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Seminario

Amministrazione digitale, processo al “Codice”
Il 4 marzo 2005 il Governo ha approvato il Codice dell’amministrazione digitale. E’ un
provvedimento complesso, che raccoglie e coordina una serie di norme eterogenee che
riguardano l’uso delle tecnologie dell’informazione nella pubblica amministrazione. E non solo
nella pubblica amministrazione, perchè molte parti si applicano anche ai rapporti tra privati, in
particolare quelle che riguardano il documento informatico e le firme elettroniche.
A una prima lettura del testo si nota però un aspetto singolare: il Codice entrerà in vigore solo il
1” gennaio 2006, cioè nove mesi dopo la sua approvazione. Perchè tanto ritardo?
La ragione è che, per rispettare il termine di scadenza previsto dalla legge-delega, non c’è stato il
tempo di sottoporre il testo a una revisione finale, con la quale sarebbe stato possibile correggere
alcune evidenti sviste, qualche errore marchiano e una serie di dettagli non secondari che hanno
suscitato perplessità tra gli “addetti ai lavori”.
Anche il Consiglio di Stato, nel rendere il prescritto parere sul provvedimento, ha sollevato
diverse questioni di forma e di sostanza, e ha suggerito al Governo di procrastinare l’entrata in
vigore del decreto, per emanare le norme correttive, previste peraltro dalla legge delega.
In questo seminario vogliamo analizzare i principali aspetti del Codice, mettendo in luce sia
gli aspetti positivi (che non sono pochi) sia quelli problematici. Cerchiamo soprattutto di capire le
ragioni degli errori e delle mancanze e quali possono essere le soluzioni per rimettere le cose a
posto e rendere il provvedimento realmente efficace per il rinnovamento della pubblica
amministrazione, sia nell’ottica dell’efficienza interna sia per migliorare i rapporti con i cittadini.
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Programma

09.30

Registrazione dei partecipanti

10.00

Saluto del Rettore, prof. Andrea Belvedere

10.15

Saluto del Preside della Facoltà di Giurisprudenza, prof. Sergio Seminara

10.30

Prof. Ernesto Bettinelli – Università di Pavia - Ordinario di Diritto costituzionale

Introduzione ai lavori

11.00

Avv. Enrico De Giovanni – Capo dell’Ufficio legislativo del Ministro per l’innovazione
e le tecnologie
Genesi e obiettivi del Codice dell’amministrazione digitale

11.30

Dott. Manlio Cammarata – Direttore della rivista telematica InterLex
Dal DPR 513/97 al Codice: troppe firme, troppa confusione

12.00

Dott. Ugo Bechini – Notaio in Genova
Il club della firma digitale

12.30

Pausa pranzo

14.00

Cons. Ermanno Granelli – Capo di gabinetto del Presidente del CNIPA
Il ruolo del CNIPA nella nuova amministrazione digitale

15.00

Dott. Maurizio Bruschi – Ministero dell’interno – Direttore centrale finanza locale
I livelli di responsabilità dell’ICT nell’organizzazione pubblica dopo i recenti
provvedimenti normativi

15.30

Ing. Augusto Coriglioni - Direttore PA, Etnoteam
Il Codice e il riuso del software nella pubblica amministrazione

16.00

Prof. Romano Oneda – Università di Pavia – Docente di Informatica giuridica
Nomina sunt omina: qualche considerazione sulla terminologia giuridico
informatica

italiana

16.30

Discussione

17.00

Prof. Ernesto Bettinelli

Conclusioni
Per ogni ulteriore informazione non esitate a contattare la segreteria del
seminario all'indirizzo informatica.giuridica@ghislieri.it o al numero
0382.3786504.
www.ghislieri.it
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