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Il Codice dell ’Amministrazione
Digitale e gli ultimi aggiornamenti

Premessa
Il Codice dell’Amministrazione digitale e riforma Madia: le recenti modifiche.
La Legge 7 agosto 2015, n.124 (Legge Madia), recante Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche, meglio nota come Riforma Madia pubblicata sulla G.U.
n. 187 del 13 agosto 2015 è entrata in vigore dal 28 agosto 2015 con l’ambizioso obiettivo di
intraprendere una riforma sostanziale della Pubblica Amministrazione.
Il provvedimento ha avuto la finalità di intervenire su numerosi aspetti di notevole interesse
per gli enti locali, soprattutto in tema di servizi pubblici locali e dirigenza.
La legge Madia, nello specifico , delegava il Governo ad emanare, nel termine di 12 mesi dalla
data di pubblicazione della legge delegante, uno o più decreti legislativi concernenti la dirigenza pubblica e il sistema di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici, fatta salva la possibilità , di
promulgare congiuntamente a tali decreti, quelli relativi al riordino della disciplina del lavoro
alle dipendente delle pubbliche amministrazioni.
Il seguente decreto legislativo attuativo n. 97/2016 ha avuto significative ripercussioni in materia di trasparenza e diritto di accesso connessi all’utilizzo delle tecnologie. La trasparenza
persegue lo scopo della accessibilità totale e non condizionata ai dati della Pubblica Amministrazione. Di significativa importanza, inoltre è l’introduzione dell’accesso civico, inerente ai
dati e ai documenti per i quali la Pubblica Amministrazione non ha uno specifico obbligo di
pubblicazione.
In materia di Pubblica Amministrazione e digitalizzazione, inoltre, numerose novità sono
connesse alle modifiche del Codice dell’Amministrazione Digitale. Tra esse, le più rilevanti
riguardano la SPID, e il domicilio digitale, la moneta elettronica, il documento informatico e
l’implementazione della cultura digitale.
Più di recente, il decreto legislativo 13 dicembre 2017 n.217 (pubblicato sulla G.U.n.9 del
12.01.2018) ha modificato e integrato il Codice dell’Amministrazione digitale.
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1. IL RINNOVAMENTO DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
Intorno alla metà degli Anni Novanta dello scorso secolo il Boeing 777 è stato il primo aeroplano progettato e preassemblato in forma digitale senza il ricorso ad alcun prototipo fisico.
Questa progettazione ha confermato che i processi digitali hanno il pregio di ridurre i tempi
delle azioni e spesso ne migliorano la qualità.
La velocità e l’immediatezza sono i concetti fondamentali della digitalizzazione, insieme alla
cosiddetta dematerializzazione, ovverosia la perdita di fisicità tipica del progresso tecnologico.
Il processo di digitalizzazione ha interessato quasi tutte le strutture pubbliche del Paese, contribuendo a modificare il modo di operare della Pubblica Amministrazione per quel che concerne il rapporto con i cittadini e le strutture. Contestualmente, il passaggio dalla cosiddetta
old-economy alla new-economy ha modificato anche le relazioni con la Pubblica Amministrazione in materia di gestione dei processi e nella organizzazione degli stessi. L’influsso della
new economy comporta il passaggio ad una concezione del cittadino come cliente da soddisfare anche in termini di aspettative.
I concetti chiave del processo di rinnovamento della Pubblica Amministrazione sono, dunque:
l’informatizzazione, la dematerializzazione e la digitalizzazione.
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1.1 Informatizzazione - Dematerializzazione - Digitalizzazione –
E-government
Le profonde innovazioni apportate dalle nuove tecnologie comunicative e, nello specifico, dalla diffusione di internet hanno ridefinito il concetto di società dell’informazione.
Tale processo innovativo interessa le relazioni umane e quelle economiche, favorendo una
nuova organizzazione delle relazioni sociali commerciali e imprenditoriali.
La diffusione capillare delle ICT (Information and Communications Technologies) ha riguardato
anche le Pubbliche Amministrazioni favorendo la nascita di concetti quali informatizzazione,
digitalizzazione e e-government.
L’informatizzazione è l’introduzione dei sistemi informatici in uno o più settori di attività, con la
conseguente eliminazione delle operazioni manuali. Si tratta, in altre parole della automatizzazione mediante l’utilizzo di strumenti introdotti dalle tecnologie informatiche.
L’informatizzazione applicata poi alla gestione dei documenti introduce le tematiche della
dematerializzazione e della digitalizzazione.
Contestualmente, l’ applicazione e l’ evoluzione delle ICT ha determinato anche la nascita del
concetto di e-government.
La locuzione E-government è derivata per analogia da e-business, e identifica l’ambito disciplinare relativo alle attività delle amministrazioni pubbliche realizzate grazie all’ausilio delle reti
telematiche e della rete Internet in particolare.
Dapprima l’e-government riferiva esclusivamente dell’utilizzo strumentale dei mezzi informatici, attualmente è inteso come attinente alla interazione a carattere digitale tra amministrazioni e privati e soprattutto come offerta di servizi on-line a cittadini e imprese. È stato,
pertanto, introdotto il concetto di servizi di e-government, ad intendere l’offerta di servizi
amministrativi.
Tali attività possono essere rivolte ai cittadini e alle imprese, considerati come utenti finali dei
servizi dell’amministrazione oppure ad altre amministrazioni, con le quali si attivano processi
di collaborazione e interazione. Negli anni più recenti, l’e-government ha assunto una notevole importanza, anche maggiore di quella attribuita all’e-business, in virtù delle potenzialità
che tale disciplina ha mostrato sia nell’avvicinare il cittadino e l’impresa all’amministrazione,
aumentandone il consenso e la soddisfazione, sia nel migliorare in termini generali l’efficienza
e l’efficacia delle attività amministrative, generando risparmi nei costi e migliorando la qualità
dei servizi della pubblica amministrazione.
Si parla infatti ormai di servizi di e-government, il cui significato è più ampio della nostrana definizione di servizi pubblici, comprendendo anche l’offerta di c.d. servizi amministrativi.
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1.1.1 La dematerializzazione
La prima tappa della applicazione degli strumenti informatici alla gestione dei documenti ha
assunto la veste della dematerializzazione. Il concetto di dematerializzazione è rubricato dal
dizionario1 nel Lessico del XXI secolo e indica il processo e il risultato della perdita di fisicità del documento. Il concetto richiama dunque la trasformazione del documento cartaceo in
digitale, e pertanto un documento su supporto elettronico. La principale utilità della dematerializzazione è connessa ai costi minori e alla più agevole trasmissione e modificazione del
documento.

1.1.2 La digitalizzazione
Per digitalizzazione si intende quel processo organizzativo che rende disponibili i documenti
all’interno di aziende e pubbliche amministrazioni su supporti digitali, evitando il costante
ricorso al supporto cartaceo.

1 Treccani.
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1.2 L’amministrazione nell’era digitale
La descrizione delle tappe evolutive della informatizzazione della Pubblica Amministrazione
ha generalmente come punto di partenza Massimo Severo Giannini2, in passato Ministro per la
funzione pubblica, il quale, sul finire degli Anni Settanta rifletteva sulla stretta correlazione tra
informatizzazione e sviluppo dell’amministrazione e sulla mancanza di una analisi dell’uso
efficiente degli elaboratori.

1.2.1 Cenni alle tappe evolutive dei processi di informatizzazione
Il processo di informatizzazione si è successivamente sviluppato proprio sul concetto che le
tecnologie informatiche avrebbero migliorato l’efficienza della pubblica amministrazione, attuando peraltro un risparmio economico.
Inoltre, lo sviluppo delle tecnologie comunicative ha mantenuto la promessa di accelerare i
rapporti economici e sociali e ha suggerito l’applicazione all’amministrazione in virtù delle
capacità di miglioramento nella produzione di beni e servizi e nel rapporto con i cittadini.
I concetti di efficacia ed efficienza ben si attagliano all’utilizzo delle nuove tecnologie e ancora
meglio all’applicazione nella pubblica amministrazione poiché, correttamente utilizzate, consentono lo snellimento dei processi burocratici nonché una maggiore trasparenza dei procedimenti.
All’applicazione dunque della ICT alle amministrazioni sono da subito stati affidati gli autorevoli compiti di ridurre le inefficienze le lungaggini burocratiche e di rafforzare i concetti di
trasparenza, economicità, efficienza e democraticità, quest’ultima in relazione alla maggiore
partecipazione dei cittadini al processo democratico3. Il più agevole accesso ai dati e il fiorire
di più canali di comunicazione hanno inoltre offerto ai cittadini una rinnovata consapevolezza
civica.
Questo processo di trasformazione dell’amministrazione pubblica più orientata al servizio dei
cittadini è stato lentamente intrapreso a partire dagli anni Settanta, epoca dei primi approcci
ai sistemi informatici.
Il legislatore ha poi dato concretezza a tale processo con l’istituzione, mediante il decreto legislativo n. 39 del 1993 della l’Autorità Informatica per la Pubblica Amministrazione (AIPA) con
compiti di documentazione, monitoraggio, rilevazione, coordinamento e verifica dei risultati
conseguenti all’impiego delle tecnologie informatiche.

2 Giannini, M.s., Rapporto sui principali problemi dell’Amministrazione dello Stato, in Riv. trim. dir. pubbl., 1982, 722.
3 Rodotà, S., Iperdemocrazia, Roma-Bari, 2013.

Il rinnovamento della pubblica amministrazione

8

1.2.2 Il D.lgs 12 febbraio 1993
Il D.Lgs. 12 febbraio 1993, n.39 costituisce il primo riferimento legislativo organico per l’informatica nella pubblica amministrazione, pur non mancando in alcune normative precedenti
alcuni cenni alle tecnologie informatiche4.
Già il legislatore del 1990 definisce, infatti, il documento amministrativo come ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica
amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse(….),( art. 22, comma 1, lett. d),
legge 7 agosto 1990, n. 241).
L’obiettivo del D.Lgs. 12 febbraio 1993 è disciplinare la progettazione, lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni dello Stato, compresi gli enti
pubblici non economici nazionali. La norma definisce con chiarezza i destinatari, ossia tutti i
ministeri e gli enti previdenziali e assistenziali, le finalità d’uso dei sistemi informativi (miglioramento dei servizi, trasparenza amministrativa, potenziamento dei supporti per le decisioni
pubbliche, contenimento dei costi dell’azione amministrativa) e i criteri per il loro sviluppo
(integrazione e interconnessione dei sistemi, rispetto degli standard, collegamento con il sistema statistico nazionale).
Inoltre, il D.Lgs. n. 39/1993 individua nell’amministrazione il responsabile sia dei progetti di
informatizzazione, sia dei risultati, incaricando le amministrazioni di provvedere con proprio
personale alla progettazione, allo sviluppo ed alla gestione dei sistemi informativi automatizzati (art. 2); introduce la figura del responsabile per i sistemi informativi automatizzati (art.
10) e riserva una quota dei posti dei dirigenti della dotazione organica dell’amministrazione ai
dirigenti informatici (art. 11).
Il successivo D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 428 definisce per le pubbliche amministrazioni le modalità di gestione de i flussi documentali e il protocollo informatico.

4 Con circolare della Presidenza del consiglio dei ministri 20 febbraio 1981, n. CA/13567/9207/18 era stata prevista la costituzione di un Ufficio per
l’automazione presso le singole pubbliche amministrazioni centrali, organo di interfaccia verso il Provveditorato generale dello Stato deputato a
rendere pareri alle pubbliche amministrazioni su tutte le forniture, comprese quelle informatiche: si trattava, in realtà, dell’Ufficio del Responsabile
per i Sistemi Informativi Automatizzati, successivamente istituito con D.Lgs. 12 febbraio 1993, n 93. L’art. 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93,
cosiddetta legge quadro sul pubblico impiego istituiva il Dipartimento della funzione pubblica nell’ambito della Presidenza del consiglio dei ministri.
Ad esso competeva, fra l’altro, il coordinamento delle iniziative di riordino della pubblica amministrazione e di organizzazione dei relativi servizi,
anche per gli aspetti informatici, e tutte quelle attività necessarie per assicurare (sentito il Ministero del tesoro e il Provveditorato generale dello
Stato) la pianificazione dei mezzi materiali e delle attrezzature occorrenti per il funzionamento degli uffici dello Stato, e la massima utilizzazione
organica delle tecnologie e della informatica nella pubblica amministrazione.
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Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, cosiddetto Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, raccoglie e coordina le norme per la redazione
e gestione dei documenti informatici, armonizzandone il contenuto con la disciplina sulla documentazione cartacea tradizionale.
Successivamente, il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (in recepimento della direttiva 2002/58/CE del 12 luglio 2002 del Parlamento europeo e
del Consiglio, sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle
comunicazioni elettroniche) definisce le misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati
personali effettuato con strumenti elettronici.
Con la legge 29 luglio 2003, n. 229 (legge di semplificazione 2001) il Governo viene delegato al
riordino della disciplina in materia di documento informatico, firma elettronica e firma digitale, procedimenti amministrativi informatici di competenza delle amministrazioni statali, gestione dei documenti informatici, sicurezza informatica dei dati e dei sistemi, modalità di accesso informatico ai documenti e alle banche dati di competenza delle amministrazioni statali.
Nel luglio 2003 è istituito il Centro Nazionale per l’Informatica della Pubblica Amministrazione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
IL CNIPA ha la funzione di attuare concretamente le politiche di e-government deliberate dal
Governo ed affidate al Ministro dell’Innovazione e Tecnologie.
La tappa successiva è l’emanazione del Codice dell’Amministrazione Digitale.

1.3 Il CAD e le recenti modifiche
1.3.1 Il D.Lgs 7 marzo 2005, n.82
Nel 2005 viene emanato il Codice dell’Amministrazione Digitale ( decreto legislativo 7 marzo
2005 n. 82) con il compito di sostenere la trasformazione della Pubblica Amministrazione, attribuendo validità giuridica agli strumenti digitali.
Il Codice si propone l’obiettivo di riassetto e semplificazione della materia e costituisce inoltre
un valido strumento per il processo di digitalizzazione dell’attività delle Pubbliche Amministrazioni e di realizzazione dei servizi di e-government.
Il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) ha lo scopo di assicurare e regolare la disponibilità, la gestione, l’accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell’informazione in
modalità digitale, utilizzando al meglio le tecnologie dell’informazione e della comunicazione
nei rapporti interni tra le diverse amministrazioni, e tra queste e i privati.
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Pochi mesi dopo l’entrata in vigore, il Codice è stato oggetto di una serie di correttivi, disposti
con il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159, che oltre a modificare in diversi punti l’articolato
normativo, traspone nel corpus del Codice l’intero testo già contenuto nel Decreto legislativo
n. 42 del 2005 (contestualmente abrogato) disciplinante il Sistema pubblico di connettività e
la Rete Internazionale delle Pubbliche Amministrazioni. Altre modifiche sono state introdotte
dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 e dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, fino alle importanti rettifiche
ed integrazioni introdotte dal decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, a mezzo del quale
sono stati modificati 53 articoli su 92 originari, e introdotti altri 9 articoli. Successivamente al
CAD sono state apportate altre modifiche dal decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito
con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013 n. 98. Di recente il Decreto legislativo, 26/08/2016 n° 179
ha comportato una complessa modifica del codice, con numerose integrazioni, abrogazioni e semplificazioni.
La recente riforma ha avuto come significativo obiettivo quello di promuovere e dare effettività ai diritti di cittadinanza digitale dei cittadini e delle imprese, garantendo il diritto di accesso
ai dati, ai documenti e ai servizi di loro interesse in modalità digitale.

1.3.2 I principi della legge 7 agosto 2015, n.124
La normativa così introdotta ha seguito tutti i principi direttivi previsti dalla Legge 7 agosto
2015, n. 124, la cosiddetta Legge Madia.
Gli obiettivi più significativi dell’intervento normativo sono:
1. superare l’arretratezza tecnologica del Paese e garantire l’effettiva attuazione dell’Agenda
digitale italiana;
2. ampliare e rendere effettiva la c.d. cittadinanza digitale;
3. coordinare il testo del Codice dell’amministrazione digitale con il Regolamento UE 23 luglio 2014, n. 910 (Regolamento EIDAS - Electronic IDentification Authentication and Signature).
Il comma 1, lett. a), Legge n. 124/15 dispone che il Governo “individui strumenti per definire il
livello minimo di sicurezza, qualità, fruibilità, accessibilità e tempestività dei servizi on line delle Amministrazioni pubbliche; prevedere, a tal fine, speciali regimi sanzionatori e premiali per le Amministrazioni stesse”. La disposizione è di significativa importanza: l’erogazione dei servizi mediante l’utilizzo delle tecnologie rientra tra i livelli essenziali delle prestazioni previsti dalla lett. m), comma
2, dell’art. 117 della Costituzione, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.
La delega individua inoltre i principi e criteri direttivi cui deve attenersi il legislatore delegato,
tra cui:
a) individuare strumenti per definire il livello minimo di sicurezza, qualità, fruibilità, acces-
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sibilità e tempestività dei servizi on line delle amministrazioni pubbliche; prevedere, a tal
fine, speciali regimi sanzionatori e premiali per le amministrazioni stesse;
b) ridefinire e semplificare i procedimenti amministrativi, in relazione alle esigenze di celerità, certezza dei tempi e trasparenza nei confronti dei cittadini e delle imprese, mediante
una disciplina basata sulla loro digitalizzazione e per la piena realizzazione del principio
«innanzitutto digitale» (digital first), nonché l’organizzazione e le procedure interne a ciascuna amministrazione;
c) garantire, in linea con gli obiettivi dell’Agenda digitale europea, la disponibilità di connettività a banda larga e ultralarga e l’accesso alla rete internet presso gli uffici pubblici e altri
luoghi che, per la loro funzione, richiedono le suddette dotazioni(...);
d) semplificare le regole di cooperazione applicativa tra amministrazioni pubbliche e di favorire l’adesione al Sistema da parte dei privati, garantendo la sicurezza e la resilienza dei
sistemi;
e) definire i criteri di digitalizzazione del processo di misurazione e valutazione della performance per permettere un coordinamento a livello nazionale;
f) coordinare e razionalizzare le vigenti disposizioni di legge in materia di strumenti di identificazione, comunicazione e autenticazione in rete con la disciplina di cui all’articolo 64 del
CAD e la relativa normativa di attuazione in materia di SPID, anche al fi ne di promuovere
l’adesione da parte delle amministrazioni pubbliche e dei privati al predetto SPID;
g) favorire l’elezione di un domicilio digitale da parte di cittadini e imprese ai fini dell’interazione con le amministrazioni (…);
h) semplificare le condizioni di esercizio dei diritti e l’accesso ai servizi di interesse dei cittadini e promuovere un miglior accesso on-line ai servizi per la maternità e la genitorialità;
i) razionalizzare gli strumenti di coordinamento e collaborazione delle amministrazioni pubbliche al fine di conseguire obiettivi di ottimizzazione della spesa nei processi di digitalizzazione favorendo l’uso di software open source;
l) razionalizzare i meccanismi e le strutture deputati alla governance in materia di digitalizzazione, al fine di semplificare i processi decisionali;
m) semplificare le modalità di adozione delle regole tecniche e lo stesso CAD in modo che
contenga esclusivamente princìpi di carattere generale;
n) garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e adeguare, aggiornare
e semplificare il linguaggio normativo;
o) adeguare l’ordinamento alla disciplina europea in materia di identificazione elettronica e
servizi fiduciari per le transazioni elettroniche (regolamento eIDAS);
p) prevedere che i pagamenti digitali ed elettronici costituiscano il mezzo principale per i
pagamenti dovuti nei confronti della pubblica amministrazione.
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1.3.3 Le modifiche del D.lgs 26 agosto 2016, n. 179
A tal fine, il Governo è stato delegato ad attuare una nuova riforma del Codice dell’amministrazione digitale, di cui al d.lgs. Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Ne è dunque scaturito il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179 recante Modifiche ed integrazioni al Codice
dell’amministrazione digitale, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, entrato
in vigore il 14 settembre 2016.
L’aggiornamento del CAD è un pilastro della riforma della Pubblica Amministrazione e a solo
un anno dall’ultima modifica (quella del 2016) la normativa ha subito ulteriori correttivi con il
D.Lgs 217 del 2017.
Gli aspetti più significativi della riforma riguardano: il domicilio digitale, il Difensore Civico
Digitale, la definizione di Open Data e il Riuso dei software.
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2. ANALISI DEL CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE
DIGITALE: OBIETTIVI, STRATEGIE, EFFETTI
Il Codice dell’Amministrazione digitale ha come fondamentale obiettivo quello di perseguire
le finalità tipiche del diritto amministrativo ovverosia efficacia, efficienza, pubblicità e trasparenza
per il tramite dell’utilizzo degli strumenti informatici.

Efficacia

Efficienza

La capacità di un’azione amministrativa di raggiungere il risultato
prestabilito.

L’ attitudine a svolgere i propri
compiti nel modo più adeguato
relativamente alle esigenze degli
utenti.

Pubblicità e trasparenza
È uno strumento volto ad assicurare l’attuazione dei principi costituzionali dell’imparzialità e del
buon andamento delle Pubbliche
Amministrazioni, così come sanciti
dall’art.97 Cost.

Tali finalità sono attuate mediante l’ulteriore perseguimento di due obiettivi fondamentali:
1. Il diritto del cittadino ad interagire attraverso l’uso degli strumenti telematici.
2. L’organizzazione delle Pubbliche Amministrazioni volta all’utilizzo di tali strumenti.
Nell’esaminare le disposizioni codicistiche sarà dunque utile considerare che tali obiettivi sono
le linee guida del codice.
La realizzazione primo obiettivo è attuata gli strumenti e le previsioni che agevolano la partecipazione del cittadino alla vita pubblica.
Tale partecipazione è enucleate nell’art. 3 del CAD rubricato Diritto all’uso delle tecnologie, il
quale sancisce che “chiunque ha il diritto di usare in modo accessibile ed efficace le soluzioni e gli
strumenti di cui al presente Codice nei rapporti con i soggetti delle pubbliche amministrazioni”.
L’art. 12 del CAD riconduce tale diritto alla tradizionali finalità perseguire dalle pubbliche amministrazioni ovverosia efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e
partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per l’effettivo
riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese.
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2.1 Principi generali
Uno degli obiettivi più significativi del CAD è la tutela della cittadinanza digitale, tema strettamente connesso alle relazioni tra i cittadini e le amministrazioni.
Le relazioni tra i cittadini e le amministrazioni sono state interessate da numerose fasi. Agli
inizi degli Anni Novanta i soggetti del territorio (gli enti locali e le associazioni e i sindacati) si
rapportavano mediante le reti civiche, coordinate successivamente dall’Ufficio Relazioni con il
Pubblico (URP) dall’art. 8 della l. 7.6.2000, n. 150.
Successivamente, i rapporti con i cittadini sono stati regolati dal Piano nazionale d’azione del
2000 e ad altri progetti che si affidavano ai comuni capofila per la sperimentazione dei servizi
online. Più di recente, le politiche di azione cosiddette di Open Government comportano un
accesso aperto alle informazioni e una crescente interazione tra cittadini e amministrazione
Gli obiettivi della informatizzazione e l’attuazione dei diritti digitali dei cittadini necessitano di
strumenti efficaci tra i quali: gli istituti dell’identità digitale, del domicilio digitale, disciplinati
dalla parte iniziale (il Capo I, Principi generali) del CAD.

2.1.1 Il domicilio digitale delle persone fisiche
Il domicilio digitale è l’istituto più significativo della digitalizzazione dei rapporti tra i cittadini e la Pubblica Amministrazione.
È definito dall’art. 1, lettera n-ter del CAD) un indirizzo elettronico, eletto in conformità a
quanto previsto dal presente Codice, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi
valore legale5.
L’art. 3 bis, modificato dal Dlgs 21772017, entrato in vigore nel 2018, assegna a chiunque ha
facoltà di eleggere il proprio domicilio digitale.
I domicili digitali di cui ai commi l e 1-bis sono eletti presso un servizio di posta elettronica
certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato come definito dal Regolamento eIDAS secondo le modalità stabilite con le linee.
I soggetti di cui ai commi l e l-bis hanno l’obbligo di fare un uso diligente del proprio domicilio
digitale e di comunicare ogni modifica o variazione del medesimo secondo le modalità fissate
nelle linee guida di cui all’articolo 71.

5 La definizione di domicilio digitale è stata semplificata dall’intervento normativo di modifica del CAD affidato al D.Lgs 217/2017. La definizione
precedente descriveva il domicilio digitale come l’indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato di cui
al Regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni
elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, di seguito «Regolamento eIDAS», che consenta la prova del momento di ricezione di una
comunicazione tra i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, e i soggetti giuridici, che sia basato su standard o norme riconosciute nell’ambito dell’Unione Europea.
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Dal punto di vista applicativo, il comma 3 bis dell’art. 3 bis ha previsto che con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, è stabilita la data a decorrere dalla quale le comunicazioni tra Pubblica
Amministrazione, e coloro che non hanno provveduto a eleggere un domicilio digitale ai sensi
del comma 1-bis, avvengono esclusivamente in forma elettronica. Con lo stesso decreto sono
determinate le modalità con le quali ai predetti soggetti è messo a disposizione un domicilio
digitale e sono individuate altre modalità con le quali, per superare il divario digitale, i documenti possono essere consegnati a coloro che non sono in grado di accedere direttamente a un
domicilio digitale.
L’art. 4-bis predispone inoltre misure di applicazione graduale, prevedendo che, in assenza del domicilio digitale e fino alla data fissata nel decreto di cui al comma 3-bis, le pubbliche amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai soggetti che non hanno eletto un domicilio
digitale come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica qualificata o avanzata, da conservare nei propri archivi, ed inviare ai agli stessi, per posta ordinaria
o raccomandata con avviso di ricevimento.
L’art. 6 del CAD6, le cui modifiche sono stata approvate nel dicembre 2017, ha l’obiettivo di
dare piena attuazione all’istituto del domicilio digitale ed è pertanto rubricato Utilizzo del
domicilio digitale. Con l’introduzione dell’arzt. 6-quater del CAD vi è l’istituzione del pubblico
elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti
all’iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese, nel quale sono indicati i domicili
eletti ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 1-bis. La realizzazione e la gestione dell’Indice sono
affidate all’AgID, che vi provvede avvalendosi delle strutture informatiche delle Camere di
commercio già deputate alla gestione dell’elenco di cui all’articolo 6-bis.”
Il comma 1-quater, aggiunto all’art. 6 del CAD prevede che i soggetti di cui all’articolo 2,
comma 2, ( ovverosia le pubbliche amministrazioni e gestori di pubblici servizi) notificano
direttamente presso i domicili digitali i propri atti, compresi i verbali relativi alle sanzioni
amministrative, gli atti impositivi di accertamento e di riscossione e le ingiunzioni fatte salve
le specifiche disposizioni in ambito tributario. La conformità della copia informatica del documento notificato all’originale è attestata dal responsabile del procedimento in conformità a
quanto disposto agli articoli 22 e 23-bis.

6 Le comunicazioni elettroniche trasmesse ad uno dei domicili digitali di cui all’articolo 3-bis producono, quanto al momento della spedizione e
del ricevimento, gli stessi effetti giuridici delle comunicazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ed equivalgono alla notificazione per
mezzo della posta salvo che la legge disponga diversamente. Le suddette comunicazioni si intendono spedite dal mittente se inviate al proprio
gestore e si intendono consegnate se rese disponibili al domicilio digitale del destinatario, salva la prova che la mancata consegna sia dovuta a fatto
non imputabile al destinatario medesimo. La data e l’ora di trasmissione e ricezione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte
in conformità alle linee guida di cui all’articolo 71.
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Il comma 6 quater aggiunto all’Articolo 6-quater istituisce l’ Indice nazionale dei domicili digitali
delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato; non tenuti all’iscrizione in albi professionali o nel
registro delle imprese.
L’attuale normativa, dunque prevede tre elenchi di domicili digitali:
•

l’elenco dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti e cioè l’Indice nazionale dei
domicili digitali (Ini Pec, articolo 6 - bis del Cad);

•

l’Indice degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi (articolo 6-ter del Cad);

•

l’elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato, «Indice
degli indirizzi delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato» (nuovo articolo 6 quarter del Cad).

2.1.2 I pagamenti con modalità informatiche (art. 5 del CAD)
Il comma 1 dell’art. 57 del CAD prevede l’obbligo per le PA (tra cui le università) di accettare
pagamenti elettronici e ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull’uso del credito telefonico. Al fine di dare attuazione al comma 1, l’Agid deve a mettere a disposizione, attraverso il
Sistema pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per l’interconnessione e l’interoperabilità
tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare,
l’autenticazione dei soggetti interessati all’operazione in tutta la gestione del processo di pagamento (art.
5, comma 2).
Il D.Lgs 217 del 2017 ha introdotto il comma 2-ter, con l’obiettivo di consentire ai cittadini anche il
pagamento di tributi (di cui alla legge l° dicembre 2016, n. 225) attraverso la piattaforma predisposta
dall’Agid.

2.1.3 L’ Identità digitale
L’identità digitale è definita dall’art.1, comma1,u-quater come la “rappresentazione informatica
della corrispondenza tra un utente e i suoi attributi identificativi, verificata attraverso l’insieme dei dati
raccolti e registrati in forma digitale(..)” .
Con la modifica apportata dal D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, è stata prevista l’istituzione del sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID), mediante il quale è possibile accedere ai servizi online, erogati dalle pubbliche amministrazioni e dai privati che vi aderiscono,
utilizzando le stesse credenziali per ogni autenticazione.
7 La riforma introdotta nel 2016 ha previsto la modifica dei commi 1 e 2 e l’inserimento del comma 2 bis, nonché la soppressione dei commi 3- 3bis
e 3 ter dell’ art.5. Il comma 1 è stato ulteriormente modificato dal D.Lgs 13 dicembre 2017 n.217.
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2.2 La qualità dei servizi resi e soddisfazione dell’utenza
2.2.1 L’art. 7 del CAD
L’art. 7 al comma 1 prevede che i soggetti regolati dal CAD rendano disponibili online i propri
servizi per via telematica.
Il comma 3 dell’art. 7 aggiunge che le PP.AA e le società a controllo pubblico consentono agli
utenti di esprimere la loro soddisfazione rispetto alla qualità del servizio ottenuto, considerando fattori quali la fruibilità, l’accessibilità e la tempestività.
I risultati delle valutazione espresse dagli utenti sono resi noti dalle amministrazione mediante la pubblicazione sui propri siti (art. 7, comma 3).
Infine il comma 4 stabilisce che in caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, gli
utenti, fermo restando il diritto di rivolgersi al difensore civico digitale possono agire in giudizio8.

2.2.2 L’alfabetizzazione informatica
L’art. 8 del CAD attribuisce allo Stato e alle Pubbliche Amministrazioni il compito di promuovere iniziative volte a favorire la diffusione della cultura digitale tra i cittadini con particolare
riguardo ai minori e alle categorie a rischio di esclusione, anche al fine di favorire lo sviluppo
di competenze di informatica giuridica e l’utilizzo dei servizi digitali delle pubbliche Amministrazioni.

2.2.3 Connettività alla rete Internet negli uffici e luoghi pubblici
L’art. 8 bis è stato introdotto con la recente riforma legislativa, con il compito di prescrivere alle
Pubbliche Amministrazione e alle società di controllo pubblico di mettere a disposizione degli
uffici pubblici e di altri luoghi pubblici (settori scolastico, sanitario, turistico) la connessione
ad internet . Inoltre, la porzione di banda non utilizzata dagli stessi uffici deve essere messa
a disposizione degli utenti attraverso un sistema di autenticazione SPID, o carta d’identità
elettronica o carta nazionale dei servizi, ovvero che rispetti gli standard di sicurezza fissati
dall’Agid. (art. 8-bis, comma 1)9.

8 L’articolo è stato modificato dal D.LGS 217/2017con l’aggiunta del punto 01, che sancisce il diritto di Chiunque di fruire dei servizi erogati dalle
Pubbliche Amministrazioni in forma digitale e in modo integrato, per il tramite del tramite il punto di accesso di cui all’articolo 64-bis, anche
attraverso dispositivi mobili.
9 Cfr: il Garante per la protezione dei dati personali (parere 9 giugno 2016) il quale aveva sottolineato il rischio che insorgessero problemi di
sicurezza.
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2.2.4 Partecipazione democratica elettronica (art.9 del CAD)
Le Pubbliche Amministrazioni e le società a controllo pubblico favoriscono ogni forma di uso
delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti all’estero, al processo democratico e per facilitare l’esercizio dei diritti politici e civili e
migliorare la qualità dei propri atti, anche attraverso l’utilizzo, ove previsto e nell’ambito delle
risorse disponibili a legislazione vigente, di forme di consultazione preventiva per via telematica sugli schemi di atto da adottare.
È stata aggiunta, con la riforma del 2016, anche la finalità di migliorare la qualità degli atti
amministrativi, per il tramite di forme di consultazione preventiva sui relativi schemi, anche
prima, dunque, della loro adozione.

2.3 L’organizzazione delle PA
2.3.1 L’art. 12 del CAD. Norme generali per l’uso delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni nell’azione amministrativa
L’art. 12 del CAD ha introdotto tra le finalità dell’uso delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione, l’effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese come tutelati dal
Codice (art.12, comma 1). Gli obiettivi di tale azione sono posti dal Piano triennale per l’informatica
nella pubblica amministrazione (art. 12, comma 1). I dirigenti rispondono dell’osservanza ed attuazione
delle disposizioni di cui al Codice dell’Amministrazione Digitale.
Il comma 2 dell’art. 12 prevede che le pubbliche amministrazioni utilizzano, nei rapporti interni, in quelli con altre amministrazioni e con i privati, le tecnologie dell’informazione e della
comunicazione, garantendo l’interoperabilità dei sistemi e l’integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni.
Con il recente inserimento del comma 3-bis si è stabilito che i soggetti regolati dal CAD favoriscono l’uso da parte dei lavoratori di dispositivi elettronici personali o, se di proprietà dei predetti
soggetti, personalizzabili, al fine di ottimizzare la prestazione lavorativa, nel rispetto delle condizioni di
sicurezza nell’utilizzo.
Sono stati invece abrogati i commi 4, 5 e 5-bis.

2.3.2 Rapporti tra Stato, Regioni e autonomie locali (art.14)
L’abrogazione, nel 2016, dei commi 3 e 3 bis dell’art. 14 ha eliminato il riferimento alle modalità
collaborative tra Stato ed enti territoriali in materia di iniziative di digitalizzazione.
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Il comma 2 si è arricchito della previsione per cui l’Agid,(Agenzia per l’Italia Digitale) in tema
di dei rapporti tra Stato, Regioni e autonomie locali, assicuri il coordinamento informatico dei
dati delle amministrazioni con la finalità di progettare e monitorare l’evoluzione strategica
del Sistema informativo della pubblica amministrazione e di favorire una riduzione dei costi
sostenuti e un miglioramento dei servizi erogati.

2.3.3 L’Agenzia per l’Italia Digitale
L’art. 14 bis descrive le funzioni dell’Agenzia per l’Italia digitale10, tra le quali vi sono:
•

l’emanazione di linee guida contenenti regole, standard e guide tecniche, nonché di indirizzo, vigilanza e controllo sull’attuazione e sul rispetto delle norme del Codice,

•

promozione della cultura digitale e della ricerca,

•

rilascio di pareri tecnici, obbligatori e vincolanti.

2.3.4 L’art. 15: digitalizzazione e riorganizzazione
L’art. 15 affronta i temi della digitalizzazione e riorganizzazione prescrivendo che queste avvengano attraverso il migliore e più esteso utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione, nell’ambito di una coordinata strategia che garantisca il coerente sviluppo del
processo di digitalizzazione. Dal punto di vista concreto, le pubbliche amministrazioni provvedono in particolare a razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi, le attività
gestionali, i documenti, la modulistica, le modalità di accesso e di presentazione delle istanze
da parte dei cittadini e delle imprese.

2.3.5 Strutture per l’organizzazione, l’innovazione e le tecnologie (art.17)
L’art. 17 prevede che le pubbliche amministrazioni garantiscono l’attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell’amministrazione definite dal Governo.
L’art. 17, con la riforma del 2017 ha previsto la figura unica del difensore civico per il digitale istituito presso l’AgID a cui è preposto un soggetto in possesso di adeguati requisiti di terzietà,
autonomia e imparzialità.
Chiunque può presentare al difensore civico per il digitale, attraverso apposita area presente
sul sito istituzionale dell’AgID, segnalazioni relative a presunte violazioni del Codice e di ogni
altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione.
10 Istituita con decreto legge n. 83, convertito nella legge n. 134/2012, l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) eredita le competenze del Dipartimento
per la Digitalizzazione e l’Innovazione della Presidenza del Consiglio, dell’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione, di DigitPA
e dell’Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione per le competenze sulla sicurezza delle reti. Tale Ente sostiene
le pubbliche amministrazioni con azioni mirate a stimolare l’innovazione e favorire lo sviluppo di un sistema economico sociale incentrato sulla
diffusione delle nuove tecnologie. Essa inoltre sostiene la digitalizzazione per la condivisione delle informazioni pubbliche e la realizzazione di nuovi
servizi per cittadini e imprese, garantendo la concreta realizzazione degli obiettivi dell’Agenda digitale italiana (di cui è il referente pubblico).
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Dopo aver ricevuto la segnalazione, il difensore civico, se la ritiene fondata, invita il soggetto
responsabile della violazione a porvi rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta
giorni. Le segnalazioni ritenute fondate sono pubblicate in un’apposita area del sito Internet
istituzionale. Il difensore segnala inoltre le inadempienze all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari.
Inoltre per favorire una maggiore trasparenza si è stabilito che l’Agid pubblichi sul proprio
sito una guida al cittadino di riepilogo dei diritti digitali previsti dal CAD (art.17, comma
1-quinquies).

2.3.6 La Conferenza permanente per l’innovazione tecnologica
La riforma legislativa del 2017 del Codice dell’Amministrazione Digitale ha riscritto l’art.18.
La norma così riformulata ha previsto la realizzazione presso l’AGID di una piattaforma per
la consultazione pubblica e il confronto tra i portatori di interesse in relazione ai provvedimenti connessi all’attuazione dell’agenda digitale.
L’ AgID identifica le caratteristiche tecnico-funzionali della piattaforma in maniera tale da garantire che la stessa sia accessibile ai portatori di interessi pubblici e privati e che sia idonea a
raccogliere suggerimenti e proposte emendative in maniera trasparente, qualificata ed efficace.
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3. GLI STRUMENTI DELLA INFORMATIZZAZIONE:
DOCUMENTO INFORMATICO E FIRME
ELETTRONICHE
3.1 Le novità del D.Lgs 179/2016
L’informatizzazione utile al perseguimento dell’efficienza amministrativa si avvale, nel corso
del tempo, di ulteriori strumenti rispetto ai tradizionali carta e penna. Tra gli strumenti necessari
all’attuazione del processo di informatizzazione vi è in primo luogo il documento informatico.

3.1.1 Il documento informatico
Il documento informatico è definito come il documento elettronico contenente la rappresentazione
informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (art.1, comma 1, lettera p). Prima della riforma del 2016, nell’art.1, comma 1, lettera p, si leggeva: documento informatico: la rappresentazione
informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.
Si definisce documento informatico sia quello redatto in modalità informatica sia il documento
cartaceo dematerializzato.
Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del Codice civile (efficacia della scrittura privata) quando:
•

vi è apposta una firma digitale,

•

vi è apposta un altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata

•

è formato, previa identificazione del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti
fissati dall’AgID che garantiscano sicurezza, integrità e immodificabilità del documento,
oltre che la sua riconducibilità all’autorein maniera manifesta e inequivoca. (art.20 del
CAD).

In tutti gli altri casi, l’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma
scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio.

3.1.2 La firma elettronica
Il d.lgs. n. 179/2016 ha abrogato le definizioni di firma elettronica, firma elettronica avanzata
e firma elettronica qualificata, per rinviare a quelle contenute nel Regolamento eIDAS, (art.1,
comma 1-bis del CAD).
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È ancora prevista la firma digitale11, ricondotta, però, al novero delle firme elettroniche qualificate.
Il Regolamento eIDAS12 disciplina tre tipologie di firme elettroniche:
1. La firma elettronica: dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione
logica ad altri dati elettronici e utilizzati dal firmatario per firmare (ad es. anche la scansione della firma autografa può configurare una firma elettronica).
2. La firma elettronica avanzata è una firma elettronica che soddisfi i seguenti requisiti
a) è connessa unicamente al firmatario;
b) è idonea a identificare il firmatario;
c) è creata mediante dati per la creazione di una firma elettronica che il firmatario può, con
un elevato livello di sicurezza, utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo;
d) è collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l’identificazione di ogni successiva
modifica di tali dati».
3. La firma elettronica Qualificata (FEQ) : in aggiunta ai requisiti della firma elettronica avanzata possiede le seguenti caratteristiche:
•

è creata su un dispositivo qualificato per la creazione di una firma elettronica;

•

è basata su un certificato elettronico qualificato.

Il Regolamento e-IDAS statuisce la non discriminazione dei documenti elettronici rispetto ai
documenti cartacei.

3.1.3 La firma elettronica e l’efficacia probatoria dei documenti informatici
È previsto il principio del non disconoscimento della firma elettronica, enunciato all’art. 25,
comma 1°, secondo il quale: “ad una firma elettronica non possono essere negati gli effetti giuridici
e l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica o
perché non soddisfa i requisiti per firme elettroniche qualificate”.
Il Regolamento eIDAS rinvia agli ordinamenti giuridici degli Stati membri per quel che concerne l’efficacia giuridica della firma elettronica semplice; per le firme avanzata e qualificata
prevede l’effetto giuridico equivalente a quello della firma autografa.
Il certificato qualificato deve essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati
11 Rimane dunque alla lettera “s” dell’art. 1 CAD la definizione di firma digitale come un particolare tipo di firma qualificata basata su un sistema
di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare di firma elettronica tramite la chiave privata e a
un soggetto terzo tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento
informatico o di un insieme di documenti informatici.
12 Il Regolamento e-IDAS è il Provvedimento n. 910/2014 del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari nel mercato
interno pubblicato nella G.U. dell’Unione Europea del 28 agosto 2014. L’acronimo e-IDAS sta per electronic IDentification Authentication and
Signature (eTS electronic Trust Services), e stabilisce 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.
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presente nella lista di fiducia pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito.
La novità più significativa del Regolamento eIDAS riguarda l’introduzione dei sigilli elettronici
(elettronico, avanzato e qualificato), definiti dal Regolamento eIDAS come “dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati in forma elettronica per garantire
l’origine e l’integrità di questi ultimi”.
Il certificato qualificato di sigillo elettronico deve possedere gli stessi requisiti del certificato
di firma elettronica qualificata, è riferito ad una persona giuridica e non ad una persona fisica.
Il sigillo elettronico è paragonabile ad un timbro virtuale che assicura l’integrità e la correttezza dell’origine dei dati del documento informatico su cui è apposto.

3.2 Formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici
Il processo di informatizzazione ha imposto un accurata gestione informatica dei documenti e
numerose trasformazioni per quel che concerne gli strumenti operativi. Si pensi al protocollo
informatico, disciplinato in modo che aree organizzative omogenee abbiano un unico protocollo per la classificazione, archiviazione e comunicazione dei documenti tra uffici. Il nuovo
art. 44 contiene la previsione di un’unica attività sia di gestione che di conservazione dei documenti informatici, mentre prima della riforma del 2016 la rubrica dell’articolo era intitolata
esclusivamente requisiti per la conservazione dei documenti informatici.
Per quel che concerne la gestione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni
è previsto un responsabile (art. 44 CAD), persona fisica, appartenente all’ente, che opera in
coordinamento con il Responsabile della sicurezza, il Responsabile del trattamento dei dati e il
Responsabile del protocollo informatico e degli archivi, obbligato a definire ed attuare le politiche di conservazione. Almeno una volta all’anno il responsabile della gestione dei documenti
informatici provvede a trasmettere al sistema di conservazione i fascicoli e le serie documentarie anche relative a procedimenti conclusi.
Il sistema di conservazione dei documenti informatici assicura, per gli oggetti in esso conservati, caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità, reperibilità, secondo le
modalità indicate nelle linee guida di cui all’articolo 71.
Il responsabile della conservazione, che opera d’intesa con il responsabile del trattamento dei
dati personali, con il responsabile della sicurezza e con il responsabile dei sistemi informativi,
può affidare la conservazione dei documenti informatici ad altri soggetti, pubblici o privati,
che offrono idonee garanzie organizzative e tecnologiche.
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3.2.1 La trasmissione informatica dei documenti: la PEC e la cooperazione
applicativa
A decorrere dal 1 gennaio 2019 sarà efficace l’abrogazione dell’art. 48 del CAD il quale disciplina la trasmissione telematica di documenti per il tramite della posta elettronica certificata.
La disciplina della materia inerente a tali tipologie di comunicazioni è stata sostituita dalle
indicazioni riguardanti il domicilio digitale.
La cooperazione applicativa è invece uno strumento ampiamente utilizzato nei rapporti interni all’amministrazione e relativi alla comunicazione e trasmissione delle informazioni.
La cooperazione applicativa è invece uno strumento ampiamente utilizzato nei rapporti interni all’amministrazione.
La cooperazione applicativa attiene alla capacità di sistemi informativi diversi di avvalersi di uno
scambio automatico di dati e presuppone l’interoperabilità, ovvero la capacità dei sistemi informatici (si pensi, ad es., di Regioni e comuni) di dialogare tra di loro.
In altre parole, un’applicazione, nel corso del suo processo elaborativo può far uso di un’informazione elaborata da un’altra applicazione (per esempio un applicativo sanitario può richiedere i dati anagrafici al programma di anagrafe civile).
La cooperazione applicativa in rete ha luogo quando ciò avviene in modo automatico.
L’interoperabilità è quindi un presupposto essenziale per la cooperazione applicativa.

3.2.2 Il sistema pubblico di connettività
Una sezione del CAD è dedicata anche al Sistema Pubblico di Connettività (SPC), l’infrastruttura che collega le amministrazioni – anche con i privati – e permette la condivisione dei dati e
delle informazioni (artt. 73 e 76 CAD).
Il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) individua il Sistema Pubblico di Connettività
come: l“insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche che assicura l’interoperabilità tra i sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni, permette il coordinamento informativo e informatico dei dati tra le amministrazioni centrali regionali e locali e tra queste e
i sistemi dell’Unione europea ed è aperto all’adesione da parte dei gestori di servizi pubblici e
dei soggetti privati.
Il SPC garantisce la sicurezza e la riservatezza delle informazioni, nonché la salvaguardia e
l’autonomia del patrimonio informativo di ciascun soggetto aderente ( art. 73)
L’esigenza di garantire la cooperazione e l’interoperabilità tra i sistemi informativi è alla base
del progetto di sviluppo dell’ e-government.
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L’attuazione del programma di interconnessione sovente ha dovuto superare alcune problematiche quali la mancanza di strumenti tecnici o la difficoltà delle amministrazioni di dialogare e collaborare.
Inoltre, alcune difficoltà di attuazione del Sistema Pubblico di Connettività riguardano l’esigenza tecnica di uniformare le forme di elaborazione e comunicazione dei dati e la sicurezza
degli scambi pur preservando l’autonomia delle singole amministrazioni.
La riforma del CAD di attuazione della legge Madia, ha previsto uno sviluppo architetturale e
organizzativo atto a garantire la federabilità dei sistemi, in un’ottica di maggiore attenzione alla interoperabilità piuttosto che alla garanzia dell’autonomia delle amministrazioni coinvolte.
L’art. 73, comma 1, CAD, a seguito delle modifiche del d.lgs. 179/2016, pertanto prevede: Nel
rispetto dell’articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, e nel rispetto dell’autonomia
dell’organizzazione interna delle funzioni informative delle regioni e delle autonomie locali il presente
Capo definisce e disciplina il Sistema pubblico di connettività e cooperazione (SPC), quale insieme di
infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche che assicura l’interoperabilità tra i sistemi informativi
delle pubbliche amministrazioni.(…).

3.3 La comunicazione e l’accesso ai dati
Un altro aspetto rilevante della comunicazione riguarda la trasmissione di dati e documenti ai
cittadini.
La questione dei canali comunicativi tra cittadino o impresa e pubblica amministrazione ha
avuto sovente risvolti problematici caratterizzati, di fatto, da una attuazione frammentaria,
dovuta per lo più alla univocità della trasmissione. In altre parole, le interazioni tra cittadini e
pubblica amministrazione riguardavano soprattutto i singoli procedimenti o servizi e solo nei
confronti di una amministrazione.
La diffusione dell’identità digitale e del domicilio legale ha dunque la funzione di canalizzare
mediante pec tutte le comunicazioni tra amministrazione e cittadini.

3.3.1 Trasmissione dei documenti tra le pubbliche amministrazioni
L’art. 47 è stato modificato nel 2016 con l’inserimento al comma 1 della previsione che il documento può essere messo a disposizione previa comunicazione delle modalità di accesso
telematico allo stesso (oltre che trasmesso tramite posta elettronica).
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3.3.2 Disponibilità e fruibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni
I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l’uso di tecnologie dell’informazione e della comunicazione che ne consentano la
fruizione e riutilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni e dei privati, facendo
salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, dalle norme in materia di protezione dei dati personali, e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di
riutilizzo delle informazioni del settore pubblico. La riforma legislativa del 2016 ha introdotto
il comma 3-bis all’art. 50, ricollocando per la verità una disposizione già vigente (l’art. 58, comma, 1 articolo ora abrogato). La norma prevede che il trasferimento di un dato da un sistema
informativo a un altro non ne modifica la titolarità.
L’introduzione del comma2-bis con il D.Lgs 217 del 2017 ha previsto che Le pubbliche amministrazioni, nell’ambito delle proprie funzioni istituzionali, procedono all’analisi dei propri dati
anche in combinazione con quelli detenuti da altri soggetti della Pubblica Amministrazione
secondo le modalità individuate dall’AgID con le linee guida adottate ai sensi dell’articolo 71.

3.3.3 Sicurezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni
L’art. 51 del CAD ha subito la modifica del comma 1-bis e l’abrogazione del comma 2-bis nel
2016. Il comma 1-bis dell’art. 51, ora prevede che l’Agenzia per l’Italia Digitale attui il Quadro
strategico nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico e il Piano Nazionale per la sicurezza cibernetica e la sicurezza informatica. È, inoltre, previsto che i documenti informatici
delle pubbliche amministrazioni devono essere custoditi e controllati con modalità tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o non consentito o non
conforme alle finalità della raccolta. L’abrogazione del comma 2-bis nel 2016 ha comportato il
venir meno dell’obbligo delle amministrazioni di aggiornare tempestivamente i dati nei propri
archivi, non appena venissero a conoscenza della loro inesattezza.
Il D.lgs 217 del 2017 ha introdotto ulteriori obblighi per le Pubbliche Amministrazioni prevedendo che queste ultime aderiscano ogni anno ai programmi di sicurezza preventiva coordinati e promossi da AgID.
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3.3.4 Siti Internet delle pubbliche amministrazioni (art. 53)
L’art. 53 sancisce che le pubbliche amministrazioni devono realizzare siti web istituzionali che:
•

rispettino i principi di accessibilità ed usabilità, anche da parte delle persone disabili, di
completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità dì consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità.

•

pubblichino anche il catalogo dei dati e dei metadati definitivi così come delle relative banche dati in loro possesso, nonché i regolamenti che ne disciplinano l’esercizio della facoltà
di accesso telematico e il riutilizzo (fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria).

Il comma 1-ter sancisce che con le regole tecniche di cui all’art. 71 del CAD sono adottate le
linee guida per la realizzazione e la modifica dei siti delle amministrazioni.

3.3.5 Identità Digitale e regolamento eIDAS
L’art. 64 del CAD prevede che l’accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che
richiedono identificazione informatica avviene tramite SPID. Il sistema SPID è adottato dalle pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalità definiti con il decreto di cui al comma
2-sexies. (art.64, 2 – quater).
Sull’argomento in ambito europeo, è stato emanato Il Regolamento eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) - Regolamento UE n° 910/2014 sull’identità digitale – Il
Regolamento ha l’obiettivo di fornire una base normativa a livello comunitario per i servizi
fiduciari e i mezzi di identificazione elettronica degli stati membri.
Ha inoltre lo scopo di aumentare la sicurezza e l’efficacia dei servizi elettronici, nonché delle
transazioni di e-business e commercio elettronico nell’Unione Europea.
“Allo scopo di garantire il buon funzionamento del mercato interno perseguendo al contempo
un adeguato livello di sicurezza dei mezzi di identificazione elettronica e dei servizi fiduciari:
•

fissa le condizioni a cui gli Stati membri riconoscono i mezzi di identificazione elettronica
delle persone fisiche e giuridiche che rientrano in un regime notificato di identificazione
elettronica di un altro Stato membro;

•

stabilisce le norme relative ai servizi fiduciari, in particolare per le transazioni elettroniche;

•

istituisce un quadro giuridico per le firme elettroniche, i sigilli elettronici, le validazioni
temporali elettroniche, i documenti elettronici, i servizi elettronici di recapito certificato e i
servizi relativi ai certificati di autenticazione di siti web.”

Tra gli aspetti rilevanti della normativa vi è l’identificazione elettronica intesa come il processo
per cui si fa uso di dati di identificazione personale in forma elettronica che rappresentano
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un’unica persona fisica o giuridica.
L’identificazione elettronica è ottenuta mediante il mezzo di identificazione elettronica, ovverosia sia l’unità materiale o immateriale contenente i dati identificativi e utilizzata per l’autenticazione per un servizio online.
Il Legislatore europeo non ha fornito ulteriori indicazioni lasciando ad ogni Paese membro la
libertà di utilizzare il proprio sistema, purché abbia i requisiti minimi previsti dal Regolamento e purché notificato all’Unione
La riforma del CAD ha avuto, dunque, come obiettivo, anche l’uniformazione della normativa
italiana al Regolamento europeo.
Il comma 2-ter dell’art. 64 , definisce lo SPID “insieme aperto di soggetti pubblici e privati che,
previo accreditamento da parte dell’AgID,” identificano gli utenti per consentire loro l’accesso
ai servizi in rete..
Il comma 3-bis dell’art. 64 prevede che Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, è stabilità la data a decorrere
dalla quale le Pubbliche Amministrazioni, utilizzano esclusivamente le identità digitali ai fini
dell’identificazione degli utenti dei propri servizi online.

3.3.6 Accesso telematico ai servizi della pubblica amministrazione
La riforma del 2016 ha inoltre introdotto l’art. 64-bis che disciplina l’istituzione del punto unico
di accesso telematico ai servizi pubblici attraverso cui le PA rendono fruibili i propri servizi in rete.

3.3.7 Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via
telematica
L’art. 65 del CAD dispone che “le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle
pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici” siano valide se sottoscritte mediante una delle forme di cui all’articolo 2013.
Le istanze sono valide anche quando l’istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema
pubblico di identità digitale (SPID),
nonché tramite la carta d’identità elettronica e la carta nazionale dei servizi, ovvero quando
siano sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d’identità. Sono parimenti
valide le istanze sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d’identità (let13 Art. 20, 1-bis. Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del Codice civile quando vi
è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione
del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’AgID ai sensi dell’articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità
e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all’autore.
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tera c), ovvero c-bis) se trasmesse dall’istante o dal dichiarante mediante la propria casella di
posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa
identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con le linee
guida ai sensi dell’articolo 71, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un
suo allegato.

3.4 Sviluppo, acquisizione e riuso di sistemi informatici nelle
pubbliche amministrazioni
La necessità di risparmio economico da una parte, e quelle di utilizzo di soluzioni tecnologiche, dall’altra, hanno indotto il legislatore ad esprimere il proprio favore per l’utilizzo dei
software di open source e per il riuso di software. In passato, l’Amministrazione aveva facoltà
di scelta in ordine agli applicativi da scegliere e da utilizzare. Il Codice dell’Amministrazione digitale assegna specifica preferenza ai software di open source, i quali hanno il pregio di
essere liberamente utilizzabili o modificabili. L’attuale 68 del CAD prescrive sul punto che le
pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi informatici o parti di essi nel rispetto dei
principi di economicità e di efficienza, tutela degli investimenti, riuso e neutralità tecnologica.
Se la scelta dell’Amministrazione ricade sull’acquisto di licenze d’uso piuttosto che di software
liberi, o di codice sorgente aperto o già disponibili, tale scelta deve essere motivata.
Sul punto, inoltre, va aggiunto che i prodotti open source che non comportino un onere di spesa
devono essere scelti in via prioritaria per l’acquisto di beni e servizi di tecnologia informatica
anche secondo quanto previsto dalla L. 98/ 2013.

3.4.1 Il cloud computing
L’art. 68 del CAD riferisce esplicitamente della possibilità di utilizzare software fruibili in modalità cloud computing. Tali soluzioni di cloud computing (letteralmente, nuvola informatica)
trovano, di recente, significativa applicazione presso le pubbliche amministrazioni. Dal punto
di vista pratico con il cloud computing, i dati vengono archiviati o elaborati da applicazioni
e terminali virtuali, che non si trovano fisicamente presso l’amministrazione, bensì su server
posizionati altrove. Queste soluzioni, vantaggiose dal punto di vista economico, richiedono
tuttavia l’adozione di numerose precauzioni al fine di garantire la riservatezza dei dati e la
continuità del servizio.

Gli strumenti della informatizzazione: documento informatico e firme elettroniche

30

4. L’INFORMATIZZAZIONE E LA TRASPARENZA
NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Il processo di informatizzazione ha consentito la raccolta e la gestione di molti dati e informazioni. Inoltre, la dematerializzazione dei documenti ha comportato che tali dati siano facilmente trasmissibili, ma anche altrettanto facilmente modificabili e confrontabili.
Da una parte, dunque, la pubblica amministrazione ha il dovere di porre a disposizione della
collettività i dati in suo possesso; d’altra parte, i cittadini e le imprese hanno la possibilità di
utilizzare i dati per molti differenti scopi, tra cui trarre delle informazioni di servizio o controllare l’agire amministrativo.
I due aspetti della trasparenza, agevolata dall’informatizzazione, sono dunque connessi, per
un verso, alla pubblicazione dei dati e, per l’altro, all’accesso ai dati stessi.
L’accessibilità dei dati online è, in altri termine, ricondotta al più generale principio di trasparenza. Quest’ultimo, a sua volta, è l’espressione più significativa della democratizzazione del
rapporto tra l’amministrazione e il cittadino. Inoltre, al principio di trasparenza è affidato il
compito di accrescere la fiducia dei cittadini nell’amministrazione.
Negli ultimi anni, il principio di accessibilità totale agli atti, di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni è stato ulteriormente rafforzato e chiarito con 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), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2013. In esso, all’art. 1, la trasparenza
è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo
scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo
delle risorse pubbliche14. Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di segreto di
Stato, di segreto d’ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali (i c.d. dati sensibili e dai dati giudiziari, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d) ed e), del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196), la trasparenza ormai concorre ad attuare il principio democratico e i
principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia
ed efficienza nell’utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa
è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e
sociali, contribuendo alla realizzazione di una amministrazione al servizio del cittadino.
14 Comma così modificato dall’ art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97. Art. 1 comma 2 D.Lgs 97/2016. La trasparenza, nel rispetto delle
disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d’ufficio,i segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e
i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà
nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona
amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazioneaperta, al servizio del cittadino.
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In ragione del fatto per cui la trasparenza è concepita come strumento per favorire il controllo
sociale sull’azione pubblica, per migliorare la qualità dell’attività amministrativa e promuovere la cultura della legalità, tale materia è riservata, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 117
della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Di conseguenza, le amministrazioni regionali e locali sono tenute a darvi applicazione, potendo solo ampliare le forme
di pubblicità e mai limitare autonomamente le informazioni da pubblicare.
Il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 dispone che Ogni amministrazione indica, in un’apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione di cui all’articolo 1, comma 5,
della legge n. 190 del 2012, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle
informazioni e dei dati.
Il provvedimento normativo istituisce all’interno di ogni amministrazione la figura del Responsabile per la trasparenza (art. 43), il quale svolge un’attività di controllo sull’adempimento
da parte dell’amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate,
nonché segnalando all’organo di indirizzo politico, all’Organismo indipendente di valutazione (OIV), all’Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all’ufficio di disciplina i
casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.
L’organismo indipendente di valutazione verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e quelli indicati nel Piano della performance,
valutando altresì l’adeguatezza dei relativi indicatori. I soggetti deputati alla misurazione e valutazione delle performance, nonché l’OIV, utilizzano le informazioni e i dati relativi all’attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance
sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili
della trasmissione dei dati15.

4.1 La pubblicazione dei dati e la trasparenza
L’accesso ai documenti, com’è noto, è un istituto già previsto dall’art. 22 ss. della l. n. 241/1990
e può avvenire anche in via informatica. A seguito dell’entrata in vigore il 23 dicembre 2016
d.lgs. 97/2016 detto anche Freedom Of Information Act (FOIA) l’accesso agli atti amministrativi
ha una nuova regolamentazione. Il d.lgs. 97/2016 modifica, infatti, significativamente la disciplina della trasparenza e gli strumenti per garantirla.
15 Articolo 44, così modificato dall’ art. 35, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97. Si veda: L.Olivieri, La Riforma della Trasparenza, Maggioli 2016,
197.
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4.1.1 Il diritto di accesso
Prima della riforma, l’ordinamento giuridico italiano non prevedeva un vero e proprio diritto
all’informazione nei confronti delle istituzioni: il legislatore si affidava esclusivamente a un
meccanismo di pubblicità obbligatoria di specifici documenti, dati e informazioni, garantiti
dalla possibilità di azionare il diritto di accesso civico, sprone per le amministrazioni, in quanto strumento azionabile dai cittadini in caso di inadempimento degli obblighi di pubblicazione. Al di fuori delle ipotesi di pubblicazione obbligatoria e dell’accesso civico la trasparenza
costituiva una scelta discrezionale dell’amministrazione, fermo restando quanto previsto dalla
L. 241/1990 in materia di diritto di accesso.
Con l’introduzione del decreto legislativo 97/2016 e la modifica del d.lgs. 33/2013 è stato introdotto il diritto a conoscere della collettività nei confronti della Pubblica Amministrazione. Di
conseguenza, accanto alla trasparenza realizzata con la pubblicazione di documenti informazioni e dati vi è anche la trasparenza conseguente alle istanze di conoscenza proposte dagli
interessati . In quest’ambito si parla, dunque di accesso civico generalizzato.

4.1.2 I titolari del diritto di accesso
In linea generale a seguito della recente riforma affidata al FOIA(D. lgs. 97/2016 detto anche
Freedom Of Information Act), tutti i cittadini possono ottenere e riutilizzare i dati e i documenti
ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria detenuti dalle pubbliche amministrazioni, anche a prescindere da una specifica motivazione a sostegno della richiesta.
Art. 2 D.lgs 33/2013

Art. 2 Dopo il D.Lgs 97/2016

Le disposizioni del presente regolamento individua- Le disposizioni del presente decreto disciplinano la
no gli obblighi di trasparenza concernenti l’organiz- libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti
zazione e l’attività dell’Autorità.

detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri
soggetti di cui all’articolo 2-bis garantita, nel rispetto
dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l’accesso civico
e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l’organizzazione e l’attività delle
pubbliche amministrazioni e le modalità per la loro
realizzazione.

In altre parole, la richiesta di accesso agli atti può essere avanzata da chiunque a prescindere

L’informazione e la trasparenza nelle pubbliche amministrazioni

33

da uno specifico interesse, senza la necessità di allegare precise motivazioni e senza che ciò
comporti alcun onere economico se non eventualmente quello per la riproduzione cartacea del
documento richiesto.
Art. 3 D.lgs 33/2013

Art. 3 Dopo il D.Lgs 97/2016

Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di
pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa accesso civico, ivi compresi quelli oggetto
vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di cono- di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normatiscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riuti- va vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di
lizzarli ai sensi dell’articolo 7.

conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e
riutilizzarli ai sensi dell’articolo 7.

4.1.3 L’art. 5 D.lgs 33/2013: l’accesso civico
Art. 5- Accesso Civico prima della riforma

Art. 5 dopo la riforma

1. L’ obbligo previsto dalla normativa vigente in capo Idem
alle pubbliche amministrazioni di pubblicare do- 2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul
cumenti, informazioni o dati comporta il diritto di perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utichiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia lizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la parstata omessa la loro pubblicazione
tecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle
pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli
oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi
giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto
dall’articolo 5-bis.

4.1.4 I limiti al diritto di accesso
Il diritto di accesso agli atti amministrativi si è dunque ampliato rispetto al passato. Vi sono,
tuttavia ipotesi in cui l’Amministrazione è tenuta a rifiutare le istanze di accesso, e ciò accade
quando l’accesso agli atti comporta un pregiudizio a interessi pubblici o a interessi privati.
La recente introduzione dell’ Art. 5-bis al D.Lgs 33/ 2013 ha previsto esclusioni e limitazioni
all’accesso quando queste siano necessarie per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di
uno degli interessi pubblici inerenti a:
a) la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico;
b) la sicurezza nazionale;
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c) la difesa e le questioni militari;
d) le relazioni internazionali;
e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
g) il regolare svolgimento di attività ispettive.
L’accesso è, inoltre, rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla
tutela di uno dei seguenti interessi privati:
a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali. I limiti di cui ai commi esposti
applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla
natura del dato. L’accesso civico non può essere negato ove, per la tutela degli interessi
elencati, sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.
Ferme restando, ad ogni modi, le esclusioni già previste nei casi di segreto di Stato e negli altri
casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge.

4.1.5 L’obbligo di motivazione del rifiuto
L’amministrazione che rifiuti una richiesta di accesso è tenuta a darne adeguata motivazione
al richiedente.
L’art. 5, comma 6 del D.lgs 33/2013 espressamente sancisce che Il procedimento di accesso civico
deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione
dell’istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali contro interessati.
Il richiedente che si veda rifiutata l’istanza di accesso può richiedere il riesame al responsabile
della prevenzione, della corruzione e della trasparenza, il quale decide entro venti giorni con
provvedimento motivato16. L’interessato ha facoltà di rivolgersi anche al TAR, ai fini della
opposizione giudiziale ai provvedimenti di diniego dell’Amministrazione e del responsabile
delle trasparenza.
Qualora si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, il richiedente può
altresì presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito.
Ove la risposta non pervenga nel termine di 30 giorni vale la regola del silenzio-assenso e l’istanza deve considerarsi accolta.
16 Art. 5 , c. 7 D.Lgs.33/2013, che aggiunge: Se l’accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all’articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il suddetto
responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla
comunicazione al Garante, il termine per l’adozione del provvedimento da parte del responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque
per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.
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Il termine è però, dal punto di vista concreto, aumentato nei casi in cui vi siano contro- interessati nei cui confronti la richiesta di accesso può creare danni (si pensi, ad esempio, a coloro che
precedono il richiedente nella graduatoria di un concorso pubblico). In queste ipotesi la Pubblica Amministrazione deve comunicare la richiesta di accesso a tali soggetti che hanno dieci
giorni di tempo per opporvisi. Di conseguenza, il termine di 30 giorni resta sospeso e inizia a
decorrere dopo il periodo concesso ai contro interessati per l’opposizione.

4.1.6 L’oggetto della richiesta: gli atti accessibili
In via generale, la richiesta di accesso può avere ad oggetto tutti gli atti e i documenti delle
pubbliche amministrazioni, (sia statali, regionali e locali ). Le informazioni già oggetto di pubblicazione obbligatoria sui siti internet non necessitano di istanze di accesso. Di conseguenza,
il mancato ottemperamento all’obbligo della Pubblica Amministrazione comporta che il cittadino debba rivolgersi al responsabile della prevenzione, della corruzione e della trasparenza

4.1.7 Il diritto di accesso della L. 241/1990, il diritto di accesso civico e il diritto di accesso del “FOIA”
A seguito della riforma del diritto di accesso operata dal Legislatore del 2016 nell’ordinamento
giuridico si rintracciano differenti forme di accesso:
•

l’accesso ai sensi della legge 241/1990;

•

la prima tipologia di accesso civico disciplinata dall’articolo 5 I co. D.lgs. n.33 del 2013,

•

l’accesso civico generalizzato è introdotto dal d.lgs. n.97 del 2016 all’articolo 5 bis ( accesso
del c.d. FOIA).

Uno degli aspetti più significativi della riforma del 2016 riguarda dunque la duplicazione degli accessi civici.
Coesistono, pertanto: un accesso civico semplice che ha ad oggetto quei documenti che le amministrazioni sono tenute a rendere pubblici e un accesso civico generalizzato, il quale ha ad
oggetto tutti quei dati e documenti detenuti dalla pubblica amministrazione per i quali non
è previsto uno specifico obbligo di pubblicazione. La prima tipologia di accesso civico è disciplinata dall’articolo 5 I co. D.lgs. n.33 del 2013, mentre l’accesso civico generalizzato è stato
introdotto all’articolo 5 bis dal d.lgs. n.97 del 2016.
Per quel che concerne, dunque i soggetti titolari:
•

il diritto di accesso di cui alla legge 241 del 1990 è un diritto condizionato, che richiede dunque alcuni determinati requisiti ai fini dell’esercizio: la legittimazione soggettiva attribuita
a tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano
un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente
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tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso (art. 22). È inoltre richiesta la
motivazione dell’istanza. (art. 25);
•

il diritto di accesso civico, introdotto dal d.lgs n. 33 del 2013 all’articolo 5 e poi modificato
con d.lgs.97/2016 prevede una legittimazione generalizzata a richiedere la pubblicazione di
documenti, informazioni o dati relativamente ai quali sussiste l’obbligo di pubblicazione
da parte delle pubbliche amministrazioni. In altri termini, chiunque può farne richiesta,
senza obbligo di motivazione.

Differentemente dalla disciplina del diritto di accesso ordinario, inoltre, l’articolo 3 d.lgs
33/2013 prevede che tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria siano pubblici e per tale motivo chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente e di utilizzarli.
Di significativa importanza poi sono le differenze in ordine alle finalità dell’accesso. Secondo
quanto previsto dalla L. 241/1990, all’art. 24 non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’ operato delle pubbliche amministrazioni”. Il D. Lgs.
33/2013 al contrario intende promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e
sull’utilizzo delle risorse pubbliche (art. 1).
Il diritto di accesso, in coerenza con le disposizioni della legge 241/1990, si esercita mediante
esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi. Il diritto di accesso di cui al D.Lgs. 33 /2013 riferisce non solo dei documenti amministrativi ma anche di dati e informazioni
detenuti.
Secondo le previsioni della L.241/1990 l’amministrazione ha un termine di 30 giorni per rispondere, altrimenti la richiesta si intende respinta; vige di conseguenza il cosiddetto silenzio
diniego. Al contrario, nella normativa recente vige il principio del silenzio-assenso. La coesistenza di differenti tipologie di accesso ai documenti ha creato problemi interpretativi su cui le
Corti hanno avuto occasione di pronunciarsi in merito. La decisione più emblematica sul tema
è: Consiglio di Stato – VI Sezione – 10 settembre 2013, n. 5515: Le nuove disposizioni, dettate con
d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle Pubbliche Amministrazioni disciplinano situazioni, non ampliative né sovrapponibili a quelle che
consentono l’accesso ai documenti amministrativi, ai sensi degli articoli 22 e seguenti della l. 7 agosto
1990, n. 241, come successivamente modificata ed integrata. Col citato d.lgs. n. 33/2013, infatti, si
intende procedere al riordino della disciplina, intesa ad assicurare a tutti i cittadini la più ampia accessibilità alle informazioni, concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, al fine
di attuare « il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo di risorse pubbliche », quale integrazione del
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diritto « ad una buona amministrazione », nonché per la « realizzazione di un’amministrazione aperta,
al servizio del cittadino ». Diversamente, l’accesso ai documenti amministrativi, disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della l. 7 agosto 1990, n. 241 è riferito, invece, al « diritto degli interessati di prendere
visione ed estrarre copia di documenti amministrativi », intendendosi per « interessati ... tutti i soggetti
... che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente
tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso »; in funzione di tale interesse la domanda
di accesso deve essere opportunamente motivata.

4.1.8 La pubblicazione dei dati e la trasparenza dopo il D.Lgs 97/2019
L’assolvimento degli obblighi di trasparenza, anche con finalità di prevenzione e lotta alla corruzione e cattiva amministrazione, richiede la pubblicazione nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni dei documenti, delle informazioni e dei dati riguardanti l’organizzazione
e l’attività dell’Ente. A tali obblighi, corrisponde il diritto del cittadino di conoscerli, di fruirne
gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli (artt. 2 e 3 D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33)17.
Con la recente introduzione dell’art. 1 bis (aggiunto dall’ art. 4, comma 1, lett. b), D.Lgs. 25
maggio 2016, n. 97) è stato inoltre previsto che L’Autorità nazionale anticorruzione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali nel caso in cui siano coinvolti dati personali, con propria
delibera adottata, previa consultazione pubblica, in conformità con i principi di proporzionalità e di
semplificazione, e all’esclusivo fine di ridurre gli oneri gravanti sui soggetti di cui all’articolo 2-bis, può
identificare i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi
della disciplina vigente per i quali la pubblicazione in forma integrale è sostituita con quella
di informazioni riassuntive, elaborate per aggregazione.
L’art. 4-bis del D.Lgs 33/2013, inserito dall’ art. 5, comma 1, D.Lgs. 97/2016, e intitolato Trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche prescrive che L’Agenzia per l’Italia digitale, d’intesa
con il Ministero dell’economia e delle finanze, al fine di promuovere l’accesso e migliorare
la comprensione dei dati relativi all’utilizzo delle risorse pubbliche, gestisce il sito internet
denominato Soldi pubblici che consente l’accesso ai dati dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta e alle
amministrazioni che l’hanno effettuata, nonché all’ambito temporale di riferimento. Ciascuna
amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione Amministrazione trasparente, i dati sui propri pagamenti e ne permette la
consultazione.
17 D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33Art. 3 Pubblicità e diritto alla conoscibilità
1. Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di accesso civico, ivi compresi quelli oggetto
di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di
utilizzarli e riutilizzarli (…)Comma modificato dall’ art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97
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A tal proposito, in virtù dell’ istituto dell’Accesso civico (Art. 5 D.Lgs 33/2013) chiunque ha
diritto di richiedere gratuitamente alla pubblica amministrazione documenti, informazioni o
dati di cui sia stata omessa la pubblicazione.
Per tutti i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria è previsto
un periodo di pubblicazione pari a 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo a
quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producano i loro effetti (art. 8 D.Lgs 33/2013), fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa
in materia di trattamento dei dati personali.
Le pubbliche amministrazioni devono altresì assicurare la qualità delle informazioni riportate
nei propri siti istituzionali, assicurandone l’integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l’omogeneità, la facile
accessibilità, nonchè la conformità ai documenti originali in possesso dell’amministrazione,
l’indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità (art. 6, D.Lgs. 33/2013).
Ai fini della piena e concreta accessibilità delle informazioni pubblicate, nella home page dei
siti istituzionali va collocata un’apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente»,
contenente tutti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente (art. 9, D.Lgs. 33/2013)18.
Nello specifico, le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare sui propri siti istituzionali:
•

i riferimenti normativi, con i relativi link, alle norme di legge statale pubblicate nella banca
dati «Normattiva» che ne regolano l’istituzione, l’organizzazione e l’attività; le direttive, le
circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall’amministrazione e ogni atto che disponga in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero
nei quali si determina l’interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano
disposizioni per l’applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 2-bis, della
legge n. 190 del 2012, i documenti di programmazione strategico-gestionale e gli atti degli
organismi indipendenti di valutazione (art. 12);

•

le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione (art. 13), ossia relativi: a) agli
organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l’indicazione delle rispettive competenze; b) all’articolazione degli uffici, delle competenze e risorse a disposizione
di ciascun ufficio, nonchè ai nomi dei dirigenti responsabili; c) all’illustrazione in forma
semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell’organizzazione

18 Con il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 è stato aggiunto il comma 3-bis. L’Autorità nazionale anticorruzione, sulla base di una valutazione del rischio
corruttivo, delle esigenze di semplificazione e delle richieste di accesso, determina, anche su proposta del Garante per la protezione dei dati personali, i casi in cui la
durata della pubblicazione del dato e del documento può essere inferiore a 5 anni.
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dell’amministrazione, mediante l’organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche; d)
all’elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e
delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per
qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
Gli articoli 14 e 15 riguardano gli obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi
politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali e gli
obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza.
In relazione alle persone, i documenti e le informazioni da pubblicare sono:
a. l’atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo;
b. il curriculum vitae;
c. i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica; gli importi di viaggi di
servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
d. i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
e. gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei
compensi spettanti (art. 14);
Oltre a questi dati, è necessario pubblicare:
•

dati e informazioni concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato e non (artt. 16 e 17);

•

dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici (art. 18);

•

i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l’amministrazione (art. 19);

•

i riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali applicati (art. 21);

•

gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con
particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: b) scelta del contraente
per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture,
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; d) accordi stipulati dall’amministrazione
con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche (art. 23)19;

19 Lettera a) soppressa dall’ art. 22, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97; Lettera c) soppressa dall’ art. 22, comma 1, lett. a), n. 1),
D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97. L’articolo in esame , prima della Riforma prevedeva anche l’obbligo di pubblicazione de gli elenchi dei provvedimenti
adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei
procedimenti di: a) autorizzazione o concessione e c) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera di cui
all’articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009. Prevedeva inoltre al comma 2 :Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui
al comma 1 sono pubblicati ilcontenuto, l’oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo
relativo al procedimento. La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del
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•

atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici
a persone fisiche ed enti pubblici e privati (art. 26);

•

i dati del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di
bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi (art. 29);i dati relativi ai
procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l’acquisizione d’ufficio dei
dati (art. 35), ovverosia : a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti
i riferimenti normativi utili; b) l’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria; c) l’ufficio
del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonché, ove diverso, l’ufficio competente all’adozione del provvedimento finale,
con l’indicazione del nome del responsabile dell’ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti
telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale; d per i procedimenti ad istanza di
parte, gli atti e i documenti da allegare all’istanza e la modulistica necessaria, compresi i
fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell’istanza è prevista
da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici
ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli
indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;e) le modalità con cui gli interessati possono ottenere informazioni relative
ai procedimenti in corso che li riguardino; f )il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l’adozione di un provvedimento espresso e
ogni altro termine procedimentale rilevante; g) i procedimenti per i quali il provvedimento
dell’amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell’interessato, ovvero
il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell’amministrazione; h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell’interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei
casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione
e i modi per attivarli;. i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete,
o i tempi previsti per la sua attivazione; l) le modalità per l’effettuazione dei pagamenti
eventualmente necessari, m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il
potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti
telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale.

Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l’uso di moduli e formulari che non
siano stati pubblicati.
L’Art. 36 prevede inoltre la pubblicazione delle informazioni necessarie per l’effettuazione di
pagamenti informatici.
Per quel che concerne le comunicazione delle informazioni sulle attività della PA attraverso i
documento che contiene l’atto.
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siti web, entrano in gioco anche le caratteristiche dei siti, così come delineate dalle disposizioni
del CAD (artt.53 e ss.).
Per quanto concerne le caratteristiche tecniche della pubblicazione, ricorrendo al Formato aperto, in alternativa al Formato proprietario, tutte le notizie presenti sul sito internet diventano liberamente accessibili, scaricabili e indicizzabili tramite i motori di ricerca. Attraverso il formato
aperto la PA persegue un duplice obiettivo: garantire la cd interoperabilità e cioè l’accesso
ai dati nel lungo periodo, senza incertezza presente e futura riguardo ai diritti legali o alle
specifiche tecniche; incoraggiare la concorrenza invece di consentire a un solo produttore di
mantenere il controllo su di un formato proprietario per inibire l’uso di prodotti concorrenti.
La modifica al Codice dell’Amministrazione digitale approvate il 12 dicembre 2017 introduce anche una
definizione di formato aperto, inteso secondo il comma l- bis dell’art. 1 come un formato di dati reso
pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari
per la fruizione dei dati stessi20.

4.2 L’agenda digitale21
La digitalizzazione dell’Amministrazione è significativamente sostenuta dalle iniziative
dell’Unione Europea. Sul tema, L’Agenda Digitale per l’Europa è una delle sette iniziative
principali relative alla più ampia Strategia Europa 2020, finalizzata alla crescita inclusiva, intelligente e sostenibile dell’Unione. L’Agenda Digitale è stata presentata dalla Commissione
Europea nel maggio 2010, ed è stata sottoscritta da tutti gli Stati membri che si sono impegnati
per recepirla e applicarla.
Lo scopo dell’Agenda Digitale è sfruttare al meglio il potenziale delle tecnologie dell’informazione e
della comunicazione per favorire l’innovazione, la crescita economica e la competitività22.
20 Il comma l-ter) aggiunto dai correttivi al Codice introdotti nel 2018 definisce anche cosa debba intendersi per dati di tipo aperto: i dati che
presentano le seguenti caratteristiche:
l) sono disponibili secondo i termini di una licenza o di una previsione normativa che ne permetta l’utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità
commerciali, in formato disaggregato; 2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti
telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera l-bis), sono adatti all’utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori
e sono provvisti dei relativi metadati; 3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, ivi
comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione
salvo i casi previsti dall’articolo 7 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, e secondo le tariffe determinate con le modalità di cui al medesimo
articolo.
21 Istituita il primo marzo 2012 con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione
e la semplificazione; il Ministro per la coesione territoriale; il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Ministro dell’economia e
delle finanze. Nel Decreto Legge del 18 ottobre 2012, n° 179 Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese - c.d. provvedimento Crescita 2.0 - sono
state introdotte le misure per l’applicazione concreta dell’ADI nei settori: identità digitale, amministrazione digitale, istruzione digitale, sanità
digitale,divario digitale, pagamenti elettronici e fatturazione, giustizia digitale.
22 L’agenda si prefigge sfruttare il potenziale sociale ed economico delle ICT, in particolare di internet, che costituisce il supporto essenziale
delle attività socioeconomiche, che si tratti di creare relazioni d’affari, lavorare, giocare, comunicare o esprimersi liberamente. Il raggiungimento
degli obiettivi contenuti nell’agenda stimolerà l’innovazione e la crescita economica e migliorerà la vita quotidiana dei cittadini e delle imprese
(Comunicazione della Commissione del 19.5.2010 COM(2010)245) L’Agenda digitale per l’Europa, in vigore dal 2010, richiede di istituire un
mercato digitale unico, di favorire l’interoperabilità (ossia lo scambio e l’interazione dei dati) e l’uso di standard, di migliorare la fiducia in
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Nello specifico, l’Agenda Digitale persegue l’ obiettivo di promuovere condizioni di crescita
economica e di occupazione in Europa attraverso la revisione delle priorità digitali, investendo
sulla diffusione della banda larga, sulla creazione di nuove infrastrutture per i servizi pubblici
digitali, sul Cloud Computing sullo sviluppo delle competenze digitali.
Nel quadro generale è riservata particolare attenzione ai servizi di e-Government, quali propulsori dello sviluppo eocnomico oltre che come strumento di promozione di una democrazia
partecipata dai cittadini, in coerenza con il modello dell’Open Government23. Secondo l’opinione della Commissione Europea I servizi di e-Government costituiscono un modo economico per
migliorare il servizio ai cittadini e alle imprese, favorire la partecipazione e promuovere un’amministrazione aperta e trasparente24. Nel 2015 il Consiglio ha adottato nuovi di orientamenti integrati che
hanno sostituito quelli del 2010 e costituiscono indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell’Unione e orientamenti per le politiche in materia di occupazione
degli Stati membri.

4.2.1 L’Agenda Digitale Italiana
Ai Paesi europei è rimesso il compito di elaborare la propria agenda. L’Italia ha dato concreta
attuazione alle indicazioni dell’Agenda Digitale Europea mediante l’«Agenda digitale italiana»
(ADI) (prevista dall’art. 47 del d.l. 5/2012, convertito nella l. 35/2012), avente valenza meramente programmatica, con cui il Governo persegue l’obiettivo di modernizzare i rapporti tra
Pubblica Amministrazione, cittadini e imprese.
L’Agenda Digitale Italiana rappresenta, dunque, l’insieme di iniziative e norme per lo sviluppo delle tecnologie, dell’innovazione e dell’economia digitale intraprese dall’Italia, per l’attuazione dell’Agenda Digitale europea.

4.2.3 L’ Agenzia per l’Italia digitale
L’Agenzia per l’Italia digitale è stata istituita con d.l. n. 83/2012 convertito nella l. 7 agosto
2012, n. 134, con il compito di garantire la realizzazione degli obiettivi dell’Agenda digitale
italiana (in coerenza con l’Agenda digitale europea) e contribuire alla diffusione dell’utilizzo
delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, favorendo l’innovazione e la crescita economica.
Di recente, in attuazione della delega n. 124/2015, il ruolo dell’Agenzia per l’Italia Digitale
è stato rafforzato. Il D.lgs n. 179/2016 ha attribuito all’Agenzia per l’Italia Digitale il Coordinamento informatico dell’amministrazione statale, regionale e locale e il compito di favorire
internet e la sicurezza online, di aumentare la velocità di accesso alla rete, di potenziare gli investimenti per la ricerca e lo sviluppo, di migliorare
l’alfabetizzazione e l’inclusione digitale, di applicare le ICT (COM/2010/0245 f/2).
23 M.L.Maddalena, La digitalizzazione della vita dell’amministrazione e del processo in Foro amm., 2016, 2535 ss.
24 Comunicazione della Commissione del 19.5.2010 COM(2010)245.
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l’adozione di infrastrutture e standard comuni che riducano i costi sostenuti dalle amministrazioni e migliorino i servizi erogati (cfr. art. 14, comma 2, come modificato dal d.lgs. n.
179/2016).
Inoltre l’Agenzia per l’Italia Digitale ha il compito di promuovere l’innovazione digitale nel
Paese e l’utilizzo delle tecnologie digitali nella organizzazione dell’amministrazione, mediante l’emanazione di regole, standard e guide tecniche, la programmazione e il coordinamento
delle attività delle amministrazioni, il monitoraggio delle attività svolte (art. 14 bis, introdotto
dal d.lgs. n. 179/2016).

4.2.3 L’atto amministrativo telematico
La informatizzazione della pubblica amministrazione e la digitalizzazione degli atti ha migliorato l’accesso e la trasmissione dei documenti e anche le interazioni tra cittadini e Pubblica
Amministrazione.
Tra le altre possibilità offerte dalla digitalizzazione vi è anche la configurabilità di un atto
amministrativo del tutto telematico, adottato cioè con una operazione automatica a seguito
dell’inserimento di tutti di dati richiesti da parte dell’istante. Sul tema occorrerà rivalutare le
categorie della illegittimità dell’atto così adottato.
I medesimi dubbi si pongono anche in relazione ai provvedimenti conseguenti all’esito di procedimenti avviati e condotti con modalità telematiche, pur essendo poi adottati dal pubblico
funzionario.
Si porrà in generale un problema di valutazione, in termini di legittimità del provvedimento,
del mancato rispetto delle regole tecniche e delle procedure di standardizzazione attuate dalle
amministrazioni. Potrà inoltre essere messa in discussione l’opera, preliminare, di elaborazione di moduli e procedure standardizzati contestandone la loro adeguatezza.
I vizi del provvedimento potrebbero, dunque, essere ricondotti anche ad un malfunzionamento dei computers, nel momento in cui tale difetto abbia influito sul risultato finale. Dunque i
vizi di legittimità devono ora essere ricondotti anche alle caratteristiche della digitalizzazione
del procedimento. Dal punto di vista concreto, possono ipotizzarsi difetti di istruttoria o errori
di fatto quando si registri un difetto di funzionamento del sistema di interoperabilità delle
banche dati25. Allo stesso modo, il malfunzionamento che provochi impedimenti nelle comunicazioni telematiche può costituire la causa di una illegittimità per la lesione del diritto alla
partecipazione procedimentale di soggetti interessati. Inoltre, possono ipotizzarsi responsabilità della pubblica amministrazione in relazione alla mancanza o inesattezza delle istruzioni
per la presentazione di istanze telematiche.
25 M L.Maddalena, La digitalizzazione della vita dell’amministrazione e del processo.
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La casistica delle problematiche applicative è vasta. Con un certo grado di ragionevolezza
può affermarsi che con lo sviluppo della digitalizzazione dell’azione amministrativa vi siano
nuove fattispecie di illegittimità degli atti per lo più legate ai possibili difetti di funzionamento
degli strumenti informatici. Le controversie più dibattute, sinora, riguardano la validità delle
comunicazioni e delle notifiche effettuate con i mezzi elettronici, ovvero la validità delle firme
elettroniche, soprattutto in materia di appalti.

4.2.4. Le criticità della digitalizzazione dell’amministrazione
I vantaggi della digitalizzazione sono numerosi, soprattutto per quel che concerne la efficienza, la economicità e la rapidità. La digitalizzazione, inoltre migliora anche gli aspetti della
trasparenza dell’agire amministrativo e la partecipazione dei cittadini.
D’altro canto, il processo di digitalizzazione può comportare alcune problematiche legate soprattutto alla sicurezza dei dati.
Sul punto, non può trascurarsi di considerare le ripercussioni di possibili disfunzioni dei sistemi informatici sull’attività amministrativa. Inoltre, l’utilizzo di clouds computing auspicato
dal legislatore instaura una sorta di rapporto di dipendenza della pubblica amministrazione
dei soggetti proprietari delle tecnologie informatiche che si occupano dello stoccaggio del dati.
Come illustrato in precedenza, il ricorso al clouds computing è economicamente vantaggioso,
tuttavia l’utilizzo di servizi forniti da un provider esterno può implicare problematiche significative in materia di sicurezza dei dati. Si tratta, infatti di servizi offerti tramite internet.
In tali ipotesi, la Pubblica Amministrazione quale fruitore del servizio non può controllare la
piattaforma o la gestione della stessa, e pertanto non ha il controllo dei dati forniti al prestatore
di servizi, il quale può peraltro decidere di collocarli all’estero o anche in sedi differenti anche
all’estero. L’implementazione del cloud computing, in altre parole, rischia di pregiudicare il
potere di controllo dello Stato sui dati pubblici26.

4.2.5 Il c.d. “digital divide” (divario digitale)
La digitalizzazione dei procedimenti amministrativi per essere efficiente deve prevedere anche il superamento del cosiddetto divario digitale, inteso quale divario esistente tra chi ha
accesso effettivo alle tecnologie dell’informazione e chi ne è escluso.
Per coloro i quali siano esclusi dall’utilizzo delle tecnologie dovrebbero essere garantiti ulteriori strumenti di contatto con la Pubblica Amministrazione ovvero assistenza e aiuto negli
uffici pubblici.
26 M L.Maddalena, La digitalizzazione della vita dell’amministrazione e del processo, cit.
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Allo stesso modo, le pubblicazioni sui siti internet delle amministrazioni pubbliche non sono
efficaci per coloro che non hanno la possibilità di connessione alla rete. Sul punto i dati DESI27
del 2015 riferiscono che l’Italia è in estremo ritardo nella diffusione delle competenze informatiche, con solo il 56% della popolazione di età compresa tra 16 e 74 anni quale utente regolare
di internet, contro il 72% della media europea.Di conseguenza, se è preciso dovere dell’Amministrazione di garantire a tutti l’accesso ai servizi pubblici è necessario porre a disposizione
degli utenti strumenti di connessione gratuita.
Pertanto, la digitalizzazione diviene del tutto efficiente solo a seguito del superamento del divario digitale e delle difficoltà di connessione alla rete, in mancanza dei quali può tradursi in
una moderna forma di esclusione di buona parte della popolazione28.

4.3 Il D.Lgs 217/2017
4.3.1 Le novità più importanti
È stata abrogata presso la Presidenza del Consiglio dei ministri della Conferenza permanente
per l’innovazione tecnologica, con il compito di supportare il Presidente del Consiglio o il Ministro delegato nell’elaborazione delle linee strategiche di indirizzo in materia di innovazione
e digitalizzazione.
L’art. 18 prevede ora che sia realizzata presso l’AgID una piattaforma per la consultazione pubblica e
il confronto tra i portatori di interesse in relazione ai provvedimenti connessi all’attuazione dell’agenda
digitale.
L’aggiornamento del CAD è un pilastro della riforma della Pubblica Amministrazione e a solo
un anno dall’ultima modifica ( quella del 2016) ha subito ulteriori correttivi con il D.Lgs 217
del 2017.
Gli aspetti più significativi della riforma riguardano: il Domicilio Digitale,il Difensore Civico
Digitale, la definizione di Open Data e il Riuso dei software.
27 L’indice DESI (Digital Economy and Society Index) è stato elaborato dalla Commissione Europea per cogliere e valutare le determinanti del processo
di digitalizzazione di un Paese. La valutazione si effettua sulla base dei seguenti indicatori:
1) la connettività, che contiene indicatori di copertura della “banda larga” e “banda ultralarga”;
2) il capitale umano, che misura la presenza e la diffusione nella popolazione delle competenze digitali;
3) l’utilizzo di internet, che descrive la diversa gamma di attività che i cittadini di un paese effettuano in rete (visualizzazione di contenuti audio/video,
comunicazione, acquisto, utilizzo di servizi finanziari, …);
4) l’integrazione della tecnologia digitale, che indica la misura in cui l’iniziativa imprenditoriale sfrutta la tecnologia digitale per migliorare l’efficienza,
ridurre i costi, procurarsi nuovi clienti e partner, allargare i mercati di riferimento (c.d e-business);
5) i servizi pubblici digitali, concernente indicatori della disponibilità e dell’utilizzo di servizi pubblici attraverso contenuti digitali, ossia l’offerta di
e-Government.
28 S. Cacace, Codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e n. 159/2006, in www.giustizia-amministrativa.it .
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Domicilio digitale. L’elezione di un domicilio digitale è alla base della trasformazione digitale
della Pubblica Amministrazione e pertanto dal 2018 ogni cittadino ha la facoltà di eleggere il
domicilio digitale. Non è necessario attendere il completamente dell’Anagrafe della Popolazione Residente (ANPR),come precedente previsto e sarà sufficiente registrarsi presso un registro mediante le credenziali Spid e un indirizzo di Posta Elettronica Certificata. Questo indirizzo
diventerà il recapito unico al quale le Amministrazioni dovranno inviare ogni comunicazione,
comprese le notificazioni delle multe e le comunicazioni fiscali È dunque evidente che la Pubblica Amministrazione ha il dovere di consultare il pubblico elenco dei domicili digitali delle
persone fisiche e degli altri enti di diritto privato prima di effettuare comunicazioni e notificazioni ai cittadini.
In aggiunta alla normativa del domicilio digitale vi è naturalmente anche l’obbligo della pubblica amministrazione di assicurare l’accesso ai servizi tramite l’identità digitale. Nello specifico, il D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 aveva già previsto l’istituzione del sistema pubblico per la
gestione dell’identità digitale (SPID), mediante il quale è possibile accedere ai servizi online,
erogati dalle pubbliche amministrazioni e dai privati che vi aderiscono, utilizzando le stesse
credenziali per ogni autenticazione.
Spid è il sistema che permette ai cittadini e alle imprese di accedere tramite una sola identità
digitale ai servizi online della Pubblica Amministrazione e dei privati aderenti.
Il sistema SPID deve essere adottato dalle pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le
modalità definiti con Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri. (come previsto dall’art. 64
del CAD).
È dunque evidente che le Pubbliche Amministrazioni, a seguito del suddetto Decreto dovranno celermente adeguarsi e fornire gli strumenti per l’accesso tramite SPID, tra cui la dotazione
di un sistema idoneo.
Difensore Civico Digitale. Tra le modifiche più significative vi è anche l’istituzione del Difensore Civico Digitale: presso l’AgID Si tratta di un unico ufficio, invece dei molti difensori
civici digitali che avrebbero dovuto essere istituiti in tutte le Amministrazioni dello Stato, ma
che per la verità non sono stati istituiti. I Cittadini e i dipendenti Pubblici potranno rivolgersi
a questo ufficio che avrà competenze e responsabilità per verificare eventuali inadempienze e
garantire che ai cittadini vengano riconosciuti i propri diritti di cittadinanza digitale.
L’art.5 del CAD prevede l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di accettare i pagamenti
spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico tramite la piattaforma elettronica
messa a disposizione dall’AGID.
Dal punto di vista concreto è stato dunque previsto il cosiddetto Pago PA. È il sistema dei pagamenti elettronici che consente a cittadini e imprese di effettuare pagamenti elettronici verso
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le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi. Le Pubbliche Amministrazioni per
espressa previsione di legge sono tenute ad aderire al sistema di pagamento pagoPA. l’adeisone al sistema si perfezione mediante il portale delle Adesioni, dopo aver richiesto tramite pec
all’AgiD le credenziali di primo accesso.
Open Data. Il decreto correttivo del CAD si occupa anche di Open Data. Per Open Data si intendono alcuni dati o informazioni liberamente utilizzabili e che possono anche essere ridistribuiti , secondo le indicazioni delle licenze d’uso.L’ultima versione dell’art. 1 del CAD ci descrive i dati di tipo aperto come disponibili secondo i termini di una licenza o di una previsione
normativa che ne permetta l’utilizzo da parte di chiunque,; nonché sono accessibili attraverso
le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, e resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione. La novità, oltre alla definizione
più accurata è che verrà istituita una piattaforma nazionale per i dati pubblici, cosiddetta
DAF) La piattaforma nazionale conterrà serie di dati e informazioni che verranno identificati
con un apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e sarà gestita dal l’ISTAT.
Per mezzo di tale alla piattaforma un’Amministrazione necessiti, per proprie finalità istituzionali, di accedere ai dati in possesso di altra amministrazione potrà, semplicemente, richiedere
la necessaria autorizzazione e, quindi, accedere ai dati all’interno della stessa piattaforme. Le
regole più specifiche di funzionamento della piattaforma saranno dettate dal Garante per la
protezione dei dati personali.
Riuso del software. Il principio dell’utilizzo dei software di open source nonché il riuso dei
software era già presente nella normativa del CAD ma, per la verità, ha ricevuto sinora scarsa
applicazione. A seguito sell’Ultimo correttivo del CAD è espressamente previsto che i software sviluppati dalle Pubbliche Amministrazioni o per conto di esse devono essere disponibili
per il riuso. Espressamente il CAD prevede che il codice sorgente, la documentazione e la relativa descrizione tecnico funzionale di tutte le soluzioni informatiche sviluppate da o per conto
della PPAA sono pubblicati attraverso una o più piattaforme individuate dall’AgID
Prima di effettuare nuove acquisizioni le Amministrazioni dovranno controllare che non siano già disponibili soluzioni analoghe. In proposito il sito developers.italia.it è una piattaforma che ospita la comunità degli sviluppatori dei servizi pubblici italiani.
L’intervento di correzione del CAD del 2017, che entra in vigore nel 2018, affida l’attuazione
di numerose innovazioni alle linee guida dell’Agenzia per l’Italia Digitale. Dunque le regole tecniche firmate dal Presidente del Consiglio dei Ministri previste precedentemente sono
sostituite con le Linee Guida dell’Agid. Questa modifica potrebbe rappresentare una spinta
all’innovazione più celere poiché non deve attendere i tempi spesso molto lunghi per l’emanazione governativa di regole tecniche. Le linee guida potranno infatti essere adottate dopo
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consultazioni pubbliche online e dopo aver sentito le amministrazioni competenti per materia.
Inoltre potranno essere aggiornate continuamente e in maniera più celere. Il garante per la
Protezione dei dati personali esprime tuttavia, in un parere del 26 ottobre 2017 alcune perplessità, con particolare riferimento alla capacità delle linee guida di fornire prescrizioni di natura
cogente in tema di sicurezza e protezione dei dati personali. Secondo il garante Lo strumento
delle regole tecniche, di certo, risulta più adeguato alla regolazione di un ambito come quello
della sicurezza dei dati e della loro concreta protezione, anche e soprattutto innanzi alla rapidissima evoluzione tecnologica e ai rischi ad essa connessa.
Le innovazioni previste dal CAD devono inoltre essere coordinate con il Piano Triennale per
l’Informatica nella Pubblica Amministrazione 2017/2019. Si tratta del documento di indirizzo
strategico ed economico che definisce il modello di riferimento per lo sviluppo dell’informatica pubblica italiana e la strategia di trasformazione digitale del Paese. È stato approvato dal
Presidente del Consiglio al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dalla strategia di Crescita
Digitale.
Tra gli obiettivi principali del Piano vi è la razionalizzazione delle spese per la connettività
delle PPAA e l’aumento della diffusione della connettività nei luoghi pubblici a beneficio dei
cittadini.
Tra gli obiettivi più significativi della riforma del CAD vi è quello di definire con maggiore
precisione la natura della carta di cittadinanza digitale, e affermare il diritto, di cittadini e
imprese ad avere una identità e un domicilio digitale, permettendo una più facile fruizione di
servizi pubblici online, una agevole ed effettiva partecipazione al procedimento amministrativo per via elettronica e, un facile accesso ai pagamenti online. L’impostazione scelta per tali
obiettivi è basata per certi versi sulla deregolamentazione. Il Legislatore del recente Decreto
217 del 2017 sceglie infatti di enunciare principi e linee guida lasciano poi la definizione e la
attuazione di precise soluzioni all’Agid e agli altri organismi tecnici che dovranno stabilirle in
accordo con gli esperti e con il mercato e aggiornarle tanto da tenerle al passo con l ‘evoluzione delle tecnologie Questa soluzione è senz’altro condivisibile poiché afferma principi stabili e
duraturi e lascia invece la definizione delle soluzioni tecniche agli organismi in grado di farvi
fronte velocemente. Adesso non resta che intervenire per l’aggiornamento del personale delle
pubbliche amministrazioni.
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