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CITTADINANZA DIGITALE

insieme di diritti e doveri (ad esempio identità 
digitale, domicilio digitale, istanze telematiche, 
pagamenti informatici, servizi online) che - 
attraverso l’uso delle tecnologie -  semplifica il 
rapporto tra cittadini, imprese e pubblica 
amministrazione.  
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le finalità dei diritti digitali

 ampliare la sfera dei diritt i di 
cittadinanza  

 definire livelli minimi di servizio della PA 

rendere cogenti gli obblighi a contenuto 
informatico per le PA 



DAL “CAD Del 2005” alla “riforma pa”
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CARTA DELLA  
CITTADINANZA DIGITALE

a) individuare strumenti per definire il livello minimo di 
sicurezza, qualità, fruibilità, accessibilità e tempestività dei 
servizi on line delle amministrazioni pubbliche; prevedere, a 
tal fine, speciali regimi sanzionatori e premiali per le 
amministrazioni stesse; 
c) garantire, in linea con gli obiettivi dell'Agenda digitale 
europea, la disponibilità di connettività a banda larga e 
ultralarga e l'accesso alla rete internet presso gli uffici pubblici 
e altri luoghi che, per la loro funzione, richiedono le suddette 
dotazioni; 
g) favorire l'elezione di un domicilio digitale da parte di 
cittadini e imprese; 

(art. 1, comma 1, Legge n. 124/2015) 
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CARTA DELLA  
CITTADINANZA DIGITALE

h) semplificare le condizioni di esercizio dei diritti e l'accesso ai 
servizi di interesse dei cittadini; 

q) prevedere che i pagamenti digitali ed elettronici effettuati con 
qualsiasi modalità di pagamento, ivi incluso l'utilizzo per i 
micropagamenti del credito telefonico, costituiscano il mezzo 
principale per i pagamenti dovuti nei confronti della pubblica 
amministrazione e degli esercenti servizi di pubblica utilità; 

(art. 1, comma 1, Legge n. 124/2015) 



i DIRITTI DIGITALI 
PREVisti dal CAD
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DIRITTO All’USO DELLE TECNOLOGIE

Chiunque ha diritto di utilizzare le tecnologie e gli 
strumenti informatici e telematici nei rapporti e 
nelle comunicazioni con le amministrazioni e con i 
gestori di servizi pubblici. 

[artt. 3 e 48 CAD, art. 35 D. Lgs. n. 33/2013] 
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PARTECIPAZIONE AL 
Procedimento amministrativo

Tutte le persone fisiche, i professionisti e le imprese interessate ad 
un procedimento amministrativo devono poter utilizzare gli 
strumenti informatici e telematici per: 
• conoscere lo stato in cui si trova il procedimento; 
• esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento; 
• presentare memorie scritte e documenti; 
• ricevere qualsiasi comunicazione e notifica relativa al 

procedimento.  

In particolare, è riconosciuto il diritto di conoscere per via 
telematica: 
‣ lo stato di avanzamento del procedimento; 
‣ il nominativo e il recapito elettronico del responsabile del 

procedimento. 

[artt. 3 e 41 CAD, artt. 7, 8, 9, 10, 18-bis Legge 241/1990] 
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accessibilita’

Chiunque ha diritto di utilizzare le tecnologie e gli 
strumenti informatici e telematici nei rapporti e 
nelle comunicazioni con le amministrazioni e con i 
gestori di servizi pubblici. 

[art. 1 Legge n. 4/2004, artt. 7, 23-ter e 53 CAD, art. 32 legge n. 
69/2009, art. 9, comma 8, D.L. 179/2012, art. 6 D. Lgs. n. 33/2013] 
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ACCESSIBILITA’

Pertanto le amministrazioni devono: 
• dotarsi di strutture e mezzi che permettano ai dipendenti 

con disabilità di lavorare senza disagi e nelle condizioni 
degli altri (si pensi, ad esempio, alle accortezze relative alle 
postazioni di lavoro); 

• garantire la fruibilità piena e completa di siti e servizi online 
da parte degli utenti disabili (es. siti web). 

I diritti di accessibilità sono relativi ai siti e alle applicazioni, 
ai documenti formati e pubblicati dalle pubbliche 
amministrazioni. 
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istanze telematiche

Tutte le istanze e le dichiarazioni destinate alla 
pubblica amministrazione devono poter essere 
inviate per via telematica.  

[art. 65 CAD, art. 38 DPR n. 445/2000] 
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DOMICILIO DIGITALE e 
comunicazioni elettroniche

Chiunque ha il diritto di eleggere un domicilio digitale e quindi di 
ricevere comunicazioni e notifiche all’indirizzo telematico prescelto (es. 
PEC).  
In particolare, nel caso in cui l’utente abbia un domicilio digitale iscritto 
in un registro pubblico (INI-PEC per professionisti e imprese, Indice 
nazionale dei domicili digitali per le persone fisiche) o lo abbia indicato 
negli atti del singolo procedimento amministrativo, le amministrazioni e 
i gestori di servizi pubblici sono tenute ad utilizzare quel recapito per 
tutte le comunicazioni e notifiche. 

[artt. 3-bis, 5- bis, 6, 6-bis, 6-ter, 6-quater, 6-quinquies CAD] 
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identita’ digitale

Chiunque ha il diritto di accedere ai servizi online 
delle amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici 
tramite la propria identità digitale (SPID).  

[artt. 3-bis e 64 CAD] 
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pagamenti informatici
Chiunque ha il diritto di effettuare tutti i pagamenti 
verso la pubblica amministrazione e gli esercenti di 
servizi  di  pubblica utilità attraverso PagoPA, la 
piattaforma abilitante gestita dall’Agenzia per l’Italia 
Digitale.  

L’amministrazione è tenuta a rendere disponibili ai 
cittadini ed alle imprese i servizi di pagoPA.  

[art. 5 CAD] 
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servizi online e siti web

Chiunque ha diritto di fruire dei servizi pubblici 
online – anche con dispositivi mobili - sia attraverso 
g l i s t r u m e n t i t e l e m a t i c i d e l l e s i n g o l e 
amministrazioni (siti web, app) sia attraverso il 
punto di accesso unico che sarà attivato presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

[artt. 7, 53, 54, 64-bis CAD] 
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SERVIZI OLINE e siti web

Le amministrazioni devono: 
• pubblicare contenuti validi ed aggiornati; 
• rispettare regole tecniche e standard definiti 
da Agid. 
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CONNETTIVITA’ negli uffici pubblici

Le pubbliche amministrazioni e i gestori di servizi pubblici 
hanno l’obbligo di mettere a disposizione degli utenti 
connettività a banda larga per l’accesso alla rete internet  
nei limiti della banda disponibile e secondo le modalità 
determinate dall’Agenzia per l’Italia digitale. 

In particolare, le amministrazioni devono favorire la 
disponibilità di connettività alla rete internet presso gli 
uffici e i luoghi pubblici specialmente nei settori scolastico, 
sanitario e di interesse turistico. 

[art. 8-bis CAD] 
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alfabetizzazione informatica 

Lo Stato e le amministrazioni promuovono iniziative volte 
a favorire la diffusione della cultura digitale tra i cittadini 
con particolare riguardo ai minori e alle categorie a rischio 
di esclusione, anche al fine di favorire lo sviluppo di 
competenze di informatica giuridica e l'utilizzo dei servizi 
digitali delle pubbliche amministrazioni con azioni 
specifiche e concrete, avvalendosi di un insieme di mezzi 
diversi fra i quali il servizio radiotelevisivo. 

[art. 8 CAD] 
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partecipazione democratica

Le pubbliche amministrazioni favoriscono ogni forma di 
uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore 
partecipazione dei cittadini, anche residenti all'estero, al 
processo democratico e per facilitare l'esercizio dei diritti 
politici e civili e migliorare la qualità dei propri atti, anche 
attraverso l'utilizzo, di forme di consultazione preventiva 
per via telematica sugli schemi di atto da adottare. 

[art. 9 CAD] 
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Difensore civico per il digitale

È istituito presso l'AgID l'ufficio del difensore civico per il digitale, 
a cui è preposto un soggetto in possesso di adeguati requisiti di 
terzietà, autonomia e imparzialità. Chiunque può presentare al 
difensore civico per il digitale, attraverso apposita area presente 
sul sito istituzionale dell'AgID, segnalazioni relative a presunte 
violazioni del presente Codice e di ogni altra norma in materia di 
digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione. 

[art. 17, comma 1-quater, CAD] 
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www.difensorecivicodigitale.gov.it

http://www.difensorecivicodigitale.gov.it
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www.difensorecivicodigitale.gov.it

http://www.difensorecivicodigitale.gov.it
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DETERMINAZIONE n. 37/2018
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procedimento dinanzi al difensore civico

 ESAME PRELIMINARE 

- procedibile 
- irricevibile (ad es. perché la segnalazione è 

relativa a presunte violazioni riguardanti più 
PA) 
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procedimento dinanzi al difensore civico

PREISTRUTTORIA 

- effettuata dall’area/ufficio competente di Agid 
- si conclude con un documento circostanziato, 

p r e v i a e v e n t u a l e c o n s u l t a z i o n e 
dell’amministrazione interessata 
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procedimento dinanzi al difensore civico

AVVIO DEL PROCEDIMENTO 

- apertura dell’istruttoria, nel caso in cui emerga 
la probabile fondatezza della segnalazione 

- archiviazione negli altri casi 
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procedimento dinanzi al difensore civico

ADOZIONE DELLA DECISIONE 

- se segnalazione non fondata, adozione del 
provvedimento di non luogo a procedere 

- se segnalazione è fondata, invio di invito alla PA 
(preferibilmente al suo RTD) a provvedere 
entro 30 gg 

- se PA non risponde o non provvede, 
segnalazione di inadempienza 



tutela GIUDIZIALE
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RICORSO AL TAR

La tutela giurisdizionale davanti al giudice 
amministrativo è disciplinata dal codice del 
processo amministrativo. 

[art. 3, comma 1-bis, CAD] 
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CLASS ACTION AMMINISTRATIVA
L’azione può essere esercitata in conseguenza di comportamenti 
attivi od omissivi dell’amministrazione che consistano in: 
violazione di termini; 
mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori e 
non aventi contenuto normativo da emanarsi obbligatoriamente 
entro e non oltre un termine fissato da una legge o da un 
regolamento; 
violazione di obblighi contenuti nelle carte dei servizi;  
violazione di standard qualitativi ed economici fissati dalle 
autorità di settore. 

[D. Lgs. n. 198/2009] 
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