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Sommario

OGGETTO:

 LA GESTIONE DOCUMENTALE tra il d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice 

dell’amministrazione digitale) e il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo 

unico sulla documentazione amministrativa)

 LA GESTIONE DEI DATI DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

 IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DIGITALE E GLI STRUMENTI DELL’ICT PER 

L’EFFICIENZA DELL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA (IL FASCICOLO INFORMATICO, 

EX ART. 41 SS. CAD)



I PRINCIPI EUROPEI DELLA DIGITALIZZAZIONE DELLA P.A

 Piano d’azione UE 2016-2020, Plasmare il futuro in Europa, Bussola per il 

digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale, Dichiarazione 

europea sui diritti e i principi digitali per il decennio digitale

 La COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO 

EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE 

EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI del 19.4.2016 COM(2016) 

179 final: il Piano d’azione dell’UE per l’eGovernment 2016-2020 Accelerare 

la trasformazione digitale della pubblica amministrazione

 La trasformazione digitale della pubblica amministrazione è considerata come 

elemento essenziale per il successo del mercato unico



Il Piano d’azione dell’UE per l’eGovernment 2016-

2020 Accelerare la trasformazione digitale della pubblica 

amministrazione

Servizi pubblici digitali

(pubbliche amministrazioni e gestori di servizio pubblici)

- ridurre oneri per imprese e cittadini → con punti unici di

accesso alle informazioni

- inclusivi e accessibili da tutte le tipologie di utenti

- interoperabilità: obbligo di progettazione per funzionare

senza problemi e senza discontinuità in tutto il mercato unico

e al di là dei confini organizzativi



Il Piano d’azione dell’UE per l’eGovernment 2016-

2020 Accelerare la trasformazione digitale della pubblica 

amministrazione

Digitale per le pubbliche amministrazioni 

- fornire servizi digitali con informazioni leggibili dalle macchine

- principio «una tantum»: condivisione interna di informazioni tra

pubbliche amministrazioni

- apertura e trasparenza: obbligo di scambiarsi informazioni e di

consentire l’accesso ai dati per controllarli e correggerli

- fiducia e sicurezza: tutela della privacy e sicurezza dati by design



- Plasmare il futuro in Europa (COM(2020) 67 final, Comunicazione

della Commissione Plasmare il futuro digitale dell’Europa,

19.2.2020 con l’obiettivo di creare una strategia digitale

- Bussola per il digitale 2030 - Comunicazione della Commissione

9 marzo 2021 (COM(2021) 118 final, il modello europeo per il

decennio digitale per unaa visione strategica dello sviluppo

digitale dell’Europa nel prossimo decennio, obiettivi e le

modalità per la trasformazione digitale Ue entro il 2030, per la

sovranità digitale UE con indicazione di principi digitali



4 linee di intervento

 Sviluppo delle competenze digitali programmi nell’istruzione

competenze di base per l’80 % dei cittadini (tra i 16 e i 74 anni);

 Infrastrutture digitali sostenibili: connettività microelettronica e

capacità di elaborare big data; microprocessori elemento di

valore strategico; semiconduttori all’avanguardia e sostenibili

entro il 2030: raggiungendo il 20% della produzione mondiale,

nell’UE 10 000 nodi periferici a impatto climatico zero e

altamente sicuri;

 Digitalizzazione delle imprese entro il 2030:- 75% delle imprese Ue che

utilizzano cloud computing, big data e intelligenza artificiale; - 90 %

delle PMI europee con un livello base di intensità digitale.



Government as a Platform

cambiamento di paradigma con le istituzioni democratiche

- accesso globale e agevole ai servizi pubblici con strumenti che

favoriscano l’elaborazione dei dati, l’intelligenza artificiale e la

realtà virtuale;

- interoperabilità tra livelli di governo e tra i servizi pubblici

(interoperabilità by design, Quadro europeo sull’interoperabilità,

COM(2017) 134 final);

- Integrazione tra dati di diversi settori e città per migliore qualità

della vita: servizi di base, come i parcheggi intelligenti,

l’illuminazione intelligente o la telematica dei trasporti pubblici.



La Dichiarazione europea sui 

diritti e i principi digitali

per il decennio digitale
(da approvare entro l’estate 2022)

- un modello giuridico europeo del processo di

digitalizzazione:

- dichiarazione solenne del Parlamento e Consiglio

d’interpretazione dei Trattati, della Carta dei diritti

fondamentali, e giurisprudenza Corte di giustizia.



Alcuni principi

 libertà di espressione, comprensiva dell’accesso a

informazioni diversificate, affidabili e trasparenti;

 protezione dei dati personali, della vita privata e diritto

all’oblio;

 protezione della creazione intellettuale delle persone

fisiche nello spazio online.

 l’accesso universale ai servizi Internet;

 un ambiente online sicuro e affidabile;



Alcuni principi

 istruzione e competenze digitali universali per

consentire l’attiva partecipare alla società e ai processi

democratici;

 servizi pubblici e amministrazione digitali: accessibili e

antropocentrici;

 principi etici per gli algoritmi antropocentrici;

 conferimento di maggiore autonomia e responsabilità

ai minori e loro tutela nello spazio online;

 l’accesso ai servizi sanitari digitali.



Disciplina nazionale della digitalizzazione

 La legge 241/1990

 Il codice dell’amministrazione digitale (d.lgs. 7 marzo

2005, n. 82)

 Il Piano triennale per l’informatica della pubblica

amministrazione

 Le linee guida emanata dall’Agid



La fase dell’informatizzazione

Sinora la abbiamo avuta:

- nel gestionale: comunicazioni elettroniche, mandati di

pagamento elettronici, gestione personale (INPS, INAIL,

Uffici personale)

- con parziale informatizzazione procedimenti

amministrativi

Manca la digitalizzazione con ridefinizione procedimenti



Art. 3 d.lgs. 12 febbraio 
1993, n. 39 
fase informatizzazione

 equiparazione legale del 

documento informatico a quello 

cartaceo:

 comma 1 abrogato dal d.lgs. 

179/2016), ma ora si veda infra 

d.lgs. 82/2005, artt, 12, 15, 41

VERSIONE ORIGINARIA

Art. 3

1. Gli atti amministrativi adottati da tutte le pubbliche amministrazioni sono di norma

predisposti tramite i sistemi informativi automatizzati.

2. Nell’ambito delle pubbliche amministrazioni l’immissione, la riproduzione

su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti

mediante sistemi informatici o telematici, nonché l’emanazione di atti

amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnati

dall’indicazione della fonte e del responsabile dell’immissione, riproduzione,

trasmissione o emanazione.

Se per la validità (…) degli atti (…) sia prevista (la)

firma autografa, la stessa è sostituita dall’indicazione

a stampa, sul documento prodotto dal sistema

automatizzato, del nominativo del soggetto

responsabile.



La fase della 

digitalizzazione

Articolo 3-bis, l. 241/1990

Uso della telematica

Versione post 

d.l 70/2020 conv. in legge 120/2020

1. Per conseguire maggiore

efficienza nella loro attività (buon

andamento art. 97, Cost.), le

amministrazioni pubbliche

agiscono mediante strumenti

informatici e telematici, nei

rapporti interni, tra le diverse

amministrazioni e tra queste e i

privati.



La fase della 

digitalizzazione

 Art. 2, co 1, d.lgs. 82/2005

Finalita’ e ambito di applicazione

Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la

disponibilita’, la gestione, l’accesso, la trasmissione,

la conservazione e la fruibilita’ dell’informazione in

modalita’ digitale e si organizzano ed agiscono a

tale fine utilizzando con le modalita’ piu’

appropriate e nel modo piu’ adeguato al

soddisfacimento degli interessi degli utenti le

tecnologie dell’informazione e della

comunicazione.



La fase della 

digitalizzazione

 art. 3, co. I, d.lgs. 82/2005
art. 3, co. I, d.lgs. 82/2005

1. Chiunque ha il diritto di usare in modo

accessibile ed efficace le soluzioni e

gli strumenti di cui al presente Codice

(…) anche (per) l’esercizio dei diritti di

accesso e (la) partecipazione al

procedimento amministrativo (…)



La fase della 

digitalizzazione

 Art. 7, d.lgs. 82/2005 

Diritto a servizi on-line semplici 

e integrati

Chiunque ha diritto di fruire dei servizi

erogati (…) in forma digitale e in modo

integrato, tramite gli strumenti telematici

messi a disposizione dalle pubbliche

amministrazioni e il punto di accesso di

cui all’articolo 64-bis, anche attraverso

dispositivi mobili.



La fase della 

digitalizzazione

 Art. 7, d.lgs. 82/2005 

Diritto a servizi on-line semplici 

e integrati

(Le pubbliche amministrazioni),

provvedono alla riorganizzazione e

all’aggiornamento dei servizi resi, sulla

base di una preventiva analisi delle reali

esigenze degli utenti e rendono

disponibili on-line i propri servizi nel

rispetto delle disposizioni del presente

Codice e degli standard e dei livelli di

qualità individuati e periodicamente

aggiornati dall’AgID con proprie Linee

guida tenuto anche conto

dell’evoluzione tecnologica.



La fase della digitalizzazione
CAD - d. lgs 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.

 Diritti della cittadinanza digitale:

- identità digitale per accedere online a tutti i servizi (art. 6);

- domicilio digitale per la comunicazione con l’esterno e sulla validità

probatoria di tali comunicazioni (art. 6-quater);

- partecipazione al procedimento amministrativo con nuove tecnologie (art.

9, d.lgs. 82/2005),

- pagamenti in modalità informatiche (art. 5, d.lgs. 82/2005).

 modalità telematica via ordinaria dell’attività amministrativa i

- in attuazione art. 3-bis, l. 241/1990 (artt. 12, 15, 41, d.lgs. 82/2005)

- con riorganizzazione strutturale e gestionale delle pubbliche

amministrazioni;

- ruolo del Responsabile per la transizione digitale (art. 17 CAD).



La fase della digitalizzazione (Capo V)

 regime giuridico e disponibilità dei dati in possesso delle pubbliche

amministrazioni nell’era della big data analysis

- dovere di raccolta, conservazione e accessibilità dei dati per mezzo

degli strumenti informatici,

- piena fruibilità degli stessi e loro riutilizzo, nel rispetto e su impulso delle

strategie di open governement

- banche dati come utili per la concentrazione di informazioni rilevanti

(Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente; Banca dati

nazionale dei contratti pubblici, Anagrafe Nazionale degli Assistiti),

- banche dati come valorizzazione del patrimonio informativo pubblico

per le pubbliche amministrazioni e per i terzi.



La fase della digitalizzazione (Capo VI, VII VIII)

 principio del software libero che va oltre la logica della

dimensione proprietaria dei dati e degli strumenti in proprio

possesso.

 Linee guida AgID, per un’effettiva e uniforme l’applicazione

delle disposizioni del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD)

 Sistema Pubblico di Connettività (SPC) per l’interoperabilità delle

banche dati e sistemi informatici pubblici. E’ insieme delle reti

della PA (art. 73) costituito

- da infrastrutture, architetture e interfacce tecnologiche;

- da linee guida e regole per la cooperazione e l’interoperabilità;

- Da catalogo dei servizi e applicazioni



Le recenti riforme

 Il d.l. 16 luglio 2020, n. 76 convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120 recante misure urgenti per la

semplificazione e l’innovazione digitale il cui Titolo III reca “Misure di semplificazione per il sostegno e la

diffusione dell’amministrazione digitale”.

- Sono state introdotte misure volte a favorire la diffusione di servizi in rete attraverso la previsione quale

regola generale dell’accesso ai servizi tramite autenticazione digitale con il sistema pubblico di identità

digitale, la carta nazionale dei servizi e la carta di identità elettronica (art. 24, d.l. 76/2020) e ne è stata

disposta la loro equiparazione alla firma elettronica avanzata;

- È stato previsto il pagamento elettronico dei titoli di viaggio di Comuni e enti locali per l’utilizzo dei servizi

di trasporto pubblico di linea; l’intento è sia la semplificazione delle procedure di pagamento, sia la riduzione

dell’evasione. Per raggiungere tale scopo i Comuni possono creare delle piattaforme digitali, con soggetti

privati.

- È stato ampliato il novero di soggetti che possono occuparsi del servizio di conservazione dei documenti,

ossia, possono occuparsene anche soggetti privati purché siano assicurati i requisiti di qualità, sicurezza e

organizzazione che garantiscano la formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici;



Le recenti riforme 
d.l. 16 luglio 2020, n. 76, conv. in l. 11 settembre 2020, n. 120

- Presso pagoPA piattaforma anche blockchain per registrare documenti,

atti e comunicazioni che sono stati notificati all’amministrazione pubblica;

- Aumentate le funzionalità banca dati Anagrafe Nazionale dei Dati Pubblici

(ANPR) che assicuri la circolazione dei dati anagrafici tra PA, con

attribuzione a ciascun cittadino di un codice identificativo univoco;

- È stato introdotto il codice di condotta tecnologica,

- Potenziata la Piattaforma Nazionale dei Dati Pubblici (vedi infra) ove 

debbono confluire i dati delle pubbliche amministrazioni,



Le recenti riforme

d.l. 31 maggio 2021, n. 77, conv. in l. 29 luglio 2021, n. 108

- delega di identità digitale (art. 64-ter, d.lgs. 82/2005; INPS, circolare, 12

agosto 2021, n. 127) consente di accedere ai servizi digitali a chi non ha l’identità

digitale (vedi infra) - modulo da portale INPS con invio telematico, anche con

firma: foto delega e foto documento

- ampliate elenco delle banche dati pubbliche, anche con quelle sull’istruzione

scolastica, anche superiore (artt. 62-quater, 62- quinquies, d.lgs. 82/2005);

https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20127%20del%2012-08-2021.htm


Le recenti riforme

- Sanzioni pecuniarie irrogate alle PA dall’Agid per violazioni del codice

dell’amministrazione digitale (art. 18-bis, d.lgs. 82/2005);

- Sanzioni disciplinari irrogate ai dirigenti PA dall’Agid per violazioni del codice

dell’amministrazione digitale (art. 18-bis, d.lgs. 82/2005);

- Giurisdizione esclusiva TAR a tutela diritti digitali (art. 133, lett. e, d.lgs. 104/2010)

- Potere Responsabile della transizione digitale e del difensore civico digitale di rimuovere

la violazione diritti digitali (art. 17, d.lgs 82/2005).



Piani triennali per l’informatica nell’amministrazione 

pubblica e linee guida Agid

 4 piani triennali strumenti di indirizzo volti a definire e realizzare 
gli indicatori dell’Agenda digitale europea; sono strumenti di 
elaborazione di una strategia nazionale

- 2017-19 

- 2019-20; 

- 2020-22; 

- 2021-23 (modificato da PNRR, con rilevanza UE)

 Linee guida Agid (art. 71, d.lgs. 82/2005); 

- valenza verso i terzi 

- indicazioni tecnico-operative alle amministrazioni pubbliche, che possono 
essere da Agid qualificate come norme cui si può o non si può derogare 

https://www.agid.gov.it/it/linee-guida

https://www.agid.gov.it/it/linee-guida


Digitalizzazione: l’intelligenza artificiale nella PA: libro bianco 

dell’Agid
 Algoritmi di lettura degli esami medici,

 Algoritmi sui percorsi degli studenti e aiutandoli a migliorare la preparazione, con

monitoraggio e gestione delle carriere (es. Unito Sperimentazione con CSI)

 - Algoritmi di sorveglianza luoghi pubblici (es. XLAW Questura di Napoli, Keycrime

Questura di Milano) che possono prevedere probabilisticamente il verificarsi di un certo

evento illecito sulla base dei precedenti (es. zone ad alta violazione di sanzioni di polizia

amministrativa) .

 - algoritmi per prevenire fenomeni di evasione fiscale (es. progetto dell’Agenzia delle

Entrate «a data driven approach to tax evasion risk analysis in Italy», 4 marzo 2021):

evasione e elusione fiscale non individuabili con le tradizionali tecniche di analisi;

interfacce innovative per potenziare l’individuazione di correlazioni; machine learning per

accelerare i processi decisionali



La digitalizzazione: Programma strategico Intelligenza Artificiale 2022-2024

Ministero dell’Università e della Ricerca, del Ministero dello Sviluppo Economico e del

Ministro per l’Innovazione tecnologica e la Transizione Digitale - 24 politiche nei

prossimi 3 anni:

 Oltre a ribadire l’interoperabilità e i dati aperti con la creazione di modelli di IA della PA;

 Creare soluzioni di: 1) digitalizzazione e modernizzazione della pubblica amministrazione;

2) tutela del territorio e delle risorse idriche; 3) manutenzione stradale 4.0; 4)

telemedicina, innovazione e digitalizzazione della sanità. 5) Sostenere lo sviluppo di un

ecosistema di start-up GovTech italiano;

 Dataset comune di lingua italiana: molto grandi di documenti in lingua italiana su cui

formare modelli linguistici di intelligenza artificiale, con accesso a una risorsa linguistica

condivisa di alta qualità;



 Creare un set di dati annotato delle interazioni cittadini-PA: nuovi servizi di interfacce di

comunicazione, analisi opinioni, rilevamento e previsione punti critici per identificare soluzioni;

bandi specifici per fornire soluzioni per la pubblica amministrazione scalabili a livello nazionale.

 Creare un set di dati annotato molto ampio da immagini satellitari di paesaggi, immagini

catastali digitalizzate, video urbani e suburbani per applicazioni di mobilità 5.0; bandi specifici

per soluzioni di computer vision. a) la categorizzazione catastale, l’identificazione delle

anomalie nel registro catastale e/o anomalie rispetto al piano urbanistico; b) migliore

sfruttamento delle immagini e dati satelliti, per un monitoraggio ambientale, gestione delle

emergenze (e.g. incendi), monitoraggio delle infrastrutture critiche, costiero e di confine; c) dati

satellitari e videocamere urbane delle strade per gestione del traffico e della navigazione.

 Introdurre tecnologie basate sull’IA per automatizzare l’attività amministrativa per il supporto

decisionale nell’elaborazione dei casi; per favorire il confronto automatico di documenti

digitalizzati e l’automazione dei processi robotici (RPA); per il supporto nelle risposte standard.

La digitalizzazione: Programma strategico Intelligenza Artificiale 2022-2024



LA GESTIONE DOCUMENTALE - D.LGS. 7 MARZO 2005, n. 82 - D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445 (Testo unico sulla documentazione amministrativa)

 Documento informatico è ogni “rappresentazione informatica di atti, fatti o dati

giuridicamente rilevanti (d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 1, lett. p) con “natività digitale”

dei documenti della PA.

 soddisfa la forma scritta e la provenienza delle dichiarazioni in esso contenute ha efficacia

probatoria fino a querela di falso (art. 2702 c.c. su efficacia della scrittura privata) se:

- è apposta la firma digitale (es. dirigenti), o la firma elettronica qualificata, o la firma

elettronica avanzata, o è stato sottoscritto attraverso autenticazione informatica (art. 20)

- se non è stato sottoscritto in questi modi, il documento informatico è liberamente

valutabile dal giudice.



L’importanza della fase di gestione documentale:

 Nella gestione documentale (art. 40 e s., d.lgs 82/2005) include il protocollo informatico,

la gestione dei flussi documentali e gli archivi.

 E’ propria di ogni Ufficio relativo a grandi aree organizzative omogenee (art. 50, co. IV, d.P.R.

445/2000, cit.).

 Cura le operazioni di registrazione e di segnatura di protocollo, classificazione dei

documenti, attribuisce le autorizzazioni d’accesso alle informazioni: sola consultazione

oppure inserimento e modifica delle informazioni (art. 61, co. III, d.p.r. n. 445/2000, cit.).



Gestione documentale:

 Deve dare di ciascun documento registrato, il legame con il fascicolo e il procedimento cui

si riferisce, per l’agevole reperimento delle informazioni sul procedimento, il suo

responsabile, così da verificare lo stato di avanzamento dei procedimenti (art. 65,

d.p.r. 445/2000, cit.)

 lo scambio di informazioni con altre amministrazioni, tale da permettere l’accertamento

d’ufficio delle informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive e dei dati e dei

documenti che sono già in possesso dell’amministrazione (art. 43, d.P.R. 445/2000, cit.)

 garantire l’accesso ai documenti per le finalità di controllo (art. 71, co. II, d.P.R.

445/2000, cit.).



Il protocollo informatico

 L’amministrazione pubblica e i gestori di pubblici servizi pubblici

hanno ora l’onere di registrare sul protocollo informatico tutti

documenti in entrata e in uscita (comprese le e comunicazioni

inviate a domicili digitali eletti, le istanze e le dichiarazioni

presentate in via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai

gestori di pubblici servizi: artt. 52 e 62 d.P.R. 445/2000 in combinato

disposto con art. 44 d.lgs. 82/2005)

 Il fascicolo informatico è lo strumento da cui prende avvio un

procedimento amministrativo telematico



Il fascicolo informatico

 Il fascicolo informatico garantisce di poter accedere e integrarlo senza

limitazioni spazio-temporali

 da parte di ogni ufficio sia dell’amministrazione procedente, di quelle

coinvolte e degli interessati (art. 41, co. II-bis, d.lgs. 82/2005 in combinato

disposto con artt. 7 e 8, l. 241/1990, cit.)



Il fascicolo informatico

Nella comunicazione di avvio del procedimento devono essere indicate

“le modalità con le quali (…) è possibile prendere visione degli atti, accedere

al fascicolo informatico di cui all’articolo 41 dello stesso decreto legislativo n.

82 del 2005 ed esercitare in via telematica i diritti previsti dalla presente legge”

(art. 8, legge 7 agosto 1990, n. 241).



La conservazione digitale

La modalità digitale è l’unica (art. 2, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, cit.)

- con la conseguenza che gli strumenti (banche dati, ossia gli archivi

informatici digitali, nonché le piattaforme) e il luogo di conservazione (cloud

computing, ossia lo spazio digitale virtuale) divengono strumenti rilevanti per la

realizzazione di un’amministrazione che sia digitale e adeguata a elaborare

l’informazione e ad assumere decisioni con strumenti tecnologici avanzati,

come gli algoritmi.

A chi svolge l’attività di conservazione sono imposti obblighi di carattere

organizzativo, di adeguatezza tecnologica e di protezione dei dati personali,

con la conseguenza che questa è attività svolta di intesa tra più uffici e

responsabili (della conservazione, della sicurezza, dei sistemi informativi e del

trattamento dei dati personali, art. 44, co. I-quater, d.lgs. 82/2005, cit.).



La gestione dei dati da parte delle amministrazioni 

pubbliche

I dati, le informazioni e i documenti sono ritenuti un contenuto informativo

giuridicamente rilevante:

- per l ’organizzazione della PA (artt. 13 e ss., d.lgs. 33/2013, cit.),

- per l’attività amministrativa oggettivamente svolta da e verso enti pubblici

vigilati, controllati o partecipati (art. 22, d.lgs. 33/2013, cit.;

- per i provvedimenti amministrativi adottati (artt. 23 e 26, d.lgs. 33/2013, cit.;

da parte dei gruppi consiliari art. 28, d.lgs. 33/2013, cit.).



La disciplina dei dati pubblici

formato aperto un formato di dati reso pubblico, documentato

esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la

fruizione dei dati stessi (art. 1, co. 1, punto 1-bis)

dati di tipo aperto (art. 1, co. 1, punto 1-ter) sono quelli:

1) disponibili per licenza o previsione normativa che ne permetta l’utilizzo da

parte di chiunque, anche per finalita’ commerciali, in formato disaggregato;

2) accessibili attraverso le tecnologie dell’informazione e della

comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in

formati aperti, sono adatti all’utilizzo automatico da parte di programmi per

elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati;

3) resi disponibili gratuitamente come al precedente n. 2, oppure sono resi

disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione.



La disciplina dei dati pubblici e l’influenza dell’UE in alcuni 

settori

Per la creazione di un mercato unico dei dati all’interno dell’UE e la disciplina

delle informazioni pubbliche con vantaggio per imprese, ricercatori e

amministrazioni pubbliche si vedono

- Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al

Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni

(COM(2020) 66 final) del 19.2.2020 - Una strategia europea per i dati

- Direttiva (Ue) 2019/1024 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20

giugno 2019 relativa all’apertura dei dati e al riutilizzo dell’informazione del

settore pubblico (rifusione),



LA Direttiva (Ue) 2019/1024 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 20 giugno 2019 relativa all’apertura dei dati e al 

riutilizzo dell’informazione del settore pubblico

SI RIFERISCE A

 imprese pubbliche che operano nei settori dell’acqua, dell’energia, dei

trasporti e dei servizi postali;

 operatori che forniscono servizi di trasporto pubblico di passeggeri

 qualsiasi ente pubblico di servizi di trasporto pubblico di passeggeri, relativo

ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia.

(Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio,

del 23 ottobre 2007),



La disponibilità dei dati 
pubblici e il diritto 
all’informazione 
amministrativa

 Art. 50, d.lgs. 82/2005

1. I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti,

conservati, resi disponibili e accessibili con l’uso delle tecnologie

dell’informazione e della comunicazione che ne consentano la

fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate

dall’ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e

dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilita’ dei dati previsti

dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione

dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in

materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico.



La disponibilità dei dati 
pubblici e il diritto 
all’informazione 
amministrativa

 Art. 50, d.lgs. 82/2005

Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione,

(…) e’ reso accessibile e fruibile alle altre

amministrazioni quando l’utilizzazione del dato sia

necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali

dell’amministrazione richiedente, senza oneri (…), salvo per

la prestazione di elaborazioni aggiuntive (e’ fatto salvo il

potere di acquisizione d’ufficio e di controllo

dell’autocertificazione: art. 43, co. 4; art. 71, dpr 28 dicembre

2000, n. 445).



Piattaforma Digitale Nazionale dei Dati pubblici

 Ad essa si ha accessibilità secondo la disciplina d’accesso alle singole banche dati

pubbliche, a prescindere da convenzioni o cooperazioni applicative, vigente fino ad oggi;

(art. 50-ter, d.lgs. 82/2005, cit.)

 Oggetto della Piattaforma sono i dati di interesse nazionale (art. 60, d.lgs. 82/2005) e con

cui si aggiungono le sole banche dati individuate dal direttore dell’agenzia delle entrate.

 Sono esclusi i dati che attengono all’ordine, alla sicurezza pubblica, alla difesa e alla

sicurezza nazionale e quelli raccolti nell’esercizio dell’attività di polizia giudiziaria e della

polizia economico-finanziaria.



La conservazione digitale dei dati ovvero le banche dati

 Es. Anagrafe Nazional Assistiti:

sistema sanitario orientato al paziente 

monitoraggio del sistema sanitario, della spesa sanitaria e 

informazioni in termini di efficacia ed efficienza utili sugli scostamenti dagli standard o su 
andamenti anomali;

Interconnessione: ogni variazione di residenza nell’ANPR è comunicata all’ANA, con 
cambiamento dell’azienda sanitaria locale (art. 62-ter, co. V, d.lgs. 82/2005, cit.), che 
esonera il cittadino dall’onere di dover comunicare la variazione di residenza.



Il procedimento amministrativo 
informatico.
La fase di avvio del 
procedimento.

 Le modalità digitali di 
presentazione delle 
istanze

Art. 65.

Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica

1. Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche

amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell’articolo 38, commi 1 e 3,

del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono

valide:

a) se sottoscritte mediante una delle forme di cui all’articolo 20 (con firme digitali);

b) ovvero, quando l’istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico

di identità digitale (SPID), nonché attraverso uno degli altri strumenti di cui

all’articolo 64, comma 2-novies, nei limiti ivi previsti;

c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento

d’identità;;

c-bis) ovvero se trasmesse dall’istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale

purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa

identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite

con regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 71, e ciò sia attestato dal

gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione

costituisce elezione di domicilio speciale ai sensi dell’articolo 47 del Codice civile.

Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l’uso di specifici sistemi

di trasmissione telematica nel settore tributario;

1-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.



Il procedimento amministrativo informatico.
La fase istruttoria digitale.

 La fase istruttoria digitale per effetto delle disposizioni artt. 12, 41 d.lgs. 82/2005, nonché delle disposizioni 

in tema di disponibilità dei dati (art. 50, d.lgs. 82/2005);

 Il Fascicolo Informatico ai Fini della Rappresentazione Della Realtà

Documentale in modalità digitale: Art.. 41, da co. 2, d.lgs. 82/2005;

 La raccolta dei dati può avvenire attraverso le applicazioni di internet of things

e cioè attraverso l’installazione di sensori per la rilevazione dei dati in tempo

reale; applicazioni più comuni:

 Oltre ai dati, le immagini.

 A esempio, il Progetto Sardos. Esso promuove la raccolta di immagini satellitari

per gestire il territorio: i risultati della ricerca consentono di sviluppare strumenti

informatici finalizzati a mappare le variazioni che avvengono nel territorio.



Il procedimento 
amministrativo informatico.
La fase decisionale 
automatizzata.

 Il divieto dell’art. 22 GDPR Art. 22 GDPR

Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa 

la profilazione

1. L’interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata 

unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, 

che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo 

analogo significativamente sulla sua persona.



Il procedimento 
amministrativo informatico.
La fase decisionale 
automatizzata.

 … e le sue eccezioni.

Art. 22 GDPR

Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa 

la profilazione

2. Il paragrafo 1 non si applica nel caso in cui la decisione:

a) sia necessaria per la conclusione o l’esecuzione di un contratto tra 

l’interessato e un titolare del trattamento;

b) sia autorizzata dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è 

soggetto il titolare del trattamento, che precisa altresì misure adeguate 

a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell’interessato;

c) si basi sul consenso esplicito dell’interessato.

3. Nei casi di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), il titolare del trattamento 

attua misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi 

interessi dell’interessato, almeno il diritto di ottenere l’intervento umano 

da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e 

di contestare la decisione.



Il procedimento 
amministrativo informatico.
Le decisioni amministrative 
algoritmiche

 Riconducendo l’algoritmo a un atto amministrativo (atto amministrativo generale), esso può essere

ricondotto alla dinamica procedimentale con la conseguenza che a esso si applicano i principi e i

diritti derivanti dalla legge 241/1990.

 In particolare, la base legale della decisione amministrativa automatizzata deriva dalla possibilità di

assoggettarla a un contraddittorio secondo la tipologia del preavviso di rigetto (art. 10 bis, l.

241/1990) ma anche della disciplina generale di comunicazione dei singoli atti procedimentali (artt.

7 e 8, l. 241/1990) attraverso un’interpretazione estensiva che deriva dalle misure adeguate (art. 22,

gdpr) tra cui il diritto di ottenere l’intervento umano e di far valere le proprie ragioni, a prescindere

dal fatto che il provvedimento amministrativo sia favorevole o sfavorevole.



Il procedimento amministrativo informatico.
Le decisioni amministrative algoritmiche

 La giurisprudenza italiana ha oscillato da un generale divieto dell’utilizzo degli algoritmi -pur

sempre di tipo deterministico – per elaborare decisioni amministrative automatizzate (sent. TAR

Lazio, sez. III bis, 22 marzo 2017, n. 3769) a una loro ammissibilità (sent. Cons. St., sez. VI, 8 aprile

2019, n. 2270 poi Cons. St., sez. VI, 13 dicembre 2019, n. 8474 e Cons. St., sez. VI, 4 febbraio

2020, n. 881) hanno equiparato la regola algoritmica alla regola giuridica, così assoggettando

la prima ai principi di trasparenza, non discriminazione e non esclusività).


