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O
gni cittadino ha il diritto di
usare le nuove tecnologie
dell’informazione nei rap-

porti con la pubblica amministra-
zione. Questo il criterio ispiratore
del nuovo codice dell’amministra-
zione digitale (Cad), in vigore da
qualche settimana (quello vecchio
risale al 2005).
A beneficio dei giuristi, diremo che
si tratta delle modifiche al decreto
legislativo  82/2005, apportate con
un altro decreto, il 235/2010. L’in-
tento del legislatore è chiaro: spin-
gere con decisione sull’acceleratore
della digitalizzazione dell’ammini-
strazione. Vediamo come.

Diritto dei cittadini. L’uso delle tec-
nologie digitali è elevato al rango di
vero e proprio diritto soggettivo, che i
cittadini e le imprese possono eser-
citare nei confronti delle pubbliche
amministrazioni e anche dei gestori
di servizi pubblici. Se l’amministra-
zione vìola questo diritto, vi è un giu-
dice per le controversie che ne
discendono: il Tar, in prima istanza, e
il Consiglio di Stato in appello. 
Per i cittadini le tecnologie informa-
tiche diventano il mezzo principale
con il quale esercitare i diritti di par-
tecipazione al procedimento e di ac-
cesso agli atti, previsti dalla legge n.
241/1990. 
Anche i pagamenti sono effettuati, a
preferenza, in via telematica, me-
diante carta di credito o altri analo-
ghi mezzi. A tal fine, per le ope-
razioni di incasso, le amministra-
zioni possono rivolgersi a soggetti
privati operanti nel settore dei ser-
vizi di pagamento.
Per le imprese, invece, le nuove
tecnologie diventano l’unico canale
utilizzabile per la presentazione alla

pubblica amministrazione di istan-
ze, dichiarazioni e dati.

Pec: mittente identificato. Il prin-
cipale e più snello strumento del
dialogo informatico tra soggetti pub-
blici e privati diviene la posta elet-
tronica certificata, la cui attivazione
è da tempo obbligatoria per le im-
prese e i professionisti, e che i citta-
dini possono ottenere gratuita-
mente, secondo le modalità indicate
nel sito www.postacertificata.gov.it.
Una volta in possesso della posta
certificata, gli utenti possono chie-
dere che la pubblica amministra-
zione utilizzi esclusivamente l’ind-
irizzo di posta certificata per il re-
capito delle comunicazioni che li ri-
guardano. In ogni caso la posta
elettronica certificata, rilasciata
previa identificazione del richie-
dente, costituisce valido strumento
di identificazione del mittente, ac-
canto ad altre più complesse tec-
nologie, come la firma digitale,
disponibili da anni ma mai davvero
decollate. Oltre che alla posta elet-
tronica certificata, il recente de-
creto legislativo dà impulso
all’utilizzo, a fini di identificazione
nelle transazioni on line, della carta
d’identità elettronica e alla carta
nazionale dei servizi.

Democrazia sul campo. La dimen-
sione dell’e-government, in ogni
caso, non è l’unico ambito nel quale
le tecnologie digitali esplicano il loro
potenziale: il nuovo Codice dell’am-
ministrazione digitale si spinge, sia
pure cautamente, sul terreno dell’e-

democracy, stabilendo l’obbligo per
le amministrazioni di favorire l’uso
delle nuove tecnologie per promuo-
vere la partecipazione al processo
democratico e l’esercizio dei diritti
civili e politici.

Documento amministrativo. La
scelta in favore della digitalizza-
zione incide sulla stessa definizione
di documento amministrativo: è tale
non più solo quello cartaceo, ma
anche quello su supporto informa-
tico, secondo regole tecniche an-
cora da definire; anche la
conservazione d’archivio potrà av-
venire in forma digitale. Opportuna-
mente organizzati e pubblicati, i dati
in possesso delle amministrazioni
diventano patrimonio della colletti-
vità, secondo la prospettiva del-
l’open government.

E’ agevole concludere come queste
novità siano in grado di incidere pro-
fondamente sul nostro modo di la-
vorare: via la carta, via la penna, via
i timbri, via i fascicoli, via le lettere
raccomandate con ricevuta di ri-
torno. Sull’altro piatto della bilancia
vi è la prospettiva di un dialogo più
veloce e trasparente con gli utenti
dei nostri servizi e di consistenti ri-
sparmi di spesa, che in parte an-
dranno ad incentivare il personale e
in parte a finanziare ulteriori misure
di innovazione tecnologica.                                                                                                      
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Si  rende possibile la mo-

dernizzazione della pub-

blica amministrazione

con la diffusione di solu-

zioni tecnologiche e or-

ganizzative che con-

sentono un forte recu-

pero di produttività.


