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«Ci avviciniamo pericolosamente 
all'uomo di vetro sempre visibile dai 
detentori del potere politico ed 
economico, con un rischio evidente per la 
libertà e la democrazia.

La legittimazione sociale della tecnologia, 
allora, non può essere affidata soltanto 
all'imperativo della sicurezza o alla logica 
dell'efficienza economica. Deve essere 
sempre misurata con il metro della 
democrazia e del rispetto della persona»

Stefano Rodotà



«Quello che 
mettete in rete 
resta. Per 
sempre. E tra chi 
lo guarda oggi e 
chi lo vedrà fra 
anni, c'è anche 
chi non vi 
conosce e 
potrebbe usarlo 
contro di voi» 
(Antonello Soro, 
presidente 
Garante della 
privacy)



Persona 
analogica

Persona 
digitale
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Alla domanda di 
Morpheus noi 
giuristi, archivisti, 
pubblici dipendenti 
possiamo/potete 
permetterci/vi di 
evitare di scegliere 
la pillola rossa come 
ha fatto Neo?
E soprattutto una 
PA può profilare i 
suoi cittadini?
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Art. 7 «nuovo» CAD. 
Qualità dei servizi resi e soddisfazione dell'utenza 
(in rosso schema nuovo)
Diritto a servizi on-line semplici e integrati»

1. Chiunque ha diritto di fruire dei servizi erogati dai soggetti di cui 
all’articolo 2, comma 2, in forma digitale e in modo integrato, tramite il 
punto di accesso di cui all’articolo 64-bis, anche attraverso dispositivi mobili. 
I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, provvedono alla riorganizzazione e 
all'aggiornamento dei servizi resi, sulla base di una preventiva analisi delle 
reali esigenze dei soggetti giuridici (utenti)  e rendono disponibili i propri 
servizi per via telematica (on-line i propri servizi) nel rispetto delle 
disposizioni del presente Codice e degli standard e livelli di qualità anche in 
termini di fruibilità, accessibilità, usabilità e tempestività, stabiliti con le 
regole tecniche di cui all'articolo 71 (e dei livelli di qualità individuati e 
periodicamente aggiornati dall’AgID con proprie linee guida, adottate ai 
sensi dell’articolo 71, tenuto anche conto dell’evoluzione tecnologica). 



Il patrimonio 
informativo 
pubblico…



Il «patto» 
pubblico e 
privato…



I cittadini 
italiani 
stanno 
diventando 
ormai un 
«barcdode»?



Document Management: stadi evolutivi

Firma digitale

Firma elettronica

Records management (RM), also known as Records information management or RIM, is the 
professional practice or discipline of controlling and governing what are considered to be the 
most important records of an organization throughout the records life-cycle, which includes 
from the time such records are conceived through to their eventual disposal. This work 
includes identifying, classifying, prioritizing, storing, securing, archiving, preserving, 
retrieving, tracking and destroying of records (def. ARMA International from "Glossary of 

Ecosistema Digitale



Le firme ormai 
sono implicite 
nei processi 
digitali?
Esistono ancora 
i documenti e le 
firme? 
O viaggiamo 
inesorabilmente 
solo e soltanto 
verso i dati, gli 
open data, i big 
data e i motori 
di ricerca?



Art. 40ter. CAD (nuovo schema)
Sistema di ricerca documentale
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri 
promuove lo sviluppo e la sperimentazione di un 
sistema volto a facilitare la ricerca dei documenti 
soggetti a registrazione di protocollo ai sensi 
dell’articolo 53 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e di cui 
all’articolo 40-bis e dei fascicoli dei procedimenti 
di cui all’articolo 41, nonché a consentirne 
l’accesso on-line ai soggetti che ne abbiano diritto 
ai sensi della disciplina vigente.



Il Piano Triennale per l’Informatica nella PA 2017-2019 

L’Italia Digitale 
immaginata da 
Mr. Piacentini
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Il Piano Triennale per l’Informatica nella PA 2017-2019 
(a cura di Agid ai sensi dell’art. 14 bis del «nuovo» CAD)

• Piattaforme abilitanti (tra cui anche Poli di conservazione e Sistemi 
nazionali di gestione dei procedimenti amministrativi)

• No a nuove spese per data center: si va verso piattaforme abilitanti 
nazionali (poli strategici nazionali che possono svolgere anche 
funzioni di conservazione)

• La CNS non è più strategica e non fa parte delle Piattaforme Abilitanti
• Sono dedicate 5 righe alla conservazione dei documenti informatici e 

7 pagine ai principi generali per lo sviluppo dei progetti (tra cui 
grande importanza viene conferita al design) e alla fondamentale 
figura (ad oggi non regolamentata) del Technical Project Manager

• È definita la conservazione perenne dei documenti con rinnovo delle 
marche temporali ogni 10 anni (attivata presso l’Archivio dello Stato)

• (chi si occupa da tempo di digitalizzazione e progetti IT nella PA 
rischia di avere un senso di smarrimento…)
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L’archivio 
non esiste 
più ed è 
arrivata l’era 
del 
«database»?



Come invertire questa pericolosa tendenza?

 Va sviluppato un patto tra «umanisti»: la rivoluzione è 
prima di tutto culturale

 I dati personali dei cittadini vanno gestiti con attenzione 
e trasparenza e la «cessione» dal pubblico al privato va 
sempre verificata con massima cura (e solo nel reale 
interesse dei cittadini)

 Seppure i documenti e le firme si vanno trasformando 
nel mondo digitale, essi non possono perdere la loro 
identità giuridica e archivistica (esigenza di imputabilità 
giuridica e garanzia di documentazione affidabile)

 L’archivio, pur se digitale, va preservato come baluardo 
del nostro stesso concetto di democrazia
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