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�Non è giusto e non è producente continuare a porre sulle spalle delcittadino una quantità sempre crescente di obblighi di sapere e di fare(basti pensare per tutti alla dichiarazione dei redditi e alle difficoltàche comporta la sua compilazione), di sanzioni, di scadenze, di certi-ficazioni e di altri adempimenti di vario genere, come se non avessealtro a cui pensare e come se la vita non fosse già di per se stessa moltopiù complessa per tutti rispetto a quella di un tempo�.
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1. PREMESSA

Negli ultimi anni abbiamo assistito alla diffusione, sempre più capilla-
re, delle tecnologie informatiche e telematiche negli uffici pubblici e nei
processi di lavoro delle amministrazioni. In questa prima fase del proces-
so di digitalizzazione dell�azione amministrativa sono stati privilegiati lo
sviluppo delle infrastrutture base e la diffusione delle competenze 
sinformatiche tra il personale.

A livello normativo si è inizialmente provveduto a disciplinare solo
alcuni e specifici strumenti ed istituti (firma digitale, protocollo informa-
tico, posta elettronica certificata) indispensabili per consentire l�uso del-
l�informatica da parte delle amministrazioni nel rispetto delle necessarie
garanzie di autenticità ed affidabilità. È agevole rilevare come, in questa

* L�autore è  avvocato in Potenza.
1 R. BORRUSO, Computer e Diritto, II, Milano, Giuffrè, 1988, p. 452.
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fase, l�introduzione delle nuove tecnologie si sia limitata alla mera ripro-
duzione di processi e modelli burocratici già esistenti.

Tale approccio, di cui ha risentito anche la produzione normativa, ha
limitato fortemente i benefici conseguibili con l�uso dell�informatica in
termini di efficacia ed efficienza dell�azione amministrativa. Sono emble-
matiche, sotto questo profilo, le vicende del �documento�.

L�azione amministrativa è stata da sempre imperniata sul concetto di
documento, inteso come vero e proprio baricentro dell�esercizio dei pub-
blici poteri e fulcro dei rapporti tra amministrazione e privati2. La prima
fase di digitalizzazione della pubblica amministrazione non ha alterato il
ruolo fondamentale del documento che, seppure nella sua forma �infor-
matica�, ha conservato immutata la propria centralità, anche normativa.
Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legisla-tive e regolamentari in materia di documentazione amministrativa),
nel disciplinare il sistema informatico di gestione del protocollo e dei pro-
cedimenti amministrativi, fa riferimento esclusivamente ai �flussi docu-
mentali�. Tale impostazione ha offerto il fianco alle critiche di chi ritene-
va che in questo modo non si sfruttassero appieno le potenzialità offerte
dalle nuove tecnologie in quanto ciò che nella modalità tradizionale è pra-
tico e razionale, in quella informatica può risultare farraginoso, se non
addirittura irrazionale3.

Si è osservato, infatti, come l�uso delle nuove tecnologie potesse rap-
presentare un fattore di razionalizzazione dell�attività amministrativa, con
notevoli benefici in termini di efficienza e trasparenza, ove si fosse posta
al centro del sistema l��informazione digitale� e non più il documento
(sebbene informatico). Si è quindi aperta una nuova fase del procedi-
mento di informatizzazione della pubblica amministrazione4, improntata

168 Informatica e diritto / Il Codice dell�amministrazione digitale

2 Parla, in proposito, di un vero e proprio �principio di documentalità� del nostro dirit-
to F. CARAMAZZA, Documentazione e documento (voce), dir. amm., in Enc. giur., vol. XI,
Roma, Treccani, 1989, p. 1.

3 In questo senso M. BOMBARDELLI, Informatica, e-government e sviluppo sostenibile,
in Riv.it.dir.pubbl.com., 2002, 5, pp. 991 ss.; E. BELISARIO, Protocollo informatico: auto-mazione di un registro o primo passo verso il procedimento amministrativo elettronico?, in
Quaderni di Telejus, alla URL http://www.telejus.it/idea/mostra.php?pid=16&pidarea=3.

4 La distinzione del processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione in due fasi 
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alla interoperabilità tra le amministrazioni, alla reingegnerizzazione dei
processi ed alla effettiva transizione verso modalità di erogazione dei ser-
vizi on-line a cittadini e imprese.

A livello normativo ciò passa necessariamente per la presa d�atto della
crisi del documento e la consacrazione del ruolo del dato al fine di otti-
mizzare le relazioni interne ed esterne delle amministrazioni e migliorare
l�erogazione di servizi on-line a cittadini e imprese. In questo quadro si
colloca il Codice dell�amministrazione digitale (d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82)
che, per la prima volta, afferma in modo incisivo, accanto al documento,
il ruolo del dato quale presupposto indefettibile per la compiuta digitaliz-
zazione dell�azione amministrativa. Trova dunque compimento il proces-
so di smaterializzazione dei flussi informativi e viene valorizzato l�enor-
me patrimonio di informazioni raccolte e prodotte dalle amministrazioni.

L�informazione diventa, infatti, la chiave di volta di un sistema ammi-
nistrativo che, pur preservando le necessarie esigenze di certezza ed
autenticità, guarda ai dati contenuti nei registri e negli archivi pubblici
come ad una straordinaria risorsa non solo nell�ottica di assicurare la tra-
sparenza nei confronti degli amministrati, ma anche ai fini di un miglio-
ramento dell�efficienza e dell�efficacia dell�azione dei pubblici poteri.

Importante, sotto questo profilo, la definizione contenuta all�art. 1,
lett. m), del Codice, in base al quale per dato di una pubblica amministra-
zione deve intendersi �il dato formato, o comunque trattato, da una pub-
blica amministrazione�; si tratta di una definizione volutamente ampia,
che ricomprende non solo i dati prodotti direttamente dall�amministra-
zione, ma anche quelli formati da altri soggetti e comunque trattati e con-
servati dalla pubblica amministrazione.

Il dato digitale così inteso diviene, al pari degli atti e dei documenti,
�informazione primaria ed originale da cui è possibile effettuare, su diver-

169E. Belisario / La disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni ...

è operata dalla Direttiva emanata dal Ministro per l�innovazione e le tecnologie in data 4 gen-
naio 2005 (in G.U. 12 febbraio 2005, n. 35) contenente le Linee guida in materia di digita-lizzazione dell�amministrazione. La transizione tra la prima e la seconda fase è legata expres-sis verbis all�adozione di due provvedimenti normativi di grande rilevanza: il decreto sul
Sistema Pubblico di Connettività (d.lgs. 28 febbraio 2005, n. 42) e il Codice dell�amministra-
zione digitale (d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82). Nelle intenzioni del Governo la seconda fase della
digitalizzazione dovrebbe trovare in queste riforme un più che adeguato supporto normativo.
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si tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge�
(art. 22, co. 1, d.lgs. n. 82/2005). Come noto, infatti, il Codice dell�ammi-
nistrazione digitale prevede che le amministrazioni debbano utilizzare le
tecnologie dell�informazione e della comunicazione nella gestione dei pro-
cedimenti. Le amministrazioni possono raccogliere gli atti, i documenti e i
dati (da chiunque formati) di un determinato procedimento in un vero e
proprio �fascicolo informatico� (art. 41, co. 2, d.lgs. n. 82/2005).
Naturalmente è previsto che, nella comunicazione di avvio del procedi-
mento ai sensi dell�art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dovrà essere
contenuta menzione delle modalità per esercitare in via telematica i diritti
di cui all�art. 10 della legge n. 241/1990 (prendere visione degli atti del pro-
cedimento e presentare memorie scritte e documenti all�amministrazione).
2. DISPONIBILITÀ DEI DATI NEL D. LGS. N. 82/2005

Il Codice dell�amministrazione digitale non si limita a porre l�informa-
zione digitale al centro del procedimento amministrativo elettronico, ma
va oltre fino ad affermare un vero e proprio �principio di disponibilità�
dei dati pubblici (enunciato all�art. 2, co. 1, d.lgs. n. 82/2005, e declinato
dall�art. 50, co. 1, dello stesso decreto). Per �disponibilità� s�intende �la
possibilità di accedere ai dati senza restrizioni non riconducibili a esplici-
te norme di legge� (art. 1, lett. o), d.lgs. n. 82/2005). La portata innovati-
va di questo principio risiede nell�affermare che ciascuna amministrazio-
ne deve rendere disponibili i dati di cui è titolare �in modalità digitale�
(art. 2, co. 1, d.lgs. n. 82/2005) a privati e ad altre amministrazioni.

Per assicurare l�effettività di questa disposizione il Codice dell�ammi-
nistrazione digitale ha posto un vero e proprio obbligo per le ammini-
strazioni di attivarsi a livello tecnologico ed organizzativo5.

La disponibilità del dato in formato digitale presuppone, infatti, che lo
stesso dato sia formato, raccolto, conservato e reso disponibile ed acces-
sibile �con l�uso delle tecnologie dell�informazione e della comunicazio-
ne� (art. 50, co. 1, d.lgs. n. 82/2005) che consentano la fruizione e riuti-

170 Informatica e diritto / Il Codice dell�amministrazione digitale

5 L�art. 2, co. 1, d.lgs. n. 82/2005, prevede, infatti, che le amministrazioni �si organizza-
no ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate� le nuove tecnologie.
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lizzazione da parte di cittadini, imprese ed altri uffici pubblici.
È importante precisare l�ambito di applicazione di questa disposizio-

ne. Il principio di disponibilità ha portata generale sia sotto il profilo
oggettivo6 sia sotto quello soggettivo7.

Disponibilità non significa però automatica condivisione di tutte le
informazioni o accesso indiscriminato alle stesse. I limiti alla conoscibili-
tà dei dati rimangono quelli previsti dalle leggi e dai regolamenti sia per i
privati (ad es. limiti ed esclusioni in materia di accesso), sia per le altre
amministrazioni (che possono accedere solo ai dati necessari per lo svol-
gimento della propria attività istituzionale).

Ulteriore limite è rappresentato dal necessario rispetto della normati-
va in materia di riservatezza dei dati personali8. Il richiamo alla normati-
va in tema di privacy è sicuramente indicativo delle intenzioni del legisla-
tore di evitare che l�accesso telematico rechi con sé i rischi di conoscenza
dei dati anche a soggetti non autorizzati. Appare poi evidente la volontà
di evitare che l�interconnessione possa consentire controlli indiscriminati
sui cittadini, assicurando che i trattamenti di dati personali in ambito pub-
blico avvengano esclusivamente nell�ambito del c.d. �principio di finalità�
(art. 18, d.lgs. n. 196/2003)9.

La portata generalissima del principio di disponibilità è ancora mitiga-
ta da alcune (tassative) eccezioni previste dall�art. 2, co. 6, d.lgs. n.
82/2005, e relative all�esercizio delle attività e funzioni di ordine e di sicu-
rezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale e consultazioni elettorali.

171E. Belisario / La disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni ...

6 Come precedentemente rilevato (supra § 1), la definizione di dato di una pubblica
amministrazione fornita dall�art. 1, lett. m) del Codice è oltremodo ampia, tanto da ricom-
prendere tutte le informazioni trattate dagli uffici pubblici.

7 In base all�art. 2, co. 1, d.lgs. n. 82/2005, sono tenute ad assicurare la disponibilità e
fruibilità dei propri dati �lo Stato, le Regioni e le autonomie locali�. È poi previsto che le
disposizioni concernenti l�accesso ai documenti informatici e la fruibilità delle informazioni
digitali si applichino anche ai gestori di servizi pubblici ed agli organismi di diritto pubblico
(art. 2, co. 4, d.lgs. n. 82/2005).

8 D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali.
9 In base a questa disposizione �qualunque trattamento di dati personali da parte di

soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali�.
Nell�effettuare questi trattamenti, le amministrazioni dovranno sempre osservare i presup-
posti e i limiti posti dal d. lgs. n. 196/2003. Giova ricordare in questa sede che in base 
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Un cenno particolare merita, invece, il riferimento effettuato dall�art.
50, co. 1, d.lgs. n. 82/2005, alla normativa comunitaria in materia di riuti-
lizzo delle informazioni del settore pubblico (Direttiva 2003/98/CE del
17 novembre 2003). La normativa comunitaria richiamata introduce un
istituto finora sconosciuto al nostro ordinamento: il riutilizzo delle infor-
mazioni delle pubbliche amministrazioni. Il legislatore comunitario, par-
tendo dalla constatazione che i dati prodotti e detenuti dalle pubbliche
amministrazioni sono una preziosa (e finora sottovalutata) risorsa per la
crescita economica e la creazione di posti di lavoro10, ne incoraggia il
riutilizzo. Per riutilizzo s�intende �l�uso di documenti in possesso di enti
pubblici da parte di persone fisiche o giuridiche a fini commerciali o non
commerciali diversi dallo scopo iniziale nell�ambito dei compiti di servi-
zio pubblico per i quali i documenti sono stati prodotti. Lo scambio di
documenti tra enti pubblici esclusivamente in adempimento dei loro
compiti di servizio pubblico non costituisce riutilizzo� (art. 2, n. 4,
Direttiva cit.). La stessa normativa comunitaria regola modalità, criteri e
princìpi del riutilizzo.

Ebbene, il richiamo operato dall�art. 50 del Codice alla direttiva comu-
nitaria è importante per un duplice ordine di ragioni: a) specifica l�accezio-
ne con cui nel Codice dell�amministrazione digitale è utilizzato il termine
�riutilizzo�; b) chiarisce che le norme comunitarie in materia di riutilizzo
non trovano applicazione né in caso di esercizio del diritto di accesso ai
sensi della legge n. 241/1990, né in caso di accesso ai dati operato da altra
pubblica amministrazione nell�esercizio della propria attività istituzionale11.

172 Informatica e diritto / Il Codice dell�amministrazione digitale

all�art. 43, co. 2, D.P.R. n. 445/2000, l�accesso (anche telematico) da parte di un�amminis-
trazione ad archivi di altra amministrazione, per accertamenti di ufficio o per il controllo delle
dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini, si considera operato per finalità di rilevante
interesse pubblico ai sensi degli artt. 20 ss., d.lgs. n. 196/2003.10 Cfr. Considerando n. 5 della Direttiva n. 2003/98/CE.11 La stessa normativa comunitaria prevede che �lo scambio di documenti tra enti pub-
blici esclusivamente in adempimento dei loro compiti di servizio pubblico non costituisce
riutilizzo� (art. 2, n. 4, Direttiva n. 2003/98/CE).
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3. DISPONIBILITÀ DEI DATI: ADEGUAMENTO TECNOLOGICO ED
ORGANIZZATIVO
Assicurare la disponibilità di tutti i propri dati �in modalità digitale�

significa che le amministrazioni devono necessariamente attivarsi sia a
livello tecnologico che organizzativo.

In primo luogo è obbligatoriamente richiesto l�utilizzo delle tecnolo-
gie informatiche fin dalla creazione o acquisizione dell�informazione. Il
dato deve poi essere archiviato e conservato sempre con i medesimi stru-
menti. Il Codice dell�amministrazione digitale dà quindi nuovo (e decisi-
vo) impulso alle amministrazioni nella direzione di una piena attuazione
della normativa vigente in materia di protocollo informatico e gestione
informatizzata dei procedimenti amministrativi12. Infatti va rilevato che,
nonostante la disciplina innanzi citata, sono ancora assai poco diffusi i
sistemi informatizzati di gestione dei flussi informativi. Come si è detto,
infatti, finora si è operata tout court l�informatizzazione dei processi esi-
stenti che, nella gran parte dei casi, è consistita nella mera automazione
dei registri ed archivi cartacei.

La normativa sul protocollo informatico, invece, prevede non solo l�in-
formatizzazione dei registri, ma anche modalità e requisiti per agevolare
un�archiviazione e trasmissione dei flussi documentali. Sono indubbie le
implicazioni di carattere organizzativo: per cogliere appieno i vantaggi
della digitalizzazione è infatti necessario che le amministrazioni inizino a
promuovere una sostanziale revisione dei procedimenti amministrativi.
3.1. Accesso telematico

Come precedentemente accennato, l�affermazione del principio di
disponibilità persegue innanzitutto il fine di migliorare la trasparenza del-
l�azione amministrativa, attraverso l�uso di tecnologie che rendano davve-
ro effettivo il diritto di accesso dei cittadini allo stato dei procedimenti cui
sono interessati.

173E. Belisario / La disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni ...

12 Cfr. D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, Testo Unico delle disposizioni legislative e rego-lamentari in materia di documentazione amministrativa, e D.P.C.M.. 31 ottobre 2000,Regole tecniche per il protocollo informatico di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 20 ottobre 1998, n. 428.
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Come noto, infatti, ai sensi della legge n. 241/199013, i dati e i docu-
menti prodotti dall�amministrazione debbono poter essere consultati per
l�esercizio del diritto d�accesso al fine della tutela delle situazioni 
giuridicamente rilevanti.

L�accesso c.d. telematico 14 agli atti amministrativi era già previsto dal-
l�art. 59 del D.P.R. n. 445/2000, ma limitatamente alle informazioni del
sistema informatico di protocollo e di gestione informatica dei docu-
menti. In virtù del principio di disponibilità dei dati pubblici, l�istituto del
diritto di accesso acquista nuovo vigore dovendo le amministrazioni assi-
curare l�effettività di tale disponibilità15.

L�accesso telematico espressamente riconosciuto dall�art. 52 del
Codice, lungi dall�essere un nuovo diritto, rappresenta invece una mera
modalità di esercizio del diritto di cui agli artt. 22 e ss., legge n. 241/1990.
Al posto dell�ingresso negli uffici e negli archivi cartacei
dell�Amministrazione, vi è il collegamento telematico agli archivi e alle
banche dati della pubblica amministrazione, con gli indubbi vantaggi che
le moderne tecniche di consultazione ed interrogazione consentono.
Naturalmente, nel rispetto della normativa in materia di riservatezza dei
dati personali (supra § 2), l�interessato dovrà essere messo in condizione
di consultare, e quindi conoscere, solo le informazioni la cui conoscenza
sia necessaria per la cura dei propri interessi qualificati.

Inoltre, come per l�erogazione di tutti i servizi in rete a privati, le
amministrazioni dovranno prevedere l�uso dei più idonei ed opportuni

174 Informatica e diritto / Il Codice dell�amministrazione digitale

13 Il Capo V della legge è dedicato all�istituto dell�accesso ai documenti amministrativi.
14 Per accesso telematico s�intende la consultazione, per via telematica, degli archivi e dei

documenti informatici delle pubbliche amministrazioni sia per la tutela di situazioni giuridi-
camente rilevanti da parte di chi ne abbia interesse, sia per le attività amministrative (art. 2,
Deliberazione AIPA del 23 novembre 2000, n. 51). Quanto all�oggetto dell�accesso si rileva
come esso si estenda fino a ricomprendere ogni informazione trattata da una pubblica ammi-
nistrazione; si è ritenuto che vi rientrino non solo i dati e i documenti (le cui definizioni nor-
mative sono oltremodo ampie), ma anche le registrazioni degli accessi ai sistemi informatici
pubblici (in questo senso Cons. Giust. Amm. Sic., sez. giurisdiz., 29 novembre 1999, n. 631).

15 Va ricordato, infatti, che non possono essere invocate difficoltà organizzative per
impedire o differire l�accesso da parte dell�interessato (Cons. St., sez. VI,
5 maggio 1998, n. 635).
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strumenti di identificazione, come la carta di identità elettronica e la carta
nazionale dei servizi, ai sensi dell�art. 64, commi 1 e 2, del Codice.

Si renderanno, pertanto, necessarie modifiche ai regolamenti che disci-
plinano l�esercizio del diritto di accesso; è previsto, inoltre, che tali rego-
lamenti siano pubblicati su �siti pubblici accessibili per via telematica�
(art. 52, d.lgs. n. 82/2005).
3.2. Accesso da parte delle altre amministrazioni

La portata innovativa del principio di disponibilità risiede nell�affer-
mare che l�accesso ai dati delle amministrazioni è garantito a tutti gli altri
soggetti pubblici, oltre che ai privati, ai sensi della legge n. 241/1990.

È infatti previsto che qualunque dato trattato da una pubblica ammi-
nistrazione debba essere �reso accessibile e fruibile alle altre amministra-
zioni quando l�utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei
compiti istituzionali dell�amministrazione richiedente� (art. 50, co. 2, dlgs.
n. 82/2005). Tale disposizione dovrebbe rappresentare un importante
fattore di razionalizzazione dell�attività amministrativa. Nelle intenzioni
del legislatore tale norma, infatti, dovrebbe ottimizzare i flussi informati-
vi in una realtà (quella delle amministrazioni) caratterizzata da gravi difet-
ti di comunicazioni, se non proprio dall�incomunicabilità.

Già l�art. 60, co. 1, D.P.R. n. 445/2000, prevedeva la possibilità di acces-
so al sistema di gestione dei flussi documentali di altre pubblica ammini-
strazione. Ma il Codice dell�amministrazione digitale si spinge fino a porre
in capo ad ogni amministrazione un vero e proprio diritto di accesso tele-
matico ai dati degli altri uffici pubblici16. A fronte di questo diritto cor-
risponde un vero e proprio obbligo da parte delle amministrazioni di atti-
varsi per consentire tale accesso.

L�art. 50, co. 3, del Codice prevede infatti che l�amministrazione tito-
lare dei dati �predispone, gestisce ed eroga� i servizi informatici 
all�uopo necessari.

175E. Belisario / La disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni ...

16 Che lo schema sia quello tracciato dal Capo V della legge n. 241/1990 è dimostrato
dal fatto che, sulla base del rinvio compiuto dall�art. 50, co. 2, dlgs. n. 82/2005, operano,
anche per l�accesso ai dati effettuato dalle amministrazioni, le esclusioni operate dall�art. 24
della legge n. 241/1990, così come modificato dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15.
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Sotto questo profilo deve rilevarsi come presupposti necessari per l�ac-
cesso siano l�interconnessione tra le reti dei vari enti e l�interoperabilità.

Quanto al primo aspetto si rileva che i flussi informativi tra le ammi-
nistrazioni hanno ormai trovato una cornice tecnica nel Sistema Pubblico
di Connettività (SPC.) disciplinato dal d.lgs. 28 febbraio 2005, n. 42.

Per garantire l�interoperabilità si rende invece necessario l�uso di stan-
dard comuni da parte delle amministrazioni. In difetto di previsioni con-
tenute nel Codice, si ritengono applicabili le norme (già vigenti) dettate in
materia di protocollo informatico e gestione dei flussi documentali.

Le amministrazioni dovranno, innanzitutto, conservare i dati secondo
modalità omogenee; in particolare, in base all�art. 16 del D.P.C.M.. 31 otto-
bre 2000, ciascuna amministrazione deve garantire la leggibilità nel tempo
dei propri dati adottando i formati previsti dall�art. 6, co. 1, lett. b), della
delibera AIPA n. 24/199817, ovvero altri formati non proprietari. Le
amministrazioni dovranno inoltre tener presente che, come previsto dal-
l�art. 4 della deliberazione AIPA n. 51/2000, i formati prescelti dovranno
sempre garantire: a) la leggibilità, l�interoperabilità e l�interscambio dei
documenti; b) la non alterabilità del documento o del dato durante le fasi
di accesso e conservazione; c) la possibilità di effettuare operazioni di
ricerca tramite indici di classificazione o di archiviazione, nonché sui con-
tenuti dei documenti; d) l�immutabilità nel tempo del contenuto e della
sua struttura.

I rapporti tra amministrazione cedente e richiedente potranno essere
disciplinati da apposite convenzioni ai sensi dell�art. 58, co. 2, d.lgs. n.
82/2005, in cui dovranno essere indicate, ad esempio, le condizioni ed i
limiti all�accesso posti a tutela della riservatezza dei dati personali.

Il Codice, però, detta due importantissimi princìpi. In primo luogo si
stabilisce che �il trasferimento di un dato da un sistema informativo ad
un altro non modifica la titolarità del dato� (art. 58, co. 1, d.lgs. n.
82/2005). È importante rilevare, inoltre, come il legislatore si sia occupa-
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17 Secondo tale disposizione �i documenti formati direttamente su supporto informati-
co possono essere trasferiti sul supporto di memorizzazione, senza passaggio su supporto
cartaceo, in un formato conforme allo standard SGML, oppure in uno dei seguenti formati:
PDF, AFP e Metacode�.
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to anche dei costi dell�accesso. Fortunatamente all�originaria formulazio-
ne in base alla quale i costi dell�accesso andavano interamente a carico
dell�amministrazione richiedente, la formulazione definitiva della previ-
sione normativa (art. 50, co. 2, d.lgs. n. 82/2005) afferma che l�accesso
deve avvenire senza oneri, salvo solo il riconoscimento di eventuali �costi
eccezionali�. Si è quindi evitato di porre un disincentivo all�accesso,
garantendo anche l�opportuno coordinamento con la disposizione conte-
nuta all�art. 43, D.P.R. n. 445/2000, che prevede che �le amministrazioni
certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti,
senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informa-
tici�.
4. SICUREZZA DEI DATI E DEI SISTEMI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Il Codice dell�amministrazione digitale non si occupa soltanto di assi-
curare che tutti i soggetti che ne hanno diritto possano accedere ai dati
delle amministrazioni. Grande attenzione è riservata anche al tema della
sicurezza dei dati stessi.

Il problema della sicurezza è uno dei gangli principali di tutti i sistemi
informativi ma, se possibile, è ancora più importante nel settore pubbli-
co. Le pubbliche amministrazioni nell�esercizio della propria attività isti-
tuzionale raccolgono, producono ed archiviano un�enorme quantità di
dati e documenti. In base alle norme fin qui esaminate, tutte queste infor-
mazioni dovranno essere rese disponibili �in modalità digitale�. Questo
significa che i dati dovranno essere formati, acquisiti e conservati nei
sistemi informatici delle amministrazioni titolari.

Si tratta di un vero e proprio patrimonio che deve essere tutelato per:
a) mantenere l�integrità, e quindi l�affidabilità, delle informazioni 

pubbliche;
b) prevenire e limitare i danni da intrusioni e accessi abusivi;
c) evitare possibilità di diffusioni non autorizzate di informazioni;
d) consentire un corretto funzionamento dell�apparato burocratico ed

evitare interruzioni nell�erogazione dei servizi on-line.
Lo stesso concetto di pubblica amministrazione digitale si fonda sul

(necessario ed implicito) presupposto che siano sicuri i sistemi nei quali
sono prodotti e conservati i dati.
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La centralità del tema della sicurezza dei sistemi informativi delle pub-
bliche amministrazioni, e quindi dei dati in esse contenuti, trova confer-
ma nell�art. 51 d.lgs. n. 82/2005. Si tratta di una disposizione di principio
che, per la disciplina di dettaglio, rimanda all�adozione delle regole tecni-
che emanande ai sensi dell�art. 71 del Codice.

È tuttavia importante sottolineare come in tale norma siano indicati i
princìpi cui tali regole devono uniformarsi:

a) integrità ed esattezza dei dati. I dati custoditi nei sistemi devono  
essere modificati o eliminati solo dai soggetti all�uopo abilitati; è quin-
di necessario che il sistema sia congegnato in modo tale da prevedere
diversi livelli di autenticazione e consentire comunque che rimanga
traccia delle diverse operazioni svolte;
b) disponibilità e accessibilità. I dati devono poter essere fruibili dalle
amministrazioni e dai cittadini che ne abbiano diritto;
c) riservatezza e confidenzialità. Il sistema deve essere strutturato in
modo da evitare il rischio di accessi non autorizzati.
Evidente la finalità della norma: ridurre i rischi che possono derivare

da atti dolosi (ad es. sabotaggi o accessi abusivi) o da eventi accidentali
(come errori compiuti dal personale o eventi calamitosi).

Si osserva che l�emanando regolamento tecnico non conterrà le uni-
che norme in materia di sicurezza informatica dei sistemi informativi
delle pubbliche amministrazioni. Sul tema della sicurezza informatica nel
settore pubblico insistono già molteplici provvedimenti (leggi, direttive,
circolari).

Innanzitutto vi è la disciplina in materia di riservatezza dei dati perso-
nali (d.lgs. n. 196/2003) che prevede una serie di obblighi di sicurezza per
tutti i soggetti, pubblici come privati, che compiano operazioni di tratta-
mento dei dati personali18.

Vi sono poi le norme in materia di sicurezza dettate con riguardo al
sistema di protocollo informatico e gestione dei flussi documentali.
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18 In particolare, vengono in rilievo le disposizioni contenute negli artt. 33-36 e nel disci-
plinare tecnico adottato con l�allegato B al d.lgs. n. 196/2003. Va rilevato come, proprio per
garantire il coordinamento con queste disposizioni, l�art. 71, d.lgs. n. 82/2005, prevede che
l�adozione delle regole tecniche debba avvenire solo dopo aver sentito il Garante per la pro-
tezione dei dati personali.
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Merita particolare menzione, sotto questo profilo, l�art. 7 D.P.C.M.. 31
ottobre 2000 in base al quale i sistemi informatizzati di gestione dei pro-
cedimenti amministrativi devono già garantire:

- la sicura ed univoca identificazione degli utenti;
- l�accesso alle risorse solo agli utenti abilitati;
- l�accesso di ogni utente solo alle informazioni relative al suo livello di 

autenticazione;
- la registrazione di tutte le modifiche effettuate ai dati e documenti del

sistema, di modo che sia sempre possibile individuare l�autore di 
tali modifiche;

- l�effettuazione di copie di sicurezza del contenuto di registri e archivi.
Come spesso accade all�informatica pubblica, la molteplicità di regole

non aiuta un�effettiva applicazione delle stesse19. Per accrescere il livello
di sicurezza informatica nel settore pubblico20 è auspicabile che le regole
tecniche che saranno adottate ai sensi dell�art. 71 del dlgs. n. 82/2005
siano concepite in modo da costituire l�occasione per fornire alle ammi-
nistrazioni un semplice punto di riferimento in termini di obblighi ed
adempimenti.
5. PROSPETTIVE E QUESTIONI APERTE IN MATERIA DI DISPONIBILITÀ DEI

DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Con le disposizioni in materia di disponibilità dei dati trova finalmen-

te compimento il procedimento di �decertificazione� avviato con le leggi
di semplificazione amministrativa e proseguito con il Testo Unico sulla
documentazione amministrativa (D.P.R. n. 445/2000).

Già l�art. 43, co. 1, D.P.R. n. 445/2000, prevedeva, infatti, che �le
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19 Deve rilevarsi come tutte le prescrizioni di sicurezza abbiano implicazioni di tipo tec-
nico ed organizzativo per cui sono pericolose le inutili duplicazioni. Basti pensare che le
amministrazioni devono redigere ben due documenti sulla sicurezza con lo stesso scopo:
valutare il rischio corso dai propri sistemi informativi ed individuare gli accorgimenti da adot-
tare. Le amministrazioni devono, infatti, compilare il Documento Programmatico sulla
Sicurezza (DPS) ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, ma devono adottare anche il Piano sulla sicu-
rezza informatica previsto dalla Deliberazione AIPA n. 51/2000.

20 Sulla gravità della situazione attuale cfr. M. MINERVA, L�insicurezza dei sistemi infor-mativi pubblici, in InterLex (www.interlex.it), 2003, 267.
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amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono
richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità personali� e fatti che
siano attestati in documenti già in loro possesso o che comunque esse
siano tenute a certificare. In luogo di tali atti o certificati le pubbliche
amministrazioni sono tenute ad acquisire d�ufficio (anche per via 
telematica) i relativi dati.

L�interessato deve quindi comunicare una sola volta all�amministrazio-
ne i dati e le variazioni delle informazioni che lo riguardano. Si pone,
quindi, per le amministrazioni il problema dell�allineamento dei dati che
riguardano i cittadini.

Il Codice si preoccupa di definire l�allineamento come �il processo di
coordinamento dei dati presenti in più archivi finalizzato alla verifica della
corrispondenza delle informazioni in esso contenute� (art. 1, lett. a), ma
non descrive le modalità con cui tale allineamento deve avvenire. Si trat-
ta di un profilo assai importante che non potrà essere sottovalutato in
sede di adozione delle regole tecniche in quanto, ai sensi dell�art.7, co. 2,
lett. a), del d.lgs. n. 196/2003, l�interessato ha diritto ad ottenere l��aggior-
namento� e la �rettificazione� dei propri dati personali. Ben si può con-
figurare, quindi, un vero e proprio diritto del cittadino digitale all�allinea-
mento dei dati pubblici che lo riguardano.

Altro profilo problematico del principio di disponibilità è legato al
rapporto tra la normativa dettata dal Codice, e in generale dalla normati-
va statale, con la legislazione regionale in materia. Sul punto deve ritener-
si che la legislazione statale in questione costituisca espressione della
potestà legislativa esclusiva statale nella materia del �coordinamento
informativo statistico e informatico dei dati dell�amministrazione statale,
regionale e locale� ex art. 117, co. 2, lett. r), della Costituzione.

L�attribuzione a livello centrale di questa materia si giustifica con la
necessità di �assicurare una comunanza di linguaggi, di procedure e di
standard omogenei, in modo da permettere la comunicabilità tra i sistemi
informatici della pubblica amministrazione�21.

Si pone, a questo punto, il problema della legittimità della normativa
regionale eventualmente già dettata per organizzare i sistemi informativi
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21 Così Corte cost. n. 17/2004; nello stesso senso cfr. Corte cost. n. 31/2005.

11belisario.qxd  25/01/2006  16.03  Pagina  180



regionali e la disponibilità del patrimonio informativo pubblico. In pro-
posito si osserva che la Consulta ha già avuto modo di affermare come,
trattandosi di potere legislativo di coordinamento, il suo mancato eserci-
zio non precludeva autonome iniziative delle Regioni aventi ad oggetto la
razionale ed efficace organizzazione delle basi di dati che sono nella loro
disponibilità ed anche il loro coordinamento con le analoghe strutture
degli altri enti (pubblici e privati) operanti sul territorio regionale (Corte
Cost. n. 271/2005). Il problema sorge nel momento in cui, come nel caso
in esame, il legislatore detta normativa in questo ambito a fini di 
coordinamento.

L�entrata in vigore di tali norme determina dunque eventuali problemi
di incostituzionalità delle normative regionali previgenti.

Naturalmente, giova ribadirlo, l�esercizio da pare del legislatore statale
della potestà in materia di coordinamento non esclude la competenza
regionale nella disciplina della gestione di una propria rete informativa
(Corte cost. n. 50/2005). Tali normative dovranno, in ogni caso, fare
espresso riferimento al doveroso rispetto della normativa statale di coor-
dinamento, nonché di quella posta a tutela dei dati personali22.
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22 In questo senso Corte cost. n. 271/2005, che ha dichiarato costituzionalmente illegitti-
ma la disposizione della legge regionale dell�Emilia Romagna nella parte in cui, disciplinando
il funzionamento del Sistema Informativo Regionale (SIR), non richiamava espressamente il
pieno rispetto della legislazione statale sulla protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003).
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