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Documentare in digitale
di Andrea Lisi

Le attuali definizioni normative di documento informatico e documento digitale andrebbero messe in discussione, cercando di favorire un approccio che ricomprenda anche una
valutazione terminologica di base sui concetti di dato, informazione e documento, spesso
utilizzati impropriamente dal legislatore, anche come sinonimi intercambiabili.
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In vigore dal 17 settembre 2014, il regolamento c.d. “eIDAS” (electronic IDentification Authentication and Signature), reca le condizioni per il riconoscimento reciproco in ambito di identificazione elettronica e le regole comuni per le firme elettroniche, l’autenticazione web
ed i relativi servizi fiduciari per le transazioni elettroniche. Opportunità e rischi per l’Italia.
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L’ European e-Competence Framework rappresenta il quadro comune di riferimento per tutti
i professionisti ICT europei di tutti i settori industriali, costituendo lo specchio delle domande e delle esigenze concretamente espresse in questo ambito dal mercato del lavoro. Nel
contributo si analizza la genesi dell’e-CF e in particolare la sua ultima versione 3.0 e l’importanza che le nuove professioni digitali rivestono, specie nella digitalizzazione dei processi di
gestione informativa e documentale.

Il Consiglio Nazionale Forense ha richiesto, con lettera del 30 gennaio 2015 al Ministero della Giustizia, di escludere il Processo Telematico e il regime delle notifiche a mezzo PEC non
solo dall’ambito di applicazione delle nuove Regole tecniche sul documento informatico,
emanate con il DPCM 13 novembre 2014, ma addirittura dal Codice dell’Amministrazione
Digitale.

Il DPCM 13 novembre 2014, predisposto dall’Agenzia per l’Italia Digitale e pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2015, detta le regole tecniche necessarie per la formazione l’archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici
sia per le pubbliche amministrazioni che per i privati. I contenuti del decreto rappresentano
una chiave di lettura fondamentale per l’attuazione di un corretto e sicuro processo di gestione e conservazione di un documento informatico.

Consiglio di Stato, Sezione Seconda, Adunanza di Sezione del 22 ottobre 2014 e del 17
dicembre 2014 - Parere del 30 gennaio 2015. Il quesito ha ad oggetto la possibilità di affidamento “in house” di prestazioni di servizio nel campo dell’informatica per il sistema universitario, della ricerca e scolastico, da parte del MIUR in via diretta al CINECA Consorzio Interuniversitario. Il CINECA, in cui sono consorziati, oltre al Ministero richiedente, sessantanove
università e due Enti pubblici di ricerca, essenzialmente realizza sistemi gestionali e servizi a
sostegno delle università e del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
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Il Garante privacy ha adottato il provvedimento (doc. web n. 3161560) che disciplina il trattamento dei dati personali di chi usufruisce dei cosiddetti servizi di mobile remote payment,
utilizzando smartphone, tablet, pc, stabilendo un primo quadro organico di regole in grado
di assicurare la protezione dei dati senza penalizzare lo sviluppo del mercato digitale.

Stop all’installazione dei cookie per finalità di profilazione e marketing da parte dei gestori
dei siti senza aver prima informato gli utenti e aver ottenuto il loro consenso. Chi naviga
online potrà quindi decidere in maniera libera e consapevole se far usare o no le informazioni raccolte sui siti visitati per ricevere pubblicità mirata. Lo ha stabilito il Garante privacy
con un provvedimento generale nel quale ha individuato modalità semplificate per rendere agli utenti l’informativa online sull’uso dei cookie e ha fornito indicazioni per acquisire il
consenso, quando richiesto dalla legge.
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di Nicola Savino

A quasi un anno dall’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica verso le Pubbliche Amministrazioni Centrali (6 giugno 2014), la Sogei ha pubblicato dei reports relativi
ai dati statistici sintetici del Sistema di Interscambio (SDI), unico sistema preposto all’invio
delle fatture elettroniche alle Pubbliche Amministrazioni. Nel presente contributo viene
presentata un’analisi dei dati raccolti.
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Dossier sanitario elettronico e
privacy dei pazienti
di Franco Cardin

Il Garante privacy nell’ambito delle attività di controllo sui dossier sanitari elettronici ha
prescritto [doc. web n. 3570631] all’A zienda ospedaliero universitaria S. Orsola Malpighi di
Bologna una serie di misure per mettersi in regola con le norme sulla protezione di dati sanitari. Dall’ispezione sono emerse gravi violazioni da parte dell’A zienda ospedaliera. I dossier
sanitari, oltre un milione, erano stati costituiti senza il consenso informato del paziente ed
erano liberamente consultabili da più di mille operatori sanitari tramite il sistema informatico di archiviazione e refertazione delle prestazioni sanitarie.
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L’analisi dell’Adunanza Plenaria è intervenuta per risolvere una problematica relativa alla
validità di una comunicazione via PEC nell’ambito del procedimento amministrativo, ripercorrendo le norme che regolamentano le comunicazioni in modalità telematica, sottolineando le difficoltà interpretative causate da “un quadro legislativo frammentato eincoerente”. Attraverso l’esame e il giusto coordinamento delle norme sulle comunicazioni digitali
l’Adunanza ha valutato la validità della comunicazione via PEC oggetto di causa.
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La Commissaria europea Androulla Vassiliou ha scritto una lettera ai ministri dell’Istruzione della UE, esortandoli a far sì che la scuola offra ai bambini l’opportunità di sviluppare
competenze nella programmazione informatica di base. La lettera, sottoscritta anche da
Neelie Kroes, vicepresidente e commissaria per l’agenda digitale, sottolinea che saper programmare aiuta a risolvere il problema della disoccupazione giovanile e della crescente carenza di competenze nel campo delle TIC cui mancheranno, entro la fine del 2020, 900.000
professionisti.

In questo numero si conclude la presentazione dei risultati della Ricerca 2014 dell’ Osservatorio ICT & Professionisti della School of Management del Politecnico di Milano. Dopo gli
Studi di Commercialisti ed Esperti Contabili, Avvocati e Consulenti del Lavoro, si analizzano
ora gli Studi Multidisciplinari, che al loro interno presentano Professionisti di almeno due
delle categorie precedentemente indicate. .

Con la locuzione Open Data si identifica una nuova accezione piuttosto recente e maggiormente legata a Internet come canale principale di diffusione dei dati stessi accessibili
a tutti, privi di brevetti o altre forme di controllo. L’European Interoperability Framework offre
un modello di elaborazione degli Open Data alle organizzazioni e la possibilità di elaborare
informazioni da fonti esterne o secondarie senza perdere il reale significato delle informazioni stesse nel processo di elaborazione.

Atti della tavola rotonda su “Digital Divide e pari opportunità”, organizzata dalla Commissione Pari opportunità del Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Reggio Calabria, con il
patrocinio della Regione Calabria, svoltasi l’8 gennaio 2015 presso il Palazzo della provincia.
L’iniziativa è volta a ricordare la scomparsa di Giorgio Rognetta, avvocato, studioso, docente
ed esperto di diritto dell’informatica ed informatica giuridica.

Spazi pubblicitari: SEEN SOLUTION pag. 21, LEX et ARS pagg. 33 e 44, LAND pag. 43. Contributi dei componenti del Comitato tecnico
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