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Comunicazioni digitali tra cittadini e P.A.

Nel commento intitolato “Comunicazioni digitali tra cittadini e P.A.: cosa succede dal 1° gennaio
2014?”, a cura di Patrizia Saggini, pubblicato dalla banca dati Segretarientilocali, l’autrice pone
l’attenzione sull’avvio della digitalizzazione per i cittadini in relazione alla scadenza introdotta con la
L. di semplificazione (D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, dalla L. 4 aprile
2012, n. 35) evidenziando la mancanza di disposizioni attuative sull’identità e sul domicilio digitale,
che rappresentano un punto di partenza importante per poter comunicare attraverso gli strumenti
telematici e con efficacia giuridica. L’autrice rileva che vi sono una molteplicità di casi in cui la
persona che richiede un servizio od un beneficio si trova in condizioni di disagio o comunque non è
in possesso di tutti gli strumenti idonei per utilizzare il web (utenti dei servizi sociali, cittadini
stranieri, anziani), quindi sarebbe corretto contemperare le diverse esigenze, in modo da poter
garantire comunque l’accesso ai servizi pubblici a prescindere dalla modalità di richiesta impiegata
(cartacea o digitale). Appare quindi necessario garantire i servizi allo sportello, soprattutto nei
Comuni di piccole dimensioni.
E’ indispensabile, a parere dell’autrice muoversi in questo campo con una visione strategica e a
lungo termine, prendendo spunto dai paesi che hanno più esperienza (ad es. il governo britannico,
con il programma GOV UK).
Inoltre tale processo di digitalizzazione dovrebbe presentare delle semplificazioni sia procedurali
che normative, in modo da andare ad incidere positivamente sull’efficienza della P.A. ed essere nel
contempo, estremamente utile per i cittadini.

Agenda Digitale: due Report del Programma di ricerca SCREEN inerenti le reti di nuova
generazione

In materia si pubblicano due rapporti promossi dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le
due analisi perseguono lo scopo di analizzare dettagliatamente le criticità emergenti di carattere
tecnico economico e socio-giuridico inerenti ai servizi e ai contenuti delle reti di nuova generazione
e all’Internet del futuro.
Il primo, concernente “I servizi digitali e le piattaforme applicative per le imprese e le Pubbliche
Amministrazioni, prende in considerazione i processi che stanno impegnando il mondo dell’impresa
e il settore della P.A. nella riorganizzazione delle proprie strutture le innovazioni insite nei linguaggi
digitali. Si tratta di un processo per alcuni versi ancora incompiuto ma dall’enorme potenziale per
le ricadute sulla crescita economica e sullo sviluppo del Paese. Lo scopo perseguito dall’indagine è
teso a completare la descrizione analitica dell’ecosistema digitale e la mappatura dei suoi vari
servizi, inserendo due aree di notevole importanza come quella delle imprese e delle pubbliche
amministrazioni.
Il testo del primo Rapporto è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.agcom.it/default.aspx?message=visualizzadocument&DocID=12234

Il secondo rapporto riguardante “Le policy a sostegno dell’offerta digitale di servizi, piattaforme e
contenuti”esamina il quadro normativo e regolamentare del complesso ecosistema delle
comunicazioni digitali. L’obiettivo è quello di descrivere come prioritaria finalità le principali sfide
che i processi di convergenza e integrazione interni al mondo delle comunicazioni digitali stanno
lanciando all’attività, sempre più articolata, del policy maker digitale.
Il testo del secondo Rapporto è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.agcom.it/Default.aspx?message=visualizzadocument&DocID=12235
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Il pluralismo nell’era digitale

Nel commento intitolato “Tutela del pluralismo nell’era digitale: ruolo e responsabilità degli
Internet service provider”, a cura di Oreste Pollicino, pubblicato su Consulta on (sito web della
Corte Costituzionale), l’autore evidenzia l’importanza e la portata di questo tema si può meglio
comprendere alla luce della digitalizzazione che ha cambiato radicalmente le tradizionali modalità
di trasmissione e fruizione di alcuni servizi. Emblematico, in questo senso è il settore della
radiotelevisione, la cui scarsità di risorse ha imposto una gestione del servizio in regime di
monopolio affidato allo Stato. In particolare nel testo l’autore affronta il fondamento costituzionale
del pluralismo nella dimensione europea e italiana; la definizione del SIC (Sistema integrato delle
Comunicazioni) e la possibile esclusione dei provider; i casi e le ipotesi di responsabilità degli ISP
(Internet service provider); l’attività dei motori di ricerca e la nuova fisionomia degli hosting
provider.

Focus comunicazioni, media e nuove tecnologie

La Rivista on line federalismi.it (Rivista di diritto pubblico italiano, comunitario e comparato) ha
predisposto un focus volto alla comunità scientifica e professionale con l’intento di approfondire e
discutere il rapporto tra la società dell’informazione e il diritto italiano, comunitario e
sovranazionale. Tale pubblicazione mira ad indagare le sfide che le tecnologie sempre più
innovative e le forme sempre più variabili della comunicazione digitale rivolgono al nucleo
dell’ordinamento, andando ad incidere direttamente sulla tutela dei diritti.
Si segnalano i seguenti commenti:

“Industria dell’audiovisivo e società dell’informazione nel contesto europeo”, a cura di Enzo Cheli,
pro. ord. di diritto costituzionale presso l’Università di Firenze;

“Diritto all’oblio e Internet”, a cura di Tommaso Edoardo Frosini, prof. ord. di diritto pubblico
comparato presso l’università di Napoli – Suor Orsola Benincasa;

“Le reti Wi-Fi comunali ad uso gratuito o semigratuito: problemi di compatibilità con le norme a
tutela della concorrenza”, a cura di Mario Libertini, prof. ord. di diritto industriale presso l’università
“La sapienza” di Roma e Virginia Bellucci, avvocato in Roma e dottore di ricerca in diritto
dell’Economia e dell’impresa presso l’università “La Sapienza” di Roma;

“Se il contenuto della digitalizzazione è il legame sociale”, a cura di Mario Morcellini, Direttore del
Dipartimento di Comunicazione e Ricerca sociale presso l’università “La Sapienza” di Roma;

“La decisione della Corte di Giustizia sul caso Google Spain: più problemi che soluzioni”, a cura di
Franco Pizzetti, prof. ord. di diritto costituzionale presso l’università di Torino.

I testi dei commenti sono reperibili al seguente indirizzo:
http://www.federalismi.it/focus/tmt/?FOCUS_ID=29

L’Agenda digitale

Nel commento intitolato “Sette spunti per promuovere l’attuazione dell’Agenda digitale”, a cura
dell’avv. Domenico Ielo dello Studio Legale Bonelli erede Pappalardo, pubblicato da Astrid



4

(23/6/2014), si evidenzia il divario esistente nel nostro Paese rispetto agli altri Stati derivante dalla
limitata diffusione delle tecnologie informatiche e telematiche a causa, da un lato, di una forte
carenza impiantistica, infrastrutturale e culturale e, dall’altro, dalla modesta interoperabilità dei
sistemi digitali. Nel testo, l’attenzione viene focalizzata su sette punti, volti a promuoverne
l’attuazione dell’Agenda: favorire una governance in materia di ADI (Agenzia Digitale Italiana); la
configurazione istituzionale di sistema a rete; creare prima una rete tematica e poi una policy
community in materia di ADI; organizzare in modo efficiente il sistema a rete Agenda digitale;
rendere operativi ed efficaci i nodi ed i segmenti a rete; organizzare in modo efficiente i
presupposti e gettare le basi per una concertazione in materia di ADI; promuovere l’utilizzo di
strumenti di concertazione quali intese e accordi.

Nanotecnologie

Nell’articolo intitolato “Minima Curat Praetor? La sfida di una disciplina giuridica delle
nanotecnologie”, a cura di Massimo Monteduro, ricercatore confermato di diritto amministrativo e
professore aggregato di diritto amministrativo dell’ambiente presso il Dipartimento di Scienze
Giuridiche dell’Università del Salento e Giuseppina Buia, dottore in Giurisprudenza; cultore della
materia presso la cattedra di diritto amministrativo dell’ambiente nella Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università del Salento; pubblicato da GiustAmm (Cop. n. 7/2014) si osserva che fra le nuove
tecnologie sta avanzando quella relativa alle nanotecnologie, infatti, risulta che a breve le
importanti innovazioni conseguenti alla manipolazione della nanoscala andranno ad interessare i
diversi ambiti nell’ambiente (inquinamenti, bonifiche, energia, agricoltura, alimentazione, salute).
Comunque attualmente non è ancora possibile conoscere gli impatti negativi derivanti dall’impiego
dei dispositivi che le contengono. L’incertezza scientifica va ad influire anche sul diritto, i cui
operatori sono privi di punti di riferimento precisi quanto alla previsione di una regolamentazione
adeguata alle esigenze delle nanotecnologie e soprattutto nel predisporne un sistema appropriato
volto a prevenirne i rischi.
Nel testo si mettono in luce i punti a favore e quelli contrari alla prospettiva nanotecnologica e ci si
propone di problematizzare i modelli alternativi di regolazione in discussione a livello comunitario,
di compararli con le esperienze in corso in alcuni Paesi europei ed Extra-europei. Infine si svolgono
alcune osservazioni sulla mancanza in Italia di una normativa concernente tale settore.

Riforma PA: nuove norme sull’amministrazione digitale e sulla semplificazione

“Riforma PA: novità in materia di amministrazione digitale e semplificazione” è il titolo dell’articolo
di Fernanda Faini, funzionario pubblico della Regione Toscana, nel quale illustra le principali novità
introdotte dalle norme del D.L. n. 90/2014, conv. nella L. 114/2014 (cosidetto Decreto Pubblica
Amministrazione) volte a colmare lacune e risolvere questioni di ordine applicativo delle attuali
disposizioni che concernono: 1) il divieto per le PP.AA. di richiedere i dati presenti in Anagrafe
nazionale della popolazione residente (art.17 – bis); 2) l’approvazione dell’agenda della
semplificazione amministrativa e moduli standard (art. 24) e cioè entro il 31 ottobre 2014, il
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
previa intesa con la Conferenza Unificata approva l’Agenda per la semplificazione per il triennio
2015-2017, riguardante le linee di indirizzo condivise tra Stato, Regioni, Province Autonome e
autonomie locali e il crono programma per la loro attuazione; 3) gli obblighi di trasparenza per le
PP.AA. (art. 24 – bis) e cioè si modifica l’ambito di applicazione del decreto trasparenza (D. Lgs. n.
33/2013) rendendolo più ampio e cogente per le autorità amministrative di garanzia, vigilanza e
regolazione e per gli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali; 4) le regole
tecniche per l’attuazione dell’Agenda digitale italiana (art. 24 – ter); 5) vengono anche stabiliti i



servizi in rete e le basi di tali dati delle PP.AA (art. 24 – quater); 6) le regole per le comunicazioni
tra le PP.AA. (art. 24 – qunquies); 7) il processo di digitalizzazione della giustizia e telematico (artt.
38, 42, 43, 49, 52) che riguarda in particolare, il processo amministrativo, quello contabile, il
processo tributario ed infine quello civile.
Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.altalex.com/index.php?idstr=24&idnot=68723

Processo amministrativo digitale: cosa cambia con la L. 114/2014

“Processo amministrativo digitale: cosa cambia con la L. 114/2014”, a cura di Gianmario
Palliggiano, magistrato TAR Campania Napoli, pubblicato sul Quotidiano Giuridico dell’Ipsoa
(01/09/2014), nel quale si evidenzia che la legge 114/2014 di conv. del D.L. 90/2014, ha apportato
un’importante novità per quanto concerne il processo digitale, presentando una svolta epocale per
il processo amministrativo, poiché introduce l’imperativo categorico della firma digitale per
qualsiasi atto o provvedimento. Tutti gli attori coinvolti in tale processo dovranno
obbligatoriamente e rapidamente attrezzarsi per essere pronti alla data del 1° gennaio 2015,
termine da considerarsi perentorio, per dare attuazione concreta al processo. In primo luogo, il
sistema informatico già operativo (il programma conosciuto come “NSIGA”, acronimo per “Nuovo
sistema informativo per la giustizia amministrativa) dovrà “reggere l’urto” del deposito degli atti in
via telematica, il che richiede non solo una capacità organizzativa degli uffici depositi presso i
Tribunali amministrativi regionali ed il Consiglio di Stato nel ricevere per tale via gli atti, ma anche
degli stessi mittenti, ossia, in prevalenza, degli studi legali.
Secondo l’autore, la questione tuttavia non è tanto la firma digitale in sé, quanto il fatto che il
provvedimento digitale presuppone l’esistenza di un fascicolo digitale e che i passaggi successivi
alla sentenza siano anch’essi digitali: numerazione, firma del cancelliere, comunicazione in
automatico alle parti. In altri termini è l’intero procedimento, in ogni suo passaggio e non solo
quello finale riguardante la decisione del giudice, a dovere essere informatizzato. Sono quindi
evidenti gli effetti in termini operativi. E’ opportuno rammentare che il processo digitale implica
l’adeguamento di tutte le regole normative sinora pensate per un processo cartaceo. L’ autore, per
le ragioni sopraesposte, ritiene auspicabile che come già sta avvenendo per il rito civile, in cui si
provvede in termini di difesa alla riscrittura di regole nuove ed alla redazione di uno specifico
codice del processo civile telematico, allo stesso modo si proceda per il processo amministrativo,
affinchè la transizione dal tradizionale sistema cartaceo a quello digitalizzato sia il meno traumatico
possibile.

La Magna Charta del Web

Nell’articolo intitolato “La Magna Charta del Web: l’Italia traccia la strada”, a cura di Carlo
Rombolà, avvocato specializzato in diritto civile, si rileva che è stata scritta un’altra pagina
importante nella storia del diritto delle nuove tecnologie, infatti, una Commissione parlamentare
costituita ad hoc e guidata da Stefano Rodotà, ex Garante per la Privacy, ha predisposto la prima
bozza di una Dichiarazione dei diritti di Internet. La presentazione si è tenuta di fronte ai
partecipanti della riunione dei Parlamenti dei Paesi dell’Unione Europea e del Parlamento Europeo.

La bozza è composta da 14 articoli, che riguardano, il diritto all’autodeterminazione informativa in
materia di dati personali, l’inviolabilità dei sistemi, il diritto all’identità (e quello dell’anonimato), la
sicurezza in rete e il diritto all’oblio. Inoltre, per la prima volta, viene enunciato il diritto
all’educazione, una sorta di rivendicazione all’alfabetizzazione informatica dell’individuo,
indispensabile per utilizzare internet in modo responsabile.
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Si rammenta in proposito che i cittadini, mediante la piattaforma Civi.ci, verranno coinvolti nel
dibattito sull’opportunità di applicare queste norme o integrarle.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.altalex.com/index.php?idnot=69146

Tecnologie digitali

“E-Leaders 2014: "Improving Governance for Better Digital Strategies” è il titolo di un meeting
internazionale che si è tenuto il 22 settembre a Copenhagen, cui hanno aderito il governo danese
e il Gruppo OCSE che si occupa di E-Government per discutere di come migliorare la governance
pubblica volta al miglioramento delle strategie digitali. La redazione del testo è stata curata da
Michele Iaselli, funzionario della Difesa, docente di informatica giuridica alla LUISS di Roma e
Federico II di Napoli ed è stata pubblicata dalla rivista “Quotidiano Enti Locali” (15/10/2014). E’
quindi reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini. L’incontro è stato organizzato dall’Agenzia per
la digitalizzazione del ministero Danese delle Finanze e l’agenzia per l’Italia Digitale (AgID), la
quale ha partecipato in rappresentanza dell’Italia.
Nel contesto del sopracitato meeting si è discusso del cambiamento del settore pubblico; della
governance per garantire l’attuazione delle strategie digitali e di come migliorare i servizi pubblici
attraverso l’analisi dei dati.
Alla fine della manifestazione, i membri ed i partecipanti della rete dell’OCSE su E-Government
hanno redatto un documento teso a raccogliere molte raccomandazioni che tendono a sostenere lo
sviluppo e l’attuazione di strategie per spingere i governi ad utilizzare le tecnologie digitali ed
essere più vicini ai cittadini e alle imprese. Le raccomandazioni ivi contenute possono consentire un
cambiamento notevole nella Pubblica Amministrazione, passando da un approccio “citizen-centric”
(dove il governo cerca di anticipare i bisogni) ad approcci “citizen-driven” (dove cittadini e imprese
formulano e determinano le loro esigenze, in collaborazione con i governi).
Nel documento trovano spazio le seguenti linee guida: - utilizzare le tecnologie per migliorare le
responsabilità di governo, l'inclusione sociale e la partnership cittadino-amministrazione; - creare
un approccio "data-driven" nel settore pubblico; - garantire l'uso delle tecnologie digitali in tutti i
settori e livelli di governo; - valutare un approccio di gestione del rischio per affrontare i problemi
di sicurezza e privacy digitali; - sviluppare piani industriali chiari per sostenere il finanziamento e il
successo dei progetti di tecnologie digitali, articolando i benefici economici e sociali per giustificare
l'investimento pubblico; - rafforzare le capacità istituzionali di gestire e attuare progetti legati alle
nuove tecnologie; - valutare le risorse esistenti per guidare il "public procurement"; - rivedere il
contesto giuridico e normativo per facilitare l'implementazione delle opportunità offerte dal digitale.

Strategia digitale per le amministrazioni pubbliche

Nell’articolo intitolato “Strategia digitale per le amministrazioni pubbliche del Paese”, a cura di
Astrid (19/11/2014), si rileva che detto testo persegue l’obiettivo di proporre alcuni contributi,
proposte e osservazioni che contribuiscano alla determinazione di un piano di lungo periodo
attinente l’innovazione delle amministrazioni pubbliche dell’Italia. Quest’ultimo è volto ad essere
uno strumento di lavoro e di stimolo per lo sviluppo della discussione inerente un tema così
importante.
I temi approfonditi sono riconducibili a due passaggi fondamentali: - è indispensabile ripensare
approfonditamente ai processi innovativi della governance; infatti, i molteplici interventi avvenuti in
questi anni non hanno risolto i problemi esistenti e, per certi versi, hanno maggiormente
complicato un processo, che per sua natura è complesso sia dal punto di vista tecnico, politico,
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giuridico ed amministrativo. Occorre, in merito un profondo reengineering e ripensamento di questi
processi che risolva radicalmente i nodi che permangono ancora insoluti; - è basilare garantire una
progettazione e gestione centralizzata di quella che deve essere la strategia nazionale di sviluppo
delle infrastrutture digitali del paese.

A presto il Secondo piano d’azione italiano per l’Open Government

Nell’articolo intitolato “A presto il Secondo piano d’azione italiano per l’Open Government “, a cura
di Michele Iaselli, funzionario del Ministero della Difesa, docente di informatica giuridica alla LUISS
di Roma e Federico II di Napoli, pubblicato sulla rivista “Quotidiano Enti Locali” (20/11/2014),
reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, si evidenzia che dal 4 al 21 novembre 2014 sul
portale PARTECIPA! (partecipa.gov.it) è aperta la consultazione sulle proposte di azioni che l’Italia
vuole inserire nel suo Secondo Piano d’Azione Nazionale OGP e che intende sostenere e attuare nel
secondo ciclo di programmazione, che avrà termine a giugno 2016. In proposito, è opportuno
informare che la P.A. italiana concorda con l’iniziativa internazionale Open Government Partnership
(OGP) che favorisce la trasparenza e l’integrità dell’azione dei governi attraverso la partecipazione
attiva dei cittadini, delle associazioni di categoria e delle imprese.
Le azioni proposte sono il risultato di un lavoro di collaborazione avviato tra Dipartimento della
Funzione Pubblica, AgID e ANAC con alcune delle Organizzazioni della Società civile italiana che
hanno avuto un primo incontro in forma di focus group il 7 ottobre 2014. Rappresentanti della
società civile e delle PA hanno raccolto idee, opinioni, suggerimenti ed individuato criticità nelle
aree considerate. Le aree tematiche su cui si è incentrata la discussione concernono: la
partecipazione; la trasparenza; l’innovazione tecnologica; l’integrità e l’accountability.
I partecipanti al focus group hanno proseguito online il lavoro di confronto sulle possibili azioni e
tutti gli elementi che sono emersi sono stati presi in considerazione per la stesura di una prima
bozza del Piano d'azione OGP; la medesima è stata pubblicata online al fine di ricevere un
feedback da parte degli stakeholder della PA attraverso il portale Partecipa! Al primo incontro ne
farà seguito un secondo con rappresentanti della società civile che si terrà alla fine del mese di
novembre, dove verranno presi in considerazione i risultati della consultazione pubblica.
La pubblicazione del 2° Piano d'azione OGP è prevista per il 1 dicembre.

Strategia digitale per le amministrazioni pubbliche

Nell’articolo intitolato “Strategia digitale per le amministrazioni pubbliche del Paese”, a cura di
Astrid (19/11/2014), si rileva che detto testo persegue l’obiettivo di proporre alcuni contributi,
proposte e osservazioni che contribuiscano alla determinazione di un piano di lungo periodo
attinente l’innovazione delle amministrazioni pubbliche dell’Italia. Quest’ultimo è volto ad essere
uno strumento di lavoro e di stimolo per lo sviluppo della discussione inerente un tema così
importante.
I temi approfonditi sono riconducibili a due passaggi fondamentali: - è indispensabile ripensare
approfonditamente ai processi innovativi della governance; infatti, i molteplici interventi avvenuti in
questi anni non hanno risolto i problemi esistenti e, per certi versi, hanno maggiormente
complicato un processo, che per sua natura è complesso sia dal punto di vista tecnico, politico,
giuridico ed amministrativo. Occorre, in merito un profondo reengineering e ripensamento di questi
processi che risolva radicalmente i nodi che permangono ancora insoluti; - è basilare garantire una
progettazione e gestione centralizzata di quella che deve essere la strategia nazionale di sviluppo
delle infrastrutture digitali del paese.



8

A presto il Secondo piano d’azione italiano per l’Open Government

Nell’articolo intitolato “A presto il Secondo piano d’azione italiano per l’Open Government “, a cura
di Michele Iaselli, funzionario del Ministero della Difesa, docente di informatica giuridica alla LUISS
di Roma e Federico II di Napoli, pubblicato sulla rivista “Quotidiano Enti Locali” (20/11/2014),
reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, si evidenzia che dal 4 al 21 novembre 2014 sul
portale PARTECIPA! (partecipa.gov.it) è aperta la consultazione sulle proposte di azioni che l’Italia
vuole inserire nel suo Secondo Piano d’Azione Nazionale OGP e che intende sostenere e attuare nel
secondo ciclo di programmazione, che avrà termine a giugno 2016. In proposito, è opportuno
informare che la P.A. italiana concorda con l’iniziativa internazionale Open Government Partnership
(OGP) che favorisce la trasparenza e l’integrità dell’azione dei governi attraverso la partecipazione
attiva dei cittadini, delle associazioni di categoria e delle imprese.
Le azioni proposte sono il risultato di un lavoro di collaborazione avviato tra Dipartimento della
Funzione Pubblica, AgID e ANAC con alcune delle Organizzazioni della Società civile italiana che
hanno avuto un primo incontro in forma di focus group il 7 ottobre 2014. Rappresentanti della
società civile e delle PA hanno raccolto idee, opinioni, suggerimenti ed individuato criticità nelle
aree considerate. Le aree tematiche su cui si è incentrata la discussione concernono: la
partecipazione; la trasparenza; l’innovazione tecnologica; l’integrità e l’accountability.
I partecipanti al focus group hanno proseguito online il lavoro di confronto sulle possibili azioni e
tutti gli elementi che sono emersi sono stati presi in considerazione per la stesura di una prima
bozza del Piano d'azione OGP; la medesima è stata pubblicata online al fine di ricevere un
feedback da parte degli stakeholder della PA attraverso il portale Partecipa! Al primo incontro ne
farà seguito un secondo con rappresentanti della società civile che si terrà alla fine del mese di
novembre, dove verranno presi in considerazione i risultati della consultazione pubblica.
La pubblicazione del 2° Piano d'azione OGP è prevista per il 1 dicembre.


