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Di cosa ci occuperemo….

• Gli elementi per definire lo scenario

• Il contesto oggi: criticità e problemi

• Cose da fare per superare le criticità



Lo scenario

• Alcuni concetti/principi da considerare:
• Cittadinanza digitale
• Amministrazione digitale
• Semplificazione e digitalizzazione: una relazione forte 
• Dematerializzazione e digitalizzazione
• La revisione necessaria dei sistemi organizzativi
• Diritti digitali
• La messa in comune dei patrimoni informativi pubblici
• La sicurezza informatica di dati, infrastrutture e reti come 

elemento essenziale del processo di digitalizzazione
• La formazione a supporto del passaggio 

dall’amministrazione analogica all’amministrazione digitale



Cittadinanza digitale

• Il concetto di “cittadinanza digitale” (art. 1 della legge 
124/2015)comprende i diritti digitali, l’amministrazione digitale, i 
sistemi di identità digitale, i sistemi di accesso ai dati/documenti pe 
Infatti la legge di riforma delega il Governo a modificare il Codice 
dell’amministrazione digitale per “….garantire  ai  cittadini  e  alle  
imprese,  anche attraverso l'utilizzo  delle  tecnologie 
dell'informazione  e  della comunicazione, il diritto di accedere a 
tutti i dati, i documenti e i servizi di loro interesse in modalita'
digitale, nonche' al  fine  di garantire la semplificazione nell'accesso 
ai  servizi  alla  persona, riducendo la necessita' dell'accesso fisico 
agli uffici pubblici….” 

• Il Codice dell’amministrazione digitale (dlgs 82/2005) è stato 
modificato con il dlgs 179/2016. Ed è ancora in via di modifica.



Diritti digitali

• La cittadinanza digitale si caratterizza poi per la formazione di nuovi diritti dei 
cittadini:

• - il diritto all’uso di soluzioni e di tecnologie per potere colloquiare in modalità 
digitale con le Amministrazioni (art.3,CAD); 

• - il diritto alla identità digitale (art. 3,1-quinquies); 
• - il diritto di accesso telematico ai dati, alle informazioni e ai documenti (art. 52, 

CAD); 
• - il diritto di conoscere in rete la situazione relativa alle proprie istanze (art. 3, 1-

quater, CAD); 
• - il diritto all’amministrazione digitale ( art.2, 3 e ss.;12, 40, 41, 53, 64 e 65, CAD); 
• - il diritto alla sicurezza informatica dei propri dati personali e del patrimonio 

informativo pubblico (dlgs 196/2003; art. 51,CAD);
• - il diritto alla qualità dei servizi erogati in rete (art. 7,CAD); 
• - il diritto alla partecipazione democratica elettronica (art. 9,CAD).



Amministrazione digitale

• L’art. 2, comma 1 del Codice stabilisce il principio generale di come 
procedere verso la realizzazione di amministrazioni digitali:

• “Lo Stato,  le  Regioni  e  le  autonomie  locali  assicurano  la disponibilita',  
la  gestione,   l'accesso,   la   trasmissione,   la conservazione  e  la  
fruibilita' dell'informazione   in   modalita' digitale e si organizzano ed 
agiscono a tale fine utilizzando con  le modalita' piu' appropriate  e   nel   
modo   piu' adeguato   al soddisfacimento  degli  interessi  degli   utenti   
le   tecnologie dell'informazione e della comunicazione”.

• Un’amministrazione digitale si caratterizza, quindi, per essere:
• - un’amministrazione semplificata e trasparente (legge 241/90; art. 15, 

CAD; dlgs 33/2013 e sm);
• - un’amministrazione accessibile in rete (art. 52, CAD e dlgs 33/2013 e sm);
• - un’amministrazione che eroga servizi in rete (art. 7, 53, 63 CAD);
• - un’amministrazione che corrisponde quindi ad un nuovo modello di 

relazione con i cittadini e le imprese.



Semplificazione/digitalizzazione

• Cosa semplificare: art. 15,comma 2 CAD (prima si semplifica e poi si 
digitalizza)

• “In  attuazione  del  comma  1,  le  pubbliche   amministrazioni 
provvedono  in  particolare  a  razionalizzare   e   semplificare   i 
procedimenti amministrativi, le attivita' gestionali, i documenti, la 
modulistica, le modalita' di accesso e di presentazione delle istanze 
da parte dei cittadini e delle imprese,  assicurando  che  l'utilizzo 
delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione  avvenga  
in conformita' alle  prescrizioni  tecnologiche  definite  nelle  regole 
tecniche di cui all'articolo 71

• A chi tocca la responsabilità della semplificazione?
• Agli organi: indirizzi e controllo, valutazione delle performance
• Alla dirigenza: nella fase di attuazione e devono essere valutati sui 

risultati della semplificazione



Digitalizzazione

Tutti i dati, i documenti, gli atti, i procedimenti, 
le attività amministrative (dopo la 
semplificazione) devono essere formati gestiti e 
conservati solo in modalità digitale (art. 2,12, 
20,comma 1bis;40,41, CAD; regole tecniche del 
2013)



Dematerializzazione/digitalizzazione

Il processo di digitalizzazione amministrativa

• Con “digitalizzazione” si intende tutto il ciclo della formazione, della gestione e della conservazione 
effettuato in modalità “nativamente” ed “esclusivamente” digitale. Il processo di digitalizzazione è 
definito dal Codice dell’amministrazione e dalle regole tecniche per la formazione, la gestione e la 
conservazione dei documenti informatici.  Questo processo caratterizza l’amministrazione digitale.

Il processo di dematerializzazione

• La dematerializzazione è il processo di trasformazione dei documenti analogici in documenti digitali 
(art. 23-ter,comma 3, CAD). Questo processo comprende quindi gli stessi documenti formati sia in 
modalità analogica sia digitale. Le amministrazioni finiscono con il conservare i documenti nelle due 
versioni con spreco di risorse documentali (archivi, pratiche e fascicoli duplicati) e di risorse 
organizzative, strumentali e finanziarie. 

• Le Amministrazioni devono orientare (attraverso i siti) i cittadini e le imprese ad operare in modalità 
nativamente digitale per ridurre, in tempi brevi, il ricorso all’analogico e rendere più diffuso 
l’utilizzo del digitale.

• In questo processo, ancora una volta, la semplificazione amministrativa  è l’elemento cruciale per il 
passaggio dall’analogico al digitale.



La revisione dei modelli organizzativi

Le amministrazioni per essere digitali devono 
operare una radicale revisione dei modelli 
organizzativi (art. 2 e 12 CAD):
Organizzazioni aperte e trasparenti
Organizzazione del lavoro tramite telelavoro
Organizzazioni che formano e gestiscono 
dati/documenti/procedimenti solo in modalità 
informatica
Organizzazioni che operano attraverso i siti per 
informare e per erogare i servizi



I patrimoni informativi pubblici

I patrimoni informativi delle amministrazioni 
devono essere resi accessibili da parte di 
cittadini ed altre pubbliche amministrazioni con 
facilità e senza costi (art. 63 CAD)

L’utilizzo dei patrimoni informativi pubblici deve 
permettere di applicare il principio di non 
richiedere gli stessi dati agli stessi cittadini 
quando le amministrazioni siano già in possesso 
dei dati (legge 241/90; Dpr 445/2000)



La sicurezza informatica

• La sicurezza informatica riguarda (art. 51 
CAD):

• Il patrimonio informativo pubblico

• I dati personali

• Le reti e le infrastrutture tecnologiche



La formazione come supporto necessario per il 
passaggio verso le amministrazioni digitali

La formazione è l’elemento che fa la differenza:

Solo la formazione degli organi, della dirigenza, 
dei dipendenti e dei cittadini 
sull’amministrazione digitale permetterà 
realmente il passaggio (art. 8.13.17)



La situazione oggi: il contesto

I processi di digitalizzazione (dal 2005) si occupano di 
sviluppare la cultura e le applicazioni per la realizzazione 
di amministrazioni nativamente digitali, di 
amministrazioni che operano in rete, di un nuovo 
modello di relazione cittadino/burocrazia.
Tutti gli elementi per il passaggio da amministrazioni 
analogiche ad amministrazioni digitali ci sono: norme 
sulla validità giuridica dei documenti informatici e delle 
firme elettroniche; sulla formazione, gestione e 
conservazione dei documenti informatici; abbiamo a 
disposizione tecnologie avanzate e a costi sostenibili.
Quale è la situazione oggi?



Il contesto

I processi di digitalizzazione stentano a radicarsi nel settore pubblico
Il motivo: i processi di digitalizzazione possono svilupparsi solo a 
condizione di una revisione dei modelli organizzativi delle P.A.
Negli ultimi 30 anni i processi di automazione prima(che intervenivano 
solo sulle singole procedure amministrative) ed i processi di 
digitalizzazione (nuovo paradigma dell’amministrazione pubblica: 
amministrazioni aperte, trasparenti, digitali) devono fare i conti con gli 
assetti organizzativi. I modelli organizzativi sono rimasti quasi intatti, 
fermi nella rigidità formalistica amministrativa, scarsamente aperti 
verso il cittadino e l’utenza, con costi di gestione molto forti, con un 
livello basso di qualità dei servizi. 
I modelli organizzativi attuali esprimono una forte frattura tra servizi 
da erogare nella Società dell’informazione e servizi che le P.A. in Italia 
erogano secondo logiche superate. 



Il contesto: la mancata 
semplificazione amministrativa

Da 27 anni non applichiamo la legge 241/90 nel suo 
principio fondamentale: la semplificazione 
amministrativa. Senza semplificazione delle attività 
amministrative, delle procedure, dei procedimenti, 
dei processi amministrativi, della modulistica, dei 
documenti, dell’iter delle pratiche diventa difficile 
digitalizzare le amministrazioni. 

Senza la semplificazione diventa difficile diventare 
un’amministrazione aperta, trasparente, attenta 
verso i cittadini.



Il contesto: oggi le amministrazioni sono 
“nativamente” ed “ostinatamente” analogiche

• Dal 2005 le PA non attuano il Codice dell’Amministrazione 
Digitale (le PA sono ancora e fortemente nativamente
analogiche)

• I processi di trasparenza (dlgs 33/2013)e il diritto di accesso 
sono ancora bloccati da norme e da circolari che hanno finito 
con cristallizzare il diritto e l’obbligo alla trasparenza

• I siti web istituzionali: sono costruiti come brutte copie delle 
burocrazie; non sono costruiti nel rispetto dei requisiti di cui 
all’art. 53 del CAD; i siti non permettono di utilizzare istanze 
nativamente digitali (art. 65 CAD); i siti non permettono una 
piena e completa conoscenza di regole, procedure, servizi.



Il contesto: sicurezza informatica, 
sistemi decisionali senza regole

• La sicurezza informatica non fa parte della cultura 
amministrativa: tenere in sicurezza il patrimonio 
informativo degli anti pubblici ed in particolare i dati 
personali. Si opera nella logica di adempimento e quindi i 
piani di sicurezza restano solo sulla carta.

• I sistemi decisionali (Organi e dirigenza) non poggiano sulla 
completezza e sulla utilità delle informazioni nella logica 
della legge-algoritmo (superamento delle ambiguità 
grammaticali, sintattiche e semantiche) delineata da 
Renato Borruso e questo porta alla produzione di decisioni 
che poi comportano costi sociali ed istituzionali molto forti 
(normare tanto per….o per approssimazione)

• La mancanza di formazione degli organi, della dirigenza, dei 
dipendenti e dei cittadini sui processi di digitalizzazione.



Cosa fare…..

Avviare (finalmente!) la semplificazione amministrativa (art. 15 CAD, 
legge 241/90; dlgs 33/2013)
Applicare le regole tecniche per la formazione, la gestione e la 
conservazione dei documenti informatici (2013)
Revisionare i siti per garantire la trasparenza ed il diritto di accesso ai 
dati, agli atti, ai documenti (dlgs 33/2013 e sm)
Realizzare sistemi digitalizzati sicuri
Formare i cittadini (art. 8 CAD)sulla conoscenza delle fonti del diritto in 
rete; sui diritti digitali; sui servizi erogati
Formare gli Organi per “decidere” utilizzando le tecnologie ICT, per 
dare indirizzi sulla semplificazione e digitalizzazione, per monitorare i 
processi di innovazione (art. 12 CAD)
Formare la dirigenza (art. 13 CAD) sul management dei processi di 
digitalizzazione



Ulteriori modifiche del Codice dell’amministrazione 
digitale. Una occasione persa e lo scenario si complica

• Il Dlgs 82/2005 è nato male e si è sviluppato ancor peggio
• Non è un Codice: un mix di principi, prescrizioni applicative e regole 

tecniche; proclami; suggestioni; ecc.
• Un codice è tale quando stabilisce principi che durano nel tempo e che 

non dipende da metodologie e tecnologie che possono mutare nel tempo
• La legge delega (art. 1 della legge 124/2015) stabiliva alla lettera m) la 

possibilità di delegificare lo stesso CAD e quindi di portarlo alla dignità di 
un Codice

• Allo stato attuale il Consiglio dei Ministri ha licenziato un nuovo testo del 
CAD che non perde la caratteristica di un “Codice non Codice”

• Nello stesso tempo le regole tecniche non sono spesso coerenti tra loro 
creando problemi nell’attuazione.

• Soluzione? Utilizzare lo strumento del testo unico delle regole tecniche 
aggiornabile nel tempo con facilità (tramite DPCM)

• Lo scenario attuale dei processi di digitalizzazione si complica 
ulteriormente


