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IL QUADRO NORMATIVO E LE NOVITÀ PER 
LA DIGITALIZZAZIONE

• DECRETO LEGISLATIVO 7 Marzo 2005, n. 82 (CAD: Codice 

Amministrazione Digitale

• DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni 

dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 (DL semplificazioni)

• Piano Triennale per l’Informatica nella PA 2020-2022

• Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei 

documenti informatici (data di pubblicazione ed entrata in vigore: 10 

settembre 2020, da attuare entro il 7 giugno 2021)



La PA: uno sportello telematico unico per l’erogazione dei servizi
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Art. 3 (comma1) Diritto 
all'uso delle tecnologie 

Art. 43 Accertamenti d'Ufficio 
1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono 
tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni  …ovvero ad accettare la 
dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato

E poi con il domicilio digitale



DECRETO-LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76 
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 
SETTEMBRE 2020, N. 120

1. Consolidato il ruolo dei domicili digitali e la carta della cittadinanza digitale

2. Obbligo dell’uso delle Piattaforme Abilitanti SPID e CIE

3. La Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione

4. Sistemi informativi e sicurezza al fine di favorire il lavoro agile

5. I dati delle pubbliche amministrazioni (ART. 50-50 quater CAD)

6. Novità sul consolidamento dei CED
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DL SEMPLIFICAZIONI : SCADENZE 
ED OBBLIGHI

Scadenza entro il  il 28 

febbraio 2021

Le PA utilizzano esclusivamente SPID e la CIE ai fini 

dell'identificazione dei cittadini che accedono ai propri 

servizi in rete. Si può utilizzare la CNS. 

Obbligo per le PA

Le PA avviano i relativi progetti di trasformazione digitale 

per rendere disponibili i loro servizi in modalità digitale

Riduzione, almeno del 30 per cento della retribuzione di 

risultato e del trattamento accessorio collegato alla 

performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al 

divieto di attribuire premi o incentivi nell'ambito delle 

medesime strutture

Responsabilità 

dirigenziale

Rendere fruibili i propri servizi in rete 

tramite applicazione su dispositivi 

mobili anche attraverso l’APP IO



3 ELENCHI DI DOMICILI DIGITALI
Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei 

professionisti (art. 6-bis CAD). 
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Cittadini

Indice ((dei domicili digitali)) delle pubbliche amministrazioni e dei 

gestori di pubblici servizi (art. 6-ter CAD)

Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri 

enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel 

registro delle imprese (art. 6-quater). Al completamento dell'ANPR di 

cui all'articolo 62, AgID provvede al trasferimento dei domicili digitali 

contenuti nell'elenco di cui al presente articolo nell'ANPR (Art. 6-quater 

CAD)



COS’È IL PIANO TRIENNALE

• Il Piano Triennale è il documento di indirizzo strategico ed economico destinato a tutte le 
amministrazioni che accompagna la trasformazione digitale del Paese.

• Il Piano definisce:

1. le linee operative di sviluppo dell’informatica pubblica, fissando i principi architetturali 
fondamentali, le regole di usabilità e interoperabilità;

2. il Modello strategico di evoluzione del sistema informativo della PA;

3. gli investimenti ICT del settore pubblico secondo le linee guida europee e del Governo.

4. le linee della strategia di sviluppo e realizzazione del sistema informativo della PA in un quadro 
organico in base a quanto previsto dagli obiettivi dell’Agenda Digitale italiana, del Piano Crescita 
Digitale e la digitalizzazione del Paese 2025 pubblicata dal Ministero dell’Innovazione all’inizio del 
2020. ;

5. La riqualificazione delle spesa ICT delle amministrazioni in coerenza con gli obiettivi della Legge di 
stabilità 2016.

https://pianotriennale-ict.italia.it/


IL PIANO TRIENNALE PER L’INFORMATICA 
NELLA PA : LA SITUAZIONE IN ITALIA. RUOLO 

DI REGIONI ED ENTI LOCALI
un’elevata decentralizzazione amministrativa fa sì che il ruolo 

delle PA regionali e enti locali sia particolarmente rilevante nel 

processo di innovazione tecnologica.

l’Italia è caratterizzata da

Sono pianificate azioni attuative fortemente integrate ai diversi 

livelli della Pubblica Amministrazione, fino agli enti locali – che 

sono caratterizzati da un contesto di maggiore prossimità - per una 

più ampia diffusione della cultura della trasformazione digitale che 

abbia immediati vantaggi per cittadini e imprese.

Dunque gli obiettivi del Piano 



IL PIANO TRIENNALE PER L’INFORMATICA 
NELLA PA: 

si focalizza sulla realizzazione delle azioni previste, 

avendo - nell’ultimo triennio - condiviso con le 

amministrazioni lo stesso linguaggio, le stesse finalità e 

gli stessi riferimenti progettuali.

la prima edizione
poneva l’accento sull’introduzione del Modello strategico dell’informatica 

nella PA 

la seconda edizione
si proponeva di dettagliare l’implementazione del 

modello

la terza edizione



10dott.Alfonso Pisani: Il Piano Triennnale per l’Informatica nella PA

Il Piano Triennale per l’Informatica nella PA: Il 
Responsabile per la Transizione digitale

Resp. Gestione 
documentale

Resp. Conservazione Resp. Sistemi IT

Coordina e da le linee strategiche
DPO

Interagisce
Responsabile transizione digitale

Regioni e 

Organi di Governo 

Interagisce per le attività di attuazione della 

Strategia per la crescita digitale, del Piano 

Triennale e della governance dei processi di 

cooperazione istituzionale

Altra PA

Interagisce per l’interoperabilità 

e l’integrazione di sistemi e 

servizi

Vertice 

dell’Amministrazione

Riporta al

Difensore Civico
Digitale

Interagisce

Cittadini

Interagisce per quanto di sua 

competenza



Le linee guida sui documento informatici: struttura
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Linee guida doc 
informatici

Introduzione, strumenti di 
lettura e disposizioni 

comuni

Formazione dei documenti 
informatici

Gestione documentale

Conservazione

Doc Informatici
Doc Amministrativi 

informatici

Registrazione informatica 
dei documenti

Classificazione dei 
documenti informatici

Aggregazioni documentali 
informatiche 

(fascicolazione) e archivio 
informatico      

Compiti del responsabile 
della gestione documentale

Compiti del responsabile 
della gestione documentale

Manuale di gestione 
documentale

Formati di file

RiversamentoRiversamento
Trasferimento al sistema di 
conservazione

Misure di sicurezza


