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Dati, siti e servizi in rete delle pubbliche
amministrazioni: l’evoluzione nel segno della trasparenza

del decreto legislativo n. 235 del 2010

FERNANDA FAINI∗

SOMMARIO: 1. Lo sviluppo del concetto di trasparenza – 1.1. La riforma del “Codice
dell’amministrazione digitale”: il decreto legislativo n. 235 del 2010 – 2. Analisi delle
disposizioni su dati, siti e servizi in rete delle pubbliche amministrazioni dopo la rifor-
ma del 2010 – 2.1. Dati delle pubbliche amministrazioni – 2.2. Siti web istituzionali
– 2.3. Servizi in rete – 3. L’evoluzione del 2010 nel segno della trasparenza – 4. Gli
aloni di opacità: criticità e problematiche – 5. Conclusioni

1. LO SVILUPPO DEL CONCETTO DI TRASPARENZA

Nell’attuale società dell’informazione e della conoscenza caratterizzata
dal pervasivo impatto delle tecnologie della comunicazione e dell’informa-
zione su ogni aspetto della vita sociale e individuale1, gli stessi soggetti assu-
mono ulteriori connotazioni; almeno nelle intenzioni del legislatore la pub-
blica amministrazione deve diventare sempre più “digitale” e deve governare
“in modo elettronico”, mostrandosi capace di relazionarsi efficacemente per
mezzo dei nuovi strumenti con cittadini e imprese, titolari a loro volta di
identità e diritti “digitali”2. In questo nuovo assetto della società ruolo cen-
trale spetta al “bene” costituito dall’informazione e parallelamente si pone

∗ L’Autrice è funzionario legislativo-legale presso Regione Toscana, docente del corso di
formazione in Regione Toscana sugli aspetti giuridici dell’amministrazione digitale, cultore
delle materie “Conoscenze informatiche per giuristi” e “Ricerca del materiale giuridico” e do-
cente del corso integrativo “Diritto dell’informatica nella Pubblica Amministrazione” presso
la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Firenze.

1 Si può definire società dell’informazione e della conoscenza “l’assetto delle società in-
dustriali avanzate, basato sulla centralità dell’informazione e della conoscenza quali risorse
essenziali per lo sviluppo economico, sociale e culturale” (così art. 3, co. 1, lett. b) della
legge regionale toscana 26 gennaio 2004, n. 1, “Promozione dell’amministrazione elettro-
nica e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina
della Rete telematica regionale toscana”). Per l’impatto pervasivo delle nuove tecnologie e
un’analisi della società dell’informazione: G. SARTOR, L’informatica giuridica e le tecnologie
dell’informazione – Corso d’informatica giuridica, Torino, Giappichelli, 2010, p. 1 e ss.

2 In materia di amministrazione digitale, piena centralità riveste il d.lgs. 82/2005, “Codice
dell’amministrazione digitale”, i cui artt. 3-11 sono dedicati ai diritti di cittadini e imprese,
che si possono definire “diritti digitali”: in tal senso E. BELISARIO, La nuova Pubblica Am-
ministrazione Digitale, Rimini, Maggioli, 2009, p. 29 e ss. Sul centrale art. 3 cfr. M. PIE-

Rivista "Informatica e diritto", XXXVII Annata, Vol. XX, 2011, n. 1-2, pp. 263-286



i
i

“articoli/faini” — 2011/10/5 — 12:24 — page 264 — #264 i
i

i
i

i
i

264 Informatica e diritto / Un nuovo concetto di Open Government

come principio cardine la trasparenza, parola centrale dell’innovazione in
grado di comporre quel binomio di termini presente nella denominazione
stessa di società dell’informazione e della conoscenza rendendo conoscibili e
permettendo quindi la circolazione e la diffusione delle informazioni.

La trasparenza, strumento atto a garantire il “buon andamento e l’im-
parzialità della pubblica amministrazione” costituzionalmente sanciti3, tro-
va linfa e centralità già nella legge n. 241 del 1990 come modificata nel 2005,
secondo cui l’attività amministrativa è retta, accanto ai criteri di economi-
cità, efficacia, imparzialità e pubblicità, proprio dal criterio di trasparenza4.
Il principio di trasparenza, che si declina nel diritto di accesso, nel diritto
di informazione e nella stessa pubblicità, consente l’attribuzione di un pote-
re di controllo democratico a cittadini e imprese sull’operato della pubblica
amministrazione atto a garantirne il suo svolgimento imparziale5. La tra-
sparenza si coordina all’esigenza fortemente sentita di una pubblica ammini-
strazione customer oriented che consenta al cittadino e all’impresa “cliente”
un ruolo attivo di partecipazione alle decisioni pubbliche e si collega alla
necessità che il soggetto pubblico presti particolare attenzione al grado di

TRANGELO, Il diritto all’uso delle tecnologie nei “rapporti” con la pubblica amministrazione:
luci ed ombre, in “Informatica e diritto”, n. 1-2, 2005, pp. 73-87. Per il concetto di identità
digitale in dottrina due accezioni distinte seppur strettamente connesse: quale sinonimo di
strumento di identificazione dell’utente in rete oppure quale sintesi ideale della personalità
del soggetto esplicatesi in rete, la sua identità “virtuale”. Così G. RESTA, Identità personale e
identità digitale, in “Il diritto dell’informazione e dell’informatica”, n. 3, 2007, pp. 511-531
e G. CASSANO, A. CONTALDO, Identità digitale e tutela della privacy-Diritti della persona,
internet e responsabilità dei soggetti intermediari, in “Il Corriere giuridico” n. 8-allegato 1,
2010, p. 5 e ss.

3 Art. 97, co. 1, Costituzione: “I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di
legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione”.
Come rileva F. TENTONI, La “riforma” della trasparenza amministrativa, in “Azienditalia”,
2010, n. 5, pp. 373-379 la dottrina è pacifica nel ricondurre altresì il principio di trasparenza
all’art. 21 Cost., dove si pone sia il diritto attivo alla libera manifestazione del pensiero sia il
diritto passivo ad essere informati.

4 Art. 1, co. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” che è stata modificata da
interventi successivi, fra i quali la legge 15/2005 (legge che fra gli altri ha modificato l’art. 1).

5 Sulla trasparenza amministrativa cfr. F. MERLONI (a cura di), La trasparenza ammini-
strativa, Milano, Giuffrè, 2008. In merito alla trasparenza F. TENTONI, La “riforma” della
trasparenza amministrativa, cit. parla di tre livelli di conoscenza e visibilità: un livello più pe-
netrante costituito dal diritto alla pubblicazione, un livello intermedio costituito dal diritto
alla pubblicità e un livello minimo costituito dal diritto di accesso.
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soddisfazione dell’utenza stessa. Già nella legge 241/1990 emerge la natu-
ra della trasparenza atta a garantire da una parte l’accesso a coloro che ne
hanno diritto6, ma idonea altresì a trovare consistenza in una diversa accessi-
bilità che prescinde dalla sfera giuridica di determinati soggetti e si configura
invece come necessità di assicurare una conoscenza diffusa e generale delle
informazioni per mezzo di un’attività di comunicazione e pubblicazione del
patrimonio informativo pubblico, aspetto ampiamente trattato dalla legge n.
150 del 20007.

Queste caratteristiche che connotano il principio fanno sì che la traspa-
renza necessariamente trovi forte alleato nelle tecnologie dell’informazione
e della comunicazione8, in specifico in Internet e nel web capaci per il loro
carattere ubiquitario di rendere l’informazione disponibile ad un numero in-
definito di soggetti e consultabile da molteplici luoghi fisici in ogni momen-
to9. E infatti la magna charta dell’amministrazione digitale, il d.lgs. 82/2005,
modificato da successivi interventi normativi10, pone a Stato, Regioni e auto-
nomie locali il dovere di assicurare la disponibilità, l’accesso, la trasmissione
e la fruibilità dell’informazione in modalità digitale11 e prescrive alle ammi-
nistrazioni, nella loro autonomia organizzativa, di utilizzare le tecnologie
per la realizzazione fra gli altri degli obiettivi di trasparenza, imparzialità e

6 La legge 241/1990 nel capo V, negli artt. 22 e ss. è dedicata al diritto di accesso.
7 L’art. 26 legge 241/1990 prevede l’obbligo di pubblicazione di alcune categorie di atti.

Di rilievo la legge 7 giugno 2000, n. 150, “Disciplina delle attività di informazione e di comu-
nicazione delle pubbliche amministrazioni”. Sul “diritto all’informazione amministrativa”
cfr. S. SITZIA, Informazione, nuove tecnologie e cambiamenti relazionali fra PA e cittadini, in
“Diritto dell’Internet”, n. 6, 2006, pp. 615-618.

8 Secondo G. TADDEI ELMI, Corso di informatica giuridica, Napoli, Esselibri, 2010, p.
268 e ss. la legge 241/1990 nei criteri direttivi dell’azione amministrativa così come nella re-
golamentazione del diritto di accesso trova “fortissimo alleato nella informatizzazione totale
della pubblica amministrazione” risultando una legge “informatico-dipendente”.

9 Così valorizza il carattere ubiquitario della rete il provvedimento del Garante per la
protezione dei dati personali del 19 aprile 2007, n. 17, “Linee guida in materia di trattamento
di dati personali per finalità di pubblicazione e diffusione di atti e documenti di enti locali”.

10 In base alla delega al Governo di cui all’art. 10 della legge 29 luglio 2003, n. 229, “In-
terventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione – Legge
di semplificazione 2001”, è stato approvato il d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, “Codice dell’ammi-
nistrazione digitale”. Più di una decina gli interventi normativi di modifica, fra i quali d.lgs.
159/2006, d.l. 185/2008 convertito con modificazioni con legge 2/2009, legge 69/2009, d.l.
78/2009 convertito con modificazioni con legge 102/2009 e da ultimo d.lgs. 235/2010.

11 Così art. 2, co. 1 del d.lgs. 82/2005.
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partecipazione, ponendo una sorta di obbligazione di risultato a carico del
soggetto pubblico12.

Nella lettura del Codice la trasparenza permea l’intero testo e risulta ac-
centuata dai successivi interventi normativi attraverso l’estensione delle pos-
sibilità di controllo democratico dei cittadini realizzata utilizzando la tele-
matica come mezzo privilegiato per la diffusione delle informazioni e au-
mentando i contenuti che le amministrazioni devono pubblicare obbligato-
riamente sul web13. Nell’ottica di rendere l’amministrazione “una casa di ve-
tro”14 si pone anche la c.d. Riforma Brunetta, di cui alla legge delega 15/2009
e al relativo d.lgs. 150/2009; entrambi i testi normativi con riferimento al-
l’organizzazione e alla gestione del personale pubblico statuiscono il concet-
to di total disclosure, accessibilità totale coniugata alla finalità di forme diffuse
di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità15. In
modo significativo la trasparenza si specifica costituire livello essenziale delle
prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 117, co.
2, lett. m) Costituzione, la cui relativa competenza legislativa spetta pertanto
esclusivamente al legislatore statale16. Gli strumenti per dare vita all’acces-
sibilità totale vengono individuati in ogni iniziativa utile ed in particolare
nella pubblicazione sui siti web di un ampio novero di informazioni, indica-
tori e risultati relativi all’organizzazione e al lavoro pubblico17. Inoltre, al

12 Così art. 12, co. 1 del d.lgs. 82/2005. E. BELISARIO, La nuova Pubblica Amministra-
zione Digitale, cit., p. 26, parla di obbligazione di risultato che potrà dirsi adempiuta solo
laddove le amministrazioni assicurino effettività ai “diritti digitali”.

13 Fra gli interventi normativi successivi al d.lgs. 82/2005, ha aumentato il novero dei dati
la cui pubblicazione sul sito web è obbligatoria la legge 18 giugno 2009, n. 69 “Disposizioni
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo
civile”, in particolare artt. 21, 23, co. 5, 32.

14 Sul concetto di “casa di vetro” P. DOMENICONI, F. SCARPIELLO, La legge n. 15/2009:
fra trasparenza ed eccesso di informazione, in “Azienditalia – Il Personale”, n. 5, 2009, pp. 227-
233, riferendosi alla metafora dell’on. Filippo Turati in Atti del Parlamento italiano, Camera
dei deputati, sess. 1904-1908, 17 giugno 1908, p. 22962.

15 Art. 4, co. 7 della legge 4 marzo 2009, n. 15, “Delega al Governo finalizzata all’ottimizza-
zione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche am-
ministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale
dell’economia e del lavoro e alla Corte dei conti” e art. 11, co. 1, d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150,
“Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività
del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”.

16 Art. 4, co. 6 della legge 15/2009 e art. 11, co. 1 del d.lgs. 150/2009.
17 Art. 4 della legge 15/2009 e art. 11 del d.lgs. 150/2009: l’art. 11, co. 8 prevede che i dati

da pubblicare obbligatoriamente sul sito istituzionale (per l’elenco dei quali si veda lo stesso
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fine di garantire effettività, la norma sanziona la mancata pubblicazione con
il divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti preposti
agli uffici coinvolti18.

Accanto ai citati interventi normativi negli ultimi anni si assiste all’e-
manazione di regole, direttive e linee guida finalizzate ad aprire la strada
all’Open Government19 definendo caratteristiche e contenuti della porta di
accesso virtuale costituita dai siti web e delineando le modalità della presenza
in rete della pubblica amministrazione20.

L’accento sulla trasparenza per mezzo del web aumenta di conseguenza
i rischi per la riservatezza nella sua declinazione di diritto all’autodetermi-
nazione informativa21 e il Garante per la protezione dei dati personali si
dedica di conseguenza in più di un provvedimento a prescrivere indicazioni

co. 8 dell’art. 11) debbano essere presenti in apposita sezione di facile accesso e consultazione
denominata “Trasparenza, valutazione e merito”.

18 Così art. 11, co. 9 del d.lgs. 150/2009.
19 E. BELISARIO, Open government: l’amministrazione è più trasparente, in “E-Gov”, n. 6,

2010, pp. 35-39 rileva come “nell’ambito dell’e-Government (e parallelamente alla diffusione
del web 2.0) si è iniziata a fare strada la dottrina dell’Open Government (letteralmente “gover-
no aperto”) secondo cui l’amministrazione deve essere trasparente a tutti i livelli e consentire
un controllo continuo del proprio operato mediante l’uso delle nuove tecnologie. [. . . ] Cen-
tralità del cittadino, partecipazione, accesso universale ai dati, uso del web (e in particolare dei
dispositivi mobili) sono i tratti distintivi dell’Open Government”. Per E. BELISARIO, Open
government: l’amministrazione è più trasparente, cit. e G. ANDRIOLA e L. REGGI, L’open
government per la trasparenza delle politiche pubbliche, in “E-Gov ”, 2011, n. 1, pp. 78-80 data
fondamentale per l’Open Government va individuata nell’8 dicembre 2009, momento del lan-
cio dell’Open Government Directive da parte del Presidente degli Stati Uniti Barack Obama,
che ha conferito accezione più contemporanea al concetto di trasparenza amministrativa e
ha individuato negli Open Data uno strumento di partecipazione di cittadini e imprese alle
scelte pubbliche, prescrivendo al tempo stesso alle agenzie pubbliche i principi della filosofia
open e ponendo tre criteri guida: trasparenza, partecipazione e collaborazione.

20 Senza alcuna pretesa di esaustività, direttiva n. 8 del 26 novembre 2009, “Direttiva
del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione per la riduzione dei siti web
delle pubbliche amministrazioni e per il miglioramento della qualità dei servizi e delle infor-
mazioni on line al cittadino”, le relative “Linee guida per i siti web della PA” del 26 luglio
2010, adottate in attuazione della direttiva 8/2009 e delibera n. 105 del 14 ottobre 2010 della
Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministra-
zioni pubbliche (CiVIT), “Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la
trasparenza e l’integrità”.

21 Secondo la dottrina per diritto all’autodeterminazione informativa deve intendersi il
diritto attivo di controllo sulle modalità di circolazione e utilizzo dei dati personali (pertanto
la privacy va intesa in tal senso e non solo come una posizione sostanzialmente passiva di
difesa di fronte ad ingerenze esterne nella sfera personale). In tal senso E. BELISARIO, La
nuova Pubblica Amministrazione Digitale, cit., p. 28.
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al fine di garantire il difficile equilibrio fra trasparenza e necessaria tutela
della privacy22.

Nel percorso all’insegna dell’Open Government, a distanza di cinque an-
ni dal “Codice dell’amministrazione digitale” si sente la necessità di ade-
guarsi allo sviluppo degli stessi criteri di trasparenza ed efficienza di cui al
d.lgs. 150/2009, di conferire effettività alle disposizioni del Codice rimaste
sulla carta23 e di adeguarsi alla rapida evoluzione delle tecnologie24. Que-
ste sono fra le motivazioni che hanno portato a una profonda riforma del
d.lgs. 82/2005 che ha forte impatto sugli strumenti con cui si garantisce la
trasparenza.

1.1. La riforma del “Codice dell’amministrazione digitale”: il decreto legislati-
vo n. 235 del 2010

Al fine di animare di “nuova vita” l’amministrazione digitale, l’art. 33
della legge 69/2009 ha conferito delega al Governo per modificare il d.lgs.
82/2005 e ha delineato con chiarezza la strada da intraprendere per mezzo di
ben 15 principi e criteri direttivi.

In attuazione della delega è stato approvato il decreto legislativo n. 235
del 201025, una riforma profonda di 57 articoli, presentata come il secon-

22 In particolare il citato provvedimento del 19 aprile 2007, n. 17, “Linee guida in materia
di trattamento di dati personali per finalità di pubblicazione e diffusione di atti e documenti
di enti locali” e il provvedimento del 2 marzo 2011, n. 88, “Linee guida in materia di trat-
tamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi effettuato da
soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web”.

23 Nella relazione illustrativa di accompagnamento allo schema di decreto legislativo ai
sensi dell’art. 33 della legge 69/2009 (schema che diverrà il d.lgs. 235/2010), si precisa che
le motivazioni della mancata attuazione concreta di molte disposizioni vanno ricercate sia
nell’inerzia delle amministrazioni, sia nella oggettiva scarsità di risorse disponibili.

24 Queste le motivazioni della riforma del Codice presenti nella relazione illustrativa cit.
e nelle schede illustrative presentate dal Ministero per la pubblica amministrazione e per
l’innovazione all’approvazione e all’entrata in vigore del d.lgs. 235/2010 (disponibili sul sito
del Ministero http://www.innovazionepa.gov.it/).

25 Il decreto legislativo è stato approvato il 22 dicembre 2010, è stato pubblicato in Gazzet-
ta Ufficiale del 10 gennaio 2011, n. 6 ed è entrato in vigore il 25 gennaio 2011. La relazione
illustrativa cit. dettaglia circa il lungo iter di approvazione e i pareri acquisiti sul provve-
dimento approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 19 febbraio 2010: pareri
resi da Conferenza Unificata, Garante per la protezione dei dati personali, Consiglio di Sta-
to e competenti Commissioni parlamentari. Il decreto legislativo è in vigore quindi dal 25
gennaio 2011, ma le modifiche introdotte rimandano molto spesso a decreti attuativi, regole
tecniche e linee guida; pertanto la disciplina e la concreta applicazione della soluzione da adot-
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do pilastro del processo di rinnovamento e modernizzazione della pubblica
amministrazione avviato con il d.lgs. 150/200926.

I cardini della riforma consistono nell’esigenza di effettività che si sostan-
zia in misure premiali e sanzionatorie connesse all’innovazione della mac-
china pubblica e nella considerazione della digitalizzazione quale vera e pro-
pria funzione di governo che necessita di una riorganizzazione di processi e
strutture al fine di garantire relazioni semplificate con cittadini e imprese e
produrre effetti positivi sulla competitività del Paese27. A tal fine per la pri-
ma volta si collega l’innovazione alla valutazione del personale prevedendo
che nella redazione del piano di performance siano dettate disposizioni per
l’attuazione delle norme, attuazione che risulta comunque rilevante ai fini
della misurazione e valutazione della performance organizzativa e individua-
le dei dirigenti28; si sancisce altresì la necessità di tener conto e quantificare
i risparmi effettivi derivanti dalla digitalizzazione e reinvestirli in parte nel
personale e in parte per il finanziamento di ulteriori progetti di innovazio-
ne29. Significativo l’ampliamento dell’ambito soggettivo di applicazione del
Codice, che dopo la riforma vede accanto alle amministrazioni di cui all’art.
1, co. 2 del d.lgs. 165/2001 anche le società interamente partecipate da en-
ti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione come individuate dall’ISTAT30.

Il d.lgs. 235/2010 impatta su diversi aspetti del Codice quali la disciplina
del documento informatico e i rapporti con cittadini e imprese. Fra questi
profili modifiche importanti riguardano le norme relative alla presenza in
rete della pubblica amministrazione e alla trasparenza che lo strumento del
web permette di conseguire.

tare nelle diverse fattispecie si avrà soltanto con l’approvazione di queste regole. Si prevede
una precisa tempistica per l’attuazione con orizzonte temporale dell’intervento complessivo
fissato al 2012 in coerenza con il Piano e-gov 2012 (per lo stato di attuazione del quale si veda
http://www.e2012.gov.it).

26 Così nelle schede illustrative presentate dal Ministero cit.
27 Così nella relazione illustrativa cit. e nelle schede illustrative cit.
28 Art. 12, co. 1-bis e 1-ter del d.lgs. 82/2005 modificato dal d.lgs. 235/2010.
29 Art. 15, co. 2-bis e 2-ter del d.lgs. 82/2005 aggiunti dal d.lgs. 235/2010.
30 Art. 2, co. 2 del d.lgs. 82/2005 modificato dal d.lgs. 235/2010, che ha eliminato accanto

alle pubbliche amministrazioni l’inciso “salvo che sia diversamente stabilito e nel rispetto del-
la loro autonomia organizzativa” consentendo un’applicazione maggiormente diretta, priva
di possibili limitazioni. Ma si veda art. 2, co. 6, che pone un’eccezione per alcune ammi-
nistrazioni. L’estensione soggettiva alle società attua il criterio direttivo di cui alla lett. o)
dell’art. 33, co. 1, legge delega 69/2009.
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2. ANALISI DELLE DISPOSIZIONI SU DATI, SITI E SERVIZI IN RETE DEL-
LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DOPO LA RIFORMA DEL 2010

Il capo V del d.lgs. 82/2005 dedicato ai dati delle pubbliche amministra-
zioni e ai servizi in rete subisce con la riforma del 2010 modifiche puntuali
e significative finalizzate a realizzare un quadro normativo più chiaramente
diretto a costituire un’amministrazione aperta e trasparente nell’ottica della
customer satisfaction.

A questa spinta nella realizzazione dell’Open Government è complemen-
tare una maggiore attenzione per la sicurezza dei dati, dei sistemi e delle in-
frastrutture31, necessaria per costruire la fiducia degli utenti nei dati e servizi
on line. Questo accento sulla sicurezza digitale si sostanzia nell’obbligo im-
posto alle pubbliche amministrazioni di definire in relazione ai nuovi scenari
di rischio e alla crescente complessità della attività istituzionale caratterizzata
da un uso intenso della tecnologia appositi piani di emergenza, in specifico il
piano di continuità operativa e il piano di disaster recovery, idonei ad assicu-
rare in caso di eventi disastrosi la continuità delle operazioni indispensabili
a fornire i servizi e il ritorno alla normale operatività32.

Il diritto alla trasparenza on line, “corazzato” del necessario livello di sicu-
rezza, trova linfa e consistenza in tre ambiti d’azione: disponibilità e fruibi-
lità dei dati pubblici, caratteristiche e contenuto dei siti web e servizi in rete.
Per ognuno degli ambiti è necessario analizzare sotto la lente della trasparen-
za le modifiche del 2010 per verificare se in coerenza con le finalità espresse
si siano create solide basi giuridiche per un effettivo Open Government.

2.1. Dati delle pubbliche amministrazioni

Già il Codice nella versione originaria accanto al passaggio dal documen-
to analogico al documento informatico aveva colto la necessità di dare pre-
valenza all’informazione digitale33, qualificando il dato come informazio-

31 La relazione illustrativa cit. pone fra le finalità stesse dell’intervento normativo di
riforma quella di “incrementare la sicurezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture”.

32 L’art. 50-bis “Continuità operativa” del d.lgs. 82/2005 inserito dal d.lgs. 235/2010
disciplina il piano di continuità operativa e il piano di disaster recovery che costituisce parte
integrante dell’altro. Di sicurezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture si occupa anche
l’art. 51 del d.lgs. 82/2005 modificato dal d.lgs. 235/2010.

33 Secondo E. BELISARIO, La nuova Pubblica Amministrazione Digitale, cit., p. 109 e ss.
con il d.lgs. 82/2005 si valorizza il dato come presupposto per una compiuta digitalizzazione
che garantisca relazioni semplificate e ottimizzi l’erogazione dei servizi.
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ne primaria e originale34 e delineando i principi della disponibilità e frui-
bilità dello stesso35. A tal fine si prevedeva già che i dati delle pubbliche
amministrazioni debbano essere formati, raccolti, conservati, resi disponi-
bili e accessibili con l’uso delle tecnologie che ne consentano la fruizione e
riutilizzazione da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dei privati36.

La centralità del dato è valorizzata dal d.lgs. 235/2010. In modo signifi-
cativo si prevede l’obbligo a carico delle amministrazioni di aggiornamento
tempestivo dei dati nei propri archivi non appena vengano a conoscenza del-
la loro inesattezza37 e si ribadisce la gratuità nel rendere accessibili e fruibili
i dati alle altre amministrazioni salvo il caso di prestazioni di elaborazioni
aggiuntive38.

Al fine di garantire effettiva fruibilità dei dati ed evitare che informazioni
già in possesso delle amministrazioni siano richieste più volte ai cittadini, la
riforma rispetto al passato indica in modo più cogente lo strumento di realiz-
zazione, la sua regolamentazione e la sua obbligatorietà, prevedendo la con-
seguenza sanzionatoria in caso di inadempienza39. Si prevede infatti che, ove
necessario per lo svolgimento dei compiti istituzionali, a fini di accessibilità,
fruibilità e per agevolare l’acquisizione d’ufficio e il controllo sulle dichiara-
zioni sostitutive, le amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via

34 Art. 23-ter, co. 1, d.lgs. 82/2005 modificato dal d.lgs. 235/2010: “Gli atti forma-
ti dalle pubbliche amministrazioni con strumenti informatici, nonché i dati e i documenti
informatici detenuti dalle stesse, costituiscono informazione primaria ed originale [. . . ]”.

35 L’art. 1 definisce i termini relativi. Il dato delle pubbliche amministrazioni è il dato
formato, o comunque trattato da una pubblica amministrazione (lett. m) e il dato pubblico
è il dato conoscibile da chiunque (lett. n). La disponibilità dei dati è la possibilità di accedere
ai dati senza restrizioni non riconducibili a esplicite norme di legge (lett. o), mentre per frui-
bilità si intende la possibilità di utilizzare il dato anche trasferendolo nei sistemi informativi
automatizzati di un’altra amministrazione (lett. t).

36 Art. 50, co. 1 del d.lgs. 82/2005 (invariato con il d.lgs. 235/2010) che precisa: “restano
salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in ma-
teria di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di
riutilizzo delle informazioni del settore pubblico.”.

37 Art. 51, co. 2-bis del d.lgs. 82/2005 aggiunto dal d.lgs. 235/2010. La norma si correla
all’esigenza di affidabilità, qualità e completezza dell’informazione digitale, caratteristiche da
rispettare anche nella realizzazione dei siti web (art. 53, co. 1).

38 Così art. 50, co. 2 del d.lg. 82/2005 modificato dal d.lgs. 235/2010.
39 Lo strumento delle convenzioni era già presente nel Codice, ma era una mera possi-

bilità lasciata alla discrezionalità delle amministrazioni. Questo il testo dell’art. 58, co. 2
prima della riforma: “Le pubbliche amministrazioni possono stipulare tra loro convenzioni
finalizzate alla fruibilità informatica dei dati di cui siano titolari”.
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telematica predispongano apposite convenzioni aperte all’adesione di tutte
le amministrazioni interessate volte a disciplinare le modalità di accesso ai
dati senza oneri40. A DigitPa viene attribuita una funzione di monitoraggio
dell’attuazione della norma41 e in caso di mancata predisposizione delle con-
venzioni si prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri stabilisca un
termine entro il quale le amministrazioni devono provvedere, decorso inu-
tilmente il quale il Presidente del Consiglio può nominare un commissario
ad acta incaricato di predisporre le convenzioni42.

Si conferisce inoltre operatività alle basi di dati di interesse nazionale, non
limitandosi come nel passato alla definizione e al rinvio dell’individuazione
a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ma dettagliando quali
basi di dati possano essere considerate tali in sede di prima applicazione fino
all’adozione del decreto stesso, conferendo pertanto effettività alla norma43.

Significativa novità del d.lgs. 235/2010 consiste nell’inserimento di una
disposizione sugli Open Data44, cui pertanto viene dato un primo ricono-

40 La predisposizione delle convenzioni deve avvenire sulla base di linee guida redatte
da DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali (art. 58, co. 2, d.lgs.
82/2005 modificato dal d.lgs. 235/2010), che devono essere adottate entro 3 mesi e le conven-
zioni, da predisporre sulla base delle linee guida, devono essere predisposte dalle pubbliche
amministrazioni entro 12 mesi (art. 57, co. 13 e 14, d.lgs. 235/2010).

41 DigitPA provvede al monitoraggio, riferendo annualmente con apposita relazione al
Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e alla CiVIT di cui all’art. 13 del
d.lgs. 150/2009 (art. 58, co. 3, d.lgs. 82/2005 modificato dal d.lgs. 235/2010).

42 Al Commissario non spettano compensi, indennità o rimborsi (art. 58, co. 3-bis del
d.lgs. 82/2005 inserito dal d.lgs. 235/2010). La norma fa salva la speciale disciplina dettata in
materia di dati territoriali (art. 58, co. 3-ter).

43 Art. 60 del d.lgs. 82/2005 modificato dal d.lgs. 235/2010. I co. 1 e 2 definiscono le basi di
dati di interesse nazionale delineandone le caratteristiche di realizzazione: la novità consiste
nel rendere coerenti le banche dati con il sistema statistico nazionale al fine di utilizzare le
informazioni statistiche, la cui possibilità viene esplicitata. Il co. 3 rinvia l’individuazione a
un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro 12 mesi (art. 57, co.
15 del d.lgs. 235/2010). Il nuovo co. 3-bis in sede di prima applicazione, fino all’adozione
del decreto individua le seguenti basi di dati di interesse nazionale: a) repertorio nazionale
dei dati territoriali; b) indice nazionale delle anagrafi; c) banca dati nazionale dei contratti
pubblici di cui all’art. 62-bis; d) casellario giudiziale; e) registro delle imprese; f ) gli archivi
automatizzati in materia di immigrazione e di asilo di cui all’art. 2, co. 2 del D.P.R. 242/2004.

44 Art. 52, co. 1-bis, d.lgs. 82/2005 aggiunto dal d.lgs. 235/2010. Sugli Open Data cfr.
T. AGNOLONI, M.-T. SAGRI, D. TISCORNIA, Open data: nuova frontiera della libertà infor-
matica?, in “Informatica e diritto”, 2009, n. 2, pp. 7-19. Per R. MORIONDO, Open Govern-
ment . . . Open Data. Open Your Mind . . . Open Your Data, in “E-gov”, 2011, n. 2, p. 46-48
“i dati sono “materie prime” [. . . ] sono parte dell’infrastruttura della conoscenza” di una
nazione, di un territorio. La “liberazione dei dati” rappresenta dunque un contributo attivo
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scimento normativo nazionale: al fine di valorizzare e rendere fruibili i dati
pubblici di cui sono titolari, le pubbliche amministrazioni promuovono pro-
getti di elaborazione e di diffusione dei dati pubblici anche attraverso l’uso
di strumenti di finanza di progetto assicurando la gratuità dell’accesso senza
necessità di identificazione informatica45 e assicurando altresì la pubblicazio-
ne in formati aperti46 in modo che possano essere rielaborabili da terzi. Il
d.lgs. 235/2010 rende così centrali il ruolo e la responsabilità delle pubbliche
amministrazioni nella realizzazione di un effettivo Open Government.

2.2. Siti web istituzionali

I siti web, “porta di accesso” dell’amministrazione in rete, costituiscono i
luoghi virtuali per esporre dati e servizi on line, strumento principale al fine
di garantire il diritto alla trasparenza e mezzo per poter misurare il grado di
soddisfazione dell’utenza.

La riforma del 2010 non modifica le caratteristiche dei siti istituzionali
già ben delineate dall’art. 53 nel rispetto dei principi di accessibilità, ele-
vata usabilità e reperibilità, anche da parte delle persone disabili47, comple-

della P.A. al sistema, un supporto alla competitività [. . . ] il primo passo verso una nuova
concezione di relazione Stato/cittadini/imprese, un percorso che inizia dai dati per arrivare
alle organizzazioni e alle persone.”. E. BELISARIO, G. COGO-R. SCANO, I Siti web delle
pubbliche amministrazioni, Rimini, Maggioli, 2011, p. 163 e ss. la pratica degli Open Data
spiegano che “consiste nel rendere i dati delle Agenzie Pubbliche accessibili a tutti sul Web,
in formato aperto, senza restrizioni di copyright, brevetti o altre forme di controllo che ne
limitino la riproduzione”. A tal fine è necessario che i dati resi accessibili in formato aperto
siano “completi, primari, tempestivi, accessibili, leggibili da computer, non discriminatori,
non proprietari, liberi.”.

45 La norma prevede il rispetto di quanto previsto dall’art. 54, co. 3 del Codice, che
prevede la fruibilità in rete gratuita e senza necessità di identificazione informatica.

46 Art. 52, co. 1-bis del d.lgs. 82/2005 aggiunto dal d.lgs. 235/2010.
47 Sull’accessibilità cfr. la cosiddetta legge Stanca, legge 9 gennaio 2004, n. 4 “Disposizioni

per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici” e relativi regolamento
di attuazione D.P.R. 75 del 2005 e decreto ministeriale 8 luglio 2005. L’art. 2, co. 1, lett.
a) della legge 4/2004 definisce accessibilità “la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e
nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni
fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano
di tecnologie assistive o configurazioni particolari”. La legge pone responsabilità e sanzioni
al rispetto dei requisiti di accessibilità: in particolare non possono essere stipulati, a pena
di nullità, contratti per la realizzazione e la modifica di siti Internet quando non è previsto
che essi rispettino i requisiti di accessibilità (art. 4, co. 2) e l’inosservanza delle disposizioni
comporta responsabilità dirigenziale e le responsabilità penali e civili previste dalle norme
vigenti (art. 9).
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tezza di informazione, chiarezza di linguaggio48, affidabilità, semplicità di
consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità49.

In merito al contenuto dei siti di cui all’art. 5450 invece, la riforma oltre
ad arricchirlo con la necessaria pubblicazione integrale dei bandi di concor-
so51, attribuisce maggiore vis alle previsioni circa la necessità di pubblicare
un indirizzo istituzionale di posta elettronica certificata a cui il cittadino pos-
sa rivolgersi per qualsiasi richiesta, all’obbligo di assicurare un servizio che
renda noti i tempi di risposta52 e alla necessità per le amministrazioni che già
dispongono di propri siti di pubblicare un registro dei processi automatiz-
zati rivolti al pubblico, dotati di appositi strumenti per la verifica a distanza
da parte del cittadino dell’avanzamento delle pratiche che lo riguardano53. Il
d.lgs. 235/2010 prevede infatti che la gestione dei procedimenti amministra-
tivi debba essere attuata in modo da consentire, mediante strumenti automa-
tici, il rispetto delle suddette previsioni54 ponendo così maggior attenzione
alla realizzazione del disposto.

Al fine di garantire effettività a quanto previsto, la riforma ha previsto a
carico delle amministrazioni centrali un obbligo di comunicazione telema-
tica al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio
dei Ministri di una serie di dati afferenti a procedimenti, scadenze, servi-

48 In merito cfr. “Direttiva sulla semplificazione del linguaggio delle Pubbliche Ammini-
strazioni” del Dipartimento della funzione pubblica - Presidenza del Consiglio dei Ministri
del 24 ottobre 2005.

49 Come ambito soggettivo l’art. 53 del d.lgs. 82/2005 si applica alle amministrazioni cen-
trali, sui siti delle quali DigitPA svolge funzioni consultive e di coordinamento sulla realizza-
zione e modificazione. Lo Stato si prevede promuova intese ed azioni comuni con le Regioni
e le autonomie locali affinché realizzino siti istituzionali con le caratteristiche previste nella
disposizione. Sui siti web cfr. direttiva 8/2009 del Ministro per la pubblica amministrazione
e l’innovazione cit. e relative “Linee guida per i siti web della PA” del 26 luglio 2010, adottate
in attuazione della direttiva.

50 F. TENTONI, La “riforma” della trasparenza amministrativa, cit. in merito al contenuto
dei siti rileva che le informazioni afferiscono a tre macro ambiti: informazioni sull’organiz-
zazione, informazioni sui procedimenti amministrativi di competenza dell’amministrazione
interessata e informazioni di carattere generale.

51 Pertanto pubblicazione non solo dell’elenco dei bandi come originariamente previsto.
52 Art. 54, co. 2-ter del d.lgs. 82/2005 modificato dal d.lgs. 235/2010; la disposizione

scaturente dal d.lgs. 235/2010 è in parte meno ampia rispetto al contenuto dell’originaria che
prevedeva accanto al servizio che rende noti i tempi di risposta “le modalità di lavorazione
delle pratiche e i servizi disponibili” assenti nella nuova formulazione.

53 Art. 54, co. 2-quater del d.lgs. 82/2005 modificato dal d.lgs. 235/2010.
54 Art. 41 del d.lgs. 82/2005 modificato dal d.lgs. 235/2010: “La gestione dei procedimenti

amministrativi è attuata in modo da consentire, mediante strumenti automatici, il rispetto di
quanto previsto all’art. 54, co. 2-ter e 2-quater”.
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zi on line55 e ha disposto la pubblicazione dei dati comunicati sul sito del
Dipartimento della funzione pubblica. L’obbligo di comunicazione rende
maggiormente effettivo e vincolante il disposto e risulta significativo che la
mancata comunicazione o aggiornamento dei dati sia comunque rilevante ai
fini della performance individuale dei dirigenti, sanzionando così il rispetto
della disposizione56. Si pone pertanto, in coerenza con la caratteristica di af-
fidabilità dei siti web, un obbligo di aggiornamento dei dati valutando questo
aspetto a fini di performance dirigenziale.

Di rilievo altresì il più esteso ambito soggettivo della norma sul conte-
nuto dei siti di cui all’art. 54, che si applica a tutte le PP.AA., dal momento
che si elimina la previsione circa l’applicazione del principio alle amministra-
zioni regionali e locali “nei limiti delle risorse tecnologiche e organizzative
disponibili e nel rispetto della loro autonomia normativa”57, pericoloso esca-
motage idoneo a favorire possibili sacche di inerzia e inattuazioni, motivate
con la scarsità di risorse o con regolamentazioni autonome ad hoc.

Inoltre, in ottica customer oriented, a fini di trasparenza e semplificazio-
ne, il d.lgs. 235/2010 dà sostanza a una sorta di “diritto digitale” a trovare on
line moduli e formulari relativi ai singoli procedimenti validi ad ogni effetto
di legge anche ai fini delle dichiarazioni sostitutive, conferendo maggior co-
genza alla disposizione relativa di cui all’art. 57 del Codice. Si prevede che
le pubbliche amministrazioni provvedano a definire e a rendere disponibile
per via telematica la documentazione suddetta58 e in caso di omessa pubblica-
zione non possano richiederne l’uso e i relativi procedimenti possono essere
avviati anche in assenza59. Si può parlare al riguardo di “diritto digitale” dal
momento che il d.lgs. 235/2010 prevede rispetto al passato la sanzione della
mancata pubblicazione che è previsto sia rilevante ai fini della misurazione e
valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili60.

55 In specifico sono oggetto di comunicazione i dati di cui alle lett. b), c), g) e g-bis) del co.
1 dell’art. 54 e la comunicazione deve avvenire secondo i criteri e le modalità di trasmissione
e aggiornamento individuati con circolare del Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione (art. 54, co. 1-bis del d.lgs. 82/2005 aggiunto dal d.lgs. 235/2010).

56 Art. 54, co. 1-bis del d.lgs. 82/2005 aggiunto dal d.lgs. 235/2010.
57 Il d.lgs. 235/2010 abroga il co. 2-bis, che conteneva questa disposizione.
58 Mentre nel testo originario si prevedeva soltanto che le pubbliche amministrazioni

rendessero disponibili la documentazione “anche in via telematica”.
59 Nel testo originario si prevedeva potessero “essere conclusi anche in assenza”.
60 La disposizione di cui all’art. 57, co. 2 del d.lgs. 82/2005 modificato dal d.lgs. 235/2010,

si applica decorsi 12 mesi (art. 57, co. 12, d.lgs. 235/2010).
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2.3. Servizi in rete

Internet e in particolare il sito web può svolgere efficacemente il ruolo
di “sportello virtuale” per mezzo del quale erogare servizi61. La natura del
mezzo telematico comporta effetti di maggior trasparenza, semplificazione
ed efficienza, permettendo una razionalizzazione e riduzione dei costi, oltre
ad una migliore qualità dei servizi62. La riforma del d.lgs. 235/2010 pone
l’accento proprio sulla qualità dei servizi resi e la customer satisfaction, am-
pliando l’ambito soggettivo del relativo art. 7 del Codice a tutte le pubbliche
amministrazioni63, che devono quindi provvedere alla riorganizzazione ed
aggiornamento dei servizi resi e a tal fine devono sviluppare l’uso delle tec-
nologie sulla base di una preventiva analisi delle reali esigenze di cittadini e
imprese, anche utilizzando strumenti per la valutazione del grado di soddi-
sfazione degli utenti64. La forte attenzione a tale profilo motiva anche la pre-
visione introdotta secondo la quale pubbliche amministrazioni e gestori di
servizi pubblici, nella progettazione e realizzazione dei servizi, mirando alla
migliore soddisfazione delle esigenze e garantendo l’accertamento del grado
di soddisfazione, sono tenuti ad adottare strumenti idonei alla rilevazione

61 F. TENTONI, La “riforma” della trasparenza amministrativa negli enti locali, in “Azien-
ditalia”, n. 10, 2010, pp. 742-748 indica le funzioni fondamentali dei siti da una parte nel
rendere disponibili informazioni istituzionali e di servizio, dall’altra nel consentire l’accesso
ai servizi on line. In particolare ravvisa tre livelli di fruibilità dei servizi: uno relativo alla
possibilità di reperire informazioni, moduli e formulari on line relativi al procedimento, un
secondo nella possibilità di inoltrare istanze e dichiarazioni in via telematica e un terzo nella
possibilità di compilazione di una form precostituita.

62 P. PIRAS, Servizi pubblici e nuove tecnologie, in “Il diritto dell’informazione e dell’in-
formatica”, n. 2, 2006, pp. 93-99 rileva come “le tecnologie informatiche consentono, da
una lato, di migliorare i servizi, adeguandoli alle aspettative dei cittadini dal punto di vista
del contenimento dei tempi necessari all’erogazione; dall’altro, di contenere le disuguaglian-
ze sociali e fisiche che impediscono un uguale accesso alla funzione”; in merito alla seconda
finalità però l’autrice sottolinea la necessità di un percorso generalizzato di alfabetizzazione
al fine di superare l’eventuale digital divide.

63 Nella previsione originaria l’art. 7 del d.lgs. 82/2005 si riferiva solo alle amministrazioni
centrali.

64 Art. 7 del d.lgs. 82/2005 modificato dal d.lgs. 235/2010, che ha infatti eliminato l’agget-
tivo “centrali” dopo pubbliche amministrazioni; stessa estensione soggettiva si trova nell’art.
63, co. 2 (mentre il co. 1 rimane riferito alle amministrazioni centrali). Come rileva E. BELI-
SARIO, La nuova Pubblica Amministrazione Digitale, cit. nel caso dell’art. 7 si tratta di una
disposizione accessoria, applicabile a tutte le norme sui servizi on line.
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immediata, continua e sicura del giudizio degli utenti65. Con la riforma si
palesa come nel progressivo passaggio da un modello burocratico ad uno
aziendalistico l’orientamento al cittadino e all’impresa assuma piena centra-
lità e divenga determinante interpretare correttamente le esigenze e misurare
il grado di soddisfazione sui servizi resi66.

Il favor per i “clienti” cittadini e imprese e ragioni di semplificazione mo-
tivano altresì l’estensione compiuta dalla riforma circa gli strumenti di iden-
tificazione67 da poter utilizzare per servizi on line ad accesso limitato68. Così
strumenti diversi dalla carta d’identità elettronica e dalla carta nazionale dei
servizi, purché “consentano l’individuazione del soggetto che richiede il ser-
vizio”, strumenti considerati fino alla riforma “ad esaurimento” in quanto
con scadenza prevista al 31 dicembre 201069, adesso possono legittimamente

65 Art. 63, co. 2 del d.lgs. 82/2005 modificato dal d.lgs. 235/2010. Nella relazione illustra-
tiva allo schema di decreto legislativo cit. viene precisato che tale norma è stata introdotta in
accoglimento di un’osservazione delle Commissioni parlamentari.

66 C. GIANFELICI, Le indagini di customer satisfaction nelle amministrazioni pubbliche:
finalità, metodologia e strumenti, in “Azienditalia”, n. 1, 2009, pp. 1-29 rileva alcune caratteri-
stiche peculiari della customer satisfaction in pubblica amministrazione. In particolare per la
maggioranza dei servizi pubblici non esiste un mercato e, pertanto, la rilevazione della sod-
disfazione è lo specifico strumento per conoscere la misura dell’apprezzamento. Inoltre la
maggioranza dei servizi sono espressione di esercizio di funzione pubblica e la soddisfazione
costituisce lo scopo istituzionale e la legittimazione democratica (a differenza delle aziende
dove scopo primario è il conseguimento di un utile e le indagini di soddisfazione servono ad
attrarre e fidelizzare la clientela).

67 La riforma ha modificato le definizioni relative ad autenticazione ed identificazione; per
effetto di ciò gli strumenti di accesso ai servizi in rete non sono più strumenti di “autentica-
zione”, ma di “identificazione”. Ai sensi del nuovo art. 1, co. 1 si intende per autenticazione
del documento informatico “la validazione del documento informatico attraverso l’associa-
zione di dati informatici relativi all’autore o alle circostanze, anche temporali, della redazio-
ne” (lett. b) e per identificazione informatica “la validazione dell’insieme di dati attribuiti in
modo esclusivo ed univoco ad un soggetto, che ne consentono l’individuazione nei sistemi
informativi, effettuata attraverso opportune tecnologie anche al fine di garantire la sicurezza
dell’accesso” (lett. u-ter).

68 E. BELISARIO, La nuova Pubblica Amministrazione Digitale, cit., p. 139 e ss. distingue
fra servizi ad accesso libero, diretti alla generalità degli utenti per i quali dati e documenti pos-
sono essere resi disponibili senza restrizioni particolari ad esempio con il sito web e servizi ad
accesso limitato, servizi con destinatari determinati per i quali le amministrazioni dovranno
accertare l’identità del soggetto prima di poter erogare il servizio: per questi ultimi si pone la
necessità di strumenti di identificazione informatica.

69 Termine così prorogato dal d.l. 194/2009 convertito in legge 25/2010 (il termine iniziale
del 31/12/2007 era già stato oggetto di proroghe). Il co. 3 che prevedeva il termine oltre cui
non era più consentito l’uso di tali strumenti è stato abrogato.
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per mezzo delle modifiche introdotte consentire l’accesso ai servizi al pa-
ri delle carte elettroniche70. Inoltre dopo la riforma questi strumenti so-
no ritenuti mezzi idonei, accanto a firma digitale, carte elettroniche e posta
elettronica certificata, per presentare alle pubbliche amministrazioni istanze
e dichiarazioni equivalenti alle istanze e dichiarazioni sottoscritte con fir-
ma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento71.
Nell’ottica di maggiore semplificazione può altresì essere letta anche la mo-
difica per cui non sarà più facoltà delle singole amministrazioni la valutazio-
ne delle fattispecie in cui sia necessario l’utilizzo della firma digitale come
nella norma originaria, ma tale possibilità potrà essere prevista con decre-
to del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, così che
non sarà possibile per le amministrazioni nella loro autonomia restringere
le possibilità fuori dai casi eventualmente previsti dal decreto72.

I vantaggi in termini di trasparenza e semplificazione portano inoltre a
scorgere nella riforma la tendenza a una sorta di passaggio dall’obbligatorie-
tà del servizio all’obbligatorietà della sua erogazione telematica. In tal senso
le modifiche del d.lgs. 235/2010 per effetto delle quali, in conformità alla
normativa nazionale dedicata, lo sportello unico per le attività produttive
(SUAP) si prevede eroghi i propri servizi verso l’utenza in via telematica,
non sopravvivendo possibilità diverse73. Nella stessa ottica la previsione cir-
ca i pagamenti on line cui nella riforma si cerca di dare operatività corredan-

70 Art. 64, d.lgs. 82/2005 modificato dal d.lgs. 235/2010.
71 Art. 65, co. 1 e 2 del d.lgs. 82/2005 modificato dal d.lgs. 235/2010; la riforma inoltre

chiarisce esplicitamente tale validità anche per l’invio con le modalità di cui all’art. 38, co. 3
del D.P.R. 445/2000 (art. 38 anch’esso modificato dal d.lgs. 235/2010 per renderlo coerente
con il nuovo testo). Nella relazione illustrativa cit. si parla delle modifiche come misure di
semplificazione.

72 L’art. 65 originario prevedeva restasse salva la facoltà dell’amministrazione di stabili-
re i casi in cui è necessaria la firma digitale, adesso il co. 1-bis prevede che con decreto del
Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e del Ministro per la semplificazio-
ne normativa, su proposta dei Ministri competenti, possano essere individuati i casi in cui è
richiesta la sottoscrizione con firma digitale.

73 Art. 10 del d.lgs. 82/2005 modificato dal d.lgs. 235/2010. Prima della modifica si
prevedeva invece che il SUAP fosse realizzato in modalità informatica ed erogasse i propri
servizi verso l’utenza “anche in via telematica”. Il d.lgs. 235/2010 ha apportato le modifiche
necessarie ad armonizzare le norme in materia di SUAP alla nuova disciplina prevista da art.
38 “Impresa in un giorno”, co. 3 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. con modificazioni
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai sensi del quale è stato emanato il D.P.R. 7 settembre 2010,
n. 160, “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello
unico per le attività produttive”.



i
i

“articoli/faini” — 2011/10/5 — 12:24 — page 279 — #279 i
i

i
i

i
i

F. Faini / Dati, siti e servizi in rete delle pubbliche amministrazioni: l’evoluzione ... 279

dola della previsione puntuale circa gli strumenti per riscuotere i pagamenti,
individuati in carte di credito, di debito e prepagate e in ogni altro strumen-
to di pagamento elettronico, e dalla possibilità di avvalersi di prestatori di
servizi di pagamento per la riscossione74.

3. L’EVOLUZIONE DEL 2010 NEL SEGNO DELLA TRASPARENZA

Dall’analisi condotta si coglie un’evoluzione nel segno della trasparenza
da parte della riforma compiuta con d.lgs. 235/2010.

Innanzitutto a tal fine vanno prese in considerazione alcune modifiche
generali finalizzate a garantire maggiore effettività al Codice, che consentono
di conseguenza una maggiore attuazione alle norme sulla trasparenza e il
controllo democratico dei cittadini.

In particolare vanno in questa direzione il collegamento tra innovazione
e valutazione del personale e la misurazione tramite quantificazione e reinve-
stimento dei risparmi, che per mezzo di misure premiali e sanzionatorie do-
vrebbero consentire una maggiore attuazione concreta delle disposizioni75.
Anche l’ampliamento soggettivo, compiuto sia in generale, sia su singole di-
sposizioni76, comporta che si estenda il novero dei soggetti tenuti al rispetto
del Codice e pertanto siano più numerosi i soggetti “trasparenti”.

In direzione di effettività anche le specifiche sanzioni poste al rispetto di
alcune disposizioni finalizzate a rendere disponibili e fruibili i dati
pubblici; è il caso della necessità di moduli e formulari on line, il cui rispetto
è collegato alla valutazione della performance77, e delle convenzioni aperte
tra amministrazioni per garantire la fruibilità delle banche dati, dove si arriva
a prevedere in caso di inadempienza la possibilità della nomina di

74 Art. 5 del d.lgs. 82/2005 modificato dal d.lgs. 235/2010. La norma si applica alle am-
ministrazioni centrali, mentre al co. 4 si prevede: “Le regioni, anche per quanto concerne i
propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali adeguano
i propri ordinamenti al principio di cui al comma 1”: sfugge perché non sia stato previsto
l’adeguamento anche al co. 2, così da estendere le novità circa gli strumenti e la possibilità di
avvalersi di prestatori di servizi di pagamento.

75 Artt. 12, co. 1-bis e 1-ter e 15, co. 2-bis e 2-ter, d.lgs. 82/2005 modificato dal d.lgs.
235/2010.

76 In via generale, come esaminato, l’ambito soggettivo di applicazione di cui all’art. 2 del
d.lgs. 82/2005 è più esteso a seguito delle modifiche del d.lgs. 235/2010. Fra le estensioni
soggettive nelle singole norme gli esaminati articoli 7 e 54 del Codice.

77 Art. 57, d.lgs. 82/2005 modificato dal d.lgs. 235/2010.
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un commissario ad acta, palesando la centralità conferita alla disposizione
stessa78.

Infine sicuramente deve essere letto con favore l’accento sulla sicurezza di-
gitale nella consapevolezza della necessità della fiducia di cittadini e imprese
verso i nuovi strumenti offerti dalle tecnologie affinché ne facciano concreto
uso e si realizzi pertanto l’effettivo controllo democratico che la trasparenza
consente79.

Accanto a queste disposizioni generali, che hanno impatto dal punto di
vista della garanzia di un’effettiva trasparenza, gli ambiti specifici esaminati
afferenti a dati, siti e servizi on line risultano con la riforma dotati di di-
sposizioni specifiche particolarmente significative per il raggiungimento di
un’amministrazione aperta e trasparente.

Innanzitutto notazione particolarmente positiva va alla disposizione su-
gli Open Data, che permette l’ingresso di questa realtà nel quadro norma-
tivo nazionale e attribuisce alle amministrazioni l’onore e l’onere di poter
realizzare un effettivo Open Government80.

Significative anche alcune modifiche afferenti ai siti istituzionali che nel-
le intenzioni del legislatore della riforma devono diventare maggiormente
completi e “affidabili”. A tal fine viene posta particolare attenzione all’ag-
giornamento dei dati81 e alla previsione che la gestione dei procedimenti am-
ministrativi debba essere attuata in modo da consentire, mediante strumenti
automatici, il rispetto della pubblicazione dell’indirizzo di posta elettroni-
ca certificata, del servizio che renda noti i tempi di risposta e del registro
dei processi automatizzati dotati di strumenti per la verifica a distanza82. La
previsione di strumenti automatici di collegamento fra procedimenti e siti
web è particolarmente significativa perché coglie la necessità di una com-
plessiva reingegnerizzazione dei processi che consenta un “ponte” automati-
co fra procedimenti gestiti in modo informatico e quanto deve essere pub-
blicato sul sito, in modo da realizzare maggiore affidabilità, completezza e
tempestività nell’informazione resa.

Nei servizi on line l’attenzione al cittadino la si coglie sia nell’attribuzio-
ne di una più estesa possibilità di accesso, grazie alla possibilità di strumenti

78 Art. 58, d.lgs. 82/2005 modificato dal d.lgs. 235/2010.
79 Artt. 50-bis e 51, d.lgs. 82/2005 modificato dal d.lgs. 235/2010.
80 Art. 52, co. 1-bis, d.lgs. 82/2005 modificato dal d.lgs. 235/2010.
81 Artt. 51, co. 2-bis e 54, co. 1-bis, d.lgs. 82/2005 modificato dal d.lgs. 235/2010.
82 Art. 41, co. 1-bis, d.lgs. 82/2005 modificato dal d.lgs. 235/2010.
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diversi dalle carte elettroniche83, ma anche nell’attenzione alle esigenze e al
grado di soddisfazione sui servizi resi84. Strumenti di customer satisfaction
consentono infatti a cittadini e imprese una “trasparenza attiva”, ossia non
solo la mera facoltà di visionare l’operato della pubblica amministrazione,
ma la possibilità di prendere parte a quell’operato, agendo un attivo con-
trollo democratico al fine di realizzare servizi migliori, innescando un cir-
colo virtuoso di proficua collaborazione fra soggetti pubblici e privati. Gli
“strumenti idonei alla rilevazione immediata, continua e sicura del giudi-
zio degli utenti”85 da adottare nella progettazione e realizzazione dei servizi,
permettono un’analisi e un feedback costante degli utenti durante tutto il “ci-
clo di vita” del servizio: ex ante per la preventiva analisi delle esigenze da
soddisfare, durante l’erogazione del servizio per valutarne l’impatto e per
il costante miglioramento ed ex post per monitorare e valutare il grado di
soddisfazione86.

Si delinea pertanto grazie alla riforma una forte attenzione alla traspa-
renza che assume una connotazione maggiormente partecipativa e si delinea
nella sua maggiore estensione di Open Government.

Se quindi le intenzioni e le modifiche vanno in questa direzione, non
mancano però profili di criticità che possono trasformarsi nell’attuazione
concreta in pericolosi aloni di opacità potenzialmente idonei ad oscurare la
trasparenza delineata.

4. GLI ALONI DI OPACITÀ: CRITICITÀ E PROBLEMATICHE

Si impone innanzitutto una riflessione relativa alla corrispondenza del
d.lgs. 235/2010 alla delega conferita con legge 69/2009 che poneva ben 15
principi e criteri direttivi87. Dalla lettura del d.lgs. 235/2010 la prima per-
plessità scaturisce dalla constatazione che non sia stata sfruttata tutta l’esten-

83 Art. 64, co. 2, d.lgs. 82/2005 modificato dal d.lgs. 235/2010. L’estensione a strumenti
diversi dalle carte elettroniche si ritrova altresì fra le possibilità di presentazione telematica di
istanze e dichiarazioni di cui all’art. 65, co. 1, lett. c).

84 Art. 63, co. 2, d.lgs. 82/2005 come modificato dal d.lgs. 235/2010.
85 Art. 63, co. 2, d.lgs. 82/2005 come modificato dal d.lgs. 235/2010.
86 Così C. GIANFELICI, Le indagini di customer satisfaction nelle amministrazioni pubbli-

che: finalità, metodologia e strumenti, cit. che rispetto ai vari momenti di indagine, partendo
dalla qualità prevista o attesa, parla per la fase antecedente di qualità progettata e promes-
sa, per il momento concomitante di qualità prestata e per il momento successivo di qualità
percepita. Il rapporto fra qualità percepita e qualità attesa misura la customer satisfaction.

87 Art. 33 della legge 69/2009.
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sione della delega, in particolare l’ampiezza dei criteri direttivi consistenti
nel “prevedere forme sanzionatorie, anche inibendo l’erogazione dei servizi
disponibili in modalità digitali attraverso canali tradizionali, per le pubbli-
che amministrazioni che non ottemperano alle prescrizioni del Codice” e nel
prevedere che tutte le pubbliche amministrazioni previste “eroghino i propri
servizi, ove possibile, nelle forme informatiche e con le modalità telemati-
che, consolidando inoltre procedimenti informatici già implementati, anche
in collaborazione con soggetti privati”88. Senz’altro la riforma ha corredato
le norme con misure premiali e con la rilevanza ai fini della performance, ma
la sensazione è che la potenziale incisività dei due criteri non sia stata colta
in tutta la sua pienezza: il d.lgs. 235/2010 si limita infatti a disciplinare le
modalità di accesso ai servizi e opera un’estensione a strumenti diversi, ma
non definisce precisi criteri di riferimento da seguire per l’informatizzazione
dei servizi stessi né tanto meno prevede come conseguenza di inadempien-
ze la sanzione consistente nell’inibizione dell’erogazione dei servizi con le
modalità tradizionali né delinea strumenti di collaborazione con i soggetti
privati, se non quelli di customer satisfaction che possono essere utilizzati a
tal fine.

Ma ciò che più preoccupa per l’effettiva attuazione delle norme è il fat-
to che si tratti di una riforma “a costo zero” all’attuazione della quale le
amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanzia-
rie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, per disposizione espressa della legge delega puntualmente
applicata dal d.lgs. 235/201089. In merito risulta necessario osservare infatti
che se la riforma stessa scaturisce90 dalla necessità di assicurare effettività a
norme rimaste inattuate sia per inerzia delle amministrazioni, ma anche per
oggettiva scarsità di risorse, ai fini di una concreta attuazione era indispensa-
bile la previsione di risorse dedicate, dal momento che effettive innovazioni
senza investimenti risultano difficilmente realizzabili91. E non appare suffi-

88 Rispettivamente lett. a) e lett. p) del co. 1, art. 33 della legge 69/2009. È significativo
peraltro che uno di questi due criteri sia il primo della disposizione, la lett. a), da cui pertanto
se ne può dedurre la centralità nelle intenzioni del legislatore.

89 Art. 33, co. 2, legge 69/2009 e art. 57, co. 19 del d.lgs. 235/2010.
90 Per espressa dichiarazione della relazione illustrativa allo schema di d.lgs. cit.
91 In tal senso G. PENZO DORIA, Il nuovo Codice dell’amministrazione digi-

tale e alcune questioni di metodo, in http://www.altalex.com/index.php?idnot=12908
e E. BELISARIO, Ecco il CAD 2.0. Pubblicate in Gazzetta Ufficiale le nuove nor-
me per la digitalizzazione della PA italiana, in http://saperi.forumpa.it/story/51162/
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ciente la possibilità prevista di reinvestire i risparmi in nuova innovazione,
dal momento che ciò presuppone una prima fase di attuazione delle nuove
previsioni, mentre è proprio in relazione a questa che l’assenza di risorse può
comportare ritardi e inerzie, come già del resto accaduto. Il timore è insom-
ma che si possa reiterare l’errore che ha già decretato la scarsa attuazione del
d.lgs. 82/2005, rendendolo un insieme di dichiarazioni di intenti prive di
reale precettività, rimaste per lo più sulla carta92.

Investimenti del resto si rivelano necessari non solo per attuare le novi-
tà, alcune delle quali senz’altro onerose quali la necessità di garantire alti
livelli di sicurezza digitale, ma altresì sono indispensabili per apprestare mi-
sure concrete di contrasto al digital divide, ulteriore potenziale fattore di
fallimento delle innovazioni. Se infatti la trasparenza viene garantita con la
pubblicazione delle informazioni sui siti web e i servizi devono essere eroga-
ti in modalità telematica, è presupposto indefettibile garantire a ciascuno la
possibilità di accesso e utilizzo delle tecnologie, per evitare di creare nuove
disuguaglianze contrarie ai valori della carta costituzionale. Dal momento
che il divario digitale scaturisce da diverse motivazioni, le misure concrete
da realizzare devono essere molte, diversificate e necessariamente costose,
si pensi alla necessità di infrastrutture che garantiscano uguale accesso nelle
varie zone geografiche italiane93.

Alcune potenziali criticità si rinvengono poi anche in disposizioni specifi-
che della riforma. Così la stessa disposizione sugli Open Data, da accogliersi

ecco-il-cad-20-pubblicate-gazzetta-ufficiale-le-nuove-norme-la-digitalizzazione-della-pa.
92 Sullo schema di d.lgs. 82/2005 si è espresso il Consiglio di Stato con parere n. 11995 del

7 febbraio 2005 sottolineando la natura di norme meramente programmatiche e ritenendo
“corretto ma non sufficiente inserire, all’inizio del Codice, una serie di previsioni program-
matiche e di principio, senza prevedere effetti concreti, dal punto di vista della disciplina
amministrativa, in materia di “diritti” dei cittadini e delle imprese, di documentazione am-
ministrativa, di rilascio degli atti amministrativi, di erogazione dei servizi pubblici on line e
di accesso telematico a tali servizi da parte del pubblico”.

93 Per digital divide (divario digitale) si intende il divario tra chi accede, fruisce e utilizza
le tecnologie dell’informazione e chi ne è escluso, in modo parziale o totale. Sono diverse
le possibili motivazioni del divario, che può essere geografico (aree remote o rurali), dovuto
ad assenza di infrastrutture, culturale (grado di istruzione), anagrafico (dovuto alla differenza
di età, è il caso degli anziani), dovuto a disabilità o a condizioni economiche. L’art. 8 del
d.lgs. 82/2005 sull’alfabetizzazione informatica dei cittadini “con particolare riguardo alle
categorie a rischio di esclusione” si riferisce alla necessità di misure specifiche e concrete per
limitare il fenomeno e garantire l’eguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione. Richiamano
l’attenzione a questo aspetto i pareri del Consiglio di Stato n. 11995 del 7 febbraio 2005 e n.
31 del 30 gennaio 2006.
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con pieno plauso, rischia di essere troppo isolata e sarebbe stato opportuno
accompagnarla con l’enunciazione chiara dei criteri dell’Open Government;
così come prevista rischia di scontare, come già detto da alcuna dottrina, il
fatto di essere “troppo timida”94 e di palesarsi quale mera norma di princi-
pio, una sorta di “invito” alle amministrazioni che se eluso resta privo di
reali conseguenze.

Maggior coraggio altresì sarebbe stato opportuno circa i siti web, pren-
dendo atto dello sviluppo della realtà della rete dal web 1.0 al web 2.0 e alli-
neandosi a questa con un richiamo esplicito all’utilizzo da parte delle ammi-
nistrazioni degli strumenti di interazione con gli utenti che caratterizzano
il web 2.095. Il Codice anche dopo la riforma continua infatti a prevede-
re strumenti statici, tipici del web 1.0, quali siti e posta elettronica. Certo
in via interpretativa il ricorso agli strumenti del web 2.0 si può ritenere in-
centivato dalle norme sul diritto all’uso delle tecnologie e sulla democrazia
elettronica, dal fatto che possono essere utilizzati proficuamente come mez-
zi per garantire maggior trasparenza partecipativa e per valutare qualità dei
servizi e soddisfazione dell’utenza, nell’ottica customer oriented accentuata
dalla riforma96. Sicuramente però una previsione esplicita ne avrebbe ga-
rantito maggiore effettività e un’attuazione uniforme da parte delle ammi-
nistrazioni. Il rischio è infatti che accanto ad amministrazioni “virtuose”,
“amministrazioni 2.0”, che sfrutteranno i margini interpretativi del Codice
per offrire strumenti di interazione, convivranno legittimamente “ammini-

94 Così E. BELISARIO, Ecco il CAD 2.0. Pubblicate in Gazzetta Ufficiale le nuove nor-
me per la digitalizzazione della PA italiana, cit. che nonostante la finalità meritoria e con-
divisibile, valuta la norma soluzione timida. C. MOCHI SISMONDI, Il nuovo Codice del-
l’Amministrazione Digitale? Io l’ho letto, in http://saperi.forumpa.it/story/42108/il-nuovo-
codice-dell-amministrazione-digitale-io-lho-letto, lamentava nell’iter di approvazione del
d.lgs. 235/2010 l’assenza dei principi dell’Open Government.

95 L’evoluzione in senso partecipativo di Internet ha visto il passaggio dal web 1.0 carat-
terizzato da siti statici e servizi offerti in maniera unilaterale senza interazione dell’utente
(tranne navigazione, mail e motori di ricerca) al web 2.0 caratterizzato da una serie di ap-
plicazioni e servizi che garantiscono un alto livello di interazione sito-utente e si avvalgono
in maniera sostanziale dei contributi degli utenti. Il web diventa testo “riscrivibile” in cui
tutti possono partecipare alla sua evoluzione. Tipici strumenti del web 2.0: social network
site (Facebook), piattaforme per la condivisione di contenuti (YouTube, Flickr), blog, wiki (Wi-
kipedia), Creative Commons Public Licenses (CCPL). In tal senso e per un’analisi del web 2.0
cfr. G. SARTOR, L’informatica giuridica e le tecnologie dell’informazione – Corso d’informatica
giuridica, cit. p. 236 e ss.

96 Artt. 3, 7 e 9, d.lgs. 82/2005. In tal senso E. BELISARIO, La nuova Pubblica Ammini-
strazione Digitale, cit., p. 87 e ss.
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strazioni 1.0” che ne faranno scarso utilizzo. Se del resto lo stesso piano e-gov
2012 prevede l’utilizzo degli strumenti web 2.0 in ambito pubblico, la rifor-
ma era ottima occasione per dare ingresso anche normativo a questa realtà
senza doversi affidare alla mera interpretazione evolutiva del Codice.

Nel senso di scarso coraggio della riforma, anche la riflessione circa il fatto
che la meritoria estensione soggettiva compiuta in via generale e su singole
disposizioni doveva essere maggiormente uniforme, non lasciando soprav-
vivere norme che continuano a distinguere fra amministrazioni centrali e
locali o peggio che prevedono regimi derogatori per alcuni enti97. Infatti,
dal momento che i procedimenti per lo più vedono coinvolti enti diversi, ef-
fettiva trasparenza e partecipazione può essere garantita solo con un livello
uniforme di informatizzazione delle amministrazioni, al fine di non crea-
re amministrazioni “trasparenti” e amministrazioni “opache” o rischiare di
delineare servizi solo parzialmente digitalizzati.

5. CONCLUSIONI

In conclusione, la significativa riforma del d.lgs. 235/2010 pone oppor-
tunamente norme volte a realizzare un’amministrazione aperta in cui la tra-
sparenza assume una connotazione maggiormente partecipativa e si sostan-
zia nella sua maggiore dilatazione di Open Government tramite il concetto
di Open Data. Se quindi entrano nel quadro normativo norme orientate a
realizzare una total disclosure, potenziali criticità si riscontrano nel fatto che
la riforma poteva essere maggiormente “coraggiosa” e più attenta a offrire
strumenti che garantissero effettività, in modo da non rischiare di rimanere
sulla carta come già verificatosi per il d.lgs. 82/2005.

In merito è importante osservare che molte disposizioni rinviano a decre-
ti attuativi, regole tecniche e linee guida; l’auspicio è che nella fase attuativa

97 Fra le norme che limitano l’applicazione solo alle amministrazioni centrali o differen-
ziano la cogenza fra enti centrali e locali artt. 5, co. 2, e art. 53. Derogatorio l’art. 2,
co. 6 secondo cui con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro
12 mesi, tenuto conto delle esigenze derivanti dalla natura delle proprie particolari funzioni,
saranno stabiliti le modalità, i limiti ed i tempi di applicazione delle disposizioni alla Pre-
sidenza del Consiglio dei Ministri, nonché all’Amministrazione economico-finanziaria. In
merito E. BELISARIO, Ecco il CAD 2.0. Pubblicate in Gazzetta Ufficiale le nuove norme per
la digitalizzazione della PA italiana cit. reputa il regime parzialmente derogatorio soluzione
contraddittoria. Inoltre con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’inno-
vazione, da emanare entro 3 mesi, saranno stabiliti eventuali termini, anche diversi, per la
graduale applicazione delle norme nell’ambito degli istituti scolastici di ogni ordine e grado
(art. 57, co. 17, d.lgs. 235/2010).
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del d.lgs. 235/2010 per quanto possibile venga data “la giusta rotta” nel senso
di effettività, delineando misure concrete in grado di dare attuazione piena ed
estesa alle norme al fine di realizzare davvero un’amministrazione pubblica
“di vetro” senza più o meno consistenti aloni di opacità.




