
 

 

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.  
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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	


