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LE MODIFICHE Dal 
Consiglio di Stato via 
libera con osservazioni 
Verso l’addio alla norma 
che obbliga ad 
anonimizzare tutte le 
sentenze

Riforma Pa. Cambia il decreto sul Codice dell’amministrazione digitale

Firma elettronica, sul valore continua a 

decidere il giudice

MILANO

Dal nuovo Codice dell’amministrazione digitale dovrebbe uscire il valore giuridico 

automatico della firma elettronica, la cui valutazione sarebbe quindi lasciata caso per 

caso al giudice come accade oggi; in via di modifica è anche la soglia di capitale (5 

milioni di euro) imposta ai «gestori dell’identità digitale» aderenti allo Spid, che 

potrebbe essere graduata in base «al livello di sicurezza offerto dal gestore», mentre 

l’obbligo di anonimizzare tutte le sentenze prima della loro pubblicazione potrebbe 

semplicemente scomparire.

Dopo il confronto innescato dal “parere interlocutorio” con cui il Consiglio di Stato 

l’aveva di fatto bocciato in una serie di passaggi, il governo ha aperto a una serie di 

modifiche sul decreto attuativo della riforma Madia che rinnova il Codice 

dell’amministrazione digitale. Il botta e risposta fra governo e giudici amministrativi 

sfocia nel parere 1204/2016 diffuso ieri, con il quale il Consiglio di Stato dà il via 

libera con osservazioni al nuovo testo e chiude il lavoro sul primo pacchetto di decreti 

attuativi della riforma Madia. Con l’eccezione del provvedimento sulla trasparenza, 

approvato in via definitiva lunedì, ora i provvedimenti sono tutti in parlamento per 

l’esame delle commissioni prima del via libera finale in consiglio dei ministri.

Sul piano delle regole che dovranno guidare l’amministrazione digitale, la novità più è 

in realtà una conferma della situazione presente. Il decreto approvato in prima lettura 

assegnava infatti in automatico un valore giuridico ai documenti sottoscritti con 

«firma digitale semplice», ma i giudici avevano obiettato che nel quadro attuale la 

«firma digitale» indica tante cose diverse, con differenti gradi di sicurezza sull’identità 

di chi la mette, e che di conseguenza la previsione avrebbe potuto avere effetti 

collaterali importanti. Per questa ragione, dopo le audizioni con una serie di esperti, il 

governo sta ora valutando di cancellare la novità, mantenendo quindi la situazione 

attuale.

Stesso orientamento riguarda l’obbligo di anonimizzare le sentenze prima della loro 

pubblicazione (altrettanto obbligatoria). Oggi i nomi vengono tolti quando a chiederlo 

è una delle parti, oppure quando la sentenza affronta temi “sensibili” come la salute, i 

rapporti famigliari o l’identità dei minori, mentre in base al provvedimento approvato 

in prima lettura a gennaio l’anonimizzazione sarebbe stata sempre necessaria. Per il 

Consiglio di Stato il rischio di questo intervento, peraltro sganciato dalle previsioni 

della delega, sarebbe quello di ingolfare le cancellerie di un lavoro sostanzialmente 

inutile, con la conseguenza di abbassare ulteriormente i ritmi della macchina della 

giustizia, e il governo si dice disponibile a togliere la novità.

Sulle soglie di capitale per i gestori dell’identità digitale che aderiscono allo Spid, il 

«sistema pubblico di identità digitale», le posizioni restano invece distanti. 

Un’apertura dalla Funzione pubblica, come accennato, è arrivata, e prospetta soglie 

graduali per i diversi operatori, superando il limite unico di 5 milioni di euro. I giudici 

amministrativi, però, ricordano che il Tar Lazio, nella sentenza 9951/2015, era stato 

tranchant nel giudicare «sproporzionato» il limite minimo di capitale, preso di peso da 

quello imposto da Bankitalia nella circolare 285/2013 alle banche di credito 

cooperativo. Anche se graduali, limiti troppo alti rischierebbero di accendere nuove 

battaglie di carta bollata con gli operatori: tocca ora a parlamento e governo risolvere 

il problema.
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