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Quest'anno è entrato in vigore il nuovo CAD, il Codice dell'Amministrazione Digitale 

(Decreto legislativo n. 235/2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 gennaio 

2011, n. 6) che ha introdotto gli strumenti per il processo di rinnovamento, per costruire 

una pubblica amministrazione coerente con i criteri dei efficacia, efficienza 

economicità.  

Il nuovo CAD dovrebbe garantire maggiori diritti ai cittadini e alle imprese, 

permettendo alle amministrazioni di lavorare meglio, ma ad impedire che ciò avvenga ci 

sono dei pesanti però: 

1) il tempo scorre inesorabile ormai da un anno e non si riesce a mettersi d'accordo, 

nei vari ambiti istituzionali, su quali siano i migliori principi attuativi; 

2) ove si è trovato l'accordo di cui sopra, le formule sono estremamente complesse 

e molto poco usabili; 

3) i formati e gli standard sono troppi e troppo disomogenei, con la conseguenza 

che ad oggi ognuno ne ha scelto uno diverso da quello dell'altro, e 

l'interoperabilità è ormai un sogno irraggiungibile; 

4) sulla conservazione dei documenti permane il grosso problema dei formati di 

conservazione a lungo periodo, ancora rimasto irrisolto; 

5) la sicurezza dei documenti elettronici e della loro integrità è fortemente 

minacciata dalle continue minacce alla sicurezza derivanti dal mondo degli 

hacker. 

Tutto ciò detto, il Codice rende obbligatoria l'innovazione nella pubblica 

amministrazione, ma questo diventa impossibile se manca accordo, chiarezza, sicurezza 

e semplicità d'uso. Ecco allora il mio personale invito alle pubbliche amministrazioni ad 

abbandonare i falsi miti della chimera digitale e ritornare ai buoni, e molto più sicuri, 
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vecchi metodi di comunicazione ed archiviazione cartacea, a garanzia di interoperabilità 

e conservazione nel tempo. Che le pubbliche amministrazioni si organizzino per rendere 

disponibili tutte le informazioni e tutti i procedimenti in modalità cartacea, sempre e 

comunque.  

Dalla razionalizzazione della propria organizzazione e dal rinnovato e sapiente uso della 

carta nei procedimenti, le pubbliche amministrazioni ricaveranno infatti risparmi da 

utilizzare per l'incentivazione del personale. In meno di due anni la pubblica 

amministrazione sarà nuovamente e completamente dotata di cancellerie adeguate, 

garantendo recuperi di efficienza e chiarezza operativa da parte della PA, essenziale per 

dare maggiore impulso al processo di sviluppo del Paese. 

Ciò che ora mi auguro, e chiedo a tutti noi, è di mantenere prassi quotidiana, quello che 

è stata prassi secolare: l’uso della carta! 
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