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Introduzione 
 

La società moderna sta affrontando un momento di forte cambiamento dal punto di 
vista socio-economico, dovuto alla continua e crescente diffusione della tecnologia e dei 
prodotti che ne derivano. Smartphone, tablet e Pc sempre connessi a Internet e diffusi 
in larga scala hanno provocato dei mutamenti sulle abitudini delle persone, 
influenzandone sia il tempo libero sia l’attività lavorativa. Per esempio è possibile fare 
acquisti on-line in migliaia di siti e-commerce, accedendo ad un catalogo praticamente 
infinito dal quale scegliere e senza dover recarsi fisicamente in negozio, si può leggere il 
giornale sul tablet tramite un abbonamento senza doversi recare dal giornalaio 
risparmiando sia sul prezzo d’acquisto sia nell’uso della carta, o, in alcuni settori, è 
possibile svolgere da casa lo stesso lavoro che si sarebbe svolto in ufficio.  
È evidente che queste nuove situazioni provocano un mutamento economico e sociale, 
con ripercussioni sia positive sia negative, che non può essere lasciato all’iniziativa del 
singolo, cittadino o impresa che sia, ma va seguito, analizzato e coordinato dalla 
pubblica amministrazione. 
Quest’ultima, sfruttando la spinta di tali innovazioni, può migliorare notevolmente 
l’efficienza e l’efficacia, nonché la qualità dei servizi offerti, cercando di eliminare quel 
senso di disorientamento che affligge ogni cittadino nel momento in cui viene 
rimbalzato da un ufficio all’altro quando si trova a dover usufruire di un servizio offerto 
dalla Pubblica Amministrazione o a comunicare con essa, con conseguenti lunghe attese. 
A tal fine già a partire dagli anni 90 sono state intraprese con i migliori intenti una serie 
di azioni, ma sono sempre risultate inefficaci e frammentate. Ciò ha portato l’Italia a 
essere uno dei peggiori paesi europei in termini di performance digitali, con un notevole 
ritardo rispetto ai best performer. Oggi tuttavia le iniziative in tal senso sono coordinate 
in maniera migliore, cercando di andare a mettere una pezza per andare a ridurre tale 
divario. 
 
 Dopo aver descritto i punti cardine del processo di innovazione italiano, le relative 
azioni intraprese in passato e quelle per migliorarne il futuro, l’obiettivo di questo 
elaborato è quello di mostrare come un procedimento molto frequente e importante 
nella Pubblica Amministrazione, cioè quello del cambio di residenza, può essere 
migliorato e ottimizzato attraverso l’uso dei nuovi strumenti messi a disposizione dalle 
tecnologie digitali. 
 
 Nel Primo Capitolo di questa tesi viene descritta la posizione che l’Italia occupa nel 
contesto Europeo, per poi passare ad un’analisi regionale.  
Si discuterà poi di Agenda Digitale, un documento molto importante in termine di 
programmazione. Si tratterà dunque di Agenda Digitale Europea, Agenda Digitale 
Italiana e Agenda Digitale del Veneto. 
Rilevante e centrale per questa tesi sono sia il Progetto CEVID che vede la collaborazione 
della Regione Veneto con l’Università Ca’ Foscari di Venezia per la realizzazione di un 
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centro veneto finalizzato all’innovazione digitale e il Progetto MyPortal, che sta per 
giungere alla sua terza versione. 
 
 Nel Secondo Capitolo si analizzeranno le varie norme che sono state emanate negli 
anni in tema di innovazione digitale. Prima si vedranno quelle di carattere generico per 
poi introdurre nello specifico quelle tecniche in materia di protocollazione, di documenti 
informatici e di conservazione digitale dei documenti. 
Uno specifico paragrafo sarà poi dedicato a come queste norme sono state introdotte 
nella realtà della Pubblica Amministrazione e se la loro adozione sta rispettando i target 
previsti. 
 
 In un Terzo Capitolo ci si concentrerà sulla presentazione da parte del cittadino della 
Domanda di Cambio di Residenza. Grazie ad una collaborazione con il Comune di Padova 
verrà descritto e analizzato il workflow sottostante alla presentazione della suddetta 
istanza, con una particolare attenzione alle problematiche che sono insorte nel primo 
tentativo di digitalizzazione spinta di questo procedimento.  
 
 Seguirà un Quarto Capitolo nel quale il workflow descritto testualmente nel capitolo 
precedente verrà formalizzato secondo uno schema BPMN 2.0 e poi ottimizzato con 
l’introduzione nel procedimento delle novità tecnologiche previste dalla normativa. 
  



 6 

 





 8 

Capitolo 1: Innovazione digitale nella PA 
 
 Questo capitolo descriverà innanzitutto il contesto europeo dal punto di vista socio-
economico, con l’ausilio del DESI Index.  
Inizialmente il focus sarà rivolto alla posizione che l’Italia occupa in tale contesto, per 
poi passare ad un’analisi su livello regionale. 
Continuerà poi con una serie di iniziative messe in atto al fine di incrementare e gestire 
l’innovazione in modo coordinato e programmato; sono l’Agenda Digitale Europea, 
recepita e integrata dall’Agenda Digitale Italiana sfociata nei due piani “Strategia per la 
crescita digitale 2014-2020” e “Strategia Italiana per la banda ultra larga”, e l’Agenda 
Digitale del Veneto, nella prima versione 2013-2015 poi aggiornata in quella 2020. 
Per ultimi, ma non meno importanti, tratterà il Progetto CEVID, nato da una stretta 
collaborazione con l’Università Ca’ Foscari di Venezia e la Regione Veneto, e il Progetto 
MyPortal, già in utilizzo da molti comuni veneti nella versione MyP2.5 e in 
aggiornamento verso MyP3, un sistema molto più completo e funzionale. 
 
1.1 Contesto europeo e italiano 
 
 Partendo dall’analisi dell’evoluzione digitale nel contesto europeo possiamo vedere 
innanzitutto il Digital Economy and Society Index (DESI) 2017; questo indice misura lo 
stato di avanzamento del digitale analizzando 5 componenti: connettività, capitale 
umano, uso di internet, integrazione delle tecnologie digitali e servizi digitali pubblici.  
Si può notare che Danimarca, Finlandia, Svezia e Olanda sono i paesi che registrano le 
migliori performance, mentre occupano gli ultimi posti Romania, Bulgaria e Grecia1. 

                                                        
1 Digital Scoreboard 2017  

Figura 1: Classificazione dei Paesi dell'UE28 secondo il DESI 2017 
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L’elemento cruciale e imprescindibile che permette la diffusione del digitale è la 
presenza di una connettività a banda larga. La vera sfida è espanderla nelle zone rurali, 
tuttavia il 7% delle abitazioni rurali non hanno la possibilità di accedere a nessuna linea 
fissa e il 60% non ha accesso ad una connettività veloce2.  
Importante è anche notare come l’accesso a internet stia passando sempre di più 
attraverso i dispostivi mobili. Infatti al 47% si utilizza un dispositivo mobile per accedere 
ad internet, percentuale che in alcune aree raggiunge il 70%, prevedendo che molto 
presto l’uso di questi dispositivi supererà quello dei PC.  
Affinché questi mezzi digitali siano usati in maniera efficiente è necessario che le 
persone abbiano delle competenze adeguate, ma sale all’occhio come il 19% della 
popolazione europea (circa 73 milioni di persone) non abbia alcuna competenza digitale, 
mentre il 56% ha unicamente delle competenze di base.  
L’uso principale che gli utenti fanno di Internet è per ascoltare musica, guardare video e 
giocare (78%), seguito da leggere news (70%), usare i Social Network (63%) e servizi 
bancari (59%), e infine per fare chiamate audio e video (39%).  
Spostando l’attenzione sulle imprese risulta che quelle europee necessitano di un 
ulteriore step per poter competere a livello globale con quelle americane, sud coreane 
e giapponesi, infatti appena 1 su 5 è altamente digitalizzata e solo quelle di grandi 
dimensioni stanno cogliendo le opportunità offerte dal Cloud e dall’analisi dei big data; 
soltanto il 17% delle piccole e medie imprese vende online ma meno di metà vende in 
altri paesi europei e meno di un quarto si spinge fuori dal Europa.  
Molto rilevante per questa tesi è notare come nell’ultimo anno più della metà della 
popolazione che doveva inviare documenti alla pubblica amministrazione, lo ha fatto 
online. Questo grazie al numero crescente di servizi online anche sofisticati che sono 
disponibili, come quelli per comunicare una nuova residenza, la nascita di un figlio o altri 
eventi importanti.  
 

L’Italia si piazza solamente al 25° posto tra gli stati dell’EU28. Per quanto riguarda la 
connettività la diffusione della banda larga rispecchia la media europea, ma è molto 
inferiore rispetto a quella della banda ultra larga. Questo deficit assieme ai risultati 
mediocri riscontrati in altre aree è causato principalmente dalla carenza di competenze 
digitali: nonostante il numero degli utenti che usano internet sia aumentato del 4% 
nell’ultimo anno, ancora il 40% circa della popolazione italiana non ha un PC e non è 
capace di inviare una mail o a pagare un bollettino online.  
A proposito dell’uso che viene fatto dello strumento internet, gli italiani fruiscono di 
contenuti digitali come musica, video e giochi più della media europea, ma se si tratta 
di servizi avanzati come Home Banking e e-commerce si riscontra una certa diffidenza.  
Nell’integrazione delle tecnologie digitali l’Italia eccelle per l’uso delle fatture 
elettroniche (5°posto) ma il commercio online di piccole e medie imprese, e il fatturato 
che ne deriva, è ancora molto basso. Sul lato dell’offerta di servizi pubblici digitali, la loro 
disponibilità è superiore alla media europea ma la mancanza di competenze da parte 
dei cittadini e la loro diffidenza nei confronti di questi strumenti fanno si che il livello di 
utilizzo dei servizi di e-government sia tra i più bassi in Europa. Tuttavia, la maggior parte 

                                                        
2 Almeno 30Mbps 
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degli utilizzatori (67%) si dichiara abbastanza soddisfatto del servizio, in particolare per 
l’utilità delle informazioni disponibili in rete. 

 
Dopo aver analizzato il contesto europeo e la posizione che l’Italia occupa in questo 

contesto, andremo ora a vedere sia alcuni dati a livello Regionale3 sia interni al Paese.  
Le regioni europee vengono divise in 4 gruppi a seconda delle performance registrate; 
avremo dunque una classificazione con le seguenti categorie: Leader nell’Innovazione, 
Innovatori Forti, Innovatori Moderati, Innovatori Deboli. Le regioni italiane 
appartengono tutte alla fascia delle Moderate, con una differenza tra le regioni del Nord 
(Moderate+) e quelle del Sud (Moderate-). 

                                                        
3 Regional Innovation Scoreboard 2017 

Figura 2: Performance raggruppate per Regione 
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Inoltre, si possono individuare dei profili di utilizzo di internet4; considerando l’età, 
raggiunge il 92% tra i 18-19 anni scendendo a 80% tra i 35 e i 44 anni, diminuendo ancora 
al 60% nella fascia 55-59 fino ad arrivare al 7% oltre i 55 anni. La differenza tra maschi e 
femmine è invece del 10% a favore dei primi. L’area geografica dove si utilizza 
maggiormente è il Nord-est mentre dove lo si fa di meno è nelle isole. Tra casalinghe e 
ritirati da lavoro la fruizione è solamente del 25% ma tra studenti e occupati si raggiunge 
anche il 94%. 
Tra tutte le regioni italiane il Veneto è una di quelle che fa registrare prestazioni digitali 
più elevate, preceduta solo da Emilia Romagna, Lombardia, Lazio e Toscana. Per quanto 
riguarda i servizi pubblici digitali e l’integrazione della tecnologia da parte delle imprese, 
le performance registrate sono in linea con la media europea ma in fatto di connettività 
e di uso di internet i risultati sono largamente insufficienti, a causa della scarsa diffusione 
della banda larga e delle basse competenze digitali della popolazione. 
 
1.2 Agenda digitale 
 

Con lo scopo di favorire la competitività, l’innovazione e la crescita economica 
sfruttando il potenziale dell’innovazione tecnologica,5 la commissione europea ha 
presentato nel maggio 2010 l’Agenda Digitale Europea. Essa ha definito in modo 
esplicito le 7 aree sulle quali intervenire in via prioritaria per sviluppare le condizioni per 
una crescita sia economica sia occupazionale. Si tratta di creare un quadro normativo 
stabile per la banda larga e nuove infrastrutture accessibili a tutti per i nuovi servizi 
pubblici digitali, avviare una coalizione tra tutti gli stati europei per diffondere le 
competenze digitali e le relative aree occupazionali che nascerebbero, sviluppare una 
strategia europea per la sicurezza digitale, aggiornare le norme sul copyright, spingere 
sull’utilizzo del Cloud Computing e lanciare una strategia industriale sull’elettronica.  
L’Agenda Digitale Europea è stata sottoscritta da tutti gli stati membri dell’UE28 ed è 
una delle iniziative che compongono la Strategia UE2020, che punta ad una crescita 
inclusiva, intelligente e sostenibile dell’Unione Europea.  

 
L’Italia dal proprio canto ha sviluppato una propria politica nazionale, l’Agenda 

Digitale Italiana, nella quale ha individuato le modalità di intervento, le priorità e le 
azioni da compiere, nonché i rispettivi indicatori per misurare che i risultati ottenuti 
siano in linea con gli scoreboard europei. 
Il tutto è descritto in due piani, il primo denominato “Strategia per la crescita digitale 
2014-2020”, scritto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in collaborazione con il 
Ministero dello Sviluppo Economico. In esso si traccia la strada per portare l’Italia verso 
la digitalizzazione della pubblica amministrazione, creando un’interfaccia centrata 
sull’utente che permetta lo switch off dell’opzione analogica per la fruizione di pubblici 
servizi, sviluppando nuove competenze tra cittadini e le imprese per ottenere una 

                                                        
4 Istat, Cittadini imprese e nuove tecnologie, 2015 
5 agid.gov.it 
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crescita economica e sociale, e rendendo più efficiente l’intero sistema italiano 
coordinando e programmando gli investimenti statali in ICT e innovazione digitale.6 
Il secondo piano è la “Strategia Italiana per la banda ultra larga” che mira, attraverso 
strumenti di semplificazione amministrativa e di defiscalizzazione, alla modernizzazione 
delle infrastrutture digitali per garantire entro il 2020 un download di almeno 30 Mbps 
a tutti i cittadini e di 100 Mbps negli edifici di pubblico interesse. 
Il compito di garantire la realizzazione di questa strategia e di verificare che sia coerente 
con quello richiesto nell’Agenda Digitale Europea è stato assegnato all’Agenzia per 
l’Italia Digitale (AgID), come si evince dall’Art.14-bis del Codice dell’amministrazione 
digitale 2016. 
 
1.3 Iniziative della Regione Veneto: Agenda Digitale del Veneto e Progetto CEVID 
 
 In aggiunta all’iniziativa nazionale è necessario che anche le amministrazioni locali, 
che conoscono in modo più approfondito le esigenze e le problematiche del territorio, 
facciano la propria parte per poter raggiungere l’obiettivo comune. 
 
 La Regione Veneto, con l’obiettivo di ridurre il divario digitale presente sul territorio, 
ha messo in piedi nel tempo una serie di azioni, destinandovi anche importanti risorse 
economiche. 
Una di queste è l’Agenda Digitale del Veneto, autorizzata per la prima volta con il DGR 
n. 1650 del 07/08/2012, e seguita dalle Linee guida per l’Agenda Digitale del Veneto 
2013-2015, con il DGR n. 554 del 03/05/2013.  
Con queste sono stabiliti tre target da raggiungere7: migliorare la qualità della vita della 
popolazione, sostenere le imprese per renderle competitive e aumentare l’efficienza e 
l’efficacia della relazione Pubblica amministrazione-cittadino. Per raggiungerli sono 
state elaborate delle aree di intervento a più livelli. A livello orizzontale, cioè sulle basi 
da porre per lo sviluppo della Società dell’Informazione, come infrastrutture digitali, 
alfabetizzazione della popolazione sulle competenze digitali e la creazione di standard 
interoperabili. A livello verticale, cioè rivolgendosi a specifici ambiti quali turismo, sanità, 
e-commerce e e-Government. A livello di sistema, con azioni in grado di raccordare e far 
procedere di pari passo le innovazioni sia nell’ambito orizzontale che verticale. 
 
 Quando nel 2016 il documento ha esaurito la sua validità è stato approvato con il 
DGR n. 1299 del 16/08/2016 un aggiornamento delle linee guida necessario per 
coordinarsi con le nuove disposizioni dell’Unione Europea. 
Con le Linee guida per l’Agenda Digitale del Veneto 2020 si è scelto di produrre un 
documento che nasce dal basso, dall’ascolto della comunità locale. Per fare ciò la Giunta 
Comunale ha ascoltato tutti, dagli enti locali ai cittadini passando per le imprese e le 
associazioni di categoria, raccogliendo da loro spunti e suggerimenti su quali siano i 
servizi digitali da introdurre per aiutare le imprese a essere più competitive sul mercato 

                                                        
6 Strategia per la crescita digitale 2014-2020 
7 http://www.adveneto2020.it 
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e supportare i cittadini, in particolare quegli delle fasce più deboli, nel rapportarsi con la 
Pubblica Amministrazione. 
Inoltre è stato richiesto l’apporto di specialisti ed esperti sullo sviluppo e la diffusione 
delle nuove tecnologie che hanno aiutato nella redazione del documento.  Da segnalare 
anche la formazione di un forum online nel quale i cittadini possono informarsi e 
discutere sulle proposte emerse negli incontri o formulate dagli esperti, rendendoli 
partecipi e facendoli sentire parte integrante del progetto. 
 
 L’ADVeneto 2020 si basa su una filosofia che è emersa chiaramente nel corso degli 
incontri e fondata su 5 punti cardine. 
La comunità innanzitutto pone forti aspettative sull’Agenda Digitale, tali da renderla non 
solo un documento di programmazione sul digitale, ma un vero e proprio piano di 
sviluppo strategico per l’intera regione, in grado di migliorare la qualità della vita dei 
cittadini, favorire la crescita del territorio in modo sostenibile e creare opportunità di 
lavoro per i giovani. 
È pensata in modo da mettere la persona, con i suoi bisogni e le sue aspettative, al centro 
del processo di innovazione, come previsto dagli approcci molto in voga di user-
experience, user-frendly e costumer-oriented. Ma ogni individuo è parte di una famiglia, 
lavora in un’azienda privata o pubblica e interagisce con la comunità che lo circonda, 
dunque è giusto considerare la persona nella sua comunità di appartenenza e non in 
forma isolata. 
Sebbene sia la tecnologia lo strumento cardine necessario per promuovere il 
cambiamento, essa non è di per sé sufficiente se non è accompagnata da un’innovazione 
culturale. Si tratta di spingere verso un cambiamento nelle persone, nelle loro abitudini 
e nei loro comportamenti, consentendoli di utilizzare gli strumenti digitali in modo 
efficiente ed efficace. 
Dagli incontri è inoltre emerso che, date le minori risorse economiche disponibili e il 
mutamento globale del mondo del lavoro, è importante qualificare la Pubblica 
Amministrazione come “piattaforma abilitante” del processo di digitalizzazione, e non 
solo come ente erogatore di servizi. Ciò significa che spetta alla PA sostenere gli 
investimenti per porre le basi dello sviluppo del territorio, ripensando i modelli 
organizzativi e i servizi erogati attualmente, e aprendosi ad una sinergia con entri privati 
come associazioni e imprese. 
Infine, l’Agenda digitale si pone l’obiettivo di non limitarsi ad essere un documento 
statico di mera programmazione, ma di perseguire una logica di continua evoluzione. 
Un processo continuo in grado di affiancare la Regione Veneto e i suoi abitanti in un 
percorso di innovazione del territorio, attuando un approccio strategico dinamico e 
moderno, focalizzato in un orizzonte temporale di medio-lungo periodo. 
 
 Dal punto di vista strutturale l’ADVeneto 2020 è stata strutturata seguendo due 
dimensioni. 
La prima è composta da 3 driver fondamentali per avviare l’innovazione digitale. Un 
driver è composto dalle infrastrutture abilitanti, cioè dalle piattaforme che sono 
condizioni imprescindibili per abilitare l’innovazione, come la banda larga, i sistemi di 
sicurezza, le piattaforme di pagamento e di gestione di API, e l’Identità digitale. Un altro 
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sta nel valorizzare l’analisi dei dati, considerandoli come una vera risorsa; è necessario 
imprentare dunque dei processi di data analytics per l’analisi di Big Data e Open Data e 
per sviluppare sistemi di Intelligenza Artificiale (AI) e machine learning (ML) avanzato. Il 
terzo consiste nell’empowerment delle persone, cioè nell’avviare dei processi di 
acculturamento digitale dei cittadini veneti al fine di coinvolgerli nello sviluppo del 
territorio.  
La seconda dimensione individua i settori prioritari di intervento per la digitalizzazione, 
che sono: imprese, agrifood, infrastrutture e mobilità, turismo, Pubblica 
Amministrazione, sanità, servizi sociali, smart communities, risorse umane, e patrimonio 
culturale. 

 
 Per raggiungere gli obiettivi fissati, la Regione ha a disposizione, tra i vari strumenti, 
la possibilità di collaborare con il mondo accademico e universitario8. Dunque, con la 
DGR n. 65 del 27/01/15 ha avviato una collaborazione con l’Università Ca’ Foscari di 
Venezia, allo scopo di sviluppare delle progettualità innovative di durata variabile in base 
alla complessità, per ridisegnare e trasformare le aziende venete, nello specifico Piccole 
e Medie Imprese (PMI) e Pubbliche Amministrazioni, con l’ausilio di mezzi tecnologici e 
innovativi. I progetti possono essere proposti da entrambe le parti e sono sottoposti 
all’approvazione della Giunta Regionale, essendo l’Amministrazione Regionale a 
stanziare i fondi necessari. 
Grazie a questo accordo l’Università Ca’ Foscari può occuparsi, oltre che di didattica e 
ricerca, anche di relazionarsi con la società civile per trasferire sul campo le conoscenze 
e i risultati acquisiti nel corso degli anni con attività accademica. In questo modo può 
rafforzare la propria presenza sul territorio lavorando sull’integrazione dell’innovazione 
digitale nelle attività organizzative e gestionali di Pubbliche Amministrazioni e imprese, 
grazie alle ricerche condotte sullo sfruttamento dei dati, sulla sperimentazione di nuove 

                                                        
8 https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=330515 

Figura 3: Le dimensioni dell’ADVeneto 2020 
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forme organizzative dei sistemi di governance e sull’uso del digitale nell’ammodernare 
e globalizzare i modelli di business. 
 
 Su proposta dell’Università Ca’ Foscari, la Giunta Regionale ha approvato la 
costituzione del Centro Veneto di Innovazione Digitale per Cittadini, Imprese e Pubblica 
Amministrazione, in breve CEVID. Si tratta di una struttura in grado di offrire supporto 
tecnico e scientifico nella fase di progettazione e prototipazione di servizi innovativi 
basati sulla tecnologia, rivolti a cittadini, imprese e Pubbliche Amministrazioni.  
Essendo lo scenario attuale della Pubblica Amministrazione locale formato da una 
moltitudine di servizi digitali frammentati, uno degli obiettivi del progetto è proprio 
quello portare un sistema di e-government grazie all’uso di processi e formati 
standardizzati e all’uso di servizi Cloud Based centralizzati e condivisi tra 
Amministrazioni. 
Il progetto ha una durata triennale (2016-2018) ed è ospitato presso le sedi 
dell’Università Ca Foscari che oltre agli spazi mette a disposizione del personale 
altamente qualificato formato da laureati magistrali e dottori di ricerca con competenze 
informatiche ed economico-gestionali, in aggiunta ad un comitato scientifico.  
 
 Esso suddivide in 4 azioni distinte: 
 

• Azione 1: “Open data della Regione Veneto: dal paradigma Daas per la fruizione 
dei dati alle smart app”; al fine di pubblicare dati aperti in Cloud che siano 
standard e interoperabili, per poterli poi trasformare, aggregare o arricchire. Si 
studiano e si valutano anche gli strumenti software necessari confrontandoli con 
le best practice. 

• Azione 2: “Servizi avanzati per le piattaforme ICT della Regione Veneto: 
Conservazione digitale dei documenti”; per supportare le Amministrazioni 
Regionali nella progettazione e integrazione di strumenti di e-govenment 
finalizzati alla conservazione e alla digitalizzazione dei documenti. 

• Azione 3: “Servizi avanzati per le piattaforme ICT della Regione Veneto: 
Pagamenti Telematici”; allo scopo di fornire supporto tecnico alla PA regionale 
nei servizi di e-government in questo caso finalizzati ai pagamenti telematici. 

• Azione 4: “Servizi avanzati per le piattaforme ICT della Regione Veneto: 
Procedimenti e Istanze”; per standardizzare istanze e procedimenti integrandoli 
in servizi di e-government, in una prospettiva PA2PA, e con i prodotti software 
già in uso 

 
Gli argomenti trattati in questa tesi si concentreranno proprio su quest’ultima azione, 
mostrando come, grazie alle tecnologie innovative e digitali sia possibile modificare e 
migliorare l’efficienza e l’efficacia nella gestione dei procedimenti amministrativi nella 
Pubblica amministrazione, migliorando allo stesso tempo la qualità del servizio per il 
cittadino. 
 
 



 16 

1.4 Il Progetto MyPortal  
 
 Nell’ambito delle azioni intraprese per l’innovazione della Pubblica 
Amministrazione, la Regione Veneto ha sviluppato una serie di sistemi integrati, in linea 
con quanto è stato delineato da AgID nell’Agenda Digitale Italiana. Questi sistemi 
riguardano vari ambiti, tra cui identità digitale (MyID – SPID), pagamenti (MyPay – 
PagoPA), servizi a cittadini e imprese (MyPortal – Italia Login), e altri. 
Il progetto MyPortal nella sua prima versione è stato deliberato con la DGR n. 1239 del 
17/05/2001 ed è stato applicato per la prima volta nel 2003 nel Comune di Feltre, scelto 
come ente pilota. Da quel giorno è stato aggiornato più volte e più comuni hanno iniziato 
ad utilizzare il portale; la versione attuale è MyPortal 2.5 e ad esso hanno aderito 138 
Enti pubblici, più altri 23 che utilizzano in riuso la stessa tecnologia distribuita da Pasubio 
Tecnologia S.r.l. 
Lo sviluppo della piattaforma è assicurato dalla condivisione delle esigenze di sviluppo 
degli enti utilizzatori, da un sistema di condivisione degli sviluppi del codice (SPAC), e da 
un portale web nel quale i vari enti possono relazionarsi (MyExtranet). 
Nel 2016 la piattaforma ha iniziato l’iter per una nuova fase di aggiornamento verso 
MyPortal 3 (MyP3), che prevede un ripensamento totale nella visione di erogazione di 
servizi. La società vincitrice del bando di gara è Engineering Ingengneria Informatica 
S.p.a. 
 
 Questo aggiornamento si concentra sulla rivisitazione sotto vari aspetti dei principi 
guida del progetto.  
Se prima era l’ente il centro del sistema, ora è il cittadino, che non deve più perdere 
tempo nella ricerca del servizio di cui necessita tra svariati siti web, ma è 
l’amministrazione ad offrire un servizio proattivo e facile da utilizzare. Si tratta di usare 
una metodologia user centered con un ripensamento dell’ecosistema digitale attorno ai 
suoi bisogni. 
Per il miglioramento continuo dell’ambiente pubblico digitale il dialogo è un aspetto 
fondamentale che va aiutato mettendo a disposizione di cittadini e amministrazioni un 
canale di comunicazione libero e innovativo, reso disponibile dagli strumenti digitali. 
Il portale deve essere anche per gli utenti con minori competenze digitali, semplice e 
piacevole, in modo che egli possa utilizzarlo e reperire informazioni facilmente. 
È compito dell’amministrazione raggiungere il cittadino pensando in modo proattivo e 
anticipando le sue necessità, creando un ambiente su misura nel quale possa accedere 
agilmente a tutte le informazioni che lo riguardano. 
MyP3 deve essere multicanale, accessibile da diversi dispositivi offrendo sempre la 
massima fruibilità a prescindere dal contesto di utilizzo e dal contesto. Che si usi un PC 
da casa o uno smartphone mentre ci si reca a lavoro l’esperienza utente deve essere la 
medesima. 
Dal lato Amministrazioni il sistema è progettato in un’ottica scalabile, con una struttura 
modulare, in modo da soddisfare le esigenze di tutti i Comuni a prescindere dalle 
dimensioni. 
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Infine si pone l’obiettivo di semplificare anche il lavoro degli operatori pubblici, creando 
un ambiente di lavoro funzionale ed efficace, con dei riflessi positivi sia sul carico di 
lavoro sia sui tempi di risposta ai cittadini. 
 
 Per mettere in pratica questa filosofia sono stati definiti 3 driver: un Hub dei servizi 
di e-government, un’interazione Mobile First, e un sistema Cloud Ready. 
L’Amministrazione Regionale è individuata come punto di riferimento dei servizi eGov 
per tutte le Amministrazioni venete. 
La logica di interazione tra cittadino e servizio deve essere basata sui dispositivi mobili 
quali smartphone e tablet. 
Gli Enti pubblici così come le imprese private non possono più ignorare la presenza del 
Cloud come elemento strutturale per l’innovazione e la competitività. 
 
 Tutto ciò ha comportato che il sistema MyPortal 3 sia formato da 3 componenti: le 
applicazioni web, la piattaforma tecnologica Cloud Enabled sulla quale le applicazioni 
poggiano, chiamata MyPlace, e un intefaccia in grado di comunicare con sistemi esterni. 
Questo ultimo punto è molto rappresentativo della filosofia sottostante a questo 
sistema, che non lo vuole porre in concorrenza con quelli attualmente in uso e distribuiti 
sul mercato, ma mira ad interagire con questi aiutando gli enti a non riscontrare 
problemi di compatibilità. 

 Le applicazioni web, strettamente interconnesse tra loro, sono: MyPa ovvero il 
fascicolo del cittadino, MyPortal cioè il portale della città e MyIntranet, il portale degli 
operatori.  
MyPa è composto da un motore di ricerca, con una logica Google-like, capace di 
indicizzare contenuti e servizi degli enti che partecipano a MyPortal, ma anche di altri 
che, pur non partecipando, acconsentono all’indicizzazione dei loro contenuti per 
popolare questa risorsa. Il sistema prevede una ricerca testuale, una per Ente e anche 
una ricerca in base alla geolocalizzazione. 

Figura 4:Schema applicativo MyPortal3 
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Nel caso il cittadino decida di autenticarsi utilizzando uno dei sistemi previsti, tra i quali 
figura SPID che vedremo in seguito, potrà accedere all’area personale sbloccando 
ulteriori funzionalità. Queste comprendono un profilo personale dove indicare i propri 
dati, documenti, interessi e i canali di comunicazione preferiti nel dialogo con la Pubblica 
Amministrazione, una bacheca nella quale visualizzare le notizie pubblicate dagli enti 
segnati come preferiti, un archivio di tutte le istanze presentate presso vari i vari Enti sia 
in corso sia chiuse, un fascicolo con lo storico dei pagamenti e quelli da effettuare, uno 
scadenziario personale dove può trovare le scadenze che lo riguardano ed un sistema di 
notifiche con il quale viene avvisato dei mutamenti di stato delle pratiche o di eventuali 
provvedimenti. 

Figura 5: Prototipo di MyPA su browser web 
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Una volta che il cittadino ha trovato il contenuto o il desiderato, viene reindirizzato sul 

secondo applicativo, 
MyPortal, che in pratica è 
il sito del Comune che ha 
prodotto il contenuto o 
gestisce il servizio; è il 
luogo in cui Cittadino ed 
Ente si relazionano.  
Se il cittadino è 
interessato ad un servizio 
può vedere tutti i 
requisiti richiesti e se 
intende procedere può 
direttamente compilare 
il form per inoltrare 
l’istanza.  
Affinché questo sistema 
possa funzionare è 
necessario che il sistema 
di gestione delle istanze, 
unico per tutti gli Enti 
aderenti a MyP3, sia 
supportato da un 
catalogo delle istanze 
comune, condiviso tra 
tutte le Pubbliche 
Amministrazioni. Ciò 
permette la diffusione 
delle conoscenze 
acquisite anche ai 
comuni più piccoli, 311 
Comuni veneti hanno 
meno di 5.000 abitanti, e 
con meno risorse da 
investire; è sufficiente 
che il Comune che 
intende rendere 
disponibile un servizio lo 
scelga dal catalogo delle 
istanze e lo pubblichi sul 
portale.  
Dopo che la richiesta del 
cittadino è stata 
compilata e inviata Figura 6: Prototipo di MyPortal di un Comune Demo 
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all’Amministrazione, la gestione dell’istanza passa a MyIntranet. Esso è un sistema di 
back-office a disposizione degli operatori in grado di gestire i moduli delle istanze 
ricevute e, mediante un sistema di workflow management che associa ad ogni tipologia 
di richiesta un insieme di step operativi, i procedimenti che ad esse sono associati; spetta 
all’ente amministratore del sistema, nel proprio spazio applicativo, definire i ruoli e gli 
utenti che possono accedere alle pratiche presentate dai cittadini. È fondamentale che 
ciò sia integrato con i sistemi di protocollo e di gestione documentale utilizzati in fase di 
produzione, gestione e conservazione dei documenti. 
Anche in questo caso il sistema funziona se accompagnato da un catalogo dei 
procedimenti, gestito in maniera condivisa mediante la definizione di procedimenti 
standard, poi personalizzabili e adattabili in relazione alle complessità organizzative di 
ogni Comune. I due cataloghi vanno mappati quasi 1:1, nel senso che ad un’istanza deve 
corrispondere un solo procedimento associato. 
 
 In definitiva il sistema MyPortal 3 ha l’obiettivo di porsi come interfaccia di dialogo 
tra cittadino e Amministrazione, creando una circolazione di informazioni sia interna sia 
esterna, evitando al cittadino di essere rimbalzato da un ufficio all’altro come accade di 
frequente a causa della mancanza di dialogo.  
 
 Per la formazione del catalogo delle istanze e del catalogo dei procedimenti è stata 
avviata una collaborazione con l’Università Ca’ Foscari per la definizione di modelli e 
regole standardizzate, ed è proprio questo l’argomento principale che verrà trattato in 
questa tesi. 
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Capitolo 2: Normativa a supporto dell’innovazione  
 
 Dopo l’analisi contestuale e generale fatta inizialmente, in questo capitolo si tratterà 
in maniera specifica il quadro normativo generale che ha guidato la Pubblica 
Amministrazione Italiana verso un futuro digitale. 
Fatto ciò, un’analisi delle normative tecniche andrà a chiudere il capitolo. 
 
2.1 Normativa Generica 

 
La prima norma da ricordare è la legge 7 agosto 1990, n.241, denominata “Nuove 

norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi”, la quale è stata la prima a disciplinare il procedimento amministrativo 
nella sua interezza, mentre in passato ci si era limitati a definire singoli processi specifici, 
e che nonostante numerose modifiche apportate nel corso degli anni, è ancora seguita. 
I punti cardine sono: la definizione dei principi e dei meccanismi del procedimento, la 
conferenza di servizi e il diritto di accesso ai documenti amministrativi.  
In seguito alla presentazione di un’istanza da parte del cittadino/azienda (istanza di 
parte) o avviata d’ufficio, inizia il procedimento amministrativo, che si deve concludere 
entro 30 giorni se non diversamente determinato, e si conclude con un provvedimento 
espresso e motivato9.  
Viene individuata una figura responsabile del procedimento che valuta, ai fini istruttori, 
le condizioni di ammissibilità e i requisiti di legittimazione, accerta di ufficio i fatti, 
propone o indice direttamente le conferenze di servizi, che vedremo tra poco, e, se ne 
ha la competenza, adotta il provvedimento finale o trasmette gli atti all’organo 
competente per l’adozione10. Inoltre, all’avvio del procedimento l’amministrazione ha 
l’obbligo di comunicarlo e di indicare l’amministrazione competente, l’oggetto del 
processo e l’ufficio in cui visionare gli atti.  
Nel caso in cui all’amministrazione sia richiesto un parere, esso va espresso entro 45 
giorni e, se favorevole, comunicato telegraficamente o con mezzi telematici11.  
Con l’obiettivo di semplificare l’azione amministrativa e di coordinare gli interessi di 
soggetti multipli, viene istituita la cosiddetta Conferenza di Servizi. Si tratta di una serie 
di riunioni convocate quando risulta opportuno un esame contestuale di vari interessi 
coinvolti nel procedimento, finalizzate al rilascio di nulla-osta, autorizzazioni, licenze e 
simili12. Da notare che con la legge 11 febbraio 2005, n.15 è stata introdotta la possibilità 
di svolgimento telematico per questo tipo di conferenza.  
Significativa è l’istituzione del silenzio-assenso che, nel caso di rilascio di 
un’autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta o permesso, prevede che si consideri 

                                                        
9 Art. 2 e 3, l. 7-8-1990, n. 241 
10 Art. 6, l. 7-8-1990, n. 241 
11 Art. 16, l. 7-8-1990, n. 241 
12 Art. 14, l. 7-8-1990, n. 241 
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accettata nel caso in cui non venga comunicato all’interessato il provvedimento di rifiuto 
entro i termini prefissati13.  
L’ultima cosa da segnalare di questa legge è il diritto dei cittadini ad accedere ai 
documenti amministrativi, ad esclusione di quelli coperti da segreto di stato o per i quali 
è presente un divieto di divulgazione; se la richiesta, debitamente motivata, viene 
accettata entro 30 giorni essi possono essere esaminati gratuitamente o rilasciati in 
copia pagando i costi di bollo o dei diritti di ricerca e visura14. 

 
Con il “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa” (D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) è stato introdotto 
per la prima volta un piano per lo sviluppo di un sistema informativo per la sostituzione 
dei registi di protocollo cartacei, in grado di garantire criteri di classificazione e 
archiviazione uniformi.  
Il nuovo sistema di gestione informatica dei documenti deve rispettare delle regole di 
base per garantire la sicurezza dei documenti, la loro corretta e puntuale registrazione 
e il successivo reperimento delle informazioni associate.  
La registrazione di protocollo è obbligatoria per tutti i documenti ricevuti e spediti 
dall’amministrazione e tutti i documenti informatici e richiede la memorizzazione di una 
serie di dati quali: numero di protocollo di almeno sette cifre numeriche generato 
automaticamente dal sistema, data di registrazione, mittente o destinatario, l’impronta 
del documento informatico (una sequenza di simboli binari che lo identificano 
univocamente); tutte queste informanti finiscono nel registro giornaliero di protocollo.  
In contemporanea va effettuata la segnatura di protocollo, che consiste nell’apposizione 
sul documento stesso di un’etichetta (se si tratta di un documento cartaceo) o di 
un’impronta (nel documento informatico) che riporta il numero di protocollo, la data e 
l’indicazione dell’amministrazione15. 
Ogni amministrazione si dota di un servizio per la tenuta del protocollo informatico, 
della gestione dei flussi documentali e degli archivi e individua funzionario o un dirigente 
che ne sia responsabile; egli gestisce le autorizzazioni all’accesso dei documenti, 
distinguendo tra abilitazione alla consultazione, all’inserimento o alla modifica dei dati; 
garantisce inoltre che le operazioni di registrazione e segnatura di protocollo, la 
produzione del registro giornaliero di protocollo si svolgano secondo le disposizioni e, in 
caso di guasti o anomalie, ripristina le funzionalità dal sistema entro ventiquattro ore o 
comunque nel minor tempo possibile16. 
 
 Nel 2003, con il Decreto Legislativo n.196 del 30 giugno, si fa chiarezza sul tema del 
trattamento dei dati personali, la cosiddetta “privacy”, abrogando la vecchia legge del 
1996 e mettendo ordine tra i molteplici leggi successive.  

                                                        
13 Art. 20, l. 7-8-1990, n. 241 
14 Art. 24 e 25, l. 7-8-1990, n. 241 
15 Art. 50-55, d.p.r. 28-12-2000, n. 445 
16 Art. 61, d.p.r. 28-12-2000, n. 445 
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Si afferma esplicitamente che chiunque ha diritto alla tutela dei propri dati personali e 
che tali dati siano trattati nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità 
del soggetto.  
I dati vengono distinti tra: personali, sensibili e giudiziari; fa parte dei personali qualsiasi 
informazione riguardante una persona o un ente, sono sensibili quei dati che danno 
informazioni riguardo l’origine etnica e raziale, e l’orientamento politico, religioso o 
sessuale, mentre sono giudiziari generalmente quelli attenenti alla giustizia civile e 
penale.  
I soggetti coinvolti sono il titolare del trattamento, colui che decide che dati e come 
trattarli nel rispetto della normativa, il responsabile, preposto dal titolare al trattamento 
dei dati, l’incaricato, autorizzato dal titolare o dal responsabile a compiere operazioni di 
trattamento, e l’interessato, cioè la persona a cui si riferiscono i dati personali.  
Nell’uso di sistemi informatici l’uso di dati personali deve essere ridotto al minimo, 
prediligendo dati anonimi o che permettano l’identificazione solamente in caso di 
necessità17.  
L’autorità che si occupa di controllare e tutelare la privacy è il Garante. Sono tre gli 
elementi che caratterizzano le fasi di tutela dei dati personali; l’informativa è il processo 
tramite cui il titolare fornirà all’interessato le finalità e le modalità di trattamento dei 
dati, e può essere sia in forma scritta che verbale ed è sempre dovuta18. Ad essa va 
apposto il consenso dell’interessato, che è sempre obbligatorio quando si trattano dati 
sensibili e facoltativo in alcuni casi particolari19. 
In aggiunta va avvisato il Garante tramite notificazione, un modello da inviare 
telematicamente una sola volta a prescindere dal numero delle operazioni e dalla durata 
e solo nei casi previsti, quali trattamento di dati relativi alla salute, alla sfera sessuale e 
psichica, a sondaggi e ricerche di mercato, dati volti a definire la personalità e relativi 
alla solvibilità economica o alla situazione patrimoniale20.  
Vengono definite inoltre delle misure minime di sicurezza validi sia per i mezzi 
informatici sia per quelli in forma cartacea. Per quelli informatici in particolare sono 
richieste delle credenziali di autenticazione mediante strumenti biometrici, smart card 
o più frequentemente codice utente e password, l’adozione di antivirus e 
l’aggiornamento almeno annuale dei programmi utilizzati21.  

 
Ulteriori norme a riguardo sono state stilate nel Regolamento UE n.2016/679. Alle 

figure già note se ne aggiunge una quarta denominata Data Protection Officer (DPO) che 
sarà presente nelle aziende pubbliche, nelle aziende nelle quali gli interessati sono 
monitorati in modo sistematico e dove si trattano dati sensibili. Il DPO, o responsabile 
della protezione dei dati, può essere un dipendente dell’azienda o lavorare mediante un 
contratto di servizi, e nel caso l’azienda operi in più paesi dell’Unione Europea è 
sufficiente un solo responsabile, basta che sia facilmente contattabile da tutte le sedi. I 

                                                        
17 Art. 1-4, d.lgs. 30-6-2003, n. 196 
18 Art. 13, d.lgs. 30-6-2003, n. 196 
19 Art. 23, d.lgs. 30-6-2003, n. 196 
20 Art. 37, d.lgs. 30-6-2003, n. 196 
21 Art. 33-36 e Allegato B, d.lgs. 30-6-2003, n. 196 



 25 

suoi compiti sono quelli di fare da punto di contatto sia per gli interessati in merito a 
qualunque problematica, sia per il Garante, di informare il titolare e il responsabile del 
trattamento il merito al Regolamento verificandone l’effettiva attuazione, nonché 
fornire pareri in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati. Quest’ultima 
è obbligatoria per ogni azienda che tratta dati personali nel caso in cui si utilizzino 
trattamenti automatizzati, per esempio la profilazione, o se si trattano in larga scala dati 
sensibili22.  
Il regolamento ha introdotto anche il diritto all’oblio23, con il quale l’interessato può 
decidere che i propri dati personali siano cancellati e non più trattati, il diritto alla 
portabilità dei dati24 che gli permettere di ricevere uno mezzo comune e leggibile da uno 
strumento automatizzato con il quale trasferire i propri dati personali ad un nuovo 
titolare, il diritto di responsabilità del titolare che deve dimostrare di aver usato politiche 
della privacy conformi al Regolamento, e un inasprimento delle sanzioni25. 
 

Il fulcro centrale della normativa per l’innovazione digitale che tenta di spingere 
l’uso dell’informatica come mezzo di comunicazione tra cittadini e Pubblica 
Amministrazione è racchiusa nel “Codice dell’amministrazione digitale” (CAD), D.lgs. 7 
marzo 2005, n.82, che va a determinare vari elementi chiave.  
Innanzitutto viene individuato il Diritto dei cittadini e delle imprese di usare le tecnologie 
telematiche per comunicare con la PA26; d’altro canto quest’ultime utilizzando le 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione possono perseguire nuovi obiettivi 
di economicità, efficienza, efficacia, semplificazione, sicurezza e trasparenza27.  
Lo strumento preposto alle comunicazioni telematiche è la posta elettronica certificata 
(PEC), perlomeno con i soggetti che hanno dichiarato anticipatamente il proprio 
indirizzo e ne hanno fatto richiesta28. 
I documenti informatici, cioè la rappresentazione informatica di atti o fatti rilevanti 
giuridicamente, sono validi a tutti gli effetti di legge e se sottoscritti con firma digitale o 
firma elettronica qualificata rispettano il requisito legale della forma scritta, almeno che 
il certificato della firma non sia revocato, scaduto o sospeso. In caso di documenti su 
qualsiasi supporto copiati su supporto informatico, questi sostituiscono ad ogni effetto 
di legge gli originali da cui sono tratti. La firma digitale inoltre si deve riferire ad un solo 
soggetto e al documento, o gruppo di documenti, su cui è apposta, e può essere 
autenticata da un notaio o da un pubblico ufficiale che ne accerta l’identità nel momento 
dell’apposizione29.  
Compare l’obbligo per le PA di produrre i propri documenti originali con mezzi 
informatici, solamente in casi in cui risulti estremamente necessario o per rispettare il 

                                                        
22 Art. 35-39, reg. 27-4-2016, n. 679 
23 Art. 17, reg. 27-4-2016, n. 679 
24 Art. 20, reg. 27-4-2016, n. 679 
25 Art. 82 e 83, reg. 27-4-2016, n. 679 
26 Art. 3, d.lgs. 7-3-2005, n. 82 
27 Art. 12, d.lgs. 7-3-2005, n. 82 
28 Art. 6, d.lgs. 7-3-2005, n. 82 
29 Art. 21-25, d.lgs. 7-3-2005, n. 82 
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principio di economicità è consentito utilizzare il supporto cartaceo; nasce anche il 
fascicolo informatico nel quale l’amministrazione può raccogliere atti e documenti di 
uno stesso procedimento amministrativo. Oltre a ciò ogni amministrazione deve 
effettuare un’analisi costi-benefici sulla convenienza di recuperare su supporto 
informatico atti e documenti già prodotti in forma cartacea e poi pianificare il passaggio 
dall’archivio cartaceo a quello informatico. Si possono comunque archiviare documenti 
informatici in forma cartacea per esigenze momentanee, ma poi vanno archiviati 
permanentemente in modo digitale30.  
Il sistema che si occupa della conservazione dei documenti deve garantire 
l’identificazione certa del soggetto che ha prodotto il documento e 
dell’amministrazione, l’integrità del documento nonché l’agevole reperibilità tramite 
classificazione e dati di registrazione, e il rispetto delle norme di sicurezza.  
Qualsiasi documento trasmesso da chiunque alla PA tramite mezzo informatico non 
necessita di essere accompagnato dall’originale in quanto soddisfa già il requisito della 
forma scritta e pure le comunicazioni tra PA devono avvenire tramite posta elettronica, 
essendo valide ai fini del procedimento organizzativo una volta verificata la 
provenienza31. 
Le amministrazioni devono rendere disponibili a privati e enti pubblici i dati raccolti e 
conservati mediante l’uso delle tecnologie dell’informazione, sempre nel rispetto delle 
norme sopracitate sulla protezione dei dati32. 
Lo scopo dell’uso dei servizi di rete è proprio quello di agevolare gli utenti del servizio 
pubblico a compiere i propri adempimenti, garantendo la completezza del 
procedimento, la certificazione dell’esito e l’accertamento del grado di soddisfazione, 
permettendo loro di accedere ai servizi erogati che necessitano di autenticazione, 
tramite strumenti specifici come la carta d’identità elettronica o la carta nazionale dei 
servizi. Questi due metodi di autenticazione, in alternativa alla firma digitale, rendono 
valide le istanze e le dichiarazioni presentate in via telematica, equiparandole a quelle 
sottoscritte con firma autografa in presenza del funzionario dello sportello33. 
 
 In tal senso l’unione Europea ha emanato il regolamento UE n.910/2014, il 
cosiddetto regolamento eIDAS, con lo scopo di porre una solida base normativa per i 
servizi fiduciari, per avere delle interazioni elettroniche tra cittadini, imprese e Pubbliche 
Amministrazioni più facili e sicure e per favorire la trasformazione digitale delle imprese. 
Per ottenere ciò vengono sono fissate delle condizioni per i mezzi di identificazione 
elettronica, delle norme sui servizi fiduciari e un quadro giuridico per i vari tipi di firma 
digitale, per fare in modo che, per esempio, una firma elettronica qualificata basata su 
un certificato di uno Stato Membro sia riconosciuta anche in tutti gli altri Stati Membri. 
 

                                                        
30 Art. 40-43, d.lgs. 7-3-2005, n. 82 
31 Art. 44-47, d.lgs. 7-3-2005, n. 82 
32 Art. 50, d.lgs. 7-3-2005, n. 82 
33 Art. 63-65, d.lgs. 7-3-2005, n. 82 
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 L’Italia allora ha dovuto adattare la propria normativa a quella Europea, e l’ha fatto 
con il Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n.179. Con tale decreto va ad apportare una 
serie di modifiche e di integrazioni al CAD 2005.  
Innanzitutto aggiunge al diritto all’uso delle tecnologie la possibilità per il cittadino di 
verificare con mezzi telematici i termini di un procedimento, nonché lo stato di 
avanzamento e i soggetti responsabili.  
Viene introdotto anche il domicilio digitale delle persone fisiche al fine di facilitare le 
comunicazioni tra amministrazioni e cittadini, delineandolo come mezzo esclusivo di 
comunicazione tra le parti; chi non provvede ad indicarne uno ne avrà uno assegnato 
con delle modalità stabilite dal Ministero. Il domicilio digitale viene inserito 
nell’Anagrafe Nazionale della popolazione residente-ANPR (che vedremo a breve) e 
consiste in un indirizzo di posta elettronica certificata o di un altro servizio di recapito 
elettronico certificato e qualificato secondo le norme eIDAS34.  
I pagamenti inviati alle PA, inclusi i micro-pagamenti, possono essere effettuati con 
qualsiasi mezzo di pagamento elettronico tramite la piattaforma messa a punto da AgID, 
chiamata PagoPA. 
Vengono istituti due registri, l’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica delle 
imprese e dei professionisti (INI-PEC) e l’Indice degli indirizzi delle pubbliche 
amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi, con lo scopo rispettivamente di aiutare 
la presentazione di istanze, dichiarazioni e lo scambio di documenti, comunicazioni tra 
PA, imprese e professionisti in via telematica, e di rendere pubblici i riferimenti 
telematici delle pubbliche amministrazioni35. 
La definizione di documento informatici è stata ripresa e ampliata. Il requisito della 
forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, mentre 
se è sottoscritto con firma elettronica il requisito della forma scritta è soddisfatto. Le 
copie informatiche di documenti analogici sostituiscono in pieno gli originali in fase di 
produzione e esibizione36. 
Sono oggetto di protocollo tutte le comunicazioni in entrata e uscita tramite posta 
elettronica, le istanze e le dichiarazioni.  
Novità riguardano anche il fascicolo informatico che deve essere realizzato con la 
possibilità di essere consultato e lavorato da tutte le amministrazioni coinvolte; esso 
deve recare l’indicazione dell’amministrazione titolare e di quelle partecipanti al 
procedimento, del responsabile, dell’oggetto del procedimento e dell’elenco dei 
documenti contenuti. Può avere delle aree alle quali può accedere solo 
l’amministrazione titolare e alcuni soggetti che essa individua. 
Ora il cittadino non è più obbligato a conservare il documento informatico, onere che 
spetta alle amministrazioni, e può richiederne l’accesso in qualsiasi momento.  
I requisiti per la gestione e conservazione dei documenti informatici sono stati ampliati; 
i nuovi sono: identificazione certa del soggetto e dell’amministrazione che hanno 
formato il documento, sicurezza e integrità dei dati e del sistema, attenta registrazione 
di protocollo per i documenti in entrata e uscita, agevole reperimento delle informazioni 

                                                        
34 Art. 3, d.lgs. 7-3-2005, n. 82 aggiornato con d.lgs. 26-8-2016, n. 179 
35 Art. 5 e 6, d.lgs. 7-3-2005, n. 82 aggiornato con d.lgs. 26-8-2016, n. 179 
36 Art. 20-22, d.lgs. 7-3-2005, n. 82 aggiornato con d.lgs. 26-8-2016, n. 179 
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dei documenti registrati, accesso nel rispetto della tutela dei dati personali alle 
informazioni del sistema, classificazione corretta dei documenti e la possibilità di 
accesso remoto ai documenti e alle informazioni che contengono37. 
In sostituzione all’Indice nazionale delle anagrafi (INA) e all’Anagrafe della popolazione 
italiana residente all’estero (AIRE) è istituita l’Anagrafe nazionale della popolazione 
residente (ANPR) per favorire la disponibilità di dati, atti e strumenti ai comuni e per 
permettere loro di svolgere le funzioni di competenza statale e comunale. Tra i dati 
anagrafici presenti troviamo il numero, la data di emissione e di scadenza delle carte 
d’identità, e l’accesso a questi dati è consentito oltre ai comuni anche alle altre 
amministrazioni pubbliche e agli organismi che erogano servizi pubblici. L’ANPR deve 
essere attuata rispettando misure di sicurezza nel trattamento dei dati personali, nei 
tempi e nelle modalità di accesso e conservazione dei dati, criteri per rendere i dati 
interoperabili con quelli di altre banche dati statali e regionali, e erogando servizi 
collegati quale l’invio telematico delle dichiarazioni di nascita e altri certificati38. 
Allo scopo di agevolare l’accesso e la diffusione dei servizi di rete, anche in mobilità, 
AgID, istituisce il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale dei cittadini e 
delle imprese (SPID); esso permette di certificare l’identità degli utenti per consentire 
loro l’accesso ai servizi di rete. Dunque da questo momento l’accesso ai servizi delle 
pubbliche amministrazioni che richiedono l’autenticazione potranno essere fruiti 
accedendovi con SPID, in aggiunta alla carta di identità elettronica e alla carta nazionale 
dei servizi già previste dal CAD del 2005, e le istanze presentate alle PA sono valide se il 
dichiarante si è autenticato tramite uno di questi tre metodi, se sono sottoscritte con 
firma digitale o firma elettronica qualificata, se sono accompagnate da copia del 
documento di identità o trasmesse tramite PEC39. 
 
 Il percorso normativo che porta alla trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni si 
compone di tre fasi.  
La prima è la Legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” che ha la 
particolarità di essere composta da solo due articoli di cui il primo con 83 commi; in esso 
vengono proposti una serie di obblighi e adempimenti volti a prevenire e reprimere il 
problema italiano della corruzione puntando soprattutto a coinvolgere i cittadini in 
questo processo e ad adeguarsi agli standard internazionali. L’Art.2 è una clausola di 
invarianza che la rende una legge a costo zero, poiché tutte le disposizioni devono essere 
attuate con l’organico attuale e senza gravare ulteriormente sulle finanze dello stato40. 

 
La seconda è il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle Pubbliche Amministrazioni” nel quale vengono individuate le disposizioni 
fondamentali di trasparenza e pubblicazione e come realizzarle, integrando le 

                                                        
37 Art. 40-44, d.lgs. 7-3-2005, n. 82 aggiornato con d.lgs. 26-8-2016, n. 179 
38 Art. 62, d.lgs. 7-3-2005, n. 82 aggiornato con d.lgs. 26-8-2016, n. 179 
39 Art. 64 e 65, d.lgs. 7-3-2005, n. 82 aggiornato con d.lgs. 26-8-2016, n. 179 
40 Art. 1 e 2, l. 6-11-2012, n. 190 
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precedenti in tema di anticorruzione. Si intende per trasparenza la possibilità totale di 
accesso alle informazioni organizzative e alle attività delle amministrazioni per 
permettere a tutti il controllo sull’uso delle risorse pubbliche, e per pubblicazione la 
pubblicazione di dati e documenti nei siti istituzionali, accessibili senza identificazione e 
autenticazione41. 
Viene introdotto l’accesso civico, cioè il diritto di chiunque di richiedere documenti, 
informazioni o dati qualora non siano stati pubblicati; gli stessi devono essere pubblicati 
dall’amministrazione o comunicati al richiedente entro 30 giorni.  
Le informazioni devono essere pubblicate nei siti istituzionali in formato aperto, 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”, e rispettare degli standard 
qualitativi di integrità, completezza, comprensibilità, semplicità di consultazione e 
accesso, e di aggiornamento. Inoltre devono rimanere disponibili per un periodo di 5 
anni trascorsi i quali possono essere spostati nella sezione Archivio del sito. 
Un Programma triennale per la trasparenza e l’integrità deve essere redatto da ogni 
amministrazione e aggiornato annualmente. Deve specificare in che modo e che misure 
prevedono le iniziative che verranno prese, i tempi di attuazione e gli strumenti di 
verifica42. 
In esso viene individuato il Responsabile per la trasparenza, che in genere corrisponde 
al Responsabile per la prevenzione alla corruzione, che controlla e assicura il regolare 
funzionamento dell’accesso civico, supervisiona al fine di rispettare gli obblighi previsti 
sulla pubblicazione, e aggiorna il Programma43. 
Troviamo poi un lungo elenco sugli obblighi di pubblicazione44. 
 
 La terza è il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n.97 che apporta una serie di 
modifiche al D.lgs. 14 marzo 2013, n.33. Viene esteso l’ambito di applicazione che 
aggiunge alle pubbliche amministrazioni gli enti pubblici economici e gli ordini 
professionali, prevedendo però delle modalità semplificate per i comuni con meno di 
15.000 abitanti e per gli ordini e collegi professionali. È rilasciato il sito Soldi Pubblici per 
rendere pubblici i pagamenti delle PA, suddivisi per tipo di spesa, amministrazione che 
l’ha sostenuta e spazio temporale45. Anche le pubbliche amministrazioni titolari di 
banche dati, per esempio Perla PA e BDNCP, devono rispondere agli obblighi di 
pubblicazione dei dati46 delle loro banche dati47.   
Viene introdotta una nuova forma di accesso civico per il quale chiunque può accedere 
a tutti i documenti e dati in possesso della pubblica amministrazione e alle informazioni 
da esse elaborate, ad esclusione di alcuni delineati specificatamente dalla legge e in ogni 
caso nel rispetto della tutela di interessi giuridicamente rilevanti, dei dati personali, della 

                                                        
41 Art. 1 e 2, d.lgs. 14-3-2013, n. 33 
42 Art. 5-10, d.lgs. 14-3-2013, n. 33 
43 Art. 43, d.lgs. 14-3-2013, n. 33 
44 Per approfondire vedi art. 13-42, d.lgs. 14-3-2013, n. 33 
45 Art. 2-4, d.lgs. 14-3-2013, n. 33 aggiornato con d.lgs. 25-5-2016, n. 97 
46 Quelli previsti nell’Allegato B, d.lgs. 25-5-2016, n. 97 
47 Art. 9, d.lgs. 14-3-2013, n. 33 aggiornato con d.lgs. 25-5-2016, n. 97 
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segretezza della corrispondenza e degli interessi economici delle persone48; ciò per 
rendere il diritto di accesso equivalente a quello anglosassone definito Freedom of 
information act (FOIA). Sono rivisti anche gli obblighi di pubblicazione. 
 
2.2 Normativa Tecnica 
 
 A supporto delle normative generali abbiamo un quadro normativo tecnico su 
Protocollo Informatico, Sistema di conservazione e Documento Informatico. 
 
 Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013 sono 
stabilite le regole tecniche, i criteri e le informazioni previste nelle fasi di registrazione 
di protocollo e di segnatura. Innanzitutto le pubbliche amministrazioni devono adottare 
il manuale di gestione, definire le aree organizzative omogenee e nominare per ciascuna 
di esse il Responsabile della gestione documentale; nel caso di amministrazioni con più 
aree organizzative omogenee è necessario nominare anche il Coordinatore della 
gestione documentale. Il Responsabile ha il compito di redigere il manuale di gestione, 
il piano per la sicurezza informatica e definire le modalità di protocolli diversi da quello 
informatico, mentre il coordinatore garantisce criteri uniformi di classificazione e 
archiviazione tra le aree organizzative omogenee.  
Il manuale di gestione, pubblicato sul sito istituzionale, delinea le linee guida del sistema 
di gestione dei documenti informatici per quanto riguarda protocollazione, gestione dei 
flussi e archiviazione. Esso riporta tra le varie disposizioni l’insieme minimo dei metadati 
associati ai documenti informatici, il sistema di classificazione con le modalità di 
aggiornamento, le modalità di formazione del fascicolo informatico, i criteri per il rilascio 
delle abilitazioni di accesso alle informazioni e la descrizione del funzionamento del 
Sistema di protocollo informatico49.  
I requisiti minimi, poi ampliabili dalle singole amministrazioni, previsti da questo sistema 
sono: l’identificazione univoca e l’autenticazione degli utenti, la garanzia di accesso alle 
informazioni solo ad utenti abilitati, il controllo differenziato dell’accesso per ciascun 
utente, il tracciamento delle modifiche e l’autore di tali modifiche. Il tutto confluisce nel 
registro giornaliero di protocollo che viene trasmesso entro la giornata successiva in 
conservazione, rendendo il contenuto immodificabile.  
La segnatura deve rispettare il formato: codice identificativo dell’amministrazione e 
dell’area organizzativa omogenea, codice identificativo del registro, data e progressivo 
di protocollo50; quando viene trasmessa è contenuta in un file Extensible Markup 
Language (XML) con informazioni su oggetto, mittente e destinatario, e associato al 
documento51. 
Ogni PA deve accreditarsi presso l’Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni, 
ricevendo così un codice identificativo usato per la segnatura, e scambia documenti 

                                                        
48 Art. 5, d.lgs. 14-3-2013, n. 33 aggiornato con d.lgs. 25-5-2016, n. 97 
49 Art. 1-5, DPCM 3-12-2013 - Protocollo 
50 Art. 6-9, DPCM 3-12-2013 - Protocollo 
51 Art. 20 e 21, DPCM 3-12-2013 - Protocollo 
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informatici soggetti a registrazione di protocollo con le altre amministrazioni tramite 
PEC, trovando gli indirizzi nel suddetto Indice52.  
 
 Con lo stesso decreto sono definite le regole tecniche del Sistema di conservazione 
dei documenti informatici, che può essere svolta all’interno della struttura che produce 
i documenti da conservare o affidata a soggetti terzi accreditati da AgID come 
conservatori. 
Il Sistema di conservazione garantisce l’autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e 
reperibilità dei documenti informatici, documenti amministrativi informatici e fascicoli 
informatici con i rispettivi metadati associati mediante l’uso di regole e tecnologie, dal 
momento di presa in carico fino alla conservazione o all’eventuale scarto. Esso tratta gli 
oggetti in pacchetti informativi, distinti in pacchetti di versamento, pacchetti di 
archiviazione e pacchetti di distribuzione. I ruoli che possono essere individuati sono tre: 
il produttore, colui che produce il documento, l’utente, che richiede al sistema i 
documenti per poter accedere alle informazioni, e il responsabile della conservazione. 
Egli stabilisce i requisiti del sistema di conservazione in base al tipo di documento da 
conservare, produce il rapporto di versamento e il pacchetto di distribuzione 
sottoscrivendolo con firma digitale o firma elettronica qualificata quando previsto, 
controlla il corretto funzionamento del sistema nel tempo verificando l’integrità degli 
archivi e ripristinandone il funzionamento in caso di guato, e produce il Manuale di 
conservazione con i relativi aggiornamenti periodici53. 
Il Manuale di conservazione è un documento informatico che indica funzioni, 
responsabilità e obblighi dei soggetti che partecipano al processo e descrive le modalità 
di presa in carico dei pacchetti di versamento, di conservazione dei pacchetti di 
archiviazione, di esibizione e esportazione con pacchetti di distribuzione, e la tecnologia 
applicata54. 
Il processo di conservazione inizia con il sistema di conservazione che riceve e prende in 
carico il pacchetto di versamento; se il pacchetto è idoneo alle disposizioni presenti nel 
manuale e nel formato si procede con l’emissione del rapporto di versamento, firmato 
digitalmente dal responsabile della conservazione ove previsto, altrimenti viene 
rifiutato. Viene quindi creato e firmato digitalmente dal responsabile il pacchetto di 
archiviazione che verrà scartato nel momento in cui scadranno i termini. Si prepara 
anche il pacchetto di distribuzione per poter esibire, su richiesta degli utenti, i 
documenti tramite duplicato informatico o per poter trasferire il contenuto archiviato 
ad un altro conservatore55.  
Riguardo ai formati, i documenti informatici per essere accettati devono essere in PDF-
PDF/A, TIFF, JPG, Office Open XML (OOXML), Open Document Format, XML o TXT56. 
 

                                                        
52 Art. 10-18, DPCM 3-12-2013 - Protocollo 
53 Art. 1-7, DPCM 3-12-2013 - Conservazione 
54 Art. 8, DPCM 3-12-2013 - Conservazione 
55 Art. 9, DPCM 3-12-2013 - Conservazione 
56 Allegato 2, DPCM 3-12-2013 - Conservazione 
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 Infine, con il Decreto Presidenziale del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014 sono 
sancite le regole tecniche per la produzione e l’uso di documenti informatici, documenti 
amministrativi informatici e fascicoli informatici.  
Un documento informatico può essere realizzato principalmente tramite l’utilizzo di 
software specifici o può essere acquisito per mezzi telematici o su supporto informatico. 
Se è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata, trasferito a terzi 
tramite PEC o depositato in un conservatore esso diventa immodificabile; gli vengono 
associati una serie di metadati minimi, cioè un identificativo univoco e persistente, il 
riferimento temporale, l’oggetto, il soggetto che ha formato il documento, il 
destinatario se presente e l’impronta del documento informatico. 
I documenti informatici possono essere interamente copiati o possono essere estratte 
alcune parti utilizzando strumenti di supporto e formati idonei; nel caso siano 
sottoscritti con firma digitale o firma elettronica qualificata hanno in fase di giudizio la 
stessa efficacia dell’originale57. 
I documenti informatici prodotti dalle Pubbliche Amministrazioni, ossia i documenti 
amministrativi informatici, assieme ad istanze, dichiarazioni e comunicazioni, devono 
essere prodotti in originale con l’uso di strumenti informatici e sono soggetti a 
registrazione di protocollo, caratteristica che li rende immodificabili. Anche ad essi, così 
come ai fascicoli informatici, sono associati i metadati minimi58.  
 
2.3 Le azioni pratiche per la crescita digitale 
 
 Dopo aver analizzato l’aspetto normativo, andiamo a vedere come AgID con le 
nuove infrastrutture e piattaforme previste nella Strategia per la crescita digitale 2014-
2020 sta cercando di innescare quel cambiamento necessario per spingere l’Italia verso 
lo sviluppo digitale. 
 
 Il Sistema Pubblico di Connettività (SPC) è un insieme di regole tecniche e di linee 
guida con l’obiettivo di ampliare la connettività e l’interoperabilità delle Pubbliche 
Amministrazioni e di predisporre una rete WI-FI in tutto gli edifici pubblici ad alta 
frequentazione come scuole ed ospedali. I cittadini potranno accedervi gratuitamente 
autenticandosi con SPID. L’esigenza di interoperabilità nasce dall’alto numero di piccole 
amministrazioni situate in zone marginali sulle quali è stato riscontrato un livello di 
cooperazione applicativa medio-basso, dunque con una connettività a banda ultra larga 
veloce almeno 100 MB si permetterà a queste di aumentare notevolmente l’intensità 
della cooperazione. Nel 2013 le amministrazioni connesse con una tale velocità erano 
40, l’obiettivo è di arrivare a 200 nel 2018 e a 2.000 nel 2020. 
 
 Il fulcro del lavoro per rinnovare la relazione tra Pubblica Amministrazione e i 
cittadini e le imprese è costituito da Italia Login, uno strumento semplice e 
multipiattaforma, disponibile anche su dispositivi mobili, attraverso il quale la PA offre 
in un unico spazio online i propri servizi. Ogni cittadino attraverso il proprio profilo 

                                                        
57 Art. 3-6, DPCM 13-11-2014 - Documenti informatici 
58 Art. 9 e 13, DPCM 13-11-2014 - Documenti informatici 
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online potrà accedervi e ricevere o effettuare le comunicazioni con la PA, ricevere avvisi 
sulle scadenze e effettuare direttamente i pagamenti, archiviare i propri documenti, 
interagire con l’anagrafe ed esprimere una valutazione sui servizi che ha utilizzato dando 
anche dei suggerimenti, sentendosi così parte attiva della vita democratica. Il sistema 
deve avere un set di Application Programming Interface (API) che gli permettano di 
interfacciarsi con altri servizi pubblici e privati, ed un sistema di notifiche in tempo reale, 
per esempio le notifiche push sullo smartphone. 
L’innovazione sta nel vedere il cittadino al centro dell’attenzione dell’amministrazione 
che gli offre una serie di servizi in modo semplice e trasparente. Ma per essere realizzato 
deve essere necessariamente accompagnato da una serie di ulteriori infrastrutture e 
architetture come SGPA, ANPR, SPID, ecc., che andremo a vedere a breve, e da una 
piattaforma di internet corner, che consiste nella creazione di punti d’accesso assistiti 
per l’uso di Italia Login negli spazi pubblici, cercando di superare il digital divide che 
affligge il nostro paese. L’obiettivo è quello di arrivare nel 2020 ad avere la piattaforma 
in tutte le amministrazioni, 300 servizi attivi e 10.000 utenti.  
 
 Per far fonte all’attuale sistema di gestione documentale ormai obsoleto è 
necessaria una digitalizzazione dei processi amministrativi che consenta la gestione 
dell’intero ciclo di vita del documento. Dunque, il Sistema di Gestione dei Procedimenti 
Amministrativi (SGPA) permetterà di automatizzare i processi di classificazione, 
fascicolazione e definizione dei metadati, automatizzare la registrazione di documenti 
in ingresso e uscita, dematerializzare il flusso dei documenti e facilitare l’archiviazione59.  
 
 Vista la tendenza attuale di scarso utilizzo dei servizi che le amministrazioni mettono 
a disposizione si è deciso di utilizzare SPID, per permettere a cittadini e imprese di 
accedere ai servizi digitali non solo della PA ma anche delle imprese che vi aderiranno, 
con un'unica identità digitale in modo sicuro e protetto. Dei soggetti accreditati definiti 
come Gestori di identità avranno il compito di verificare le identità di chi richiede il 
servizio.  
Esso offre tre livelli di sicurezza, come previsto dalla normativa internazionale ISO-IEC 
29115; una identità SPID di livello 1 che permette l’accesso ai servizi con username e 
password, un livello 2 che richiede in aggiunta un codice temporaneo (On Time 
Password – OTP) ricevibile tramite SMS o App dedicata, e un livello 3 che oltre ad 
username e password necessita di un dispositivo di accesso.  
L’adozione di questa soluzione risulta essere conveniente, oltre che obbligatoria, per la 
PA sia dal punto di vista economico in quanto si annullano i costi per la conservazione 
dei dai degli utenti che vengono esternalizzati, ma anche dal lato sicurezza e tracciabilità, 
integrandosi a pieno con PagoPA. 
Ad oggi60 sono state erogate poco più di 2.000.000 identità SPID, ci sono 8 gestori di 
identità digitale (es. Poste Italiane, Tim, Aruba) e 3.866 amministrazioni offrono servizi 
accessibili con SPID, superando il target fissato per il 2018 a 3.000. 

                                                        
59 http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/gestione-
procedimenti-amministrativi 
60 Dicembre 2017  
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 Per smuovere la situazione di stallo del sistema demografico, frammentato in più di 
70 sistemi di gestione anagrafica e 40 società produttrici di questi software, la 
realizzazione dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente risulta fondamentale 
anche perché ai i servizi anagrafici sono collegati a molti servizi pubblici. 
Con il database unico offerto dall’ANPR si avranno dei miglioramenti tangibili sia per i 
Comuni che potranno scambiarsi informazioni tra di loro velocizzando i processi 
amministrativi, sia per i cittadini che potranno richiedere online delle certificazioni e 
verificare la propria posizione anagrafica, e comprenderà anche i dati della 
toponomastica costantemente aggiornati. La sua introduzione però fatica a prendere 
piede dato che a fine 2017 solo 35 Comuni sono subentrati in Anagrafe Nazionale, 
rendendo molto lontano e difficile da raggiungere il target per il 2018 di 7.978, cioè tutti 
i comuni italiani; sono invece 951 i comuni in pre-subentro61. 
 
 I pagamenti elettronici sono affidati al Sistema PagoPA che con un’interfaccia user-
frendly permette ai cittadini di effettuare pagamenti in modalità elettronica vero le 
pubbliche amministrazioni e i gestori di servizi pubblici (l’Università Ca’ Foscari lo 
utilizza), scegliendo tra un’ampia gamma di pestatori di servizio di pagamento, di 
strumenti e di canali di pagamento. Cioè può scegliere, per esempio, a quale banca 
rivolgersi, se addebitare l’importo su conto corrente o carta di credito/debito, e se usare 
l’online banking, ATM, Poste o punto vendita convenzionato (Sisal, Lottomatica e Banca 
5). Anche le amministrazioni traggono dei benefici, velocizzando la riscossione degli 
incassi, riducendo i costi per lo sviluppo di nuovi sistemi di pagamento, eliminando la 
necessità di stipulare accordi con prestatori di servizi di riscossione. 
PagoPA si sta diffondendo velocemente, con 452 soggetti privati che forniscono servizi 
di pagamento, superando già il target 2020 fissato a 90, e con 16.136 PA e gestori di 
servizi pubblici aderenti, il 70%62. Solamente il numero di transazioni è ancora molto 
basso, 4.817.500 contro le 500.000.000 previste per il 201863. 
 
 Il campo nel quale l’Italia eccelle occupando la quinta posizione nel UE 28 secondo 
l’indice DESI 2017, è nella fatturazione elettronica, con 79 milioni di fatture elettroniche 
gestite dal Sistema di Interscambio64. Questo obiettivo è stato ottenuto grazie 
all’obbligo entrato in vigore il 31 marzo 2015 per le Pubbliche Amministrazioni e tutte le 
imprese che forniscono loro beni e servizi, in aggiunta a quello precedente per Ministeri, 
Agenzie Fiscali ed enti di previdenza e assistenza sociale. Una fattura elettronica è una 
fattura in formato digitale con un riferimento temporale e la firma digitale di chi emette 
la fattura; è presente poi un Sistema di Interscambio (SDI) interfacciato con la Ragioneria 
Generale dello Stato che trasmette la fattura da chi l’ha emessa alla PA e permette al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze di monitorare la Finanza Pubblica. 
 

                                                        
61 https://avanzamentodigitale.italia.it/it/progetto/anpr 
62 16.136 attive su 23.092 amministrazioni pubbliche totali. 
63 https://avanzamentodigitale.italia.it/it/progetto/pagopa 
64 https://avanzamentodigitale.italia.it/it/progetto/fatturazione-elettronica 
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 L’uso di Dati Aperti, o meglio Open Data, fondamentali per avere alti livelli di qualità, 
accessibilità, standardizzazione e applicazioni automatizzate, e il loro costante 
aggiornamento risulta ancora difficoltoso per la PA italiana, e dunque si intente rendere 
obbligatoria una metodologia comune per facilitare la diffusione e l’interoperabilità di 
questi dati. Sebbene 354 amministrazioni pubblichino Open Data, superando l’obiettivo 
di Agenda Digitale fissato a 300 per il 2020, e il numero di Dataset pubblicati sia 
superiore alle previsioni, ci si trova ancora molto al di sotto della media europea65. 
 
 Assieme alla dematerializzazione dei documenti in fase di produzione e di 
conservazione, come previsto dalla normativa sopra analizzata, si sono necessariamente 
sviluppati dei sistemi di firma elettronica. Si può avere una Firma Elettronica Avanzata 
che identifica ed è collegata unicamente al firmatario che la possiede in modo esclusivo 
e permette l’individuazione di eventuali modifiche ai dati sottoscritti o una Firma 
Elettronica Qualificata che in aggiunta è basata su un certificato elettronico qualificato 
e creata su un apposito dispositivo per firme elettroniche. Un particolare tipo di Firma 
Elettronica Avanzata utilizzato in Italia è la Firma Digitale, fondata su un sistema di chiavi 
crittografate, una pubblica e una privata, e che attribuisce al documento informatico le 
caratteristiche di integrità, autenticità, non ripudiabilità e efficacia probatoria.  
Essa può essere definita locale se generata con un dispositivo smartcard o token in 
possesso del firmatario o remota se utilizza uno strumento in possesso del certificatore 
e il firmatario si autentica con username, password e OTP.   
Riguardo al formato non esiste uno standard condiviso ma ne abbiamo tre nessuno al 
momento più vantaggioso dell’altro: XADES dove il contenuto e la firma sono in un unico 
file xml, PADES dove la firma è in un file pdf e CADES che permette la firma di ogni tipo 
di file contenuto in una busta p7m. 
 
 Tutte queste infrastrutture sono però inutili senza un adeguato sviluppo delle 
competenze digitali della popolazione, che attualmente al 40% non possiede un 
computer e non è in grado di inviare mail e pagare online bollettini, ma anche delle 
piccole e medie imprese. 
Il compito di coordinare le azioni promotrici di competenze digitali è affidato ad AgID 
che ha sviluppato una Coalizione per le Competenze Digitali in Italia, seguendo le 
direttive del progetto europeo Grand coalition for Digital Jobs, per far agire assieme 
forze pubbliche e private. Le attività della coalizione sono finalizzate allo sviluppo di 
competenze di base per permettere ai cittadini di fruire dei servizi online in maniera 
autonoma e di usare la tecnologia nel tempo libero, di competenze per i lavoratori per 
adeguare le loro capacità a quelle richieste dal mercato del lavoro in ambito ICT, e di 
competenze per le imprese affinché assumano la capacità di innovare prodotti e 
processi per incrementare la competitività (e-leadership). 
 

                                                        
65 https://avanzamentodigitale.italia.it/it/progetto/open-data 
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Capitolo 3: Istanza di cambio di residenza 
 
 Questo capitolo verterà tutto attorno alla presentazione da parte del cittadino 
dell’istanza di cambio di residenza.  
 
 Innanzitutto, va precisato che le attività svolte da un Comune italiano sono 
distinguibili in cinque categorie: attività interna di gestione, servizi alla persona, servizi 
per il territorio, forze di Polizia e funzioni delegate dallo Stato. 
Nell’ambito del progetto CEVID si è deciso di focalizzare l’attenzione sui servizi alla 
persona, in particolare su quelli riguardanti la sfera sociale, per esempio la domanda di 
iscrizione alla scuola dell’infanzia o il trasporto dei disabili, su quelli anagrafici come il 
procedimento di cambio di residenza, e su quelli al territorio, come la Comunicazione di 
Inizio Lavori Asseverata (CILA). D’ora in avanti si tratterà del cambio di residenza, 
analizzando le problematiche che si stanno riscontrando e descrivendo il workflow 
sottostante al procedimento. 
Il seguente lavoro è stato possibile grazie alla disponibilità del Comune di Padova che ci 
ha gentilmente invitato ad una serie di riunioni svoltesi presso il Settore Servizi 
Informatici e Telematici (SIT) a Palazzo Sarpi, alle quali hanno partecipato alcuni 
rappresentanti sia del Comune in vari ambiti, come Archivio, Servizi Informatici, Ufficio 
Anagrafe e Risorse Umane, sia di Engineering Ingengneria Informatica S.p.a.  
 
3.1 Problemi  
 
 L’ufficio Anagrafe di Padova si sta scontrando con una serie di problematiche 
derivanti innanzitutto da un personale con un’età media compresa tra i 50 e i 60 anni, 
sedimentato nello stesso posto di lavoro da molti anni e abituato, essendo legato ad un 
modo di lavorare analogico, ad avere determinati automatismi derivati dalla ripetizione 
delle stesse azioni da molti anni. Ciò porta ad avere una diffusa impermeabilità al 
cambiamento dei dipendenti, i quali percepiscono ogni modifica che gli viene imposta 
come un’aggressione, portandoli a trovarsi in una situazione di difficoltà.  
Essendoci però un blocco delle assunzioni che rende impossibile per il Comune 
l’assunzione di dipendenti più giovani e con maggiori competenze digitali, si è costretti 
a lavorare con l’organico attuale che va coinvolto e aiutato passo dopo passo 
nell’introduzione di nuovi progetti, anche mediante la creazione di gruppi di lavoro. 
  
 Il procedimento amministrativo svolto dall’Ufficio Anagrafe che sta riscontrando la 
maggiore difficoltà è quello del cambio di residenza. Questo procedimento è un’istanza 
di parte mediante la quale il dichiarante può presentare la richiesta di cambio di 
residenza allo sportello, o tramite raccomandata o con i mezzi telematici previsti quali 
fax, PEC e mail. L’istruttoria deve essere confermata o respinta, come previsto dalla 
legge, entro 48 ore, trascorse le quali il cittadino può già avere il certificato di residenza.  
Già in questa fase insorgono i primi problemi poiché la domanda va protocollata in 
entrata e, se accettata, va inserita nel software dell’anagrafe, altrimenti va protocollata 
in uscita per la comunicazione al cittadino senza intaccare in questo caso la banca dati 
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anagrafica, richiedendo ai dipendenti un doppio lavoro di inserimento dati; 
considerando che all’anno sono circa 1.500 le pratiche, e che una su due è incompleta e 
viene respinta, il carico di lavoro è notevole. 
Una possibile soluzione sarebbe quella di adottare un protocollo comune che, se la 
pratica è accettata copia i dati nel database dell’anagrafe, altrimenti genera un 
protocollo in uscita per la comunicazione al cittadino. Questa cosa di fatto dimezzerebbe 
il lavoro. 
 
 Entro le 48 ore oltre a verificare i requisiti formali e di soggiorno per i cittadini non 
italiani (es. permesso di soggiorno), va controllata la dichiarazione che dimostra il 
legittimo possesso dell’alloggio nel quale si vuole spostare la residenza. In alternativa, 
come previsto nel Testo Unico (d.p.r. n. 445) è possibile che consegnare una 
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà; queste andrebbero verificate a campione 
ma il Comune di Padova le verifica a tappeto, considerando questo un passaggio molto 
importante e delicato. Ciò diventa un problema nel momento in cui si va a ricercare nelle 
banche dati poiché se il cittadino è già residente nel Comune ed è proprietario 
dell’immobile è possibile verificare collegandosi al catasto, che però non è sempre 
aggiornato, ma se si tratta di un contratto di locazione o di comodato d’uso non è 
possibile fare alcuna verifica dato che l’Agenzia delle Entrate non concede l’accesso alla 
loro banca dati. 
Se la pratica è di una prima residenza non sono riscontrati problemi, ma se è una 
seconda residenza bisogna immediatamente comunicare al vecchio comune di 
cancellare la residenza presso la loro Anagrafe e in questo caso le 48 ore sono un 
problema per entrambi i Comuni perché le comunicazioni sono lente. 
Questo limite temporale di avvio dell’istruttoria è stato reso obbligatorio dalla 
normativa, ma non è stato accompagnato da una serie di strumenti che permettano alle 
amministrazioni di rispettarlo. In aggiunta al fatto che il cambio di residenza è il cuore 
del servizio anagrafico dal quale poi pescano informazioni una moltitudine di altri servizi, 
dai servizi sociali a quelli tributari, è facile capire quanto sia importante ottimizzare 
questo procedimento. 
 
 Un altro ostacolo è stato incontrato quando nel agosto 2016 è stato introdotto il 
Fascicolo Informatico. Il workflow dettagliato lo vedremo nel paragrafo seguente ma al 
fine di capire le problematiche che si stanno riscontrando ci basta sapere che, quando 
l’Anagrafe riceve i documenti in entrata da parte del cittadino, e nelle 48 ore le verifiche 
dei requisiti vanno a buon fine, inizia un procedimento diviso in due fasi.  
 
 Nella prima fase i dati ricevuti vengono inviati a ASCOT, che è in grado di comunicare 
con l’Agenzia delle Entrate, l’INPS, l’INAIL e con la Motorizzazione Civile. A sua volta 
ASCOT rilascia in formato pdf un Modello APR, un documento di accertamento e delle 
ricevute dei documenti ricevuti (in genere sono due: documento d’identità e patente). 
L’invio dei dati in ASCOT è un passaggio molto delicato che richiede una notevole 
attenzione in fase di compilazione perché basta un errore di battitura nella scrittura 
delle generalità del cittadino per cambiarne l’identità; considerato che in molti casi 



 38 

l’utenza è straniera, composta da famiglie numerose e con nomi impronunciabili lunghi 
anche 50 caratteri, la possibilità di sbagliare è alta. 
 
 Nella seconda fase (in uscita) l’ufficio comunale deve nuovamente intervenire per 
protocollare, firmare digitalmente e inviare i documenti ottenuti da ASCOT, mandando 
l’APR al vecchio comune, il documento di accertamento ai messi accertatori e 
consegnando le ricevute al cittadino. Tutti i documenti in entrata (ricevuti dal cittadino) 
e in uscita (prodotti da ASCOT), vanno poi a finire nel Fascicolo Informatico.  
I problemi insorgono in questa fase, che ruba ai dipendenti molto tempo, essendo le 
risorse a disposizione sempre le stesse. Ciò ha comportato un notevole aumento del 
tempo impiegato per svolgere questo procedimento, che è passato da 10/15 minuti a 
45 minuti; dunque a dicembre 2016 è stato abbandonato per utilizzare un sistema 
cosiddetto ibrido simile a quello vecchio ma con un fascicolo cartaceo che richiede 20/22 
minuti. 
Una eventuale soluzione a questo problema sarebbe quella che ASCOT e il sistema di 
protocollo potessero comunicare tra loro, permettendo così in maniera automatizzata 
la produzione dei protocolli in uscita e l’invio delle comunicazioni al vecchio comune e 
al cittadino, rendendo il procedimento snello e sostenibile per l’amministrazione. 
 
3.2 Workflow 
 
 Si andrà ora a descrivere e analizzare fase per fase il workflow sottostante al 
procedimento di cambio di residenza. Lo scopo sarebbe quello di creare poi un 
procedimento standard per andare a popolare il catalogo dei procedimenti. 
Innanzitutto viene detto cambio di residenza il processo attraverso il quale il cittadino 
richiede lo spostamento della residenza da un Comune esterno al Comune che riceve la 
richiesta, mentre se lo spostamento è interno al Comune è definito cambio di abitazione 
e richiede un processo semplificato rispetto a quello che si andrà a descrivere. 
 
  Il procedimento coinvolge una serie di attori: l’utente che necessita del servizio, 
l’Ufficio Anagrafe sia per le attività di front-office sia per quella di back-office, i messi 
accertatori e il Comune di provenienza del cittadino. 
Il modulo da presentare per la richiesta di cambio di residenza, ma è valido anche per il 
cambio di abitazione, è un modulo ministeriale che può essere ritirato allo sportello o 
scaricato in formato pdf dal portale padova.net66. 
Esso può essere presentato, opportunamente compilato, o allo sportello dell’ufficio 
comunale o inviato tramite lettera raccomandata, o usando mezzi telematici previsti 
quali mail e PEC; fino a pochi mesi fa si poteva utilizzare anche il fax ma si è deciso di 
rimuoverlo a favore di mezzi più moderni. Attualmente il 62% di chi richiede il servizio 
utilizza lo sportello mentre il 38% utilizza mezzi telematici. 
A questo punto il percorso si dirama a seconda di come l’utente sceglie di consegnare il 
modulo: se va allo sportello si innesta un meccanismo di front-office, mentre se utilizza 
un altro mezzo si passa direttamente al back-office. 

                                                        
66 http://www.padovanet.it/modulistica/index.php?action=detail&id=723 
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 Nel caso in cui il cittadino si rechi personalmente all’Ufficio Anagrafe centrale, la 
prima operazione svolta dal funzionario dello sportello è la verifica dei requisiti formali. 
Questa consiste in un controllo sommario della documentazione che è stata presentata, 
cioè che il modulo di dichiarazione sia completo in tutte le parti e che siano stati allegati 
tutti i documenti necessari. Gli allegati da presentare sono molteplici e includono i 
documenti d’identità di tutti i componenti del nucleo familiare, i dati delle patenti, le 
targhe dei veicoli a loro intestati, e una copia di un documento attestante l’effettiva 
disponibilità dell’alloggio in questione, per esempio un atto di proprietà o un contatto 
di colazione, o una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. Per i cittadini di uno 
Stato terzo, quindi non provvisti di cittadinanza italiana, è richiesta la copia del permesso 
di soggiorno in corso di validità. È importante sottolineare questo aspetto poiché 
l’utenza di questo servizio ai cittadini è formata dal 55% da italiani, ma pure dal 14% di 
cittadini Comunitari e al 31% di Extracomunitari.  
Se la verifica dei requisiti formali non è superata l’operatore, senza svolgere alcuna 
operazione di protocollazione, restituisce al cittadino i documenti invitandolo a 
ripresentarsi in seguito provvisto della documentazione mancante, mentre se è positiva 
effettua una protocollazione, inserisce i documenti in un fascicolo cartaceo e restituisce 
all’utente una prima ricevuta. Il sistema di protocollazione è digitale e restituisce 
un’etichetta con un identificativo numerico e un codice a barre da applicare ai 
documenti; al contrario il fascicolo ha un identificativo interno progressivo, diverso dal 
protocollo, del tipo N°/Anno (es. 1/2017, 2/2017, ecc.) che si azzera all’inizio di ogni 
anno. 
 
 A questo punto dopo aver protocollato si effettuano delle verifiche sulla sussistenza 
della dichiarazione di disponibilità dell’alloggio, sul permesso di soggiorno, e sui dati 
delle patenti incrociando manualmente i dati ricevuti con quelli presenti sulle varie 
banche dati esterne. 
Se le verifiche vanno a buon fine e l’utente è un cittadino italiano l’istanza è subito 
ricevibile, mentre se non è italiano vanno prima controllati i requisiti di soggiorno.  
Nel caso di mancanza di sussistenza della dichiarazione d’alloggio o dei requisiti di 
soggiorno l’istanza è non ricevibile e si effettua un data entry (operazione mediante il 
quale il funzionario trascrive i dati ricevuti in un supporto informatico) in un form 
predisposto su LibreOffice, un software open source alternativo al più famoso Microsoft 
Office, con il quale si produce un documento che viene protocollato, firmato 
digitalmente, stampato e inserito nel fascicolo; si da quindi al cittadino la ricevuta di 
diniego che lascia lo sportello. 
Se è ricevibile si effettua un data entry in AMIRD, una sezione di ASCOT per la creazione 
di pratiche, nella quale per prima cosa l’operatore si identifica e compila manualmente 
i dati, ricevendo così un ID del numero di pratica ASCOT che viene trascritto nel fascicolo 
cartaceo; si apre quindi una maschera per la certificazione e stampa due volte la ricevuta 
di avvio procedimento, una da inserire nel fascicolo e una per il cittadino.  
A questo punto, con la consegna della ricevuta al cittadino che può lasciare lo sportello, 
terminano le operazioni di front-office, si chiude la pratica e viene validata per la 
definizione del certificato preliminare di residenza, che va rilasciato per legge entro 48 
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ore dalla ricezione dei documenti; poi nei successivi 45 gironi si svolgono una serie di 
altri controlli.  
Aprendo una brevissima parentesi, è possibile affermare che rilasciare il certificato così 
presto è una forzatura normativa poiché con esso è già possibile richiedere un mutuo e 
attivare le utenze domestiche, ma nel momento in cui la richiesta di cambio di residenza 
viene respinta per qualsiasi ragione, tutte le operazioni svolte grazie al preliminare 
vanno annullate creando dei notevoli problemi. 
 
 Nel caso in cui la pratica sia presentata tramite raccomandata o con mezzi telematici 
questa viene direttamente presa in carico da un addetto del back-office. Le uniche 
differenze rispetto al procedimento appena descritto sono che qui la protocollazione 
viene fatta subito per tutte le richieste ricevute, ancora prima di verificate i requisiti 
formali, mentre nel front-office si fa dopo, che i documenti ricevuti vengono stampati 
per essere inseriti nel fascicolo cartaceo e che la prima ricevuta, o il diniego, viene inviata 
a casa del cittadino e non ovviamente consegnata a mano. Termina qui la cosiddetta 
fase preliminare.  
 
 Nei giorni seguenti un dipendente apre un'altra sezione di ASCOT denominata 
AMIRA, dedicata alla modifica delle pratiche, nella quale inserendo il numero di pratica 
ASCOT ricevuto in precedenza, richiama l’istanza già avviata con AMIRD.  
L’aspetto importante da valutare è se c’è storicità in un altro comune; con questa 
affermazione si intende fare una distinzione tra chi ha già la residenza in un altro comune 
e chi la richiede per la prima volta perché è cittadino straniero.  
Se c’è storicità si deve generare un documento di movimento migratorio della 
popolazione residente, basato su di un modello ministeriale utilizzato per la rilevazione 
dei trasferimenti di residenza, denominato APR.4. Esso viene prodotto tramite ASCOT, 
protocollato tramite un data entry nel sistema di protocollo e spedito via PEC al vecchio 
Comune. Una copia viene stampata e inserita nel fascicolo cartaceo. Nel caso in cui non 
ci sia storicità in un altro Comune questo passaggio non è necessario e si passa 
direttamente al successivo. 
 
 Ora è giunto il momento in cui si genera la richiesta di accertamento da inviare ai 
messi accertatori per verificare che il soggetto risieda veramente dove ha dichiarato. Lo 
strumento utilizzato per la produzione della richiesta è Pentaho, un prodotto molto 
potente utilizzato in altri ambiti comunali e qui riutilizzato per evitare all’operatore di 
andare più volte su ASCOT e ripetere diverse volte la stessa operazione, a causa di vari 
problemi di compatibilità con Libre Office67 e Microsoft Office.  
Mediante l’inserimento dell’ID del numero pratica ASCOT in una maschera sul web 
server Pentaho, esso è in grado di generare automaticamente un report completo 
andando a pescare i dati anche dal database dell’Anagrafe. Una volta generata la 
richiesta di accertamento si preparano gli allegati da inviare ai messi (il modulo 
presentato per la richiesta di cambio di residenza e le carte di identità), perché loro non 

                                                        
67 Il comune di Padova ha scelto di utilizzare come standard per la gestione 
documentale il software open source Libre Office. 
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hanno la possibilità di accedere ai dati anagrafici; si effettua un data entry per 
protocollare, inserendo nell’oggetto, su richiesta esplicita dei messi, il numero pratica 
ASCOT e la via della nuova residenza, e si invia ai messi. Anche la richiesta di 
accertamento viene stampata e inserita a fascicolo.  
Quindi il funzionario del back-office compila manualmente la camicia del fascicolo 
cartaceo, che a questo punto contiene tutti i documenti finora prodotti e ricevuti, 
scrivendoci tutti i numeri di protocollo che sono presenti all’interno. Questa operazione 
è una prassi svolta essenzialmente per comodità e per agevolare la ricerca dei 
documenti. Infine archivia il fascicolo in un apposito armadio suddiviso in sezioni che 
rappresentano lo stato pratica, posizionandolo in quella dedicata alle “Pratiche in 
accertamento”. 
 
 I messi tramite il sistema di protocollo ricevono la richiesta di accertamento, 
stampano gli allegati ricevuti e si recano in loco nei giorni e orari che erano stati scelti 
dal cittadino nel modulo che ha presentato per il cambio di residenza e verificano che 
risieda effettivamente a quel indirizzo. Al termine dell’accertamento preparano la 
risposta, la protocollano, la firmano digitalmente e la inviano. La normativa non prevede 
un tempo specifico da rispettare per l’accertamento ma mediamente si attesta attorno 
agli 11 giorni. 
 
 Una volta ricevuta la risposta dei messi si verifica a protocollo l’esito 
dell’accertamento dando la priorità a quelle con esito negativo. L’operatore stampa la 
risposta, e cerca in AMIRA l’ID della pratica ASCOT e l’identità del collega che ha seguito 
tutta la pratica, per poi consegnargliela assieme al fascicolo.   
 
 Nell’eventualità che l’accertamento non sia andato a buon fine quest’ultimo, che ha 
il fascicolo cartaceo sulla propria scrivania, vi inserisce l’esito della richiesta di 
accertamento ed effettua un data entry su Libre Office predisponendo la Lettera di 
Sospensione salvandola in una cartella condivisa “Documenti da Firmare”. Compare 
dunque una nuova figura, il responsabile dell’istruttoria, che ha il compito di verificare 
la correttezza della lettera e di tutto il procedimento, per poi apporvi la firma digitale e 
salvarla nella cartella condivisa “Documenti Firmati”. L’operatore riprende la lettera di 
sospensione firmata, effettua una data entry per la protocollazione, protocolla, stampa 
e la inserisce nel fascicolo, e aggiorna in AMIRA lo stato della pratica, segnandola come 
In Sospeso. Per notificare l’esito negativo dell’accertamento e la sospensione della 
richiesta al cittadino, predispone una raccomandata con ricevuta di ritorno e la invia 
all’indirizzo che ha dichiarato nel modulo di richiesta. 
 
 Terminano qui i primi 45 giorni entro i quali il cittadino deve ricevere la notifica di 
sospensione dell’istanza; se non riceve nessuna comunicazione entro questo termine, 
essendo vigente per questo procedimento la regola del silenzio-assenso, egli può 
considerare che la richiesta di cambio di residenza sia andata a buon fine. 
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 Il cittadino una volta ricevuta la raccomandata ha tempo 10 giorni per inviare le 
proprie osservazioni, nelle quali più richiedere un nuovo accertamento dei messi o 
giustificare in qualche modo il motivo che ha portato la verifica ad avere esito negativo. 
Se le osservazioni arrivate sono valide e convincenti a tal punto da non rendere 
necessario un ulteriore accertamento dei messi, il fascicolo viene preso e spostato nella 
sezione “Pratiche Positive Definite” e si aggiorna lo stato in ASCOT in Positiva; termina 
così con esito favorevole il cambio di residenza, senza dover inviare al cittadino nessuna 
ulteriore comunicazione. 
Differentemente, se le osservazioni giunte sono valide ma richiedono un ulteriore 
accertamento, si deve ritornare al punto del workflow in cui si genera la richiesta di 
accertamento con Pentaho, e si devono ripetere tutti i passaggi successivi. 
Le osservazioni possono anche essere considerate non valide e dunque rifiutate. 
Nel caso in cui nessuna osservazione sia giunga all’Ufficio Anagrafe, la prima verifica che 
viene fatta è quella di controllare se è presente la cartolina della ricevuta di ritorno della 
raccomandata. Se non c’è si telefona all’ufficio del protocollo per avere il numero della 
raccomandata e si verifica mediante il sito di Poste Italiane la data del deposito. 
Trascorsi 30 giorni dalla data di deposito, ma anche nei casi in cui la ricevuta di ritorno 
è arrivata o le osservazioni sono considerate non valide, il funzionario contrassegna 
come Rifiutata la pratica su AMIRA, facendo poi un ennesimo data entry in Libre Office 
per predisporre la Lettera di Annullamento e salvandola nella cartella condivisa 
“Documenti da firmare”. Interviene nuovamente il responsabile dell’istruttoria che la 
verifica, la firma digitalmente e la salva nuovamente nella carella condivisa “Documenti 
Firmati”. L’operatore incaricato quindi la fa un data entry nel sistema di protocollo, la 
protocolla, la stampa e la inserisce nel fascicolo.  
Scade ora il termine dei secondi 45 giorni, dopo i primi 45 entro i quali il cittadino ha 
ricevuto la Lettera di Sospensione, per comunicare con la Lettera di Annullamento l’esito 
negativo dell’istanza. Questa lettera contenente tutte le motivazioni per cui la richiesta 
è stata respinta ed un riassunto dell’iter che ha seguito, viene inviata al cittadino, ai 
messi accertatori, alla questura, alla prefettura, e, se c’è storicità in un altro Comune, 
anche ad esso, che ripristina la vecchia residenza. 
 
 Se l’accertamento dei messi ha avuto esito positivo l’operatore inserisce l’esito della 
richiesta di accertamento e verifica se è presente la risposta dell’APR, che generalmente 
arriva entro 5 giorni dall’invio. Se non è ancora arrivata contatta il vecchio comune per 
via telefonica o tramite PEC attendendo una risposta, se è negativa la procedura da 
seguire è la stessa dell’esito negativo dell’accertamento dei messi, mentre se è positiva 
riposiziona il fascicolo nell’armadietto, questa volta nella sezione “Pratiche in 
definizione”. 
Essendoci un solo dipendente nel Comune di Padova che fa questa operazione e che la 
regola del silenzio-assenso non rende impellente lo svolgimento di questo lavoro, non 
appena egli ha tempo prende il fascicolo dall’armadietto, aggiorna lo stato in ASCOT in 
Positiva, per poi archiviarlo nella sezione “Pratiche Positive Definite”. 
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 Va ricordato che nel corso di questo processo i documenti utilizzati in fase di 
gestione rispettano i formati previsti dalle regole tecniche che in linea con le 
caratteristiche di idoneità, sicurezza e apertura, quali .docx, .odt, ecc.  
Ma dovendo porre anche attenzione all’aspetto di conservazione dei documenti, la 
scelta è stata quella di usare come standard il PDF/A, anche in fase di acquisizione. 
L’obiettivo del Comune è quello di utilizzare il più possibile il PDF/A-1a, perché e più 
sicuro e permette una ricerca più facile rispetto al PDF/A-1b che garantisce solo l’aspetto 
visivo e che concettualmente è simile a una fotocopia. Ciò però per ragioni di tempo e 
di tecnologia disponibile non è sempre possibile e ci si espone a dei potenziali rischi 
futuri.  
 
3.3 MyInstance 
 
 Il progetto MyPortal 3 prevede al suo interno un sottosistema che si occupa di 
istanze e procedimenti, denominato MyInstance. Per la precisione esso è parte 
integrante del Portale dell’operatore, o MyIntranet. 
È stato pensato con lo scopo di poter gestire qualsiasi tipo di procedimento, prendendo 
in considerazione sia la parte di front-office con la quale il cittadino si interfaccia 
direttamente, sia la parte di back-office, che risulta nascosta al cittadino ma fulcro del 
lavoro del funzionario della pubblica amministrazione.  
 
 Per quanto riguarda le operazioni di front-office il cittadino per prima cosa si deve 
autenticare utilizzando SPID. A questo punto può presentare una nuova domanda, o più 
precisamente un’istanza. Nel presentarla egli viene guidato e aiutato, poiché grazie 
all’acceso al Fascicolo del Cittadino può recuperare i documenti che aveva 
precedentemente caricato, per esempio la carta di identità, senza dover ripetere 
nuovamente l’operazione. Anche nei pagamenti l’operazione è più agevole, grazie 
all’utilizzo di MyPay, alter ego di PagoPA. Inoltre un sistema di notifica degli eventi lo 
tiene costantemente aggiornato ad ogni cambio di stato della pratica; è lui stesso a 
scegliere il modo in cui vuole essere avvisto: tramite notifica push sullo smartphone, via 
SMS nel numero personale o via mail all’indirizzo preferito. 
 
 Lato back-office è l’operatore a gestire i procedimenti. Egli prende in carico un task68 
che gli è stato assegnato secondo una logica prioritaria, lo esegue ed una volta 
completato il sistema invia automaticamente la notifica al cittadino. A questo punto il 
task può passare avanti. 
Il compito di progettare il workfolw, di creare una nuova istanza e i form da compilare, 
spetta ad un soggetto che possiamo definire operatore evoluto, ovvero colui che ha il 
ruolo di amministratore del sistema. 
 
 L’aggiunta di un nuovo procedimento, che poi andrà a popolare il Catalogo dei 
Procedimenti dal quale tutti gli enti potranno attingere, è un’operazione delicata. Infatti 
bisogna prima decidere la filosofia da seguire, cioè se permettere a chiunque di 

                                                        
68 Termine che indica un compito il sistema assegna all’operatore. 
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aggiungere al Catalogo un nuovo procedimento o se spetta ad una commissione 
proporre o decidere quali sono i procedimenti più efficaci ed efficienti e proporli a tutti 
come standard; questi poi possono essere presi e personalizzati da ogni 
amministrazione a seconda delle specifiche esigenze ma sempre entro dei limiti 
prestabiliti. 
 
 MyInstance può essere integrato nei sistemi della pubblica amministrazione in 
modo completo o ibrido. Secondo il modello completo l’ente gestisce le istanze e i 
procedimenti all’interno di MyPortal 3 mentre è l’operatore a gestire l’interazione con i 
Sistemi Informativi esterni.  
La prima alternativa è il modello ibrido (1) con il quale si gestiscono le istanze all’interno 
di MyPortal 3 e i procedimenti con i propri Sistemi informativi.  
Il modello ibrido (2) è l’esatto contrario, con le istanze gestite dai Sistemi Informativi 
interni e i procedimenti con MyPortal 3. 
Nel caso di applicazione di un modello ibrido è necessario che il sistema MyPortal sia in 
grado di comunicare con i Sistemi Informativi esterni per mezzo di un sistema di 
Interfacce sviluppate appositamente in grado di sfruttare le API. 
 
 Collegandoci all’esempio del Comune di Padova, attualmente per la presentazione 
di alcune istanze, esclusa quella di cambio di residenza, esso possiede già un portale 
dedicato, Istanze OnLine69. L’intenzione è quella di integrare il portale esistente con 
MyPortal per la parte di back-office e di gestione del workflow, secondo un modello 
ibrido (2).  
  

                                                        
69 https://istanzeonline.comune.padova.it 
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Capitolo 4: Formalizzazione del procedimento in BPMN 2.0 
 
 Questo capitolo conclusivo presenterà il worflow, descritto testualmente nel 
paragrafo precedente, utilizzando la notazione BPMN 2.0. 
 
4.1 Cos’è BMPN? 
 
 L’acronimo BPMN sta per Business Process Model and Notation, e consiste in una 
rappresentazione grafica dei processi. In pratica è una sorta di flow chart, che rende 
possibile comunicare il processo, sia internamente all’azienda sia all’esterno, in maniera 
facilmente comprensibile.  Si rivolge dunque a tutti gli utilizzatori del processo, dagli 
analisti che lo creano dall’inizio, ai tecnici che lo implementano, fino alle persone che lo 
gestiranno e lo monitoreranno, creando un ponte tra la fase di business process design 
e quella di process implementation.  
 
 La notazione si compone di una serie di elementi che collegati tra loro danno un 
significato e una sequenza logica al processo. 
Il primo elemento di base è l’evento, cioè qualcosa che accade e che ha un impatto sul 
processo. Può essere un evento iniziale, che da inizio al processo, finale, che termina il 
processo, o intermedio. 

Un’attività è un azione compiuta durante il processo. Si distinguono in Task, cioè attività 
atomiche indivisibili, e Sub-Process, attività composte da più task. 

Figura 7: Evento 

Figura 8: Attività 
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I Gateways servono a controllare i flussi in convergenza e divergenza in un processo. Al 
loro interno contengono dei simboli, detti marker, che indicano il tipo di controllo 
applicato ad un determinato Gateway. 

Per rappresentare l’ordine degli eventi sono utilizzate delle frecce di flusso che possono 
essere sequenziali, predefinite o condizionali. 

Infine troviamo Pools e Lanes (Corsie); le prime rappresentano i soggetti partecipanti al 
processo, mentre le seconde sono utilizzate per mettere ordine alle attività interne alle 
Pools; un flusso di messaggi invia informazioni tra Pools. 

 

Figura 9: Gateways 

Figura 10: Flow 

Figura 11: Pools, Lanes, Message Flow 
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4.2 Formalizzazione BPMN procedimento attuale 
 
 Si vedrà ora la formalizzazione del processo di cambio di residenza mediante l’uso 
della notazione BPMN. 
 Il software utilizzato per la produzione è Camunda Modeler70, un editor open source 
per creare diagrammi BPMN. 
Esso è molto utilizzato sia dagli utenti delle aziende sia dagli sviluppatori. 
 

 
Figura 12: BPMN complessivo del procedimento di cambio di residenza 

 

Figura 13: Invio richiesta di cambio di residenza 

 

 
Figura 14: Ricezione nel Front-Office 

                                                        
70 https://camunda.com/download/modeler 
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Figura 15: Ricezione nel Back-Office 

 

 
Figura 16: Invio APR 

 

 
Figura 17: Svolgimento dell’accertamento da parte dei Messi Accertatori 

 

 
Figura 18: Esito accertamento 

 

\ 
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Figura 19: Invio osservazioni 

 

 
4.3 Ottimizzazione del procedimento 
 
 Il procedimento attualmente in uso presso il Comune di Padova, così come descritto 
sia testualmente sia mediante la notazione BPMN, si presta ad una serie di ottimizzazioni 
in varie fasi. 
 
 Il primo possibile intervento è quello di aggiungere alle due alternative già disponibili 
per presentare la domanda di cambio di residenza, cioè presso lo sportello dell’Ufficio 
Comunale o di invio tramite raccomandata o mail/PEC, una terza via, la compilazione di 
un form web.  
Il cittadino potrebbe quindi collegarsi al sito padova.net, cercare l’istanza che gli 
interessa, in questo caso quella di cambio di residenza, e autenticarsi con SPID. A questo 
punto verrebbe reindirizzato su MyPortal, il portale della Città, nel quale può accedere 
direttamente alla compilazione del modulo di presentazione dell’istanza, inserendo 
anche gli allegati recuperandone alcuni dal proprio Fascicolo del Cittadino, per esempio 
i documenti di identità. 

Figura 20: Ricezione osservazioni 
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Oltre a poter vedere quando vuole lo stato di avanzamento della pratica, riceverà le 
successive comunicazioni sul proprio Domicilio Digitale. 
Il sistema, una volta fatto l’input dei dati, sarebbe già in grado di verificare i requisiti 
formali, respingendone automaticamente un buon numero e facendo passare solo 
quelle idonee alle successive verifiche, snellendo notevolmente il lavoro dell’ufficio. 
 
 Allo stesso tempo, in favore del Fascicolo Cartaceo che viene ancora utilizzato 
provvisoriamente, si potrebbe re-introdurre il Fascicolo Informatico. Questa volta, 
essendo sostenuto da un sistema informatico integrato e flessibile, si eviterebbero 
alcuni problemi descritti nel paragrafo 3.1, ma anzi si avrebbero molti vantaggi sia grazie 
alla sua consultazione condivisa con altri enti sia nella riduzione delle stampe cartacee. 
 
 Le verifiche successive a quelle formali, cioè quelle sulla sussistenza della 
disponibilità dell’alloggio, della validità del permesso di soggiorno hanno la necessità di 
essere velocizzate poiché in questa fase se il cittadino è andato di persona all’ufficio, si 
trova ancora allo sportello in attesa di una prima risposta. Sarebbe utile, per esempio, 
se inserendo i dati del permesso di soggiorno si potesse sapere subito se questo è valido. 
Ciò implicherebbe che la Questura, ente che si occupa di rilasciare il permesso di 
soggiorno, permetteste questa interazione in maniera rapida con la loro banca dati. La 
stessa cosa si potrebbe fare con le patenti, incrociando i dati con quelli presenti nel 
database della motorizzazione. In questo modo le verifiche sarebbero completate 
immediatamente senza ulteriori ripetizioni di attività. 
 
 Il procedimento di accertamento della nuova residenza, che coinvolge i messi 
accertatori (nel comune di Padova sono 6), è soggetto anch’esso ad una pesante 
ottimizzazione. Con l’utilizzo di MyInstance e MyIntranet, e dotandoli di un tablet 
connesso a internet, essi potrebbero avere l’accesso a delle aree specifiche e predefinite 
del sistema che gestisce il workflow, potendo così visualizzare direttamente gli allegati 
necessari per la verifica senza più doverli stampare, e potrebbero compilare il form per 
l’esito direttamente nel luogo dell’accertamento.  
Le uniche operazioni che svolgerebbero una volta tornati in ufficio sarebbero quelle di 
protocollare e di apporre la firma digitale all’esito dell’accertamento, al meno che non 
si utilizzi la firma remota apponibile anche direttamente in loco. 
 
 L’invio della raccomandata contenente la Lettera di Sospensione, con le conseguenti 
difficoltà nel reperire l’eventuale ricevuta di ritorno, può essere superato con 
l’introduzione del Domicilio Digitale, il quale prevede l’invio prioritario delle 
comunicazioni tra PA e cittadino tramite PEC. 
Va segnalato che la sola PEC non è in linea con le linee guida del regolamento europeo 
eIDAS, che richiedono che il domicilio digitale deve essere certificato e qualificato. 
Certificato nel senso di avere la certezza della consegna, come già la PEC prevede, e 
qualificato cioè che l’identità del mittente sia certa, e questo è ottenibile mediante l’uso 
della firma digitale. È richiesta dunque la combinazione di PEC e firma digitale. 
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 Infine, per quanto riguarda la comunicazione dell’APR tra il Comune in cui si richiede 
la nuova residenza e il vecchio Comune, l’introduzione dell’Anagrafe Nazionale della 
Popolazione Residente (ANPR), renderà inutile tale comunicazione in quanto i due 
Comuni andranno ad operare in un database anagrafico condiviso potendo 
interscambiarsi i dati in tempo reale. 
 
 Di seguito lo schema BPMN ottimizzato. 
 

 
Figura 21: BPMN del cambio di residenza ottimizzato 

 

 
Figura 22: Invio richiesta tramite compilazione form web 

 

 
Figura 23 :MyInstance 

 

 
Figura 24: Ricezione nel Back-Office del form web 
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Figura 25: ANPR 

 

 
Figura 26: Accertamento ottimizzato svolto dai Messi Accertatori 

 

 
Figura 27: Esito accertamento con ANPR 

 

 
Figura 28: Invio Osservazioni ottimizzato 
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Figura 29: Ricezione osservazioni ottimizzato 
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Amministrazioni” 
 
Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n.97, “Revisione e semplificazione delle disposizioni 
in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della 
legge 6 novembre 2012, n.190” 
 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013, regole tecniche per il 
protocollo informatico 
 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013, regole tecniche in 
materia di sistema di conservazione 
 
Decreto Presidenziale del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014, regole tecniche in 
materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione 
temporale dei documenti informatici, nonché di formazione e conservazione dei 
documenti informatici delle pubbliche amministrazioni 


