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zione delle necessarie re in grado di rende-

re intellegibili, trasparen e interoperabili i 

da e le informazioni delle pubbliche ammi-

nistrazioni (in tema di ‘semplificazioni per i 

ci�adini’ è bene ricordare il decreto legge 

n.5/2012, conv. in legge 4 aprile 2012, n.82, 

normava parcolarmente a#enta all’inno-

vazione tecnologica) ; 

- Linee guida sul Contrassegno generato 

ele�ronicamente , reda#e dall’Agenzia per 

l’Italia Digitale (istuita con Dl 22 giugno 

2012, n. 83, conv., con modifiche,  dalla leg-

ge 7.8.2012, assume le funzioni della sop-

pressa DigitPA) il 24 luglio 2012, in base a 

quanto disposto nell’art. 23-ter, comma 5 

del D.lgs n.82/2005 (Cad). 

Nelle linee guida citate vengono descri#e, 

tra le altre,  le cara#erische tecniche del 

contrassegno generato ele#ronicamente – 

c.d. mbro digitale o glifo (v. infra alcune 

considerazioni intorno a questo par�colare 

‘sigillo’) – e funzionale alla verifica della 

- Sentenza del TAR Puglia-Bari, Sez.I, 24 

maggio 2012, n. 1019; è stato affermato il 

principio in base al quale, in caso di gare 

telemache, la so#oscrizione delle offerte 

deve avvenire obbligatoriamente con firma 

digitale, in ciò richiamando, tra gli altri, 

l’art.77, comma 6, le#.b) d.lgs n.163/2006 

(Codice dei contra5 pubblici relavi a lavo-

ri, servizi e forniture in a#uazione…)  ed il 

d.lgs n.82/ 2005 (Cad), ivi citato; 

- Protocollo d’intesa tra la CIVIT (Commis- 

sione Indipendente per la Valutazione, la 

Trasparenza e l’Integrità delle amministra-

zioni pubbliche) e DigitPA (Ente Nazionale 

per la Digitalizzazione della Pubblica Ammi-

nistrazione) firmato l’8 giugno 2012 e volto 

a garanre, a#raverso la realizzazione del 

Portale previsto dall’art. 13, comma 6, le#. 

n), del decreto legislavo n. 150 del 2009, la 

trasparenza dell’azione amministrava; con 

l’obie5vo, tra gli altri,  di sviluppare le solu-

zioni tecnologiche idonee a favorire la crea-

Dopo il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze in data 26 aprile 2012 - pubblicato sulla Gaz-

ze�a Ufficiale del 3 maggio 2012, n. 102,  decreto (emanato sulla base dell’art. 39, co. 8, le�. B, del DL 

6.7.2011, n. 98, conv. in legge 15.7.2011, n. 111) che stabilisce (art. 2) le regole tecniche che perme�ono, 

nell’ambito del processo tributario, l’u�lizzo della posta ele�ronica cer�ficata per le comunicazioni e no�-

ficazioni degli uffici di Segreteria delle commissioni tributarie – le disposizioni che interessano il Cad, o ad 

esso afferen�, sono state molteplici.  

Di seguito viene elencato un indice ragionato delle norme/interven� di interesse.  

CAD - Ultime novità 
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Francesco Conte 



 

 

conformità del documento amministravo 

analogico rispe#o a quello informaco; ciò 

anche per contrastare l’uso e la diffusione 

di documen analogici (prevalentemente in 

formato cartaceo) che sempre più spesso 

possono essere contraffa5; 

- Linee guida per il disaster recovery delle 

pubbliche amministrazioni ai sensi del 

comma 3, le�era b) dell’art. 50-bis del 

d.lgs. n. 82/2005 (CAD) - emanate nel no-

vembre 2011 e pubblicate on line dall’Agen-

zia per l’Italia Digitale nell’agosto 2012. 

 

L’art. 50-bis del Codice dell’Amministrazio-

ne Digitale (CAD) rende obbligatoria la pia-

nificazione in materia di connuità opera-

va e di Disaster Recovery, prevedendo che 

“in relazione ai nuovi scenari di rischio, alla 

crescente complessità dell’a9vità is�tuzio-

nale cara�erizzata da un intenso u�lizzo 

della tecnologia dell’informazione, le pubbli-

che amministrazioni predispongono i piani 

di emergenza in grado di assicurare la con�-

nuità delle operazioni indispensabili per il 

servizio e il ritorno alla normale opera�vi-

tà.” 

 

- Raccomandazioni sui servizi minimi es-

senziali per l’adozione delle soluzioni di 

disaster recovery, in linea con l’art. 50-bis 

del Cad – pubblicate dall’Agenzia per l’Ita-

lia Digitale nell’agosto 2012- 
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Il Codice digitale stabilisce che la Pubblica 

Amministrazione ha, tra gli altri, anche l’ob-

bligo di assicurare la connuità dei propri 

servizi, quale presupposto per garanre il 

corre#o e regolare svolgimento della vita 

nel Paese. 

Ciò assume parcolare significato a fronte 

del sempre maggiore ulizzo delle tecnolo-

gie ICT per la gesone dei da e dei processi 

interni ai singoli en, il cui impiego deve 

essere realizzato anche pianificando le ne-

cessarie iniziave tese a salvaguardare l’in-

tegrità, la disponibilità, la connuità nella 

fruibilità delle informazioni stesse. 

In parcolare, l’arcolo 50-bis del CAD 

(“Con�nuità opera�va”) delinea gli obblighi, 

gli adempimen e i compi che spe#ano 

alle Pubbliche Amministrazioni, a DigitPA 

(ora Agenzia per l’Italia Digitale) e al Mini-

stro competente, ai fini dell’a#uazione della 

connuità operava e delle indispensabili 

soluzioni di Disaster Recovery. 

 

- Linee guida per la marcatura dei docu-

men2 norma2vi secondo gli standard Nor-

meinrete,  reda�e dall’Agenzia per l’Italia 

Digitale – agosto 2012 – (“…Gli standard 

Normeinrete, concepi� al fine di rendere 

trasparente e accessibile la produzione e la 

pubblicazione dei tes� norma�vi, sono alla 

base della tecnologia che ha permesso di 

realizzare a�raverso la cooperazione appli-
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ca�va la prima base documentale norma�-

va nazionale pubblica. 

La diffusione degli standard Normeinrete 

rappresenta una delle prime inizia�ve di in-

teresse nazionale di applicazione del para-

digma dell’open data, infa9 l’u�lizzo di tali 

standard perme�e la produzione di docu-

men� norma�vi a cara�ere nazionale e lo-

cale fruibile in modalità gratuita, rapida e 

trasparante, da parte sia di altri is�tuzioni 

che di priva�… 

Il vero obie9vo di tali strumen� è tu�avia 

quello di rendere disponibili banche da�  ... 

accessibili gratuitamente al ci�adino favo-

rendo il cammino della PA verso la realizza-

zione di una qualità democra�ca del Paese 

fondata sulla “certezza del diri�o”).  

Concessione	dell’Imperatore	Barbarossa	in	favore	del	

conte	Ildebrandino	VII	di	Tuscia	

pergamena	con	sigillo	d’oro	pendente	da	�ili	di	seta	di	color	

rosso	ruggine	

10	agosto	1164	
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Il Glifo 

Tale contrassegno, precisano le  Linee guida sul Contrassegno generato ele�ronicamente , 

reda#e dall'Agenzia per l'Italia Digitale, < è generato ele�ronicamente e apposto in formato 

stampa sulla copia analogica del documento amministra�vo informa�co prodo�a in via 

telema�ca su postazione non presidiata dalla Pubblica Amministrazione per consen�rne la 

verifica, anche in via telema�ca, della provenienza e della conformità all’originale da cui è 

tra�o. 

Il contrassegno non assicura di per sé la “conformità” del documento analogico all’originale 

informa�co, ma consente la verifica della sudde�a conformità secondo modalità e tempi 

ogge�o delle presen� linee guida. 

Si evidenzia che l’u�lizzo del contrassegno generato ele�ronicamente non è finalizzato alla 

fase di trasmissione telema�ca o di conservazione del documento, ma solo al fine di consen-

�re una verifica della conformità del contenuto del documento stampato rispe�o al docu-

mento amministra�vo informa�co da cui ha origine per il tempo di disponibilità del servizio 

di verifica, definito dalla Amministrazione. 

…Nei vari contes� il contrassegno generato ele�ronicamente viene indicato, anche in rela-

zione alle specificità dello scenario implementato come “Contrassegno ele�ronico”. 

“Timbro digitale”, “Codice bidimensionale”, “Glifo”, che sono da intendersi come sinonimi >. 

 « …la nostra epoca così “informatizzata”,  

che troppo spesso cerca la notizia immediata 

e non meditata…» 
Sergio Pagano 

B. Vescovo tit. di Celene 

Prefetto dell’Archivio Segreto Vaticano 

Il decreto legislavo 7 marzo 2005, n. 82 - codice dell'amministrazione digitale – all’ art. 23-

ter ( documen amministravi  informaci), comma 5, stabilisce: 

“Al fine di assicurare la provenienza e la conformita' all'originale, sulle copie analogiche di 

documen� informa�ci, e' apposto a stampa, sulla base dei criteri defini� con linee guida 

emanate da DigitPA, un contrassegno generato ele�ronicamente, formato nel rispe�o delle  

regole tecniche stabilite ai sensi dell'ar�colo 71 e tale da consen�re la verifica automa�ca 

della conformita' del documento analogico a quello informa�co”.  

Francesco Conte 
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Sembrerebbe, insomma, che il glifo (è il termine che ci piace di più) sia il risultato grafico della 

codifica di un insieme di cara#eri, un sigillo di ceralacca fa#o di bit. 

…ed eccolo rappresentato qui accanto! Se avete tempo, genli le#ori, confrontatelo con il docu-

mento cartaceo della vostra busta paga, dove esso compare, in maniera anonima e annerito, a 

fine pagina. 

Dicevamo un sigillo di ceralacca fa#o di bit, ma cosa era, ed in cer casi 

ancora è, il sigillo ? 

 “E’ un ogge#o di metallo o di pietra con una faccia piana su cui sono inci-

se le#ere, stemmi o altri marchi che simboleggiano l'autorità di uno Sta-

to, di un'istuzione, di una personalità: s. di Stato, reale, diploma�co… al fine di garanre l'inte-

grità del contenuto di un involucro”,  per impedire cioè ogni manomissione o contraffazione. 

Ci viene immediatamente da pensare ai sigilli metallici ulizza nei nostri uffici (1)  ma ancor più 

a quelli disciplina dalla legge notarile (2). 

Il sigillo, o segno di tabellionato (nell’anca Roma, il Tabellione era lo scriba pubblico, esperto di 

materie giuridiche, con funzioni anche ufficiali; nell’alto medioevo, corrispondeva al notaio che 

aveva  l’incarico di redigere e conservare gli a5 giudiziali e priva), è da sempre considerato 

l’emblema dell’autorità statuale in generale. 

L'uso del sigillo sul documento ne muta profondamente le cara#erische; da puro a#o memora-

vo, dopo l'introduzione del sigillo, il documento diventa a#o probatorio: dalla semplice no��a 

si passa in termini di diri#o alla charta o chirographum cui il signum a#ribuisce valore intrinseco 

di autencità e di prova. Nei sigilli romani compaiono in genere figure simboliche o allegoriche: 

Cesare, ad esempio, usa l'immagine della dea Venere a cui risaliva la sua mica genealogia.  

Ancora maggiore importanza ha il sigillo durante il Medioevo, oltre a garanre la riservatezza di 

(1) 

Ai sensi dell’art. 3 del D.L.L. 26 ottobre 1944, nr. 313, e dell’art. 1 della L. 20 aprile 1978, nr. 154, la 

fabbricazione dei timbri e dei sigilli ufficiali è affidata in esclusiva alla Zecca. Il Decreto Legislativo n. 

116 del 21 aprile 1999: “Riordino dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasfor-

mazione in società per azioni, a norma degli artt. 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, all’art. 2 

comma 5 stabilisce che “ ....l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato svolge, altresì, i seguenti compiti: 

e) fabbricazione di sigilli ufficiali e marchi metallici recanti l’emblema dello Stato;”.  

Il Decreto 5 agosto 1999, n. 524: “Regolamento recante norme per la fabbricazione e l’emissione delle 

monete metalliche in lire e in euro, del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Eco-

nomica”, prevede, afferma, inoltre, all’art. 3, comma 3, che “ Alla vigilanza e al controllo di cui ai pre-

cedenti commi sono altresì sottoposte la fabbricazione e la deformazione dei contrassegni di Stato, dei 

sigilli ufficiali e marchi metallici recanti l’emblema dello Stato nonché ogni altra operazione prevista 

da speciali norme di legge o regolamentari”.  E’ bene ricordare che poiché trattasi di strumenti dedicati 

a pubblica autenticazione o certificazione, la contraffazione e l’uso dei sigilli contraffatti sono sanziona-

ti dagli articoli 467 e ss. del Codice Penale.  
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un messaggio, esso diviene tesmonianza dell'autencità del documento. 

La sua custodia è affidata ad apposite magistrature e uffici (ne resta ancora traccia, per esem-

pio, nella definizione di “Ministro guardasigilli” per il Ministro della giuszia). Inizialmente pre-

rogava di tolari di poteri sovrani (principi o grandi feudatari e, in quanto tali, anche taluni 

ecclesiasci), in età comunale il suo uso si estese, oltre che ai Comuni, anche alle maggiori is-

tuzioni ecclesiasche, quali ordini religiosi, abbazie, quindi anche alle corporazioni, ai collegi e 

progressivamente ai priva, en o persone (in genere nobili). 

 I sigilli medievali si disnguono in due categorie fondamentali secondo il modo in cui sono 

applica al documento: aderen o penden. I primi sono sostanzialmente di cera, colata e 

impressa col pario a caldo sul documento; i sigilli penden possono essere di cera, applica 

con tecnica affine a quella dei sigilli aderen a fili di canapa o seta o a strisce di carta o perga-

mena che pendono dal documento, oppure di metallo, lega con fili al lembo inferiore del do-

cumento. 

Ci sia consento, altresì, riportare, di seguito, alcune chiare indicazioni (compresa la massima 

dell’incipit dell’arcolo) sulla pologia dei sigilli, tra#e dal catalogo dell’ affascinante mostra 

“Lux in arcana. L’Archivio Segreto Va�cano si rivela”, (29 febbraio-9 se#embre 2012) alles-

ta a Roma, presso i Musei Capitolini, in occasione del IV centenario dalla fondazione dell’Ar-

chivio Segreto Vacano, dove ci ha molto colpito tra i preziosi documen espos, che vanno 

dalla fine dell’VIII al XX secolo, il volume con gli a5 del processo celebrato dalla Romana e 

Universale Inquisizione del Sant’Officio a Galileo Galilei, il quale, il 22 giugno 1633 in Santa 

Maria sopra Minerva, fu condannato per le teorie copernicane esposte nel Dialogo sopra i due 

massimi sistemi e costre#o all’abiura. 

(2)  

Dal punto di vista normativo il sigillo è menzionato dalla legge notarile  16 febbraio 1913, n.  89,  

recante “Ordinamento  del notariato e degli archivi notarili”, agli artt. 18, n.4, e 23, nonché agli artt. 

37, 40 e 41 del Regolamento notarile Regio Decreto 10 settembre 1914, n. 1326 “Approvazione del 

regolamento per l'esecuzione della L. 16 febbraio 1913, n. 89, riguardante l'ordinamento del notaria-

to e degli archivi notarili Regio Decreto 10 settembre 1914, n. 1326”. 

 Il decreto legislativo del 2 luglio 2010, n. 110, recante “Disposizioni in materia di atto pubblico in-

formatico redatto dal notaio, a norma dell’art. 65 della legge 18 giugno 2009, n.69”, ha inserito im-

mediatamente dopo l’art. 23 della legge notarile, che disciplina il sigillo, l’art. 23-bis, importante 

norma innovativa, che stabilisce l’obbligo per il notaio, per l’ esercizio delle sue funzioni, di munirsi 

della firma digitale di cui all’art.1, lett. s), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice 

dell’Amministrazione Digitale), rilasciata dal Consiglio nazionale del notariato. 

Viene così introdotto nell’ordinamento giuridico italiano la possibilità di redazione dell’atto pubbli-

co anche in forma digitale, con equivalenza dal punto di vista degli effetti giuridici. 

E’ bene precisare, tuttavia, che affinché l’atto informatico possa trovare piena attuazione sono neces-

sari  i decreti attuativi previsti dall’art. 68 bis della legge notarile circa le regole tecniche secondo le 

quali le operazioni in esame devono essere eseguite. 
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“La maggior parte dei documen medievali 

prodo5 dagli uffici di cancelleria di papi, 

imperatori, re, principi, nobili, ma anche da 

ordini religiosi, capitoli delle chiese ca#e-

drali e altre istuzioni o personalità, presen-

ta, nella parte finale del documento - il co-

sidde#o  escatocollo  - un ogge#o singolare, 

spesso non sufficientemente conosciuto: il 

sigillo. 

Tecnicamente il termine sigillo, de#o an-

che impronta, indica un ogge#o generato 

da uno strumento che ne consente l’impres-

sione, chiamato matrice o �pario. Volendo 

ampliare la definizione potremmo dire che il 

sigillo è un’impronta al posivo o#enuta su 

di un supporto du5le, mediante una matri-

ce che reca incisi i segni specifici che rap-

presentano mediante figure e iscrizioni 

(de#e leggende) il suo tolare, cioè la per-

sona fisica o giuridica che ne ha commissio-

nato l’incisione e che ne regola l’uso; 

la matrice, in quanto strumento che ne con-

sente l’impressione, reca sulla sua superfi-

cie i medesimi segni incisi al negavo. 

 

La prassi sigillatoria appare sin dagli albori 

della civiltà, millenni prima dell’avvento del-

la scri#ura. Presente nelle grandi civiltà me-

sopotamiche, si diffonde nell’anco Egi#o e 

arriva fino al mondo greco-romano, per poi 

essere ereditata dall’età medievale. Le ma-

trici sin dall’inizio dell’era storica - successi-

va alla preistoria - sono realizzate in metal-

lo, prevalentemente bronzo, ma anche in 

o#one, ferro o acciaio; i sigilli sono in cera, 

poi anche in ceralacca, carta o metallo. 

Ulizzato nel medioevo come elemento di 

autencazione e convalida di un a#o in per-

gamena, il sigillo concorre, con altri elemen-

 pici (ad es. le so#oscrizioni, i segni dei 

notai e altri parcolari segni appos sul do-

cumento dall’ente produ#ore come 

la rota e il bene valete dei privilegi papali) a 

dare validità giuridica allo scri#o. Nelle 

le#ere papali, in parcolare, era il solo ele-

mento di convalida e la sua importanza era 

dunque decisamente notevole. 

Qualsiasi tolare poneva la massima cura 

nella costruzione del proprio sigillo. Le fon 

sigillografiche hanno tramandato, so-

pra#u#o negli esemplari rinascimentali, 

straordinari esempi di opere d’arte, in mol 

casi di notevole valore arsco. Ogge5 che 

possono fornire allo storico indicazioni rile-

van rispe#o ai luoghi, agli usi sociali, alle 

funzioni genealogiche e araldiche degli am-

bi a cui si riferiscono. 

Alla morte del tolare, di regola, la matrice 

veniva distru#a, per far posto ad una nuo-

va, modificata o reincisa, conforme comun-

que, alle prerogave del nuovo possessore: 

anche il sigillo anulare del papa, il cosid-

de#o anulus piscatoris - impiegato per sigil-
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lare un parcolare documento ponficio, 

il breve - alla morte del pontefice veniva 

distru#o. Questa la ragione principale per la 

quale il numero delle matrici conservate è 

oggi irrisorio rispe#o a quelle realmente 

confezionate e ulizzate tra i secoli XI e XVI. 

 

Tali sigilli furono ulizza per autencare 

a5 solenni da parte delle cancellerie sovra-

ne più importan e rispondevano a parco-

lari esigenze diplomache. Gli imperatori 

carolingi, i re normanni di Sicilia, gli Angioini 

di Napoli, i re d’Aragona, quelli d’Ungheria, 

nonché la cancelleria papale e quella vene-

ziana sporadicamente ne fecero uso. Tale 

infrequente prassi, in considerazione anche 

dell’alto costo del metallo, limita il numero 

delle bolle conservate a non più di un cen-

naio di esemplari conserva negli archivi 

europei. 

In questo quadro la collezione dei sigilli d’o-

ro che l’Archivio Vacano custodisce assu-

me un significato del tu#o parcolare, sia 

per il numero, sia per la qualità dei pezzi 

che la compongono.  

Spesso la fabbricazione della matrice o del 

sigillo stesso era commissionata dai tolari 

ad orafi di chiara fama, perchè un tale sigillo 

significava un elevato presgio. 

Il materiale impiegato nella fabbricazione 

era oro pieno o disposto in lamine, al quale, 

in alcuni casi, si addizionava rame.  

Si potevano ripiegare dire#amente i margini 

di una lamina sull’altra oppure si ribaltava-

no, saldandole, su un supporto circolare che 

le distanziava. Durante l’età rinascimentale 

le fon sigillografiche tesmoniano una me-

todologia d’esecuzione che prevedeva la 

costruzione del sigillo aureo per fusione e 

ritocco al cesello, secondo i canoni usa per 

le incisioni delle matrici, in questo caso ov-

viamente, al posivo. 

In ques casi, a rigor di definizione sigillo-

grafica, non dovremmo parlare di sigillo in 

senso stre#o, poiché non si ha la fase di im-

Atti	del	processo	di	Giordano	Bruno	

Fascicolo	cartaceo	

1593-1597	



 

 

Pagina 10 

pressione dell’ogge#o, peculiarità che se-

condo le definizioni disciplinari qualifica 

l’essenza del sigillo. Naturalmente queste 

sono eccezioni che accrescono il significato 

giuridico che i sigilli d’oro rivesvano. 

 

 Il sigillo di piombo appeso ai documen 

papali o di autorità sovrane laiche [bulla] 

con il nome di bolla indica una parcolare 

categoria della documentazione papale mu-

nita di tale sigillo. Di essa fanno parte le 

le#ere solenni (li�erae sollemnes) e presen-

tano un aspe#o molto elegante e accurato: 

uno degli esempi più anchi è la bolla di de-

posizione emanata da Innocenzo IV contro 

Federico II nel 1245. Alla categoria delle bol-

le appartengono anche le le#ere concisto-

riali (li�erae consistoriales), emanate ap-

punto dal concistoro, cioè dall’assemblea 

dei cardinali presieduta dal papa. Le bolle si 

presentano spesso come un insieme di più 

fogli di pergamena ripiega a formare un 

fascicolo, munito di sigillo di piombo pen-

dente dal margine di rilegatura: in questo 

caso si parla di bolla «in forma di fascicolo» 

(bulla in forma libelli). 

Nel XVI secolo la scri#ura delle bolle assu-

me una forma pica, cara#erizzata da un 

sistema di abbreviazioni parcolarissimo e 

dal tracciato delle le#ere molto frammenta-

to, la scri#ura bollaca, de#a tecnicamen-

te li�era Sanc� Petri: una denominazione 

che richiama dire#amente il nome di S. Pie-

tro, di cui i pontefici romani sono i succes-

sori, per qualificare una scri#ura picamen-

te usata nella produzione di documen 

emana dal papa.” 

 

Per ritornare, infine, alla mostra prima cita-

ta, tra i documen espos, si possono enu-

merare, solo per fare qualche esempio, il 

documento più anco in assoluto conserva-

to dall’Archivio, il Liber Diurnus, un formula-

rio di le#ere papali in pergamena datato tra 

la fine dell’VIII e l’inizio del IX secolo; 

il Privilegium O�onianum, datato 13 feb-

braio 962, scri#o in le#ere d’oro su perga-

mena purpurea, che sancisce il diri#o 

dell’imperatore di intervenire nell’elezione 

del papa; la bolla Solet annuere di Onorio III 

del 29 novembre 1223, che approva la Re-

gola di Francesco; la bolla Decet Romanum 

pon�ficem del 3 gennaio 1521, con cui Leo-

ne X scomunica Marn Lutero; l’edi#o di 

Worms di Carlo V dell’8 maggio 1521, che 

me#e al bando l’ereco Marn Lutero e 

ordina la distruzione dei suoi scri5; la le#e-

ra del 13 luglio 1530 di 83 membri del Parla-

mento inglese a Clemente VII per chiedere 

l’annullamento del matrimonio di Enrico VIII 

con Caterina d’Aragona, con 81 sigilli di cera 

penden in teche di la#a e qua#ro teche 

vuote; la bolla Ini�o nostri huius pon�fica-

tus, con cui Paolo III il 22 maggio 1542 indi-
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ce il Concilio di Trento. 

 Non mancano alcuni documen che riguar-

dano even molto controversi: per esem-

pio, una copia del XVI secolo della falsa do-

nazione di Costanno, composta poco dopo 

la metà dell’VIII secolo; un nomenclatore 

del 1493-1494 con i cifrari (… codici antesi-

gnani delle chiavi asimmetriche della firma 

digitale…) per interpretare le le#ere segrete 

di Alessandro VI; il sommario del processo a 

Giordano Bruno, reda#o nel 1598 e conte-

nente ampi estra5 degli a5 riguardan il 

filosofo mandato a morte dall’Inquisizione il 

17 febbraio 1600, in quanto here�cum im-

penitentem et per�nacem (mentre il fasci-

colo originario è stato probabilmente di-

stru#o a Parigi negli anni 1815-1817, per 

ordine del Prefe#o dell’Archivio dell’epoca, 

insieme a mol altri processi del Sant’Offi-

cio).  

Alcuni pezzi espos riguardano alcuni gran-

di personaggi dell’arte e della cultura, spes-

so con le loro firme autografe: una le#era di 

Michelangelo (anche qui leggere e quasi 

toccare la firma ’Michelagnolo’ provoca stu-

pore e ‘religiosa’ incredulità) del 1550 sui 

lavori nella Fabbrica di San Pietro; una le#e-

ra di Erasmo da Ro#erdam del 1524 conte-

nente l’auspicio che il papa usi moderazione 

nei confron di Lutero; una supplica di Nic-

colò Copernico del 1542 a Paolo III per la 

concessione di un beneficio in favore del 

nipote. Nell’ulma sezione di Lux in arca-

na sono esposte alcune carte, concesse dal-

la Segreteria di Stato in deroga alle norme 

vigen, appartenen al cosidde#o “periodo 

chiuso”, che a#ualmente comprende la do-

cumentazione a parre dall’inizio del pon-

ficato di Pio XII (2 marzo 1939). Sono le#ere 

e relazioni provenien dal fondo della Com-

missione Soccorsi (una le#era proviene dal 

fondo dell’Ufficio Informazioni Vacano per 

i Prigionieri di Guerra, aperto alla consulta-

zione nel 2004), che ci riportano alla trage-

dia della Seconda guerra mondiale, dei cam-

pi di concentramento e dell’occupazione 

nazifascista, tra cui alcuni documen toc-

can connessi all’eccidio delle Fosse Ardea-

Umanesimo digitale 

 

Penso che chi ha assimilato con genuina 

passione e rigore scien�fico il metodo di ri-

cerca e studio che qualsiasi a9vità specula-

�va, ancor più giuridica o le�eraria, richiede 

per essere compiutamente svolta 

(a�raverso l’esame delle fon�, il confronto, 

la verifica etc.), non possa che apprezzare 

ed applicare quanto ci viene offerto dall’in-

forma�zzazione e dal mondo digitale al fine 

di una indissolubile interazione tra storia 

(considerata come prodo�o e sedimentazio-

ne di conoscenze) e tecnologia. 

F.C. 
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ne del 24 marzo 1944: il resoconto de#agliato della scoperta dei cadaveri da parte dei salesiani 

delle catacombe di San Callisto, reda#o e inviato in Vacano nei primi giorni di aprile del 1944; la 

le#era angosciata della moglie del generale Sabato Martelli Castaldi, indirizzata alla Segreteria di 

Stato il 7 aprile per avere nozie sulla sorte del marito, trasferito il 24 marzo per desnazione 

ignota dal famigerato carcere di via Tasso dopo due mesi di prigionia, a cui fa da triste riscontro 

un elenco sommario, o#enuto da un funzionario vacano, degli ostaggi italiani preleva dai te-

deschi per essere giuszia, dove compare anche il nome dell’alto ufficiale italiano, con accanto 

una linea rossa di spunta. 

In conclusione di questo breve arcolo, sembra opportuno specificare che l’agge5vo segreto ( 

traduzione le#erale del lano secretum, dal parcipio passato del verbo secerno, e che tra i vari 

significa ha anche quello di ‘separare’, ‘disnguere’) che si conserva nella denominazione com-

pleta dell’Archivio del Vacano, non rimanda alla dimensione del mistero o dell’occulto, ma si-

gnifica, appunto, ‘separato’, ‘disnto’, quindi ‘privato’: l’Archivio Segreto Vacano è al contem-

po, oggi come al momento della sua istuzione, l’archivio centrale della Santa Sede (e quindi del-

la Chiesa ca#olica) e l’archivio privato, personale del papa.  
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Lettera	di	Michelangelo	al	vescovo	di	Cesena	

supporto	cartaceo	-	gennaio	1550	
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Il decreto legge 29.12.2009, n. 193 conver-

to, con modificazioni, con legge  22.2.2010, 

n. 24, riguardante “interven urgen in ma-

teria di funzioni del sistema giudiziario” , 

inquadrandosi nel più ampio processo di 

informazzazione della pubblica ammini-

strazione e di digitalizzazione della giuszia, 

ha introdo#o nuove norme (art. 4)  intese a 

semplificare la fase delle nofiche e comu-

nicazioni  degli a5 processuali a#raverso 

l’ulizzo  dello strumento della posta 

ele#ronica cerficata. 

E’ stato così esteso anche al  processo pena-

le l’obbligo della comunicazione e nofica-

zione telemaca alle par e fra le par  

(diverse dall’imputato),  modificando quan-

to già previsto dall’art. 51 del Decreto-legge 

25.2.2008, n. 112, converto, con modifica-

zioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n.133,  che 

ne prevedeva già la possibilità  nel solo pro-

cesso civile. 

Per inciso, si segnala che è recenssima la 

concreta operavità, proprio per la giuszia 

civile, di alcune novità – ad esempio il c.d. 

“filtro di ammissibilità” per accedere al giu-

dizio di appello o la modifica della disciplina 

dei procedimen aven ad ogge#o la do-

manda di indennizzo per violazione del ter-

mine di durata ragionevole del processo – 

introdo#e dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, 

converto con Legge 7.8.2012 e già richia-

mato in questa Rivista. 

Più precisamente il decreto legge n. 

193/2009  ha imposto” l’adozione nel pro-

cesso civile e penale delle tecnologie  della 

informazione e della comunicazione”, san-

cendo espressamente l’applicabilità al pro-

cesso dei principi  previs dal  CAD, Codice 

dell’Amministrazione digitale (decreto legi-

slavo 7 marzo 2005, n. 82, e successive 

modifiche) e demandando al Ministro della 

giuszia l’onere di regolamentarne le regole 

tecniche . 

In a#uazione dell’art. 4, D.L n. 193/09 è sta-

to così emanato il decreto ministeriale n. 44  

del 21.2.2011 che, dopo aver recepito le 

considerazione indicate nei pareri emessi 

dal Garante dei da personali (15.7.2010) e 

da DigitPA ( 20.7.2010) , ha determinato, in 

definiva, le regole tecniche  per la concre-

ta a#uazione del “processo telemaco” . 

Importan gli obie5vi del decreto ministe-

riale che, tra le tante cose, provvede a: 

regolare l’adozione della posta ele#ronica 

NOTIFICAZIONI PENALI TELEMATICHE 

Fonti normative e regolamentari 
Giulia Davì 
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cerficata per tu#e le trasmissioni da e per 

il “dominio giuszia” stru#urato secondo le 

norme previste dal CAD, dal Codice del 

tra#amento dei da personali e da quelle 

relave alla tenuta dei registri informazza 

(art.3); 

prevedere il “Registro generale degli indiriz-

zi ele#ronici”  dei sogge5 abilita esterni e 

degli uten priva (art.7) e la pubblicazione 

invece sul portale dei servizi telemaci di 

quelli degli uffici giudiziari e degli UNEP (art. 

4); 

 determinare la messa a disposizione da 

parte del Ministero della giuszia del 

“portale dei servizi telemaci” (art. 6), 

con ciò agevolando i servizi di consulta-

zione per i sogge5 abilita esterni e il 

libero accesso agli uten priva alle raccolte 

giurisprudenziali e alle informazioni essen-

ziali, in forma anonima, sullo stato dei pro-

cedimen  penden; 

aumentare la spinta verso la dematerializza-

zione, regolamentando la tenuta e la con-

servazione del fascicolo informaco (art. 9), 

i pagamen telemaci (art. 30) ,la richiesta 

e  il rilascio di copie in formato ele#ronico 

(ar#. 21 e 31); facilitare, in sintesi, il collo-

quio fra tu5 gli uten della giuszia. 

Gli ar#. 16, 17 e 18 intervengono specifica-

tamente sul tema delle comunicazioni e del-

le noficazioni, e in parcolare, l’art. 17 de-

finisce le regole per le nofiche in via tele-

maca richieste dagli uffici giudiziari  (o  da 

altri sogge5 ) per il tramite del sistema in-

formaco dell’UNEP , fuori dai casi  di cui 

all’art. 51 del D.L. 112/2008, e quindi, rela-

vamente alle nofiche penali, fuori dalle 

ipotesi di nofica dire#a di cui agli ar#. 148, 

c.2 bis, 149,150 e 151,c.2, del C.p.p. . 

Le richieste, viene stabilito,  saranno inoltra-

te dagli uffici giudiziari al sistema informa-

co dell’UNEP che a sua volta, eseguita la 

noficazione, restuirà per via telemaca il 

documento informaco con la relava rela-

ta so#oscri#a mediante firma digitale, ( o 

firma ele#ronica qualificata) unitamente  

Atti	del	processo	di	Galileo	

Volume	cartaceo	rilegatura	in	pergamena	

1616	–1633 
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alle ricevute di posta ele#ronica cerficata. 

 Per tu#e le pologie di comunicazione e noficazione (sia quelle  dire#e da parte degli uffici 

giudiziari a persona diversa dall’imputato  che quelle inviate tramite gli uffici UNEP) fonda-

mentale importanza assume, quindi, il registro generale degli indirizzi di posta ele#ronica cer-

ficata gesto dal Ministero della giuszia,  che conterrà appunto tu5 gli indirizzi di PEC dei 

sogge5 abilita esterni  e degli uten priva  che intendono fruire dei servizi relavi al pro-

cesso telemaco.   La nofica si intenderà perfezionata con la ricevuta di avvenuta consegna 

da parte del gestore di PEC del desnatario e  sarà obbligatoria  la sua conservazione nel fasci-

colo ele#ronico. 

Parcolare importanza riveste, poi, il ruolo dei Consigli degli ordini professionali ed in parco-

lare di quello nazionale forense, unico interfaccia per il Ministero verso l’Avvocatura, ai quali i 

professionis sono tenu a comunicare il proprio indirizzo PEC ed il codice fiscale indica poi 

nei relavi albi (ai sensi dell’art. 16, c.7, del D.L. 29.11.2008 n. 185, converto, con modifica-

zioni, dalla L. 28.1.2009 n.2.). 

Alle par che non si doteranno di una casella di posta ele#ronica cerficata, le noficazioni e 

le comunicazioni nel corso del procedimento saranno fa#e presso la Cancelleria, così come nei 

casi di generazione da parte del sistema dell’ avviso di mancata consegna previsto dalle regole 

tecniche della posta cerficata  ( D.P.R. 11.2.2005, n. 68 – Regolamento recante disposizioni 

per l’ulizzo della posta ele#ronica cerficata). 

L’art. 34 costantemente richiamato nel decreto del Ministro della giuszia n. 44/2011, infine, 

rimanda al Responsabile per i sistemi informavi automazza il compito di determinare le 

specifiche tecniche necessarie per l’a#uazione di questa complessa e ambiziosa archite#ura.  

In data 18 luglio 2011 è stato così emanato dalla competente Direzione generale il relavo 

provvedimento che agli ar#. 17, 18 e 19 si occupa degli aspe5 pre#amente tecnici relavi alle 

comunicazioni e noficazioni telemache. Un approfondimento è stato operato anche per 

quelle contenen da sensibili che devono essere effe#uate solo per estra#o con la conte-

stuale  messa a disposizione dell’a#o integrale sul sito dell’amministrazione: l’art.18 ne preve-

de le modalità. 

Considerata la complessità del proge#o e la sua portata innovava il Ministero della giuszia 

ha determinato un periodo di sperimentazione durante il quale gli uffici giudiziari provvede-

ranno ad effe#uare le nofiche con la doppia modalità , sia in forma cartacea che tramite po-

sta ele#ronica cerficata. Terminato  tale periodo il ministro emanerà un decreto in forza del 
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quale queste ulme  acquisiranno  valore legale.  

In definiva si può affermare che le nofiche telemache rappresentano una modifica sostanziale 

del conce#o stesso di nofica così come fino ad oggi inteso e  costuiscono il primo passo impor-

tante verso la realizzazione del fascicolo penale ele#ronico.  

Si segnala, in conclusione, che  è stato recentemente avviato il portale dei servizi telemaci al se-

guente indirizzo “h�p://pst.gius�zia.it/PST/it/homepage.wp”. 

L’Approvazione	della	“Ubi	periculum”	di	Gregorio	X 

pergamena con 27 sigilli pendenti in cera 

13 luglio 1274 
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Il 4 o#obre 2012 il Consiglio dei ministri ha 

approvato su proposta del Ministro dello 

Sviluppo economico, delle Infrastru#ure e 

dei Traspor, un importante provvedimento 

concernente misure urgen per l’innovazio-

ne e la crescita del Paese. 

Riporamo (con brevi estra5 dei commen-

) alcuni toli e rubriche dell'arcolato 

(governo.it): 

"1) Agenda Digitale Italiana 

Vengono recepi nel nostro ordinamento i 

princìpi dell’Agenda Digitale Europea. L’Ita-

lia si dota in questo modo di uno strumento 

normavo che costuirà una efficace leva 

per la crescita occupazionale, di maggiore 

produ5vità e compevità, ma anche di 

risparmio e coesione sociale, spinta stru#u-

rale per la realizzazione delle strategie, del-

le poliche e dei servizi di infrastru#urazio-

ne e innovazione tecnologica dell’intero 

Paese.  

1.1 Identà digitale e servizi innovavi per i 

ci#adini 

• Documento digitale unificato - Carta di 

identà ele#ronica e tessera sanitaria (art. 

1). 

 ...i ci#adini  potranno dotarsi gratuitamen-

te di un unico documento ele#ronico, che 

consenrà di accedere più facilmente a tu5 

i servizi online della Pubblica Amministra-

zione. Il documento, che sostuirà progres-

sivamente quelli a#ualmente circolan, co-

stuirà il punto di riferimento unitario a#ra-

verso cui il ci#adino viene registrato e rico-

nosciuto dalle amministrazioni dello Stato.  

• Anagrafe unificata, censimento annuale 

della popolazione e Archivio delle strade 

(ar#. 2, 3). 

Per accelerare il processo di informazza-

zione della PA e la messa a sistema delle 

informazioni e dei servizi riguardan i ci#a-

dini, viene istuita l’Anagrafe Nazionale del-

la Popolazione Residente (ANPR), un centro 

unico di gesone da che subentrerà all’In-

dice Nazionale delle Anagrafi (INA) e all’A-

nagrafe della popolazione italiana residente 

all’estero (AIRE). Grazie a queste nuove pro-

cedure digitali, l’ISTAT inoltre potrà 

effe#uare con cadenza annuale il censimen-

to generale della popolazione e delle abita-

zioni, realizzando anche l’Archivio nazionale 

delle strade e dei numeri civici, ulizzando il 

conferimento degli indirizzari e degli strada-

ri comunali. 

• Domicilio digitale del ci#adino e obbligo di 

PEC per le imprese (ar#. 4,5). 

"Misure urgenti per l’innovazione e la crescita: 

agenda digitale e startup"  

AGENDA DIGITALE 

Francesco Conte 



 

 

Dal 1° gennaio 2013 ogni ci#adino potrà scegliere di comunicare con la Pubblica Ammini-

strazione esclusivamente tramite un indirizzo di posta ele#ronica cerficata (PEC). Tale 

indirizzo costuirà il domicilio digitale del ci#adino e sarà in seguito inserito nell’Anagrafe 

nazionale della popolazione residente, in modo che possa essere ulizzabile da tu#e le am-

ministrazioni pubbliche. 

Sullo stesso fronte, le imprese individuali che si iscrivono al Registro delle imprese o all’Al-

bo delle imprese argiane avranno l’obbligo di indicare un proprio indirizzo PEC, così da 

semplificare e ridurre notevolmente tempi e oneri per gli adempimen burocraci.  

 

1.2 Amministrazione digitale 

• Pubblicazione da e informazioni in formato aperto (art. 9). 

I da e le informazioni forni dalla pubblica amministrazione dovranno essere obbligato-

riamente pubblica in formato aperto (cd. open data). In questo modo sarà possibile am-

pliare fortemente l’accesso a informazioni di pubblica ulità, favorendone il riulizzo per 

analisi, servizi, applicazioni e soluzioni, con sensibili ricadute dal punto di vista della cresci-

ta economico-sociale. Tali da avranno una licenza d’uso aperta e saranno dunque ulizza-

bili – in primis da persone affe#e da forme di disabilità sensoriali – senza alcun po di re-
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La “falsa donazione di 

Costantino” 

volume pergamenaceo 

con rilegatura in velluto 

rosso e fermagli dorati 

- XVI secolo - 
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strizione. 

• Biglie5 di viaggio ele#ronici e sistemi di 

trasporto intelligente (art. 8). 

Le amministrazioni tolari di servizi di Tra-

sporto Pubblico Locale promuovono l’ado-

zione di sistemi di biglie#azione ele#ronica 

interoperabili, così da ridurre i cos connes-

si all’emissione dei toli di viaggio. 

Sul fronte della mobilità sostenibile, viene 

dato un forte impulso ai sistemi di trasporto 

intelligen (ITS) per consenre la diffusione 

di nuovi servizi informavi su traffico e via-

bilità, sulla prenotazione di aree di parcheg-

gio sicure, sui servizi di emergenza su stra-

da.  

• Procedure digitali per acquisto di beni e 

servizi (art. 6). 

Tu#e le procedure per l’acquisto di beni e 

servizi da parte delle PA dovranno essere 

svolte esclusivamente per via telemaca, 

così da garanre maggiore trasparenza e 

tempische più celeri. Viene inoltre forte-

mente incenvato il riuso dei programmi 

informaci da parte delle amministrazioni, 

consentendo significavi risparmi di spesa. 

• Trasmissione obbligatoria di documen 

per via telemaca (ar#. 6,7) 

Le comunicazioni tra diverse amministrazio-

ni pubbliche, così come tra PA e priva, do-

vranno avvenire esclusivamente per via te-

lemaca. L’inadempienza della norma com-

porterà una responsabilità dirigenziale e 

disciplinare in capo al personale pubblico 

inadempiente.  

Allo stesso modo, nel se#ore pubblico, tu#e le 

cerficazioni di mala5a e di congedo parentale 

dovranno essere rilasciate e trasmesse per via 

telemaca. 

• Pubblicizzazione dei da della PA (art. 9).  

Con l'approvazione dell'art. 9 del decreto si 

introduce un elemento di innovazione stru#u-

rale nella gesone del patrimonio informavo 

pubblico che diventa accessibile e ulizzabile 

dai ci#adini e dalle imprese per promuovere la 

crescita economica, la partecipazione e la tra-

sparenza amministrava. Da oggi le ammini-

strazioni italiane rendono disponibili i propri 

da in formato digitale, si impegnano a condi-

liriche del poeta Muhtasam-i Kasani 

volume cartaceo rilegatura in pelle 

1582 



 

 

videre le informazioni che gesscono e possono, grazie alle tecnologie digitali, coinvolgere 

i ci#adini, la società civile e il sistema produ5vo in una gesone più efficace ed efficiente 

della cosa pubblica. 

 

1.3 Servizi e innovazioni per favorire l’Istruzione digitale 

• Fascicolo ele#ronico per gli studen universitari e semplificazione di procedure in mate-

ria di università (art. 10). 

Dall’anno accademico 2013-2014, verrà introdo#o il fascicolo ele#ronico dello studente, 

uno strumento che, raccogliendo tu5 i documen, gli a5 e i da relavi al percorso di stu-

di, consenrà la gesone informazzata dell’intera carriera universitaria. Viene inoltre for-

temente favorita la dematerializzazione dei flussi informavi tra gli atenei, facilitando e 

semplificando la mobilità degli studen. 

• Libri e centri scolasci digitali (art. 11). 

A parre dall’anno scolasco 2013-2014, nelle scuole sarà progressivamente possibile 

ado#are libri di testo in versione esclusivamente digitale, oppure abbinata alla versione 

cartacea.  

Dall’anno scolasco 2012-2013, in ambi territoriali parcolarmente isola (ad esempio 

piccole isole e comuni montani dove è presente un numero di alunni insufficiente per la 

formazione di classi) sarà possibile istuire centri scolasci digitali tramite apposite con-

venzioni con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che consentano il 

collegamento mulmediale e da remoto degli studen alle classi scolasche. 

 

1.4 Misure per la Sanità digitale 

• Fascicolo sanitario ele#ronico, cartella e prescrizione medica digitali (ar#. 12,13). 

Al via il fascicolo sanitario ele#ronico (FSE) che conterrà tu5 i da digitali di po sanitario 

e sociosanitario del ci#adino, raccogliendone di fa#o l’intera storia clinica. Il fascicolo verrà 

aggiornato da diversi sogge5 che, nell’ambito del servizio sanitario pubblico, prendono in 

cura gli assis. 

In questo senso le stru#ure sanitarie pubbliche e quelle private accreditate potranno con-

servare le cartelle cliniche solo in forma digitale, realizzando così significavi risparmi e 

semplificazioni. Viene accelerato anche il processo di digitalizzazione delle prescrizioni me-

diche, definendo tempi cer e uguali su tu#o il territorio nazionale.  

Pagina 21 



 

 

Pagina 22 

Si prevede inoltre di estendere la spendibili-

tà delle prescrizioni di farmaceuca 

(a#ualmente limitata alla singola regione) a 

tu#o il territorio nazionale.  

 

1.5 Forte impulso per la banda larga e ultra-

larga 

• Azzeramento del divario digitale, inter-

ven per la diffusione delle tecnologie digi-

tali (art. 14). 

Viene confermato l’obbie5vo di azzerare il 

divario digitale, portando la connessione ad 

almeno 2 MBps nelle zone non ancora co-

perte e nelle aree a fallimento d’impresa. 

Alle risorse rese già disponibili per il Mezzo-

giorno (circa 600 milioni) si aggiungono ora 

ulteriori 150 milioni di euro per finanziare 

gli interven nelle aree del centro-nord. 

Vengono fortemente semplificate alcune 

procedure e adempimen autorizzatori per 

favorire la diffusione della banda ultralarga, 

anche tramite wireless, e delle nuove tecno-

logie di connessione. Per quanto riguarda gli 

scavi per la posa della fibra o5ca, è prevista 

l’esenzione della tassa per l’occupazione del 

suolo e del so#osuolo. Gli operatori di tlc 

avranno assicurato l’accesso alle par co-

muni degli edifici per le operazioni di posa 

della fibra. 

 

1.6 Moneta e fa#urazione ele#ronica 

• Pagamen ele#ronici alle pubbliche am-

ministrazioni (art. 15). 

E’ introdo#o l’obbligo per le amministrazio-

ni pubbliche, così come per gli operatori che 

erogano o gesscono servizi pubblici, di ac-

ce#are pagamen in formato ele#ronico, a 

prescindere dall’importo della singola tran-

sazione. Le stesse amministrazioni sono te-

nute a pubblicare nei propri si istuzionali 

e nelle richieste di pagamento i codici IBAN 

idenficavi del conto di pagamento. 

• Ulizzo della moneta ele#ronica (art. 15). 

I sogge5 che effe#uano a5vità di vendita 

di prodo5 e di prestazione di servizi, anche 

professionali, saranno tenu, dal 1 gennaio 

2014, ad acce#are pagamen con carta di 

debito (ad esempio, bancomat). Con decre 

ministeriali (Ministero dello Sviluppo econo-

mico di concerto con il Ministero dell’Eco-

nomia e delle Finanze) verranno disciplina 

gli impor minimi, le modalità e i termini, 

anche in relazione ai sogge5 interessa 

dall’a#uazione della disposizione. I paga-

men ele#ronici potranno essere eventual-

mente effe#ua anche tramite tecnologie 

mobili. 

 

1.7 Gius2zia digitale 

• Biglie�o di cancelleria, comunicazioni e 

no2ficazioni per via telema2ca (art. 16). 

Vengono introdo�e disposizioni per snelli-

re modi e tempi delle comunicazioni e no2-

ficazioni in modo da rendere più efficien2 i 

servizi in ambito giudiziario tra ci�adini e 

imprese.  



 

 

In par2colare, nei procedimen2 civili tu�e le comunicazioni e no2ficazioni a cura delle 

cancellerie o delle segreterie degli uffici giudiziari verranno effe�uate esclusivamente 

per via telema2ca, quando il des2natario è munito di un indirizzo di posta ele�ronica 

cer2ficata risultante da pubblici elenchi ovvero quando la parte cos2tuita in giudizio per-

sonalmente abbia indicato l’indirizzo di posta ele�ronica cer2ficata al quale ricevere le 

comunicazioni e no2ficazioni rela2ve al procedimento.  

La stessa procedura è prevista per le no2ficazioni a persona diversa dall’imputato, 

nell’ambito dei processi penali.  

 

• Modifiche alla legge fallimentare (art. 17). 

A#raverso l’uso della posta ele#ronica cerficata e di tecnologie online, le comunicazioni 

dei momen essenziali della procedura fallimentare avverranno per via telemaca. Tra 

ques: a) la presentazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento; b) le comunicazio-

ni ai creditori da parte del curatore; c) la presentazione della domanda di ammissione al 

passivo da parte dei creditori. 

Per quanto riguarda l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, la disposi-

zione concernerà il flusso di comunicazioni tra curatore e creditori (nel fallimento), tra 

commissario giudiziale o liquidatore e creditori (nel concordato prevenvo) e tra commis-

sario liquidatore e creditori (nella liquidazione coa#a amministrava).  

Infine, viene resa obbligatoria l’indicazione dell’indirizzo di posta ele#ronica da parte di 

ciascun creditore nella domanda di ammissione al passivo.  

  

• Comunità intelligen (art. 20) 

L’art. 20 disegna l’archite#ura tecnica, di governo e di processo per la gesone delle comu-

nita’ intelligen e dei servizi e da da queste prodo#e. Le comunita’ intelligen sono par-

tecipave, promuovono l’emersione di esigenze reali dal basso, l’innovazione sociale e pre-

vedono meccanismi di partecipazione, inclusione sociale ed efficienza delle risorse - a#ra-

verso il riuso e la circolazione delle migliori prache. Un sistema di valutazione e monito-

raggio garansce che le comunita’ rispe5no gli impegni presi a#raverso uno statuto perio-

dicamente rivisto, allo scopo di verificare e massimizzare l’impa#o del progresso tecnologi-

co sul territorio. 

2) Norme per favorire la nascita e la gesone di imprese innovave (startup). 

Le misure introducono per la prima volta nel panorama legislavo italiano un quadro di 
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riferimento organico per favorire la nascita e la crescita di nuove imprese innovave. Tali norme 

sono coeren con gli obie5vi previs dal programma Nazionale di Riforma 2012 e con le strate-

gie di sviluppo intelligente, sostenibile e inclusivo, definite a livello europeo. Si intende in tal mo-

do contribuire alla diffusione di una cultura dell’innovazione e dell’imprenditorialità, alla promo-

zione della mobilità sociale, della trasparenza e del merito, alla creazione di occupazione qualifi-

cata, sopra#u#o giovanile.  

 

• Startup innovava e incubatore cerficato: cosa sono e a cosa servono (art. 25). 

Per la prima volta nell’ordinamento italiano vengono introdo5 la definizione e gli specifici requi-

si della nuova impresa innovava (startup). 

 

In parcolare, queste le cara#erische della startup innovava: 

- la maggioranza del capitale sociale e dei diri5 di voto nell’assemblea ordinaria deve essere de-

tenuto da persone fisiche;  

- la società deve essere costuita e operare da non più di quaranto#o mesi;  

- deve avere la sede principale dei propri affari e interessi in Italia; 

- il totale del valore della produzione annua, a parre dal secondo anno di a5vità, non deve su-

perare i 5 milioni di euro;  

- non deve distribuire o aver distribuito uli; 

- deve avere quale ogge#o sociale esclusivo, lo sviluppo e la commercializzazione di prodo5 o 

servizi innovavi ad alto valore tecnologico; 

- non deve essere stata costuita per effe#o di una fusione, scissione societaria o a seguito di 

cessione di azienda o di ramo di azienda.  

Inoltre la startup deve soddisfare almeno uno dei seguen criteri: sostenere spese in ricerca e 

sviluppo in misura pari o superiore al 30 per cento del maggiore tra il costo e il valore della pro-

duzione; impiegare personale altamente qualificato per almeno un terzo della propria forza lavo-

ro; essere tolare o licenziataria di una privava industriale connessa alla propria a5vità. 

La norma definisce anche l’incubatore cerficato di imprese startup innovave, qualificandolo 

come una società di capitali di diri#o italiano, o di una Societas Europaea, residente in Italia, che 

offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di startup innovave. I requisi che gli incuba-

tori devono possedere sono lega alla disponibilità di risorse materiali e professionali per svolge-

re tale a5vità.” 
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Libro	dei	giuramenti	dei	giudici	della	Sacra	Romana	Rota		

volume	pergamenaceo,	rilegatura	in	pelle	(1508	1690)	

gennaio	1550	
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La nuova disciplina 

 

L’art.15 della Legge n. 183 del 12.11.2011 

c.d. “legge di stabilità 2012”,  ha introdo#o 

delle modifiche rilevan alla disciplina dei 

cerfica e delle dichiarazioni sostuve 

contenuta nel “Testo unico delle disposizio-

ni legislave e regolamentari in materia di 

documentazione amministrava” di cui al 

DPR n. 445 del 28.12.2000.  

La Legge n. 183  rafforza  e rende  più pene-

tran disposizioni già introdo#e in passato 

in materia di documentazione e di procedi-

mento amministravo,  come  la Legge 

15/1968, la Legge 241/1990 e la Legge 

445/2000. La sua entrata in vigore (1° gen-

naio 2012)  sta determinando, tu#avia, un 

impa#o assai più rilevante, sia sui priva 

(ci#adini, professionis, imprese), sia sugli 

en pubblici. 

La nuova disciplina  – obbligatoria per le 

pubbliche amministrazioni ed i gestori di 

pubblici servizi – intende infa5 operare una 

radicale “decerficazione” della documen-

tazione amministrava,  sostuendo  alla 

tradizionale produzione di cerfica,  l’ac-

quisizione dire#a dei da e delle informa-

zioni presso le amministrazioni cerfican 

da parte delle amministrazioni proceden 

o, in alternava, la produzione da parte de-

gli interessa di autocerficazioni o dichia-

razioni sostuve di a5 di notorietà. 

La “DECERTIFICAZIONE” 

del la documentaz ione amministrat iva   
 

Registro	dei	giuramenti	ad	Innocenzo	VI	

volume	pergamenaceo	-	rilegatura	in	pergamena	

1356/1359	

Paolo Brocco 

Cristina Tofanelli 
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Le principali novità 

 

Le principali novità, introdo#e dalla nuova 

normava so#o forma di modifiche ed inte-

grazioni degli arcoli 40, 41, 43, 44 bis, 72 e 

74 delle legge n. 445/2000, sono le seguen-

:  

Le cerficazioni rilasciate dalle pubbliche 

amministrazioni in ordine a sta�, qualità 

personali e fa9 sono valide ed ulizzabili 

solo nei rappor tra priva; nei rappor con 

gli organi della P.A. ed i gestori dei pubblici 

servizi, i cerfica e gli a5 di notorietà sono 

sempre sostui dalle autocer�ficazioni 

(per le fa5specie elencate dall’art. 46 della 

L. 445/2000) o dalle dichiarazioni sos�tu�ve 

di a�o di notorietà (art. 47 L. 445/2000). Di 

conseguenza, a far data dal 1° gennaio 

2012, le amministrazioni ed i gestori non 

possono più acce#arli né richiederli; tali 

comportamen integrano, per espressa di-

sposizione di legge, violazione dei doveri 

d’ufficio. 

Sui cerfica rilascia ai sogge5 priva (gli 

unici rilasciabili) deve essere apposta – a 

pena di nullità espressamente prevista per 

legge – l’espressa dicitura: “Il presente cer�-

ficato non può essere prodo�o agli organi 

della pubblica amministrazione o ai priva� 

gestori di pubblici servizi”. Le amministra-

zioni cerfican (cioè quelle che detengono 

i da) hanno l’obbligo di ado#are misure 

idonee ad evitare la produzione di cerfica 

nulli a causa dell’assenza della prede#a dici-

tura; il rilascio di cerfica che ne siano pri-

vi costuisce violazione dei doveri d’ufficio 

a carico del responsabile del rilascio.  

Le amministrazioni cerfican sono tenute 

ad individuare un ufficio responsabile per 

tu#e le a5vità volte a gesre, garanre e 

verificare la trasmissione dei da o l’accesso 

dire#o agli stessi da parte delle amministra-

zioni proceden, anche per consenre lo 

svolgimento di idonei controlli a campione. 

L’ufficio in quesone è altresì responsabile 

della predisposizione delle convenzioni per 

l’accesso dire#o ai da tramite collegamen-

to telemaco, a norma dell’art. 58 del Codi-

ce dell’amministrazione digitale (D. Lgs. 

7.3.2005, n. 82). Le misure ado#ate per 

l’efficiente, efficace e tempesva acquisizio-

ne d’ufficio dei da e per l’effe#uazione dei 

controlli sui medesimi sono pubblicate sul 

sito istuzionale delle amministrazioni cer-

fican.  

L’acquisizione dire#a (d’ufficio) dei da e 

delle informazioni da parte delle P.A. e dei 

gestori di pubblici servizi è effe#uata senza 

oneri e con qualunque mezzo idoneo ad as-

sicurare la certezza della loro fonte di pro-

venienza (collegamento telemaco, posta 

ele#ronica cerficata, fax, servizio postale). 



 

 

Pagina 28 

 

La circolare 

n. 5/2012 del Dipar�mento della Funzione Pubblica 

 

La circolare 23 maggio 2012, n. 5 del Diparmento della Funzione Pubblica sancisce importan 

chiarimen in ordine al tema tra#ato, e precisamente: 

 

Cer�fica� rilascia� per l’estero 

a giudizio del Ministero, la regola del divieto di depositare ad un’Amministrazione un cerficato 

rilasciato da altra Pubblica Amministrazione si applica solo tra Amministrazioni dello Stato italia-

no; 

 

Cer�fica� da depositare nei fascicoli delle cause giudiziarie  

a giudizio del Ministero, la regola che impone l’apposizione della dicitura “Il presente cerficato 

non può essere prodo#o agli organi della pubblica amministrazione o ai priva gestori di pubblici 

servizi”si applica solo nei rappor tra pubbliche amministrazioni (e, nei limi di cui all’art. 40 

d.P.R. n. 445 del 2000, ai gestori di pubblici servizi), tra le quali, afferma la Funzione pubblica, 

non sono certamente annoverabili gli Uffici giudiziari quando esercitano a5vità giurisdizionale.  
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SCHEMA 

DECERTIFICAZIONE 

 

ART. 15 L. 12.11.2011, N. 183 

MODIFICHE  

 

a. Le cerficazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a sta, 

qualità personali e fa5 sono valide e ulizzabili solo nei rappor tra priva. 

 

b. Nei rappor con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di 

pubblici servizi i cerfica e gli a5 di notorietà sono sempre sostui dalle 

dichiarazioni di cui agli arcoli 46 e 47.  

Art. 46 – Dichiarazioni sostuve di cerficazioni; 

Art. 47 – Dichiarazioni sostuve dell’a#o di notorietà. 

 

1. Nei rappor con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di 

pubblici servizi, tali cerfica sono sempre sostui dalle dichiarazioni sos-

tuve di cerficazione o dell’a#o di notorietà. Dal 1° gennaio 2012 le ammini-

strazioni e i gestori di pubblici servizi non possono più acce#arli né richiederli: 

la richiesta e l’acce#azione dei cerfica costuiscono violazione dei doveri 

d’ufficio; 

2. I cerfica dovranno riportare, a pena di nullità, la frase: “il presente cer�fi-
cato non può essere prodo�o agli organi della pubblica amministrazione o ai 
priva� gestori di pubblici servizi”; 
3. Le amministrazioni sono tenute a individuare un ufficio responsabile per 

tu#e le a5vità volte a gesre, garanre e verificare la trasmissione dei da o 

l’accesso dire#o agli stessi da parte delle amministrazioni proceden; 

4. Le amministrazioni devono individuare e rendere note, a#raverso la pubbli-

cazione sul proprio sito istuzionale, le misure organizzave ado#ate per 

l’efficiente, efficace e tempesva acquisizione d’ufficio dei da e per 

l’effe#uazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecu-

zione; 

5. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costuisce 

violazione dei doveri d’ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai 

fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei 

responsabili dell’omissione; 

6. Le pubbliche amministrazioni possono acquisire senza oneri le informazioni 

necessarie per effe#uare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni e per 

l’acquisizione d’ufficio, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza 

della loro fonte di provenienza. 

Paolo Brocco 

Crisna Tofanelli  
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Il testo ha come obie5vo quello di eviden-

ziare, esaminare e proporre gli aspe5 pro-

priamente giuridici  del regime e della ge-

sone delle infrastru#ure fisiche e non, le 

quali perme#ono,  a livello globale, l’inter-

connessione dei terminali collega alla rete 

internet. Viene dato risalto all’importanza 

della ICANN (Internet Corporaon for assi-

gned Names and Number), che ha sede in 

California, non solo da un punto di vista 

pre#amente tecnico ma anche da quello 

polico, organizzavo e giuridico che questa 

organizzazione no-profit del se#ore pubbli-

co internazionale deene. E a questo pro-

posito va so#olineato l’escursus che il libro 

compie  relavamente all’evoluzione 

“storica” di internet e all’aspe#o pre#a-

mente tecnico che espone. Vengono affron-

ta capitoli che evidenziano gli aspe5 tec-

nici del funzionamento di internet, proto-

colli, archite#ura delle re fisiche, Top-level 

Domain, IP  e molto altro ancora, tra cui 

l’importanza del superamento dello stan-

dard IPv4 ormai congesonato.  E’ proprio 

in quest’o5ca che viene dato ampio risalto 

ai “poteri” del già citato ICANN a cui sono 

a#ribuite le tre funzioni ricondo#e al princi-

pio di Internet Governance : standardizza-

zione tecnica, la distribuzione delle risorse 

criche necessarie al funzionamento di in-

ternet; la definizione, regolamentazione e 

gesone degli indirizzi al fine di risolvere 

eventuali confli5. E’ dunque innegabile 

l’importanza di questa organizzazione statu-

nitense sull’organizzazione tecnica dell’inte-

ra stru#ura globale. Ma è altre#anto inne-

gabile il fa#o che l’ICANN abbia anche un’e-

vidente importanza dal punto di vista 

“giuridico” o meglio dire di “governance” 

sull’intera organizzazione. Possiamo addi-

ri#ura parlare di poteri  di imperavità  e 

forme di esecutorietà.  Non è un caso che 

siano addiri#ura sor problemi tra la stessa 

ICANN e la Costuzione federale americana 

e, in parcolare, con il principio della non 

delegabilità delle funzioni amministrave. 

Proprio per quest’ulmo movo è stata ad-

diri#ura proposta la modifica della stessa 

ICANN da no-profit ad agenzia governava. 

Anche se è doveroso dire che il dubbio che 

l’ICANN sia un’istuzione creata per il con-

trollo della rete da parte dell’America è 

molto forte, se non evidente.   Ma rimane il 

problema non soltanto all’interno degli Sta 

Uni, ma anche nel mondo. Paesi emergen 

come India e Cina, o anche la stessa Africa 

"Aspetti globali per un regime globale” 

recensione di Marco Volpi 

IL GOVERNO DI INTERNET 

“IL GOVERNO DI INTERNET”, di Davide De Grazia, ed F. Angeli, 2010. 



 

 

iniziano a porre problemi non solo tecnici ma anche giuridici sul funzionamento dell’intero 

sistema globale e sulla distribuzione uniforme dell’accesso alla rete. Per questo il libro pro-

pone, giustamente, un ricorso alla comunità internazionale come possibile soluzione alle 

problemache relave al governo della rete. Questo perme#erebbe anche una legi5ma-

zione democraca della gesone di internet rispe#o all’a#uale controllo, troppo centraliz-

zato”.  
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Bolla	Decet	Romanum	

Pontificem	di	Leone	X_registro	

cartaceo_rilegatura	in	pelle	

3	gennaio	1521	
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a. Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri 23 marzo 2011, n. 1 

Stato giuridico e tra#amento economico 

del personale del DIS, dell’AISE e dell’AISI  

 

[Dell’adozione del presente DPCM è sta-

ta data comunicazione sulla Gazze�a 

Ufficiale 5 aprile 2011, n. 78.] 

 

b. Decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri n. 4 del 22 luglio 2011 

 Disposizioni per la tutela amministrava 

del segreto di Stato e delle informazioni    

classificate [Pubblicato sulla Gazze#a 

Ufficiale del 1° se#embre 2011, n. 203] 

 

[Vedi di seguito (punto h) la Dire5va di 

a#uazione del 14 febbraio 2012] 

 

c. Decreto legge 29 dicembre 2011, n. 215, 

conver2to con Legge n. 13/2012 

Proroga delle missioni internazionali del-

le Forze armate e di polizia, iniziave di 

cooperazione allo sviluppo e sostegno ai 

processi di ricostruzione e partecipazione 

alle iniziave delle organizzazioni inter-

nazionali per il consolidamento dei pro-

cessi di pace e di stabilizzazione, nonché 

disposizioni urgen per l'amministrazio-

ne della difesa. 

art. 3 

[In S.O. n. 36, relavo alla G.U. 

27/02/2012, n. 48] 

 

d. Decreto Legisla2vo 11 aprile 2011, n. 61 

A�uazione della DireGva 2008/114/CE 

recante l’individuazione e la designazio-

ne delle infrastru#ure criche europee e 

la valutazione della necessità di miglio-

rarne la protezione 

art. 3, commi 1 e 2 - art. 12, comma 2 

 

e. Decreto Legisla2vo 15 novembre 2011, 

n. 208 

Disciplina dei contra5 pubblici relavi ai 

lavori, servizi e forniture nei se#ori della 

difesa e sicurezza, in a#uazione della di-

re5va 2009/81/CE 

[Pubblicato sulla Gazze#a Ufficiale del 16 

dicembre 2011, n. 292.] 

art. 6, comma 2, le�. c) - art. 33 

 

f. Decreto legge 15/03/2012, n. 21 con-

ver2to con legge 11/05/2012, n. 56 

Norme in materia di poteri speciali sugli 

asse5 societari nei se#ori della difesa e 

della sicurezza nazionale, nonché per le 

a5vità di rilevanza strategica nei se#ori 

dell’energia, dei traspor e delle comu-

nicazioni. 

[Pubblicato in G.U. n. 63 del 

15/03/2012]. 

 

g. Legge 7 agosto 2012, n. 133 

Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 

124, concernente il Sistema di informa-

zione per la sicurezza della Repubblica e 

la disciplina del segreto. 

[Pubblicata sulla Gazze#a Ufficiale del 

10-8-2012, n.186.] 

Vedi, di seguito (punto i), la Relazione 

parlamentare alla proposta di legge. 

 

h. DireGva per l’a�uazione delle disposi-

zioni concernen2 la tutela amministra2-

va delle informazioni coperte da segreto 

di Stato e degli aG rela2vi al segreto di 

Stato, contenute nel DPCM 22 luglio 

Recente normativaRecente normativaRecente normativaRecente normativa  

Sistema di informazione per la sicurezzaSistema di informazione per la sicurezzaSistema di informazione per la sicurezzaSistema di informazione per la sicurezza    

della Repubblica e la disciplina del segretodella Repubblica e la disciplina del segretodella Repubblica e la disciplina del segretodella Repubblica e la disciplina del segreto 
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2011, n. 4, pubblicato sulla G.U. n. 203 

del 1° se#embre 2011  

 

La seguente Dire5va del Presidente del 

Consiglio dei ministri del 14 febbraio 

2012 sulla tutela del segreto di Stato è 

stata pubblicata sulla Gazze#a Ufficiale n. 

54 del 5 marzo 2012. 

 

“AI SIGNORI MINISTRI DELLA REPUBBLICA  

LORO SEDI  

 

La nuova disciplina del segreto di Stato, 

contenuta nella legge n. 124 del 2007, è 

fru#o di un processo di elaborazione che ha 

preso le mosse dall’impianto generale dell’i-

stuto così come delineato dalla legge n. 

801 del 1977 e si è andato arricchendo del 

fondamentale apporto interpretavo della 

giurisprudenza costuzionale.  

Il ricorso allo speciale vincolo è stato anco-

rato - così come già accadeva con la legge n. 

801 - alla necessità di salvaguardare beni 

essenziali per la conservazione dello Stato: 

l’integrità della Repubblica, la difesa delle 

istuzioni poste dalla Costuzione a suo 

fondamento, l’indipendenza dello Stato e la 

sua preparazione e difesa militare (art. 39, 

comma 1, della legge n. 124/2007).  

La legge n. 124, in termini di novità rispe#o 

al passato, ha previsto un criterio di valuta-

zione del danno che si vuole evitare con il 

ricorso al segreto di Stato, prescrivendo che 

esso debba configurarsi come tale da 

“ledere gravemente” la salus rei publicae 

(art. 39, comma 3 e art. 3 del regolamento 

a#uavo emanato con decreto del Presi-

dente del Consiglio dei Ministri 8 aprile 

2008).  

Con il richiamo al principio della gravità del 

danno il legislatore ha inteso ancorare sal-

damente il segreto di Stato al criterio del 

bilanciamento tra l’esigenza di salvaguarda-

re interessi essenziali della Repubblica e la 

tutela di interessi potenzialmente config-

gen, anch’essi di natura costuzionale, de-

sna ad essere sacrifica quando si fa ri-

corso all’istuto.  

In tale quadro, la legge ha introdo#o anche 

nuovi casi di inopponibilità del segreto di 

Stato. Rispe#o all’ipotesi già prevista dalla 

legge n. 801/1977, concernente i rea ever-

sivi dell’ordine costuzionale, costuiscono 

ora movo ostavo anche i fa5 di terrori-

smo e quelli costuen i deli5 di cui agli 

arcoli 285, 416-bis, 416-ter e 422 del codi-

ce penale (rispe5vamente rubrica: deva-

stazione, saccheggio e strage; associazione 

di po mafioso; scambio ele#orale polico-

mafioso; strage).  

Il legislatore ha infine stabilito un limite di 

durata del segreto di Stato in quindici anni, 

prorogabile non oltre i trenta, decorso il 

quale gli interessi che è stato necessario 

comprimere per assicurare la salvaguardia 

del prevalente interesse della sicurezza del-

lo Stato riacquistano la loro piena tutela da 

parte dell’ordinamento (art. 39, commi 7 e 

8).  

Alla luce del quadro ordinamentale, quindi, 

il ricorso al segreto di Stato impone in pri-

mo luogo un’a#enta e ponderata valutazio-

ne della gravità del danno che potrebbe de-

rivare all’integrità della Repubblica. Il vinco-

lo non può perciò essere considerato alla 

stregua di uno strumento ordinario di pro-

tezione delle informazioni sensibili per la 

sicurezza: a tal fine sono invece espressa-

mente preordinate le classifiche di segretez-

za di cui all’art. 42 della stessa legge n. 

124/2007.  

A#raverso l’apposizione di una classifica, 

specie se di elevato livello, che circoscrive la 

conoscenza di a5, documen o cose ai soli 

sogge5 che abbiano necessità di accedervi 

in ragione delle proprie funzioni istuziona-

li, viene assicurata alle informazioni sensibili 

ai fini della sicurezza nazionale una tutela 

ancipata, in grado di ridurre il rischio di 

disvelamen dannosi per gli interessi essen-

ziali della Repubblica.  

In considerazione della sua eccezionale inci-
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sività, il potere di apporre o confermare il 

segreto di Stato è stato a#ribuito in via 

esclusiva al Presidente del Consiglio che ne 

risponde, così come ribadito anche di recen-

te dalla Corte Costuzionale, al Parlamento 

quale sede normale di controllo delle più 

pregnan decisioni del Governo.  

Si evidenzia che l’art. 9 della legge n. 

124/2007 ha individuato l’Ufficio centrale 

per la segretezza, istuito presso il Dipar-

mento informazioni per la sicurezza, quale 

strumento di cui il Presidente del Consiglio, 

nell’esercizio delle proprie prerogave in 

materia di segreto di Stato, si avvale per 

l’espletamento degli specifici adempimen 

istru#ori.  

In ragione di ciò, le SS.LL. vorranno dare 

precise dire5ve affinché ogni procedura 

volta a so#oporre alle determinazioni presi-

denziali i provvedimen in tema di segreto 

di Stato, sia di conferma del vincolo oppo-

sto ali’Autorità giudiziaria dai sogge5 le-

gi5ma, ai sensi degli arcoli 202 e 256-ter 

c.p.p. e 41 della legge n. 124, sia di apposi-

zione, ai sensi dell’art. 39, comma 4, della 

stessa legge, venga espletata per il tramite 

dell’UCSe, trasme#endo all’Organo nazio-

nale di sicurezza, di cui all’art. 6 del decreto 

del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 

4/2011, tu5 gli elemen conoscivi uli 

all’espletamento dell’istru#oria.  

Con la stessa procedura, le Amministrazioni 

dovranno, d’ora in avan, informare tempe-

svamente il Presidente del Consiglio di 

ogni singolo caso di opposizione del segreto 

di Stato effe#uata all’Autorità giudiziaria da 

propri dipenden o da sogge5 so#opos 

alla propria vigilanza ovvero di cui comun-

que vengano a conoscenza.  

Nella stessa o5ca le Amministrazioni do-

vranno sensibilizzare il proprio personale 

sulla necessità, ove ritenga di poter essere 

chiamato a deporre su fa5 o documen 

coper dal segreto di Stato, o susce5bili di 

essere ogge#o del segreto di Stato a norma 

del regolamento 8 aprile 2008, di darne, 

così come previsto dall’arcolo 45, comma 

2, del decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri 23 marzo 2011, n. 1, pubblicato 

nella Gazze#a Ufficiale n. 78 del 5 aprile 

2011, immediata comunicazione al Presi-

dente del Consiglio affinché, ove necessario, 

possa ado#are, nella sua qualità di Autorità 

nazionale per la sicurezza, le determinazioni 

di propria competenza. Anche tali comuni-

cazioni andranno inoltrate dalle Ammini-
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strazioni per il tramite del surrichiamato 

Organo nazionale di sicurezza.  

Il decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri n. 4/2011, recante il regolamento 

per la tutela amministrava del segreto di 

Stato e delle informazioni classificate, ha 

poi de#ato, al capo IX, specifiche prescrizio-

ni intese a disciplinare le modalità di geso-

ne in sicurezza delle informazioni coperte 

dal segreto di Stato e dei relavi a5, in coe-

renza con il principio della legge n. 

124/2007, di contenimento dell’istuto en-

tro regole e limi, anche temporali, circo-

scri5 e verificabili.  

Funzionale a tali obie5vi è il meccanismo 

introdo#o dall’art. 72, comma 4, del pre-

de#o regolamento rivolto a censire e moni-

torare costantemente la situazione dei se-

gre di Stato. De#o meccanismo risulta in-

centrato sull’istuzione nell’ambito 

dell’Ufficio centrale per la segretezza di 

un’apposita stru#ura, l’«Ufficio inventario», 

presso il quale dovranno confluire tu5 i da 

idenficavi dei singoli segre di Stato.  

La norma è dire#a a consenre che, a#ra-

verso l’UCSe, il Presidente del Consiglio pos-

sa avere in maniera costante e tempesva 

contezza di tu#e le informazioni correlate ai 

diversi casi di ricorso al segreto di Stato. E’ 

su tale base, inoltre, che il Presidente del 

Consiglio dei Ministri potrà assolvere agli 

obblighi di comunicazione nei confron del 

COPASIR, previs dall’art. 72, comma 4, del 

regolamento.  

Considerata l’importanza e la delicatezza di 

tali adempimen, si ravvisa l’opportunità di 

ancipare al momento dell’entrata in vigore 

del regolamento, prevista per il 28 febbraio 

2012, il compimento degli adempimen ri-

cognivi previs dal comma 4 dell’art. 72, in 

modo da consenre che all’avvio dell’a5vi-

tà dell'Ufficio inventario possa essere già 

disponibile un quadro completo degli ele-

men concernen i segre di Stato vigen.  

Per questo scopo, le SS.LL. vorranno impar-

re le necessarie istruzioni perché ciascuna 

Amministrazione proceda ad una esa#a ri-

cognizione di ogni singolo segreto vigente, 

anche con riferimento ai vincoli sor ante-

riormente alla legge n. 124/2007.  

All’esito della ricognizione le Amministrazio-

ni dovranno far pervenire, nei tempi più ra-

pidi e non oltre il 29 febbraio p.v., all’Orga-

no nazionale di sicurezza un elenco delle 

apposizioni e delle conferme dei segre di 

Stato risultan dai propri a5, corredato 

della data dei relavi provvedimen, di una 

compiuta descrizione dell’ogge#o del segre-

to di Stato e, nei casi di opposizione, degli 

estremi idenficavi del procedimento pe-

nale, nonché, per le finalità di cui all’art. 73 

del regolamento, di copia di tu5 i provvedi-

men di apposizione e conferma dell’oppo-

sizione di cui siano in possesso.  

La possibilità di disporre in un quadro orga-

nico ed unitario di tu5 gli elemen relavi 

ai segre di Stato è senza dubbio un passag-

gio essenziale sia in relazione alla puntuale 

delimitazione della durata, sia con riguardo 

alla sicura idenficazione dell’ogge#o.  

In questa o5ca, l’art. 71 del regolamento 

ha disposto che l’annotazione di cui all’art. 

39, comma 4, della legge n. 124/2007 

(«sugli a5, documen o cose che ne sono 

ogge#o») compor l’indicazione degli estre-

mi del provvedimento costuvo del vinco-

lo.  

Avere certezza sul dies a quo del segreto di 

Stato è indispensabile per l’applicazione 

delle norme che ne disciplinano l’efficacia 

nel tempo. Al riguardo, si richiama l’a#en-

zione delle Amministrazioni interessate sul-

la necessità di valutare e formulare, con 

congruo ancipo rispe#o alla scadenza del 

termine di quindici anni previsto dalla legge, 

eventuali proposte di proroga da so#opor-

re, per il tramite dell’Organo nazionale di 

sicurezza, al Presidente del Consiglio dei 

Ministri.  

Quanto all’ogge#o del segreto, va ricordato 

che gli ambi informavi susce5bili di esse-

re prote5 dal segreto di Stato sono indica 
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dal decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri 8 aprile 2008, a#uavo dell’art. 39 

della legge n. 124, che individua – seppur in 

forma non tassava – talune «categorie di 

riferimento» ritenute in astra#o tutelabili 

mediante il segreto di Stato. Tra queste il 

regolamento ricomprende espressamente 

anche le materie riconducibili agli interessi 

già prote5 con il segreto militare di cui al 

regio decreto n. 1161/1941. Nel solco della 

legge n. 801 del 1977, che aveva espressa-

mente abrogato, nel previgente codice di 

procedura penale, il «segreto polico o mili-

tare» sostuendolo con il «segreto di Sta-

to», la disciplina introdo#a dalla legge n. 

124/2007 e dal decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 8 aprile 2008 ha se-

gnato il definivo superamento della cate-

goria del segreto militare, riportando anche 

le informazioni di natura militare nel novero 

di quelle susce5bili di essere coperte dal 

segreto di Stato. Nei sensi, il recente 

«Codice dell’ordinamento militare», di cui al 

decreto legislavo 15 marzo 2010, n. 66, 

nell’abrogare espressamente il regio decre-

to n. 1161/1941, ha ribadito l’applicabilità 

agli «a5, documen, nozie, a5vità e beni 

militari» della disciplina generale in materia 

di segreto di Stato.  

L’apposizione o l’opposizione di un segreto 

di Stato può avere ad ogge#o informazioni 

condensate in documen o a5 puntual-

mente individua o cose concretamente 

idenficate.  

Può, invece, accadere che l’apposizione o 

l’opposizione del segreto di Stato si riferi-

scano a quesoni complesse ovvero a rela-

zioni e rappor anche internazionali di ca-

ra#ere generale, ovvero ancora a profili or-

ganizzavi e/o funzionali di ampia portata, 

che, per loro natura, contengono molteplici 

elemen informavi.  

In siffa#e ipotesi l’Amministrazione deposi-

taria del segreto dovrà porre ogni cura nel 

circoscrivere con il massimo di puntualità gli 

a5 che contengano le informazioni tutelate 

dal segreto di Stato.  

Si confida nella consueta e fa5va collabora-

zione delle Amministrazioni interessate, per 

il puntuale adempimento delle indicazioni 

contenute nella presente dire5va.  

Il Dire#ore generale del DIS, nella sua fun-

zione di Organo nazionale di sicurezza, è 

incaricato di assicurarne l’a#uazione, vigi-

lando altresì sulla sua corre#a applicazione. 

In questo quadro l’UCSe fornirà alle Ammi-

nistrazioni ogni richiesto chiarimento o indi-

cazione al riguardo.”  

 

i. XVI LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI 

n. 5284 

 

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziava dei depu-

ta D'ALEMA, CICCHITTO, LAFFRANCO, 

ROSATO 

Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, 

concernente il Sistema di informazione per 

la sicurezza della Repubblica e la disciplina 

del segreto - presentata il 14 giugno 2012 

 

RELAZIONE 

 

“Onorevoli Colleghi! — Con la presente pro-

posta di legge, maturata nell'ambito 

dell'a9vità del Comitato parlamentare per 

la sicurezza della Repubblica (COPASIR), si 

intende apportare alcune correzioni miglio-

ra�ve alla legge 3 agosto 2007, n. 124, a 

quasi cinque anni dalla sua approvazione. Il 

medesimo testo è stato presentato anche al 

Senato della Repubblica dai componen� del 

Comitato che appartengono all'altro ramo 

del Parlamento. 

Nel corso di ques� cinque anni il COPASIR ha 

esaminato, nell'esercizio delle funzioni con-

sul�ve previste dalla legge, ven�tré regola-

men� per la sua a�uazione. Le condizioni e 

le osservazioni, formulate dal Comitato nei 

pareri, sono state in larga parte recepite nei 

tes� defini�vi. Da questa a9vità e più in 

generale dallo svolgimento dei compi� di 

vigilanza sul sistema di informazione per la 

sicurezza, il Comitato ha tra�o il convinci-
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mento della necessità di introdurre talune 

modifiche all'impianto originario della leg-

ge. Al tempo stesso, si è confermata la posi-

�vità delle scelte di fondo compiute nel 

2007. Ciò vale, in par�colare, per l'esplicita 

a�ribuzione al Presidente del Consiglio dei 

ministri della responsabilità generale della 

poli�ca dell'informazione per la sicurezza e 

di alcune competenze esclusive concernen� 

il segreto di Stato e le nomine dei responsa-

bili del se�ore. Permane, inoltre, la validità 

della scelta di mantenere una stru�ura bi-

naria dei Servizi di informazione, con la pre-

visione di rilevan� compi� di coordinamento 

per il Dipar�mento delle informazioni per la 

sicurezza.  

La proposta di legge è finalizzata pertanto a 

rendere più efficaci taluni is�tu� senza alte-

rare tali linee di fondo della legge.  

Gli ambi� tema�ci su cui si ri�ene opportu-

no intervenire sono raggruppabili in tre 

aree: il rafforzamento dei poteri di controllo 

del Comitato parlamentare, la razionalizza-

zione delle stru�ure degli organismi di infor-

mazione con l'obie9vo di eliminare sovrap-

posizioni e duplicazioni organizza�ve, la va-

lorizzazione sul piano norma�vo delle com-

petenze in materia di protezione ciberne�ca 

e sicurezza informa�ca. 

Rientrano nella prima area le disposizioni 

volte a rendere più incisiva l'a9vità di vigi-

lanza del Comitato. In par�colare, per quan-

to concerne il segreto di Stato, si è riscontra-

to che l'a�uale previsione norma�va, secon-

do cui quando il Presidente del Consiglio dei 

ministri conferma l'opposizione del segreto 

di Stato comunica al Comitato «le ragioni 

essenziali» della propria scelta, si è dimo-

strata non del tu�o corrispondente ai com-

pi� che la stessa legge e la giurisprudenza 

cos�tuzionale a�ribuiscono al COPASIR. In-

fa9, quasi in tu9 i casi, acquisita la comu-

nicazione, il Comitato ha deliberato di ri-

chiedere informazioni aggiun�ve e ci si è 

spesso trova� di fronte alla contraddizione 

derivante dal fa�o che, da un lato, l'organo 

parlamentare è l'unica sede di valutazione 

sul merito dell'u�lizzazione del segreto di 

Stato e, dall'altro, esso non dispone di un'in-

formazione completa sulla vicenda so�o-

stante e sull'ogge�o stesso del segreto di 

Stato. Per tali mo�vi si è ritenuto di preve-

dere che al presidente e al vicepresidente 

del Comitato sia fornito, in aggiunta alle 

«ragioni essenziali», «l'intero quadro infor-

ma�vo» in possesso del Presidente del Con-

siglio. La proposta si muove nella logica di 

considerare il segreto di Stato uno strumen-

to assolutamente eccezionale, da u�lizzare 

solo in casi straordinari in cui sia a rischio la 

sicurezza nazionale. È indispensabile che in 

tali circostanze vi sia una condivisione delle 

valutazioni che sono alla base della decisio-

ne in modo che, pur nel rispe�o della dis�n-

zione dei ruoli e delle responsabilità tra Go-

verno e Parlamento, possa essere esercitato 

con efficacia il controllo parlamentare. Ciò 

appare funzionale a determinare una linea 

di stabilità nell'u�lizzo di uno strumento così 

delicato, a tutela anche di quan� si trovino 

nelle condizioni di doverlo opporre all'auto-

rità giudiziaria. 

Nella stessa logica si propone anche di eli-

minare il requisito dell'unanimità e di sos�-

tuirlo con un voto a maggioranza qualificata 

dei due terzi nelle deliberazioni del Comitato 

concernen� indagini sulla rispondenza dei 

comportamen� degli appartenen� ai Servizi 

di informazione per la sicurezza ai compi� 

is�tuzionali. 

Una delle principali innovazioni della legge 

n. 124 del 2007 è stata sicuramente l'is�tu-

zione di un Ufficio ispe9vo presso il Dipar�-

mento per le informazioni della sicurezza 

(DIS) con il compito di svolgere a9vità di 

ispezione ordinaria sull'Agenzia informazio-

ni e sicurezza esterna (AISE) e sull'Agenzia 

informazioni e sicurezza interna (AISI) e di 

condurre inchieste interne su specifici episo-

di e comportamen� verifica�si nell'ambito 

dei Servizi di informazione per la sicurezza. 

In seguito all'approvazione del Regolamento 
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sull'Ufficio ispe9vo e dopo un periodo di 

sperimentazione, il Comitato ha considerato 

opportuno proporre che sul piano annuale 

delle ispezioni sia previsto il suo parere e 

che lo stesso Comitato sia �tolare del potere 

di chiedere lo svolgimento di inchieste inter-

ne. La prima modifica consen�rà all'organi-

smo parlamentare di esprimersi sulle priori-

tà dell'a9vità ordinaria degli ispe�ori, men-

tre la seconda è finalizzata ad a�ribuire allo 

stesso Comitato uno strumento più pene-

trante di controllo. Naturalmente, la respon-

sabilità di a9vare l'inchiesta resta del Presi-

dente del Consiglio dei ministri, anche se 

alla sua conclusione il Comitato dovrà rice-

vere in versione integrale la relazione re-

da�a dagli ispe�ori. 

La proposta di legge stabilisce inoltre, sem-

pre nella prospe9va di un rafforzamento 

dei poteri di controllo del COPASIR, che le 

funzioni consul�ve di cui il Comitato è �tola-

re siano estese alle delibere del Comitato 

interministeriale per la sicurezza della Re-

pubblica sulla ripar�zione delle risorse fi-

nanziarie tra gli organismi e sui loro bilanci.  

Di notevole rilievo è inoltre, in questo ambi-

to, la disposizione secondo cui il Comitato 

parlamentare ha anche il compito di accer-

tare che le funzioni a�ribuite agli organismi 

di informazione e sicurezza siano svolte in 

modo esclusivo e che quindi non siano eser-

citate da «nessun altro ente, organismo o 

ufficio», così come prevede l'ar�colo 8, com-

ma 1, della legge n. 124 del 2007. In tal mo-

do, si vuole ricondurre so�o il controllo par-

lamentare la verifica della corrispondenza 

delle a9vità poste in essere da organismi 

non appartenen� al Sistema di informazione 

per la sicurezza ai limi� loro a�ribui� affin-

ché non si determinino sovrapposizioni o 

interferenze con le a9vità svolte dai Servizi 

di intelligence. 

La legge e i regolamen� hanno definito le 

competenze rispe9ve dell'AISE e dell'AISI 

sulla base del criterio della territorialità. 

L'a�uazione di tale criterio è stata proble-

ma�ca sia perché esso aveva introdo�o una 

modifica radicale al sistema precedente di 

ripar�zione delle competenze, sia perché è 

stato necessario tenere conto di esigenze 

pra�che di temperamento del criterio stes-

so. L'azione di coordinamento svolta dal DIS 

ha determinato un graduale superamento 

delle difficoltà iniziali. Tu�avia, il Comitato 

ha potuto riscontrare nella complessiva or-

ganizzazione del sistema di informazione la 

necessità di realizzare ulteriori interven� di 

razionalizzazione e di semplificazione. Su 

tale punto, è stato svolto uno specifico ap-

profondimento nel corso dell'audizione del 

Presidente del Consiglio dei ministri svoltasi 

presso il Comitato lo scorso 22 febbraio 

2012. Deve in ogni caso essere confermata 

la stru�ura binaria del sistema, che prevede 

l'a�ribuzione all'AISE e all'AISI di compi� 

opera�vi autonomi a cui deve conseguire 

una stru�ura organizza�va coerente sia per 

ciò che concerne le ar�colazioni dire�amen-

te opera�ve, sia per quelle ad esse stre�a-

mente connesse (come, ad esempio, quelle 

competen� per gli affari legali). Fermi re-

stando anche i compi� di coordinamento del 

DIS, è sembrato opportuno prevedere che 

esso fosse �tolare, analogamente a quanto 

avviene per il personale, della ges�one uni-

taria degli approvvigionamen� e dei servizi 

logis�ci comuni. Ciò dovrà consen�re di con-

centrare tali a9vità e di realizzare uno snel-

limento della stru�ura organizza�va delle 

Agenzie con conseguente risparmio di risor-

se umane e finanziarie. 

In materia di opera�vità delle Agenzie, la 

proposta di legge, al fine di evitare la disper-

sione organizza�va e di concentrare mag-

giormente la conoscenza di informazioni 

riservate, a�ribuisce una competenza gene-

rale sulle interce�azioni preven�ve alla pro-

cura generale presso la corte d'appello di 

Roma. Ciò, analogamente a quanto è stato 

previsto nel decreto legisla�vo 2 luglio 

2010, n. 104, per il contenzioso in materia di 

personale, che è stato deferito alla compe-
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tenza del tribunale amministra�vo regiona-

le del Lazio. 

Nel luglio del 2010 il COPASIR ha approvato 

e trasmesso alle Camere una relazione sulle 

«possibili implicazioni e minacce per la sicu-

rezza nazionale derivan� dallo spazio ciber-

ne�co». Da allora il livello di a�enzione nei 

confron� della crescente minaccia ciberne�-

ca ha assunto un rilievo sempre maggiore, 

sia a livello is�tuzionale, sopra�u�o in sede 

internazionale, sia presso l'opinione pubbli-

ca. È recen�ssima l'approvazione di una mo-

zione al Senato su ques� temi dopo lo svol-

gimento di una discussione in cui, al di là 

delle posizioni assunte dai diversi gruppi 

parlamentari, è emersa la centralità del te-

ma per la sicurezza nazionale. 

La proposta di legge intende quindi affron-

tare la ques�one, valorizzando il ruolo di 

informazione e di analisi che in questa ma-

teria possono svolgere gli organismi di intel-

ligence. Rispe�o alla situazione a�uale, in 

cui già si registra uno sforzo organizza�vo 

delle Agenzie in questa direzione, è apparso 

necessario prevedere il rafforzamento 

dell'impulso poli�co al massimo livello, 

a�raverso l'a�ribuzione al Presidente del 

Consiglio dei ministri di un potere di indiriz-

zo per il potenziamento della protezione ci-

berne�ca e della sicurezza informa�ca, 

all'interno della più generale esigenza di 

tutela delle infrastru�ure cri�che e immate-

riali del Paese. Al DIS spe�erà poi il compito 

di coordinare le conseguen� a9vità di ricer-

ca informa�va sulla base degli elemen� e 

delle analisi acquisi� dalle Agenzie e da ogni 

altro ente pubblico o privato competente in 

materia. Al fine di dare un autonomo risalto 

al tema, si prevede che la relazione annuale, 

che il Governo trasme�e al Parlamento sulla 

poli�ca dell'informazione per la sicurezza e 

sui risulta� o�enu�, contenga in allegato 

uno specifico documento sulla protezione 

delle infrastru�ure cri�che e sulla definizio-

ne delle poli�che strategiche di protezione 

ciberne�ca e sicurezza informa�ca. “ 
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