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-AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA 

- AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO 
PER LA PROVINCIA Dl 

- AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO 
PER LA PROVINCIA Dl 

- AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA 
VALLE D'AOSTA- Servizio Affari di Prefettura 
Piazza della Repubblica, 15 

e, per conoscenza: 

- AL COMMISSARIO DELLO STATO 
PER LA REGIONE SICILIANA 

- AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO 
PER LA REGIONE SARDEGNA 

- AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 
Ufficio Legislativo 

- AL GABINETTO DELL'ON. MINISTRO 

-ALL'ISPETTORATO GENERALE Dl AMMINISTRAZIONE 
Via Cavour, 6 

- ALLA SCUOLA SUPERIORE DELL'AMMINISTRAZIONE 
DELL'INTERNO- Utficio della Documentazione Generale 
E Statistica 
Via Cavour, 6 

Roma, 

LORO SEDI 

38100 TRENTO 

39100 BOLZANO 

11100 AOSTA 

90100 PALERMO 

09100 CAGLIARI 

ROMA 

SEDE 

00184 ROMA 

00184 ROMA 



- ALL'UFFICIO I 

Dipartimento per gli Affari lnterni e Territoriali 
Direzione Centrale peri Servizi Demografici 

Gabinetto del Capo Dipartimento Affari lnterni e Territoriali 

- ALL'ANCI 
Via dei Prefetti, 46 

- ALL'ANUSCA 

SEDE 

ROMA 

Via dei Mille, 35E/F 40024 CASTEL S.PIETRO TERME (80) 

- ALLA DeA- Demografici Associati 
c/o Amministrazione Comunale 
V.le Comaschi n. 1160 

CIRCOLARE N. lG 

56021 CASCINA (PI) 

OGGETTO: Pubblicazioni on line di matrimonio e dell 'avviso contenente il sunto delle 
domande di cambiamento del nome o del cognome. lpotesi blocco sistema 
informatica del Comune. 

Come noto, con circolari n. 1 del 05/01/2011 e n. 13 del 21/04/2011 sono 
state rese note le nuove disposizioni legislative in materia di pubblicazioni on line di 
matrimonio e dell'avviso contenente il sunto delle domande di cambiamento del nome o 
del cognome. 

A seguito di richieste pervenute da alcuni Comuni , si e inteso interessare Ia 
DigitPA circa l'ipotesi di blocco del sistema informatica di un Comune, a causa del quale 
siano forzatamente sospese le pubblicazioni in quel momenta in atto, in considerazione 
dell 'importanza , ai fini legali , che dette pubblicazioni abbiano una determinata durata 
continuativa in un certo arco temporale . 

In merito, Ia DigitPA ha specificato che in nessun caso, nell'evenienza del 
suddetto blocco , potra essere ripristinata l'erogazione del servizio in modalita cartacea , 
pena Ia null ita della pubblicazione. 

Per far fronte a tale inconveniente , pertanto, Ia DigitPA raccomanda che "i 
Comuni net progettare e realizzare tale seNizio ottemperino a tutte le indicazioni 
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contenute nell'art. 50 bis del d.lgs. 8212005 e s. m. i., recante disposizioni in tema di 
«continuita operativa» . In particolare, nella more del progressivo recepimento da parte di 
tutte le amministrazioni di tale norma, di cui, in particolare, si richiama if comma 4, relativo 
alia predisposizione di un apposito studio di fattibilita da sottoporre per un parere a 
DigitPA, [. . .] si consiglia di prevedere in caso di malfunzionamento bloccante del sito web 
presso if quale viene esposto /'alba, Ia pubb/icazione degli atti su siti web alternativi". 

AI riguardo , si ricorda che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad 
adottare le misure previste dall 'art. 50 bis sopra citato entro il 25 giugno 2012. 

lnoltre, Ia DigitPa, ancor prima dell'ipotesi di dover ricorrere a una soluzione 
alternativa come sopra illustrata, consiglia da subito di "procedere alia verifica della 
infrastruttura informatica attuale in termini di procedure di sa/vataggio dei dati, di 
organizzazione del personate informatica a fronte di eventi tali da produrre if b/occo della 
funzionalita [. . .] e, se trattasi di infrastruttura reperita presso un 'entita estern a 
aii'Amministrazione, quale un fornitore, delle eventua/i c/ausole contrattuali a garanzia 
della continuita del servizio." 

lnfine, nel dichiararsi disponibile a fornire ulteriori chiarimenti se richieste 
dalle singole Ammin istrazioni , Ia DigitPA raccomanda di "aggiornare if Regolamento 
vigente sulle procedure per assicurare Ia pubblicita legale agli atti amministrativi, in 
particolare per gli aspetti riguardanti procedure tecnico-amministrative da attivare net caso 
di interruzione del servizio " sulla base delle indicazioni contenute nel Vademecum 
"Modalita di pubblicazione dei documenti neii 'Aibo on line" da essa redatto ai sensi della 
direttiva n. 8/2009 del Ministro per Ia Pubblica Amministrazione e l' lnnovazione. 

Si pregano le SS.LL. di voler informare i sigg . Sindaci di quanta sopra 
esposto, ringraziando per Ia consueta collaborazione 

Menghini) 

RMIA LM 
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