


Manifesto per la giustizia Digitale

“Sottoscritto il Manifesto per la Giustizia Digitale per l’innovazione nella giustizia” è il titolo
dell’articolo di Anna Costagliola, nel quale pone l’attenzione sul manifesto sottoscritto dagli
avvocati di vari ordini (Milano, Roma, Bologna, Firenze, Torino, Napoli), nel quale i medesimi si
sono espressi su un documento volto a sostenere l’innovazione ed il miglioramento dei servizi nella
giustizia. Con questo documento si invitano “gli attori del mondo della giustizia” a sperimentare e
realizzare le riorganizzazioni dei servizi per il pubblico, interventi di riduzioni dei tempi e dei costi di
accesso alla giustizia. Tuttavia un ruolo di primo piano nel contesto è affidato al Ministero della
Giustizia che, in collaborazione con il CSM (Consiglio Superiore della Magistratura) ed in leale
collaborazione e supporto con le rappresentanze istituzionali degli avvocati e le altre istituzioni
italiane, deve essere in grado di affrontare la sfida del cambiamento, diventando così centro del
coordinamento della strategia dell’innovazione. Notevoli sono infatti i vantaggi destinati ai cittadini,
i quali potranno fruire via web di informazioni e certificazioni in totale trasparenza e con facilità e
rapidità; agli avvocati e agli altri professionisti, che potranno produrre, scambiare e consultare gli
atti on line dal proprio studio, recandosi nei palazzi di giustizia solo per le udienze; ai funzionari e
cancellieri, che potranno dedicarsi alle più qualificate attività di assistenza alla giurisdizione e alla
gestione dei flussi documentali, tralasciando le attività segretariali o seriali. Però, comunque, tale
processo civile telematico, il cui obbligo è previsto a partire dal giugno 2014, rischia di rimanere
sulla carta se non supportato da un piano strategico e di impegno consapevole e responsabile,
collettivo di tutto il settore della giustizia.
Gli aderenti al Manifesto hanno sottolineato nel documento ciò che occorre attuare dalla prossima
legislatura.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.diritto.it/docs/5089367-sottoscritto-il-manifesto-per-la-giustizia-digitale-per-l-
innovazione-nella-giustizia?source=1&tipo=news

L’analisi giuridica della E-democracy nel diritto amministrativo

Nell’articolo intitolato “E-democracy e partecipazione. Profili di diritto amministrativo”, a cura della
Dott. Serena Secchi, l’autrice pone l’attenzione sui seguenti punti:

 la "partecipazione democratica elettronica": lineamenti di diritto positivo;
 E-democracy: definizioni, contenuti, problemi giuridici. 4. E-democracy, e-government, e-

governance: differenze e rapporti;
 democrazia "partecipativa" ed e-democracy;
 partecipazione al procedimento, amministrazione democratica, e-democracy;
 la e-participation nel diritto amministrativo;
 la comunicazione pubblica on line.;
 l’accesso alle informazioni e la partecipazione per via telematica;
 esperienze recenti di e-democracy e di e-participation.;
 la "telematica civica";
 esperienze a livello locale
 linee di tendenza della legislazione regionale.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore, richiedendolo a:
Studi.legislativi@cr.piemonte.it



Cloud Computing

“Dati nelle nuvole: aspetti giuridici del Cloud computing e applicazione alle amministrazioni
pubbliche” è il titolo dell’articolo di Caterina Flick, avvocato in Roma e docente di diritto
dell’informatica e di Vincenzo Ambriola, professore ordinario di informatica presso l’università di
Pisa, nel quale gli autori si soffermano sui seguenti argomenti: proprietà e tutela dei dati personali,
rapporto che intercorre tra utente e fornitore, “il cloud compunting” nelle pubbliche
amministrazioni, l’approccio italiano e le indicazioni dell’Europa.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=22061&dpath=document&dfile=190320131
32125.pdf&content=Dati+nelle+nuvole:+aspetti+giuridici+del+cloud+computing+e+applicazione
+alle+amministrazioni+pubbliche+-+stato+-+dottrina+-+

Sicurezza Informatica

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri approvato in data 24 gennaio 2013 dal Consiglio
dei Ministri è stato pubblicato sulla G.U. il 19 marzo 2013 e concerne gli “indirizzi per la protezione
cibernetica e la sicurezza informatica nazionale”. Anche l’Italia, seppur con un po’ di ritardo
rispetto ad altri Paesi (come gli Stati Uniti, la Gran Bretagna, la Germania, l’Olanda, la Francia) ha
provveduto alla definizione di un testo legislativo per garantire la sicurezza del cyber-spazio che
individua come “l’insieme delle infrastrutture informatiche interconnesse, comprensivo di
hardware, software, dati ed utenti nonché delle relazioni logiche, comunque stabilite, tra di essi”.

Il testo del DPCM del 24 gennaio 2013 è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblica
zioneGazzetta=2013-03-19&atto.codiceRedazionale=13A02504&elenco30giorni=false

PA e conservazione dei documenti

Nell’articolo intitolato “Per le PA una nuova opportunità di conservazione dei documenti” , a cura di
Luigi Foglia, l’autore afferma che il cloud computing non solo è da considerarsi uno strumento di
risparmio, ma soprattutto un nuovo metodo di progettazione, realizzazione e gestione dei sistemi
informativi che nella PA consentirà di migliorare il rapporto tra Stato e cittadini. Con il suo utilizzo è
più semplice perseguire gli obiettivi di efficacia, efficienza, trasparenza, partecipazione,
condivisione, cooperazione e sicurezza dell’agire amministrativo. Questo è il motivo per il quale la
PA utilizza il cloud nelle strategie Ict di molti Paesi.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.professioni-imprese24.ilsole24ore.com

Frode informatica

Nella nota di commento intitolata “Frode informatica: la Cassazione ne definisce meglio i
contenuti” (Cassazione penale, Sez.II, sentenza del 22 marzo 2013, n. 13475)”, Michele Iaselli
riprende anche due precedenti pronunce della Cassazione. Nel caso preso in esame, la Suprema
Corte convalida la condanna in appello di un dipendente dell’Agenzia delle Entrate imputato di
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frode informatica ai danni dello Stato ed accesso abusivo nel sistema informatico dell’Agenzia delle
Entrate di Pescara per avere nella sua qualità di addetto al sistema operativo dell’Agenzia
medesima modificato le situazioni contributive, riducendo il debito e aumentando il credito dei
contribuenti. La Corte esaminando attentamente il caso di specie verificatosi, non ha avuto dubbi sulla
configurabilità del reato di cui all’art. 640 ter c.p. Infatti, sebbene l’imputato avesse la password che gli
consentiva l’accesso al sistema informatico, egli non aveva il diritto di manipolare la situazione contributiva
dei contribuenti effettuando degli sgravi non dovuti e non giustificati dalle realtà in possesso dall’Agenzia
delle Entrate. Il reato di frode informatica è stato introdotto dall’art. 10 della L. 54/93 che ha inserito nel
contesto delle norme penali in tema di truffa una specifica ipotesi di frode informatica.

Il testo della nota di commento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.altalex.com/index.php?idnot=62202

Cibernetica-Sicurezza in Italia

“Il primo Decreto cyber-sicurezza del governo italiano” è il titolo dell’approfondimento di Mauro
Alovisio, avvocato, pubblicato sulla rivista “Quotidiano Enti Locali”, reperibile sulla banca dati
Nuova de Agostini, nel quale l’autore fornisce in modo esaustivo tutti i chiarimenti sulla normativa
intervenuta nel sopracitato argomento. In data 24 gennaio 2013, sul modello degli altri paesi
europei, il Consiglio dei Ministri ha adottato, una direttiva per la protezione cibernetica e la
sicurezza informativa nazionale. IL D.P.C.M. del 24 gennaio 2013 oltre che a colmare il vuoto
legislativo dell’Italia rispetto agli Paesi d’Europa è volto ad illustrare la strategia nazionale in
materia di sicurezza informatica e definisce per la prima volta a livello normativo i concetti di
spazio, sicurezza, minaccia, evento cibernetico e, nel medesimo contempo, di allarme e di
situazione di crisi. Inoltre, tale decreto fornisce una definizione dello spazio cibernetico come
“l’insieme delle infrastrutture informatiche interconnesse, comprensivo di hardware, software, dati
ed utenti nonché delle relazioni logiche, comunque stabilite, tra di essi”. Esso delinea i tre livelli di
intervento in tema di sicurezza informatica: il livello di indirizzo politico e coordinamento strategico
affidato al comitato interministeriale per la sicurezza; il livello di supporto e raccordo nei confronti
di tutte le amministrazioni, il livello di gestione operativa della crisi.

Il testo dell’approfondimento è consultabile presso il Settore:
studi.legislativi@cr.piemonte.it

Firma elettronica avanzata

Con la pubblicazione del DPCM (Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri) del 22/02/2012 sulla
G.U. diventa operativo l’utilizzo della firma digitale nella pubblica amministrazione. Tale
provvedimento introduce le regole tecniche in tema di generazione, apposizione e verifica dei
certificati di firma. In particolare, il provvedimento impartisce regole tecniche sull’apposizione e la
verifica della firma elettronica, qualificata, digitale e avanzata e sulla marcatura temporale
nell’ambito dei rapporti con la P.A.
Inoltre, nel Titolo III del decreto sono evidenziati gli obblighi, le modalità di istituzione del relativo
elenco e i formati del documento informativo prodotti dai certificatori accreditati.

Il testo del Decreto è reperibile al seguente indirizzo: http://www.gazzettaufficiale.it
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Fattura elettronica

Con la pubblicazione sulla G.U. del 22 maggio 2013 è operativo il decreto 3 aprile 2013, n. 55
“Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da
applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 1, commi da 209 a 213, della L. 24
dicembre 2007, n. 244”. Il Regolamento contiene le regole tecniche per la gestione dei processi di
fatturazione elettronica verso le amministrazioni statali. Le fatture elettroniche in formato XML e
contenenti le indicazioni riportate nel dettaglio nell’allegato A del decreto dovranno essere
trasmesse alle amministrazioni destinatarie attraverso il sistema di interscambio (come previsto dal
D.M. del 7 marzo 2008) gestito dall’Agenzia delle entrate con il supporto informatico di Sogei. Le
regole di emissione, trasmissione e ricevimento sono definite nell’allegato B del decreto. Le
amministrazioni dovranno individuare con appositi codici gli uffici preposti alla ricezione delle
fatture elettroniche. Tra coloro che dovranno adempiere a tale obbligo entro maggio 2014 e cioè
entro 12 mesi dall’adozione del provvedimento vi sono oltre ai ministeri e alle agenzie fiscali, gli
enti nazionali di previdenza e assistenza sociale (Inpdap, Inail, Inps) , anche le casse dei
professionisti, quali (Cassa forense, Inarcassa, Cassa del notariato, dei dottori commercialisti , dei
ragionieri e dei periti commerciali. Entro maggio 2015, l’obbligo sarà esteso a tutte le
amministrazioni pubbliche indicate nell’elenco Istat, ad eccezione delle amministrazioni locali, per
queste ultime la decorrenza sarà determinata con D.M. del Ministro dell’Economia, di concerto con
il Ministro della P.A., d’intesa con la conferenza Unificata.

Il testo del Decreto n. 55/2013 è reperibile al seguente indirizzo: http://www.normattiva.it

Internet e diritto d’autore

Nel commento intitolato “Diritto d’autore in Internet: vera rivoluzione o partita ancora aperta?, a
cura di Francesco Melis, pubblicato sulla rivista “Giornale di diritto amministrativo” n. 6 del 2013, a
pag. 607, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, l’autore analizza la sentenza UsedSoft v.
Oracle della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, la quale ha dichiarato che i diritti legati alla
distribuzione di un software si esauriscono dopo la prima vendita e, pertanto, l’autore, non potrà
reclamarne i diritti per quelle successive. Si tratta di una pronuncia rivoluzionaria che potrebbe
aprire scenari fino ad ora impensabili nella giurisprudenza dell’UE. In particolare nel testo si
affrontano i seguenti aspetti: la Direttiva n. 2009/24/Ce, le motivazioni della sentenza; prima
vendita ed esaurimento del diritto; gli effetti della sentenza UsedSoft GmbH v. Oracle International
Corp.

Criminalità informatica

Nell’articolo intitolato “Criminalità informatica al tempo di Internet: rapporti tra phishing e
riciclaggio”, a cura di Salvatore Battaglia l’autore, dopo una preliminare trattazione degli aspetti
generali, ricostruisce il quadro normativo e analizza l’evoluzione della giurisprudenza in materia di
criminalità informatica. In particolare individua i rapporti intercorrenti tra il fenomeno di phishing
ed il delitto di riciclaggio (art. 648-bis c.p.).

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.altalex.com/index.php?idstr=24&idnot=64382
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Digitalizzazione

Nell’articolo intitolato “L’Italia tra ripresa e declino: gli investimenti nelle reti di telecomunicazione e
la competitività del Paese, a cura di Franco Bassanini, pubblicato da Astrid, l’autore evidenzia che
a fronte di un contesto sul quale incombono molteplici handicap competitivi che le imprese italiane
si trovano a dover fronteggiare (burocrazia, fisco, giustizia, costo dell’energia, infrastrutture, credit
crunch e costo del denaro, ritardo nei pagamenti della P.A.) se ne sta aggiungendo uno nuovo: il
ritardo nella digitalizzazione del Paese. In proposito sono illustrati i dati presentati nel Digital
Agenda Forum di Confindustria e nel Convegno di Capri di Beetwen i quali confermano che l’Italia
risulta tra gli ultimi paesi in Europa. L’autore ha proposto al Convegno di Beetwen e al Forum di
Confindustria che il Governo promuova in tempi rapidi un assessment indipendente sullo stato
delle reti di Tlc e sugli investimenti previsti nei piani industriali delle imprese (Telecom, Fastweb,
Metroweb, Vodafone ecc.). Nell’arco di 2 o 3 mesi esperti di chiara fama (italiani e stranieri)
dovrebbero dire se questi piani sono sufficienti rispetto agli obiettivi dell’Agenda Digitale Europea.

Innovazione

Nell’articolo intitolato “Innovazione tecnologica nella p.a.: è già ieri. Capitale umano per innovare”,
a cura di Tina Belluscio, consulente in SCS Consulting e componente del CCD Centro competenze
di dispiegamento regionale Emilia Romagna e di Davide Conti, consulente esperto di pianificazione
e processi di innovazione tecnologica, pubblicato sulla rivista “Azienditalia – il Personale” n. 12 del
2013, a pag. 569, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, gli autori evidenziano che
l’innovazione tecnologica in Italia non riesce ad approdare appieno e tutte le volte che se ne parla
bisogna ripartire da capo. Ad avviso degli autori questo accade perché si considera l’introduzione
delle nuove tecnologie nella P.A. non come un fatto unicamente tecnico, ma anche culturale.
Infatti, coloro i quali si occupano di tecnologie dovrebbero collaborare con chi si occupa di risorse
umane negli enti locali, entrambi chiamati a favorire lo sviluppo di nuove competenze e prassi che
permettano all’innovazione di diventare strutturale negli enti. Lo scopo perseguito nel testo
consiste da un lato nel descrivere quali sono le condizioni abilitanti l’innovazione e dall’altro
verificarne l’applicazione a un caso di successo. In particolare la finalità dell’articolo è quella di
fornire spunti ed indicazioni a coloro i quali si occupano di risorse umane e che gestiscono nel
contempo una leva culturale strategica intessuta di relazioni, saperi e percezioni di essere artefici,
fautori, del proprio ruolo di attori di sviluppo.
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Internet nella Costituzione italiana

Nel commento intitolato “Internet nella costituzione italiana: considerazioni introduttive”, a cura di
Paolo Passaglia, pubblicato su Consultaonline, alla voce Studi del sito Web della Corte
Costituzionale, l’autore evidenzia che il rapporto che intercorre tra «Internet» e la «Costituzione»,
si pone sempre più come un tema imprescindibile del dibattito giuridico, man mano che il
progresso tecnologico estende l’uso e le modalità d’uso del primo, ingigantendone le ripercussioni
nel panorama del diritto. Queste considerazioni introduttive nascono dall’esigenza di fare il punto
sullo stato dell’arte verificare, cioè, per un verso, gli approdi cui una riflessione più che decennale
sia giunta e, per l’altro, l’esistenza di prospettive in procinto di aprirsi, in un settore come quello
concernente la tecnologia in continua evoluzione. E’ stata quindi posta l’attenzione sul fenomeno
Internet, considerandolo dal punto di vista del diritto costituzionale, senza però trascurarne la
realtà sociale che ravviva le norme giuridiche, orientandone l’interpretazione e proponendone nel
contempo le linee evolutive. In particolare nel testo si affrontano: la concorrenza di definizione
giuridiche di Internet, il fondamento costituzionale di Internet e la configurazione di Internet come
dimensione in cui si esplica la personalità del singolo. Si prosegue tale iter con la libertà degli
utenti tra due slippery slopes; le problematiche connesse all’accesso in concreto in Internet e la
configurabilità (della comunità degli utenti) di Internet alla stregua di una formazione sociale e
sulla necessità di introdurlo in Costituzione.

Linee guida per il Disaster Recovery

Si pubblicano le linee guida per il Disaster Recovery (DR), documento collegato, ai contenuti e
redatto ai sensi del comma 3 lett. b) dell’art. 50 bis “continuità operativa” del Codice
dell’Amministrazione Digitale. Tale pubblicazione è composta da sette capitoli e nella nuova
versione vengono introdotti i seguenti punti: - aggiornamenti e chiarimenti sul ruolo della
continuità operativa e sull'importanza delle soluzioni di DR; - precisazioni sui livelli di soluzioni
tecnologiche (Tier) adottati convenzionalmente per ciascuna classe di criticità della pubblica
amministrazione e le caratteristiche dei Data Center; - chiarimenti su ruoli e responsabilità
necessari alla gestione delle soluzioni di DR, con particolare riferimento al ruolo del responsabile
della continuità operativa; - precisazioni sugli aspetti e servizi minimi essenziali di cui tener conto,
dal punto di vista dell'evoluzione del contesto tecnologico; - nuovi format di "Studio di fattibilità" e
di "Piani di Continuità Operativa e di Disaster Recovery" e suggerimenti sugli accorgimenti da
adottare per supportare le amministrazioni nella formulazione delle richieste di parere; -
informazioni sulle principali criticità e raccomandazioni emerse nelle attività di supporto agli studi di
fattibilità tecnica.

Per approfondimenti il testo di riferimento è il seguente:
http://www.digitpa.gov.it


