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imprese 
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protesti 
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caselle PEC 

900 mila 
bilanci annui 

Le Camere di commercio: un "hub" 
informativo sull'economia reale... 

1 Fonte: InfoCamere 

  



...al centro dei processi di digitalizzazione 
del Paese 

1,3 mln 
 

professionisti 

100 
grandi 

Intermediari 
di mercato 

280 
mila 
utenti web 

100 
mila  
utenze PA 

Fonte: InfoCamere 

3.500 
amministrazioni collegate 
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Relatore
Note di presentazione
DATI AGGIORNATI a MAGGIO 2018



Consulta tutti i i servizi su 
benvenutaimpresa.it 
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Documento informatico 
Pilastro essenziale per la digitalizzazione dell’azione amministrativa. 

Il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD-DLgs 82/2005) definisce il documento informatico 
("rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti") in contrapposizione 
al documento analogico ("rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente 
rilevanti") e lo inquadra come elemento centrale di quel processo di innovazione della Pubblica 
amministrazione finalizzato alla completa digitalizzazione delle pratiche amministrative. 
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Documento informatico 

Ai fini della formazione, gestione e conservazione, è necessario scegliere formati che possano 
garantire la leggibilità e la reperibilità del documento informatico nel suo ciclo di vita. La scelta tra i 
formati dipende dalle caratteristiche proprie del formato e dei programmi che lo gestiscono. 
 
 Le caratteristiche di cui bisogna tener conto nella scelta sono:  
 
1. apertura  
2. sicurezza  
3. portabilità  
4. funzionalità  
5. supporto allo sviluppo  
6. diffusione  

Scelta dei formati 
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Documento informatico 

I formati indicati per la conservazione  

Il PDF/A è stato sviluppato con l’obiettivo specifico di rendere possibile la conservazione 
documentale a lungo termine su supporti digitali. 
 
Tra le caratteristiche di questa tipologia di file abbiamo: 
• assenza di collegamenti esterni,  
• assenza di codici eseguibili quali javascript ecc.,  
• assenza di contenuti crittografati.  
 
Queste caratteristiche rendono il file indipendente da codici e collegamenti esterni che 
ne possono alterare l'integrità e l'uniformità nel lungo periodo.  
 
Le più diffuse suite d’ufficio permettono di salvare direttamente i file nel formato PDF/A. 
Sono disponibili prodotti per la verifica della conformità di un documento PDF al formato 

PDF/A 
 
https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Abilitazione/IVerificaFile.jsp  
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Documento informatico 

Extensible Markup Language (XML) 
 
Su XML si basano numerosi linguaggi standard utilizzati nei più diversi 
ambiti applicativi. 
 
 Il XML dispone di alcune caratteristiche che lo rendono adatto alla 
conservazione nel lungo periodo, tra queste l’embedding dei font, la 
presenza di indicazioni di presentazione del documento, la possibilità di 
applicare al documento la firma digitale XML.  

I formati indicati per la conservazione  
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Firma digitale 

La firma digitale è il risultato di una procedura informatica – detta validazione 
– che garantisce l’autenticità e l’integrità di documenti informatici. 
 
 La firma digitale conferisce al documento informatico le seguenti 
caratteristiche: 
 
•autenticità: la firma digitale garantisce l’identità del sottoscrittore del 
documento; 
•integrità: la firma digitale assicura che il documento non sia stato 
modificato dopo la sottoscrizione; 
•non ripudio: la firma digitale attribuisce piena validità legale al documento, 
pertanto il documento non può essere ripudiato dal sottoscrittore; 
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Firma digitale 

La firma digitale - Concetti 
La firma digitale consente di scambiare in rete documenti con piena validità legale. Possono 
dotarsi di firma digitale tutte le persone fisiche: cittadini, amministratori e dipendenti di 
società e pubbliche amministrazioni. 
Per dotarsi di firma digitale è possibile rivolgersi ai certificatori accreditati (CA) autorizzati da 
AgID che garantiscono l’identità dei soggetti che utilizzano la firma digitale. 
AgID svolge attività di vigilanza sui certificatori. 

L’elenco completo delle certification authority al seguente link: 
 
http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/conservazione/elenco-conservatori-attivi 
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Firma digitale 

La firma digitale e il Regolamento eIDAS 
 
Ai sensi dell'emanazione del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 23 luglio 2014, si è raggiunto il mutuo riconoscimento delle firme digitali 
europee. Il Regolamento (articolo 25,3), sancisce che "Una firma elettronica qualificata 
basata su un certificato qualificato rilasciato in uno Stato membro è riconosciuta quale 
firma elettronica qualificata in tutti gli altri Stati membri. La firma elettronica qualificata, 
definita come una "una firma elettronica avanzata creata da un dispositivo per la 
creazione di una firma elettronica qualificata e basata su un certificato qualificato per firme 
elettroniche", corrisponde alla firma digitale italiana.  
 
Il certificato qualificato dovrà essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari 
qualificati (firma digitale) presente nella lista di fiducia pubblicata dallo Stato membro in 
cui è stabilito. A decorrere dal 1° luglio 2016 con la piena efficacia del Regolamento 
eIDAS (n. 910/2014) diviene obbligatorio per tutte le pubbliche amministrazioni che 
accetano firme digitali (o qualificate) accettare tutti i formati definiti nella DECISIONE DI 
ESECUZIONE (UE) 2015/1506 DELLA COMMISSIONE dell'8 settembre 2015, fra quelli 
previsti, anche il formato PDF. 

http://www.agid.gov.it/sites/default/files/leggi_decreti_direttive/regolamento_eidas.pdf
https://eidas.agid.gov.it/TL/Regulation/REGOLAMENTO_eIDAS.pdf
https://eidas.agid.gov.it/TL/Regulation/REGOLAMENTO_eIDAS.pdf
https://eidas.agid.gov.it/TL/Regulation/REGOLAMENTO_eIDAS.pdf
https://eidas.agid.gov.it/TL/Regulation/REGOLAMENTO_eIDAS.pdf
https://eidas.agid.gov.it/TL/Regulation/Decisione_2015-1506.pdf
https://eidas.agid.gov.it/TL/Regulation/Decisione_2015-1506.pdf
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Firma digitale 

Questo è uno dei passi necessari per giungere al riconoscimento dei documenti sottoscritti con firma 
digitale a livello europeo e, conseguentemente, al libero scambio di documenti informatici 
giuridicamente rilevanti.  
 
Le modifiche di interesse generale sono: 
1.I certificatori rendono disponibili nuove applicazioni che implementano i nuovi formati di firma 
digitale (con anche il più robusto algoritmo SHA-256); 

 
2.L'utente che, nonostante la disponibilità delle nuove applicazioni, non abbia proceduto 
all'aggiornamento continuerà a generare firme conformi alle precedenti regole tecniche. La 
Determinazione sancisce la conformità alle regole tecniche di dette firme se generate entro il 30 
giugno 2011. 
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Firma digitale 

Dispositivi di Firma Digitale 

Smart card 
Token usb 
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Firma digitale 
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Firma digitale 

Con il certificato di autenticazione (CNS) mi autentico sui portali 

Con il certificato di sottoscrizione (FD) firmo un documento informatico 
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Firma digitale 
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Autenticazione e firma digitale 

CNS-Firma Digitale 

Firma Remota 

Di lui ne parliamo al prossimo incontro… 



Identità Digitale 
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Alcuni principi dei Servizi Digitali 

Entro il 2020 le amministrazioni e le istituzioni pubbliche 
nell’Unione europea dovranno essere efficienti e inclusive, 
e fornire servizi pubblici digitali end-to-end, 
personalizzati e intuitivi per tutti i cittadini e le imprese 
nell’UE. 

• Digital first 

• Mobile first 

• Security and privacy by design 
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Identità Digitale e Servizi Digitali 

Essere mobile first significa progettare e 
ott imizzare il percorso dell’utente da 
smartphone, prima che da desktop 

Mobile first 
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Identità Digitale e Servizi Digitali 

• piattaforme abilitanti, che, devono essere realizzate 
seguendo la logica del Digital First e progettate con 
al centro l’esperienza utente 

• il canale digitale è il canale primario per i servizi e 
per le att ività di government 

Digital first 
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Identità Digitale e Servizi Digitali 

Con la formula “privacy by design” si indica il 
concetto per cui qualsiasi tecnologia 
informatica immessa sul mercato deve essere 
realizzata tenendo in considerazione le norme 
sulla protezione dei dati personali fin dalla fase 
di progettazione 

Security and privacy by design 
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Relatore
Note di presentazione
Digital first: Queste sono le nostre scrivanie
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Identità Digitale chi c’è dall’altra parte del web 

Nell’economia immateriale, sicurezza, certezza giuridica e riservatezza non 
devono venir meno nonostante la facilità di accesso alle informazioni, la 
velocità e la fruizione dei servizi.  
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Identità Digitale chi c’è dall’altra parte del web 

Ogni servizio disponibile sul web (accessibile da PC o da dispositivo 
mobile) richiede un’autenticazione informatica quindi: 

- Necessaria la registrazione (procedura spesso lunga e ripetit iva) 

- Processo di registrazione e autenticazione diversi a seconda del 
servizio e di chi lo eroga 

- Diverse credenziali: rischio di avere tante credenziali, «chiavi di 
accesso», quanti sono i servizi che utilizzo 
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SPID Sistema Pubblico Identità Digitale 

Stesse credenziali di accesso 
per tutti i servizi e per ogni 
device 
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SPID definizione art. 64 CAD D.lgs 82/2005 – DL 69/2013  

Il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) è il 
sistema che permette a cittadini e imprese di 
accedere con un’unica identità digitale ai servizi 
online della PA e dei privati aderenti.  

E’ costituito come un insieme aperto di 
soggetti pubblici e privati (qualificati) che 
gestiscono i servizi di registrazione e di 
messa a disposizione delle credenziali e 
degli strumenti di accesso in rete nei 
riguardi di cittadini e imprese per conto 
delle Pubbliche Amministrazioni e su base 
volontaria di soggetti privati. 



28 

SPID e i sistemi di autenticazione a valore legale per servizi PA 

Art. 64 CAD: Modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche 
amministrazioni 

Con SPID a regime (*) gli unici strumenti idonei per l’autenticazione ai servizi in rete della PA saranno SPID, 
CIE/CNS (anche nell’accezione CNS-TS) 
PIN, user e PWD dedicate andranno in disuso e perderanno il requisito di idoneità legale almeno per 
quanto riguarda la PA 

(*) art 64 comma 3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la semplificazione e la pubblica 
amministrazione, è stabilita la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, utilizzano esclusivamente le identita' 
digitali ai fini dell'identificazione degli utenti dei propri servizi on-line. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-7;82~art64!vig=
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Come riconosco che un servizio è accessibile con SPID 

Le amministrazioni che consentono 
l’accesso ai propri servizi online 
tramite identità digitale unica 
espongono il «pulsante» di accesso 
SPID. 
E’ uno standard uguale per tutti 
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SPID tra usabilità e sicurezza 

Un’unica identità digitale e 3 livelli di sicurezza 
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SPID 

Identity Provider (IdP): 
  

forniscono le identità digitali e 
svolgono le attività di 

autenticazione 

Service Provider (SP): 
  

forniscono servizi digitali 
accessibili attraverso credenziali 

SPID verificate dagli identity 
provider che le hanno rilasciate 

Attribute Authority (AA):  
 

forniscono attributi 
qualificati quali 

attestazione di stati, ruoli, 
titoli e cariche. 

AgID svolge attività di regolatore e vigilanza sul sistema e di garante della 
federazione di fiducia e realizza e gestisce il Registro SPID. 

E’ il gestore delle convenzioni per l’adesione a SPID da parte di tutti i 
soggetti IdP, AA, PA, privati 
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SPID  il modello di funzionamento 

Netta distinzione tra il 
ruolo dell’Identity Provider 
e del Service Provider 
 
3 momenti per l’accesso al 
servizio: 
1. Identificazione  
2. Autenticazione  
3. Autorizzazione 
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Chi sono gli Identity Provider oggi 

AgID ha 
istituito un 
call center 
dedicato per 
supporto 
all’utenza 
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SPID  e la sua diffusione 

Ultimo aggiornamento: 04/02/2019 
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SPID il ruolo attivo del Sistema Camerale 

Sistema Camerale come volano di innovazione 

Kit per la gestione 
dell’identità digitale 

frutto dell’esperienza 
pluriennale delle CCIAA 
nell’ambito CNS e firma 

digitale 

Per la digital 
transformation delle 
imprese: una sola identità 
digitale per la fruizione di 
servizi istituzionali e 
commerciali (es. banche) 

  

Accesso ed utilizzo smart  
dei servizi digitali camerali 
sempre più fruibili ed 
accessibili da diversi 
dispositivi (smartphone, 
tablet)  

Sistema Camerale come volano di innovazione 



Come usare SPID 

Su www.spid.gov.it 
nella sezione “Dove puoi usare SPID”, 
sono elencati tutti i servizi della Pubblica 
Amministrazione accessibili via SPID  
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Gli asset informativi per le imprese. 
Il cassetto digitale dell’imprenditore: 
impresa.italia.it 

Relatore
Note di presentazione
Questa sostituisce la precedente
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I nuovi token: dai servizi fiduciari agli strumenti 
per gli imprenditori 
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Il token: DDNA KEY  

Il nuovo token si 
contraddistingue per il suo 
potenziale di integrazione, 
nasce infatti per essere 
interfacciabile con i più 
moderni disposit ivi mobile 
sul mercato, pur mantenendo 
la stessa funzionalità e 
usabilità per PC e applicazioni 
precedentemente utilizzate.  



Un dispositivo di ult ima generazione per 

l’autenticazione e la firma digitale, progettato per 

rendere l’esperienza utente semplice e intuitiva: 

è la chiave per portare con se l’identità digitale, 

sempre e ovunque con facilità e sicurezza. 

 

La soluzione si compone di un token innovativo 

accompagnato da un’app correlata, al primo 

lancio della quale l’utente viene guidato nella 

procedura di associazione tra la DgitalDNA Key e 

lo smarphone/ tablet. 

Digital DNA 
 

41 
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Il token: DDNA KEY  

Esperienza d’uso per l’utente semplificata  
Modalità di funzionamento (accendere, spegnere, binding), led dedicati rosso 

(batteria), blu (wireless-abbinamento), verde ( modalità USB) 

SW: progettazione app user centered design e funzionalità native OS 

Integrazione 
Android :: IOS :: PC 

Bluetooth Low-Energy (bassissimi consumi) :: USB, retrocompatibilità 

con tutti gli utilizzi 

Attenzione alla sicurezza in tutte le fasi d’uso del dispositivo 
modulo crittografico (esterno al telefono) studiato per le applicazioni di firma 

digitale, CNS e SPID di livello 3 con piena validità legale. 

Comunicazione e negoziazione della sessione telefono-token cifrati 



L’app è stata progettata 
per semplificare al 
massimo 
l’esperienza utente e 
garantire estrema 
sicurezza nelle 
operazioni. 

Dalla schermata Home si accede alle principali funzioni 
dell’app, ecco le più significative: 

L’app DigitalDNA IC 
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Un’unica APP per tutti i servizi digitali 
per tutte le esigenze. 





Sostenere il servizio di fatturazione elettronica 
verso la PA e i Privati offerto dalle Camere di 
Commercio come strumento mirato alle 
piccole e micro imprese.  
 
Linee di azione: 
• Comunicazione mirata per rinforzare il 

posizionamento camerale 
• semplificazione degli strumenti 
• Integrazione con il cassetto 
• Accesso a tutte le fatture passive 
 

    95.000 
piccole e medie Imprese aderenti 
Su circa 1 mln di fornitori della PA 

 
     

1.120.000 
Fatture registrate 
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Fatturazione elettronica 



OBBLIGO 
B2B 

Il sistema camerale supporterà le PMI  

6 Mln  
IMPRESE 

Digital  
Transformation 

4 Mln di 
PMI 

NON hanno 
strumenti digitali 

di gestione  

Tra OBBLIGO e OPPORTUNITA’ 
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Sicuro e  
a norma 

(SPID/CNS, firma digitale, 
conservazione) 

Assistenza 
operativa 
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Gratuito 
e 

illimitato 

Il servizio di Fatturazione Elettronica 
delle Camere di Commercio 

Fatture verso : 
PA, imprese (B2B) 

Per tutte le 
IMPRESE  

(no professionisti) 
con possibilità di delega 





EVOLUZIONI DEL CONTESTO NORMATIVO 
Provvedimento della AE del 30 aprile e aggiorn. del  3 ottobre 2018) 
 
 

Conservazione a norma per l’AE 

Fatture B2B verso nuovi soggetti passivi 
• Consumatore finale (B2C) 
• soggetti con regimi di vantaggio o forfettario o agevolato 

dell’agricoltura.  
• Soggetti esteri (fatture transfontaliere) 

Firma opzionale per B2B 

Registrazione (AE) dell’indirizzo 
telematico di ricezione delle fatture 

Generazione QR-Code 
50 



EVOLUZIONI DEL CONTESTO NORMATIVO 
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EVOLUZIONI DEL CONTESTO NORMATIVO 
 

52 



NOVITA’ e piano delle evoluzioni 
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Adeguamento alle 
nuove specifiche 

tecniche  
 

Provv. Della AE del 30 aprile 
2018 

 

Nuovo sito 
PUBBLICO 

 

Dicembre 2018 Entro aprile 2019 

Accreditamento 
AE e Gestione 

Fatture 
PASSIVE 

 

Nuovo sito 
PRIVATO 

 



Fornisce al proprio 
fornitore il  CODICE 

DESTINATARIO da 
inserire in fattura 

In alternativa può  
utilizzare la PEC 

(1), il codice di un 
altro destinatario 
(2) o registrarsi 
presso l’AE (3) 
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IMPRESA 

InfoCamere (IC), per le camere 
di commercio, si 
ACCREDITERA’ presso l’AE, 
per la ricezione delle fatture 
nel servizio  

Il servizio di FE sarà 
abbinato ad un CODICE 

DESTINATARIO di 7 
cifre 

FATTURE PASSIVE 



VERSO IL NUOVO SERVIZIO  
Il METODO 

La (micro) IMPRESA AL CENTRO 
User Centered design 

Nuovo look&feel 
 
 

Intuitivo 
Accattivante 

Anche da mobile 

Le informazioni 
che servono 

 
Ascolto 

Analisi casi d’uso 
Validazione utenti 

Miglioramento 
della UX 

 
Simply 
Usefull 

Fast 

NUOVO PORTALE (sito PUBBLICO e 
PRIVATO) 

Anche da mobile  
55 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiH8c_qoKPaAhUB3qQKHRy6CFgQjRx6BAgAEAU&url=https://www.youtube.com/watch?v=qEnmGY951KA&psig=AOvVaw3JkCXvWJwEz-Ll-Xaa5ACr&ust=1523021896661774


Grazie per l’attenzione. 
mauro.micci@infocamere.it 

infocamere.it 
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