
ROMA - Negli ultimi mesi del 2012
il Formez PA ha realizzato un’attività
di monitoraggio volta a esplorare e in-
dagare lo stato di implementazione del
Codice dell’Amministrazione digitale
e delle normative ad esso correlate.
La rilevazione ha coinvolto 1497

Amministrazioni così articolate: Am-
ministrazione Centrale, Regioni, Co-
muni; alcuni comparti considerati
prioritari nelle politiche di digitalizza-
zione Sanità - ASL, Aziende Ospeda-
liere e Istituti di ricerca e cura a
carattere scientifico - Giustizia - Tri-
bunali ordinari e Procure della Repub-
blica - Istruzione - Istituti principali di
II grado e Atenei pubblici. Alla rileva-
zione ha risposto il 35% del campione
totale.
L’indagine ha evidenziato che i van-

taggi derivanti dall’attuazione del Cad.
Per le Regioni e gli Enti Locali i van-
taggi si riflettono nella qualità dei ser-
vizi online offerti ai cittadini e nella
gestione finanziaria oltre che in una
maggiore disponibilità di informazioni
per gli uffici (si attestano intorno
all’80%).
Scuole ed Atenei segnalano miglio-

ramenti soprattutto per ciò che ri-
guarda gli aspetti organizzativi
dell’Ente (percentuale tra il 92% e il

94%). Tra i fattori che invece ostaco-
lano l’attuazione di un’amministra-
zione digitale risultano prevalenti
aspetti culturali all’interno dell’ammi-
nistrazione quali: rigidità al cambia-
mento nell’organizzazione (47% degli
Enti ) così come risulta ancora elevata
la mancanza di integrazione tra le ap-
plicazioni tecnologiche (le percentuali
si attestano tra il 42% e il 60%).

LE ATTIVITÀ DI FORMEZPA
ELL’AMBITO DEL CODICE
DELL’AMMIISTRAZIOE

DIGITALE

FormezPA, in collaborazione con il
Dipartimento per la Digitalizzazione e
l’Innovazione Tecnologica, ha realiz-
zato una serie di attività sulle temati-
che del Cad e della digitalizzazione
della PA.
All’interno del servizio di Linea

Amica è stato istituito il canale specia-
listico di Linea Amica Cad che ha for-
nito risposta a più di 7500 quesiti posti
da cittadini, professionisti, imprese e
pubbliche amministrazioni rispetto
agli strumenti di digitalizzazione
(PEC, firma digitale, documenti infor-
matici, presentazione di istanze on
line, ecc.) ed agli adempimenti previsti

dalla normativa (obblighi per PA, pro-
fessionisti ed imprese, scadenze, ecc.).
L’attività di comunicazione si com-

pleta, poi, con la pubblicazione, sul ca-
nale e-gov del portale Formez di 12
schede monografiche ed un glossario
sui principali termini in materia di di-
gitalizzazione dell’attività amministra-
tiva, rivolte ad un pubblico di carattere
professionale (professionisti, imprese
e PA).
La collaborazione con il Diparti-

mento per la Digitalizzazione e l’Inno-
vazione Tecnologica ha, inoltre,
portato alla realizzazione di monito-
raggi ed indagini conoscitive sullo
stato di attuazione del Cad e sulla dif-
fusione delle tematiche relative.
Nel corso del 2012, oltre all’osser-

vazione che ha coinvolto 1497Ammi-
nistrazioni, è stata svolta anche
un’indagine, effettuata attraverso 1439
interviste a campione, volta a com-

prendere la percezione generale da
parte dei cittadini del grado di digita-
lizzazione e informatizzazione delle
Pubbliche Amministrazioni e dei ser-
vizi da esse erogati.

PROGETTO DI FORMAZIOE
I CORSO PER

ISTITUTI SCOLASTICI E USR

Il know-how e le conoscenze acqui-
site nel corso del tempo hanno per-
messo anche la realizzazione, di un
progetto di formazione sui temi della
semplificazione amministrativa e del
Codice dell’amministrazione Digitale,
rivolto agli istituti scolastici e uffici
scolastici regionali e provinciali nelle 4
Regioni dell’Obiettivo Convergenza
(Campania, Sicilia, Puglia e Calabria),
a supporto all’avvio dei processi di de-
materializzazione e semplificazione.
Il progetto vede coinvolte 730

scuole (di cui 240 in Sicilia) e oltre
1600 iscritti ed è realizzato - su inca-
rico del Dipartimento della Funzione
Pubblica in accordo con il ministero
dell’Istruzione.

Lucia Russo

PALERMO - “Invito l’Assessore Vancheri a
dare presto risposta a questa commissione
notizie in merito al rifinanziamento della legge
23 del 2008, una legge che se finanziata in tutti i
suoi articoli potrebbe dare respiro all’economia
siciliana. Oggi più che mai è anche necessario
indurre le banche a fare le convenzioni con le
piccole e grandi imprese che in numero sempre
maggiore sono destinate a fallire ma è anche ne-
cessario far sì che le banche che operano in
Sicilia siano obbligate a pagare le tasse nello
stesso territorio, anche se le loro sedi si trovano
in altre città.” Questo quanto affermato dal deputato Pippo Gianni in
commissione Attività Produttive dell’Ars, dove ha anche evidenziato
come la grande distribuzione continua a imporre i propri prodotti
mentre noi, attraverso un protocollo d’intesa, potremmo promuovere un
accordo per portare i prodotti siciliani nei loro supermercati ed incre-
mentarne la vendita.

Gianni: “Prodotti siciliani negli scaffali
della grande distribuzione”

Pippo Gianni
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7
le procedure d’infrazione
aperte fino ad oggi
dall’Unione europea
nei confronti dell’Italia

10
i casi precontenziosi

da chiudere (c.d. ‘EU-Pilot’)

2
i regolamenti Ue

cui vuole dare attuazione il
nuovo disegno di “legge

europea 2013”

1
sentenza della Corte

di Giustizia Ue da attuare
(sentenza 24.11.2011
n° C-379/10)

15
le direttive di cui l’altro
disegno di legge “di dele-
gazione europea 2013”
contiene la delega per il

recepimento

I DATI PARLANO

ROMA - Il Consiglio dei ministri riunitosi
venerdì scorso, su proposta del ministro per gli
Affari europei, Enzo Moavero Milanesi, ha ap-
provato in via definitiva due disegni di legge volti a
recepire le normative più recentemente adottate a
livello di Unione europea e a chiudere svariate pro-
cedure d'infrazione al diritto Ue, suscettibili di de-
terminare sanzioni pecuniarie a carico del Paese.
Verrebbe da dire: “Era ora!”. Le suddette procedure
d’infrazione infatti, gravano, molto spesso, per anni
sul nostro Paese senza che si riesca a cavarne un
ragno dal buco.
Il nuovo disegno di “legge europea 2013” mira a

chiudere 7 procedure d'infrazione e 10 casi precon-
tenziosi (c.d. ‘EU-Pilot’) e a dare attuazione a due
regolamenti Ue, a una sentenza della Corte di Giu-
stizia Ue e a una decisione Euratom. Il testo
contiene norme che: eliminano le differenze di trat-
tamento dei contribuenti, residenti in un altro Stato
dell’Unione Europea, i quali producono la maggior
parte del proprio reddito in Italia (c.d. ‘non re-
sidenti Schumacker’); superano la disparità di trat-
tamento fiscale fra le attività finanziarie detenute in
Italia e quelle detenute all'estero; individuano le au-
torità competenti per la vigilanza sui soggetti fi-
nanziari; aboliscono l’esonero di responsabilità del
datore di lavoro, in materia di tutela della salute e
della sicurezza dei lavoratori, nel
caso di delega di alcune delle sue
funzioni; rendono più compiu-
tamente disponibili al pubblico i
dati relativi al monitoraggio am-
bientale e consentono la parteci-
pazione dei cittadini all'elabo-
razione di piani e programmi in
materia ambientale che non siano

già sottoposti a Via; migliorano la tutela contro
l’inquinamento acustico; prevedono l’obbligo per
l’autore di un danno ambientale di ripararlo me-
diante il pieno ripristino della situazione ante-
cedente il danno; chiariscono alcuni dubbi interpre-
tativi per l’applicazione della direttiva di disciplina
dei ritardi nei pagamenti tra privati e fra le pub-
bliche amministrazioni e i privati.

Inoltre in ottemperanza con la sentenza della
Corte di Giustizia Ue, è stata previsto che in caso
di violazioni gravi e manifeste dell’ordinamento
della Ue da parte di organi giurisdizionali di ultimo
grado, lo Stato ne debba rispondere direttamente (la
questione era stata trattata ampiamente sul Qds).
Dal fisco alla tutela dei lavoratori, dall'ambiente
alla pubblica amministrazione fino ad arrivare alla
responsabilità civile dei magistrati; il disegno di
legge dovrebbe riuscire a dare, finalmente, delle ri-
sposte certe che l'Ue ci chiede da anni.
Il nuovo disegno di “legge di delegazione

europea 2013” contiene la delega per il rece-
pimento di 15 direttive, nonché altre deleghe al
Governo per l’attuazione di atti dell’Ue. Consentirà
di evitare ulteriori ritardi nel dovuto adeguamento
dell’ordinamento interno al diritto Ue, scon-
giurando il possibile avvio di altre procedure di in-
frazione da parte della Commissione europea. Si

punta inoltre al recepimento
della direttiva europea
2010/32, che attua l’accordo
quadro, concluso da
Hospeem (Associazione
europea datori di lavoro del
settore ospedaliero e sa-
nitario) e Fsesp (Federazione
sindacale europea dei servizi

pubblici) in materia di prevenzione delle ferite da
taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario,
sul quale verranno acquisiti i pareri della Con-
ferenza Stato-Regioni e delle Commissioni parla-
mentari di merito. Bisogna poi recepire la direttiva
europea 2013/1, che modifica la precedente nor-
mativa europea in materia di esercizio del diritto di
eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo
per i cittadini dell’Unione che risiedono in uno
Stato membro di cui non sono cittadini, sul quale
verranno acquisiti i pareri delle Commissioni parla-
mentari di merito. Obiettivo dell’intervento è con-
tribuire ad agevolare il processo di integrazione
europea. Esami, già avviati, proseguiranno sul tema
dell’ambiente mentre sono stati approvati sette
disegni di legge per la ratifica e l’esecuzione di im-
portanti Atti internazionali. “Eppur [qualcosa] si
muove” avrebbe detto Galileo Galilei.

Adriano Agatino Zuccaro

Fisco, tutela lavoratori, ambiente, Pa, responsabilità civile magistrati: nel comunicato di Palazzo Chigi dell’8 novembre

Sette quelle in corso, 10 i casi precontenziosi e due i regolamenti europei da attuare

Si punta anche
al recepimento
della direttiva

europea n. 32/2010
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Consiglio dei ministri approva due Ddl
per chiudere le procedure d’infrazione Ue

Qualche settimana addietro,
durante un talk show, un noto
esponente del centrodestra, con-
fortato da un'analoga opinione
espressa da un esponente del centro-
sinistra, disse che l'equilibrio
globale si ottiene garantendo eguali
regole economiche, sociali, assi-
stenziali etc. in ogni parte del
mondo, pur nel rispetto della
cultura di ciascun popolo.
L'affermazione mi riempì di ot-

timismo dato che, per secoli,
l'economia non ha mai tenuto conto
di questo elementare concetto, per-
mettendo, ad esempio, che nel WTO
fossero presenti Paesi con un
welfare avanzato, come l'Italia, e
Paesi con un più basso, dunque,
meno costoso, livello di garanzie di
carattere lavorativo e sociale, ma
anche un diverso valore per la vita,
la dignità umana, la salute, etc.
Penso che i due esponenti politici

fossero in buona fede, pertanto mi
permetto di dare loro un consiglio in
parte etico, in parte economico:
perchè non cominciamo a rivedere i
trattati internazionali in vigore con
Paesi la cui soglia del welfare è
piuttosto bassa, cosa che, cer-
tamente, altera i costi di pro-
duzione?
Perchè non mettiamo in campo

tutta la forza diplomatica europea
per imporre a tutti i Paesi del
mondo, nessuno escluso, ma so-
prattutto a quelli presenti nel WTO,
il pieno rispetto dei principi ispi-
ratori della Dichiarazione Uni-
versale dei Diritti Umani?
Possiamo considerare eticamente

corretto stipulare accordi di coope-
razione economica con Paesi che
praticano ancora la pena di morte o
la tortura e non assicurano la
salute, la tutela dei minori ed il ri-
spetto dei Diritti Umani?
Credo proprio di no. Anche se tra

questi Paesi ci sono nostri alleati
storici, come gli Stati Uniti, o
sempre più forti partner com-
merciali, come la Cina o la Corea.
Credo che gli accordi economici

tra Stati presuppongano l'accet-
tazione di regole da ambo le parti
ma non mi pare che tra queste vi
siano mai stati riferimenti ai Diritti
Umani, eppure il loro mancato ri-
spetto comporta una palese alte-
razione del principio di leale con-
correnza, perchè comporta costi o
risparmi che incidono, e non poco,
sul prezzo dei prodotti.
Certo, in questo momento, l'Italia

e l'Europa stanno attraversando un
momento di grave crisi, ma siamo
certi che i Diritti Umani e la loro
percezione di giustizia da parte dei
popoli del mondo non possano
giocare una parte importante? Io
credo che lo possano fare!

Leadership

Chi non rispetta
i diritti umani

Salvo
Fleres
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240 scuole in Sicilia
coinvolte nella for-

mazione sulla semplifi-
cazione amministrative

Lo stato di implementazione del Codice dell’amministrazione digitale e delle norme correlate

Solo il 35% dei soggetti intervistati ha risposto ai quesiti di Formez Pa

Rigidità al cambiamento nella Pa
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Dalla lettura dell'articolo 14 della
legge "del fare" (L. 98/2013), il “Quo-
tidiano di Sicilia” ha posto un quesito
a Linea Amica, il servizio del Mini-
stero per la PubblicaAmministrazione
e la Semplificazione che promuove e
valorizza i servizi erogati a distanza
dalla P.A. italiana. Ecco il quesito:
“Vorremmo sapere se la Pubblica am-
ministrazione è adesso obbligata a uti-
lizzare la Pec nei confronti di cittadini
e imprese in possesso del Domicilio
digitale e, dunque, se modalità di noti-
fiche diverse dalla Pec sono da consi-
derarsi come non effettuate e se il
cittadino abbia diritto a chiedere il ri-
sarcimento del danno derivante dal
non utilizzo della Pec da parte della
Pubblica amministrazione”.
Gli esperti di Linea Amica ci hanno

contattato e accompagnato in un per-
corso alla scoperta delle norme del Co-
dice dell’amministrazione digitale
(Dlgs 82/2005), da consultare sempre -
consiglia Linea Amica - attraverso
�ormattiva.it che consente una lettura
di tutte le norme aggiornate con le ul-
time leggi sopravvenute, al momento
in cui vengono consultate. E così, per
esempio, �ormattiva.it informa in que-
sti giorni, sulla home page, che dal 6
novembre “sono disponibili gli aggior-
namenti apportati dal Decreto-Legge
31 agosto 2013, n. 101 - "Disposizioni
urgenti per il perseguimento di obiet-
tivi di razionalizzazione nelle pubbli-
che amministrazioni", convertito, con
modificazioni, dalla Legge 30 ottobre
2013, n. 125”.
Per individuare le ricadute giuridi-

che del domicilio digitale occorre
prendere in considerazione il decreto
legislativo 82 del 7 marzo 2005, in par-
ticolare gli articoli: 3 bis; 3 e 62 che in-
sieme ci danno una risposta
affermativa, perché nel rapporto con la
Pa il cittadino ha diritto all’utilizzo del
domicilio digitale da parte della Pub-

blica amministrazione. Ripetiamo
però, dalla stessa lettura della norma,
che il diritto vale per “il cittadino” non
anche per le imprese.

DIRITTO ESCLUSIVO
ARTICOLO 3 BIS, COMMA 4
DELCAD (DLSG 82/2005)

Infatti, l’affermazione più forte di
questo diritto la troviamo nell’articolo
3 bis, al comma 4: “A decorrere dal 1°
gennaio 2013, salvo i casi in cui è pre-
vista dalla normativa vigente una di-
versa modalità di comunicazione o di
pubblicazione in via telematica, le am-
ministrazioni pubbliche e i gestori o
esercenti di pubblici servizi comuni-
cano con il cittadino esclusivamente
tramite il domicilio digitale dallo
stesso dichiarato, anche ai sensi del-
l'articolo 21-bis della legge 7 agosto
1990, n. 241, senza oneri di spedizione
a suo carico. Ogni altra forma di co-
municazione non può produrre effetti
pregiudizievoli per il destinatario”.
Ripetiamo, dunque, ogni altra forma di
comunicazione non può avere effetti
pregiudizievoli per il destinatario.

CEC-PAC ELETTA
ADOMICILIO DIGITALE
ARTICOLO 3 BIS, COMMA1
DELCAD (DLSG 82/2005)

E c’è anche l’articolo 3 bis, comma
1, che è importante, perché conferma
che la scelta fatta dal legislatore è
quella di eleggere a domicilio digitale
l’indirizzo di posta elettronica certifi-
cata per il dialogo esclusivo del citta-
dino con la pubblica amministrazione.
Recita l’articolo 3-bis, dal titolo “Do-
micilio digitale del cittadino”, comma
1. “Al fine di facilitare la comunica-
zione tra pubbliche amministrazioni e
cittadini, è facoltà di ogni cittadino in-
dicare alla pubblica amministrazione,

secondo le modalità stabilite al comma
3, un proprio indirizzo di posta elet-
tronica certificata, rilasciato ai sensi
dell'articolo 16-bis, comma 5, del de-
creto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2 quale suo
domicilio digitale”. Il cittadino, dun-
que, che si è già dotato di Cec-Pac
(vedi box a fianco), grazie a questa
norma, è in possesso del domicilio di-
gitale.

DIFFUSIO�E DEL DOMICILIO
DIGITALE

ARTICOLO 14, COMMA1,
LEGGE “DELFARE” �. 98/13

La novità introdotta con l’articolo
14, comma 1, della legge “del Fare” è
quella di favorire la diffusione del do-
micilio digitale, come recita lo stesso
titolo della norma. Vi è scritto, infatti:
“all'atto della richiesta del documento
unificato o dell'iscrizione anagrafica o
della dichiarazione di cambio di resi-
denza a partire dall'entrata a regime
dell'Anagrafe nazionale della popola-
zione residente, (...), è assegnata al cit-
tadino una casella di posta elettronica
certificata, (...), con la funzione di do-
micilio digitale, ai sensi dell'articolo 3-
bis del Codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82 (...).”

DIRITTO ALL'USO
DELLE TEC�OLOGIE
ARTICOLO 3, COMMA 1

DEL CAD (DLSG 82/2005)
Un rafforzamento del diritto esclu-

sivo del cittadino all’utilizzo del do-
micilio digitale da parte della pubblica
amministrazione, per comunicare con
lo stesso cittadino, lo troviamo anche
all’articolo 3 del Cad: 1. I cittadini e le
imprese hanno diritto a richiedere ed
ottenere l'uso delle tecnologie telema-

tiche nelle comunicazioni con le pub-
bliche amministrazioni, con i soggetti
di cui all' articolo 2, comma 2 , e con i
gestori di pubblici servizi ai sensi di
quanto previsto dal presente codice.
(...)

TUTELADAVA�TI
ALGIUDICEAMMI�ISTRATIVO

ARTICOLO 3, COMMA 1 TER
DEL CAD (DLSG 82/2005)

1-ter. La tutela giurisdizionale da-
vanti al giudice amministrativo è di-
sciplinata dal codice del processo
amministrativo”.
Dunque il cittadino è già titolare di

un diritto, quello all’uso delle tecnolo-
gie da parte della pa, che con il domi-
cilio digitale è stato elevato alla
massima importanza. La legge “del
Fare” conferma la volontà del legisla-
tore di favorire l’utilizzo del domicilio
digitale, infatti quando c’è una varia-
zione anagrafica o un’iscrizione o la ri-
chiesta del documento unificato, il
domicilio digitale viene attivato ex uf-
ficio. Ma se la Pa non utilizza il domi-
cilio digitale? Recita l’articolo 3 bis,
comma 4 che ogni altra forma di co-
municazione da parte della Pa non può
produrre effetti pregiudizievoli per il
destinatario. In ogni caso c’è pure l’ar-
ticolo 3 del Cad che consente una tu-
tela specifica sulla base del Codice del
processo amministrativo, per cui il di-
ritto all’uso delel tecnologie, e specifi-
camente del domicilio digitale nelle
comunicazioni tra Pa e cittadino può
essere azionato davanti al giudice am-
ministrativo, ma è già un diritto affer-
mato.

Inchiesta

L’indirizzo “Cec-Pac” già in possesso o rilasciato all’atto dell’iscrizione anagrafica (art. 14 L. 98/13)

Linea Amica, ci ha chiarito
che in questo momento il do-
micilio digitale è nell’articolo
3 bis, sostanzialmente, per
consentire di eleggere la Cec
pac a domicilio digitale per
chi già ce l’ha.
Ricordiamo che con Pec,

infatti, si indica la Posta Elet-
tronica Certificata “com-
merciale”, quella che si ac-
quista per uso personale o
aziendale e che permette di
comunicare con qualsiasi in-
dirizzo pec.
La Cec-Pac (Comuni-

cazione Elettronica Certificata
tra la Pubblica Ammini-
strazione e il Cittadino),
invece, è una modalità di
posta elettronica, gratuita per
il cittadino, che però permette
di comunicare esclusivamente
con la pubblica ammini-
strazione, e non può essere
utilizzata per comunicazioni
tra aziende o tra cittadini. Solo
la Cec-pac può essere adibita
a domicilio digitale, perché la
Cec-pac nasce come
strumento privilegiato di
dialogo cittadino-Pa. La Cec-
pac non è, invece, utilizzabile
a fini professionali.

Pa-cittadino
Solo la “Cec-Pac”
eletta a domicilio

digitale

Testi di
Lucia Russo

L’Anagrafe nazionale della
popolazione residente ha un
ruolo fondamentale perchè
(art. 3 bis, co. 2 e 3 del Cad)
può essere consultata da parte
di gestori o esercenti di
pubblici servizi come cer-

vellone centrale da cui at-
tingere il domicilio digitale di
tutti gli utenti della Pa. L’Anpr
è stata prevista dall’art. 62 del
Cad e sulla Gazzetta ufficiale
del 1° ottobre 2013 (in vigore
del 16 ottobre) è stato pub-
blicato il decreto del pre-
sidente del Consiglio dei mi-
nistri 23 agosto 2013, n.109,
che la istituisce.
Come ci ha spiegato

l’ufficio stampa del Formez,
l’Anpr è costituita, in questa
prima fase di attuazione, dal-
l 'Indice nazionale delle

anagrafi (Ina) e dall’Anagrafe
degli italiani residenti al-
l’estero (Aire) e dovrà sosti-
tuirsi entro il 31 dicembre
2014 alle anagrafi comunali.
La Circolare del 3 ottobre

2013 del Ministero dell'Interno
definisce le fasi di attuazione
dell’Anagrafe, già previste
nell’allegato tecnico del
DPCM:
1. Fase 1, o di immediata at-

tuazione, che prevede esclusi-
vamente la modifica dei
sistemi di sicurezza, mentre
restano invariate le modalità di
accesso e di trasmissione dei
dati;
2. Fase 2, transitoria,

prevede la progressiva mi-
grazione delle banche dati re-
lative alle anagrafi comunali
della popolazione residente e
dei cittadini italiani residenti
all'estero nell'Anpr. In questa
fase è resa disponibile anche la
nuova banca dati dell'Anpr
contestualmente ai servizi resi
dall'Ina e dall'Aire.
3. Fase 3, o fase definitiva,

nella quale, dal 1° gennaio
2015, l'Anagrafe nazionale po-
polazione residente subentra
alle anagrafi comunali.

Tre fasi di
attuazione, nella
prima si pensa alla
sicurezza dei dati

Il principale ostacolo al
dialogo digitale tra la Pa e il
cittadino è il digital divide.
Infatti, secondo il Digital Sco-
reboard 2013, il rapporto della
Commissione europea che
misura la performance dei 29
paesi dell’Unione europea nel-
l’anno precedente, in Italia
solo il 19% dei cittadini
utilizza i servizi di E-go-
vernment e appena l’8% dei ha
compilato e inviato un form
online nell’ambito del servizi
di E-government. Le imprese
fanno meglio, ma la per-
formance italiana si trova
complessivamente al di sotto
della media Ue.
L’Istat a dicembre 2012 ha

registrato una situazione
stabile rispetto all'anno pre-
cedente rispetto alla quota di
famiglie che dispone di un
accesso a Internet (55,5%) e di
un personal computer (59,3%),
mentre aumenta quella delle

famiglie che accede al web
mediante la banda larga (dal
45,8% al 48,6%). Tra il 2011 e
il 2012 è rimasto stabile anche
il divario tecnologico relativo
al territorio e alle differenze
sociali. Le famiglie del
Centro-nord che dispongono
di un accesso a Internet sono il
58,1%, mentre rappresentano
il 51,4% quelle che di-
spongono di una connessione
a banda larga, a fronte del
49,6% e del 41,2% registrati
nel Sud.
Questi dati ci sono stati

forniti dall’ufficio stampa del
Formez, il cui contributo è
fondamentale per la diffusione
della “Pa aperta”. Formez PA,
tra l’altro, realizza il portale
www.Dati.gov.it, che monitora
e classifica i siti della Pubblica
amministrazione italiana che
rilasciano i propri dati in
formato aperto e riutilizzabile.
C’è anche Linea Amica, che

dal 29 gennaio 2009 fornisce
ai cittadini informazioni e as-
sistenza nei rapporti con la
Pubblica Amministrazione.
Linea Amica è contattabile da
telefono (Numero Verde
803.001 da fisso, 06.828881
da cellulare) e tramite web
(www.lineaamica.gov.it). Ha

registrato finora oltre 1
milione di contatti e trattato
oltre 600mila casi di cittadini.
Però l’83% dei cittadini
contatta Linea Amica at-
traverso il canale telefonico e
solo il 17% via web (e-mail,
iphone/app), social network,
chat).
Linea Amica è anche un

Network di pubbliche ammini-
strazioni che collaborano con
gli esperti di Linea Amica
nella risoluzione dei problemi
degli utenti. Il Network di
Linea Amica conta circa 1300
strutture di contatto con il cit-
tadino e ha sviluppato 230
milioni di contatti telefonici di
cui 215 milioni assistiti da
operatore. Nella rete sono
presenti 115 strutture siciliane,
tra cui la Regione, le Province
di Agrigento, Siracusa,
Palermo, Trapani, Enna,
Catania, Messina, Ragusa e i
principali Comuni del ter-
ritorio.
L’ultimo report (ottobre

2013) sulle attività di Linea
Amica si trova sul sito della
Funzione pubblica.

Italia sotto la
media europea
per l’utilizzo
di Internet

Normattiva.it: Banca dati pubblica,
che contiene le nuove norme pubblicate
in Guri, entro 1 ora dalla pubblicazione, e
l'aggiornamento delle norme modificate,
entro 3 giorni o al massimo 15 giorni.

Diritto codificato . Dal 1° gennaio 2013
la Pa comunica tramite domicilio digitale.
Ogni altra forma di comunicazione non può
produrre effetti pregiudizievoli per il desti-
natario (art. 3 bis, co. 4 del Dlgs 82/05)

Pa digitale
L’uso delle tecnologie
un diritto per il cittadino
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Il cervellone centrale da cui attingere tutti i domicili

L’Anpr entro il 2014 al posto
delle anagrafi comunali

Importante il contributo fornito da Linea Amica e da Formez Pa

41,2% le famiglie che dispongono della banda larga

Digital divide ostacolo n° 1
Il Sud più penalizzato

Domicilio digitale, diritto esclusivo
nel dialogo tra Pa e cittadino
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