
Chi è Ernesto Belisario 

Sono avvocato (socio dello Studio E-Lex Belisario 
Scorza Riccio & Partners) e mi occupo 
prevalentemente di diritto amministrativo (appalti, 
edilizia, urbanistica, responsabilità erariale e 
pubblico impiego) e di diritto delle nuove 
tecnologie (pubblica amministrazione digitale, open 
government e open data, startup, social media, 
privacy, commercio elettronico); infatti, grazie alla 
felice intuizione di un mio Maestro, più di quindici 
anni fa decisi di unire i miei due interessi (il diritto e 
l’informatica) per farne una professione.

Le materie che pratico nell’attività forense, in cui mi 
sono specializzato con appositi percorsi di studio, 
sono le stesse che insegno in numerosi Master e 
corsi di formazione e specializzazione in giro per 
l’Italia.

Recentemente sono stato tra i componenti 
del Tavolo permanente per l’innovazione e 
l’agenda digitale italiana (costituito presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri).  
Sono anche membro della Commissione degli 
Utenti dell’Informazione Statistica dell’ISTAT e ho 
partecipato, quale esperto, ai gruppi di lavoro per le 
agende digitali regionali costituiti dalla Regione 
Veneto e dalla Regione Basilicata.


Le mie passioni coincidono con il mio lavoro: se non 
mi divertissi (trovo la pratica del diritto molto 
creativa), credo che sarebbe molto noioso. Per 
questo, oltre a tenere un blog, sono impegnato in 
alcune importanti esperienze associative: 
attualmente sono VicePresidente dell’Associazione 
dei Digital Champions e Segretario Generale delle 
Politiche per l’Innovazione, dopo essere 
stato Presidente del Circolo dei Giuristi Telematici e 
dell’Associazione Italiana per l’Open Government e 
Segretario Generale dell’Istituto per le Politiche 
dell’Innovazione.


Sono autore di numerose pubblicazione e ho scritto 
i libri “La nuova Pubblica Amministrazione Digitale”, 
“Diritto tra le nuvole: profili giuridici del cloud 
computing”; sono coautore – tra gli altri – dei testi 
“I siti web delle Pubbliche amministrazioni” e “Come 
si fa open data” e ho collaborato alla stesura di 
alcune voci per il “Dizionario di informatica” edito da 
Treccani.

Dal 2005, ho un blog (“Diritto 2.0”) e collaboro 
stabilmente con  “CheFuturo”, “Wired“, “Il Fatto 
Quotidiano” e “Agendadigitale.eu”.
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Obiettivi del corso 
Dopo la riforma attuata con il D.Lgs. n. 217/2017, il 
Codice dell'amministrazione digitale impone a tutte le 
Pubbliche Amministrazioni di completare il percorso 
di transizione digitale.

Dopo la riforma attuata con il D.Lgs. n. 217/2017, il 
Codice dell'amministrazione digitale impone a tutte le 
Pubbliche Amministrazioni di completare il percorso di 
transizione digitale. Il provvedimento modifica il testo 
vigente del D.Lgs. n. 82/2005 e completa le norme sulla 
digitalizzazione di dati, archivi e procedimenti, 
rendendo sempre più stringenti gli obblighi a contenuto 
informatico a carico delle amministrazioni e 
semplificando l'esercizio dei diritti digitali di cittadini e 
imprese.

Il corso ha l’obiettivo di  fornire un quadro completo e 
strutturato dei diversi obblighi normativi, in modo da 
supportare le valutazioni strategiche e amministrative 
alle necessarie attività di adeguamento.

L’accademia formativa per la 
Pubblica Amministrazione 
La formazione rivolta al personale della Pubblica 
Amministrazione viene quasi sempre concepita come 
strumentale all’applicazione di un modello organizzativo 
scaturente da una norma. Per quanto valido possa 
essere il modello, esso riproduce sempre in maniera 
parziale una parte di realtà. Esso rappresenta una realtà 
semplificata, che utilizza un numero limitato di oggetti (le 
norme, i processi organizzativi, gli obiettivi di 
performance, le competenze giuridiche e amministrative, 
le risorse finanziarie…), trascurando il fatto che la realtà 
nella quale operiamo e apprendiamo ogni giorno è molto 
più complessa e fatta anche di persone.  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PROGRAMMA DEL CORSO 
 - GIORNATA 1 -  
Il Codice dell'amministrazione digitale, il Piano 
triennale per l'informatica nella P.A.

• Le leggi della P.A. digitale e le scadenze per le PA: il 

CAD dopo i decreti 179/2016 e 217/2017;

• Lo stato di attuazione delle regole tecniche (DPCM 

22 febbraio 2013, DPCM 3 dicembre 2013, DPCM 
13 novembre 2014);


• Il Piano triennale per l’informatica nella P.A. 
2017-2019 e le norme sugli acquisti di beni e servizi 
informatici delle Pubbliche Amministrazioni;


• Figure coinvolte nel processo di digitalizzazione, 
sanzioni e responsabilità.


La digitalizzazione dei documenti e degli archivi, 
l'evoluzione dei sistemi informativi 
dell’amministrazione, i siti web e i pagamenti 
informatici

• Il documento informatico e le firme elettroniche alla 

luce del Decreto correttivo 2017 e del Regolamento 
eIDAS;


• Le tipologie di firme elettroniche e la validità 
giuridico/probatoria dei documenti informatici;


• Il ciclo di vita del documento informatico 
(formazione, trasmissione, gestione e 
conservazione);


• Il procedimento amministrativo elettronico


- GIORNATA 2 - 
Accessibilità e usabilità nell'amministrazione 
digitale ed erogazione di servizi in rete 
• I siti web e i servizi in rete dell’amministrazione;

• Gli obblighi in materia di piattaforme abilitanti;

• Accessibilità  e usabilità;

• La sicurezza informatica. 

La privacy nell'amministrazione digitale 
• Il nuovo Regolamento generale europeo sulla 

protezione dei dati n. 679 del 2016 
• Privacy impact assessment (PIA) e data audit

• Misure di sicurezza e mappatura dei flussi di dati:

• Risk management, data breach;

• Responsabilità e sanzioni.

LUOGO IN CUI SI TERRA’ IL CORSO 

SEDE DI CONSORZIO.IT SRL 
Via del Commercio, 29  
Crema (CR) - 26013

DATE DEL CORSO 

GIORNATA 1 - MARTEDI 6 NOVEMBRE 2018 
dalle 9.00 alle 18.00  
(pausa di 1 ora)


 
GIORNATA 2 - MERCOLEDI 5 DICEMBRE 2018 
dalle 9.00 alle 18.00  
(pausa di 1 ora)


