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EDITORIALE 5

«Techne» dedica questo numero alla pubblicazione dell’intervista di
Francesco Caio, consulente del Governo italiano e di quello britannico sull’in-
frastrutturazione ed utilizzo della banda larga: molte allora le strategie che
dovrebbero informare le soluzioni da adottare; molte le indicazioni sugli
errori da non commettere al fine di ridurre il digital divide che affligge
l’Italia, che risulta essere al trentottesimo posto nella ‘classifica’ dei paesi
con maggiore diffusione di banda larga ed ultralarga.
L’intervista è stata presentata al convegno del 4 giugno 2010 La banda
larga per il rilancio del sistema paese, organizzato per la Regione Veneto da
ASCO Tlc congiuntamente alla Provincia di Treviso, alla Camera di
Commercio di Treviso ed in collaborazione con i Servizi Informativi di
Confindustria, di Treviso Tecnologia, alla Fondazione Laboratori Marconi, ed
alla stessa Associazione Culturale che ne è stata l’ideatrice (vedasi la rivista
«Techne», n. 14/15 pubblicata dall’Associazione culturale per lo studio del
diritto anche in formato elettronico sul sito: www.rivistatechne.it).
Il problema della diffusione omogenea, su tutto il territorio italiano, di banda
larga senza penalizzare alcuni territori ed aree a discapito di altre è vera-
mente sentito e basta andare in rete per vedere quante siano le iniziative, le
discussioni che si sviluppano in merito e l’organizzazione di comitati cittadi-
ni pro banda.
Le regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia hanno avviato progetti importanti e
destinato risorse alla soluzione del problema. Molte sono anche le iniziative
avviate per favorire l’alfabatizzazione informatica rivolte ai cittadini che, in
un’Italia che si pretende digitale, devono acquisire specifiche competenze. 

EDITORIALE

Glauco Riem
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La situazione attuale non registra però un miglioramento significativo
rispetto ai dati censiti a pagina trentasette nel cosiddetto Rapporto Caio
reperibile per esteso al seguente link:
http://www.pubblicaamministrazione.net/file/whitepaper/000115.pdf.
Significativa è poi la lettura del Rapporto sulla diffusione della banda larga
nel Veneto - 2010 pubblicato nell’aprile del 2010, al seguente link dalla
Regione Veneto:
http://repository.regione.veneto.it/bandalarga/documenti/Rapporto%20Ban
da%20Larga_2010_pubblicazione.pdf.
Il rapporto su citato, dopo una serie di considerazioni sullo stato dell’arte
negli altri paesi ed in Europa, si cala nella realtà del Veneto e rappresenta, a
pagina ventotto e seguenti, una situazione di poco migliore rispetto all’anali-
si riportata dal Francesco Caio nel suo rapporto del 2009. 
Detto Rapporto veneto indica una tendenza ‘migliorativa’ per il 2011 come è
meglio descritto, in questo stesso numero, direttamente dalla Direzione del
Sistema Informatico della Regione Veneto da cui dipende il Centro di
Competenza sulla Banda Larga dell’anzidetta Regione.
In punto amministrazione digitale ed agli ostacoli alla dematerializzazione
documentale, ed al digital divide abbiamo già riferito ampiamente nella
Rivista «Techne» n. 13 dell’aprile del 2009, (www.rivistatechne.it) che racco-
glie gli atti del convegno svoltosi in Pordenone il 23 ottobre 2009 e patroci-
nato dalla Camera di Commercio, dall’Unione Industriali di Pordenone, da
Treviso Tecnologia, dalla Confcommercio, Confartigianato e dal’Ordine dei
Dottori Commercialisti di Pordenone.

Ulteriori contributi a questo numero di «Techne» sono recati da:

ELVIO TASSO, della Direzione del Sistema Informatico e dell’e-Government
della Regione Veneto, riferisce della diffusione del servizio di connettività a
larga banda dell’anzidetta Regione.

GLAUCO RIEM, docente di Diritto delle nuove tecnologie, indica qualche nota in
merito alla novella del Codice dell’Amministrazione Digitale recata dal

EDITORIALE6
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EDITORIALE 7

decreto legislativo 235/2010 entrata in vigore il 25 gennaio 2011 e successi-
vamente indica le diverse scadenze di applicazione delle regole del decreto
sopra citato.

GLIBERTO MARZANO, docente di Gestione documentale, delinea gli aspetti pro-
blematici relativi alla conservazione dei documenti in formato digitale.

PAOLO VICENZOTTO, docente di Diritto delle nuove tecnologie, commenta una
sentenza del TAR della Sicilia in merito all’uso della Posta Elettronica
Certificata nella Pubblica Amministrazione.

STEFANO CORSINI, docente di Diritto delle nuove tecnologie, precisa in brevi
riflessioni i problemi legati all’applicazione delle firme digitali alla luce della
novella al CAD.

In merito poi alle diverse ‘discrasie’ che affliggono l’Italia ed il NordEst
Digitale la redazione di «Techne» intende, in questo numero, pubblicare una
serie di vignette di FEDERICO CECCHIN che – ancor meglio delle parole – illustra-
no il digital divide ‘de noiàltri’.
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BANDA LARGA: IL VOLANO DELLA FUTURA ECONOMIA DELL’ITALIA E DEL NORD-EST 9

Siamo in video conferenza da Londra con il dottor Francesco Caio, per una
serie di brevi domande sulla diffusione della banda larga nel mondo e,
segnatamente, sullo stato dell’arte italiano e del Nord-Est.

D. Quali sono gli scenari del nord Europa, dell’America e dell’Asia in ambito
della diffusione domestica e in ambito della interconnessione tra carrier e
aziende rispetto all’Italia?

R. Direi che il tema dell’ammodernamento delle infrastrutture della rete
delle intercomunicazioni è sul tavolo di tutti i Paesi del mondo.
È un tema difficile, perché richiede forti investimenti e ritorni a lungo perio-
do e ogni Paese ha in comune, come visione, quella di diffondere la banda
larga in ogni dove, ma siccome i punti di partenza sono diversi, anche le
strade per arrivare a questa visione saranno diverse.
Può essere utile far riferimento ad un documento pubblicato pochi giorni fa
dalla Comunità Europea dove la nuova agenda di politica industriale e digi-
talizzazione segna il 2020 come l’obiettivo che tutta l’Europa potrebbe darsi
per avere almeno il 50% delle case e delle utenze collegate con la fibra e la
totalità degli utenti con la possibilità di avere accesso ad almeno trenta
mega.
Adesso queste cifre sono indicative, ma danno – secondo me – il segno di
una volontà, di una direzione verso cui il mondo sta viaggiando, con velocità
diverse.

BANDA LARGA: IL VOLANO DELLA FUTURA ECONOMIA 
DELL’ITALIA E DEL NORD-EST

INTERVISTA DI GLAUCO RIEM A FRANCESCO CAIO
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BANDA LARGA: IL VOLANO DELLA FUTURA ECONOMIA DELL’ITALIA E DEL NORD-EST10

D. Dov’è allora l’Italia rispetto a queste realtà che sono diverse?

R. Premetto che abbiamo tre differenti situazioni di cui riferire: Europa, Asia
e Stati Uniti (e poi nell’Europa vedremo la situazione italiana).
Sappiamo che l’Asia ha fatto una scelta di politica industriale: il Giappone e
la Corea hanno scelto di accelerare lo sviluppo della banda larga e si trova-
no in una posizione di grande vantaggio.
L’America – in funzione della concorrenza fra telecomunicazioni e televisioni
via cavo – negli ultimi anni ha dato una forte accelerazione e si sta portando
avanti, anche se la strada sarà ancora lunga.
L’Europa in questo contesto è il fanalino di coda: ci sono Paesi dove c’è con-
correnza fra telecomunicazione e televisioni via cavo e Paesi dove questa con-
correnza non c’è. Sia chiaro che questa concorrenza in Inghilterra, Francia e
Germania sta portando ad una accelerazione dello sviluppo della rete.
In Italia non è cambiato molto rispetto a quello che abbiamo analizzato nel rap-
porto che ho consegnato il 12 marzo 2009 al governo italiano; ma entriamo un
po’ più nel dettaglio: L’Italia è in una buona posizione e, tra gli operatori delle
telecomunicazioni, Fastweeb è la migliore in quanto è partita molto prima degli
altri e oggi, se contiamo i numeri di connessioni in fibra che abbiamo in Italia,
siamo ancora più avanti degli altri Paesi in Europa; in Veneto importante è il
lavoro svolto dal Gruppo ASCO Piave con la sua ‘costola’ ASCO Tlc che, con i
suoi mille e settecento chilometri di fibra, si occupa in modo capillare di con-
nessioni in fibra con una capacità di banda ultra-larga.
La velocità però con cui il resto del sistema si sta aggiornando sembra
andare in coda rispetto alle altre realtà, tipicamente quelle del nord Europa:
in sintesi e rapidamente è un mondo che sta considerando l’infrastruttura di
rete come un elemento essenziale di competitività; un’Asia che sta andando
avanti ed un’America che sta recuperando, un Europa che sta andando avanti,
ma purtroppo ancora con coperture realizzate a macchia di leopardo.

D. Lei è stato consulente del governo italiano ed ha scritto l’omonimo rap-
porto che, pur essendo definito un documento riservato, naturalmente si
trova su Internet. Tale rapporto ha analizzato in centocinque pagine la
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BANDA LARGA: IL VOLANO DELLA FUTURA ECONOMIA DELL’ITALIA E DEL NORD-EST 11

situazione specifica italiana. L’Italia a che punto è in questo nuovo scenario
che lei ha descritto relativamente all’Europa, all’America e all’Asia. In breve,
quali sono priorità che l’Italia si deve dare per destinare più banda larga al
cittadino, ma soprattutto alle categorie produttive?

R. Parlando ad un pubblico del Nord-Est io partirei dalla realtà economica
che deve fare da perno. È la classica economia che tratta la classica realtà
industriale e imprenditoriale di città e di Comuni che operano, come dimen-
sioni, tra il medio e il piccolo. 
Ora qui c’è una gran bella notizia: è che l’economia digitale, con il mettere in
rete funzioni, uffici, competenze, abbassa il costo della transazione e gli
economisti sanno che se si abbassa il costo della transazione si abbassa la
taglia minima dell’impresa; in altre parole questa è un’economia che dà un
vantaggio competitivo, un forte potenziale alle piccole e medie imprese.
Partirei da qui: non stiamo parlando di una infrastruttura che sarebbe bello
avere per guardare i film, stiamo parlando di una infrastruttura che serve
anche l’evoluzione dei media, ma soprattutto, è linfa vitale per i nostri tessu-
ti economici; ciò naturalmente sempre se gli imprenditori comprendano l’im-
portanza strategica dello strumento rete e della capacità e della potenza
trasmissiva di dati e informazioni in rete nell’impresa, fra impresa ed impre-
sa, fra impresa e pubblica amministrazione locale e centrale.
Penso allora che occasioni come queste sviluppate nel convegno organizza-
to dalla Regione Veneto e da ASCO Tlc e da tutte le altre associazioni di
categoria possano aiutare a far comprendere questi messaggi di politica
industriale e di strategia politica: si tratta di un importante investimento cul-
turale. 
Gli sviluppi che saranno propri dei prossimi dieci anni vanno sicuramente
iniziati e pianificati oggi, immediatamente e pervicacemente, perché è sul
loro sviluppo che andrà a fare perno la competitività del tessuto economico-
politico italiano e in particolar modo quello del Nord-Est che è fatto di realtà
medio piccole che possono colmare il ‘gap’ competitivo con le grandi impre-
se, anche internazionali, usando la rete, usando l’economia digitale: questo
penso sia il passaggio strategico per chi usa le tecnologie; esse sono lo stru-
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BANDA LARGA: IL VOLANO DELLA FUTURA ECONOMIA DELL’ITALIA E DEL NORD-EST12

mento ideale per fare quella giusta pressione politico-industriale sul
Governatore e sugli enti locali e territoriali: perché mettano in comune le
loro infrastrutture e le loro risorse e si vada ad una progettualità congiunta
che è la vera sfida per l’Italia ed il Nord-Est, che ne è un po’ la locomotiva.

D. Nel nostro convegno presentiamo quelli che sono gli aspetti di sviluppo
della fibra che è stata portata avanti da ASCO Tlc, una società a completo
capitale pubblico presieduta da Egidio Cadamuro che è una costola di ASCO
Piave presieduta da Gildo Salton. Detta società ha steso, come ricordava
anche lei, oltre mille e settecento chilometri di fibra ed è arrivata a Venezia,
sul Terraglio e si va sviluppando in Friuli Venezia Giulia.
Chiaramente questa è una realtà sorprendente realizzata da oltre cento
Comuni della Marca trevigiana che hanno ‘visto’. Tale capacità di trasmis-
sione digitale dell’informazione potrà finalmente realizzare quella ammini-
strazione digitale, prevista dal Codice dell’Amministrazione Digitale, che
parla ed ascolta il cittadino e le imprese del territorio. Allora, secondo lei, in
questa realtà veneta del tutto particolare, gli sviluppi del mercato del Nord-
Est dei prossimi anni su che cosa si potranno basare? In sintesi: quali sono
le attività che congiuntamente regioni, province, comuni, imprese ed opera-
tori delle telecomunicazioni dovranno sviluppare?

R. La sua domanda è articolata e complessa, potrei dividerla in due parti.
La prima è un ragionamento sui localismi che sono degli attori importanti
nello sviluppo delle reti di prossima generazione. Sicuramente ASCO Tlc è
diventata una realtà importante e come sicuramente saprete ce ne sono
altre, che intervengono anche al vostro convegno, come la Fondazione
Guglielmo Marconi; si parla di questo grande sviluppo della Regione
Lombardia e di altri distretti in giro per l’Italia che stanno o potranno o con-
sidereranno l’opportunità di investire nella rete: come non ricordare la
realtà veneziana di ‘VENIS’?.
La rete, e soprattutto la parte fisica della rete, è una componente, un inve-
stimento, fortemente locale, fortemente ancorato al territorio; la modalità di
articolare per regioni, per comuni, per province questo investimento è una
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BANDA LARGA: IL VOLANO DELLA FUTURA ECONOMIA DELL’ITALIA E DEL NORD-EST 13

realtà importante che, secondo me, aumenterà nel ruolo, nello sviluppo
degli anni a venire. 
Peraltro, come affermo anche nel mio rapporto per il governo italiano, se si
guarda a realtà del nord Europa, come la Scandinavia o l’Olanda o la
Danimarca, si vede che c’è un ruolo importantissimo delle autorità locali
nell’organizzare il territorio intorno a questi investimenti, ma perché queste
cose funzionino, perché queste cose possano avere una presa reale, c’è
bisogno di un coordinamento.
È questa, secondo me, la vera sfida politica: devono essere abbandonati i
localismi, i campanilismi, in nome del servizio universale di connessione di
tutti i cittadini alla rete ed alla democrazia digitale.
Un elemento del mio rapporto che è spesso sottovalutato, o che si pensava
fossero solo parole, è proprio nell’ultima pagina dove si dice: guardate che
come prerequisito all’investimento è importante che ci sia un coordinamen-
to, una messa ‘a fattor comune’ di tutte le realtà del territorio. 
Penso sia questo il ruolo della politica, più importante dello stesso mettere a
disposizione dei fondi. 
Il governo del territorio, sia nazionale, sia regionale, ma soprattutto comu-
nale, deve essere l’architetto di un coordinamento illuminato privo di egoismi;
la politica deve far sì che si creino le condizioni perché poi arrivi anche il capi-
tale privato che gioca un ruolo importantissimo a favore delle autorità locali. 
Questa la risposta alla prima parte della domanda. Rispondendo alla secon-
da parte dobbiamo subito chiederci: che ci facciamo con la banda larga o
ultra-larga, per quali applicazioni converrà utilizzarla?
La risposta la devono dare gli utenti, i clienti, i consumatori, le imprese, le
amministrazioni.
Oggi è impossibile tirare una linea e dire: queste sono le attività che faccio
su carta, che faccio in linea o in digitale. 
Oggi le fabbriche, i clienti, le imprese, le vendite, i prodotti sono destinati ad
una vita duale, ad una vita analogica, reale e concreta, e ad una vita digita-
le: senza questa seconda componente le imprese si spengono economica-
mente, non possono restare competitive se non hanno una connessione con
la rete; per fare un paragone è come se non avessero l’energia elettrica.
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BANDA LARGA: IL VOLANO DELLA FUTURA ECONOMIA DELL’ITALIA E DEL NORD-EST14

Nell’immediato, cioè oggi, queste connessioni ci sono, sono più o meno suffi-
cienti, ma fra cinque o dieci anni dobbiamo mettere dei tubi più capienti
perché tutto – prima o poi – finirà in linea.
Non so quale sia – come si dice nel nostro gergo – la killer application, cioè
la applicazione senza la quale la rete non si giustifica: la killer application
secondo me oggi è l’impazienza, la fretta, la necessità di avere comunicazio-
ni di qualità, linee che reggano traffico importante, pesante, ma con tempi
di risposta sempre più veloci.
La cosa importante, e difficile da misurare, è che senza questa capacità di
connettersi il tasso di innovazione del territorio cala; abbiamo delle eviden-
ze empiriche, non degli studi scientifici, ma non c’è dubbio che avere una
rete ad alta velocità che regge il traffico, che funziona bene, che costa rela-
tivamente poco è un fattore essenziale oggi per definire la competitività di
un territorio e la sua capacità di esportare e importare competenze ed inve-
stimenti.
Ripeto e sottolineo se c’è un messaggio che vorrei lasciare alle imprese ed
alle amministrazioni che mi ascoltano, è quello che ora l’infrastruttura della
rete a banda larga è assolutamente necessaria ed è equivalente, in termini
di impatto, a quella che fu l’energia elettrica agli inizi del Novecento, le stra-
de e lo sviluppo automobilistico a metà del Novecento e che fu un motore
essenziale e una linfa vitale per la competitività. 
È chiaro: non si deve fare domani; non c’è una grave urgenza a realizzarla,
ma sicuramente c’è, invece, una grande urgenza a pensarla, a pianificarla e
ciò perché poi a farla ci vogliono tempi lunghi. Per fare queste reti bisogna
decidere oggi come organizzarsi; e convegni come quello organizzato da
ASCO Tlc, dai Comuni, dalla Regione Veneto, possono giocare un ruolo
importante, anzi, devono giocare un ruolo, ma un ruolo ove l’attività conve-
gnistica sia propedeutica ad un indefettibile coordinamento delle strategie,
perché senza coordinamento c’è il rischio di fare tanti buchi per terra ma
non avere poi le reti che funzionano, oppure duplicare reti che già esistono
e possono essere condivise fra operatori al fine di realizzare quel servizio
universale di connessione di cui sempre più spesso si fa cenno in Europa.
Si dovrebbe allora definire un obiettivo strategico per l’infrastruttura digita-
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BANDA LARGA: IL VOLANO DELLA FUTURA ECONOMIA DELL’ITALIA E DEL NORD-EST 15

le in Italia che tenga conto del livello di ‘ambizione’ che si intende rappre-
sentare nella comunità internazionale; indicare le priorità del processo di
realizzazione delle infrastrutture a banda larga e naturalmente dei fondi
disponibili: avviare successivamente un processo di approfondimento coordi-
nato di misurazione e di dettaglio dei piani operativi, della qualità dei servizi
e dell’evoluzione della domanda a cui si intende dare risposta.
È importante poi che le modalità giuridiche ed operative siano definite con il
consenso ed il supporto dei soggetti interessati, sotto una chiara guida di
indirizzo strategico.
Il governo dovrebbe quindi attribuire chiare responsabilità istituzionali;
avviare un progetto esecutivo per la definizione e valutazione di tutte le
opzioni possibili; indicare quali sono gli enti coinvolti; creare dei team di
lavoro con il coinvolgimento di dirigenti e tecnici dei gestori professionisti e
consulenti legali e finanziari.
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REPORT DI SINTESI SULLA DIFFUSIONE DEL SERVIZIO DI
CONNETTIVITÀ A BANDA LARGA NELLA REGIONE DEL VENETO 

Elvio Tasso

Il Report di sintesi offre un quadro riepilogativo sulla diffusione del servizio
di connettività a banda larga nella Regione del Veneto. Vengono prese come
riferimento due distinte fonti: il Ministero dello Sviluppo Economico, per
quanto riguarda la diffusione di servizi ADSL, e il Rapporto 2010 sulla diffu-
sione della banda larga nel Veneto, per un quadro complessivo dei servizi di
connettività offerti dagli operatori di telecomunicazione sul territorio regio-
nale. 
I dati derivanti dal Rapporto 2010, si differenziano dai dati del Ministero in
quanto considerano un panel maggiore di operatori di telecomunicazione, in
particolare anche gli operatori locali e nazionali che offrono servizi di con-
nettività su tecnologia wireless, spesso in aree non raggiunte dalle reti
xDSL.

1.1 Il quadro sulla diffusione dei servizi ADSL nella Regione del Veneto
Il Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni,
rende disponibili i dati relativi alla copertura del servizio di connettività a
banda larga su tecnologia ADSL, a livello nazionale e regionale1. 
Il quadro relativo alla Regione Veneto è il seguente:
• l’87,4% della popolazione è raggiunta da servizi di connettività con

banda teorica di almeno 7Mbps;
• il 3,4% della popolazione è raggiunta da servizi di connettività con

banda teorica massima di 640Kbps;
• il restante 9,2% della popolazione risulta totalmente in digital divide.
Il piano di sviluppo delle reti a banda larga proposto dall’allora Vice Ministro
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Paolo Romani (così detto ‘Piano Romani’) prevede l’estensione di servizi di
connettività con una banda nominale di almeno 2 Mbps.
Coerentemente con tali indicazioni, solo l’87,4% della popolazione è rag-
giunta da un servizio che rispetta i requisiti di connettività previsti dalle
politiche di sviluppo della banda larga. Conseguentemente, il restante 12,6%
dei residenti si trova in condizioni di digital divide.
Considerando il dato sulla diffusione del servizio di connettività in termini di
residenti raggiunti dal servizio e declinando tale dato per il numero di
Comuni e per ‘classi di copertura’, il Ministero rende noto che:
• 71 Comuni hanno una copertura ADSL inferiore al 50% della popolazio-

ne residente;
• 8 Comuni presentano una copertura compresa tra il 50 e il 75%;
• 22 Comuni hanno una copertura tra il 75 il 95%;
• 450 Comuni hanno una copertura superiore al 95%, che significa una

copertura pressoché totale della popolazione residente.

1.2 La diffusione del servizio di connettività a banda larga nella Regione
del Veneto
Il Rapporto 2010 sulla diffusione della banda larga nel Veneto, presenta un
quadro sulla diffusione dei servizi di connettività a banda larga costruito a
partire dai dati di copertura dichiarati dagli operatori di Telecomunicazione.
Il rapporto considera per ciascun Comune il dato relativo all’operatore che
offre la maggior copertura in termini di popolazione residente raggiunta dal
servizio, la relativa tecnologia di accesso (xDSL, Hiperlan, WiMax, altro) e la
velocità massima di download consentita.
Di seguito, una sintesi dei dati presenti nel Rapporto regionale per l’anno
2010.

1.2.1 Popolazione in digital divide
L’analisi aggregata dei dati relativi alla popolazione raggiunta da servizi di
connettività a banda larga, porta ad un quadro sul digital divide veneto al
2009 così caratterizzato:
• la popolazione raggiunta dal servizio è pari a circa 4,3 milioni di residen-

ti, oltre il 95% della popolazione residente in Veneto;
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• la popolazione in digital divide, non raggiunta da servizi di connettività a
banda larga, scende a poco più di 224.000 residenti, che in percentuale
si traduce nel 4,95% del totale della popolazione veneta.

Fonte: ‘Rapporto 2010 sulla diffusione della banda larga nel Veneto’, Centro di Competenza regio-
nale sulla banda larga, 2011.

Tabella 1. Copertura della popolazione e ddiiggiittaall  ddiivviiddee - dati assoluti e percentuali.

Anno di Popolazione raggiunta Popolazione in 
rilevazione dal servizio ddiiggiittaall  ddiivviiddee

Numero di In % su Numero di In % su
residenti totale residenti totale

residenti residenti

2008 4.185.556 92,40% 344.267 7,60%

2009 4.305.371 95,05% 224.452 4,95%
Fonte: elaborazione Centro di Competenza regionale sulla banda larga, da ‘Rapporto 2010 sulla
diffusione della banda larga nel Veneto’.

Figura 1. Copertura della popolazione e ddiiggiittaall  ddiivviiddee - valori percentuali.
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Si precisa che i dati di copertura esposti considerano la diffusione di servizi
ad una velocità di connessione superiore a 640 kbps.
Coerentemente con le indicazioni che emergono nell’ambito delle politiche
nazionali relative alla diffusione della banda larga ed in particolare ai requi-
siti di connettività basilari, i residenti che sono raggiunti da servizi di con-
nettività con velocità superiore ai 2Mbps sono il 90,9% ed il restante 9,1% si
trova invece in condizioni di digital divide.

1.2.2 Diffusione della banda larga per cluster di copertura
Considerando il valore massimo di popolazione raggiunta dal servizio per
ciascun Comune, l’analisi dei dati di copertura viene svolta nel Rapporto
regionale inserendo i Comuni veneti all’interno dei seguenti cluster:
• Comuni in cui la popolazione raggiunta da servizi a banda larga è nulla

(0%);
• Comuni in cui la popolazione raggiunta da servizi a banda larga è com-

presa tra 1% e il 30%;
• Comuni in cui la popolazione raggiunta da servizi a banda larga è com-

presa tra il 31% e il 50%;
• Comuni in cui la popolazione raggiunta da servizi a banda larga è com-

presa tra il 51% e il 70%;
• Comuni in cui la popolazione raggiunta da servizi a banda larga è com-

presa tra il 71% e il 90%;
• Comuni in cui la popolazione raggiunta da servizi a banda larga è com-

presa tra il 91% e il 99%;
• infine, Comuni in cui la popolazione è totalmente raggiunta (100%) da

servizi a banda larga.
Viene di seguito rappresentato l’universo dei 581 comuni veneti classificati
per cluster di copertura. 
Considerando le code estreme della distribuzione, in valore assoluto i
Comuni totalmente scoperti scendono da 34 nel 2008 a 11 nel 2009, con
una variazione di oltre il 67%, mentre i Comuni totalmente coperti dal servi-
zio aumentano da 343 nel 2008 a 379 nel 2009, con una variazione positiva
del 10%.
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1.2.3 Tecnologia e velocità di connessione prevalenti
In questa sezione, i dati di copertura del servizio di connettività a banda
larga vengono analizzati con riferimento alla tecnologia e alla velocità pre-
valenti2 indicate dagli operatori di telecomunicazione.
La fotografia al 2009 relativa alla tecnologia prevalente nei Comuni veneti
in cui è attivo il servizio di connettività a banda larga rivela la seguente
situazione:
• nel 78% dei Comuni la tecnologia prevalente è xDSL;
• nel 17% la tecnologia prevalente è hiperlan;
• nel 3% dei Comuni l’operatore con maggior copertura utilizza tecnologie

diverse da xDSL e hiperlan (che indicativamente possono essere rappre-
sentate da altre tecnologie wireless, nello specifico WiFi).

Il quadro aggiornato al 2009 relativo alla velocità in download prevalente
nei Comuni veneti in cui è attivo il servizio di connettività a banda larga è
così caratterizzato:

Fonte: ‘Rapporto 2010 sulla diffusione della banda larga nel Veneto’, Centro di Competenza regio-
nale sulla banda larga, 2011.

Figura 2. Copertura per cluster e per numero di comuni.
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Figura 4. Velocità di connessione prevalente: dati regionali.

Fonte: ‘Rapporto 2010 sulla diffusione della banda larga nel Veneto’, Centro di Competenza
regionale sulla banda larga, 2011.

Figura 3. Tecnologia prevalente: dati regionali.

Fonte: ‘Rapporto 2010 sulla diffusione della banda larga nel Veneto’, Centro di Competenza regio-
nale sulla banda larga, 2011.
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• 140 Comuni veneti, pari al 24,1% del totale, presentano una velocità pre-
valente maggiore di 12 Megabyte/s;

• 331 Comuni veneti, pari al 57% del totale, presentano una velocità preva-
lente compresa tra 4 e 8 Megabyte/s;

• 49 Comuni veneti, pari al 8,4% del totale, presentano una velocità pre-
valente compresa tra 2 e 4 Megabyte/s;

• 50 Comuni veneti, pari al 8,6% del totale, presentano una velocità pre-
valente inferiore ai 2 Megabyte/s.

NOTE
1 http://repository.regione.veneto.it/bandalarga/documenti/2010-12-
2Presentazione%20Infratel%20%20Veneto.pps.
2 Per tecnologia e velocità prevalenti si considerano rispettivamente la tecnologia di acces-
so e la velocità di download indicati dall’operatore che raggiunge la maggiore copertura in
ciascun Comune veneto (in termini di percentuale di popolazione raggiunta dal servizio atti-
vato).
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L’OPEN GOVERNMENT: ECCO LA RIFORMA BRUNETTA 
AL CAD EX D.LGS. 235/2010*

Glauco Riem

Si parla in questi giorni della novella al CAD che tesse la tela di un’ammini-
strazione che deve diventare, secondo il ‘Brunetta pensiero’, assolutamente
digitale, perché tale tipo di amministrazione sommato all’uso della rete con-
sente di risparmiare cifre notevolissime in primis e, secondariamente, per-
ché i documenti nascendo già in formato elettronico originale non vengono
‘materializzati’ in formato cartaceo e quindi viene meno l’obbligo di conser-
varli successivamente in immense strutture immobiliari destinate ad archi-
vio con dispendi di risorse altrettanto notevoli: la conservazione rimane in
ambiente virtuale (Delibera CNIPA 11/2004).
Già nel Libro bianco sulla dematerializzazione documentale pubblicato dal
CNIPA si affermava che la digitalizzazione documentale porta risparmi sti-
mati in miliardi di euro, atteso il fatto che la mera conservazione della docu-
mentazione analogica costa, ogni anno, dal due al quattro per cento del pro-
dotto interno lordo (vedasi in proposito l’articolo al seguente link:
http://www.webdieci.com/docs/pa_egovernment/52_Pubblica_Amministrazio
ne/codice-amministrazione-digitale-riflessioni_1299.asp).
Preliminarmente allora ci preme sottolineare che il 25 gennaio scorso il
‘nuovo’ Codice è entrato in vigore, ma non tutte le norme ivi contenute sono
‘operative’; vi sono infatti una serie di ulteriori termini che indicano scaden-
ze diverse per l’applicazione in toto del Codice. 
Per completezza indicheremo detti termini in un articolo ad hoc. Il testo è
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 10 gennaio 2011. 
Numerosi allora i commenti degli addetti ai lavori e soprattutto degli opera-
tori dell’amministrazione che dovranno adeguarsi alle nuove regole.
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Molti operatori invero sono ancora, pericolosamente, in una posizione
‘attendista’.
Tra i vari commenti quello più critico è quello degli assertori della digitaliz-
zazione che affermano, anche questa volta, che la riforma avrebbe dovuto
essere più coraggiosa e che si sarebbero dovute inserire, a chiare lettere,
quelle sanzioni per chi già dal 2005 avrebbe dovuto applicare il testo del
Codice di cui al D.Lgs. 82/2005; ma si tratta di una voce di minoranza.
Le sanzioni in realtà ci sono, ma non sembrano essere tenute in alcun conto
e ciò in specie nella Pubblica Amministrazione che è la principale destinata-
ria degli obblighi normativi recati dal D.Lgs. 235/2010.
In questa sede si intende fornire solo brevissime note indicative su alcuni
degli aspetti più importanti della novella riservandoci di commentare la
novella al CAD nel dettagli.

Ci preme comunque premettere due note negative.
La prima è quella relativa alla mancata emanazione delle regole tecniche di
cui all’articolo 71 del CAD che, dal 2005 ad oggi, non sono mai state dettate
pur essendovi nella novella del 2010 oltre cinquanta articoli che ad esse
espressamente rimandano.
In proposito, proprio l’art. 71 al comma 1 ter, sub numero 2, afferma che «Le
regole tecniche vigenti nelle materie del presente codice restano in vigore fino
all’adozione delle regole tecniche adottate ai sensi del presente articolo».
Quella di rimandare l’indicazione le regole tecniche che assistono la norma,
in punto digitalizzazione, sembra essere una delle prassi ‘consolidate’ sin
dalla legge n. 59 del 1997 che postulava quel salto quantico e che prevedeva
il passaggio dal documento analogico a quello informatico parificando la
validità di questo ultimo al ‘tradizionale’ primo (art. 15, comma 2).
Non c’è comunque da preoccuparsi: fino a che non siano dettate le nuove
regole ‘valgono’ infatti quelle dettate dal Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, 30 marzo 2009, indicato come Regole tecniche in
materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e valida-
zione temporale dei documenti informatici (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale
n. 129 del 6 giugno 2009).
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Nell’articolato del D.Lgs. 235/2010 il legislatore ‘rassicura’ tutti gli operatori
affermando che entro il 25 gennaio 2012 tali regole saranno esplicitate.
L’interrogativo rimane comunque quello se veramente siano necessari sette
anni per scrivere tali regole tecniche?
L’effetto che produce tale assenza comunque è rallentare, se non blocca-
re, l’adozione del CAD, infatti il leit motive che si ascolta nelle stanze
della stragrande maggioranza delle Pubbliche Amministrazioni è che
‘sembrerebbe opportuno attendere che tali regole tecniche siano defini-
tivamente appalesate onde evitare di eventualmente sprecare risorse in
adempimenti tecnici che potrebbero non risultare poi conformi alle det-
tande regole’.
Fa sorridere allora la circolare Brunetta (circ. n. 1/2010/DDI) che – a lato
della riforma recata dal D.Lgs. 235/2010 – in punto adozione PEC afferma
che «la mancata disponibilità di almeno una casella di Posta Elettronica
Certificata per ciascun registro di protocollo e la prosecuzione delle tradi-
zionali forme di comunicazione configurano l’inosservanza di disposizioni di
legge e una fattispecie di uso improprio di denaro pubblico».
Tale affermazione è completata da un’altra che si legge nello stesso D.Lgs.
235/2010 agli artt. 12, 54 e 57 bis, ove si afferma che «l’attuazione della
disposizione del presente decreto è comunque rilevante ai fini della misura-
zione e valutazione della performance organizzativa ed individuale dei diri-
genti responsabili».
La seconda nota negativa riguarda la dizione secondo la quale (art. 57 del
D.Lgs. 235/2010) «DigitPA e le altre amministrazioni pubbliche interessate
provvedono all’attuazione del D.Lgs. 235/2010 con le risorse umane, stru-
mentali e finanziarie disponibili, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica (comma 19)» che nel testo del decreto sembra trovare un contrap-
punto economico nella previsione di cui all’art. 15, comma 1, sub lettere 2 ter
e 2 bis ove si afferma che «2-bis. Le Pubbliche amministrazioni nella valuta-
zione dei progetti di investimento in materia di innovazione tecnologica ten-
gono conto degli effettivi risparmi derivanti dalla razionalizzazione di cui al
comma 2, nonché dei costi e delle economie che ne derivano. 2-ter. Le
Pubbliche amministrazioni, quantificano annualmente, ai sensi dell’articolo
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27, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, i risparmi effettivamente conseguiti in
attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2. Tali risparmi sono utilizza-
ti, per due terzi secondo quanto previsto dall’articolo 27, comma 1, del citato
D.Lgs. 150 del 2009 e in misura pari ad un terzo per il finanziamento di ulte-
riori progetti di innovazione». 
La sintesi sembra essere ‘risparmiate e rinvestite parte di ciò che avete
risparmiato’.
Questa è, in assoluto, una rivoluzionaria novità legislativa, ma riteniamo ciò
– almeno in un primo tempo – un’ipotesi difficilmente realizzabile anche per-
ché – a nostro avviso –l’applicazione del CAD passa indefettibilmente per
una formazione ed orientamento del personale amministrativo che deve
mettere in atto nuove procedure cognitive; in punto non giova il taglio del
cinquanta per cento dei fondi destinati proprio alla formazione, effettuato
per il 2011 e a quanto ci è dato da intendere, anche per i prossimi anni.
Le novità allora della novella al CAD riguardano:
a) l’importanza del patrimonio informativo e documentale della Pubblica

Amministrazione che era già stata oggetto di un DPCM del 16 gennaio
2002 che anticipava l’importanza delle informazioni gestite dai sistemi
informativi pubblici che costituiscono una risorsa di valore strategico per
il governo del Paese;

b) la sicurezza informatica nella gestione e conservazione della documen-
tazione informatica originale riconnessa al concetto che la documenta-
zione analogica originale dovrà essere ampiamente ridotta e che quindi i
documenti nasceranno direttamente su supporto informatico muniti di
firma digitale;

c) riconnesso ed interdipendente alla sicurezza informatica il nuovo CAD
pone l’accento sulla conservazione documentale a norma e quindi sulla
dematerializzazione documentale che dovrà essere curata dal
Responsabile della conservazione secondo i principi dettati dalla
Delibera CNIPA n. 11/2004;

d) i diritti dei cittadini e dell’impresa, l’uso della Posta Elettronica
Certificata e della così detta CECPAC (Comunicazione Elettronica
Certificata tra Pubblica Amministrazione e Cittadino) che riveste un

L’OPEN GOVERNMENT: ECCO LA RIFORMA BRUNETTA AL CAD EX D.LGS. 235/201028
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ruolo decisivo nella digitalizzazione dei rapporti fra amministrazione, cit-
tadino e le categorie economiche;

e) la totale trasparenza di tutte le informazioni sulla Pubblica
Amministrazione che possono essere ottenute direttamente sul sito di
ciascuna amministrazione nel quale è prevista anche la possibilità di
esprimere il ‘grado di soddisfazione dell’utenza nei confronti dell’ammini-
strazione’;

f) la reingegnerizzazione dei processi amministrativi alla luce della novella
del CAD che vede nelle amministrazioni centrali l’istituzione ad hoc di un
responsabile dell’ITC; in punto il CAD raccomanda l’istituzione di detta
‘nuova’ figura professionale anche alle regioni ed agli Enti Locali.
L’istituzione e la messa a punto di nuove procedure sotto la guida di
detto responsabile costituisce un momento cogente che si riconnette
all’obbligo di creare il c.d. fascicolo informatico (anche ai fini della condi-
visione fra più amministrazioni ed ai fini dell’accesso ex lege 241/1990 e
successive modificazioni), ma anche relativamente all’obbligo di proto-
collare i messaggi di posta elettronica certificata. Ciò ‘naturalmente’ è
rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance orga-
nizzativa ed individuale dei dirigenti, ma anche del personale che si
vedrà, incentivato o sanzionato anche in merito all’applicazione delle
procedure innovative prescritte dal CAD.

In punto novità ci preme sottolineare che il nuovo testo del CAD rielabora,
aggiunge e chiarisce poi alcune definizioni ex art. 1.
Tra le definizioni subito colpisce il chiarimento, sicuramente necessario, rela-
tivo alla distinzione tra ‘duplicato informatico’ e ‘copia informatica’:
• la prima definizione relativa al duplicato informatico indica l’attività

informatica necessaria a trarre da un documento informatico un altro
documento di identica natura identico al primo da cui è appunto tratto; 

• la seconda definizione relativa alla copia informatica, chiarisce un aspet-
to che era già stato evidenziato nella relazione di accompagnamento al
precedente decreto di modifica al Codice, ma mai esplicitato nella norma
e che aveva dato adito a molte discussioni fra gli operatori. La copia di
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un documento informatico allora è definita secondo il comma 1 dell’art. 1
sub lettera i-quater) il documento informatico avente contenuto identico
a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico con
diversa sequenza di valori binari; che – meno cripticamente – significa
che l’operatore copia il documento informatico ‘originale’ in un altro
documento informatico che pur avendo gli identici contenuti ideologici
del primo, ha invece un formato elettronico diverso quindi, ad esempio,
avendo un originale in .doc, lo trasformo in un .pdf. Ciò è rilevante ai fini
della conservazione documentale a norma o sostitutiva. I duplicati infor-
matici infatti essendo indistinguibili (e potendo sostituire gli stessi origi-
nali) vengono diversamente trattati dal responsabile della conservazione
rispetto alle copie dei documenti informatici che, non necessariamente,
devono essere portati a conservazione.

L’OPEN GOVERNMENT: ECCO LA RIFORMA BRUNETTA AL CAD EX D.LGS. 235/201030
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LE SCADENZE DI APPLICAZIONE PREVISTE NELLA NOVELLA AL
CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE (D.LGS. 235/2010) 

Glauco Riem

La totalità delle prescrizioni contenute nella novella al CAD non hanno
immediata applicazione a far data del 25 gennaio 2011.
Indichiamo, qui di seguito, gli ulteriori termini per l’applicazione del dettato
normativo che entrerà in vigore successivamente al 25 gennaio 2011.
Ci preme preventivamente sottolineare che entro il 25 gennaio 2012 saran-
no dettate le regole tecniche previste dall’art. 71 del nuovo CAD – in punto
saranno valide le attività comunque rese obbligatorie dalla norma compiute
in osservanza delle regole attualmente vigenti dal DPCM 30 marzo 2009
sopra indicato – segnaliamo che:

1) Il decreto di cui all’articolo 2, comma 6 (sotto riportato), è adottato entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 235/2010. (25 gennaio 2012)

6. Le disposizioni del presente codice non si applicano limitatamente all’esercizio
delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza naziona-
le, e consultazioni elettorali. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,
tenuto conto delle esigenze derivanti dalla natura delle proprie particolari funzio-
ni, sono stabiliti le modalità, i limiti ed i tempi di applicazione delle disposizioni
del presente Codice alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché
all’Amministrazione economico-finanziaria. 

2) Il decreto di cui all’articolo 5, comma 3 (sotto riportato), è adottato entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore del D. gs. n. 235/2010. (25 luglio 2011)

3. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione ed i
Ministri competenti per materia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
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finanze, sentito DigitPA sono individuate le operazioni di pagamento interessate
dai commi 1 e 2, i tempi da cui decorre la disposizione di cui al comma 1, le relati-
ve modalità per il riversamento, la rendicontazione da parte del prestatore dei
servizi di pagamento e l’interazione tra i sistemi e i soggetti coinvolti nel paga-
mento, nonché il modello di convenzione che il prestatore di servizi di pagamento
deve sottoscrivere per effettuare il servizio. 4. Le regioni, anche per quanto con-
cerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti
locali adeguano i propri ordinamenti al principio di cui al comma 1.

Il decreto di cui all’articolo 5-bis, comma 2 (sotto riportato), è adottato entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 235/2010. (25 luglio 2011)

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico e con il Ministro per la semplificazione normativa, sono adot-
tate le modalità di attuazione del comma 1 da parte delle pubbliche amministra-
zioni centrali e fissati i relativi termini. 

Le regole tecniche di cui all’articolo 6, comma 1-bis (sotto riportato), sono
adottate da DigitPA entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del D.Lgs.
235/2010. (25 aprile 2011)

1-bis La consultazione degli indirizzi di posta elettronica certificata, di cui agli arti-
coli 16, comma 10, e 16-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e l’estrazio-
ne di elenchi dei suddetti indirizzi, da parte delle pubbliche amministrazioni è
effettuata sulla base delle regole tecniche emanate da DigitPA, sentito il Garante
per la protezione dei dati personali. 

Le pubbliche amministrazioni centrali provvedono ad individuare, con pro-
pri atti organizzativi da adottare entro centoventi giorni (13 maggio 2011)
dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 235/2010, l’ufficio dirigenziale
generale, di cui all’articolo 17; tale ufficio sostituisce il centro di competen-
za di cui alla normativa previgente e il responsabile dei sistemi informativi
automatizzati di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39.
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Le regole tecniche di cui all’art. 20, comma 3 (sotto riportato), in materia di
generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche, salvo quanto
già disposto in materia di firma digitale, sono adottate entro dodici mesi
(25 gennaio 2012) dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 235/2010.

3. Le regole tecniche per la formazione, per la trasmissione, la conservazione, la
copia, la duplicazione, la riproduzione e la validazione temporale dei documenti
informatici, nonché quelle in materia di generazione, apposizione e verifica di
qualsiasi tipo di firma elettronica avanzata, sono stabilite ai sensi dell’articolo 71.
La data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi
se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione temporale. 

Il decreto di cui all’articolo 28, comma 3-bis (sotto riportato), è adottato
entro dodici mesi (25 gennaio 2012) dalla data di entrata in vigore del
D.Lgs. 235/2010.

3-bis. Le informazioni di cui al comma 3 possono essere contenute in un separato
certificato elettronico e possono essere rese disponibili anche in rete. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definite le modalità di attuazione del
presente comma, anche in riferimento alle pubbliche amministrazioni e agli ordini
professionali. 

Le pubbliche amministrazioni provvedono a definire i piani di cui all’articolo
50-bis (sotto riportato), entro quindici mesi (25 giugno 2012) dalla data di
entrata in vigore del D.Lgs. 235/2010.

Art. 50-bis - Continuità operativa. 1. In relazione ai nuovi scenari di rischio, alla cre-
scente complessità dell’attività istituzionale caratterizzata da un intenso utilizzo della
tecnologia dell’informazione, le pubbliche amministrazioni predispongono i piani di
emergenza in grado di assicurare la continuità delle operazioni indispensabili per il ser-
vizio e il ritorno alla normale operatività. 2. Il Ministro per la pubblica amministrazione
e l’innovazione assicura l’omogeneità delle soluzioni di continuità operativa definite
dalle diverse Amministrazioni e ne informa con cadenza almeno annuale il Parlamento.
3. A tali fini, le pubbliche amministrazioni definiscono: a) il piano di continuità operati-
va, che fissa gli obiettivi e i principi da perseguire, descrive le procedure per la gestio-
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ne della continuità operativa, anche affidate a soggetti esterni. Il piano tiene conto
delle potenziali criticità relative a risorse umane, strutturali, tecnologiche e contiene
idonee misure preventive. Le amministrazioni pubbliche verificano la funzionalità del
piano di continuità operativa con cadenza biennale; b) il piano di disaster recovery,
che costituisce parte integrante di quello di continuità operativa di cui alla lettera a) e
stabilisce le misure tecniche e organizzative per garantire il funzionamento dei centri
di elaborazione dati e delle procedure informatiche rilevanti in siti alternativi a quelli di
produzione. DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisce le
linee guida per le soluzioni tecniche idonee a garantire la salvaguardia dei dati e delle
applicazioni informatiche, verifica annualmente il costante aggiornamento dei piani di
disaster recovery delle amministrazioni interessate e ne informa annualmente il
Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione. 4. I piani di cui al comma 3
sono adottati da ciascuna amministrazione sulla base di appositi e dettagliati studi di
fattibilità tecnica; su tali studi è obbligatoriamente acquisito il parere di DigitPA. 

Le pubbliche amministrazioni centrali realizzano quanto previsto dall’artico-
lo 54, comma 1 (sotto riportato), entro sei mesi (25 luglio 2011) dalla data di
entrata in vigore del D.Lgs. 235/2010.

Art. 54 - Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni.
1. I siti delle pubbliche amministrazioni contengono necessariamente i seguenti
dati pubblici: a) l’organigramma, l’articolazione degli uffici, le attribuzioni e l’orga-
nizzazione di ciascun ufficio anche di livello dirigenziale non generale i nomi dei
dirigenti responsabili dei singoli uffici, nonché il settore dell’ordinamento giuridico
riferibile all’attività da essi svolta, corredati dai documenti anche normativi di
riferimento; b) l’elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio di
livello dirigenziale non generale, il termine per la conclusione di ciascun procedi-
mento ed ogni altro termine procedimentale, il nome del responsabile e l’unità
organizzativa responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedi-
mentale, nonché dell’adozione del provvedimento finale, come individuati ai sensi
degli articoli 2, 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241; c) le scadenze e le moda-
lità di adempimento dei procedimenti individuati ai sensi degli articoli 2 e 4 della
legge 7 agosto 1990, n. 241; d) l’elenco completo delle caselle di posta elettronica
istituzionali attive, specificando anche se si tratta di una casella di posta elettroni-
ca certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n.
68; e) le pubblicazioni di cui all’articolo 26 della legge 7 agosto 1990, n. 241, non-
ché i messaggi di informazione e di comunicazione previsti dalla legge 7 giugno

 rivista tecne n1 - 2010  13-04-2011  12:16  Pagina 36



LE SCADENZE DI APPLICAZIONE PREVISTE NELLA NOVELLA AL CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE (D.LGS. 235/2010) 37

2000, n. 150; f) l’elenco di tutti i bandi di gara; g) l’elenco dei servizi forniti in rete
già disponibili e dei servizi di futura attivazione, indicando i tempi previsti per l’at-
tivazione medesima: g-bis) i bandi di concorso. 1-bis. Le pubbliche amministrazioni
centrali comunicano in via telematica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della funzione pubblica i dati di cui alle lettere b), c), g) e g-bis) del
comma 1, secondo i criteri e le modalità di trasmissione e aggiornamento indivi-
duati con circolare del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione. I
dati di cui al periodo precedente sono pubblicati sul sito istituzionale del
Dipartimento della funzione pubblica. La mancata comunicazione o aggiornamen-
to dei dati è comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione della
performance individuale dei dirigenti. 

La disposizione di cui all’articolo 57, comma 2 (sotto riportato), si applica
decorsi dodici mesi (25 gennaio 2012) dalla data di entrata in vigore del
D.Lgs. 235/2010.

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l’uso di moduli e formula-
ri che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi proce-
dimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari.
La mancata pubblicazione è altresì rilevante ai fini della misurazione e valutazio-
ne della performance individuale dei dirigenti responsabili. 

Le linee guida di cui all’articolo 58, comma 2 (sotto riportato), sono adotta-
te entro tre mesi (25 aprile 2011) dalla data di entrata in vigore del D.Lgs.
235/2010. Le convenzioni di cui all’articolo 58, comma 2, sono predisposte
entro dodici mesi (25 gennaio 2012) dalla data di entrata in vigore del
D.Lgs. 235/2010.

2. Ai sensi dell’articolo 50, comma 2, nonché al fine di agevolare l’acquisizione
d’ufficio ed il controllo sulle dichiarazioni sostitutive riguardanti informazioni e
dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui agli articoli 46 e 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le Amministrazioni
titolari di banche dati accessibili per via telematica predispongono, sulla base
delle linee guida redatte da DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali, apposite convenzioni aperte all’adesione di tutte le amministrazioni
interessate volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle stesse

 rivista tecne n1 - 2010  13-04-2011  12:16  Pagina 37



LE SCADENZE DI APPLICAZIONE PREVISTE NELLA NOVELLA AL CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE (D.LGS. 235/2010) 38

amministrazioni procedenti, senza oneri a loro carico. Le convenzioni valgono
anche quale autorizzazione ai sensi dell’articolo 43, comma 2, del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. 

Il decreto di cui all’articolo 60, comma 3 (sotto riportato), è adottato entro
dodici mesi (25 gennaio 2012) dalla data di entrata in vigore del D.Lgs.
235/2010.

3. Le basi di dati di interesse nazionale sono individuate con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri o del Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con i
Ministri di volta in volta interessati, d’intesa con la Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, nelle materie di competenza e sen-
titi il Garante per la protezione dei dati personali e l’Istituto nazionale di statisti-
ca. Con il medesimo decreto sono altresì individuate le strutture responsabili della
gestione operativa di ciascuna base di dati e le caratteristiche tecniche del siste-
ma informativo di cui al comma 2. 

Le regole tecniche di cui all’articolo 71 (sotto riportato) sono adottate entro
dodici mesi (25 gennaio 2012) dalla data di entrata in vigore del D.Lgs.
235/2010.

Art. 71 - Regole tecniche. 1. Le regole tecniche previste nel presente codice sono
dettate, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delega-
to per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con i Ministri com-
petenti, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del D.Lgs. 28 agosto
1997, n. 281, ed il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di
competenza, previa acquisizione obbligatoria del parere tecnico di DigitPA. 1-bis.
(abrogato) 1-ter. Le regole tecniche di cui al presente codice sono dettate in
conformità alle discipline risultanti dal processo di standardizzazione tecnologica
a livello internazionale ed alle normative dell’Unione europea. 2. Le regole tecni-
che vigenti nelle materie del presente codice restano in vigore fino all’adozione
delle regole tecniche adottate ai sensi del presente articolo. 

Si segnala inoltre che in base all’art. 57 D.Lgs. 235/2010: 
a) con DM del Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione, in

coordinamento con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
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Ricerca, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in D.Lgs.
165/2010, sono stabiliti eventuali ulteriori termini per l’applicazione delle
disposizioni del Codice nell’ambito degli istituti scolastici di ogni ordine e
grado (comma 17); 

b) DigitPA e le altre amministrazioni pubbliche devono provvedere all’attuazio-
ne del D.Lgs. 235/2010 con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 19); 

c) le disposizioni degli articoli 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 235/2010, in
relazione alla dizione «nonché alle società interamente partecipate da
enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto econo-
mico consolidato della pubblica amministrazione come individuato
dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma
5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311», 9, comma 1, lettere d) ed e), 12,
27, commi 1, lettera b) e 2, 28, comma 1, lettera b), 34, 37, comma 1 lette-
ra e), 39, 41, 49 e 51 sono applicate dalle pubbliche amministrazioni
anche in via progressiva, con la facoltà di usufruire dell’assistenza tecni-
ca di DigitPa e ciò in relazione alle proprie esigenze organizzative e
secondo i criteri, approvati specificamente da ciascuna amministrazione,
anche in relazione alle risorse finanziarie disponibili come certificate dai
rispettivi organismi di competenza (comma 20).

Le regole tecniche in vigore, in attesa di quelle che saranno indicate ex art.
71 del Codice dell’Amministrazione Digitale, sono quelle previste dal Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2009, Regole tecniche in
materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e valida-
zione temporale dei documenti informatici (09A06300) (Pubblicato in
Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2009); precedentemente erano in
vigore quelle dettate dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13
gennaio 2004, Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la con-
servazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche tempora-
le, dei documenti informatici (Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2004, n. 98).
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Più si afferma la produzione dei materiali digitali, più la loro conservazione
diventa strategica, in quanto condizione necessaria per assicurarne nel
tempo la fruizione. La conservazione dei materiali digitali è indispensabile di
fronte al loro al dilagante ‘diluvio’, il data deluge, per usare l’espressione di
un articolo del 2003 nel quale si ipotizzava l’incremento senza precedenti
delle pubblicazioni scientifiche in formato digitale, avanzando timori per la
disponibilità delle risorse economiche occorrenti alla gestione della vertigi-
nosa moltiplicazione delle conoscenze (Hey e Trefethen, 2003).
In Italia da alcuni anni si spinge sulla ‘dematerializzazione’ dei documenti
cartacei, espressione questa che costituisce una chiara iperbole, essendo
ovvio che anche nei documenti informatici esiste un supporto materiale,
essendo di dimensioni estremamente ridotte ma di ampie capacità di conte-
nuto. Da più parti si guarda alla dematerializzazione come al mezzo più ido-
neo per guadagnare efficienza ed economia nel lavoro d’ufficio, specie in
ambito pubblico; ma che senso avrebbe dematerializzare se non fosse
garantita nel tempo l’autenticità e l’integrità dei materiali digitali prodotti o
di quelli che, nati come analogici, vengono riversati in forma digitale?
Per i documenti digitali, siano essi costituiti da atti amministrativi, scritture
contabili e fiscali, referti sanitari, certificati, dichiarazioni, contratti, e simili,
è indispensabile adottare forme idonee di conservazione che consentano di
rispettare i termini temporali di mantenimento previsti per i loro corrispon-
denti cartacei. La conservazione dei documenti, qualunque sia la loro natu-
ra, è una questione antica, insita nel concetto stesso di documento1 e nella

LA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI DIGITALI

Gilberto Marzano 
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sua funzione di mezzo di comunicazione, informazione e attestazione: le
conoscenze del nostro passato sarebbero ben povera cosa se fossero
andati perduti i materiali sui quali esse erano state trasferite e memoriz-
zate e, soprattutto, se qualcuno non si fosse preso cura della loro conser-
vazione!
Non deve quindi stupirci se la moderna conservazione digitale mostra
una certa analogia con quanto avveniva nei monasteri medioevali. Lo
scriptorium era allora il laboratorio nel quale venivano copiati i mano-
scritti e la copia era la strategia di conservazione adottata per tramanda-
re le conoscenze alle future generazioni ed anche per consentirne la dif-
fusione. L’attività di copiatura comprendeva tutte le fasi della produzione
del libro: la manifattura della pergamena, la preparazione per la scrittu-
ra, la copia del testo negli spazi prestabiliti e la legatura. Le pelli usate
per la pergamena erano prevalentemente pelli di pecora e di capra, ma in
Irlanda ed Inghilterra venivano preferite le pelli bovine. Talvolta, nell’Alto
Medioevo, i testi dei manoscritti venivano cancellati per poterne riutiliz-
zare le pagine ed erano, in questo caso, detti palinsesti o codices rescrip-
ti. Furono anche prodotte pergamene purpuree, utilizzate per la scrittura
di libri o documenti particolarmente solenni, e vennero impiegati vari tipi
d’inchiostro, anche d’oro e d’argento. La scrittura, che ricorreva ad
abbreviazioni e legature, poteva avvenire per copia o per dettatura,
attraverso un processo continuo di decodifica e di encodifica. Pochissimi,
a quei tempi, erano in grado di leggere, chi sapeva farlo leggeva abitual-
mente ad alta voce, sia per sé che per gli altri.
L’attività degli scriptoria e la moderna conservazione digitale non solo
condividono la stessa finalità: anche per i materiali digitali la copia è una
strategia fondamentale di conservazione (refreshment, replication).
L’analogia trova ulteriore riscontro nei formati con la codifica dei conte-
nuti dei documenti ed i problemi posti dalla migrazione su altri media
(repackaging, transformation).
Esiste tuttavia una differenza profonda: gli scriptoria erano centri autarchi-
ci, dove i saperi erano compresenti e le attività scrittorie erano un ciclo di
lavorazione, fondato su tecnologie la cui evoluzione era lentissima; diversa-
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mente, le conoscenze necessarie per la conservazione digitale sono ancora
distribuite tra varie discipline specialistiche, lontane fra loro, mentre l’evolu-
zione tecnologica è rapidissima e continua. Non c’era poi il diluvio dei dati:
la produzione e l’uso dei documenti era limitato e la loro fruizione circoscrit-
ta. Un aspetto assolutamente non secondario se si pensa all’imponente
volume dei documenti digitali che si vanno oggi accumulando a ritmo a dir
poco frenetico. A questo proposito, a titolo di esempio, si è fatto notare che
approssimativamente esistono 40 milioni di e-mail del periodo dell’ammini-
strazione Clinton, circa 500 milioni di file .tiff provenienti dal censimento
del 2000 USA, e che un’unica domanda di brevetto relativa al modello 3D
della molecola di una proteina o ai disegni di un aeroplano può contenere
fino ad un milione di pagine (Gladney, 2007).
In Italia la conservazione digitale dei documenti che devono essere mante-
nuti per legge è disciplinata da apposite norme, il cui caposaldo è nella
Deliberazione CNIPA 19 febbraio 2004, n. 11. La vasta letteratura esistente in
materia testimonia l’ampio interesse suscitato, anche sotto il profilo econo-
mico, dall’argomento. Ecco alcune opere uscite in Italia nelle quali la parola
‘conservazione’ compare esplicitamente nel titolo: Guercio, 1999; Rognetta,
2003; Campomori e Zanini, 2005; Pigliapoco, 2005; De Pasquale, 2007;
Bardavid, 2007; Santacroce e Gambetta, 2009.
Tuttavia, come osservavo nell’introduzione del libro, appena pubblicato
Conservare il digitale: metodi, norme, tecnologie (Editrice Bibliografica,
2011)2, malgrado la sovrabbondante normativa sull’uso delle nuove tecnolo-
gie, i principi normativi alla base della conservazione digitale sono piuttosto
semplici3. Nel nostro Paese, la legislazione vigente in materia stabilisce che
la conservazione di documenti digitali originali (o di loro impronte), firmati o
no digitalmente, si effettua mediante l’apposizione della firma digitale o di
altra firma elettronica qualificata e del riferimento temporale da parte del
responsabile della conservazione. Nel caso di documenti informatici ottenuti
dal riversamento di documenti analogici, è preventivamente richiesta l’atte-
stazione di conformità con l’originale mediante la firma digitale o di altra
firma elettronica qualificata e la marcatura temporale da parte di un notaio
o di un pubblico ufficiale, quindi, anche per la conservazione di questi docu-
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menti, si seguono le stesse disposizioni previste per i documenti informatici
originali. 
Purtroppo il D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 ha fatto cadere il principio,
introdotto con la Legge 28 gennaio 2009, n. 2 per cui, salvo che si trattasse
di atti pubblici:

Le copie su supporto informatico di qualsiasi tipologia di documenti ana-
logici originali, formati in origine su supporto cartaceo o su altro suppor-
to non informatico, sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali da
cui sono tratte se la loro conformità all’originale e’ assicurata da chi lo
detiene mediante l’utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto delle
regole tecniche di cui all’articolo 71 (art. 16, comma 12). 

Con la reintroduzione, per i privati, del principio per cui la conformità
della copia informatica di un documento analogico deve essere attestata
da un notaio o da altro pubblico ufficiale, il legislatore sembra aver
accolto le perplessità manifestate dai notai subito dopo l’emanazione del
D.Lgs. 82/2005, il Codice dell’amministrazione digitale, e così sintetizza-
te da Michele Nastri:4

• quale può essere la garanzia legale di conformità di una copia fatta dal
diretto interessato?

• quali conseguenze possono derivare dalla distruzione degli originali ana-
logici unici?

• se il documento originale è sottoscritto con firma autografa, o è addirit-
tura un documento olografo, come sarà possibile attribuirlo al presunto
autore se quest’ultimo lo disconosce e l’unico mezzo per attribuirlo a lui
è la verifica dell’originale? (Nastri, 2010, p. 158)

Comunque, i maggiori problemi per la conservazione dei documenti digitali
non derivano da fattori normativi: dipendono invece dai processi che sono a
monte della conservazione stessa e sono legati alle modalità secondo le
quali i materiali digitali sono prodotti e gestiti. Se non si agisce sulla riorga-
nizzazione dei flussi di lavoro e se per i documenti digitali non viene previ-
sto un nuovo assetto organizzativo in grado di sfruttare pienamente le loro
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prerogrative, la conservazione digitale diventa un ulteriore onere: non un
risparmio, ma un costo. 
Se non si affronta alla radice il problema della produzione e gestione dei
documenti valgono a poco gli esempi sulle economie provenienti dalla
dematerializzazione, come ad esempio che:5

• la fattura totalmente automatizzata produce un risparmio del 50% circa;
• la conservazione sostitutiva produce un risparmio dopo un anno del

32% e dopo quattro anni del 76%.
Eppure è del tutto evidente che poiché le fatture emesse (fatture attive)
sono già prodotte in forma digitale, dalla loro conservazione sostitutiva
potrebbe derivare un notevole risparmio. Come fanno notare Santacroce6 e
Ficola (2010, p. 142) grazie all’istituto della fatturazione elettronica e della
conservazione sostitutiva verrebbero eliminati:
• costi per l’acquisto di carta, buste e francobolli;
• costi per gli spazi destinati agli archivi;
• il tempo destinato all’archiviazione e alle successive ricerche;
• costo relativo al data entry manuale in contabilità per le fatture dei

clienti e dei fornitori;
• costo relativo al data entry manuale per la registrazione degli incassi e

dei pagamenti;
• costi di invio delle fatture;
• costi per eventuali ritardi o disguidi dovuti all’inoltro cartaceo delle fat-

ture.
Per beneficiare dei vantaggi derivanti dalla dematerializzazione e dalla con-
servazione sostitutiva dei documenti cartacei è però necessaria una svolta
culturale e la riorganizzazione dei flussi di lavoro è un requisito imprescindi-
bile. Occorre investire nel cambiamento:

Per assicurare la conservazione digitale a lungo termine un’organizzazione neces-
sita di risorse finanziarie. Per molte organizzazioni la conservazione digitale rap-
presenta una novità e gli stanziamenti per essa sono comparsi nel budget solo di
recente, ma in quello di alcune organizzazioni non esiste ancora neanche la voce.
Un’organizzazione ha due modi per affrontare il problema delle risorse finanziarie
da dedicare alla conservazione digitale: o le recupera ritagliandole dalla propria
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‘torta economica’, cioè dal proprio budget, oppure aumenta la torta. Queste scel-
te rappresentano versioni distinte e complementari del problema economico della
conservazione digitale (BRTF-SDPA, 2008, p. 15).7

Non bisogna sottovalutare che per conservare il digitale occorre la piena
consapevolezza che le conoscenze informatiche sono fondamentali, ma
non di meno lo sono la conoscenza della normativa (in Italia particolar-
mente copiosa) sui documenti informatici e sulla loro efficacia probatoria,
nonché le competenze archivistiche, frutto di un millenario lavoro teorico
e pratico. Si potrà obiettare che è utopistico che un’unica figura professio-
nale possa accentrare in sé tutte le diverse conoscenze ed esperienze set-
toriali, ma è del tutto realistico pretendere che questa sia in grado di
coordinarle in modo competente, come nel modello dello scriptorium, con-
sapevole che la conservazione digitale non rappresenta un’attività a se
stante, ma è una componente essenziale di una moderna gestione docu-
mentale. 
Naturalmente, occorre un forte investimento nella formazione dei responsa-
bili della conservazione digitale, le figure previste dalla normativa vigente,
ma si tratta di un investimento imprescindibile perché la conservazione,
digitale o analogica, è il prezzo che una civiltà deve essere pronta a pagare
per mantenere e tramandare la memoria di sé.

NOTE
1 Il vocabolario della lingua italiana Zingarelli 2011 (Bologna, Zanichelli, 2010) riporta che
‘documento’ deriva dal latino documentum (‘ogni cosa che serva per insegnare’, da docere)
e gli riconosce quattro significati:
1. ogni rappresentazione, comunque formata, di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
2. testimonianza di interesse storico;
3. qualsiasi cosa che costituisce materiale d’informazione e che può essere utile a docu-
mentare qualcosa;
4. insegnamento, ammaestramento, esempio.
2 Il volume, aggiornato al D.Lgs. 235/2010 contenente le modifiche e integrazioni al Codice
dell’amministrazione digitale, si rivolge principalmente a chi professionalmente si occupa
della gestione di archivi documentali, ma può interessare anche chi voglia comprendere il
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cambiamento che le nuove tecnologie stanno apportando nelle pratiche documentarie nel
loro complesso. 
3 Uno strumento per districarsi nella giungla delle definizioni contenute nella normativa
sulle nuove tecnologie è l’opera di Renato Borruso, Glauco Riem, Andrea Sirotti Gaudenzi,
Paolo Vincenzotto, Glossario di diritto delle nuove tecnologie e dell’e-government, Milano,
Giuffrè, 2007.
4 Michele Nastri, notaio a Napoli, membro del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di
Napoli, Torre Annunziata e Nola, è Vice Presidente di Assocertificatori, Associazione dei
Certificatori della firma digitale e della posta elettronica certificata, in rappresentanza del
Consiglio Nazionale del Notariato.
5 I dati sono tratti da InfoCert in collaborazione con NetConsulting (a cura di), I documenti
digitali e la conservazione sostitutiva: guida pratica per le imprese, Milano, Il Sole 24 Ore,
2009 seconda edizione.
6 Benedetto Santacroce, avvocato tributarista autore di numerose pubblicazioni nel settore,
docente di ‘Diritto penale doganale’ presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università di
Torino.
7 Il BRTF-SDPA (Blue Ribbon Task Force on Sustainable Digital Preservation and Access) è
stato fondato dalla National Science Foundation e dalla W. Mellon Foundation, in partner-
ship con il the Joint Information Systems Committee of the United Kingdom, il Council on
Library and Information Resources, e i National Archives and Records Administration; il
report 2010, nel trattare le prospettive economiche della conservazione digitale, affronta il
tema della domanda e dell’offerta e fornisce una serie di raccomandazione per perseguirne
la sostenibilità.
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L’esperienza maturata presso molti enti pubblici nell’applicazione del
CAD al procedimento amministrativo ci permette di avere una visibilità
privilegiata sullo stato di attuazione del dettato normativo in vigore. 
La buona volontà di alcuni amministratori e di molti ottimi funzionari, ha
permesso di fare alcuni passi in avanti su queste tematiche, perlomeno a
livello di consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti e di conoscenza dei
molti e complessi aspetti legali coinvolti. Quello che ormai è certo è che l’u-
tilizzo della posta elettronica certificata e della firma digitale nei rapporti
fra utenti e Pubbliche Amministrazioni potrebbe portare vantaggi economici
e procedurali consistenti, una volta chiarito da un punto di vista tecnico-nor-
mativo l’anello debole della catena di questo processo di informatizzazione
della Pubblica Amministrazione, e cioè la conservazione sostitutiva del fasci-
colo elettronico.
Accanto al tema della conservazione, altro passaggio essenziale della rivolu-
zione digitale sarà l’obbligatorietà dell’uso della PEC nel procedimento
amministrativo per quei soggetti che hanno l’obbligo di averla, come profes-
sionisti ed imprese. Il D.Lgs. 82/2005, nella versione precedente alle modifi-
che apportate dal D.Lgs. 235/2010 di cui parleremo a breve, non chiariva se
e come una Pubblica Amministrazione, ad esempio in un bando di gara,
poteva obbligare i partecipanti ad utilizzare strumenti elettronici e telemati-
ci per gestire i reciproci rapporti. 
Alcune Amministrazioni, forse forzando la lettera della norma, hanno corag-
giosamente provato ad inserire nei bandi di gara l’obbligo per le imprese ad

TAR SICILIA: NO ALL’USO OBBLIGATORIO DELLA POSTA 
ELETTRONICA CERTIFICATA NELLE GARE PUBBLICHE 

Paolo Vicenzotto
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utilizzare la PEC nelle comunicazioni del relativo procedimento amministra-
tivo. 
Il tentativo di ‘forzare’ la digitalizzazione dei rapporti con le Aziende, tutta-
via è naufragato. Con una recente Sentenza (TAR Puglia sez. III del 30 set-
tembre 2010, n. 736), condivisibile da un punto di vista formale, il TAR è
intervenuto affermando che tali clausole nei bandi di gara sono contrarie
alla legge. 
Infatti, l’Amministrazione non può vincolare i partecipanti ad una gara ad
avere a propria disposizione tutti i diversi mezzi di comunicazione indicati
nel bando (domicilio, fax e PEC). 
La Pubblica Amministrazione deve lasciare all’impresa la libertà di scegliere,
alternativamente, uno fra i diversi mezzi di comunicazioni indicati nel bando
stesso. 
La leva giuridica su cui poggia la pronuncia si trova nel Codice degli appalti,
più che nel previgente CAD, ove al massimo si trovano degli appigli ‘lessica-
li’. L’art. 79 del Codice degli appalti, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 53
del 2010, infatti, dispone che i diversi mezzi di comunicazione previsti dai
bandi di gara devono essere alternativi l’uno all’altro e non cumulativi. Cioè,
l’amministrazione non può pretendere che l’impresa partecipante abbia ed
utilizzi tutti gli strumenti di comunicazione che prevede il Bando. Anche alla
luce del fatto che, sottolinea giustamente la sentenza citata, il decreto n.
185 del 2008 impone alle società di capitale già operanti di munirsi di un
indirizzo PEC non prima del mese di novembre 2011.
Ma questa pronuncia ha ancora senso alla luce delle modifiche al CAD previ-
ste dal D.Lgs. 235/2010? 
La domanda è importante visto che il nuovo art. 5-bis, rubricato
‘Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche’ dispone che «la
presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e
documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbli-
che avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell’informazione e
della comunicazione». 
L’avverbio ‘esclusivamente’ è perentorio e sembra spazzare via ogni dubbio.
Tuttavia il successivo comma 2 specifica che sarà un decreto del Presidente
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del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica ammini-
strazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economi-
co e con il Ministro per la semplificazione normativa, a dettare le modalità e
i termini di attuazione di tale obbligo.
Pertanto fino all’emanazione del suddetto decreto – o perlomeno fino all’ef-
fettiva obbligatorietà della PEC anche per le aziende già costituite (il termi-
ne per l’adeguamento è fissato al 30 novembre 2011) – rimangono validi i
principi di indirizzo dettati dalla Sentenza del TAR Puglia sez. III del 30 set-
tembre 2010, n. 736.
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Il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), così come recentemente
novellato, presenta diverse novità rispetto al passato. Appare, perciò, oppor-
tuno descrivere come l’intervento modificativo abbia investito uno dei prin-
cipali strumenti della digitalizzazione: la firma digitale.
Innanzitutto si nota che tra le definizioni riportate dall’art. 1, la firma digitale
è diventata ora ‘un particolare tipo di firma elettronica avanzata’ e non più
qualificata. 
Si discute se con la riforma siano stati fatti passi avanti oppure indietro, cer-
tamente il nuovo ventaglio di firme recate dal CAD non aiuta gli interpreti. 
Da tre tipi di firma, infatti, si passa (o si torna) così a quattro:
1) firma elettronica: l’insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure

connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati
come metodo di identificazione informatica;

2) firma elettronica avanzata: insieme di dati in forma elettronica allegati
oppure connessi a un documento informatico che consentono l’identifi-
cazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione uni-
voca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare
un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in
modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamen-
te modificati;

3) firma elettronica qualificata: un particolare tipo di firma elettronica
avanzata che sia basata su un certificato qualificato e realizzata median-
te un dispositivo sicuro per la creazione della firma;

4) firma digitale: un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su

LA FIRMA DIGITALE E IL NUOVO CODICE 
DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Stefano Corsini
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un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una
pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite
la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettiva-
mente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di
un documento informatico o di un insieme di documenti informatici.

Tutti e quattro i tipi di firma possono essere apposti ad un documento infor-
matico, tuttavia le conseguenze sul piano probatorio si differenziano.
Mentre l’articolo 20, aggiornato, è dedicato al documento informatico tout
court, il successivo articolo 21 illustra il valore probatorio del documento
informatico sottoscritto.
Nulla è cambiato per il documento informatico cui è apposta una firma elet-
tronica: sul piano probatorio, infatti, esso rimane liberamente valutabile in
giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurez-
za, integrità e immodificabilità.
Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualifi-
cata o digitale (e basate su un certificato che non sia sospeso, revocato o
scaduto), che garantiscano l’identificabilità dell’autore, l’integrità e l’immodi-
ficabilità del documento, ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del codice
civile. Ciò significa che il documento informatico così sottoscritto ha l’effica-
cia della scrittura privata, che fa piena prova, fino a querela di falso, della
provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, se colui contro il
quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa
è legalmente considerata come riconosciuta.
Invariata è la presunzione dell’utilizzo del dispositivo da parte del titolare
del certificato di firma, con la conseguenza di dover fornire egli stesso
prova contraria.
Il comma 2-bis dell’art. 21 tradisce una maggiore considerazione della firma
digitale (o qualificata) rispetto alla firma elettronica avanzata, dal momento
che secondo la nuova versione le scritture private di cui all’art. 1350 codice
civile, primo comma, numeri da 1 a 12 (ovvero gli atti che devono farsi neces-
sariamente per iscritto), se create con documento informatico, esigono indi-
spensabilmente la firma digitale (o qualificata). L’unica eccezione è rappre-
sentata dall’articolo 25, in base al quale «si ha per riconosciuta, ai sensi del-
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l’articolo 2703 del codice civile, la firma elettronica o qualsiasi altro tipo di
firma avanzata autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò
autorizzato».
L’art. 24, invece, interamente dedicato alla firma digitale, non ha subito
modifiche ed è rimasto tale.
Pertanto la firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo sog-
getto [con tutti gli obblighi di custodia e di inversione dell’onere probatorio
correlati] e al documento o all’insieme di documenti cui è apposta o asso-
ciata.
Infine la maggiore considerazione della firma digitale attribuitale dal legisla-
tore (comma 2-bis dell’art. 21) si riscontra anche nel secondo comma del-
l’art. 24, in base al quale «l’apposizione di firma digitale – e non di altre
firme – integra e sostituisce l’apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contras-
segni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa
vigente».
A tutt’oggi anche la firma digitale, come gli altri istituti del CAD, soffre l’in-
gente richiamo ad una decretazione successiva che, purtroppo, costringerà
gli operatori ad una ulteriore attesa.
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