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Digital first e transizione digitale
Spostare l’attenzione dal procedimento amministrativo ai diritti dei cittadini, mediante 
la previsione del principio “digital first” e dell’obbligo della “transizione alla 
modalità operativa digitale”

Portare il cittadino al centro della relazione e provare ad alleggerirlo di una serie di 
doveri e di oneri, spostando sulle spalle più robuste della P.A. gli obblighi e gli oneri

per cui vale l’equazione “diritti cittadini = doveri per la P.A.”



Segue – transizione alla modalità 
operativa digitale
La transizione è espressamente richiamata dagli articoli 13 e 17, comma 1 del CAD, così come modificati dal

d.lgs. 179/2016, ed in particolare:

- l’art. 13, comma 1-bis prevede che “le politiche di formazione di cui al comma 1 sono altresì volte allo sviluppo delle

competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali dei dirigenti, per la transizione alla modalità operativa

digitale”;

- l’art. 17, comma 1 impone di affidare a un unico ufficio dirigenziale “la transizione alla modalità operativa digitale e i

conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un’amministrazione digitale e aperta, di servizi

facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità”



Trasformazione digitale

Nell'epoca del “digital first”,

da un lato il cittadino richiede sempre più interazione digitale anziché fisica con le

amministrazioni,

dall’altro le tecnologie digitali offrono molteplici opportunità per semplificare,

ottimizzare, velocizzare, rendere più trasparenti i processi della pubblica

amministrazione e, quindi, migliorare la qualità e l’efficienza dei servizi erogati.



La risorsa umana al centro del processo 
di trasformazione

È necessario per il dipendente pubblico coinvolto nella trasformazione di processi 
e servizi conoscere gli obiettivi che caratterizzano la strategia nazionale per la 
transizione al digitale della pubblica amministrazione, come è strutturata 
la governance del digitale in Italia e quali competenze sono richieste.

È altresì necessario che il dipendente pubblico possegga una “cultura digitale” di 
base relativamente alle tendenze e alle tecnologie emergenti e sia in grado di 
riconoscerne le potenzialità applicative anche in ambito pubblico.



Il Syllabus
Il Syllabus “Competenze digitali per la PA” è il documento che descrive l’insieme 
minimo delle conoscenze e abilità che ogni dipendente pubblico, non specialista IT, 
dovrebbe possedere per partecipare attivamente alla trasformazione digitale della 
pubblica amministrazione.

Adottato nel luglio 2020 dal Dipartimento Funzione Pubblica

Organizzato in cinque aree tematiche e tre livelli di padronanza il Syllabus
rappresenta lo strumento di riferimento sia per l’attività di autoverifica delle 
competenze digitali che per la definizione di corsi volti a indirizzare i fabbisogni 
formativi rilevati.



La struttura del Syllabus
Il Syllabus si basa su quattro dimensioni:
•Area di competenza che delimita ciascun ambito tematico che concorre alla definizione della competenza digitale nel suo complesso;

•Descrittore delle competenze presenti in ciascuna area;

•Livello di padronanza per ciascuna competenza (Base, Intermedio, Avanzato);

•Descrittore delle conoscenze e/o delle abilità che caratterizzano una competenza per ciascun livello di padronanza.



La trasformazione digitale come sfida 
gestionale
L’OCSE ha recentemente ribadito come la trasformazione digitale della pubblica 

amministrazionerisulti essere principalmente una sfida di carattere gestionale 

piuttosto che tecnologico, in quantorichiede un profondo cambiamento nel 

modo di lavorare delle amministrazioni realizzabile solo attraverso l’affermazione

di un ampio ed eterogeneo ventaglio di competenze a tutti i livelli

dell’amministrazione.



Segue – le competenze



Competenze di base e specialistiche
1 - Competenze digitali di base: volte principalmente ad assicurare l’utilizzo 
appropriato, da parte dell’intera forza lavoro pubblica, degli strumenti a supporto 
dell’automazione d’ufficio di cui dispone

2 - Competenze specialistiche necessarie a fronteggiare la progressiva diffusione di
tecnologie emergenti e dalle grandi potenzialità anche in ambito pubblico, quali ad
esempio l’intelligenza artificiale, e che possono essere acquisite solo attraverso 
l’attivazione di percorsi virtuosi di selezione e valorizzazione di nuove figure
professionali



Competenze complementari e 
manageriali 
3 - Competenze digitali complementari in quanto presupposto essenziale per 
attuarecon padronanza e dimestichezza i cambiamenti apportati dalle tecnologie 
digitali nei processi istituzionali di una pubblica amministrazione (si pensi ad 
esempio ai cambiamenti introdotti nelle procedure di pagamento dal sistema 
pagoPA, oppure alla regolazione del sistema di gestione documentale)

4 - Competenze digitalimanageriali o di e-leadership, affinché possano promuovere 
e guidare il cambiamento nella gestione del servizio pubblico.



La dimensione del dipendente pubblico
Il dipendente pubblico è, infatti, chiamato a gestire attività 
settoriali e regolate da norme puntuali, prima fra tutte il Codice 
dell’amministrazione digitale (d.lgs. n. 82/2005). Inoltre, 
sempre in virtù del proprio ruolo, il dipendente pubblico ha la 
necessità di acquisire una diversa lente di osservazione rispetto 
al comune cittadino nei confronti di strumenti e soluzioni resi 
disponibili ed usati nel mondo digitale. A tal riguardo si pensi, ad 
esempio, alle diverse implicazioni nell’uso dei social media da 
parte di un cittadino o di un’istituzione pubblica. A differenza 
del cittadino, infatti, il dipendente pubblico deve saper adottare 
scelte appropriate rispetto a come rappresentare

nell’ambiente digitale non solo se stesso, in quanto persona, 
ma anche l’amministrazione cui afferisce e di cui potrebbe 
essere espressione consapevole o inconsapevole, 
comprendendo e cercando di mitigare i possibili rischi connessi.

Il dipendente pubblico, infine, difficilmente si identifica con il 
cosiddetto e-leader che assume un ruolo chiave nella 
definizione, guida e implementazione di progetti di 
innovazione. 

Fermo restando che, come ampiamente condiviso, gli e-leader 
non necessariamente corrispondono a figure manageriali, è 
senza dubbio prioritario assicurarsi che ciascun dipendente 
pubblico sia in grado di riconoscere e interiorizzare l’utilizzo delle 
tecnologie digitali nei propri processi di lavoro. Questa 
competenza rappresenta, infatti, una precondizione essenziale 
per l’affermazione di una cultura digitale diffusa e condivisa 
nella pubblica amministrazione su cui, una volta consolidata, si 
possono efficacemente sviluppare competenze di e-leadership.



D.L. Semplificazione e Innovazione
D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito il legge 11 settembre 2020, n. 120 recante «»
Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale

Titolo I – Semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia

Titolo II – Semplificazioni procedimentali e responsabilità

Titolo III – Misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione 
dell’amministrazione digitale

Titolo IV – Semplificazioni in materia di attività di impresa, ambiente e green economy



Titolo III – Misure di semplificazione per il sostegno e la 
diffusione dell’amministrazione digitale

Capo I - Cittadinanza digitale e accesso ai servizi digitali della pubblica amministrazione

Capo II - Norme generali per lo sviluppo dei sistemi informativi delle pubbliche 
amministrazioni e l'utilizzo del digitale nell'azione amministrativa

Capo III - Strategia di gestione del patrimonio informativo pubblico per fini istituzionali

Capo IV - Misure per l'innovazione



Semplificazioni in tema di 
amministrazione digitale
Capo I e Capo II  - «Al fine di …

a) semplificare e favorire l’accesso ai servizi in rete della PA e l’effettivo esercizio del 
diritto all’uso delle tecnologie digitali

b) Semplificare la disciplina in materia di conservazione dei documenti informatici

c) Favorire l’accesso delle persone con disabilità agli strumenti informatici

d) Semplificare e favorire l’offerta dei servizi in rete della PA, il lavoro agile e l’uso 
delle tecnologie digitali, nonché il coordinamento dell’azione di attuazione della 
strategia digitale



Strategia 2025

La strategia di innovazione affonda le radici negli Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile (SDGs) delle Nazioni Unite, la cui analisi ha 
portato all’individuazione delle tre sfide principali:

- la digitalizzazione della società;

- l’innovazione del Paese;

- lo sviluppo sostenibile e etico della società nel suo complesso.



La prima sfida
Realizzazione di una società digitale, in cui cittadini e imprese utilizzano servizi digitali 
efficienti della Pubblica Amministrazione in modo semplice e sistematico. 

Questo obiettivo si basa sulla realizzazione di migliori infrastrutture digitali, sulla 
valorizzazione dei dati, sulla creazione di competenze digitali, sulla radicale 
digitalizzazione del settore pubblico, che darà impulso anche alla trasformazione 
digitale del settore privato.



Le azioni per la digitalizzazione
Ogni azione sarà guidata dai seguenti principi:

- accelerare lo switch-off al digitale e il ridisegno dei processi di gestione ed 
erogazione dei servizi pubblici;

- aumentare le competenze nella PA;

- collaborare con PMI e start up innovative;

- evitare di focalizzarsi su tecnologie che sono ancora immature o sono troppo 
vecchie;

- monitorare i risultati.



Obiettivi della prima sfida
I tre obiettivi alla base della prima sfida sono:

I cittadini e le imprese accedono online ai servizi della Pubblica Amministrazione

La diffusione delle piattaforme abilitanti (identità digitale, sistema di pagamento elettronico, anagrafe unica, carta d’identità elettronica), la razionalizzazione 
delle infrastrutture e delle risorse (cloud), la promozione di modelli virtuosi (linee guida di design, riuso del software), la creazione di nuovi servizi 
digitali permettono un uso sistematico da parte di cittadini e imprese di servizi digitali efficienti e semplici da usare.

Il Pubblico è volano di digitalizzazione del privato.

Attraverso una efficace integrazione dei servizi pubblici con i servizi privati, il miglioramento del procurement e le politiche di open innovation, la Pubblica 
Amministrazione diventa un elemento abilitante della crescita dei servizi digitali del mondo privato.

Il patrimonio informativo pubblico e l’utilizzo e condivisione dei dati da parte delle amministrazioni e dei privati è valorizzato e incentivato.

Viene valorizzato il patrimonio di open data della Pubblica Amministrazione, per permettere efficienza e trasparenza nei servizi esistenti, sviluppare nuovi 
servizi, attrarre nuove realtà imprenditoriali. L’uso del patrimonio informativo pubblico viene usato anche per lo sviluppo e il monitoraggio di strategie e 
decisioni informate e mirate da parte della Pubblica Amministrazione.



Seconda sfida – Innovazione nel Paese
La seconda sfida propone cambiamenti strutturali per sviluppare l’innovazione nel Paese. 

In particolare vogliamo favorire la progettazione e l’applicazione di nuove tecnologie nel 
tessuto produttivo italiano e la crescita di settori tecnologici quali la robotica, la mobilità del 
futuro, l’intelligenza artificiale, cyber security.

I principi che guideranno le azioni della seconda sfida sono:

- collaborare con le diverse realtà locali, regionali, nazionali e internazionali, rispettando le 
caratteristiche uniche del nostro territorio;

- organizzare le azioni di innovazione in modo interconnesso;

- diminuire la polarizzazione tra aziende e attori che utilizzano il digitale e attori che non 
hanno ancora iniziato la trasformazione.



Obiettivi della seconda sfida
I tre obiettivi alla base della seconda sfida sono:

I cambiamenti strutturali agevolano e accelerano l’innovazione nell’ecosistema.

La possibilità di sperimentazione in deroga, l’accesso a asset innovativi, la nascita e il sostegno a servizi utili alla crescita e sviluppo di 
innovazione (investitori, acceleratori, ecc.), gli incentivi alla creazione di ecosistemi di innovazione che aiutino la contaminazione (hub), 
la formazione ad hoc per startup e società di venture capital, supportano la crescita di innovazione. Ci concentreremo non solo su settori 
verticali del made in ITaly (settore manifatturiero, turismo, food, moda, design, sociale, digital humanities) e sull’industria tech italiana 
(AI, cyber security, robotica e mobilità del futuro) ma anche su processi di cross fertilization dove l’abbinamento di settori differenti saranno 
la chiave di successo della crescita di innovazione.

Il potenziale innovativo delle città e dei territori è aumentato.

Tecnologia e innovazione sono applicate per migliorare la qualità di vita nelle città e nei piccoli borghi. Un supporto mirato alle Pubbliche 
Amministrazioni locali permette anche alle piccole città di aumentare il proprio potenziale innovativo e applicare le nuove tecnologie alle 
esigenze delle comunità e dei territori.

L’Italia ha infrastrutture tecnologiche capillari, affidabili, innovative e green.

La rete di comunicazione è l’infrastruttura base per lo sviluppo di innovazione e di competenze del Paese. Un’infrastruttura fisica 
affidabile, sicura e capillare, fatta di fibra, strumenti cloud e tecnologie innovative come il 5G, diventa impulso dello sviluppo economico e 
digitale del Paese. La reingegnerizzazione delle infrastrutture digitali e l’uso di data center centralizzati permette anche una riduzione 
drastica del consumo energetico e l’utilizzo di fonti energetiche alternative in ottica di sostenibilità.



Terza sfida: la sfida umana
Lavorare per un’innovazione etica, inclusiva, trasparente e sostenibile che aumenti il 
benessere della società è l’obiettivo di questa sfida.

Lo sviluppo delle azioni saranno guidate dai seguenti principi:

- Offrire a tutti pari opportunità di partecipazione all’interno della società digitale e 
tecnologica;

- Garantire la trasparenza, l’etica e un positivo impatto sociale;

- Tutelare la sostenibilità economica ambientale e sociale di ogni innovazione.



I tre obiettivi della terza sfida
I tre obiettivi alla base della terza sfida sono:

Le capacità digitali delle persone sono rafforzate.

Aumentano le capacità digitali dei cittadini, che hanno la possibilità di sfruttare al meglio i nuovi servizi digitali pubblici e 
privati. In questo modo i cittadini possono partecipare in modo competente ai processi politici, sociali, culturali ed 
economici e di valutare le conseguenze delle proprie azioni per la creazione di una società digitale e democratica.

Lo sviluppo tecnologico etico, responsabile e non discriminatorio è garantito.

Lo Stato assume il ruolo di governare l’uso delle tecnologie, promuovendone la diffusione, massimizzando i benefici 
collettivi e minimizzando gli impatti negativi. Ricerca di eticità,responsabilità e non discriminatorietà delle soluzioni 
tecnologiche, specie nel caso della Intelligenza Artificiale, diventano una stella polare dell’azione di Governo.

I cittadini sono formati per accedere ai lavori del futuro attraverso un processo di formazione continua.

L’automazione e l’innovazione stanno trasformando il mondo del lavoro, contribuendo alla creazione di nuovi lavori che 
richiedono nuove competenze e aggiornamento continuo. Percorsi di formazione verso gli studenti ma anche formazione 
continua e reskilling dei lavoratori, così come forme di tutela dei lavoratori impegnati nelle nuove tipologie di lavoro, 
permettono di sviluppare le competenze necessarie per far fronte ai lavoratori del futuro.



Piano d’azione
Piano d’azione: le prime 20 (+1) azioni per trasformare il 
Paese

A01 - Una governance per l’innovazione e il digitale

A02 - Identità digitale (reloaded)

A03 - Un domicilio digitale per tutti

A04 - IO, l’app dei servizi pubblici

A05 - Ristrutturazione digitale

A06 - Open innovation nella Pubblica Amministrazione

A07 - Procurement semplificato per l’innovazione

A08 - Intelligenza artificiale al servizio dello Stato

A09 - Dati per le città del futuro

A10 - Borghi del futuro

A11 - Innovazione bene comune

A12 - Diritto a Innovare

A13 - Made.IT, dall’idea all’impresa innovativa

A14 - Cross-Tech hub Italia

A15 - MoonTransfer Fund & Missione Formare

A16 - Infrastrutture digitali condivise, sicure, affidabili e 
green

A17 - AI ethical LAB-EL

A18 - Il sabato del futuro

A19 - Un anziano, un tablet e un sorriso per l’inclusione 
digitale

A20 - Repubblica Digitale: un hub di formazione sul futuro

https://docs.italia.it/italia/mid/piano-nazionale-innovazione-2025-docs/it/stabile/piano-d-azione/A01-governance.html
https://docs.italia.it/italia/mid/piano-nazionale-innovazione-2025-docs/it/stabile/piano-d-azione/A02-identita-digitale.html
https://docs.italia.it/italia/mid/piano-nazionale-innovazione-2025-docs/it/stabile/piano-d-azione/A03-domicilio-digitale.html
https://docs.italia.it/italia/mid/piano-nazionale-innovazione-2025-docs/it/stabile/piano-d-azione/A04-app-io.html
https://docs.italia.it/italia/mid/piano-nazionale-innovazione-2025-docs/it/stabile/piano-d-azione/A05-ristrutturazione-digitale.html
https://docs.italia.it/italia/mid/piano-nazionale-innovazione-2025-docs/it/stabile/piano-d-azione/A06-open-innovation-pa.html
https://docs.italia.it/italia/mid/piano-nazionale-innovazione-2025-docs/it/stabile/piano-d-azione/A07-procurement-semplificato.html
https://docs.italia.it/italia/mid/piano-nazionale-innovazione-2025-docs/it/stabile/piano-d-azione/A08-intelligenza-artificiale.html
https://docs.italia.it/italia/mid/piano-nazionale-innovazione-2025-docs/it/stabile/piano-d-azione/A09-dati-per-le-citta.html
https://docs.italia.it/italia/mid/piano-nazionale-innovazione-2025-docs/it/stabile/piano-d-azione/A10-borghi-del-futuro.html
https://docs.italia.it/italia/mid/piano-nazionale-innovazione-2025-docs/it/stabile/piano-d-azione/A11-innovazione-bene-comune.html
https://docs.italia.it/italia/mid/piano-nazionale-innovazione-2025-docs/it/stabile/piano-d-azione/A12-diritto-a-innovare.html
https://docs.italia.it/italia/mid/piano-nazionale-innovazione-2025-docs/it/stabile/piano-d-azione/A13-made-it-impresa.html
https://docs.italia.it/italia/mid/piano-nazionale-innovazione-2025-docs/it/stabile/piano-d-azione/A14-cross-tech-hub-italia.html
https://docs.italia.it/italia/mid/piano-nazionale-innovazione-2025-docs/it/stabile/piano-d-azione/A15-moon-transfer-fund.html
https://docs.italia.it/italia/mid/piano-nazionale-innovazione-2025-docs/it/stabile/piano-d-azione/A16-infrastrutture-digitali.html
https://docs.italia.it/italia/mid/piano-nazionale-innovazione-2025-docs/it/stabile/piano-d-azione/A17-ai-etichal-lab-el.html
https://docs.italia.it/italia/mid/piano-nazionale-innovazione-2025-docs/it/stabile/piano-d-azione/A18-il-sabato-del-futuro.html
https://docs.italia.it/italia/mid/piano-nazionale-innovazione-2025-docs/it/stabile/piano-d-azione/A19-un-anziano-un-tablet.html
https://docs.italia.it/italia/mid/piano-nazionale-innovazione-2025-docs/it/stabile/piano-d-azione/A20-repubblica-digitale.html


Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR)
Il 27% delle risorse totali del Piano nazionale di ripresa e resilienza sono dedicate alla 
transizione digitale.

La nostra strategia per l’Italia digitale all'interno del Piano si sviluppa su due assi:

- il primo asse riguarda le infrastrutture digitali e la connettività a banda ultra larga; 

- il secondo riguarda tutti quegli interventi volti a trasformare la Pubblica 
Amministrazione (PA) in chiave digitale.



Obiettivi Italia Digitale 2026
L'importante piano di investimenti e riforme previsto dal Piano nazionale di ripresa e 
resilienza vuole mettere l'Italia nel gruppo di testa in Europa entro il 2026.

Per fare ciò pone cinque ambiziosi obiettivi:

- Diffondere l’identità digitale, assicurando che venga utilizzata dal 70% della popolazione;

- Colmare il gap di competenze digitali, con almeno il 70% della popolazione che sia 
digitalmente abile;

- Portare circa il 75% delle PA italiane a utilizzare servizi in cloud;

- Raggiungere almeno l’80% dei servizi pubblici essenziali erogati online;

- Raggiungere, in collaborazione con il Mise, il 100% delle famiglie e delle imprese italiane 
con reti a banda ultra-larga.



Coordinamento nello sviluppo dei 
sistemi
Art. 32 D.L. semplificazione

Codice di condotta tecnologica ed esperti

Al fine di favorire la digitalizzazione della pubblica amministrazione e garantire il necessario 
coordinamento sul piano tecnico delle varie iniziative di innovazione tecnologica, 

i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), nell'ambito delle risorse disponibili, 

progettano, realizzano e sviluppano i propri sistemi informatici e servizi digitali, in coerenza 
con gli obiettivi dell'agenda digitale italiana ed europea e nel rispetto del codice di condotta 
tecnologica adottato dal Capo dipartimento della struttura della Presidenza del Consiglio dei 
ministri competente per la trasformazione digitale



Segue - Codice di condotta tecnologica
Art. 13-bis comma 2 del CAD

Il codice di condotta tecnologica disciplina le modalità di progettazione, sviluppo e 
implementazione dei progetti, sistemi e servizi digitali delle amministrazioni pubbliche, 
nel rispetto del principio di non discriminazione, dei diritti e delle libertà fondamentali 
delle persone e della disciplina in materia di perimetro nazionale di sicurezza 
cibernetica



Contenuto ulteriore del codice
Art. 13-bis, comma 3 del CAD

Il codice di condotta tecnologica indica anche le principali attività, ivi compresa la 
formazione del personale, che gli esperti svolgono in collaborazione con il 
responsabile per la transizione digitale dell'amministrazione pubblica interessata, 
nonché il limite massimo di durata dell'incarico, i requisiti di esperienza e 
qualificazione professionale e il trattamento economico massimo da riconoscere agli 
esperti 



Obbligo di conformazione al codice e 
sanzioni
Art. 13-bis comma 5 del CAD

L'AgID verifica il rispetto del codice di condotta tecnologica da parte dei soggetti interessati e 
può diffidare i soggetti a conformare la propria condotta agli obblighi previsti dal codice. 

La progettazione, la realizzazione e lo sviluppo di servizi digitali e sistemi informatici in 
violazione del codice di condotta tecnologica costituiscono mancato raggiungimento di uno 
specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture 
competenti e comportano la riduzione, non inferiore al 30 per cento, della retribuzione di 
risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti 
competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell'ambito delle medesime 
strutture.



Capo III - Strategia di gestione del patrimonio 
informativo pubblico per fini istituzionali
Al fine di semplificare e favorire la fruizione del patrimonio informativo pubblico da 
parte delle PA per fini istituzionali

Modifica all’articolo 50 e inserimento dell’art. 50-quater nel CAD

Al fine di favorire la condivisione e l’utilizzo del patrimonio informativo pubblico per 
l’esercizio di finalità istituzionali e la semplificazione degli oneri per cittadini e imprese

Sostituzione integrale dell’art. 50-ter del CAD – Piattaforma Digitale Nazionale Dati



Capo IV – Misure per l’innovazione
Art. 36 – Misure di semplificazione amministrativa per l’innovazione

Al fine di favorire la trasformazione digitale della pubblica amministrazione, nonché lo 
sviluppo, la diffusione e l'impiego delle tecnologie emergenti e di iniziative ad alto 
valore tecnologico, le imprese, le Università, gli enti di ricerca, pubblici e privati, e le 
società con caratteristiche di spin off o di start up universitari di cui all'articolo 6, 
comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che intendono sperimentare iniziative 
attinenti all'innovazione tecnologica e alla digitalizzazione, possono presentare alla 
struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione 
digitale i relativi progetti, con contestuale domanda di temporanea deroga alle norme 
dello Stato, diverse da quelle di cui al comma 3, che impediscono la sperimentazione



Segue – norme inderogabili
Art. 36, comma 3 del D.L. Semplificazioni e innovazione

Con l'autorizzazione di cui al comma 2 non può essere disposta in nessun caso la
deroga di disposizioni a tutela della salute, dell'ambiente, dei beni culturali e
paesaggistici ovvero di disposizioni penali o del codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, né
possono essere violati o elusi vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza
all'Unione europea o da obblighi internazionali.



Nuove «Linee guida sulla formazione, gestione e 
conservazione dei documenti informatici»
Le Linee guida entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione sul sito 
istituzionale di AGID, di cui si darà notizia sulla Gazzetta Ufficiale (10 settembre 2020).

Esse si applicano a partire dal duecento settantesimo giorno successivo alla loro entrata in 
vigore (07 giugno 2021).

A partire dalla data di applicazione delle presenti Linee Guida, sono abrogati:

• il DPCM 13 novembre 2014, contenente “Regole tecniche in materia di formazione, 
trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti 
informatici”;

• il DPCM 3 dicembre 2013, contenente “Regole tecniche in materia di sistema di 
conservazione”.



Nuove Linee Guida in tema di gestione dei 
documenti informatici
Gli adempimenti che le Pubbliche Amministrazioni devono compiere in vista del prossimo 7 giugno 2021 sono:

o l’aggiornamento degli atti di nomina dei responsabili della gestione documentale e della

conservazione;

o la redazione, o l’aggiornamento, del piano di classificazione dei documenti e del piano di

conservazione, previa ricognizione dei documenti formati dall’ente;

o la revisione dei processi relativi ai sistemi di gestione documentale e di conservazione;

o la verifica sulla conformità normativa delle soluzioni tecnologiche utilizzate, anche per

richiedere verifiche e modifiche ai fornitori;

o l’implementazione di adeguate misure di sicurezza per documenti, archivi e sistemi (anche nel

rispetto della protezione dei dati personali);

o l’aggiornamento del manuale di gestione documentale e del manuale di conservazione e la

relativa pubblicazione sul sito istituzionale.



Identità digitale e accesso ai servizi in 
rete
Si rafforza lo strumento dell’identità digitale per semplificare e favorire l’accesso dei 
cittadini ai servizi in rete delle pubbliche amministrazioni. 

Si dispone, pertanto, l’equiparazione di SPID e CIE indicando il 28 febbraio 2021 quale 
data per lo switch off delle modalità diverse di identificazione per l’accesso ai servizi 
online delle pubbliche amministrazioni (nuovo art. 64, comma 3-bis, CAD). 

A partire da tale data, quindi, è fatto divieto alle amministrazioni di rilasciare o 
rinnovare credenziali per l'identificazione e l'accesso dei 



Punto di accesso telematico – art. 64-bis 
del CAD
I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, rendono fruibili i propri servizi in rete, in conformità 
alle Linee guida, tramite il punto di accesso telematico attivato presso la Presidenza del 
Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La APP Io – www.io.italia.it

1-bis.  Al fine di rendere effettivo il diritto di cui all'articolo 7, comma 01, i soggetti di cui 
all'articolo 2, comma 2, i fornitori di identità digitali e i prestatori dei servizi fiduciari 
qualificati, in sede di evoluzione, progettano e sviluppano i propri sistemi e servizi in modo da 
garantire l'integrazione e l'interoperabilità tra i diversi sistemi e servizi e con i servizi di cui ai 
commi 1 e 1-ter, espongono per ogni servizio le relative interfacce applicative e, al fine di 
consentire la verifica del rispetto degli standard e livelli di qualità di cui all'articolo 7, comma 1, 
adottano gli strumenti di analisi individuati dall'AgID con le Linee guida.

http://www.io.italia.it/


Trasformazione digitale
Art. 64, comma 1-quater del CAD

I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), rendono fruibili tutti i loro servizi 
anche in modalità digitale e, al fine di attuare il presente articolo, avviano i relativi 
progetti di trasformazione digitale entro il 28 febbraio 2021


