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Capitolo II

L’utente dei servizi informativi pubblici on line
tra vecchie e nuove tutele

MARINA PIETRANGELO∗

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Il servizio pubblico erogato attraverso la rete Internet
– 3. L’incerta qualificazione del destinatario del servizio pubblico – 4. L’utente dei
servizi pubblici on line, tra requisiti formali ed effettività – 5. Per concludere.
Quali garanzie per l’utente del servizio pubblico on line

1. PREMESSA

L’ultima “Relazione al Parlamento sullo stato della Pubblica Amministra-
zione”1 descrive con cura le attività condotte nel corso del 2010 dal Dipar-
timento per la digitalizzazione e l’innovazione tecnologica della Presidenza
del Consiglio dei ministri. La Relazione dedica una particolare attenzione al
tema della “digitalizzazione della pubblica amministrazione”, con l’intento
di valorizzarne gli effetti, pur se nell’erronea considerazione di tale profilo
come di un profilo altro, separato, rispetto all’intero agire pubblico2.

∗ L’A. è ricercatrice presso l’Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica del
CNR di Firenze.

1 La Relazione, datata 2010-2011, è stata trasmessa alla Camera dei deputati il 19 ottobre
2011 dal Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, Renato Brunetta. Il testo
(DOC XIII, n. 4-ter) è consultabile sul sito della Camera all’indirizzo www.camera.it/494?
categoria=013ter. L’Allegato III della Relazione contiene il “Rapporto sull’information and
communication technology (ITC) nella pubblica amministrazione”, aggiornato al 31 marzo
2011. Esso descrive le attività svolte nel periodo considerato, con premura di sottolinearne la
conformità alle linee strategiche contenute nel Piano e-Gov 2012, a sua volta “conforme” alle
politiche dell’Unione europea in materia di digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni.

2 Nonostante siano trascorsi decenni dai primi interventi di “informatizzazione” della
pubblica amministrazione, permane questa erronea distinzione, la quale sottende per l’ap-
punto un’idea errata della digitalizzazione amministrativa. Quest’ultima, infatti, non deve
essere concepita come una giustapposizione di metodi e strumenti “nuovi” e metodi e stru-
menti “vecchi”, ma al contrario come un ripensamento integrale di forme e metodi organizza-
tivi della pubblica amministrazione, nel quale le tecnologie informative assumono un ruolo
essenziale. In letteratura, tra gli altri, v. I. D’ELIA, C. CIAMPI, L’informatica nella Pubblica
Amministrazione: risultati e problemi, Roma, La Nuova Italia Scientifica, 1987; I. D’ELIA,
L’informatica e le banche dati, in Cassese S. (a cura di), “Trattato di diritto amministrativo”,

     M. Cherubini (a cura di), "Tecnologie, Pubblica Amministrazione, Migrazioni" 
Collana ITTIG-CNR, Serie "Studi e documenti", n. 11, Napoli, ESI, 2013, pp. 33-52
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Uno degli elementi che la Relazione segnala come qualificante nel percor-
so di digitalizzazione dell’amministrazione è il miglior “rapporto cittadino-
pa, sia sul piano delle regole, sia su quello dell’offerta di servizi on-line”3.

In particolare, sul piano regolatorio il Rapporto segnala come strategica
la nuova disciplina dei siti web delle pubbliche amministrazioni (Linee guida
per i siti web delle pubbliche amministrazioni), emanata in attuazione della di-
rettiva n. 8 del 2009; precisando che il sito web è “un canale fondamentale per
garantire la disponibilità on-line di informazioni corrette e servizi di qualità
per il cittadino”4. Mentre, a proposito dei servizi on line, molto insiste sulla
rilevanza di progetti destinati alla trasformazione “sempre più ‘in digitale’”
del “dialogo tra la pubblica amministrazione e i propri ‘clienti’ [...]”5.

A proposito di questi ultimi, i “clienti” (termine questo, a mio avviso,
qui impropriamente utilizzato; meglio senz’altro, in questa fase e salvo ap-
profondimenti successivi, la più ampia definizione di “fruitori di servizi”),
può risultare utile la lettura dei dati presenti nel più recente Rapporto Istat
su Cittadini e nuove tecnologie. Secondo il Rapporto, nel 2012 circa 7,6 mi-
lioni di persone con più di 14 anni, pari al 27,8% degli utenti complessivi di
Internet, hanno utilizzato Internet per acquisire informazioni dai siti della
pubblica amministrazione; il 22% degli utenti ha frequentato i siti web del-
le pubbliche amministrazioni per scaricare la modulistica in essi presente;
e, infine, il 13,7% degli stessi utenti (cioè con età superiore ai 14 anni) ha
utilizzato Internet per “spedire moduli compilati della pubblica amministra-
zione”6. Secondo il Rapporto è rimasta stabile dal 2011 al 2012 la quota di

parte speciale, tomo II, Milano, Giuffrè, 2003, pp. 1625 ss.; I. D’ELIA, M. PIETRANGELO, Il
Codice dell’amministrazione digitale nel processo di semplificazione normativa: genesi e criticità,
in D’Elia I., Pietrangelo M. (a cura di), “Il Codice dell’amministrazione digitale. Relazioni e
contributi al Convegno DAE 2005”, numero speciale di “Informatica e diritto”, 2005, n. 1-2,
pp. 9 ss.; e, più di recente, volendo, v. M. PIETRANGELO, La società dell’informazione tra
realtà e norma, Milano, Giuffrè, 2007.

3 V. la Relazione, pp. 334 ss.
4 Ibidem. A proposito di regolazione (forma e contenuti) dei siti web della P.A., merita

qui ricordare il recente decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni). La materia è stata oggetto di riordino, secondo il disposto della
delega contenuta nell’art. 1, co. 35, della legge n. 190 del 2012 (Disposizioni per la pre-
venzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione).
Su tale decreto v. E. CARLONI, B. PONTI (a cura di), Commento al codice della trasparenza
amministrativa, Rimini, Maggioli, 2013. Sul punto v. anche infra la nota 16.

5 V. la Relazione, cit., p. 335.
6 ISTAT, Report su Cittadini e nuove tecnologie, 20 dicembre 2012, p. 16, www.inps.it.
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utenti che ha utilizzato i servizi pubblici on line con un livello elevato di in-
terazione (spedire on line moduli), mentre è diminuita la quota di utenti che
ha frequentato i siti web delle pubbliche amministrazioni solo per reperire
informazioni (diminuzione di circa 7 punti percentuali).

Pur se non esaustivi, questi elementi valgono tuttavia ad introdurre alcu-
ni quesiti, che in definitiva integrano la traccia di questo breve contributo:
quanto ha inciso questa diversa modalità di erogazione dei servizi sul rap-
porto tra la pubblica amministrazione ed il cittadino; e, se vi è stato miglio-
ramento in tale relazione, in cosa esso è consistito; e ancora, gli eventuali
effetti benèfici, derivanti dal nuovo quadro regolatorio, sono suscettibili di
essere estesi, anche in via interpretativa, ad una platea di soggetti più vasta di
quella che lo stesso quadro regolatorio annovera come “utenza”?

Riassumendo, occorre cioè chiedersi se il ricorso allo strumento telema-
tico, oramai acquisito al nostro ordinamento, abbia sortito effetti benèfici,
oltre che sul piano socio-culturale, anche e soprattutto sul piano delle rego-
le, ma relativamente al profilo soggettivo, nel senso di estendere le tutele già
previste per i destinatari di tali servizi e, al contempo, la categoria stessa dei
destinatari dei servizi tradizionalmente considerata.

2. IL SERVIZIO PUBBLICO EROGATO ATTRAVERSO LA RETE INTERNET

Una ricostruzione storico-sistematica dell’istituto “servizio pubblico” im-
porrebbe innanzitutto la individuazione del momento esatto in cui tale isti-
tuto è mutato, ammesso che lo sia, più o meno definitivamente in “servizio
pubblico telematico”; oppure, più ragionevolmente, del momento in cui alla
forma tradizionale di erogazione del servizio ne è stata affiancata una nuova.
La quale ultima, di fatto consistendo nell’impiego della rete Internet, copre
non tutti i servizi, ma solo quelli per i quali l’erogazione muove da (fase d’av-
vio o intermedia) o si risolve (fase finale) nell’invio/acquisizione/scambio di
informazioni7.

7 Questo scritto presta attenzione esclusivamente ai servizi pubblici erogati attraverso il
canale telematico, anche in ragione della scelta da ultimo effettuata dal nostro legislatore, che
ha novellato l’art. 63 (Organizzazione e finalità dei servizi in rete) del Codice dell’ammi-
nistrazione digitale (d.lgs. 82/2005 e succ. mod. e integr.), introducendo un principio di
esclusività del canale telematico per l’erogazione dei servizi pubblici in rete da parte di tutte
le pubbliche amministrazioni, con decorrenza dal 1◦ gennaio 2014, su cui v. più avanti alle
pp. 34 ss. Si ricorda tuttavia che negli anni più recenti le “difficoltà” di accesso allo strumen-
to telematico da parte di un numero consistente di individui (divari digitali) avevano indotto
l’Unione europea a suggerire agli Stati membri il ricorso alla via più elastica della multica-
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Le vicende del “servizio pubblico” - inteso qui come servizio erogato dal-
la pubblica amministrazione, in via diretta o mediata, che mira alla soddisfa-
zione di esigenze fondamentali della collettività - sono lunghe e complesse,
come ampia e articolata è la letteratura sul tema. Ragionare oggi di servi-
zio pubblico on line significa quindi premettere storia ed evoluzione di tale
istituto (dal regime della riserva esclusiva allo Stato, a quello della concessio-
ne, e poi della liberalizzazione; dalla nozione soggettiva a quella oggettiva, e
ancora alla molteplicità di nozioni, stratificate e spesso tra loro in contraddi-
zione; ed alle sue ulteriori evoluzioni), della sua regolazione tra ordinamento
interno e ordinamento comunitario. Non senza però considerare la specia-
lità del nuovo mezzo impiegato per erogare lo stesso o un diverso servizio;
e, dunque, non senza provare ad indagare proprio gli elementi che fanno del
servizio on line una species dell’istituto originario.

Ciò che contraddistingue il servizio on line non è certamente la tipicità
del servizio, ma piuttosto la tipicità del mezzo che veicola il servizio. Esso si
pone senz’altro in discontinuità con i servizi erogati attraverso i canali tradi-
zionali, ma tale discontinuità non lo pone al riparo dalla presenza nel nostro
ordinamento di più disposizioni, destinate a regolare in maniera diversa i
medesimi servizi, o a disciplinare allo stesso modo servizi ontologicamente
differenti8

Restano insomma, al di là del mezzo, la complessità e l’incertezza del
quadro regolatorio, in cui faticosamente però si staglia la figura soggettiva

nalità. Essa consiste, infatti, nel ricorso alternativo ad una o altra modalità di fruizione del
servizio, ma anche l’integrazione tra diverse modalità, siano esse tradizionali (sportello fisi-
co) siano esse basate sulle tecnologie (web; tv digitale; call center etc.). A tale indirizzo si era
adeguato anche il nostro ordinamento con la Direttiva PCM Dipartimento per l’innovazione
e le tecnologie 27 luglio 2005, Qualità dei servizi on-line e misurazione della soddisfazione degli
utenti. Secondo la direttiva,“Internet, per la sua intrinseca proprietà di interazione tempesti-
va e flessibile, rappresenta il canale più idoneo ad estenderne la fruibilità. [. . . ] Tuttavia, il
divario digitale, che è ancora fortemente presente in alcune fasce della popolazione, compor-
ta la necessità di un approccio multicanale, per rendere fruibili i servizi sia dal tradizionale
sportello sia da canali a cui è possibile accedere in modalità remota” (punto 2). Sul tema v.
G. CAMMAROTA (a cura di), L’adozione della multicanalità e l’erogazione dei servizi nelle am-
ministrazioni pubbliche, Dipartimento della Funzione Pubblica, Collana Cantieri, Rubettino
Editore, 2007; ID., Pubblicità e trasparenza amministrativa. Dalla telematica al multicanale,
in Merloni F. (a cura di), “La trasparenza amministrativa”, Milano, Giuffrè, 2008, pp. 443 ss.

8 “Ciò che, per convenzione linguistica e logica, è servizio pubblico ai fini dell’applicazio-
ne di una data disposizione, non lo è automaticamente anche nelle altre ipotesi, come invece
è indotto ad affermare chi assume una prospettiva ontologica”. Così NAPOLITANO G., Ser-
vizi pubblici, ad vocem, in Cassese S. (diretto da), “Dizionario di diritto pubblico”, Milano,
Giuffrè, 2006, p. 5525.
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dell’utente, anch’essa incerta: a tratti sfocata; a tratti, invece, identificata co-
me elemento centrale dell’intero quadro regolatorio. In questo secondo caso,
basti pensare alle norme poste a presidio della qualità della prestazione9.

Individuato, dunque, nel mezzo l’elemento caratterizzante del servizio
pubblico on line, occorre ricercarne la disciplina normativa. Se è vero che in
letteratura il servizio pubblico erogato attraverso la rete Internet è alterna-
tivamente qualificato come “servizio pubblico on line” o “servizio telemati-
co” o ancora “servizio pubblico in rete”, è però noto che solo quest’ultima
definizione ricorre nelle disposizioni che ne recano la disciplina, contenute
nel d.lgs. n. 82 del 2005, più e più volte modificato, denominato “Codice
dell’amministrazione digitale”10.

Nel Codice spicca innanzitutto la sezione II (Diritti e doveri dei cittadini)
del Capo I (Princìpi generali) con l’art. 7, dedicato al tema della “Qualità dei
servizi resi e soddisfazione dell’utenza”, che impegna tutte le pubbliche am-
ministrazioni centrali ad inviare ai Ministri per la funzione pubblica e per
l’innovazione una relazione annuale, non senza aver prima fatto ricorso alle
tecnologie dell’informazione della comunicazione al fine di “riorganizzare
ed aggiornare” i servizi resi all’utenza. Lo stesso Codice dedica poi proprio
ai “Servizi in rete” la sezione III (artt. 63-65) del Capo V (Dati delle pubbli-

9 Tra gli strumenti che tendono alla soddisfazione dell’utente e del suo diritto alla qualità
della prestazione figurano innanzitutto le “carte dei servizi”, regolate al Capo III (Qualità dei
servizi pubblici e carte dei servizi) del decreto legislativo n. 286 del 1999 (Riordino e poten-
ziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti
e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59). Secondo l’art. 11 di tale decreto delegato, i servizi pubblici
nazionali e locali devono essere “erogati con modalità che promuovono il miglioramento del-
la qualità e assicurano la tutela dei cittadini e degli utenti e la loro partecipazione, nelle forme,
anche associative, riconosciute dalla legge, alle inerenti procedure di valutazione e definizio-
ne degli standard qualitativi” (comma 1). Sulla qualità dei servizi, v. anche la già ricordata
Direttiva PCM del 27 luglio 2005. La letteratura sul tema è ampia; tra gli altri, M. CIRCI, La
carta dei servizi pubblici: uno strumento abbandonato o in evoluzione?, in “Giornale di diritto
amministrativo”, 2001, n. 6, pp. 636 ss.; F. DI LASCIO, Servizi on line ed indicatori di qualità
nella direttiva del 27 luglio 2005, in “Servizi pubblici e appalti”, 2006, n. 3, pp. 353 ss.; S.
VENANZI, La direttiva per la qualità dei servizi on-line e la misurazione della soddisfazione
degli utenti, in “Diritto dell’Internet”, 2006, n. 1, pp. 94 ss.

10 In generale, su tale Codice, volendo, I. D’ELIA, M. PIETRANGELO (a cura di), Il Codice
dell’amministrazione digitale. Relazioni e contributi al Convegno DAE 2005, cit.; ma anche,
E. CARLONI (a cura di), Codice dell’amministrazione digitale. Commento al D.Lgs. 7 marzo
2005, n. 82, Rimini, Maggioli, 2005; e G. CASSANO, C. GIURDANELLA (a cura di), Il Codice
della pubblica amministrazione digitale. Commentario al d.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, Milano,
Giuffrè, 2005.
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che amministrazioni e servizi in rete). Come anticipato, il servizio erogato
attraverso la rete Internet è denominato “servizio in rete”, in luogo delle
diverse formule pure già impiegate in altre disposizioni presenti nel nostro
ordinamento (come “servizio on line” o “servizio telematico”), senza tutta-
via darne una definizione all’art. 1, dedicato per l’appunto alla definizioni11.
Pur apprezzando lo sforzo del legislatore del 2005, che ha inteso proporre
una disciplina organica dell’istituto in luogo della precedente frammentarie-
tà (atti di vario rango e provenienti da differenti livelli di produzione), resta
tuttavia l’assenza di una precisa indicazione circa le attività della pubblica
amministrazione coincidenti con l’erogazione via web del servizio.

E più ancora oggi, dopo le integrazioni recate al Codice dal d.l. 9 febbra-
io 2012, n. 5 (convertito con modifiche nella legge n. 35 del 2012), che ha
imposto, a far data dal 1◦ gennaio 2014, il passaggio ai soli servizi on line, di
fatto introducendo in via definitiva un principio di esclusività nel ricorso al
canale telematico per i servizi pubblici in rete.

Il comma 3-bis del vigente articolo 63 così recita: “A partire dal 1◦ gennaio
2014, allo scopo di incentivare e favorire il processo di informatizzazione e
di potenziare ed estendere i servizi telematici, i soggetti di cui all’articolo
2, comma 2, utilizzano esclusivamente i canali e i servizi telematici [corsivo
mio], ivi inclusa la posta elettronica certificata, per l’utilizzo dei propri servizi
[corsivo mio], anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione
da parte degli interessati di denunce, istanze e atti e garanzie fideiussorie, per
l’esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e
assicurativi, nonché per la richiesta di attestazioni e certificazioni”12.

Stabilendo, inoltre, al comma 3-ter che: “A partire dal 1◦ gennaio 2014
i soggetti indicati al comma 3-bis utilizzano esclusivamente servizi telematici
o la posta elettronica certificata anche per gli atti, le comunicazioni o i servizi
dagli stessi resi [corsivo mio]”.

Risulta d’immediata evidenza il contrasto di queste disposizioni, che im-
pongono il ricorso in via esclusiva al canale telematico, con le linee di indi-
rizzo comunitarie e nazionali favorevoli alla multicanalità.

Ma quali servizi sono interessati da queste disposizioni? La norma tace:
essa non offre all’interprete né un elenco più o meno tassativo dei servizi

11 In tal senso v. anche E. CARLONI, Commento agli articoli 63-65, in CARLONI E. (a cura
di), op. cit., p. 344, il quale insiste particolarmente sull’incertezza che può derivare all’inter-
prete dall’uso di formulazioni differenti (servizi in rete; servizi on line; servizi telematici etc.)
impiegate dal legislatore all’interno del Codice, ma anche in altri testi normativi coevi.

12 Il comma 3-bis è stato aggiunto per l’appunto dall’art. 47 quinquies, co. 1, decreto-legge
9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modifiche dalla legge 35/2012.
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dalla stessa interessati; né una indicazione dei requisiti necessari per integrare
la fattispecie regolata; né, infine, rinvia a classificazioni pure già elaborate in
dottrina e riprese in atti istituzionali.

In tal senso, una prima elencazione dei servizi di nostro interesse, basa-
ta sull’osservazione empirica e senza pretese classificatorie, potrebbe essere
effettuata in relazione al tipo di attività svolta dall’amministrazione13; ma
anche in relazione all’oggetto del servizio (il contenuto o il prodotto eroga-
to). In questo secondo caso, risulterebbe poi utile una ulteriore distinzione
tra i servizi considerati a seconda delle modalità di accesso ai servizi stessi:
libero, previa registrazione on line (username e password), con credenziali
dedicate etc.

L’Unione europea classifica i servizi on line, distinguendoli in quattro li-
velli, in base al grado di interazione tra l’amministrazione ed il destinatario
del servizio: disponibilità on line di informazioni; possibilità di scaricare la
modulistica; possibilità di attivare un procedimento amministrativo; transa-
zione on line. Si tratta di una partizione alla quale in linea di massima fanno
riferimento anche le amministrazioni nazionali dei Paesi membri14.

Possiamo dunque considerare: a.1) servizi informativi sulle attività del-
la pubblica amministrazione (non finalizzati cioè all’avvio di un procedi-
mento); a.2) servizi informativi finalizzati all’avvio di un procedimento (es.
download della modulistica); a.3) servizi che consentono l’avvio del procedi-
mento; a.4) servizi che consentono di concludere il procedimento on line.

Sono oggetto del servizio sub a.1) le informazioni prodotte dalla pubblica
amministrazione. Il servizio è rivolto alla collettività (utente generalizzato,
al quale non è richiesto il possesso di speciali requisiti; che può attrezzarsi
autonomamente per accedere alla Rete attraverso una postazione privata o
che viene supportato dalla pubblica amministrazione attraverso strumenti
dedicati, quali i punti di accesso assistito, il wifi libero in alcune aree del ter-
ritorio etc.). Alcune informazioni, pubblicate sul sito web istituzionale della

13 Secondo G. CAMMAROTA, Servizi in rete della pubblica amministrazione, ad vocem, in
“Digesto discipline pubblicistiche”, Torino, UTET, agg. 2012, p. 618, “i servizi in rete posso-
no riguardare tre tipi generali di attività dell’amministrazione: i servizi pubblici stricto sensu,
le funzioni pubbliche dell’amministrazione, le attività di informazione e di comunicazione
pubblica”.

14 V. ad esempio il rinvio espresso (al punto 3) a tale classificazione contenuto nella già
menzionata Direttiva PCM sulla qualità dei servizi pubblici. Ricorda G. CAMMAROTA,
Servizi in rete nella pubblica amministrazione, cit., p. 620, nota 24, che la classificazione pro-
posta dall’Unione europea è stata adottata in Italia sin dai primi documenti della Presidenza
del Consiglio in materia, risalenti al 2002.
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pubblica amministrazione, sono doverose, cioè l’amministrazione è tenuta
per legge a renderle pubbliche (obblighi di trasparenza); altre informazioni
presenti sul medesimo sito web istituzionale non sono richieste da norme di
legge, ma l’amministrazione può ritenere di metterle comunque a disposizio-
ne della collettività. Sono da riferirsi al primo ambito i dati indicati nell’art.
54 del Codice dell’amministrazione digitale15.

Costituiscono, invece, oggetto del servizio sub a.2) le informazioni mira-
te al reperimento della modulistica necessaria all’attivazione di un procedi-
mento, che sarà poi completato al di fuori del canale telematico. In que-
sto caso il servizio informativo prelude ad attività che l’amministrazione
e l’utente svolgeranno entrambi, ciascuno per la parte di sua competenza,
fisicamente “altrove” (ad esempio, presso lo sportello dell’ufficio dedicato
dall’amministrazione al completamento del procedimento).

I servizi descritti sub a.3), invece, consentono di avviare il procedimento
on line, sottoscrivendo l’apposito modulo. In questo caso, la prima interazio-
ne tra amministrazione e utente avviene per via telematica. La conclusione
del procedimento è, tuttavia, demandata ad una attività che si svolge anche
in questo caso al di fuori del canale telematico.

Infine, i servizi sub a.4) consentono di compiere in Rete tutte le atti-
vità necessarie alla conclusione del procedimento, come è il caso di una
transazione on line con pagamento di una tariffa, se prevista16.

3. L’INCERTA QUALIFICAZIONE DEL DESTINATARIO DEL SERVIZIO

PUBBLICO

Veniamo ora a considerare il destinatario del servizio erogato attraver-
so la rete Internet, esaminando innanzitutto le più e diverse qualificazioni
che il nostro ordinamento ha riservato a tale figura, la quale ha anch’essa

15 Tra i contenuti obbligatori dei siti web delle pubbliche amministrazioni, il vigente art.
54 menziona, ad esempio, l’organigramma, l’articolazione degli uffici etc.; l’elenco dei tipi
di procedimento svolte da ciascun ufficio di livello dirigenziale non generale etc.; l’elenco
completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive etc.

16 Sul procedimento amministrativo elettronico v. A. MASUCCI, Erogazione on line dei
servizi pubblici e teleprocedure amministrative. Disciplina giuridica e riflessi sull’azione ammi-
nistrativa, in “Diritto pubblico”, 2003, n. 3, pp. 991 ss.; e, da ultimo, ID., Procedimento
amministrativo e nuove tecnlogie. Il procedimento amministrativo elettronico ad istanza di par-
te, Torino, Giappichelli, 2011, in particolare pp. 14 ss., laddove l’A. individua con estrema
precisione le diverse fasi e i diversi adempimenti relativi all’avvio del procedimento da parte
dell’utente che faccia ricorso al canale telematico.
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attraversato le diverse epoche del servizio pubblico, dall’età del monopolio,
all’apertura ai privati, per restare ad una approssimativa partizione di massi-
ma. E dunque anch’essa ha registrato nel tempo maggiori o minori aperture
sul piano delle tutele.

Ciò che emerge con chiarezza dalla lettura delle norme in materia è la
mutevolezza delle definizioni introdotte dai nostri legislatori nelle più e dif-
ferenti discipline relative a tali soggetti. Se cioè, nella gran parte dei casi, il
destinatario del servizio pubblico è stato qualificato come “utente”, spesso
senza una indicazione puntuale dei requisiti soggettivi richiesti ai fini del-
l’applicazione di questa o quella normativa, non mancano tuttavia casi in
cui quello stesso soggetto è stato invece qualificato come consumatore17.

Qualche incertezza sul punto deriva poi – a guardare quest’ultimo profi-
lo, specularmente – dalla stessa disciplina interna sui diritti dei consumatori,
e cioè il Codice del consumo (d.lgs. n. 206/2005).

Gli articoli 1 (Finalità ed oggetto) e 2 (Diritti dei consumatori) di tale
Codice rispettivamente dispongono: “1.[...] il presente codice armonizza e
riordina le normative concernenti i processi di acquisto e consumo, al fine di
assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e degli utenti [corsivo
mio]” (art. 1); “Sono riconosciuti e garantiti i diritti e gli interessi individua-
li e collettivi dei consumatori e degli utenti [corsivo mio], ne è promossa la
tutela in sede nazionale e locale, anche in forma collettiva e associativa, so-
no favorite le iniziative rivolte a perseguire tali finalità, anche attraverso la
disciplina dei rapporti tra le associazioni dei consumatori e degli utenti e le
pubbliche amministrazioni” (art. 2).

E ancora, il secondo comma dell’art. 2 dello stesso Codice del consumo
riconosce a consumatori e utenti come fondamentale, tra gli altri, il diritto
“all’erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza”
(lett. g); come è stato notato, incardinando così le tutele del titolare del
diritto nell’art. 97 Cost.18

Ora, secondo la letteratura consolidata, i diritti del consumatore consi-
sterebbero in “tecniche di difesa”19 nei confronti del contraente più forte

17 Ricordiamo qui per comodità il significato dei due termini, secondo il Dizionario di ita-
liano Sabatini Coletti: l’utente è “1. Chi usufruisce di un servizio, pubblico o privato...; an-
che, chi usa un sistema collettivo di comunicazione, un insieme di servizi...”; il consumatore
è “1. Chi acquista e adopera un bene di consumo o un servizio...”.

18 In tal senso A. PACE, I diritti del consumatore: una nuova generazione di diritti?, in
“Diritto e società”, 2011, n. 111, pp. 11 ss., in particolare pp. 135 ss.

19 A. PACE, op. cit., p. 137.
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(professionista privato, ma anche ente pubblico), che l’ordinamento interno
e quello comunitario prefigurerebbero come “pretese” (cui corrispondereb-
bero obblighi modali, di prestazioni da parte del professionista) o “diritti
potestativi” (cui corrisponderebbe una situazione di soggezione del profes-
sionista). E ancora, il rapporto intercorrente tra utente e gestore di un servi-
zio pubblico non sarebbe dissimile da quello intercorrente tra consumatore e
professionista privato, come appena descritto20. Insomma, quelli dei consu-
matori non sarebbero nuovi diritti, poiché non presenterebbero elementi di
novità rispetto alle categorie giuridiche già presenti nella nostra Costituzio-
ne, né la locuzione “consumatore” sarebbe da considerarsi sovrapponibile a
quelle di “cittadino” o “lavoratore”, così come risultano dal dettato dell’art.
3, co. 2, Cost.21

A questo punto, la domanda è d’obbligo: questa (possibile) ricostruzione
è da ritenersi valida anche quando si ragiona di diritti dell’utente, il quale
utente è di fatto associato – nella normativa citata – quasi in una endiadi
(consumatori e utenti) alla figura del consumatore?

Tornando allora proprio alla figura dell’utente, è importante ricordare
che sono davvero rare, se non rarissime, le “definizioni” di utente presenti
nel nostro ordinamento. L’articolo 3 (Definizioni) del già menzionato Codi-
ce del consumo recita: “1. Ai fini del presente codice, ove non diversamente
previsto, si intende per a) consumatore o utente: la persona fisica che agi-
sce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o
professionale eventualmente svolta [...]”.

Tale articolo definisce, per l’appunto, in forma di endiadi o forse addirit-
tura – vista la congiunzione utilizzata – in forma sinonimica, le due figure,
quella di consumatore e quella di utente.

Analogamente, l’art. 1 (Definizioni) del Codice delle comunicazioni elet-
troniche (d.lgs. 1◦ agosto 2003, n. 259, come da ultimo modificato dal d.lgs.
28 maggio 2012, n. 70), al comma primo, lettera j) precisa che il consumatore
è “l’utente finale, la persona fisica che utilizza o che chiede di utilizzare un
servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico per scopi non
riferibili all’attività lavorativa, commerciale o professionale svolta”.

In questo caso non abbiamo una endiadi ma una chiara sinonimia, giacché
con le modifiche introdotte nel 2012 si è voluto precisare che il consumatore

20 A. PACE, op. cit., p. 138. Precisamente l’A. scrive “[...] la consistenza delle situa-
zioni soggettive dell’utente dei servizi pubblici non si differenzia infatti da quelle che il
consumatore vanta nei confronti del professionista privato”.

21 Ibidem.
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coincide con l’utente finale del servizio, essendo stata integrata la precedente
definizione proprio con il riferimento espresso alla figura dell’utente22.

D’altro canto, che l’utente di un servizio sia sovente identificato come il
consumatore del servizio non è certo una novità, visto poi che la disciplina
interna in materia di diritti dei consumatori discende da quella comunita-
ria. Ma il consumo in sé implica un’attività diversa, ravvisabile nell’acqui-
sto di un bene o di un servizio, precisamente nella sua acquisizione tramite
denaro23. Epperò, come detto, per ragioni anche note, che in questa sede
tralasciamo di ricordare, l’Unione europea insiste nel prestare attenzione al-
l’utente inteso come soggetto che consuma, che acquista. Laddove invece
l’utente è colui che usufruisce di un servizio, senza tuttavia escludere che
debba acquistarlo, e che dunque sia anche consumatore.

È sufficiente uno sguardo al recente “Codice dei diritti online vigenti nel-
l’UE” per comprendere, anche da un punto di vista quantitativo, come gli
interventi dell’Unione si siano concentrati sul profilo del consumo24.

Il terzo capitolo di questo documento, intitolato “Non discriminazione
nell’accesso ai servizi forniti on line”, al punto 1 recita: “Gli operatori devo-
no garantire ai consumatori che intendono acquistare servizi online [corsivo
mio] in un altro Stato membro l’accesso alle informazioni pubbliche sulle
condizioni di accesso”; e al punto 2: “Ai consumatori non deve essere rifiuta-
to l’accesso ai servizi online [corsivo mio] a causa del loro Stato membro di
residenza tranne qualora il rifiuto sia giustificato da criteri oggettivi...”.

22 Testo previgente dell’art.1, co. 1, lett. j): “consumatore: la persona fisica che utilizza un
servizio di comunicazione elettronica...”. Testo vigente dopo le modifiche del 2012: “consu-
matore: l’utente finale, la persona fisica che utilizza o che chiede di utilizzare un servizio di
comunicazione elettronica...”.

23 L’utente è, invece, colui che usa, che gode di un bene o di un servizio, stando all’origine
latina del termine, derivante dal participio passato del verbo “uti”, che per l’appunto vuol dire
“usare, godere”. Così il Vocabolario Treccani on line: utènte s. m. e f. [dal lat. utens -entis,
part. pres. di uti «usare, godere»]. – Chi fa uso di qualche cosa, e in partic. chi usufruisce
di un bene o di un servizio offerto da enti pubblici o privati, da imprese concessionarie etc.
[. . . ]. Sul punto v. supra la nota 18.

24 COMMISSIONE EUROPEA, Codice dei diritti online vigenti nell’UE, Lussemburgo, Uf-
ficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, 2012, p. 2. È un testo che ha carattere divul-
gativo, nel quale la Commissione ha voluto raccogliere princìpi e diritti già sanciti nel diritto
dell’Unione europea relativamente ad alcuni settori (comunicazioni elettroniche, protezione
del consumatore etc.), i quali possono trovare applicazione anche “nell’ambiente digitale”, a
tutela di “cittadini che accedono online a reti e servizi e durante l’uso di tali reti e servizi”. Il
fine di questo testo, secondo la Commissione, è quello di “rendere i cittadini consapevoli dei
loro diritti e dei principi minimi riconosciuti dal diritto dell’Unione quando si collegano ad
Internet, mentre si trovano online e quando acquistano e consumano servizi online”.
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Anche nello speciale settore dei servizi radiotelevisivi, a proposito del-
la tutela dell’utente è stato notato che, sia nella normativa nazionale sia in
quella comunitaria, si utilizzano indifferentemente formule varie (e spesso
imprecise): “protezione dei diritti della persona, tutela delle fasce di uten-
za debole, controllo dei contenuti culturali dei programmi, promozione del
pluralismo informativo, formazione genuina dell’opinione pubblica, garan-
zia della par condicio, razionalità dell’assetto proprietario delle reti radio-
televisive e dei media complessivamente intesi”25. Anche qui con una certa
tendenza alla mutazione dell’utente in utente-consumatore, con benefíci per
il primo, che – si dice – verrebbe così a giovarsi di tutele ulteriori26.

Pur se sommarie, le poche note che precedono valgono a testimoniare la
grande ambiguità che tuttora permane quando si ragiona di utenti - e con-
sumatori - in un sistema oramai multilivello. Ambiguità sulla quale molto è
stato scritto, con ricostruzioni del quadro regolatorio e proposte interpreta-
tive tra loro anche molto distanti27. Ora, ciò che più conta, a nostro avviso,
è però la ricaduta di queste speculazioni teoriche, che di fatto propongono
modelli ordinamentali del tutto differenti tra loro: più o meno inclusivi e
più o meno estensivi a proposito delle tutele apprestate dai pubblici poteri
in favore di tali soggetti, in quanto “persone”28.

4. L’UTENTE DEI SERVIZI PUBBLICI ON LINE, TRA REQUISITI FORMALI

ED EFFETTIVITÀ

Rivolgiamo ora la nostra attenzione all’utente del servizio pubblico ero-
gato attraverso la rete Internet, cioè ad uno dei profili soggettivi dell’attività

25 Così G. FARES, La tutela degli utenti, in “Il diritto dell’informazione e dell’informatica”,
2010, n. 2, p. 206.

26 G. FARES, op. cit., p. 211. L’A. sostiene inoltre che “le regole della concorrenza presenta-
no una più stabile attitudine a garantire l’utente rispetto alle regole puntiformi ed occasionali
di garanzia dell’accesso pluralistico. A questa naturale vocazione si aggiunge un’espansione
degli spazi di giustiziabilità rispetto al tradizionale modello di tutela, più debole e mediata,
pensato per l’utente-spettatore” (p. 214).

27 Da ultimo, v. R. RINALDI, La posizione giuridica soggettiva dell’utente di servizi pubblici,
Padova, Cedam, 2011, e la bibliografia ivi citata. L’opera si segnala in particolare per la critica
alla presunta coincidenza tra la figura giuridica dell’utente del servizio pubblico e quella del
consumatore; e per la proposta di un modello autonomo di soggettività giuridica in relazione
alla prima delle due figure (v. pp. 107 ss.).

28 Esemplarmente, sul passaggio necessario dalla tutela del cittadino alla tutela della per-
sona, v. da ultimo S. RODOTÀ, Il diritto di avere diritti, Roma-Bari, Laterza, 2013, in
particolare la Parte seconda, pp. 140 ss.
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posta in essere dalla pubblica amministrazione (il profilo del soggetto cui
l’attività è destinata), non senza ignorare gli elementi di tipo oggettivo (orga-
nizzazione, attività dedicate, strumentazione etc.) che consentono alla stessa
amministrazione di poter erogare il servizio nella forma detta.

La prima domanda che occorre porci è dunque la seguente: a quale “uten-
te” ci riferiamo quando parliamo di utente del servizio pubblico on line?
Esistono requisiti giuridici perché l’utente di un servizio pubblico on line
erogato da una pubblica amministrazione possa accedere ad essi? E quali
sono i requisiti materiali che consentono ad un utente di poter fruire del
servizio on line? Riprendendo le fila del discorso tratteggiato nel paragrafo
precedente, occorre essere cittadini? Residenti? O non è necessario, perché
il servizio è pensato come servizio alla persona? Si può generalizzare o è
invece necessario distinguere a seconda del tipo di servizio?

La soddisfazione dell’utente (del servizio on line) è regolata dagli articoli
7 e 63 del più volte richiamato Codice dell’amministrazione digitale. L’uten-
te è destinatario del servizio ed al tempo stesso valutatore del servizio, nella
prospettiva anche di un amministrazione di risultato e dunque di qualità29.
Ma l’utente non può essere unitariamente considerato, poiché a seconda del
grado di interazione che lo stesso ha con l’amministrazione, e cioè a seconda
del tipo di servizio (del suo livello di interattività), esso presenta caratteri e
competenze differenti. Secondo la classificazione proposta nel paragrafo 2,
infatti, l’utente del servizio di tipo a.1) appare nella gran parte dei casi passi-
vo, oltre che indeterminato. Diversamente, l’utente dei servizi di tipo a.2),
a.3) e a.4) riveste un ruolo attivo, perché è richiesta una sua azione (istanza)
per avviare, se non addirittura concludere, il procedimento per la parte di
sua competenza.

Pensare all’utente significa, dunque, innanzitutto, pensare alle competen-
ze personali dell’utente, siano esse di tipo tecnico-informatico (possiede stru-
menti e conoscenze sufficienti per fruire del servizio offerto, ferme restando
le tutele di fatto derivanti dall’adesione al metodo della multicanalità da par-
te delle pubbliche amministrazioni); di tipo linguistico (quale lingua parla
l’utente e quali lingua/e utilizza l’amministrazione); più in generale, di tipo
culturale (è, o è stato, messo nelle condizioni di comprendere che la forma
on line del servizio gli garantirà l’accesso al medesimo servizio di cui poteva
fruire in modalità tradizionale, ma con tutta una serie di vantaggi in termini

29 V. G. CAMMAROTA, Servizi pubblici on line e multicanalità, in “Amministrazione in
cammino”, 24 aprile 2010, p. 3, in nota 5.
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innanzitutto di risparmio di tempo, miglioramento della qualità della vita,
rapidità di acquisizione della risposta ad un quesito o del certificato richiesto
etc.); e più ancora.

A questo punto è d’obbligo chiedersi se e quanto l’amministrazione pub-
blica sia tenuta a garantire ai suoi utenti l’accesso ai servizi on line, e precisa-
mente se essa sia vincolata a garantire “l’eguaglianza nelle condizioni di acces-
so del privato all’amministrazione”30. Una domanda che certamente apre a
considerazioni di tenore più ampio, che in qualche modo richiede una rispo-
sta che investe profili altri, quale innanzitutto quello della garanzia dell’ac-
cesso alla Rete, allo strumento e quindi alle sue potenzialità. Il tema del dirit-
to di accesso ad Internet non trova spazio in questa riflessione, ma costituisce
senza dubbio un prerequisito delle riflessioni che stiamo annotando31.

Ma proviamo ora a compiere un passo ulteriore. Muovendo da una no-
zione attinta dalla demografia, quella di popolazione, ben distinta dalla no-
zione di popolo, alla quale forse il giurista è più avvezzo, e che in senso
stretto dal punto di vista giuridico sta ad indicare solo ed esclusivamente i
cittadini, e dunque esclude stranieri, cittadini cioè di altri Stati, e apolidi,
privi di cittadinanza, possiamo immediatamente chiederci se le nostre am-
ministrazioni siano tenute ad erogare i servizi ai soggetti che compongono
la nozione di popolazione o quella di popolo. In questo secondo caso ten-
deremmo a non considerare tutti gli “abitanti” che insistono su uno stesso
territorio, ma tra questi solo coloro che presentano il requisito formale della
cittadinanza. Con una evidente limitazione in termini di inclusione sociale,
oltre che, laddove possibile, di partecipazione al governo del bene pubblico.

Si tratta di considerazioni non peregrine, sulle quali la scienza giuridica
deve – a nostro avviso – interrogarsi, proponendo modifiche e integrazioni
del quadro normativo vigente che tendano per l’appunto ad estendere dirit-
ti e garanzie in favore di tutti coloro che contribuiscono in modo continuo
e consapevole alla vita della società. In tal senso pare muoversi un recen-
te studio dedicato alla posizione giuridica soggettiva dell’utente del servizio
pubblico, nel quale tale posizione è configurata come “posizione giuridica
che si pone aldilà dei due diversi modelli tradizionalmente riferiti, ed al rico-

30 G. CAMMAROTA, Servizi pubblici on line, cit., p. 7.
31 Volendo, M. PIETRANGELO (a cura di), Il diritto di accesso ad Internet, Napoli, ESI,

2010. Sullo stesso tema, P. COSTANZO, Miti e realtà dell’accesso ad Internet (una prospet-
tiva costituzionalistica), in CARETTI P. (a cura di), “Studi in memoria di Paolo Barile”, Fi-
renze, Passigli Editore, 2012; P. MARSOCCI, Lo spazio di Internet nel costituzionalismo, in
“Costituzionalismo.it”, 2011, n. 2, 7 p.
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noscimento, in capo all’utente, di un diritto di rango superiore, riconosciuto
e tutelato dalla Costituzione, in quanto espressione, insieme ad altri, di un
diritto fondamentale della persona [corsivo mio]”32.

Si tratterebbe però, almeno nel nostro Paese, di un diritto fortemente
disatteso, se solo si considerano i dati dell’ultimo Rapporto delle Nazioni
Unite sull’e-government, nel quale – relativamente all’uso dei servizi on line
– la posizione dell’Italia è fortemente arretrata33. Se Stati come la Corea,
Singapore e gli USA risultano in testa al ranking dei Paesi per impiego e uti-
lizzo di tali servizi (precisamente “the online service index is a mesure of
how much the government are putting online”34), e Stati come l’Arabia Sau-
dita e il Baharain stanno dedicando speciale attenzione all’espansione ed al
consolidamento degli stessi servizi, ben diversa appare nel Report la situazio-
ne italiana, dove al massimo risultano sviluppate forme di e-partecipation, e
precisamente di e-consultation35.

Partiamo dunque da una norma già precedentemente ricordata, cioè l’ar-
ticolo 7 del Codice dell’amministrazione digitale, dedicato alle “Qualità dei
servizi resi e soddisfazione dell’utenza”. La disposizione impone alle ammi-
nistrazioni pubbliche, che procedano alla riorganizzazione dei servizi me-
diante ICT, di effettuare un esame preventivo, sulle esigenze di cittadini ed
imprese, ed un esame successivo per valutare il livello di soddisfazione degli
stessi (“dell’utenza”). L’attenzione per il destinatario del servizio è, dun-
que, presente nella normativa generale sui servizi on line, attenzione che si
estende particolarmente agli utenti disagiati36, ai quali pure è dedicata una
puntuale normativa, cioè la cosiddetta legge Stanca (legge n. 4 del 2004).

32 Così R. RINALDI, op. cit., p. 192. Più in generale, sul ruolo ambiguo del criterio
della residenza, inteso come formale iscrizione nei registri anagrafici dei Comuni, v. anche L.
RONCHETTI, La cittadinanza sostanziale tra Costituzione e residenza: immigrati nelle regioni,
in www.costituzionalismo.it, 7 novembre 2012; e ID. (a cura di), I diritti di cittadinanza dei
migranti. Il ruolo delle Regioni, Milano, Giuffrè, 2012.

33 UNITED NATIONS, DEPARTMENT OF ECONOMICS AND SOCIAL AFFAIRS, E-
Government Survey 2012. E-Government for the People, UN, New York, 2012; v. in
particolare il Cap. 2 (Progress in online service delivery), pp. 37 ss.

34 UNITED NATIONS, op. cit., p. 38.
35 UNITED NATIONS, op. cit., p. 44.
36 V. il comma 1 dell’art. 63: “1. Le pubbliche amministrazioni centrali individuano le

modalità di erogazione dei servizi in rete in base a criteri di valutazione di efficacia, eco-
nomicità ed utilità e nel rispetto dei princìpi di eguaglianza e non discriminazione, tenendo
comunque presenti le dimensioni dell’utenza, la frequenza dell’uso e l’eventuale destinazione
all’utilizzazione da parte di categorie in situazioni di disagio [corsivo mio]”.
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Il Codice precisa poi che le pubbliche amministrazioni “progettano e rea-
lizzano i servizi in rete mirando alla migliore soddisfazione delle esigenze degli
utenti [corsivo mio], in particolare garantendo la completezza del procedi-
mento, la certificazione dell’esito e l’accertamento del grado di soddisfazione
dell’utente”.

Nella normativa ricordata (art. 63, co. 2), la figura dell’utente si sovrap-
pone spesso a quella del binomio “cittadini ed imprese”, in taluni casi lascian-
do intendere che si tratti di figure fungibili, in altri insinuando il sospetto
che al contrario si tratti di profili soggettivi ben diversi, anche diversamente
tutelati37.

Nel nostro Codice, ad esempio, il termine utente e la sua variante utenza
(impiegato come sinonimo del primo), nel senso che a noi interessa, cioè
come soggetti destinatari di servizi, ricorrono precisamente:

– nella rubrica e nel comma 2 dell’art. 7 già menzionato;
– nell’articolo 10, co. 138;
– nell’art. 17, co. 1, lett. e)39;
– all’art. 63, co. 2, di cui si è già detto.
Come si vede, in questo provvedimento si è preferito qualificare preva-

lentemente i destinatari dei servizi erogati per via telematica dalle pubbliche
amministrazioni come “cittadini e imprese”.

Ora la domanda che occorre porsi è: laddove ricorre la qualificazione di
utente/utenza, nell’indeterminatezza dei requisiti soggettivi, può desumersi
che vi sia stata una scelta di tipo estensivo, e cioè che tali servizi possano

37 Sul punto sia consentito rinviare a M. PIETRANGELO, Il diritto all’uso delle tecnologie
nei “rapporti” con la pubblica amministrazione: luci ed ombre, in D’ELIA I., PIETRANGELO
M. (a cura di), “Il Codice dell’amministrazione digitale. Relazioni e contributi al Convegno
DAE 2005”, cit., in particolare pp. 83-84.

38 Art. 10 “Sportello unico per le attività produttive. 1. Lo sportello unico per le attività
produttive di cui all’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, eroga i propri servizi verso l’utenza
in via telematica”.

39 Art. 17 “Strutture per l’organizzazione, l’innovazione e le tecnologie. 1. Le pubbliche
amministrazioni centrali garantiscono l’attuazione delle linee strategiche per la riorganizza-
zione e digitalizzazione dell’amministrazione definite dal Governo. A tale fine, le predette
amministrazioni individuano un unico ufficio dirigenziale generale, fermo restando il nume-
ro complessivo di tali uffici, responsabile del coordinamento funzionale. Al predetto ufficio
afferiscono i compiti relativi a: [. . . ] e) analisi della coerenza tra l’organizzazione dell’am-
ministrazione e l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, al fine di
migliorare la soddisfazione dell’utenza e la qualità dei servizi nonché di ridurre i tempi e i
costi dell’azione amministrativa; [. . . ]”.
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essere destinati anche a soggetti privi del requisito della cittadinanza? Per
rispondere correttamente occorre rifarsi al quadro regolatorio complessivo
in materia di servizi pubblici, e di servizi pubblici on line.

Senza dubbio la tutela dell’utente passa anche e soprattutto attraverso la
garanzia di un servizio pubblico di qualità ed anzi il nostro ordinamento è
oggi fortemente incentrato su “misurazione e valutazione della performan-
ce” delle pubbliche amministrazioni, le quali tendono proprio ex lege al mi-
glioramento della qualità dei servizi offerti. In tal senso occorre ricordare
innanzitutto l’art. 11 (Qualità dei servizi pubblici) del d.lgs. n. 286/199940,
che al comma 1 stabilisce “1. I servizi pubblici nazionali e locali sono erogati
con modalità che promuovono il miglioramento della qualità e assicurano la
tutela dei cittadini e degli utenti e la loro partecipazione, nelle forme, anche
associative, riconosciute dalla legge, alle inerenti procedure di valutazione e
definizione degli standard qualitativi.”. Disposizione sulla quale è stata poi
incardinata tutta la preziosa esperienza delle Carte sulla qualità dei diversi
servizi, previste dal secondo comma dello stesso articolo 1, come modificato
dal già ricordato d.lgs. n. 150/200941.

E ancora, il d.lgs. n. 150/2009 che ha riformato la disciplina del rapporto
di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, con il fine espres-
so, tra gli altri, di assicurare “elevati standard qualitativi ed economici delle
funzioni e dei servizi” (art. 1, co. 2)42.

40 Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, “Riordino e potenziamento dei meccanismi e
strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività
svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59”.

41 Art. 11, co. 2, d.lgs. 286/1999: “2. Le modalità di definizione, adozione e pubbli-
cizzazione degli standard di qualità, i casi e le modalità di adozione delle carte dei servizi, i
criteri di misurazione della qualità dei servizi, le condizioni di tutela degli utenti, nonché i
casi e le modalità di indennizzo automatico e forfettario all’utenza per mancato rispetto de-
gli standard di qualità sono stabilite con direttive, aggiornabili annualmente, del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta della Commissione per la valutazione, la trasparenza
e l’integrità nelle amministrazioni pubbliche. Per quanto riguarda i servizi erogati diretta-
mente o indirettamente dalle regioni e dagli enti locali, si provvede con atti di indirizzo e
coordinamento adottati d’intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, su proposta della Commissione per la valutazione, la trasparenza e
l’integrità nelle amministrazioni pubbliche”. Sulle Carte dei servizi v. supra la nota 10.

42 Art. 1 (Oggetto e finalità), co. 2: “Le disposizioni del presente decreto assicurano una
migliore organizzazione del lavoro, il rispetto degli ambiti riservati rispettivamente alla legge
e alla contrattazione collettiva, elevati standard qualitativi ed economici delle funzioni e dei
servizi, l’incentivazione della qualità della prestazione lavorativa, la selettività e la concor-
sualità nelle progressioni di carriera, il riconoscimento di meriti e demeriti, la selettività e la
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A ciò si aggiunga che l’art. 10 (Sistema di contabilità economica del-
le pubbliche amministrazioni) del d.lgs. n. 279 del 1997 impone alle pub-
bliche amministrazioni di individuare annualmente i servizi erogati, agli
utenti finali e/o intermedi, perché i servizi appunto “esprimono le funzio-
ni elementari, finali e strumentali, cui danno luogo i diversi centri di costo
per il raggiungimento degli scopi dell’amministrazione. Essi sono aggregati
nelle funzioni-obiettivo che esprimono le missioni istituzionali di ciascuna
amministrazione interessata. [...]” (comma 5)43.

Un quadro regolatorio, dunque, ampio, ma disomogeneo, che non sem-
bra però fornire elementi utili per rispondere al nostro quesito iniziale.

5. PER CONCLUDERE. QUALI GARANZIE PER L’UTENTE DEL SERVIZIO

PUBBLICO ON LINE

Per concludere, ripartiamo allora proprio dall’interrogativo iniziale, pro-
vando innanzitutto a mettere insieme gli elementi annotati durante il per-
corso compiuto sin qui. Il quesito: l’utente di un servizio pubblico erogato
attraverso la rete Internet richiede più e ulteriori tutele rispetto all’utente del
servizio pubblico erogato secondo modalità tradizionali?

Innanzitutto, come visto sopra, occorre premettere che la rete Internet
consente di erogare sostanzialmente servizi di tipo informativo, siano essi
finali o intermedi, cioè – nel secondo caso - funzionali all’erogazione suc-
cessiva di prestazioni di tipo materiale. Inoltre, è bene precisare anche che
di fatto il riferimento non è ad un utente altro o diverso, poiché con l’ab-
bandono del cosiddetto doppio binario normativo, cioè con la scomparsa
– per alcuni servizi – dell’erogazione alternativa in via tradizionale o in via
telematica, le nuove modalità s’impongono per tutti gli utenti.

Come anticipato sopra (par. 4), non c’è servizio on line per l’utente se
non c’è accesso al mezzo e ai contenuti che esso è deputato a veicolare. Si
tratta, quindi, del primo elemento che occorre sottoporre a verifica, quando
pensiamo al soggetto che potenzialmente è destinatario di un certo contenu-

valorizzazione delle capacità e dei risultati ai fini degli incarichi dirigenziali, il rafforzamento
dell’autonomia, dei poteri e della responsabilità della dirigenza, l’incremento dell’efficien-
za del lavoro pubblico ed il contrasto alla scarsa produttività e all’assenteismo, nonché la
trasparenza dell’operato delle amministrazioni pubbliche anche a garanzia della legalità”.

43 Decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 (Individuazione delle unità previsionali di
base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del
rendiconto generale dello Stato).
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to/servizio. Nel nostro ordinamento non mancano presidi normativi in tal
senso, pur se essi non paiono ad oggi del tutto efficaci.

Resta ferma l’attenzione delle amministrazioni pubbliche per la via della
multicanalità, anche e soprattutto per attenuare le diseguaglianze derivanti
dal ricorso ad un solo strumento/canale. Come già anticipato, tale attenzio-
ne stride, tuttavia, con la più recente normativa in materia di amministra-
zione digitale, la quale, invece, tende – lo ripetiamo – ad imporre il ricorso
in via esclusiva al canale telematico, pur con alcune opportune cautele (ad
esempio, prevedendo luoghi fisici deputati all’assistenza per i soggetti privi
di risorse materiali o di capacità per utilizzare lo strumento).

Abbiamo ricordato che un servizio erogato attraverso la rete Internet è
necessariamente un servizio che muove dal transito di bit, cioè di informa-
zioni rappresentate informaticamente, siano esse l’oggetto finale del servizio
stesso o l’oggetto intermedio che prelude ad altra attività.

In entrambi i casi è indispensabile che la qualità del servizio coincida
con la qualità dell’informazione, almeno di quella trasmessa dalla pubbli-
ca amministrazione. Si rendono necessarie, quindi, cautele che impongono
strumenti tecnici in grado di consentire la massima fruizione di informazio-
ni, documenti e dati – come impone il principio generale di trasparenza –
pubblicati sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni.

Il diritto di accedere direttamente ed immediatamente a tali siti web, dun-
que, senza autenticazione ed identificazione, dovrebbe essere riconosciuto
a chiunque. Come bene si legge nel recente decreto legislativo sulla traspa-
renza amministrativa (d.lgs. n. 33/2013), il cui art. 3 (Pubblicità e diritto
alla conoscibilità) recita: “Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto
di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici
e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzar-
li e riutilizzarli...”; e l’art. 5 (Accesso civico): “1. L’obbligo previsto dalla
normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare do-
cumenti, informazioni o dati, comporta il diritto di chiunque di richiedere
i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. 2. La ri-
chiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna imitazione quanto alla
legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gra-
tuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell’amministrazione
obbligata alla pubblicazione...”44.

44 Sul d.lgs. 33/2013 v. B. PONTI (a cura di), La trasparenza amministrativa dopo il d.lgs.
14 marzo 2013, n. 33, Rimini, Maggioli, 2013.
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Che sia proprio la trasparenza a rappresentare la via per una più efficace
apertura della pubblica amministrazione nelle relazioni con chiunque desi-
deri o necessiti di instaurare con essa una relazione? Ancora una volta, che
sia l’accesso alle informazioni (nel caso di specie, quelle presenti sui siti web
delle pubbliche amministrazioni) la chiave di volta per un rafforzamento
in senso democratico del nostro ordinamento giuridico, che passi attraver-
so una maggiore eguaglianza sociale degli individui tutti, delle persone, a
prescindere dalla loro condizione giuridica?

Che sia proprio questa la strada maestra per estendere a chiunque le tutele
destinate all’utente del servizio pubblico on line? Muovendo dalla conside-
razione che chiunque ha diritto di accedere alle informazioni pubbliche, e
ai servizi che esse esprimono, anche e soprattutto se essi sono erogati on li-
ne, se è vero che oggi tutto ciò può senz’altro contribuire al “pieno sviluppo
della persona umana”45 e alla “effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”46.

A distanza di più di un decennio, anche il nostro ordinamento aderireb-
be finalmente a quel “diritto ad una buona amministrazione” che l’art. 41
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea riconosce ad “ogni
persona”.

45 Art. 3, co. 2, Cost.
46 Ibidem.




