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Introduzione 

 

Il quarto dei seminari ISIMM dedicati all’Agenda Digitale si propone di analizzare la 

riforma della PA Digitale che, dopo un percorso preparatorio pluriennale, che, a partire 

dal Governo Monti, ha visto molteplici “tasselli” normativi venire in essere, trova, 

finalmente, nel 2016 organica attuazione nella riforma 2016 del CAD denominata “Carta 

della Cittadinanza Digitale”. 

Il seminario, a partire dal presente “paper” che riepiloga sinteticamente percorsi, temi 

aperti e best practices, vuole fare il punto sul percorso fatto e sulle principali sfide 

normative, organizzative e tecnologiche che il Legislatore e il Governo si trovano a dover 

gestire nel ridisegnare norme e governance della PA digitale italiana. 

 

1. Fasi e modalità della riforma delle norme sulla Pubblica Amministrazione 
Digitale 
 
1.1. Le norme preparatorie dal 2012 ad oggi, dal “Decreto Sviluppo 2012” al  “Decreto 

Crescita 2.0” al “Decreto del Fare” ai DPCM attuativi del Sistema Pubblico 
dell’Identità Digitale alla “Carta della Cittadinanza Digitale” 
 

1.1.1. Si può dire che l’attuale fase della riforma della PA digitale si ponga in diretta 
continuità ed abbia preso l’avvio con le politiche deliberate prima dal Governo Monti 
e poi dal Governo Letta attraverso la propria Unità di Missione per l’Agenda Digitale 
a testimonianza di uno sforzo pluriennale del Paese, costante e continuo verso 
importanti obiettivi di riforma, ormai a portata di mano. E’ dunque interessante 
ripercorrere le fasi e le norme che sono dirette antecedenti della imminente riforma 
del Codice dell’Amministrazione Digitale, attuativa dell’art. 1 della Riforma PA (L. 
124/2015), il cui testo definitivo, alla data di stesura della presente analisi, è atteso 
a giorni. La prima razionalizzazione fu compiuta attraverso il c.d “Decreto Sviluppo” 
(D.L. 83/2012 convertito con L. 134/2012) del Governo Monti, il quale ridisegnava la 
governance dell’Agenda Digitale Italiana istituendo, in particolare, come ente 
attuatore unitario l’Agenzia per l’Italia Digitale che avrebbe riunito e sostituito una 
serie di precedenti enti deputati alla PA digitale (DigitPA, il dipartimento per la 
digitalizzazione della PA della Presidenza del Consiglio, ISCOM). All’Agid la medesima 
norma affida inoltre il coordinamento informatico dell'amministrazione statale, 
regionale e locale, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della 
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Costituzione. La norma in questione prevedeva anche l’istituzione di una “cabina di 
regia” dell’Agenda Digitale, mai effettivamente partita in quanto il successivo 
Governo preferì dotarsi di una apposita Unità di Missione dedicata. 
 
1.1.2. Sempre durante il Governo Monti entrò in vigore il c.d. Decreto Crescita 2.0 
(L. 179/2012) il quale conteneva le norme che consentivano l’avvio di ulteriori 
importanti riforme tra cui le principali sono state: 

 la creazione di una Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) 
informatizzata, prevista anche da norme precedenti ma che era sempre rimasta 
inattuata. Tale base dati di interesse nazionale sarà destinata a soppiantare la 
gestione anagrafica, spesso cartacea, su base locale, consentendo a tutti i servizi 
futuri di pubblica amministrazione digitale di trarre dati uniformi da una unica 
base dati comune ed interoperabile, destinata a essere l’archivio dove i cittadini 
iscriveranno il proprio domicilio digitale;1 

 il domicilio digitale del cittadino (previsto ma rimasto inattuato) ed il registro INI-
PEC in cui sono inseriti gli indirizzi di posta certificata di imprese e professionisti 

 il fascicolo sanitario elettronico di cui prescriveva l’introduzione in tutte le Regioni 
entro il 30 giugno 20152 

 il deposito telematico degli atti nel processo civile3 e delle notificazioni 
telematiche 
 

1.1.3. Come si diceva il successivo Governo Letta  istituì l’Unità di Missione per 
l’Agenda Digitale guidata da Francesco Caio la quale nel 2013 avviò i lavori per dare 
seguito alle consistenti novità normative introdotte con il c.d. “Decreto del Fare” (L. 
98/2013), che aveva nelle more introdotto un sistema pubblico di identità digitale 
(SPID) modificando il Codice dell’Amministrazione Digitale per prevederlo come 
principale sistema di autenticazione per l’accesso dei cittadini ai servizi della PA 
digitale. In particolare l’Unità di Missione si focalizzava sulle seguenti priorità: 

                                                           
1 Si veda per i particolari dell’intervento normativo del 2012 sull’ANPR 
http://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/2014_05_27_anagrafe_nazionale_popolazione_residente.pdf 
2 Successivamente attuato con DPCM 29 settembre 2015 che ha previsto per che tutte le Regioni raggiungessero 
l’interoperabilità dei dati sanitari, su specifiche emanate dall’Agid, entro il 31 dicembre 2015 in vista della definitiva entrata 
in vigore del Fascicolo Sanitario Elettronico nel 2016. 
3 Divenuta obbligatoria con atti normativi successivi nelle procedure di ingiunzione e nei procedimenti civili contenziosi a 
partire dal 30/6/2014; dal 31/12/2014 è altresì in vigore per tutti gli atti endoprocessuali nei procedimenti davanti ai 
Tribunali; a partire dal 31 marzo 2015 è poi divenuta obbligatoria l’iscrizione a ruolo in via telematica di tutti i procedimenti 
di espropriazione forzata individuale, e dal 30/6/2015 l'obbligo è stato esteso al deposito degli atti endoprocessuali davanti 
alle Corti d'Appello 
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 l’identità digitale, della quale dovevano essere redatti ed approvati i decreti 
attuativi e le specifiche (queste ultime a cura di Agid) in maniera da semplificare 
per i cittadini l’accesso ai servizi digitali, eliminare la necessità della registrazione 
ai medesimi, ridurre i costi e le complessità della gestione dell’autenticazione e 
sicurezza (centralizzandola) ed eliminare la necessità per il cittadino di gestire 
molteplici credenziali; 

 il Fascicolo Sanitario Elettronico, del quale ugualmente dovevano essere 
approntati i decreti attuativi a cura del Governo e del Ministero della Salute, che 
avrebbe semplificato la gestione delle prestazioni sanitarie ed evitato duplicazioni 
e sprechi rendendo disponibile a ciascun sanitario/struttura la completa 
informazione sulle prestazioni fruite dall’assistito; 

 l’attuazione dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente che costituiva il 
presupposto dei due sopra citati interventi, poiché in mancanza di un dato certo 
ed uniforme sull’utenza dei servizi della PA non sarebbe stato possibile attuare né 
la SPID, né il Fascicolo Sanitario Elettronico, né le altre riforme della PA digitale. 
 

1.1.4. Il Governo Renzi e la Carta della Cittadinanza Digitale 
Quando il Governo Renzi succedette al Governo Letta (febbraio 2014) la politica 
sull’Agenda Digitale si pose in sostanziale continuità con i due interventi precedenti 
e, in particolare, i primi atti furono proprio l’approvazione del DPCM 24 ottobre 2014 
attuativo dell’art. 17-ter del D.Lgs. 98/2013 per definire le caratteristiche e le 
modalità di adozione del sistema pubblico dell’identità digitale da parte di cittadini 
ed imprese. Assieme al Decreto SPID furono adottati anche altri decreti attuativi in 
tema di amministrazione digitale da lungo attesi tra i quali, appunto, quello relativo 
all’ANPR e alle regole del documento informatico, previste dal Codice 
dell’Amministrazione Digitale ma, sino ad allora, mai entrate in vigore con 
conseguente “lettera morta” delle relative disposizioni. Un efficace regime del 
documento digitale era ed è infatti indispensabile perché si possa parlare di 
amministrazione digitale. Il Governo procedeva poi, come noto, alla riforma della 
scuola prevedendo, nella c.d. Legge “Buona Scuola” che venisse predisposto e 
finanziato un “Piano Nazionale Scuola Digitale” 4 organizzando così in maniera 
sistematica e secondo criteri di efficienza le varie iniziative e progetti di 
digitalizzazione della didattica e della gestione digitale della relazione tra 
famiglie/studenti e scuola comunque in parte già avviate. 
1.1.5. Nel marzo 2015 il Governo approvò un documento formale che riepilogava 
e contestualizzava la strategia per l’agenda digitale perseguita. Il documento 

                                                           
4 http://www.istruzione.it/scuola_digitale/ 
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denominato “Strategia per la Crescita Digitale”5 descriveva, tra l’altro, per la prima 
volta in maniera organica un ambizioso progetto caratterizzante l’attività di riforma 
digitale dall’attuale Governo denominato “Italia Login”. Italia Login trova la sua base 
nei progetti SPID, FSE ed ANPR, oltre che nelle attività svolte dall’Agid per 
centralizzare i pagamenti da/verso la Pubblica Amministrazione (c.d “PagoPA”)6 è il 
progetto “Italia Login”7 volto a costruire un unico punto di accesso per il cittadino ai 
servizi digitali della PA da utilizzarsi mediante la credenziale SPID. Si era infatti notato 
il fallimento della c.d. “CEC-PAC” (comunicazione elettronica certificata PA-cittadino) 
che a vari anni dalla sua entrata in funzione contava poche centinaia di migliaia di 
attivazioni. Il Governo Renzi decise così di porre fine a tale posta certificata 
depotenziata gratuita che i cittadini potevano richiedere per ricevere ed inviare 
comunicazioni all’Amministrazione  ma che, in realtà, non aveva realmente preso 
piede non essendovi un reale obbligo dell’Amministrazione di consegnare le 
comunicazioni all’utenza presso questo tipo di casella. Si decise dunque di mettere 
in campo un punto di accesso e interazione unico con l’Amministrazione dove, sulla 
base dei dati presentati attraverso l’identità SPID il cittadino avrebbe potuto 
controllare tutti i servizi di interesse e gestire le relative interazioni digitali con essi. 
Rispetto a precedenti tentativi quali il fallito portale “Italia.it” la novità di Italia Login 
è costituita dal fatto che non si tratta di un vero e proprio portale che accentra 
contenuti e servizi in un unico luogo, quanto di un punto di accesso ed aggregatore 
che interfaccia i cittadini e i servizi della PA forniti con specifiche e standard 
grafici/funzionali comuni attraverso le infrastrutture informatiche e web di ciascuna 
amministrazione. Si può dire che Italia Login trova la sua base nella digitalizzazione 
delle singole amministrazioni, ad esempio la scuola che sta procedendo in questo 
senso grazie al Piano Nazionale Scuola Digitale, la Sanità, grazie al Fascicolo Sanitario 
Elettronico, la Giustizia, grazie al Processo Civile Telematico e così via. Italia Login 
dunque  funziona in tanto in quanto la PA si dota di servizi, siti e database 
interoperabili.  
 
1.1.6. L’ultimo tassello (ad oggi) dell’azione dell’attuale Governo per riformare la 
PA digitale è costituito dalla c.d. “Carta della Cittadinanza Digitale” contenuta 
nell’art. 1 della L. 124/2015 (la c.d. “Riforma Madia”) che delega il Governo a 
riformare il Codice dell’Amministrazione Digitale attraverso uno o più decreti 
attuativi per attuare una serie di deleghe in materia, appunto, di “cittadinanza 

                                                           
5 Si veda http://www.corrierecomunicazioni.it/upload/images/03_2015/150304103430.pdf  
6 Si veda http://www.agid.gov.it/agenda-digitale-italiana/verso-italia-login  
7 Si veda http://www.forumpa.it/pa-digitale/cittadinanza-un-ecosistema-digitale-per-progettare-il-presente e 
http://nova.ilsole24ore.com/progetti/la-lunga-marcia-verso-italia-login/  

http://www.corrierecomunicazioni.it/upload/images/03_2015/150304103430.pdf
http://www.agid.gov.it/agenda-digitale-italiana/verso-italia-login
http://www.forumpa.it/pa-digitale/cittadinanza-un-ecosistema-digitale-per-progettare-il-presente
http://nova.ilsole24ore.com/progetti/la-lunga-marcia-verso-italia-login/
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digitale”8 che incidono su ampi settori dell’ordinamento e su dinamiche consolidate 
negli anni. La completa attuazione della Carta della Cittadinanza Digitale ha la 
potenzialità di rendere l’Italia un Paese in cui i rapporti tra cittadino e PA si svolgono 
prevalentemente utilizzando il digitale e dove l’uso della carta nella pubblica 
amministrazione e nelle comunicazioni cittadino-PA rappresenta l’eccezione più che 
la regola. Anche solo descrivendo così la riforma ci si rende conto che il CAD non 
potrà che contenerne i principi generali ma che saranno necessari interventi su 
numerosi regolamenti e procedure interne ma, soprattutto, che l’attuazione passerà 
per un ripensamento del funzionamento dell’Amministrazione. La delega in 
questione sta ricevendo in questi giorni attuazione attraverso il Decreto che emenda 
l’attuale CAD approvato in esame preliminare9 il 20 gennaio 2016 e in corso di 
revisione per l’approvazione definitiva dopo i richiesti pareri e le eventuali revisioni 
conseguenti.  
Al riguardo occorre tuttavia segnalare che dati i tempi legati al procedimento di 

approvazione definitiva del Decreto attuativo della Carta della Cittadinanza Digitale, 

legati essenzialmente all’ottenimento dei prescritti pareri dal Consiglio di Stato10 e 

dalle competenti Commissioni Parlamentari, c’è un certo rischio che l’approvazione 

definitiva della riforma CAD avvenga a luglio inoltrato, quando il termine definitivo 

di entrata in vigore del Regolamento EIDAS (si veda paragrafo successivo) sarebbe 

già passato.  

Tale ritardo, di per sé, sarebbe minimo e dunque non grave in tanto in quanto la 

versione definitiva del Decreto consentisse di ottenere un CAD robusto e che 

risolvesse le criticità della versione approvata in prima lettura. 

Sarebbe inoltre utile, nelle more, avviare la predisposizione dei procedimenti per 

notificare alla Commissione UE il regime italiano dell’identità digitale SPID (si veda 

paragrafo 2.1.1) in maniera da assicurarne il riconoscimento negli altri Stati membri 

ed avviare tavoli che risolvano le interazioni della riforma in corso con il processo 

telematico, che costituiscono attualmente un tema aperto. 

 

   

1.2. il Regolamento UE 910/2014 “EIDAS” 

                                                           
8 Riguardo il merito dell’attuazione si vedano i successivi paragrafi 1.2 e 1.3. 
9 Si veda http://www.governo.it/provvedimento/provvedimento-a31050020011613/4031  
10 E’ disponibile attualmente sul sito https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/index.html il parere 
interlocutorio ed è atteso entro fine aprile il parere definitivo che sarà disponibile al medesimo URL. 

http://www.governo.it/provvedimento/provvedimento-a31050020011613/4031
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/index.html
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Le iniziative di riforma descritte nel paragrafo precedente, in particolare l’identità 

digitale non si collocano in un contesto isolato e si devono – ovviamente – rapportare 

con un coordinamento e con le policy dell’Unione Europea sull’e-government ed e-

administration che sono parte della Strategia di Lisbona.  

Tra queste assume particolare rilievo il tema dell’identità elettronica (e-id) e della 

riforma dei servizi fiduciari (trust services).  

Infatti, con l’adozione del Regolamento (UE) n. 910 del 23 luglio 2014 (2014/910/UE) 

“eIDAS” il quadro normativo definito dalla Direttiva Europea 1999/93/EC sulle firme 

elettroniche e dalle relative leggi nazionali di recepimento viene aggiornato su scala 

europea per garantire un quadro di piena interoperabilità a livello comunitario non 

solo della firma elettronica ma di tutto un insieme di servizi di terza parte detti 

appunto “fiduciari” e di servizi di identificazione ed autenticazione.  

Il Regolamento, entrato in vigore il 17 settembre 2014, prevedendo una applicazione 

graduale che culminerà, il prossimo 1 luglio 2016 nella piena forza del Regolamento 

e conseguente abrogazione della Direttiva 1999/93/EC, fatti salvi certificati, firme e 

dispositivi preesistenti, superando ogni norma in contrasto a livello nazionale che 

viene ad essere implicitamente abrogata. Un Regolamento europeo è, infatti, una 

norma di legge che, in base al diritto comunitario, è direttamente applicabile a livello 

dei singoli Stati membri anche se nelle materie in questione la transizione da 

normativa nazionale a normativa unica europea presenta alcuni problemi che in Italia 

devono essere affrontati nell’ambito dell’intervento di riforma del Codice 

dell’Amministrazione Digitale in corso per l’attuazione della Carta della Cittadinanza 

Digitale e di cui si dirà meglio al successivo paragrafo. 

Da una parte, infatti, l’entrata in vigore del Regolamento rivoluziona fortemente il 

quadro normativo vigente centralizzando anche l’emissione degli atti di esecuzione, 

che dovranno richiamare sempre, con l’eccezione di pochi casi specifici, le norme 

degli enti di standardizzazione il cui uso in passato è sempre stato discrezionale, cosa 

che ha pregiudicato gravemente la possibilità di garantire l’interoperabilità tra Stati 

membri.  

Il quadro giuridico e tecnico del Regolamento eIDAS consente al riguardo di 

individuare in modo preciso gli standard di riferimento per garantire l’interoperabilità 

e di poterli aggiornare in modo flessibile ove necessario con l’obiettivo di consentire 

lo sviluppo di servizi fiduciari digitali affidabili e promuovere così la fiducia nelle 
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transazioni elettroniche favorendo la creazione ed il successo del mercato digitale 

unico europeo. 

Tuttavia, la scelta di adottare un regolamento comunitario per riformare i servizi 

fiduciari, precedentemente regolati mediante una direttiva implementata da 

ciascuno Stato membro, costringe ciascuno Stato a intervenire sulla propria 

legislazione eliminando le incompatibilità con il nuovo regolamento presenti nelle 

definizioni e nelle norme attuative che a tutt’oggi regolano importanti servizi quali la 

firma digitale e i documenti elettronici. Il dibattito sulle modalità per assicurare la 

complessiva coerenza delle previgenti disposizioni con il nuovo Regolamento ha 

sinora rallentato il processo di riforma della normativa e causato anche alcune 

controversie in Italia davanti alla giustizia amministrativa riguardo le modalità più 

corrette di attuazione (in particolare circa i requisiti di capitale sociale minimo per i 

gestori dell’identità digitale). La complessità italiana di attuazione del nuovo regime 

deriva anche dal fatto che l’Italia era lo Stato membro che aveva fatto i maggiori sforzi 

per l’attuazione della Direttiva del 1999 con una legislazione riguardo le firme digitali 

e servizi quali la posta elettronica certificata e la conservazione digitale 

particolarmente articolata. 

Con il Regolamento eIDAS le norme che disciplinano i servizi fiduciari sono 

prevalentemente (se non esclusivamente) quelle del Regolamento e delle disposizioni 

attuative comunitarie e non più norme nazionali diverse per i singoli ordinamenti. Il 

Regolamento contiene così le norme base che definiscono, sia nel pubblico che nel 

privato, identità elettroniche (digitali), firme, sigilli, validazioni temporali e documenti 

elettronici, servizi di recapito elettronico, servizi di autenticazione e certificazione dei 

siti web e più in generale di tutti i servizi digitali in cui è essenziale la fiducia nella 

controparte. 

E’ importante giungere con celerità alla definizione delle norme che attueranno il 

regolamento eIDAS in Italia (contenute prevalentemente nel nuovo CAD) in quanto 

rimangono da definire le modalità con le quali attuare in Italia il riconoscimento 

reciproco dei servizi degli altri Stati membri oltre alla notifica alla Commissione UE 

dell’identità digitale SPID per assicurarne il riconoscimento a livello europeo.  

A partire dal 1 luglio 2016, la Direttiva 1999/93/CE sulle firme elettroniche e le relative 

norme nazionali sono abrogate e il Regolamento sarà immediatamente applicabile. 
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Il Regolamento eIDAS stabilisce i principi giuridici fondamentali e generali, che si 

ritiene siano stabili nel tempo e non richiedano modifiche frequenti, e prevede una 

normativa secondaria (atti delegati o di esecuzione) di competenza della 

Commissione per la definizione delle regole tecniche e tecnologiche. Al riguardo il 

Regolamento stabilisce, salvo poche eccezioni, che tali atti esecutivi siano limitati a 

richiamare delle norme tecniche elaborate da organismi internazionali o enti di 

normalizzazione/standardizzazione riconosciuti a livello UE. 

La situazione che si viene a creare con l’entrata in vigore del Regolamento mira 

dunque a fare in modo che siano gli stakeholder, nell’ambito degli enti di normazione, 

a proporre gli strumenti tecnici atti a realizzare quanto previsto dal Regolamento. Gli 

atti d’esecuzione sono lo strumento giuridico che riconosce formalmente che quanto 

specificato nelle norme tecniche realizza quanto previsto dal Regolamento. Il 

contesto giuridico e tecnico di riferimento che si viene a creare garantisce quindi, 

come si diceva, l’interoperabilità e non può essere modificato da leggi nazionali. 

Sono già stati emanati dalla Commissione UE i primi atti di legislazione secondaria 

applicativi del Regolamento eIDAS e di cui l’Italia dovrà tenere conto a partire da 

luglio 201611: 

 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1501 della Commissione dell’8 
settembre 2015 relativo al quadro di interoperabilità di cui all’articolo 12, 
paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 910/2014 

Come si è detto il regolamento eIDAS prevede l’istituzione di un quadro di 

interoperabilità relativo ai regimi nazionali di identificazione elettronica notificati alla 

Commissione; il Regolamento in questione ne stabilisce i requisiti tecnici e operativi. 

Viene previsto che vi siano “nodi”, cioè punti di connessione collegati fra loro, facenti 

parte dell’architettura di identificazione elettronica degli Stati membri. Tali “nodi” 

saranno in grado di scambiare le informazioni necessarie per garantire che 

l’infrastruttura di identificazione elettronica nazionale di uno Stato membro possa 

interoperare con le infrastrutture di identificazione elettronica nazionale di altri Stati 

membri al fine di garantire che un mezzo di identificazione notificato possa essere 

accettato per l’accesso ai servizi offerti da tutti gli Stati membri (in conformità con le 

                                                           
11 Per una ampia analisi dei contenuti dei regolamenti si veda http://www.ildocumentodigitale.com/emanati-cinque-atti-
di-esecuzione-del-regolamento-eidas-n-9102014/ 
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norme sulla data protection previste dal prossimo Regolamento data protection 

europeo). 

La Commissione può, in cooperazione con gli Stati membri, elaborare ulteriori 

specifiche tecniche che forniscano dettagli sui requisiti tecnici definiti nel 

regolamento se l’attuazione del quadro di interoperabilità lo giustifica. 

 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/806 della Commissione del 22 
maggio 2015 che stabilisce le specifiche relative alla forma del marchio di 
fiducia UE per i servizi fiduciari qualificati 

Con questo provvedimento si definisce un marchio e le relative condizioni di utilizzo, 

per consentire agli utilizzatori dei servizi fiduciari di distinguere chiaramente i servizi 

fiduciari qualificati da altri servizi. 

  DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1505 della Commissione dell’8 
settembre 2015 che stabilisce le specifiche tecniche e i formati relativi agli 
elenchi di fiducia di cui all’articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 
910/2014 

Tale decisione prevede che tutti gli stati istituiscano, mantengano e pubblichino gli 

elenchi di fiducia in un formato elaborabile e opzionalmente in un formato leggibile, 

comprendenti le informazioni relative ai prestatori di servizi fiduciari qualificati e ai 

servizi fiduciari qualificati erogati da quest’ultimi e ai servizi fiduciari qualificati da essi 

erogati specificando le modalità e gli standards con le quali mantenere e pubblicare 

tali elenchi distinguendo i servizi fiduciari qualificati a norma del Regolamento eIDAS 

da altri servizi fiduciari istituiti dai singoli Stati membri (ad esempio i conservatori 

accreditati).  

  DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1506 della Commissione dell’8 
settembre 2015 che stabilisce le specifiche relative ai formati delle firme 
elettroniche avanzate e dei sigilli avanzati che gli organismi del settore pubblico 
devono riconoscere, di cui all’articolo 27, paragrafo 5, e all’articolo 37, 
paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 910/2014. 

Questo atto di esecuzione stabilisce i formati che gli Stati membri, che richiedono una 

firma elettronica avanzata o un sigillo elettronico avanzato per usufruire di un proprio 

servizio pubblico online, debbano riconoscere. 

 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1502 della Commissione dell’8 
settembre 2015 relativo alla definizione delle specifiche e procedure tecniche 
minime riguardanti i livelli di garanzia per i mezzi di identificazione elettronica 
ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 910/2014 
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Il regolamento eIDAS prevede che il regime di identità elettronica di uno Stato 

membro possa essere notificato alla Commissione. Questo atto d’esecuzione ha lo 

scopo di assicurare che ci sia un’interpretazione uniforme dei livelli di garanzia delle 

identità elettroniche (digitali) in tutta l’Unione con criteri e procedure comuni. 

 

1.3. il nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale e le regole tecniche attuative 
 

1.3.1. L’intervento di riforma del Codice dell’Amministrazione Digitale – generalità 
Nel gennaio del 2016, facendo puntuale seguito agli annunci di fine 2015, il Governo 
ha varato in prima lettura il testo del Decreto Legislativo di riforma del Codice 
dell’Amministrazione Digitale12 che è attualmente in corso di esame da parte delle 
competenti commissioni parlamentari per giungere- come si diceva-  una volta 
emanati i necessari pareri, alla definitiva approvazione. 
La scelta di attuare il Regolamento eIDAS mediante una riforma dell’esistente 
articolato del Codice dell’Amministrazione Digitale, a ben vedere, analizzando il testo 
sinora disponibile, non sembra essere stata la più semplice da percorrere poiché si 
introducono le nuove norme adeguate al regolamento eIDAS in un testo pensato 
(anche dal punto di vista delle definizioni) per i servizi fiduciari pre-eIDAS i quali, 
tuttavia, rimangono in parte attivi (es. posta certificata e conservazione dei 
documenti) anche a seguito dell’entrata in vigore del regolamento UE. 
Il testo uscito dal Consiglio dei Ministri nel gennaio 2016 sembra, pur con i 
comprensibili difetti di una “prima stesura” suscettibile di emendamenti aver trovato 
un buon punto di sintesi, cui si accompagnano una serie di norme generali che 
costituiscono una solida base per l’attuazione della riforma digitale.  
In particolare, spiccano – tra le altre – le norme che introducono il domicilio digitale 
del cittadino e il punto di accesso unico del cittadino ai servizi della pubblica 
amministrazione digitale che, accompagnate dalle norme che prevedono la 
transizione ad un procedimento amministrativo digitale, fanno pensare ad uno 
scenario del prossimo futuro in cui la “carta” non è più presente nelle comunicazioni 
interne dell’amministrazione e nei procedimenti che portano all’elaborazione 
dell’atto amministrativo; la carta diventa così una modalità facoltativa con la quale il 
cittadino (in particolare le categorie che hanno difficoltà ad accedere alla tecnologia 
o utilizzare gli strumenti tecnologici) possono richiedere le comunicazioni e gli atti. 
La carta cessa cioè di essere il normale regime di produzione e gestione degli atti 
amministrativi con i conseguenti risparmi e semplificazioni. 

                                                           
12 Si veda http://www.governo.it/provvedimento/provvedimento-a31050020011613/4031  

http://www.governo.it/provvedimento/provvedimento-a31050020011613/4031
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I fattori critici che consentiranno di determinare un effettivo successo delle riforme 
sopra sinteticamente descritte sono fondamentalmente due: 

 la capacità della Pubblica Amministrazione digitale di effettuare scelte 
tecnologiche coordinate e che consentano effettiva interoperabilità alle basi dati 
e alle tecnologie adottate dalle varie amministrazioni ai livelli nazionali e locali; 

 le tecniche di enforcement della normativa che prescrive la digitalizzazione della 
Pubblica Amministrazione: anche norme previgenti prevedevano la necessità per 
l’Amministrazione di adottare ed utilizzare tecnologie digitali, tuttavia è sempre 
mancata la possibilità di segnalare e sanzionare le Amministrazioni inadempienti. 
La possibilità di adottare sanzioni e di avere in ogni PA un centro di imputazione 
delle responsabilità per la mancata digitalizzazione è pertanto fondamentale per 
il successo delle riforme in atto13. 

Dai citati due fattori di criticità dipende l’adozione a tappeto e la disseminazione delle 

tecnologie digitali nell’Amministrazione (es. l’uso dell’identità digitale come metodo 

di autenticazione per i servizi online). Laddove vi sarà un efficace percorso verso 

l’interoperabilità, le Amministrazioni avranno maggiore convenienza a transitare 

verso l’amministrazione digitale, dato che ciò porterà ad un più facile reperimento 

dei dati di altre amministrazioni utili a snellire il carico di lavoro e a raggiungere una 

maggiore efficienza e un minor costo nell’erogazione dei servizi al cittadino; di 

conseguenza, l’adozione da parte di un ampio numero di amministrazioni di servizi 

digitali efficienti, coordinati ed interoperabili porterà rapidamente i cittadini a voler 

fruire dell’amministrazione digitale, dotandosi dei necessari mezzi, cosa che avviene 

tipicamente quando il cittadino ha una percezione di maggiore 

semplicità/velocità/efficienza del servizio digitale, superando tutte le tradizionali 

obiezioni che vengono portate per sostenere che i servizi digitali non possono essere 

fruiti da ampie fasce della popolazione. Si pensi ad esempio al sito dell’INPS (peraltro 

il primo in assoluto a dotarsi di autenticazione con identità digitale SPID), il cui accesso 

è detenuto da utenti di ogni età e fascia sociale, i quali trovano maggiore semplicità 

ed immediatezza ad accedere ai servizi online che attraverso gli sportelli fisici e che, 

attraverso tale sito, raggiungono i servizi online di altri enti ed amministrazioni, tra 

cui Equitalia. 

                                                           
13 Il nuovo CAD prevede al riguardo che vi sia in ogni ufficio un dirigente responsabile per l’attuazione delle norme in esso 
contenute ed eventuali mancanze in questo senso possono costituire fonte di responsabilità per il suddetto dirigente. 
Prevede altresì che vi sia un responsabile della conservazione dei documenti digitali a cui faranno capo le scelte e le 
responsabilità della gestione documentale digitale del singolo Ufficio. 
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Il nuovo CAD, in sostanza, ridisegna e digitalizza il procedimento amministrativo. 

Ciò si evince a partire dalla norma del comma 1-bis del riformato articolo 43 che 

prevede che “se il documento informatico è conservato per Legge da una pubblica 

amministrazione, cessa l’obbligo di conservazione a carico dei cittadini che possono 

in ogni momento richiedere accesso ai sensi delle regole tecniche”. 

Nella pratica, se un Amministrazione possiede una ricevuta digitale, una 

dichiarazione, un certificato, una autorizzazione in un archivio digitale, il cittadino non 

dovrà conservarlo e non gli si potrà chiedere di produrlo.  

Si riduce dunque la possibilità per l’Amministrazione di richiedere al cittadino di 

traghettare documenti tra un ente e l’altro, pensiamo ad esempio in materia di 

edilizia quando si deve mostrare all’ente A quello che ha deciso l’ente B. 

Oggigiorno (come sappiamo) per ottenere che l’Amministrazione A comunichi con 

l’Amministrazione B trasferendo documenti serve un giudice o un procedimento di 

accesso agli atti con tempi e modalità complesse. La norma sulla Riproduzione e 

Conservazione di documenti sembra semplificare tutto questo e puntare (in 

prospettiva) ad un sistema in cui ogni documento amministrativo ha un identificativo 

informatico e può essere rintracciato quasi “per link” da cittadini e amministrazioni. 

Questa prospettiva unita all’applicazione delle nuove norme sulla trasparenza (il c.d. 

FOIA – Freedom of Information Act, anche questo un decreto attuativo dell’art. 1 

della Riforma della PA) rendono la prospettiva di una amministrazione 

prevalentemente digitale (principio del “digital first”) più attuale se vi saranno le 

condizioni di contorno. 

Tra queste non può mancare un intervento sulla governance dell’agenda digitale, 

attualmente troppo complessa ed articolata e, in particolare, una razionalizzazione 

delle modalità con cui l’Amministrazione compie le proprie scelte tecnologiche. 

Il riformato CAD interviene al riguardo prevedendo in capo all’Agid la responsabilità 

di acquisire da ogni amministrazione le informazioni per predisporre un piano 

triennale di coordinamento dell’informatica della pubblica amministrazione 

contenente la fissazione degli obiettivi e l’individuazione dei principali interventi di 

sviluppo e gestione dei sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche, poi 

approvato dal Presidente del Consiglio in collaborazione con una neo-costituita 

“Conferenza Permamente per l’Innovazione Tecnologica” (un gruppo ristretto di 

esperti deputato a supportare il Presidente del Consiglio nella approvazione del piano 
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triennale e nelle relative attività, con possibilità di acquisire informazioni da 

amministrazioni e stakeholders). La descritta struttura dovrebbe consenire di 

ottenere una programmazione triennale ponderata ed effettuata sulla base di criteri 

che puntino all’efficienza complessiva della soluzione informatica, non soltanto al 

risparmio immediato o del risparmio della singola amministrazione con costi 

successivi non evidenti o con risparmi a scapito dell’interoperabilità. 

Il CAD interviene inoltre sui pareri rilasciati da Agid a favore delle Amministrazioni 

sugli schemi di contratti, accordi quadro e convenzioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni centrali concernenti l’acquisizione di beni e servizi relativi a sistemi 

informativi automatizzati per quanto riguarda la congruità tecnico-economica dei 

medesimi. L’attuale versione specifica che tali pareri debbano essere richiesti solo al 

superamento di alcune soglie di spesa e comunque siano facoltativi. Tale intervento 

meriterebbe una revisione in sede di ultimo esame del nuovo CAD poiché sarebbe 

opportuno che l’ente che definisce il piano triennale (Agid) potesse esercitare un 

controllo vincolante per quanto riguarda il merito delle scelte tecniche, questo data 

la importanza di mantenerle coerenti con il quadro di interoperabilità necessario ad 

assicurare la funzionalità e l’efficienza dell’Amministrazione digitale. 

  

1.3.2. Il nuovo CAD, l’identità digitale, la CNS e la carta di identità elettronica come 
mezzi per accedere ai servizi digitali delle PA e dei privati 

Con l’entrata in vigore del CAD riformato prenderà definitivamente il via il progetto 

di un sistema di identità digitale (SPID) che, come si è accennato, dovrà costituire il 

metodo di autenticazione privilegiato per il cittadino verso i servizi digitali della 

Pubblica Amministrazione. 

In particolare, nel marzo 2016 è partita la distribuzione delle prime identità digitali da 

parte dei tre gestori di identità per ora autorizzati dall’Agenzia per il Digitale (Poste, 

Infocert e Telecom Italia Trust Services).  

L’identità digitale italiana punta ad essere notificata alla Commissione UE ai sensi del 

Regolamento eIDAS divenendo così valida per l’utilizzo (ai livelli di sicurezza 2 e 3) in 

tutta la Unione Europea e, pertanto, con le ultime (ed ultimissime) modifiche al CAD 

si punta ad integrare a livello normativo e definire tutti gli aspetti dell’identità digitale 

che a livello di prima definizione normativa e tecnica non erano stati affrontati anche 

perché non era ancora disponibile il testo definitivo del Regolamento eIDAS. 
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Come previsto dal Regolamento eIDAS l’identità digitale sarà rilasciata 

esclusivamente a persone fisiche, mentre i soggetti diversi dalle persone fisiche 

(imprese, persone giuridiche) la potranno ottenere per mezzo di un proprio legale 

rappresentante (persona fisica) il quale abiliterà la propria identità digitale ad operare 

in nome e per conto dell’impresa. 

Resta da vedere come si orienterà il Legislatore rispetto al tema dell’utilizzo 

dell’identità digitale da parte di soggetti aventi cittadinanza italiana ma non residenti 

(e dunque non iscritti nell’ANPR) e/o da parte di non residenti domiciliati in Italia per 

lavoro ed aventi codice fiscale italiano (ad esempio il legale rappresentante della 

filiale italiana di una impresa straniera); si tratta, ad oggi, di casi di utilizzo non chiari. 

L’identità digitale sarà così il principale metodo di autenticazione ed identificazione 

del cittadino, ai fini della fruizione dei servizi online della pubblica amministrazione e 

dei privati che adotteranno tale sistema. 

I cittadini potranno dotarsi dei livelli 1 (identificazione blanda, utile per servizi di mero 

accesso e consultazione o commercio elettronico); 2 (identificazione accurata, utile 

per la maggior parte dei servizi in cui non c’è trattamento di dati sensibili e/o non ci 

sono operazioni dispositive finanziarie o che riguardano diritti della persona) o 3 

(identificazione forte, basata su OTP e certificati digitali con cifratura, utile per i servizi 

dove c’è trattamento di dati sensibili/operazioni dispositive). 

L’identità digitale non è tuttavia l’unica credenziale utilizzabile per accedere ai servizi 

delle Pubbliche Amministrazioni. 

Il 23 dicembre 2015 è stata infatti attuata con apposito Decreto del Presidente del 

Consiglio la normativa sulla nuova carta di identità elettronica contenuta nel c.d. 

Decreto enti locali (D.L. 78/2015, art. 10) come complemento all’istituzione della 

nuova ANPR descritta nei precedenti paragrafi. 

Visti i precedenti tentativi di lanciare una “carta di identità elettronica” in Italia, 

decisamente non coronati da successo, il lancio di un nuovo documento elettronico 

è stato accompagnato da perplessità e commenti critici di vario genere. 

E’ da dire che la tradizionale carta di identità cartacea era ormai tenuta in vita anche 

in sprezzo alle norme comunitarie in materia di documenti di identificazione. 

L’Italia era rimasta l’ultimo Stato UE ad emettere documenti identificativi in formato 

solo cartaceo con la (curiosa) raccomandazione per cui prima di andare in uno Stato 

estero, anche UE, occorreva accertarsi che la carta di identità italiana in proprio 
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possesso fosse ritenuta valida nello Stato UE di destinazione poiché le modalità di 

rinnovo del documento cartaceo erano al di fuori di quelle previste dal diritto 

europeo. 

La nuova carta di identità elettronica è dunque innanzi tutto un documento di identità 

conforme agli standard internazionali di rilascio e sicurezza dei documenti 

identificativi. 

Ciò posto, vediamo quale sia il rapporto tra SPID, il Sistema Pubblico dell’Identità 

Digitale, e la nuova CIE per capire come si inserisce nell’attuale quadro di riforme14. 

Il problema che determinò il fallimento delle precedenti versioni della carta di identità 

elettronico fu la quasi totale assenza di servizi compatibili da parte degli enti pubblici 

e, soprattutto, da parte degli enti locali: il documento aveva un costo maggiore del 

tradizionale per il cittadino e comportava la necessità per le Amministrazioni di 

dotarsi di tecnologie idonee per il rilascio ma non dava reali vantaggi, anzi, molti degli 

esemplari rilasciati avevano anche supporti che si deterioravano più rapidamente del 

tradizionale documento cartaceo. 

I pochi servizi disponibili richiedevano di utilizzare hardware specifico (ad esempio 

lettori di smart card, allora poco diffusi, da abbinare al PC) e complesse installazioni 

software e dunque non erano di immediata fruizione per il cittadino. 

Nel caso della nuova CIE, le Amministrazioni hanno l’obbligo di rendere i propri servizi 

compatibili con la identità digitale SPID e la facoltà di renderli compatibili con CIE. 

Non tutti i servizi d’altra parte sembrano prestarsi all’utilizzo della CIE: la CIE sembra 

pensata per essere utilizzata inserendola in un apposito lettore a uno sportello 

digitale e dunque per servizi in presenza o per servizi in cui è importante verificare 

anche il documento di identità (qualora non sia già inserito nell’identità digitale).  E’ 

probabile che per l’utilizzo online si diffonderà in prevalenza l’identità digitale che 

consente una autenticazione completamente online. 

La CIE ha dunque una propria specificità come nuovo documento, sicuro, verificabile 

con mezzi digitali, su cui possono essere costruiti servizi specifici e che ha 

caratteristiche (es. il consenso ai trapianti) che non sono replicabili con l’identità 

                                                           
14 Si vedano anche http://video.ilsole24ore.com/SoleOnLine5/Video/Notizie/Italia/FOCUS-24/2016/01/focus24-29-
gennaio/focus24.php e  
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2015-12-31/arriva-carta-d-identita-elettronica-le-impronte-digitali-
162151.shtml?uuid=AChIIU2B  

http://video.ilsole24ore.com/SoleOnLine5/Video/Notizie/Italia/FOCUS-24/2016/01/focus24-29-gennaio/focus24.php
http://video.ilsole24ore.com/SoleOnLine5/Video/Notizie/Italia/FOCUS-24/2016/01/focus24-29-gennaio/focus24.php
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2015-12-31/arriva-carta-d-identita-elettronica-le-impronte-digitali-162151.shtml?uuid=AChIIU2B
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2015-12-31/arriva-carta-d-identita-elettronica-le-impronte-digitali-162151.shtml?uuid=AChIIU2B
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digitale e prenderà probabilmente piede come nuovo documento senza però divenire 

la principale porta d’accesso ai servizi online della PA. 

Per quanto invece riguarda la CNS, la carta nazionale dei servizi, essa rimane una 

credenziale sicura ed utilizzabile per l’accesso ai servizi online delle PA. 

La CNS ha tuttavia una certa farraginosità nell’installazione ed utilizzo derivante 

dall’essere legata al hardware/software scelto dalla amministrazione che la ha 

rilasciata il che comporta per il cittadino di dover installare specifico software sul 

proprio sistema da dover configurare prima di poter usare la CNS di cui è stato dotato. 

Vi è inoltre da dire che si registrano casi di CNS distribuite capillarmente dalle PP.AA. 

(es. da alcune Regioni in forma di Tessera Sanitaria) senza tuttora prevedere modalità 

di attivazione/rilascio del PIN di utilizzo15, cosa che non ha giovato alla popolarità e 

ha confuso la popolazione, che tende ad identificare la CNS con la Tessera Sanitaria 

senza conoscerne la reale funzione. 

Simili scelte lasciano perplessi perché sono invece diffusi gli esempi, piccoli e grandi, 

di positiva reazione della popolazione alla possibilità di utilizzare strumenti di 

amministrazione digitale. 

Si pensi, ad esempio, alla diffusione “a tappeto” che ha ricevuto il c.d. “PIN INPS” il 

quale è percepito come utile e vantaggioso e posseduto da una larghissima parte della 

popolazione che con esso ha familiarità e, anzi, lo usa come una sorta di antesignano 

dell’identità digitale anche per accedere ad altri servizi con esso compatibili (es. 

servizi online Equitalia). 

Si pensi inoltre all’istantaneo successo dell’iscrizione online alle prime classi della 

scuola, adottata senza particolari difficoltà, con le scuole a fare da helpdesk per le 

persone che avevano scarsa familiarità con le procedure online. 

Tale procedura ha risolto casi di disagio profondo: vi erano scuole dove i genitori per 

l’iscrizione alla prima classe, essendoci più domande che posti a disposizione, 

dovevano fare la fila per una notte intera dormendo in auto16! 

 

1.3.3. Le regole tecniche attuative come strumento versatile per definire ed 
aggiornare le scelte tecniche alla base dell’Amministrazione Digitale. 

                                                           
15 Si veda ad esempio http://www.regione.lazio.it/rl_urp/?vw=newsdettaglio&id=299 con indicazione di prossimo rilascio 
dei PIN ferma dal 2012. 
16 Si veda http://www.vignaclarablog.it/201001319214/vigna-clara-scuola-elementare-zandonai-notte-all-adiaccio-a-
tempo-pieno/  

http://www.regione.lazio.it/rl_urp/?vw=newsdettaglio&id=299
http://www.vignaclarablog.it/201001319214/vigna-clara-scuola-elementare-zandonai-notte-all-adiaccio-a-tempo-pieno/
http://www.vignaclarablog.it/201001319214/vigna-clara-scuola-elementare-zandonai-notte-all-adiaccio-a-tempo-pieno/
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E’ importante sottolineare come il nuovo CAD affronti il tema della rapida 

obsolescenza che in passato ha caratterizzato la legislazione relativa alla PA digitale 

attraverso una struttura modulare che tenta di rendere le nuove norme il più 

possibile in grado di resistere a lungo senza comportare la necessità di riattivare il 

processo di riforma mediante normativa di rango primario. 

Nel nuovo CAD sono stati infatti inseriti, in prevalenza, principi generali dei quali 

necessita l’attuazione dal punto di vista delle specifiche e norme squisitamente 

tecniche. 

A loro volta tali norme tecniche sono state delegate ad organi/enti in grado di 

emanarli: non sarà questa volta il Legislatore (sia esso il Parlamento o il Governo) a 

occuparsi direttamente, mediante commissioni o unità di missione preposte, della 

stesura delle normative tecniche da inserire direttamente nel CAD, ma, piuttosto, si 

utilizzerà la previsione dell’art. 71 del rinnovato CAD  il quale prevede che “Con 

decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, 

su proposta dell’Agid, di concerto  con il Ministro della giustizia e  con i Ministri 

competenti, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 

28 agosto 1997, n. 281, e il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie 

di competenza, sono adottate le regole tecniche per l’attuazione del presente 

Codice.”. 

In sostanza, a valle dell’approvazione definitiva del CAD inizierà un processo di 

attuazione tecnica che coinvolgerà quale organo proponente l’Agid (di concerto con 

il Ministro della Giustizia e gli altri Ministri competenti) la quale avrà il compito di 

formulare le regole tecniche attuative ad essa demandate da una serie di mirati rinvii 

contenuti in varie parti del CAD stesso e ciò dovrà fare acquisendo i necessari 

contributi del Garante Privacy e della Conferenza Stato Regioni. 

All’Agid non viene così delegata la parte finale dell’attuazione di specifiche tecniche 

già in grande parte definite a monte ma il compito di proporre e, in definitiva, 

coordinare l’attuazione di un perimetro di principi generali definito dal nuovo CAD. 

Certo è da considerare che il nuovo scenario che vede la presenza del Regolamento 

eIDAS e delle relative norme attuative di competenza della Commissione UE e di cui 

si diceva nei paragrafi precedenti restringe comunque il compito che può essere 

affidato alla Regole Tecniche nazionali ma ciò costituisce un vantaggio perché 

consente di realizzare a livello nazionale le specifiche realmente indispensabili e con 
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specificità nel singolo ordinamento, quali – una per tutte – quella relativa al Sistema 

Pubblico di Connettività e quelle – fondamentali – previste all’art. 12 comma 2 del 

rinnovato CAD per cui “Le pubbliche amministrazioni utilizzano, nei rapporti interni, 

in quelli con altre amministrazioni e con i privati, le tecnologie dell'informazione e 

della comunicazione, garantendo l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei 

processi di servizio fra le diverse amministrazioni”. Ancora saranno oggetto di regole 

tecniche la sicurezza dei dati dell’Amministrazione e vi saranno regole tecniche per 

“la formazione, per la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la 

riproduzione e la validazione dei documenti informatici” ed “in materia di 

generazione, apposizione e verifica di qualsiasi tipo di firma elettronica”. 

A ben vedere, la bontà della riforma del CAD sembra non poter essere valutata 

(appieno) sino a che non saranno compiute le regole tecniche ed, anzi, il vero lavoro 

di riforma comincerà 15 giorni dopo la pubblicazione del riformato CAD in Gazzetta 

Ufficiale quando  l’Agid entrerà nel pieno dei poteri per quanto riguarda il mandato a 

redigere e proporre le suddette regole tecniche. 

Sarà infatti l’Agid, con strumenti più veloci e flessibili di quelli propri del processo 

Legislativo primario, a dover acquisire – anche attraverso il lavoro della Conferenza 

Stato-Regioni -  ogni informazione utile e contemperare le esigenze tecnologiche (ed 

i relativi vincoli, anche imposti dagli standard internazionali) con le esigenze delle 

amministrazioni arrivando così a poter formulare una proposta con l’ovvio concerto 

dei Ministeri di riferimento, sino all’approvazione della regola tecnica. 

In questo processo sarà importante per l’Agid acquisire conoscenza di best practices 

internazionali basate su casi di effettivo miglioramento dell’efficienza amministrativo 

attraverso la digitalizzazione in maniera da indirizzare le regole tecniche italiane 

secondo la stessa direzione. 

Sarà altresì da tenere in debito conto, come si dirà nella parte seconda del presente 

studio, nella formulazione delle regole tecniche la necessità – imposta anche dai 

regolamenti attuativi del Regolamento eIDAS – di conseguire interoperabilità non 

solo a livello nazionale ma a livello europeo, anche per consentire l’applicazione delle 

regole sulla reciprocità dei servizi fiduciari e delle identità digitali.  

Tutto questo porta a considerare come l’implementazione della riforma della PA 

digitale sia un lavoro complesso e delicato che richiede un costante monitoraggio, 

anche per garantire la costante security dei processi della PA. 
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Al fine di evitare regionalizzazioni e la proliferazione di standard “locali” si auspica 

che Agid faccia costante riferimento a standard e best practices di portata globale, 

sempre considerando una partecipazione attiva da parte del settore privato che potrà 

inserire nel disegno sia elementi migliorativi ed i vincoli provenienti dalle concrete 

esperienze applicative. 

Agid, che ha anche funzione di CERT PA (centro per la sicurezza e per la risposta 

emergenziale agli attacchi) potrebbe infatti accompagnare all’emanazione delle 

regole tecniche anche una funzione di centro nazionale per la sicurezza 

dell’informatica pubblica in maniera da avere sempre il “polso” della situazione e 

della eventuale necessità di aggiornare le regole tecniche. 

Ci sono degli esempi virtuosi soprattutto nel mondo anglosassone: il CERT federale 

US e quello nazionale UK (che copre sia l’industria sia il Public Sector insieme alla 

Ricerca). 

Sarebbe inoltre raccomandabile l’adozione iniziale di processi di risk assessment per 

individuare il livello di vulnerabilità nazionale a cura del CERT, che al momento 

presenta alcune aree di miglioramento. 

In questo senso, ad esempio, l’utilizzo di Big Data analysis per identificare le tendenze 

nell’ambito della cyber security e della frode finanziaria nei pagamenti ha già dato 

ottimi risultati a livello mondiale e potrebbe fornire ad Agid gli strumenti necessari 

per individuare anomalie, inclusi tentativi di attacco e rischi potenziali alla sicurezza, 

mappando in anticipo i rimedi da proporre in relazione alle vulnerabilità individuate. 

 

 

2. L’esigenza dell’interoperabilità nella Pubblica Amministrazione in Italia e 
nella UE 

 

2.1. Il cittadino UE digitale ed i mezzi a sua disposizione per utilizzare i servizi online 
delle PA europee: identità digitale, punto di accesso unico ai servizi delle PA, 
procedimento amministrativo digitale 

 

2.1.1. L’identità digitale 
L’identità digitale (o identità elettronica nella terminologia europea) è, in senso 

stretto è definita in eIDAS come “il processo per cui si fa uso di dati di identificazione 
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personale in forma elettronica che rappresentano un’unica persona fisica o giuridica, 

o un’unica persona fisica che rappresenta una persona giuridica”, in particolare il 

nuovo CAD definisce – sulla scorta della precedente legislazione nazionale ma con 

qualche rivisitazione migliorativa – l’identità SPID, all’art.  come “la rappresentazione 

informatica della corrispondenza tra un utente e i suoi attributi identificativi, 

verificata attraverso l'insieme dei dati raccolti e registrati in forma digitale secondo le 

modalità fissate nel decreto attuativo dell’articolo 64” (art. 1 comma 1. lettera “u-

quater)”). 

L’articolo 64, anche questo riformato, prevede che “Il sistema SPID è costituito come 

insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte 

dell'Agid, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, 

identificano cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni per consentire loro 

l’accesso ai servizi in rete.” (comma 3-bis) e che “Le pubbliche amministrazioni 

consentono mediante SPID l’accesso ai servizi in rete da esse erogati che richiedono 

identificazione informatica.” (comma 3-octies). 

Ancora l’art. 64 prevede che “Un atto giuridico può essere posto in essere da un 

soggetto identificato mediante SPID, nell’ambito di un sistema informatico avente i 

requisiti fissati nelle regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 71, attraverso 

processi idonei a garantire, in maniera manifesta e inequivoca, l’acquisizione della sua 

volontà. Restano ferme le disposizioni concernenti il deposito degli atti e dei 

documenti in via telematica secondo la normativa anche regolamentare in materia di 

processo telematico.” (comma 3-septies). 

L’insieme di queste disposizioni da una parte consente di comprendere la funzione 

dell’identità digitale italiana SPID, rivolta all’identificazione/autenticazione delle 

persone fisiche (e imprese, tramite i propri legali rappresentanti) che se ne doteranno 

relativamente a quanto necessario nei servizi in rete di: 

 pubbliche amministrazioni, per le quali l’adozione è obbligatoria nel termine di 
24 mesi a partire dal gennaio 2016; 

 privati, che potranno adottare le specifiche di SPID nell’autenticazione dei 
propri servizi in rete, inserendoli in apposito registro tenuto dall’Agid e 
consentendo così agli utenti di SPID l’utilizzo mediante l’identità digitale. 

L’art. 64 riformato prevede anche che il possessore di identità digitale potrà utilizzarla 

non solo per l’autenticazione ma anche per compiere “atti giuridici” sui servizi online, 
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con chiaro riferimento ad istanze/atti dispositivi/negoziali che non prevedano la 

forma dell’atto pubblico. 

Il sistema SPID italiano nasce anche attraverso un opportuno del Governo con la 

Commissione UE che elaborava nel medesimo periodo il Regolamento eIDAS, 

essendo concepito per essere tra i primi regimi di identificazione elettronica ad essere 

notificati alla Commissione per acquisire valore paneuropeo in maniera da porre 

l’Italia nel gruppo degli Stati Membri più avanzati nel campo dell’identità digitale.  

La partenza del sistema SPID tuttavia, nelle more della approvazione definitiva del 

nuovo CAD (e degli ultimi ritocchi al medesimo) sta mostrando qualche incertezza di 

gioventù. 

Anzitutto l’attuale versione del CAD prevede che una netta distinzione tra i sistemi 

per l’autenticazione/identificazione validi nel processo telematico e lo SPID: tale 

distinzione, derivante con ogni probabilità dalla necessità di affrontare il tema delle 

sinergie tra CAD e processo telematico a valle dell’approvazione del nuovo CAD data 

la delicatezza della materia, è auspicabilmente provvisoria e destinata nel tempo a 

svanire; tuttavia, sino a che lo SPID rimane distinto dai sistemi del processo 

telematico si creano di fatto regimi distinti di autenticazione/identificazione, 

dirottando ampie categorie di utenza (avvocati, magistrati, notai, cancellieri, 

funzionari dei pubblici registri, ecc.) a preferire altri sistemi di autenticazione, quali la 

CNS già tecnicamente compatibile con il processo telematico con ovvio svantaggio 

per l’interoperabilità e la possibilità di integrare i sistemi. 

Altro tema che ha acceso i dibattiti sulla partenza dello SPID riguarda i requisiti per i 

gestori di identità: alcune sentenze della giustizia amministrativa hanno chiarito che 

non è ammissibile un requisito di capitale sociale minimo per richiedere 

l’autorizzazione quale gestore di identità in quanto tale requisito non è previsto dal 

Regolamento eIDAS e risulta discriminatorio per l’accesso al mercato (inizialmente i 

requisiti di capitale minimo erano infatti stati fissati pari a quelli per l’attività 

bancaria). 

Altri Stati UE non hanno in effetti previsto questo tipo di requisiti per l’autorizzazione 

quale gestore di identità elettronica, prevedendo in alcuni casi regimi del tutto diversi 
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da quello di accreditamento italiano, quali l’affidamento del servizio per bando 

pubblico o diretta erogazione da parte dello Stato dell’identità17. 

Al riguardo si evidenziano alcune criticità che andranno affrontate per portare SPID a 

un regime di piena operatività e consentirne la diffusione: 

 ai sensi del Regolamento eIDAS lo Stato che notifichi alla Commissione UE un 
regime di identificazione elettronica – come avverrà per SPID -  è responsabile per 
risarcire gli utenti in caso di violazioni del Regolamento e l’Agid è l’organo di 
vigilanza italiano su SPID. Lo Stato può a sua volta chiedere ai gestori dell’identità 
di coprire il rischio finanziario (es. mediante polizze assicurative). E’ tuttavia facoltà 
dei gestori di identità apporre all’identità rilasciata limitazioni di responsabilità 
compatibili con le polizze stipulate e le garanzie rilasciate; si tratta di un aspetto 
importante perché ha a che fare con la percezione (e l’effettività) di sicurezza 
nell’uso del sistema da parte degli utenti. 

 il nuovo CAD prevede poteri di vigilanza e sanzionatori di Agid nei confronti dei 
gestori di identità digitale (in generale, dei soggetti pubblici e privati che 
partecipano a SPID) e, in particolare, che l’Agid possa irrogare sanzioni 
amministrative18 per le violazioni della normativa sull’identità digitale e possa 
arrivare a revocare l’accreditamento, tuttavia gli importi delle sanzioni 
amministrative, secondo l’attuale stesura del CAD sono modesti e non sembrano 
poter avere né valore riparatorio né valore dissuasivo rispetto a violazioni di seria 
entità. 

 Il Regolamento eIDAS prevede, come si è detto, che i regimi di identificazione 
digitale notificati alla Commissione UE da parte degli Stati Membri acquisiscano 
valore ai livelli di garanzia 2 e 319 in tutti gli Stati Membri. Attualmente l’Italia si è 
posta il tema del funzionamento del proprio sistema di identità digitale, 
dell’adozione del medesimo da parte delle PA e della sua prossima notifica alla 
Commissione, dovrà essere nel breve affrontata anche la questione del 
riconoscimento delle identità elettroniche rilasciate da altri Stati Membri e 

                                                           
17 Si veda la comparativa internazionale al riguardo realizzata dal Governo dei Paesi Bassi su 

https://www.government.nl/binaries/government/documents/reports/2015/05/13/international-comparison-

eid-means/international-comparison-eid-means.pdf 

 
18 Sono altresì vigilati i servizi fiduciari, i gestori di posta elettronica certificata e i soggetti che svolgono attività di 
conservazione digitale sostitutiva dei documenti ai sensi dell’art. 44-bis del CAD. 
19 L’identità digitale SPID si può ottenere in tre versioni diverse, corrispondenti ai tre livelli di garanzia 2, 3 e 4 previsti dalla 
normativa ISO 29115 (basso, significativo ed elevato). Il livello 4 è l’unico dei tre livelli che prevede l’abbinamento delle 
credenziali a certificati digitali crittografici. Ai fini dell’interoperabilità cross-border per l’accesso ai servizi pubblici sono 
tenuti in considerazione dal Regolamento EIDAS solo i livelli “significativo” ed “elevato” (SPID livello 2 e 3). 

https://www.government.nl/binaries/government/documents/reports/2015/05/13/international-comparison-eid-means/international-comparison-eid-means.pdf
https://www.government.nl/binaries/government/documents/reports/2015/05/13/international-comparison-eid-means/international-comparison-eid-means.pdf
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notificate alla Commissione. Tale questione, legata alle disposizioni contenute 
nelle decisioni attuative del Regolamento eIDAS citate ai precedenti paragrafi, 
sembra suggerire un percorso verso l’adozione di specifiche il più possibile 
condivise e nel senso dell’interoperabilità tra i vari Stati per quanto riguarda le 
identità poiché, in mancanza, ogni amministrazione si dovrebbe dotare dei 
necessari connettori tecnici per il riconoscimento dei vari regimi di identità 
elettronica rilasciati nella UE. Occorre poi stabilire se sarà consentito a cittadini di 
altri Stati Membri di ottenere l’identità digitale italiana (e vice versa per gli Italiani 
che richiedessero l’identità digitale di altri Stati Membri20). 

 Infine – come è ovvio – affinché l’identità digitale si diffonda occorre supportare 
le Amministrazioni nell’adottarla disegnando servizi online realmente utili e di 
semplice uso. Non basta cioè che le Amministrazioni aprano l’autenticazione SPID 
in relazione ai servizi esistenti, che spesso non riescono a comunicare dati in 
maniera interoperabile tra amministrazioni diverse o rendere disponibile via SPID 
un accesso tramite il quale l’utente può utilizzare solo un ristretto set di servizi. Si 
tenga conto che l’obiettivo del Governo per fine 2016 è il rilascio di 3.000.000 di 
identità SPID mentre ad oggi, a due mesi circa dall’effettivo lancio delle attivazioni, 
sono state rilasciate solamente circa 30.000 identità che rendono accessibili circa 
600 servizi delle PA che, tuttavia, in pochi casi consentono di utilizzare la totalità 
dei servizi online già rilasciati all’utenza dotata di PIN/credenziale rilasciata da 
quella specifica Amministrazione21. 

Il lavoro e la riforma-rivisitazione dei processi che aspetta le Pubbliche 

Amministrazioni nei prossimi 24 mesi è imponente.  

Si consideri che un censimento del 2015 vedeva 240 siti della sola Presidenza del 

Consiglio e complessivamente 50.000 differenti siti delle varie PA con oltre 100.000 

diverse modalità di accesso (diverse credenziali rilasciate dalle varie PA) per il 

cittadino ai servizi online della Pubblica Amministrazione. 

 

2.1.2. Il punto di accesso unico ai servizi della PA digitale,il domicilio digitale e il 
procedimento amministrativo digitale 

                                                           
20 Si veda http://www.repubblica.it/tecnologia/2015/08/02/news/estonia_residenza_digitale-120290444/  
21 Ad esempio, allo stato, l’Agenzia delle Entrate consente di autenticarsi con l’identità SPID solamente per utilizzare i servizi 
relativi alle dichiarazioni precompilate, rimangono fuori autenticazione SPID tutti i rimanenti servizi, l’INPS consente di 
autenticarsi con l’identità SPID ma non estende la validità di tale autenticazione ai servizi di altri enti/società (es. Equitalia) 
accessibili dal proprio portale e utilizzabili tramite il PIN rilasciato direttamente dallo stesso INPS. 

http://www.repubblica.it/tecnologia/2015/08/02/news/estonia_residenza_digitale-120290444/
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All’interno del c.d. piano “Crescita Digitale” pubblicato dal Governo nel novembre 

2014 era descritto per la prima volta compiutamente il progetto di punto di accesso 

unico ai servizi della PA Digitale, denominato “Italia Login”. 

Il piano descriveva Italia Login come la “casa online del cittadino e dell’impresa 

italiana”. Un’unica piattaforma che sostituisca l’eterogeneità dell’offerta attuale 

integrando i piani verticali dell’Amministrazione (sanità, scuola, giustizia, eccetera) 

in un’unica piattaforma di accesso, attraverso il Servizio Pubblico d’Identità Digitale 

e l’anagrafe nazionale della popolazione residente, che ne abiliterà la profilazione. 

Ogni cittadino italiano potrebbe così avere tramite Italia Login un profilo civico online 

dal quale accedere alle informazioni e ai servizi pubblici che lo riguardano, in  

maniera personalizzata. Un luogo di interazione personalizzato con la  pubblica 

amministrazione e le sue ramificazioni, arricchito dalle  segnalazioni sulle 

opportunità e gli obblighi pubblici che il sistema  filtrerà in relazione al profilo 

anagrafico. 

L’intervento da effettuarsi viene così ulteriormente descritto e specificato nelle 

caratteristiche fondamentali: 

 La pubblica amministrazione offre a cittadini ed alle imprese i propri servizi online, 
comunica l’avvio di ogni procedimento  amministrativo che li riguardi, apre un 
canale aperto di  comunicazione 

 Cittadini ed imprese devono trovare in un solo luogo i servizi  necessari, fare 
operazioni in pochi passaggi dovunque si trovino,  trovare nei propri mezzi di 
interazione la risposta agli atti necessari  nel suo ruolo di cittadino 

 Italia Login si pone come luogo virtuale unico dove il cittadino con il suo profilo 
personalizzato ed univoco:  
o riceve e invia tutte le comunicazioni con le  PA  e ne conserva lo storico 
o accede a tutti i servizi via via disponibili 
o riceve avvisi di scadenze, effettua e riceve versamenti e ne conserva lo storico 
o attraverso Italia Login il cittadino può altresì archiviare i propri documenti e 

interagire con la nuova anagrafe digitale ANPR 
o non manca la possibilità di esprimere valutazioni su servizi e fornire feedback e 

suggerimenti interagendo così con l’Amministrazione  
o partecipa con appositi strumenti nelle occasioni in cui è opportuno alla vita 

democratica esprimendo opinioni e votazioni  
Ogni amministrazione pubblica dovrà portare i propri servizi all’interno di questa 

“casa” online del cittadino attraverso un set di API, documentate in un apposito sito, 
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che garantiranno l’interoperabilità del servizio e il suo utilizzo attraverso l’interfaccia 

unica.  

Italia Login è inteso in prospettiva anche come un sistema attraverso il quale il 

cittadino può centralizzare i propri pagamenti alla Pubblica Amministrazione; 

l’entrata a regime di ItaliaLogin presuppone quindi il pieno funzionamento e 

diffusione del sistema SPID e dell’ANPR e del domicilio digitale. 

Sarà necessario inoltre dare attuazione al procedimento amministrativo digitale, un 

sistema che abbia uno sviluppo almeno pari a quello attuale del processo civile 

telematico. 

I principi del procedimento amministrativo digitale sono contenuti nel nuovo CAD e 

sono i seguenti:   

 Articolo 3, che prevede il diritto per chiunque di utilizzare gli strumenti e le 
tecnologie previste dal CAD anche nel procedimento amministrativo, di essere 
identificato nel procedimento amministrativo attraverso l’identità digitale, di 
riceverne atti e comunicazioni attraverso il domicilio digitale e di poterne 
consultare gli esiti e conoscerne le informazioni per via telematica; 

 Articolo 3-bis, che prevede la facoltà per ogni cittadino di indicare al comune di 
residenza un domicilio digitale su cui ricevere tutte comunicazioni con le pubbliche 
amministrazioni, per le quali costituisce mezzo esclusivo di comunicazione; il 
domicilio viene anche indicato ai gestori di pubblici servizi (es. elettricità, acqua 
telefonia); 

 Articolo 41 sul Procedimento e fascicolo informatico, il cui comma 1 prevede che 
le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando 
le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e che per ciascun 
procedimento amministrativo di loro competenza, esse forniscono gli opportuni 
servizi di interoperabilità e cooperazione applicativa. Al riguardo viene 
richiamato l’art. 12 comma 2 che a sua volta prevede che l’utilizzo nei rapporti 
interni, con altre amministrazioni e con i privati delle le tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione, garantendo l'interoperabilità dei sistemi 
e l'integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni nel rispetto 
delle apposite regole tecniche sull’interoperabilità di cui si è parlato sopra al § 
1.3.3. 

 Articolo 43, comma 1-bis che prevede che se il documento informatico è 
conservato per legge da una pubblica amministrazione, cessa l’obbligo di 
conservazione a carico dei cittadini e delle imprese che possono in ogni momento 
richiedere accesso ai sensi delle regole tecniche di cui all’articolo 71 
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La riforma nel senso del procedimento amministrativo digitale (Sistema di Gestione 

dei Procedimenti Amministrativi - SGPA) è tanto ambiziosa quanto necessaria. 

Attualmente i sistemi di gestione documentali  in uso nella quasi totalità delle 

amministrazioni sono obsoleti, incompleti, inadeguati, caratterizzati da scarsa 

interoperabilità, senza visione unitaria e sistemica22. 

Gli obiettivi che essa si prefigge sono: 

 mappare i servizi a cittadini e imprese sui procedimenti amministrativi di una 
stessa PA e tra PA diverse; 

 reingegnerizzare, standardizzare e digitalizzare i principali procedimenti 
amministrativi interni e trasversali; 

 ricondurre ad unitarietà la gestione dei dati, degli eventi e dei documenti 
informatici non strutturati; 

 favorire l’impiego – ed il riconoscimento in campo amministrativo – di elementi 
documentali ampiamente usati nel settore privato, quali le registrazioni degli 
eventi di sistema ed applicativi (log); 

 definire il modello funzionale di riferimento che garantisca multicanalità di 
accesso; 

 creare un ambiente interoperabile, cooperante, scalabile e realmente aperto in 
termini di dati e trasparenza dell’azione amministrativa; 

 ridurre i tempi di adeguamento dei processi alle sollecitazioni normative e 
regolamentari; 

 introdurre modalità di erogazione in modalità SaaS propria dei servizi del Cloud 
Computing System; 

 introdurre un sistema di notification in quanto ogni servizio applicativo, sia che 
esso sia rivolto ai cittadini, sia che esso sia rivolto ad altre pubbliche 
amministrazioni, genera degli eventi al variare dello stato dei processi cui è 
necessario associare una comunicazione di  informazione che uno stato si è 
modificato e/o che sono richieste azioni da intraprendere (anche con eventuale 
fallback a sistemi tradizionali già esistenti ed integrato con il Sistema Pubblico di 
Connettività); 

 introdurre un Sistema di identificazione documentale in quanto sempre più i 
documenti tendono a dematerializzarsi perdendo la loro forma cartacea ed 
assumendo una forma di struttura dati in un sistema informativo. In particolare 

                                                           
22 L’affermazione è contenuta nel Documento Crescita Digitale 2.0, laddove si legge: “Nel recente passato una delle cause 
più rilevanti del ritardo italiano è stata la frammentazione degli interventi che ha portato a duplicazioni e inefficiente uso 
delle risorse, oltre che a una non interoperabilità e integrazione dei servizi sviluppati.” 
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con il nuovo CAD l’attuazione del principio del “digital first”, come si è detto, 
porterà le comunicazioni interne alle PA ad essere, a tendere, 100% digitali con la 
carta che diviene una modalità secondaria con le quali il cittadino può ricevere 
comunicazioni dall’Amministrazione. L’obbligo dell’Amministrazione di cui si è 
altresì detto di conservare i documenti informatici da essa prodotti in luogo del 
cittadino rende indispensabile utilizzare identificativi unici informatici (una sorta 
di links) con le quali accedere e reperire ai documenti tra cittadino e PA e tra PA 
diverse, nei rispettivi database con tecnologie cloud. E' quindi opportuno 
realizzare una infrastruttura che consenta di collegare la rappresentazione ai dati 
per il tramite di un URI (Uniform Resource Identifier) da includere nella 
rappresentazione, dotato di una opportuna struttura di metadati che potrà 
includere informazioni da altri sistemi quali SPID, il sistema di notification  ed il 
sistema dei pagamenti. Lo spazio dei nomi di detti URI dovrà essere oggetto i 
coordinamento centrale ed il sistema  potrà disporre di un repository di supporto. 

I descritti obiettivi saranno raggiunti secondo le intenzioni del Governo con il 

progetto Italia Login che prevede altresì un’identità grafica ed user experience 

unitaria basata sul logo “Italia.it”. 

 

 

2.2. i nuovi servizi digitali erogati in cloud e con possibilità di fruizione cross-border – 
verso un framework UE dei servizi in cloud 

 

Il 19 aprile 2016 la Commissione UE ha presentato la Comunicazione COM(2016) 178 

final che annuncia la c.d. “European Cloud Initiative”23. 

Questa Comunicazione segna un forte appoggio della Commissione UE per il 

rafforzamento e la creazione delle infrastrutture e dei processi basati su cloud negli 

Stati Membri e a livello europeo. 

La Commissione parte dalla constatazione che il potenziale derivante dai dati in 

possesso del settore pubblico è ancora largamente inespresso per motivi di (i) 

chiusura dei formati dei dati; (ii) mancanza di interoperabilità; (iii) frammentazione; 

(iv) mancanza di infrastrutture in grado di effettuare le elaborazioni più avanzate; (v) 

mancanza di procedure e ambienti affidabili che consentano il riuso dei dati. 

Al riguardo la Commissione propone le seguenti soluzioni: 

                                                           
23 Cfr. https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-european-cloud-initiative-building-
competitive-data-and-knowledge-economy-europe. 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-european-cloud-initiative-building-competitive-data-and-knowledge-economy-europe
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-european-cloud-initiative-building-competitive-data-and-knowledge-economy-europe
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 la creazione di una “European Science Cloud”, un ambiente che offra agli 1.7 
milioni di scienziati e ricercatori in Europa una infrastruttura, spazio di 
memorizzazione, libero accesso ai dati ed infrastrutture per il riuso aggregando le 
infrastrutture esistenti e creandone di nuove con la massima attenzione per 
l’interoperabilità, sicurezza e riduzione delle frammentazioni nella creazione e 
nell’uso dei dati; 

 la creazione di una “European Data Infrastructure” a supporto della European 
Science Cloud, con l’entrata in funzione di un potente supercomputer nel 2022. 
Tale infrastruttura cloud sarebbe connessa alle infrastrutture pubbliche nazionali 
e locali esistenti in maniera da costituire una rete interoperabile per l’elaborazione 
dei dati; 

 l’uso delle tecnologie quantiche (computer quantici) e la massima diffusione delle 
stesse a livello pubblico e privato; 

La comunicazione annuncia che strumenti di incentivazione e finanziari saranno 

disponibili per rendere attuali gli ambiziosi progetti della Commissione. In particolare 

verranno aggiunti 4.7 mld di Euro24 alla attuale dotazione presente in Horizon2020. 

Le esperienze internazionali suggeriscono che per perseguire gli obiettivi di una 

maggiore efficienza nei servizi e del consolidamento e razionalizzazione applicativa, 

è necessario che la PA abbracci completamente i temi dell’open source, del re-

hosting e della virtualizzazione.  Il ricorso all’Open Source agevola il coinvolgimento 

della filiera locale e funge da acceleratore favorendo la crescita e le opportunità di 

lavoro. E’ inoltre indispensabile una razionalizzazione in un ambito di forte 

standardizzazione dei processi di governance centralizzati attraverso un ruolo di 

guida e di coordinamento della PA centrale. 

Come si è detto l’interoperabilità e l’apertura dati e applicativi sono i fattori critici di 

successo per il tema della razionalizzazione del patrimonio ICT e del consolidamento 

dei data centre.  

In linea con gli orientamenti della Commissione UE è dunque raccomandabile che la 

PA italiana adotti delle soluzioni open source in contesti di cloud hybrid con un 

particolare riguardo al bilanciamento tra cloud pubblica e cloud privata in quanto 

questo approccio fornisce vantaggi di scalabilità, efficienza, economicità senza 

esporre applicazioni c.d. mission-critical a rischi di vulnerabilità esterni.  

                                                           
24 In particolare, 3 mld di Euro per i progetti dei supercomputers, 1 mld per l’incentivazione delle tecnologie quantiche e 0,7 
mld per le azioni sul rafforzamento della sicurezza, dell’accesso ai dati e dell’uso dei servizi fiduciari. Tali fondi andranno a 
beneficare startup innovative, la comunità scientifica e le iniziative relative a servizio del settore pubblico. 
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In ambito UE si segnala a riguardo il programma ISA25 (Interoperability Solutions for 

Public Administrations) che porta i criteri di interoperabilità, effcienza, condivisione, 

flessibilità e sostenibilità a livello Europeo.  Non si tratta solo di un’interoperabilità a 

livello tecnologico ma a anche a livello Organizzativo (EIF), a livello di Governance e 

Semantico.  

La strada è quella di creare un cloud dei cloud totalmente interoperabile.  

Al riguardo già si possono segnalare, ad esempio, progetti in questo senso sia in 

ambito pubblico che privato, quali, a livello locale, il progetto ICAR26 (Interoperabilità 

e Cooperazione Applicativa in Rete tra le Regioni) che mira a costruire 

l’interoperabilità delle infrastrutture esistenti a livello regionale o, a livello 

internazionale, il progetto di piattaforma federata Cloud28+27. 

Per fare un esempio dei vantaggi che la PA può conseguire migrando le proprie 

infrastrutture verso il cloud e standard aperti si consideri che il MIUR con 

trasformazione applicativa dei propri sistemi verso sistemi open in cloud28 ha ridotto 

gli Opex da 18M€/anno a 4M€/anno con un ROI del progetto in 18 mesi (dati 

Gartner). 

Sempre in ambito MIUR si riscontrano altre best practices sul tema dell’adozione di 

una soluzione di cifratura su Cloud Pubblica in VPN. Il progetto ha reso possibile lo 

svolgimento degli esami di Stato assicurando la contemporaneità della pubblicazione 

delle prove d’esame ed ha scongiurato la possibilità della fuga di “indiscrezioni” circa 

le tracce d’esame.  

A livello legislativo, tuttavia, si segnalano criticità nazionali tuttora presenti dal punto 

di vista dell’acquisizione da parte delle PA di servizi cloud. 

Infatti la scelta di esternalizzare un servizio in cloud ha sinora comportato per le PA, 

in alcuni progetti, ostacoli derivanti dalla normativa degli appalti pubblici, non 

concepita per tale tipo di outsourcing tecnologico. 

Come si vedrà nel successivo paragrafo 3.2, il nuovo Codice dei Contratti Pubblici 

presenta dei vantaggi in questo senso che potrebbero superare alcune criticità sinora 

presenti e ciò deriva in particolare dai criteri del costo del “ciclo di vita” che la nuova 

                                                           
25 Si veda http://ec.europa.eu/isa/  
26 Si veda http://www.progettoicar.it/home.aspx  
27 Si veda http://www.cloud28plus.eu  
28 Le tecnologie utilizzate sono quelle aperte della fondazione OpenStack, www.openstack.org  

http://ec.europa.eu/isa/
http://www.progettoicar.it/home.aspx
http://www.cloud28plus.eu/
http://www.openstack.org/
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normativa consentirà di applicare, tramite i quali l’Amministrazione potrà valutare 

anche i risparmi di spesa derivanti dall’adozione della soluzione cloud. 

Altre criticità da affrontare nella migrazione delle infrastrutture verso soluzioni cloud 

riguardano il fatto che il provider di soluzioni tecnologiche che presenti l’offerta 

voglia proporre una soluzione in parte basata sul cloud utilizzando strutture di data 

storage di terzi, infatti, ciò comporta la necessità di inserire le prestazioni di un terzo 

soggetto nella offerta di gara tramite un subappalto o avvalimento. 

Ciò comporta alcune difficoltà e problemi data la maggior complessità della struttura. 

Uno dei problemi più frequenti che si pongono è quello del ruolo del subappaltatore 

rispetto ai trattamenti di dati sensibili. Su questo tema è intervenuto il Garante 

Privacy con alcune decisioni29 con le quali ha stabilito che il responsabile esterno al 

trattamento, nominato dal committente, è solamente l’appaltatore. Sarà 

preoccupazione di quest’ultimo stringere gli opportuni accordi con il subappaltatore 

trasferendo sullo stesso, in ragione e nei limiti del suo operato, le responsabilità 

inerenti al suo ruolo. Tale soluzione risolve quanto meno il tema del trattamento dei 

dati ma lascia aperti eventuali temi di trasferimento di responsabilità relative 

all’appalto sul subappaltatore sui quali un intervento normativo con regole certe che 

consentano all’appaltante di assumere la piena titolarità dei servizi anche se si avvale 

di un cloud senza ricorrere al subappalto, riconoscendo – come nel caso citato ha 

fatto il Garante Privacy - che la prestazione del cloud fornita dal cloud provider è 

comunque una componente del medesimo servizio che viene appaltato in 

outsourcing e non è una prestazione distinta che deve essere oggetto di subappalto. 

Ciò sarebbe auspicabile anche per evitare che le più efficienti soluzioni cloud siano 

percepite dalle PA come soluzioni più complesse/rischiose o che vi siano maggiori 

costi di gestione e di offerta derivanti dalle citate complessità legali. 

In questo senso interessanti novità potrebbero discendere dall’applicazione del 

nuovissimo Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (il “Regolamento Privacy UE”) 

pubblicato il 4 maggio 2016. 

                                                           
29 Si veda http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/2276103  

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/2276103


33 
 

Si può già in questa sede sottolineare come Il Regolamento Privacy UE30, tra le altre 

cose, contenga norme che semplificano le situazioni di cogestione/contitolarità dei 

dati e rende obbligatorio altresì nella progettazione dei sistemi aderire a principi di 

privacy-by-design. Tali strumenti, una volta pienamente in vigore, semplificheranno 

ultreriormente situazioni di complessità nella configurazione giuridico-

amministrativa del regime di trattamento dei dati personali, quali quelle sopra 

descritte. 

Sempre il 19 aprile 2016 la Commissione ha presentato la Comunicazione COM 

(2016) 179 final che contiene il “Piano d’azione dell’UE per l’e-Government 2016-

2020”31. 

Tale piano d’azione si fonda su una visione per la quale entro il 2020 le 

amministrazioni e   le   istituzioni   pubbliche   nell'Unione   europea dovrebbero   

essere   aperte,   efficienti   e   inclusive   e   fornire   servizi   pubblici   digitali end-to-

end senza frontiere, personalizzati e intuitivi a tutti i cittadini e a tutte le imprese 

nell'UE. Secondo la Commissione Il ricorso ad approcci innovativi permette di 

progettare e fornire servizi migliori, in linea con le esigenze e le richieste di cittadini 

e imprese. Le pubbliche amministrazioni sfruttano le opportunità  offerte dal nuovo 

ambiente digitale per interagire più facilmente tra di loro e con le parti interessate. 

I principi del piano d’azione, ad un primo esame, sembrano in assoluta coerenza con 

quelli che ispirano la riforma del nuovo CAD e sono: 

 digitale per definizione (fornire servizi digitali come opzione preferita) 

 principio del “una tantum” (le PA devono evitare di chiedere più volte le medesime 
informazioni già fornite) 

 inclusività e accessibilità (specie verso disabili e anziani) 

 apertura e trasparenza (le PA devono divenire una casa di vetro in cui le 
informazioni sono scambiate, accessibili, fruibili a chiunque, anche per progettare 
e offrire servizi) 

 transfrontaliero per definizione (i servizi pubblici digitali devono essere disponibili 
a livello transfrontaliero) 

                                                           
30 Una esaustiva trattazione del Regolamento Privacy UE esorbita dagli scopi della presente analisi, data le vaste 
implicazioni dell’ampia riforma apportata dal medesimo. 
31 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-eu-egovernment-action-plan-2016-2020-
accelerating-digital-transformation  

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-eu-egovernment-action-plan-2016-2020-accelerating-digital-transformation
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-eu-egovernment-action-plan-2016-2020-accelerating-digital-transformation
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 interoperabile per definizione (i servizi pubblici devono essere progettati in modo 
da funzionare senza problemi e senza soluzioni di continuità in tutto il mercato 
unico assicurando libera circolazione di dati e servizi) 

 fiducia e sicurezza (occorre assicurare una completa tutela della vita privata e 
sicurezza informatica sin dalla base della progettazione dei servizi). 

In base al nuovo piano la Commissione velocizzerà la diffusione dei servizi eIDAS, 

sosterrà la transizione degli Stati Membri verso la digitalizzazione e assicurerà la 

sostenibilità a lungo termine delle infrastrutture di servizi digitali transfrontaliere. 

Inoltre verrà rivisto il quadro europeo di interoperabilità e se ne promuoverà 

l’attuazione a livello nazionale. Infine vi sarà un intervento per assicurare un catalogo 

europeo (prototipo) per le informazioni e comunicazioni (TIC) negli appalti relativi a 

norme tecniche. 

Tra le altre proposte contenute nel piano, si segnalano: 

 l’interconnessione obbligatoria di tutti i registri imprese degli Stati Membri 

 il portale europeo sulla giustizia elettronica con informazioni su tutti i 
procedimenti in corso 

 l’interconnessione elettronica dei registri fallimentari 

 la creazione di uno sportello digitale unico europeo 

 meccanismi digitali unici per il pagamento dell’IVA 

 servizi di sanità transfrontalieri 

 scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale (EESSI) 

 un portale europeo sulla mobilità professionale 

 uno sportello unico per i documenti e comunicazioni relativi al trasporto 
marittimo. 

 

2.3. Interoperabilità e standardizzazione come parametri di “buon andamento” della 
PA digitale tutelabili attraverso l’art. 97 della Costituzione e coordinamento 
unitario nella riforma della Costituzione 

L’attuale frammentazione ed inefficienza deriva, come si è detto, in larga parte dalla 

mancanza di interoperabilità e di standard uniformi nella PA. 

L’avere in passato ogni Amministrazione, specie a livello regionale/locale, 

determinato in autonomia le proprie scelte informatiche ha creato vere e proprie 

isole tecnologiche oltre a sacche di obsolescenza le quali pongono, in molti casi, un 

serio rischio per i dati in una situazione di digitalizzazione spinta. 
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Infatti, laddove la modalità “digitale” di interazione con l’Amministrazione era una 

facoltà utilizzata da pochi poteva (forse) essere tollerabile che una Amministrazione 

fosse inefficiente o fuori standard nella gestione dei dati. 

Laddove invece il procedimento amministrativo digitale diviene il nuovo paradigma 

dell’Amministrazione come nel nuovo CAD, che contiene diverse norme di attuazione 

del principio del “digital first” l’Amministrazione non può più permettersi di essere 

inefficiente o di utilizzare tecnologie inadeguate nella gestione dei dati. 

Se si pensa che l’art. 43, comma 1-bis del CAD esonera il cittadino dal conservare ed 

esibire i documenti informatici che l’Amministrazione deve conservare per Legge, 

consentendo di richiedere accesso in ogni momento si comprende come 

l’Amministrazione non possa più permettersi di avere metodi di gestione 

documentale non conformi agli standard e alle migliori pratiche informatiche. 

Soprattutto, quello che l’Amministrazione non può più evitare è l’interoperabilità, a 

prescindere da chi sia a prendere le scelte tecnologiche e se esse siano prese a 

livello nazionale o locale. 

Infatti, come si è detto prima, le norme europee (EIDAS) vanno chiaramente nel 

senso dell’interoperabilità tra pubbliche amministrazioni con decisioni attuative in 

materia di interoperabilità di diretta competenza della Commissione UE mentre il 

CAD contiene a livello nazionale analoghi meccanismi per assicurare 

l’interoperabilità attraverso il piano triennale di competenza Agid-Presidente del 

Consiglio (art. 12 comma 1, nuovo CAD)32. 

Si può argomentare che il piano triennale dell’Agid non riguarda le amministrazioni 

regionali, le quali (ad oggi) godono di autonomia costituzionale nelle scelte poiché 

l’art. 117, non riservando la materia delle scelte tecnologiche/informatiche 

dell’Amministrazione tra quelle a legislazione esclusiva dello Stato (o concorrente), 

di fatto attribuisce potestà legislativa alle Regioni in materia. 

Al riguardo vi è da dire che nell’ambito dei lavori in corso di Riforma Costituzionale 

(Disegno di Legge Costituzionale c.d. “Boschi”) il Parlamento ha approvato nel 

febbraio 2015, su iniziativa dei deputati Quintarelli e Coppola, appoggiati nel corso 

della votazione dal lato dell’opposizione dall’On. Palmieri, arrivando così a una 

                                                           
32 Si veda il successivo § 3.1 del presente studio. 
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storica votazione all’unanimità, un emendamento al titolo V33  che introduce un 

comma “r)” all’art. 117 per cui allo Stato va la competenza legislativa esclusiva nella 

materia la competenza esclusiva in materia di coordinamento informatico dei dati, 

dei processi e delle relative infrastrutture e piattaforme informatiche. 

L’emendamento in questione, ora parte della Riforma Costituzionale dovrà essere 

confermato nel corso dell’annunciato referendum costituzionale e, se lo sarà, darà 

certamente maggiori poteri e facilità di coordinamento delle scelte 

dell’Amministrazione. 

Tuttavia, anche a prescindere dall’entrata in vigore del suddetto emendamento, è 

possibile argomentare come l’interoperabilità, in quanto garantisce 

all’Amministrazione di poter adempiere ai propri nuovi obblighi di accesso verso il 

cittadino e consente altresì di tenere i dati in sicurezza, evitando che essi siano 

memorizzati in architetture proprietarie, non scalabili e ad alto tasso di obsolescenza, 

sia un obbligo già adesso non derogabile e vincolante per le Amministrazioni 

nazionali e locali, a prescindere dal coordinamento unitario. 

L’obbligo all’interoperabilità potrebbe infatti essere garantito oltre che dalle citate 

norme europee e nazionali, specie per quanto riguarda il livello regionale/locale, 

dall’obbligo Costituzionale di assicurare il buon andamento della Pubblica 

Amministrazione previsto dall’art. 97 Cost. 

L’Amministrazione che acquisisse dati e documenti verso infrastrutture/architetture 

non interoperabili metterebbe infatti a rischio la sopravvivenza futura dei dati del 

cittadino e la possibilità di accedere agli stessi per il cittadino e per altre 

Amministrazioni e dunque, la scelta in questione sarebbe probabilmente sindacabile 

con gli strumenti giurisdizionali ordinari ai sensi dell’art. 97 Cost. 

Si tratta di una ipotesi di lavoro che viene presentata qui per la prima volta e sembra 

meritevole di ulteriore esplorazione/approfondimento, attesa la valenza che essa 

può avere per l’enforcement della digitalizzazione. 

Questo ovviamente non vuol dire negare i ruoli di raccordo soprattutto per il 

territorio propri delle regioni che sono invece necessari per garantire “la messa a 

terra” della strategia crescita digitale, soprattutto in una logica di architettura a 

servizi e quindi cloud. 

                                                           
33 Si veda http://www.corrierecomunicazioni.it/pa-digitale/32474_riforma-della-costituzione-allo-stato-tutte-le-
competenze-informatiche.htm  

http://www.corrierecomunicazioni.it/pa-digitale/32474_riforma-della-costituzione-allo-stato-tutte-le-competenze-informatiche.htm
http://www.corrierecomunicazioni.it/pa-digitale/32474_riforma-della-costituzione-allo-stato-tutte-le-competenze-informatiche.htm
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Regioni, Città metropolitane ed unioni di comuni non devono infatti essere 

esautorati dalla ricerca dell’interoperabilità e della standardizzazione della PA 

digitale. Ne devono invece essere parte, lavorando, nel senso dell’art. 97, unitamente 

e con il coordinamento di AgID in maniera da facilitare l’attuazione del codice nel 

territorio, sfruttando le community network, razionalizzando l’infrastrutturazione 

digitale necessaria alla transizione al digitale non tanto e non solo della PA, ma del 

sistema paese34. 

 

2.4. Una best practice di interoperabilità nei servizi delle PA europee – il caso delle 
Fiandre 

E’ interessante in questa sede proporre un caso di studio in cui in una regione 

europea si sono conseguiti in breve tempo significativi aumenti di efficienza, 

soddisfazione dei cittadini e più che significativi risparmi grazie a tecniche di 

interoperabilità degli uffici che compongono l’Amministrazione. 

Si tratta del caso delle Fiandre. 

Il Governo Fiammingo35 si è affidato a Hewlett Packard Enteprise per mettere in piedi 

una piattaforma per l’interoperabilità degli uffici della propria amministrazione 

(MAGDA) con un investimento di circa 2.000.000 di Euro/anno. La piattaforma è in 

funzione dal 2014. 

I risultati sono i seguenti: 

 un risparmio effettivo al netto dei costi (ROI – Return on Investment) per i bilanci 
dell’Amministrazione di 97 milioni di Euro/anno rispetto a quanto la piattaforma 
non era in funzione, la somma risparmiata è impressionante se si pensa alla 
dimensione geografica e di popolazione sulla quale il progetto è stato applicato. 

 Maggiore efficienza e velocità dei processi: i cittadini non devono “traghettare” 
informazioni da un ufficio all’altro e non devono presentare la medesima 
domanda a più uffici se vi sono più amministrazioni coinvolte. Queste funzioni a 
loro volta provocano ulteriori risparmi economici e di tempo lato 
utente/cittadinanza. 

 Ogni informazione presentata dal cittadino all’Amministrazione è 
istantaneamente disponibile a tutti gli uffici. 

 Sono eliminati i tempi morti per produrre i dati tra le varie amministrazioni 

                                                           
34 Si veda http://www.forumpa.it/pa-digitale/infrastruttura-nicolini-nuovo-cad-un-passo-avanti-e-due-mezzi-passi-indietro  
35 le Fiandre sono una delle 3 regioni che compongono il Belgio, con popolazione di circa 6.350.000 abitanti, più o meno 
equivalente a quella del Lazio. 

http://www.forumpa.it/pa-digitale/infrastruttura-nicolini-nuovo-cad-un-passo-avanti-e-due-mezzi-passi-indietro
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 Il progetto ha reso interoperabili i dati di 70 amministrazioni diverse. 

 Un esempio pratico: chiedendo all’amministrazione dei trasporti la tessera del 
bus, essa acquisisce autonomamente tutti i dati di reddito necessari a determinare 
se spettano riduzioni in funzione della composizione del nucleo familiare. 

Studiare il progetto delle Fiandre risulta di particolare interesse in quanto la sua 

logica sembra rispecchiare molti dei principi di interoperabilità e sgravio del cittadino 

da conservazione/produzione di documenti presenti nel nuovo CAD. 

Si tratta di un concreto esempio di come sia possibile conseguire risparmi di spesa e 

maggiore efficienza attraverso l’interoperabilità e la digitalizzazione. 

 

 

3. Nuovi parametri per l’efficienza della PA digitale anche nelle scelte 
tecnologiche ed economiche? 
 
3.1. La nuova governance della PA digitale prevista dalla riforma del CAD 
Esaminare alcune best practices nei modelli di Governance degli Stati europei può 

portare elementi utili ad una riflessione su quali dovrebbero essere i principali 

requisiti alla base della Governance della PA digitale e dell’agenda digitale36. 

L’ente che ha il compito di guidare l’agenda digitale è posto a seconda dei casi 

all’interno della struttura equivalente alla nostra Presidenza del Consiglio, come 

avviene in Inghilterra ed Estonia, dell’Amministrazione che ha il controllo delle 

Finanze, come avviene in Danimarca e Germania; Francia e Norvegia hanno invece 

delegato tale funzione a un apposito Ministero dell’innovazione. 

Le soluzioni di Governance di UK, Danimarca, Norvegia, Estonia e Francia risultano 

particolarmente efficaci poiché le decisioni sono prese da un numero limitato di 

attori, con chiare competenze e responsabilità.  

Vantaggi emergono anche dal coinvolgimento diretto del Ministero delle Finanze 

scelto in Danimarca (Danimarca) per la maggior facilità di disporre delle risorse 

finanziarie in relazione alle scelte da intraprendere.  

                                                           
36 Per approfondimenti si veda http://www.forumpa.it/pa-digitale/infrastruttura-pirro-la-riforma-della-governance-dellict-
pubblico-in-italia 

http://www.forumpa.it/pa-digitale/infrastruttura-pirro-la-riforma-della-governance-dellict-pubblico-in-italia
http://www.forumpa.it/pa-digitale/infrastruttura-pirro-la-riforma-della-governance-dellict-pubblico-in-italia
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Nei restanti Stati (Estonia, Spagna, Germania) si osserva invece una chiara distinzione 

tra strategia/guida e implementazione delle scelte in materia di IT, demandata ad 

enti diversi.  

Confrontando i modelli europei con il modello adottato in Italia emerge l’esigenza di 

operare una riduzione dei soggetti coinvolti nella Governance dell’ICT pubblico e allo 

stesso tempo la necessità di accentrare in un'unica struttura di coordinamento 

strategico, in seno alla Presidenza del Consiglio, le attività di definizione del modello 

strategico, programmazione ed indirizzo dell’informatizzazione della PA oltre al 

generale coordinamento dei progetti intrapresi dalle singole Amministrazioni. 

Il nuovo CAD sembra andare nel senso di questo tipo di scelte, prevedendo un piano 

triennale da redigersi a cura dell’Agenzia per il Digitale e la cui approvazione finale è 

in capo al Presidente del Consiglio, coadiuvato da una nuova struttura che ha facoltà 

di acquisire informazioni e chiarimenti dai soggetti pubblici e privati interessati. 

Tale struttura, denominata Conferenza Permanente per l’Innovazione Tecnologica, 

prevista dal rinnovato art. 18 del nuovo CAD che nell’istituirla sopprime il previgente 

Tavolo Permanente per l’Innovazione e l’Agenda Digitale, è composta da quattro 

esperti in materia di innovazione e digitalizzazione, di cui uno con funzione di 

Presidente, e dal Direttore generale dell’Agid. 

Alla Conferenza, come si diceva, il CAD attribuisce il compito di “di supportare il 

Presidente del Consiglio o il Ministro delegato nell’elaborazione delle linee 

strategiche di indirizzo in materia di innovazione e digitalizzazione”. 

Rispetto all’intervento descritto – la cui efficacia dipenderà anche dalla competenza 

degli esperti che saranno scelti per far parte della Conferenza – il nuovo CAD, all’art. 

14-bis, attribuisce all’Agid il compito di emanare pareri circa le scelte tecnologiche 

dell’Amministrazione. 

In particolare l’Agid rilascia pareri tecnici “obbligatori e non vincolanti  sugli schemi 

di contratti e  accordi quadro da parte delle pubbliche amministrazioni centrali 

concernenti l’acquisizione di beni e servizi relativi a sistemi informativi automatizzati 

per quanto riguarda la congruità tecnico-economica, qualora il valore lordo di detti 

contratti sia superiore a euro 1.000.000,00 nel caso di procedura negoziata e a euro 

2.000.000,00 nel caso di procedura ristretta o di procedura aperta. Il parere è reso 

tenendo conto dei principi di efficacia, economicità, ottimizzazione della spesa delle 

pubbliche amministrazioni e favorendo l’adozione di infrastrutture condivise e 
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standard che riducano i costi sostenuti dalle singole amministrazioni e il 

miglioramento dei servizi erogati, nonché in coerenza con i principi, i criteri e le 

indicazioni contenuti nei piani triennali approvati”. 

Tale testo sembra migliorabile poiché da esso emerge che l’obbligatorietà sta nel 

richiedere il parere che, tuttavia, non sarebbe vincolante per l’Amministrazione 

destinataria. In sostanza, il parere non avrebbe una reale funzione, né utilità 

privando, nei fatti l’Agid della funzione di coordinamento delle scelte della PA. 

Sembra inoltre da rivedere la scelta di applicarlo solo a determinati valori di contratti 

in “procedure negoziate o ristrette” poiché appare irrealistico che tali tipologie di 

procedure possano essere adottate per contratti di così elevato valore dati i vincoli 

derivanti dal Codice dei Contratti Pubblici. In effetti la scelta più logica sembrerebbe 

quella di rendere il parere vincolante e prevederlo in un maggior numero di 

casi/contratti. 

Sembrano invece coerenti con le finalità di razionalizzazione i criteri indicati per 

rendere tale parere, volti all’efficacia e all’ottimizzazione della spesa considerando 

quali siano standard che riducano nel complesso i costi (come nel caso delle Fiandre 

sopra citato). 

Uno dei problemi storici dell’informatica pubblica è infatti la valutazione dei singoli 

contratti sulla base del costo della singola fornitura, senza considerare il risparmio 

che l’una o l’altra scelta porta, né l’efficienza della soluzione in rapporto agli standard 

adottati complessivamente dalla PA. 

 

 

 

 

3.2. La riforma del Codice dei Contratti pubblici 
Una consistente parte delle nuove direttive europee del 2014 in materia di appalti 

pubblici nei settori ordinari, settori speciali e concessioni è dedicata all’applicazione 

delle tecnologie dell’informazione per lo svolgimento delle procedure di gara. 

Sotto il profilo organizzativo l’obiettivo della semplificazione dell’accesso al mercato 

viene in evidenza con misure rivolte alla implementazione dell’e-procurement: la 

strategia dell’Unione in materia di appalti elettronici risale al 2010, con la 

pubblicazione del libro verde sull’estensione dell’uso degli appalti elettronici nell’UE, 



41 
 

con il quale sono state definite le possibili azioni destinate a consentire un uso più 

efficiente delle tecnologie dell’informazione negli appalti pubblici.  

Rilevano a questo fine sia le disposizioni concernenti la disciplina dei flussi informativi 

nell’ambito delle procedure: sia la semplificazione documentale attraverso la 

previsione del tutto innovativa del Documento  di gara unico europeo, fornito 

esclusivamente in forma elettronica, che consiste in una autodichiarazione esaustiva 

dei requisiti morali e di capacità tecnica dell’operatore economico, riutilizzabile più 

volte in appalti diversi, e che dovrebbe esentare i partecipanti dalla presentazione di 

documentazione complementare se essa sia accessibile tramite banche dati 

pubbliche gestite a livello nazionale; rileva altresì la previsione di una banca dati 

centralizzata (e-certis) nell’ambito della quale dovrebbe essere reso disponibile il 

DGUE in tutte le versioni linguistiche per favorire la partecipazione transfrontaliera. 

Tuttavia, al di là dell’incentivazione all’uso delle tecnologie dell’informazione per la 

gestione dei flussi documentali, il vero fulcro del sistema di appalti elettronici è 

rappresentato dalle disposizioni in materia di procedure e tecniche per gli appalti 

elettronici ed aggregati (che riguardano gli artt. da 54 a 58 del nuovo Codice dei 

contratti pubblici). Appare in primo luogo significativa la collocazione sistematica 

delle norme in materia di e-Procurement, in quanto esse sono contemplate in una 

con gli accordi quadro e le centrali di committenza: si deve quindi ritenere che l’uso 

di strumenti dematerializzati di gestione degli appalti trovi il suo terreno di elezione 

nei casi di procedimenti nei quali è stata prevista una aggregazione della domanda 

(come nel caso degli accordi quadro) per categorie merceologiche o mediante 

centrali di committenza, ovvero anche nei casi (non originariamente previsti nelle 

direttive del 2004) di appalti congiunti occasionali. Le novità si concentrano sulla 

ridefinizione del sistema dinamico di acquisizione (procedura per la verità di scarsa 

utilizzazione nel corso degli ultimi dieci anni), che sono gestiti in forma di procedura 

ristretta con l’eliminazione della necessità di presentare offerte indicative, 

individuate dalle imprese come uno degli oneri più gravosi associati ai sistemi 

dinamici di acquisizione: sulla previsione più puntuale dei presupposti delle aste 

elettroniche, senza intervento o valutazione da parte dell’amministrazione 

aggiudicatrice. Del tutto innovativa è la previsione relativa ai cataloghi elettronici che 

costituiscono un formato per la presentazione e organizzazione delle informazioni in 

un modo comune per tutti gli offerenti predisposto per il trattamento elettronico, e 
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che dovrebbe essere imposto dalle amministrazioni aggiudicatrici in tutte le 

procedure disponibili ove sia richiesto l’uso di mezzi di comunicazione elettronici. 

Un secondo profilo che deve essere preso in considerazione in ordine agli effetti che 

può avere sull’approvvigionamento dei mezzi, apparati e servizi delle P.A. 

nell’ambito delle tecnologie dell’informazione è l’affermazione del principio del 

“value for money”, ed in particolare dell’assoluta prevalenza del criterio di 

aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa (rispetto a quello 

basato sul solo prezzo più basso, che viene espressamente escluso, anche per importi 

modesti, per servizi e forniture di notevole contenuto tecnologico) sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo, seguendo in particolare un criterio di comparazione 

costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita (artt. 95 e 96 del Codice).  Sebbene si 

tratti di istituti di nuova applicazione (il criterio del ciclo di vita si fonda su parametri 

complessi che riguardano tutte le fasi consecutive e/o interconnesse, compresi la 

ricerca e lo sviluppo da realizzare, la produzione, gli scambi e le relative condizioni, il 

trasporto, l’utilizzazione e la manutenzione, della vita del prodotto o del lavoro o 

della prestazione del servizio, dall’acquisizione della materia prima o dalla 

generazione delle risorse fino allo smaltimento, allo smantellamento e alla fine del 

servizio o all’utilizzazione) destinati a sollevare notevoli problemi applicativi, essi 

potrebbero avere una efficace applicazione nei contratti ICT stipulati dalle 

amministrazioni pubbliche, soddisfacendo l’obiettivo dell’uso strategico degli appalti 

pubblici. 


