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Claudio Contessa  

Il Codice dell’Amministrazione digitale: la modernizzazione della P.A.  
e gli impulsi degli Ordinamenti sovranazionali (*) 

 
  

 
E’ ormai chiaro da molti anni al decision maker nazionale che un più elevato livello di 

digitalizzazione dell’amministrazione pubblica costituisca un aspetto fondamentale per 
qualunque tentativo di riforma volto a migliorare la qualità dei servizi resi ai cittadini e agli 
utenti1. 

Si tratta di una consapevolezza che ha ispirato – almeno nelle intenzioni iniziali - 
praticamente tutti i tentativi organici di riforma dell’amministrazione susseguitisi nel corso 
degli ultimi decenni (fino alla recente iniziativa di cui alla ‘legge Madia’ n. 124 del 2015), 
anche se spesso tali tentativi si sono sviluppati in modo episodico e disorganico, finendo 
inevitabilmente per conseguire risultati solo parziali. 

Pur nella parziale incertezza che ancora oggi accompagna la nozione stessa di 
eGovernment, i tentativi di introdurre nell’esperienza italiana modelli decisionali e forme 
gestionali ad esso ispirati sono stati esaminati in modo approfondito nel corso degli anni e lo 
stesso Codice dell’amministrazione digitale ha rappresentato per la pubblicistica nazionale 
una straordinaria fonte di dibattito e di confronto2. 

Probabilmente meno approfondito è invece risultato l’esame dei rapporti fra gli impulsi 
europei alla più ampia digitalizzazione dell’attività amministrativa e gli esiti prodotti 
nell’Ordinamento interno. 

Sotto alcuni aspetti, infatti, può affermarsi che in Italia si sia affermata una sorta di via 
interna alla digitalizzazione dell’attività delle amministrazioni pubbliche (si pensi alle 
vicende relative all’evoluzione in tema di firme elettroniche) e che la stessa genesi del Codice 
dell’amministrazione digitale del 2005 costituisca in larga parte il frutto di uno sviluppo 
marcatamente autonomo del tema in esame. 

Per altro verso, è comunque innegabile che gli impulsi provenienti dall’Ordinamento 
UE (e, più in generale, dalle istanze sovranazionali) abbiano sortito – in specie, negli anni più 
recenti – un’influenza determinante sullo sviluppo del tema, riorientando spesso l’agenda del 
Legislatore nazionale, dettando nuove priorità e imponendo di rivedere alcune delle scelte di 
fondo che avevano ispirato l’intervento di codificazione del 2005. 

Non a caso, la stessa legge di delega n. 124 del 2015, nel dettare i princìpi e criteri 
direttivi che hanno ispirato la revisione di cui al decreto legislativo n. 179 del 2016 (e, in 
                                                           
(*) Il presente contributo è tratto da: C. BOCCIA, C. CONTESSA, E. DE GIOVANNI, Codice dell’amministrazione 
digitale commentato e annotato per articolo, La Tribuna, Piacenza, giugno 2018. 
 
1 B. CAROTTI, L’amministrazione digitale: le sfide culturali e politiche del nuovo Codice, in: Giorn. dir. amm., 
fasc. 1/2017, p. 7, segg. 
2 Sul punto, v. F. MERLONI (a cura di) Introduzione all'eGovernment, Torino, 2005; G. VESPERINI (a cura di) 
L'e-Government, Milano, 2004. Fra i numerosi commenti organici al Codice dell'amministrazione digitale ci 
si limiterà qui a richiamare – e senza pretesa alcuna di esaustività -: E. CARLONI (a cura di) Codice 
dell'amministrazione digitale, Rimini, 2005; G. CASSANO, C. GIURDANELLA (a cura di) Il Codice della 
pubblica amministrazione digitale, Milano, 2005; M. ATELLI, S. ATERNO, A. CACCIARI, Codice 
dell'amministrazione digitale. Commentario, Roma, 2008. 
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seguito, l’intervento correttivo di cui al decreto legislativo n. 217 del 2017) ha imposto al 
Governo di «adeguare il testo delle disposizioni vigenti alle disposizioni adottate al livello 
europeo», in tal modo dettando le linee di fondo di una sorta di ri-comunitarizzazione 
dell’intera disciplina della digitalizzazione dell’attività amministrativa e della stessa 
cittadinanza digitale. 

L’intervento del Legislatore del 2015-17 non sembra soltanto rivolto al passato (i.e.: 
all’adeguamento della pregressa disciplina nazionale alle nuove acquisizioni 
dell’Ordinamento europeo – come quelle in materia di firme elettroniche di cui al 
Regolamento eIDAS -), ma anche – e soprattutto – al futuro, attraverso una sorta di 
permanente vincolo di conformazione della disciplina nazionale a quella eurounitaria (la 
quale, peraltro, negli anni più recenti ha notevolmente esteso il proprio campo di 
applicazione). 

Oltretutto, nell’ambito delle prescrizioni generali della legge delega, si rinvengono due 
ulteriori e puntuali vincoli di conformazione alla disciplina europea, rispettivamente in tema 
- di disponibilità di connettività a banda larga e ultralarga e di accesso alla rete internet 

presso gli uffici pubblici (articolo 1, comma 1, lettera c)), nonché 
- di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche (articolo 

1, comma 1, lettera p)). 
E l’introduzione a regìme di un tale autovincolo risulta tanto più rilevante se solo si 

consideri – ad esempio – che l’Agenda Digitale Europea ha fissato obiettivi quanto mai 
ambiziosi in tema di istituzione del Digital Single Market, attraverso un livello di dettaglio 
idoneo a vincolare in modo notevole le scelte degli Ordinamenti nazionali. 

Non a caso, nel fissare gli assi strategici dell’Agenda Digitale Italiana del 2012, la 
Cabina di regia ha individuato obiettivi e finalità in larga parte armonizzati con quelli di cui 
all’omologa Agenda europea (sia pur profondendo evidenti sforzi nel tentativo di coniugare 
tali obiettivi con le peculiarità della situazione italiana)3. 

 

Qui di seguito, quindi, si esamineranno (naturalmente, senza pretesa alcuna di 
esaustività) alcuni fra i principali ambiti in relazione ai quali gli atti normativi e di indirizzo 
dell’UE hanno influenzato in tempi recenti l’evoluzione della disciplina nazionale in tema di 
digitalizzazione dell’attività amministrativa. 

Si passerà poi ad esaminare (in modo altrettanto sintetico) alcuni atti di fonte 
sovranazionale che hanno parimenti influenzato lo sviluppo del dibattito interno sul tema. 

Infine si svolgeranno alcune considerazioni conclusive circa le relazioni fra l’ambito 
disciplinare nazionale e quelli sovranazionali in tema di sviluppo della digitalizzazione 
dell’attività delle amministrazioni pubbliche. 

 

Un primo rilevante impulso alla (almeno parziale) armonizzazione fra la disciplina 
nazionale e quella eurounitaria in tema di digitalizzazione dell’attività delle amministrazioni 
pubbliche è stato impresso dalla Direttiva 1999/93/CE, istitutiva di un quadro comunitario 
per le firme elettroniche. 

Come è noto, l’attuazione della direttiva in parola ha alimentato un vivace dibattito circa 
la diversità della ratio che aveva ispirato  

                                                           
3 Sul punto, v. R. BARRESE, Agenda digitale, alfabetizzazione e competenza digitali: verso un Piano 
nazionale per la cultura, la formazione e le competenze digitali, in: www.formez.it. 
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- (da un lato) la disciplina in tema di firma digitale di cui alla c.d. ‘legge Bassanini’ n. 59 
del 1997 - e di cui al d.P.R. 513 del 1997 – (la cui finalità ultima era quella di assicurare 
specifici effetti giuridici ai documenti informatici) e  

- (dall’altro) la disciplina eurounitaria del 1999, la quale mirava all’obiettivo – in parte 
diverso – di fissare regole comuni per garantire la libera circolazione delle merci, dei 
servizi e dei capitali.  
Non è qui possibile esaminare le ragioni e gli esiti di quel dibattito (che oggi può 

comunque dirsi in larga parte risolto a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento eIDAS 
e delle recenti modifiche al Codice). 

Ciò che invece preme qui sottolineare è che la Direttiva del 1999 ha fissato per la prima 
volta in via generale nel settore in esame il principio della neutralità tecnologica (un principio 
evidentemente finalizzato ad assicurare la massima espansione delle libertà del Trattato e di 
cui è evidente la forza espansiva extrasettoriale a tutti i settori caratterizzati da elevati 
contenuti tecnologici)4. 

 

Passando alla cruciale tematica del rapporto fra digitalizzazione dell’attività delle 
pubbliche amministrazioni e rispetto della disciplina in tema di dati personali, è del tutto 
evidente che la tematica risulti incisa in modo notevole dall’entrata in vigore del Regolamento 
generale europeo in materia di Privacy, n 679/2016 (25 maggio 2018). 

Ora, nonostante la generica clausola di salvaguardia e rinvio di cui all’articolo 2, comma 
5 del Codice (secondo cui «le disposizioni del presente Codice si applicano nel rispetto della 
disciplina in materia di trattamento dei dati personali e, in particolare, delle disposizioni del 
Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 
giugno 2003, n. 196»), sono del tutto evidenti le numerose e rilevanti aree di intersezione fra 
i due ambiti disciplinari. 

Di tanto è stato evidentemente consapevole il Legislatore nazionale il quale, con i più 
recenti interventi correttivi al Codice del 2005 ha adeguato alcune rilevanti previsioni alla più 
recente disciplina eurounitaria (si pensi, solo a mo’ di esempio, alle modifiche apportate 
all’articolo 44 in tema di requisiti per la gestione e conservazione dei documenti informatici). 

 

Rilevanti obblighi di conformazione per l’Ordinamento interno – e per l’attività 
amministrativa in generale - sono stati inoltre fissati anche dalla Direttiva 2014/61/CE 
(recepita in Italia con il Decreto legislativo n. 33 del 2016) recante misure volte a ridurre i 
costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. 

In particolare, la Direttiva in questione ha dettato specifiche misure finalizzate a 
migliorare il grado di connettività nei luoghi e negli uffici pubblici. 

Dal canto suo, il decreto delegato (articolo 4) ha demandato al Ministero dello sviluppo 
economico la definizione delle regole tecniche per la definizione del contenuto del Sistema 
informativo nazionale federato delle infrastrutture (SINFI), nonché «[delle] modalità di 
prima costituzione, di raccolta, di inserimento e di consultazione dei dati, nonché [delle] 
regole per il successivo aggiornamento, lo scambio e la pubblicità dei dati territoriali 
detenuti dalle singole amministrazioni competenti, dagli altri operatori di rete e da ogni 
proprietario o gestore di infrastrutture fisiche funzionali ad ospitare reti di comunicazione 
elettronica». 

                                                           
4 Sul punto: M. NICOTRA, Documento informatico, come cambia con il nuovo CAD, in: 
www.agendadigitale.eu. 

http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000156905ART0,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000156905ART0,__m=document
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E’ stato altresì previsto che i dati in tal modo ricavati siano resi disponibili in formato 
di tipo aperto e interoperabile, ai sensi dell'articolo 68, comma 3, del Codice e che essi siano 
elaborabili elettronicamente e georeferenziati, «senza compromettere il carattere riservato 
dei dati sensibili». 

 

Di notevole interesse sistematico per l’operatività delle amministrazioni pubbliche è 
anche la Direttiva 2016/2102/UE, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni 
mobili degli enti pubblici (il cui recepimento nell’Ordinamento interno è stato previsto – con 
fissazione di criteri specifici di delega – dall’articolo 14 della legge di delegazione europea 
2016-2017, n. 163 del 2017). 

Fra i principali aspetti di interesse connessi all’attuazione della direttiva in parola (che 
dovrà avvenire entro il 23 settembre 2018) si segnala la prevista emanazione di apposite linee 
guida nazionali volte a individuare i casi in cui un ente pubblico può ragionevolmente limitare 
l'accessibilità di uno specifico contenuto.  

Ciò sarà consentito, in particolare, laddove la piena accessibilità determini in capo 
all’ente un ‘onere sproporzionato’ (i.e.: comporti l’adozione di «misure che generano in capo 
a un ente pubblico un onere organizzativo o finanziario eccessivo, o mettono a rischio la  sua  
capacità di adempiere allo scopo prefissato o di pubblicare le informazioni necessarie o 
pertinenti per i suoi compiti e servizi, pur tenendo conto del probabile beneficio o danno che 
ne deriverebbe per le persone con disabilità (…)»). 

E’ evidente che l’adozione da parte delle amministrazioni nazionali di misure volte a 
limitare il principio di piena accessibilità sarà riguardata secondo un’ottica restrittiva ed 
eccettuale, facendo rigorosa applicazione del generale canone di proporzionalità. 

 

Ma le ricadute di maggior rilievo sistematico sull’operatività delle amministrazioni 
pubbliche nazionali per ciò che attiene lo sviluppo delle metodiche digitali saranno 
certamente sortite dalla piena attuazione dell’Agenda Digitale Europea del 2010 (la quale, 
come è noto, rappresenta una delle sette iniziative faro della strategia Europa 2020)5. 

Fra i numerosissimi aspetti di intersezione con l’operatività delle amministrazioni 
pubbliche ci si limita qui a richiamare quelli connessi all’attuazione del Sesto Pilastro 
(relativo alla alfabetizzazione digitale), il quale contempla – fra le altre – specifici obiettivi e 
azioni volti ad assicurare la piena accessibilità dei siti web da parte delle PP.AA. e ad 
implementare politiche di alfabetizzazione digitale, intese anche quale mezzo di inclusione 
sociale. 

La Cabina di Regia dell’Agenda digitale italiana, nell’individuare gli assi strategici di 
intervento volti a conseguire le finalità di cui al richiamato Pillar VI, ha individuato quale 
obiettivo prioritario quello della promozione dell’uso delle TLC nei vari settori professionali 
del mondo del lavoro pubblico e privato. 

Si tratta di obiettivi i quali (al di là di una certa polisemicità) sottendono comunque 
notevoli ambizioni di fondo e la cui piena implementazione dovrà essere misurata con 
difficoltà attuative di ordine organizzativo, culturale e finanziario. 

Appare comunque necessario incrementare al livello nazionale gli sforzi per superare le 
criticità stigmatizzate nel documento eGovernment Benchmark 2016 dalla Commissione 

                                                           
5 Si tratta, come è noto, della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 19 maggio 2010, intitolata appunto 
«Un’agenda digitale europea» [COM(2010) 245 def.]. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=celex:52010DC0245


5 
 

europea6, la quale ha concluso lapidariamente nel senso che “digital in not yet in the DNA of 
governments”. 

 

Venendo ora assai sinteticamente agli impulsi che, in tema di digitalizzazione 
dell’attività delle amministrazioni pubbliche, provengono dagli Organismi sovranazionali 
non-UE, vanno senz’altro richiamate le previsioni della Carta Internazionale dei Dati Aperti 
(Open Data Charter, Città del Messico, 2015), di cui l’Italia è uno dei primi (nove) Paesi 
firmatari7. 

La Carta del 2015 (che ha ispirato numerose fra le innovazioni introdotte nell’ultimo 
biennio nell’ambito del CAD) risulta di centrale importanza in quanto stabilisce che i dati in 
possesso delle amministrazioni pubbliche e dalle stesse rilasciati devono essere “aperti per 
principio” e in quanto fissa a carico dei soggetti pubblici detentori di tali dati specifici 
obblighi in tema di accessibilità, usabilità, comparabilità e interoperabilità. 

La piena attuazione degli obblighi derivanti dall’Open Data Charter presenta aspetti di 
intersezione sistematica con le previsioni di cui al decreto legislativo n. 33 del 2013 (c.d. 
‘Decreto trasparenza’). 

Ed infatti 
- se (per un verso) non può affermarsi che le informazioni di cui al Decreto trasparenza 

del 2013 siano di per sé qualificabili come open data 
- per altro verso, come sottolineato dall’AgID, è innegabile che “esistono dati delle 

pubbliche amministrazioni che assumono un ruolo importante nell'ecosistema degli 
Open Data e nella creazione di nuove forme di partecipazione (e.g. edifici, farmacie, 
musei, turismo, etc.) ma che non risultano nell'elenco dei dati obbligatori da pubblicare 
ai sensi del d.lgs. n. 33/2013”8. 
 

Concludendo questa (necessariamente breve) panoramica su alcuni fra i principali 
impulsi che gli Ordinamenti sovranazionali hanno esercitato sullo sviluppo nazionale del tema 
della digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche, può affermarsi che la via nazionale e 
quella sovranazionale non abbiano mai smesso di dialogare fra loro. 

In alcune fasi storiche (come al tempo dell’adozione del Codice dell’amministrazione 
digitale nella sua formulazione iniziale) l’Ordinamento nazionale ha ricercato in modo più 
evidente una via autonoma allo sviluppo della digitalizzazione delle amministrazioni. 

In altre fasi (come all’indomani dell’adozione dell’Agenda Digitale Europea del 2010 e 
del Regolamento eIDAS del 2014) i due percorsi si sono sviluppati secondo nuove e più 
accentuate convergenze. 

E’ tuttavia evidente che non sia possibile pervenire a una piena e definitiva prevalenza 
di un ambito rispetto all’altro, dal momento che il processo di modernizzazione delle 
amministrazioni postula necessariamente una pluralità di piani operativi e l’integrazione delle 
sue componenti. 

Sotto alcuni aspetti è semplicemente impensabile che gli Ordinamenti nazionali possano 
perseguire percorsi marcatamente autonomi nell’iter che dovrebbe condurre alla piena 
instaurazione di un Mercato Digitale Unico al livello UE. 

                                                           
6 Il documento (comprensivo di dettagliate schede riepilogative riferite ai singoli Paesi) è reperibile all’URL 
https://ec.europa.eu/futurium/en/egovernment4eu. 
7 Le principali informazioni sulla Carta sono reperibili all’URL https://opendatacharter.net. 
8 In tal senso le Linee guida nazionali per la valorizzazione del Patrimonio Informativo Pubblico (Anno 2014), 
allegato alla determinazione commissariale n. 95/2014, del 26 giugno 2014. 

http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000783063ART0,__m=document
https://ec.europa.eu/futurium/


6 
 

Per altro verso è necessario che l’attuazione dell’Agenda Digitale di ciascuno Stato 
Membro tenga adeguatamente conto (e nei consueti limiti della ragionevolezza e della 
proporzionalità) delle peculiarità dei sistemi amministrativi nazionali. 
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