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Introduzione 

 

Dunleavy e Margetts nel 2013 affermarono che “the social effects 

brought by the internet and social media lead to far-reaching 

social, cultural and technological transformation”. Oggi è difficile 

non asserire che le nuove tecnologie digitali sono entrate a far 

parte della nostra vita, modificandone ogni singolo aspetto. Con 

l’affermarsi delle nuove tecnologie, una parte significativa della 

popolazione ha cambiato il proprio modo di vivere e di agire in 

termini sociali, economici e politici comportando notevoli 

ripercussioni sulle sue relazioni con le pubbliche amministrazioni.  

Il presente elaborato ha come intento quello di esaminare tali 

ripercussioni, in quanto l’impatto del fenomeno digitale all’interno 

delle Pubbliche Amministrazioni risulta oggi essere un tema molto 

sentito ed importante, anche a livello internazionale. Il ricorso 

delle tecnologie ICT in ambito pubblico spesso è stato operato 

attraverso un mero supporto tecnico alle pratiche lavorative delle 

amministrazioni, quando invece necessitava, e necessita ancora 

oggi, di una trasformazione profonda del modo di pensare e di 

organizzare la macchina pubblica, con l’obiettivo di renderla più 
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efficiente e di migliorarne i rapporti con la propria utenza e 

cittadinanza. Per comprendere questo ampio processo, ed 

evidenziarne luci ed ombre, affronteremo nei vari capitoli, 

differenti tematiche collegate all’informatizzazione della Pubblica 

Amministrazione Italiana.  

Nel primo capitolo, si propone un excursus storico, con il fine di 

analizzare i principali paradigmi che hanno influenzato nel tempo 

il modus operandi delle Amministrazioni Pubbliche, 

evidenziandone i principali autori e i loro lasciti nell’epoca attuale, 

sia positivi che negativi. Tale excursus partirà analizzando la 

teorica classica burocratica passando per il New Public 

Management e la Public Governance, fino ad arrivare alla Digital 

Era Governance. Uno dei più grandi ostacoli da affrontare 

nell’informatizzazione pubblica è il superamento della cultura 

burocratica, che ha sempre caratterizzato le nostre 

amministrazioni. L’esito dell’incontro tra burocrazia e tecnologia 

infatti crea una serie di problematiche dovute ad una antitesi di 

fondo tra i caratteri tipici della burocrazia (rigidità, agire 

meccanico, mero rispetto della norma, lentezza), e quelli propri 
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delle tecnologie ICT (dinamismo comunicativo, semplificazione, 

evoluzione costante).1 Il New Public Management è invece una 

teoria che ha accompagnato i processi di riforma delle Pubbliche 

Amministrazioni, inizialmente negli Stati Uniti, per poi diffondersi 

anche nei Paesi Occidentali. Il NPM ha l’importante merito di aver 

ricomposto in un insieme organico diverse enunciazioni e filoni di 

studio che lo hanno preceduto, e che analizzeremo, come ad 

esempio la teoria neoclassica e la teoria della public-choice2. 

L’intento predominante del NPM è stato quello di inserire approcci 

aziendali e manageriali all’interno delle amministrazioni pubbliche 

non tenendo conto delle loro peculiarità, che invece verranno colte 

dal paradigma della Public Governance. La Public Governance ha 

origine dal NPM ma ne supera i limiti, riportando al centro il ruolo 

dello Stato come veicolo di sviluppo della società e della sua 

collettività di riferimento, cogliendo a pieno l’importanza dell’uso 

delle tecnologie ICT non solo nei processi interni (così come 

previsto dal NPM) bensì anche nella formazione esterna, ovvero 

 
1Cfr. CATTANI P., SERGIO G., Comunicare cittadinanza nell'era digitale saggi sul linguaggio 

burocratico 2.0, Franco Angeli, 2019. 

2 Cfr. PILLITU D., La partecipazione civica alla creazione di valore pubblico, Milano, Franco 

Angeli, 2009.  
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quella dei cittadini. Il carattere dominante della Public Governance 

è proprio quello di avere una visione strategica orientata più 

all’esterno, tenendo conto dei fenomeni sociali e delle specificità 

della Pubblica Amministrazione. Proprio l’incapacità del NPM di 

offrire processi di co-creazione e partecipazione pubblica a far 

affermare il tale nuovo concetto di Governance.3 Inoltre 

analizzeremo come il continuo avanzare delle tecnologie, ha 

permesso in contemporanea la nascita di un ulteriore paradigma 

quello della Digital Era Governance, il quale propone un ampio 

insieme di interventi che offrono spunti interessanti per le 

Pubbliche Amministrazioni in ambito digitale.4 La Digital Era 

Governance assegna un posto centrale alle tecnologie ICT 

nell'organizzazione della macchina pubblica, mettendole proprio al 

centro del business delle Pubbliche Amministrazioni attraverso 

pratiche di E-government ed Open-government. Vedremo come 

l’intento della DEG non è quello di una mera digitalizzazione della 

 
3 DUNLEAVY P., MARGETTS H.Z., The second wave of digital-era governance: a quasi-

paradigm for government on the Web., in Phil. Trans. R. Soc., 2013, 
http://dx.doi.org/10.1098/rsta.2012.0382.  

 
4 COSTANTITO F., Autonomia dell’amministrazione e innovazione digitale, Jovene, 2012 

http://dx.doi.org/10.1098/rsta.2012.0382
https://www.ibs.it/libri/editori/jovene
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burocrazia, bensì quello di creare una vera e propria cultura 

digitale all’interno delle Pubbliche Amministrazioni.  

Nel capitolo 2 si propone un ulteriore excursus, questa volta 

normativo. Analizzeremo come dopo le leggi Bassanini, i legislatori 

hanno avviato una proliferazione di norme sul tema della 

digitalizzazione, riorganizzate poi, nel 2005, all’interno di un unico 

apparato normativo, il Codice dell’Amministrazione Digitale. La 

grande produzione normativa degli anni ’90 citata, è dovuta alle 

varie spinte economiche, sociali e politiche del tempo, che hanno 

imposto al legislatore di affrontare la crisi amministrativa delle 

Pubbliche Amministrazioni e di emanare nuove risposte a nuove 

esigenze, fino ad arrivare alla nascita dei c.d. diritti digitali. Il CAD, 

se pur emanato nel 2005, resta ancora oggi il pilastro della 

Pubblica Amministrazione digitale italiana se pur grazie a 

innumerevoli revisioni. Al CAD, viene poi affianca tutta una 

normazione secondaria come Linee Guida e Piani Triennali, 

predisposti principalmente dall’Agenzia per l’Italia Digitale insieme 

al Governo. Vedremo come accanto queste norme di rado è 

presente un apparato sanzionatorio, che nel tempo porterà a 
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continue proroghe delle scadenze e diffuse inadempienze da parte 

delle stesse amministrazioni. 

Nel capitolo 3 verranno descritti i principi cardine della Digital Era 

Governance, ovvero l’E-government e l’Open-government ed 

analizzate le criticità Italiane nell’applicarli rispetto ad altri Paesi 

Europei. E-government e Open-government devono essere 

pensati in forte connessione in quanto entrambi pongono le basi 

per una Pubblica Amministrazione Digitale. L’e-government è 

centrato principalmente sull’applicazione delle tecnologie ICT ai 

processi interni per poter erogare servizi in rete, in chiave di 

dematerializzazione, economicità, efficienza. Ma gli interlocutori 

della P.A devono avere appositi strumenti culturali e tecnologici 

per poter utilizzare tali servizi online. Da questo spunto 

analizzeremo il tema del digital-divide, in quanto le disuguaglianze 

e le competenze digitali legate all’accesso e all’uso di Internet si 

pongono spesso come un ostacolo all’innovazione nella relazione 

tra istituzioni e cittadini di cui l’Open-gov si propone come 

principale agente5. Ulteriore fine dell’Open-gov è promuovere la 

 
5 L. SARTORI, Open government: what else? in Istituzioni del federalismo: rivista di studi 
giuridici e politici,  n. 3-4, 2013, pagg. 753-775 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=11542
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=11542
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/359331


9 

 

partecipazione democratica dei cittadini con l’obiettivo comune di 

rendere pubbliche le informazioni per il benessere della 

governance pubblica.6   

Nel capitolo 4 vedremo come, per la trasformazione che sta 

investendo tutte le Pubbliche Amministrazioni Italiane, e per la 

loro performance, un ruolo centrale è demandato al top 

management degli enti, insieme ad alcune figure professionali 

totalmente nuove quali il Responsabile per la transizione digitale, 

il Difensore Civico Digitale ed il Data protection officier.  

Infine, nell’ultimo capitolo, la presente tesi si focalizzerà sui 

sistemi di identità digitale e dei sistemi pubblici ad essa connessi. 

In particolare, facciamo rifermento al Sistema Pubblico di Identità 

Digitale (SPID) che attualmente si trova a convivere con la C.I.E. 

e la C.N.S. Un accesso unitario ai servizi della pubblica 

amministrazione, attuato grazie a SPID, attualmente non 

corrisponde ad un processo di effettivo sviluppo di servizi on line 

da parte di tutte le Pubbliche Amministrazione. Tale questione 

 
 
6 ibidem 
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verrà esaminata in particolare attraverso il mancato 

completamento di alcuni progetti quali l’ANPR, il domicilio digitale 

e l’IO-App. I progetti citati (ad esclusione di IO-App, di più recente 

iniziativa), sono contenuti nella strategia per la crescita digitale 

2014-2020, in quanto predisposti a ridurre il gap (evidenziato nei 

capitoli precedenti) del nostro Paese rispetto agli altri Parsi 

Europei in materia di digitalizzazione, “in particolare in relazione 

alla diffusione di una cultura digitale”. 7 Concludendo, vedremo 

come in alternativa alla classica interazione face-to-face, i cittadini 

oggi hanno la possibilità di usufruire di un’interazione relazionale 

con le Amministrazioni Pubbliche totalmente in rete8 

analizzandone gli attuali limiti ed opportunità future

 
7 MADDALENA M.L., La digitalizzazione della vita dell’amministrazione e del processo, in: Il 

foro amministrativo, n. 10, 2016, p. 2535-2592 

 
8 MASUCCI A., Digitalizzazione dell’amministrazione e servizi pubblici on line, in lineamenti del 

disegno normativo, fasc. 1, gennaio-aprile 2019 
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CAPITOLO 1 

LE TEORIE SULLE ISTITUZIONI PUBBLICHE: 

DALLA BUROCRAZIA ALLA DIGITAL ERA 

GOVERNANCE 

1.1 La teoria Classica: La burocrazia  

Per comprendere il processo di digitalizzazione che sta investendo 

la nostra Pubblica Amministrazione occorre fare un breve excursus 

storico. In tal senso, l’analisi che si andrà ad affrontare è volta 

principalmente a cercare di comprendere come ed in quali 

modalità politiche e gestionali, si sia definito, nell’arco del ‘900, 

quel complesso processo di informatizzazione della Pubblica 

Amministrazione Italiana. Processo oltretutto dovuto alle costanti 

pressioni poste sulle PA nel tentativo di incentivare un più 

adeguato sistema informativo ed erogativo dei loro servizi che 

fosse al contempo, oltre che efficiente, anche più trasparente per 

lo sviluppo di un'adeguata responsabilità e comparabilità. Nello 

specifico, inizialmente analizzeremo come gli attuali paradigmi di 
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e-Government e Open-Government derivino da un processo più 

ampio, quello di modernizzazione della burocrazia amministrativa. 

In merito, sono state molte le teorie che hanno analizzato questo 

processo di trasformazione della Pubblica Amministrazione nel 

tempo; tra gli autori di maggiore spicco è doveroso citare Max 

Weber, Woodrow Wilson e Frederick Taylor.  

Il primo di questi, Max Weber (1864 - 1920), sociologo e storico, 

è considerato il più grande teorico dell'organizzazione e della 

burocrazia come fenomeno tipico dell'età moderna. Nella sua 

opera “Economia e Società”1 egli descrive la burocrazia come un 

modello organizzativo, volto a migliorare ed ottimizzare il sistema 

politico e la democrazia di massa. Egli vede la burocrazia come 

l’apparato amministrativo tipico per l'esercizio del potere legale; 

grazie alla sua razionalità il modello burocratico ottiene una 

superiorità tecnica intrinseca rispetto a tutti gli altri modelli 

amministrativi. Inoltre, secondo Weber, la burocrazia può 

infuenzare in egual modo i detentori del potere politico, i burocrati, 

e gli utenti della burocrazia, dettando regole chiare anche per 

 
1 WEBER M., Economia e Società, Milano, Comunità, 1995 
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quanto riguarda il rapporto esistente tra amministrazione e 

politica. Infine l’elemento basilare per la riuscita del modello 

burocratico è la presenza di una preparazione specializzata dei 

funzionari proprio per svolgere efficientemente i compiti a loro 

affidati. 

Secondo Woodrow Wilson (1856-1924), scienziato e politico e 

presidente degli Stati Uniti, invece, i politici hanno l’incarico di 

definire gli obiettivi delle istituzioni pubbliche senza però andare a 

interferire nell’attività amministrativa stessa; per questo la 

burocrazia va intesa come un sistema neutrale, permanente e 

meritocratico, estraneo sia alla politica che alla definizione delle 

politiche. 2 

Infine, Frederick Taylor (1856-1915), ingegnere ed imprenditore 

statunitense, iniziatore della ricerca sui metodi per il 

miglioramento dell'efficienza nella produzione (da cui il termine di 

"Taylorismo"), vede la standardizzazione del lavoro come 

 
2 WOODROW W., The Study of Administration, in "Political Science Quarterly”, n.  2(2): 197–

222, 1887. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Efficienza
https://it.wikipedia.org/wiki/Taylorismo
https://teachingamericanhistory.org/library/document/the-study-of-administration/
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l’identificazione di una “one best way” nello svolgere un’attività ed 

un conseguente controllo intensivo nell’applicarla.3 

Nel corso del tempo, a causa dell’inefficienza della pubblica 

amministrazione e l’insoddisfazione degli utenti, iniziano a 

muoversi le prime critiche verso la burocrazia, che possiamo 

riassumere in tre filoni principali. Il primo filone va ricollegato a 

Merton (1910 – 2003), sociologo statunitense il quale parla di 

“incapacità addestrata” dei funzionari pubblici. L’autore, in suo 

articolo intitolato Social Theory and Social Structure (1957), attirò 

l’attenzione sul fatto che il ritualismo burocratico e la formazione 

professionale molto specifica dei funzionari pubblici non era poi 

così produttiva, in quanto non permetteva un eventuale 

adattamento a situazioni nuove che potevano verificarsi. 

Il secondo filone invece si allaccia al pensiero di Gouldner (1920 - 

1980), sociologo e accademico statunitense, nella sua opera 

“Patterns of Industrial Bureaucracy ” (1954) descrive la burocrazia 

non come strumento super partes al servizio di un’autorità 

 
3 CUCCINELLO M., FATTORE G., LONGO F., RICCIUTI E., TURRINI A., Management 

Pubblico, Milano, Egea, 2018, pag. 73 

https://it.wikipedia.org/wiki/Sociologo
https://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti_d%27America
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impersonale (Weber) ma come strumento di chi detiene il potere; 

inoltre, sempre secondo l’autore, il modello burocratico non è 

generalizzabile.  

L’ultimo filone, infine, va ricollegato a Crozier (1922 - 2013), 

sociologo e politologo francese e la sua opera “The Bureaucratic 

Phenomenon” (1964) dove affermò che le organizzazioni 

burocratiche non fossero capaci di adattarsi e/o correggersi a 

causa della loro formazione di fondo basata sulla mera 

applicazione della norma e di fronte a sviluppi normativi crescenti 

non potessero far seguito effetti di adattamento significativi causa 

la loro intrinseca logica costitutiva (principio di azione basato 

sull’applicazione delle norme). 

1.2 L’avvento del New Public Management 

L’evolversi e lo svilupparsi delle Amministrazioni Pubbliche ha 

comportato, nel corso del tempo, la necessità di una definizione 

più precisa dei bisogni sociali e, dunque, di nuovi difficili 

meccanismi di approccio. Prima di questo momento, abbiamo visto 

come il modus operandi della burocrazia era basato 

https://it.wikipedia.org/wiki/1922
https://it.wikipedia.org/wiki/2013
https://it.wikipedia.org/wiki/Sociologo
https://it.wikipedia.org/wiki/Politologia
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principalmente sul rispetto della forma, mettendo in secondo 

piano le valutazioni economiche anche quando avrebbero potuto 

evidenziare particolari inefficienze. Di fatto, a causa della 

crescente rilevanza di questioni di natura economica, negli anni 

Ottanta, prendono forma azioni di trasformazione, grazie anche al 

riconoscimento unanime delle inefficienze provocate dal modo 

tradizionale di operare delle Entità Pubbliche, affermando la 

necessità di un radicale cambiamento del modello di gestione della 

cosa pubblica.4 La sedimentazione culturale di studi e ricerche 

economico-aziendali sulle aziende e sulle amministrazioni 

pubbliche hanno ulteriormente avviato tale processo di 

cambiamento.5Non a caso, sono molti gli storici che si sono 

interessati alla tematica in oggetto. Essi, sostengono che, 

nell’Ottocento, le Amministrazioni Pubbliche si prestavano per lo 

più nel dover fornire adeguati servizi pubblici, volti quantomeno a 

soddisfare esigenze primarie per la cittadinanza6. Secondo la 

 
4 DEL GESSO C., L'interdipendenza tra public governance e accountability nelle aziende 

ospedaliero-universitarie, Milano, FrancoAngeli,2017, p. 12 
5 Cfr. DONATO F. Le amministrazioni pubbliche verso logiche di governo partecipato, Giuffrè 

Editore, 2011 
6 In merito si vedano FERRERO G., Istituzioni di Economia d’azienda, Giuffrè, Milano, 1968 e 

ANSELMI L., Il percorso di trasformazione della pubblica amministrazione in “Il percorso 

aziendale”, Giappichelli, Torino, 1995, pag. 54 ss. 
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concezione dell’epoca, le imprese produttrici, ovvero le cosiddette 

imprese private, erano soggette ai rischi di impresa e, per tale 

motivo, operavano per vendere sul mercato e quindi considerate 

idonee ad ottenere maggiori guadagni. Invece, “le aziende di 

erogazione erano direttamente orientante al soddisfacimento dei 

bisogni umani attraverso l‘erogazione di servizi, ed avevano 

prevalentemente una natura pubblica; ciò comportava la non 

esistenza di un rischio imprenditoriale e la residualità della 

componente economica rispetto a quella sociale nella definizione 

delle modalità gestionali.7 Nel tempo, però, questa 

contrapposizione ideologica è stata superata attraverso il concetto 

di “azienda” definito sulla base di un insieme di condizioni di 

funzionamento e comportamento, dalle quali poi, potessero 

definirsi una serie di capacità orientate a raggiungere i fini per i 

quali venivano istituite8.  In particolare Giannesi evidenziò come 

tale distinzione doveva essere superata in vista della compatibilità 

tra finalità sociali e la ricerca dell’equilibrio economico durevole; 

 
7 MARINO’ L., L’azienda pubblica nel quasi-mercato, Torino, Giappichelli, 2014, p.35 
8 BORGONOVI E., L’economia aziendale negli istituti pubblici territoriali, Giuffrè, Milano, 

1973, pag. 16. 
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“ambedue le classi fondamentali – aziende di produzione e di 

erogazione – pur svolgendo attività diverse hanno in comune lo 

scopo di conseguire un determinato equilibrio economico, a valere 

nel tempo, suscettibile di offrire una rimunerazione adeguata ai 

fattori utilizzati e un compenso, proporzionale ai risultati raggiunti, 

al soggetto economico per conto del quale l’attività si svolge”.9 

In questo senso, l’avvento del New Public Management, sposterà 

l’attenzione verso una gestione manageriale rispetto ai modello di 

governo tradizionali del settore pubblico; secondo tale paradigma 

post-burocratico infatti la scienza manageriale offre strumenti e 

tecniche che possono essere adottate in qualsiasi contesto per 

ottimizzare e coordinare i fattori produttivi indipendentemente dal 

grado di socialità dei servizi. 10 

Facendo prima un passo indietro, in seguito della Seconda guerra 

mondiale, viene coniato il termine Welfare State, lo Stato del 

Benessere. Questo termine rappresenta una fase in cui il 

benessere sociale ed economico dei cittadini entrano nelle priorità 

 
9 Cfr. GIANNESI E., L’interpretazione del concetto di azienda pubblica, Pisa, Cursi, 1961 
10 MARINO’, op. cit.  
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dello Stato, “ che non si limita a proteggere i cittadini dai rischi più 

gravi (malattia, disabilità, povertà, assenza di lavoro, […]) ma 

intende promuovere le migliori condizioni di vita possibili, 

riducendo le disuguaglianze sociali attraverso generosi sostegni 

economici e promuovendo le pari opportunità tra i cittadini 

attraverso servizi educativi, sanitari e sociai”11. Il Welfare State 

nasce come risposta ad una nuova configurazione di rischi e 

bisogni originati dal processo di modernizzazione (diritti sociali).12 

Ma questa crescita dimensionali dello Stato, e l’annessa crescita 

delle spese, inizialmente affrontate con politiche di spesa in deficit, 

portarono ad una crisi dello Stato dovuta proprio a questa 

discrepanza tra crescenti responsabilità e limitate capacità 

organizzative e di risposta. È da qui che possiamo introdurre 

l’avvento del New Public Management che nasce nella seconda 

metà degli anni Settanta, dopo “la crisi dell’idea progressista di 

pubblica amministrazione come vettore di crescita sociale ed 

economica, dovuta ai costi crescenti delle amministrazioni, al 

 
11 RANCI C., PAVOLINI E., Le politiche di welfare., Il Mulino, 2015, pag. 20. 
12 TREU T., Welfare state, Stato del benessere,  in Dizionario di storia, 2011, 

http://www.treccani.it/enciclopedia/welfare-state-stato-del-benessere_%28Dizionario-di-

Storia%29/. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/welfare-state-stato-del-benessere_%28Dizionario-di-Storia%29/
http://www.treccani.it/enciclopedia/welfare-state-stato-del-benessere_%28Dizionario-di-Storia%29/
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proliferare di agenzie e di enti, ai fallimenti degli interventi, agli 

sprechi di risorse, ai comportamenti distorsivi e opportunistici da 

parte degli agenti pubblici”13.  

Nel corso degli anni si iniziarono così a formare teorie ed ad azioni 

di ridimensionamento e razionalizzazione del settore pubblico, ed 

è proprio tra queste che ritroviamo le basi teoriche del New Public 

Management. In questo senso, vogliamo far riferimento alla teoria 

economica neoclassica che sostiene il primato dei mercati e la 

libertà di scelta in contrapposizione al potere coercitivo della 

burocrazia14; a cui si ricollega la teoria della public choiche 

secondo cui politici e dipendenti pubblici, nello svolgere le loro 

attività, non perseguono fini di interesse collettivo bensì interessi 

personali ed egoistici.15 Di conseguenza questa teoria propone 

 
13 REBORA G., Public Management: una prospettiva di scienza dell'organizzazione, in Rivista 

Italiana di Public Management, n.1, 2018. 
14 “So instead of governments forcing people to do things through the bureaucracy, markets were 

superior in every respect, with words like ‘freedom’ or ‘choice’ (Friedman and Friedman,1980)” 

tratto da ISLAM F., New Public Management (NPM): A dominating paradigm in public sectors. in 

African Journal of Political Science and International Relations, n.9, 141–152, 2015, 

https://doi.org/10.5897/AJPSIR2015.0775. 
15 “The key assumption of public choice is a comprehensive view of rationality. Instead of being 

motivated by the public interest, bureaucrats, like anyone else, are assumed to be motivated by 

their own selfish interest. Public choice, provided alternatives, the most obvious being to allow 

competition and choice and to return as many activities as possible to the private sector (Hughes, 

2003:11)”, ibidem 

https://doi.org/10.5897/AJPSIR2015.0775
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come soluzione alle criticità sopra elencate, il massimo ricorso al 

settore privato o il creare, all’interno del settore pubblico, logiche 

di “quasi mercato” mantenendo la gratuità dei servizi pubblici in 

riferimento a quei servizi accessibili da tutti.16 Un’altra teoria che 

ha influenzato l’avvento del New Public Management è 

sicuramente quela del principal agent17. “This theory highlights 

important issues regarding the accountability of state structures 

that distinguishes private structures. This theory of public 

administration causes agents to act and be accountable to their 

citizens' interests. Although the Principal/Agent theory does not 

provide a complete solution for administration accountable, but 

accountability relationships which reveal a positive step in 

improving accountability.”18 

Sintetizzando, con l’espressione New Public Management, si fa 

riferimento all’avvento di una nuova filosofia gestionale, una 

nuova fase del cambiamento iniziata nei paesi anglosassoni sino 

 
16 op. cit.  
17 MALMIR A., Citizen relationship management and principal/agent theory, in International 

Journal of Managing Value and Supply Chains, vol 5, n.3, 2014, 

http://airccse.org/journal/mvsc/papers/5314ijmvsc07.pdf. 
18 ibidem 
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ad estendersi anche nel contesto italiano nei primi anni ’90. 

Questa nuova filosofia si basa sull’inserimento nel settore pubblico 

di logiche e modalità operative/gestionali tipiche del settore 

privato, con l’obiettivo di incrementare le prestazioni pubbliche in 

termini di efficienza, efficacia ed economicità. Il tema di fondo 

della NPM è quello della modernizzazione della pubblica 

amministrazione, così come descritto anche da Meneguzzo19, il 

quale ritiene che la cultura e gli strumenti della scienza 

manageriale, che non a caso vede l’universalità costituirne uno dei 

caratteri distintivi, diventano il fattore principale del recupero di 

efficienza del settore pubblico ed il perno del rilancio dei sistemi 

economici20. Il NPM vuole cioè riformare quell’amministrazione 

pubblica “appesantita da storiche, croniche e organiche inffecenze 

ed incapacità”21 dove il modello burocratico in essa insediato, non 

risulta più adatto per rispondere ai nuovi bisogni della società. I 

 
19 MENEGUZZO M., Managerialità, Innovazione e Governance. La P.A. verso il 2000, Roma,  

Aracne, 2001, pagg. 6-7. 
20 In merito si vedano le opere: HOOD C., A public administration for all seasons?, Public 

Administration, vol. 69, n.1, 1991; OSBORNE D., GAEBLER T., Reinventing government how the 

entrepreneurial spirit is transforming the public sector, Penguin, New York, 1992, ; HOOD C., The 

“new public management” in the 1980s: variations on a theme, in Accounting, organizations on 

Society, n. 2-3, 1995. 

 

         21 ARCHIBUGI F., Reinventare il governo: Una rivoluzione americana, in Lettera Internazionale, 

2000, n. 65, 200, pagg. 1–69. 
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risultati reali apportati dal New Public Management sono dovuti in 

particolare alle azioni dei leader politici e da manager pubblici; 

attraverso una corrente di riforme, avviata tra la fine degli anni 

’70 e l’inizio degli anni ’80 nel Regno Unito, in Australia, nella 

Nuova Zelanda e poi diffusa in numerosi paesi dell’Ocse.22 In 

particolare “negli Stati Uniti, il NPM prima si fa strada in alcune 

amministrazioni locali poste in tensione da crisi finanziarie e viene 

più tardi promosso a livello Federale con il movimento Reinventing 

Government”23. Secondo Hood24, nell’applicare in modo pratico 

questo nuovo insieme di teorie, i punti fondamenti sono i seguenti: 

- “Hands-on professional management in the public sector”; 

- “Explicit standards and measures of performance”; 

- “Greater emphasis on output controls”; 

- “Shift to disaggregation of units in the public sector”; 

 
22 REBORA G., op. cit.  
23 SCHNEIDER I., OSBORNE D., GAEBLER T., Reinventing Government, in Journal of Leisure 

Research, 1995, vol. 27, n.3, pagg. 302–304. https://doi.org/10.1080/00222216.1995.11949751. 
24 Cfr. HOOD C., A public management for all seasons?, in Public Administration, 1991, n. 69, 

http://newdoc.nccu.edu.tw/teasyllabus/110041265941/Hood%20NPM%201991.pdf. 

https://doi.org/10.1080/00222216.1995.11949751
http://newdoc.nccu.edu.tw/teasyllabus/110041265941/Hood%20NPM%201991.pdf
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- “Stress on greater discipline and parsimony in resource 

use”; 

- “Stress on private sector styles of management practice”. 

 

L’esito, nella pratica, è stato quello di mettere in opera azioni di 

contenimento della spesa pubblica e privatizzazione, definite come 

downsizing della pubblica amministrazione. In altre parole, si 

mirava ad attuare25: 

- Un processo di decentramento amministrativo ed 

organizzativo, definito anche con il termine “Disaggregation” 

in un articolo26 del Journal of Public Administration Research 

and Theory, riorganizzando le grandi gerarchie pubbliche e 

le organizzazioni burocratiche, sulla base di modelli tipici del 

settore privato; 

- L’introduzione di meccanismi di concorrenza amministrativa, 

“Competition27”, concependo il rapporto PA/utente come un 

 
25 MARINO’ L., Dinamiche competitive ed equilibrio economico nelle aziende sanitarie, Milano, 

Giuffrè, 2001. 
26 Dunleavy, P., Margetts, H., Bastow, S., & Tinkler, J., New Public Management Is Dead—Long 

Live Digital-Era Governance, in Journal of Public Administration Research and Theory, 2006, 16. 

https://www.researchgate.net/publication/228301216_New_Public_Management_Is_Dead_-

_Long_Live_Digital-Era_Governance 
27 ibidem 

https://www.researchgate.net/publication/228301216_New_Public_Management_Is_Dead_-_Long_Live_Digital-Era_Governance
https://www.researchgate.net/publication/228301216_New_Public_Management_Is_Dead_-_Long_Live_Digital-Era_Governance
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rapporto tra acquirente e fornitore, come all’interno del 

mercato privato, introducendo logiche competitive tra le 

diverse amministrazioni pubbliche; 

- Una forte responsabilizzazione dei dirigenti, 

“Incentivization”28, inserendo un sistema di incentivi basati 

sull’aspetto pecuniario, sul raggiungimento di particolari 

obiettivi e sulla valutazione della performance. Inoltre, si è 

tentato di attuare una forte separazione tra le attività di 

indirizzo e di attività di gestione. 

 In definitiva, dunque, i principi del New Public Management, 

erano prevalentemente orientati ad adottare in modo diffuso 

tecniche manageriali, razionalizzare l’utilizzo delle risorse 

attraverso l’adozione di standard di risultati espliciti e misurabili e 

processi di negoziazione tra i diversi centri di spesa e organi 

centrali29. Dopo questo primo periodo di enfasi sull’applicazione 

del NPM, sia da parte dei governi che del mondo accademico, 

 
28 ibidem 
29 C. RAIMONDI, Dal New Public Management alla Public Governance, 2008, 

http://static.luiss.it/siti/media/6/20080507-dal%20npm%20alla%20public%20governance.pdf 

http://static.luiss.it/siti/media/6/20080507-dal%20npm%20alla%20public%20governance.pdf
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iniziarono tuttavia a delinearsi le prime critiche30. Tali critiche 

prendono vita affermando che il New Public Management 

riproponga quei principi, ormai declinati, tipici del neo-liberismo, 

che volevano un intervento minimo della sfera pubblica a favore 

di quella privata.31Ulteriori fattori di discussione  si focalizzarono, 

invece, sui problemi generati dall’applicazione di approcci 

standardizzati al contesto pubblico, in quanto, la relazione 

intercorrente tra l’istituzione pubblica e l’utente, comportava 

peculiarità e sfumature che spesso necessitavano di progetti 

specializzati32.  

Riassumendo, dopo la crisi del modello burocratico dovuta alle 

inefficienze da esso apportate, in New Public Management ha 

tentato di risollevare le Pubbliche Amministrazioni attraverso 

l’introduzione di strumenti e modus operandi manageriali tipici del 

 
30 Per un maggiore approfondimento delle critiche al New Public Management, si consiglia la 

lettura del seguente articolo: Michiel De Vries Juraj Nemec, “Public sector reform: an overview of 

recent literature and research on NPM and alternative paths", in International Journal of Public 

Sector Management, 2013, Vol. 26, Iss 1, pagg. 4 – 16, 

https://pdfs.semanticscholar.org/87a7/2836f02816f37f4e35d6dd0dac594a3c05fa.pdf. 
31 OROZCO O, El Fin de la Nueva Gerencia Pública, in  Revista Estado, Gobierno y Gestión 

Pública, 2011, 

https://www.researchgate.net/publication/273029096_El_Fin_de_la_Nueva_Gerencia_Publica. 

 
32 POLLIT C., Managerialism and the Public Services: Cuts or Cultural changes, Oxford, 

Blackwell, 1993. 

https://pdfs.semanticscholar.org/87a7/2836f02816f37f4e35d6dd0dac594a3c05fa.pdf
https://www.researchgate.net/publication/273029096_El_Fin_de_la_Nueva_Gerencia_Publica


27 

 

settore privato ma non è stato in grado di evidenziare le peculiarità 

del settore pubblico. Osborne afferma che “[…] the NPM has 

actually been a transitory stage in the evolution from traditional 

Public Administration to what is here called the New Public 

Governance”33. Quindi il New Public Management può essere 

considerato come una fase di transizione nel processo evolutivo 

del paradigma della Pubblica Amministrazione 

tradizionale/weberiana verso la New Public Governance. Lo stesso 

studioso, inoltre, ritenne che, né il paradigma della Pubblica 

Amministrazione tradizionale (dove il focus era il sistema politico), 

né quello del New Public Management (dove il focus è 

sull’organizzazione) sono realmente in grado di cogliere la 

complessità dei processi di definizione, gestione, erogazione dei 

servizi pubblici nel ventunesimo secolo. Il punto di svolta sarà il 

NPG, che riuscirà a centrare il focus dell’azione amministrativa, 

ovvero sia la sua organizzazione che il suo ambiente circostante. 

Con l’avvento di questo nuovo paradigma si afferma la necessità 

 
33 OSBORNE S., The New Public Governance? Public Management Review in Public manag. 

Rev. ,2006, n. 8, pagg. 377–387, 

https://www.researchgate.net/publication/254349580_The_New_Public_Governance . 

 

https://www.researchgate.net/publication/254349580_The_New_Public_Governance
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di una nuova rifocalizzazione degli strumenti di management, non 

solo internamente alle amministrazioni, ma anche nel suo contesto 

circostante.34  

Nonostante ciò, alcuni lasciti della burocrazia sono ancora presenti 

nelle nostre amministrazioni e anche l’eredità che ha lasciato il 

NPM è ancora presente, poiché in un contesto di scarsità costante 

di risorse come quello delle Pubbliche amministrazioni, deve 

rimanere l’aspirazione di raggiungere gli obiettivi utilizzando al 

meglio le risorse disponibili, definendo obiettivi precisi, creato un 

mercato competitivo tra i fornitori, premiando il merito e 

promuovendo una buona azione amministrativa.35 

1.3  La nascita del paradigma governance 

Conseguentemente, a partire dalla fine degli anni ’90, si inizia a 

diffondere un nuovo approccio in merito alla gestione pubblica, 

non del tutto opposto al New Public Management denominato 

“Public Governance”. Da questo momento in poi, le istituzioni 

 

        34 SANCINO A, L’attuazione del paradigma della public governance negli enti locali: 

Implicazioni per il management, 2010, pag. 52. 
35 NAPOLITANO G., Diritto amministrativo e New Public Management, in Rivista Italiana di 

New Public Managmenet, 2019, 2(2), https://www.rivistaitalianadipublicmanagement.it/02-2019/. 
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pubbliche hanno iniziato ad impegnarsi non solo nell’intento di 

erogare servizi pubblici efficienti, ma anche di instaurare un 

legame con le proprie comunità di riferimento con il fine di 

realizzare una maggiore fiducia nelle istituzioni che sia espressione 

di democraticità e trasparenza dello Stato. In buona sostanza, 

dunque, la Public Governance può essere definita come una nuova 

modalità di governo fondata sul consenso e la partecipazione degli 

attori pubblici e privati, sia dei settori profit che non profit, i quali 

si trovano a dover collaborare e prendere decisioni in merito a 

tematiche che contemplano interessi comuni36. Avviene un 

passaggio da un modello di governo “diretto”, sia nella definizione 

delle linee di azione sia nell’erogazione dei servizi pubblici, 

caratteristico del periodo burocratico e del NPM (definito con il 

termine “Government”37), ad un modello di Governance38 secondo 

 
36 Bekke A.G.M., Kickert W.J.M., Kooiman J., Public management and governance, in Public 

Policy & Administration in The Netherlands, London, Prentice-Hall, 1995. 

37 “Il termine governance è l'evoluzione del concetto di government, termine che richiama un tipo 

di azione intrapresa dallo stato centrale con poca possibilità di mediazione delle scelte gestionali 

politico-economiche da parte di terzi.” Fonte: Wikipedia 

38 Governance: processo con il quale vengono collettivamente risolti i problemi rispondendo ai 

bisogni di una comunità locale. Si ha una buona governance quando nella comunità sociale le azioni 

del governo (come strumento istituzionale) si integrano con quelle dei cittadini e le sostengono. La 

governance si attua con processi di democrazia attiva e si basa sull’integrazione di due ruoli distinti: 
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il quale, l’obiettivo primario della Pubblica Amministrazione, 

diventa quello di  creare un ampio consenso attorno alle proprie 

direttive ponendo al centro il suo rapporto con i diversi contesti 

esterni, come il contesto socio-politico e l’ambiente economico-

sociale. Nonostante il paradigma della governance offra modalità 

di risposta più efficaci ai fenomeni che le istituzioni si trovano ad 

affrontare quotidianamente, esso non è esente dallo sviluppare 

possibili rischi ed effetti negativi. Alcuni esempi di rischi sono: il 

verificarsi di fenomeni collusivi tra istituzioni e stakeholder; 

l’accesso iniquo di alcuni portatori di interesse o l’affermarsi di loro 

comportamenti opportunistici; il non permettere a tutti gli 

stakeholder di partecipare al processo di negoziazione e la non 

sostenibilità dei costi sociali e politici della compartecipazione.39 

 
quello di indirizzo programmatico (governo) e quello di gestione e fornitura di servizi (strutture 

operative ed amministrative). Un governo è strumento di buona governance quando applica principi, 

mutuati dalla nuova cultura imprenditoriale, per il coinvolgimento e la responsabilizzazione dei 

cittadini: centralità del cliente-cittadino, capacità di creare visioni condivise sulle prospettive di 

sviluppo, comportamenti amministrativi coerenti con tali visioni, definizione di risultati attesi e 

gestione snella per realizzarli, apprendimento continuo, apertura al mercato, partecipazione e non 

gerarchia, conferimento di responsabilità e potere alle varie componenti del sistema sociale, 

perseguendo federalismo, flessibilità ed apertura organizzativa.   

Fonte: PROPERZI P., Governance e Government, 2020, da 

http://www.rapportodalterritorioinu.it/2005/Pagine%20separate/Governance_government.pdf. 
39 op. cit.  
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Il focus di questa nuova concezione della governance pubblica, 

dunque, sembra essere maggiormente orientata nell’intento di  

avviare e gestire delle partnership tra soggetti economici e sociali, 

attraverso il bilanciamento degli obiettivi, degli interessi e delle 

competenze individuali. Dunque, come affermato inizialmente, si 

può asserire che la prospettiva della Public Governance 

rappresenta una sorta di integrazione alle linee guida già delineate 

nella fase dell’NPM40. Oggi le amministrazioni pubbliche vengono 

chiamate a “prendere in tempi rapidi decisioni complesse, 

coordinandosi con una pluralità di attori pubblici e privati, senza 

discostarsi dalle attese dei cittadini e guadagnando da essi fiducia 

e legittimazione sociale.”41 Questa complessità non è affrontabile 

soltanto attraverso l’immettere in modo standardizzato strumenti 

sofisticati di management all’interno delle Pubbliche 

Amministrazioni. “È proprio su tale complessità che la Public 

Governance pone la propria enfasi, rimarcando l’importanza delle 

relazioni di contesto tra l’amministrazione ed il suo ambiente 

 
40 KOOIMAN J., VAN VLIET M., Governance and Public Management, in Eliassen K.A.M., 

Kooiman J., Managing Public Organizations: Lessons from Contemporary European Experience, 

Sage, London, 1993. 
41 FORMEZPA, Nuovi profili di accountability nelle P.A. - Teorie e Strumenti, 2005, 

http://lavoropubblico.formez.it/sites/all/files/QuaderniFormez_40%20Vol%201.pdf. 

http://lavoropubblico.formez.it/sites/all/files/QuaderniFormez_40%20Vol%201.pdf
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esterno ed in cui il coinvolgimento dei cittadini viene visto come 

un elemento cruciale in grado di contribuire al governo di tale 

complessità”.42 Un’opportunità che permette di realizzare i principi 

di questo nuovo paradigma, è l’utilizzo delle nuove tecnologie 

digitali all’interno della Pubblica Amministrazione, tema centrale 

di questa trattazione che permettono da un lato di semplificare, 

snellire la Pubblica Amministrazione e dall’altro di promuovere un 

rapporto fiduciario con la cittadinanza. Quindi parallelamente alla 

Public Governance, si forma un altro paradigma definito da 

Dunleavy, come Digital Era Governance43. La Digital Era 

Governance implica una nuova concezione del ruolo della P.A. nei 

confronti degli altri attori sociali (imprese, cittadini, associazioni) 

orientata al raggiungimento degli obiettivi privilegiando l’utilizzo 

degli strumenti del consenso e dell’economicità”44.  

 
42 ibidem 

43 “The growth of the Internet and the web have contributed to the obsolescing of NPM, its fading 

importance in defining the future directions of change. Perhaps this change would have happened 

anyway, as the newness of NPM drains away and its visible difficulties accumulate. But the growth 

of the Internet and web have also helped to illuminate a possible future that we have labelled DEG.” 

Dunleavy, P., Margetts, H., Bastow, S., & Tinkler, J., Digital Era Governance: IT Corporations, the 

State, and E-Government, 2011, p.  3.  

44 GUARNACCIA E., MANCARELLA M, Il codice dell’Amministrazione Digitale 2018, 

Giuridica Editrice, 2018, pag.  142.  
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Anticipatamente, si può affermare che l’elemento che più distingue 

l’attuale Digital Era Governance dal suo predecessore New Public 

Management consiste nel voler rimettere al centro il potere del 

Governo Pubblico, rivedendo però la sua organizzazione ed il 

rapporto con i suoi interlocutori. 

45 

Prima di analizzare in modo più analitico la “Digital Era 

Governance” è opportuno fare un excursus sulle norme che hanno 

permesso nel tempo di far affermare questo nuovo paradigma nel 

 
45 MERCURIO, R., & MARTINEZ, M., Modelli di governance e processi di cambiamento nelle 

public utilities, Franco Angeli, 2010, pag. 21. 
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contesto Italiano. Sulla base di questi nuovi principi ispiratori 

descritti fin ora, e riassunti nella tabella precedente, la Pubblica 

Amministrazione Italiana a partire dagli anni Novanta del XX 

secolo ha iniziato un processo di profonda trasformazione 

attraverso un nuovo bagaglio normativo. Il fine di questa 

trasformazione “è stato quello di avere una P.A. competente e 

competitiva, con la spiccata capacità di offrire i migliori servizi 

possibili all’utente e nel contempo di farne il volano per lo sviluppo 

del sistema-Paese.”46 Il punto centrale di questa trattazione, è 

comprendere come le nuove tecnologie digitali si siano insediate 

in questo lungo processo di cambiamento. La cognizione 

dell’importanza dell’utilizzo delle tecnologie nella pratica 

lavorativa della P.A. Italiana era stata colta in primis da Giannini, 

che in un suo rapporto47 del 1979 affermava proprio una carenza 

di infrastrutture informatiche all’interno delle Pubbliche 

Amministrazioni e ne evidenziava invece le potenzialità. La 

stagione di riforma normativa della P.A. Italiana inizia 

 
46 CERCHIARA B, I processi di cambiamento in atto nella Pubblica Amministrazione, 2016, da 

https://www.altalex.com/documents/news/2016/01/13/i-processi-di-cambiamento-in-atto-nella-

pubblica-amministrazione-italiana. 
47 Rapporto sui principali problemi dell’Amministrazione dello Stato, 16 novembre 1979, in Riv. 

trim. dir. pubbl., 1982. 
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effettivamente negli anni ’90, in particolare con la Legge 142/1990 

“Ordinamento sulle autonomie locali”, nella quale viene introdotto 

il principio amministrativo dell’autonomia locale. Segue la Legge 

sulla Trasparenza, L. 241/1990 “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi”, dove vengono ribaditi l’importanza dei principi di 

trasparenza, semplificazione e buona amministrazione e del 

procedimento telematico. In questi anni non va dimenticato poi il 

D.lgs. 29/1993 sulla riforma del Pubblico Impiego che “affronta il 

nodo dell'informatizzazione degli uffici pubblici, prevalentemente 

in chiave interna”48 ed il “Rapporto sulle condizioni delle pubbliche 

amministrazioni” del 1993. In questo documento, l’allora Ministro 

per la Funzione Pubblica, Cassese, espone un decalogo di tutte le 

problematiche delle amministrazioni del tempo, definendo la L. 

241/1990 “inapplicata e dimenticata” e il Rapporto Giannini “senza 

seguito”. Citiamo poi l’insieme delle Leggi Bassanini49 sulla 

semplificazione delle procedure amministrative e sul 

 
48 COSTANTINO F., Informatizzazione della p.a., In Enciclopedia Treccani, 

http://www.treccani.it/enciclopedia/informatizzazione-della-p-a_(Diritto-on-line)/. 
49 Lg. 59/1997, Lg. 127/97, Lg. 191/98, Lg. 50/99 

http://www.treccani.it/enciclopedia/informatizzazione-della-p-a_(Diritto-on-line)/
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decentramento amministrativo, che “hanno disciplinato la 

comunicazione tra P.A. e cittadini e interpretato 

l'informatizzazione come strumento di semplificazione”50. Infine, 

ricordiamo le riforme del 2000, il TUEL 267/2000, la riforma del 

titolo V della Costituzione n.3/2001, e la Riforma Brunetta 

150/2000. Dopo questo excursus storico e una breve 

ricapitolazione normativa, per analizzare alcuni temi centrali 

dell’informatizzazione della Pubblica Amministrazione Italiana, ci 

concentreremo su norme più recenti, partendo proprio dal Codice 

dell’Amministrazione Digitale ovvero sul D.L.gs 7 marzo 2005 n. 

82, analizzato approfonditamente nel prossimo capitolo. 

 

 

 

 

 
50 ibidem 
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CAPITOLO 2 

UNO SGUARDO ALLE FONTI NORMATIVE 

DELL’INFORMATIZZAZIONE DELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE 

2.1 Il Codice dell’amministrazione digitale 

L’espansione dell’informatizzazione nelle P.A. è un fenomeno 

diffuso in tutti i Paesi del mondo anche se con modalità e 

tempistiche differenti.1 Di fatto, da alcuni anni, l’innovazione 

digitale è uno degli argomenti ricorrenti delle riforme 

amministrative nei Paesi Europei e non. “La digitalizzazione, 

infatti, è considerata la condizione necessaria per rendere l’azione 

della pubblica amministrazione più efficace ed efficiente.”2 

 
1 CFR. GAMBINO, A. M., STAZI, A., & MULA, D., Diritto dell'informatica e della 

comunicazione. Roma, Giappichelli, 2019. 

 
2 ASPEN INSTITUTE ITALIA, & MOCAVINI, G., Le riforme della pubblica amministrazione 

nella XVII Legislatura, Roma, 2018, pag.8.  
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In questo quadro, per comprendere al meglio questo fenomeno, 

ed i concetti esposti nei capitoli seguenti, è opportuno dedicare 

una parte di questa tesi alle più recenti riforme normative e 

politiche pubbliche del nostro Paese che hanno dato il vero impulso 

al processo di informatizzazione della Pubblica Amministrazione.  

3 

Dalla prima immagine si può apprendere che la tappa 

fondamentale del processo di digitalizzazione della P.A. Italiana è 

rappresentata dall’emanazione del Codice dell’amministrazione 

digitale (C.A.D4.), adottato originalmente con il D.L.gs 7 marzo 

 
 
3 Immagine tratta da 

https://www.risorsecomuni.it/download/atti/Presentazione_Formazione_2018_MP%20V2.pdf 

 
4 Il CAD è strutturato come segue: Capo I - Principi generali (art. 1 - 19), Capo II - Documento 

informatico, firme elettroniche, servizi fiduciari e trasferimenti di fondi (art. 20 - 39), Capo III 

- Gestione, conservazione e accessibilità dei documenti e fascicoli informatici (art. 40 - 44 bis), Capo 

IV - Trasmissione informatica dei documenti (art. 45 - 49), Capo V - Dati delle pubbliche 

https://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2014/06/20/codice-dell-amministrazione-digitale#capo1
https://www.altalex.com/documents/news/2014/10/29/codice-dell-amministrazione-digitale-capo-ii#capo2
https://www.altalex.com/documents/news/2014/10/29/codice-dell-amministrazione-digitale-capo-ii#capo2
https://www.altalex.com/documents/news/2013/03/11/codice-dell-amministrazione-digitale-capo-iii#capo3
https://www.altalex.com/documents/news/2014/06/20/codice-dell-amministrazione-digitale-capo-iv#capo4
https://www.altalex.com/documents/news/2014/06/20/codice-dell-amministrazione-digitale-capo-v#capo5
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2005 n. 82. Occorre precisare che esso non è il primo 

provvedimento legislativo italiano in materia, ma con il C.A.D. il 

legislatore ha voluto riunire e riorganizzare le norme5 già esistenti 

integrandole con le nuove disposizioni in un’unica fonte normativa. 

Il C.A.D. nel corso degli anni è stato modificato ed integrato 

attraverso cinque differenti decreti correttivi di seguito elencati; 

queste modifiche continue, se pur necessarie, hanno in parte 

ostacolato e reso più macchinoso l’iter attuativo del Codice. 

Questo perché il CAD è pur sempre un insieme di norme, un corpus 

normativo a cui deve corrispondere una attenta e continuativa 

attuazione per non incappare nel rischio di farlo diventare “lettera 

morta”.6 

 
amministrazioni, identità digitali, istanze e servizi on-line (art. 50 - 66), Capo VI - Sviluppo, 

acquisizione e riuso di sistemi informatici nelle pubbliche amministrazioni (art. 67 - 70), Capo VII 

- Regole tecniche (art. 71), Capo VIII - Sistema pubblico di connettività (art. 72 - 87), Capo IX 

- Disposizioni transitorie finali e abrogazioni (art. 88 - 92). 

5 Le norme già esistenti in tema di digitalizzazione della P.A. sono le seguenti: a) L. 59/1997 

(Bassanini), b) D.P.R. 513/1997, c) D.P.R. 445/2000 (in materia di documentazioni amministrativa), 

d) L. 4/2004 (Legge Stanca sull’accessibilità degli strumenti informatici), e) D.P.R. 68/2005 (in 

materia di posta elettronica certificata). 

 
6 ASPEN INSTITUTE ITALIA, Rapporto – Le Riforme della Pubblica Amministrazione nella 

XVII Legislatura, Roma, 26 Settembre 2018, pag. 89. 

https://www.altalex.com/documents/news/2014/06/20/codice-dell-amministrazione-digitale-capo-v#capo5
https://www.altalex.com/documents/news/2013/03/08/codice-dell-amministrazione-digitale-capo-vi#capo6
https://www.altalex.com/documents/news/2013/03/08/codice-dell-amministrazione-digitale-capo-vi#capo6
https://www.altalex.com/documents/news/2013/03/08/codice-dell-amministrazione-digitale-capo-vii#capo7
https://www.altalex.com/documents/news/2014/06/20/codice-dell-amministrazione-digitale-capo-viii#capo8
https://www.altalex.com/documents/news/2013/03/11/codice-dell-amministrazione-digitale-capo-ix#capo9
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- 1° correttivo: D.lgs. 159/2006 

- 2° correttivo: D.lgs. 235/2015 

- Legge 7 agosto 2015, n. 124, conosciuta come Legge Madia, 

concede deleghe al Governo per la riorganizzazione delle 

amministrazioni pubbliche, ovvero all’art. 1 delega al 

Governo a adottare dei D.lgs. diretti a modificare/integrare 

il CAD, rispettando dei principi e criteri direttivi presentati 

nella disposizione. In particolare il legislatore mira a 

spostare l’attenzione dal processo di digitalizzazione della 

P.A. all’attribuire alla cittadinanza ed alle imprese dei nuovi 

diritti di cittadinanza digitale tra cui: - il diritto ad avere una 

cittadinanza digitale, - il diritto ad avere un domicilio 

digitale, - il diritto di usufruire di tecnologie per comunicare 

e richiedere servizi agli enti, - il diritto di presentare istanze 

on-line e monitorare l’iter del procedimento, - il diritto di 

effettuare pagamenti on-line alle P.A., - il diritto ad accedere 

ad una rete internet presso gli uffici pubblici. In particolare, 

l’art. 1, denominato «Carta della cittadinanza digitale», 
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vuole “garantire ai cittadini ed alle imprese il diritto di 

accedere a tutti i dati, i documenti ed i servizi di loro 

interesse in modalità digitale” e “la semplificazione 

nell’accesso ai servizi alla persona, riducendo la necessità 

dell’accesso fisico agli uffici pubblici”. L’art. citato mira a 

raggiungere questi obiettivi attraverso “la ridefinizione e 

semplificazione dei procedimenti amministrativi, in relazione 

alle esigenze di celerità 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 

dell’organizzazione e delle procedure interne a ciascuna 

amministrazione”. La presente delega verrà attuata con il 

d.lgs. 26 agosto 2016, n. 179. 

- 3° correttivo: D.lgs. 179/2016 obbligatorio in forza della 

delega contenuta all’art. 1 della Legge 124-2015 sulla Carta 

della Cittadinanza Digitale, ed opportuna in vista del 

Regolamento EIDAS n. 910/2014 dell’Unione Europea sul 

tema della Digitalizzazione. 
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Con questo nuovo CAD riformato, il legislatore, introduce una serie 

di misure con lo scopo di: a) garantire un livello minimo di 

erogazione dei servizi on-line delle P.A. ,b) l’applicazione nella 

pratica del principio di “digital-first” first, c) la partecipazione con 

modalità telematiche ai processi decisionali pubblici, d) l'utilizzo 

del c.d. PIN unico, e) favorire l’utilizzo del domicilio digitale, f) 

adeguarsi alle norme Europee in materia di identificazione 

elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche; g) 

diffondere i pagamenti in modalità digitale h) nominare, per un 

periodo non superiore a tre anni, con proprio decreto, un 

Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale. 

Tra i principali interventi apportati, si evidenziano: 

- l’istituzione di un’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente 

(ANPR) che sostituirà l’anagrafe comunale con lo scopo di istituire 

una sola banca dati nazionale; 

- l’istituzione del Sistema Pubblico di gestione dell’Identità Digitale 

(SPID) che attraverso un username e password permetterà di 

usufruire online dei servizi della pubblica amministrazione (art. 64 

del CAD); 
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- l’introduzione per tutte le P.A. di accettare i pagamenti 

elettronici; 

- la promozione della diffusione del domicilio digitale per le 

persone fisiche per le comunicazioni con le P.A. (art. 3 quinquies 

del CAD); 

- l’installazione della connettività internet negli uffici e nei luoghi 

pubblici gratuita per gli utenti dei servizi (art. 8 bis del CAD). 

Prima di questo decreto il CAD si applicava soltanto alle P.A. in 

senso stretto, come i Comuni, le Province, le Scuole etc. Dal 2016 

in poi verrà applicato anche alle società controllate e partecipate 

e ai gestori di servizi pubblici. 

- 4° correttivo: D.lgs. 217/2017 (entrato in vigore il 

27/01/2018) 

In questa revisione elaborata nella seconda metà del 2017 e 

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale a Gennaio 2018, i legislatori 

hanno modificato l'impianto dell'intera raccolta di norme; con 

l’obiettivo di semplificare, ridurre i costi, ma anche di allineare la 
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normativa italiana a quanto previsto dall'Agenda digitale europea. 

Per questo, l'impianto normativo propone un quadro generale che 

faciliti il processo che porterà cittadini, imprese e rappresentanti 

della pubblica amministrazione ad utilizzare gli strumenti idonei 

per rendere effettivi i diritti di cittadinanza digitale. In questo 

scenario, sono cinque le novità più interessanti da citare 

introdotte nel Codice dell'Amministrazione digitale: - il domicilio 

digitale, - la cittadinanza digitale, - PagoPA, - il difensore civico 

digitale, - il riutilizzo di Software Digitali. Alcune di esse verranno 

analizzate in modo più analitico nei capitoli successivi.  

- 5° correttivo: D.L. 162/2019  

L’attuale Governo Conte ha nominato (settembre 2019) come 

Ministro senza portafoglio per l'innovazione tecnologica e la 

digitalizzazione, Paola Pisano, la quale esercita, in delega, le 

funzioni del Presidente del Consiglio in materia di Innovazione 

Tecnologica. Con il D.L. 162/2019 vengono ideate nuove misure 

volte a promuovere e valorizzare l'informatizzazione della pubblica 

amministrazione, sotto diversi profili. In particolare, è stato 
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nuovamente aggiornato il Codice dell'amministrazione digitale 

(CAD) istituendo la figura del Commissario straordinario per 

l'attuazione dell'Agenda digitale. Ulteriori disposizioni integrative 

apportate al CAD, come previsto dalla norma di delega (D.Lgs. 

217/2017)  consistono nel: - proseguire nella razionalizzazione 

delle disposizioni contenute nel Codice dell'amministrazione 

digitale e di deregolamentazione già avviata con il precedente 

intervento; - consolidare la prima parte del Codice inerente la 

"carta di cittadinanza digitale", “concentrando in essa le 

disposizioni che attribuiscono a cittadini e imprese il diritto a una 

identità e a un domicilio digitale, quello alla fruizione di servizi 

pubblici online in maniera semplice e mobile-oriented, quello a 

partecipare effettivamente al procedimento amministrativo per via 

elettronica e quello a effettuare pagamenti online” (Camera dei 

Deputati, 2020); - promuovere integrazione e interoperabilità tra 

le amministrazioni pubbliche; - promuovere maggiori azioni di 

formazione e regolamentarle a livello giuridico, - definire modalità 

di gestione e conservazione dei documenti digitali; -rafforzare 

l'applicabilità dei diritti di cittadinanza; - valorizzare il patrimonio 

informativo pubblico e promuovere attività di data analysis. 
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2.2 Le Linee Guida AGID 

Una fonte di normazione secondaria in tema di Digitalizzazione 

della P.A. sono le Linee Guida dell’Agenzia per l’Italia Digitale7 

(Agid – D.L. 22 giugno n.83/2012). Con il D.Lgs. n.179/2016 

(articolo 14, comma 2) L'Agenzia per l'Italia Digitale eredita le 

competenze appartenenti all’Agenzia per la diffusione delle 

tecnologie per l’innovazione ed a DigitPa, ovvero gli vengono 

affidati il controllo informatico dell’amministrazione statale, 

regionale e locale ed il compito di favorire l’adozione di 

infrastrutture e standard comuni per ridurre la spesa delle 

amministrazioni e migliorare l’erogazione dei servizi delle stesse. 

L’Agid ha quindi il compito di favorire la realizzazione degli obiettivi 

dell’Agenza Digitale Italiana (in accordo con quelli dell’Agenzia 

Digitale Europea) attraverso: la diffusione dell'utilizzo delle 

tecnologie dell'informazione e della comunicazione, allo scopo di 

favorire l'innovazione e la crescita economica; l’elaborazione di 

indirizzi, regole tecniche e linee guida in materia di omogeneità 

dei linguaggi, delle procedure e degli standard per la piena 

 
7 Consultabili al sito https://www.agid.gov.it/it/agenzia/strategia-quadro-normativo 
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interoperabilità e uniformità dei sistemi informatici della P.A.; 

vigilando sulla qualità dei servizi e sulla razionalizzazione della 

spesa informatica della P.A. ed attuando iniziative di 

alfabetizzazione digitale. Nella pratica, le sue principali attività 

consistono nel8: 

- progettare e implementare piattaforme informatiche per le 

P.A. (ad esempio PagoPa, Anagrafe Nazionale della 

Popolazione residente (ANPR), procedimento 

amministrativo informatico (SGPA), sistema pubblico di 

identità digitale (SPID), Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) 

); 

- Improntare le regole per le infrastrutture informatiche delle 

P.A.; 

- Definire le regole per la sicurezza informatica delle P.A.; 

- Raccogliere i Dati delle P.A. (ad esempio: dati 

sull’avanzamento dei progetti di trasformazione digitali, dati 

 
8 www.agid.gov.it  

http://www.agid.gov.it/
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di interesse nazionale come l’ANPR, dati del casellario 

giudiziale, dati dei registri delle imprese); 

- Redigere le Linee Guida sul Design dei servizi digitali delle 

P.A. ovvero gli standard di accessibilità e visibilità. 

Per fare quanto descritto, l’Agenzia viene affiancata dal Team per 

la Trasformazione Digitale (2016-2019)9, un gruppo di 29 esperti 

a supporto del Commissario straordinario per l’attuazione 

dell’Agenda Digitale, assunti esternamente alla Pubblica 

Amministrazione, con preparazioni prevalentemente manageriali 

e tecnologiche (ad esempo: technical program management, 

software development, cybersecurity, pagamenti digitali, product 

e content design, big data, machine, analisi dati). Il Team include 

anche esperti in diritto, comunicazione, economia. Il mandato di 

questo Team è terminato alla fine del 2019 ed i progetti di 

trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione sono 

passati in mano al Ministro per l’innovazione tecnologica e la 

 
9 Il Team per la Trasformazione Digitale ha un apposito sito istituzionale: 

https://teamdigitale.governo.it/ 

https://innovazione.gov.it/
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digitalizzazione, insieme al Dipartimento per la trasformazione 

digitale e la società PagoPA S.p.A. 

2.2.1 Il Piano Triennale per l’informatica 

L’art. 18 del CAD tratta della predisposizione di una piattaforma 

nazionale per la governance della trasformazione digitale per la 

consultazione pubblica permanente ed il confronto tra i portatori 

di interesse. All’interno di questa piattaforma viene pubblicato un 

Piano Triennale per l’Informatica, previsto dal CAD (art. 14-bis, 

lettera b) e dalla Legge 208/2015 (Legge di stabilità anno 2016) 

all’art. 1, comma 513. Queste norme affidano all’Agenzia per 

l’Italia Digitale il compito di predisporre un Piano Triennale per 

l’Informatica della Pubblica Amministrazione10, il quale deve 

essere approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un 

Ministro delegato, sancendo un principio essenziale: il risparmio 

generato dalle varie amministrazioni in materia di 

razionalizzazione della spesa ICT deve essere utilizzato in via 

 
10Consultabile su 

https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/piano_triennale_per_linformatica_nella

_pubblica_amministrazione_2019_-_2021_allegati20190327.pdf 

https://innovazione.gov.it/
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prioritaria per investimenti in ambito di innovazione tecnologica. 

Il Piano scandisce gli indirizzi per attuare una strategia condivisa 

con tutte le possibili parti della trasformazione digitale del Paese 

ovvero: P.A., cittadini, imprese, mercato, mondo della ricerca. 

L’ultimo piano elaborato è quello del 2019-2021 che segue ed 

integra le linee di azione di quello precedente (2017-2019) 

attraverso una nuova modalità di collaborazione strutturata con 

tutti gli interlocutori. Le principali novità introdotte sono il 

recepimento delle ultime modifiche del CAD sopra descritte e delle 

direttive Europee sul tema dell’innovazione digitale; 

rafforzamento del concetto di Cloud della P.A. e applicazione del 

principio Cloud First, la progettazione di modelli e dispositivi per 

l’innovazione per la PA con particolare riferimento all’Open 

Innovation, all’Innovation Procurement ed al Paradigma Smart 

Landscape.11 

 

 

 
11 www.docs.italia.it/ 

http://www.docs.italia.it/
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2.3 Altre norme ed iniziative 

Un altro documento da conoscere è “La Strategia per l’innovazione 

tecnologica e la digitalizzazione dei Paesi 2025”12 elaborato dal 

Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione. La 

strategia è composta da venti azioni di innovazione e 

digitalizzazione che vanno a rispondere a tre “sfide” principali 

(ispirate agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite) 

quali: 

1. promuovere cambiamenti strutturali per velocizzare 

l’innovazione del Paese; 

2. potenziare la capacità innovativa delle città e dei territori; 

3. realizzare infrastrutture tecnologiche per l’Italia capillari, 

attendibili, innovative e sostenibili. 

Per affrontare queste sfide, il piano al suo interno descrive delle 

azioni chiave da mettere in atto, tra cui: 

 
12 Il piano è consultabile al sito https://innovazione.gov.it/assets/docs/MID_Book_2025.pdf 

https://innovazione.gov.it/assets/docs/MID_Book_2025.pdf
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- la predisposizione di “infrastrutture digitali” al passo con i 

tempi; 

- l’istituzione del “diritto a innovare” per favorire la nascita di 

startup; 

- la promozione di soluzioni di Intelligenza Artificiale; 

- la creazione “borghi del futuro”, dove creare ecosistemi 

locali per favorire lo sviluppo dell’innovazione.  

Questa strategia risulta molto innovativa ed interessante rispetto 

al tema trattato; ma allo stesso tempo si ritiene opportuno 

individuare come obiettivo primario del Governo il far funzionare 

quello che attualmente è in opera in modo ordinato ed efficiente. 

Le norme e le iniziative sopra citate stanno accompagnando il 

lungo e difficoltoso cammino verso la digitalizzazione della 

Pubblica Amministrazione Italiana. Un percorso iniziato in realtà 

nel 1997 quando il documento informatico viene equiparato al 

documento analogico tradizionale della burocrazia. A seguire di 

particolare importanza è il DPCM 31 ottobre 2000 intitolato 

“Regole tecniche per il protocollo informatico di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428” (abrogato), 
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il DPR 445/2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, la 

legge Stanca del 2004 “Disposizioni per favorire l’accesso dei 

soggetti disabili agli strumenti informatici”, il D.P.C.M. 13 gennaio 

2004 ”Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la 

conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, 

anche temporale, dei documenti informatici”, D.P.R. 11 febbraio 

2005, n. 68 “Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della 

PEC” arrivando alla prima versione del CAD del 7 marzo 2005. 

Per oltre 25 anni si sono succedute molte riforme, tutte fondate 

su grandi principi ispiratori ed obiettivi mirati ma allo stesso tempo 

molto deboli nei loro processi di implementazione e di verifica. A 

distanza di 15 anni dalla nascita del CAD la sua attuazione è 

avvenuta in modo parziale, generando risultati sicuramente non 

in linea con le aspettative dei governatori che lo hanno elaborato, 

in quanto parte dei suoi principi non sono ancora stati tradotti nella 

pratica lavorativa di molte amministrazioni pubbliche. Prima di 

andare ad analizzare in maniera più approfondita quali sono e 

come funzionano le alcune nuove tecnologie utilizzate dalla 
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Pubblica Amministrazione è doveroso comprendere quali sono 

invece le resistenze e le criticità che non hanno permesso ad oggi 

di realizzare a pieno il processo di innovazione della P.A. previsto 

dalle varie normative. Nonostante l’ingente produzione normativa 

non solo a livello nazionale, ma anche Europea è presente 

all’interno dell’amministrazione italiana una generale difficoltà ad 

affrontare il cambiamento. Questa difficoltà è dovuta in parte ai 

lasciti dei modelli burocratici ormai insidiati nelle pratiche 

lavorative dei dipendenti, ma anche agli scarsi investimenti nella 

formazione digitali del personal sul tema.13 Interessante su questo 

tema è l’ultimo rapporto Agi-Censis realizzato nell’ambito del 

programma pluriennale “Diario dell’Innovazione” della Fondazione 

per l’Innovazione Cotec, sul tema della reazione degli italiani di 

fronte ai processi innovativi, l’Italia è agli ultimi posti in Europa 

nonostante i grandi passi in avanti avvenuti negli ultimi 5 anni. 

Questo risultato è dovuto sia a fattori esterni alla P.A. quali: - la 

scarsa conoscenza dei processi in atto, - le limitate conoscenze 

digitali della popolazione, - un modello analogico persistente nelle 

 
13 ASPEN INSTITUTE ITALIA, op. cit.  



55 

 

abitudini degli italiani, - l’indice di vecchiaia del Paese in aumento 

costante, - al fatto che ci si è limitati a digitalizzare i 

complicatissimi processi esistenti, senza però renderli accessibili e 

semplici. I nostri cittadini sono abituati ad interfacciarsi in maniera 

semplice e veloce con le App digitali nel settore privato, facili 

fruibili e veloci; invece non sono abili e trovano difficoltà difronte 

alle procedure complesse, il linguaggio e le complicazioni dei 

sistemi pubblici, incentrati sulla procedura e sulla correttezza 

amministrativa. I fattori interni alle P.A., che hanno influenzato il 

processo di digitalizzazione, riguardano invece: - la presenza di un 

management inadeguato, - la non conoscenza del CAD e 

inadempienze nella sua applicazione, - la mancanza di risorse degli 

enti sia in termini economici sia in termini di figure professionali 

qualificate, - l’adempimento simbolico alla normativa piuttosto che 

un deciso cambio del proprio paradigma organizzativo, - la 

presenza di una forte cultura burocratica dei dipendenti. 

Certamente una pubblica amministrazione non è in grado di 

sviluppare internamente tutto quello che le norme in tema di 

digitalizzazione richiedono e la mancanza di competenze digitali e 

manageriali dei dipendenti e della dirigenza pubblica in particolare 
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nella selezione dei propri fornitori esterni, portano a maggiori costi 

e a prodotti che non soddisfano le necessità per cui erano stati 

incaricati. Nelle conclusioni dell’ultima “Relazione della 

commissione parlamentare d’inchiesta sulla digitalizzazione e 

l’innovazione della PA” del 13 Febbraio 2020 di fatti viene 

affermato che “la mancanza di adeguate competenze interne 

impedisce alla PA di contrattare adeguatamente con i fornitori, di 

progettare correttamente le soluzioni necessarie, di scrivere bandi 

di gara che selezionino il prodotto o il servizio più adeguato e 

aperto a nuove implementazioni e, infine, di controllare 

efficacemente lo sviluppo e la realizzazione delle soluzioni 

informatiche. Si portano avanti i progetti, spesso con ritardi 

inaccettabili, ma anche quando sono conclusi sembra che non 

abbiano portato nessun miglioramento sostanziale e si passa 

quindi al progetto successivo, in un circolo vizioso”14. Segue “lo 

scarsissimo utilizzo dei servizi on line da parte dei cittadini e 

l’ancor più scarso gradimento, i frequenti disservizi e una diffusa 

 
14 L’intera Relazione è consultabile al sito https://docs.italia.it/italia/relazioni-commissioni-

parlamentari/relazionecommissionedigitale-docs/it/bozza/CapitoloSei.html#riassunto-delle-

criticita-emerse 

https://docs.italia.it/italia/relazioni-commissioni-parlamentari/relazionecommissionedigitale-docs/it/bozza/CapitoloSei.html#riassunto-delle-criticita-emerse
https://docs.italia.it/italia/relazioni-commissioni-parlamentari/relazionecommissionedigitale-docs/it/bozza/CapitoloSei.html#riassunto-delle-criticita-emerse
https://docs.italia.it/italia/relazioni-commissioni-parlamentari/relazionecommissionedigitale-docs/it/bozza/CapitoloSei.html#riassunto-delle-criticita-emerse
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percezione di una digitalizzazione che spesso non c’è o non 

funziona, sono tutti sintomi di una spesa non efficiente e la 

Commissione ha constatato che molto raramente la PA 

committente si pone il problema di misurare l’efficacia e la qualità 

della digitalizzazione”. Accanto all’enorme produzione normativa 

sul tema della trasformazione digitale pubblica è quindi mancato 

un analogo processo di accompagnamento sia dei dipendenti 

pubblici che della cittadinanza per recepire al meglio e 

comprendere il senso delle nuove norme.  Per questi motivi, oggi 

occorre mettere in atto un nuovo processo di adattamento 

attraverso dei fattori abilitanti, per riuscire a superare 

definitivamente le criticità, gli ostacoli e le problematiche che le 

pubbliche amministrazioni devono affrontare nel processo di 

trasformazione digitale. Tra i fattori abilitanti si fa riferimento 

innanzitutto ad un maggiore investimento per la formazione dei 

dipendenti pubblici, in particolare al livello apicale, anche tramite 

l’assunzione di nuovo personale. Occorre poi rafforzare l’Agenzia 

per l’Italia Digitale sia in termini economici che di risorse umane 

in quanto non riesce a svolgere tutte le funzioni che il CAD le 

assegna in particolare quelle relative alla vigilanza sugli 
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adempimenti digitali delle P.A. e di applicazione del CAD. Occorre 

che i soggetti chiamati in causa in questo processo di innovazione 

ricalibrino le proprie strategie digitali, aggiornino le proprie 

competenze digitali ed utilizzino le infrastrutture fisiche ed 

immateriali messe loro a disposizione per attuare il processo di 

trasformazione digitale. Non a caso, il legislatore, all’art. 8 del 

CAD15, prevede che lo Stato e le Pubbliche Amministrazioni sono 

tenute ad adoperarsi per la diffusione della cultura informatica tra 

la cittadinanza, con particolare attenzione alla formazione dei 

minori e delle categorie a rischio di esclusione; anche se ad oggi i 

minori, i così detti “nativi digitali”, sono quelli che hanno più 

dimestichezza con le nuove tecnologie.  Occorre quindi intervenire 

non solo all’interno delle P.A. ma anche nel contesto esterno con 

cui esse si rapportano; ovvero attuare iniziative volte a rendere 

consapevole la cittadinanza dei propri diritti digitali, dei servizi di 

cui possono usufruire digitalmente e soprattutto di come utilizzarli. 

 
15 Art. 8. Alfabetizzazione informatica dei cittadini: 

1. “Lo Stato e i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, promuovono 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 con azioni specifiche e concrete, 

avvalendosi di un insieme di mezzi diversi fra i quali il servizio radiotelevisivo.” 

 



59 

 

Ciò non riguarda solo il target-anziani in quanto in Italia c’è un 

generale tasso di analfabetismo digitale16. Le identità SPID 

registrate, come vedremo anche in seguito, tra il 2016 e 2019 

sono meno di 5 milioni nonostante l’obbligo di iscriversi per 

usufruire del famoso bonus cultura di 500 euro per i neo-

diciottenni, per avviare pratiche per il reddito di cittadinanza; per 

utilizzare la maggior parte dei servizi online erogati dalle P.A. E’ 

importante quindi che lo Stato promuova la cultura della 

digitalizzazione, sia in ambito scolastico attraverso la 

digitalizzazione della scuola e degli insegnanti, sia in ambito 

lavorativo, ad esempio le aziende potrebbero promuovere percorsi 

di formazione per i propri dipendenti a loro carico ed ottenere 

sgravi fiscali e soprattutto  per quelle fasce deboli (disoccupati, 

pensionati, immigrati, NET) ad esempio attraverso un fondo 

apposito per le Regioni e Comuni da investire per queste finalità. 

Non va dimenticato in questo contesto, il Servizio Civile Nazionale, 

come un ottimo e valido strumento per raggiungere queste finalità 

 
16 Secondo l’indice internazionale che misura il livello di competenze digitali, nel 2018 l’Italia si 

piazza quartultima fra i Paesi dell’Unione Europea, seguita solo da Bulgaria, Grecia e Romania. Una 

posizione che resta simile sia che si guardi alle competenze di base che a quelle specialistiche. 
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essendo un bando riservato esclusivamente ai giovani. Non a caso, 

esso viene citato proprio all’interno del Piano Triennale 

dell’Informatica, sotto la dicitura “Istituzione del Servizio Civile 

Digitale” dove viene spiegato come i Comuni saranno incentivati a 

presentare progetti di servizio civile incentrati sul tema della 

digitalizzazione e del superamento del digital-divide.  

Un'altra iniziativa di alfabetizzazione e digitalizzazione più recente 

(Novembre 2019) che vale la pena citare è “Operazione 

Risorgimento Digitale”. E’ un’iniziativa basata su un protocollo 

d’intesa siglato tra il Ministro della P.A. (Fabiana Dadone) e 

l’amministratore delegato (Luigi Gubitosi) di Tim (affiancato da 

numerosi partner come ad esempio Google, Samsung, Adobe, 

Manpower). È un progetto che ha lo scopo di favorire la diffusione 

delle competenze digitali tra i cittadini, le imprese e le pubbliche 

amministrazioni. È una sorta di scuola di internet gratuita per tutte 

le 107 province italiane, capitanata da 400 formatori specializzati, 

che erogheranno 20.000 ore di lezione attraverso: - lezioni in 

piazza sul tema di Internet – uno sportello digitale per risolvere 

dubbi e porre domande su Internet e il digitale (sui servizi online 
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della P.A., sul funzionamento dei social network, sul 

funzionamento della posta certificata e così via) - corsi in aula o 

in e-learning. In particolare, il programma di formazione pensato 

per il personale della pubblica amministrazione sarà realizzato con 

corsi in aula (o in e-learning), i cui contenuti didattici sono il frutto 

del lavoro congiunto sul Syllabus. Il Syllabus17 è un manuale che 

descrive il set di conoscenze e skill di base che un dipendente 

pubblico deve possedere per partecipare attivamente alla 

trasformazione digitale della P.A. È quello strumento che permette 

inoltre le attività di verifica delle conoscenze possedute su cui 

basare interventi di formazione mirata e di valorizzazione delle 

competenze. La sua consultazione si rivolge primariamente ai 

responsabili della formazione e della transizione digitale di tutte le 

P.A. e agli stessi dipendenti della pubblica amministrazione. A 

questi si possono aggiungere anche gli addetti ai lavori o gli 

interessati al tema delle competenze digitali e della formazione 

destinata ai dipendenti pubblici.

 
17 Il manuale è consultabile su 

http://formazione.formez.it/sites/all/files/syllabus_competenze_digitali_bozza_in_consultazione.pd

f 

http://formazione.formez.it/sites/all/files/syllabus_competenze_digitali_bozza_in_consultazione.pdf
http://formazione.formez.it/sites/all/files/syllabus_competenze_digitali_bozza_in_consultazione.pdf


62 

 

 

CAPITOLO 3 

LA DIGITAL ERA GOVERNANCE UN NUOVO CAPITOLO 

DELLA GESTIONE PUBBLICA 

3.1 L’avvento della Digital Era Governance  

Negli ultimi anni le tecnologie digitali sono entrate a far parte di 

ogni singolo aspetto della vita economica, sociale, civile, politica: 

la popolazione sta cambiando il proprio modo di agire, 

socialmente, economicamente e politicamente, comportando 

anche importanti effetti sulle interazioni tra cittadini ed istituzioni 

pubbliche. Nel corso degli anni è aumentata la pressione da parte 

dell’Unione Europea sui governi, per incentivare una revisione del 

rapporto della PA ed i suoi cittadini, consentendo a entrambe le 

parti di co-creare servizi1; concetto che i pionieri della nozione di 

governance non avrebbero mai potuto immaginarsi negli anni '70. 

 
1 CAMERA DEI DEPUTATI, La trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione, 11 

Gennaio 2017, 

https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documenti_acquisiti_com

missione/documento_pdfs/000/000/007/AL-DELOITTE.pdf . 

https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documenti_acquisiti_commissione/documento_pdfs/000/000/007/AL-DELOITTE.pdf
https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documenti_acquisiti_commissione/documento_pdfs/000/000/007/AL-DELOITTE.pdf
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“Social innovation represents an important option to be enhanced 

at different levels (local, regional, national, European) and sectors 

(public, private, civil) as its purpose is to innovate in a different 

way (through the active engagement of society itself) and to 

generate primarily social value. Social innovation adds an extra 

capital dimension to sustain the European social fabric […]”.2  

Nella Digital Era Governance le tecnologie digitali sono alla base 

delle strutture organizzative dei governi ma allo stesso tempo 

sono nuove sfide per pubbliche amministrazioni in quanto 

richiedono una loro maggiore apertura, interna ed esterna, ed un 

assetto amministrativo caratterizzato dalla semplificazione, 

automazione del lavoro burocratico e flessibilità nella fornitura di 

servizi. In questo contesto, un ruolo essenziale rivestono i 

paradigmi di E-government e dell’Open government, i quali 

offrono strumenti utili al raggiungimento degli obiettivi posti dalla 

dottrina DEG3. E-government e open government devono essere 

 
2 EUROPEAN COMMISSION, Empowering people, driving change: social innovation in the 

European Union, Luxemburg in Publications of the European Union, 2011, pag. 30, 

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/13402/attachments/1/translations/en/renditions/native. 

 
3 FORGIONE I., Open Government e Open Data, (n.d.), Disponibile da 

https://www.academia.edu/. 

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/13402/attachments/1/translations/en/renditions/native
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pensati e disegnati in forte raccordo: l’e-government è 

prevalentemente centrato sui processi interni di erogazione di 

servizi, sulla dematerializzazione, sul procurement e 

sull’interoperabilità; l’Open government guarda verso i cittadini 

per accogliere le loro esigenze, per fornire risultati tangibili e 

ricostruire un rapporto di fiducia con l’amministrazione.4 In 

conclusione, la Digital Era Governance mira a: riportare la 

gestione dei servizi sotto il controllo pubblico, riorganizzare la 

gestione amministrativa interna, sfruttare a pieno il potenziale del 

digital-storage e della comunicazione via internet.5 

3.2 L’E-Government  

Informatizzare la pubblica amministrazione, non significa soltanto 

creare un nuovo set normativo sul tema, e inserire supporti 

tecnologici nelle pratiche lavorative esistenti. L’informatizzazione 

è  ”l’opportunità di incidere realmente in profondità, nei modelli 

organizzativi, nei processo operativi e gestionali, porta ad 

 
4 IACONO, N., E-government, 2015, disponibile da http://egov.formez.it/sites/all/files/e-

government.pdf 
5 CASSANO, G., GUARNACCIA, E., & MANCARELLA, M., Il Codice dell'amministrazione 

digitale 2018., Roma, Giuridica Editrice, 2018, pag. 143. 
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affermare che l’E-government e la riforma della P.A. diventano 

sinonimi”.6 A questo proposito, la Commissione Europea afferma 

“malgrado la tecnologia non possa trasformare procedure 

inadeguate in buone procedure, l’eGovernment offre al settore 

pubblico la possibilità di assolvere ai propri compiti in modo 

diverso”; “per E-government si intende l’uso delle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione nelle Pubbliche 

Amministrazioni, coniugato a modifiche organizzative e 

all’acquisizione di nuove competenze al fine di migliorare i servizi 

pubblici e i processi democratici e di rafforzare il sostegno alle 

politiche pubbliche.”7 Conseguentemente, l’e-gov non combacia 

soltanto con l’informatizzazione e la digitalizzazione generale della 

Pubblica Amministrazione, ma è corretto parlare di e-gov quando 

l’utilizzo delle tecnologie innovative costituisce chiaramente un 

valido contributo al miglioramento dei servizi finali resi agli utenti.8  

 
6 MOCAVINI, op. cit.  
7 Commissione delle Comunità Europee, Il ruolo dell’eGovernment per il futuro dell’Europa, in 

Comunicazione della commissione al consiglio, al parlamento europeo, al comitato economico e 

sociale e al comitato delle regioni, 2003, consultabile su 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2003/IT/1-2003-567-IT-F1-1.Pdf 

 
8 Presidenza del Consiglio dei ministri, Pubblica Amministrazione di qualità, 2014, Tratto da 

http://qualitapa.gov.it/sitoarcheologico/relazioni-con-i-cittadini/open-government/e-

government/index.html 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2003/IT/1-2003-567-IT-F1-1.Pdf
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Quanto detto, nella pratica consiste nell’impiego delle tecnologie 

digitali e della rete per migliorare sia i processi interni che le 

interazioni dell’amministrazione pubblica con i suoi principali 

interlocutori ovvero la società civile, le imprese e le altre 

amministrazioni. L’ e-Government nasce per ottimizzare 

l’efficienza e l’efficacia della macchina amministrativa applicando 

le nuove tecnologie ICT (Information Communication Tecnology) 

ai processi, con una maggiore semplificazione 

(dematerializzazione), economicità (riducendo i costi e l’impegno 

delle risorse umane) e celerità (riducendo i tempi di elaborazione 

di pratiche ed erogazione di servizi.  

Sintetizzando, l’apporto dell’e-government nell’ambito della 

Pubblica Amministrazione comporta:9 

- una migliore efficienza amministrativa della PA;  

- l’interoperabilità tra le amministrazioni; 

- aumento della trasparenza dei procedimenti; 

 
9 ibidem 
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- l’accesso ai servizi on-line di tutte le amministrazioni e servizi 

pubblici ed è disponibile 24 ore su 24; 

- la riduzione di costi e tempi;  

- un trattamento paritario per tutti i cittadini. 

Altre conseguenze dell’impatto dell’e-government consistono: - 

nella razionalizzazione delle procedure, - nello svolgimento in 

tempo reale di alcune operazioni, - nel coordinamento tra i diversi 

operatori, - nella modifica del sistema di fornitura di servizi 

usufruibili digitalmente sia verso i cittadini che verso le imprese, 

nell’unificazione di servizi forniti precedentemente da diverse 

amministrazioni, nel miglioramento del rapporto fiduciario con la 

cittadinanza ed in un maggior coinvolgimento e trasparenza nei 

suoi confronti.10 In ambito pubblico il miglioramento delle 

performance rappresenta uno dei principali pilastri della 

produttività in quanto permette di incrementare la crescita 

economica e aumentare la generale qualità dei servizi erogati. 

 
10COMITE U., E- government and innovation in Italian Public Administration: A business 

approach, in International journal of management & information technology, n.9, 2014, 

https://doi.org/10.24297/ijmit.v9i2.2899. 

https://doi.org/10.24297/ijmit.v9i2.2899
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Nelle tecnologie ICT, il mix tra di potenza di elaborazione, 

flessibilità e capacità di networking ha permesso l’impiego di un 

potenziale in grado di erogare servizi migliori, più economici e 

rapidi. Come abbiamo già specificato, per attuare quanto detto, 

non basta una mera innovazione tecnologica, ma un cambiamento 

radicale nell’organizzare funzioni di back office e le relazioni tra 

amministrazione e utente, sia esso un cittadino, un’impresa o 

un’altra amministrazione. “With the intelligent and effective 

application of ICTs, combined with democratic intent, we can 

make governments more responsive, we can connect citizens to 

effectively meet public challenges, and ultimately, we can build a 

more sustainable future for the benefit of the whole of society and 

world in which we live”11 .Come suggerito dall’autore della 

precedente citazione, la digitalizzazione non va inquadrata come 

un processo fine a sé stesso, ma come un mezzo prezioso volto a 

migliorare l’efficienza, incrementare l’usabilità e l’accessibilità e 

ridurre la corruzione. “Il digitale libera il meglio della Pubblica 

amministrazione, e contrasta la corruzione” è anche il titolo di un 

 
11CLIFT S., E-Democracy, E-Governance and Public Network, 2004, da 

www.opensourcejahrbuch.de 
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interessante articolo del Sole 24 ore12 del 2019 che, in linea con 

quanto detto fin ora, afferma “la correlazione tra gli indici che 

servono a valutare la quantità e qualità del ricorso alla tecnologia 

digitale in un paese - comprese le infrastrutture, le competenze e 

i servizi pubblici - e gli indicatori statistici del grado di corruzione 

che affligge un paese è prossima al 90%: un dato statisticamente 

rilevantissimo”. Continuando il discorso sul tema dell’aumento 

dell’efficienza produttiva della Pubblica Amministrazione 

attraverso l’e-gov, si pensi ad esempio agli atti amministrativi, che 

nell’impostazione precedente della pubblica amministrazione, 

dovevano attraversare diversi uffici per ottenere le necessarie 

autorizzazioni e che oggi invece possono essere inviati 

elettronicamente, con la possibilità di apporre ad essi una firma 

digitale riducendo le tempistiche di risposta complessive. È proprio 

in questo contesto che si annida però una delle grandi 

problematiche del contesto pubblico Italiano, specie a livello 

locale, dove “sembra che l’utilizzo dell’ICT in molti casi sia stato 

semplicemente sovrapposto all’operatività precedente, calando le 

 
12 Consultabile integralmente al seguente sito https://www.ilsole24ore.com/art/attias-il-digitale-

libera-meglio-pubblica-amministrazione-e-contrasta-corruzione--AF41rhE 

https://www.ilsole24ore.com/art/attias-il-digitale-libera-meglio-pubblica-amministrazione-e-contrasta-corruzione--AF41rhE
https://www.ilsole24ore.com/art/attias-il-digitale-libera-meglio-pubblica-amministrazione-e-contrasta-corruzione--AF41rhE
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soluzioni tecnologiche sulle attività preesistenti, ma continuando 

a svolgerle di fatto con le vecchie modalità “analogiche”. Questo 

ha certamente agevolato lo svolgimento di tali attività, ma senza 

modificare di fatto le modalità di esecuzione, né l’organizzazione 

dei processi sottostanti.”13 “None of this will happen, however, 

without a fundamental change of thinking. Government will never 

truly realize the transformative benefits of information technology 

until government systems, ways of delivering services, and 

bureaucratic structures are rethought and redesigned to reflect 

the realities of the Information Age”.14 Ogni processo di 

innovazione presenta sicuramente ampi potenziali positivi ma 

anche ampi rischi, entro cui risulta decisiva l’azione di 

discernimento del management15. Questo perché l’innovazione va 

a modificare profondamente i meccanismi ormai consolidati 

all’interno di un’organizzazione e se il cambiamento non viene 

implementato correttamente, può portare ad un effetto contrario, 

 
13 Arpaia, C. M., Ferro, P., Giuzio, W., Ivaldi, G., & Monacelli, D., L’e-Government in 

Italia:situazione attuale, problemi e prospettive in Questioni di Economia e Finanza, 2016, n. 309, 

https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2016-0309/QEF_309_16.pdf. 
14 EGGERS W. D., Made to Order, 2005, disponible da https://www.govtech.com/e-

government/Made-to-Order.html. 
15 CUCCINELLO, op. cit. 

https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2016-0309/QEF_309_16.pdf
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ovvero può rendere il modello burocratico ancora più rigido. 

Inoltre, non vanno dimenticati i maggiori costi a livello economico 

che le amministrazioni devono sostenere per rimanere al passo 

con i tempi in ambito di innovazione. Ad oggi, il tema della 

riduzione dei costi è un tema ricorrente nelle priorità strategiche 

delle pubbliche amministrazioni, a causa delle operazioni di 

contenimento della spesa pubblica operata dal nostro Governo 

negli utilimi anni.16 “Il settore pubblico risulta molto focalizzato 

sulla riduzione e sul contenimento dei costi e anche la spesa ICT 

è condizionata da una generale politica di “spending review” che 

non lascia intravedere, almeno per il 2019, un incremento dei 

livelli di spesa in tecnologia”.17Sorvolando per un momento le 

problematiche relative all’informatizzazione della PA, possiamo 

identificare delle aree tematiche di applicazione delle tecnologie 

ICT all’interno delle pubbliche amministrazioni. La prima area 

tematica riguarda le ICT per il supporto al policy making; le nuove 

tecnologie permettono ai vali livelli istituzionali di disporre di una 

 
16 Cfr. ASSINTEL, Il mercato ICT e l’evoluzione digitale in Italia, in Assintel report 2019, 2019,  

consultabile su https://d110erj175o600.cloudfront.net/wp-

content/uploads/2018/10/Definitivo_Assintel_Report_2019_QR_bassarisoluzione.pdf 
17 ibidem 

https://d110erj175o600.cloudfront.net/wp-content/uploads/2018/10/Definitivo_Assintel_Report_2019_QR_bassarisoluzione.pdf
https://d110erj175o600.cloudfront.net/wp-content/uploads/2018/10/Definitivo_Assintel_Report_2019_QR_bassarisoluzione.pdf
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grande quantità di informazioni e dati18 in quanto ogni cittadino è 

iscritto all’anagrafe, al sistema elettorale, al sistema fiscale, al 

sistema previdenziale, al SSN, al sistema scolastico, 

all’urbanistica, al sistema delle public utility (energia, acqua, 

rifiuti) e stessa cosa vale per le imprese che sono iscritte nei 

registri a loro dedicati. L’insieme dei dati descritti vengono ad oggi 

utilizzati dalle Pubbliche Amministrazioni per svolgere attività di 

analisi finalizzate alla definizione delle politiche in linea con i 

bisogni dei cittadini, ma anche per poter soddisfare al meglio le 

esigenze del singolo utente. Un’azienda partner del Governo 

italiano in questo contesto, è Leonardo, attraverso la fornitura di: 

piattaforme digitali, piattaforme di eGovernment, di strumenti di 

 
18 Il Codice dell’Amministrazione Digitale, Capo V recita “Dati delle pubbliche amministrazioni e 

servizi in rete”, art. 50. 1. I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, 

resi disponibili e accessibili con l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione che 

ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall’ordinamento, da parte delle 

altre pubbliche amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti 

dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della 

normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico. 2. Qualunque 

dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all’articolo 2, comma 6, salvi 

i casi previsti dall’articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in 

materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni 

quando l’utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali 

dell’amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest’ultima, salvo per la prestazione di 

elaborazioni aggiuntive; è fatto comunque salvo il disposto dell’articolo 43, comma 4, del decreto 

del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.2-bis. Le pubbliche amministrazioni, 

nell’ambito delle proprie funzioni istituzionali, procedono all’analisi dei propri dati anche in 

combinazione con quelli detenuti da altri soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, fermi restando i 

limiti di cui al comma 1. La predetta attività si svolge secondo le modalità individuate dall’AgID 

con le Linee guida.” 
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analisi dei Big Data. “Attraverso i big-data è possibile classificare, 

elaborare ed analizzare le enormi quantità di dati, anche storici, 

prodotti dai sistemi e generare, quindi, insights e informazioni utili 

per il controllo, la gestione e il miglioramento dei processi”.19 In 

particolare, l’azienda Leonardo, nel proprio sito web, definisce il 

proprio approccio strategico con il termine “secure by design” in 

quanto le proprie piattaforme digitali mirano anche ad assicurare 

la protezione dei dati e a sicurezza cibernetica, un tema molto 

importante in ambito digitale. Difatti, queste nuove potenzialità 

oggi in mano alle Pubbliche Amministrazioni, devono fare i conti 

con le attuali normative sulla tutela della privacy per cui diviene 

obbligatorio chiedere al soggetto l’autorizzazione all’incrocio dei 

propri dati forniti e la difficile ricerca di bilanciamento tra tutela 

della privacy e interessi pubblici. Un’altra area tematica riguarda 

la partecipazione democratica, o meglio, l’e-democracy20. Molte 

 
19 CORDARO, E., & PUCCIARINI, M., Leonardo: "La nostra tecnologia per la trasformazione 

digitale della P.A.”, 2019, disponibile da www.agendadigitale.eu/documenti/tecnologia-e-

innovazione-per-la-trasformazione-digitale-della-pubblica-amministrazione/. 

 
20 E-Democracy is the use of information and communications technologies and strategies by 

“democratic sectors” within the political processes of local communities, states/regions, nations and 

on the global stage. The “democratic sectors” include the following democratic actors: – 

Governments – Elected officials – Media (and major online Portals) – Political parties and interest 

groups – Civil society organizations – International governmental organizations – Citizens/voters.  

http://www.agendadigitale.eu/documenti/tecnologia-e-innovazione-per-la-trasformazione-digitale-della-pubblica-amministrazione/
http://www.agendadigitale.eu/documenti/tecnologia-e-innovazione-per-la-trasformazione-digitale-della-pubblica-amministrazione/
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amministrazioni stanno attuando un maggiore coinvolgimento dei 

cittadini nelle decisioni istituzionali al fine di allargare il consenso 

e la legittimazione dell’azione pubblica, moderando i conflitti21. Il 

cittadino può esercitare un proprio diritto attraverso l’utilizzo di 

strumenti di partecipazione e consultazione popolare digitali (cd. 

strumenti di democrazia diretta e democrazia partecipata) come 

ad esempio le petizioni, le interrogazioni, le proposte di iniziativa 

popolare, i referendum, il bilancio partecipativo, l’urbanistica 

partecipata, il dibattito pubblico ecc.  

22 

 
CLIFT S., E-Democracy, E-Governance and Public Network, 2004, Disponible da 

http://www.opensourcejahrbuch.de/download/jb2004/chapter_04/IV-5-Clift.pdf. 
21 E-democracy, come coinvolgere i cittadini attraverso le ICT, Pubblica Amministrazione di 

qualità, 2015 http://qualitapa.gov.it/sitoarcheologico/customer-satisfaction/ascolto-e-

partecipazione-dellutenza/e-democracy/. 

 
22 Immagine tratta da http://www.opensourcejahrbuch.de/download/jb2004/chapter_04/IV-5-

Clift.pdf. 

http://qualitapa.gov.it/sitoarcheologico/customer-satisfaction/ascolto-e-partecipazione-dellutenza/e-democracy/
http://qualitapa.gov.it/sitoarcheologico/customer-satisfaction/ascolto-e-partecipazione-dellutenza/e-democracy/
http://www.opensourcejahrbuch.de/download/jb2004/chapter_04/IV-5-Clift.pdf
http://www.opensourcejahrbuch.de/download/jb2004/chapter_04/IV-5-Clift.pdf
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Queste attività di informazione, consultazione e partecipazione 

permettono all’amministrazione di avere una maggiore quantità di 

informazioni relative ai propri cittadini per formulare ed applicare 

le politiche pubbliche e gli permettono di diventare 

un’organizzazione che apprende. Pertanto, con l’e-democracy, le 

amministrazioni possono rivedere al meglio le proprie strategie e 

decisioni, ottenere un maggiore consenso dai propri cittadini, 

essere maggiormente responsabili e trasparenti, coinvolgere più 

portatori di interesse rispetto al passato (ad esempio, le 

organizzazioni del terzo settore) nell’implementazione delle 

proprie policy. Anche a questo livello però esistono dei rischi, in 

quanto non tutta la cittadinanza è capace di utilizzare le nuove 

tecnologie e l’e-democracy, in questo senso, attirerebbe solo la 

partecipazione di alcuni interlocutori pregiudicando la 

rappresentazione di altri tipi di interessi legittimi23. E’ in questo 

ambito che si inserisce la nozione di digital-divide, ovvero la 

disparità che c’è tra chi ha accesso (adeguato) a internet e chi non 

ce l’ha (per scelta o no). Ne deriva una esclusione dai vantaggi 

 
23 CUCCINELLO, op. cit. 



76 

 

della società digitale con annessi danni socio-economici e culturali 

per chi ne è colpito. Tra le categorie più soggette a questa 

esclusione vi sono i soggetti anziani (cd. “digital divide 

intergenerazionale”), le donne non occupate o in particolari 

condizioni (cd. “digital divide di genere”), gli immigrati (cd. “digital 

divide linguistico-culturale”), le persone con disabilità, le persone 

detenute e in generale coloro che, essendo in possesso di bassi 

livelli di scolarizzazione e di istruzione, non sono in grado di 

utilizzare gli strumenti informatici.24 Per questi motivi il settore 

pubblico è attualmente obbligato a fornire i propri servizi 

mantenendo i propri canali tradizionali oltre quelli digitali, 

25proprio per non escudere quella fetta di utenti privi di 

competenzi digitali o insoliti ad accedere ai canali informatici. La 

P.A., attraverso la pratica dell’e-democracy, può quindi 

privilegiare indirettamente alcune categorie di utenza rispetto ad 

altre, ad esempio coloro che utilizzano maggiormente canali di 

 
24 LONGO A., Cos’è il digital divide, nuova discriminazione sociale (e culturale) in Agenda 

Digitale.eu., 13 Marzo 2020, Tratto da https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/il-digital-

divide-culturale-e-una-nuova-discriminazione-sociale/. 

 
25 FOUNTAIN J. E., Building the virtual state: Information technology and institutional change., 

Washington, Brookings Institution Press, 2001. 



77 

 

comunicazione digitali. Ma il digital-divide non è dovuto soltanto 

al non possedere determinate capacità informatiche ma anche dal 

fatto che il soggetto non ha la possibilità di usufruire di una rete 

Internet. L’utilizzo della rete è cruciale per esercitare i diritti di 

cittadinanza e di conoscenza; il nostro attuale Presidente del 

Consiglio, durante una seduta alla Camera sul tema “Lo Stato dei 

beni comuni” afferma che  “solo riconoscendo a tutti il diritto alla 

conoscenza e qualificando la conoscenza essa stessa come bene 

comune è possibile assicurare a tutti i cittadini strumenti per 

partecipare in condizione di uguaglianza alla vita politica, 

economica e sociale di un Paese; in questo contesto ovviamente 

si inserisce la rete e la realtà di internet”. L’accesso ad internet 

come diritto fondamentale del cittadino è una questione di 

rilevanza a livello Europeo; non a caso l’Onu in uno dei suoi 

Rapporti sulla promozione e la protezione del diritto di opinione ed 

espressione (Agosto 2011) ha dichiarato che “gli Stati hanno un 

obbligo positivo a promuovere o facilitare il godimento del diritto 

alla libertà di espressione e dei mezzi di espressione necessari per 

esercitare questo diritto, compreso Internet”, essendo “l’accesso 

ad Internet un mezzo indispensabile per la realizzazione di una 
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serie di diritti umani, combattendo l’ineguaglianza e accelerando 

lo sviluppo e il progresso dei popoli”. Segue “l’accesso ad Internet 

è uno degli strumenti più importanti di questo secolo per 

aumentare la trasparenza, per accedere alle informazioni e per 

facilitare la partecipazione attiva dei cittadini nella costruzione 

delle società democratiche”. In questo ambito, è da citare anche  

un’iniziativa dell’Unione Europea, conosciuta come “WiFi4EU”, la 

quale promuove l’accesso libero alla connettività Wi-Fi per i 

cittadini negli spazi pubblici, fra cui parchi, piazze, edifici pubblici, 

biblioteche, centri sanitari e musei, nei comuni di tutta l'Europa. 

L'iniziativa WiFi4EU mira a fornire ai cittadini e ai turisti un accesso 

a Internet di alto livello attraverso la possibilità per i Comuni di 

ottenere un buono, previa apposita procedura, per un valore di 

15.000 €. I buoni potranno essere spesi per installare 

apparecchiature Wi-Fi negli spazi pubblici all'interno dei Comuni 

che non sono già dotati di uno hotspot Wi-Fi gratuito.  

3.2.1 L’Italia nel panorama Europeo dell’e-government 

Il Parlamento e il Consiglio europeo individuano le competenze 

digitali come una delle otto competenze chiave per 
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l’apprendimento permanente, finalizzate all’acquisizione di 

conoscenze che permangono nel tempo e necessarie a ogni 

cittadino per riuscire a inserirsi all’interno dell’ambito sociale e 

lavorativo. Secondo i dati della Commissione Europea solo il 22% 

dei cittadini Italiani utilizza i servizi pubblici digitali, facendo 

piazzare la nostra Pubblica Amministrazione alla 17° posizione per 

la sua capacità di sfruttare le potenzialità ICT. Ciò emerge dall’ E-

Government Benchmark 201926, uno studio basato sul livello di 

trasformazione digitale dei governi europei, che valuta in che 

misura le aziende del settore pubblico stanno prendendo le 

iniziative necessarie per raggiungere gli obiettivi condivisi di E-

Government. L’Italia in questo studio dimostra di essere 

caratterizzata da una dualità. Infatti, per quanto riguarda il 

livello di implementazione degli Open Data, e dei servizi di sanità 

digitale, il nostro Paese si posiziona fra i migliori paesi; in 

particolare questo indicatore riguarda qualità e quantità di 

informazioni utili che gli utenti/cittadini possono trovare nei siti 

web delle pubbliche amministrazioni. Il risultato esposto è 

 
26 L’intero studio è consultabile al sito https://ec.europa.eu/digital-single-

market/en/news/egovernment-benchmark-2019-trust-government-increasingly-important-people 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/egovernment-benchmark-2019-trust-government-increasingly-important-people
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/egovernment-benchmark-2019-trust-government-increasingly-important-people
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dovuto in parte a tutta la legislazione sulla trasparenza citata 

precedentemente, tra cui il decreto Madia n. 97 del 2016 che 

obbliga le amministrazioni a istituire una particolare sezione nel 

proprio sito chiamata “Amministrazione trasparente”. Dall’altro 

lato però solo il 22% degli individui interagisce online con la 

Pubblica amministrazione.  

27 

Secondo questo report, l’Italia è sottoperformante rispetto agli 

altri Paesi con simili caratteristiche socioeconomiche e 

contestuali proprio per il tasso di penetrazione degli strumenti per 

 
27 Immagine tratta dall’ eGovernment Benchmark 2019 
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l'eGovernment (28% contro una media del 57%, come mostrato 

nella precedente immagine). Nel rapporto viene affermato che il 

risultato ottenuto dall’Italia “showing that online services are not 

fully widespread all over the country”28. A farci scendere in 

classifica quindi è proprio il basso utilizzo dei servizi di E-

Government da parte dei cittadini, nonostante gli Italiani utilizzino 

sempre di più internet nella propria quotidianità, anche se per 

interessi differenti (es. social network, musica in streaming, video 

on demand).  

Un altro studio che permette di comprendere la situazione italiana 

in questo contesto è il Rapporto E-government 201929 intitolato 

“Amministrazione digitale: Italia terzultima in Europa” che 

analizza il grado di diffusione dell’E-government in Italia, 

confrontandolo con quello degli altri paesi Europei e valutandone 

la dinamica rispetto all’anno passato. Indici chiave in questa 

ricerca sono l’età e livello di istruzione dei soggetti. Su entrambi 

questi parametri l’Italia mostra differenze strutturali con il resto 

 

 
 
29 Consultabile su https://www.bemresearch.it/wp-content/uploads/2019/11/report-egov-2019-

bemresearch.pdf 

https://www.bemresearch.it/wp-content/uploads/2019/11/report-egov-2019-bemresearch.pdf
https://www.bemresearch.it/wp-content/uploads/2019/11/report-egov-2019-bemresearch.pdf
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d’Europa, avendo una popolazione mediamente più anziana e con 

un minor grado di istruzione. Tra i soggetti di età compresa tra i 

25 e i 54 anni con titolo di studio elevato (laurea o titoli superiori) 

solo il 53% ha utilizzato l’e-gov nel 2018, contro l’83% della 

Spagna, l’82% della Germania e il 91% della Francia.30 Tuttavia, 

lo scarso utilizzo dei servizi di E-governemnt sottolineato da questi 

studi, non è imputabile soltanto nell’ abilità degli utenti ad 

utilizzare le nuove tecnologie, ma va primariamente ricercata nelle 

modalità con cui la Pubblica Ammnistrazione predispone e gestisce 

i servizi online in termini di trasparenza, sicurezza, accessibilità e 

semplicità. Infatti, possiamo citare il DESI31 (Digital Economy and 

Society Index), un indice sintetico elaborato dalla Commissione 

Europea dal 2015 per stimare lo stato di avanzamento degli Stati 

membri dell'UE verso un'economia e una società digitali, sulla base 

di 5 dimensioni (che incorporano a loro volta vari indicatori): 

connettività, capitale umano, uso di internet, integrazione della 

tecnologia digitale, servizi pubblici digitali. Al fine di migliorare la 

 
30 MARSELLA, M., BEM Research s.r.l., 2020, Tratto da https://www.bemresearch.it/report/e-

government/ 

 
31 Il DESI 2019 completo è consultabile al seguente sito https://ec.europa.eu/digital-single-

market/en/scoreboard/italy 
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metodologia sono stati inseriti a partire dal 2019 nuovi indicatori 

sulla base degli ultimi sviluppi tecnologici; attualmente il DESI 

comprende: preparazione al 5G, competenze digitali superiori a 

quelle di base, competenze di base in materia di software, 

specialisti TIC di sesso femminile, laureati nel settore TIC, 

individui che non hanno mai usato Internet, social network 

professionali, frequentazione di corsi online, consultazioni e 

votazioni online, vendita online da parte di individui, big data, 

scambio di dati medici e ricette digitali.  
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Tabella 1

 32 

 

 

 

 

 

 
32 Immagine tratta da https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi
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Tabella 2 

33 

La Tabella 1 mostra la posizione generale dell’Italia nello studio, 

invece la Tabella 2 analizza particolari indicatori. Per quanto 

concerne i servizi pubblici digitali, il nostro Paese si trova al 18° 

posto, ottenendo però, anche in questo caso, modesti risultati per 

quanto riguarda gli open data e i servizi di sanità digitale (4° posto 

 
33 Ibidem 
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e 8° posto). Il 24% degli italiani ha usufruito di servizi di sanità e 

assistenza erogati online. Il 32% dei medici di base usa le ricette 

digitali. Il risultato negativo che emerge invece riguarda 

ovviamente lo scarso livello di interazione online tra le autorità 

pubbliche e l’utenza: solo il 37% degli utenti di Internet italiani 

che hanno bisogno di inviare moduli lo fa online.  La Stessa Corte 

dei conti, nel “Referto in materia di informatica pubblica” afferma 

che queste criticità evidenziate dagli studi “non appaiono tutte da 

ricondurre alla Pubblica amministrazione, persistendo ancora nel 

Paese alcune difficoltà nell’approccio ai servizi resi on line, 

attribuibili a diversi fattori, quali ad esempio quello 

generazionale.” Segue “ciò non toglie che l’impegno delle 

Amministrazioni dovrebbe essere volto a fornire sempre più 

strumenti di consultazione e di servizi online semplificati, in grado 

di consentire ad un’ampia platea di utenti un esteso e più facile 

utilizzo dei servizi stessi.” Il quadro disegnato dalle analisi sopra 

citate, dimostra una situazione di evidente ritardo della 

digitalizzazione della Pubblica Amministrazione Italiana rispetto 

agli altri Paesi dell’Unione Europea. Le principali cause di questo 

ritardo riguardano, come abbiamo visto, la scarsità di utenza che 
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interagisce con la P.A. sia per motivi generazionali sia per motivi 

inerenti alla reale fruibilità dei portali della pubblica 

amministrazione. Altre cause riguardano l’incapacità della nostra 

P.A. di sfruttare tutti i dati che essa dispone in particolare per 

quanto concerne la questione dei moduli precompilati attraverso 

l’incrocio delle banche dati, proprio per agevolare la presentazione 

di istanze online.34 Nel caso italiano incidono anche tutte le 

politiche di risanamento della spesa pubblica, e la mancata 

capacità dei funzionari di controllare la spesa pubblica ICT dovuta 

anche alla scarsità di competenze interne. Infine, non vanno 

dimenticate le differenze socioeconomiche delle varie Regioni 

Italiane, che hanno portato all’implementazione del digitale nelle 

Pubbliche Amministrazioni con evidenti difformità in particolare nei 

Comuni. L’assenza di una strategia nazionale consolidata ha infatti 

comportato il proliferare di differenti sperimentazioni strategiche 

ed isolate in ogni amministrazione.35 Così come sottolineato dalla 

 
34 TESTA, N, Italia obbligata alla trasformazione digitale: Le principali sfide, in Agenda 

Digitale.eu., 21 Aprile 2020,  https://www.agendadigitale.eu/industry-4-0/italia-obbligata-alla-

trasformazione-digitale-le-principali-sfide/. 
35 KUDO, H., Does E-Government Guarantee Accountability in Public Sector? Experiences in 

Italy and Japan, in PAQ, vol. 32, n.1, 2008, p.116. 

https://www.agendadigitale.eu/industry-4-0/italia-obbligata-alla-trasformazione-digitale-le-principali-sfide/
https://www.agendadigitale.eu/industry-4-0/italia-obbligata-alla-trasformazione-digitale-le-principali-sfide/
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Banca d’Italia 36, molte delle difficoltà presenti oggi nel processo 

della digitalizzazione della PA sono dovute da una parte ad un 

processo normativo sul tema disordinato e poco lineare, dall’altro 

dalla accresciuta autonomia degli decentrati grazie alla riforma del 

titolo V della Costituzione, che ha portato alla declinazione dei 

progetti di e-gov a livello locale basati sulla totale discrezione dei 

singoli enti e sulle loro necessità.  “Reaching a good level of 

organizational and technological homogeneity is critical for 

systemic management of innovation at regional level. In fact, the 

presence of standard practices and interoperable technologies 

allows a much faster diffusion of incremental innovations in the 

system reducing customization costs.”37 Fondamentale è quindi 

che Regioni ed Enti Locali siano in raccordo tra loro, sollecitando 

un superamento di un modello a struttura atomistica favorendo 

invece un approccio di tipo bottom up.38 Ma l’errore più commesso 

è l’idea che lo sviluppo digitale e dell’E-government all’interno di 

 
36 Op. cit.  
37 CFR. FERRO, E., & SORRENTINO, M., Can intermunicipal collaboration help the diffusion of 

E-Government in peripheral areas? Evidence from Italy in Government Information Quarterly - 

govt inform quart, n. 27, 2010, https://doi.org/10.1016/j.giq.2009.07.005. 

 
38 Cfr C. RUSSO, Amministrazione Digitale, nuove idee, vizi antichi, 2011, su www.lavoce.info. 

 

https://doi.org/10.1016/j.giq.2009.07.005
http://www.lavoce.info/
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una Pubblica Amministrazione si basi sull’introduzione di 

tecnologie informatiche e di procedure automatizzate nelle attività 

abitudinarie degli uffici.39 I dati che abbiamo riportato in 

precedenza, dimostrano invece che la questione non è poi così 

semplice e che gli attuali interventi di informatizzazione della PA 

non hanno raggiunto i risultati sperati.  

Uno degli aspetti che oggi più incide nella condizione di 

arretratezza della PA Italiana su questi temi resta il digital-divide. 

Per questo motivo, “una compiuta transizione al digitale non può 

avvenire se non vengono prima colmate le difficoltà di fasce 

significative della popolazione nell’accedere alle infrastrutture ed 

alle tecnologie”.40 Una delle soluzioni alle problematiche più 

evidenti messe in evidenza fin ora, è sicuramente quello di 

utilizzare la multicanalità, ovvero utilizzare in modo simultaneo 

diversi canali per erogare i servizi pubblici (ad esempio: lo 

sportello fisico, il call center telefonico, il sito web istituzionale, 

l’App). “Questo perché attualmente Internet non è un mezzo di 

 
39 F. CARDARELLI, Amministrazione Digitale, trasparenza e principio di legalità in Diritto 

dell’Informazione e dell’Informatica, fasc. 2, 2015, pag. 227. 
40 DE MAIO G., Semplificazione e digitalizzazione: un nuovo modello burocratico, Napoli, 

Editoriale Scientifica, 2016, pag. 173. 
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comunicazione culturalmente e socialmente a disposizione di 

tutti”41. La multicanalità offre una risposta alle esigenze di tutti, 

vista l’eterogeneità del pubblico con il quale si confronta la 

Pubblica Amministrazione. Adottando un approccio multicanale si 

riesce ad affrontare in modo efficace l’esigenza crescente di 

comunicare da ogni luogo, in ogni momento e con qualsiasi mezzo 

e si può soprattutto soddisfare le diverse categorie di destinatari. 

Attraverso la differenziazione dei canali a disposizione dell’utente, 

viene rafforzato, inoltre, l’aspetto della personalizzazione del 

servizio.42 Tuttavia la multicanalità è una soluzione obbligatoria 

per le P.A. in questa fase di transizione al digitale visto l’attuale 

stato di alfabetizzazione informatica generale. L’adozione di un 

approccio “frettoloso”, che vuole spingere verso la digitalizzazione, 

senza guidarne la transizione, non apporterà i benefici attesi in 

termini di buon andamento, efficacia, efficienza della Pubblica 

Amministrazione.43 Ovviamente questa soluzione comporterà 

 
41 M. MIANI, Comunicazione pubblica e nuove tecnologie: la P.A. dall’e-democracy all’e-

government”, Bologna, 2005, pag. 32. 
42 Presidenza del Consiglio dei Ministri ,  Pubblica Amministrazione di qualità, 2014, Tratto da  

http://qualitapa.gov.it/sitoarcheologico/relazioni-con-i-cittadini/open-government/e-

government/index.html 

 
43 MARONGIU D., L’Amministrazione digitale e le scadenze normative, 20 Marzo 2012, su 

www.leggioggi.it.  

http://www.leggioggi.it/
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maggiori costi per poter sostenere l’organizzazione del back office 

di ogni canale e non sempre permetterà di garantire gli stessi 

standard qualitativi di erogazione in ognuno di essi. Sicuramente, 

molto lavoro spetterà ad AGID attraverso i propri piano triennali e 

linee guida, in particolare quelle sul design44 e sulla promozione 

dell’usabilità dei servizi. Infatti, navigando nel web, non è difficile 

affermare che i siti web delle Pubblica Amministrazioni sono tutti 

diversi, quando invece dovrebbero avere un’interfaccia simile, per 

trovare subito le informazioni, e comunicare uno stile autorevole.  

3.3 L’open-Government 

L’Open-government è un nuovo modello di Governo sia a livello 

centrale che locale, basato su un rapporto fiduciario e collaborativo 

tra Pubbliche Amministrazioni e cittadini. Quanto detto avviene 

combinando l’utilizzo delle nuove tecnologie informatiche nei 

processi amministrativi e nei rapporti tra P.A. e collettività. Quindi 

con l’espressione Open government, letteralmente "governo 

 
44 Le società di informatiche che gestiscono i siti web delle Pubbliche Amministrazioni dovrebbero 

consultare il sito di design Italia dell’Agid, che offre dei kit da installare per creare il sito web 

secondo precisi standard. Fonte: https://designers.italia.it/. 

https://designers.italia.it/
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aperto", facciamo riferimento alla capacità delle attuali 

amministrazioni pubbliche di essere trasparenti nell’adottare e 

attuare le proprie decisioni45. D’ora in poi le amministrazioni si 

impegnano a rendere accessibili i servizi e le informazioni sul 

proprio operato, ad ascoltare e rispondere a nuovi bisogni e 

sollecitazioni della propria società. Nonostante l’evidente distanza 

temporale e difformità, storiche e sociali, alcune esposizioni del 

filosofo illuminista tedesco Immanuel Kant (1724-1804) risultano 

interessanti per comprendere le prospettive culturali sulle quali i 

movimenti per la libertà di informazione e l’Open Government 

fondano i propri presupposti. Nel suo celebre saggio 

sull'Illuminismo espone l’esistenza di un nesso tra il diritto a 

informare, a informarsi e a essere informati (Età della stampa). 

“Kant, già a quel tempo, incredibilmente aveva chiara l’idea che 

l'evoluzione del diritto all'informazione, nelle tre accezioni del 

diritto di informare, di informarsi e di essere informati, è 

precondizione dell'emergere di nuovi diritti di cittadinanza, intesi 

 
45 IACONO, N., & RUIU, G.,  L’open government, in Formez PA., 2015, 

http://egov.formez.it/sites/all/files/open_government.pdf 

 

http://egov.formez.it/sites/all/files/open_government.pdf
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quale partecipazione consapevole e informata al processo 

decisionale pubblico”.46  

I principi che i Governi devono seguire in questo nuovo modus 

operandi sono sostanzialmente tre: la trasparenza, la 

partecipazione, l’accountability47 e devono essere applicati alle 

cinque funzioni principali delle amministrazioni territoriali: 

l’elaborazione del bilancio, l’aggiudicazione degli appalti, l’attività 

legislativa, l’elaborazione delle politiche e l’erogazione dei servizi. 

Trasparenza significa chiarezza, accessibilità, apertura; questo 

concetto traslato alle Pubbliche Amministrazione significa rendere 

disponibili a vari soggetti informazioni che permettono loro di 

svolgere in modo corretto le rispettive funzioni e permettere ai 

cittadini di consultare tutte le informazioni utili a conoscere il 

funzionamento e l’operato di una istituzione. Per partecipazione 

invece si intende il consentire a tutti, senza discriminazioni di alcun 

genere, “di essere coinvolti nei processi decisionali”48 e nella 

formulazione delle politiche apportando proprie idee, conoscenze 

 
46 GRANDI, R., La comunicazione pubblica, Roma, Carocci, 201, p. 38 
47 IACONO N., Op. cit.  
48 BONELLI U, & FORMEZ PA, Open Government e Amministrazione trasparente, Palermo, 

2012, disponibile da http://egov.formez.it/. 
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e abilità al bene comune e alle pubbliche amministrazioni. Infine, 

il termine accountability viene solitamente usato come sinonimo 

di trasparenza, apertura o buon governo, ma in realtà significa 

qualcosa in più: ovvero “l’obbligo di rendere conto della propria 

condotta nei confronti di un altro soggetto garantendo la piena 

responsabilità dei risultati conseguiti”49. L’Open-government, 

quindi, non presuppone un governo in cui i cittadini hanno soltanto 

accesso ad a informazioni, documenti, e procedimenti 

amministrativi, bensì un governo dove i cittadini partecipano in 

modo significativo.50 L’open-government è un modello 

indispensabile per riformare la Pubblica Amministrazione che deve 

essere costantemente presente nell’agenda politica Italiana51; è 

un modello che non è rappresenta soltanto un’evoluzione 

tecnologica, ma prima di tutto un’evoluzione culturale e 

organizzativa che mira a rendere procedimenti e decisioni più 

trasparenti e aperti alla partecipazione dei cittadini. Questa 

 
49 REGGI L. & FORMEZ PA, L’accountability,2017, disponibile da http://egov.formez.it/. 
50 Lathrop, D., & Ruma, L., Open Government: Collaboration, Transparency, and Participation in 

Practice, USA, O’Reilly,2010, p. xix. 

 
51 MARCONI, P. - Capo del Dipartimento della Funzione Pubblica - Presidenza del Consiglio, 

Open government, ecco i principali traguardi dell’Italia in Agenda Digitale.eu., 2017, 

https://www.forumpa.it/pa-digitale/open-government-e-open-data-la-prospettiva-e-la-speranza-

italiana/. 

http://egov.formez.it/
https://www.forumpa.it/pa-digitale/open-government-e-open-data-la-prospettiva-e-la-speranza-italiana/
https://www.forumpa.it/pa-digitale/open-government-e-open-data-la-prospettiva-e-la-speranza-italiana/
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prospettiva, in particolare, ci ricorda come efficienza ed efficacia 

non sono necessariamente parametri su cui i programmi e servizi 

delle Pubbliche Amministrazioni devono essere valutati. Ma è 

importante tenere in considerazione anche il concetto di creazione 

di valore pubblico52, dove una leva essenziale per la sua creazione 

è proprio il digitale. L’Open-government negli ultimi anni, nei vari 

Paesi del mondo, si è infatti dimostrato un valido strumento, che 

attraverso lo sfruttamento delle moderne tecnologie 

d’informazione e comunicazione integra i cittadini nelle attività 

pubbliche di problem-solving e di creazione di valore.53Per questi 

motivi una condizione necessaria per una creazione di valore 

collaborativo è il coinvolgimento dei cittadini54; ed il successo delle 

politiche di Open Government dipendono proprio dal grato di 

partecipazione della cittadinanza.55 “Si può quindi generare 

 
52 Cfr. Harrison, T., Guerrero, S., Burke, G., Cook, M., Cresswell, A., Helbig, N., Hrdinová, J., & 

Pardo, T., Open government and e-government: Democratic challenges from a public value 

perspective, in  Information Polity, vol. 1, 2001, p. 253, https://doi.org/10.1145/2037556.2037597. 

 
53 HILGERS, D. AND IHL, C., Citizensourcing: applying the concept of open innovation to the 

public sector, in The International Journal of Public Participation, 2010, pagg.  67–88. 
54 VOORBERG, W.H., BEKKERS, V.J., AND TUMMERS, L.G., A systematic review of co-

creation and co-production: embarking on the social innovation journey, in Public Management 

Review, 2015, n. 17, 9, 1333–1357. 
55 SCHMIDTHUBER, L., PILLER, F., BOGERS, M., & HILGERS, D.,  Citizen participation in 

public administration: Investigating open government for social innovation, in R& D 

Management, 2017, https://doi.org/10.1111/radm.12365. 

https://doi.org/10.1145/2037556.2037597
https://doi.org/10.1111/radm.12365
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(maggior) valore Pubblico nella misura in cui la performance della 

PA include e si integra alla performance dei sistemi informativi o, 

meglio, nella misura in cui la PA è capace di fare dei sistemi 

informativi uno dei fattori strategici di cambiamento 

organizzativo”.56 “Implementing open innovation methodologies 

in the public sector can have myriad positive benefits, including 

improved awareness of social problems, more effective practices 

based on broad citizen experience, and increased trust between 

government and citizens”.57  

Un ruolo importante all’interno dei paradigmi di Open-Government 

sono gli open data, strumenti cardine per assicurare la trasparenza 

e l’accessibilità delle informazioni pubbliche. Di fatto, senza la 

disponibilità di dati, documenti ed informazioni non sarebbe 

possibile portare avanti il modello dell’Open-Government. Si tratta 

di “dati pubblici raccolti nell’ambito dell’azione delle PA, che 

 
56 IORI, E., Performance pa, perché senza il digitale non si crea valore pubblico in Cantieri della 

PA Digitale, 2018,  https://2019.cantieripadigitale.it/it/2018/05/04/performace-pa-perche-senza-

digitale-non-si-crea-valore-pubblico/. 

 
57 BASSLER, ALLAN, KATHY BRASIER, NEAL FOGLE, AND RON TAVERNO., 

Developing Effective Citizen Engagement: A How-To Guide for Community Leaders, Harrisburg, 

2008, http://www.rural.palegislature.us/effective_ citizen_ engagement.pdf. 

https://2019.cantieripadigitale.it/it/2018/05/04/performace-pa-perche-senza-digitale-non-si-crea-valore-pubblico/
https://2019.cantieripadigitale.it/it/2018/05/04/performace-pa-perche-senza-digitale-non-si-crea-valore-pubblico/
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devono essere disponibili, riutilizzabili e messi a disposizione della 

comunità per incentivare la partecipazione alla gestione della cosa 

pubblica”58 . Il Codice dell’Amministrazione Digitale nella versione 

contenente le ultime modifiche avvenute con il D.lgs n. 217/2017, 

afferma all’art. 1 comma 1 lett. l-ter che “i dati di tipo aperto 

possiedono le seguenti caratteristiche: 1. sono disponibili con 

una licenza o 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 

digitali, comprese le reti telematiche pubbliche e private, in 

formati aperti e provvisti dei relativi metadati; 3. sono resi 

disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie digitali (di cui 

al punto 2), oppure sono resi disponibili ai costi marginali 

sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione (salvo quanto 

previsto dall’articolo 7 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, 

n. 36)”. Lo stesso CAD all’art. 50, afferma che "I dati delle 

pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi 

disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione 

 
58

ARCELLA G., Agenda Digitale Eu, 2018, tratto da https://www.agendadigitale.eu/dati/open-

data-e-big-data/.  

https://www.agendadigitale.eu/dati/open-data-e-big-data/
https://www.agendadigitale.eu/dati/open-data-e-big-data/
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e della comunicazione che ne consentano la fruizione e 

riutilizzazione", salvo il rispetto della normativa in materia di 

protezione dei dati personali. Inoltre, nel Codice della Trasparenza 

(D.Lgs. 33/2013) all’art. 6 si afferma che le amministrazioni 

garantiscano la qualità delle informazioni assicurandone 

l’integrità, l’aggiornamento la completezza, la tempestività, la 

semplicità di consultazione, la comprensibilità, l’omogeneità, 

l’accessibilità nonché la conformità ai documenti originali in 

possesso dell’amministrazione, l’indicazione della loro provenienza 

e la riutilizzabilità. Il successivo art. 7 dispone inoltre che i 

documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione 

obbligatoria siano pubblicati in formato di tipo aperto, seguendo 

la disciplina del CAD e siano riutilizzabili. Infine, al Capo II, sono 

elencate le tipologie di dati che le Pubbliche Amministrazioni 

devono rendere disponibili in modo obbligatorio ovvero quelli 

relativi: all’organizzazione, ai titolari di incarichi politici, 

d’amministrazione, di direzione, di governo, di dirigenza, 

collaborazione e consulenza. Pertanto, possono essere aperti tutti 

i dati di cui un ente è titolare nel rispetto delle disposizioni in 
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materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto 

statistico e di protezione dei dati personali. 

59 

In questo contesto è opportuno citare il Piano d’azione Nazionale 

per l’Open-Government,60 elaborato dall’Italia grazie alla sua 

partecipazione all’Open-Government Partnership61. Questo 

 
59 Immagine tratta da www.démocratieouverte.org 
60 

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/Quarto_Piano_Azione_Naz

ionale.pdf 
61 L’Open Government Partnership (OGP) è un’iniziativa internazionale che mira a ottenere impegni 

concreti dai Governi in termini di promozione della trasparenza, di sostegno alla partecipazione 

civica, di lotta alla corruzione e di diffusione, dentro e fuori le Pubbliche Amministrazioni, di nuove 

tecnologie a sostegno dell’innovazione. L’Open Government Partnership è stata lanciata 

ufficialmente il 20 settembre 2011 da otto Paesi (Brasile, Gran Bretagna, Indonesia, Messico, 

Norvegia, Repubblica delle Filippine, Sudafrica e Stati Uniti): da allora il numero di Paesi aderenti 

è cresciuto costantemente fino a includere attualmente 75 membri. Fonte: 

https://www.opengovpartnership.org/. 

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/Quarto_Piano_Azione_Nazionale.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/Quarto_Piano_Azione_Nazionale.pdf
https://www.opengovpartnership.org/
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documento, nella sua prefazione, viene descritto non come un 

semplice elenco di iniziative o progetti di amministrazione aperta, 

ma come una più complessa strategia d’azione che si intende 

perseguire attraverso un insieme di iniziative per poter 

raggiungere risultati soddisfacenti in termini di trasparenza, 

semplificazione, partecipazione civica, lotta alla corruzione ed 

innovazione della P.A. Il PNOG 2019-2021 è composto da 10 azioni 

(rispetto alle 36 della versione precedente 2016-201862), 

corrispondenti 170 impegni, sui seguenti temi: dati aperti; 

trasparenza; registro dei titolari effettivi; supporto alla 

partecipazione; regolamentazione dei portatori di interessi; 

cultura dell’amministrazione aperta; prevenzione della corruzione 

semplificazione, performance e pari opportunità; servizi digitali; 

cittadinanza e competenze digitali. Un’iniziativa interessante in 

questo ambito è la Settimana dell’Amministrazione Aperta. Nasce 

nel 2017 con l’obiettivo generale di promuovere la cultura e la 

pratica della trasparenza, della partecipazione e della 

 
 
62http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/Terzo_Piano_Azione_OG

P_Nazionale_23set2016.pdf 

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/Terzo_Piano_Azione_OGP_Nazionale_23set2016.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/Terzo_Piano_Azione_OGP_Nazionale_23set2016.pdf
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accountability nelle amministrazioni pubbliche e nella società 

accrescendo la fiducia degli individui nelle proprie 

Amministrazioni. È promossa e organizzata annualmente dal 

Dipartimento della Funzione Pubblica sempre nell’ambito della 

partecipazione Italiana all’Open Government Partnership. Il 

programma ha la durata di una settimana e prevede seminari, 

sia online che in presenza, dibattiti pubblici, hackathon63, 

pubblicazione di documenti e report, rilascio di dati in formato 

aperto e altre iniziative volte a mettere a disposizione di cittadini 

e Pubbliche Amministrazioni, nuovi strumenti utili per attuare i 

principi dell’Open Government. Ciascun evento può essere 

indirizzato a specifici destinatari o aperto a tutti: cittadini, enti 

pubblici, associazioni e chiunque abbia interesse a conoscere in 

modo approfondito i temi dell’Open-Government. 

 

 

 
63 Un hackathon (anche detto hackfest) è un evento al quale partecipano, a vario titolo, esperti di 

diversi settori dell'informatica: sviluppatori di software, programmatori e grafici. Un hackathon 

generalmente ha una durata variabile tra un giorno e una settimana. Fonte: Wikipedia.  
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CAPITOLO 4 

LE FIGURE CHIAVE DEL PROCESSO DI 

DIGITALIZZAZIONE DELLA P.A. 

4.1 Il “Manager” della Trasformazione Digitale 

Ad oggi è difficile poter immaginare un buon funzionamento della 

pubblica amministrazione senza che in essa siano presenti le 

nuove tecnologie ICT. Allo stesso tempo però, questa esplosione 

del digitale, oltre a presentarsi come un’ottima occasione di 

miglioramento della macchina pubblica, costituisce una continua 

sfida per le nozioni tradizionali di management, organizzazione, 

accountability ed engagement del settore pubblico.1 Il processo di 

transizione al digitale di una Pubblica Amministrazione è un 

processo complesso, che richiede ad ogni Ente di rivedere la 

 
1 GIL-GARCIA, J. R., DAWES, S. S., & PARDO, T. A., Digital government and public 

management research: Finding the crossroads, in Public Management Review, 2018, pagg. 633–

646. https://doi.org/10.1080/14719037.2017.1327181 

 

https://doi.org/10.1080/14719037.2017.1327181
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propria strategia, organizzazione, i propri processi e governance, 

ovvero comporta la reinvenzione del modo in cui i servizi pubblici 

sono concepiti, progettati, implementati e gestiti. In questi 

contesti un ruolo essenziale è sicuramente quello del top 

management, ma anche di alcune particolari figure espressamente 

previste dalla normativa vigente sul tema digitale2 e che 

analizzeremo in modo più dettagliato. Non a caso, le 

amministrazioni centrali e locali più digitalizzate sono proprio 

quelle guidate da leder determinati e competenti, che insieme al 

proprio team, hanno compreso come il possedere un pensiero 

"digitale", comporta un miglioramento dei servizi pubblici 

(eliminando processi e regole non necessarie) e che ciò non può 

avvenire semplicemente automatizzando i processi esistenti.3 

Nuove sfide quindi vengono poste anche al top management della 

Pubblica Amministrazione, in particolare ai dirigenti pubblici, ai 

quali viene chiesto di essere in grado di pensare e agire con 

un’ottica digitale nei confronti della propria organizzazione. In 

 
2 CAMERA DEI DEPUTATI, La trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione, 11 

Gennaio 2017, www.camera.it  
3 Digital Transformation Team, Digital Transformation of the public administration, 2018, 

https://teamdigitale.governo.it/assets/pdf/Report_DigitalTransformationTeam_09_30_2018.pdf 

 

http://www.camera.it/
https://teamdigitale.governo.it/assets/pdf/Report_DigitalTransformationTeam_09_30_2018.pdf
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questo nuova fase, i manager devono pensarsi come e-leader; 

dove un e-leader combina abilità digitali di base con capacità 

personali e organizzative, con la conoscenza del contesto e delle 

opportunità dell’E-government e dell’Open-government.4Di 

conseguenza, il nuovo dirigente deve elaborare una propria e-

leadership “conceptualized as the effective use and blending of 

electronic and traditional methods of communication. It implies an 

awareness of current ICTs, selective adoption of new ICTs for 

oneself and the organization, skill in selecting from an array of 

traditional and electronic methods to accomplish various purposes 

efficiently, and technical competence in using those ICTs 

selected”5 

 
4 CHIAPPE, R., & MARRAS, S., E-leadership e competenze digitali: L’esperienza della Regione 

Sardegna in Riforma della PA: dalle politiche pubbliche alla digitalizzazione, n.8, 2018, 

http://www.formazione-cambiamento.it/numeri/2017/6-cambiare-la-pubblica-amministrazione-

attraverso-la-formazione-piccole-e-grandi-storie-di-innovazione/94-gli-articoli-2/618-e-leadership-

e-competenze-digitali-l-esperienza-della-regione-sardegna 

 
5 VAN WART, M., ROMAN, A., WANG, X., & CHEOL, L., Operationalizing the definition of e-

leadership: Identifying the elements of e-leadership, in International Review of Administrative 

Sciences, n. 85, 2017, https://doi.org/10.1177/0020852316681446 

 

http://www.formazione-cambiamento.it/numeri/2017/6-cambiare-la-pubblica-amministrazione-attraverso-la-formazione-piccole-e-grandi-storie-di-innovazione/94-gli-articoli-2/618-e-leadership-e-competenze-digitali-l-esperienza-della-regione-sardegna
http://www.formazione-cambiamento.it/numeri/2017/6-cambiare-la-pubblica-amministrazione-attraverso-la-formazione-piccole-e-grandi-storie-di-innovazione/94-gli-articoli-2/618-e-leadership-e-competenze-digitali-l-esperienza-della-regione-sardegna
http://www.formazione-cambiamento.it/numeri/2017/6-cambiare-la-pubblica-amministrazione-attraverso-la-formazione-piccole-e-grandi-storie-di-innovazione/94-gli-articoli-2/618-e-leadership-e-competenze-digitali-l-esperienza-della-regione-sardegna
https://doi.org/10.1177/0020852316681446
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 6 

Nell’immagine sono riassunte le competenze che un e-leader deve 

possedere per perseguire ed attuare la mission della Pubblica 

Amministrazione, così come definita in senso ampio dalla 

legislazione di indirizzo per la pubblica amministrazione (riforma 

della PA, CAD)7. Le competenze digitali del manager pubblico 

comprendono, “oltre alle conoscenze di base, le conoscenze, 

competenze e capacità tecnologiche, organizzative ed etiche 

necessarie per programmare, prendere decisioni e agire in materia 

 
6 http://formazione.formez.it/sites/all/files/caratteristiche_eleader.pdf 

 
7 IACONO, N., & DEPLANO, V., Le caratteristiche di un e-leader in Formez PA, 2015, 

http://formazione.formez.it/sites/all/files/caratteristiche_eleader.pdf. 

 

http://formazione.formez.it/sites/all/files/caratteristiche_eleader.pdf
http://formazione.formez.it/sites/all/files/caratteristiche_eleader.pdf
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di: cittadinanza digitale, E-government ed Open-government”8. 

Alla guida del processo di informatizzazione della Pubblica 

Amministrazione, il Codice dell’Amministrazione Digitale, 

prevedere al fianco del top management, delle figure di 

coordinamento ovvero i responsabili della transizione digitale. Il 

responsabile per la transizione digitale (RTD) è una delle figura 

chiave introdotta con i correttivi del Codice dell’Amministrazione 

Digitale (n. 179 del 26 agosto 2016 e n. 217 del 13 dicembre 

2017) all’art 17, nell’ambito generale della più grande riforma 

della Pubblica Amministrazione, conosciuta come Riforma Madia. 

Inoltre, con la circolare n. 3/20189 del Ministro per la Pubblica 

Amministrazione viene da una parte sollecitata l’individuazione di 

questa figura all’interno di tutte le pubbliche amministrazioni in 

quanto fino al 2016 era obbligatoria soltanto per le 

amministrazioni centrali, dall’altra vennero introdotte delle 

integrazioni per l’art. 17 del CAD, prevedendo alcune indicazioni 

 
8 BARRESE, R., IACONO, G., MARRAS, S., & PATINI, F., Programma nazionale per la 

cultura, la formazione e le competenze digitali, Linee Guida, 2014, 

https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/documenti_indirizzo/programma_nazio

nale_cultura_formazione_competenze_digitali_-

_linee_guida_indicazioni_strategiche_operative_0.pdf. 

 
9 Consultabile su http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/01-10-2018/circolare-

n3-del-2018 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/09/13/16G00192/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/01/12/18G00003/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/01/12/18G00003/sg
https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/documenti_indirizzo/programma_nazionale_cultura_formazione_competenze_digitali_-_linee_guida_indicazioni_strategiche_operative_0.pdf
https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/documenti_indirizzo/programma_nazionale_cultura_formazione_competenze_digitali_-_linee_guida_indicazioni_strategiche_operative_0.pdf
https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/documenti_indirizzo/programma_nazionale_cultura_formazione_competenze_digitali_-_linee_guida_indicazioni_strategiche_operative_0.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/01-10-2018/circolare-n3-del-2018
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/01-10-2018/circolare-n3-del-2018
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circa le funzioni, la collocazione ed il processo di nomina del 

Responsabile per la Transizione Digitale. Secondo la circolare 

prima citata, il RTD non può mai essere un soggetto esterno 

all’amministrazione in quanto può essere nominato Responsabile 

della Transizione al Digitale esclusivamente un dirigente o un 

responsabile in posizione apicale appartenente all’ente. L’unica 

opzione consentita, pensata per le P.A. di piccole dimensioni 

(escluse le amministrazioni dello Stato), è quella di nominare un 

RTD in forma associata attraverso convenzioni o, per i comuni, 

anche attraverso l’istituto dell’unione di comuni. Questo perché le 

piccole amministrazioni comprese le scuole possono avere 

maggiori difficoltà (economiche e di gestione) nell’individuare 

questo ruolo tra il proprio personale. Una volta nominato, occorre 

iscrivere il RTD sull’Indice delle Pubbliche 

Amministrazioni IPA attraverso il sito www.indicepa.gov.it. 

Un’altra questione da affrontare in questo ambito riguarda le 

competenze da possedere per essere nominato RDT ed anche in 

questo caso le regole sono definite dall’art. 17 comma 1-ter del 

CAD; “Il responsabile dell’ufficio […] è dotato di adeguate 

http://www.indicepa.gov.it/
http://www.indicepa.gov.it/
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competenze tecnologiche10, di informatica giuridica e 

manageriali e risponde, con riferimento ai compiti relativi alla 

transizione, alla modalità digitale, direttamente all’organo di 

vertice politico […] in assenza del vertice politico, il responsabile 

dell’ufficio per il digitale di cui al comma 1 risponde direttamente 

a quello amministrativo dell’ente ”. Qui si forma la prima insidia, 

essendo semplice affermare che nella Pubblica Amministrazione 

Italiana raramente esistono figure che abbiano assieme 

competenze tecniche (informatiche/telematiche) e competenze 

organizzative/manageriali (problem solving, leadership, 

comunicazione e comprensione dei processi); ma un processo di 

Digital Transformation non può avvenire senza una forte sinergia 

tra componente tecnologica e componente manageriale-

organizzativa.11 Conseguentemente, ad oggi, sono molte le PA 

che non hanno ancora provveduto alla nomina di questa figura 

 
10 La Commissione Parlamentare d’Inchiesta sulla Digitalizzazione afferma per adeguate 

competenze tecnologiche corrisponde al possedere almeno uno dei seguenti requisiti: iscrizione 

all’ordine degli ingegneri informatici; laurea in informatica o equivalenti; esperienza almeno 

quinquennale nel settore privato nel campo dell’ICT; esperienza almeno quinquennale nel settore 

pubblico nel campo dell’ICT. 
11 MANELLI, L., Il percorso obbligato della digitalizzazione della PA e la valorizzazione delle 

competenze interne, 2019, 

https://www.aicanet.it/documents/10776/2659822/Informatica_per_la_didattica_2019_pa_13.pdf/a

6f5ba11-966d-4035-8366-51f01ca9a9ee.  

 

https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/i-top-manager-pubblici-sono-obsoleti-la-politica-distratta-ecco-i-freni-alla-pa-digitale/
https://www.aicanet.it/documents/10776/2659822/Informatica_per_la_didattica_2019_pa_13.pdf/a6f5ba11-966d-4035-8366-51f01ca9a9ee
https://www.aicanet.it/documents/10776/2659822/Informatica_per_la_didattica_2019_pa_13.pdf/a6f5ba11-966d-4035-8366-51f01ca9a9ee
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nonostante le sollecitazioni del Governo. Tuttavia, nei casi in cui 

non sia presente all’interno della Pubblica Amministrazione una 

figura con le competenze specifiche RTD può avvalersi di un 

supporto esterno, soltanto però, per attività consulenziali 

Un’analisi recente12, svolta dall’ Agenzia per l'Italia Digitale, 

evidenzia che la nomina di questa figura è aumentata a partire dal 

2019 ma sia ancora percepita come l’ennesimo adempimento 

burocratico a conferma che norme e tecnologie abilitanti sono sì 

necessarie, ma è il capitale umano il vero driver dell’innovazione. 

Secondo questa analisi al 20 Novembre 2019 i RTD nominati sono 

pari a 5.201: ad esempio nei Comuni Capoluogo ne sono stati 

nominati 72 su 112 e nel Sanitario (vengono prese in 

considerazione solo le ASL, non le Aziende Ospedaliere) 55 su 99; 

tutti in possesso di almeno una Laurea, prevalentemente in 

Giurisprudenza o in Informatica. Il RTD deve essere visto dalle 

Amministrazioni sia come un’opportunità di trasformazione sia 

come occasione per rivedere il funzionamento della PA italiana 

 
12 www.avanzamentodigitale.italia.it 

https://avanzamentodigitale.italia.it/it/progetto/responsabili-la-transizione-al-digitale
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attraverso un nuovo azioni di management. I poteri13 del RTD 

vengono definiti anch’essi nell’art. 17 del CAD, a cui si aggiungono 

altre funzioni declinate dalla circolare n.3 del 1° Ottobre/2018 tra 

i quali ricordiamo:  

- costituire tavoli di coordinamento con gli altri dirigenti 

dell’amministrazione e/o referenti nominati da questi ultimi; 

- costituire gruppi tematici per singole attività e/o 

adempimenti (ad esempio: pagamenti informatici, piena 

 
13 Le funzioni affidate al responsabile per la transizione digitale dal CAD sono le seguenti: a) 

coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi di telecomunicazione e fonia; b) 

indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni sia esterni, forniti dai sistemi 

informativi di telecomunicazione e fonia dell'amministrazione; c) indirizzo, pianificazione, 

coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica relativamente ai dati, ai sistemi e alle 

infrastrutture anche in relazione al sistema pubblico di connettività; d) accesso dei soggetti 

disabili agli strumenti informatici e promozione dell'accessibilità; e) analisi periodica della 

coerenza tra l'organizzazione dell'amministrazione e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e 

della comunicazione, al fine di migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualità dei servizi nonché 

di ridurre i tempi e i costi dell'azione amministrativa; f) cooperazione alla revisione della 

riorganizzazione dell'amministrazione; g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della 

pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi di telecomunicazione e 

fonia; h) progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una più efficace 

erogazione di servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli strumenti della cooperazione 

applicativa tra pubbliche amministrazioni, inclusa la predisposizione e l'attuazione di accordi di 

servizio tra amministrazioni per la realizzazione e compartecipazione dei sistemi informativi 

cooperativi; i) promozione delle iniziative attinenti l'attuazione delle direttive impartite dal 

Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie; j) 

pianificazione e coordinamento del processo di diffusione, all'interno dell'amministrazione, dei 

sistemi di identità e domicilio digitale, posta elettronica, protocollo informatico, firma digitale o 

firma elettronica qualificata e mandato informatico, e delle norme in materia di accessibilità e 

fruibilità nonché del processo di integrazione e interoperabilità tra i sistemi e servizi 

dell'amministrazione; j-bis) pianificazione e coordinamento degli acquisti di soluzioni e sistemi 

informatici, telematici e di telecomunicazione, al fine di garantirne la compatibilità con gli obiettivi 

di attuazione dell'agenda digitale e, in particolare, con quelli stabiliti nel piano triennale. 
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implementazione di SPID, gestione documentale, apertura e 

pubblicazione dei dati, accessibilità, sicurezza, ecc.); 

- proporre l’adozione di circolari e atti di indirizzo sulle materie 

di propria; 

- l’adozione dei più opportuni strumenti di raccordo e 

consultazione con le altre figure coinvolte nel processo di 

digitalizzazione della pubblica amministrazione (responsabili 

per la gestione, responsabile per la conservazione 

documentale, responsabile per la prevenzione della 

corruzione e della trasparenza, responsabile per la 

protezione dei dati personali); 

- la competenza in materia di predisposizione del Piano 

triennale per l’informatica della singola amministrazione, 

nelle forme e secondo le modalità definite dall’Agenzia per 

l’Italia digitale; 

- la predisposizione di una relazione annuale sull’attività 

svolta dall’Ufficio da trasmettere al vertice politico o 

amministrativo che ha nominato il RTD. 
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Occorre ricordare che l’art. 17 del CAD inquadra il RTD come un 

“ufficio”, non come un soggetto singolo. Dunque, il soggetto 

nominato dovrà a sua volta individuare un proprio staff al suo e lo 

stesso ufficio dovrà possedere un budget per attuare i compiti di 

cui è investito. L’RTD ha inoltre poteri di impulso e coordinamento 

nei confronti di tutti gli altri dirigenti nella realizzazione degli 

obiettivi previsti dal Piano Triennale. Questa figura è molto 

importante in quanto trasversale a tutta l’amministrazione, ovvero 

deve agire su tutti gli uffici e aree dell’ente per promuovere il 

processo di trasformazione digitale. Attualmente il Governo si sta 

muovendo per fornire un supporto alle figure di RTD nominate, 

attraverso corsi di formazione ed aggiornamento (50 corsi online 

di cui 33 in linea con gli obiettivi Syllabus e 500 Learning Object) 

specifici e fruibili al sito web dedicato14. Inoltre, anche a livello 

universitario nazionale stanno nascendo percorsi ibridi tra 

giurisprudenza ed informatica sia nella forma di master 

universitari che di lauree magistrali. La figura del RTD, a sua volta, 

deve relazionarsi con altre due figure chiave del processo di 

 
14 https://fpadigitalschool.digital360.it/ 

https://fpadigitalschool.digital360.it/
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digitalizzazione della Pubblica Amministrazione: il difensore civico 

per il digitale e il data protection officier.  

 

4.2 Il Difensore Civico Digitale 

La figura del difensore civico digitale è disciplinata all’art 17, 

comma 1-quater del CAD. Questa figura inizialmente doveva 

essere presente in ogni amministrazione, oggi invece è presente 

un unico ufficio nazionale del difensore civico digitale istituito 

presso l’Agid. Questa figura svolge due tipi di funzioni, entrambe 

di significativa importanza: la prima funzione consiste nel 

raccogliere tutte le segnalazioni inerenti  a presunte violazioni del 

Codice dell’Amministrazione Digitale o di altre norme in materia di 

digitalizzazione ed innovazione (art.17, comma 1 quater del CAD); 

la seconda funzione invece riguarda la corretta attuazione della 

legge sulla accessibilità agli strumenti informatici per le persone 

con disabilità, quindi in caso di segnalazioni valide egli dispone 

eventuali misure correttive (art.3-quinquies della legge 

n.4/2004). Di conseguenza, il suo mandato è la tutela dei diritti di 

cittadinanza digitali per il cittadino e le imprese, e riguarda 
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principalmente l’uso delle tecnologie, dell’identità digitale, del 

domicilio digitale, dei pagamenti con le modalità informatiche e la 

comunicazione attraverso le nuove tecnologie d’informazione. 

Chiunque può inviare una segnalazione, attraverso un apposito 

sito web15 dedicato. Una volta esaminata, se il difensore civico 

ritiene la segnalazione fondata, inviterà il soggetto responsabile 

della violazione a intervenire in maniera tempestiva, pubblicando 

poi la propria decisione sul sito. Un primo bilancio sull’attività 

svolta dal difensore civico digitale nel biennio 2018-2019 mostra 

numeri davvero poco significativi nonostante la consistente 

inadempienza degli obblighi in materia di digitalizzazione dei 

servizi delle nostre Pubbliche Amministrazioni. In totale, nell’arco 

di tempo menzionato, sono state inviate soltanto 142 segnalazioni 

di cui 56 non inerenti a funzioni del difensore civico, 68 archiviate 

e soltanto 18 concluse con inviti ad adempire per le Pubbliche 

Amministrazioni segnalate, tutte consultabili sul sito web prima 

citato. Le norme principalmente violate riguardano l’accessibilità 

dei documenti (78%) poi a seguire l’accessibilità dei siti web 

 
15 https://difensorecivicodigitale.gov.it/ 

https://difensorecivicodigitale.gov.it/
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(10,5%), il protocollo informatico (5,2%) e la nomina del RTD 

(5,2%).16 Sicuramente questi dati dipendono da una parte dalla 

scarsa conoscenza da parte di imprese e cittadini dei propri diritti 

digitali e del Codice dell’Amministrazione Digitale, dall’altra dal 

fatto che i cittadini (o le imprese) pur notando una lacuna dei 

servizi digitali pubblici non intendono investire del proprio tempo 

per fare una segnalazione o non conoscono proprio la figura del 

Difensore Civico Digitale. Ancora una volta risulta necessaria 

quindi, una capillare azione di alfabetizzazione sui temi dei diritti 

digitali ai cittadini/imprese e sulle figure a cui possono ricorrere 

nei casi di inadempienze e problematiche per la loro fruizione. 

4.3 Il Data Protection Officier 

La figura del Data Protection Officier (o anche Responsabile della 

Protezione dei Dati) è una figura introdotta dal GDPR n. 

679/201617 ovvero dal Regolamento generale Europeo per la 

protezione dei dati personali, in vigore il 25 maggio 2018. 

 
16 Fonte: https://www.economyup.it/innovazione/gli-italiani-e-il-difensore-civico-digitale-solo-

142-segnalazioni-e-un-amore-che-non-sboccia/.  
17 https://www.privacy-regulation.eu/it/index.htm 

https://www.economyup.it/innovazione/gli-italiani-e-il-difensore-civico-digitale-solo-142-segnalazioni-e-un-amore-che-non-sboccia/
https://www.economyup.it/innovazione/gli-italiani-e-il-difensore-civico-digitale-solo-142-segnalazioni-e-un-amore-che-non-sboccia/
https://www.privacy-regulation.eu/it/index.htm
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Questa figura è necessaria per le attuali Pubbliche 

Amministrazioni poiché, la loro digitalizzazione ha comportato 

la necessità di aumentare e migliorare gli standards di tutela 

della privacy.18 La tecnologia oggi rappresenta sì una nuova 

opportunità per le Pubbliche Amministrazioni, ma allo stesso 

tempo comporta anche nuovi rischi19; per questo motivo gli 

Enti vengono chiamati ad una “maggiore responsabilizzazione 

nella gestione della propria organizzazione in modo tale da 

garantire la piena conformità del trattamento ai principi sanciti 

nel GDPR”.20 Per raggiungere queste nuove finalità, le 

Pubbliche Amministrazioni sono obbligate a nominare al 

proprio interno questa nuova figura del Responsabile della 

Protezione dei Dati al fianco dei titolari/responsabili del 

trattamento. Più in generale, sono tre gli obblighi sostanziali 

 
18 CFR. MANETTI, R., Il rapporto tra Codice dell’amministrazione digitale e Codice in materia 

di protezione dei dati personali in Informatica e diritto, volume XIV, n. 1-2, pagg. 197–213, 2005, 

http://www.ittig.cnr.it/EditoriaServizi/AttivitaEditoriale/InformaticaEDiritto/IeD2005_1-

2_Manenti.pdf 

 

         19 LA DIEGA, M., Chi è il DPO, 1 Giugno 2019, Podcast,  www.padigitale.it  

20 GIURDANELLA & PARTNERS, GDPR: il DPO nelle PA secondo il Garante privacy in 

Giurandella - rivista di diritto amministrativo, 21 Maggio 2018, disponibile su 

https://www.giurdanella.it/2018/05/21/gdpr-il-dpo-nelle-pa/ 

 

http://www.ittig.cnr.it/EditoriaServizi/AttivitaEditoriale/InformaticaEDiritto/IeD2005_1-2_Manenti.pdf
http://www.ittig.cnr.it/EditoriaServizi/AttivitaEditoriale/InformaticaEDiritto/IeD2005_1-2_Manenti.pdf
http://www.padigitale.it/
https://www.giurdanella.it/2018/05/21/gdpr-il-dpo-nelle-pa/
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per le P.A. alla base del rispetto di questo nuovo regolamento: 

- la già citata nomina del DPO, la tenuta del Registro delle attività 

del trattamento e l’obbligo, prima di proseguire al trattamento, di 

fare una valutazione di impatto sulla protezione dei dati, nei casi 

di maggiore rischio.21 In questa sede, ci concentreremo in 

particolare sulla nuova figura disegnata dal Regolamento, il quale, 

all’articolo 37, afferma che la nomina del DPO diviene obbligatoria 

quando “il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da 

un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali 

quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali”. Quindi il 

titolare22  (o responsabile23) del trattamento (come ad es. un 

Comune) deve obbligatoriamente disegnare un DPO al proprio 

interno. Il tema del rispetto della privacy è attualmente un tema 

molto considerato e ricco di implicazioni in particolare per le 

 
21 ibidem 

 
22Secondo l’art. 4 del GDPR Il titolare del trattamento è colui che determina le finalità e i mezzi del 

trattamento di dati personali: specificamente può trattarsi di una persona fisica o anche di una 

persona giuridica, di un’autorità pubblica, un servizio o un altro organismo. È la figura che ha piena 

responsabilità di controllare che i dati vengano trattati in modo sicuro ed appropriato, nel rispetto 

della legge.   
23 Affianco al titolare del trattamento, è presente un’ulteriore figura, un soggetto fisico o giuridico, 

nominato dal titolare del trattamento: il responsabile del trattamento. Questa figura svolge una 

funzione di supporto al titolare del trattamento dei dati, deve godere di esperienza, di capacità e 

affidabilità […] a cui si chiede di eseguire specifici compiti di gestione e controllo nel trattamento. 

PEDACI, A., Documentazione amministrativa e P.A digitale, Napoli, Elementi Maior Simone, 

2019, pag. 153. 
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pubbliche amministrazioni che vengono chiamate ad essere 

sempre più digitali, trasparenti, e vicine al concetto di 

accountability24. Il delicato compito che aspetta a chi tratta e 

amministra dati personali, ovvero a chi ha a che fare con la privacy 

degli utenti, coincide con “l’obbligo di tutelare e salvaguardare 

l’inviolabilità di tutti quei dati che compongono l’identità 

dell’individuo impedendone un uso illecito”.25 Per questi motivi la 

nomina del DPO non è soltanto uno dei tanti adempimenti 

normativi, ma, come vedremo, va fatta con estrema cautela, a 

seconda delle reali necessità dell’amministrazione. È una misura 

che qualifica il titolare del trattamento, e fa sì che la normativa 

possa essere adempiuta al meglio evitando di incorrere in sanzioni 

 
24 “The accountability principle requires any organization that controls personal data processing, 

which includes collecting, using, retaining, disclosing and/or disposing of it, by wholly or partly 

automated means for professional or commercial purposes, and which otherwise provides persons 

with the means for processing personal data for their own household purposes, paragraph, be able 

to demonstrate compliance with GDPR. Accountability has two distinct aspects to it. One ‘internal’, 

requiring that data processing entities demonstrate to themselves that their operations comply with 

the regulation. The other ‘external’, requiring that data processing entities demonstrate to others, 

particularly supervisory authorities and data subjects, that their operations comply with the 

regulation.” CRABTREE, A., LODGE, T., COLLEY, J. ET AL. “Building accountability into the 

Internet of Things: the IoT Databox model” in Journal of Reliable Intelligent Environments, vol. 4, 

2018, https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s40860-018-0054-5.pdf . 

25 ibidem 

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s40860-018-0054-5.pdf
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e responsabilità in particolare quella risarcitoria.26 “A seconda del 

contesto in cui dovrà operare, il DPO si troverà ad affrontare 

questioni giuridiche e tecniche-informatiche più o meno 

complesse”27. Per questo il DPO va scelto in funzione delle sue 

qualità professionali; esso, ovviamente, deve conoscere in modo 

approfondito la norma in materia di protezione dei dati personali 

ma deve anche un avere certa esperienza sulla protezione di dati 

di quella specifica realtà (ad es. un Comune, un’azienda 

ospedaliera). La designazione di questa figura spetta come 

abbiamo detto al titolare del trattamento (o dal responsabile) e 

potrà essere o un suo dipendente presente nell’organigramma 

oppure un collaboratore esterno sulla base di un contratto di 

servizi (art. 37 GDPR). L’art. 38 del GDPR fa delle particolari 

precisazioni inerenti alla posizione di questa figura, asserendo che 

“il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento 

assicurano che il responsabile della protezione dei dati non riceva 

alcuna istruzione per quanto riguarda l'esecuzione dei propri 

 
 
27 AMENTA, V., Il data Protection Officer nella Pubblica Amministrazione, Consiglio Nazionale 

delle Ricerche, 2017, su https://www.iit.cnr.it/sites/default/files/IIT%20B4_01_2017.pdf. 

 

https://www.iit.cnr.it/sites/default/files/IIT%20B4_01_2017.pdf
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compiti”. Quindi il DPO è una figura autonoma e, secondo il 

regolamento, l’unica autorità a cui riferisce direttamente è il 

Garante della privacy, ovvero al vertice gerarchico. Quanto detto 

comporta che il DPO non può essere “controllore e controllato allo 

stesso tempo”28 per una questione di conflitti di interessi. In altre 

parole, non può essere anche il responsabile per la transizione 

digitale, il responsabile sistemi informativi, o non può essere il 

responsabile del personale. Sempre secondo l’art. 38 il DPO non 

deve ricevere istruzioni sul proprio compito o influenze dal titolare 

del trattamento e non può essere soggetto a potere disciplinare, 

deve invece essere messo nelle condizioni di poter operare 

attraverso proprie risorse e potere di spesa e deve poter 

provvedere al proprio aggiornamento. Inoltre, tale figura, deve 

essere facilmente raggiungibile ed in grado di comunicare in modo 

efficace con gli interessati. Il DPO è una figura di supporto alle 

Pubbliche Amministrazioni ed ai titolari del trattamento29 ma non 

 
28 PA DIGITALE MAGGIOLI, Chi può essere nominato DPO da una Pubblica Amministrazione,  

Podcast n.31 del 17 settembre 2019, https://www.lapadigitale.it/ 
29 I compiti del DPO secondo l’art. 39 del GDPR sono: 

a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché 

ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento 

nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati; b) 

sorvegliare l'osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati 

membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del 

https://www.lapadigitale.it/
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risponde personalmente in caso di inosservanza della norma. 

Questo concetto è chiarito all’art. 24 del GDPR dove afferma che 

è proprio il titolare del trattamento a mettere in atto “le misure 

tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in 

grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato 

conformemente al presente regolamento”; quindi la responsabilità 

di garantire l’osservanza della normativa in materia di protezione 

dei dati ricade sul titolare del trattamento o sul responsabile del 

trattamento.30 Come affermato precedentemente, il DPO può 

essere interno o esterno all’amministrazione anche se difficilmente 

le P.A. hanno nel proprio organigramma delle figure professionali 

a cui assegnare questo ruolo. Nonostante ciò, se l’amministrazione 

decide di nominare un DPO internamente, le FAQ del Garante della 

Privacy31 affermano che sarebbe opportuno, in vista 

 
responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle 

responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle 

connesse attività di controllo; c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto 

sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo; d) cooperare con 

l'autorità di controllo; e) fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni 

connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del 

caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione. 
30 Gruppo di lavoro sulla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali, 

Linee guida sui responsabili della protezione dei dati, 2017, pag. 33, consultabili su 

https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612048 . 
31 https://www.garanteprivacy.it/faq 

https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612048
https://www.garanteprivacy.it/faq
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dell’autonomia richiesta al DPO, che questa funzione venga 

assegnata ad un dirigente o ad un funzionario di alta 

professionalità. La questione di nomina de DPO si fa ancora più 

complessa quando questa figura viene esternalizzata. Dato che il 

GDPR stabilisce che la nomina del DPO, quando esternalizzata, si 

basa su un contratto di servizi, essa va nominata all’esito di una 

procedura selettiva. La difficoltà per le P.A. sta proprio nel definire 

tale procedura selettiva, in particolare nel determinare i requisiti 

e criteri di selezione, valutare i curriculum, definire i livelli minimi 

di prestazione; ovvero tutti quegli elementi “idonei ad assicurare 

la scelta di un soggetto dotato di adeguata professionalità e 

competenza, che possa garantire l'esecuzione di una prestazione 

coerente con le dimensioni e la complessità dell'organizzazione 

dell'ente32. Una volta individuato il DPO, l’amministrazione lo 

nomina attraverso un apposito atto amministrativo. “Nel caso in 

cui la scelta del DPO ricada su una professionalità interna all'ente, 

occorre formalizzare un apposito atto di designazione a 

 

        32
PISANTI, A., DPO e P.A.: L’incarico esterno va pubblicizzato ex ante in Diritto 24 - Il Sole 24 

ore, 22 Novembre 2018, https://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoCivile/2018-11-22/dpo-e-

pa-incarico-esterno-va-pubblicizzato-ex-ante-121043.php . 

https://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoCivile/2018-11-22/dpo-e-pa-incarico-esterno-va-pubblicizzato-ex-ante-121043.php
https://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoCivile/2018-11-22/dpo-e-pa-incarico-esterno-va-pubblicizzato-ex-ante-121043.php
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"Responsabile per la protezione dei dati”, […] nel caso di ricorso a 

soggetti esterni all'ente, la designazione costituirà parte 

integrante dell'apposito contratto d'appalto”.33 Ulteriori 

precisazioni vanno fatte sulla questione se più Enti Pubblici 

possano avere lo stesso DPO, cosi come accade per il Responsabile 

per la transizione digitale. La risposa è sì. L’art. 37, paragrafo 3, 

del GDPR, assecondando un orientamento frequente, ovvero 

incentivare le aggregazioni tra amministrazioni, ammette “la 

designazione di un unico RPD per più autorità pubbliche o 

organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa 

e dimensione. Poiché il RPD è chiamato a una molteplicità di 

funzioni, il titolare del trattamento o il responsabile del 

trattamento deve assicurarsi che un unico RPD, se necessario 

supportato da un team di collaboratori, sia in grado di adempiere 

in modo efficiente a tali funzioni anche se designato da una 

molteplicità di autorità e organismi pubblici.”34 Alla luce delle 

 
33 PISANTI,A., I (super) poteri del DPO nella Pubblica Amministrazione, in Diritto 24- Il Sole 24 

ore, 20 Novembre 2018, http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoAmministrativo/2018-11-

20/i-super-poteri-dpo-pubblica-amministrazione-120947.php 
34 Gruppo di lavoro sulla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali, 

Linee guida sui responsabili della protezione dei dati, 2017, consultabili su 

https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612048 . 

 

http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoAmministrativo/2018-11-20/i-super-poteri-dpo-pubblica-amministrazione-120947.php
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoAmministrativo/2018-11-20/i-super-poteri-dpo-pubblica-amministrazione-120947.php
https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612048
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considerazioni fatte fin ora, è possibile ribadire che il DPO non 

deve essere visto né come un adempimento normativo né come 

un capo espiratorio di certe responsabilità ma piuttosto come una 

figura essenziale per le nuove pubbliche amministrazioni digitali. 

Ricordiamo che la sua nomina comporta anche obbligazioni 

contrattuali, impegni economici, non sempre trascurabili in capo 

al titolare o al responsabile, pertanto la nomina non necessaria, 

ovvero la scelta su soggetti privi delle necessarie competenze, 

“potrebbe avere un effetto controproducente a rischio di 

sanzione”35. Concludendo, il data protection officier36 rappresenta 

una figura che, se ben scelta, oltre a supportare il titolare del 

trattamento in pratiche delicate ed importanti qualifica 

un’amministrazione digitale come rispettosa della privacy dei 

propri cittadini.37

 
35 ZAMA, A., CALVELLO, S., & DETTORI, M., Record di nomine DPO in Italia, ma quanti ne 

hanno realmente bisogno? In Rivista Filodiritto, 12 Novembre 2018, disponibile su 

https://www.filodiritto.com/record-di-nomine-dpo-italia-ma-quanti-ne-hanno-realmente-bisogno 

 
36 Per maggiori approfondimenti sul DPO, si consiglia la lettura del “Manuale RPD - Linee guida 

destinate ai Responsabili della protezione dei dati nei settori pubblici e para pubblici per il rispetto 

del Regolamento generale sulla protezione dei dati dell’Unione Europea” di di Douwe Korff & 

Marie Georges disponibile su www.garanteprivacy.it 
37 PA DIGITALE MAGGIOLI, Chi può essere nominato DPO da una Pubblica Amministrazione, 

Podcast n.31 del 17 settembre 2019, https://www.lapadigitale.it/ 

 

https://www.filodiritto.com/record-di-nomine-dpo-italia-ma-quanti-ne-hanno-realmente-bisogno
https://www.lapadigitale.it/


125 

 

 

 

CAPITOLO 5 

I PROGETTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE 

5.1 Una premessa: la Legge Di Bilancio 2020 

La Legge di Bilancio 27 dicembre 2019 n. 160 denominata 

“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e 

bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” insieme al decreto-

legge 30 dicembre 2019, n. 162 “Disposizioni urgenti in materia 

di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche 

amministrazioni, nonché' di innovazione tecnologica” contengono 

importanti misure per la promozione e valorizzazione della 

digitalizzazione all’interno della Pubblica Amministrazione. Per 

quanto concerne le risorse finanziarie, la Legge di Bilancio 2020 

per l’ambito della digitalizzazione, di competenza come già detto 

del Dipartimento per la trasformazione digitale, aggiunge ulteriori 
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somme a quelle già previste dal Decreto-legge 135/2018 

(“Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per 

le imprese e per la pubblica amministrazione”). In particolare: 

- Un incremento di 6 milioni di euro per il 2020 

- Un incremento di 8 milioni di euro per il 2021 

- Un incremento di 10 milioni di euro per il 2022 

- 5 milioni di euro in favore di Agid per il biennio 2020-2021 

necessarie per “l’avvio della realizzazione delle azioni, delle 

iniziative e dei progetti connessi e strumentali all’attuazione 

dell'Agenda digitale italiana, in coerenza con gli obiettivi 

dell'Agenda digitale europea, nonché per le azioni, le 

iniziative e i progetti di innovazione e delle connesse attività 

di comunicazione”1 

- Istituzione di un Fondo2 per il voto elettronico pari ad 1 

milione di euro per l’anno 2020. 

 
1 L.  27 Dicembre 2019 n. 160, comma 400 
2 Il Fondo è finalizzato all'introduzione in via sperimentale del voto in via digitale nelle elezioni 

europee, politiche e per i referendum. La sperimentazione è riferita al voto degli italiani all'estero e 

degli elettori temporaneamente fuori dal comune di residenza per motivi di lavoro, studio o cure 

mediche. 

 Fonte: https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1104098.pdf?_1583296805216 

https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1104098.pdf?_1583296805216
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- Inoltre, soltanto per le amministrazioni centrali dello Stato 

è previsto, per il triennio 2020-2022, “anche tramite il 

ricorso al riuso dei sistemi e degli strumenti ICT  

(Information and Communication Technology), […]  un 

risparmio di spesa annuale pari al 10 % della spesa annuale 

media per la gestione corrente del settore  informatico  

sostenuta  nel  biennio 2016-2017”3 Questa percentuale di 

risparmio però scende al 5% se le spese a livello informatico 

sono state sostenute per passare al Cloud4 della PA. 

- 2 milioni di euro annui a partire dal 2020 per l’ istituzione di 

una piattaforma digitale per le notifiche, “per rendere più 

 
3 L. 27 Dicembre 2019 n.160, comma 610 e 611 
4 “Il Cloud della PA è un modello di infrastrutture informatiche che consente di disporre, tramite 

internet, di un insieme di risorse di calcolo (ad es. reti, server, storage, applicazioni e servizi) che 

possono essere rapidamente erogate come un servizio. […] consente di semplificare drasticamente 

la gestione dei sistemi informativi, trasformando le infrastrutture fisiche in servizi virtuali fruibili in 

base al consumo di risorse. Il modello Cloud introduce dei vantaggi significativi rispetto alle 

tradizionali soluzioni hardware, che consentono di: - effettuare in maniera continua gli 

aggiornamenti dell’infrastruttura e delle applicazioni; - usufruire delle applicazioni da qualsiasi 

dispositivo in qualsiasi luogo tramite l’accesso internet; -avere maggiore flessibilità nel provare 

nuovi servizi o apportare modifiche, con costi minimi; - ridurre i rischi legati alla gestione della 

sicurezza (fisica e logica) delle infrastrutture IT; - avere importanti economie nell’utilizzo del 

software, in quanto consentito pagare le risorse come servizi in base al consumo, evitando 

investimenti iniziali nell’infrastruttura e costi legati alle licenze di utilizzo; - ridurre i costi 

complessivi collegati alla location dei Data center (affitti, consumi elettrici, personale non ICT).  

Tratto da Il modello di Cloud della PA, Cos’è il cloud, https://docs.italia.it/italia/piano-triennale-

ict/cloud-docs/it/stabile/cos-e-il-cloud.html. 



128 

 

semplice, efficiente, sicura ed economica la notificazione con 

valore legale di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni 

della pubblica amministrazione, con risparmio per la spesa 

pubblica e minori oneri per i cittadini, la Presidenza del 

Consiglio dei ministri, tramite la società di cui all’articolo 8, 

comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, 

n. 12, sviluppa una piattaforma digitale per le notifiche”. 5 

Alla luce di questa nuova legge di bilancio, il 2020 sembra quindi 

prospettarsi come un anno molto produttivo. Non a caso, Ernesto 

Belisario in uno dei suoi Podcast6 sull’Amministrazione Digitale, 

afferma che il 2020 sarà un anno molto significativo per la Pubblica 

Amministrazione digitale per vari motivi. Innanzitutto, per il livello 

di maturità delle norme emanate (come ad esempio il CAD 

riformato o le linee Guida Agid sempre in aggiornamento), per il 

livello di maturità delle piattaforme digitali (come SPID, PAGO PA; 

 
5 L.  27 Dicembre 2019 n. 160, comma 402 

 
6 LA PA DIGITALE, Pa Digitale: Quali Novità Dalla Legge Di Bilancio 2020 E Dal Decreto 

Milleproroghe?, Podcast, Maggioli, 2010, Disponibile su  http://spealer.com  

http://spealer.com/
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ANPR) e per la nomina di un ministro ad hoc per l’innovazione 

digitale, il Ministro Pisano.  

Gli approfondimenti sull’informatizzazione della Pubblica 

Amministrazione trattati fino ad ora hanno come punto di arrivo 

l’analisi di quei sistemi realizzati dal Governo che permettono al 

cittadino/utente di entrare in contatto con questa nuova Pubblica 

Amministrazione Digitale finora descritta; usufruendo dei suoi 

servizi, ove possibile, in modalità digitale. Si vuol fare particolare 

riferimento alla cittadinanza digitale, che si prospetta essere un 

veicolo di cambiamento del rapporto tra cittadini e 

amministrazione, partendo dal principio che il cittadino è al centro 

dell’azione amministrativa e che esso gioisce di definiti diritti di 

cittadinanza digitali attraverso strumenti definiti.7 L’identificazione 

digitale è proprio uno di questi strumenti, in quanto permette di 

realizzare il passaggio dal contatto fisico a quello digitale tra utenti 

e P.A. per accedere a determinati servizi. In altre parole, le 

Pubbliche Amministrazioni, inseriscono nei propri portali 

informatici una serie di servizi, che prima erano usufruibili solo 

 
7 DE MAIO, Op. Cit.  
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attraverso la presenza fisica del soggetto e che invece ora possono 

essere utilizzati attraverso un’identità digitale. “Grazie all’identità 

digitale è possibile l’accesso virtuale dell’utente ai servizi della 

P.A., ed è reale la possibilità di porre in essere validamente un 

atto giuridico all’interno di un sistema informatico”.8 È ovvio che, 

per mettere in pratica quanto detto, occorre che anche i sistemi 

informatici delle P.A. debbano riconoscere in anticipo l’identità 

dell’utente, così come avviene agli sportelli, quando ci viene 

richiesto un documento di riconoscimento valido. In questi occorre 

“una identificazione informatica, realizzata utilizzando strumenti 

informatici di identificazione ed autenticazione idonei ad 

individuare il cittadino che accede telematicamente al sistema e 

quindi autorizzarlo ad usufruire dei servizi richiesti con un 

adeguato livello di sicurezza”9.  

 
8 GIURDANELLA, C., GUARNACCIA, E., & CAMPO, G., Cittadinanza, procedimenti, e-

payment: Le nuove frontiere della PA digitale, CeSDA, 2017, pag. 46. 

 

        9 TURA, F., Il sistema pubblico di identità digitale, Bologna, Esculapio, 2017, pag. 2. 
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Nel panorama italiano, l’identità digitale è normata dal CAD, al suo 

art. 1, comma 1, lettera u-quater dove l’identità digitale viene 

definita come una “rappresentazione informatica della 

corrispondenza tra un utente e i suoi attributi identificativi, 

verificata attraverso l’insieme dei dati raccolti e registrati in forma 

digitale secondo le modalità fissate nel decreto attuativo 

dell’articolo 64”. La peculiarità del contesto italiano è che non 

esiste un’unica identità digitale pubblica per accedere ai servizi 

online; peculiarità che, ancora oggi, crea una certa confusione 

sulla materia; questione che analizzeremo in seguito.  Per essere 

più chiari, l’art. 64 del CAD recita quanto segue: 

- L’accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche 

amministrazioni […] avviene tramite SPID” (art. 2-quater) 

- “L’ accesso di cui al comma 2-quater può avvenire anche 

con la carta di identità elettronica e la carta nazionale dei 

servizi”. (art. 2-nonies) 
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5.2 IL SISTEMA PUBBLICO PER L’IDENTITÀ DIGITALE 

(SPID) 

Innanzitutto, SPID sta per Sistema Pubblico per l’identità Digitale. 

È un sistema promosso dal Governo ed attualmente gestito 

dall’Agenzia per l’Italia Digitale che attraverso un unico profilo 

(login), permette l’accesso a diversi servizi pubblici da parte di 

cittadini ed imprese. Quindi, è una soluzione che permette il venir 

meno delle innumerevoli10 password e username che ogni volta 

occorre generare per accedere ad un servizio online pubblico, 

attraverso un unico PIN e un relativo punto di accesso denominato 

“Italia-Login”11.  Il sistema Spid, come affermato in precedenza, è 

disciplinato all’interno del CAD all’art 64 (“Sistema pubblico per la 

gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi 

erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni”). Questo sistema 

 
10 “Prima dell’emanazione di SPID ogni Ente che erogava servizi online poteva decidere quale tipo 

di credenziali erogare/richiedere ai propri utenti, in funzione del grado di sicurezza che riteneva 

opportuno mantenere […]. La proliferazione degli sportelli telematici messi a disposizione degli enti 

della Pubblica Amministrazione – ognuno dei quai rilascia le relative credenziali di accesso al 

cittadino che ne faccia richiesta – ha comportato, negli ultimi anni, una moltiplicazione delle 

credenziali che quest’ultimo è tenuto a memorizzare e conservare con cura aumentando i rischi di 

furto delle stesse […]”.  Ibidem 
11 Per un maggiore approfondimento, si consiglia la consultazione del seguente sito web 

https://www.agid.gov.it/it/agenzia/progetti-pon-governance/italia-login-casa-del-cittadino 

https://www.agid.gov.it/it/agenzia/progetti-pon-governance/italia-login-casa-del-cittadino
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parte nel 2014 con il DPCM n. 285 del 24 Ottobre 2014, intitolato 

“Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la 

gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché 

dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte 

delle pubbliche amministrazioni e delle imprese. In seguito, nel 

2015, l’ AgID, visti i compiti ad essa affidati dal DPCM e dal CAD 

sopra citati, pubblica “i regolamenti tecnici per l’avvio del Sistema 

Pubblico di Identità Digitale SPID, per definire le caratteristiche 

del sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale, le 

modalità di adozione del sistema da parte delle PPAA e delle 

imprese e le regole per l’accreditamento dei gestori di identità 

digitale”12, in collaborazione con il Garante per la Protezione dei 

Dati Personali. La partenza ufficiale di SPID avverrà nel 2016. 

L’adozione del Sistema Spid da parte di tutte le Pubbliche 

Amministrazione è obbligatoria, obbligo previsto dal D.P.C.M. 24 

ottobre 2014, che pone come termine ultimo di adesione, Marzo 

2018. D’altro canto, in nessuna normativa è previsto l’obbligo per 

i cittadini Italiani di possedere un’identità digitale Spid o di altra 

 
12 MANELLI L., Informatica Moderna, Dalla Bit Alla Pubblica Amministrazione Digitale, 

Sant'Arcangelo di Romagna, Maggioli, 2018, pp.208-209. 
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natura. Ma come si ottiene un’identità SPID? Prima di tutto, 

occorre rivolgersi ad un Gestore di Identità Digitale (Identity 

provider13), ovvero a “soggetti privati accreditati da AgID che, nel 

rispetto delle regole emesse dall’Agenzia, forniscono le identità 

digitali e gestiscono l’autenticazione degli utenti.”14 Sul sito web 

dedicato a SPID (www.spid.gov.it), attualmente sono 9 i gestori 

accreditati (tra cui ad esempio PosteID, TimID, SpidItalia). Essi 

hanno caratteristiche differenti basate ad esempio sulla sicurezza, 

sulle tempistiche di erogazione, sulla validità geografica 

dell’identità digitale erogata. Per fare un esempio concreto, se si 

sceglie di ottenere un’identità digitale con Poste Italiane, 

navigando nel loro sito web, si evince che per completare la 

registrazione occorrerà recarsi personalmente presso un Ufficio 

Postale entro 30 giorni in modo da permettere ad un operatore di 

 
13 Gli identity provider sono gestori di identità digitale accreditati ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 

24 Ottobre 2014. Persone giuridiche accreditate allo SPID che, in qualità di gestori di servizio 

pubblico, previa identificazione certa dell’utente, assegnano, rendono disponibili e gestiscono gli 

attributi utilizzati dal medesimo utente al fine della sua identificazione informatica. Essi inoltre, 

forniscono i servizi necessari a gestire l’attribuzione dell’identità digitale degli utenti, la 

distribuzione e l’interoperabilità delle credenziali di accesso, la riservatezza delle informazioni 

gestite e l’autenticazione informatica degli utenti.   

Fonte: Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione 2019-2021, Agid, 

https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/Piano-Triennale-ICT-2019-2021.pdf 
14  AGID, SPID - Sistema Pubblico Di Identità Digitale, 

https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid 

http://www.spid.gov.it/
https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/Piano-Triennale-ICT-2019-2021.pdf
https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid
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verificare la veridicità dell’identità del soggetto richiedente, a 

meno che, il soggetto, non sia in possesso dei seguenti strumenti: 

C.I.E, numero di cellulare certificato, C.N.S, firma Digitale, lettore 

Banco Posta. 

Immagine 1 

15 

 

 

 

 

 
15 https://posteid.poste.it/identificazione/identificazione.shtml 

https://posteid.poste.it/identificazione/identificazione.shtml
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Immagine 2 

16 

Analizzando la seconda immagine, si può notare invece che se il 

soggetto sceglie come idenity provider InfoCert, avrà a 

disposizione un’opzione di riconoscimento in più rispetto a Poste 

Italiane, in quanto l’identità può essere verificata tramite webcam, 

ma a pagamento. Quindi un soggetto può richiedere un’identità 

SPID al gestore che più si adatta alle proprie necessità ed esigenze 

ma anche a seconda degli strumenti in possesso. A questo 

proposito, è importante chiarire che, attualmente, la scelta di un 

identity provider, non esclude la possibilità del cittadino di munirsi 

 
16 https://identitadigitale.infocert.it/welcome18/ 

https://identitadigitale.infocert.it/welcome18/
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di altre identità Spid, ottenute grazie ad altri provider. I dati ed i 

documenti essenziali per ottenere un’identità digitale sono i 

seguenti: il proprio numero di telefono, un documento di identità 

in corso di validità (Carta di identità, passaporto, patente, 

permesso di soggiorno), la tessera sanitaria contenente il codice 

fiscale.  Il gestore, dopo aver completato il processo di verifica dei 

dati, erogherà al soggetto l’identità digitale con le annesse 

credenziali.  

L’Agid ha elaborato 3 livelli di sicurezza di SPID17, a seconda del 

servizio a cui si vuole accedere:  

- l’identità SPID di primo livello è formata da un nome utente e 

una password. Questo insieme di credenziali permettono di 

accedere ai servizi di base;  

- l’identità SPID di secondo livello prevede oltre alle credenziali 

di primo livello, una password temporanea (password one 

time), che l’utente ottiene dal fornitore del servizio in tempo 

 
17 Fonte : www.agid.gov.it 

 

https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/documentazione/infograf_spid_r5.pdf
https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/documentazione/infograf_spid_r5.pdf
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reale e per un periodo limitato, ad esempio attraverso un sms 

sul proprio numero telefonico; 

- Infine, l’identità SPID di terzo livello è prevista invece per 

tutte quelle operazioni che vanno incontro ad un rischio molto 

alto. Infatti, questo livello richiede, oltre al nome utente e alla 

password, l’utilizzo di un dispositivo esterno di autenticazione 

(ad esempio il lettore di smart card).  

Inizialmente la gratuità di Spid aveva un termine di scadenza, 

fissato al 31 Dicembre 2019. Agid però ha dichiarato18 di 

estendere per sempre la gratuità di SPID. Di conseguenza tutti i 

gestori accreditati continueranno a fornire gratuitamente ai 

cittadini le credenziali SPID di livello 1 e 2. L’identità SPID può 

essere richiesta da tutti i cittadini Italiani residenti in Italia o da 

coloro muniti di permesso di soggiorno, che abbiano compiuto 

18anni. Alcuni esempi di servizi19 più famosi accessibili 

attraverso SPID sono: 18 app, iscrizioni a concorsi pubblici, la 

 
18 https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2019/12/02/spid-sara-

gratuito-sempre 
19 L’elenco completo dei servizi attualmente accessibili attraverso SPID è consultabile su 

https://www.spid.gov.it/servizi 

https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2019/12/02/spid-sara-gratuito-sempre
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2019/12/02/spid-sara-gratuito-sempre
https://www.spid.gov.it/servizi
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carta del docente, bonus seggiolino, portale Inps. Un’importante 

novità, è che da Settembre 2019, grazie alla pubblicazione nella 

G.U.U.E. n. C31820, le credenziali SPID potranno essere utilizzate 

anche per accedere a servizi dei Paesi Membri dell’Unione 

Europea che hanno aderito al regolamento eIDAS n. 910/201421. 

Quindi “i cittadini stranieri comunitari che siano in possesso di 

credenziali aderenti alla normativa eIDAS possono usufruire dei 

servizi online italiani accessibili con lo SPID. Specularmente […] 

i cittadini Italiani potranno accedere con la propria identità SPID 

ai servizi online dei paesi stranieri comunitari”22. Per concludere, 

l’Agenzia per l’Italia Digitale attraverso la determinazione n. 166 

del 21 giugno 2019, ha messo a punto un modello di convenzione 

che permette l’ingresso dei privati nel mercato dei servizi 

accessibili attraverso l’identità digitale, che sicuramente 

 
20 https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/10_settembre_2018_c318_ita.pdf 
21 “Il regolamento eIDAS (eletronic Identification Authentication and Signature), ha l’obiettivo di 

fornire una base normativa comune per l’UE in materia di servizi fiduciari e mezzi di identificazione 

elettronica degli Stati Membri. Il regolamento quindi fissa le condizioni generali a cui gli Stati 

Membri devono attenersi nel riconoscimento dei mezzi di identificazione elettronica delle persone 

fisiche e giuridiche […]. I cittadini potranno fruire di servizi online anche nei rapporti con le 

amministrazioni e autorità di altri stati membri nel campo fiscale, sanitario e dell’istruzione." 

GIURDANELLA, C., GUARNACCIA, E., & CAMPO, G., Cittadinanza, procedimenti, e-payment: 

Le nuove frontiere della PA digitale, CeSDA, 2017, pag. 28  

 

         22 TURA, op. cit.  

https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/10_settembre_2018_c318_ita.pdf
https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/10_settembre_2018_c318_ita.pdf
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comporterà una maggiore adesione della cittadinanza al servizio 

SPID. Inoltre, Agid, alla fine del 2019, ha emanato delle Linee 

Guida23 (determina n. 318/2019) per permettere l’utilizzo di 

SPID da parte dei professionisti. In particolare, le linee guida 

citate, spiegano come SPID servirà per dimostrare 

“l’appartenenza di una persona fisica all’organizzazione di una 

persona giuridica e/o la sua qualità di professionista; ma “le 

identità in questione […] non costituiscono prova dei poteri di 

rappresentanza di una persona giuridica dei quali una persona 

fisica è eventualmente in possesso né l’appartenenza di un 

professionista a un determinato ordine professionale o altro 

elenco qualificato”. L’aspetto interessante è che si tratta quindi 

di un’identità SPID differente, a pagamento e non collegata a 

quella posseduta come cittadino e persona fisica, ma dedicata 

esclusivamente all’attività lavorativa del soggetto.  

 

 
23 Le Linee Guida in questione sono consultabili al sito 

https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/linee_guida_identita_digitale_per_so_pr

ofessionale_v.1.0.pdf 

https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/linee_guida_identita_digitale_per_so_professionale_v.1.0.pdf
https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/linee_guida_identita_digitale_per_so_professionale_v.1.0.pdf


141 

 

5.2.1 I Dati su SPID e le prospettive future 

La tabella 1 mostra quante entità SPID sono state erogate da 

Aprile 2016 fino a Marzo 2020. 

Tabella 1 

24 

Dalla tabella, si può notare come l’andamento del grafico subisca 

un notevole aumento proprio a partire dalla fine del 2019. Più 

precisamente le identità SPID erogate anno per anno sono: 

838.000 nel 2016, 2.043.154 nel 2017, 3.054.689 nel 2018, 

 
24 Immagine tratta da: https://avanzamentodigitale.italia.it/it/progetto/spid 

https://avanzamentodigitale.italia.it/it/progetto/spid
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5.486.414 nel 2019 e 6.332.555 a Marzo 2020. Sempre nella 

sezione Avanzamento Trasformazione Digitale del sito dell’AGID 

viene affermato che a Marzo 2020 le amministrazioni che 

consentono l’accesso ai propri servizi online anche tramite SPID 

sono 4.283. Con questi dati, è possibile confermare che il sistema 

SPID stia procedendo nella giusta direzione; ma il nostro Ministro 

per l’innovazione tecnologica, Paola Pisano, in un articolo25 su 

Linkedin (2020) espone un progetto intitolato “ID Reloaded” che 

probabilmente metterà in discussione l’equilibrio appena trovato. 

La tesi sostenuta dal ministro Pisano è che ognuno di noi, ogni 

giorno, immette i propri dati in innumerevoli siti web, arricchendo 

banche dati differenti, non tenendo conto dei rischi a cui andiamo 

incontro. Per questi motivi propone una unica identità digitale, 

universale, grazie alla quale ognuno di noi potrebbe ad esempio 

compilare la dichiarazione dei redditi, verificare il conto corrente 

online o fare migliaia di altre analoghe attività nel pubblico e nel 

privato, senza ogni volta dover fornire i propri dati da capo, 

accumulando credenziali differenti e difficili da ricordare ogni 

 
25 L’articolo è consultabile interamente al seguente sito 

https://www.linkedin.com/pulse/identit%C3%A0-digitale-reloaded-paola-pisano 

https://www.linkedin.com/pulse/identit%C3%A0-digitale-reloaded-paola-pisano
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volta. Sempre il ministro Pisano afferma “Il progetto muove dalla 

constatazione che attualmente, lo Stato, in tutte le sue 

articolazioni, rilascia ai cittadini una pluralità di identità […]. Uno 

scenario anacronistico, figlio di una stratificazione di iniziative 

succedutesi nel tempo, coordinate e affidate a soggetti diversi in 

un contesto nel quale è innegabilmente mancato coordinamento 

nell’azione di Governo di trasformazione digitale. […] Le diverse 

identità digitali sin qui, a vario titolo e per scopi diversi attribuite 

ai cittadini vanno ricondotte a unità.” Il punto cruciale del progetto 

del Ministro Pisano è quello di voler riportare il processo di 

identificazione, rilascio e gestione delle identità digitali 

interamente nelle mani dello Stato. Si sono però sviluppate 

notevoli polemiche sull’affermazione del Ministro, durante 

un’intervista radiofonica, di poter utilizzare queste credenziali 

uniche anche nel privato “per prenotare un'auto in sharing, andare 

al cinema, comprare su Amazon. User e password dovrebbero 

essere dati dallo Stato perché è lo Stato l'unico soggetto che ha 
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davvero certezza che quello è quel cittadino”. 26 Quest’ultima 

proposta effettivamente non rispecchia la reale necessità del 

nostro Paese, ovvero sostenere, consolidare e diffondere in modo 

capillare le identità digitali esistenti. Esse infatti sono i pilastri 

indispensabili, anche se ancora molto deboli, che attualmente 

permettono alle P.A. di erogare e rendere accessibili i propri servizi 

in modalità digitale. Nonostante ciò, la scelta di utilizzare un 

identity provider esterno per poter usufruire di servizi erogati da 

una autorità pubblica, quale lo Stato, non è stata una scelta da 

poco27 e che, nel corso nel corso del tempo, sta portando a non 

indifferenti discussioni sul tema. 

5.3 La Carta Di Identità Elettronica (C.I.E.) 

L’emanazione di SPID risulta essere una buona occasione di 

crescita in ambito digitale per il nostro Paese, ma allo stesso 

tempo ha creato un po’ di confusione sul tema dell’identità 

digitale. Per fare un esempio concreto, attualmente, se si vuole 

 
26 IL SOLE 24 ORE, Password di Stato, il dietrofront della Pisano: nessuna nuova proposta, si 

riferiva alla Spid, 4 Gennaio 2020, Disponibile da https://www.ilsole24ore.com/art/password-

stato-dietrofront-pisano-nessuna-nuova-proposta-si-riferiva-spid-ACmoCr9. 
27 DE MAIO, op. cit. 
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utilizzare il portale INPS, sono 4 le modalità di autenticazione 

permesse:  

- tramite il PIN rilasciato dall'Istituto stesso, 

- trame una identità SPID almeno di livello 2, 

- tramite una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE),  

- o tramite una Carta Nazionale dei Servizi (CNS).  

A questo punto, una domanda sorge spontanea, ovvero, perché il 

nostro Governo ha deciso di istituire molteplici servizi di identità 

digitale, con funzionalità pressoché simili, creando in particolare 

un dualismo tra SPID e CIE? Per rispondere a questo quesito è 

però necessario analizzare la disciplina e le principali caratteristica 

della Carta di identità Elettronica. Innanzitutto, la CIE, è 

l’evoluzione della classica carta di identità cartacea. È un progetto 

che nasce da un quadro normativo 28 ampio, ma nel concreto, 

 
28 La cornice normativa della C.I.E. è composta dalle seguenti norme: Regio Decreto n. 773/1931 

“testo unico delle leggi di publica sicurezza tulps” (art. 3) ; Legge n. 191/1998 ” Modifiche ed 

integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127 nonché norme in materia di 

formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. 

Disposizioni in materia di edilizia scolastica (art. 2 comma 2);  DPCM n. 437/1999 “ Regolamento 

recante caratteristiche e modalità per il rilascio della Carta di identità elettronica e del documento di 

identità elettronico […]”, D.lgs. n. 82/2005 “Codice dell’amministrazione digitale (articoli 64 e 65); 

D.L. n.7/2005 “Disposizioni urgenti per l’università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per 

il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti e per 

semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure 
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prende vita con l’articolo 10 (comma 3) del D. L. n. 78 del 2015 

intitolato “Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali” e con 

il Con il D.M. 23 dicembre 2015. È uno strumento che vuole 

superare i limiti delle comuni credenziali informatiche, spesso 

sottoposte ad attacchi cyber, ma soprattutto per far fronte alla 

falsificazione della classica carta d’identità cartacea, uno dei 

documenti più falsificati in Europa. La CIE può essere richiesta alla 

scadenza della propria carta d’identità cartacea o in seguito a 

smarrimento, furto o deterioramento presso il Comune di 

residenza o di dimora. È un documento non contraffabile e 

permette al soggetto proprietario di accedere a servizi fisici e 

digitali con un alto livello di sicurezza. Il documento ha le 

dimensioni di una carta di credito, su cui è presente un microchip 

contactless. Le informazioni contenute nella C.I.E., in parte 

stampante a laser sul documento ed in parte accessibili tramite 

 
urgenti” (Art. 7 vicies-ter, Art. 7 vicies-quater); D.L. n.78/2015 “Disposizioni urgenti in materia di 

enti territoriali. Disposizioni atte garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del 

territorio. Razionalizzazione delle spese del servizio sanitario nazionale, nonché norme in materia 

di rifiuti e di emissioni industriali” (art. 10); Decreto 23 dicembre 2015 “Modalità tecniche di 

emissione della Carta d’identità elettronica”; Decreto 25 maggio 2016 “Determinazione del 

corrispettivo a carico del richiedente la carta d’identità elettronica […]”.   

Fonte: Ministero dell’Interno, Normativa Carta di Identità Elettronica, 

https://www.cartaidentita.interno.gov.it/normativa/. 

 

https://www.cartaidentita.interno.gov.it/normativa/
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scansione MRZ o digitazione CAN, sono le seguenti: comune 

emettitore, nome e cognome, luogo di nascita, sesso, statura, 

cittadinanza, firma del titolare, validità per l’espatrio, fotografia, 

impronte digitali, dati dei genitori in caso in cui il soggetto sia 

minorenne, codice fiscale nei formati alfanumerico e codice a 

barre, estremi dell’atto di nascita, residenza, comune di iscrizione 

AIRE per i residenti all’estero.29 Ulteriore novità è costituita “dalla 

possibilità di aggiungere alla memoria del microchip anche la 

volontà di essere donatore di organi, la propria tessera elettorale, 

e l’abilitazione all’utilizzo dei servizi della Pubblica 

Amministrazione mediante l’inserimento della propria firma 

digitale”30. Con la C.I.E. il soggetto ottiene anche una chiave di 

accesso per l’autenticazione, con i massimi livelli di sicurezza, ai 

servizi online delle P.A. e dei soggetti privati. In particolare, è 

possibile: 

- Accedere ai servizi online del proprio Comune, 

 
29 Ministero dell’interno, Carta di identità elettronica, le caratteristiche del documento,  

https://www.cartaidentita.interno.gov.it/caratteristiche-del-documento/ 
30 GUARNACCIA, E., & MANCARELLA, M, Il Codice dell’Amministrazione Digitale 2018, 

Giuridica Editrice, 2018, pag. 55. 

https://www.cartaidentita.interno.gov.it/caratteristiche-del-documento/
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- Effettuare procedure di registrazione o check-in (ad esempio negli 

hotel o banche), 

- Accedere ai mezzi di trasporto pubblico come se fosse un badge 

- Accedere a eventi (musei, manifestazioni sportive, concerti, etc.), 

in sostituzione dei biglietti; 

- Accedere ai luoghi di lavoro, al posto del badge identificativo31, 

- Come SPID, anche la CIE 3.0 è uno strumento per attestare 

l’identità digitale del soggetto valida in tutta Europa. 

Quindi, come affermato precedentemente, nel panorama italiano, 

esistono diversi sistemi di identità digitale così come novellato 

dalla Sezione III, Capo V del C.A.D intitolato “Sistema pubblico 

per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi 

erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni”. Questa 

compresenza di differenti tipologie di identità digitale è dovuta al 

fatto che gli strumenti sopra delineati, nascono in momenti storici 

differenti e per rispondere ad esigenze differenti. Innanzitutto, 

quanto detto fino ad ora, ci permette di affermare che la Carta di 

 
31 BALLANTI, P., Carta d’identità elettronica: Come usarla e accedere ai servizi Inps, 

LeggiOggi.it, 2020, https://www.leggioggi.it/2020/03/02/carta-didentita-elettronica-come-usarla-e-

accedere-ai-servizi-inps/ 

 

https://www.leggioggi.it/2020/03/02/carta-didentita-elettronica-come-usarla-e-accedere-ai-servizi-inps/
https://www.leggioggi.it/2020/03/02/carta-didentita-elettronica-come-usarla-e-accedere-ai-servizi-inps/
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identità elettronica è un vero e proprio documento di identità, 

materiale, fisico, pensato, per contrastare i fenomeni di 

falsificazione di documenti identitari. La CIE è stata progettata 

quindi come un documento con livelli di sicurezza massimi, in 

quanto contenente numerose informazioni personali che 

permettono la certezza dell’identità del soggetto possessore. 

All’inizio del paragrafo è stato accennato come tutte queste 

modalità di identificazione digitali disponibile nel panorama 

italiano, non sono ben integrate tra loro, anzi fanno nascere una 

sorta di “concorrenza” tra CIE e SPID. Questa concorrenza nasce 

proprio dal fatto che la CIE, nella sua ultima versione (CIE 3.0), 

non si presenta più come un mero strumento di riconoscimento, 

ma come un ulteriore metodo di accesso ai servizi online delle 

Amministrazioni, così come lo SPID; ed essendo la C.I.E. un 

documento obbligatorio, sicuramente nel corso del tempo, otterrà 

una diffusione nel territorio italiano molto più vasta rispetto a 

SPID. Non a caso ad oggi le C.I.E. erogate sono 14.696.931. 

L’unico limite della C.I.E. rispetto a SPID è il suo essere un 

documento materiale, che per essere utilizzato come metodo di 

accesso per i servizi online pubblici, necessita di un lettore 
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smartcard o di un lettore contactless di alta tecnologia. Questo 

limite sta per essere superato attraverso il progetto C.I.E. ID32.  

D’altro canto, SPID, si presenta invece come un’identità digitale 

dematerializzata, utilizzabile attraverso qualsiasi strumento 

(tablet, computer, smartphone etc.). Il suo punto di forza è 

l’essere un’identità digitale versatile, in quanto permette di 

usufruire di tre tipologie di sicurezza a seconda delle esigenze, ed 

un soggetto ne può possedere più di una. È proprio sul tema della 

sicurezza C.I.E e SPID basano la propria differenza: SPID nasce 

come una soluzione, per accedere a servizi pubblici e privati, che 

permette all’individuo di scegliere quante informazioni comunicare 

al soggetto erogatore. Per fare un esempio concreto “per accedere 

a un servizio della PA (o di privati) che offre prestazioni non 

individualizzate, come ad esempio l’acquisto di biglietti di musei, 

non è essenziale la conferma dell’identità ma solo l’autenticazione. 

È sufficiente cioè l’uso di SPID livello 1, con autenticazione basata 

 
32 CieID è un’app sviluppata dal Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano per l’accesso, mediante la 

Carta d’identità elettronica (CIE 3.0) ai servizi delle PP.AA. e ai servizi erogati dagli stati membri 

dell’Unione Europea ai sensi del regolamento UE 910/2014 eIDAS . L’applicazione è disponibile 

per smartphone con sistema operativo Android 6.0 e successivi, dotati di interfaccia NFC. 

 Fonte: https://www.cartaidentita.interno.gov.it/identificazione-digitale/cie-id/ 

https://www.cartaidentita.interno.gov.it/identificazione-digitale/cie-id/
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su nome utente e password; la CIE, in questo senso, è una 

credenziale “eccessiva”: si comunica al provider molto più di quel 

che deve sapere […]”.33   

Quanto esposto fino ad ora, ci consente di affermare che l’identità 

digitale italiana finalmente sembra aver preso piede negli ultimi 

anni. Essendo questo strumento il filo conduttore per permette la 

diffusione dell’utilizzo dei servizi digitali delle PA, occorre che il 

Governo si concentri su alcune tematiche che potrebbero mettere 

in discussione i risultati appena raggiunti, oltretutto, con evidente 

difficoltà. Per prima cosa, dopo questa iniziale, ed inevitabile, 

convivenza tra i sistemi di identità digitale sopra elencati, sarebbe 

opportuno definire la fine del ciclo di vita di tutte quelle credenziali 

precedentemente erogate dalle PA, e perché no, anche quello della 

Carta Nazionale dei Servizi. In seguito, si potrebbero definire le 

modalità di convivenza tra i sistemi SPID e CIE. Ma l’attuale linea 

di Governo su questo tema, esposta da Giuseppe Conte durante 

la presentazione del Piano Nazionale per l’innovazione 2025, è 

 
33 PROSPERETTI, E., Un’unica identità digitale per tutti: Risolvere il dualismo Spid-Cie. In 

Agenda Digitale.eu., 2019, https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/ununica-identita-

digitale-per-tutti-risolvere-il-dualismo-spid-cie/. 

 

https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/ununica-identita-digitale-per-tutti-risolvere-il-dualismo-spid-cie/
https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/ununica-identita-digitale-per-tutti-risolvere-il-dualismo-spid-cie/
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quella di “una identità digitale per ogni cittadino, unica, gratuita, 

facile da usare, che gli permetta di identificarsi in maniera sicura 

e accedere a tutti i servizi digitali pubblici. Utilizzabile per chiedere 

un permesso per il parcheggio sulle strisce blu, verificare la propria 

posizione contributiva, fare un bonifico online o guardare la 

pagella dei figli”34. Quindi il Governo, sembra voler cambiare 

totalmente rotta dopo anni di sforzi per implementare gli attuali 

sistemi di identità digitale. Questo tipo di scelta comporterebbe di 

conseguenza una nuova revisione del Codice dell’Amministrazione 

Digitale, in particolare dell’art. 64, lo stravolgimento degli accordi 

con gli Identity Provider e la revisione degli accordi per il 

riconoscimento comunitario per questa nuova identità digitale. 

Questa scelta viene definita poco chiara anche da Eugenio 

Prosperetti, uno dei componenti dei tavoli che hanno progettato lo 

SPID, e docente di informatica giuridica. In un suo articolo35 egli 

 

        34 COTTONE, N., Le tre sfide del Piano innovazione: Digitalizzazione, innovazione, sviluppo 

sostenibile ed etico della società, in Il sole 24 Ore, 18 Dicembre 2019, 

https://www.ilsole24ore.com/art/le-tre-sfide-piano-innovazione-digitalizzazione-innovazione-

sviluppo-sostenibile-ed-etico-societa-AC75Dw6?refresh_ce=1 

 
35 https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/ununica-identita-digitale-per-tutti-risolvere-

il-dualismo-spid-cie/ 

https://www.ilsole24ore.com/art/le-tre-sfide-piano-innovazione-digitalizzazione-innovazione-sviluppo-sostenibile-ed-etico-societa-AC75Dw6?refresh_ce=1
https://www.ilsole24ore.com/art/le-tre-sfide-piano-innovazione-digitalizzazione-innovazione-sviluppo-sostenibile-ed-etico-societa-AC75Dw6?refresh_ce=1
https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/ununica-identita-digitale-per-tutti-risolvere-il-dualismo-spid-cie/
https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/ununica-identita-digitale-per-tutti-risolvere-il-dualismo-spid-cie/
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propone tre possibili interpretazioni e modalità con cui il Governo 

potrebbe realizzare questa identità digitale unica: 

- La prima interpretazione, ipotizza che l’intenzione del 

Presidente Conte sia quella di risolvere il dualismo CIE/SPID 

attraverso la realizzazione di un unico sistema, che 

porterebbe alla scomparsa di SPID come strumento di 

identificazione verso i privati; 

- La seconda si riferisce invece ad un lavoro di integrazione 

delle identità digitali, in modo tale che un cittadino in 

possesso di CIE, SPID e CNS “trovi un consolidamento dei 

dati in unico e polifunzionale sistema” 

- L’ultima interpretazione pensa invece ad un inserimento 

della CIE, attraverso un intervento normativo, nel sistema 

SPID e come credenziale di livello 3. 

Ad oggi, dal sito del Senato della Repubblica si evince che tutti gli 

emendamenti proposti nell’ambito della Legge Bilancio, sul tema 

della totale gestione pubblica dell’identità digitale, non risultano 

convertiti in legge. Non a caso, il Ministro Pisano, in una intervista 

afferma che il progetto di creare un'unica identità digitale di Stato 
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è fermo poiché “Non si è trovata la convergenza politica sul tema 

perché si è obiettato che il veicolo per inserire la norma non 

potesse essere il decreto milleproroghe. Eravamo convinti che 

l’identità digitale dovesse convergere con la carta d’identità 

elettronica ed essere rilasciata da un ente statale, come ad 

esempio il ministero dell’Interno che già gestisce la CIE”. 36 Il 

destino di questi sistemi è quindi ancora incerto; non sappiamo se 

CIE e SPID convivranno all’interno di uno stesso sistema, sulla 

base del modello Estone X-Road37, o rimarranno due database 

differenti. In ogni caso restano attualmente due pilastri essenziali 

 

        36 FOTINA, C., Pa digitale, Pisano (Innovazione): «Gara per i privati in joint con lo Stato per il 

cloud nazionale», in Quotidiano degli Enti Locali & della Pa, Febbraio 2020, 

https://smart24pa.ilsole24ore.com/ 

 
37“The foundations of Estonian e-government are widely held to rest upon two pillars: the national 

data exchange layer called the ‘X-Road’, and the electronic identity (eID), both adopted around 

2001-2002 (Kalvet 2012). The X-Road is a data exchange platform interconnecting government 

information systems and databases. The platform allows government authorities and citizens to 

securely send and receive information over the internet within the limits of their authority, thus 

enabling communication within the public sector as well as public service provision to citizens. The 

Estonian eID is a chipped identity document that enables citizens to authenticate themselves 

electronically, access e-government (and private) services and digitally sign documents. Thanks to 

the existence of the eID and the X-Road, the Estonian government has managed to run a virtually 

paperless government, enable remote internet voting in nationwide election since 2005, put 99% of 

public services up online with the exception of marriages, divorces and real estate transactions and 

provide a one stop shop for citizens to access services and share and reuse government data in line 

with the ‘once-only’ principle to reduce the administrative burden of citizens and businesses. 

According to 2017 data, 78% of Estonians regularly interact with public authorities via the internet, 

which is far more than the EU average of 49% (Eurostat 2018). Studies also show that user 

acceptance and satisfaction with public e-services is generally very high.” 

Fonte: McBride Keegan, Toots Maarja, Kalvet Tarmo et al., E-Government, Laggard in Open 

Data: Exploring the Case of Estonia, in Revue française d'administration publique, n. 167, pagg. 

613-625, https://www.cairn.info/revue-francaise-d-administration-publique-2018-3-page-613.htm. 

https://smart24pa.ilsole24ore.com/
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su cui la P.A. Italiana sta fondando il proprio sviluppo digitale. 

Questo perché SPID e CIE sono due attori di un’organizzazione più 

ampia e complessa, definita dalla letteratura sull’E-government 

come “Government as a Platform”. Questo termine, coniato da O’ 

Reilly Tim38,  si basa sull’idea centrale di far funzionare la 

Governance di una Pubblica Amministrazione, come grande 

ecosistema, composto da differenti piattaforme, che permettono 

ai cittadini, utenti, ed organizzazioni di usufruire dei suoi servizi 

ma anche esserne parte attiva nella loro creazione. Cordella e 

Paletti in una rivista internazionale39, descrivono l’adozione di 

questo modello organizzativo in Italia, come una risposta alla 

frammentazione della struttura organizzativa delle P.A. che ha 

portato ogni singola P.A. a sviluppare dei propri servizi digitali, al 

fine di migliorare l'efficienza interna. Ma la mancanza di 

coordinamento in questi sviluppi ha creato nette disparità in tutte 

le venti regioni italiane. I due autori, descrivono come queste 

 
38 Per maggiori approfondimenti, si rimanda alla lettura dell’intera opera di O’Reilly, T., 

Government as a Platform. Innovations: Technology, Governance, Globalization, 2011, 6(1), 13–

40, https://www.mitpressjournals.org/doi/10.1162/INOV_a_00056. 
39 CFR CORDELLA, A., & PALETTI, A.,. Government as a platform, orchestration, and public 

value creation: The Italian case, in Government Information Quarterly,  Volume 36, Issue 4, 

Ottobre 2019, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0740624X18304234. 

 

https://www.mitpressjournals.org/doi/10.1162/INOV_a_00056
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0740624X18304234
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disparità hanno comportato una conseguente duplicazione di 

infrastrutture digitali e creato problemi di interoperabilità a livello 

nazionale. “ The GAAP model of the Italian public administration 

is described as an “operating system” that is evolvable and 

adaptable. It relies on physical infrastructures, such as data 

centres, cloud, and telecommunication infrastructures, and on 

intangible infrastructures. The intangible infrastructures are 

constituted by all the data of public organisations and by seven 

platforms. The following six are already available, even if they are 

not yet fully adopted: CIE (electronicidentity card); SPID (digital 

identity); pagoPA (payments); NoiPA (human resources 

management); FatturaPA (electronic invoice); ANPR (national 

register of residents). Finally, the seventh platform, ComproPA”.40  

 
40 ibidem 
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41 

 
41 Immagine da https://docs.italia.it/italia/piano-triennale-ict/pianotriennale-ict-doc-

en/en/stabile/doc/02_modello-strategico-di-evoluzione-dell-ict-della-pa.html#id4 
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5.4 IO-APP 

Il progetto IO-App prende vita grazie all’articolo 64bis del Codice 

dell’Amministrazione Digitale. Il presente articolo istituisce un 

"punto di accesso telematico attivato presso la Presidenza del 

Consiglio dei ministri", come il canale attraverso cui tutti i soggetti 

pubblici devono rendere fruibili i propri servizi. Ulteriormente, 

l’articolo 7 del CAD stabilisce che “chiunque ha diritto di fruire dei 

servizi erogati dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, in forma 

digitale e in modo integrato, tramite gli strumenti telematici messi 

a disposizione dalle pubbliche amministrazioni e il punto di accesso 

di cui all’articolo 64-bis, anche attraverso dispositivi mobili”. Per 

poter rendere effettivo il diritto sancito all’art. 7 del CAD “le 

pubbliche amministrazioni devono progettare i propri servizi 

digitali in modo da garantire l'integrazione e l'interoperabilità con 

il back-end di IO, riorganizzando e aggiornando i propri servizi a 

partire dalle reali esigenze degli utenti.”42Pertanto, oltre ai siti web 

istituzionali, un altro metodo per accedere ai servizi digitali della 

P.A. è l’IO-APP. Questo strumento è previsto anche all’interno del 

 
42 https://io.italia.it/pubbliche-amministrazioni/ 

https://io.italia.it/
https://io.italia.it/pubbliche-amministrazioni/


159 

 

Piano Triennale per l’informatica 2019-202143 e viene descritto 

come “un’applicazione che rende possibile una fruizione efficace 

dei servizi pubblici digitali, sia delle PA centrali che locali, 

permettendo ai cittadini di ricevere comunicazioni dalla PA ed 

effettuare pagamenti relativamente ai servizi pubblici anche dal 

proprio smartphone”. Anche nel Piano Triennale, viene specificato 

che la fonte normativa da cui prende inizio questo progetto è l’art. 

64bis del Codice dell’amministrazione digitale dove prevede “un 

punto di accesso centrale per l'uso dei servizi online “. Dal sito web 

istituzionale di IO-App44, si evince che la sua elaborazione è 

iniziata a Luglio 2018, e sarà disponibile negli store, in versione 

open-beta, ad Aprile 2020. Attualmente, l’applicazione risulta però 

utilizzabile per i cittadini residenti in località in cui gli Enti abbiano 

effettivamente un numero sufficiente di servizi utilizzabili in 

modalità digitale. Nonostante ciò, è comunque permesso 

scaricarla nel proprio smartphone, per poter cominciare a 

comprenderne il funzionamento e potenzialità. Innanzitutto, una 

 
43 AGID, Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione. 

https://docs.italia.it/italia/piano-triennale-ict/pianotriennale-ict-doc/it/2019-2021/01_piano-

triennale-per-informatica-nella-pa.html, pag. 150 

 
44 https://io.italia.it/ 

https://docs.italia.it/italia/piano-triennale-ict/pianotriennale-ict-doc/it/2019-2021/01_piano-triennale-per-informatica-nella-pa.html
https://docs.italia.it/italia/piano-triennale-ict/pianotriennale-ict-doc/it/2019-2021/01_piano-triennale-per-informatica-nella-pa.html
https://io.italia.it/
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volta scaricata l’applicazione, per poterla utilizzare occorre che il 

sistema identifichi con certezza il soggetto. Le due tipologie di 

autenticazione accettate sono proprio SPID e CIE che però 

occorreranno solo per una prima registrazione, dopodiché per 

accedere abitualmente all’applicazione, si potrà scegliere tra un 

proprio PIN personale che verrà richiesto ad ogni accesso, oppure 

il riconoscimento biometrico, se permesso dal proprio smartphone 

(impronta digitale o riconoscimento visivo).  

Come abbiamo visto nel corso di questa trattazione, all’interno 

delle Pubbliche Amministrazioni  non c’è una figura specifica che 

si occupa esclusivamente di innovazione digitale e che possiamo 

associare all’implementazione di questa nuova Applicazione; ma 

“la spinta può arrivare da figure che si occupano di trasformazione 

digitale, oppure che gestiscono l’area marketing e comunicazione 

di un ente, o ancora dai partner che seguono gli aspetti tecnici 

della gestione dei servizi digitali”.45 Temporaneamente l’adesione 

a questo progetto non è obbligatoria per le Pubbliche 

 
45 TASSI, R., DE SANTI, M., Come essere parte del progetto IO: una guida per gli enti pubblici, 

Medium.com, Settembre 2019 https://medium.com/team-per-la-trasformazione-digitale/progetto-

io-guida-per-gli-enti-pubblici-integrazione-servizi-pubblica-amministrazione-smartphone-

cittadini-f290306a611a 

 

https://medium.com/team-per-la-trasformazione-digitale/progetto-io-guida-per-gli-enti-pubblici-integrazione-servizi-pubblica-amministrazione-smartphone-cittadini-f290306a611a
https://medium.com/team-per-la-trasformazione-digitale/progetto-io-guida-per-gli-enti-pubblici-integrazione-servizi-pubblica-amministrazione-smartphone-cittadini-f290306a611a
https://medium.com/team-per-la-trasformazione-digitale/progetto-io-guida-per-gli-enti-pubblici-integrazione-servizi-pubblica-amministrazione-smartphone-cittadini-f290306a611a
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Amministrazione ma è su base volontaria e gratuita. Se una P.A. 

decide di volerne far parte, deve seguire una “procedura di on-

boarding” verso il progetto IO sintetizzata nell’immagine 

seguente. 46 

47 

Dall’immagine si evince come il primo passo da compiere per le 

Pubbliche Amministrazione per aderire al progetto, sia quello di 

mettere a fuoco quali potrebbero essere i servizi chiave che, una 

 
46 https://io.italia.it/pubbliche-amministrazioni/ 
47 Immagine tratta da https://io.italia.it/  

https://io.italia.it/pubbliche-amministrazioni/
https://io.italia.it/pubbliche-amministrazioni/
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volta implementati nell’Applicazione, porterebbero ad “un alto 

valore aggiunto al maggior numero di cittadini”.48 In altre parole, 

ogni P.A., a seconda delle proprie caratteristiche e delle esigenze 

della propria cittadinanza, deve identificare quai sono i propri 

servizi che, attraverso una procedura di semplificazione e 

digitalizzazione in App, possono portare ad reale vantaggio alla 

quotidianità delle persone. Per agevolare gli enti in questa fase, è 

stato elaborato un template49 da cui prendere spunto, che 

contiene un elenco di esempi sui possibili servizi che possono 

essere implementati nell’applicazione (ad esempio: invio di 

notifiche inerenti a scadenze di tasse e possibilità di pagamento 

trame PagoPA direttamente dall’App, oppure invio di notifiche per 

ricordare scadenze di documenti di identità). Dopo questa prima 

fase orientativa, ne segue una decisamente più tecnica di 

competenza dei referenti tecnico-informatici di ogni ente. Questa 

fase consiste nell’ottenere un account di accesso al back-office di 

IO come Ente pubblico, per descrivere i servizi scelti, e per poi 

 
48 TASSI, R., DE SANTI, M, op. cit.  
49 Consultabile su 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dr3yt3O9_2zkCeEaxu3Riw99D5AhjYCWPpRZIoONbY

I/edit?usp=sharing 
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ottenere una credenziale di accesso denominata API key (per ogni 

servizio), che verrà consegnata o alle case di sviluppo ICT dell’ente 

o allo specifico referente all’interno dell’amministrazione che 

continuerà il lavoro.50 Una volta completato questo passaggio, il 

penultimo passo riguarda gli adempimenti legali, ovvero la stipula 

di un contratto di adesione51 tra l’ente pubblico e la Società di Io-

App; la parte finale di tale contratto è dedicata esclusivamente al 

trattamento dei dati personali ed alla privacy. È importante 

specificare che, a tutela della propria privacy, attraverso 

particolari funzioni all’interno dell’App, il cittadino può scegliere e 

cambiare in ogni momento “quali servizi possono contattarlo 

tramite IO, quali messaggi ricevere, e come riceverli (via mail, 

dentro l’app o tramite le notifiche push dello smartphone).52Per 

questo motivo, prima di iniziare ad utilizzare l’App Io, l’ente dovrà: 

fare una valutazione dei dati personali che potranno essere trattati 

in ogni servizio, creare e pubblicare un’informativa privacy sul 

 
50 TIRONI, A., & LUSARDI, C., Anche noi vogliamo IO: la sfida di portare a bordo un piccolo 

Comune, Medium.com, Settembre 2019,  https://medium.com/consorzioit/anche-noi-vogliamo-io-

la-sfida-di-portare-a-bordo-un-piccolo-comune-3647505fbc0f 

 
51 https://io.italia.it/assets/download/it/accordo_di_adesione_IO_v13-02-20.pdf 

 
52 In “Fact Sheet” IO-AP, consultabili su https://io.italia.it/assets/download/it/fact-sheet.rtf 

 

https://medium.com/consorzioit/anche-noi-vogliamo-io-la-sfida-di-portare-a-bordo-un-piccolo-comune-3647505fbc0f
https://medium.com/consorzioit/anche-noi-vogliamo-io-la-sfida-di-portare-a-bordo-un-piccolo-comune-3647505fbc0f
https://io.italia.it/assets/download/it/accordo_di_adesione_IO_v13-02-20.pdf
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proprio sito istituzionale, che esplichi agli utenti in che modo i dati 

verranno utilizzati in questo nuovo servizio, ed infine sottoscrivere 

l’accordo prima citato per aderire a IO.53 L’ultima fase, 

probabilmente la più importante e critica, consiste nel far 

conoscere questa nuova Applicazione all’utenza di riferimento 

dell’ente. Questa fase comporta l’onere dell’ente di pubblicizzare i 

vantaggi dell’utilizzo di Io-App per favorirne l’accesso dagli 

smartphone e di far apprendere, alla cittadinanza, il proprio 

impegno come amministrazione nell’ambito digitale attraverso 

l’adesione a questo progetto. L’amministrazione nello scegliere la 

strategia e i canali di comunicazioni più in linea con le proprie 

esigenze (es. social network, sito istituzionale, eventi pubblici, 

messaggi WhatsApp) possono utilizzare degli appositi “kit di 

comunicazione” consultabili nel sito istituzionale di Io-App.  

Andiamo ora ad analizzare, quali sono nella pratica, i servizi che 

possiamo o meglio, potremmo utilizzare tramite questa 

Applicazione ed i relativi benefici. Tramite Io, un cittadino può 

accedere alle classiche funzioni dei servizi pubblici (sia nazionali 

 
53 Op. cit.  
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che locali) tramite il proprio smartphone grazie ad un unico punto 

di accesso. In particolare, grazie a questa App, ogni singolo 

cittadino potrà: ricevere messaggi e comunicazioni da un ente, 

ricordare e gestire le proprie scadenze verso le P.A. (es. carta 

d’identità, permesso ZTL, iscrizioni scolastiche ecc.), ricevere 

avvisi di pagamento, con la possibilità di pagare servizi e tributi 

istantaneamente (es. Bollo Auto, TARI, mensa scolastica, multe…) 

conservandone le ricevute nel proprio storico pagamenti.54 

Prossimamente, il team di Io App, promette che tramite IO, sarà 

possibile ottenere certificati, notifiche e atti pubblici da conservare 

nel proprio smartphone ma anche conservare ed avere sempre a 

disposizione i propri documenti personali in formato digitale 

(codice fiscale, patente, tessera sanitaria ecc.)55.  

Alla luce delle considerazioni fatte fin ora, è possibile affermare 

che questo progetto di Io-App rappresenta sicuramente un passo 

importante della strategia digitale del nostro Governo. È 

certamente un progetto ancora ai suoi esordi (infatti l’applicazione 

 
54 https://io.italia.it/assets/download/it/fact-sheet.rtf 
55 ibidem 
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è attualmente in una versione beta), ma se ben gestito, 

comporterà un notevole impatto sul livello di digitalizzazione e di 

performance delle Pubbliche Amministrazioni Italiane. Il successo 

del progetto, oltre che dagli sviluppatori, dipende ad ogni modo 

anche dagli attori coinvolti in esso; in primis facciamo riferimento 

“alla nostra classe dirigente nell’attuare il piano per l’informatica 

nella PA; alla capacità dei Responsabili per la transizione al 

digitale di accompagnare le PA nell’implementazione e diffusione 

di servizi digitali incentrati sull’utente; alla capacità delle 

amministrazioni di organizzare processi interni per un efficace 

back-end digitalizzato”. 56 Non da meno, sarà cruciale continuare 

a sviluppare i sistemi Spid, C.I.E., e PagoPA che sono il motore di 

IO-App, oltre che l’impegno delle Pubblica Amministrazione 

nell’adesione al progetto e nel coinvolgimento della cittadinanza.  

Le criticità che stanno rallentando l’implementazione di IO APP, 

nascono dalle lacune più evidenti delle amministrazioni ovvero la 

mancata digitalizzazione dei servizi da parte di molti Enti e la 

 
56 RUGGIERO, G., L’app IO dei servizi pubblici in Italia: Come si scarica, come si usa e il suo 

senso strategico, in Agenda Digitale.eu, Aprile 2020, https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-

digitale/lapp-io-pronta-al-lancio-cosi-i-servizi-pubblici-saranno-a-portata-di-smartphone/ 

 

https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/incontrortdpac_6nov19_agiddefdef.pdf
https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/incontrortdpac_6nov19_agiddefdef.pdf
https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/pagopa-funziona-punto-cio-bisogna-sapere/
https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/lapp-io-pronta-al-lancio-cosi-i-servizi-pubblici-saranno-a-portata-di-smartphone/
https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/lapp-io-pronta-al-lancio-cosi-i-servizi-pubblici-saranno-a-portata-di-smartphone/
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scarsa diffusione di SPID.57 Nonostante ciò, si auspica che 

integrando i propri servizi all’interno di questa App, gli enti pubblici 

potranno ottenere benefici in termini di risparmio (non dovendo 

più sviluppare soluzioni autonomamente), di efficacia della 

relazione con i propri utenti. 

58 

 
57 LONGO, A., Come funziona l’app IO? Le promesse, la realtà e la nostra prova, Il Sole 24 ore, 

4 Maggio 2020, https://www.ilsole24ore.com/art/come-funziona-l-app-io-le-promesse-realta-e-

nostra-prova-AD0VHdN 

 
58 Fonte: https://www.lapadigitale.it/ 

https://www.ilsole24ore.com/art/come-funziona-l-app-io-le-promesse-realta-e-nostra-prova-AD0VHdN
https://www.ilsole24ore.com/art/come-funziona-l-app-io-le-promesse-realta-e-nostra-prova-AD0VHdN
https://www.lapadigitale.it/
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5.5 ANPR, L’anagrafe Nazionale Della Popolazione 

Residente 

Un altro passaggio determinante per il processo di digitalizzazione 

della Pubblica Amministrazione è la realizzazione dell’Anagrafe 

Nazionale della popolazione residente (ANPR). All’interno del Piano 

triennale per l’informatica 2019-2021 viene definito come 

“l’anagrafe centrale unica di tutti i cittadini e i residenti in Italia, 

[…] contiene i dati anagrafici, gli indirizzi di residenza e 

rappresenta l’archivio di riferimento per gli altri sistemi della PA 

delle persone fisiche residenti sul territorio italiano e dei cittadini 

italiani residenti all’estero.”59L’istituzione dell’ANPR è disciplinata 

dall’art. 62 del CAD sulla base del decreto-legge n.179/2012.  Ai 

sensi del citato articolo, l’ANPR consiste nella creazione di una 

base dati di interesse nazionale, che subentrerà all’Indice 

nazionale delle anagrafi (INA), all’Anagrafe della popolazione 

italiana residente all’estero (AIRE) e a tutte le anagrafi tenute 

singolarmente dai Comuni. L’obiettivo, quindi, è quello di “far 

 
59http://docs.italia.it/italia/piano-triennale-ict/pianotriennale-ict-doc/it/2019-

2021/06_piattaforme.html#anpr 



169 

 

confluire tutte le anagrafi comunali in un’unica infrastruttura 

telematica che diventerà il sistema anagrafico di riferimento per 

l’intero Paese.”60 Questo nuovo sistema è importante in quanto 

propedeutico all’attuazione di ulteriori azioni, che abbiamo 

precedentemente delineato; ovvero all'identità digitale, 

all’allineamento delle banche dati esistenti, al processo di 

semplificazione del funzionamento amministrativo.  L’ANPR in 

questo senso, va ad arginare uno dei più gravi ostacoli al 

raggiungimento degli obiettivi di servizi integrati ed interoperabili, 

attraverso l’istituzione di un'unica banca dati consultabile, non 

solo dai Comuni, ma da tutte le Pubbliche Amministrazioni. 61 

Inoltre, il decreto Ministeriale 194/2014 e la circolare n. 13/2016 

definiscono le principali modalità di funzionamento e di adesione 

ad ANPR.62 L’ANPR non è soltanto una banca dati centralizzata, 

ma è un sistema che permette ai Comuni di svolgere operazioni 

anagrafiche, consultare o estrarre dati, monitorare le attività, 

 
60 TALARICO, A., Cittadinanza digitale, che cos’è e perché è importante per i nostri diritti in in 

Agenda Digitale.eu, 5 Febbraio 2018, https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-

digitale/cittadinanza-digitale-ce-sapere-far-valere-propri-diritti/ 

 
61 DE MAIO op. cit.  
62 Tutte le normative su ANPR sono consultabili su 

https://www.anpr.interno.it/portale/documentazione 

https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/cittadinanza-digitale-ce-sapere-far-valere-propri-diritti/
https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/cittadinanza-digitale-ce-sapere-far-valere-propri-diritti/
https://www.anpr.interno.it/portale/documentazione
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effettuare statistiche, semplificare le operazioni di cambio di 

residenza, emigrazioni, immigrazioni, censimenti, e molto altro 

ancora.63 Luca Attias, commissario straordinario per l’attuazione 

dell’Agenda Digitale, ha affermato che quando l’attuazione di 

ANPR sarà ultimata, oltre che semplificare i rapporti tra 

amministrazioni e utenti (grazie ad esempio alla possibilità di 

richiedere certificati anagrafici presso qualsiasi comune e non solo 

quello di residenza, o quella di poter cambiare residenza in 

maniera semplice ed immediata, godere di una procedura facilitata 

per ottenere la Carta d’identità elettronica) comporterà anche un 

notevole risparmio economico e al contempo un dialogo efficiente 

tra le amministrazioni, che avranno a disposizione un’unica e certa 

per i dati anagrafici.64 La diffusione nazionale di ANPR sarà inoltre 

propedeutico anche per lo sviluppo e la crescita dei nuovi servizi 

digitali della pubblica amministrazione, come il progetto IO-app65, 

precedentemente descritto. Inoltre, secondo l’art. 10 , comma 1, 

 
63 https://www.anpr.interno.it/portale/guida-anpr 
64 GAROFALO, L, Luca Attias scrive ai sindaci: ‘Ecco i vantaggi dell’Anagrafe unica. Risorse 

per chi subentra entro il 2019’, Key4biz, 14 Febbraio 2019,  https://www.key4biz.it/luca-attias-

scrive-ai-sindaci-ecco-i-vantaggi-dellanagrafe-unica-risorse-per-chi-subentra-entro-il-

2019/243142/ 

 
65 https://medium.com/team-per-la-trasformazione-digitale/anpr-anagrafe-nazionale-unica-comuni-

45-milioni-cittadini-certificati-anagrafici-cambio-residenza-cie-77a07b196125 

https://www.anpr.interno.it/portale/guida-anpr
https://www.key4biz.it/luca-attias-scrive-ai-sindaci-ecco-i-vantaggi-dellanagrafe-unica-risorse-per-chi-subentra-entro-il-2019/243142/
https://www.key4biz.it/luca-attias-scrive-ai-sindaci-ecco-i-vantaggi-dellanagrafe-unica-risorse-per-chi-subentra-entro-il-2019/243142/
https://www.key4biz.it/luca-attias-scrive-ai-sindaci-ecco-i-vantaggi-dellanagrafe-unica-risorse-per-chi-subentra-entro-il-2019/243142/
https://medium.com/team-per-la-trasformazione-digitale/anpr-anagrafe-nazionale-unica-comuni-45-milioni-cittadini-certificati-anagrafici-cambio-residenza-cie-77a07b196125
https://medium.com/team-per-la-trasformazione-digitale/anpr-anagrafe-nazionale-unica-comuni-45-milioni-cittadini-certificati-anagrafici-cambio-residenza-cie-77a07b196125
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del D.L. n.78/2015 (L. n.125/2015), ANPR verrà integrato anche 

con i registri di stato civile dei Comuni, facendo transitare su 

questa piattaforma i relativi certificati (atti di nascita, certificati di 

matrimonio, stato di famiglia, ecc.). Per entrare nei sistemi 

dell’ANPR sono previste, per i Comuni, due opzioni:  

- La prima permettere di entrare nel sistema direttamente 

tramite il sito web di ANPR (Web Application - WA o tramite 

WA integrata)  

- La seconda invece implica il collegamento del sistema 

gestionale del Comune ad ANPR (Web Services - WS).66  

La prima modalità, consente all’Ente di compiere gratuitamente le 

proprie funzioni anagrafiche tramite il portale ANPR mantenendo, 

se necessario la propria banca dati locale (aggiornabile tramite 

anpr) per altre funzioni (es. gestioni tributarie, elettorali ecc..). La 

seconda modalità invece consiste nel far lavorare il Comune con il 

proprio sistema gestionale (software) aggiornandolo però in 

tempo reale tramite ANPR. 

 
66 Guida ad Anpr, https://docs.italia.it/italia/anpr/anpr/it/stabile/guida/index.html 

https://docs.italia.it/italia/anpr/anpr/it/stabile/guida/index.html
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Quindi, in questo caso, il Comune opera attraverso il proprio 

sistema gestionale modificato. Sono comunque ammesse modalità 

miste di adesione67.Tale base dati dell’ANPR sarà sottoposta ogni 

anno ad un audit di sicurezza, i cui risultati saranno inseriti nella 

relazione annuale del Garante per la protezione dei dati personali, 

che permetterà, inoltre, una verifica diretta dei cittadini la reale 

applicazione delle regole di sicurezza e il rispetto  della normativa 

sulla privacy.68 Come mostrato dalla prossima immagine, si può 

notare come attualmente, i Comuni che utilizzano ANPR 

quotidianamente sono 6.003  con conseguente 45.195.499 di 

popolazione subentrata nel sistema; con un evidente incremento 

da Gennaio 2018. Questo improvviso incremento di adesione al 

sistema è ANPR è dovuto ad un avviso pubblico del Dipartimento 

della Funziona Pubblica, del 5 dicembre 201769, che permetteva la 

richiesta di un contributo, da parte dei Comuni, per la realizzazione 

del progetto ANPR grazie al Fondo sociale europeo (FSE) per il 

miglioramento delle prestazioni della Pubblica Amministrazione. 

 
67 Cfr. P. SAGGINI, Anpr, ecco le istruzioni per il subentro delle anagrafi locali, articolo del 4 

agosto 2016 consultabile all'indirizzo https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/anpr-

ecco-leistruzioni-per-il-subentro-delle-anagrafi-locali/. 
68 E. GUARNACCIA op. cit.  
69 http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/05-12-2017/avviso 

http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/05-12-2017/avviso
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L’avviso del legislatore, forse sottovalutando l’impatto di tale 

processo, prevedeva l’erogazione di questo contributo70 a tutti 

quei Comuni che realizzava il subentro ad ANPR dal 6 dicembre 

2017 al 31 dicembre 2018. Non a caso, il termine è stato prorogato 

fino al 31 dicembre 2020 in quanto non tutti i Comuni sono ancora 

subentrati ad ANPR anche “a causa del processo di 

riorganizzazione dei contesti politico-amministrativi che sta 

interessando diverse Amministrazioni centrali e locali”71. Ulteriori 

criticità rinvenute nell’implementazione di ANPR sono state 

associate all’estrema frammentazione di competenze e 

responsabilità tra i soggetti chiamati a gestire la digitalizzazione 

degli enti (ed alla loro scarsa cultura digitale), ma anche alla 

differenziazione di prassi operative e soluzione tecnologiche 

adottate dai comuni per gestire anagrafi e delle basi dati correlate 

(leva, elettorale, stato civile).72 I comuni si sono dimostrati poco 

 
70 Il valore del contributo varia a seconda della dimensione demografica del Comune e va da un 

minimo di € 1.000,00 ad un massimo di € 7.000,00.  
71http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/Decreto_di_proroga_0.pd

f 

 
72 DE CAPITANI S., ANPR: “Ai Comuni serve un ‘tutor’ per recuperare il ritardo”, 22 Febbraio 

2017, https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/de-capitani-ai-comuni-serve-un-tutor-

per-recuperare-il-ritardo-di-anpr/ 

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/Decreto_di_proroga_0.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/Decreto_di_proroga_0.pdf
https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/de-capitani-ai-comuni-serve-un-tutor-per-recuperare-il-ritardo-di-anpr/
https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/de-capitani-ai-comuni-serve-un-tutor-per-recuperare-il-ritardo-di-anpr/
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capaci “di sostenere da soli i riflessi che il passaggio ad ANPR 

implica per numerosi ambiti amministrativi, sia dal punto di vista 

delle risorse finanziarie che del know how delle risorse umane”73. 

L’importanza della realizzazione dell’Anagrafe Nazionale della 

Popolazione Residente era già stata affermata anche all’interno 

della “Strategia per la Crescita Digitale 2014-2020” della 

Presidenza del Consiglio dei ministri il 3 marzo 2015 che definiva 

questo nuovo sistema come “un asset chiave per abilitare lo 

sviluppo di servizi digitali innovativi nel più ampio quadro delle 

attività rivolte alla trasformazione digitale dei servizi pubblici.”   

Il generale obiettivo di ANPR è quello di vincere la tipica 

frammentazione delle banche dati delle amministrazioni locali (la 

gestione dell'anagrafe della popolazione è distribuita in 8.057 

banche dei Comuni), implementando un’unica banca dati di 

riferimento per tutte le PA ed Enti che offrono pubblici servizi. 

Questo sistema, una volta realizzato, permetterà uno scambio di 

dati ed informazioni tra Amministrazioni con il fine di semplificare 

i processi, generare una maggiore efficienza, garantire la certezza, 

 
73 ibidem 
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univocità e tempestività del dato.74 Tramite questo unico archivio 

nazionale, utenti ed aziende potranno richiedere certificati 

anagrafici (che saranno erogati con moduli standardizzati) non più 

obbligatoriamente presso il proprio Comune di residenza bensì 

negli uffici di qualsiasi Comune, o farlo direttamente online.  

75 

 
74 SOGEI, L’anagrafe nazionale della popolazione residente, 14 Aprile 2016, http://sna.gov.it/ 
75 https://stato-migrazione.anpr.it/ 

http://sna.gov.it/
https://stato-migrazione.anpr.it/
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L’ANPR oltre che apportare notevoli miglioramenti alla macchina 

pubblica, è anche pensata per i cittadini che, grazie a questa 

anagrafe centralizzata, potranno, “verificare la propria posizione 

e/o richiedere certificazioni anagrafiche presso qualsiasi comune e 

utilizzare servizi online profilati centralizzati”76. Quanto detto è 

possibile attraverso un’apposita area riservata del sito istituzionale 

di ANPR, accessibile dai cittadini tramite SPID, C.I.E. e CNS e con 

la quale i cittadini potranno anche consultare la propria scheda 

anagrafica completa (compresa quella dei propri figli minori) e 

stamparne un’autocertificazione all’occorrenza. Tramite ANPR i 

cittadini potranno inoltre eleggere il proprio domicilio digitale 

(posta elettronica PEC) che dovrà essere utilizzato dalle 

amministrazioni come canale esclusivo per l’invio di comunicazioni 

istituzionali.77  

 

 

 
76 Strategia per la crescita digitale 2014-2020, https://www.agid.gov.it/  
77 DE MAIO, op. cit.  

https://www.agid.gov.it/
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5.6 Il Domicilio Digitale  

Nel corso dei capitoli trattati, abbiamo analizzato alcuni tra gli step 

fondamentali dell’informatizzazione della P.A Italiana. Insieme 

all’identità digitale ed all’Anagrafe Nazionale della Popolazione 

Residente un altro elemento da analizzare per il chiudere il quadro 

è il domicilio digitale. In generale, un domicilio digitale 

“rappresenta il luogo virtuale mediante il quale si possono 

scambiare comunicazioni elettroniche aventi valore legale”.78Il 

Codice dell’Amministrazione Digitale al suo articolo 3-bis afferma 

che chiunque ha facoltà di eleggere un domicilio digitale 

personale, che dovrà poi essere iscritto nell’elenco di cui 

all’articolo 6-quater, ovvero nell’elenco pubblico dei domicili 

digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato (in 

formato aperto e liberamente consultabile), dedicato 

appositamente a tutti quei soggetti non tenuti all’iscrizione in 

differenti e dedicati elenchi e quindi non obbligati a dotarsi di un 

 
78 REDAZIONE, Il domicilio digitale: PEC e servizi di recapito certificato in Agenda Digitale.eu, 

9 Aprile 2020,  https://www.agendadigitale.eu/documenti/il-domicilio-digitale-pec-e-servizi-di-

recapito-certificato/ 

 

https://www.agendadigitale.eu/documenti/il-domicilio-digitale-pec-e-servizi-di-recapito-certificato/
https://www.agendadigitale.eu/documenti/il-domicilio-digitale-pec-e-servizi-di-recapito-certificato/
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domicilio digitale.79 Precisamente, il domicilio digitale è per 

qualunque persona fisica una mera facoltà e, al contrario, un 

obbligo sia per le pubbliche amministrazioni sia per i professionisti 

che sono vincolati all’iscrizione in albi, elenchi e registri delle 

imprese.80 L’ art. 5, comma 1, lett. e del D.Lgs. 13 dicembre 2017, 

n. 217 abroga l’art. 3 comma 281  del CAD che prevedeva l’elezione 

del domicilio digitale presso l’ANPR.  A causa dei ritardi 

dell’implementazione di tale piattaforma, si è deciso di passare da 

un domicilio digitale eletto esclusivamente presso l’Anagrafe della 

Popolazione Residente (ANPR) ad un domicilio digitale annotato 

presso un registro ad hoc; dal momento che “subordinare il diritto 

di tutti i cittadini di eleggere un domicilio digitale al 

completamento di ANPR avrebbe significato rinviare almeno di due 

 
79 Attualmente, sono presenti tre tipologie di elenchi di domicili digitali: 1) l’elenco dei domicili 

digitali delle imprese e dei professionisti e cioè l’Indice nazionale dei domicili digitali denominato 

INI-PEC (articolo 6-bis del CAD); 2) l’Indice degli indirizzi della Pubblica Amministrazione e dei 

gestori di pubblici servizi (art. 6- ter del CAD); 3) 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” nato con il nuovo art. 6-quater del CAD, 

http://www.polizialocale.com/2018/03/15/guida-al-domicilio-digitale/. 
80 GUARNACCIA, op. cit.  
81 L’articolo, ora abrogato, recitava quanto segue “Il domicilio di cui al comma 1 è inserito 

nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente-ANPR e reso disponibile a tutte le pubbliche 

amministrazioni e ai gestori o esercenti di pubblici servizi. Esso inerisce esclusivamente alle 

comunicazioni e alle notifiche e costituisce mezzo esclusivo di comunicazione e notifica da parte 

dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. “ 

 

http://www.polizialocale.com/2018/03/15/guida-al-domicilio-digitale/
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anni la data nella quale le amministrazioni avrebbero potuto 

inviare in digitale ai cittadini tutte le loro comunicazioni aventi 

valore legale.”82 Tale elenco sarà comunque destinato a confluire 

in ANPR non appena quest’ultima piattaforma sarà ultimata.83 

Quanto detto comporta l’onere per le Pubbliche Amministrazioni di 

avvalersi dei domicili digitali eletti o in base alle linee guida Agid 

o tramite i servizi di cui all’art 64-bis del CAD senza dover 

attendere la completa attuazione di ANPR.  

Il legislatore, anche in questo ambito, ha dovuto affrontare la 

questione del digital-divide; non a caso prevede delle modalità 

attraverso cui le Pubbliche Amministrazioni dovranno consegnare 

i documenti digitali a coloro che non sono in grado di accedervi 

telematicamente.  Di fatto, all’art. 3 (comma 4-bis) il CAD afferma 

che in assenza del domicilio digitale le P.A. “possono predisporre 

le comunicazioni ai soggetti che non hanno eletto un domicilio 

digitale come documenti informatici sottoscritti con firma digitale 

 
82CANTON M., La pubblica amministrazione digitale. Appunti per gli operatori della P.A.: Dal 

primo Codice dell'Amministrazione Digitale del 2005 all'ultimo Piano Triennale per l'Informatica 

nella P.A. 2017/2019, Canton, 2° Edizione, 2018.  

 
83 ibidem 
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o firma elettronica qualificata o avanzata, da conservare nei propri 

archivi, ed inviare agli stessi, per posta ordinaria o raccomandata 

con avviso di ricevimento, una copia analogica di tali documenti 

sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa 

predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto 

legislativo 12 dicembre 1993, n. 39”.  Al comma precedente, viene 

altresì affermato che sarà un “decreto del Presidente del Consiglio 

dei ministri o del Ministro delegato, sentiti Agid ed il Garante per 

la protezione dei dati personale ed acquisito il parere della 

Conferenza Unificata, a stabilire una data a decorrere dalla quale 

le comunicazioni tra i soggetti avverranno esclusivamente in 

forma elettronica.” Inoltre, con lo stesso decreto, verranno 

individuate le modalità per far fronte al divario digitale, ovvero le 

modalità con cui le documentazioni potranno essere consegnate a 

colore che non saranno comunque in grado di accedere 

direttamente ad un domicilio digitale.84 Dunque, sarà il Governo a 

 
84 TURA F., Le operazioni in rete nelle attività lavorative, Esculapio, 2019, p. 49 
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decretare, quando sussisteranno idonee condizioni, 

l’obbligatorietà per tutti di eleggere un proprio domicilio digitale.  

Prima di affrontare particolari questioni sul tema, è bene 

analizzare quali sono i passi che un cittadino deve compiere per 

attivare un proprio domicilio digitale. Per ottenere un domicilio 

digitale personale, secondo l’art. 1 comma 1 lettera n-ter del CAD 

occorre innanzitutto essere in possesso di un recapito certificato85 

previsto dalle norme dell’UE (regolamento Eidas) o, più 

semplicemente, un indirizzo di posta elettronica certificata, 

conosciuta come PEC. Il passo successivo consiste nel presentare 

un’apposita istanza presso il proprio comune di residenza 

contenente la propria PEC, il tutto gratuitamente.86 Il comune 

 
85 I servizi elettronici di recapito certificato qualificati (SERCQ) sono disciplinati nella sezione n. 

7 del regolamento Eidas n. 910/2014, e devono avere i seguenti requisiti: a) sono forniti da uno o 

più prestatori di servizi fiduciari qualificati; b) garantiscono con un elevato livello di sicurezza 

l’identificazione del mittente; c) garantiscono l’identificazione del destinatario prima della 

trasmissione dei dati; d) l’invio e la ricezione dei dati sono garantiti da una firma elettronica 

avanzata o da un sigillo elettronico avanzato di un prestatore di servizi fiduciari qualificato in 

modo da escludere la possibilità di modifiche non rilevabili dei dati; e) qualsiasi modifica ai dati 

necessaria al fine di inviarli o riceverli è chiaramente indicata al mittente e al destinatario dei dati 

stessi; f) la data e l’ora di invio e di ricezione e qualsiasi modifica dei dati sono indicate da una 

validazione temporale elettronica qualificata. Fonte: 

https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/leggi_decreti_direttive/regolamento_eid

as.pdf 
86 REDAZIONE PMI.IT, Domicilio digitale via PEC: attivazione e usi pratici, 19 Marzo 2018, 

https://www.pmi.it/tecnologia/prodotti-e-servizi-ict/259086/domicilio-digitale-via-pec-attivazione-

e-usi-pratici.html 

https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/leggi_decreti_direttive/regolamento_eidas.pdf
https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/leggi_decreti_direttive/regolamento_eidas.pdf
https://www.pmi.it/tecnologia/prodotti-e-servizi-ict/259086/domicilio-digitale-via-pec-attivazione-e-usi-pratici.html
https://www.pmi.it/tecnologia/prodotti-e-servizi-ict/259086/domicilio-digitale-via-pec-attivazione-e-usi-pratici.html
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dovrebbe poi provvedere a comunicare la sopraccitata PEC alle 

altre Pubbliche Amministrazioni ed agli Enti esercenti di pubblici 

servizi inserendola all’interno dell’Anagrafe nazionale online della 

popolazione residente.87 A questo punto, il domicilio digitale e 

quindi, l’indirizzo PEC del cittadino,  diventerà l’esclusivo canale 

telematico, presso cui il soggetto riceverà tutte le comunicazioni 

inviategli dagli uffici della Pubblica Amministrazione. Ad oggi, Agid 

ed Infocamere non hanno ancora attivato l'indice nazionale dei 

domicili digitali delle persone fisiche e degli enti di diritto privato. 

Ma più in generale, non è stata ancora ultimata una definitiva 

regolamentazione e attuazione di dell’articolo 3-bis del CAD sul 

domicilio digitale dei cittadini. Quando il quadro descritto sarà 

realizzato per attivare il proprio domicilio digitale, il cittadino potrà 

eleggere autonomamente il proprio domicilio digitale registrandosi 

presso il registro nazionale delle persone fisiche dell’Agid tramite 

SPID. Un altro metodo, sarà quello di eleggere direttamente il 

proprio domicilio digitale tramite l’IO-App.88 Dunque, un cittadino 

 
87 PEDACI A., La documentazione amministrativa e P.A. digitale, Napoli, Edizione Simone, 2019, 

p. 112. 
88https://innovazione.gov.it/it/progetti/io/  

https://innovazione.gov.it/it/progetti/io/
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potrà ricevere, sul proprio smartphone, non solo gli avvisi di 

scadenze e documenti sotto forma di “avvisi di cortesia” 

precedentemente descritti ma anche vere e proprie notifiche 

attraverso la PEC.89 In questo senso SPID, Pec ed il futuro registro 

dei domicili digitali, rappresentano un tassello fondamentale per 

la creazione di quella che viene definita cittadinanza digitale, e 

della generale riforma della pubblica amministrazione.90  

L’indice dei domicili digitali delle Pubbliche amministrazioni91(IPA) 

e dei gestori di pubblici servizi, è invece attualmente attivo. Viene 

gestito dall’Agenzia per l’Italia Digitale, ed è “un elenco pubblico 

di fiducia contenente i domicili digitali da utilizzare per le 

comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l’invio di 

documenti validi a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche 

amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e i privati.”92 Pertanto, 

rispettando un’ottica di trasparenza, i dati relativi ad ogni Ente 

 
89 LONGO A., L’app IO della cittadinanza digitale: ecco cos’è, come funziona, a che serve, 17 

Ottobre 2019, in AgendaDigitale.eu, https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/lapp-io-

della-cittadinanza-digitale-ecco-che-devono-sapere-cittadini-e-amministrazioni/ 
90 Op. cit.  
91 https://indicepa.gov.it/  
92AGID, Linee guida dell’indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori 

di pubblici servizi, 2019, https://trasparenza.agid.gov.it/archivio28_provvedimenti-

amministrativi_0_121952_725_1.html 

https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/lapp-io-della-cittadinanza-digitale-ecco-che-devono-sapere-cittadini-e-amministrazioni/
https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/lapp-io-della-cittadinanza-digitale-ecco-che-devono-sapere-cittadini-e-amministrazioni/
https://indicepa.gov.it/documentale/index.php
https://trasparenza.agid.gov.it/archivio28_provvedimenti-amministrativi_0_121952_725_1.html
https://trasparenza.agid.gov.it/archivio28_provvedimenti-amministrativi_0_121952_725_1.html
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presente nell’indice, sono pubblici e la loro consultazione è 

garantite a chiunque ne abbia interesse, tramite navigazione web, 

in formato Open Data e, registrandosi al portale, anche tramite 

interfaccia applicativa o protocollo LDAP.93 

La vera svolta del domicilio digitale però avrà luogo quando il 

sistema sarà completato, ovvero quando l’indice dei domicili 

digitali delle persone fisiche transiterà all’anagrafe della 

popolazione residente. 94 A breve, tutti i cittadini potranno dotarsi 

di una residenza virtuale dove poter farsi recapitare notifiche dalle 

Pubbliche Amministrazione, risparmiando tempo e velocizzando i 

classici iter burocratici. D’altro canto, il sistema comporterà un 

notevole risparmio economico per le Pubbliche Amministrazione, 

non più obbligate a recapitare atti tramite posta raccomandata e 

riducendo al minimo l’emissione di documenti in formato cartaceo. 

In questo senso, sarà possibile rafforzare la trasparenza dei 

processi e degli atti, producendo maggiore efficienza e 

 
93 https://www.indicepa.gov.it/ 
94 SOLE 24 ORE, I primi passi del domicilio digitale dei cittadini, 4 Giugno 2018, 

www.ilsole24ore.com  

http://www.ilsole24ore.com/
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consolidando il rapporto fiduciario tra amministrazioni e cittadini.95 

Per poter fare ulteriori constatazioni, occorrerà quindi attendere la 

completa attuazione dell’ANPR, essendo proprio il CAD ad 

affermare come solo a seguito di tale evento sarà possibile 

trasferire i domicili digitali contenuti nell’ Indice Nazionale dei 

Domicili Digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto 

privato. 

Alla luce di quanto detto, l’avvio del domicilio digitale e della 

comunicazione elettronica nel medio periodo avverrà, quindi, 

tramite la PEC, che comunque dovrà convivere con i servizi SERCQ 

così come previsto dal CAD.96Nel corso degli anni il nostro Governo 

ha sempre ampliato l’ambito di applicazione della PEC, attraverso 

numerose norme che hanno favorito tale strumento per le 

comunicazioni per via telematica, fino all’introduzione del domicilio 

digitale.97 Al contempo, il futuro della PEC, come dispositivo base 

 
95 VIANELLO M., Pec, così ha “forzato” la PA digitale: pro e contro dello strumento, 18 Maggio 

2020, https://www.agendadigitale.eu/documenti/pec-cosi-ha-forzato-la-pa-digitale-pro-e-contro-

dello-strumento/ 
96 REDAZIONE AGENDA DIGITALE.EU, Il domicilio digitale: PEC e servizi di recapito 

certificato, 9 Aprile 2020, https://www.agendadigitale.eu/documenti/il-domicilio-digitale-pec-e-

servizi-di-recapito-certificato/ 
97 CFR. CARULLO, GHERARDO, Elezione del domicilio digitale per la ricezione di notifiche di 

atti giudiziari: dubbi in relazione alla diversa disciplina dettata per i privati e per le pubbliche 

https://www.agendadigitale.eu/documenti/pec-cosi-ha-forzato-la-pa-digitale-pro-e-contro-dello-strumento/
https://www.agendadigitale.eu/documenti/pec-cosi-ha-forzato-la-pa-digitale-pro-e-contro-dello-strumento/
https://www.agendadigitale.eu/documenti/il-domicilio-digitale-pec-e-servizi-di-recapito-certificato/
https://www.agendadigitale.eu/documenti/il-domicilio-digitale-pec-e-servizi-di-recapito-certificato/
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del domicilio digitale, negli anni a seguire, potrebbe essere messo 

in discussione. Ciò emerge in particolare dalla prima citata legge 

di Bilancio 2020, dove all’articolo 1, commi 402 e 403 elegge una 

“Piattaforma digitale per le notifiche delle pubbliche 

amministrazioni”. La legge indica che essa verrà sviluppata, per 

competenza, dalla Presidenza del Consiglio e dalla società PagoPa; 

per la realizzazione di tale piattaforma vengono stanziati 2 milioni 

di euro a decorrere dall'anno 2020. Lo scopo di questo nuovo 

servizio è quello di “effettuare le notifiche con valore legale di atti, 

provvedimenti, avvisi e comunicazioni (pare di intendere, alle 

persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti, le associazioni e 

ogni altro soggetto pubblico o privato, residenti o aventi sede 

legale nel territorio italiano ovvero all'estero se titolari di codice 

fiscale attribuito ai sensi del d.P.R. n. 605 del 1973)”.98 L’accesso 

quindi sarà consentito a tutti i cittadini, enti, associazioni, residenti 

in Italia o anche all’estero purché in possesso di codice fiscale. 

Pertanto, questa piattaforma potrà essere utilizzata dalle 

 
amministrazioni» in Diritto Processuale Amministrativo, 2019, p. 242 

http://hdl.handle.net/2434/656795 

 
98 https://www.senato.it/  

https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01141150.pdf
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amministrazioni che vi aderiscono, per notificare di atti, 

provvedimenti, avvisi e comunicazioni ad esclusione degli atti 

giudiziari 99. Ogni destinatario dovrà effettuare spontaneamente 

l’accesso alla piattaforma per verificare la presenza di nuove 

notificazioni ad egli indirizzate. “I destinatari della notifica, ove 

abbiano indicato un recapito telefonico o digitale (email, PEC, app 

IO), ricevono un messaggio (c.d. avviso di cortesia) dell’avvenuto 

deposito, fermo restando il loro obbligo di accedere alla 

piattaforma, direttamente o tramite uno o più delegati, con 

cadenza almeno trimestrale, per reperire, consultare e acquisire i 

documenti oggetto di notifica.”100 L'accesso potrà essere 

effettuato mediante credenziali qualificate, incentivando i cittadini 

ad un maggior ricorso all’uso dei servizi pubblici on line già 

disponibili con accesso SPID.101 Anche questa volta, viene 

ricordato il tema del digital divide, e si afferma che “per garantire 

un graduale processo di migrazione in presenza di situazioni di 

 
99IL SOLE 24 ORE, Multe e atti via web: arriva la piattaforma della Pubblica amministrazione, 

14 dicembre 2019, https://www.ilsole24ore.com/art/multe-e-atti-via-web-arriva-piattaforma-

pubblica-amministrazione-ACcwGL5 

 
100 Da emendamento approvato n. A.S. 1586 Articolo 47 http://www.senato.it/ 
101 ibidem 

https://www.ilsole24ore.com/art/multe-e-atti-via-web-arriva-piattaforma-pubblica-amministrazione-ACcwGL5
https://www.ilsole24ore.com/art/multe-e-atti-via-web-arriva-piattaforma-pubblica-amministrazione-ACcwGL5
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digital divide, saranno individuati anche i destinatari che, in 

ragione di particolari condizioni personali o locali, potranno optare 

per la ricezione di notificazioni con modalità diverse da quelle 

tramite la piattaforma.”102 Dunque, ricapitolando, il fine della 

realizzazione di questa piattaforma è quindi quello di apportare dei 

cambiamenti nella pratica lavorative delle Pubbliche 

Amministrazioni, incentivando l’utilizzo di comunicazione 

telematiche, ma al contempo, provando a svincolare i cittadini 

all’acquisto di un servizio di Posta Elettronica Certificata. Inoltre, 

tale forma di digitalizzazione, comporterà impatti favorevoli a 

livello ambientale favorendo la progressiva dematerializzazione 

degli archivi pubblici e privati, grazie alla possibilità di deposito dei 

contenuti online. Sembra cioè delinearsi una linea di intervento 

che vuole superare l’istituto della PEC in certi ambiti, riportando al 

centro dell’attenzione alcuni principi affermati da Agid nel Piano 

Triennale per l’informatica, in particolare quello di interoperabilità 

e condivisione di banche dati.103 La diffusione nell’adottare tali 

 
102 ibidem 
103 https://www.agid.gov.it/it/infrastrutture/sistema-pubblico-connettivita/il-nuovo-modello-

interoperabilita 

https://www.agid.gov.it/it/infrastrutture/sistema-pubblico-connettivita/il-nuovo-modello-interoperabilita
https://www.agid.gov.it/it/infrastrutture/sistema-pubblico-connettivita/il-nuovo-modello-interoperabilita
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piattaforme di interoperabilità per condivisione di atti “porterà al 

superamento dell’utilizzo della PEC nella relazione tra le diverse 

Pubbliche Amministrazioni.”104  

5.7 Il futuro dell’identità digitale 

Secondo il Ministero dell’Innovazione, entro il 2022 tutta la 

cittadinanza sarà dotata di una propria identità digitale, lo Stato 

diventerà l’esclusivo erogatore di Spid il cui rilascio sarà 

direttamente collegato a quello della C.I.E. 105 Un grande impulso 

alla digitalizzazione della nostra Pubblica Amministrazione sarà 

apportato inoltre dal nuovo Decreto Rilancio 2020, dove al Capo 

X, intitolato Misure per l’innovazione tecnologica, Art.239,  

istitusce un Fondo per l’innovazione tecnologica e la 

digitalizzazione contenente di 50 milioni di euro per l’anno 2020. 

Tale Fondo ha il fine di rinforzare l’approdo dei vari servizi e 

piattaforme trattate finora; di fatto è destinato “alla copertura 

delle spese per interventi, acquisti e misure di sostegno a favore 

di una strategia di condivisione e utilizzo del patrimonio 

 
104 VIANELLO M., op. cit.  
105 IL SOLE 24 ORE, Manovra, arriva il domicilio digitale: multe via web, 21 Novembre 2019, 

https://www.ilsole24ore.com/art/manovra-arriva-domicilio-digitale-multe-via-web-ACNYEb0 

https://www.ilsole24ore.com/art/manovra-arriva-domicilio-digitale-multe-via-web-ACNYEb0
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informativo pubblico a fini istituzionali, della diffusione dell’identità 

digitale, del domicilio digitale e delle firme elettroniche, della 

realizzazione e dell’erogazione di servizi in rete, dell’accesso ai 

servizi in rete tramite le piattaforme abilitanti previste dagli articoli 

5, 62, 64 e 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, 

nonché per i servizi e le attività di assistenza tecnico-

amministrativa necessarie.” Altro tema notevole che trattato dal 

Decreto Rilancio, anch’esso analizzato precedentemente in questa 

tesi, è quello della dirigenza pubblica. Alla sezione III, intitolata 

“Disposizioni in materia di lavoro agile e per il personale delle 

pubbliche amministrazioni”, ed all’art. 263, viene richiesto alle 

amministrazioni di assicurare adeguate forme di aggiornamento 

professionale alla dirigenza, in quanto l’adozione delle nuove 

misure organizzative, previste da tale decreto, sarà valutata ai fini 

della performance e dell’erogazione delle indennità premiali. “Il 

connubio digitalizzazione-performance torna più attuale che 

mai”106.  

 
106 RUGGIERO G., C’è tanta innovazione della PA nel decreto Rilancio: i dettagli, in 

AgendaDigitale.eu, 14 Maggio 2020, https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/ce-tanta-

innovazione-della-pa-nel-decreto-rilancio-ecco-come/ 

 

https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/ce-tanta-innovazione-della-pa-nel-decreto-rilancio-ecco-come/
https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/ce-tanta-innovazione-della-pa-nel-decreto-rilancio-ecco-come/
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Ad oggi, risulta necessario incentivare una più celere diffusione 

dell’identità digitale sul territorio nazionale, per incoraggiare 

l’utilizzo di canali di comunicazione alternativi volti a favorire 

nuove modalità interattive, semplici e veloci, tra cittadini imprese 

e Pubblica Amministrazione. Nella pratica, ciò significa, 

completare l’attuazione delle piattaforme descritte fin ora per 

rendere effettivi i principi di interoperabilità107 e cooperazione108 

applicativa sanciti dal CAD. Infatti, per poter osservare reali 

vantaggi derivanti dal processo di digitalizzazione della PA, occorre 

che i database di ANPR, SPID, C.I.E. comunichino tra loro in modo 

constante ed in tempo reale. Quanto affermato, insieme 

all’adozione diffusa del Cloud della P.A. ed alla gestione della 

sicurezza cibernetica, permetteranno presto lo switch-off della 

 
107 L’Interoperabilità viene definita dal CAD come “Caratteristica di un sistema informativo, le cui 

interfacce sono pubbliche e aperte, di interagire in maniera automatica con altri sistemi informativi 

per lo scambio di informazioni e l’erogazione di servizi”.  
108 La Cooperazione Applicativa viene definita dal CAD come “la parte del Sistema Pubblico di 

Connettività finalizzata all’interazione tra i sistemi informativi dei soggetti partecipanti, per 

garantire l’integrazione dei metadati, delle informazioni, dei processi e procedimenti 

amministrativi”. 
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nostra Pubblica Amministrazione alla modalità digitale, grazie 

anche alla complicità di IO-APP.109  

Nello specifico, l’avvento dell’ANPR sarà uno dei veicoli principali 

di successive innovazioni; comporterà l’automazione e 

semplificazione delle classiche procedure anagrafiche, favorirà 

uno scambio di dati certi e comunicazioni sicure tra Pubbliche 

Amministrazioni ed Enti convenzionati e soprattutto permetterà ai 

cittadini di ottenere particolari documentazioni (es. stato di 

famiglia, cambio di residenza) direttamente online, senza dover 

recarsi allo sportello fisico. Entrare a far parte di ANPR per un 

Comune vuol dire “smettere di gestire i dati anagrafici dei cittadini 

in autonomia, con i propri server o archivi cartacei, e passare a un 

sistema centralizzato, più efficace, sicuro, aggiornato e in grado di 

interagire con altre Pubbliche Amministrazioni e con i servizi 

digitali.”110 

 
109 META F., Digitale e sostenibilità accoppiata vincente per la ripresa, ecco il piano Asvis, 29 

Maggio 2020, su https://www.corrierecomunicazioni.it/digital-economy/digitale-e-sostenibilita-

accoppiata-vincente-per-la-ripresa-ecco-il-piano-asvis/. 
110 ATTIAS L., PIUNNO S., VIRGONE G., Come far diventare il tuo Comune 

un’amministrazione virtuosa del digitale, 14 Maggio 2019, https://medium.com/team-per-la-

trasformazione-digitale/guida-trasformazione-digitale-comune-dieci-azioni-per-diventare-

pubblica-amministrazione-virtuosa-7ac7ee356bf8 

 

https://www.corrierecomunicazioni.it/digital-economy/digitale-e-sostenibilita-accoppiata-vincente-per-la-ripresa-ecco-il-piano-asvis/
https://www.corrierecomunicazioni.it/digital-economy/digitale-e-sostenibilita-accoppiata-vincente-per-la-ripresa-ecco-il-piano-asvis/
https://medium.com/team-per-la-trasformazione-digitale/guida-trasformazione-digitale-comune-dieci-azioni-per-diventare-pubblica-amministrazione-virtuosa-7ac7ee356bf8
https://medium.com/team-per-la-trasformazione-digitale/guida-trasformazione-digitale-comune-dieci-azioni-per-diventare-pubblica-amministrazione-virtuosa-7ac7ee356bf8
https://medium.com/team-per-la-trasformazione-digitale/guida-trasformazione-digitale-comune-dieci-azioni-per-diventare-pubblica-amministrazione-virtuosa-7ac7ee356bf8
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D’altro canto, l’IO-APP, farà nascere un nuovo canale 

comunicativo, totalmente elettronico, tra cittadini e 

Amministrazioni Pubbliche. Gli enti, ad esempio, per inviare 

notifiche o comunicare scadenze, non saranno più costretti a dover 

reperire indirizzi di residenza/domicilio dei propri interlocutori, ma 

dovranno avere solamente il loro codice fiscale, direttamente 

fruibile da ANPR. Potranno inoltre, permettere il pagamento di 

tasse, bolli auto e quant’altro direttamente tramite IO-APP (e 

PagoPA), facilitando così la riscossione dei contributi ed il controllo 

degli adempimenti direttamente online, senza archivi cartacei.  

Ovviamente, tali processi non investiranno tutta la cittadinanza, 

per i motivi che abbiamo dichiarato precedentemente, ovvero a 

causa del digital-divide e della compresenza dei così detti nativi 

digitali e immigrati digitali all’interno della cittadinanza.111 

Nonostante ciò, semplificazione, de-burocratizzazione ed 

abbattimento dei costi e dei tempi restano comunque gli effetti più 

incisivi che apporterà la digitalizzazione della P.A;112 grazie anche 

 
111 Cfr. PRENSKY M., H. Sapiens Digitale: dagli Immigrati digitali e nativi digitali alla saggezza 

digitale, in TD-Tecnologie Didattiche, 50, 2010, pp. 17-24.  
112 Cfr. CONFINDUSTRIA, Politiche di semplificazione ed efficienza dell'azione pubblica, 

Ottobre 2019, in Position Paper, https://www.confindustria.it/ 

https://www.confindustria.it/
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all’adozione crescente di SPID e del Domicilio Digitale che 

comporteranno comunicazioni celeri e sicure, una minore 

produzione del cartaceo, e soprattutto l’eliminazione di istituti 

quali autocertificazioni e corrispondenza postale. Grazie 

all’integrazione di queste piattaforme, un Ente Pubblico potrà 

essere in grado di ripensare i propri servizi, rendendoli fruibili 

direttamente online, attraverso il proprio sito web istituzionale, 

riducendo notevolmente le affluenze ai propri sportelli fisici e i 

carichi lavorativi.  

Inoltre, ulteriore mezzo di trasformazione digitale, abbiamo visto 

essere la nuova Carta di identità elettronica, che, essendo 

obbligatoria, sarà presto in mano ad un gran numero di soggetti. 

La C.I.E. “è un documento sicuro, che garantisce in modo certo 

l’identità fisica e digitale del suo titolare utilizzando i più evoluti 

standard di sicurezza e anticontraffazione ad oggi disponibili”.113 

Questo documento potrà essere utilizzato per accedere ai servizi 

online della P.A., ma anche a numerosi altri servizi fisici come ad 

esempio metropolitane, musei, biblioteche e quant’altro. Inoltre, 

 
113 ATTIAS L., op. cit.  
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grazie al sito web Agenda C.I.E.114, i cittadini potranno prenotare 

il rilascio di tale documento anticipatamente, pagando la quota 

direttamente online, e recandosi presso il Comune solo per 

completare la pratica. Ciò comporterà un evidente riduzione di 

code ed attese, aumentando l’efficienza del processo di rilascio, 

favorendo benefici non solo per i cittadini ma anche per le 

Pubbliche Amministrazioni. 

La completa attuazione della Cittadinanza Digitale si prospetta 

essere un processo ancora lungo e “come per tutti i processi di 

profonda riforma, richiede iniziative che abbiano un forte impatto 

sia sui processi della PA sia sulla consapevolezza da parte di 

cittadini e imprese.”115 Oltre a una nuova visione strategica ed 

inerente capacità realizzativa, le Pubbliche Amministrazioni 

dovranno impegnarsi a promuovere la realizzazione delle 

piattaforme citate con “il fine di integrare dati e informazioni e 

migliorare la qualità dei servizi offerti ma soprattutto diffondere 

tra cittadini e imprese il concetto di identità digitale e accrescendo 

 
114 https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/ 
115 http://open.gov.it/ 

https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/
http://open.gov.it/
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il livello di affidabilità e di sicurezza delle operazioni e dei servizi 

on line.”116 Completare tali processi di digitalizzazione 

implicherà vantaggi per i cittadini in termini di garanzie di 

sicurezza della propria identità e di semplificazione nell’accesso ai 

servizi, così come rilevanti opportunità per gli Enti pubblici 

erogatori di servizi.117Per fare in modo che ciò avvenga, 

un’importante ruolo delle P.A. sarà anche quello di promuovere e 

diffondere la pratica del digitale attraverso  attività formative e/o 

divulgative verso i cittadini, in piena autonomia organizzativa, 

seguendo le Linee Guida118 apposite emanate da AGID.  

Le rilevanti innovazioni legislative in ambito digitale nelle 

Pubbliche Amministrazioni impongono una rivoluzione culturale ed 

organizzativa che rispetti le norme vigenti sulla Privacy. Infatti, il 

patrimonio più importante della nuova burocrazia digitale è 

costituito da dati digitali che vengono trasportati, trattati e 

conservati dalle Pubbliche Amministrazioni coinvolte. Tali dati 

 
116 https://www.agid.gov.it/it/agenzia/il-supporto-pa 
117 DE MARIA A., Carta d’identità elettronica, come usarla su computer e smartphone per i 

servizi digitali pubblici, 29 Maggio 2020, su https://www.agendadigitale.eu/ 

 
118 AGID, Competenze digitali per i cittadini: proposte operative, consultabili su 

https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/competenze_digitali_per_i_cittadini.pdf 

https://www.agid.gov.it/it/agenzia/il-supporto-pa
https://www.agendadigitale.eu/c
https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/competenze_digitali_per_i_cittadini.pdf
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devono essere accuratamente gestiti con sistemi di sicurezza e 

garanzia dell’integrità del dato e dei diritti di privacy dei 

cittadini.119 Più specificatamente, le Pubbliche Amministrazioni 

devono adeguarsi al GDPR Europeo (General Data Protection 

Regulation) n. 679 del 2016 oltre che alle norme previste dal CAD 

sul tema. Gli adempimenti alle normative sulla Privacy sono 

adempimenti importantissimi per le Amministrazioni ma al 

contempo difficoltosi in virtù delle particolari categorie di dati (es. 

dati sanitari, dati tributari, dati inerenti ai servizi sociali) che esse 

trattano.120 In particolare, le organizzazioni statali (e private) 

“conservano informazioni affidabili atte a determinare 

univocamente l’identità di un individuo per erogare servizi 

tradizionali: sanità, anagrafe, scuola, trasporti, utilities”.121E’ 

opportuno quindi che le amministrazioni mettano in “atto 

adeguate ed innovative contromisure a livello 

tecnico/tecnologico”122per proteggere i dati personali degli utenti, 

 
119 DI VIGGIANO, op. cit.  
120 BELISARIO E., Come adeguare la PA al GDPR: tutto ciò che bisogna fare, 16 Aprile 2018, su 

https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/come-adeguare-la-pa-al-gdpr-tutto-cio-che-bisogna-fare/ 
121 CAFORIO A., Identità digitale, comprendere il rischio sicurezza per salvaguardare i nostri 

diritti: ecco la sfida, 5 Marzo 2019, su https://www.cybersecurity360.it/legal/privacy-dati-

personali/identita-digitale-come-definirla-per-salvaguardare-diritti-e-liberta-delle-persone/ 
122 ibidem 

https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/come-adeguare-la-pa-al-gdpr-tutto-cio-che-bisogna-fare/
https://www.cybersecurity360.it/legal/privacy-dati-personali/identita-digitale-come-definirla-per-salvaguardare-diritti-e-liberta-delle-persone/
https://www.cybersecurity360.it/legal/privacy-dati-personali/identita-digitale-come-definirla-per-salvaguardare-diritti-e-liberta-delle-persone/
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ed al contempo, che esse diffondano, sia internamente che 

esternamente, una consapevolezza e cultura dei rischi associati al 

mondo digitale. In questo contesto, secondo il GDPR, un ruolo 

importante è quello del Data Protection Officier che dovrà poi 

coordinarsi con il responsabile della transizione digitale 

dell’amministrazione, a cui l’art. 17 comma 1 del CAD assegna 

proprio le funzioni di “indirizzo, pianificazione, coordinamento e 

monitoraggio della sicurezza informatica relativamente ai dati, ai 

sistemi e alle infrastrutture”. Quanto detto ci permette di ribadire 

che la pratica consueta delle Pubbliche Amministrazioni di 

nominare tali figure solo per rispettare meri adempimenti 

burocratici, può comportare nel tempo l’andare in contro a pesanti 

sanzioni da parte del GDPR, oltre che a rallentare il processo 

generale di digitalizzazione delle Pubbliche Amministrazioni. 
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CONCLUSIONI 

Nel corso delle argomentazioni di questa tesi, abbiamo potuto 

constatare come le Pubbliche Amministrazioni sono da tempo 

investite da processi di modernizzazione ed informatizzazione; 

processi innescati dai cambiamenti che l’avvento delle nuove 

tecnologie ICT hanno apporto all’interno della nostra società. Il 

settore pubblico italiano, in linea con i principi diffusi dall’Agenda 

Digitale Europea, ha intrapreso complesse e determinate azioni di 

riforma, tentando di scardinare la classica idea di amministrazione 

pubblica: lenta, gerarchica, chiusa all’ambiente esterno, e 

scrupolosa nel rispetto della forma. Un punto di svolta è 

sicuramente avvenuto nel 2005, grazie alla redazione di un unico 

apparato normativo denominato Codice dell’amministrazione 

Digitale. Nonostante questo ampio impegno a livello normativo e 

l’emanazione di ulteriori documenti contenenti strategie digitali 

davvero innovative, il nostro Paese risulta oggi essere 

caratterizzato, in ambito pubblico, da un’estrema arretratezza 

digitale. Siamo negli ultimi posti di importanti indici Europei quali 

il Desi e l’e-Government Benchmark che dimostrano come gli 
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interventi finora attuati non sono assolutamente sufficienti a 

trasformare un’amministrazione tradizionale in 

un’amministrazione digitale. Le P.A. risultano attualmente un "mix 

eclettico"1 dei modelli che abbiamo analizzato nel primo capitolo, 

ovvero del modello Weberiano con elementi di New Public 

Management e di Digital Era Governance. Per la costruzione di una 

vera e nuova P.A. digitale, non basta aggiungere tecnologia agli 

apparati burocratici esistenti, ma comporta una modifica profonda 

dei modelli organizzativi e gestionali in essa esistenti. Le lacune 

presenti nei vari ambiti trattati, dimostrano quindi come il concetto 

di amministrazione digitale non costituisce un modello compiuto 

nelle nostre organizzazioni.2 Per fare in modo che ciò avvenga 

occorre inquadrare e far propri “nuovi modelli organizzativi basati 

su una re-ingegnerizzazione e semplificazione delle attività 

amministrative”3 aggiungendo ad essi il supporto della tecnologia 

informatica. Il tema del digitale in ambito pubblico non è dunque 

una mera questione tecnologica, ma comporta implicazioni più 

 
1 DUNLEAVY, P., MARGETTS, H., Design Principles for Essentially Digital Governance in 

Conference paper, San Francisco, 2015. 
2 F. CARDARELLI, Amministrazione Digitale trasparenza e principio di legalià, in Diritto 

dell’Informazione e dell’Informatica, fasc. 2, 2015, p. 225 
3 Cfr. VIGGIANO P.L., La costruzione dell’Agenza Digitale, Trento, Tangram, 2015. 
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ampie in particolare sui temi dell’educazione, delle competenze, e 

dell’offerta di servizi a cittadini ed imprese. Essere 

un’amministrazione digitale significa saper offrire trasparenza, 

maggiore efficienza, velocità, lotta alla corruzione e risparmio 

economico, utilizzando in modo consapevole le potenzialità offerte 

dalle nuove tecnologie informatiche. Promesse di risparmi, celerità 

e trasparenza erano già contenute in norme di 15 anni fa, come il 

CAD, anche se all’epoca, non era assolutamente presente una 

economia digitale ed una tecnologia avanzata. Le condizioni 

socioeconomiche attuali invece sono assolutamente idonee ad 

attuare tali promesse, ma occorre che il Governo stimoli 

urgentemente il cambiamento dei modelli interni all’interno della 

Pubblica Amministrazione. Tale cambiamento deve coinvolgere 

tutti i livelli, da quelli centrali a quelli locali, favorendo un raccordo 

continuo e un’azione di sistema per poter raggiungere uno degli 

obiettivi più rilevanti in ambito pubblico: una maggiore efficacia 

ed efficienza nell’erogazione dei servizi da parte delle 

amministrazioni. Di fatto, con l’adozione delle nuove tecnologie 

ICT, una P.A. oltre che migliorare il proprio back-office, migliora 

le proprie modalità erogative di servizi, aggiornando il suo modo 
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di interazione con l’utenza. All’interno di questa trattazione, è 

possibile constatare come quanto detto poco fa, non implica che 

la P.A. debba trascurare i propri canali di interazione tradizionali, 

ma significa semplicemente saper diversificare la propria offerta 

di accesso ai servizi, stando al passo con i tempi e con l’evoluzione 

della società. 

 Oltre l’evidente importanza di investimenti in ambito economico, 

in tale panorama risultano essere essenziali investimenti sulle 

risorse umane, volti ad aumentare le competenze digitali del 

personale pubblico a vari livelli, ovvero sia a livello dirigenziale che 

esecutivo. La nostra pubblica amministrazione è permeata da una 

forte cultura burocratica dei dipendenti, dove la maggior parte di 

loro si oppone e non accetta la trasformazione digitale, 

rivendicando principi ormai superati, e continuando a produrre 

apparati “pseudo-digitali”4. Ulteriori opere andrebbero fatte sul 

tema della responsabilizzazione e valutazione dei dipendenti 

pubblici. Molti ritardi della P.A. digitale sono favoriti dal fatto che 

non esiste attualmente un vero e proprio apparato sanzionatorio 

 
4 VIGGIANO, op. cit.  
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da accostare alla grande normazione digitale presente nel nostro 

Paese; quando invece una vera responsabilizzazione dei risultati è 

tanto più incisiva quanto più esplicito e puntuale è il quadro delle 

responsabilità. Al fianco di inadeguate azioni di controllo interno 

alle amministrazioni, sono state messe in atto proroghe continue 

alle scadenze ed è stata prevista una “soggettivazione dei diritti 

dei cittadini-utenti” 5, che abbiamo analizzato nel corso di questa 

trattazione con la figura del difensore civico digitale. In altre 

parole, il CAD, afferma un potere, attuabile da parte di chiunque 

ne sia interessato, di presentare a tale figura segnalazioni relative 

a violazioni delle norme in ambito digitale e la possibilità di 

realizzare un ricorso per chiedere al giudice di sanzionare una 

violazione degli obblighi di qualità (definiti dalle Linee Guida 

dell’Agid) di un determinato servizio. Ad oggi, ma il numero di tali 

segnalazioni è veramente esiguo; i cittadini o non conoscono 

l’esistenza di tale figura, oppure preferiscono scegliere la 

rassegnazione rispetto all’attuazione di un proprio diritto.  

 
5 MASUCCI A., Digitalizzazione dell’amministrazione e servizi pubblici on line. Lineamenti del 

disegno normativo, Bologna, Mulino, 2019, disponibile su https://www.rivisteweb.it/ 

https://www.rivisteweb.it/
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La digitalizzazione in ambito pubblico tocca diverse realtà come la 

sanità, la giustizia, i trasporti, la scuola, e così via. 

Nell’impossibilità di analizzarle tutte, si è scelto di analizzare, 

nell’ultimo capitolo, un tema di particolare importanza, ovvero le 

condizioni di esercizio dei diritti per l’accesso ai servizi online delle 

Pubbliche Amministrazioni, come l’identificazione digitale. Anche 

in questo caso sono stati messi in luce evidenti ritardi. Dopo 8 anni 

dall’emanazione della disciplina sull’ANPR risulta ad oggi essere 

ancora incompleto, così come non è ancora diffuso lo SPID e 

totalmente incompleta l’usabilità di Io-App.   

L’eccessiva instabilità normativa, l’inerzia amministrativa (per 

ragioni culturali, tecnologiche e/o organizzative)6, il difficile 

coordinamento tra l’amministrazione centrale e amministrazioni 

locali e la scarsa alfabetizzazione informatica (sia dei dipendenti 

che dei cittadini) sono i principali ostacoli che il Governo dovrà 

 
6 NICOTRA M., TITOMANLIO R., Digitalizzare la PA con la “scusa” del coronavirus: lo 

scenario futuro, in AgendaDigitale.eu, 2020, 

https://www.agendadigitale.eu/documenti/digitalizzare-la-pa-con-la-scusa-del-coronavirus-lo-

scenario-futuro/ 

https://www.agendadigitale.eu/documenti/digitalizzare-la-pa-con-la-scusa-del-coronavirus-lo-scenario-futuro/
https://www.agendadigitale.eu/documenti/digitalizzare-la-pa-con-la-scusa-del-coronavirus-lo-scenario-futuro/
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affrontare in questi anni per permettere l’avvento di una vera e 

propria Amministrazione Digitale e scalare le classifiche Europee. 

Un’importanza fondamentale in tale processo è il completamento 

dell’infrastruttura digitale di base della nostra amministrazione, 

attraverso la razionalizzazione dei data center pubblici, in 

particolare quelli di SPID, ANPR e PAGOPA. I servizi dovranno 

rispettare le linee di design proposte dal Governo, per renderli 

intuitivi, semplici e rapidi. Un altro punto focale in questo contesto 

riguarda ancora una volta il personale, che dovrà essere 

selezionato in base a competenze adeguate per la gestione delle 

infrastrutture e dei servizi online.7 I Passi in avanti fatti negli ultimi 

anni sono notevoli, ma ancora non sufficienti; il 2020 si auspica 

essere un anno molto produttivo per le Pubbliche Amministrazione 

in vista di numerosi stanziamenti economici da parte del Governo 

in ambito digitale, e grazie alla nomina di un ministro ad hoc, il 

Ministro per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione. Essere 

un’Amministrazione digitale significa puntare all’efficacia, 

efficienza ed economicità dei propri servizi; offrire ai propri 

 
7 ATTIAS L., op. cit.  
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cittadini servizi al passo con i tempi e centrati sui loro bisogni ma 

soprattutto significa rendere il proprio Paese competitivo e in 

grado di scalare le classifiche Europee.   
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