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Presentazione 

Lo sviluppo delle tecnologie dell'informazione e l'enorme incremento 
del numero di soggetti connessi alla rete Internet, se da un lato hanno 
prodotto nuove opporturntà di crescita culturale, sociale ed economica, 
dall'altro hanno reso urgente la definizione di regole comuni che defini
scano diritti e assegnino responsabilità, senza le quali lo scenario della rete 
rischia di trasformarsi in un luogo senza confini e senza legge, in cui pre
valgono i più dotati dì risorse, di intelligenze o di strumenti. 

Solo il diffondersi di un nuovo concetto di cittadmanza e di governo, 
basato su una rnaggìore consapevolezza delle potenzialità della rete e sul
l'affermazione del principio della condivisione di risorse e informazioni 
da parte di tutti i soggetti che vi concorrono, può determinare una cre
scita complessiva dell'innovazione che non crei emarginazione tra le cate
gorie sociali e, a livello mondiale, tra gli stati. L'intervento pubblico sulla 
rete quindi non può limitarsi alla regolamentazione, né alla definizione 
degli standard per le forniture: deve invece dedicarsi al governo comples
sivo del quadro di riferimento, in modo tale che chiunque, di qualsiasi 
estrazione sociale o area geografica, sia messo in condizione di poter uti
lizzare la rete e i suoi serYizi. 

Se questa è, in estrema sintesi, l'idea forza del bel volume di Rosa 
Maria Di Giorgi, che ho ìl piacere di accogliere nella collana dcll'1rnc, e 

che gìà da sola fornisce l'immagìne della passione civile che anima l'autri
ce, innumerevoli sono gli spunti che si traggono dalla lettura del libro: 
dalla difficile rincorsa del sistema Italia verso la società dell'informazione 
alle spinte decisive in questa direzione dell'Unione europea, dal ruolo 
propulsivo delle regioni e degli enti locali all'attuazione delle politiche di 
e-government, dalle prime leggi di nforma della P.A. al Codice dell'ammi
nistrazione digitale, dalle iniziative sperimentali di e-democracy all'affer
mazione del principio di accesso gratuito alle leggi. 

Quello che colpisce di più è l'intreccio, e direi, l'interagire continuo e 
il riflettersi dell'una sull'altra, delle prospettive, quella politica, quella tec
nologica e quella giuridica, un intreccio a cui forse non siamo più abitua
ti, usi come siamo a confrontarci sempre di più con prospettive unidire
zionali, nelle quali il politico parla ai politici, l'informatico agli informati
ci e il giurista ai giuristi. Cn intreccio però che è connaturato a quelle 
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strutture di ricerca, come appunto l'rrm,, nelle quali al contrario l'inter
disc1plmar1età è la dimensione tipica all'interno della quale ogni ipotesi di 
ricerca si produce e si sviluppa in un dialogo continuo e fruttuoso tra pro
fessionalità diverse. 

Questo volume nasce appunto non da una ricerca astratta, tra biblio
teche, testi di legge e atti parlamentari, ma da una lunga esperienza di 
lavoro comune, dentro l'mc prima e l'!TIIG dopo, maturata giorno per 
giorno nell'attività d1 consulenza prestata a fa,,ore di molteplici ammim
stranoni pubbliche, nella quale s1 tentava di risolvere ogni giorno i pro
blemi concreti dell'innovazione del settore pubblico, dell'accesso dei cit
tadini all'informazione, della trasparenza amministrativa. All'interno di 

questa esperienza l'Istituto è crescrnto molt1ss1mo, ha maturato al suo 

interno nuove professionalità, ha formato tantissimi giovani che a esso si 
sono avvicinati e, anche quando p01 se ne sono allontanati, hanno porta
to con sé un metodo di lavoro che difficilmente dimenticheranno. 

Io credo perciò che questo volume, al di là dei meriti innegabili della 
sua autrice, vada segnalato perché costituisce una tappa importante nel 
cammino dell'rnK, e 11 segno (anche se non certamente l'utuco) del ruolo 

significativo che esso ricopre nel panorama della ricerca pubblica italiana, 

Firenze, aprile 2006 
Nicola Palazzolo 



Prefazione 

Ho spesso bisogno di un taxi che, dalla mia abitazione in Roma chia
mo per telefono, come ormai si è soliti fare, rivolgendomi a un centrali
no che, via radio, dirama la mia richiesta a tutti i taxi in circolazione per 
la città con esso collegati e, in quel momento, liberi e più vicini al punto 
da cw ho chiamato e do"e devo essere prelevato. 

Ieri, avevo appena finìto di formare il numero telefonico del predetto 
centralino, quando - senza che io ancora avessi proferito verbo - mi sono 
sorprendentemente sentito chiedere all'istante: «Vuole un taxi in via ... ? 
Se sì, riappenda immediatamente il ricevitore ed entro tre minuti verrà a 
prenderla il taxi n° ... ». 

Solo pochi anni fa un servizio così personalizzato e così efficiente mi 
sarebbe sembrato un sogno. Ho avuto la sensazione che di me conosces
sero anche altro come, ad esempio, la preferenza per le vetture climatiz
zate. È evidentemente un servizio reso possibile dall'uso di un computer 
che memorizza tutte le informazioni via via ricevute nel corso di un rap
porto con un determinato soggetto e le riusa al momento opportuno nel 
modo più confacente, tanto da dare la sensazione di interagire con un 
soggetto capace di autoapprendere e, quindi, di saper trattare ogni perso
na con cui abbia avuto a che fare, come se già la conoscesse ahneno m 
relazione a talune esigenze p:u.-ticola.ri. 

Il compiacimento nel constatarlo mi ha, però, subito indotto a chie
dermi: se avessi avuto bisogno di un'autoambulanza per un improvviso 
malore, il Servizio Sanitario avrebbe saputo scegliere automaticamente (e 
quindi con altrettanta efficwnza e rapidità) l'ospedale cui farmi più oppor
tunamente trasportare, utilizzando tutte le informazioni sul mio stato di 
salute (ovviamente senza chiedermele in quel critico momento), che pure 
i vari ospedali della città conoscono già perfettamente per esservi stato, in 
precedenza, più volte ricoverato? Certamente no; eppure sarebbe relati
vamente facile realizzarlo St.'guendo la stessa metodologia informatica uti
lizzata per il servizio di taxi che, applicata - ad esempio - at diritti del cit
tadino nei confronti della I~A., consentirebbe la loro applicazione «d'uf
ficio» (e non «a domanda.>> dell'interessato come ancora oggi purtroppo è 
di regola), rovesciando, così, un principio tanto vetusto quanto antide
mocratico: quello cioè del Vigilantibus succurrunt jura. 
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Basterebbe questo «no» per dimostrare che occorre ancora fare tanto 

per trarre dall'informatica (intesa come scienza dell'uso del computer) 
quanto di meglio può dare per elevare la qualità della vita nei su01 

aspetti più importanti. 
È avvenuto, al riguardo, un fenomeno strano; che, cioè, fino a ora l'in

formatica è stata utilizzata più nel privato che nel pubblico, più per il 

superfluo che non per il necessario, più per il gioco e lo svago che non 

come mezzo sociale di prevenzione, di assistenza, di razionalizzazione 

funzionale delle Istituzioni e di studio. 

Così oggi accade che - ad esempio - mentre m una ludoteca chiunque 
può provare l'emozione di pilotare un jet supersonico o un'auto da corsa 

«formula 1» senza correre alcun rischio grazie a un simulatore di guida 

sofisticamente computenzzato, due treni, mvece, possano ancora scon

trarsi per «errore umano», che certamente si sarebbe potuto evitare se il 
loro movimento si svolgesse sotto il controllo (e.cl. «di plausibilità») di un 
sistema informatico 1• 

E accade anche che nelle elezioni politiche o amministrative il voto sia 
espresso ancora con un segno cli matita su una scheda cartacea, sicché, 

non solo occorrono ore e ore (e talvolta più di un giorno) per scrutinar
le e contarle (peraltro non senza contestazioni), ma si verifica anche che 

centmaia di migliaia di schede risultino nulle per errori formali di vano 

genere commessi dagli elettori meno provveduti nell'esprimere il voto, 

errori che, invece, avrebbero potuto certamente essere evitati se l'elettore 
avesse potuto votare, pur nel segreto della cabina elettorale, su un com

puter appositamente programmato per impedirgli di commetterli~. 

Ho prospettato questi esempi di incoerente e incompleta applicazione 

dell'mformatica nella vita di oggi (e tanti altri ne avrei potuto aggiungere) 

per dimostrare la grande utilità del nuovo libro che Rosa Maria Di Giorgi, 
esperta docente cli applicazioni informatiche alla vita sociale - i cui temi 

sono stati da lei già trattati in numerose e apprezzate pubblicazioni - dà 

oggi alla luce e che già dal titolo avverte il lettore del traguardo che si 

1 R. BliRRl oo, G. Ci\(< 1, Dintto uvzle e informatica, "-:apol1, r d1/1om Sc1cnt1fichL 

ltahanc, 20()4, pp l 1~-l 'llJ 

2 R B( JRRl s( i, Computer f dzrztto, .\l1lano, c;rnffrè, 1988, Tomo l, pp. 269-T2 
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propone c:h addita.re: porre su nuove basi - grazie a un uso sistcmattco, 
massivo e coordinato di rurte le nuove tecnologie informatiche e telema
tiche - l'attività delle Istituzioni e, conseguentemente, la vita dei cittadini, 
basi caratterizzate da semplicità, cultura e democrazia. 

Sembrano obiettivi ovvi, specie per i trionfali risultati ottenuti da que
ste tecnologie in tanti altri campi (peraltro a basso costo), ed io, da tanto 
tempo, mi sono battuto per il loro raggiungimento che, però, è ancora 
lontano. Ecco perché sono felice che altri - come la Di G1orgi - ben più 
giovani di me e ricchi di l"isorse fresche, raccolgano il testimone di questa 
specie di staffetta verso il Progresso. C'è ancora da combattere, invero, 
una perniciosa vischiosità (per non dire un diffuso misoneismo misto a 
pigrizia), per effetto della quale questi obiettivi o non sono stati ancora 
raggiunti o lo sono stati solo parz1ahnente. 

Questo ritardo, questa pigrizia è - a mio parere - in gran parte dm,uta 
a un difetto di seria alfabetizzazione 111formatica, cioè di conoscenza di 
tutte le nozioni non banali, coordinate e assimilate nella profondità di 
tutto il loro rivoluzionario valore, che l'uomo politico responsabile della 
gestione della cosa pubblica e anche il funzionario e l'impiegato, che con 
lui collaborano, devono avere sull'informatica per rendersi conto di come, 
di quanto e a quali condizioni l'informatizzazione dello Stato e, più in 
generale, di tutta la pubblica ammirustrazione sia indispensabile a con
sentire quel salto di effic1enza e di economicità senza del quale l'Italia non 
sarà in condizione cli competere con le altre nazioni del mondo. 

A questo difetto di cultura il libro della Di Giorgi concorre incistva
mente a porre rimedio e !Il questo trova la sua utilità e tempestività. Lieto 
di presentarlo ai lettori, gli auguro tutto il successo che merita. 

Roma, aprile 2006 
Renato Borruso 





Introduzione 

L'affermarsi della cultw."ll dell'innovazione e lo sviluppo della rete [nternet 
dipendono dalla disponibilità di tecnologie adeguate, qurndi dal potenzia
mento delle infrasttutrure di rete e dei sistemi software che le governano, ma 
anche dal diffondersi di un nuovo concetto di cittadinanza e eh governo, 
basato su una maggi.ore consapevolezza delle potenzialità della rete. 

In tale contesto anche: l'ammodernamento dell'amministraz1one pub
blica può giocare un ruolo significativo e costituire un importante fattore 
di sviluppo, in quanto può produrre un generale miglioramento della qua
lità della vita, a partire dalla possibilità di erogare servizi in modo più effi
ciente o di mettere a disposizione delle collettività nazionali e locali 
informazioni e opportunità della natura più varia altrimenti non fruibili. 

La comunità internazionale ha scelto alcune linee di indirizzo da cui 
non si può prescindere. Innanzitutto sviluppare la connettività e far sì che 
tutti i cittadini, di qualsiasi territorio, abbiano accesso fisico alla rete. In 
secondo luogo riservare grande attenzione ai processi formativi, sia per le 
P.A, che per i cittadini stessi. Ciò significa attuare le condizioni perché, una 
volta collegati, tutti i potenziali utenti abbiano gli strumenti culturali per 
accedere m modo consapevole alle potenzialità di saperi e conoscenza 
resi disponibili dalla rete. 

L'Unione europea ha il merito di aver sollecitato questo processo inve
stendo ingenti risorse sull'innovazione e orientando le comunità interna
zionali ad assumere iniziative in questa direzione. 

Il grande progetto tracciato dall'Uruone europea prevede una forte 
interazione tra cittadmi, imprese e istituzioru per l'acquisizione delle 
informazioni e per l'attivazione di servizi in rete, ma in particolare la fina
lità di queste politiche dovrebbe essere quella di provocare una crescita 
complessiva della società attraverso le opportunità offerte dalla rete. 

È possibile delineare un cammtno che non determini nuove disugua
glianze ed emarginazione fra società diverse e fra cittadini all'interno 
degli stessi stati. 

Considerando le carartuistiche del panorama che si sta delineando, 
anche per le aziende di telecomunicazioni si pone ormai una precisa 
alternativa: essere interloc-uton intelligenti per uno sviluppo armonico che 
non determini situazioru di dispantà (territoriali, di categorie sociali o indi-



18 Introduzione 

viduali), oppure contribtùre all'affermarsi di una situazione che può con
durre a uno sviluppo distorto, basato sul consolidamento delle differenze. 

I Goverru stessi vivono una fase molto delicata, infatti, nel momento 
in cui mtcndono utilizzare la rete come luogo virtuale ove far esercitare i 
diritti di cittadinanza, devono garantire e affermare tutte le condizioni d1 
equilibrio e di pari opportunità. Compito non semplice questo, in un mer
cato ancora fluttuante, in cui l'iniziativa di parte spesso ha il sopravvento 
e si oscilla da situazioni di monopolio a esasperate segmentazioni di mer
cato, con il risultato di produrre un'accessibilità limitata ai servizi. 

Lo Stato deve porsi quindi come soggetto attivo nella rete, a sua volta 
fornitore e utente, m un percorso che implica una crescita delle cono
scenze tecnologiche all'interno degli apparati pubblici e ingenti investi
menti. Ciò garantirà importanti ritorni per l'industria e per l'occupazione, 
oltre che un generale mnalzamento della qualità della vita, in un fecondo 
equilibrio fra interessi di natura economica, politica e sociale. 

Le riflessioni contenute in questo volume sono state sviluppate lungo 
il corso degli anni da un osservarono di eccellenza, l'Istituto di Teoria e 
Tecniche dell'Informazione Giuridica del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche, che nella rete scientifica italiana ha il cumpit0 di svolgere studi 
e realizzare sistemi mformatici per l'automazione della P. \. e l'accesso alla 
documentazione di fonte pubblica. 

Dall'Istituto ho avuto l'opportunità di seguire i progetti più significa
tivi elaborati all'interno delle pubbliche amministrazioni, a livello nazio
nale e internazionale. A partire dagli anru '90, poi, ho compiuto esperien
ze amministrative. Era il periodo m cui 1niz1ava il percorso della digitaliz
zazione delle P. \. Anni mtensi e anche pieni di delusioni per chi vedeva le 
occasioni, ma non riusciva ad attuarle all'interno delle P. \., in quanto man
ca-va la cultura dell'innovazione fra dirigenti e politici. Vidi in quegli anni 
l'avvio delle pnme reti civiche e vissi in prima persona i tentativi di cam
biare la mentalità imperante. 

Negli stessi anni incrociai la mia esperienza scientifica e ammirustrati
va con la Regione Toscana, già determinata a compiere il salto d1 qualità 

verso l'innovazione della società toscana. Successivamente ne ho seguito 
l'evoluzione e attualmente sono il Coordinatore d1 quella Rete Telematica 
Regionale Toscana che nel 1997 contribuii, con altn pochi, ma convinti 
amici e colleghi, a realizzare. 
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Forse è per questa storia scientifica, professionale e politica che dura da 
oltre 25 anni che oggi mì sento di poter proporre le mie considerazioni su 
questi temi. Forse è perché ho sempre creduto nella riforma della P .. \. e per
ché sono convinta che anche attraverso l'innovazione tecnologica si possa
no sviluppare i principi di democrazia su cui ho basato la mia vita. Forse è 

perché vedo che anche attraverso la Rete possono attuarsi condizioni di 
pari opportunità per tutti, attraverso l'esercizio del diritto di accesso, che 
diventa diritto all'informazione e, quindi, diritto alla conoscenza. 

Credo anche che la trasformazione dello Stato sia possibile attraverso la 

Rete. Non più uno Stato complicato, ostile e ridondante nella sua organiz
zazione e nel suo rapporto con i cittadini, ma uno Stato essenziale, con 
niente di superfluo, in grado di gestire la sua trasparenza e che non ha biso
gno di nascondersi dietro i processi burocratici o l'illeggibilità delle nortne. 

Uno Stato che si fonda sul principio dt semplicità. Una semplicità che è 
valore e che deve applicar~i in tutte le fasi della vita pubblica, grazie: al 
necessario passaggi.o culn1rale che conduce a una diversa concezione dello 
spazio e del tempo e assegna un valore diverso alle relazioni isntuzionaJi 

Un nuovo modo di vivere il rapporto con lo Stato, la forza di abban
donare pensieri e luoghi comuni, la convinzione che il sapere tecnologico 
possa aiutarci a trovare nuovi equilibri e possa darci diversi parametri 
interpretattvi della realtà, per condurci a ritenere che il secolo della rete è 
possibile e che noi siamo in grado di viverne tutte le opportunità. 

Firenze, aprile 2006 
Rosa Maria Di Giorgi 





CAPITOLO PRIMO 
Nuovi modelli di relazioni istituzionali 

1. PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IN RETE 

Nell'ultimo quindicennio si è: affermata una visione che individua nella 
tecnologia informati.ca e telematica la leva strategica per l'ammoderna
mento dello Stato. 

Le iniziati.ve che a livello internazionale sì vanno sviluppando tendono a 
disegnare un modello d1 pubblica amministrazione che poggia essenzial
mente su un sistema basaro su un insieme di relazioru istituzionali a rete. 

Un processo di tale natura implica l'intensificazione del flusso infor
mativo tra centro e periferia e il coinvolgimento nel sistema delle diverse 
realtà ammirustrative a li, elio nazionale e regionale. 

Attivare il processo di rinnovamento della P.,\. per giungere a un 
modello più partecipato ed efficiente richiede di acquisire una capacità di 
progettazione congiunta rra le diverse componenti istituzionali e sociah e 
la disponibilità all'uso dei mezzi e degli strumenti tecnologici. Sarà in tal 
modo possibile costituire un sistema integrato delle amministrazioni pub
bliche, attraverso l'accelerazione dell'utilizzo consapevole delle applica
:doni telematiche. 

L'affermarsi cli una cultura dell'innovazione dipende, d'altra parte, anche 
dalla reale disponibilità di tecnologie adeguate e quindi dal potenziamento 
delle infrastrutture di rete e dei sistemi software che le governano, ma anche 
dal diffondersi di un nuovo concetto di cittadmanza e di governo, basato su 
una maggiore consapevolezza delle potenzialità della rete. 

Le linee strategiche verso cui si muove la comunità internazionale 
possono così riassumersi: 

1) consentire a tutti i cittadiru di entrare nell'era digitale e di disporre 
di un collegamento on-line; 

2) favorire gli investimenti industriali nel settore con particolare atten
zione alla formazione degli addetti; 

3) garantire un percorso che generi inclusione e non esclusione. 
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Ciò implica la necessità di attivare strategie generali, a partire dalla 
modernizzazione delle amministrazioru pubbliche attraverso: 

- azioni per la valorizzazione del patrimonio informativo digitale come 
supporto ai processi decisionali e gestionali; 

- disegno di architetture di sistemi basate su una rete dinamìca di sog
getti pubblici, centrali e locali, orientata a superare l'idea di un'ammini
~~+u.'l:t'.ùuuc 't.tltn'llm•r..ct:~ 'è 1/"c,tra..,c, 

- affermazione del principio della condivisione di risorse e informa
zioni da parte di tutti i soggetti che concorrono alla definizione di proce
dimenti amministrativi. 

Quest'ultimo punto implica l'affermarsi della cultura cli una coopera
zione applicativa, tale da consentire ai cittadini di avere un'uruca interfac
cia nella l'. \, Ciò può attuarsi solo in presenza cli un quadro normativo, 
tecnologico e organizzativo armonico, in grado di consentire alle comu
nità statali di sfruttare appieno le opportunità fornite dallo sviluppo del
l'1CT (Jnformation and Communication Technology). 

Un progetto di tale natura rappresenta una sfida di valore strategico, su 
cui i goverm devono giocare il loro futuro economico, sociale e culturale. 

Si tratta, innanzitutto, di utilizzare in modo diffuso le nuove tecno
logie negli uffici pubblici, a partire da un collegamento comune a una 
rete che dia informa;,:ioni e consenta di scambiare dati fra gli operato
ri, i fun:r.ionari e i dingenti dei servizi pubblici e tra questi e i cittadini 
o le imprese. 

Il modello deve prevedere una grande rete nazionale (il sistema pub
blico di connettività) che colleghi tra sé tutte le amministrazioru pubbli
che per coprire le esigenze di scambio di dati di tutti i funzionari pubbli
ci all'interno dei vari uffici. Tale rete dovrà quindi avere tutte le funzio
nalità per consentire in primo luogo alle amministrazioru pubbliche, e 
qmndi ai cittadini e alle imprese, l'accesso alle informazioru e ai servizi. 

La reali;,:;,:a;,:ione di un sistema nazionale di connettività rappresenta 
uno dei fattori di maggiore rilievo nel percorso verso la riorganizzazione 

dei servizi delle P. \., in quanto, se correttamente realizzato, sarà in grado 
di fornire servizi e di regolare con velocità e senza oneri aggiuntivi il 
sistema delle P . .-\. (v. Appendice, All. 2) 
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Viter descritto, tuttavia., può realizzarsi solo sulla base di una forte volon
tà delle istituzioni pubbliche e di una propensione alla collaborazione e alla 
condivisione di risorse informati.ve da. parte dei vari responsabili degli uffici. 

Valtro aspetto irrinunciabile è l'avvio di un processo di formazione dei 
funzionari. che preveda di far crescere fra essi la cultura della rete, veicolan
do la convinzione che la rete nazionale sia un supporto formidabile per il 
loro lavoro, in quanto consente di abbreviare i tempi per l'erogazione dei 
servizi a tutto vantaggio dei cittadini, ma anche degh stessi funzionari. 

Per attuare questo scenario dovrà realizzarsi la rete fisica e, nello stes
so tempo, si dovrà compiere uno sforzo per incrementare il numero delle 
postazioni di lavoro collegate (auspicabilmente ciascun posto di lavoro 
dovrebbe essere collegato in rete). 

Altro fattore indispensabile in questo quadro è la norganizzazione 
degh uffici e, conseguentemente, dei servizi, superando l'inadeguatezza e 
i ritardi degli apparati burocratici, secondo il principio che niente è più 
deleterio di una rete che metta in mostra l'inefficienza e le distorsioni 
degli uffici. 

Quindi una radicale riorganizzazione dell'apparato pubblico e la sua 
semplificazione. Ciò implica la rivisitazione di tutti i procedimenti (il 
rilascio di un certificato o l'erogazione di un servizio), cercando di eli
minare i passaggi inutili, le duplicazioni, le azioni fatte solo per prassi, 
e non per reale necessità, insomma la ridefinizione generale delle fasi 
dell'iter burocratico, puntando a coglierne i difetti e a eliminarli, nel
l'ottica di una maggiore efficienza e d1 una maggiore soddisfazione del
l'utente, oltre che di un risparmio di risorse, in termini di tempo e di 
costi d1 lavorazione. 

Per un reale successo di questa nuova impostazione, di natura tec
nologica, organizzativa e funzionale, c'è una condizione, che direi 
necessaria, ossia il ruolo da assegnare agli enti locali, sia come sogget
ti fornitori di informazioni, sia come attori nei processi di cooperazio
ne che coinvolgono più amministrazioni, sia, soprattutto, come:: eroga
tori di servizi finali verso i cittadini. Proprio per questo motivo, per
tanto, appare necessario individuare come obiettivo strategico, di nle
vanza nazionale, lo sviluppo, a livello territoriale, di reti telematiche, 
alle quali si colleghi l'intero sistema della P. A.. locale e centrale. 
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Si parte dal presupposto che un apparato burocratico più snello e 
gestito il più possibile in forma elettronica, secondo le più moderne tec
nologie, favorisca e renda competitivo il sistema paese, attraven,o una rete 
di servizi, di regole e di organismi inquadrati all'interno di un'unica stra
tegia coordinata dalle autorità governative centrali e locali. 

Solo in tal modo può consolidarsi il rapporto di fiducia tra cittadino e/ o 
impresa e P. \., nel segno dell'innovazione, della modernità e dell'efficienza. 

S1 tratta quindi di gestire in modo coordinato informazioni e serv121 e 
dt scambiarle in rete, secondo un'impostazione che garantisca rapidità dt 
processi e sicurezza per gli utenti. 

L'architettura così descritta si basa su presupposti tecnologici e di con
tenuto. Innanzitutto è necessario realizzare reti telematiche veloci e sicu
re attra,;erso cui scambiare le informazioni e su cui attivare servizi per gli 
utenti; in secondo luogo si dovranno creare le condizioni perché cmadi
ru o imprese siano posti in grado di entrare in contatto con la P. \. nel suo 
complesso, con le medesime modalità operative, indipendentemente dal
l'amministra7Ìone con cui interloquiscono, o dal luogo geografico da cui 
si attiva il contatto, in un contesto di sicurezza delle transazioni garantita. 

Il modello che viene a delinearsi è onentato alla condivisione d1 dati 
fra amministrazioni diverse (mintsteri, regioni, province, comuni, enti e 
aziende), attraverso processi di integrazione e scambio, sulla base di una 
interoperabilità telematica tra amministrazioni. Se le ammìnistrazioru si 
trasmetteranno i dati necessari all'espletamento di servizi e procedure, si 
otterrà una maggiore velocità ed efficienza nell'erogazione dei servizi e il 
cittadino non dovrà più conoscere l'organizzazione e le competenze degli 
uffici pubblici nel momento in cui attiva l'interazione con la P. -\. Potrà 
finalmente richiedere servizi esclusivamente in base alle proprie esigenze, 
indipendentemente da ogni vincolo di competenza amministrativa, terri
toriale o di residenza e non dovrà più fornire alcuna informazione che lo 
riguardi, già in possesso di una qualche amministrazione dello stato o 
della sua città. 

Per realizzare questo modello si dovranno coinvolgere tutte le P. \., sia 
centrali che locali, e tutti glì organismi pubblici del paese: le regiom, le 

province, i comuni, le scuole, le Cniversità, tl sistema sanitario e gli ospe
dali, i centn per il lavoro e per l'impiego, le organizzaz10ni che gestisco
no le attività e i flussi commerciali, il turismo, ecc. 
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Le ammirùstrazioni as5Wneranno sia il ruolo di sportello per l'accesso 
ai servizi pubblici, cioè di front-office, sia quello di back-office. Sarà loro 
compito rendere accessibili per via telematica i propri dati e servizi alle 
amministrazioni che ne hanno bisogno per l'erogazione dei servizi. Le 
amministrazioni di front-office dovranno reperire per via telematica, e 
ovunque risiedano, le informazioni, che pertanto non sarà più necessario 
rìchiedere al cittadino, in quanto rese disponibili, anche nelle loro varia
zioni, dagli altri uffici pubblici collegati. in rete. 

Gli strumenti normativi per realizzare questo piano devono adeguarsi 
alle opportunità offerte dalla rete, e da qui la necessità che abbia validità 
il documento scambiato per v:ia telematica, corredato di firma digitale 
(v. cap. V, par. 4). 

La realizzazione di un sistema di connettività nazionale assume allora 
importanza prioritaria. In sintesi, l'obiettivo è quello di rendere operativa 
una rete extranet multiprovider delle pubbliche amministrazioni, che 
consenta l'attivazione di canali di comumcazione sicuri tra tutte le ammi
rustrazioni, indipendentemente dal fornitore dei servizi di connettività. 

Si tratta di costituire una sorta di «federazione» delle eventuali reti esi
stenti e, per le aree non coperte, di realizzare servizi di connettività qua
lificati acquisiti da ciascuna amministrazione che, per parte sua, dovrà rea
lizzare autonomamente siitemi informatici capaci di esporre dati e servi
zi sulla rete nazionale così organizzata. 

Le amministtazioni di back-office dovranno rendere accessibili, senza 
onen, le proprie informazioni a tutte le amministrazioni di front-office, e que
ste avranno il compito di idm1ificare il cittadino e di accedere alle informazioru 
delle amministrazioru di back-office per realizzare l'integrazione dei servizi 

Tra le azioru che si ritengono necessarie in questo processo di riorga
nizzazione può esser ricordata l'integrazione delle anagrafi, attraverso cui 
sarà possibile eliminare effettivamente qualsiasi forma di certificazione, 
accedendo ai servizi da un qualsiasi sportello di qualsiasi ministero o ente 
pubblico, indipendentemente dal luogo di residenza. L'integrazione delle 
anagrafi è il presupposto per la realizzazione del portale per i servi:d al cit
tadino e di quello per l'accesso alle certificazioni. 

Possono prevedersi altri portali, destinati a specifiche classi di utenza, 
quali il portale per i servizi all'impiego o il portale per i servizi alle scuo
le:, alle attività economiche! o all'immigrazione. 
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Un piano di riorganizzazione generale dei servizi pubblici deve preve
dere innanzitutto l'adozione di sistemi di protocollo informatico presso 
gli enti, per poter protocollare sia documenti cartacei che in formato digi
tale e gestirne elettronicamente tuttl i flussi, allo scopo di garantire forme 
più efficaci di accesso agli atti amministrativi (v. cap. V, par. 4). 

2. REU LOCALI PROTAGONISTE DEL CAMBIAMENTO 

Sviluppare reti pubbliche a livello locale (per i servizi dei comuni o 
delle province) può essere il punto di partenza per procedere nel cammi
no dell'innovazione organizzativa nel sistema della P. \. dei vari tcrriton. 

Presumibilmente è più semplice muovere dal livello locale per affer
mare quella nuova mentalità manageriale indispensabile perché si affer
mino s1stem1 basati sulla collaborazione istituzionale. 

I progetti dovrebbero essere orientati alla realizzazione di un'ampia 
rete telematica e di servizi, a sua volta connessa con la rete nazionale, che 
comprenda gli enti locali e le articolazìoru regionali e provinciali delle 
pubbliche ammirustrazioru dello Stato. Gli obiettivi, come vedremo suc
cessnramcntc, possono ricondursi all'ambito della trasparenza dell'azione 
pubblica, attravcr~o la rcahzza:r.ionc di servizi cffic1cnt1 e tcmpcsti-..-i che 

rendano accessibili le informazioni relative ai procedimenti (tempi, 
responsabilità, stato di avanzamento, ecc.) e agli atti amministrativi (deli
bere, decreti, leggi, ecc.). 

"C n altro aspetto cui prestare particolare attenzione è quello della 
cosiddetta «specializzazione» territoriale. Lo s,;luppo di una particolare 
area andrebbe promosso attraverso la creazione di portali che presentino 
le prmcipah risorse carattenzzanti il territorio, in particolare il turismo, la 
cultura, le attività produttive. 

In questi anru in vari paesi s1 sono sviluppate numerose iniziative che 
hanno condotto alla realizzazione di una notevole quantità di siti web 
pubblici, utilizzati come fonte informativa e luogo vutuale di 10tegraz10-
ne della P. \, sia dagli operatori allo sportello degli {;ffici Relazioni con tl 

Pubblico (L'RP), sia dai cittadini e dalle imprese in interrogazione diretta. 
È questo il terreno su cui la sfida dell'innovazione s1 giocherà in termini 

concreti, la nuova frontiera del cambiamento, ossia l'«l RP vutuale». S1 trat
ta di creare in rete un luogo «non fisico», m cui sia possibile repenre tutte le 
informazioni e i servizi messi a disposizione dal complesso delle pubbliche 
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amministrazioni locali e statali di un dato territorio. La rete diventa così la 
fonte unitaria e indispensabile da cui gli operatori cli sportello traggono le 
informazioni per il pubblico, e sempre la rete è l'interlocutore per coloro 
che sono in grado di interagire con essa in modo autonomo. 

Una fonte unica e un solo accesso per avere informazioni e servizi. 
Nel momento in cui attiva i propri servizi in rete l'ente si assume la 

responsabilità cli fornire un insieme completo e integrato di informazio
ru e servizi e, impegnandosi a superare la frammentazione fra uffici, favo
risce l'interscambio e la cooperaz10ne fra amministrazioni diverse valo

rizzando ruoli e competenze. In altre parole, imbocca di fatto la vìa della 
trasparenza, dell'efficienza e della semplificazione, che segna il passaggio 
culturale fra un'amministrazione aperta e disponibile, pronta a essere cli 
supporto al cittadino, e il vecchio modello di amministrazione chiusa e 
orientata alla propria sopravvivenza. 

Se s'intende intraprendere questo cammino ci sono delle fasi da cui 
non si può prescindere: 

a) realizzazione di una rete informatica interna all'ente, con la relativa 
interconnessione di tutte le staziorn di lavoro e la possibilità di accedere a 
tutti i servizi disporubili nei vari sistemi (centrali, dipartimentali, di singo
lo ufficio, esterni); 

b) adattamento dei softv:are applicativi all'ambiente di rete con parti
colare attenz10ne ai divers.t livelli di sicurezza necessan, all'integrazione di 
dati da più archivi, all'uso di standard diffusi (architetture, accesso, inter
facce amichevoli), all'adozione di sistemi aperti; 

c) riorgaruzzazione interna, a partire dalla diffusione di strumenti 
informatici, dalla predisposizione di momenti formativi per il personak e 
soprattutto dall'integrazione dei sistenu informativi per giungere a una 
sorta di autonomia coordinata, fino alla revisione di alcuni iter procedu
rali e all'utilizzo di dati già in possesso dell'amministrazione (certificati di 
corredo a pratiche); 

cl) visibilità dei procedimenti e delle attività derivante dall'instaurarsi di 
un efficace flusso informativo tra uffici e verso il pubblico, dall'abitudine 
all'interscambio via rete di documenti, dalla conoscenza sullo stato e 1,ui 
tempi dell'iter; 

e) accesso diretto a basi di dati, archivi e documenti allo scopo di evi
tare le duplicazioni, poter risalire direttamente alla fonte informativa, 
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essere in grado di aggiornare rapidamente le informazioni ed eliminare 
le intermediazioni; 

f) acquisizione di fonti informative esterne attraverso l'accesso ad 
archivi e documenti m possesso di altre amministrazioni e la consultazio
ne di banche dati giuridiche e statistiche. 

La finalità di questo mutamento strutturale è quella di favorire il con

sapevole utilizzo a vasto raggio, da parte degli uffici pubblici, delle oppor
tunità offerte dalle reti telematiche e dalle tecnologie dell'informazione e 
c::li avviare l'interscambio di dati informat1v1, di procedure, esperienze e 
metodologie fra soggetti pubblici, così da evitare duplicazioni sia c::li archi
vi che di atti e certificazioni, favorendo allo stesso tempo una migliore 

conoscenza, anche a fini statistici e di programmazione, de1 fenomeni 
sociali e produttivi in atto nel territorio. 

Il flusso coordinato di informazioni tra più enti rappresenta l'orizzon
te ideale entro cui muoversi per attivare un reale cambiamento. 
Innanzitutto, come abbiamo visto, l'integrazione delle informaziom tra gli 
uffici di uno stesso ente e tra enti diversi, qutndi l'att1vaz1one di servizi. 
Questo cambiamento non può che passare dagli L RP delle varie amm1ni

straz1oru che potranno erogare servizi da qualsiasi l"RP in rete, indipen
dentemente dall'amministrazione titolare del procedimento 

Condizione necessaria per l'affermarsi di questo modello, la volontà, da 
parte di ciascun soggetto aderente, di svolgere in modo coordinato 1 pro
cedimenti amministrativi, e quinc::li di erogare congiuntamente i sers;izi. 

Le informazioni dovranno essere strutturate secondo criteri omogenei, per 
consentire la realizzazione di banche dati uniche: quindi standardizzazione, 
classificazione e agg10mamemo dei propri dati m forma condivisa. Il sistema 
che qui si propone dovrebbe consentire quindi l'accesso unificato ai servizi di 
un territorio, comvolgendo un numero ampio di amm1111strazioni ed enti. 

La rete degli l 'RP che le amministrazioni statali, regionali e locali 
dovrebbero avviarsi a costruire, si incrocerà con la rete nazionale, rap
presentando una grande occasione di rinnovamento del sistema pubblico. 

A questo quadro, che anche in prospettiva si presenta ricco di impli
cazioni positive, va aggiunta la vivace operatività delle amministrazioni 

regionali, anch'esse protagon1ste attive del processo di modernizzazione, 
con 1 loro piani per l'10formatica orientati a s\Tiluppare le reti locali e a 
favorire l'incremento dei servizi in rete per i cittadm1 (,~ cap. \1II, par. 2). 
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Numerose amministrazioni regionali hanno promosso, e in parte già 
realizzato, reti. telematiche a copertura regionale allo scopo di interconnet
tere gli enti locali del proprio territorio. La presenza di queste reti testimo
rua la volontà delle regioni di partecipare in modo attivo all'innovazione 
organizzativa nel sistema della P.,\. La loro esperienza ha prodotto impor
tanti risultati, come l'affermarsi di nna nuova mentalità all'interno del 
management locale nell'affrontare l'organizzazione di sistemi di coopera
zione istituzionale; un certo recupero di efficienza del sistema pubblico nel 
suo complesso; l'avvio di una nuova dimensione nel rappono con l'utente. 

In generale le reti telematiche regionali si sono sviluppate sul modello 
di rete di soggetti e quindi reti di integrazione e d.t servizi. L'obiettivo è 
quello di contribuire, attraverso lo sviluppo della rete e il procedere del
l'interconnessione tra enti che insistono sul territorio regionale, alla 
cooperazione, non solo sul versante tecnologico, ma anche su quello dei 
modelli organizzativi. Si punta a realizzare un'ampia rete telematica e di 
servizi, a sua volta connessa con il sistema nazionale di connett1v1tà, che 
comprenda gli enti locali e le articolazioni regionali e provinciali delle 
pubbliche amministrazioru dello Stato. 

Un altro aspetto cui si presta particolare attenzione nelle politiche delle 
reti regionali è quello di promuovere lo sviluppo del territorio attraverso 
la creazione di portali che presentino le principali risorse caratterizzanti il 
territorio, in particolare il turismo, la cultura, le attività produttive. 

Tra i soggetti delle reti regionali troviamo gli enti locali - province e 
comuni -, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende di 
promozione ruristica, le Università, le aziende regionali per la tutela del
l'ambiente e altri soggetti pubblici. Secondo i modelli più avanzati di rete 
regionale l'adesione dei vari soggetti pubblici viene ricercata attraverso 
l'offerta di servizi in rete, n partire da quelli tecnologici. 

Quindi, in primo luogo, st persegue il potenziamento e la qualificazio
ne delle infrastrutture per il trasporto delle informazioni; in secondo 
luogo l'onentamento e la qualità dei servizi di comunicazione di base, 
attraverso il sostegno e lo sviluppo di infrastrutture di servizi di qualità 
che possano garantire la comunicazione e la cooperazione fra i diversi 
soggetti in rete; infine la dtffus1one dell'accesso alla rete, riservando par
ticolare attenzione sia ai soggetti associati, quali i distretti industriali e i 
distretti della piccola e media impresa distribuita sul territorio (in modo 
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da utilizzare tutte le opporturutà per accelerare tl raccordo dell'economia 
regionale con la società dell'informazione), sia le aree e i soggetù più 
deboli, per garantire un elevato livello di qualità di sistema e per cogliere 
tutte le opportunità presenti nel territorio. 

Il processo di C\'oluz1one in atto conduce a prevedere un impulso alla 
società dell'informazione proprio attraverso lo strumento delle reti regio
nali (v. cap. VIII, par. 2) che potranno essere riferimento tecnologico 
essenziale per le reti civiche, gli sportelli polifunzionali e glI Uffici 
Relazioni con il Pubblico (v. Appendice, Ali. 1). 

3. DALLA BUROCRAZIA TRADIZIONALE ALLA BURO
CRAZIA IN RETE 

Attivare un processo di informatizzazione negli uffici pubblici, ovve
ro creare una metodologia che consenta di mettere a disposizione di altn 
uffici o del cittadino informazioni validate, utili per un approccio effica
ce alla pubblica amministrazione, non è certamente obiettivo di facile rea
lizzazione. Esistono infatti remore di tipo culturale o di natura pratica che 
di fatto rallentano, quando non impediscono, qualsiasi iniziativa. 

;\,folti. dirigenti. e funzionari ritengono che descriver-e se stessi e la pro

pria struttura, o intervenire sui processi organizzativi per esporli e gestir
li in rete sia un'esercitazione sterile, di nessuna utilità, quando non dan
nosa, a fronte dei problemi derivanti dallo svolgimento quotidiano del 
proprio lavoro, spesso fatto di emergenze da affrontare rapidamente. 

Non è banale far cogliere il Slgnificato della trasformazione, convmcere 
che non è una perdita di tempo descrivere le proprie competenze per giun
gere alla verifica del procedtmento adottato e alla sua eventuale modifica. È 
necessario educare all'innovazione e quindi attivare corsi di formazione per 
l dirigenti, i primi a dover percepire e interpretare il cambiamento 10 atto. 

Sono moltissime le opportunità offerte dalla rete (per gli aspetti 
informativi e documentari) e dalla digitalizzazione dei processi (per gli 
aspetti organizzativi). 

Tali opportunità dovrebbero essere conosciute dai pubblici dipenden
ti che invece tuttora, purtroppo, non hanno sufficienti informazioni su 
questo scenario e quindi non sono in grado di coglierne i vantaggi. 

J ,'uso della telematica fa sì che possano essere messe a disposizione, 
per un migliore svolgimento del proprio lavoro, fonti documentarie della 
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natura più vari.a, quali ad esempio, banche dati di tipo normativo, giuri
sprudenziale o dottrinario, o ancora di ttpo statistico, strumenti ormai 
indispensabili che possono essere determinanti per una migliore qualità 
del lavoro all'interno delle P • .\. (v. cap. VI, par. 1). 

Naturalmente, come ho già accennato, ci sono alcuni presupposti da 
cui non si può prescindere, se vogliamo muoverci verso un modello di 
amministrazione pubblica più avamata, presupposti che diventano essen
ziali per facilitare il processo e per garantire la fiducia del mondo della 
burocrazia, preoccupato dagli aspetti della sicurezza delle transazioni. 

Infatti solo un quadro normativo che dia garanzia per le iniziative di inno
vazione da intraprendere all'interno degli uffici può tranquillizzare chi 
vule incamminarsi in tal se.nso. 

Comunque, in pnmo luogo, è indispensabile sviluppare una rete fisica 
interna alle ammìrustraziolu, che consenta innanzitutto l'interconnessio
ne di tutte le stazioni di lavoro e quindi l'accessibilità a tutti i tipi di ser
vizi disponibili in rete. In secondo luogo, per ovviare all'obiezione che 
molti dirigenti e molti amministratori avanzano, ossia quella della caren
za dì risorse da poter impegnare nella trasformazione degli uffici, si deve 
porre attenzione a ottimizzare gli investimenti, cercando sia di <<r1usare» 
le soluz1oru già disponibili sviluppate da altre amministrazioni (v. cap. IV, 
par. 5), sia di adattare ad ambienti e sistemi di rete i software già presenti 
negli uffici, acquistati per applicazioni locali e non distribuite. 

Da quanto detto emerge che le soluzioru per le pubbliche ammmistra
zioni ormai non possono che basarsi su «sistemi aperti», sviluppati secon
do la logica open source1 della condivisione, e quindi particolarmente indi
cati per le nuove architetture fisiche c. organizzative che qui si propongono. 

Particolare attenzione, come abbiamo visto, deve essere dedicata agli 
aspetti connessi sia alla garanzia dei diversi livelli di sicurezza, data la par
ticolare natura dei dati che presumibilmente vengono trattati, sia all'inte
grazione di dati da più archivi, anche provenienti da pubbliche ammini
strazioni diverse, fino all'uso di standard diffusi, sia per la parte architet
turale dei sistemi, che per quanto concerne le interfacce da adottare. 

1 S1 1mende per open source un programma a codice &orgenre aperto, la cw licenza d1 
dmr1bu11onc comeme all'utente d1 accedere al codice <1orgente per studiarne LI funzmna
mento, apportan·i modifiche, mantenerlo nel tempo, ei.tenderlo e ridistribuirlo. 
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L'altra condizione indispensabile, chiave di volta per l'impegno dei 
dirigenti, è l'adeguamento del quadro normativo alle nuove esigenze e alle 
nuove opportunità messe a disposizione dal progresso tecnologico. Nel 
2000 il Testo unìco sulla documentazione amministrativa e nel 2005 il 
Codice dell'Amministrazione Digitale hanno chiuso il circolo virtuoso 
innescato dalla legge 241/90, attribuendo finalmente validità giuridica ai 

documenti trasmessi in via telematica con firma digitale. 
Non st può prescindere da queste considerazioni nell'approccio all'in

novazione degli uffici pubblici. Le difficoltà sono enormi, e non basta una 
rete tecnologica efficiente e nemmeno le idee che in questi anni si sono 
sviluppate in materia di servizi pubblici in rete, se non si ha la forza dì 
incidere nella mentalità dei dirigenti. E infatti sono molteplici i progetti, 
anche locali, che hanno avuto l'ambizione di muoversi in questa direzio
ne, ma dopo molti anni di sperimentazioru non si può certo dire che la 
situazione sia migliorata di molto. Quante sono le esperienze attive? 
Esistono territori dove davvero le informazioni e i servizi «corrono» in 
rete? Il quadro è deludente, come vedremo anche in seguito, a partire 
dalle esperienze di rctl civiche unitarie della seconda metà degli anot '90, 
che in realtà non sono mar decollate. 

Avrebbero dovuto essere I primi esempi di coordinamento fra pubbli
che amministrazioru, un coordinamento da attuarsi attraverso l'utilizzo 
delle nuove tecnologie connesse alla telematica e alla rete Internet in par
ticolare. Dovevano essere reti provinciali concepite per ìntegrars1 con l'al
lora rete unitaria della pubblica amministrazione (v. Appendice, All. 10 e 
11), ma così non è stato, benché si fossero considerate le difficoltà che 
sarebbero emerse, a causa della ben nota mentalità dei dirigenti e s1 fos
sero individuate, fra i presupposti irrinunciabili, il rispetto dell'autonomia 
organizzativa e finanziaria delle singole amrmnistrazioni, la salvaguardia 
degli mvcstimenti già effettuati e l'interconnessione alle principali retl 
nazionali e internazionali (quella interbancaria, quelle della ricerca e la rete 
Internet). Le aree applicati.ve dovevano essere numerose e, fra queste, il 
sistema delle anagrafi nazionali, quello di comunicaz10ne tra gli uffici del 
protocollo delle varie amministrazioru pubbliche, oppure i sistemi cli inter

scambio per sen.·izi che hanno grande rilevanza per il cittadmo, quali la pre
videnn, il fisco, i sistemi informativi territoriali, e ancora il sistema gmcli
ziario, della sarutà o dei trasporti, fino ai pagamenti a distanza. 
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Grandi intuizioni allora, ma mancava la «copertura» normativa e i diri
genti ebbero buon gìoco nel bloccare i funz10nari più intraprendenti. 

I benefici derivanti dallo sviluppo di una rete unitana fra le Pubbliche 
Amministrazioni sarebbero inYece stati notevoli. 

In primo luogo una consistente riduzione dei tempi di svolgimento sia 
delle singole fasi dell'azione amministrativa, che dell'intero processo. ln 
secondo luogo, presumibilmente, una crescita qualitativa e quantitativa 
del mercato connesso alle tecnologie dell'informazione e delle telecomu
nicazioni, con un impatto positivo, in termini di occasioni professionali, 
per quanti operavano in questo settore di mercato. Terzo aspetto, di pari 
rilievo, il probabile auspicato miglioramento della qualità delle prestazio
ni erogate dalle pubbliche amministrazioni, con il relativo susseguente 
contenimento delle spese, derivante dalla realizzazione di economie di 
scala, dalla maggiore efficienza e dalla razionalizzazione dei procesM, 
ovvero tutto ciò che oggi, a dicci anni di distanza, sembra più vicino. Ma 
quanto tempo perso grazie al gap culturale della nostra burocrazia e all'as
soluta insensibilità di tanti amministratori locali! 

4. SPORTELLI POLIFUNZIONALI 

Come abbiamo visto, siamo in presenza di un quadro complesso, costi
tuito da una serie di reti mterconnes~e, che dovrebbero dialogare tra loro 
mettendo a disposizione dati e servizi ai cittadini, alle imprese e alle pubbli

che ammimstrazioni, cioè a una fascia di utenza molto ampia e diversificata. 
I servizi che, secondo questa logica, potranno essere attivati, vanno 

dalle informazioni sui singoli enti, alla modulistica, che può essere distri
bwta in rete, all'informazione inerente lo stato dell'iter dei procedimenti 
amministrativi, per giungere, infine, a una vera e propria interazione con 
l'amministrazione, ad esempio per richiesta e ritiro di documenti e atti, a 
seguito dell'uso del contrassegno elettronico o firma digitale. 

Perché si giunga all'erogazione di veri e propri servizi in rete, è neces
sario poter accedere alla rete dal maggior numero possibile di punti, siano 
essi di tipo assistito o ad accesso diretto. 

Ci si riferisce qui agli sportelli di tipo polifunzionale che potrebbero 
essere dislocati negli Uffici Relazioru con il Pubblico delle pubbliche 
amministrazioru, nelle sedi comunali, nelle biblioteche o nelle sedi di cir-
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coscrizione. Vedremo che si stanno avviando sperimentazioni interessan

ti in questo senso, con l'obiettiYo di mettere a disposizione di tutti le 
informazioni e i servizi degli enti collegati in rete, qualunque sia il punto 
di accesso prescelto, ossia casa, uffici, sedi di associazioni, oppure biblio
teche, banche, uffici turistici, supermercati, sportelli self-service, totem, 
dislocati in vari luoghi delle città o tramite le recenti tecnologie wireless 

(v. cap. VII, par. 7). 
La tecnologt.a offre ovviamente un'ampia gamma di strumenti per 

rendere più fruibile il scrvlZlo di interrogazione degli sportelli così predi
sposti, a partire dal software di tipo multimediale per utenti non esperti o 
con disabilità (v. cap. VII, par. 8.2). 

Ma c.1uali possono essere i serv1z1 immediatamente utilizzabili m rete? 
Ne propongo una breve disamina che comprende servizi di tipo infor
mativo o dt tipo procedurale. 

Attraverso la rete s1 può avere il quadro completo del «dove», 
«come» e «quando» dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazio
ni: la sede degli uffici, l'orario, 1 costi, 1 trasporti e alcuni aiuti in rete, 
quali le domande ricorrenti o alcuni casi pratici già risolti e mostrati 
quale esempio all'utente. 

La seconda modalità possìb1le è data dalla distribuzione in rete della 
modulistica necessaria all'attivazione del procedimento. Si potranno così 
trovare in rete moduli di domande, schemi di dichiarazioni, modelli per 
autocertificazioni. 

Ancora un altro servizio, immediato, è quello relati-vo allo stato dei 
procedimenti, in particolare l'iter, ovvero 1struztone, esame, attesa pare
re, approvazione, mdicaz1onc del funzionario responsabile, notizie sui 
tempi per l'espletamento. 

Infine, di grande rilievo, il servizio relatiyo all'attivazione via rete di 
procedimenti, siano essi la richiesta e il rilascio di certificati, la prenota
L:lonc di visite mediche, le richieste di autorizzazione e la relativa conces
sione, i pagamenti di multe, tasse, tributi ,,ari, ecc. 

A questi scn.-izi ne vanno aggiunti altri, quali la comunicazione 
con l'ammmistrazione, l'attivazione di gruppi di discussione, la 
messa in linea di notizie di rilievo (bollettini dell'aria o del traffico, 
avvisi di concorsi, scadenze, gare, appalti, domande e offerte di 
lavoro e , ia dicendo). 
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Tutto questo apre la prospettiva cli una rete che diventi strumento di 
dialogo fra il cittadino e la pubblica amministrazione, nell'ottica di una 
possibile e costruttiva interazione e dello sviluppo di forme avanzate di e
democracy (v. cap. VII, par. 1). 

La rete si presenta così come il luogo di uruone di una serie di sogget
ti, pubblici e privati, di tipo collettivo e non, e di una serie cli servizi di 
tipo informativo, o di altra natura, che coprono vari ambiti, da quello p1ù 
strettamente ammirustrati"o, legato al rilascio o alla richiesta di certifica
zioni, a quelli di tipo formativo o sociale o economico. 

Si pensi ai servizi relativi alle imprese o alle associazioru professionali 
e di categoria, soggetti questi che attraverso la rete possono avere note
voli opportunità. Si pensi ancora ai servizi e alle informazioni d1 tipo cul
turale o turistico e sportivo. «Tutti» possono ricercare «tutto» nella rete e 
tutti possono mettere a disposizione informazioni che ritengono utili a 
quella che si configura come una vera e propria «comunità». 

Oltre che a una maggiore informazione e alla possibilità di accedere e 
attivare una serie abbastanza ampia di servizi, l'utilizzo diffuso cli una rete 
del tipo prefigurato conduce indubbiamente a una semplificazione della 
vita, con i relativi riflessi sui tempi, sugli spazi e sulla mobilità. 

È indubbio infatti che attraverso questo strumento si giunge alla fusio
ne di esigenze di varia nanira, sia di tipo culturale che economico, educa
tivo, sociale, sanitario o anche soltanto ricreativo, con importanti ricadu
te di tipo logistico (prenotazioni, pagamenti, ecc.). In questa direzione va 
a collocarsi l'introduzione delle carte del cittadmo, indispensabili stru
menti di accesso ad alcuni servizi erogati dalla rete, in particolare quelli 
connessi ai pagamenti (tariffe, biglietti tranviari, parcheggi, ecc.) o all'ac
cesso a dati personali. 

In questa pmspettiva ~merge un modello di rete che si configura 
come spazio libero, in cui possa attivarsi la collaborazione fra soggetti 
di natura diversa che mettono in comune intelligenze, esperienze e com
petenze. Un terreno in cui si mcontrino il mondo pubblico e il mondo 
privato, attraverso lo sviluppo di investimenti, finanziamenti e perifno 
sponsorizzazioni, ovvero tutto quanto possa dare risorse a uno stru
mento così ricco di potenzialità, si:1 per il livello di informazioni e ser
vizi che può offrire, sia per le opportunità, anche occupazionali, che 
può attivare. 
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È opportuno che i servizi in rete siano organizzati secondo una moda
lità condi\,isa da tutti gli enti che faccia riferimento a un approccio orien
tato ai «bisogni del cittadino». Ed è in questo senso che si sono SYiluppa
te le progettualità dei vari enti. 

Attualmente le ammimstra,dom espongono le informazioni sui servizi 
disporubih secondo un modello, che ormai appare consolidato, e che è 

quello m base agli «eventi della vita», secondo la seguente esemplificazio
ne per metafore: essere cittadino, aYere un figlio, avere una famiglia, vive
re in salute, avere una casa, studiare, lavorare, percepire la pensione, paga
re le tasse, fare e subire una denuncia, usare un mezzo di trasporto, vive
re il tempo libero e la cultura, fare sport, andare all'estero, vh.-cre l'am
biente, ecc. 

Per quanto riguarda le imprese, invece, si può fare riferimento a even
ti quali avnare un'attività, modificarla, svilupparne una nuova, cessare, 
gestire il personale, possedere immobili, pagare le tasse, registrare marchi 
e brevetti, importare ed esportare, fare e subire una denuncia, salvaguar
dare l'ambiente, ecc. 

I hvclli di mteraz10ne on-line tra utenti e P. \. possono consentire di 
acquisire informaz10ni o di operare un'interazione. Come abbiamo visto 
con il livello informath·o si ha la descrizione dell'organizzazione e delle 
atti\ ità dell'ente erogante, si possono attivare 1 contatti per richiedere ulte
riori informazioni, s1 hanno infine i dettagli sulle procedure e sulle moda
lità di erogazione del servizio, 

Con il livello d1 mterazione si può avete il download della modulisttca 
e la possibilità di ordinare e stampare on-line il modulo. Inoltre si può 
disporre del modulo elettronico per la richiesta e l'erogazione del serYi
zio, oltre a poter eseguire 1a transazione completa, ossia la gestione on
line della notifica, dcl pagamento e della consegna. 

Il modello qui descritto, se adottato nel vari sportelli mult1funz10-
nah, consente d1 attivare alcunt serv1z1 prioritari per i c1ttadim, quali il 
pagamento di multe, bollo, 1u, T \ ~~l, IRPI I• luce, acqua, gas, mense, 
trasporti; la prenotazione di visite mediche, analisi clm1che; la dichia
razione dei redditi, la riscossione delle pensioni; le visure del piano 

regolatore, il rinvio del servizio militare, la richiesta dell'assistenza 
residenziale; il rinnovo delle patenti, il rilascio dei permessi /.'l I o d1 
titoh di studio. 



Nuovi modelli di relazwm istituzionali 

Per le imprese sono Statj ind1v1duati, invece, altri tipi di servfai quali: 
finanziamenti strutturali, incentivi per formazione/assunzione, conces
sioni edilizie; pagamento T \RSL, imposta comunale pubblicità, COS•\P, 

lRPrG, IRPI l, m \P, ICI, luc·e, gas, acqua; autorizzazione avvio nuova atttvi
tà, servizi cartografici comunali, dichiarazione e pagamento I\ A; copie di 
bandi, atti, gare della P. \. 

Naturalmente esistono degli mdicaton per monitorare le attività on-fine 
delle amministrazioni, che si possono ricondurre alla seguente elencazione: 

1) facilità d'uso, che sottende chiarezza delle informazioni e comple
tezza dell'offerta. I suoi parametri sono la comprensibilità della comuni
cazione, il numero di seNi:d disporub1li, la facilità di accesso ai servizi, i 
sistemi di pagamento consentiti, la struttura del sito; 

2) accessibilità, che si riferisce al numero e alla disponibilità delle 
fonti, che devono esserc::· testate attraverso la possibilità di accesso e 1 

canali attivi; 
3) affidabilità, cioè precisione, trasparenza, rispetto degli standard. Ciò 

dipende dalla velocità delle transazioni, dall'erogazione del servizio e dal~ 
l'aggiornamento del sito; 

4) customer care, che attiene alla sfera di una relazione ad alto valore 
aggiunto per il cittadìno, ossia la possibilità di inoltrare domande e otte
nere rrspuste ,pcrsunauzzne 1.n,)ittce. 'i p>ar.unttn u1 -vàu:tta:iiout: per "9ùl::
sto aspetto si riferiscono alla modalità di accesso all'help desk. alle infor
mazioni sullo stato delle pratiche e ai tempi dì notifica dell'esecuzione 
della pratica; 

5) economicità, che tiene conto della valutazione dell'impatto econo
mico delle nuove modalità di erogazione dei servizi, a partire dal costo di 
lavorazione e dal costo del servizio per l'utente; 

6) sicurezza, che prevede il rispetto della privacy, la sicurezza tecno
logica, l'impossibilità d1 manipolare i dati. Ciò ricl:ùede la dispornbilità di 
server sicuri su cui effettuare le transazioni e l'inaccessibilità al contenuto 
delle comunicazioni. 





CAPITOLO SECONDO 
L'Unione europea a confronto con la rete 

1. CULTURA DELL'INNOVAZIONE 

La rete Internet è considerata ormai strumento indispensabile per lo 
sviluppo della società dell'informazione e le regole che la governano 

diventano garanzia di equilibrio in un panorama tanto complesso, a par
tire dalle esigenze di liberalizzazione del sistema delle infrastrutture e dei 
servizi di telecomunicazione (abbattimento di monopoli, di barriere nor
mative e tariffarie), dalla definizione di standard per le reti ( caratteristiche 
fisiche, protocolli di trasmissione, tecnìche di compressione dei dati), fino 
alla tutela della privacy e dei diritti di proprietà intellettuale. 

Il percorso si è differenziato all'interno dei vari stati e gli indirizzi elabo
rati negli anru dall'Unione europea hanno rappresentato un irrinunciabile 
punto di partenza per quanti dovevano prendere miz1ative nel settore. 

Obiettivo dell'l:nione europea è quello di assicurarsi che le imprese, le 
ammimstraz10n.i pubbliche e i cittadini europei possano svolgere un ruolo 
guida nello sviluppo dell'economia globale basata sulla conoscenza e sul
l'informazione, facendone parte a pieno titolo. 

Per raggiungere questa finalità era necessario elaborare politiche e 
strategie volte a promuoYe!'e la ricerca in materia di sviluppo e impiego 
delle nuove tecnologie dell'informaz10ne e della comunicazione e 
definire un quadro di norme e di st'lndard che favorisse la concorrenza. 

Tuttavia creare le infrastrutture e regolarle non sarebbe stato suffi
ciente a stimolare la promozione del processo, senza lo sviluppo tl.1 appli
cazioni e la disponibilità di contenuti. Infine, ma non per importanza, 
apparve come improrogabile l'attivazione di strategie volte a sostenere 
iniziative che 1ncoraggias~ero 1 cittadini europei a fruire della società del
l'informazione e a parteciparvi. 

Già nel trattato sulla Comuruta europea si trovano gli elementi per 
impostare gli indiriz.zi programmatici, a partire dagli articoli n. 81 e n. 82 
(concorrenza) e n. 95 (armonizzazione del mercato interno). 

Il sostegno allo svlluppo nel settore delle tecnologie dell'informazione 
e delle comunicazioni (nC) ha la sua base giuridica negli articoli stilla 
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ncerca e lo sviluppo (dal n. 163 al n. 172), così come il contributo alla 
creazione delle condizioni necessarie per la compctttiYità dell'industria 
della Comurntà che viene normato dall'articolo n. 157. Anche l'altro 
aspetto, relativo alla promozione di reti transeuropee nei settori dei tra
'>porti, dell'energia e delle telecomumcaz1oni si ritrova sancito daglt arti
coli n. 154-155-156 dello stesso trattato 1• 

L'm,,,·io di politiche comunitarie più specifiche per questo settore risa
le agli annt '80, quando si attiva il programma I ~PRl"l (1984) sulla tecno
logia dell'mformazionc, seguito nel 1986 dai programmi concernenti, in 
modo specifico, le applicazioni telematiche in particolari settori (traspor
ti, sarutà e formazione a distan:7a) e dal programma R \U (tecnologie 
a,·anzatc telecomunicazioni). 

L'imz1ativa più importante sulle telecomun1caz1oni è stata varata nel 
1987, quando venne pubbhcato 11 «Libro Verde suUo SYiluppo del merca
to comune per i servizi e le apparecchiature di tclecomunicaz1oru», che 
persegui,·a tre obiettivi, , alidi a tutt'oggi: 

- hbcraliznre i segmenti di mercato ancora 1n regime d1 monopolio; 
- armonizzare il settore delle telecomunicazioni in Europa mediante 

norme e standard comuni; 
- applicare con ngore le norme sulla concorrenza ai segmenti di mer

cato hbcralizzan per evitare accordi collusiv1 e l'abuso o la costituz10ne di 
posizioni dominanti. 

T ,e num'c tecnologie dell'informazione e delle tclecomunicazioru hanno 
aperto la strada allo sviluppo di prodotti, servizi e applicazioni che, grazie 
alla liberalizzazione del mercato delle telecomunicazioni, hanno trm·ato 
ampia diffusione. Un esempio pos1t1vo dell'interazione tra la ricerca nel set
tore delle ne e la regolamentazione delle telecomunicazioni è offerto dalla 
telefonia mobile digitale, che ha avuto una grande diffus10ne grazie al suo 
consolidamento tecnologico riconosciuto dal mondo della ricerca2. 

1 (Juc,t,l p,lrlL, a l.1u, .i .11!,1 ,11IL1ppu dLll,1 ,m.1Lr,1 ddl'mfo1 m.unmL 111 I u1 op,1. ,._. tr.itr,1 

d:11 dr1Lumcn11 1.1trìc1,1li dcll'l ntr>11c curopt:.1, ch,pomh1h m rt:rL ,1Irmd1r1,.-,.-o 
http· / ._Lm >ptU:'L1.111t / ,c,idpltis / SL,1d_1r htm 

2 l..t rLldoma mob1!.. curopc,1 ,1 st't H tkll.1 r.:cnolog1.1 (,'>\I - Glob,tl System /01· l-1obde 
Co11111111r11catwns, IL LLII c,11,1m.11~nchL ILC!11dlL. co,ì comL l.1 com .1l1tb e 1 coll.mch ,onn ,1a11 
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Nel 1993, sotto la guida di Jacqucs Dclors, si elabora il Libro Bìanco 
della Commissione europea sul tema «Crescita, competitività e occupa
zione - Le sfide e le vie da percorrere per entrare nel x:,,.: 1 secolm>, in cui 
si afferma la necessità di avere un quadro normativo adeguato, una for
mazione diffusa sulle nuove tecnologie, la realizzazione di infrastrutture 
di rete e l'interoperabilità rra le reti. 

Dopo la pubblicazione del Libro Bianco, nel giugno 1994 esce il 
«I .ibro Verde sulle infrastrutture di telecomunicazioni e delle reti televisi
ve via cavo» e si svolge il Verti.ce di Corfù, con la presentazione del rap
porto su «L'Europa e la società globale dell'informazione», elaborato da 
un gruppo di venti esperti. del mondo dell'industria e dell'utenza, presie
duto da Martin Bangcmann, Commissario dell'industria dell'Unione 
europea. Nel testo venivano formulate varie raccomandazioni sul possi
bile contributo dell'Unione alla definizione di un quadro normativo per 
la società dell'informazione, con risvolti sul piano sodale e tecnologico. 

S1 s\'olsc poi il «Vertice G7 sulle autostrade informatiche e la socic:tà 
dell'informazione» (Bruxelles, 25-26 febbraio 1995) e nel 1998 fu emana
ta la direttiva sulla liberalizzazione dei servizi e delle infrastrutture nel 
campo delle telecomunicazioni. 

Malgrado il successo di questa fase iniziale, nel 1999 è apparso evi
dente che la politica comumtaria in questo settore necessitava di un 
nuovo impulso e d1 nuove prospettive, in relazione agli sviluppi della real
tà europea. 

La società dell'informa2.ione non era più soltanto un'idea. ma qualcosa di 
più concreto, come dimostrato dalla rapida crescita di Internet e dall'affer
marsi dell'economia basata sulla conoscenza. Si rese così necessario un mag
giore coordinamento delle politiche degli stati membri in questo settore. 

rcah11at1 nel t1m1dro du proµctt:I J1 r1c<.rca comunitan. Il ~,!>tema G~\I è ~tatn l.mcmto nei pmru 

anru '91l ~,u,tlc: stand.1rd pc1 le comumc,v1om p,mcuropec e succc;~n ,1mentt·, nel I fJ9(1, c'è stara 
l,1 ltbe1,1ha:i,m>ne del mc1cato deUa telcfom.1 mc1b1le ncll'Llmone europea. I .'effetto ,nmbmato 
d1 1.1110 ,tandai d d1 alta (!L1,1hta e 1 m•,t amar,1 d1 un rep;1me d1 effetti\ a concon cnt:,l ha condottr> 
a una d1ffu;.1onc e,1rtm,m1e11tc r,1p1da del e ,,\I nel 2002 g-h utcnn <,.,,1 uano ~1uas1 285 m1boru 
ncU'l'nionc, e tn ,du11u ,mn membIJ 11 taS!.o d1 pe11ctr,u1onc 'ìLll mercato degli .1ppa1ecch1 mnb1-
h m c,·a ljuas1 rnggmnto 1I !1, ~Ilo di snmr,u1onc. (~upu1orc all'851V., 111 quattro ~t.!u mcmbn). In 
,egmto a raie ~ucce~,o 1n Lurop,,, 11 Ci~\I s1 e nnpm,to come norma mondiak m altn 130 p:1es1, 
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Una tappa importante fu 11 vertice europeo di Helsinki (10-11 dicem
bre 1999), quando fu presentata l'iniziati-va «e-Europe - Una società del
l'informazione per tutti», che si prefiggeya di estendere a tutto il conti
nente le opportunità emergenti dalla società dell'informazione. 

Nel documento conclusivo del vertice si sostiene che lo sviluppo della 
soci.età dell'informazione deve procedere di pari passo con un'azione 
intesa a colmare i divari esistenti nelle regioni europee e tra le aree ricche 
e povere del mondo (digitai divide), quindi è opportuno che venga favo
rita la diffusione delle infrastrutture di comun1caz1one a banda larga 
anche nelle aree disagiate - tenendo conto che i processi di liberalizzazio
ne non hanno risolto tale problema -, al fine di evitare la costruzione di 
un'Europa a diverse velocità. 

In particolare si chiede agli stati di impegnarsi per l'ammodernamento 
delle pubbliche amministraztoni, anche ai firu dello sviluppo della e-eco
nomy e del miglioramento dei servizi pubblici. In ag-gmnta a questi obiet
tivi e alle azioni di carattere generale, s1 raccomanda di prestare attenzio
ne ai temi dello sviluppo sostenibile, privilegiando progetti orientati in tal 
senso. Si richiede di sostenere un intervento coordinato, nazionale ed 
europeo, diretto a raffor7are la ricerca nell'ambito dell'informatica, del
]'1c I e della multimedialità m generale, riducendo l'eccessiva dispersione 
(e di conseguenza la scarsa competitività) degli atton naz1onalì nell'ambi
to della ricerca internazionale, e mfine di st1molarc attfrità condivise fra 
Vnivers1tà e imprese, favorendo gli spin-ojf accademici (in particolare 
ricercatori che diventano imprenditori). 

Si sottolinea altrcsì la necessità di promuovere azioni volte al migliora
mento della qualità delle attività ammirustrati.vc e dei serv1z1 pubblici -
attraverso l'uso Intensivo delle tecnologie digitali - e d1 stimolare 11 conse
guente e necessario ridisegno dei processi amministrativi. 

In merito alle norme dì tutela, s1 indica la necessità di emanare quan
to prima una direttiva sull'utilizzo dei domini Internet, al fine di evitare 
abusi da parte di soggetti privati e di tutelare la riservatezza dei dati per
sonali, non solo per proteggere 1 diritti inviolabili dei cittadini, ma anche 
per assicurare agli utenti il clima di fiducia indispensabile per la crescita 
della società dell'informazione. 

Le osservazioni contenute nel documento raccolgono una riflessione 
ormai condivisa a livello internazionale, secondo la quale l'economia può 
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diventare più competitiva e dinamica, qualora le comunità nazionali siano 
in grado, sia di sviluppare politiche volte a preparare la transizione verso 
l'economia della conoscenza, sia di rinnovare il modello sociale, investen
do nel capitale umano e combattendo l'esclusione, anche attraverso l'a
deguamento della politica macroeconomica alle esigenze dello sviluppo 
sostenibile. 

Per conseguire questi risultati l'allora presidenza portoghese propose 
un metodo, basato su tre principali strumenti: 

- un rilevante ruolo di coordinamento del Consiglio europeo, al fine di 

assicurare una direzione strategica coerente; 
- un efficace monitoraggio dei progressi compiuti; 
- un nuovo metodo aperto cli confronto, attraverso la diffusione ddle 

best practice. 
In quell'occasione si fecero proposte precise agli stati membri, richie

dendo un impegno non formale ad adottare, entro l'anno 2000, la nor
mativa in discussione nguatdante il quadro giuridico che regola il com
mercio elettronico; a completare, entro l'anno 2001, il processo di libet·a
lizzazione e integrazione dei mercati delle telecomunicazioni; a ridurre, 
sempre entro la fine del 2000, i costi dell'utilizzo di Internet a livello loca
le; a garantire che tutte le scuole avessero accesso a Internet e alle risorse 
multimediali, entro la fim:! del 2001, e che anche tutti gli insegnanti, per 
quella scadenza, fossero messi in grado di usarle. 

L'altro obiettivo da pcr~egwre era quello di assicurare l'accesso elet
tronico generalizzato a tutti i servizi pubblici di base entro tl 2003. 

La Commissione europea ha raccolto e sviluppato queste linee dt indiriz
zo nel documento «Strategie per l'occupazione nella società dell'informazio
ne» e ha elaborato uno specifico piano d'azione che definisce le misure neces
sarie al raggiungimento degli scopi fissati al vertice di IJsbona. 

La Conferenza interministeriale sulla società dell'informazione e della 
conoscenza (Lisbona, 11-12 aprile 2000) definì i tre obiettivi intorno a cui 
si auspicava che gli stati si muovessero. Innanzitutto garantire un accesso 
più economico, rapido e !.icuro alla rete Internet, qwndi convogliare inve
stimenti pubblici e privati nelle risorse wnane e nella formazione, infine 
promuovere con ogni mezzo la diffusione di Internet, favorendo le ini
ziative di commercio elettronico, l'accesso ai servizi pubblici, l'assistenza 
sanitaria on-line, ecc. 
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Per quanto ril-,ruarda i tempi di attuaz10ne, nel documento si parlò di 
scadenze indilaz1onabil..t, in quanto l'ob1cttiYo era quello di assicurare la 
rapida rimozione dei rimanenti ostacoli. È per questo che Yenne fissata 
una data (che era il 2002), entro la quale raggiungere tutti gli obiettiYi, 
pnmo fra tutti la realtz7azione di una più equa società dell'mformazione 
che offrisse opportunità di inclusione a tutti i paesi. 

Tra gli strumenti di attuazione delle strategie definite dai vertici euro
pei di Lisbona, e successh-amente d1 Feira (19-20 giugno 2000), s'imcri
~ce il riorientamento delle attività della Banca Europea deglì Investimenti 
(BI I), che a,·rebbero dm,:ito essere rivolte, in via prioritaria, al finan1ia
mento di progetti per l'innovazione tecnolo!,>ica nell'Unione europea. 

In segmto al Consiglio di Feira è stata avviata l'iniziativa «Innm'Rtion 
2000», gestita dalla BI 1, che ha come obiettivo la promozione di investi
menti a favore della società dcll'informaztone, della ricerca e sviluppo, del
l'mnov~ione e del capitale umano. Essa prevedeva un programma di finan
ziamenti per un ammontare di CJrca 12-15 miliardi di euro fino al 2002. 

L'elimina7ionc del divario digitale (digitai divide) tra 1 paesi s,·iluppa
ti e quelli m Yla di sviluppo fu riproposta come obiettrvo primario 
dell'Unione, per raggiungere il quale si ind1v1duò come necessaria la col
laborazione con l'mdustria prh ata e una reale sensibilizzazione verso le 
nuove opportunità, legate alle tecnologie digitali, da raggmngersi attraver
so adeguate politiche per la formazione. 

l temi dell'uso dell'innovaz10ne tecnologica per favorire la «crescita)) 
dei popoli e delle nazioni !>ono stati affrontati dagli organismi mternazio
nah m molteplici occasioni, m modo particolare nel 1999, nel «Rapporto 
delle Nazioni Unite sullo s\·Iluppo umano», in cui la globalizzazione ,·iene 
definita come «crescente interdipendenza degli indiYidui d1 tutto il 
mondo, nel momento in cui vengono abbattute le frontiere nazionali, 
entro uno spazio che s1 restringe e in un tempo che si contrae)), 

In t.1uel rapporto si sottolineava come tale fenomeno abbia generato 
un'immensa ricchez:r.a per coloro che sono stati capaci di trarre beneficio 
dal crescente f1 usso di beru e servlZl, ma abbia anche reso più profondo 
il divario tra nazioni ricche e na7.ioni povere. 

Tutti questi temi sono stati ripresi nel «G8 Summit ;\fecting 2000», 
svoltosi a Okinawa (21-23 luglio 2000), e raccolti nell'«Okinawa Charter 
un Global Informacion Societp>, un importante documento che racchiu-
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de le linee guida per una e rescita el[llilibrata della società dell'mformaz10-

ne. In esso si affrontano i temi più critici, ovvero dare pari opportunità di 
crescita, in modo che tutti possano cogliere le opportunità della rivolu
z10ne digitale (sizing digital opportunities), ridurre il divario fra paesi e 
fra soggetti sociali all'interno degli stessi paesi (bridging the digitai. divi
de), fino a individuare le iniziative da intraprendere per la promozione di 
una partecipazione gencJ'.'a]e e mondiale alla società dell'informazione 
(promoting global partecipation). 

Tra le proposte risoluthre, la necessità di una costante collaboraz10-

ne fra le parti, muovendo dalla considerazione che l'1c1 è un fenome
no mondiale e che quindi proprio in una dimensione mondiale dovrà 
trovare i suoi equilibri. Nel documento si riafferma con forza il ruolo 
regolatore degli organismi internazionali, perché venga garantita l'as
sistenza ai paesi in via di sviluppo, ma anche la funzione d1 stimolo, 
che può essere esercitata dall'investimento privato nel settore, in ordi
ne al divario digitale. In questa prospettiva assume particolare rilievo 
l'istituzione di una «Digitai opportumty task force», il cui scopo è 

quello di integrare gli sforzi dei singoli paesi in un più ampio panora
ma internazionale. 

2. STRATEGIE E QUADRO NORMATIVO 

Internet rappresenta, come abbìamo visto, il motore principale per lo 
sviluppo della società dell'informazione. 

Per questa ragione la Commissione ha delineato Wla strategia volta a 
incoraggiarne e ad accrescerne l'utilizzo con tre scopi principali: consenti
re a ogni cittadino, famiglia, scuola, azienda o amminìstraz1one dì avere un 
accesso a Internet aumentandone la rapidità e la sicurezza e dirrunuendone 
i costi; mformatizzare i cittadini e rafforzare lo spirito imprenditoriale in 
Europa; costruire una società dell'informazione accessibile a rutti. 

Occorrono nuove applicazioni e più contenuti per garantire che tutti 
possano beneficiare della società dell'informazione. Per questo motivo la 
Commissione ha avviato alcuni programmi per ottimizzare l'accesso a 
Internet, per favorire lo sviluppo di contenuti di qualità elevata, nel rispet
to del retaggio linguistico e culturale europeo e, infine, per consentire alle 
imprese:: europee di svolgf're un ruolo guida nel costante sviluppo di 

applicazioni Internet. 
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Cn altro elemento importante delle strategie sulla società dell'informa
zione è la promozione dello sviluppo di nuove tecnologie e applicazioni, a 
vantaggio degli utilizzatori, che favoriscano 11 lavoro in rete, il commercio 
elettronico e la diffusione di contenuti e strumenti multtmediali. A tale 
scopo, l'Unione ha cmnvolto imprese tecnologiche e L'niversità in un'iru
ziativa congiunta per finanziare diversi programmi nel settore della ricerca 

e dello sviluppo tecnologico (R~T). 
11 passaggio alla società dell'infot"mazione e all'economia della cono

scenza è essemdale affinché l'Europa tragga i massimi vantaggi dalle tec
nologie digitali e da Internet, in termini d1 crescita sostembile, incremen
to della produttività e della competitività, creazione di nuovi posti di lavo
ro e progresso dell'imprenditoria. 

L'iniziativa e-Europe ha contribuito a conferire alla società dell'infor
ma:llonc un rinnovato slancio finalizzato a rendere disponibili i vantaggi 
della società dell'informazione a tutti 1 cittadini dell'Unione e a tutte le 
imprese europee, in particolare le piccole e medie imprese (P:\11), basan
dosi sulle politiche esistenti a livello europeo e na;zionalc e, laddove neces
sario, sostenendole e completandole. Infatti il piano d'azione e-Europe 
2005 concerne principalmente la diffusione dell'accesso a banda larga a 

prezzi concorrenziali, la sicurezza delle reti e lo sviluppo dell'uso delle 
tecnologie dell'informazione da parte delle Comurutà pubbliche («l'am
mmistrazione m linea»). 

Adottato nel novembre 2003, il programma \IODl"-I::i punta a garanti
re un seguito al piano d'azione e-Europe 2005 attraverso la diffus10ne d1 
buone pratiche, una comparazione tra le prestazioni dei vari stati membri 
e il sostegno ad azioni di sensibilizzazione destinate a rendere più sicure 
le rctl e l'informa;zione . 

.Abbiamo sottolineato che uno degli scopi principali della politica comu
nitaria in materia di società dell'informazione è garantlre che i vantaggi di 
quest'ulttma si diffondano in modo uniforme e coerente in tutta l'Omone. 

Negli anni si è costruito un quadro giuridico imponente in materia di 
sviluppo, diffusione e impiego di nuove tecnologie e applicazioni per pro
muovere l'accesso a Internet e al commercio elettronico, fissando norme 
tecruche comuru. 

Il nuovo quadro normativo è costttuito da importanti direttive volte 
all'armonizzazione degli inten·entJ. in questo settore cruciale, quali 
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l'accesso e l'interconnessJOne, le autorizzazioni, il servizio universale e i 
diritti degli utenti, la protezione della vita privata. 

Tali proposte mirano ad adebruare la normativa alla nuova situazione di 
convergenza tra telecomunicazioni, tecnologie dell'informazione e mass 
media derivante dalle applicazioni internet, rendendo la stessa normativa 
ancora più flessibile, perché possa restare al passo con le tecnologie e il 
mercato in costante e rapida evoluzione. 

La pohtica dell'Unione in materia di telecomunicazioni è al centro 
della strategia comunitaria relativa alla società dell'informazione, poiché 

in questo ambito si è individuato il principale motore della rapida diffu
sione de1 nuovi servizi della società dell'informazione a tutti i livelli. 

Si tratta di favorire i processi che devono condurre a collegamenti 
Internet più veloci e meno costosi, condizione preliminare questa per un 
più vasto uso da parte dei privari e delle imprese, in particolare le piccole e 
medie imprese. La transizione chù GS\I (Global System for Mobile 
Communications) al sistema di comunicazione ad alta velocità della nuova 
generazione, l'r:-.rrs (Uni•aersal Mobile Telecommunications System), evi
denzia una questione di particolare importanza, illustrata net documenti 
comunitari con precisione. Questo nuovo sistema, approvato dall'Unione 
europea nel 1998, può ga.cantire una rapida espansione dei servi.2i Internet 
mobili a banda larga sfruttando la posizione avanzata dell'Europa in mate
ria. di comunicazioni mobili Nel giugno 2002 la Commissione ha pub bli
cato una comurucazione intitolata «Verso una completa introduzione delle 
comunicazioni mobili di terza generazione», che presenta un'analisi delle 
sfide legate alla diffus1om: dei servizi mobili di terza generazione (3G) e 
identifica anche le linee eh azione per sostenerla. 

Tuttavia la concorrenza non basta a garantire un'ampia diffusione di 
Internet; occorre infatti anche un elevato livello di sicurezza e di tutela 
della privacy. L'Unione europea ha dedicato molta attenzione a questo 
aspetto, emanando una serie dì norme che supportano questo processo, 
a partire da una direttiva che garantisce il mutuo riconoscimento sul piano 
legale della firma elettronica (autenticazione e integrità), un regolamento 
che hberaliz.za Il commercio all'interno della Comunità di prodotti codifi
cati (riservatezza) e una direttiYa per la protezione dei dati personali. 

Sempre recentemente, inoltre, si è adottato un piano per promuoYere 
un uso più sicuro di Internet e combattere la diffusione di contenuti 



-1-8 Capitolo secondo 

illeciti che sortiscono effetti nefasti, impegnandosi contro la cnminalità 
cibernetica, per garantire una maggiore sicurezza in rete. 

Nel luglio 2002 è stata adottata la direttiva relativa al trattamento dei 
dati personali e alla tutela della vita pnvata nel settore delle comunicazio
ni elettroniche, che tratta temi più o meno sensibili, come la consen•a
zione dei dati di collegamento da parte degli statl membri, a scopi di 
sorvegliann di polizia, l'imT10 di messaggi elettronici non richiesti e 
l'inclus1one dei dati personali negli elenchi pubblici. 

Per garantire agli utilizzaton la massima sicurezza, l'"Cmone ha ùedso 
di istituire nel marzo 2004 un'Agenzia europea incaricata della sicurezza 
delle reti e dell'informazione (I >-I~\), che S\olge fum:ioni d1 consulenza e 
coordinamento delle misure che gli stati membri adottano per garantire la 
sicurezza delle proprie reti e det propri sistemi d1 informazione, 
L'obiettivo è quello di potenziare le capacità dell'Unione, degli stati mem
bri e delle imprese al fine di reagire e gestire 1 problemi legati alla sicu
rezza delle reti e dell'informazione. 

L'altro aspetto delicato, che è diventato mclispensabùe per favorire lo svi
luppo economico, anche attraverso la rete, e cui l'Unione ha riservato partico
lare attcro1one, è la diffusione del commercio elettronico presso utenti singo

li e imprese. f v sviluppo di questo settore dipende dall'istituzione di un qua
dro comunitano che fornisca garanzie giuridiche sostanziali per le transazioni 
commerciali 10 rete, consentendo la libera circolazione dei ~cn'Ì7.t elettronici. 

L'Unione europea a questo proposito è preoccupata dall'ecces~o di 
, incoli che potrebbero scoraggiare lo sviluppo di c.1uesti processi, ma 
nello stesso tempo considera improrogabile una regolamentazione che 
dia certezza e sicurezza nelle transaziom on-line. 

b per questi moti\ i che la legislazione comumtaria disctplina soltanto 
le '-]Ut:stioni fondamentali, attra\·erso atti normativi che contengono diret
tive concernenti gli aspetti giuridici del commercio elettronico, la prote-
7ione dei diritti di autore, la tele\·end1ta di sery1zi finan,r,tarì, ecc. Per com

pletare la legislazione comunitaria la Comm1ss10ne im·ita all'autoregola
mentaz1one del settore, mediante codie1 di condotta o meccarusmi alter
natt\'1 per la risoluzione delle controversie. 

Dalla storia dello sviluppo della società dell'informazione in Europa 
emerge una cons1deraziunc centrale, il rapporto con la ricerca scientifica 
e il progresso tecnologico. 
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L'articolazione tra ricerca e sviluppo nel campo delle wr è fondamen
ta.le per garantire la coerenza e l'efficacia della strategia europea. Nel 
Quinto programma quadro (1999-2002) tutte le attività cli rice1·ca, svilup
po tecnologico e dimostrazione (R~T) concernenti le tecnologie dell'infor
mazione e delle comunicazioni, precedentemente riparttte in programmi 
distinti, sono state riunite nel programma TSl (Tecnologie della Società 
dell'Informazione), cui è stata attribuita una dotazione cli bilancio di 3,6 
miliardi di euro fino al 2002. Questo programma integra la RST e le misu
re d1 diffusione e opera sulla base di un programma di lavoro che viene 
aggiornato ogni anno, per adattare tempestivamente le attività di ricerca 
della Comunità al progresso tccno]ogico e all'evoluzione dei mercati. 

L'Unione ha varato una serie di altre politiche, programmi e misure 
per questo ambito, tra cui, le più importanti, la politica per la sicurezza e 
la privacy, volta a individuare solu:doru giuridiche e tecnologi.che in mate
ria di autenticazioni, integrità, riservatezza, tutela dei dati personrui, sicu
rezza in rete ecc.; il completamento del mercato interno per quanto con
cerne il commercio elettronico; il programma e-content per lo sviluppo di 
contenuti culturali e linguistici europei multimediali, destinati a ]ntemet; 
il piano d'azione e-learning, che coordina le attività comunitarie correla
te all'istruzione nell'era digitale. 

Vista la naturale dimensione globale di Internet e del commercio 
elettronico, emerge la necessità di introdurre norme minime comuni a 
livello internazionale. A Lai fine la Commissione partecipa alle attivita di 
diverse organizzazioni multilaterali, quali l'Unione internazionale per le 
telecomunicazioni (L TI), l'Organizzazione mondiale del commercio 
(o\l() l'Organinazione mondiale per la proprietà intellettuale (m,!Pl), 
l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (ocs11). 
Uno dei maggiori succe!-si a livello mondiale è l'Accordo generale sugli 
scambi di servizi ( \GCS/G \TS) nel settore delle telecomunicazioni del-
1'< l.\I<., il quale apre alla concorrenza una parte considerevole del mei·ca
to mondiale delle telecomunicazioni. La Commissione sostiene anche 
l'iniziativa «Dialogo commerciale a livello mondiale» sul comme!'cio 
clettromco che riunisce rappresentanti della comunità economica mon
diale, per elaborare soluz10ni cli autoregolamentazione a livcJJo mondia
le e per assistere 1 governi nel definire regole che disciplinmo il com
mercio elettronico. 



50 Capitolo secondo 

3. PIANI D'AZIONE E-EUROPE 

In occasione dd Consigho europeo straordmario di Lisbona del 23 e 
24 marzo 2000 si pubblica il p1ano d'aiione «e-Europe 2002 - Una socie
tà dell'informazione per tutti)), 

L'mbdativa punta a fare in modo che ciascun cittadino, ciascuna 
abitazione, scuola, impresa e ammimstraz1one entri nell'era digitale e 
disponga dì un collegamento on-fine, allo scopo di fayorire l'uso degli 
strumenti dell'era digitale, con il sostegno di una cultura imprenditoriale 
pronta a finanziare e a sviluppare nuove idee. 

Per conseguire tali obiettivi la Commissione propose dieci azioni prio
ri tane, da attuare grazie al1'1mpcgno congiunto della Commissione, degli 
stati membri, dell'industr1a e dei cittadini europei. 

1) Far entrare i giovani europei nell'era digitale. La cultura digitale deve 
diventare una delle conoscenze cli base di tutti i giovani europei, introdu
cendo Internet e le risorse multimediali nelle scuole e adeguando I'istru
:;,ione all'era digitale. Entro la fine del 2001 tutte le scuole avrebbero 
dovuto avere accesso a Internet e alle risorse multimediali e, entro la fine 
del 2003, al termine degli studi, tutti gli allievi avrebbero dovuto sapersi 
muovere con disinvoltura nel mondo digitale. 

2) Accesso più economico a Internet. Aumentando la concorrenza, 
far d1minu1re 1 prezzi per consentire ai consumatori una più ampia scel
ta. Nonostante la liberalizzazione del mercato delle infrastrutture e dei 
servizi di telecomunicazione, la posi:.done dell'operatore già insediato, 
infatti, risulta ancora dominante, soprattutto per quanto riguarda l'anel
lo telefomco locale. Tali ostacoli avrebbero dovuto essere superati 
quanto prima, per consentire ai consumatori una più ampia scelta e 
prezzi competitivi per un rapido accesso a Internet. Entro la fine del 
2000 gli operatori già insediati avrebbero dovuto offrire elementi scor
porati dell'anello telefomco locale per consentire a tutti gh operatori di 
accedere al mercato. 

3) , \ccelerare il commercio elettronico. L'Europa deve accelerare la 
crescita del commercio elettronico, specialmente per le P\11. È necessario 
adottare un quadro giuridico affidabile per 11 mercato interno (e in parti
colare la direttiva !lugli aspetti giuridici del commerc10 elettronico). 



L'Unione europea a confronto con la rete 51 

L'Europa deve inoltre pwvvedere affinché le pubbliche amministrazioni 

agevolino l'uso di mezzi elettronici negli appalti pubblici. 

4) Internet ad alta velocità per i ricercatori e per gli studenti. 
L'obiettivo consiste nel garantire l'accesso a Internet a tutte le comunità 
attive neì settori dell'istruzione e della ricerca. Ciò consentirà di assicura
re una più efficace cooperazione e interattività fra le varie università e i 
vari laboratori europei, con vantaggio deHa ricerca e della formazione. 

5) Tessere intelligenti per un accesso elettronico sicuro. Sono tessere c-he 
danno accesso ai servizi sanitari, ai pagamenti elettrorud, a Internet mobi
le, ai trasporti pubblici, alla televisione a pagamento, ecc. Per permettere 
che siano usate ovunque sarà necessario creare una nuova struttura in tutta 
l'U ruone europea. A tal fine è necessario che le amministrazioni pubbliche, 
i fornitone i prestatori di servizi europei collaborino strettamente, per defi
nire specifiche comuni in settori come la mobilità., la sicurezza, il rispetto 
della vita privata e il contmllo dell'utilizzo. Entro la fine del 2001 sarebbe 
dovuta miziare la definizione delle specifiche comuni, per garantire libero 
accesso ai principali servi~i di pagamento nei vari settori. 

6) Capitale di rischio per le P:\ll ad alta tecnologia. Il mercato europeo 
dei capitali di rischio è ancora assai poco sviluppato, e ciò condiziona i 
risultati dell'Umone europea nell'ambito della nuova economia. Ù neces
sario fornire condizioni che consentano lo sviluppo delle idee a fini com
merciali e il finanziamento di esse lll seno all'Unione europea, per porta
re al massimo il capitale di rischio disponibile per le Pl\H ad alta tecnolo
gia. Entro la fine del 2003 avrebbero dovuto essere eliminati tutti gli osta
coli che ancora impediscono la creazione di un mercato dei capitah di 
rischio paneuropeo pienamente integrato. 

7) e-partecipazione per i disabili. La Commissione intende vigilare 
affinché lo sviluppo della società dell'informazione tenga pienamente 
conto delle esigenze dei disabili. Entro la fine del 2001 1a Commissione 
europea e gli stati membri avrebbero dovuto impegnarsi a rendere acces
sibili ai disabili la struttura e il contenuto di tutti i siti web pubblici. 

8) Servizi sanitari on-line. In materia di servizi sanitari, il funziona
mento in rete e le tecniche intelligenti di monitoraggio sanitario e l'acces
so all'informazione e all'assistenza sanitaria potrebbero migliorare netta
mente l'efficacia dei seryizi sanitari per tutti i dttadim. Entro la fine del 
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2003 tutti i cittadini europei avrebbero dovuto disporre di una carta 
sanitaria intelligente, che consentisse l'accesso sicuro e la riservatezza 
delle informa7.toni. 

9) Trasporti intelligenti. Grai1e alle tecnologie dig-itali è anche possibi
le rendere più sicuri i trasporti e migliorare la qualità dei trasporti pubbli
ci. Entro la fine del 2001 tutti i cittadiru che viaggiano sul territorio euro

peo avrebbero dcwuto aYere pieno accesso, ovunque, a servizi di assi
stenza plurilingue, a servizi di localizzazione delle chiamate di emergem:a 
attraYerso il numero 112. Entro il 2004 tutte le grandi rotte aeree a-;;rcb
bero dovuto disporre d1 un'infrastruttura d1 bordo, terrestre o aerea, in 
grado di contribuire a ridurre la congestione e a migliorare la sicurezza. 

1 O) Amministrazioni on-line. Internet favorisce l'accesso di tutti i cit
tadini e imprese alle informaz10ni ddle pubbliche amministrazioni che, 
per parte loro, devono agevolare l'accesso on-fine alle informazioni, ai 
servizi e alle procedure dec1siona!t dell'ammimstra?ione stessa. Entro la 
fine del 2000 gli stati membri e la Commissione si sarebbero dovuti impe
gnare, perché: i cittadini disponessero di un accesso clettromco bidirezio
nale per le interazioni di base che permettesse di ricevere le informazioni 
e mviare le risposte. 

Il 28 mag!-,'10 2002 si pubblìca tl nuovo piano d'azione che specifica alcu
m temi, sulla base dell'anahs1 della situazione europea: si tratta del piano d'a
zione e-Europe 2005, presentato in occasione del Consiglio europeo di 
Siviglia del 21 e 22 gmgno 2002, che mira a promuovere lo s .. -tluppo di ser
vizt, applicazioni e contenuti, accelerando al tempo stesso l'introduzione di 
un accesso a banda larir8 sicuro a Internet. 

Il nuovo piano d'az10ne punta a creare un contc~to favotc\'Ole agli 
inYestimenti privati e alla creazione di nuovi posti di la\ oro, ad accresce
re la produttività, modernizzare I servizi pubblici e garantire a tutti i clt
cadmi la pm,sibilità d1 partecipare alla società dell'mformazione globale. 

E-Europe 2005 intende pertanto promuovere seniz1, applica:t;ioni e 
contenuti sicuri, basati su un'infrastruttura a banda larga ampia
mente dtsponibilc. 

Fu il Consiglio europeo di Barcellona a invitare la Commissione a ela
borare un piano d'azione e-Europe fondato sulla «diffusione della dispo
nibilità e dell'uso delle reti a banda larga in tutta l'Unione entro il 2005 e 
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lo sviluppo del protocollo Internet 1pv6, la sicurezza delle reti e dell'in
formazione, e-govemment, e-leaming, e-health ed e-business». 

Il piano d'azione e-Europe 2005 subentrò al piano d'azione e-Europe 
2002, approvato dal Consiglio europeo d1 Feìra nel giugno 2000. 

E-Europe 2002 faceva parte, cotne abbiamo visto, della strategia eh 
Llsbona intesa a fare dell'Europa, entro 11 2010, l'economia basata sulla 
conoscenza più competinva e più dinamica del mondo, migliorando il 
livello di occupazione e di coesione sociale. Grazie all'impegno comune 
di tutte le parti interessate, e-Europe 2002 generò cambiamenti notevoli e 

permise di aumentare il numero di cittadini e di imprese collegati a 
Internet, ridefinendo la disdphna relativa alle reti e a.i servizi di comuni
cazione elettronica e al commerciCJ elettronico, favorendo lo sviluppo di 
servizi mobili e multimediali di nuova generazione. 

La società dell'informazione presenta grandi potenzialità in termini di 
aumento della produttività e di miglioramento della qualità di Yita. Si trat
ta d1 potenzialità che crescono grazie agli sviluppi tecnologici della banda 
larga e dell'accesso multi-piattaforma, infatti attualmente si ha la possibi
lità di collegarsi a Internet, non solo con il computer, ma anche con 
dispositivi quali la T\' digitale e i sistemi di comunicazione mobili di terza 
generazione. Questi sviluppi offrono notevoli opportunità, sotto il profi
lo economico e sociale, mfatti i nuovi servizi, le nuove applica:,,;ioni e i 
nuovi contenuti porteranno alla creazione di mercati nuovi e forniranno 
gli strumenti nece~sari per aumentare la produttività e, di conseguenza, la 
crescita e l'occupazione in tutti i settori dell'economia. Garantiranno inol
tre a tutti i cittadini un accesso più pratico agli strumenti di comunicazio
ne e di informa7Jone. 

Sviluppare nuovi servizi presuppone importanti investimenti, princi
palmente privari. Sorge tuttavia un problema: il finanziamento di servizi 
multimediali avanzati dipende dalla disporubilità di un'infrastruttura a 
banda larga che consenta cli erogare tali servizi, mentre il finanziamento 
dell'infrastruttura a banda larga è tributario, a sua volta, dell'offerta di ser
vizi in grado di sfruttarla. È necessario quindi un intervento che stimoli 
lo svtluppo dei servizi e dell'infrastruttura, al fine di creare una dinamica 
in cui la cresota di un fattore induca la crescita dell'altro. Sia lo sviluppo 
d1 nuovi servizi, che la costruzione dell'infrastruttura sono compiti che 
spettano principalmente al settore privato, e il piano e-Europe Yolle inter-
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venire proprio in queste dinamiche, per creare un contesto favorevole agli 
investimenti privati. Ciò presupponeva non solo un quadro giuridico 
favorevole agli investimenti, ma anche misure che stimolassero la doman
da e riducessero pertanto l'incertezza degli investitori privati. Per questi 
motivi e-Europe 2005 previde azioni che mteressassero contemporanea
mente i due termini dell'equazione. Dal punto cli vista della domanda, 

vennero favorite le azioni in materia d1 e-government, e-health, e-learning 
e e-business destinate a stimolare lo sviluppo di nuovi servizi migliori in 
qualità e meno dispendiosi. In tal modo le autorità pubbliche possono far 
uso del loro potere di acquisto per raggruppare la domanda e dare così 
un impulso decisivo alla creazione di nuove reti. Dal punto di vista del
l'offerta, invece, si stimolarono le azioni incentrate sulla banda larga e 
sulla sicurezza, per facilitare l'installazione dell'infrastruttura. 

La strategia di Lisbona non si fondò esclusivamente sulla produttività e 
la crescita, ma anche sull'occupaz1one e la coesione sociale, perciò e-Europe 
2005 ha la caratteristica di porre l'utcnte-cittadmo al centro dell'azione. 
J ,'obietti-rn prioritario, infatti, è quello di migliorare la partecipazione socia
le, offrire nuove opportunità per tutti e aumentare le competenze. 

Tutte le lince di azione lÙ e-Eurape prevedono misure riguardanti la 
cosiddetta ((e-partecipazione» o e-inclusion. Per realizzare tale obiettivo è 
importante che l'offerta dei servizi avvenga secondo una logica multi
piattaforma. È noto che non tutti desiderano o hanno la possibilità di 
avere un computer. Pertanto, per favorire la partecipazione di tutti i citta
dini, è indispensabile garantire che 1 servizi, e in parttcolare 1 servizi pub
blici, siano accessibili a partire da terminali di diverso tipo, come i televi
son o i telefoni mobili. 

Il piano d'azione e-Europe 2005 si arucola in due categorie di inter
venti che si rafforzano a vicenda. Da un lato, intende stimolare servizi, 
applicaz10ni e contenuti sia per i servizi pubblici on-line che per l'e-busi
ness, dall'altro, si rivolge all'infrastruttura di base a banda larga e agli 
aspetti legati alla sicurezza. Di conseguenza, entro il 2005, l'Europa 
avrebbe dovuto dotarsi di moderru servizi pubblici on-line, di servizi di 
e-learning e di e-health e di un ambiente dinamico di e-business. Il piano 

comprende quattro azioni distinte, ma collegate fra loro. Innanzi tutto 
misure di politica generale volte a riesaminare e adattare la normativa 
naz10nale ed europea e a garantire che tale normativa non ostacol.t 
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l'emergere di nuovi servizi. [n secondo luogo rafforzare la concorrenza e 
l'interoperabilità e migliorare l'accesso a reti di diverso upo. Infine, ma 
non ·per!tmpnnanza, atresrare'f :rmpt"grIO ì:ré1 teb-pum,-:rufu 1J?3itut1. 

E-Europe 2005 individua i settori nei quali l'azione pubblica può com
portare un valore aggiunto e sì sofferma pertanto su una serie limitata di 
interventi in alcune aree prioritarie. 

Gli obiettivi principali sono i seguenti: 

- collegare le pubbliche amministrazioni, le scuole e i centri di cura alle 
reti a banda larga; 

- offrire servizi pubblici interattivi, accessibili a tutti su piattaforme diverse; 
- fornire servizi sanitari on-line; 
- elirrunare gli ostacoli all'installazione delle reti a banda larga; 
- riesaminare la normativa relativa all'e-business; 
- istituire una task farce sulla sicurezza informatica. 

4. TELECOMUNICAZIONI PER L'EUROPA DIGITALE 

L'Unione europea è 1Lncora lungi dallo sfruttare tutte le possibilità 
offerte dalle ICT per la realizzazione degli obiettivi di Lisbona. Un uso più 
ampio di tali nuoye tecnologie avrebbe un influsso positivo, invece, sia 
sulla produttività e competitività europee che sulla società in generale. 

Si tratta infatti dì uno dei settori più innovativi e più produttivi, che 
nel 2000 ha rappresentato circa 1'8% del PIL dell'Uruone europea e il 6% 

dei posti di lavoro. Più in particolare, la crescita di produttività registra
ta tra il 1995 e il 2000 è imputabile alle ICT nella misura del 40%. D'altro 
canto, le ICT, come abbiamo visto, favoriscono l'esercizio della cittadi
nanza e migliorano la qualità della vita, 1n quanto consentono di fornire 
un numero maggiore di servizi, di migliore qualità, a un numero cre
scente di persone. 

Dato l'enorme potenzfrùe del settore, è necessario attivare politiche 
specifiche e adeguare le azioni ai nuovi sviluppi. È necessano pertanto 
collegare tra loro le diverse iniziative europee in materia di società del
l'informazione, rimuovendo i confini settoriali e garantendo una diffusio
ne omogenea delle ICT nella società. 

A livello mondiale, il mercato delle ICT si sta espandendo rapidamen
te, soprattutto in paesi come la Cina, l'India e il Brasile. Tale processo 
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deve essere monitorato con attenzione dall'Unione, per cui diventa 
imprescindibile una stretta cooperazione a li\ ello internazionale, per far 
fronte alle minacce alla sicurezza delle reti e per prcYenire la criminalità 
informatica. Anche se l'Unione europea e gli stati membri già sostengo
no lo sforzo di ricerca delle imprese europee, i bisogni m materia di 
ricerca e sviluppo (R&s) in questo settore continuano ad aumentare. 

Parallelamente è sempre più urgente s,-iluppare la ricerca sull'impatto 
sodo-economico dell'applicazwne delle JC.T nei vari settori. I cambia
menti indotti non sono solo di ordine tecnico, infatti nascono nuoYe 
strutture soe10-econom1che e nume forme di gestione deglL affari pub
blici, che comportano nuovi modi di comunicazione e interazione tra cit
tadini, imprese e amministrazione. 

Al riguardo la Commissione ha individuato alcuni temi importanti, a 
partire dal sostegno ai fornitori di contenuti e allo S\·lluppo di seryizi 
innovativi. È opinione condiYisa che occorra eliminare i vari ostacoli che 
rallentano lo sviluppo di nuovi serv1z1 e contenuti, per permettere a uten
ti e imprese di beneficiarne. 

L'integrazione nella società dell'informazione e l'esercizio della 

cittadinanza avviene attraverso politiche dette di «e-inclusione» con le 
quali s1 intende assicurare a tutti la parità di accesso alle H.T e la pari 
disponibilità a un prezzo accessibile. 

Tuttavia la comparsa di nuove tecnologie complesse marginalizza i 
gruppi che non sono in grado d1 utilizzarle. Per eYitare la formazione di 
nuove fratture è quindi necessario garantire a tuttl l'alfabetizzaz10ne digi
tale e rendere agew>le l'uso di tali tecnologie. L'adozione delle ICT con
correrebbe a rafforzare la democrazia e la trasparenza e inoltre d loro uti

lizzo garantirebbe servizi più efficaci e di migliore qualità. Si deve favori
re l'appltcazionedclle IC T sul luogo di lavoro per accrescerne l'efficacia e 
offrire posti d1 lavoro più qualificati. Si deve osservare, inoltre, che esse 
cm,tituiscono un importante settore d1 attività economica, 1n quanto 
coprono 1 mercati dell'informatica, delle comunicazioni elettroniche e 
dell'audiov1s1vo. 

Per rendere l'Europa più attrattiva per gli im·esttmentt stranieri è 

importante creare un ambiente favorevole alla concorrenza, il più 
trasparente e sempltce pmsibile. A questo scopo deve essere garantita 
l'interoperabilità a tutti i livelli, sia per operatori, fornitori di contenuti o 
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di servizi e consumatori, sla tra i servizi, considerando che le normative e 
le pratiche amministrative sono diverse per ogni paese. 

Un altro aspetto che vie ne eviden:--iato nei documenti europei è la fidu
cia e l'affidabilità, elementt c1uesti su cui abbiamo già riflettuto. 

È della massima importanza, del resto, che le reti siano sicure e, con
temporaneamente, affidabili. Da un lato i consumatori desiderano che sia 
tutelata la vita privata e si contrastino le pratiche commerciali e i conte
nu t1 il1egali, dall'altro, dal momento c-he le infrastrutture della vita moder
na si affidano in larga misura alle ICT, è determinante che esse siano tra 

loro interdipendenti, così da evitare che eventuali disfunzioni abbia110 
gravi conseguenze. 

È necessario valorizzare le re r da parte delle imprese, considerando 
che il loro efficace utilizzo rappresenta uno dei fatton determinanti della 
competitività europea. 

Nei prossimi anni l'Unione europea dovrà ulteriormente valorizzare il 
settore delle ICT. Oltre a essere importante di per sé, infatti, l'1cr è cru
ciale per la crescita, l'aumento di produttività e 11 miglioramento dell'e
serci?io della cittadinanza e della qualità della vita 1n Europa. L'adozione 
effettiva di nuovi processi e modelli economici che permettano di sfrut
tare il potenziale delle ICT resta pei-tanto una sfida aperta. Non è un caso 
che la Commissione, negh anni, abbia puntato molto sulla necessità di 
intensificare la ricerca e accrescer1.· gli investimenti in queste tecnologie 
capaci di creare produttività. 

5. PROGRAMMI COMUNITARI PER I SERVIZI ON-UNE 

L'iniziativa dell'Unione, come abbiamo avuto già, mira in modo prionta
rio, a fornire servizi amministrativi paneuropei on-line alle amministrazioni 
pubbliche, alle imprese e ai cittadini. L'obiettivo è di migliorare l'efficienza 
delle amministrazioni pubbliche europee e la collaborazione fra di loro. 

Con decisione 2004/387 /CE del Parlamento europeo e del Consiglìo 
del 21 aprile 2004 relativa alla forrutura mteroperativa di servizi 
paneuropei d1 amministrazione on-line alle ammirustrazioni pubbliche, 
alle imprese e ai cittadiru si dà vita al programma m. \BC (lnteroperable 
delzvery of pan-euroepan e-government services to public administra
tions business and citizens - 2005-2009), un programma di gestione 
elettronica delle amministrazioni. 
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Tale programma fa seguito a ID\ (lnterchange o/ data between admi
nistrations), tuttavia con un campo d'azione più ampio. Esso compren
de gli obiettivi del programma lD \, ma nello stesso tempo intende crea
re servizi amministrativi elettronici paneuropei rivolti alle imprese e ai 
cittadini. Caratteristica di tali servizi dovrà essere l'interoperabilità e gli 
standard aperti. 

Il programma m \BC si prefigge di sostenere e di promuovere la messa 
a punto di servi:.::i paneuropei di ammirustraztone on-fine, nonché le reti 
telematiche mtcroperat1ve che sono collegate a tali servizi. 

Scopo del programma è quello di permettere lo scamb10 di dati fra le 
amministrazioni pubbliche, nonché fra tali amministrazioru e le istituz10-
ni comunitane; facilitare la fornitura di servizi paneuropei alle imprese e 

ai cittadini tenendo conto delle rispettive esigenze; reali:.-:zare l'interopera
tività fra l diversi settori d'azione, basandosi soprattutto su un quadro di 
intcroperatività europeo. 

I.;n aspetto che viene molto valor1zzato nel programma è la diffusione 
<li buone prassi e l'elaborazione di soluzmni telematiche innovative pres
so le amministrazioni pubbliche. 

11 programma 11) \B( comprende progetti di interesse comune che con
sentono l'attuazione della legislazione comunitaria e un miglioramento 
della cooperazione intenstituzionale. Il programma contiene anche misu
re orizzontali, che prevedono la realizzazione di servizi paneuropei di 
amministrazione on-line e servizi d1 infrastruttura, in particolare quelli 
che favoriscono l'interopcratività. 

La realizzazione dei progetti d1 interesse comune e delle mi!>ure oriz
zontali deve rispondere a un certo numero di principi, fra i qual.i figurano 
i seguenti: basarsi su contenuti giuridici settoriali; ottenere la partcc1pa
:zionc del maggior numero di stati membri; prevedere fasi di preparazio
ne e di fattibilità, cli messa a punto, di convalida e di realizzazione. 

Naturalmente deve porsi attenzione al quadro degli altri programmi 
comunitari per evitare duplicazioni e ripetizioni d1 lavori già svolti. 

6. CRESCITA E OCCUPAZIONE 

Una delle strategie dell'Unione europea è quella di favorire l'occupa
zione. I programmi per la società dell'informazione possono ben rispon
dere a questa esigenza. 
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Il programma i2010 è il nuovo quadro strategico della Commissione 
europea che definisce gli orientamenti strategici di massima per la socie
tà dell'informazione e i media. Questa nuova politica integrata mira, m 
particolare, a incoraggiare la conoscenza e l'innovazione, al fine di soste
nere la crescita, nonché la creazjone di posti di lavoro più numerosi e di 
mighore qualità. Tale politica rientra nell'ambito della revisione della stra
tegia di Lisbona per adattare le misure alle esigenze emergenti1. 

Con l'Iniziativa i2010, 1a Commissione affronta in modo integrato lo 
sviluppo della società dell'informazione e le politiche in materia di audio

visivi nell'Unione europea. La strategia mira a coordinare le aziorù degli 
stati membri per facilitare la convergenza digitale e rispondere alle sfide 
legate alla società dell'informazione. Per elaborare questo quadro strate
gico ci si è basati su un'ampia consultazione dei soggetti attivi in questo 
campo, già protagonisti delle iniziative precedenti, quali e-Eitrope e la 
«Comunicazione sul futuro della politica europea in materia di regola
mentazione audiovisiva>>. 

La Commissione propone tre obiettivi prioritari da conseguire entro il 
2010: la realizzazione di uno spazio unico europeo dell'informazione; il 
rafforzamento dell'mnovazione e degli investimenti nella ricerca sulle tec
nologie dell'informazione e della comunicazione (!CT); la realizzazione cli 
una società dell'informazione e dei media basata sull'inclusione. 

Al fine di stimolare un mercato interno aperto e competitivo per la 
società dell'informaz10ne e i media, il primo obiettivo di i2010 mira a rc:a
lizzare uno spazio unico (:uropeo dell'informazione che offra comunica
zioni in banda larga affidabili e sicure, contenuu di qualità e diversificati e 
servizi digitali. 

Di fatto con 9ucste azioni la Commissione cerca di rispondere a quattro 
grandi sfide: aumentare la velocità dei servizi in banda lai:ga in Europaj inco
raggiare i nuovi servizi e i contenuti on-line; migliorare le apparecchiature e 
le piattaforme in brtado di «comunicare tta di loro»; rendere Internet più sicu
ra nei confronti delle frodi, dei contenuti dannosi e dei problemi tecnologici. 

' Cfr. la Comumc,1,m,ne ddfa Comm1~~10ne al Com,1gho, al Parlamento europeo, al 
Conmato econo1111co e ,ocrn.le europeo e al Comitato delle rcgiom, del 1° giugno 2005, tntl.

tolata «12010 - l'na ,oc1cta europea dell'mformat:Jone per fa cre,;c1t.1 e l'occupaz10m.'». 
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Per realizzare lo spazio unico europeo dell'mformazione la 
Commissione pre,Tede di nvedere il quadro normativo delle comunica
zioni clcttroruche - compresa la definizione dt una strategia efficace di 
gestione dello spettro delle radiofrequenze - e di creare un quadro coeren
te per i sen·izi della società dell'informazione e dei media attraYerso l'ag
giornamento del guadro giuridico per i servi:;d audiovisi,·i, a partire da una 

proposta della Commissione di revisione della direttiva «Televisione 
senza frontiere» (2005); la realinazione d1 tutti gli adattamenti necessari 
alla parte dell'acquis comunitario che riguarda i servizi della società dcl
l'mformazione e dei media (2007); la promozione a favore di un'attuazio
ne rapida cd efficace dell'acquìs esistente e agg10rnato. 

Una partlcolare attenzione si prc,·ede che venga nscn'ata alla creazio
ne e alla diffusione dei contenuti europei (i programmi e-learning ed e-con
tentplus) e alla definizione e attuazione di una strategia per una società del
l'informazione sicura, in particolare attraverso la sens1bihzzazionc alle esi
genze di autoprotez10ne, \·ig1lanza e sonTcglianza dalle minacce e la rispo
sta rapida ed efficace agli attacclu e ai guasti dei sistcrru (2006). Inoltre si 
dovranno individuare e promuovere a7ioni mirate in materia di interope
rabilità, in particolare per la gestione dei d1ritt1 digitali (2006/2007). 

Al fine cli rafforzare l'innovazione e gli mvcst1mcnt1 nella nccrca sulle 
1< r, la Commissione mira a incoraggiare prestazioni di livello mondiale 
nella ricerca e nell'innornzione nel campo delle l( 'l, per ridurre il divario 
con i principali concorrenti dell'Europa, e propone di aumentare 
deW80% il sostegno alla ricerca comunitaria sulle ICT entro il 201 O, in-d

tando gli stati membri a fare altrettanto. 
L'impegno inoltre è quello di dare la priorità ai principal.t pilastri tec

nologici del Settimo programma quadro per la competitività e la ricerca 
(7° PQRS), guaii le tecnologie al servizio della cono~cenza, dei contenuti e 
della creatività, le reti di cornumcazionc aunzate e aperte, i programmi 
software sicuri e affidabili, 1 sistenù integrati e la nanoelettromca (2007); 
in secondo luogo di aYYiare imziativc di ricerca e diffusione, Yoltc a supe
rare le principali strozzature attualmente esistenti, quali l'interoperabilità, 
la ~icurczza e l'affidabilità, la gestlone dell'identità e dei diritti, che nchie
dono soluzioni d1 natura sia tecnologica che strutturale (2006). 

Altri importanti indirizzi contenuti 1n i2010 sono la definizione di 
misure complementari per mcoraggiare glt investimenti prhat1 nella ricer-
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ca e nell'innovazione nel campo delle ICT (2006); l'elaborazione di pro
poste specifiche per una !,ocietà dell'informazione per tutti, secondo gli 
orientamenti strategici comunitari sulla coesione (2007-2013); l'indivi
duazione di politiche per tl commercio elettronico, volte a rimuovere gli 
ostacoli di natura tecnologica, organizzativa e giuridica all'adozione delle 
K,, con un occhio di riguardo alle piccole e medie imprese (PMI); la rea
lizzazione di strumenti per il sostegno a forme di lavoro che favoriscano 
l'innovazione nelle imprese curando l'acquisizione delle nuove compe
tenze necessarie. 

La Commissione, come abbiamo osservato più volte, mira a rafforza
re la coesione sociale, economica e territoriale attraverso la realizzazione 
di una società europea dell'informazione basata sull'«inclusione». 

Essa prevede di sostenere la crescita e l'occupaz1one, in modo coeren
te con lo sviluppo sostenibile, dando priorità al miglioramento dei servi
zi pubblici e della qualità della vita. 

Per conseguire l'obiettivo di una società basata sull'inclusione che offra 
servizi pubblici di grande qualità e in grado di migliorare la qualità di vita, 
la Commissione prevede in particolai·e di: diffondere gli orienta.menti poli
tici sulla e-accessibilità e stilla copertura del territorio con la banda larga al 
fine di promuovere l'utilizzo dei sistemi ICT presso un numero più ampio 
di persone (2005); proporre un'iniziativa europea sull'inclusione elettronica 
(e-inclusione) in materia di pari opportunità, competenze nel settore delle 
ICT e dei divan tra una regione e l'altra (2008); adottare un piano d'azione 
sull'amministrazione on-line (e-gove1'nment) e orientamenti strategici per 
incoraggiare i servizi pubblici a utilizzare le ICT (2006). 

Per raggiungere questi obiettivi la Commissione avvierà progetti dimo
strativi per sperimentare, su scala operativa, soluzioni di ordine tecnolo
gico, giuridico e organizzativo nel settore dei servizi pubblici on-line 
(2007). In una fase iruzialè, saranno proposte tre iniziative ad alta visibili
tà sulle JC:T relative alla qualità della vita, ossia cure alla popolazione che 
invecchia, trasporti più sicuri e meno inquinanti - in particolare 
l'automobile intelligente - e biblioteche digitali per incorag 6riare la 
diversità culturale (2007). 

La Commissione, con questa iniziativa, intende quindi elaborare pro
poste volte ad aggiornare il quadro normativo per le comunicazioni elet
tromche, i servizi della società dell'informazione e i media. Propone 
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infatti di utilizzare gli strumenti finanziari comurutari per incentivare gli 
investimenti nella ricerca strategica e rimuovere le strozzature che frena
no l'innovazione nel campo delle 1c1. 

Gh stati membri, nell'ambito dei programmi nazionali di riforma, si 
erano impegnati ad adottare, per metà ottobre 2005, le priorità della 
società dell'informaz10ne, in linea con gli orientamenti integrati per la 

crescita e l'occupaz1one. In particolare, essi s1 sarebbero dovuti adope
rare per recepire in modo rapido e completo i nuovi quadri normativi 
relativi alla convergenza digitale, con particolare attenzione a mercati 
aperti e competitivi, per accrescere la parte della spe~a nazionale dedi
cata alla ncerca sulle rcT, allo scopo di realizzare servizi pubblici moder
ni e interoperabili, e infine per incoraggiare l'innovazione nel settore, 
grazie agli investimenti. 

Perché queste linee strategiche abbiano successo la Commissione invi
ta moltre gli altri soggetti interessati a partecipare al dialogo a sostegno 
dello sviluppo della società dell'informazione e in particolare s1 rivolge a1 
partner industriali, affinché incrementino i loro investimenti nella ricerca 
sulle nuoYc tecnologie in questo settore. 

Per raccogliere il contributo di tutti i soggetti interessati, la 
Commissione, infine, propone di utilizzare il metodo aperto di coordina
mento, che prevede lo scambio di buone pratiche e relazioni annuali, C1tca 
l'attuazione degli obiettivi di Lisbona. 

7. DIFFUSIONE DELL'E-GOVERNMENT 

I :e-government (amministrazione m linea) costituisce una delle priori
tà indi\-iduate dal piano d'azione e-Europe 2005 e rappresenta uno degli 
strumenti essenziali per fornire servizi al pubblico più efficaci e dr miglio
re qualità, per ridurre i tempi di attesa degli utenti, migliorare la traspa
renza e la responsabilità dei servizi. Per sfruttare appieno le potenzialità 
dcll'e-government è pertanto necessario individuare gli ostacoli che ral
lentano l'introduzione di servizi al pubblico on-lzne negli stati membri e 
proporre aziorn per accelerarne 1o sviluppo. La Commissione ha espres
so una serie di valutazioni sul tema attraverso una comunicazione al 
Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al 
Comitato delle regioru del 26 settembre 2003 su «Il ruolo dell'e-govern
ment (amministrazione 1n linea) per il futuro dell'Europa». 
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Dai dati europei emerge che l'offerta di servizi al pubblico on-line è 
aumentata in tutti gli stati membri, con una disponibilità media che, trn 
l'ottobre 2001 e l'ottobre 2002, è passata dal 45% al 65%. Per quanto 
riguarda i servizi alla popolazione, l'e-government ha già dimostrato quali 
vantaggi possa apportare alla vita dei cittadini. 

Esso consente, infatti, non soltanto di ottenere più facilmente infor
mazioni presso gli enti pubblici, ma facilita anche il disbrigo de]]e prati
che amnunistrative, riducendo i tempi di attesa. Inoltre, esso fayorisce 
l'instaurarsi di un contatto diretto tra cittadini e amministratori. Grazie, in 
particolare, ai forum on-line, alle sale di discussione virtuali e alle vota
zioni elettroniche, i cittadini possono rivolgersi direttamente ai responsa
bili politici ed esprimere il loro parere sulle politiche pubbliche. 

Attualmente i portali Imernet a sportello unico stanno diventando pro
gressivamente la modalità più diffusa per la fornitura di servizi ammini
strativi alla popolvJone. Per quanto riguarda i servizi alle imp1·ese, tl 
potenziamento della fornitura di servizi amministrativi on-line determina 
miglioramenti della produttività e della competttJ.vità, grazie alla riduzione 
sia del costo dei servizi in questione, sia di quello delle transazioni a cari
co delle imprese (tempo, ri3orse). Ad esempio, la gestione elettronica delle 
dogane e dell'1v \, come pure le dichiarazioni dei redditi on-fine, presenta
no il vantaggio di accelerare le procedure, migliorandone al contempo la 
qualità. I i.crvizi on-line, sia per quanto riguarda l'interattività, che per il 
numero eh operazioni possibili, si sono fatti più sofisticati, anche se que
sto vale più per i servizi alle imprese che non per quelli alla popolazione. 

Per quanto riguarda i servizi tra amministrazioni, l'e-government con
sente di rafforzai·e la cooperazione tra le autorità nazionali, regionali e 
locali e anche le istituzioni comumtar1e. Le amministrazioni regionali e 
locali sono di solito all'avanguardia nella fornitura di servizi pubblici on
line, e lo sviluppo dell'e-government a livello regionale e locale rient1'a 
inoltre tra le priorità dei Fondi strutturali - esso rappresenta circa il 30% 
delle spese a titolo della società dell'informazione ndle regioni dell'obiet
tivo 1 e circa il 20% nelle regioni dell'obiettivo 2. 

La Commissione ha individuato un certo numero di questioni prioti
tarie che dovranno essere oggetto di un'attenzione particolare al fine di 
rimuovere gli ostacoli alla diffusione generalizzata dell'e-government. 
Garantire a tutti l'accesso ai servizi pubblici on-line è la conditio sine qua 
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non per la diffusione dell'e-government. E si tratta di una questione anco
ra più importante, ìn quanto i rischi di divario digitale - ovvero delle disu
guaglianze nell'accesso all'informazione e alle tecnologie informatiche -
sono in questo caso più che reali. In questa prospettlYa, l'insegnamento e 
la formazione sono essenziali per acqwsire le conoscenze informatiche 
necessane per sfruttare al meglio i servizi offerti dall'amministrazione in 
linea. L'apprendimento di abilità informati.che costituisce peraltro una 
delle priorità del programma e-learning. Una migliore accessibilità dei 
servizi passa, inoltre, per un potenziamento dell'approccio multi-piatta
forma (accesso ai servizi per il tramite di piattaforme diverse: PC, televi
sione digitale, terminali mob1ll, Internet caffè, ecc.). 

I servizi ammimstrativi possono essere proposti on-line solo nel caso 
in cui sia garantito un accesso in tutta sicurczn. È ovvio che in questo 
ambito, la riservatezza dei dati personali, e la sicurezza delle transazioni e 
delle comunicazioru digitali costituiscono aspetti di primaria importanza, 
da tutelare con ogni mezzo. A questo scopo deve essere incoraggiato lo 
sviluppo delle tecnologie finalizzate alla tutela della vlta privata, nell'am
bito dell'e-govemment, in particolare mediante l'adozione di programmi 
comunitari adeguati_ A livello più generale, la sicurezza delle reti e 
dell'informaz1one, la lotta contro la ctbercriminalità e la sicurezza di 
funzionamento costituiscono le condizioni preliminari per creare una 
società dell'informazione duratura e sono, pertanto, questioni politiche 
fondamentali per l'Unione europea. 

Gh appalti pubblici sono un ambito in cui l'ut1ltzzo delle ICT può rive
larsi particolarmente fruttuoso. Le procedure tradizionali degli appalti 
pubblici sono lunghe e complesse e nchiedono un cospicuo utilizzo di 
risorse. Per questo motivo un uso delle 1c I m questo ambito può migho
rarc l'efficacia, la qualità e il rapporto costi-benefici degli appalti. In 
Europa, l'assenza di norme comurutane chiare ha, fino a oggi, impedito 
la realizzazione di appalti pubblici elettronici. La prossima adozione di un 
nuovo pacchetto legislativo sugli appalti pubblici, comprendente norme 
specifiche sugli appalti elcttroruci, dovrebbe costituire un passaggio fon
damentale per la diffusione di questa procedura in Europa. 

I servizi paneuropei sono strumenti importanti per favorire la mob1lì
tà nel mercato interno e la cittadinanza europea. Alcuni di questi servizi 
sono già operativi: si possono citare J.L RI :-., il portale europeo sulla mobi-
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lità lavorativa, e rr.crn t·s che fornisce informazioni sulle opportunità di 

istruzione e formazione in Europa. Tuttavia, la fornitura di servizi paneu
ropei comuni potrebbe rivelarsi una questione delicata; in effetti, quando 
tali servizi sono proposti sulla base di idee e tradizioni proprie di un 
determinato stato memb.co (ad esempio, per ciuanto riguarda la lingua), 
accedervi può risultare difficile per persone o imprese di altri stati mem
bri. Inoltre è importante verificare che i servizi paneuropei tengano conto 
delle esigenze dei cittadini dei diversi stati, come pure è essenziale che tra 
le amministrazioni degli stessi stati si instauri una reale cooperazione e 

che vengano create le infrastrutture per garantire l'interoperab1htà. 
L'interoperabilità indici la modalità con cw i sistemi, le informazioni e i 

metodi di lavoro sono interconnessi. L'interoperabilità dei sisteirù di infor
mazione permette così di integrare la fornitura di servizi in uno sportello 
unico, quale che sia il numero dei diversi sistemi o organi amministrativi che 
intervengono nella procedura. L'interoperabilità non cons1ste solamente 
nell'interconnessione di una rete di computer, ma riguarda anche questioni 
organizzative concernenti, nd esempio, la necessità di garantire l'interfon
zionamento degli organismi partner, la cui struttura interna e k cui moda
lità di funzionamento possono essere differenti. La realizzazione dei servi
zi di e-government paneuropei impone di necessità l'adozione di norme e 
specifiche comuni. Molti stati membri si stanno già impegnando in questa 
inìz1ativa mediante l'adozione di «Quadri di interoperabilità per l'e-go7Jf.'77'1-
menb> nazionali, integrati a livello europeo. 

Le questioni prioritarie sopra delineate costituìscono per la 
Comm1ssione lo scadenzario per la realizzazione dell'e-government. E.sse 
tuttavia devono essere completate da azioni di tipo orizzontale. 

Le buone pratiche comprendono elementi relativi alla tecnologia, 
all'organizzazione e alla formazione e richiedono un impegno a lungo ter
mine delle parti interessate. Lo scambio di csperìenze e l'adozione delle 
migliori pratiche possono consennre la realizzazione di risparmi notevoli 
per la diffusione generalizzata dei servizi e contribuire a preparare la stra
da all'mteroperabilità e all'interfunzionamento tra amministrazioni. 

L' e-government compare in una vasta serie di iniziative e programmi 
comunitari. Si pensi a talune parti del sesto programma quadro di ricerca, 
ai programmi eTE~ (Trans European Networks for Telecommunications) 
e ID,\, come pure agli investimenti nelle priorità regionali a titolo dei fondi 
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strutturali. La Commissione rileva che tali investimenti sono esigui, in 
rapporto agli investimenti totali che dovrebbero essere realizzati a livello 
dell'Unione europea. Le spese annue nell'ambito delle IC.T nell'ammini
strazione pubblica ammontano a circa 30 miliardi di euro, di cui una parte 
sempre più rilevante (pari attualmente a circa cinque miliardi di euro) è 

destinata all'e-govemment. Inoltre la Commissione rileva che tali spese 

dovrebbero essere accompagnate da invest1menti ancora più cospicui nel
l'organizzazione e nelle risorse umane. In totale, gli investimenti necessa
ri dovrebbero ammontare a diverse decine di miliardi di euro all'anno. È 
opportuno quindi che il sostegno a livello comunitario sia finalizzato a 
massimizzare l'effetto leva degli investimenti, molto più ingenti, realizza
ti a livello degli stati membri4, 

In base ai risultati di un'inchiesta su vasta scala, pubblicata nel gennaio 
2004, le imprese e i cittadini apprezzano maggiormente le amministra
zioni pubbliche che ricorrono alle 1c1 per la forrutura di nuovi servizi e la 
riorganizzazione del lavoro. Finanziata nell'amb1to della valutazione del 
piano d'azione e-Europe, questa inchiesta su vasta scala è stata realizzata 
m tutti gli stati membri dell'Unione europea, a partire da un elenco comu
ne di venticinque servizi pubblici di base, che devono essere d1sponib1li 
on-fine nel quadro d1 qui::sto piano d'azione. L'inchiesta comprende ven
tinove studi approfonditi di casi sulle «pratiche migliori», tra le quali si 
possono citare 1 notevoli risparrm realizzati in Finlandia e nel Regno 
Unito per le iscrizioni all'istruzione superiore. Secondo la Commissione, 
i migliori risultati ottenuti si spiegano con il fatto che la riorgarnzzazione 
e l'utilizzo delle ICT nelle amministrazioni pubbliche consentono di ridur
re i costi e di aumentare la produttività, di ottenere una maggiore flessi-

4 ln ba~c ,luno ,tud10 dLI 2005 n:ahn,1to pc1 conto dcli.i Comm1ss10ne, oltre 1190'Yo dcg-b 
enti lhc crog,ino i.cn1✓1 pubbhc1 e pre:.ente m Internet e 1I 4ll''/4, du ~en1✓1 pubbht1 di bao;c 
l complcrnmentt. mteutmo. I.o ,tucho 1ottnhn,,1 molrre I note\oh progre,~1 compmu ncl
l'dabor.111011c e: ncl!.1 formmra d1 su \"t ✓l pubblici m hnca nell'mtcr,1 l"mone. S1 nnt,l, alrreo;i, 
come 11 d1, .1110 tra 1 num 1 ,t,ltl membri L' t1uelh dcll'l"mont. europea, m tcrm1m d1 fo1mturn 

d1 scn·1,.1. s1 ,1a drasticamente mlotto e pc,,o;a ormai colmar,1 molro rnp1damcnt~. ,\[ momen
ro l,1 ~fida con,1~tL nel fatL m modo che 1 ,t.rnLI dell'amm1111,tra.:1one 111 lmca siano uuhna
n qu.into p1L1 ,1mp1amentc e 91.1,lnto più ,pt.,~o po<;s1b1le, 10 modo da semplificare IL procc
dut'l am1111rn~tr.1t1\ e che 1mpn:,c to c1tt,1dm1 dc, ono atfronrare. 
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bilità e di semplificare le strutture organizzative. I vantaggi pratici per i 
cittadini e le imprese sono rappresentati da una riduzione del numero di 
visite presso gli uffici dell'amministrazione, da servizi più rapidi, meno 
costosi, più accessibili e più efficaci, ma anche da un minor numero di 
errori, da sistemi di più semplice utilizzo e da un miglior controllo da 
parte degli utilizzatori. L'inchiesta ha altresì permesso di formulare una 
sene di raccomandazioni destinate ai fornitori di servizi pubblici on-line 
in vista dell'introduzione d.t questi serviziS. 

5 Per ultenori mformaz1orn ,-1con,ult11! sito della Cornrn1,,1one europea al ~cguente imb
nno http://europa.eu.1nt/;,cadplushcad~1t.htrn, ckd1cato alla società dell'mtormaz1on.; l!1 

cui è nportarn tutta la stona delll 101.t:1at1\e ddl'Ln1onc 1n materia, con l.1 de,cn:,:10nc dei piam 
d1 a1Hme e delle ,trnreg1c, oltre .u tcsn degli atti norrnam 1 





CAPITOLO TERZO 
L'Italia verso l'innovazione 

1. SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE IN ITALIA 

Il dibattito internazionale che si è sviluppato in questi anni e cli cui s1 
è dato conto nel capitolo precedente ha visto l'Italia svolgere un ruolo di 
primo piano, sia nell'elaborare i documenti approvati dall'Unione euro
pea, sia attraverso la promo .. done ncl proprio territorio di progetti volti a 
favorire l'innovazione e lo sviluppo della società dell'informazione, a par
tire dalle amministrazioni pubbliche. 

Il 5 febbraio 1999 il Presidente del Consiglio dei Ministri emanò un 
decreto in cui si affermava che il governo italiano riteneva la promozione 
della società dell'informazione un obiettivo primario per ]o sviluppo del 
paese. Per dare segiuto a questa affermazione furono istituiti tre organi
smi, con il compito di conferire unitarietà e coerenza al programma di 
governo. Il primo era il Comitato dei rmnistri, con il compito di dare 
impulso alle attività cli goyerno per lo sviluppo della società dell'informa
zione e di assicurare il coordinamento delle azioni delle diverse arnmini
strazioru. Il secondo era un gruppo di studio e di lavoro interministeria
le, composto dai rappresentanti eh ciascuna delle amministrazioni com
petenti, che offriva al Comìtato dei ministri il necessario supporto tecni
co e coordinava i contributi dei ministeri alla stesura del «Rapporto s1.Llla 
società dell'mformaziono,, della legge finanziaria e dei documenti italiani 
da presentare alle organizzazioni internazionali. 

Fu istituito infine un terzo organismo, il Forum per la società dell'in
formazione, collocato all'tmerno del Dipartimento affari economtci della 
Presidenza del Consiglio e concepito come una sede di lavoro aperta ai 
soggetti pubblici, alle istitu2ioni (anche territoriali), alle imprese, ai sinda
cati, alle università e agli c:ntl eh ricerca, alle associazioni e ai cittadini. 

Durante la sua attività il Forum ha inteso valorizzare il lavoro dei sin
golì ministeri e ha contribuito alla definizione e all'attuazione delle politi
che pubbliche nel settore dcll'K T attraverso 1a promozione dì alcune atti
vità: coordinamento della redazione del «Rapporto sullo svìluppo della 
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società dell'informazione» in Italia; partecipazione alla definizione di 
documenti di programmazione econorrùca e finanziaria; reahzzazione di 
specifiche iniziative dirette a diffondere la conoscenza e l'utilizzo delle 
nuove tecnologie dell'informa7ione e della comunicazione; monitoraggio 
dell'attività di settore; organizzazione di incontri con soggetti pubblici e 
privati (rappresentanze sindacali, associazioni di categoria, imprese, enti 
cli ricerca, Università, singoli cittadini); patrocinio di iniziative riguardanti 
la sensibiù.zzazione e la diffusione della cultura digitale, con l'obiettivo di 
favorire l'accesso alle nuove professioni; promozione di studi di fattibili
tà finalizzati a migliorare la qualità complessiva di interventi da progetta
re e realizzare nel campo dell' ICT; partecipazione alle iniziative 
dcll'C nione europea e delle organizzazioni internazionah m materia di 
società dell'informazione 

Tale attenzione si è concretizzata, m particolar modo, in occasione 
della promulgazione della legge 23 dicembre n. 488/1999, ovYcro la legge 
finanziaria 2000, che ha destinato notevoli risorse a progetti innovativi 
rnlti all'introduzione delle tecnologie informatiche nei vari settori della 
sonetà italiana, a partire dallo sviluppo delle reti telematiche, dal com
mercio elettronico, dalla promo7ione dell'informatica nelle scuole e nelle 
agenzie formative, alla donazione di strumenti informatici a1 lavoratori 
dipendenti, alle scuole e agli istituti perutcnziari, fino allo sviluppo della 
ricerca scientifica nel settore !CT. 

A consolidare questo processo ha contribuito l'adozione del piano 
d'azione per la società dell'informazione, varato dal go\·erno il 16 giugno 
2000 (v. cap. IV, par. 1 e Appendice, All. 3), che propone di muoversi 
secondo quattro aree principali: innanzitutto la valorizzazione del capita
le umano, con il relativo impulso alla formazione, all'istruzione e alla 
ricerca; in secondo luogo l'adozione del Piano e-government, il primo 
piano organico di innovazione della P. \. (23 giugno 2000); m terzo luogo 
lo sviluppo dell'e-commerce, con l'individuazione delle strategie di coor
dinamento con gli altri paesi e l'impulso alla stesura di regole e procedu
re comuni; infine, ma non per importanza, la realizzazione di un'adegua
ta rete infrastrutturale con la definizione della normatl\'a che regola la 
concorrenz.a_cJ'accesso_alla_rete __ 

Nelle pagine che seguono si descriveranno gli interventi che hanno 
avuto luogo in questi anru e si tenterà di individuare il filo conduttore del 
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cammino intrapreso dal nostro paese sulla via dell'innovazione, indican
do gli strumenti e le norme che hanno reso possibile questo percorso e 
l'evolversi della domanda da parte dei soggetti sociali. 

2. ORGANI DI INDIIUZZO E DI CONTROllO 

Gli organismi che sono stati predisposti dal governo italiano nello 
scorso quindicennio, con il compito di favorire il processo di moderniz
zazione delle pubbliche arnministrazioru, hanno avuto difficoltà ad affer
mare il proprio ruolo, in c1uanto si sono dovuti confrontare con una cul
tura amministratlva forter.nente arretrata, del tutto restia al cambiamento 
(v. cap. I, par. 3). 

L'Autorità per l'Informati.ca nella Pubblica Amministrazione (,\IP\), 

istituita dal d.lg. 12 febbraio 1993, n. 39, oggi sostituita nelle sue funzio
ni dal CÌ'llIPA (Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica 
Amministrazione) 1, nuovo organismo che fa capo alla Presidenza del 
Consiglio, ha avuto negli anni il compito di effettuare un'attività di indi
rizzo e controllo nei confronti delle amrrunistrazioni pubbliche nei setto
ri dell'informatica e della telematica, al fine di migliorare l'efficienza e la 
qualità dei servizi prestati, aumentare la trasparenza dell'azione ammini
strativa e contenerne i coi;ti. 

Nel decreto istitutivo s1 legge, tra i compiti dell'Autorità, quello di det
tare norme tecniche e criteri per la p1anificaz1one, la progettazione, la rea
lizzazione, la gestione e il mantenimento dei sistemi informativi delle 
pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento agli aspetti delle 
interconnessioni di rete·, della qualità, dell'organizzazione e della 
sicurezza dei sistemi informativi. 

I Il ( \IP\ (Cenrro :--;:a,..1onal.: per 1'1nforrnat1ca nella Pubblica Amm1ni~tra71one) opera 
pn:"o la Prei.1dcnza del Con<,1gho dei :\hmstn ed è ~t.\to 1stttU1to con le norme cont .. nute 11el
l'a1t1colo 176 del Decreto legislat1\"o n 196 del 30 );lugnu 2003 <<Cnd1cc m ma1e11a di prote

i1one dr.:1 d,lt! personali», pubbli,:ato sul Supplemento ordinario n 121 della G l. n. 174 del 

29 luglio 2001. Tah norme modtfìcano ,ol.m1entc tl comma 1 dell'art. 4 del D.Lgs. n 39/1 IJ93 

- con 11 tJuale era ~tau 1smu1ta L\IP\ • tra1formando così la ,tessa Autontà m Centro 

r-;u1onale per l'Informatica nella Pubbl1e,1 Ammimura.1:1one li Centro nazionale oltre che 

con le nmmm1,traz10111 centrali, ,Jp-:ra anche eon quelle locah. Nei confmnn delle due realta 

il r \li'\ a11;i~ce con criteri, proce:,s1 e strumenù d1ffcren71at1. 
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I.' Autorità tuttavia, oltre a svolgere 11 suo compito istituzionale, che era 
quello di esprimere pareri consultivi obbligatori su contratti di informati
ca di importo rilevante, ha dedicato grande attenzione agli aspetti con
nessi all'assetto organinat:iYo delle pubbliche amministrazioni e all'ade
guamento dci processi. 

Tale funzione si è espletata m particolare attraverso la predispos1z10ne 
e la sperimentazione di numerosi progetti intersettoriali volti a migliorare 
l'efficien7a delle amrrunistrazioni. 

Purtroppo la cultura burocratica conservatrice, nonostante tutto anco
ra dominante nel nostro paese, non ha consentito di compiere m tempi 
brevi quel necessario salto di qualità che i progetti dell'Autorità avrebbe
ro potuto produrre, ritardando il processo di innovazione che, cionono
~tante, è comunque ormai inevitabilmente in corso. 

Fino a quando ha potuto operare, l'Autorità ha s\"olto un importante 
ruolo di coordmarnento delle attività concernenti i sistemi informativi 
pubblici, attraverso l'emanazione d1 circolari, deliberazioni, pareri e, 
soprattutto, attraverso la redazione di un piano triennale m cui vcruvano 
esposte le lince strategiche per migliorare i servizi, rendere più trasparen
te l'azione amministratiYa, potenziare i supporti conoscitivi per 1 decisori 

pubblict e contenere i costi. 
Tale piano veruva redatto sulla base delle proposte - im·iatc dalle varie 

amministraz10ni - ritenute compatibili con le linee strategiche elaborate 
dall'Autorità ed era aggiornato ogni anno. I finanziamenti proposti nel 
piano Yemvano resi disponibili nell'ambito della manovra finanziaria predi
sposta dal governo e approvata dal Parlamento entro la fine di ogni anno. 

L'attività dcll'.Autorità ha m qualche modo mfluito positivamente m 
quel percorso così difficile da attuare che è quello del cambiamento della 
mentalità imperante nella P. \., circoscritta e improntata all'autosufficien
za, verso una visione orientata allo scamb10 di esperienze e alla coopera
ztonc istituzionale. A questo scopo sono state promosse le sperimcnta
:,ioni di sistemi informativi cond1,·isi e federati, orientando verso la 
cooperazione i processi di ristrutturazione e accorpamento in atto presso 
le amministrazioni centrali e rendendo operativo, con azioni di supporto 
economico e progettuale, il relativo decentramento delle funzioni. 

In questa prospettiva sono stati promossi alcuni progetti intersettoria
li, direttamente funzionali alla concretizzazione del disegno di rete delle 
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amministrazioni e, per facilitarne il percorso, l'Autorità ha esercitato una 
ricca attività normativa, finalizzata a dirigere e regolamenta:e le iniziative 
delle varie isntuz10ni ed enti coinvolti, così da evitare interventi 
disomogenei e non coordinati. 

A partire dal 1993 le direttive dell'Autorità sono state elemento trainan
te per la trasformazione della P. \. Si ricorda, a questo propo ,tto, nel 1993, 
la Direttiva sullo scambio d.1 informazioni in rete e la relativa offerta di ser
vizi, in cui si indicava l'ardùtettura della rete logica e orgamzzativa delle 
amministra:.doni pubbliche, la rete tecnologica di bupporto per lo scambio 
di informazioni e servizi e si affrontava il tema dell'accessibilità alla rete 
pubblica da parte dei privati. Sempre nella stessa diretti.va ·veniva introdot
ta la questione dell'indipendenza funzionale e gestionale di ciascuna ammi
nistrazione, pct garantire il decentramento funzionale e orga 1izzativo. 

Nel 1996 si dettarono le regole per l'accessibiliti1, l'utilizzabilità e la tra
sparenza del patrimonio .informativo e nel 1998 si definirono i parametri 
per la cooperaz10ne operativa fra amm.irustrazioru e per l'u•ìo della posta 
elcttroruca, e vennero fornite le prime indicazioru per l'impiego della rete 
Internet nello scambio di informazioni. 

Alcune delle principali direttive, a partire dal 1996 fino as 2001, hanno 

affrontato le questioni dell'interoperabilità e della cooperazione fra 
amministra.licm1, indicando le modalità per gestite in modo integrato i 
servizi orientati al cittadino e la gestione del flusso dei documenti e de1 
processi eh servizio, attraverso l'utilizzo delle tecnologie di workflow (il 
maridato informatico e il protocollo mformatico;1. 

In ciascuna delle direttive dell'Autorità s1 raccomanda,;;:i l'imp!.!gtlO per 
la promozione della cultura della. «verifica de, risultatt», attrayerso mdicaro

ri di efficienza ed efficacia, per correlare tempi, costi e risultati e si racco
mandava aUc amministrazioni di curare gh aspetti relath•i al chsegno archi

tetturale dei sistemi, che non avrebbe dovuto vincolare le amministrazmni 
nelle scelte s.ulla configurazione di hardware e di ambienti di sviluppo, così 
da garantire i p rin cip.i di autonomia amministrativa e gestionale. 

Questa i·egolamentazione ha interessato, verso la fine degli anni '90, 

anche la gestione di banche dati con sistemi innovativi (1997-1998), l'esten
sione dello scambio di informazioni anche agli enti locali, in particolare tra
nute sistemi informativi terntoriali e anagrafici (1997), il decentramento tec
nologico e amministrativo per migliorare la qualità dei serv1zi (1999, 2000). 



Sempre m quegli anni si acquisì la consapevolezza che sarebbe stato 
deleter10 per le amministraz10ni continuare ad affidarsi ai fornitori per il 
disegno generale dell'architettura di sistema, dando avvio a quella inver
s10ne di tendenza che ancora oggi produce risultati positivi per i soggettl 
pubbhcì che, seguendo queste indicazioni, più difficilmente sono vittima 
dì fenomeni di legacy e obsolescenza (1994, 1996, 1997, 2000). 

L'altra questione, su cui l'Autorità raccomandava massima vigilanza, 
era guella di tenere sotto controllo, tramite criteri oggettivi, i costi dt 
investimento e di gestione, per garantire un appropriato rapporto con il 
mercato (1995, 1996, 2000). 

Impegno prioritario dell'Autorità quello di promuovere l'uso di stan
dard europei e di raccomandare alle amministrazioni di ricorrere a pro
dotti di largo mercato, evitando personalizzazioni complesse, costose da 
mantenere e difficìlmente modificabili (1994, 2000, 2001). 

Il tema della sicurezza e dell'integrità de1 dati fu affrontato m partico
lare neglt anni 1997-'98. 

Questa intensa attività di regolamentazione ha consentito di ottenere 
una generale riqualificazione della spesa pubblica per l'mformatica, un 
incremento delle postazioni di lavoro e un aumento deglt investimenti in 
apparecchiature dì rete, cablaggi e prestazioru professionali per lo svilup
po delle reti intranet e della posta elettronica. 

Grazie a tale imponente opera di armomzzaz1one le tecnologi.e infor
matiche impiegate nella P. \. italiana hanno oggi caratteristiche comuni, 
nella maggior parte dei casi sono state adottate soluzioru standard aperte 
al mercato, carte a microchip per accedere ai servizi e ardutetture per la 
cooperfllionc applicativa. Sono stati adottati inoltre modelli consolìdati 
per la sicurezza e definite le linee guida per la realizzazione dei ststemi 
informativi delle amministrazmni. Si è diffuso anche l'impiego di linguag
gi di marcatura avanzati per il documento elettronico, in grado di definire 
il significato delle varie parti del documento Qinguaggio X}-11) e di genera
re una più efficace ricerca nelle banche dati pubbhche. Sono infine state 
dettate regole per l'accessibilità ai sistemi da parte dei disabili, con parti
colare riferimento alla predisposizione dei siti web delle amministrazioni. 

La quantità di direttive e norme riguardanti tutte le questioni connesse 
allo sviluppo dell'informatica pubblica e l'incremento degli investimenti 
nel settore farebbe presumere di essere quasi all'avanguardia nel percorso 
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dell'innovazione, ed effettivamente si è registrata un'ampia condivisione 
degli obiettivi fra gli atton coinvolti, tuttavia esistono ancora e1ementl di 
forte criticità, in quanto tra i dirigenti e i funzionari pubblici non si è 
ancora totalmente acquisita la consapevolezza che il sistema informativo 
non de.-e essere visto solo come un insieme cli tecnologie utili per l'effi
cienza, bensì come lo strumento centrale per l'innovazione organizzativa. 

Non si può negare, comunque, che le amministrazioni, pur con le dif
ficoltà dovute ai ritardi, di natura soprattutto culturale, di cui abbiamo 
dato conto, hanno comunque compiuto un imponente sforzo e può gio
vare, a questo proposito, tracciare un rapido excursus sulle più significati
ve realizzazioni degli anni '90, quali l'Istruzione, il cui sistema informati
vo collega la quasi totalità degli istituti scolastici in tutto il paese, attra
verso il sistema informativo del Ministero della pubblica istruzione, o gli 
Esteri, che ha visto sviluppare la rete dìplomatico-consolare, attualmente 
in grado di collegare quasi tutte le rappresentanze all'estero e cli garantire 
un efficace servizio di intranet, o ancora i Beni culturali con il loro siste
ma bibliotecario nazionale che attualmente collega oltre un migliaio di 
biblioteche in tutta Italia. 

Anche il sistema realizzato per le Finanze è interessante, in quanto 
consente di effettuare tl versamento unificato delle imposte e dei contri
buti previdenziali e assistenziah, oltre alla gestione delle procedure per il 
fic;co telematico. Nelle amministrazioni del Lavoro, dei Trasporti e 
dell'Agricoltura e foreste sono staù realizzati sistemi informativi che col
legano tutte le sedi periferiche e, in qualche caso, forniscono servizi diret
tamente ai cìttadini (patenti, carte di circolazione, revisioni, ecc.). 

Presso l'amministrazione dell'Economia è stato sviluppato un sistema 
per veicolare su una rete nazionale il complesso di informazioni a sup
porto delle imprese, volto a favorire l'internazionalizzazione dei loro 
mercati (S!KCF. - Sistenia Informativo Nazronale per il Commercio 
Estero). Per suo tramite, le aziende avevano la possibilità di valutare le 
opportunità del mercato estero, attraverso l'analisi della situazione strut
turale e congiunturale dei flussi commerciali e della concorrenza, e dei 
parametri relativi al funzionamento competitivo del prodotto. II sistema, 
molto innovativo per il pe:riodo in cui si è sviluppato, era arricchito da 
alcune basi di dati che presentavano la normativa fiscale, doganale e tec
nica dei vari paesi e le occasioni di finanziamento da parte degli organi-



Capitolo terzo 

smi Internazionali, e inoltre offriva un servizio di supporto per la parte
cìpazione a gare internazionali. 

Attraverso il sistema messo a punto presso l'amrrùnistraz1one della 
Prc\Ttdenza si è potenziato il servizio all'utente-cittadino, consentendo lo 
scambio di dau con altre ammmistraziom e l'accesso alle banche dati 1;-,.,.p::, 

(per estrarre informazioni sulle situazioni contributive, sullo stato delle 

domande di pensione, ecc.) a tutti quei soggetti che fungono da interme
diari dei servizi pubblici, quali i consulenti del lavoro, i commercialisti, i 
centri di assistenza fiscale, le assoc1azioru di categoria. Infine, per l'arnm1-
rustrazione della Giustizia si è assistito al progressivo sviluppo del pro
ces1,o d1 informatizzazione delle sedi di procura presso i tribunali e si è 
conclusa l'informatizzazione degli uffici del gmdice di pace. 

3. MINISTERI, REGIONI ED ENTI LOCALI VERSO 
L'INTEGRAZIONE 

I progetti delle amministrazioni e le strategie di sviluppo indicate si 
sono basate su una precisa filosofia, che è stata quella di mettere a dispo
sizione di c.1ualsias1 soggetto sociale un'infrastruttura con regole e caratte
ristiche comuni, in grado di veicolare mformat.:toni e ~ervi.t:L 

È questa la prospettiva entro cui inquadrare il progetto di sviluppo di 
Rete L'nitaria della Pubblica Amministrazione (Rl P\), m·viatosi nel 1995, 
secondo un modello di tipo cooperativo che rendesse possibile l'intero
perabilità fra amministrazioni, condizione necessaria questa, per la realiz
zazione di servizi efficaci per i cittadini e le imprese. 

L'architettura mirava a garantire che qualsiasi soggetto, operante su un 
sistema a essa connesso, potesse accedere, se autonzzato, al dati e alle 
applicazioni residenti su un qualsiasi altro sito del sistema. Ciò in modo 
indipendente dalle reti attraversate e dalle tecnologie in esse impiegate, 
ma sempre con la garanzia di adeguate misure di sicurezza. 

La struttura prevista era quella di un network di reti, configurate 
come reti private, che utiliz.lano servizi di un'infrastruttura comune. 
La rete doveva quindi fondarsi su un insieme di domim, a loro volta 

costituiti dalle risorse hardware, sofnvare e di comunicazione di cia
scuna amministrazione. A tali domini i,i aggiungeva quello della Rete 
unitaria, che consentiva l'interconnessione dei diYersi domini delle 
altre amministrazioni. 
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Ciascuno dei soggetti collegati avrebbe dovuto continuare a gestire 
autonomamente i propri dati e le proprie applicazionì, ma avrebbe pon1-
to interagire e cooperare con le altre ammìnistrazionì attraverso il domì
nio della Rete unitaria. Tutta l'attività cli controllo, gestione e sicurezza dei 
servizi della Rete unitaria sarebbe stata svolta dal Centro di gestione del 
trasporto e dal Centro cli gestione per l'mteroperabilità. 

All'avvio del progetto si riscontrarono due ordini cli problemi: il primo 
finanziario, legato alla mancanza di risorse, il secondo cli ordine normati
vo, in quanto le leggi in Yigore non consentivano di procedere nella dire

zione desiderata. Quest'uldmo ostacolo fu in parte superato nel 1998, 
quando il quadro nurmath.o ha cominciato a modificarsi in modo anco
ra più netto rispetto agli anni precedenti, attraverso un'imponente attivi
tà legtslati,,a che ha dato ulteriore impulso al processo di decentramento 
e di semplificazione dei rapporti tra Stato e cittadini. 

Nello stesso periodo sono state dettate nuove regole per la formula
zione del Bilancio dello Stato e per il controllo di gestione e sono state 
introdotte nuove prescrizioni concernenti la firma e il documento digita
le, il protocollo informatico, la carta d'identità elettronica, le card per l'e
rogazione dei servizi e il telelavoro. Inoltre è stato affrontalo in modo 
sistematico l'ìncremento degli stanziamenti in materia di innovazione, 
attraverso l'accantonamento di risorse di bilancio finalizzate allo sviluppo 
dei servizi sulla Rete unit-aria. 

A partire dal 1999 si sono pertanto avviate le prime sperimentazioni di 
servizì per l'mteroperabilità, in particolare per quegli uffici che svolgeva
no funz1oni di collegamento tra le amministrazioni e i1 mondo e~ terno, o 
di coordinamento all'interno dell'ammirustrazione stessa. D'altra parte 
già nel 1998, per rispondere a esigenze già diffuse nei settori più sensibì
li delle pubbliche ammmistrazioni centrali, si era avviato il progetto G
Net, una rete fra gli uffici di gabinetto, gli uffici stampa, gli uffici legisla
th·i delle amministrazioni centrali e gli uffici dei responsabili dei sistemi 
informativi delle amministrazioni centrali. Tali uffici potevano così comu
nicare tra loro, accedere a banche dati presenti sulla rete, quali quelle di 
Camera, Senato, Poligrafico dello Stato, Corte di Cassaz10ne, Infocamere, 
Sole-24 ore. 

Il progetto di Rete uni, aria prevedeva che i cittadini potessero acce
dervi m virtù di una identificazione, asi,icurata dalla carta d'identità 
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elettronica; le reg10ni e gli altri enti locali avrebbero potuto richiedere il 
collegamento in rete singolarmente o tramite soggetti aggreganti, 
disponendo così dei servizi per l'interoperabihtà e la cooperazione propri 
della Rete stessa. 

La Rete unitaria era una realtà che prevedeva il collegamento di circa 
5.500 sedi sparse sul territorio nazionale, pari a quasi il 90% delle sedi 
delle ammirustrazioni centrali. I servizi offerti dalla Rete unitaria erano 
moltephci e si possono raggruppare in tre grandi insiemi. 

Innanzitutto quelli trasmissivi di trasporto (rete privata IP; circuiti pri
vati di reti private virtuali; circuiti trasmissivi di tipo CD:-) che consento
no alle singole ammirustrazioni di realiz:zare le reti geografiche per la con
nessione dei propri siti e di collegarsi con altre ammirustra7ioni per l'in
teroperabilità e la cooperazione applicativa. 

In secondo luogo, i servizi specifici per 1'111teroperabilttà (posta elet
tronica, trasferimento file, terminali virtuali, accesso a news e al web) che 
permettono di scambiare 111formazioni in modo sicuro. 

Infine i servizi per la cooperazione applicativa, che comprende i ser
vizi generalizzati di natura infrastrutturale necessari a consentire il reci
proco scambio di dati strutturati e l'accesso ai differenti servizi applica

tivi delle varie amministrazioni. 
Quello della Rete unitaria è stato uno dei progetti più importanti e 

impegnativi avviati nel nostro paese e rappresenta uno dei fattori di mag
giore innovazione nel percorso verso la norgani:znzione delle ammini
stra7ioni, in quanto è in grado di fornire servizi e di regolare con equità 
e senza oneri aggmntivi una società complessa e terziarizzata. 

Questo iter tuttavia non può considerarsi concluso, tutt'altro, st tratta 
solo dell'mizio di un cammino, dell'affermarsi delle condizioni necessarie 
per avviarsi sulla via del cambiamento. È evidente infatti che soltanto lo 
sviluppo delle applicazioni consentirà di sfruttare appieno le opportunità 
offerte dalla moderna tecnologia delle reti. 

A livello culturale è comunque ormai tramontata la concezione di una 
P. \. unica e indistinta e viene affermandosi quella prospetttva che vede la 
cooperazione di vari soggetti. Tuttavia, perché si possa procedere in que
sta direzione sono necessarie tre condizìoru, peraltro già ben indidduate 
nei programmi dell'Autorità e sviluppati successivamente dal Centro 
Tecnico per la gesttone della Rete unitaria e quindi dal e '\,IP\. 
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Innanzitutto la definizione in modo certo dei requisiti tecnologici per 
la reahzzazione della rete fisica, azione questa che produce di fatto un 
sostanzioso incremento del numero delle postazioni di lavoro collegate in 
rete (due ogni tre posti cli lavoro informatizzabili). In secondo luogo il 
rafforzamento della capacità del personale pubblico di utilizzare le risor
se disponibili attraverso la possibilità cli usufruire d1 corsi di formazione. 
Infine la riorganizzazione degli uffici e, conseguentemente, dei servizi. 

Rispetto a quest'ultimo aspetto giova proporre qui qualche considera
zione. Sappiamo che la logica del decentramento delle funzioni cli gover
no comporterà urgentemente il disegno di nuovi modelli organizzativi, 
con 1 connessi rischi di inadeguatezza e ritardi da parte del nostro appa
rato burocratico. Tuttavb in questa occasione potrebbe darsi la condizio
ne di un relativo vantaggi.o per la P.A., proprio grazie alla Rete unitaria che, 
se vogliamo, precorre nella sua impostazione la nuova architettura che si 
renderà necessaria per nspondcre alle esigenze emergenti connesse alla 
cooperazione, infatti, mentre porta in prossimità degli utenti la gestione 
dei servizi, mantiene al centro il potere d'indirizzo e di controllo, e al 
tempo stesso consente di attuare il monitoraggio sulla qualità dei servizi 
per tutto il territorio nazionale (requisito essenziale per garantire l'equili
brio tra le aree geografiche). 





CAPITOLO QUARTO 
Amministrazione elettronica in Italia 

1. PIANO E-GOVERNMENT 

La realtà descritta dà la misura dello sviluppo delle iniziative che nel
l'ultimo decennio s1 sono succedute in Italia in materia di innovazione 
delle pubbliche amministrazioni. Abbiamo visto l'evolvere del quadro 
normativo legato allo sviluppo degli indirizzi dell'Unione europea, esami
nato le iniziative dell'Autorità per l'Informatica nella Pubblica 
Amrrunistrazione, che è stata indubbiamente protagonista di questo pro
cesso e abbiamo infine descritto alcuni dei principali progetti realizzati 
dalle amministrazioni. In questo scenario, che interessa sia le amministra
zioni centrali che gli entJ. locali e gli enti pubblici non economici, ben s'in
nestò il Piano e-government, varato dal governo italiano nel giugno 2000 
a seguito dell'iniziativa e-Europe 2002. 

Il Piano e-government considera la transizione verso la società dell'm
formazione come priorità strategica per lo sviluppo del paese, a partire 
dalla riflessione che in Italia è in atto un processo spontaneo di invef..ti
mento da parte di attori pubblici e privati e che tale realtà coincide con la 
logica della Rete, intesa come comunità d1 soggetti che imerag1!:.cono svi
luppando la cultura del decentramento, sia per quanto riguarda I luoghi 
delle decisioni che per le funzioni. In particolare il piano si propone di 
facilitare e accelerare tale processo attraverso la cooperazione e l'integra
zione tra tutti i soggetti interessati (imprese, mercati finanziari, Università, 
istituzioni no-profit, lavoratori, cittadini, amministrazioni pubbliche), 
attraverso il sostegno alla ncerca e all'istruzione e attraverso l'ado.aone di 
iniziative che favoriscano la conconenza nel settore della ICT. 

Il piano prosegue e dà unitarietà a un processo già attivo in I talla che 
ha visto un interessante evolversi del quadro normativo in materia di sem
plificazione dei procedimenti amministrativi e di utilizzazione delle nuove 
tecnologie negli uffici pubblici (v. cap. V, par. 1). 

Si parte dal presupposto che un apparato burocratico più sndlo 
favorisca e renda competitivo il sistema-paese, attraverso una rete di 
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servizi, di regole e di organismi che, all'interno eh un'unica strategia, siano 
funzionali al consolidamento di un rapporto di fiducia tra cìttadino e/ o 
impresa e pubblica ammirustrazione, nel segno dell'innovazione, della 
modernità e dell'efficienza. 

La filosofia sottesa alle norme che in questo decennio si sono elabo
rate e che trovano conferma nella stesura del Piano e-government per 

l'Italia, a partire dai primi anni '90, prefigurano una P. \. vista come un 
soggetto unico, in grado di rapportarsi con il cittadino all'interno di un 
processo di interoperabilità che consenta di gcstlre informazioni e servi
zi e di scambiarle in rete, secondo un'impostazione che garantisca traspa
renza, rapidità di processi e sicurezza, in una visione in cui il cittadino è 

al centro dell'attenzione. 
Se a questa architettura si riportano anche le norme recenti sul decen

tramento amministrativo, si comprende come sia complesso e davvero 
innovativo il quadro di riferimento e quanto ampi siano i margini per la 

trasformazione nel senso auspicato dal Piano e-government, del nostro 
apparato pubbl.tco. 

Il percorso non appare semplice, in quanto l'Italia muo.-e da una situa
zione contraddistinta da uno stato dt generale arretratezza delle strutture 
ammtnistrative pubbliche e da un contesto culturale e organizzativo non 
ancora pronto ad accettare la modernizzazione. 

Se a questo si aggmngc la generale rigidità che caratterizza la compo
nente amm1nistrativa delle singole realtà e un liYello di mformatizzazione 
e eh s,,iluppo delle reti non ancora adeguato, e soprattutto non ancora suf
ficientemente orientato alla modifica strutturale dei processi di lavoro, il 

quadro risulta davvero abbastanza deludente. 
L'obiettivo da raggiungere invece è duaro e si basa su presupposti tec

nologici e normativi. Innanzimtto è necessario realizzare reti telematiche 
veloci e sicure attra,·erso cm scambiare le informazioru, in secondo luogo 
s1 devono creare le condiziom perché cittadini o imprese siano posti in 
grado d1 entrare in contatto con la P. \. nel suo complesso, con le medesi
me modalità operative, indipendentemente dall'amministrazione con cui 
interloquiscono, o dal luogo geografico da cui si attiva il contatto, in un 

contesto di sicurezza garantita. 
Scorrendo le linee guida del piano emerge l'idea di un modello 

architetturale orientato alla condivisione di dati fra amministrazioni e 
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vengono identificati in modo molto concreto gli interventi considera
tJ. prioritari 1• 

Un ruolo significativo e assegnato all'integrazione e all'interoperabilità 
telematica tra amministraztoni, con l'obiettivo di liberare il cittadino dalla 
necessità di conoscere l'organizzazione e le competenze degli uffici pubbli
ci nel momento in cm attiva l'interazione con la P.,\. 

L'utente della rete potrà richiedere servizi esclusivamente in base alle 
proprie esigenze, indipendc:ntementc da ogni vincolo di competenza ammi
nistrativa, territoriale o di residenza e non dovrà più fornire alcuna infor
mazione che lo riguardi già in possesso di una qualche amministrazione. 

Gli strumenti normativi per realizzare il piano, come abbiamo visto, 
sono già tutti disponibùi, grazie alle leggi Bas~anini e all'miziativa di rego
lazione del governo: c1 si riferisce a tutta la normativa relativa alla carta 
d'identità elettronica, alla firma digitale, al protocollo informatico, al testo 
unico sulla documentazione ammmistratlva (v. cap. V. par. 1 e 4). 

Per favorire l'attuazione del piano venne costituita, presso la 
Presidenza del Consiglio, l'Unità permanente per l'elaborazione della stra
tegia di e-government. Essa aveva il compito di formulare le Hnee guida 
ed elaborare gli indirizzi scrategici del programma, con particolare riguar
do agli aspetti della mteropcrabilità, assicurando l'adesione e il coinvolgi
mento di tutte le amministrazioni e garantendo l'unitarietà dei servizi del 
sistema informativo ìntegrato del paese. 

Tuttavia non esiste ancora, come sappiamo, l'infrastruttura di rl!te 
che consenta l'interoperabilità secondo il modello «tutti a tutti». Per 
realizzarla è necessario coordinare le iniziative di rete in atto e prov
vedere in modo sussidiario alla connessione delle amministrazioni 
nelle aree non servite. Saranno connesse al sistema nazionale di con
nettività le reti di numero&e regioni e le altre reti di area territoriale o 
di categoria (le reti. delle province, delle Camere di commercio, delle 

1 li Piano mvialmenrc pre\cdc,"l! una spes,l dt 1335 mld nel 2001-2002 - mlo1t1 succcs
~l\'amt:ntc ,1 8l.l0 mld -, dcm anti dai p1m enti della gara L \l1"l>, ,u ob1etO,'l 1dentifica11 In modo 

preciso e m tLmp1 dcfirun: 580 mld destmall alle autonomie locali· reg1om, prcl\'InCe, comu
ni, ccc.; 161 mld per infrastrutture rete e suvii'I on-line, ccc.; 31- mdl per ,1ziom ÙJ valenza 
generale: carta d'1dcnt1tà, firma dettromca, ma:grazmnc delle anagrafi, 275 miei de1otman aUa 

forirnvione informaric,1 di base dei d1pcndtnn pubbha. 
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comunità montane, ecc.), oltre a quelle di settore delle ,Tarie ammini
strazioni centrali. 

ira le a?ioni centrali del piano giova ricordare l'integrazione delle ana
grafi, attraverso cui sarà possibile eliminare effettivamente qualsiasi 
forma dt certificazione, accedendo ai servizi da un 9ualsiasi sportello, 

indipendentemente dal luogo di residenza, sia fisicamente sia virtualmen

te, tramite un portale 2. L'integrazione delle anagrafi è il presupposto per 

la realizzazione del portale per i servìzi al cittadino e di quello per l'ac
cesso alle certifica7ioru. Sono previsti altri portali destinati a specifiche 
classi di utenza, quah il portale per 1 servizi all'impiego e 11 portale per i 
scn·iz1 alle imprese. Il piano infine promuove l'adozione di «sistemi di 
protocollo informaticm> presso gli enti locali per protocollare sia docu

menti cartacei che digitali e per gestirne elettronicamente tutti i flussi, allo 
scopo di garantire forme più efficaci di accc~so agli atti amministrativi. 

2. UFFICI PUBBLICI ON~LINE 

Il processo di att1.1a71one dell'e-government si è ormai avviato a livel

lo naz10nale e locale, anche se si va realizzando secondo modelli e tempi 
diver,;i tni. realtà e realtà. 

È molto difficile, nonostante i piani nazionali, veicolare nella P. \. la 

logica della cooperazione tra enti e del riuso delle soluz10ni e co">Ì avvie
ne che le politiche dello Stato (in parte) e delle regioni (più convinte in 
questa direzione) non incidano a sufficienza sulle strategie locali. 

Le ammintstraziom comunali tengono a mantenere la loro autonomia 
srn. sui progetti che sulle soluzioni tecnologiche, preoccupati dall'idea, dif
ficile da superare, di dare troppo spazio alle amministraziorn regionali, 
queste ultime non ancora percepite come strumenti essenziali per il 

decentramento delle funzioni e la sussidiarietà, bensì come interlocutori 

da cm le «murucipalità» devono piuttosto difendersì. 

21. state) p1L\Jsto un ll1\C~tllncnto d1 381) mld pn pwmuo,c1c e ft",llunre J.1 conne~<:io

nc 111 rete.. du Comum. l'.1d.1rtnmt'nto du ,1si1.:m1 111fornum I comunali ru J'ç,ro,1/Jone du 

d;itt ,nugr,1tìci, !.1 nnutìc.1. degli L\l.!ltl .1.11,1gt.1tiu Il P1,mo pn:-,l~k .... 1 moine un 1me~tmKnto 

Lh I :?.'i mlt! pL1 rl;1l111.1rc 1 ~cn 111 d1 n:t..: prnpedcuuo ,1ll'imt:g1,l7l!ltle delle an,1g1ati, ctuè l'in

dicl' n.u1on.1k· ddlc.. ,m.11{1,1tì e 1 ,e1, 171 d1 me~,aggi~t1c:1 
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E in questo senso certo non sono state di aiuto alcune strategie che 
hanno ispirato importanti progetti nazionali, orientati a sviluppare colla
borazioni fra più comuni, piuttosto che favorire le associazioni territoria
li attraverso progettualità congiunte fra regione, province, comuni. 

Purtroppo tali progetti non hanno tenuto in alcuna considerazione il 
ruolo che i sistemi region:ili avrebbero potuto svolgere. Anche le ammi
nistrazioni provinciali sono state tentate in questi anni dall'autosufficien
za e da una sorta di competizione con le amministrazioni regionali. È del 
tutto evidente la miopia di tali comportamenti. La dichiarate disponibili
tà rimane sulla carta e il risultato è la perdita di risorse e di opportunità. 

Come si vede quindi il percorso è irto di ostacoli e l'idea della coope
razione e della condivisione ancora difficile da affermare. 

Non si può negare che quando si iniziò a parlare di e-government 
qualcuno si aspettava immediati vantaggi in termini di riduzione dei costi 
all'interno delle P.A. Tale ipotesi si è ovviamente dimostrata illusoria, e già 
dopo alcuni anni dall'avvio del processo si può rilevare, al contrario, che 
gli enti hanno dovuto incrementare la spesa, a causa della necessità di 
ingenti investimenti per la trasformazione degli apparati burocratici, per 
l'acqwsizione delle strumentazioni elettroniche e per la predisposizione 
dei collegamenti ìn rete. I a condiz10ne che si è data nelle P.,\. è stata piut
tosto quella di un aggravio della spesa piuttosto che di una riduzione. 

D'altra parte le ridm10ni di cosu, presumibilmente sopravvenute a 
regime, non si sono trasformate ìn risparmi compless1vi, a causa del fatto 
che gli enti pubblici, proprio pe1'ché tah, non potranno mai rifiutare 
(come le banche o le linee:: aeree) l'interazione con «clienti. costosi>> (an:1ia
ni, disabili, ammalati, indigenti e disagiati in genere) con ù risultato che gli 
e-services, resi possibili dall'avvento delle nuove tecnologi.e, in pratica si 
sono soltanto aggiunti at servizi tradizionali esistenti. 

Solo un processo di formazione continua e capillare dei soggetti che 
fungono da intermediari con tali categorie sociali e un convinto 
investimento orientato a una maggi.ore diffusa accessibilit-ì produrrà 
significativi mutamenti in futuro e auspicabilmente una riduzione di costi 
(v. cap. VII, par. 8.2). 

Tutto questo, naturalmente, a condizione che ci sia la reingegnerizza
zione delle procedure e dei processi interni alla P. \. con l'adozione di 
soluzioni tecnologiche comuni, l'integrazione delle procedure di lavoro, la 
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condivisione di dati e informazioni, l'interoperabilità dei sistemi e ù riuso 
delle soluzioru. 

Abbiamo visto anche che la realizzazione dell'e-government richiede 
una Yis1one strategica, disponibilità di risorse per la trasformazione degh 
apparati, volontà di cambiamento nella dirigenza, capacità di progettazione 
cli nuovi modelli di servizi pubblici, cultura di servizio verso il cittadino, 

valorizzazione dei dipendenti attraverso la formazione, ma soprattutto l'e
sistenza di un rapporto consolidato di fiducia verso le istituzioni e lo Stato 
da parte del cittadino e delle imprese che solo a certe condizioni potranno 
affidarsi ai sistemi di security e di privacy che l'e-government presuppone. 

Certo non possiamo ridurre l'e-government ad applicazione di nuove 
tecnologie, ma non vi è dubbio che proprio le tecnologie costituiscono tl 
volano per lo sviluppo di nuove opportunità. L'interoperabilità dei sistemi, i 
programmi open source e le solm:iuni sempre più sofisticate che garantisco
no la sicurezza delle transazioni, oltre alla disponibilità di canali differenzia
ti per l'accesso cli utenze cliverse sono elementi centrali e trainanti per un 
sempre maggiore sviluppo, anzi dtre1 proprio le condizioni necessarie, anche 
se non sufficienti, come abbiamo avuto modo di vedere in precedenza. 

Dopo alcuni anni di esperienza, quindi, st può d1 riflettere sugli esiti di 
queste politiche, anche se la situazione è in continua evoluzione e 1] qua
dro è sottoposto a rapidi mutamenti. 

Attualmente siamo in presenza di una maggiore disponibil.ttà di appli
cazioni rivolte alle imprese piuttosto che ai cittadini. La conseguenza di 
c1ò è l'aumento del divario digitale_ Si nota inoltre che i servizi della P. \. 
più riconosciuti e usati sono quelli coordinati centralmente dallo Stato 
(fisco, ricerca lavoro, ecc.), ma età che emerge in modo preoccupante è 
che in questi anni si è verificato un notevole e preoccupante disallinea
mento tra servizi disponibili e domanda dell'utenza. Anche questo è un 
segnale certo di un significativo e oggettivo divario digitale, dovuto a pro
blemi di accessibilità, a una mancanza di fiducia nella sicurezza e nella pri
vacy dei s1stem1, a una mancata consapevolezza sulle opportunità digitali 
e alla carenza diffusa di formazione a tutti i livelli. 

Se poi esaminiamo i dati relativi alle percentuali di uso fra i servizi on
line e ojf-line possiamo osservare che risultano più usati on-line i servizi che 
richiedono l'irnmiss10ne di poclù dati personali o addirittura di nessuno 
(caraloglù di biblioteche, servizi di ricerca occupazione o cambio di incliriz-



Amministrazione elettronica m ltalia 87 

zo), a conferma della tendenza, da patte degli utenti, a non ritenere ancora 
sufficientemente garantita la sicurezza e la -privacy dei sistemi informativi. 

3. COSTI E BENEFICI NF.l.L'E-GOVERNMENT 

J ,e aztoni necessarie per lo sviluppo delle politiche di e-government 
sono ormai condivise a livello europeo ed esaminando i dati provenienti 
dai vari paesi si nota una certa omogeneità, indice di tendenze diffuse. 

Dal punto di vista dell'utenza si chiedono applicazioni il pìù possibile 
orientate al cittadino, con interfacce semplici, basate sugli eventi della vita 

(registrazione di una nascita, iscrizione a scuola, avvio di attività econo
mica, ecc.) (v. cap. I, par. 4), e un iniziale affiancamento tra canali tradi
zionali (caratterizzati dal rapporto interpersonale fra impiegato e cittadi
no) e canali basati principalmente sull'ICT. Gli utenti inoltre si aspettano 
una maggiore democrazia derivante dall'uso della rete (v. cap. VII, par- 1) 
e un maggior rispetto dei diritti, dovuto in primo luogo all'auspicabile alto 
livello di interazione e tempestività garantito dall'uso dell'IcT, in secondo 
luogo alla maggiore trasparenza e semplificaz10ne dei procedimenti (altri
menti non informatizzabili), e infme a una particolare cura nel predispor
re sistemi altamente accessibili. 

Dal punto di vista dell'offerta, dalle analisi effettuate all'interno degli 
uffici pubblici a livello europeo, emerge un'attenzione delle amministra
zioni verso i procesi.i di 1eingcgnecizzazione, con la tendenza a sviluppa

re sistemi di gestione della conoscenza (knowledge management) e-di 
scambio intelligente di dati fra amministrazioni, attraverso una riorgaruz
zazione dei processi e delle strutture di governo (Business Process 
Reengineeering- HPR). 

Tali azioni hanno caratteristiche diverse rispetto ad analoghi interven
ti nelle aziende private, infatti la P.A. ha la necessità prioritaria di non 
escludere nessuno dei suoi utenti, che sono cittadini, non clienti! 

In questa prospettiva si sta cominciando a parlare di GPR -

Government Process Reeingeneering. Si tratta di un approccio che si basa 
su una visione a lungo rennine, che prevede un «ri-bilanciamento» (re
balancing) tra back-office e front-office, secondo interventi graduali) 
miranti a spostare risorse e personale dai vari settori ammirustrativi, in cui 
l'automazione ha liberato risorse umane, verso servizi che presuppongo
no un contatto diretto con i Cittadini. La logica è quella di evitare sprechi 
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di nsorse e personale ove sia possibile, utilizzando a larga scala l'1cr, e 
nello stesso tempo di incrementare il personale in quei settori dove è 
richiesta una maggiore presenza dell'impiegato per assistere i cittadmi. 

La riflessione sull'informatizzazione della P. \. porta quindi a conside
rare con maggiore attenzione i bisogni e gli equilibn interni, senza indul
gere a valutazioni eccessivamente ottimistiche sull'uso incondizionato dei 

nuovi mezzi tecnologici, magari a scapito dei cittadini più deboli, ma 
verso un uso consapevole rispettoso delle differenze, orientando le scelte 
organtzzative sulla base delle esigenze di utenti e operatori. 

Se vogliamo individuare le missioni dell'e-government per il prossimo 
futuro potremmo sintetiz:,,;arle nel modo seguente, secondo le definizioni 
proposte a livello europeo: 

1) erogazione elettronica di servizi e di informazioni ai cittadini 
(government to citizen); 

2) gesttone elettronica delle relaziom transazionali con le imprese 
(government to business); 

3) procedure elettroniche di acquisto, gare di appalto, gestione on-line 
dei rapporti con i fornitori, mandato di pagamento elettronico, ccc. 
(government to procurement); 

4) interconnessione tra uffici della pubblica amn11nistraz10ne centrale 
e locale (government to government); 

5) processi d1 comurucazione del personale pubblico e gestione dei 
rapporti tra uffici (.government to employees). 

Questa elenca:,,;ione sembra pr01ettarci in un mondo ancora tutt'altro 
che reale, infatti ciascuna delle definizioni indicate implica una serie di 
azioru e di iniziative, all'interno degli uffici della P. \,, che riduedono 
ancora tempi medio-lunghi di attua:,,;ione. 

Definire una strategia di e-government che produca qualche risultato 
a breve termine non è facile, ma 11 dato positivo è che i presupposti di 
fondo sono noti e che esiste comunque una sorta d1 condiv1S1one sugli 
obiettivi da raggiungere orma.1 sufficientemente consolidata all'interno 
delle ammirustrazioni. Tali obiettivi si possono così nassumere: 

1) facilitare e semplificare l'accesso a un'ampia varietà di servizi 
pubblici; 

2) garantire l'accesso 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, per 
12 mesi; 
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3) ridurre 1 costi di erogazione di alcuni servizi; 
4) contenere la burocrazja e le demarcazioni giuridiche, sia teri-itoria-li 

che organizzative, offrendo servizi unificati; 
5) uruformare la modulistica da rendere djsponibile on-fine per il 

downloading o per la compilazione elettronica; 
6) completare il programma di digitalizzazione entro un termine 

temporale condiviso fra uffici pubblici, pena l'impossibilità di attuare i 
principi dell'mteroperabilità e della cooperazione applicativa. 

I presupposti per l'attuazione dell'e-government, come abbiamo visto, 
sono innanzitutto l'esistenza di una rete tecnologica largamente utilizzata 
da cittadini, imprese, organizzazioni non governative; una P.A. supportata 
da sistemi informativi consolidati che consentano un back-office elettro
nico; procedure tecniche e amministrative on-line soggette a regole espli
cite e condivise basate su standard tecnologici e norme. 

I progressi della tecnologia costituiscono un notevole volano per 
l'attivazione di nuove oppoi-tunità di e-government, sia per l'erogazione 
di servizi (interoperabilità, open source, sicurezza dei dati), sia per la 
domanda (canali multipli, accessi rapidi alla rete, accessi efficaci sulla 
base dei bisogni). 

Il vero valore dell'e-government, in conclusione, non deriva dall'aver 
messo on-line un servizio, ma dall'aver incentivato la P.A. a riformare e 
riorgani:.:2:arc ì suoi procf•ssi e la sua architettura organizzativa. 

4. FEDERALISMO E DIGITALIZZAZIONE DELLA P.A. 

L'architettura istituzion:ùe dello Stato italiano si sta modificando in 
senso federalista. L'attuazione del federalismo dipende dallo sviluppo di 
forme nuove e più efficienti di amrrunistrazione, che hanno come riferi
mento il hvello di governo rappresentato dalle regioni e dal relativo siste
ma delle autonomie locali. 

Lo spostamento di competenze e di risorse pubbliche verso gli enti più 
vicini a cittaclim, imprese e territorio valorizza e stimola le capacità di 
autogoverno e il rapporto tra cittadini e istituzioni. 

L'e-government è una questione politica centrale nel processo di tra
sformazione federalista della Repubblica. Implica infatti una crescita della 
consapevolezza degli amministratori pubblici e, come abbiamo visto, il 
riorientamento di risorse finanziarie e risorse umane, in primo luogo 
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dal centro alla periferia, in secondo luogo da altre pnorità verso l'innova
z10ne dei servizi della P. \. 

A partire da que~te premesse, il sistema delle autonomie deve riflette
re sulle nuoYc funzioni e quindi rielaborare il proprio ruolo per valoriz
zare competenze e interlocuzioni diverse. 

Per i comuni sembra non esserci dubbio, infatti essi dovrebbe essere il 
front-office globale della P. \. Le province dovrebbero esercitare un ruolo di 
11upporto agh stessi comuni, con interventi infrastrutturali, specialmente a 
sostegno delle aree deboli, con una competcnn forte di back-o/fice e cli 
assistenza, stimolando l'integraz10ne dei servizi e con adeguati interventi di 
formazione. Le regioni, infine, dovrebbero svolgere il proprio ruolo secon
do competenza, quindi sviluppando 1a programmazione di settore, la pro
mozione degli standard e la definizione dell'apparato normativo di soste
gno alle politiche dell'innovazione ammirustrativa e dello sviluppo della 
soctetà dell'informazione e della conoscenza, oltre agli interventi di parti
colare complessità e consistenza improntati al criterio di sussidiarietà. 

Eststono alcune esperienze significative in questo senso, ad esempio 
e.Toscana, tl piano regionale promosso dalla Regione Toscana, ispirato m 
primo luogo a un equilibrio tra le esigenze specifiche degli ent:1 loca.li e tl 

ruolo di coordrnamento regionale, in secondo luogo alla definizione chiara 
di linee pnoritarie di intervento, condivise dall'intero sistema delle autono
mie, e infine all'attivazione di risorse finanziarie di notevole entità, che ven
gono erogate per gli enti secondo le priorità programmatiche, elaborate dal 
sistema delle autonomie, e fatte proprie dall'ammmistrazione regionale. 

L'e-govemment m Italia sembra doversi ispirare a un criterio di 
discontinuità rispetto al passato. È opinione condivisa ormai, alla luce 
dell'esperienza svolta, che non serya un piano nazionale, come quello del 
2000, bensì piani su base regionale, costruiti ~econdo la logica della sus
sidiarietà e della collaborazione istituzionale. Pertanto as:,ume grande 
rilevanza una specifica attivttà normat1Ya a livello regionale. 

Alla luce delle considerazioru svolte è utile tentare di identificare alcu
ni grandi obiettivi a medio termine su cui concentrare interventi straordi
nari per accelerare l'attuazione di politiche di settore: 

- la diffusione della banda larga o di tecnologie più avanzate in tutte le P. \.; 

- il rafforzamento delle competenze tecniche della P. \.; 

- un impegno significativo e risorse adeguate per lo sviluppo della socie-
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tà dell'informazione, con particolare attenzione alla formazione per il mag
gior numero possibile di attadini. 

Data la situazione attuale, non vi è dubbio che il rischio di fallimento 
sia elevato, infatti la capacità reale delle autonomie locali cli realizzare que
ste strategie è molto bassa, a causa dei vincoli del patto di stabilità che 
producono gravi crin.cità nei bilanci degli enti. Altrettanto remota la pro
spettiva di un impegno consistente da parte del governo per nuovi inve
stimenti nel settore. In guesto panorama non aiuta certo il blocco del 
tum-over che rende problematica l'acquisizione di nuove professionalità 
strategiche per lo sviluppo di queste politiche, per cui sembra difficile 
sperare che si affermino scenari diversi a breve termine. 

Tuttavia se l'innovazione è una priorità nazionale, anche sulla base 
delle indicazioru comunitarie, dovranno essere individuati gli strumenti 
e le modalità per far sì che le autonomie locali possano intervenire in 
modo adeguato attraverso i necessari investimenti. Come è facile intui
re, tuttavia, solo una forte iniziativa politica è in grado di innescare que
sto processo, che potrebbe trovare il suo strumento di realizzazione 
attraverso un piano pluriennale di interventi straordinari dello Stato e lo 
svincolo dal patto di stabilità delle irnziative di e-government promosse 
dalle autonomie. 

5. STRATEGIE DEL IUUSO PER STATO E REGIONI 

Abbiamo già osservato che condividere le soluzioni tecnologiche è 
una delle caratteristiche dell'e-government, per cui è ovvio che il pW1to 
centrale cli qualsiasi strategia cli digitalizzazione della P.r\. sia gudlo di met
tere a disposizione di altre amministrazioni ìl software sviluppato. La con
suetudine da acquisire all'interno delle P. \, è quella di transitare da moda
lità operative improntate all'autosufficienza, a modahtà totalmente diver
se, in cui la collaborazione fra enti e la condivisione delle soluzioni tec
nologiche diventa valore aggiunto. 

Da un punto d1 vista strettamente tecnico si parla di «riuso» quando 
un'applicazione sofo.vare (o una parte di essa), realizzata per un detenni
nato contesto, viene successivamente utilizzata in uno o più contesti, di 
solito non previsti al momento de1la sua realizzazione. Il prodotto che ne 
discende, arricchito di funzionalità e soluzioni, viene a sua volta reinseri

to nello stesso circuito dc-I riuso. 
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Come è evidente ogru utilizzatore aggiunge valore a un prodotto, rea
lizzato originariamente per uno specifico beneficiario, e tutto ciò avYiene 
all'interno di un processo garantito e certificato. 

II governo italiano ha mteso valorizzare queste soluzioni inserendo il 
riuso nel secondo Piano e-government per il 2006. Naturalmente si parla 
di prodotti che abbiano la caratteristica di essere «opcm>, ossia aperti 

all'intervento della comunità di rete. 
La logica del riuso deve diventare elemento pr1ontar10 nei piani e

government nazionali e locali, in quanto tendenzialmente intercetta il 
percorso della duplicaz10ne di progettualità e 1nvest1mentì e persegue l'o
biettivo de1l'ottimizzazione delle risorse. Innesca inoltre un proficuo 
orientamento, che è quello della collaborazione fra enti e della possibilità 
di dare valore aggiunto alle soluzioni, sulla base del confronto con esi
genze diverse e della verifica dei risultau e delle diverse opzioni. 

Attiva inoltre un circolo virtuoso fra enti e abitua gli addetti a com
piere analisi di fattibilità tecnica, economica e organinativa. 

La P. \. itallana purtroppo non ha una solida tradizione di rrnso del 
software e la normativa vigente considera solo genericamente questa fat
tispecie, riportandola al tema più generale della proprietà intellettuale e 
dei relativi contratti e licenze d'uso. 

I vantaggi del riuso sono innumerevoli, a partire dal poter disporre di 
forme standardizzate di documentazione, delle quali il riut11Lzzatore può 
liberamente servirsi. 

II contesto territoriale assume un particolare rilie,·o per l'applicazione 
delle procedure del riuso e, ancora una volta, il ruolo delle regioni appa
re centrale, in quanto è più semplice, presumibilmente, attuare un hYello 
di confronto fra enti dello stesso tcrntono, ricavandone un vantaggio 
complessivo dovuto a una maggiore armoruzzazionc. Ciò produce una 
situazione oggettivamente favorevole allo scambio d1 1nformaz10ni, in 
quanto lo stesso prodotto entra nel circuito di enti che, dal momento che 
insistono sullo stesso territorio, ossia quello regionale, quasi certamente 
avranno occasione di interagire per erogare i scn-i:ll ai cittadini e alle 
imprese. 

Per quanto riguarda gli aspetti connessi alla progetta,fone, si deve rile
vare che il riuso è stato erroneamente presentato come un'a:tione da effet
tuare a posteriori nspetto alla progettazione stes!.a. In realtà, per essere 
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efficace, la modalità di riuso del sofuvare deve essere introdotta in fase di 
analisi e progettazione dei sistemi, così da porre le condizioni perché non 
venga stravolta la struttura e la logica delle applicazioni al momento in c:ui 
devono essere «riusate». 

Non vi è dubbio quindi che sia necessario un impegno particolare e 
una logica che tenga conto degli as.petti di efficienza delle soluzioni e di 
ottimizzazione delle r1son,e per realizzare software finalizzato al riuso. 

È noto che predisporre tali soluzioni .implichi costi superiori rispetto alla 
normale progettazione, l!l quanto si tratta di prevedere molti elementi cli 
variabilità (indispensabili per le successive modifiche da apportare al soft
ware). Inoltre, proprio perché conceptta per essere riusata, l'applicazione 
deve essere costruita con un'architettura modulare che permetta il riuso 
anche delle sue componenti, sia pei-adattarla alle esigenze del contesto di 
riuso, sia per estenderla con nuove funzionalità. 

Il maggiore costo che viene a determinarsi è bilanciato dal successivo 
risparmio, se rimaniamo nella logica di sistema, per cui il rapporto 
costi/benefici è di gran lunga positivo. 

Proseguendo in queste considerazioni (sviluppate all'interno del gruppo 
cli lavoro sul riuso attivo presso la Regione Toscana), si nota che la diffe
renza concettuale tra il riuso di un'applicazione già esistente e lo sviluppo 
di una nuova applicazione in un'ottica di nuso rende possibile due diverse 
modalità di approccio. Nel caso di sviluppo di nuove appl1cazioni 
predisposte al riuso, il contesto più vantaggioso è costituito da un raggrup
pamento di amministraztoni (possibilmente differenziate in ordine a 

caratteristiche orgaruzzative, dimensionali, ecc.) che decidono di sviluppare 
e adottare la stessa applicazione. 

Si tratta quindi di un normale processo di accordo tra amministrazioni 
per la realizzazione di un progetto comune. In questo caso valgono allora 
le norme e le prassi relative a questo tipo di iniziative, ovvero la definizio
ne di un raggruppamento di enti, l'individuazione dell'ente capofila, la 
ripartizione degli oneri economici, dei diritti di proprietà e così Yia. In que
sto caso lo stato o la regione possono interverure cofinanziando le iniziati
ve, per la parte cbe riguarda il riuso e la condivisione, con l'obiettivo di con
tribuire a investimenti che poi siano un patrimonio per tutto il territorio di 
interesse. Quanto attiene 10vece all'analisi, alla progettazione e allo svilup
po ordinario dell'applicazione rimane in carico al raggruppamento di enti. 
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~el secondo caso, quello del riuso di applicazioni già esistenti, 
valgono le modalità già descritte: la prima fase sarà costituita dall'accerta
mento delle caratteristiche di riusabilità e, qualora esista una comunità di 
utenti che si è costituita intorno a quella soluzione, saranno valutate le 

opportunità di procedere a un cofinanziamento al fine di rendere tale 
applicazione nusabile dall'intero gruppo. 

Da queste considerazioni emerge l'importanza di questo tema all'in
terno delle strategie per lo sviluppo dell'innovazione amministrativa. Il 
rrnso può essere considerato infatti 11 punto cruciale per lo svùuppo della 
cooperazione applicativa fra enti. 

6. E-GOVERNMENTE FUTURO 

Affrontando il tema dell'e-govemment si ricava la com'illz1one che, a 
livello teorico, chiunque può entrare nel contesto e-government, infatti basta 
potersi collegare alla rete, avere un computer e abitare in un territorio dove 
gli entl locali prendono iniziative che possono essere inquadrate nello scena
rio dell'innovazione. Tuttavia, se approfondiamo la questione, scopriamo che 
si registrano enormi divari nell'accesso, con percentuali di esclusione digita
le che raggiungono li, elli preoccupanti. Si badi bene cl1L non ci si rifcri:-.ec 

qui ad aree depresse del pianeta, ma alle nostre città, alle fasce di giovani e 
anziani, di donne e pensionati, nonché di persone attive nel mondo del lavo
ro, per i '-luali l'approccio alla rete rimane un'opportunità sconoscmta. 

Il livello ili alfabetizzazione e le politiche relative da parte del governo 
e degli enti locali non sono certamente soddisfacenti, così come del tutto 

inadeguati risultano i programmi scolastici e universitari a qualsiasi livello'. 
A che seffe allora predisporre servizi in rete se non c'è nessuno poi 

che ne usufruisca e, paradossalmente, a che serve 1nvestire risorse nella 
formazione del personale degli uffici pubblici se quei servizi e quelle 
risorse informative non saranno mai utilizzate, a medio term1ne, dalla 
maggior parte dei cittadini? 

1 Sono poch1,qrnc m 1rnlia le facolr,ì dO\ e ,ono ,1tm·1 gli 1nscgnamLnt1 dt 1nfm manca giu-

11d1rn. la m,11cn;1 1nlLrd1~c1pl111arc 11,lla circa trenta anrn t~1 che affronta n a l',1lt1 o p1op110 il 
rcrn.i delle .1pplicu1on1 1nf01 m:ltlchL ndl.1 I' \., con p,irncolare nfrnmento alle opporturnrn 

doc11111cntanc 111 ambno g1umhco oftertc LLllla rete(\, cap. \'l, par 1) 
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Portando alle estreme conseguenze questa riflessione si può giun
gere alla conclusione, forse provocatoria, che possa essere perfino inu
ttle investire risorse nell'amministrazione elettronica, se non sl ha la 
consapevolezza di dover agire contestualmente per la crescita della 
società dell'informazione, sviluppando quindi la cultura della rete e del
l'uso di Internet, mostrandone le enormi potenzialità e consentendo ai 
cittadini, attraverso i necessari e complessi ittnerari formativi, di eser
citare il proprio diritto di accesso alla rete e alla conoscen2a che la rete 
stessa esprime. 

In Italia abbiamo avuto il primo Piano e-government. Ma l'analisi sul
l'impatto non dà risultati soddisfacenti. Dei 138 progetti finanziati nel 
2003, molti insistono sullo stesso territorio o hanno lo stesso obiettivo, a 
conferma di una scarsa capacità di coordinamento nella fase di proposta 
progettuale. Si nota inoltre una forte prevalenza di soluzioni a orientn
mento tecnologico e una scarsa e diffusa attenzione a proposte riguar
danti invece gli aspetti organizzativi o di natura formativa. In merito ai 
costi, poi, si rileva una certa tendenza alla ridondanza e alla duplicazione 
con un conseguente inutile incrememo dei costi per le realizzazioni. 

L'impressione generale che si ricava dall'analisi dell'esperienza è quel
la di una raffinatezza tecnologica eccessiva, per l'uso reale che di quei 
sistemi verrà presumibilmente fatto. 

La priorità invece avrebbe dovuto essere quella di promuovere l'ac
corpamento e l'integrazione dei progetti sul territorio, dì sostenere le 
amministrazioni più deboli nella loro realizzazione, di promuovere il 
coordinamento tra P.A., ma soprattutto, di erogare formazione sulla 
gestione del cambiamento. 

Si può allora parlare di una vera e propria battuta di arresto per 
l'e-govemment in Italia? Se non proprio di questo, sicuramente di una 
serie di ritardi, forse non più grnstifi.cabili. 

Si sta infatti determinando, anche in questo settore, la ben nota situa
zione dell'<dtalia a due velocità»: da una parte coloro che sono in grado di 
usufrwre della rete, dall'ah:ra la maggior parte dei cittadini, che ancora 
non sa nemmeno di che cosa si parli. L'arduo compito dello Stato è quel
lo di mettere a disposizione le-risorse necessarie perché il processo si avvii 
su tutto il territorio nazionale, senza differenze, con il supporto delle 
regioni e degli enti locali. 
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11 quadro che emerge, come si vede, non corrisponde a certo trionfa
lismo che pervade alcuni documenti governativi (sia in Italia che negli altri 
paesi). La realtà che abbiamo cercato di evidenziare, a partire dai dati 
disponibili, è ben diversa e il digita! divide cui ci siamo nfcritt è l'indica
tore di politiche spesso improntate all'improvvisazione, più che a un dise
gno complessivo. 

Naturalmente gli ostacoli all'accesso sono molteplic1, dalla mancanza 
di una formazione di base e dell'accesso fisico al computer, alla difficoltà 
di utilizzo dell'interfaccia grafica, fino alle opportunità di uso insufficien
ti o distnbutte in maniera ineguale (v. cap. VII, par. 8). Non ultime, natu
ralmente, le ragioni più direttamente connesse allo strato sociale di appar
tenenza degli utenti. Creare l'e-citizen non è questione di poco conto, ma 
alcune azioni sono già possibili: 

1) aumentare la dimensione sociale delle politiche dell'1c:1; 
2) sviluppare nuove attività volte a promuovere consapevolezza nelle 

comunità civiche; 
3) offrire servizi on-line onentati all'utente e alla domanda effettiva; 
4) coinvolgere magg10rmente i cittadmi nel design dei servizi offerti 

in rete. 
Tutto ciò conduce a orientare le politiche per lo sviluppo della ~ocietà 

dell'informazione ,•erso iniziative che tendono a realizzare una sempre 
maggiore «indusività». 

Percorso complesso, che presuppone azioru onginah e non ancora 
sperimentate. Innanzitutto sembra necessario intervenire sulla domanda, 
sostenendo la «messa in rete» delle famiglie, partendo dal presupposto 
che proprio da qui possa iniziare la partecipazione diffusa ai benefici della 
società dell'informazione e della conoscenza. La messa in rete delle fa.mi
glic e l'uso evoluto della rete stessa passano, d'altra parte, attraYerso un 
continuum di fattori che, a parnre dalla possibilità dJ accedere (d1sporu
bilità di strumenti dì connettività) conducono alla propensione all'uso 
della rete, fino al formarsi di precise intenzioni di uso dei serdzi even
tualmente disponibili. 

1'\llora in primo luogo ~i dovrà pensare a una catena dì front-end 
assistiti in rela?ione alle reti sociali e organizzative coinvolgibili, quindi a 
una formazione dìffusa e capillare, fino a giungere alle (perfino banali) 
facilitaziom per l'acquisto. A seguire, la necessità di abilitare una serie di 
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servizi affidabili (per i quali sia garantita la privacy), che attivi questo 

circolo virtuoso. 
L'insieme delle azioni sospinge verso la progressiva realizzazione di 

quella che ancora non può che essece una piattaforma di opportunità e di 
servizi, ma che comunque, 111 prospetttva, non appare improprio qualifi
care anche sul piano dei diritti, sia come dirmi di accesso (alla società della 
conoscenza) sia come esercizio di diritti (di cittadinanza) verso le ammi
nistrazioni pubbliche e nel rapporto detti-elettori (v. cap. VII, par. 1, 3). 

Siamo quindi in un'otbca parucoJare, forse davvero tutta da esplorare, 

ovvero <<la ricerca di modelli maturi di uso della rete, che in prospemva 
possono condurre allo sviluppo di una nuova classe di servizi di cittadi
nanza, come servizi garantiti di partecipazione» •-

-l ~u lJL1e,to tema '1 po,,onu con,ulrnre 1 Documl!nll L-Toscana, Ri:tc Tclemanca Rcgmne 
To~c,mri, D11c,-1onc Stratq,i;tca t, ottobre 20\12, pre,,o il ~1tn \\" \\.r~w to,cana.1t. 





CAPITOLO QUINTO 
Leggi di riforma della P .A, in Italia 

1. SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA 

Perché possano attuarsi politiche di e-government, come abbiamo già 
osservato, è mdispensabile avere un assetto normativo in grado di rispon
dere alle nuove esigenze emergenti sia dal mondo delle pubbliche ammi
nistrazioni che dai cittadini, dalle imprese e dalle loro associazioni di rap
presentanza. 

In Italia l'opera di codificazione è stata intensa e qualificata e ha 
affrontato il quadro delle riforme dell'organizzazione degli uffici pubbli
ci, introducendo quegli elementi di semplificazione e trasparenza ammi
nistrativa che sono alla base di qualsiasi proposta strategica orientata 
all'avvento dell'ammirùstrazione digitale, 

Qualche volta queste norme appaiono disperse all'interno d1 leggi non 
specifiche, assumono la forma di indirizzi espressi in regolamenti, piutto
sto che, m modo cogente, in specifici articoli di legge, quasi a manifesta
re una sorta di cautela del legislatore nell'affrontare il tema spinoso della 
sburocrauzzazione della P. \. 

L'azione normativa, ruttana, ha potuto giovami dell'autorevole sup

porto dell'Unione europea che, negli anni, come abbiamo visto, ha s,,ol
to un'opera costante di orientamento e indirizzo nei confronti degli stati, 

così da costringerli, in qualche modo, a dotarsi di una legislazione ade
guata a sostenere lo sviluppo della società dell'informazione e della cono
scenza e l'avvento dell'amministrazione elettronica. 

Sr è quindi avvertito come ormai improcrastinabìle un intervento che 
avesse il carattere dell'organicità e che desse vigore (sic!) a norme emana
te, ma di fatto inapplicate. 

In tal modo si è giunti all'emanazione del Testo Unico sulla documen
tazione amministrativa, atto necessario per qualificare ulteriormente gU 
interventi normativi di settore. 

Si ricordano qui gli atti normatiVl di maggior rilievo che hanno segna
to la storia dell'innovazione nel nostro paese. 
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Ordmamemo delle autonomie 

ì\ um e norme m matena proceduncmo 
,1mm1nt~trat1n1 r.; d1 d111tto d1 accc~~o a1 
documenti amm1m,n-nm 1 

Dccrew kgislam·o 3 febbr,,10 1993, n. 29 Raztonah7.;:azmnc dell'orgamna.;:10ne 

delle amm1mstrnzium pubbltchç 

Legge 31 dtcr:mbrc 1996, n. 6'3 Tutela delle pcr~one e di altn ,oggetti 
rispetto al tratramcnlu dei d<1t1 pc1,ona!J 

l ,eggr: 15 marLo 1997, n. 39 Delega al Gorerno per 11 conferimento d1 

fun.c:IOnt e compm alle regioni e agh emi 
locali (\·enficarc) per la nforrna della P.,i. e 

la !>emphficaz10nc amm1rnstrat1rn 

Legge Li m,trzo 199 ... , n. 12~ ;\f1~ure per Io ,ndhmcnto dcll'atti, 1rit 
a111m1m~tratn a e dei proccd1rncnn d1 
dec1s1onc e controllo 

Decreto lcgi~latno 31 mnuo 1998, n. 80 NuO\c clispo~1z1orn m materia d1 orgarnz-
1a?1one e d1 rapporti d1 lmuro nelle amm1-

msrrn11on1 pubbliche 

Ùt:'etclo kg:i~lamo 1ll lugho 1999, n. 286 Riord1110 e potcn1.iamento dei meccarnsm1 
e , trunn.nt1 d1 mrnutm aggio e , alma:mmc 

dei co~u. du l'Lnd1111cm1 e dc.1 nsulcat1 
ddl' ,1tt1ntii. ~, olta dalle ammlnt'-tnlz1oni 

pubbliche 

Le1~ge 7 giuwio 2000, n 150 D1sc1plma delle attn:1tà d1 mform:1z10ne e 

di com1.1mnz10nc delle pubbliche 

:tmmilllMN711>ni 

Dec1C-to ckl Pre~1dentc del Conqgho dei Piano d1 ,1z1onc c-Gm·crnmcnt 2()lJ() (\'. 

i\f1111',tn 2.ì g1~1gnu 2000 ,\ppt:>mhcc, \Il. Ì) 

Decreto th:l P1csiLlcntc della Repubblica Tc,to uruco delle d1~p<Nz1om lc,t.,'1~1.tm·c t. 

28 dteunbrc 2000, n --1-45 1cg0Limeman m materia d1 don1mcnta110-

ne amm1m,rratff<1 

Decreto legi~latlvo del 28 fchbrn10 '.l.rnl5, n. 42 hutu?1one del ~,~tema pubblico eh connct
tint,Ì e della rete 1nrc1 na1.1onale della 
pubblica ammmt~trnztone, a norma 

dell'art. I O, dtlla L 29 luglio 2003, n. 229 
(Y .• \ppcnd1ee, ..\Il 2) 

Decreto le1-,nslat1\o del - marzo 2005, n. 82 Cochcc dcll' \mmm1stra:,1one D1giralc 
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Semplificazione e info1·mat1zzazione, queste le parole chiave da asso
ciare al cammino intrapreso a cui possìamo aggiungerne altre due, ossia 
condivisione e cooperazione. 

Parhamo eh semphficazione in c1uanto lo scopo di tutto l'apparato 
normatiYo che è stato predisposto è quello di rendere più semplici gli 
adempimenti burocratici derivanti dall'applicazione delle disposiziorn 
sulla documentazione ammmistrativa (accertamento d'ufficio, esibizione 
del documento di riconoscimento, dichiarazioni sostitutive di certifica
zione o dt atto di notorietà). 

Informatizzazione in quanto l'uso delle nuove tecnologie pmdurrà un 
cambiamento radicale non solo nella gestione dei documenti amministra
tivi (protocollo informatico) ma anche nella fase della loro predisposiz10-
nc ( documento elettronico) e della loro trasmissione e vahdazione (flussi 
documentali e firma digitak). 

Infine condivisione e scambio elettronico di informazioni e risorse, 
oltreché cooperazione applicativa, nella gestione dei flussi documentali 
fra uffici, in virtù del fatto che ormai, in base alla nuova normativa, il cit
tadino ha diritto di avere un unico ufficio come mterlocutore nella P.A. 

Le disposizioni in vigore riguardanti l'informatizzazione nel settore 
della documentazione amministrativa rivestono particolare importanza, a 
partire dalla definizione di documento informatico, fino alla firma digita
le, proseguendo con il tema della gestione dei documenti informatici, la 
loro trasm1ss10ne, la creaz10ne di registri informatici, nonché l'accesso ai 
documenti da parte delle P.,\. e degli stessi cittadini. 

Ci troviamo in presenza di un insieme di norme che tracciano un 
panorama di estremo interesse, in cui viene a definirsi, in primo luogo, 
una figura di c1ttad.ino con nuovi diritti (dirmo di accesso alla documen
tazione, alla trasparenza degli atti, a tempi certi di erogazione dei serviz~ 
ecc.) e, in secondo luogo, una r. \. non più autoreferenziale, ma agile, 
decentrabile - grazie alla cete, che dà la possibilità di attivat"e flussi infor
mativi tra amministrazioni - aperta e disponibile ai bisogni del cittadino. 

Questo percorso si basa su norme tanto innovative quanto difficili da 
applicare, in un contesto che vede la P .. \. italiana ancora con lo sgua!"do 
nvolto al passato piuttosto che verso il futuro. Un futuro che lcon buona 
pace dei vecchi funzionari pubblici) avanza inesorabilmente e appare 
ricco di prospettive, a partire da un'auspicata maggiore efficiem:a, cleri-
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van te da questa nuova filosofia (che si ritrova in tutte le norme cui il Testo 
Unico fa rtferimento) della condivisione di informazioni e di risorse e del
l'utilizzo convinto delle nuove tecnologie in tutte le funzioru nelle quali è 

previsto il loro impiego. 
Ancora utopia? Non necessariamente, in quanto il cammino avviato 

ormai è senza ritorno e l'unica variabile è rappresentata dai tempi <li rea
lizzazione, che possono essere bre,,i, con vantaggio per tutta la comuni
tà, o inutilmente lunghi, con tl rischio di a,Tere, in prospettiva, un mag
giore dispendio di risor~e e un aggravio del gap culturale e tecnologico 
con gli altri paesi europei. 

I primi interventi normativi volti a disciplinare in modo compiuto la 
materia della semplificaz10ne amministrativa si avviano con la circolare 
Funzione pubblica 20 dicembre 1988, n. 2779, con la quale si sottrae all'o
blio la legge n. 15/ 68 (legge, del tutto disattesa, che aveva già introdotto 
l'autoccrtificaz10ne con le dichiarazioni sostitutive esenti da bollo) e s1 

invitano le amministrazioni ad applicare la legge (sic!). 
Il vero punto di svolta, tuttavia, rispetto all'autocertificazione e agli 

altri strumenti di semplificazione della documentazione ammirnstrativa, è 
rappresentato dall'emanazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, che non 
solo ha richiamato espressamente diversi profili rilevanti dell'autocertifi
cazione e ha rafforzato (all'art. 18) le possibil.ttà del ricorso all'accerta
mento d'ufficio, ma soprattutto ha provveduto a disegnare complesshTa
meme l'attività ammirnstratlva secondo un modello improntato alla sem
plicità e alla partecipazione dei cittadini. A seguire sono intervenute le 
legge 15 maggio 1997, n. 127 e la legge 16 giugno 1998, n. 191 che hanno 
abolito l'obbligo di autentica della sottoscrizione cli tutte le dichiara7ioni 
sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di 
notorietà presentate contestualmente all'istanza e hanno consentito l'in
vio di tali dichiarazioni per posta o tramite altra persona 1• 

Per quanto riguarda l'mtroduzione del «documento elettrorucrn>, che 
rappresenta l'altro passaggio sigruficativo per l'affermazione del nuovo 
modello di pubblica amministrazione, possiamo fare riferimento alla 

1 \I 13, 1\1ll IRDI 11 1, La semplifìcazzone della documentazione amministrativa, 1n G. 
\rena li ,1!, «I ,l documcnt:111one ,1rnrnm1,cr,11i,,m. R1mm1. \Jaggmh, 20lll. p 83 
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stessa legge n. 241/90, dove la nozione di documento amm1rustrativo 
comprende, oltre ai documenti fotocinematografici, anche ipotesi dì 
documenti mformatici, quali le «rappresentazioni elettromagnetiche)). In 
seguito, con l'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 si pre
vede che «gli atti e i documenti formati dalla pubblica amministrazione e 
dai privati con strumenti mformaticì e telematici, i contratti stipulati nella 
medesima forma, nonché la loro archiviazione e trasmissione con stru
menti informatici sono validi e rilevanti a tutti i fini di legge»2• 

Successivamente nel Testo Unico sulla documentazione si è procedu

to a una vera e propria definizione della nozione di documento informa
tico e a una riconferma della validità di questo documento. Nella lettera 
b) dell'art. 1 del citato Testo Uruco il documento mformatico è descritto 
come «la rappresentazione informatica dì atti, fatti o dati giundicamente 
rilevanti». Nell'art. 8, con:una 1, si dice che «il documento informatico da 
chiunque formato, la re61J.strazione su supporto informatico e la trasmis
sione con strumenti telematici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di 
legge, se conformi alle disposizioni del presente Testo Unico». 

Il percorso della sempUficazione e dell'informatizzazione prosegue 
con l'affermazione della validità della firma elettronica che sta alla base di 
un sistema complesso che comprende: il protocollo informat[zzato della 
P. \., l'archiviazione ottica dei documenti, il mandato elettronico dei paga
menti e la carta di identità elettrmùca'. 

2. CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE 

Con d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, viene emanato in Italia il Codice 
dell'Amministrazione Digi rale. 

Secondo il legislatore il Codice è un atto fondament:ùc, che ha 
raccolto in una nuova scrittura tutte le norme e le leggi che riguardano 

2 ,\ :\I \'>l ( r 1, Il documen,o .immzmstrati'l)O informatico, 111 G. \ren,, et al., «La docu 

mentaz1one ammm1sttat1\ a», op. clt., p 178. 

'R.\1. D1 G10Rc,1, Informatica e pubblica arnmmistrazwne: le polztiche per l'innova
zzone e I progetti, m R :;-..:annc1cn (a cura d1), «Lmeamenn d1 mtènmanca g-iu11d1ca. Teori,1, 

metodi, applicano111», :--.;,,poli, r Sl, 2002, pp. 165-400; e anche R 8(lRlll ~• i, R J\I. D1 G1, 1Rc,1, 

L ;\I \ll I( )I 1, i\I. R \C,( i,\, L'Informatica del diritto, :\hl.mo, Gmff,è, 2004, pp. 251-2(,4. 
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l'utiliao delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione da 

parte degli uffici pubblici nei rapporti con cittadinì e imprese. 
Il Codice rappresenterebbe quindi la chiave di volta, dal punto di ,,sta 

normativo, della riforma digitale promossa dalla politica dell'1nnovaz1onc 

tecnologica. Tale politica è indirizzata a tutti i settori economici e sociali, 
a iruziare dalla pubblica amministrazione, ed è volta a sostenere una 

nuova generazione di diritti che si riassumono nel diritto all'uso delle tec
nologie (art. 3), il d1ntto all'accesso e all'mv10 di documenti digitali (art. 

4), il dintto a effettuare qualsiasi pagamento in forma digitale (art. 5), il 
diritto a ricevere qualsiasi comunicazione pubblica per e-mail (art. 6), ìl 

diritto alla qualità dei servizi e al monitoraggio sugli stessi (art. 7), il dirit
to alla partecipazione (art. 8), 11 diritto a poter reperire on-line tutti 1 

moduli e i formulari nltdi e aggiornati (art. 58). 
Tra le finalità del codice quella di supportare il processo di federal.tsmo 

avviato, consentendo ai soggetti pubblici di dialogare, scambiare dati e 
documenti attra\'erso standard condivisi e canali sicun (art. 12); di favori
re la cooperazione e l'interoperabilità (art. 10 e art. 64); ùi dare impulso 
alla riorganizzazione gestionale e dei servizi (art. 13), di attuare il «fasci
colo digitale» per accelerare tempi e procedure interne (art. 37). 

T ,a terminologia utilizzata nel Codice è molto familiare per guanti si occu

pano di e-government. In effetti vi si ritnffa buona parte della materia 
oggetto di una ~crie di importano provvedimenti normativi prodotti nell'ul
timo quind1ccnnio. L\nni e anni di sforzi per favorire 11 mutamento della I'.\, 
a seguito dell'aYYento delle nuove tecnologie mformatichc e dello snluppo 

cli una coscienza collettiva volta a cogliere le opporrurutà dell'uso di Internet. 

11 processo cui abbiamo assistito in questi anni è stato complesso e, 

qualche nllta, contraddittorio, infatti 11 nuovo diritto d1 accesso ai dati e 
alle informazioni ha fatto emergere immediatamente il confl.mo con il 

dmtto alla privacy. La grande disponibilità di dati, la possibilità di im·iar

li e mcrociarli per dare efficienza alla P. \. e non solo, ha posto al legisla
tore il problema del limite alla libertà di dare e riceyerc informaztom. 

Dove tracciare la linea di confine? 

A seguito dì questa esigenza si è evoluta in modo esponenziale la ricer
ca nell'ambito delle tecnologie della sicurezza e la conseguente immissio
ne sul mercato di sistemi d1 protc71onc dati per garantire il diritto alla 
riscn atczza, percepito come inalienabile, dai cittadirn e dalle imprese. 
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Lo scenario eh riferimento, d'altra parte, è mutevole per sua stessa natu
ra, legato com'è allo sviluppo tecnologico e alle nuove esigenze emergenti 
in materia di proprietà dei dati e di orientamento dei flussi degli stessi. 

Sappiamo quali e quantJ. sono i problemi che stanno alla base delle 
difficoltà a creare un vero f>istema pubblico di connettività. Si rilevano a 
questo proposito remore di tipo culturale, dovute al fatto che la logica 
della condivisione, purtroppo, è ancora patrimonio di ben pochi tra i 
d1rigent1 pubblici, ma anche reali problemi di sicurezza e di proprietà dei 
sistemi di connettività. 

Ci si riferisce qui alle tematiche relative all'acquisto delle mfrastrutt~1re 
e al ruolo dei soggetti privati o delle partecipate pubbliche, protagoniste 
importanti dì questo processo. Sono tutti problemi ancora aperti nel 
mondo dell'amministrazione digitale, affrontati con modalità di\·erse d.ille 
varie ammirustrazioni regionali e locah, questtoni che hanno forte 
rilevanza economica e che necessiterebbero di indirizzi che ancora non 
sembra siano stati elaboraci in modo armonico. 

A test1monianza di ciò il tema ancora aperto, e certamente di difficile 
soluzione, del coorclmamcnto informatico tra Io Stato e le regioni, alla 
luce anche della recente riforma del Titolo V della Costituzione e che 
neanche il Codice risolyc, anzi, forse complica, in quanto sembra non 
allinearsi alle posiz10ni recentemente assunte dalla giurisprudenza 
cost1tuzionalc. All'art. 12 si attribuisce allo Stato il compito di dettare solo 
le norme per garantire: la sicurezza e l'interoperabìlità dei sistemi 
informatici, al fine d1 garantire l'efficiente circolazione dei dati.. Nello 
stesso tempo però allo Stato verrebbe affidato il compito di favorire 
accordi con le regioni e g-h enti locali, per la realizzazione di un «proces
so d1 digitalizzazione deLL'azione amministrativa coordinato e condiviso». 
È chiara la contraddizione e la necessità di intervemrc per fare chiarezza 
sul ruolo di coordinamento esclusivamente tecnico dello Stato, su cui la 
Corte si era già espressa 1• 

4 \:R P1 R1u,o, Pnme rif.'=iom a propaszto delta schema di codice de!!'ammmlStra 
zwne digitale m « \mmtnt'-tt,lnonc m cmn.111110, R1, 1-t:1 ~h.ttrornc,1 cli diritto p,1bbhco. d1 
d111tto dt:ll'cconcmua ~ dt ~clt:11/,, ckll',1mrninMrn.r1onc» •• 1 cura del Ctntro d1 ricerca i.ulk 
,rnm1mM1.1/Wlll pubbhcht· \'11 wrio B,1chdtt Per nugg-1or1 ,1pprntond1mtnn 1,1 consult1 il ~Ju, 
hnp'/ /\\ \\" :1mm1msn.umnc1rcanmmm n 
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Quanto detto solo a esemphficazione degl.t ostacoli presenti e della dif
ficoltà oggettiva di intervento sulla materia. 

La domanda che ci corre obbligo porre è se il Codke, che parte dal 
presupposto di riordinare queste materie, abbia raggiunto il suo scopo. 

I ,a d1scuss1one su di esso si sta sviluppando attorno a posizioni che 
risultano anche opposte fra loro. Taluni concordano con il Mmistro per 

l'Innovazione e le Tecnologie che ritiene che il Codice sia una vera e pro
pria {<costituzione digitale», la base della nuova cultura dell'innova7tone 
tecnologica. Altri commentatori ntengono invece che tale atto normati
vo, che si ritiene ridondante definire codice, sia solo un'ulteriore tappa di 
avvicinamento alla costruzione di un Codice dell'amministrazione digita
le vero e proprio, dal momento che molte materie, ritenute cruciali in que
sto contesto, non sono comprese nel provvedimento, quali ìl sistema pub
blico di connettività o la posta elettronica certificata. 

Giova qui farne una rapida storia, a partire dall'art. 10 della legge n. 229 
del 2003 Oeggc di semplificazione 2001) che assegna-·a al governo il com
pito di riordinare la disciplina «in ma tena di società dell'informazione». 

Tale espressione faceva emergere una grande complessità, in quanto s1 

trattava di dare ordme non solo alle questioni relative all'amministra?ionc 
digitale (o e-government) ma anche a tutte le problematiche connesse alle 
nuove relaz10ru fra c1ttadiru, imprese e Stato, alla luce dell'evolvere delle 
nuove tecnologie dell'informazione e della conoscenza e dello sviluppo 
della rete Internet. 

Compito arduo per il legu,latore e infatti la delega ha trovato applica
zione in modo non del tutto coerente, basti pensare a un primo inter
vento di tipo settoriale che ha nguardato l'«Indice nazionale delle anagra
fi», quindi a quello sulla posta elettronica certificata, per giungere alla 
disciplina del sistema pubblico dì connettività. l'na moltiplicazione di 

decreti legislativi e di regolamenti governativt che sembra contraddire, 
come ha rilevato il Consiglio di Stato nel suo parere del 7 febbraio 2005 \ 

:; ( lr. Con,1glio d1 ~!,Ho, P~r~r<-- fcblmuo 21111;\ n l 1'J93, P1ts1dum: D<- I 1,.._ ,LH.nte ,1 

oggetto Pn:'1dnv.1 del Con,1gl10 du \[1111~t11 - D1p.11t1mcnw p1.1 1'111nm:v1on1. e le tccno

logit'. 5ichun,1 di DI~..., ru..mtc ti «Codice ddl',1mmm1,tr~/1on<.. d1µ1r,du,, m ,mua/lonc della 

ddLt(.l contl"nuu ndl'.ur Hl ddh leggi" 21! lugho :?.1101. n 229, <•lnt<.nenu m mMc11,1 <lt qua

lit,l dlll.11cgnl.t/l(J1ll. 11,1;,,uto l1!Jl'!l1,ltl\() L COlhfi(_ l,ll011t' - r 1.ggt" d1 ,.:mphfica/JOill" 21101,, 
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l'obiettivo di unitarietà che ci si prefiggeva, cercando di produrre un testo 
completo e leggibile. Ci troviamo di fronte a una realizzazione parziale 
delle finah.tà diduarate, m,vcro dare finalmente un assetto armonico a una 
materia nuova, strettamente dipendente dal progresso scientifico e tecno
logico, quindi per sua ste~sa natura difficilmente dominabile, tanto meno 
nella pluralità dei provveclimenti<>. 

Il Consiglio di Stato ha tspresso Llil parere molto circostanziato e inte
ressante sullo schema di decreto, con molti accenti critici, ma buona parte 
dei rilievi risultano purtroppo disattesi nella stesura finale del testo. 

Ciò ha prodotto molte perplessità tra gli osservatori, tanto da rendere 
necessaria una prima revisfone che è giunta con il Decreto legislativo 4 
aprile 2006, n. 159 che integra il Codìce dell'Amministrazione Digitale, in 
vigore dal 1 ° gennaio 2006. Le integrazmni proposte rafforzano ulterior
mente tl diritto dei cittadini a scambiare comunicazioni mediante posta 
elettronica con le P .. \., non più solo con quelle centrali ma anche con 
quelle locali e - in caso di mancata risposta - riconosce loro il diritto di 
rivolgersi al giudice ammmistrativo per obbligare i pubblìci uffici a rispet
tare tale obbligo. Inoltre, per facilitare tali comunicazioni via e-mail, è 
stata fissata al 1 ° settembre 2006 la data entro cui le amministrazioni 
pubbliche dovranno dotarsi di un indirizzo di posta elettronica istituzio
nale e uno di P!:.C (posta elettronica certificata) per dare la certezza lega
le delle comunkazioni. 

Una delle novità più olevanti riguarda lo Sportello Unico per le 
Attività Produttive (~l \P), che diviene a tutti gli effetti uno «Sportello 
telematico», con cnomu vantaggi per le imprese, che risparmieranno 
tempo e denaro nello svolgimento delle pratiche burocratiche. 

Nonostante queste modifiche è parere condiviso che la delega asse
gnata non sia stata esercitata dal governo nella sua completezza, in quan
to, come già rilevato, rimane esclusa dall'articolato tutta la disciplina rela
tiva al sistema pubblico di connettività, così come l'indice delle anagrafi 
(oggetto del parere del Consiglio di Stato, n. 6786/04 del 19 aprile 2004f. 

6 P ;\lLRI o", Prefazione al ,o!umt I"'... Carlom (a cura d1), <ili Cochçc dell'ammm1,tranom 
d1gimb,, R1m1m, Maggioh, 2005, p. r. 

- VR. P1 RR"( 1, Il codice del! amministrazione dzgztale alla luce del parere del Comzglio 
di Stata del 1 febbraio 2005, m «.\mmmmrazmnc m cammmcm, op. c1r. 
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Emerge inoltre un altro elemento di preoccupa?ionc, cioè il fatto che 
il Codice, che pur anebbe dovuto attuare una delega molto forte, che era 
quella di mnovare la legislazione vigente, allo scopo di garantire la pìù 
ampia disponibilità di servizi resi per Yia telematica dalle P. \., si limiti sol
tanto a ribadire tali finalità, senza darne concreta ed effettiva attuazione, 
attraYerso la previsione di effetti giuridicamente rilevanti per le pubbliche 

ammmistrazioni e consentendo 11 ricorso, da parte di cittadini e imprese, 
agli ordinari strumenti di tutela ammirnstrativa e giurisdizionale. 

Di conseguenza appare urgente predisporre una 1:>pecifica normativa 
per l'effettiva me~sa in pratica delle finalità enunciate dal Codice, preve
dendo la dcfini7.Ionc in concreto d1 programmi d1 sperimentazione, di 
formaz10ne e dt graduale attua?ionc delle innm·azioni annuncìate 0 • 

C n altro elemento di cntlcità, anch'esso !>tigmanzzato nel patere del 
Cons1gho di Stato, è quello connesso al fatto che il Codice innalzi al rango 
d1 leggi le norme regolamentari O'esempio è quello del DPR 445/2000, 1.l. 

sulla documentaz10ne ammìnistratlva, estrapolato dal Codice). 
A questo proposito la Sezione del Consiglio di Stato è molto ncgatÌYa 

nel ,,uo giudizio, in quanto ,,ostiene che «la nlegificaz10ne appare partico
larmente controindicata proprio in materia come quella in oggetto, in cm 

anzi alcune c.lisposizìoni tecniche, a rapidissima e,-oluzionc, dovrebbero 
essere rese ancora più fles,,ibili». Si rileva mfatti il limite derivante da una 
codificazione necessariamente rifenta al momento attuale, ma che può 
diventare inadeguata 1n un futuro abbastanza prossimo, quando potreb
bero raggiungersi diverse e più efficaci modalità di csternaLione degli atti 

o di apposizione di sigilli, ecc.>>. 
I ,'opmione dei giudici quindi è che il legislatore avrebbe dovuto sceglie

re di emanare, contemporaneamente al Codice, raccolte organiche cli norme 
secondarie, più flessibili e quindi più adatte alla particolarità della materia. 

Infatti «l'mtroduzione di un corpus norrnafrm compiuto ,,o1tanto per 
la normazione di lhello prirnano e non anche per quella di lh·ello secon
irarru·pu'o-appai-1rc · un 1 i.mirre ilre,;;artce1Jer1 ra benuncntra Tuegfirrnirune héi 

profili più strettamente connessi, ma anche per la stessa immediata 

~ \",R P1 IU\I',( 1, Il codice dd!'ammzm<tmzwne dzg1tale all,1 luce del pa1ere del Consiglio 
di Stato del 1 fehbra10 2005, "P ut 
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operatività della disciplina, per la sua completezza, per la sua leggibilità, 
per la sua diretta applicabilità da parte degli operatori e degh interpreti». 

L'altra questione di ribevo che emerge dall'analisi del Codice e che 
ritengo fondamentale, in riferimento all'esercizio dei diritti d1 cittadi
nanza, è il fatto che non \<l si preveda una dettagliata e credibile nor
mativa transitoria che garantisca modalità certe per un passaggio gra
dL1ale alla nuova disciplina. Si rileva infatti una palese carenza ndla fase 
di accompagnamento alla norma, una carenza che rischia di essere 
determinante per una reale applicazione. Tale preoccupazione è condi

visa dai gmdici del Consigho di Stato che sostengono che, in mancanza 
di precise misure che garantiscano il monitoraggio e quindi l'applicabi
lità, la norma ri&chia d1 essere disattesa. S1 avverte insomma la necei,si
tà di individuare, all'mtctno dell'articolato, interyenti di bilanciamento 
attualmente non previsti. 

Chi ntiene ineludibili interventi di 9uesta natura auspica una mpicla attua
zione delle rrusure contenute nel Codice, non certo un rallentamento nella 
sua applicazione, bensì un pressante invito a completare il provvedimento. 

Ciò è possibile attraverso l'introduzione di idonee misure di prepara
zione, d1 attuazione e di accompagnamento ad altri interventi di sostegno, 
a garanzia della sua stessa fattibilità. 

In particolare, secondo il Consiglio di Stato, si ritiene che sfano 
quattro i profili da evidenziare: quello della possibile introduzione di 
disuguaglianze sociali in relazione al diverso livello di dimestichezza con 
le tecnologie delfinformazione; quello della non sufficiente considerazio
ne della necessità di raccordo con regioni e autonomie locali; 9uello della 
possibile perdita del ruolo di certezza e di testimonianza storica del 
documento amministrativo come sinora conosciuto; quello della sicurez
za della tenuta del nuovo assetto, anche per i casi estremi di crisi sistemi
che, in assenza di previsioni che consentano un funzionamento non 
elettronico della vita pubbhca. 

Questi aspetti appatono in effetti cruciah, quando si affronta la discus
sione sulla concreta applicabilità di norme riguardanti questa materia. Ci 
si interroga su quali poss.rno essere le rrusure più adeguate per dare a tutti 
ì cittadini la possibilità di accedere e di utilizzare le opportunira 1·ese 
disporùbili dall'avvento delle nuove tecnologie digitali. Come metterli in 
.... g1 ~~C.-!tti!-1i1i'l\..; t).":J'i~'f;;J. ... ~~~t-Ja.. 
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Anche relativamente a questo aspetto il Consiglio di Stato ha fornito 
alcune mdicaz1oni, che accolgono in modo completo gli elementi del 
dibattito in corso, m merito a questi temi, fra gli studiosi e i giuristi. Si 
legge nel citato parere: «uno dei pericoli pnndpali - che fa parte del feno
meno noto come digitai divide - è quello che un rilevante numero di cit
tadini (anziani, disabili, soggetti con bassa scolarità, emarginati, abitanti in 
aree remote o rurali, in ritardo con l'alfabetizzazione informatica o sem
plicemente diffidenti) pos~a nsultare discriminato o addirittura social
mente emarginato da un passaggio radicale e non bilanciato a un'ammi
nistrazione esclusivamente digitale. 

Pertanto, i1 cospicuo numero di previsioni generali e programmatiche 
presenti nel Codice dovrebbe essere accompagnato da interventi specifi
ci di sostegno per i cittadini che non siano in grado di avvalersi delle 
nuove tecnologie dell'informazione». 

E ancora: «L'abbandono delle modalità tradizionali di azione amm1ni
strat1va Ya necessariamente accompagnato da rrusure concrete - che 
richiedono una consona copertura finanziaria e amministrativa - che pre
vedano azioni adeguate per l'implementazione dei nuon processi, sia dal 
punto di vista tecnico che da quello umano (anche con riferimento ad 
appositi processi formativi e di alfabetizzazione informatica avanzata 
degli attuali dipendenti pubblici), nonché da norme transitane di raccor
do che assicurmo la continuità cli azione pubblica e scongiurino possibili 
momenti di impasse nel passaggio da un sistema a un altro». 

A questo proposito di grande aiuto potrebbero essere le autonomie 
locali, anch'esse del tutto ignorate nel Codice, In esso infatti s1 prescinde 
dal ruolo che potrebbero S\'olgerc le regioni che costituiscono invece, 
come giustamente s1 nota nello stesso parere del Consiglio di Stato, il 
livello sul quale agire per una effettiva erogazione on-line de1 servizi pub
blici - quantomeno quelli priontari - a cittadini e imprese. E a questo pro
posito si fa notare che, a differenza di quanto contenuto normativamen
te nel Codice, già nel documento governativo del giugno 2002 recante 
«Linee guida del Governo per lo s,·iluppo della Società dell'informazio
ne» s1 prevede che tale azione m via prioritaria, come primo dei dieci 

obiettivi di e-government a livello locale, debba essere svolta da «centri di 
servizio a livello territoriale» che possano supportare i c1ttadiru che abbia
no meno famlliarità con le nuove tecnologie. 
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I Centri di Servizi territoriali potrebbero avere un ruolo determinante 
per lo sviluppo della società dt·ll'mformazione, a patto che siano 
organizzati in modo tale da garantire l'esercizio della sussidiarietà per una 
migliore governance. 

Le autonorme locali, quindi, sono cruciali in questa prospettiva, secon
do un disegno in cui tutti potrebbero avere un loro spazio di autonomia. 
Le regioni potrebbero svolgere un ruolo di impulso e ridisegno del siste
ma delle collettività locali: le Province dovrebbero rappresentare il riferi
mento in ambito territoriale di interessi finalizzati alla costruzione, diffu
sione, gestione e sostegno del nuovo sistema informativo, svolgendo un 
ruolo di back-olftce e di assistenza agli enti locali; i Comuni assumereb
bero in questo disegno il ruolo di responsabili primari dei servizi finali, in 
quanto soggetti naturali di governo e interlocutori più diretti nei rappor
ti fra cittadini e P.,\. 

Sulla base di queste riflessioni, tuttavia, non si può non dare t.m rneri
to al Codice, cioè quello di aver dedicato un'intera sezione ai «Diritti dei 
cittadini e delle imprese» con un articolo che recita: «I cittadini e le impre
se hanno diritto a richiedere e ottenere l'uso delle tecnologie telematiche 
nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni centrali e con i 
gestori di pubblici servizi statali». 

Certo emerge immediatamente una criticità, ossia il fatto che 
rimangano esclusi i servizi erogati dalle P. A.. locali e dai soggetti locali di 
natura pubblica, importanti interlocutori dei cittadini per servizi e comu
nkazioni. O si chiede quale possa essere il motivo di tale limitazione. 

Alcuni commentatori ritengono che <de ragioru che hanno condotto a 
questa opzione possono essere individuate nel complessivo ritardo tecno
logico che caratterizza le amministrazioni locali. Sembrerebbe cioè che il 
legislatore delegato abbia preferito forzare la mano solo rispetto alle 
amministrazioni centrali, che danno maggiore affidamento, quanto a capa
cità di far fronte, in terrmni orgaruzzativi e finanziari, alle nuove esigenze. 

Se possiamo comprendere la preoccupazione che sta alla base di que
sta omissione, tuttavia non si può non notare l'intrinseca contraddizione. 
Se infatti si è deciso di riconoscere alcum diritti ai cittadini, anche con il 
fine (non dichiarato) di «usare» gli stessi cittadini come «strumento» di 
induzione (in qualche modo forzata) dell'innovazione, non vi è dubbio 
che tale forzatura appare tanto più utile proprio laddove il ritardo appare 
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maggiore, dm·e cioè i percorsi tradizionali hanno incontrato i maggiori 
ostacoli. «ll rischio è quello di non riuscire a far fronte a un divario 
crc!.cente tra apparati centrah e ammmistraz10ni territoriali, proprio quan
do la Costituzione sembra assegnare a questi ultimi un ruolo preferenzia
le nell'eroga;,ione dei servizi economici e burocratici». 

Quindi una vera e propria «scivolatm> a dimostrazione del fatto che la 

battaglia sull'attribuzione deI!e competenze è ancora in atto fra Stato e 
Regioni, con la conseguenza di marciare le azioni e di fornire altb1 a chi si 
oppone al cammino dell'innovazione. 

Cn altro hmite, anch'esso evidenziato nei pnmi commentari al Codice 
(già corretto nelle modifiche dell'aprile 2006) era il fatto che tl diritto ai 
cittadini e alle imprese fosse riconosciuto solo in relazione «all'uso delle 
tecnologie telematiche nelle comunicazioru con le amministrazioni cen
trali e con i gestori dei pubblici servizi statali». Di conseguenza soltanto 
le tecnologie funzionali alla sola comunicaz1one tra cittadini/imprese e 
Stato rimanevano oggetto del diritto a richiederne, ma soprattutto a otte
nerne, 11 relativo uso da parte dell'amministraz1one statale. 

Come ben ossern Ponti nel suo commento, quando le stesse tecnologie 
sono utilizzate per finalità diverse e ulteriori rispetto alla comuruca7ione, i] 

rdal:Ivo uso da parte della pubblica ammmistraztonc sta fuon dal diritto nco
noscmm ai cittadini e alle imprese. Ciò non significa e\ idcntemente che le 
pubbliche amministrazionì non utilizzino - ovvero non siano tenute in varia 
mti.ura, secondo modalità e tempi variamente definiti nello stesso Codice -
a utilizzare dette tecnologie ad altri fini (ciò che è l'oghJ'Ctto fondamentale 
della normaava in commento); significa, però, che tale utiliz;;,;o non è anche 

l'oggetto di un diritto soggettivo riconosciuto in capo all'utente/ fruitore del 
servizio ammimstrattvo' 1• Come abbiamo \·isto, questa grave carenza ha tro
vato soluzione con le modifiche al Codice intervenute nell'aprile 2006. 

Nonostante I limiti cui SJ è accennato, si può tuttavia concordare sul 
fatto che 11 Codice, così come pubblicato, contenga comunque novità 
rilevanti e rappresenti un'a:.:ione positiva nel percorso verso l'uso condi
viso delle nuove tecnologie nel rapporto tra cittadini e P. \, 

'! B ]'( l's ri, Commento alla Se.aone Il -Dznttl de, cittadini edelleimp1·ese, 111 I C.irlnm 

(.1 cm,1 d1). «li ( nd1n ddl',m1m1m,.tr:1✓1om. d11-,r11,1k», op c1t, pp. 58 e ,, 
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11 Codice, infatti, è un primo tentativo, utile., di raccolta e di innovazione 
legislatiYa e costituisce comunque wi passo importante nella direzione della 
trasformazione delle nostre pubbliche amministrazioni, per le quali la rivo
luzione digitale si pone ormai come elemento centrale e detcrminante 10. 

Non si può tuttavia caricarlo di troppe aspettative, soprattutto per la 
parte relativa ai diritti. Questo aspetto è connesso a temi molto comples
si, legati alle strategie generali del governo per garantire pari opportunità a 
tutti. Innanzitutto, con lo sviluppo di un sistema di connettività capillare e 
a prezzi contenuti, e quindi con una formazione di base all'uso delle nuove 

tecnologie che deve partire dalla scuola, fino al mondo delle categorie e 
dell'associaziorusmo, per giungere ai singoli cittadini (v. cap. VII, par. 3). 

La carica innovativa ddla riforma è comunque un elemento condiviso. 
Si è tentato di dare as~etto alla materia, secondo una filosofia della sem
plificazione e della cond1vi~ione dei dati mformativi che, comunque, col

loca il nostro paese in modo positivo nel contesto europeo. 
Si sarebbe potuto avere più cot"aggio e si sarebbero potuti introdurre 

elementi di maggiore concretezza per garantire l'applicazione dei princi
pi contenuti nel testo. 

La valutazione che si può fare è che, comunque, siamo in presenza di 
un nuovo tassello per la crescita verso l'innovazione e tutto c.1uesto è 
comunque contenuto nell'art. 2 di questo Codice che voglio qui citare: 
«Lo Stato, le regioni e le autonomie locali assicura.no la disponibilità, la 
gestione, l'accesso, la tra5-missione, la conservazione e la fruibilità dell'in
formazione in modalità digitale e s1 organizzano e agiscono a tale fine uti
lizzando con le modalità più appropriate le tecnologie dell'informazione 
e della comunicazione». 

I fini e gli obiettivi dichiarati :,ono del tutto condivisibili e probabil
mente esiste uno spazio di azione per i van soggetti che sono chiamati in 
causa, dalle amministrazioni centrali alle regioni, fino agli enti locali e alle 
aziende pubbliche. Tutti coloro che hanno responsabilità amministrativa 
possono muoversi anche per fasi successive, considerando quanto lungo 
sia il cammino da compiere. Si può procedere per tappe successive di 

W I--,\11 RI 0,1, P>·efazione al ,·ulume I-'. Carlom (a curn eh), «Il C.ochc<: dell'ammmMt,l 

/Jom: chguale», op. c1t., p. 19 
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avvicinamento, prestando attenzione alle opportunità che si presentano e 
soprattutto andando alla ricerca delle risorse economiche necessarie. È 
una vera sfida quella cui ci troviamo di fronte e trovare gli strumenti per 
affrontarla è compito delle amministrazioni. 

3. GESTIONE ON-UNE DI DOCUMENTI E FIRME 

L'Unione europea con la direttiva 1999/93 è intervenuta sulla que
stione della sottoscrizione dei documenti informatici. È opinione diffusa, 
fra i vari studiosi di diritto amministrativo, che la disciplina prevista in 
questa direttiva sia destinata a diventare una base comune per lo sviluppo 
delle legislazioni dei vari stati dell'Unione. 

Si tratta di riconoscere giuridicamente tale sottoscrizione come firma 
autografa, sia sotto il profilo della validità dell'atto, che sotto il profùo del
l'efficacia probatoria. D'altra parte, a livello europeo si intende favorire 
l'uso della sottoscrizione elettronica, in quanto un'assenza di armonizza
zione di norme tra le varie nazioni potrebbe essere di intralcio al merca
to unico e ai rapporti fra amministrazioni. 

L'Unione europea riconosce tre tipi di firma elettronica: la firma elet
tronica semplice, la firma elettronica avanzata e la firma elettronica sicura Il. 

La prima deve essere verificabile attraverso codici o chiavi crittografiche 
pubbliche. La seconda deve essere connessa in modo univoco al firmatario, 
essere idonea a identificarlo, essere creata con mezzi su cui il firmatario può 
conservare il proprio controllo esclusivo e deve essere collegata ai dati cui si 
riferisce, in modo da consentire l'identificazione di ogni successiva modifica 
dei dati stessi. Essa mira ad assicurare non solo la provenienza del docu
mento (come quella precedente), ma anche la indelebilità del documento 
informatico sul quale è apposta. Il terzo tipo di firma, la firma sicura, secon
do il dettato dell'Unione, deve essere protetta da contraffazioni, i dati per la 
sua creazione devono essere sufficientemente protetti dal firmatario legitti
mo contro l'uso di terzi e infine la conformità ai suddetti requisiti deve esse
re certificata da organismi pubblici o privati, designati dagli stati membri. 

11 Per la descrizione della tipologia di firma digitale in Italia, cfr. F. SORRE~TI~O, Firma 
digitale e firma elettronica: stato attuale e prospetti'&'e di riforma, in «Diritto dell'informa
zione e dell'informatica», 2000, p. 542. 
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Alla differente sicurez la del tipo di firma corrisponde una differente 
forza probatoria della stessa. L'art. 5 della direttiva dispone che «Gli stati 
membri provvedano a che le firme elettroniche avanzate basate su un cer
tificato qualificato e create mediante un dispositivo per la creazione di una 
firma sicura posseggano i requisiti legali di una firma in relazione ai dati 
in forma elettronica, così come una firma autografa li possiede per i dati 
cartacei e che siano ammèsse come prova in giudizio». Per questo tipo di 
firme, allora, deve essere previsto un regime probatorio pari a quello pre
visto per la scrittura privata. Per le altre firme elettroniche, non essendo

vi l'equiparazione con la firma autografa, la rilevanza dei relativi docu
menti come prova in giudizio non sarà come <<piena prova», ma su un 
piano di più modesta efficacia, ovvero come «prova semplice))12• 

La firma digitale quindi sostìtuisce l'evidenza fisica e le sue manifesta
zioni (firma autografa, presenza in un determinato luogo e in un deter
minato momento, riconoscimento della fisionomia da parte di un testi
mone) con l'evidenza informatica. Abbiamo visto che l'Italia !li è data 
abbastanza rapidamente una normativa in materia, con l'art 15 della legge 
n. 59/97; con il DPR 513/1997, che disciplina i criteri e le modalità per la 
formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti 
informatìci e telematici; con il Dl'Ci\l n. 87 /1999 (regolamento tecnico), 
che contiene le regole per la formazione, trasmissione, conservazione, 
duplicazione, riproduzione e validazione, anche temporale, dei documen
ti informatici; con la Deliberazione \IP\ n. 51/2000 (regole tecniche in 
materia di formazione e conserva.zione di documenti informatici presso 
la P. \.) e finalmente con tl DPR 445/2000, «Testo Unico in materia di 
documentazione ammirustrath'ID>, art. 23. 

La definizione di firma dettrorùca nel Testo Unico è la seguente: «La 
firma elettronica è il risultato della procedura informatica (validazione) 
basata su un sistema d1 chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una 
privata, che consente al sottoscrittore - tramite la chiave privata - e al 
destinatario - tramite la chiave pubblica -, rispettivamente di rendere 
manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento 
informatico o di un insieme di documenti informatici». 

12 \, ;\I \Sl e e 1, Il documeiito ammnistrattoo mformauco, op.c1t, p. I ì8. 
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A ciascun documento informatico può essere apposta una firma 
digitale e tale apposizione equi,·ale alla sottoscrizione pre\~ista per gli 
atti e documenti in forma scritta, su supporto cartaceo. La firma digi
tale deve rifcnrsi m maniera unt\oca a un solo soggetto e al documen
to cui è apposta. 

Secondo la normatiYa italiana, per la gcnerazrnne della firma digitale, 

deve adoperarsi una chiave privata, la cui corrispondente chiave pubblica 
non risulti scaduta di Yalidità, ovvero non risulti rc\·ocata o sospesa a 
opera del soggetto pubblico o privato che l'ha cernficata. L'uso della 
firma apposta mediante una duave revocata, scaduta o sospesa cqurvale a 
mancata sottoscrizione. 

La firma digitale, secondo quanto previsto anche dalla normatwa 
europea, deve garantire la riservatezza delle mformaz10ni, l'integrità, l'au
tenticazione e infine la non npudiab1lità dell'atto. 

Per riservatezn, ~i intende la certezza che la comumcazionc inYiata sia 
letta !>olo dal destlnatano e non sia intercettabile da terzi; per integrità deì 
dati, Cl ~i nfcrisce alla piena conformità della comurucazione tra!>messa 
rn,petto all'originale, mTero alla certezza che la cornuntcaz1one non sia 
stata m alcun modo modificata da terzi; per autenticazione, si intende la 
certezza dell'effettiva provenienza della comunicazione da colui che affer
ma di essere il mittente della stessa e, infine, per non ripudio, l'impossibi
lità, da parte <lel mittente di negare di avere effettivamente trasmesso e del 
rice,-ente dt negare di aver effetth·amcnte ricevuto. 

Quali sono i \·antagg1 della firma digitale? 
Innanzitutto la completa eliminazione del supporto cartaceo per i 

documcnt1; in secondo luogo la duplicabilità, mantenendo l'originario 
,·alore giuridico; in terzo luogo la trasmissibilità immediata, mantenendo, 
anche in questo caso, il ì alore giundico. 

Come garantire i quattro reqmsiti della firma digitale (rn,ervatezza, 
rntegrttà, autent1ca7ione, non ripudiab1htà)? 

La risposta s1 troYa nella crittografia. Questa disciplina, una branca 
della crittologia, si occupa delle modalità da applicare per rendere 1lleggi
bilc il contenuto d1 un documento, attra\'erso particolari procedimenti 
matematici. La crittografia si contrappone alla crittanalis1, che studia i 
metodi per nolarc il lavoro del crittogrnfo, c~rcando di indi\-iduarc la 
chia,·c per decifrare mes:,aggi. 
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1\ìella crittografia tradizionale mittente e destinatario usano la stessa 

chiave, detta anche regola. 11 primo per cifrare, il secondo per decifrare. 
È la cosiddetta crittografia simmetrica, o a chiave privata, che tuttavia crea 
qualche problema d1 sicurezza, in quanto non esiste un metodo del tutto 
sicuro per gestire lo scambio fra mittente e ricevente. La chiave infatti può 
esser persa o rubata (si pensi ai film di spionaggio in cui la trama si sno
dava intorno alla ricerca e al rinvenimento del codice segreto con cui 
erano stati scritti i messaggi). 

II modello che è stato adottato nella normativa italiana è stato spe[i

mcntato nel 1976 da \Vhy1 field Diffie e Martin Helmann che introdusse
ro 11 concetto di crittografia astmmctrica a chiave pubblica: ogni persona 
ha due chiavi, quella privata e quella pubblica. La prima deve essere man
tenuta segreta, alla seconda invece va data la più ampia diffusione. La 
caratteristica che rende sicuro questo metodo è che non si può ricostrui
re l'una a partire dall'altra. 

Lo strumento che associa in maruera certa la coppia di chiavi ai,imme
rriche al sottoscrittore è il certificato di sottoscrizione, ossia un docu
mento elettronico che de"e contenere determinate informazioni, tra cui 
la chiave pubblica del sottoscrittore. La chiave pubblica deve essere rila

sciata da un certificatore, che il Testo Unico definisce come «soggetto 
pubblico o privato che effettua la certificazione, rilascia il certificato della 
chiave pubbhca, lo pubblica unitamc·ntc a quest'ultima, pubblica e iiggior
na gli elenchi dei certificati sospesi e revocati». 

Il certificatore è la terza parte che garantisce l'associazione tra ri
dentità del sottoscrittore e la sua chiave pubblica, ha l'obbligo di iscri
versi nell'elenco pubblico dell'Autorità per l'informatica e deve tenere 
un registro dei certificati. 'Tale registro deve contenere i certificati emes
si e la lista dei certificati r, .. vocati e dei certificati sospesi (Circolare ,\IP \ 

del 19/6/2000). 
La firma digitale ha avuto difficoltà a decollare, anche all'interno della 

P. \., in quanto non c'è ancora una sufficiente diffusione dei supporti. 
hardware e la necessaria iormaz1one degli utenti. D'altra parte, senza 
questo supporto, appare difficile avviare i procc~si di sviluppo del proto
collo informatico, della carta di identità elettronica e della gestione infor
matica dei documenti, marcando così un gr~we ritardo nelle strategie di 
semplificazione della P. \. 
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La Carta di Identità Elettronica (< li.) è istituita con la già citata legge 15 
maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività ammi
nistrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), art. 2, comma 10 
(modificato dall'art. 2, comma 4, ddla legge 16 giugno 1998, n. 191). 

La u, deve contenere i dati personali e il codice fiscale, oltre all'indi

cazione del gruppo sanguigno, nonché delle opzioni di carattere sanitario 

previste dalla legge. Può contenere anche altri dati - al fine dì razionaliz
zare e semplificare l'azione ammin1strat1va e l'erogazìone dei sennz1 al 
cittadino - nonché le procedure informatiche e le informazioni, che 
possono o debbono essere conosciute dalla P. \. o da altri soggetti (ivi 
compresa la chiave biometrica) e occorrenti per la firma digitale. 

La carta di identità potrà essere utilizzata anche per il trasferimento elet
tronico dei pagamenti tra soggetti privati e pubbhche amministraz1orù. Con 
decreto del Ministro dell'interno, sentite l'Autorità per l'Informatica nella 
Pubblica Amnurustrazione (oggi c,1r.\) e la conferenza Stato-città e auto

nomie locali, sono dettate le regole tecniche e dì sicurezza relative alle tec
nologie e ai materiail utilizzati per la produzione delle carte di identità e dei 
documenti di riconoscimento. Il testo di legge spec1fica anche che tah rego
le sono adeg1.1atc con caden2:a almeno biennale, in refo.zione alle esigen;,e 
dettate dall'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche. 

La e 11. è destinata a sostitlllrc la tradiz1onale carta di identità su sup
porto cartaceo. S1 configura come una tessera di plastica, delle dimensio
ni di una carta di credito, contenente una banda ottica in grado di memo
rizzare una grande quantità di dati, con un elevato livello di sicurezza e un 
microprocessore per l'utiliz:w come carta dei servizi. La u, contiene i 
dati identificattvi del cittadino e inoltre il numero di codice fiscale. 

L'evoluzione dei serv1z1 in rete individua la carta come uno strumen

to molto adatto a essere usato come chiave di accesso del cìttad1no ai 
servizì della l' .. \., infatti è garantita la possibilità di identificare il cittadino 
stesso in modo certo e di effettuare transaz10ni sicure, grazie ai meccaru
smi di sicurezza e crittografic1 contenuti nel microprocessore. 

I Comuru avranno la possibilità di inserirvi tutti i dati utili a semplifi
care il rapporto tra amministrazione e cittadino. Sarà possibile, ad esem

pio, avviare e svolgere in rete tutte quelle pratiche che oggi richiedono la 
firma autografa, si potranno prenotare e pagare le prestazioni sanitarie, 

oppure iscrivere un figlio a scuola, pagare multe, tribun, parcheggi, ecc. 
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Abbiamo visto in precedenza che uno dei problemi più dibattuti 
all'interno delle P .. \. è quelle, connesso alla gestione dei documenti e alla 
loro difficile reperibilità all'interno degli uffici pubblici. Le ammini
strazioni quasi &empre dispongono di protocolli diversi per ciascun 
ufficio e non coordinati, con una conseguente difficoltà di comunica
zione fra uffici (perfino della stessa P.,\.) Tutto ciò ovviamente ha rka
dute pesanti sull'azione amministrativa in termini di tempi e di effi
cienza. Se tale è la situazione all'interno di un'amministrazione, la que
stione si aggrava ove siano necessari, come regolarmente deve accade
re, scambi di documenti tru un'amministrazione e un'altra. Il legislato
re affronta questo tema nel capo IV del Testo Unico ove sono con
fluite le norme del regolamento sul «protocollo informatica>> (DPR 20 
ottobre 1998, n. 428) che a sua volta conteneva una disposizione in 
tema di sviluppo dei sistemi informanvi della P.A., ripresa dal 
Regolamento «sul documento informatico e la firma digitale» (DPR 10 
novembre 1997, n. 513). 

Il Testo U ruco, in realtà, in modo più corretto parla di «sistema di 
gestione informatica dei clocumcnu», per designare nel suo insieme l'm
tervento riformatore di cui si parla, ovvero <<la previsione delle regole per 
la formazione, l'organizzazione, il reperimento, l'uso e la conservazione 
dei documenti amministrativi da parte delle amministrazioni, nonché per 
la loro trasmissione all'interno e all'esterno delle amministrazioni stesse, 

mediante sistemi informadvi automatizzati». 
Questa normativa rappresenta una grande rivoluzione nell'assetto 

organizzativo delle nostre P. \., in quanto affronta il tema della gestione 
documentaria in tutto il suo complesso, introducendo la tecnologia infor
matica che diventa protagonista del processo. Non è possibile infatti 
avere flusso di dati, certezza di archiviazione e possibilità di dare accesso 
al cittadino senza interventi organizzativi e strutturali tali da trasformare 
completamente la Yecchia gestione manuale. 

Lo sfondo su cui ricondurre questo intervento normativo è dato dal 
nuovo modello di amministrazione che dagli anni '90 si va affermando, 
quello della condivisione e della cooperazione. 

Come attuare questo scenario senza un sistema d1 gestione documen
taria che consenta appunto lo scambio e la consultazione decentrata e dif
fusa della documentazionè amministrativa? 
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In questo contesto ha preso corpo il grande progetto di Protocollo 
lnformattco proposto dall'Autorità per l'informatica nella P. \. e stretta
mente connesso all'altra grande iruzrntiva d1 rilievo, sempre syiluppata 
negli anni '90 dall'Autorità, ossia 11 progetto di Rete Unitaria della 
Pubblica Amministrazione (Y. cap. III, par. 1 e 2). 

L'obiettirn da perseguire è quello dì poter disporre del complesso dei 

documenti pubblici in forma standard strutturata, classificati, armonizzati e 
condiYisi, che girano nella grande rete della P. \. e sono a disposizione delle 
amministrazioni pubbliche e dei cittadini, fatta sal\'a la sicure;,;za e la privacy. 

L'inserimento della normauva, a suo tempo approvata con il DPR n. 428/98, 
nel quadro organico della disciplina della documentazione ammirustrativa, 
messo a punto nel Testo Cruco, ne nmarca il legame, da un lato, con l'mtrodu
zione del docwnento informatico e con l'innovazione infrastrutturale della 
Rete unitaria della l'. \., dall'altro con il processo di semplificazione amministra
tiva e di riduzione degli oneri di documentazione amministrativa fatti gravare 
sul cittadmo e, specialmente, con la previsione dell'acqwsizione d'ufficio dei 
certificati da parte dell'amrninistraz1one che ha iniziato a trattare la pratica1 '. 

Perché gli strumenti descritti possano essere utù1zzat1 con risultati positi
\'Ì è necc,,ario che ,1 avvii la riorganÌ77a7Ìone degli uffici con sistemi telema

tlCl, così da poter effettuare un rapido ed efficiente scambio di documenti. 
Il Testo Unico prevede di trasformare il sistema documentario delle 

P. \. in un sistema informativo automatizzato e altamente qualificato, affi
dato alla tecnologia informatica e telematica. 

Le fasi necessarie per rispondere al dettato normativo che impegna le 
l'. \. ad a\'Viarsi sulla strada della razionalizzazione, del miglioramento del 
sistema informatt\·o pubblico e dell'innovazione attraverso 11 trattamento 
automatico dei documenti e degli atti ammirnstrat1vi, sono ben identifica
te nel Capo P,l del Testo Unico. 

Vi s1 trova mdicata innanzitutto l'automa7.ione delle attività di acquisizione 
e organizzazione dei documenti di archivio (registrazione, classificazione/ fasci
colazione dei documenti); in secondo luogo lo scambio telematico dei dau con 
regole e formati elettronici che garantiscano la interoperabilità, la sicurezza e la 

11 \LI~ (il I RR \, Archzv1 delle pubbliche .mmnnzstrazwm e gestzone 1njormat1t<1 dei 
doc11,nent1, 111 C \a:n.1 et .d., «Lt documLt11a/1onL .1mm1111strat1, .1,,, np clt., p ~ìì 
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gestione elettroruca dell'intero processo; in terzo luogo la produzione, trasmis
sione e conservazione di ducLUnentl informati.a giuridicamente validi, autenti
ci e affidabili, ricorrendo all'utilizzo della firma digitale; ìnfine l'integrazione di 
flussi di lavoro amministrativo e documentario grazie all'utili?:zo di programmi 
di workjlow management e strumenti di telelavoro14• 

L'analisi del Testo Unico dà conto di questa impostazione, così ricca 
di prospettive per i1 cambiamento nella P. \. Ciascuna amministraziom· è 

tenuta a individuare strutture responsabili e qualificate, con compiti di 
regolamentazione e coordinamento, e ad adottare un preciso piano di svi

luppo, secondo le norme tecniche previste dall'Autorità per l'Informatica 
nella P. "\, Tale piano deve prevedere appositi progetti esecutivi per la sosti
tuzione dei regi.stri di protocollo cartacei con sistemi informatici confor
mi alle disposizioni del Testo Umco (artt. 50 - 51). 

Si dispone anche che le P .. \. provvedano a realizzare o revisionare 
sistemi informativi finalizzati alla totale automazmne delle fasi di produ
zione, gestione, diffusione e utilizzazione dei propri dati, documenti, 
procedimenti e atti. Inoltre si mvitano le P. \. a valutare in termini di rap
porto costi-benefici il recupero su supporto informatico dei docwnenn e 
degli atti cartaceì dei quali sia obbligatoria o opportuna la consen-azione 
e a provvedere alla predisposizione dei conseguenti piani di sostituzione 
degli archivi cartacei con archivi informatici. 

Nella logica della trasparenza degli atti si rimanda all'art. 59 del Testo 
Unico 10 cui si dispone che le P. \. provvedano ad allestire tutti gh stru
menti. di tipo informatico che facilitano l'esercizio del diritto di accesso ai 
documenti amministrativi da parte dei cittadini e nell'art. 60 la stessa fun
zione s1 dice debba essere garantita anche per le P .• \., che devono poter 
accedere ai documenti delle altre amnùnistrazioni conformandosi ai cri
teri di interoperabilità e ai parametri stabiliti dall'Autorità per l'informati
ca nell'ambito della Rl P \. 

La riflessione che emerge dopo l'analisi del Testo Unico - come nferisce 
Guercio - è che nel nuovo ambiente digitale che si sta disegnando dentro le 
P. \. il servizio documentario non si caratterizza più come un'urutà a bassa 

l-l ).L Gl I R( lo, Le norme sulla gesUone informatica dei documenti, m S Pllpam (a cura 

d1), «Semphfich1amrm, Camn,aro. Rubbettmo ed1ton:, 200 I, p 70 
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centralità organizzativa che syolge funzioni marginali e di routine, con un 
ruolo di controllo burocratico, ma diviene una struttura centrale, cui si affi
dano le funzioni legate all'efficienza della P. \. stessa (rapido reperimento e 
condivisione di risorse documentali dell'ammirustrazione). 

Alla luce di queste considerazioni l'introduzione sistematica di nuove tecni
che di archiviazione, quindi, non ha solo un effetto di riduzione di tempi di 

risposta, ma incide m modo importante sull'organizzazione stessa del lavoro, 
innovando lo stesso modello tradizionale e gerarchico delle pubbliche arruruni

sttazioni e introducendo fattori di razionaliz-zazione e risparrruo di tempo. 
S1 è detto che questo Testo Unico sulla documentazione amministrativa 

se fosse stato emanato dieci anni fa avrebbe trattato le stesse materie, ovve
ro certificati, autocertificazioni, carte di identità, registri e quant'altro. 
Tuttavia c'è un elemento nuovo, l'informatica, che ha prodotto ID pochissi
mi anni - come sostiene Arena - cambiamenti radicali nel modo di operare 
delle organizzazioni, nelle norme in matena di certezze pubbliche e private 
e nel modo stesso di gestire le informazioni. 

Proprio per questi motivi «quindi il Testo Unico è redatto in modo da 
costituire una sorta di ponte fra il vecchio e nuovo sistema delle certezze 
pubbliche: esso quindi disciplina e semplifica sia i tradizionali strumenti di 
certezza, come 1 certificati o le autocertificazioni, sia quelli che oggi sono 
strumenti nuovi, come la firma digitale o il documento informatico, ma che 
nei prossimi anni sono destinati a diventare di uso comune per tutti»'=;· 

Bisogna comunque essere consapevoli del fatto che la riforma della P. \. 

non av1,,riene in modo rapido, a seguito di qualche evento, ma che è un pro
cesso lungo, un cammino che vede coinvolti tanti soggetti, dagli ammini
stratori pubbhci, che deYono spingere la struttura amministrativa e dirigen
ziale a muoversi sulla via della modernizzazione, agli stessi dirigenti e fun
zionari che devono credere a questo processo come elemento di semplifica
zione anche del loro lavoro, fino ai cittadini che devono iniziare a servirsi in 
modo concreto di tutte le opportunità che il Testo Cruco offre e che devo
no «pretendere» dalle pubbliche amministtaz1oru l'adeguato livello di effi
cienza e di attenzione ru propri bisogni. 

I, G \Ili,\, Vecchle e nuove certezu pubbliche, 1n !:, Paparo (a curn d1), 
«S<.mphfic.h1antml, op. cn., pp. 49-'>0 



CAPITOLO SESTO 
Diritto di accesso alle leggi 

1. INFORMAZIONE GIURIDICA IN RETE 

Il dibattito che si svolge a livello internazionale sullo sviluppo della 
società dell'informazione affronta aspetti sui cw negli anni scorsi non si 
era discusso, ma che col passare del tempo stanno assumendo un ceno 
rilievo. Mi riferisco alla qui;:stione del trattamento e della diffusione delle 
informazioni giuridiche, intendendo, in senso lato, tutte le problematiche 
connesse alla gestione e all'utilizzo dc:lle banche dati che raccolgono leghri 
e regolamenti, giurisprudenza e altre informazioni di carattere ammini
strativo e giuridico su cui s1 basa la vita delle collettività nazionali. 

Sono del febbraio 2001 due importanti atti dell'Unione europea, due 
raccomandazioni del Comitato dei t\.Iirustri del Consiglio d'Europa, che 
affrontano in modo specifico questo tema e forniscono le linee guida per 
l'adozione di misure adeguate per favorire la diffusione dell'informazione 
giuridica e la riorganizzazione dei sistemi giudiziari. 

Le raccomandazioni giunsero in un momento abbastanza felice, carat
terizzato da una vivace iniziativa degli stati membri in questo settore e 
dall'avvio di interessanti iniziative volte alla progettazione o (riprogetta
zione) di sistemi informativi giuridici che garantissero un accesso facilita
to agli operatori pubblici, ai cittadini e alle imprese. 

Questi sistemi esistevano già in molti paesi ed erano attivi, tuttavia, nella 
maggi.or parte dei casi, era.110 più dedicati agli specialisti, che non ai cittadt
ni. Bisognava invece che essi fossero più utili alla conoscenza diffusa del 
diritto, così da garantire un certo livello di parteapazione democratica. 

In questo panorama pos~ono collocarsi certamente i grandi sistemi 
informativi, che già da molti anni sono disponìbili in rete, ma anche i siti 
pubblici contenenti informazioni sulle P.,\., che spesso fungono da prima 
interfaccia per l'approccio :tlla norma e ai servizi delle P.A. 

I due atti comunitari indicavano i percorsi da seguire, a partire dalla 
considerazione che la moderna tecnologia informatica è strumento indi
spensabile per lo sviluppo delle società, e ancora, che la partecipazione 
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dei cittadini alla vita del proprio paese a liYello nazionale, regionale e 
locale può essere migliorata dalla comurucaz10ne con i sen+,d ammini
strat1v1 e, in particolare, che l'amministra7ione della giustizia, attraverso 
l'uso delle nuove tecnologie informatiche, come ad esempio Internet, può 
dare a tutti le stesse opportunità per perseguire 1 propri interessi. 

Certo, se si osserva la situazione italiana si avYcrtono alcune contrad

dizioni. r\ccanto a una innegabile spinta del goYerno e a un quadro nor
mativo di indtscutibùe modernità, ormai completo, attrm·erso il quale 
sono ~tari dcfiruti tutti gh strumenti che indìrinano il paese sulla strada 
dell'innova7Ìonc tecnologica e della semplificazione amministrativa, 
emerge una realtà di ritardi ormai inconcepibili. 

Si è accennato a grandi progetti attivi in Italia, pertanto \"Orrei cìtarne 
alcuni che mi sembra abbiano colto, ancora prima che fosse espresso, il 
senso del \-olere del Comitato dei ~1inistri d'Europa. Faceto nferimento 
in primo luogo al progetto relativo alla migrazione in Internet delle ban
che dati del sistema ltalgrnre della Corte di Cassazione, che consentirà di 
dare l'accesso, auspicabilmente gratuito - come dall'Europa si raccoman
da - all'1mmenso patrimonio normam'o, giurisprudenziale e dottrinarw 
contenuto in quelle stanche banche dati; in secondo luogo alla decisione 
di rendere disporubili gratuitamente, per sessanta giorni, sulla banca dati 
CL RITI l, i testi pubblicati dalla Gazzetta Ufficiale; infine aJ portale 
Internet denominato Norme in rete, risultato di un progetto più recente, 
ma di grande rilievo, che prevede dì dare l'acces~o gratuito in Internet a 
tutto il patrimonio normatt,'o e regolamentano statale, europeo e regio
nale, oltre che alla giurisprudenza delle maggiori Coro. 

Progetto ìntenstituz10nale, proposto dal Ministero della Giustizia e 
finanziato dall'Autorità per l'informatica nella P. \. a partire dal 1999, 

quindi inserito nel Piano e-government del governo italiano, con ulterio
ri finanziamenti, il progetto ,-ede coinvolte Camera, Senato, Presidenza 
del Consiglio, molti :Ministeri e altri enti Pubblici produttori di norme. 

La filosofia alla base del progetto era quella di creare una grande 
comunità di rete fra i produttori di norme in grado di concordare le 
modalità di produzione della norma stessa e di definire tecniche 

untformi di strutturazione del documento giuridico, oltreché gb standard 
per la citazione di norme, nell'ottica della costru:.:'.ione di un sistema che 
potesse trattare non soltanto 11 testo storico delle leggi, ma il testo 
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vigente, la multivigenza e i testi coordinati e che infine supportasse il 
legislatore nella fase di stesura della norma (drafiing) (v. cap. VI, par. 5.1). 

Come si può vedere, quindi, le raccomandazioni del Comitato dei 
Ministri giunsero su un terreno fertile, per quanto riguarda il nostro 
paese. In effetti, si ha la percezione che sia sempre più difficile opporsi a 
questo percorso, con buona pace di chi ancora, all'mterno delle pubbliche 
amministrazioni, non appare troppo convinto dell'ineluttabilità del 
percorso ormai intrapreso. 

Qualche citazione dalle raccomandazioni farà meglio comprendere il 
loro valore altamente innm.ativo. Si legge nella Ree (2001) n. 3, che riguar
da l'erogazione dei servizi processuili e di altri servizi giuridici ai cittadi
ru attraverso l'uso delle tecnologie moderne, adottata dal Comitato dei 
Ministri il 28 febbraio 2001: <<gli statl devono rendere disponibili le infor
mazioni giuridiche in formato elettronico, dare accesso ai registri pubbli
ci elettroruci nel campo giuridico, realizzare sistemi che favoriscano l'in
terazione dei servizi processuali con il pubblico». 

Si specifica inoltre che devono essere messi a disposizione del pubbh
co i testi ufficiali delle leggi, i regolamenti, gh accordi internazionali pe·r 
essi vincolanti e le sentenze rilevanti dei tribunali in un formato elettro
ruco facilmente accessibile, specificando che particolare attenzione dovrà 
rivolgersi all'aggiornamento e alla pubbhcazione, elementi questi ultimi 
essenziali per le sentenze p1ù significative dei tribunali. 

Ci si sofferma anche 5ulle garanzie necessarie e sul controllo eh 
qualità, che dovrà essere S\.O]to attraverso procedure rigorose, verifican
do che i testi in formato elettronico siano identici ai testi emanati o alle 
sentenze pubblicate. 

In particolare si dà molta enfasi, come abbiamo detto, alla questione 
dell'accessibilità gratuita alla norma e si danno indicazioru molto precise 
in questo senso: l'accesso all(~ informazioni giuridiche delle banche dati 
deve essere, in linea di principio, gratuito per tutti i testi giuridici 
originali. Qualora circostanze econonliche msormontabili richiedano un 
pagamento, questo dovrà e~,se·re limitato al recupero dei costi. 

Ciò significa che ben poco spazio rimane a quanti ancora ritengono 
che le banche dati giuridiche, per la cui produzione lo Stato sostiene gran
di spese, proprio per motivi di equilibri di bilancio, non possano essere 
distribuite gratuitamente. 
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Credo che mai come in questo caso s1 possa parlare di servi;,;io essen
;,;iale da rendere a1 cittadini e di esercizio di diritti fondamentali. 

Diventa allora urgente, anche per 1 nostri grandi s1stern1 informativi 
gìurid1c1 in rete, non ancora resi accessibili gratuitamente, operare una 
scelta che, alla luce di questa raccomandazione, appare perfino obbligata, 
considerate le motivazioru che l'hanno ispirata e che sono così ben 
espresse in questi testi, in cui emergono con forza principi di partecipa
zione e di democrazia. 

Un altro degli aspetti che è trattato diffusamente nelle due raccoman
dazioni, in particolare nella Ree (2001) n. 2, che riguarda la progettazione 
dei sistemi giudiziari e dei sistemi di rnformazmne, adottata dal Comitato 
de1 ì\1inistr1 il 28 febbraio 2001, è quello connesso all'opportunità che 
l'impiego delle nuove tecnologie mformatiche e delle telecomunicazioni 
possa essere un incentivo per revlSlonare le procedure e le norme orga
nizzative. La sfida - recita la raccomandazione - consiste nello sfruttare 
il potenziale delle IC'l per trasformare i processi associati e ottenere 
miglioramenti, sia dal punto di vista dell'efficacia, che dell'efficienza. 

S1 auspica che si attui non soltanto un semplìce processo di automa
zione delle procedure e delle attività manuali esistenti, ma una vera e 
propria riprogettazione e riorganizzazione dei procedimenti, dedicando 
un impegno rile\ante allo sfruttamento del potenziale dei dati immagaz
zinati. Questo per garantire la disporubilità delle informazioni necessarie 
a una migliore gestione dcll'ammmistraz10ne della giusttzia e per l'eroga
::done dei serdz1 agli utenti. 

Si tratta di promuovere un nuovo modello, attuando quel passaggio 
strutturale che deve coinvolgere tutti i settori dcll'ammirustrazione della 
giustizia e che deve procedere in modo coordinato, all'interno di ciascun 
ufficio e tra uffici diversi, secondo la logica della collaborazione, così da 
predisporre tl contesto per un'effettiva interoperabilità tra enti e istituzio
ni, obiettivo primario della riforma della P. \, 

2. DAUA CARTA AGLI STRUMENTI ELETTRONICI 

Per gestire pammoni documentari anche di tipologia diversa Qeggi, 
giurisprudenza e dottnna), facilitare la gestione degli archivi e informare 
l'utente in maniera più completa e analitica, il computer rappresenta un 
supporto insostituibile. 
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La possibilità di esercitare più facilmente il diritto di accesso alle 
norme passa attraverso sofisticate tecniche documentarie, appositamente 
sviluppate per una materia rn particolare complessità quale è il diritto. 

Mi riferisco alla disciplina che negli anni si è andata definendo nella sua 
peculiarità e che ,,jene definita «irtformatica giuridica documentaria», 
ossia quella branca della scienza della documentazione che tratta il 
patrimonio giuridico. 

Ma come si è giunti a dare rilievo a questo particolare ambito 
scientifico? Per rispondere a questa domanda di deve partire dalla 

definizione di «base di dati>> o «archivio elettronico», ovvero una raccolta 
di informazioni gestite tramite elaboratore elettronico e organizzate 
secondo un sistema di relazioni contestuali che ne consentono tl 
recupero. Un insieme di archivi documentari di tipologia diversa (nel caso 
del diritto si fa riferimento alle norme, alla dottrina e alla giurisprudenza), 
reperibili attraverso un uruco linguaggio di ricerca, danno luogo a w1 

sistema documentario (es.: ,;istema IT,\r Gll'R:C della Corte di Cassazione). 
Un archivio giuridico elettronico occupa podussimo spazio fisico 

(pensiamo invece alle raccolte di norme, ai repertori o ai fascicoli che rac
colgono il materiale cartaceo), non richiede la compresenza dell'utente 
nel luogo ove vengono immagazzinati i datJ. (il server può stare in 
qualsiasi parte del mondo, collegato al web) e garantisce una maggiore 
efficienza e velocità nella ricerca, in quanto consente di incrociare 
diverse chiavi d1 accesso, com binando le informazioni tra loro e consen
tendo di navigare fra più indici contemporaneamente. 

Le fonti giundiche possono essere raccolte anche su CD-Rom. Questo 
supporto presenta vantaggi e svantaggi. Possiamo dire che l'informazio
ne ojf-line {CD-Rom) è più utile per chi consulta sistematicamente poche 
banche dati, consente un accesso più facile e più rapido, garantisce l'indi
pendenza dai collegamenti telematici, necessita di un aggiornamento solo 
periodico e ha costi fissi. 

L'informazione in linea, irwcce, consente di avere a disposizione una plu
ralità di risorse, con alta possibilità di integrazione, ma dipende dai diversi 
collegamenti (telefono, provider, ecc.). Ha un aggiornamento tendenzial
mente continuo, ma costi variabili, dipendenti da t.ariffe telefoniche o abbo
namenti.. C-n'mtegrazionc fra le due modalità è raccomandata, alla luce delle 
esperienze compiute, così da usufruire dei vantaggi dell'integrazione fra i 
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due sistemi: ì dati storici è utile che siano conservati su c:o-Rom, mentre gli 

aggiornamenti tanto più saranno tali quanto più saranno acquisiti on-lme. 

3. EVOLUZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI GIURIDICI 

I sistemi informativi per il diritto hanno segwto l'evoluzione tecnologia 

dell'informatica e si sono sviluppati anch'essi secondo la logica deUa sem

pre maggiore «semplicità» nell'approccio ai contenuti, così da garantire 

negli anni una migliore accessibilità. Le tecniche che si ~ono andate svùup
pando erano orientate a far sì che programmi informatici complessi e raf

finan compissero funzioni sempre più evolute, in modo Yla \ ia più traspa

rente all'utente giurista, che oggi può interrogare in linguaggio naturale i 

siMemi, senza preoccuparsi di esprimere le domande in modo codificato. 

Attualmente i linguaggi di gestione sempre più efficienti e 1 sistemi di 

ricerca intelligenti (intelltgent informatzon retrzeval systems) consentono 

di accostarsi alle banche dati m modo del tutto naturale e semplice. 
f, davvero un'altra era geologica quella che ci ,·edcv-a davanti ai termi

nali «stupidi», collegati con le banche dati del sistema IT \J.C,ll RI della 

Cassazione a maneggiare i risultati dell'interrogazione che ci giungeYano 
!>ul ,·ideo in forma "ìtatica. 

A quel tempo si poteva lavorare sui dati repemi soltanto manualmen

te, su carta, fino a che la tecnologia non predispose 1 PC , che rielaborava

no in locale 1 risultati delle ricerche e consentiYano di orgaruzzare la docu

mentazione secondo es1gen:ze diverse, tn basi d1 dati che r1sicdeyano 
localmente sul PL. La fase successiva fu quella che vide la nascita dei siste

mi ipertestuali, che su PC potevano gestire tipologie documentarie di,·er

se (norme, dottrina e giurisprudenza), con il risultato che l'utente non era 

più costretto all'interrogazione ngida, per campi documentari, magari 

all'interno di un unico archivio che contene\ a solo un certo tipo d1 docu

menti, cioè norme, giurisprudenza o dottrina, ma poteva spa7iarc su tutta 

la tipologia, in quanto il documento era visto dal sistema nella sua inte

rezza, non più secondo una rigida strutturazione. 

Succc::,sivamcnte, proprio grazie alla tecnologia ipertestuale si sYiluppù 

il web e così, in ambito giuridico, si ebbero a disposizione più banche dati 
giuridiche, residentt nei server di tutto il mondo. 

Anche lo sviluppo dell'intelligenza arnficiale ebbe i suoi effetti e si 

crearono st~temi esperti giundici che nuscirono a essere di aiuto al giudice in 
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materie particolari, quali la valutazione dei danni nei contenziosi delle assi
curazioni, oppure nell'assegnvione degli alimenti nelle cause di divorzio, ecc. 

Secondo questa logica si possono dunque distinguere quattro grandi 
periodi nella scienza dell'informazione, caratterizzati dalla presenza di 
particolari sistemi: 

1. sistemi adialogici o batch, attivi dalla fine anni '50 fino all'inizio degli 
anni '70. Erano sistemi basati !:.ul modello mainframe-terminale e su 
sistemi operativi che non gestivano interfacce grafiche; 

2. sistemi dialogici o interattivi o conversazionali (inizio anni '70), la 

cui caratteristica principalf è la conYersazionalità, ossia la possibilità di 
instaurare un dialogo con il sistema e di lavorare per affinamenti succes
siYi sulle risposte, considerate come risultati intermedi; 

3. sistemi informativi ipertestuali (fine anni '80) privilegiano il 
metodo associauvo - tipico della mente umana - fra documenti contenu
ti nel medesimo archivio o tra documenti anche di tipologia di\'ersa resi
denti in più archiYi; 

4. sistemi informativi integrati o telematici (inizio anni '90) che si sono 
sviluppati con l'avvento di Internet. In questo caso l'informazione risie
de in luoghi fisici diversi, è gestita in modo ipertestuale e re&a accessibile 
attraverso i motori di ricerca. 

4. IPERTESTI, WEB E DIRITTO 

4.1. NAVIGAZIONE TRA TESTI E MEDIA 

La tecnologia che ha rappresentato una vera e propria rivoluzione nel 
mondo della documentazione automatica è quella ipertestuale, alla quale 
giova dedicare un po' di attenzione in quanto fulcro dello sviluppo del web, 
del mondo di Internet e deU'approccio immediato alle informazioni on-line. 

Con questa tecnologia cadono le barriere legate alla formalizzazione 
strutturata dei documenti e nasce l'approccio associativo, la teoria dei link, 
dei percorsi da idea a idea, da documento a documento, secondo le esigen
ze dell'utente e all'interno di una navigazione libera, alla portata cli tutti. 

L'accessibilità all'informazione, potenzialmente senza hmiti di 
linguaggio e di conoscenza pregressa, fa sì che si sviluppi una maggiore 
familiarità con la rete e Cl<> è molto utile per le applicazioni orientate al 
cittadino e per lo sviluppo di e-demacracy. 
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Il termine ipertesto deriva dall'inglese «hypertext>>. La parola si com
pone d1 due clementi: ìl prefisso <myper» (che deriva dal greco byper 
sopra) e la parola «texb>, testo, ripreso dal latino textum o textus, ovvero 
intreccio, trama, derivato a sua volta dal verbo texére tessere. 

Il temine «hypertexo> è stato contato da Theodor Holm Nelson neglt 
anrn Se~santa, nell'ambito di ricerche tese a individuare un nuovo sistema 

di arduviaz1one delle informazioni. Prima di Nelson, negli anni Quaranta, 
era stato Vannevar Bush, ingegnere elettromco del ~IIT (Massachussets 
Institute of Technolog-j), a immaginare una macchina capace di creare 
riferimenti e d1 passare istantaneamente da un documento all'altro. La 
macchina, denominata J\11 ;\Il '.\., nei suoi intenti dm eva simulare il fun
zionamento della mente umana e consentire di automatizzare la gestione 
associativa dell'informazione. 

Cn paio di decenni dopo, anche su isp1raz1one delle mtuizioni di Bush, 
Nelson ideò il progetto X\::\ \Dl, che prevedeva di realizzare un softwa
re in grado di collegare i computer di tutto 11 mondo in una rete globale, 
così da poter accedere a informaz1oru di tutti i generi. Chiunque avrebbe 
potuto leggere testi, modificarli e inserirne di nuovi in un ipertesto uni
versale disponibile tn rete, ma nessuno dei due progetti tro,·ò allora una 
concreta realizzazione, poiché non erano ancora disponibili le tecnologie 
adeguate. Ciononostante, dal punto d1 vista teorico si assistette in quegli 
anni a un passagg10 che si dimostrerà determinante per gli SYiluppi della 
1.cienza dell'informazione, infatti per la prima volta veniYa messa in 
discussione l'organizzazione sequenziale dei documenti. 

Ted ~elson così definiva l'ipertesto: (<Con ipertesto intendo scrittura 
non ~equenz1ale, testo che si dirama e consente al lettore di scegliere; 
qualcosa che si fruisce al meglio davanti a uno schermo mterattivo. 
L'ipertesto include come caso particolare la scrittura sequenziale, ed è 

quindi la forma più generale d1 scrittllra. Non più limitati alla sola sequen
za, con un ipertesto possiamo creare nuove forme di scrittura che nflct
tano la struttura di ciò d1 cui scriviamo; e i lettort possono scegliere per
corsi diversi a seconda delle loro attitudini, o del corso dei loro pensieri, 
in un modo finora ritenuto impossibile». 

Per Pierre Lévy «tecnicamente un ipertesto è un msiemc di nodi con
nessi da dei legami. I nodi possono essere delle parole, delle pagine, delle 
immagini, dei grafici o parti di grafici, delle sequenze sonore, dei docu-



Diritto di accesso alle leggi 131 

menti completi che possono essere degli ipertesti a loro volta. Gli items 
di informazione non sono collegati linearmente, come su una corda a 

nodi, ma ciascuno di essi, o la maggior parte, estendono i loro legami a 
stella, secondo un modello reticolare. Navigare in un ipertesto, dunque è 
disegnare un percorso in una rete che può essere complessa quanto sì 
vuole. Perché ogni nodo può contenere a sua volta tutta una rete. 
L'ipertesto riprende e trasforma le vecchie interfacce della scrittura. 
L'ipertesto costituisce dunque una rete di interfacce originale a partire da 
tratti presi in pret.tito a diversi altri media. La quasi istantaneità del pas

saggio da un nodo all'altro permette di generalizzare e di utilizzare in tutta 
la sua estensione il princ1pJO di non-linearità» 1• 

Un ipertesto, quindi, è un insieme di blocchi o frammenti testuali col
legati fra loro secondo una rete di interconnessioni semantiche non 
sequenziali, quindi un testo costruito per associazioni logiche successive. 
Si pensi ad esempio all'approccio alla lettura di un testo di studio: spesso 
da un libro si passa a un altro, cercando approfondimenti e quant'altro. 
Successivamente si compatta la sene cli frammenti di testo provenienti da 
fonti diverse e ricercati secondo un particolare percorso logico e si ha un 
testo nuovo che risponde all'e sìgenza conoscitiva del momento. Tali fram
menti, quindi, non appartengono più alla costruzione logica di partenza, 
che h aveva sequenz1almen1e collocari in un certo ordine, ma fanno parte 
di un diverso contesto semantico costruito in modo autonomo da un 
nuovo lettore che li ha rielaborati nel suo peculiare processo cognitivo. 

1n effetti si è creato un testo, appartenente a una situazione cognitiva 
diversa, orientato a una nuova conoscenza, quella del lettore che, a partire 
dai suoì bisogni formativi, ha così costruito un testo virtuale specifico e 
personahzzato. A segtnto di questa operazione è possibile seguire percor
si vari attraverso una navigazmne fra brani di testo, figure, ecc., connessi 
fra loro da relazioni che possono essf:re molto diverse fra lettore e lettore. 

Lo sviluppo delle tecnologie dell'informazione ha consentito di 
realizzare anche su computer il modello per il trattamento dell'associa
zione concettuale proprio degli ipertesti e sono stati prodotti dei 
software a ciò destinati. 

1 Pier re r .1 \ \, le tecnologia ddl'mtelltgenz.i, Bologna, S~ nergon, 1992. 
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Sono stati quindr realizzati sistemi informativi di tipo ipertestuale in 
cm le tecniche di reperimento delle inforrnaz10ni e di acquisi?.ione della 
conoscenza sono ben diverse, in quanto del tutto innovativa è la modali
tà utilizzata per l'organiz?.azione delle informazioni all'interno della base 
di dati. 

Di conseguenza è nata una nuova categoria di specialista del tratta

mento dell'1nformaz10ne, Jl «costruttore di ipertesti», cioè colui che orga
nizza la conoscen;;i;a nel sistema connettendo fra loro parti di testi diversi 

e che è in grado di creare più percorsi tra documento e documento, met
tendo a disposi?ione dell'utente una conoscenza diversificata e adatta a1 
più vari bisogni informativi. 

Se pm si amplia l'ambito di riferimento e da sistemi residenti su un PC 

--· --si-pa:;sa-1<"'!,1sté::im m-graan m cònuur'tt:Yutente mr uha1Jas1è èu éurd'c 11 a1• 
tra, all'interno di un rete telematica, quale è Internet, s1 ha l'esatta perce
z10nc delle potenzialità della tecnologia che stiamo descrivendo. 

11 sistema\\\\\\ utilizzato nella rete Internet, come vedremo nei para
grafi success!Vl, ha proprio questa particolarità, quella di consentire agli 
utenti di muoversi da un documento all'altro, nella rete mondiale, utthz

nndo proprio la tccmca ipertestuale. 
Per entrare mcgho nella filosofia dell'ipertesto può c~serc utile fare una 

comparazione con l'information retrievai tradizionale. 
I documenti contenuti in una base dati di tipo tradizionale, per il 

reperimento dei quali si usano i sistemi di information retrieval, sono 
organizzati secondo un profilo costituito da particolari settori, 1 cosid
detti ((Campi» (per un documento b1bliografico, ad esempio, autore, 
titolo, riferimenti bibliografic1, parole chiave, codice di classificazione, 
ccc.). Al momento dell'interrogazione il s1stema, utilizzando chiavi di 
ricerca (un nome di autore, una data, un numero progressivo, ccc.) 
accede a una parte o all'altra del documento fino a raggmngerc, con 
selezìon1 successive, il livello di specificità richiesto, attraverso l'intro
duzione d1 condizioni progreM,ivamente più restrittive. Per queste fasi 
s1 utilizzano ì linguaggì di repcrìmento, ormai consolidati, che si basa
no sulla logica booleana. 

L'approccio all'informazione usando l'ipertesto è molto diverso. Il 
documento o le sue parti cost1tuiscono clementi d1 una rete connessa da 
collegamcnri dr tipo assoc1at1vo. 



Diritto dz accesso alle leggi 133 

Non più profili del documento, non più accesso per chiavi cli ricerca, non 
più strutturazione rigida nell'organizzazione del documento stesso, ma parci 
significative di documenti e onnesse tra loro. I nodi di questa rete possono 
essere paragrafi, parole, mteri documenti, una figura, dei grafici o qualsiasi 
parte del documento. Un ipertesto sarà tanto più ricco quanto più esperto, 
colto e abile sarà tl costruttore dell'ipei·testo stesso, cioè colui che organizza 
la conoscenza e che propone i percorsi da seguire al lettore o utente2. 

La modalità per muoversi all'interno di un ipertesto è la navigazione 
che inizia nel momento in cui si attiva un link e parte il percorso attraver

so il testo. Anche i percorsi, cioè le sequenze di connessioni sono tipizza
ti e possono essere di tipo analitico, sistematico e strutturato. Non esisto
no criteri assoluti per capire quali siano i percorsi migliori per leggere bene 
un'opera ipertestuale, in quanto questi dipendono dal tipo di applicazione, 
dal profilo del lettore e dalk~ sue particolari esigenze. È indispensabile pre
vedere dei percorsi che abbiano una loro compiutezza, in modo che il let
tore abbia sempre la sensa7.lone cli aver completato la sua ricerrn '. 

Il passaggio dai sistemi ipertestuali ai sistemi ipermediali avviene nel 
momento in cui, negli anni '90, commciano a realizzarsi software in grado 
di gestire documenti elaborati su supporti di tipo diverso e non più 
soltanto testuale. 

2 TccnK,11111.nrc l'1pertc~to è un grnfo compo,to J1 punti, nodi (k11ots) e colleh,amcnu 
(hnks). C1 --.ono molm· delle hot words (patok c,1ldc) e dei buttons (borwm) che ncornno 1 
!tnk da un nodo ,l un altro I punti ~,mo anche ch1nmat1 «,111c<m:» e co~tltL11scono 1I punto di 
,1rrn o e th p,irtcn7n ti~1co del /mk nel documento. Com <.n7umalmentc le hot 'U>ord stanno 
all'mternu dd tl'.--.m e sono r.ipprc!>cntate ,ul , ideo m colore d.1,cr~o m,pclto al tc,to o ~or
tolme,1te. [ b11ttons :,unno m un',.rei esterna ,il documento e ,ltm ,mo link meno ,pccifki 
(o,,rn che r1gunrdano llltcrr docu1T11.nt1 e non pam specifiche o parole). li nodo di un tpertc
,to è una ~orta d1 conti.:mtorc dcli~ 1nfo1 ma7i<)lu ~e 1 nodi sonr, dt tipo tc~tuale allora '\J h,t 

un --.1:.rema 1pcrtc--.t11,dc ,cm r: prnpno, ,e 1mecc ,ono cmt1tu1t1 dn rcstt, 1mmag1m, ,uom o 

o;cqucn/li: filmate M ha un '>JStemn 1permed1ale. 1 collcg-amcnn 1pe1 tc,tual1 (lmk) possono 
c,,ue d1 nma natura li modo m ,:ui ,ono org:m1nat1 e ddirnu detcimma la t1polol?,1a deih 
1pc1tc,t1 l p,10 essere eh ,upportci all'utente 11cllc fasi di na,·1g-az1onc (lmk snuttmalc, link 
rt.fc.ren,mle, link annot:v1one, cci::). O1.,>n1 link, moltu.:, è rnratter1:,-:ato dall'ort<.nLlmentc, 
(d1re✓.1onalc o b1d1rc.:10nalc) e dalla card111ahtà '.:['ancora. d1 p,utcnza può L,,en· colle¼!:atn a p1L1 
,mcorc cli d1:,tm.iz10n1.). 

'R. ~-\'-,1 < e 1, Ipertesti, zpennediahtà e duitto, 111 R -:,,..,mnucc1 (a curn lli), «I 1nl·amenr1 
d1 mformat1c,1 gmr1d1ca 'Icona, mctoch, apphca..:1unm, :-.Japoli, 1 ~,. 2002, pp 157 184. 
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Diventa possibile allora costruire degli ipermedia, oggetti complessi 
che possono essere esplorati proponendo testi, suoni e immagini, m rela
zione alla curiosità e agli interessi degli utenti. Gli ipermedia sono una 
forma integrata e articolata d1 comurucazione costituita da ipertestualità e 
multimedialità. Con il termine ipermedia si identificano quindi sistemi 
contenenti un'alta percentuale di grafici e immagini, di sequenze video e 
di forme di animazione che consentono di sviluppare applicazioni molto 
fruibili anche per utenti non esperti. 

Nei sistemi ipertestuali e ipermediali può determinarsi un sovraccari
co cognitivo, dovuto a un eccesso di informazioru che possono confon
dere l'utente. Si può assistere a una sorta di disorientamento o a un vero 
e proprio smarrimento nella navigazione della rete dei concetti. Una solu
zione a questo problema è rappresentata dalla t1pizza;,:ione di link e dalla 
predisposizione di mappe dei percorsi, in cui appaiono in sequenza le 
azioni svolte. 

Quando si naviga m un'opera ipertestuale in rete, quale un portale, si 
è sottoposti alle regole della rete, cioè al fatto che i nodi contenenti l'in
formazione che fa parte del reticolo ipertestuale possono variare neì 
contenuti o addirittura sparire dalla rete, per scelta o necessità del forni
tore di quell'informazione. Certamente questo problema non st pone per 
le opere su CD-Rom o residenti su un computer presso l'utente. D'altra 
parte, comunque, i vantaggi di un sistema ipertestuale gestito in rete 
sono evidenti, infatti le informazioni possono essere aggiornate, arric
chite o espanse con nuove connessioni attraverso un lavoro aggiuntivo 
spesso minimo. 

Una particolarità indubbiamente positiva di questi sistemi è 11 fatto che 
un'opera ipertestuale possa adattarsi a qualsiasi lettore e a qualunque livel
lo di conoscenza, grazie alle diverse tipologie di link che possono attivarsi 
guidando l'utente nel reticolo cogrutivo. 

Inoltre il livello di apprendimento e l'aggiornamento, grazie alla flessi
bilità. dd mezzo, possono essere molto superiori nspetto a un libro stam
pato che, al contrano, è legato al tempo in cui è stato scritto e per il quale 
non è possibile avere immediatamente gli aggiornamenti. 

Negli ultimi anni abbiamo assistito a un crescente sviluppo delle appli
cazioni ipertestuali e ipermediali nei più diversi ambiti documentari, dalle 
scienze umane alle discipline tecnico-sctentifiche. 
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Analizzare nell'ambito dd diritto le potenzialità di questo nuovo modo 
di organizzare e comunicare idee e concettt, attraverso tl trattamento 
automatico dell'associazione - sia essa esplicita o implicita-, superando le 
dinamiche proprie dell'organizzazione sequenziale di testi, può 
essere interessante, ove si consideri la particolarità dell'informazione 
giuridica, le cui fonti non ,;ono comprensibili, nel loro pieno significato, 
se non nelle loro reciproche connessioni. 

Le citazioni e 1 riferimenti presenti 1n esse, infatti, sono così determi
nanti che prospettare sistemi che abbiano quale caratteristica quella di 
gestire connessioni logiche fra documenti rappresenta un vero e proprio 
salto di qualità, m materia di trattamento elettronico di dat1 giuridici 4• 

L'attuale sviluppo tecnologico consente all'utente non solo di accedere a 
dati testuali, ma di avere a disposizione molti altri tipi di infotmazione, 
espressi secondo modalità grafiche o attraverso animazione (sequenze di 
immagini), segnali audio registraci, imn1agini fisse e m movimento (sequen
ze filmate). J:integrazione in sistemi unificati di diverse forme di comunic-.i
zione migliora la qualità dell'informazione, rendendola più comprensibile ed 
esaustiva. Non v'è dubbio, infatti, che la spiegazione secondo un modello 
comunicativo di ttpo testuale del comcnuto di un grafico, di una mappa, di 
un disegno, di un'unmagine, di un insieme animato o di una sequenza video 
sia certamente più complessa e infinitamente meno chiara di quanto non 
possa esserlo l'accesso diretro all'informazione nella forma originariamente 
scelta da chi desiderava comunicare quella particolare conoscenza. 

Gradualmente ecco allora venire a delinearsi il concetto di ipermedia. 
L'ipermedia è centrale, com<· vedremo in seguito, per lo sviluppo di Internet 
e di applicazioni orientate all'utente. Si tratta di una forma integrata e artico
lata di comunicazione, costituita da ipertestualità e multimedialità, ma che 
non può essere semplificata nella mera sommatoria dei due concetti. 

La loro integrazione può considei-arsi non solo un modo più libero ed 
esaustivo di presentare l'informazione, ma anche un paradigma unifican
te per gestire la diversità, un modo per comunicare in maniera più 
naturale una conoscenza più ricca. 

4 Per un ampio panorama ~ulle apphca.;:1001 1pcrtc~tuah nel diritto a h, elio 1ntcrna.;:mnale 

cfr. 1 due numeri monogr:ific1 ddla rh·1sta <llniormat1c.1. e diritto» a cura d1 R.~L DI l~JORGL. 

R. ~ \è\'\ l < e 1, Hypertext and Hypc>rmed1a m rhe LJl'UJ, n. 2, 1994 e n 1, 1995, 688 pp. 
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È comunque con gli ipermedia che l'informatica risponde alla 
domanda emergente di informazioni complesse proveniente da utenti che 
in modo sempre più pressante richtcdono di essere informati raptdamen
te e in modo più semplice e comprensibile. 

Si pensi alle applicazioni di e-democracy (registrazioni aud10 e video di 
consigli regionali o comunali, sedute parlamentari, ccc.), oppure ai siste

rru temtoriah, alla gestione on-line dei piaru regolatori, o alla gestione di 
atti relativi, permessi edilizi ecc., che possono gim·ars1 d1 corredi fotogra
fici per specializzare e arricchire l'mformaztone. 

D'altra P.arte l'ip~rmedialità s1 adatta a tutti i sistemi dt u-,sstione del
l'informazione, in particolare alle banche dati, ai sistemi di consulenza, ai 
sistemi di supporto alla didattica e alla formazione, per cui si può dire che 
siamo in presenza di una tecnologi.a che davvero ha rappresentato 11 salto 
di qualità nel mondo dell'informazione elettronica. 

Alla luce di quanto illustrato, è utile soffermarsi sm vantaggi dcll'mo 
dcll'ipermediahtà nell'ambito dei sistemi di e-learning. Questl ultimi rica
vano grande beneficio dall'uso di suoni e 1mmagmi, in quanto la finalità 
di ogni tipo di insegnamento è quella di supportare il discente nella com
prensione del materiale a dispos1z1one, cd è generalmente riconoscmto 
che i supporti vish·i e sonori favoriscono la memorizzazione. Se a ciò s1 
associa ìl fatto che il discente può muoversi all'mterno della base di cono
scenza navigando liberamente, ne consegue che il processo di apprendi
mento risulta notevolmente potenziato. 

Comun,1ue lo sviluppo delle reti di telecomunicazione ha rappresentato 
un ulteriore impulso all'utilizzazione della tecnologia ipertestuale nel mondo 
del diritto e della P. \. I .a diffusione delle reti a larga banda, che consentono 
la trasmissione d1 dati, applicazioni complesse, software, video e servizi, 
rende ormai possibile l'accesso a informazioni giuridtchc distribwte su 
milioru di computer. Si sono infatti realizzati dci ven e propn cataloghi iper
testuali, riduamabili attraverso la rete Internet, che permettono di acqws1re 
localmente le informa:1ioru o di interrogare banche dati remote. 

Le prospettive che si prefigurano per le attività giuridiche sono quelle di 
creare sistemi supportati da reti locali e ad ampio raggio (1 \'\.se\\ \'.'-s) con
nettendo stazioni di lavoro con architetture e piattaforme aperte. Da quì la 
necessità, sempre più avvertita dai giuristi che si confrontano con questi nuovi 
sistemi informativi, di garantire la piena compatibilità tra sistcrru collegati e 
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quindi l'adozione di uno standard adatto alla struttura del documento giuridi
co. I dao devono essere strutturan così da essere dispombili per ogni applica
zione, indipendentemente dalla sua tipologia. Ciò fa sì che possano realizza[si 
quei sistemi integrati e globali che favoriranno il lavoro coordinato fra giuristi'. 

La tendenza è quella di [endere operativi sistemi aperti e distribwt1, sup
portati da adeguati standard (HT\11, SG:'.\lL, X:\11.) che riescano a gestire con
testualmente le varie fasi che rimandano all'applicazione del diritto: redazio
ne di testi normativi, ricerca di documeno e ato probatori, istruzione deì 
procedimenti e coordinamento degli uffici. Una sorta cli rete di esperti che 
comunicano tra loro, un mercato elettronico per giuristi impegnati nella 
pubblica amministrazione, nelle aule di tribunale o negli studi professionali. 

Date le caratteristiche dei sistemi 1permcdiali, per loro natura user

friendly, è ipotizzabile uno sviluppo della collaborazione e del coordina
mento tra dipartimenti divçr.,i della pubblica amministrazione e una mag
giore sinergia, che può condurre a un incremento della produttività all'in
terno degli enti pubblici. 

Infatti diffondere l'mforrnaziom: tra operatori che s1 occupano dello 
stesso problema (investigatori, pubblici mirusteri, avvocati della difesa, 
giudici, giornalisti) può consentire di costruire con obiettività e rigore il 
complesso delle informazi,.mi necessarie per un esame adeguato deì casi. 
D'altra parte non si può pensare che i nuovi media resi disponibili dallo 
sviluppo tecnologico. quali 1e registrazioni audio e video, non debbano 
entrare d1 diritto a far patti:! della documentazione utile per l'istruzione e 
la risolu7ione dei procedimenti, di conseguenza l'uso dei sistemi 1perme
diali appare già come una necessità in molti settori del diritto. 

Il panorama delle applicazioru ipertestuali e ipermcdiali in ambito giu
ridico già attualmente è abbastanza vasto e riguarda in particolare l'ambi
to della documentazione a supporto di attività diverse all'interno sia della 
P. \. che dcll'amministraz10ne della giustizia, sia della consulenza profes
sionale che della didattica. 

L'informazione giumHca è particolarmente adatta al trattamento con tec
niche ipertestuali, infatti le quattro fonti principali del diritto (legisfazione, 

:; \I B1 \IJL u R hc \,o, R.i\l. D1 G!OR(,I, cc ·11., 1\',11.:1gatzng zn the L,1-w throu&.h 
Hypemu:d1,1, m R \I. D1 c;111rw, R. ~.mnucc1 (a <.ur.1 d1J, «I lqx:rtc:,t ,md I hp(!rm~d1a m tbc• 

l.,l\\>>, op. Clt, ml. .2, pp. -11 8] 
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giurisprudenza, dottrina e prassi amministrativa) hanno numerosi collega
menti tra di loro (es. legge richiama legge; sentenza richiama legge o altra 

sentenza; dottrina richiama legge, sentenza, altra dottrina o circolare; ecc.). 

L'informa:.àone giuridica è costituita da norme (statali, regionali, comunita
rie, ecc.); giurisprudenza delle varie corti (Cassazione, Tribunah, ecc.); dot

trina giuridica (libri, riviste, enciclopedie, letteratura grigia); prassi amrruru

strativa e privata (dìrettlve, delibere, circolari, paren, contratti, ecc.). 

Le lee:gL sono rese disopnibili m rete in testo inteE;_r_:a.le. )a g[µriso,rudenza 
attraverso le «massime», la dottrina con docwnentl bibhografici arricchiti even

tualmente da abstract e strwnenti semantici. Per quanto concerne infine gli atti 
amministtat1v1 c'è una tendenza sempre più diffusa da parte delle P. \. a rende
re disponibili tah atti, così da favorire il processo di trasparenza. In conseguen

za di ciò negli ultimi anni è possibile reperire in rete un numero crescente di 
documenti in testo integntle relativi ad atti e procedimenti amministranv,. 

Tutto questo patrimonio, tradizionalmente raccolto in archivi diversi, 

oggi può essere consultato utilìZ?ando il web. Le potenzialità per il mondo 

del chntto sono molteplic, come vedremo quando descriveremo i portali 

giundici oggi disponibili in rete (v. cap. VI, par. 5.1). L'informazione giuridi

ca globale finalmente è a portata di link, il ragionamento giundico, la deci
sione ammmistratlva, o la stessa ncerca cù. documentazione finalmente può 
essere gestita m modo integrato, con un valore aggiunto nlevante in tcnni
ni di conoscenza e di opportunità di accesso. 

4.2. SISTEMI INTELLIGENTI GIURIDICI 

I giuristi più attenti alle novità offerte dalle num·e tecnologie 

hanno cominciato a interessarsi di informatica e di calcolatorì agli 

inizi degli anni '60, sperimentando tre indirizzi di ricerca, che rispec

chiano gli ambiti della ricerca m informatica e che negli anni si sono 

sempre più mtegrati. 
Il primo concerne il reperimento automatico di dati legislativi, giun

sprudenziali e dottrinalt. Il secondo si occupa di redazione automat1ca di 
atti giuridici. 11 terzo infine affronta il tema della rappresenta:.i:1one del 
contenuto delle leggi 1n linguaggio formaliuato. 

I tre ambiti sono sempre più connessi fra loro e k applicazioni nel 

diritto si vanno sviluppando nella dire:.:ione di un'integrazione fra meto

dologie, così da creare ~istemi complessi che, una volta testati e resi fon-
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zionanti, siano in grado d1 rispondere sia alle esigenze di tipo documen

tario che a quelle di tipo decisionale'. 
L'analisi del ragionamento giuridico è il punto di partenza per intro

dursi nel tema dell'1 .\ applicata al diritto. L'ambito contestuale di riferi
mento è quello del problem solving, un campo vastissimo, entro cui pos
sono essere ricomprese molte atth•ità wnane, e fra queste anche buona 
parte delle attività giuridiche e amministrative. Appartiene a questa cate
goria il processo di ragionamento attraverso cui il giurista (sia giudice o 
avvocato) o funzionario pubblico, analizza una situazione fattuale, con

frontandola con la situazione astratta prevista dalle norme, al fine di tro
vare una soluzione e di arrivare a wut decisione. 

In senso lato anche l'atuvità del legislatore rappresenta la fase finale eh 
un processo decisionale che mira a trovare soluzioru a classi di compor
tamento". In altre parole un sistema inte1ligente o esperto di questo ti.po 
non si limita a indicare all'utente i testi normativi o regolamentari da leg
gere, ma comunica direttamente all'utente la facoltà, J'obbligo, il divieto o 
il permesso di compiere WJ.a certa az.1one e in base a quali articoli. 

Eventualmente è in grado di porre all'utente delle domande per accer
tare se si verificano certe c·ondizioni previste dalla legislazione in vigore. 
Un sistema di I\, per poter svolgere queste funzioni, deve possedere nelle 
sue memorie un catalogo delle fattispecie giuridiche astratte con i con
nessi effetti giuridid, un cat~ùogo di domande da sottoporre all'utente -
per raccogliere informazioni sulla fattispecie concreta - e tutte le fu.nzio
ru logiche necessarie per la sussunzione della fattispecie concreta 8• 

6 Gb studi &ull'J.\ t li d1r1tto hanno a, uru un note\ ok ~viluppo ,1ncbe 1n lrnlu, n parti.e 
dagh ,mm '80 l n,1 rnccolta degh studi più intere&~,mtl ~u questa disc1phna sl tro, .1 m: C. 
C1 n1P1, r. Sor e 1, (~. T \Dll11 r.1 ,,1 (a cura di~. Verso un sistema esperto giuridico integrale 
(.\tt1 del Comc~,no cdeb1ati,o del Yenticmt1ucnnalc dcll'11)(,/( r---R, firenn, 1-3 d1cembn: 
1993), 2 \Oli., P,1dorn, Cedam, 1995, 740 p. l C Ci \\IPI, E :-.I \lff\ \I (,1 cura di), li diritto 
nella società del/'mformazwnella·w m the lnformatzon Society (Atti ,u < IHom d~! 
Com·egno lnternaLmnalc org:amuato dall'mc,/ c.::-.R (J"11•cn;,e, 2-5 d1cLmbre 1998; 

., Pcr un'a111p1,1 ul tsau,tl\a tractaz1onc dei temi dcll'1 \ appbcau ,1! dinrtn \'edi lo srudio ,h 
D. 1'1',( e >R'\I \, Intelligenza artzfici.ale e dintio, m R '\T annucc1 (a cura di), «Ltncnment1 1h 
mformauca giur1d1ca. Teoria, mew<li, apphca2'10m», op. cu • pp. 119-1 ')(\ 

8 Cfr. C: C1 \ \IP!, Intelligenza ,trt1fic1ale e sistemi mformativi gU1ndtci, m «lnformanca 

e dmtro», 2, 1982, p 85. 
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Il modello più vicino da imitare, fin dalle prime applicazioni nel dirit
to, fu quello dei sistemi esperti in medicina, unlizzati per l'elaborazione 
delle diagnosi. La diagnosi medica infatti è un particolare processo che fa 
appello sia alle capacità deduttlve sia a quelle induttive, esattamente come 
per la decisione giuridica e amministrativa. Non diver~amente dalla med1-
cma, tuttavia, anche nel diritto si incontrano alcune difficoltà teoriche 

basilari nell'affrontare il problema della simulazione su calcolatore sia del 

ragionamento giuridico che dei processi decisionali giur1d1ci. 
Ncgh anm sono state tentate prmcipalmentc due strade: quella della 

logica e quella dell'eurht1ca. Per quanto riguarda la logica si è cercato di 
automatizzare il calcolo logico formale nel diritto. Effettivamente non è 
diffiCllc codificare premesse e conseguenze e scoprire nel ragionamento 
deduttivo leggi formali algoritmiche codificabili in programmi per il com
puter. Rimangono tuttavia molte questioni aperte, a partire dall'eccessiva 
rigidità di un ragionamento linearmente deduttin) nel diritto. 

È davvero così che lavorano 1 giudici o i dirigenti della P. \.? Non sem
bra proprio, nonostante quanto sostenuto dal positivismo giundico che 
deduce, a partire dalla regola, la soluzione cli ogrù caso. La sentenza si fonda 
su una regola, la re~ola stessa su un principio, quindi tutto sembra risolvi
bile tramite un sistema (anche automatico) ngidamentc basato sulla logica. 

Tutta,·ia basta approfondire un po' la discussione e appare chiara l'm
sufficicnza di questa teoria rigidamente formalista nell'applicazione del 
diritto. Infatti posizioni antiposltlviste e antiformahste hanno addinttura 
minimizzato il ruolo della deduzione in senso stretto nell'operare del giu

rista. Secondo queste teone, infatti, da un lato vi è la deduzione, dall'altro 

l'analogia, le sperimema:,,;10m di ipotesi, l'esplorazione empirica di conget
ture, di esempi e di controesempi, la generalizzazione e l'induzione, ossia 
tutto ctò che contribuisce a dare elementi utili a colui che dovrà prendere 
la decisione giundica'l. È proprio a parure da questi presupposti che 
cominciò a farsi strada tra i giunsti l'idea di elaborare, per l'automazione 
del ragionamento giuridico, s1stem1 di deduzione naturale utilizzando le 

regole di inferenza. Si passò allora all'app!tcazione dell'euristica al diritto. 

<J Pc1 la dl.'~Ctumm. ddl',1utom.u1011L <lei 1,l)!lonamtnto )!1Ll!"ldtco t1 si nfLn,cL· .d ,,,~)!)" 

d1 ( C:1 \\11'1, lntellzgenz,1 artificMle e s1ue1111 m/01matn.•1 g11111d1a. op cu, p 8- L ,~ 
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In generale l'euristica guida la ricerca di una soluzione evitando di per
correre tutti 1 cammini possibili e facendo uso di informazioni di vario 
tipo all'interno del problema in esame. Le regole euristiche possono esse
re rappresentate come una lìsta dì condizioni che si verificano ove la rego
la sia applicabile a una lista d1 azioni da intraprendere, al momento in cui 
sì applica la regola. I giudi:~1 che guidano un procedimento euristico sono 
tipici problemi di induzione verso una tesi che generalizza. 
Nell'automazione delle attività mentali si considerano generalmente livc:::1-
li più elementari di induzione, nei quali non ci si preoccupa tanto di rica
vare tesi generali, quanto piuttosto di inferire una previsione o un giudi
zio sulla base dell'esperienza nota e, a tale scopo, si sviluppano i punti di 
vista della teoria della probabilità e della statistica. 

li ric011o~c1mc.nto dt fott1spe,:1e giumltche più o meno s1md1, l'as,;oc1n.mmc di c1r
co~L.mA analoghe, la '-Olu7tone cli p11>bl~mJ giu1Jd1c1 num 1, k cle,cr1✓ 10111 eh com
pk,,e ,1waziorn nel loro carnttcr1 e,,c11z1alt o nei loro moti, 1 e nelle prob.1bih 

con,;cgucnze, le. prc,-1'\lom ~ull'.mdamento futuro d1 un frnomcno, k, formula-
7.lorn tl1 nume c,11 am.r1~t1ch, che pcnrn:ttono di r•a~sumerc più profondamente 
l'c~pcr1cn,.,1 e di gmd1c.uc pili hc1lmenrc le mm,·c mcogn1tc, wno mm esempi di 
pn,cc~,1 mdutll\ 1 che SI collc~,rno mtmumcnrc all'c,ulu.:mnc del pensiero, ma al 

tempo \tCl>'-O ne nflcttono 911cgh a .. pctu nei q1uli l'auwma?ione potrà forst e,sc
rc c\1 amto ,11 no.,tro I.i, oro mentale (C. Ciampi). 

Negli anni '80 e '90 la ricerca sui sistemi esperti giuridici si è andata svi
luppando e ha dato luogo a varie sperimentazioni in Italia e in Europa, che 
hanno condotto alla rcaliz2azionc di prototipi di sistemi esperti in alcuni 
settori del diritto. Proprio per rispondere all'esigenza di considerare nel 
sistema tutto l'msieme delle conoscenze maturate in un certo settore e non 
soltanto tl testo eh legge, che può essere del tutto insufficiente, in molti casi 
s1 è cercato di affiancare una base documentaria alla base di conoscenza 
del sistema di 1 \. Si sono così ottenuti prototipi di sistemi mtegrati, costi
tuiti dal sistema esperto e da basi di dati documentarie contenenti le sen
tenze o la dottrina sul particolare argomento trattato dal sistema esperto, 
così da fornire ulteriori supporti nel momento della decis10ne gi.undica10• 

111 R. \[ DI G10Rt,J, I F\\1111, R. :-..I\'\ ,1 < ( 1, F.lP Adv1sor: un mtema di consulenza e 
documentazione per l'ambiente, m (( \tu dd Conp;rcso lntcrn,1t1onal de Infiumat1ca , 
Derccho cn lo~ umhmlt·s dd Tercer M1lcmo» (Bucnm -\ire~, 16-19 otto bi( .. 1990), P,ir1s, \DI 1, 
1991, pp 6-+-691 
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Attualmente la ricerca in questa disciplina ha preso indirizzi definiti e 
diversificati nei paesi d1 Civil Law e nei paesi di Common Law 11• Nei 
primi si tende a sviluppare sistemi di aiuto alla decisione misti, basati su 
regole e sul trattamento della fonte normativa, nei paesi di Common Law 
vengono sviluppati invece sistemi che si fondano sull'analogia e sul con
fronto dJ casi. 

La tipologia di sistemi giuridici basati sull'I \ comprende i sistemi di 
aiuto alla decisione, quelli basati su1 casi, quelli per il reperimento concet
tuale e quelli per la prodU?ionc automatica di documenti. 

Nel primo caso, i s1stem1 di aiuto alla decisione, ci si riferisce a sistemi 
intelligenti che, a partire dall'analisi di un caso specifico, siano m grado di 
supportare la decisione utilizzando le informazioni presenti nella base di 
conoscenza. Il limite di questi sistemi è che in genere non c1 sono appa
rati documentari di supporto associati alla base di conoscenza e quindi il 
sistema, presumibilmente, mancherà di tutte le conoscenze di senso 
comune che invece hanno rilevanza e sarebbero molto utili per chi deve 
prendere una decisione. 

Il secondo tipo di sistemi esperti giuridici che qui si prende in conside
razione si basa sui casi, O'i'Yero sui precedenti giudizìari da citare per giusti
ficare l'argomentazione analogica. Sono sistemi ~viluppati soprattutto nei 
paesi di Common Law e contengono un'indicizzazione delle conoscenze 
così da supportare il decisore quando effettua il confronto fra ù caso in 
esame e 1 precedenti. Tale confronto si basa sull'astrazione degli elementi 
giuridicamente rilevanti estratti dalle precedenti sentenze e indicizzati. 

Esiste un'altra categoria d1 sistemi intelligenti per il clintto, la terza che 

qu1 propongo, quella relativa ai sistemi cli reperimento concetrnale, che 
aiutano l'utente giurista nella formulazione della domanda, quando s1 

11 l no dei p11m1 ,1,wm1 d1 l\ULSlo tipo fu 1call//ato pre~,n l'l~t1tuto pct In documeota

.,,ont. giu11d1c.1 dd ( 'I.il di l '111:n/L nel 19~3, e fu denom1n,1to "\uroma 111fonun1,t1ro,,. 11 

,1~ti:ma torni\ ,1 ,uppot ro al c1trnd1no ndl.1 ,olu✓lone d1 que~tl(mt kg,lh non p,1rt1colnrmente 

cumplc,~e (mc1dcm1 '- \,llutn/lOllC del d,l!lnn) Fra 1 ,1,tc1111 commercrn.lI uno dei p1t1 ut1l11-

/r1t1 e d RI ~lm \ che calcola la cap1rnhn:nm1rn: degli mtcrc~~l \Uncstrall ,u1 ta~\l, applicando 
1 rn\~J \ 1,1 1·1,, 111 11gor~. L'amp1,1 dc,cr111onc del q,tcma \I trm a m L. I-\ ,11 I 1, L '«automa 
mfortumstzco»; un eçpenmento di consulenza gwndica automatica, 111 «Infurmanca e dmt
trn,. l 'r6, 1, pp 1-511. 
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trova nella condizione di dover interrogare il web per arricchire la sua 

conoscenza su un particolare argomento. L'inizio degli anni 2000 ha visto 
lo sviluppo di a1cune ontologie (v. infra, par. 4.3) nel campo del diritto e 
le prospettive sembrano di grande interesse, nell'ottica di una sempre 
maggiore integrazione fra sistemi di information retrieval tradizionali e 
sistemi di L-\1::. 

Infine un quarto tipo eh sistemi intelligenti è quello che raccoglie i soft
ware per la produzione automatica di documenti giuridici o di atti ammi
nistrativi in genere. Si tratta di programmi che consentono di ottenere 

documenti completi immettendo solo alcuni dati o pezzi di informazio
ne. Le possibilità applicative in questo settore sono numerose e le p.,\, 

avrebbero grande vantaggio dallo sviluppo di questi programmt che inte
grano la legimatica, ovvero la modalità automatica di redigere le norme, 
con funzioni dì ! ,\ 13, 

Tali sistemi, di cui esistono ormai varie realizzazioni, hanno diversi 
livelli di complessità e possono essere utilizzati per la certificazione auto
matica, per la produzione di vari tipi cli atri ammirustrativi, giudiziari e 
notarili e infine per la generazìone d1 atti normativi. Questo livello pre
suppone un modello genera.le e astratto per ogru classe di documenti. ln 
questo caso il modello rimane separato dai programmi che, comunque, 
sono in grado di interpretarlo e modificarlo in relazione alle specifiche 
fornite direttamente dall'utente, oppure m base a processi di ragiona
mento effettuatl dal sistema. Non è detto che la conoscenza che costitui
sce il modello compaia tutta e nella medesima forma nel documento firnL -
le, in quanto, essendo gestita da regole, può essere modificata interattiva
mente dall'utente o generata dal programma a seguito di inferenze 14• 

Quando il progetto delrl>i ebbe inizio, nella metà degli anni '50, molti 
tra i sum sostenitori si dissero convinti che entro quaranta o cinquant'an
ni sarebbe stato possibùe realizzare dei programmi veramente intelligen-

12 D. T1,coR,1 \, ;\l.T. S \CRJ, Semantic standards /or accessmg to legai mformation, in 
«-\tn del Workshop Confrrcnce r GO\», OLèl. \ 20(14, Spnn~c:r Verlag, 2004 

l 'i P. :\11 Re \'f\l 1, informatKa e aUlVztà !egzslativa, 111 R. N:1.nnucc1 (.t cura di), 
«L1neam~rH1 d1 1nformnt1ca g1ur1d1,:,\JI, op. c1t., pp. 293-128. 

l..\ D T1,r ClR'\l \, lnte!hgenza art1fìcia/e e diritto, m R N.111nucc1 (a cura eh), «l.in1.,amen• 
d1 mformauca giund1ca», op ctt., p. I 52. 
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tl. In realtà il percorso s1 è snodato in modo diverso. E la difficoltà mag
giore non consiste tanto nel proporre ai computer percorsi complessi, 
quanto nell'abilitai-li a trattare il linguaggio naturale e, di conseguenza, il 
ragionamento umano. Come abbiamo visto esistono computer che sanno 
giocare a scacchi meglio del più bravo giocatore al mondo, così come esi
stono moltissimi programmi m grado eh dìmostrnre teoremi matematici o 

di nsol\'etc problemi molto specialistici. Ma nessuno di essi sarebbe in 
grado di comprendere i fatti ordinari della Yita. 

Ma perché è cm.i difficile forrure a un computer qudl'imieme di cono
scenze e capacità, che chiamiamo senso comune, e che ognuno di n01 
acqu1S1sce scnn fare alcuno ~forzo? Perché oggi un computer è in grado 
di sconfiggere il campione del mondo di scacchi, ma non riuscirebbe mai 
a districarsi in una normale situazione della ,·ita quotidiana? 

Malgrado le apparen1e, 1 problemi che implica l'apprendimento di 
no;doni di senso comune pt:r un computer sono moltissimi e straordi
nariamente complessi. Ci sono diversi modi per rappresentare la cono
scenza ,;;ul calcolatore; ma quanta mformazione bisognerebbe dare al 
computer per permettergli di interpretare correttamente tutte le possi
bili situazioni che gli vengono presentate? Sicuramente moltissima, ma 
nt:ssuno è stato finora in grado d1 stabilire esattamente quale e a ind1v1-
duarc dei sistemì per orientare il comportamento di una macchina m 
situazioni reali. 

Ognì nostra azione ha una sene di conseguenze che ci costringono ad 
aggiornare continuamente la nostra conoscenza. E talvolta questi aggior
namenti sono radicali. Noi esseri umani siamo capaci di attuare questo 
processo senza troppa difficoltà e in pochi secondi, sm dalla tenera età. 11a 
finora nessuno è stato in grado di capire esattamente come questo avven
ga e di trasformarlo in una serie di regole euristiche che un computer 
potrebbe usare per aggiornare, nel corso del tempo, le sue conoscenze sui 
fatti accidentali del mondo e sulle conseguenze delle sue eventuali azioni. 

Uno sviluppo interessante in questa direz10ne sembra ormai quello 
delle reti neurali e ci sono in atto molte iniziative in questo settore. La 
ricerca nella disciplina prosegue con grande impegno 10 tutti 1 paesi e le 

sperimentazioni che si stanno effettuando consentono di creare quella 
base di esperienze e teorie che consentiranno a questo nuovo settore di 
studi di procedere nel suo cammino, auspicabilmente con successo. 
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Abbiamo visto che l'interazione fra scienza cognitiva e scienza infor

matica è la più ricca di prospettive, anche per quanto riguarda le applica
zioru di tipo giuridico, infatti qua11to più sapremo del ragionamento 
umano, tanto più saremo in grado di realizza.re macchine capaci di imita
re questo ragionamento o quanto meno, d1 tentare eh farlo. 

4.3. WEB SEMANTICO E DIRIT'ro 

Ormai s1 parla di web semantlc< > come della scommessa per il futuro, 
della soluzione per il sovraccarico informativo della rete Internet. Come 

potersi muovere in rete senza rischiare d.t disperdersi e di non trovare 
quindi l'informazione desiderata? Che cosa è il web semantico e quali 
sono i principali ostacoli alla sua rea.Jizzaz1one e al suo diffuso utilizzo? 

Si può dire che il web semantico è un'estensione dell'attuale web, l'e
voluzione dell'approccio a Internet. H \\ 3c (World Wide Web 
Consortium), l'organismo internazionale che detta le regole dcJla rete, ha 
rilasciato nel 2004 due nuove e importanti raccomandazioni ufficiali, 
quella dell'uso in 1·ete del linguaggio RDI- {Resource Description 
Framework) e quella di e m L (W"eb Ontology Language}. Il primo a pen
sare a un modello di web semantico fu Tim Berners Lce che, alla fine 
degli anni '90, considerò improcrastinabile realizzare strumenti che per
mettessero di svolgere una ricerca più efficace sul web. 

Con 11 termine semantic •web si indica un insieme di software e di dati 
strutturati che includono informazioni semantiche utili per la rappresen
tazione della conoscenza e quindi pc1· il reperimento dell'inforn1az10ne. 

Il web semantico non s1 sostituisce al web tradizionale, ma lo mtegra, 
prima nelle funzioni evolme di ricerca, qmndi fornendo una vera e pro
pria infrastruttura intelligente, l'ontologia, capace di facilitare l'accesso 
all'informazione, attraverso agenti software in grado di risolvere specifici 
problemi. Il web semantico rappresenta in altre parole l'evoluzione cli 
motori di ricerca del tipo GOOGll o di mdici strutturati come Y\t100, e 
qwndi consente di avere risposte pertmenti, formulando domande in Hn
gtraggio naturale o con un linguaggio formale facile da utilizzare. 

i 5 Tratto da !ndzreStampa • Innovazione e Ricerca • Redazione webzine, 2001, 1men-:i

:.ra a C. Peuut.co w web .,cmannco, http://ww\,d,clp 1t/comcnt/,ta111pa php?ogrnd1 ==398, 
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Cn esempio può aiutare nella comprensionel ;_ Supponiamo di dover 
rispondere a un quesito del tipo: quanti milioni di abitanti ha l'Italia? Se 
utilizziamo gli strumenti tradizionali cartacei è necessario avere un sup
plemento di informazione, mfatti bisogna sapere che in Italia è 1'1sT \T che 
si occupa di censimentl e statistiche. A questo punto ci si deve recare in 
una bibhoteca (meglio se di una grande città) e infine si deve consultare 

un annuario che conterrà, presumibilmente, l'informazione cercata. Con 
il web tradizionale si affida la richiesta a un motore di ricerca che si col
legherà al sito nchiesto e sarà m grado di dare la nsposta. Ma che succe
derebbe se invece dovessimo cercare il numero di abitanti della Finlandia? 
Come si chiama in 9uesto caso l'Istituto di statistica finlandese? E una 
mlta trovato il sito, siamo in grado di leggere il finlandese, oppure l'in
gl esc, se ne esiste una traduzione? Proprio a questi problenù risponde il 
web semantico che fornisce la ri!>posta all'utente attraverso la consulta
zione di basi di conoscenza condivise e multilingue, basi di conoscenza 
chiamate ontologie, dove tutte le meta-informazioni vengono registrate in 
modo opportuno. 

L 'information retneval (1R) tradizionale vede i documenti come vet
tori d1 termini. All'utente viene presentata una lista di documenti che egli 
stesso dovrà esplorare per verificare se corrispondono al suo intercs::.e. 

Il web semantico, invece, si propone di memorizzare e accedere ai 
documenti sulla base di una loro rappresentazione generabile e gestibile 
da un calcolatore in modo autonomo. 

Se vogliamo raffigurare m un grafico un web semantico, dobbiamo 
immaginarlo su quattro livelli: il primo livello è dato dal documento (testo, 
immagine, video o quant'altro). Il secondo livello dallo stesso documen
to, che deve essere immesso in rete dopo essere stato marcato, cioè dopo 
che sia stata compiuta un'ctichettaturn semantica del documento stesso, 
attraverso particolari linguaggi cosiddetti d1 marcatura ('\.:\li., RDr). Il terzo 
lh,ello si chiama ontologico cd è costltuito dai concetti che richiamano 
quel documento e dalla relazione tra essi. Il quarto livello, infine, è quel
lo logico, espresso nel ragionamento automatico. 

I documenti possono essere annotati manualmente o automaticamente 

e la relativa annotazione forrusce indicazioni sulla porzione di testo cui si 
riferisce. Esiste la possibilità di annotare automaticamente i documenti 
attraverso metodi di elaborazione automatica del linguaggio naturale. Il 
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hvello dell'analisi semantica esprime un obiettivo, che è quello cli compren
dere il significato di una frase. Ciò significa che di una frase dichiarativa si 
deve provare la verità o inferire da essa nuove mformazioru; di una fo1se 
imperativa seguire l'azione richiesta; cli una frase interrogativa rispondere al 
quesito posto. Dal livello dell'annotazione o marcatura, che contiene dei 
simboli (annotazioru manuaJi o automatiche), si passa al livello ontologico. 

II signìficato dei simboli e le eventuali relazionì fra essi devono essere 
descritti formalmente e condivisi, per garantire interoperabilità ai sistemi 
d1 annotazione, che, per 9ucsto, devono essere necessariamente standard. 

Come possiamo definire un'ontologia? Si può dire che essa rappl'e
senta una concettualizza:done condivisa di un certo dominio, contiene 
cioè l'insieme dei concetti, le definizioni e le relazioni tra i concetti stc·ssi 
di un particolare settore disciplinare. Un'ontologia, secondo la teoria più 
condivisa, può avere vari livelli di formalizzazione e sicuramente deve 
includere un vocabolario di termini (concept names), con associate defi
nizioni (assiomi) e almeno relazioni tassonomiche. 

In altre parole possiamo dire che un'ontologia è una sorta di stadio 
preliminare di una base di conoscenza, il cui obiettivo è la descrizione dei 
concetti necessari a parlare di un certo dominio. 

Una base dì conoscenza include, in più, la conoscenza necessaria a 
modellare ed elaborare un problema, derivare nuova conoscenza, prova
re teoremi, rispondere a domande concernenti un certo dominio. 
L'ontologia non consente tutto questo, direi che può essere paragonata 
alle reti semantiche, che comunque possono defirursi come una forma 
scarna di ontologia. 

Sappiamo che la conoscenza umana della realtà è in gran parte orga
nizzata gerarchicamente, in termini di genus e differentiae. Tutte le cose 
che conosciamo sono organizzate in classi o gruppi. Le classi sono orga
nizzate in super-tipi e cosi via. La relazione «ts_.\» (L l':--:) tratta super
concetti e ha una grande importanza nei s1sterm di 1.-\, e quindi anche nelle 
ontologie, perché consente di rappresentare le proprietà degli oggetti, una 
volta per tutte, al livello più generale possibile, ed è in grado di far eredi
tare queste proprietà ai livelli più bassi della gerarchia. Ad esempio il sil
logismo «Gli uomirù sono mortali. Socrate è un uomo, quindi Socrate è 
mortale» è l'applicazione classica della realizzazione di questo meccani
smo di ereditarietà, in quanto stabilisce una relazione gerarchica fra la 
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classe degli umani e l'individuo Socrate, e associa la proprietà d1 essere 
monah non a tutti i singoli tndh·idui della classe, ma alla classe stessa. 

Cn'ontolog1a deve contenere un insieme di termini (vocabolario) che 
identificano i nomi dei concetti (concept name). Non necessariamente un 
termine coincide con una parola del linguaggio naturale, ma spesso ha un 
riferimento mtuit1YO con il linguaggio. Un concept name non può essere 

ambiguo. Nelle ontologie è necessario quindi che le definizioni e le rela
;..;iorn siano uru,,oche, corrette e consistenn, cioè, anno defimti (e verifi
cati) Yincoh di simmctna, creditartetà, ecc. 

Alla luce delle considerazioni svolte realizzare il semantic web signifi
ca creare, mantenere e aggiornare ontologie in tutti 1 campi della cono
scenza (statistica, arte, geografia, commercio, diritto), mTero costruire 
una ,rera e propria enciclopedia di concetti e di relazioni che sia condivi
sa nei significati dalla comunità del web. Emerge con chiarena, pertanto, 
che, allo stato attuale, la questione dello sviluppo del web semantico non 
è tanto legata allo sviluppo eh sofr..vare, quanto al lavoro condiviso - a 
livello internazionale - di esperti delle \·anc discipline che, in modo 
cooperativo, devono lavorare a questi strumenti semantici di tipo trasver
sale, perché sia consentita un'interrogazione efficace del web globale. 

11 proccs~o che ~1 è avYlato alla fine degli anni '90, quindi, ha una natu
ra molto precisa e non interessa tanto il piano tecnologico, bensì quello 
teorico, legato alla cono~ccnza di una disciplina: si tratta mfatti di analiz
zare i , art ambiti disciplinari e di creare strumenti in grado di rappresen
tare la conoscenza dei vari domini di riferimento. I motori di ricerca 
attualmente non sono in grado di cogliere la differenza fra il «sig. 
Giuseppe Verdi» che sta al piano d1 sotto e <<Giuseppe Verdi» musicista e 
grande compositore di melodrammi. Se potessimo assonare alla ricerca la 
connota7ione ehminercmmo 11 rumore, costituito da tutti 1 documenti 
non interessanti. I documenti pertinenti, per essere reperiti, donebbcro 
far rift:nmento a una ontologia specifica sulla musica, ~ullc opere e ~ui 
compositori. 0iaturalmente i termini sigruficativ1 dcYono essere marcati 
all'interno del testo, ad esempio 

Qu,111d,) 

um1po~t1orL C1u,t:ppL \'udi /compo,1t<11c 

"Cl l""-""-l 

opcr.1 ' I' \1cL1 / oper,1 

non 1mm.1,1,>1n,1\<1 d1 \nkrla r,1ppn:,Lnt:i.t.1 ml i:,;- i ,1! 



Dmtto dt accesso alle leggi 

< c,,pttalc_eg!lto ;:., Curo< /cap1rak._c:g1tto > 

per l'm,1ugurai1one del canile d1 S,1ez. 

149 

Questa impostazione implica che i motori di ricerca diventmo parte 
integrante di questa immensa strutlura semantica e siano in grado di pre
venire ragionevolmente le t$igenz1.: degli utenti., oltreché di assisterli nel 
portare a terrrùne un compito. Sappiamo che qualsiasi ricerca cli informa
zioru muo...-c sempre da u11 particolare bisogno (informativo). 

Riprendendo l'esempio cìtato, «c-ercare il numero di abitanti dell'Italia», 
si deve osservare che c'è un'esigenza informativa diversa ove l'utente sia 
un giornalista politico, che-sta scrivendo sui rapporti fra immigrati e popo
lazione residente, oppure un demografo, che cerca di prevedere quanti 
im,egnanti. ~erviranno nei successivi dicci anni nelle scuole elementari. Nel 
primo caso il sistema dovrebbe dare in risposta una serie di articoli su fatti 
di cronaca, nel secondo dovrebbe fornire dati sul tasso di fertilità. 

Anche tl problema del multilinguismo può esser agevolmente gestito 
con le ontologie, realizzando mappe di corrispondenza fra concetti ugL1a
li espressi nelle diverse lingue . 

. \Ilo ~rnto atrm1le '>l dc, e r1cono~cerl che 11 web ,cmantico ~ ancora da rca!Jz7a

rc, 111 l]Uanto l :incor,1 troppo esiguo 11 1,umero delle ontoluglc rcahir/.atc m grado 

dt ~01 reggersi conccrtualmente a "1ccnda. Tornando al nmrro esempio su 
Gm.,cppc \ crd1, po,,tamo d11·c che un'c,mologta .. ull'Opcra non occorre che ,pc
c1fich1 anche un sottodn1mnto ,u1 termini relar1,1 .iglt ~trumcnt1 mu,;1cab. In que
sto ca,o ~ sufficiente che punti .1 un"1ltrn ontolo!Z'a conciata che tratta dt ~tru
nu.nt1 mu,tL,lit e che, au~p1cab1hncnt,•, non s1n rcnl1zzata dallo ,te,~o gt upp<, dt 

pcrsonl (PetrnccoJ. 

Il web semantico è la chiave di volta per lo sviluppo di una rete che sia 
davvero in grado di rispondere alle esigenze degli utenti, ma le difficoltà 
sono ancora molte, anche se si avverte un crescente interesse a sviluppa
re ontologie nei vari settori disciplmari e tante delle risorse destinate alla 
ricerca, a hvello internazionale (si pensi agli investimenti del 2001-2004 
dell'l:nione europea), si i,tanno orientando verso progetti che sviluppano 
ontologie multilingue. 

Gli studiosi del web semantico propongono indirizzi di nccrca che 
tendono a rendere sempre più funzionale il web, anche se non nascon
dono preoccupazione per la difficoltà a organizzare gruppi cli specialisti 
che elaborino le ontologie nei vari ambiti disciplinari. Secondo 11 \X 3c ci 

sono problemi di Yaria natura, a partire da quelli di tipo concettuale con

nessi alla strutturazione dei dati, alla normalizzazione del linguaggio e al 
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superamento delle differenze di tipo culturale che in un contesto così ampio 
(stiamo parlando di scambio di informazioni a livello mondiale!) vengono a 
determinarsi, fino alla valutazione del contesto temporale e spaziale. 

A seguire si pongono i problemi di tipo implementativo, cioè l'uso e la 
classificazione dei link di collegamento fra le varie informazioni. Come 
connettere le parti di conoscenza del grande ipertesto globale? Una solu

zione può esser data dalla caratterizzazione dei link (quelli dJ tipo strut
turale - interni allo specifico oggetto - e quelli di tipo associativo), secon
do l'architettura ipertestuale. Tale architettura si può arricchire con un 
livello superiore di meta-informazione, anch'esso collegato ai nodi (infor
mazumi) di partenza e m grado di dare un notevole valore aggiunto alla 
semantica della rete, in quanto navigabile nella stessa misura. 

Altri strumenti di tipo documentario possono essere di supporto: ci si 
nfcrisce ru dizionari e alle authority list, elenchi di termini controllati e 
normalizzati che riducono il rumore nella ricerca in banche dati o nel 
web. A questi naturalmente si aggiungono i thesauri, potentissimi stru
menti semantici che consentono una navigazione tra documenti attraver
so la connessione semantica fra concetti associati al documenti stessi o 
collegati con ontologie. 

Pt:r quanto riguarda le informazioni dt tipo temporale, tl web semanu
co deve essere in grado dì utJ.lizzare l'algebra temporale, che consente di 
mdividuare documenti sulla base di date espresse con indeterminazione 
(es.: inizio 1800, metà secolo XIX, tra il 1712 e il 1715, circa 1872, ecc.). 
In questo caso vengono uttliz:t:ati dei particolari operatori del tipo «ante
cedente a», «parzialmente sovrapposta a>), (<compresa @). 

L'altro aspetto che riveste particolare rilievo è l'interfaccia utenti con i 
relativi fattori di qualità (quahty factors), ossia l'accessibilità, l'usabilità, 
l'mteroperabilità semantica (v. cap. VII, par. 8). 

La necessità che si determini un'interoperabilità semantica a lh-cHo 
mondiale riporta al problemi già accennati, relativi alla strutturazione dei 
dati, strettamente connessa ai fattori culturali, personali e alle diverse tra
diziom di pensiero all'interno dei paesi. Chi stabilisce quale sia 11 m D 

(Document Type Definition) più adeguato per un certo dominio o per 
una particolare disciplina? Presumibilmente quanto più è sofisticata la 
struttura documentaria (pensiamo a un testo di legge) o a una direttiva o 
a un regolamento, tanto più improbabile la compatibilità. Anche standard 
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affermati come Dublin Core o Bib-'l non vengono utilizzati da tutti, nei 
vari paesi o nei vari ambi1i culturali, e inoltre la modalità di strutturazio
ne dei documenti e le ontologie spesso non sono sdndibili e quindi d si 
trova nella necessità di rendere conciliabili sia le ontologie che le strutm
re stesse, rispettando le tradizioni culturali e scientifiche. 

Alla luce di queste considerazioni appare chiaro l'indirizzo da percor
rere con sempre maggiore decisione, ovvero un'architettura il più possi
bile condivisa che possa consentire le necessarie compatibihtà. Per questo 
motivo si stanno moltiplicando le occasioni internazionali di incontro tra 

studiosi, proprio per defirure 1 percorsi comuni e darsi regole condivise 1(i_ 

5. ACCESSIBILITÀ ALLE NORME 

I1 diritto alla conoscenz.a delle norme, visto come passaggio determi
nante per l'avvento della sodetà dell'informazione, come sappiamo, non 
è ancora pienamente esei-citato per un motivo principale, l'ignoranza dif
fusa sugli strumenti a disposizione in rete. 

Indubbiamente è necf:ssario anche un maggior impegno da parte degli 
enti che producono cd eE>pcJngono in rete informazione giuridica per ten

dere tale patrimonio più facilmente fruibile dal maggior numero possibi
le di utenti. Diventa molto importante, proprio per rispondere a questa 
esigenza, il ricorso a interfacce user friendly, la predisposizione di stru
menti efficaci per la ricerca on-line e da ultimo, ma non per importanza, 
l'avvio di corsi di formazione per funzionari pubblici, ma anche per azien
de e cittadini allo scopo di trasformare ciò che ancora è un'opportunità 
per utenti esperti in un'abitudine quotidiana (o quasi) per tutti i cittadini. 

È democrazia avere accesso aUe discussioni parlamentari o al fayoro 
delle commissioni, ed è ancora democrazia seguire il dibattito politico e 
_la vita delle istituzioni, 111 modo consapevole e diretto, senza l'interme
diazione di giornali e televisioni, nella fase di «conoscenza del problema». 
Sappiamo bene infatti che molta informazione rimane inutilizzata negli 
archivi delle agenzie, se gli organi di stampa o le redazioni radio televisi-

16 Cfr. le pagme web cuta,c Ja Indire Stampa - Innovazione e Ricerca, Red,iziom· web
zme, 2004, all'indmuo http·/ /\\'\V\\.bdp.1t/content/,tampa.php•ogcod<.:=301. 
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ve decidono di non dare loro rilievo. La nostra, tutto sommato, rischia d1 
nmanere una «conoscenza truccata», c1ualcosa di eterodiretto, che \'a a 
detrimento dell'esercizio della democrazia. 

Poter accedere a leggi o sentenze, al d1battito politico istituzionale, a 
fonti di varia natura, che contnbu1scono a definire il percorso di redaz10-
nc e di impatto delle norme è essenziale in un'ottica, auspicabile, di demo

crazia partecipata. 
l .a coniliztonc necessaria per essere parte di questo processo è a,·ere a 

disposizione gli strurnena culturali e le opporturutà, anche tecnologiche - in 
quanto garamiscono una maggiore velocità e il massimo dcll'accessib1lità 
alle informa7Ìoni - per sapersi mum ere all'interno del patrimonio giunilico 
(inteso nel senso che ho descritto). Potrebbe essere questa la base per l'af
fermarsi di una num•a modalità di approcc10 alla cosa pubblica, attraYerso 
un giudizio più libero sugl..t eventi e sul dibattito polittco-istttuzionale. 

C'è un'altra considerazione che ritengo utile introdurre. I1 fatto che la 
legge possa essere resa disponibile in modo rapido a fasce ampie di citta
dini fa emergere un problema che è quello legato alla «semplifica?tone» 
del linguaggio grnridico e dell'apparato normati,·o stesso. Esistono trop
pe norme, spesso confuse e illcggib11i. Il processo di ridu:...ionc del corpus 
normati,·o è avYiato, come sappiamo, con il ricorso ai testi unici, ma la 
nJondanza è purtroppo geneticamente strutturale al legislatore 1tahano. 

Far esercitare il diritto di accesso s1gnifica anche impcgnar51 a «scriYe
rrn norme più legg1bili, di 1mmcd1ata comprensibilità e d1 conseguenza 
più facilmente reperibili in rete. Le nuove tecnologie possono supportar
ci in questo percorso che produrrebbe senza dubbio una migliore cono
scenza diffusa del diritto. Esistono mfarti software molto evoluti che con

sentono d1 scrivere le norme secondo i principi ormai consohdati della 

legistica e che consentono di produrre testi normativi di alta qualità, evi
tando ripeti:;:ioni, ridondamc e frasi poco leggibili. 

;\la come fare per le leggi già m vigore? Come muoversi nell'intreccio 
delle citazioni incroctate, delle multivigeme e delle abrogazioni esplicite o 
implicite? Anche 1n 4uesto caso può essere di aiuto l'informatica grnrid1ca. 

Ci sono softv:are che la\'Orano sui testi, sia per quanto riguarda l'a

spetto formale, che per quello semantico e sono orma, a disposizione del 
legislatore ~trumenti molto evoluti e standardizzati, che consentono dt 
mumTrsi all'interno del corpus normativo sfruttando le potenzialità 1per-
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testuali del web e utilizzando, per la memorizzazione in banca dati, lin
guaggi evoluti che consentono di interpretare il dettato della norma e di 
farlo reperire in modo più efficace. 

Tutte queste funzionahtà stanno alla base del progetto Norme in rete 
che rappresenta la soluzione più avanzata attualmente disponibile nel

l'ambito della documentazione giuridica. 

5.1. NORME IN RETE: IL PORTALE DELLE LEGGI 

Per rispondere alle esigenze di diffusione dell'informazione giuridica 

sopra espresse è nato Norme in rete ('i'IR), un progetto interistimzionale 
promosso dal Ministero della Giustizia e finanziato dall'Autorità per 
l'Informatica nella P. \., che prende le mosse nel 1999. 

L'iniziativa si proponeva di favorire e semplificare il reperimento della 
documentazione norrn::..tiva e giuridica resa accessibile, attraverso 
Internet, dagli organism1 istituzionali. Partner scientifici e tecnologici del 
progetto erano l'Istituto cli Teoria e Tecniche dell'Informazione Giuridica 
del e :-,,.. R di Firenze e il Consorzio 1 ;n,1 e \ di Bologna. 

L'obiettivo era quello di creare un portale che sì configurasse come 
luogo virtuale m cui i ci1tadini potessero esercitare il diritto all'informa
zione giuridica, trovando a disposizione, gratuitamente, i tcstt delle leggi 
e di altri provvedimenti a carattere normativo; m tal modo le istituz10ni 
avrebbero assolto all'obhligo di ass1curare la piena accessibilità alla docu
mentazione giuridica. 

Il progetto ben sì inserisce nel processo di ìnnovaz10ne del nostro 
paese, delineato nel <<Docwnenlo di Programmazione Econorruca e 
Finanziaria 2001-2004». Nel documento il governo riafferma, tra l'aitro, 
la volontà di agrre «a tu.ti o campo sul piano dell'efficienza e dell'inclusio
ne, per evitare che la società venga segmentata tra coloro che hanno o 
non hanno accesso alle nuove tecnologie». Tra gli utenti priv1legiati sono 
state mdividuate le stesse pubbliche amministrazioni, in particolare i fun
zionari pubblici, che hanno necessità eh avere informazioni aggiorna.te e 
coordinate sull'apparato normativo vigente, costituito sia da fonti prlll1a
ric che da fonti secondarie. 

Il portale Nonne in rei.e aspira quindi a diventare la principale fonte di docu
mentazione giuridica on-li.ne gratuita e si propone di offrire una serie di servi
zi nella logica del portale, quindi anche secondo JYMti-coJari profili di utenza. 
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Già nel novembre 1999 l'Assemblea della Camera, a grandissima mag
gioranza, ha approvato una risoluzione dt indirizzo al governo nella quale 
veniva attribuita al progetto Norme in rete la massima priorità nell'ambi
to delle inizrntive per la semplificazione normativa. In quell'occasione è 
stato sottolineato che la conoscibilità delle norme vigenti è un diritto pri
mario dei cittadini. 

Lo scopo della risoluzione era duphce, infatti, se da un lato si intende
va facilitare la ricerca e la consultazione gratuita de1 testi normativi da 
parte dei cittadini, dall'altra si volevano fornire strumenti per l'attività di 
riordino normativo, definendo standard per la strutturazione e la reda
zione delle norme. 

La volontà g0Yernat1va di prendere una forte iniziativa ìn merito all'ac
cessibilità delle leggi venne conformata con il Piano e-government che 
contiene, tra i progetti, il «Portale uruficato delle Normo>. 

Tutte le iniziative citate, insomma, confermano l'attualità del progetto 
::,.,,1R, sia con riguardo alle politiche del paese in conformità aglt indirizzi 
della Comunìtà europea per lo sviluppo della società dell'informazione, 
sia relativamente alle iniziative connesse al riordino dell'apparato norma
tivo, allo scopo di dare efficacia all'azione ammmistrativa. 

In merito alla conformità del progetto con gli indirizzi comunitari e 

del governo, gioYa ricordare il ruolo che, negli obiettlvi di svtluppo del 
progetto ì\IR, ricopre il tema della formazione. Oltre a corsi tradizionali 
per utenti pubblici e privati, per categorie di utenza e via dicendo, tl pro
getto prevedeva anche processi formativi in rete, utili sia per forrure una 
preparazione d1 base, sia per consentire la formazione permanente. 

Il progetto si è potuto avYalere dell'attività s";Iuppata all'interno di 
quattro gruppi di lavoro interistituz1onali, costituiti da membri delle 
amministrazioni aderenti al progetto. 

1) «struttura dei testi normativi» (coordinamento Camera dei 
Deputaci): individuazione del DTD (Document Type Definition) per la 
normativa, con particolare riferimento ai diversi tipi di disposizioni nor
mative, alla struttura dell'articolato e alla gestione delle citazioni. Tra gli 
obiettivi del gruppo di lavoro l'individuazmne e la sperimentazione degli 

strumenti informatici per la strutturazione e la marcatura dei testi e per 
l'mdtv1duazione automatica dei riferimenti e dei nessi normativi. Altro 
scopo del gruppo di lavoro l'individuazione e la sperimentazione di edi-
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tori X\H. (nuovo linguaggio di marcatura dei documenti) da proporre agli 
enti aderenti al progetto; 

2) «metainformazione,> (coordinamento Senato della Repubblica): 
individuazione di metad~tti e metainformazioni da inserire nei nuovi 
documenti in formato X;\JL e, inoltre, sperimentazione di strumenti infor
matici per la redazione ex-novo delle metainformaz1oni o per la catego
rizzazione automatica o sem.i-automatica dei documenti già esistenti in 
formato elettronico; 

3) «software applicativo X:\IJ.>> (coordinamento Ministero de·lla 
Giustizia): scelta e sperimeni-azione dei robots di indicizzazione e dei moto
ri di ricerca, oltre alla definizione del1'interfacda di ricerca del sistema; 

4) «Uniform Resource Name (t RK)» (coordinamento rr:r1G/C1'.R): 
sperimentazione delle diverse soluzioni per la standardizzazione delle 
citazioru normative; sperimentazione di tecniche e ausilii mformacici per 
l'individuazione del testo vigente, il coordinamento tra testi normativi e 
tra disposizioni all'interno dello stesso testo e, più in generale, per la 
manutenzione del sistem11 normativo. 

Le tematiche trattate all'interno dei gruppi di lavoro, coordinati tra loro 
da C:,.JIP \, mdicano la complessità del progetto e la volontà di affrontare 1 

problemi della documenta2ione giuridica automatica con una visione che 
tenga conto delle acquis1zioni già consolidate, nell'ottica però dello svi
luppo di funzioni avanzate, utilizzando le nuove e recenti potenzialità dei 
software ormai a disposizione degli operatori. 

Le tecnologie sottostanti al portale si basano su uno spider (robot di 
navigazione) in grado di visita1·e automaticamente e periodicamente tutti 
i materiali giuridici d1 interesse del progetto presenti in Internet, allo 
scopo di allestire un indice centralizzato, un motore di ricerca con relati
vi supporti alla formulazione delle query e un software di supporto alla 
redazione distribuita. 

Le principali amministrazioni aderenti sono, tra le altre: Camera dei 
Deputati, Senato della Repubblica, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Dipartimento della Funzione Pubblica, Ministero dell'Università e della 
Ricerca Scientifica e Tecnologica, Ministero delle Comunicazioni, 
Ministero dei Trasporti e della Navigazione, Ministero del Lavoro e dalla 
Previdenza Sociale, Ministero dell'Industria, del Commercio e 
dell'Artigianato, Ministero dell'Interno, Ministero delle Finanze, 
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Muùstero dc11e Politiche Agncolc e Porestali, Mmistcro per i Beni e le 
Attività culturali, le regioni Abruzzo, Basilicata, Emiha Romahrna, Laz10, 
Liguria, Piemonte, Toscana e Umbria. 

Norme in rete rende d.isponibÙl i provvedimenti erness1 dal governo, 
le leggi dello Stato, delle rcgiom e delle province autonome, la raccolta 
della legislazione comunitaria m ,igore, una selezione dt leggi su pubbli

ca amministrazione, riforme ammmistrative, decentramento, telelavoro, 
delcgtficaz1one, autocertificazione; inoltre le leggi, i decreti e le circolari 
relative all'\IP\-C ,rr\, 1 provved1ment1 emessi dall'Autorità per l'energia 
elettrica e il gai,, la selezione dei contratti collettfri nazionali di lavoro, 
varie seleztoni di norme relative al \!Il R, al Ministero del tesoro, al 
Ministero dell'industria, del commercio c dell'artigianato, al ;\Iinistero 
della giustizia, al Ministero delle telecomunicazioni. 

Gli altri siti collegati sono quelli ddle autorità garanti, da quella sulle 
comunicazioni, a quella sulla privacy, o istituzioni pubbliche che produ
cono 1·egolament1, dall' \U, al ( 11, al ( ,1.1, all'I'\ \11, all'I'.\l'D.\P, all'1:--rs, 
al1'1sr1 I ~. ecc. 

Norme in rete ha trovato un accoglimento molto favoren)le tra gli 

specialisti, i fun:donari pubblici, 1 cittadini e le imprese. Sono state infatti 
ben percepite le finalità del progetto che si muo\"e, come abbiamo dsto, 
secondo due direttrici pnncipali: quella dell'mnoyazmne scientifica e tec
nologica nel trattamento dei clan giuridici e quella della rcalizza?ione di un 
sistema per l'utente finale, utùc, facile da consultare e in grado di rispon
dere alle esigenze diversificate che emergono nel mondo del web. 

A questo proposito il progetto intende realizzare degli strumenti. soft

ware che siano di supporto all'attidtà degli estensori dei documenti giuri
dici, col duplice risultato di supportarne l'attività, fa,·orire il r1spctto delle 
regole di tecnica legislativa, conformemente alle indica1.ioni fornite nei 
regolamenti, e produrre, già alla fonte, documenti nei formati idonei alla 
trattazione informatica. 

Gli utenti e le ammimstrazioni aderenti hanno riconosciuto l'impo
stazione fortemente mnovativa del progetto, volto alla realizzazione, in 
fasi successive, di un sistema d1str1buito che, indipendentemente dalla 

collocazione fisica, dia una veste unitaria ai documenti e imponga delle 

condiz1om vincolanti, tese a conseguire un elevato grado dt uniformità 
fra fonti normative. 
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Un risultato importante: del progetto è stata la definizione cli standai-d 
per la rappresentazione delle norme, pubb}icati come circolari -\IP.\ n. 35 
«Assegnazioni nomi uniformi ai documenti. giuridici del 2001» e n. 40 
{(Formato per la rappresentazione elettronica dei provvedimenti normati
vi trarrùte il hnguaggio di marcatura x,rL>> del 2002. 

Le risorse messe a disposizione dal C1'.IPA hanno consentito di svilup
pare ulteriormente il portale l\IR, arricchendolo tùter10rmente, per quan
to riguarda la base documentale, a ritroso, in modo storico, a partire dalla 
'\lll legislatura - considerando le leggi statali e quelle regionali, oltre alla 

normativa comunitaria. 
Sono stati realizzati, ìnoltre, il censimento dei provvedimenti e una 

banca dati «catalogo», che contiene anche le informazioni sulla disloca
z10ne fisica dei documem.i censiti (si deve ricordare che Norme in rete 
non è una nuova banca dati, ma un portale, quìndi, in grado di dare accl!s
so, m modo «intelligente», soltantCJ ai dati giuridici già presenti ne] web, 
all'interno dei siti istituzionali). 

La dbporubilità nei vari siti di documenti arricchiti dalle metainforma
zioni consente un salto di qualità nelle funzionalità di ricerca. È possibile 
un'integrazione dall'esterno dei files full-text relativamente ad alcune 
metainformazioni essenziah, cioè tipo atto, autorità emanante, titolo atto, 
anno/numero, L R:'.\, alias, date di promulgazione-pubblicazione
inizio/fine vigenza, materia, versione (storica/coordinata), ecc. 

La banca dati Catalogo garantisce inoltre la gestione della relazione tra 
norme, la gesttone dei duplicati. (dal 1948) e il miglioramento del brow
sing delle risposte del mowre di ricerca. 

Lo ~viluppo del progecto prevede l'assistenza e il supporto scientifico e 
funzionale agli enti aderenti, perché tutti adottino gli standard individuati. 

Una particolare attennone è stata dedicata alla formazione, attraverso 
la diffusione, anche via Internet, di moduli didattici per l'interrogazione 
del sistema destinati ai funzionari pubblici 

Norme in rete sconta tuttavia alcuni limiti intrinseci, in quanto indi
cizza solo documenti pubblicati nei siti, producendo pertanto una certa 
frammentarietà nelle raccolte. Assume tanto più rilievo e urgenza quindi, 
il percorso, attualmente avviatosi, relativo alla possibilità di avere la dispo
nibilità in Internet, in fol'ma gratuita, delle banche dati del sistema 
Italgiure della Corte di Cassazione e della Gazzetta Ufficiale, quest'ultìma 
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curata dal Poligrafico dello Stato. Se questa ipotesi si verificasse sarà 
garantita finalmente la «completezzru> relatlvamente alle fonti. 

Per quanto riguarda la normativa pregressa, le leggi dovranno subire 
un trattamento (marcatura) a posteriori, secondo gli standard ,IR, ma in 
futuro, in base all'auspicata collaborazione con i produttori di norme, i 

documenti che andranno in rete saranno già stati trattati con i sofnvare 

standardizzati, così da garantire efficienza al portale. 
lSn altro elemento d1 debolezza è rappresentato dal fatto che il 

materiale contenuto nel sistema non sia attualmente strutturato e sia 
reperibile solo in full-text. Inoltre il pur previsto arricchimento deter
minato dall'implementazione della banca dati Catalogo (che consente 
d1 poter dcfimre l'L R,, la matena, la data/numero, ecc.) resta pur sem
pre limitato a quella stessa base documentale. Si aggiunga poi che i 
link fra le norme sono attivati parzialmente (solo per i documenti 
della Xl II legislatura) e che non è ancora disponibile l'intero msicme di 
relazioru fra norme. Queste difficoltà possono essere superate con 
ulteriori investimenti nel portale, che potrebbe avviarsi a diventare la 
fonte più completa di documentazione gmndica italiana attiva su web. 

Le finalità di >.IR, come evidcn7iato, erano essenzialmente due: forni
re un servizio ai cittadini e nello stesso tempo realizzare un sistema docu
mentario giuridico avanzato, nella concezione e nelle funzionalità, utiliz
?ando le più recenti acquisizioni tecnologiche nell'ambito della se1enza 
della documentazione e, in particolare, nel trattamento dei dati giuridici. 

L'idea che sta alla base del progetto è quella di proporre a tutti coloro 
che producono norme un modello che consenta eh attuare un'armoniz
zazione metodologica già alla fonte, così da mettere a disposizione degli 
utenti un prodotto, la norma appunto, rappresentato in modo uniforme, 
individuabile in fase di ricerca attraverso chiavi univoche, con un appara
to metadocumentano concordato e sviluppato secondo le esigenze dei 
sogg:ett11stituzionali produttori delle norme stesse. 

Per realizzare tali obiettivi è necessario un livello eh interoperabilità 
mai sperimentato prima nell'ambito della produzione normativa, infatti 
tutti coloro che mettono in rete norme devono far parte di una comuni

tà all'interno della quale si attivi la collaborazione e la discussione. 
Il progetto negli anni si è evoluto attraverso l'individuazione di fun

wmalità sempre plù orientate a una migliore accessibilità. L'analisi degli 
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utenti del prototipo ha condotto :ùl'individuazione di alcune figure di 
utente quali il cittadmo comune, l'operatore dell'amministrazione, l'ope
ratore del diritto, il ricercatore. 

Per il cittadino comune occorre un accesso in qualche modo b'llidato, 
basato sull'ispezione e l'approfondimento di una tassonomia che gli ma 
familiare, oppure attraverso riferirnet1t:i (alias) che gli rendano riconoscibile 
il documento normativo sulla base di informazioni probabilmente acquisi
te da mezzi di informazione convenzionali, quali radio, televisione, giornali. 

L'operatore dell'amministrazione, verosimilmente esperto, richiede un 
servizio esplicitamente orientato all'aggiornamento, con informazioni 
selezionate per materia di interesse, attraverso newsletter sui temi rilevanti 
per la sua specifica pratica amministrativa. Per questo utente è necessa1fo 
un canale di comunicazione bidirezionale, in grado dt fornire anche con
sulenza su specifici argomenti. Un portale quindi che funzioni da guida e 
indirizzo, che lo metta in contatto con altri utenti che si confrontano con 
gli stessi problemi, in uno scamb10 di esperienze che si autoalimentino e 
diventino patnmoruo comune. 

La terza figura cli utente è quella dell'operatore del diritto, che ha bi~o
gno di strumenti che lo supportino nell'identificare e reperire gli atti nor
mativi necessari a dirimere un caso e quindi è interessato allo sviluppo di 
un sistema che tratti anche il testo vigente, oltreché il testo storico. 

Per questo utente sarebbe utile che il sistema si evolvesse nel tratta
mento anche della giurisprudenza relativa ai vari temi, per poter compa
rare interpretaziom e sentenze. 

Infine il ricercatore, colui che usa la rete per raggiungere risultati spe
cialistici. Per questa tipologia è utile avere a disposizione strumenti che 
consentano di muoversi nella globalità del sistema normativo, con atten
zione al testo storico, al tiersioning. ma anche alla vigenza. 

Da quanto fin qui esposto emerg,e una caratteristica, che è quella della 
collaborazione fra gli specialisti di Norme in rete e i gestori dei siti istitu
zionali, cui spetta il compito di comunicare alla redazione del panale 
qualsiasi cambiamento nd sito, così da evitare problemi nel reperimento, 
a seguito dt azioni unilaterali che potrebbero portare all'inchspombilità m 
rete di documenti e pagine collegate da link. 

D'altra parte è proprio questa la caratteristica più innovativa e forse la 
grande sfida del progetto, il fatto noè che solo attraverso l'azione con-
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giunta fra più soggetti istituzionali sia possibile realizzare per il paese un 

sistema veramente utile, che sviluppi le 1mmense poten::,:ial.ità che stanno 

alla base della sua concezione. Ancora una volta quindi la collaborazione 
fra enti sì configura quale vera e umca chiave di volta per il successo d1 
progetti innovativi. 

5.2. LEGGI ON~LINE NEI CONSIGLI REGIONALI 

Le solmdoni realizzate nell'ambito del progetto Norme in rete pos~o
no trovare un'interessante appllcazionc, tra le altre, all'interno dei consi
gli regionali. Si possono progettare infatti sistemi informativi integrati, di 
supporto all'attività legislativa, che nello stesso tempo siano orientati a 
dare ai cittadini una migliore accessibilità. 

La pnma fase potrebbe coincidere con lo sviluppo di funzioni volte a 
rendere accessibile, attraverso un portale con una modalità di consulta
::,:ione unitaria, la documentazione normativa prodotta dalle regioni, ossia 
l'iter dei progetti di legge, le leggi nel testo storico e le leggl nel testo 
Yigente in un particolare momento (verswning o multivigenza). 

In un secondo tempo potrebbe essere realizzato un sistema di gc::stione 
dei procesc;1 di ehbornione e dt approvazione degli atti lcgislafr, 1 che ,up
portl le attffità dei Consigli, producendo, già in fase di reda;,::ionc, docu
menti nel formato elettronico standardizzato, conforme allo !.tandard ,\Il 

di cui alla circolare \IP\ n. 40. L'ado7ione di tale formato consente, come 

abbiamo visto, il massimo livello di automazione nelle succc"sive fasi eh 
gestione del udo di vita (co~truz1onc dei testi vigenti) e di pubblicazione, 

sia cartacea, sia telematica, delle norme, e rende possibile la crea;,ionc 
automatica dei link ipertestuali relativi at riferimenti normativ1. 

Il ter:,m obiettivo dovrebbe essere c1uello di costruire i presupposti tec
nologici per consentire la promulgazione telematica de~li atti. 

Sulla base d1 una serie di confronti, avviati con alcuni consigli regio
nali, emerge la necessità di avere un portale unificato per l'accesso, che 
consenta di ricercare nc1 siti dei Consigli, attra,·erso un'unica interfaccia, 
i dati relativi all'iter dei progetti d1 legge, utilizzando un insieme predefi

nito di metainformazioni comuni; i testi di legge, ne] testo storico e ,,igcn

te a una certa data; una copia elettronica, conforme all'originale, dei testi 
di legge pubblicatt sul bollettino ufficiale dai siti delle Giunw; delibere e 
altri atti di natura regolamentare d1 interesse genc::rale. 
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L'altro aspetto di cuì tener conto, nella prospettiva di un sistema 
cooperativo sviluppato anche fra regioni diverse, è la necessità di poter 
disporre di soft~tare realizzato e distrìbuito in modalità open source, per 
il supporto al workflow di produzione e pubblicazione degli atti norma
tivi; per la gestione del cido di vita dei provvedimenti a partire dal draf 
ting e dal consolidamento, fino alla classificazione e alla pubblicazione. 

I1 workflow per i consigli i-egionali consta delle seguenti fasi: l'inoltro della 
proposta di legge, da parte di uno o più proponenti, alla segreteria del con
siglio, la sua protocollazione e il necessario invio alla Presidenza del Consiglio 
e infine la notifica dt ammissibilità o inammissibilità della proposta. 

Qualora il parere fosse positivo, la Presidenza del Consiglio investe 
una o più cornm1ss1oni legtslative per l'esame di merito, trasferendo, oltre 
alla proposta, il parere e la documentazione acquisita. Le commissioni 
nominano al loro interno il relatore e avviano l'esame della proposta. Per 
ciascuna seduta viene effott uata la redazione di apposito verbale di tutti 

gli interventi, comprese la eventuali richìeste di audizioni d1 soggetti terzi, 
esperti o portatori di intecessi specifici. 

Nei casi previsti dai regolamenti, sulla proposta di legge emendata ed 
elaborata viene fatta richiesta di esame da parte della Commissione 
Bùancio. Concluso l'iter istruttorio, la proposta di legge approvata diLlla 
Commissione viene restituita a11a Presidenza del Consiglio per la disc1,.1s
si rme in aula. 

Tutte le fasi descritte richiedono un'operazione di protocollazione e 
auspicabilmente l'apposizione della firma digitale. 

Questo flusso documentario può essere gestito utilizzando le nuove 
tecnologie disporubili, a partire dalla predisposizione di sistemi di sup
porto alla redazione degli atti normativi. Le fasi necessarie per poter 
seguire questo percorso con modalità digitale sono numerose: 

1) definizione dell'ambiente di supporto, sia alla generazione di docu
menti normativi nella fase di iniziativa (sia da parte degli uffici regionali 
sia da parte di ogni altro soggetto proponente), sia alla loro modifica in 
corso d'iter, nel rispetto di tutte le regole di drafting e degli standard NlR; 

- inserimento e manipolazione delle partizioni, inserimento automati
co e manuale dei rinvu, gestione automatica delle numerazioni (e rinu
merazioni) dell'articolato e dei rinvii, inserimento manuale e automati
co della metainformaz10ne, formati diversi di visualizzazione; 
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- applica:doni per l'inserimento nei testi di informazioni aggiuntive, 
tramite rnetadati, per fornire ai destinatari dell'informazione normati

va strumenti d'estrazìonc e aggregazione dell'informazione, in base a 
specifici profili di consultazione (quali siano le procedure previste dalla 

legge per accedere a una richiesta di finanziamento o per a,·cre un'au
torizzazione); sistemi di aiuto alla lettura e all'applicazione delle dispo

s1z1oni normative in base alle esigenze degli uffici e a quelle dei desti
natari delle informazioru; 
2) immiss10ne nell'ambiente di supporto di documenti prodotti al di 

fuori di tale ambiente: 
- con verifica della correttezza dei testi rispetto alle regole di drafting (veri
fica della struttura dcll'arttcolato, verifica dei riferimenti attraverso Il colle

gamento a basi di dati re6'1onali e statali, verifica eh singole disposizioni); 
- con st.rumentl automatici di facilitazione della conversione dei for

mati per renderli aderenti agli standard ?\.IR (struttura X\lt e nomi uni
formi e mctainformazionì); 
3) gestione delle varie versioni del testo normativo a seguito di modi

fiche/ emendamenti in corso d'iter; 
4) analisi delle problematiche tecniche e giuridiche legate alla pubbli

cazione su vari supporti (cartaceo, formato elettronico on-linee off-line). 
Anche la fase di reda7ione è opportuno che venga supportata da una 

sene di ausilii documentari, anch'essi predisposti all'interno del sistema 
che, proprio per questo motivo, può definirsi integrato. È possibtle infat
ti realizzare e mettere a disposizione degli uffici legislativi regionali un 
sistema completo che sia in grado di fornire automaticamente, con riferi

mento al settore di intervento normativo prefigurato, un supporto docu

mentale (dossier legislativo elettronico on-line) concernente la normativa 
comunitaria e nazionale di riferimento, per l'ambito ordinamentale pre
scelto, e una serie d1 altri documenti e 1nforma210ni, per una migliore defi

nizione e comprensione del contesto normativo nel quale l'azione legisla
tiva é destinata a incidere. 

Possono essere previsti strumenti cli e-democracy m grado di facilitare 
la partecipazione dei soggetti della comunità regionale interessati all'iter 

di formazione della legge, in particolare: 

a. predisposizione di una banca dati contenente i profili de1 soggetti 
della comunità regionale, intermediari nelle politiche pubbliche tra amm1-



Diritto di accesso alle leggi 16.3 

nistrazione regionale e cittadini (enti locali, associazioni, reti di imprese, 
categorie sociali, ecc.); 

b. prcdisposiz10ne di stt umcnti per la valutaz10ne delle ricadute socia
li ed economiche dei prov-..ediment1 legislativi regionali, attraverso un 
sistema di interrogazione e matching tra la banca dati normativa regio
nale e la banca dati de.i soggetti della comunità regionale, per l'identifica
zione di coloro che saranno direttamente o indirettamente coinvolti dal 
provvedimento e la conseguente valutazione d'impatto socio-economico, 

Come emerge da quanio esposto, l'elaborazione di un workftow che 

interessi tutto l'iter della legge regionale è complesso e coinvolge Wl note
vole numero di soggetti. Gestire questo processo m via automatica, nelle 
fasi ove è possibile farlo, produce una maggiore efficienza e una qualità 
migliore dell'intervento normattvo. Si pensi ai vantaggi derivanti dal poter 
disporre di fonti normative (o documentarie in genere) sull'argomento da 
trattare, in fase di analisi della questione su cui legiferare o in quella di 
vera e propria redazione, oppure ancora in occasione della verifica del
l'impatto socio-economico della norma già emanata. 



--------------------------



CAPITOLO SETTIMO 
Partecipazione dei cittadini: l'e-democracy 

1. CITTADINANZA ATTIVA 

Lo sviluppo dell'e-govemment può condurre a forme avanzate di par
tecipazione dei cittadini ai processi delle pubbliche amministrazioni. A 

partire dagli anni 2000 si è coniato un termine che sta a indicare una 
nuova forma di relazione tra cittadini e governi, la e-democracy1• 

Le politiche per la e-democracy comprendono una serie di categorie 
di interventi che vanno dallo sviluppo di nuove modalità di svolgimento 
del dibattito politico alla promozione del voto elettronico, dall'uso di 
nuovi media fino all'indh,1duazione di nuove modalità d1 diffusione ddle 
informazioni istituz10nali, dalla sperimentazione di forme di partecipa
zione politica più condivisa alla diffusione, tramite la rete, dell'informa
zione istituzionale. 

Tra gli interventi interaazionali più significativi sul tema della parttci
pazione dei cittadini, si colloca lo studio curato dall'ou,1 (Organizzazione 
per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) 2 «Citizens as partners. 
lnformation, consultation and public participation in policy making» del 
2001 ID cui bi imlividua la partecipazione dei cittadìrù come necessa1·io 

pilastro della governance dèmocratica. 
Il rapporto oCSL enfatizza la necessità per 1 governi democratici di raf

forzare il coinvolgimento dei cittadini per migliorare la qualità delle poli
tiche pubbliche e per affrontare le sfide della società della conoscenza. 

1 Pc1 llUC~ta p,1rtc ~1 nm.mtk n· < Re (Centri Ri:gmnal1 d1 C:nmpctcnn per l'e-go•vernm~nt e 

fa ,oc1ct1 dcll'mfo1nrn11011e), (" li' 1 t I nH\11 ..-: (,, cura di), E-democracy. modelli e strumenti 
delle forme dz partetipazwne emergenti nel panorama ualzano, 2fl04, 200 p.; \III (ì\hru~1cto 
per l'mno\ .v1onc e le tccnolog1(, .\1 c,1 innm azumc per k n:g10n1 e gh enti locali), ( R< e I e Jlt

\11 1 (a cm,, d1), Linee guu{a per la promozione della czttadmanza digitale: e-democracy, 201l4 
S1 , edn moltn_ 1\ Rnpporto < 1 , -..,!-, E.demoo acy: un 'opportunità pe;· tutti, Rm1u, giugno 200-1-. 

2 l .'< I( ~I ha un'atm Ha ù, o,,c1\',1t0110 p<.:rmancmc ,m temi dcli' e-go'iJeTnance, del dtg1• 
tal divide e dlii' e-government. [ upporn l ,DP (l'mred ~.ltlon Deulopmem Progrnm) 
,ono d1~pomb1h m 1etc ,ul ~no http://"\\"\\.unpd.mg. 
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Ciò condurrà a una migliore gestione delle conoscenze collettive e indivi
duali per integrare 11 punto di ,~ista dei cittadini nel processo di definizio
ne delle politiche, per rispondere all'accrescmta domanda di trasparenza e 
responsabilità degli attori pubblici e infine per rafforzare la fiducia verso 
1 governi e le istituzioni pubbhche, contrastando il decimo della parteci
pazione elettorale. 

Un ulteriore elemento che emerge nel rapporto è che la diffusione delle 
1c ·1 è fortemente legata alla loro integrazione con gli strumenti più trad1-
zionah di informazione, consultazione, cittadinanza attiva e partecipazione. 

Il concetto generale cui riferirsi è quello di ctttad.manza attin e la e
democracy può rappresentare uno sviluppo coerente, maturo e non estre
mo del modello di democrazia rappresentativa. 

La e-democracy è possibile solo a condizione che esista un soggetto 
pubblico capace di aprirsi a nuove tipologie di relazione con l'esterno, in 
contesti di trasparenza dell'azione pubblica, fruibilità e accesso alle risor
se informative, tempestività e chiarezza delle comunicazioni, riconosci
mento delle 1dent1tà collettive'. 

L'Unione europea ha svolto un ruolo importante nella promozione 
della e-democracy e ha individuato alcune priorità per lo sviluppo di que
~ta forma democrattca 4 • Tali pnontà passano 111nanz1tutto attra, erso il 
cambiamento dei modelli di comportamento del personale pohtico e 
amministrativo nc1 confronti dei cittadini, favorendo la massima traspa
renza e l'affermarsi di modalità di comunicazione efficaci. 

Un altro aspetto significativo è il rafforzamento della democrazia a 
livello sub-locale (democrazia di prossimità) e la promozione di piatta
forme innontivc per rafforzare la partecipazione eh donne e gt.oYaru. 

Perché questo processo abbia successo l'Unione europea raccomanda 
di promuovere nuove forme di e-democracy a li,ccllo locale e metodi 
innovativi per la partecipazione diretta dei cittadini ai processi decisiona-

'S I 11 RI ,, L 'e-democracy e il nuovo s1Stema par-lamentare, in "Pa1 l.1mc.:nt1 H.~11:1nn,d1,,, 9, 

201n, P· .t9 
-I Ch \rn Confcren7n lntun:v1on.ik urn,,tl11/l.,lta d,1! Cun~1µhu d'l 'umpa ,u «S, 1luppo 

dl'lb c1tt.idm,1111/.,ì dc.:mou ,1t1c.1 e d1 una leaderJhip H. ,pon,ah11L .1 hYello locale» (1-uettu entura, 
12-1-1-d1c~rnb1c 2(1(12) lll cui il tc.:111,1 ddl~ e demooacy ~ 1ratt.1ro d1ffu~amentc 
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li locali, con particolare attenzione al dialogo interculturale nel caso cli 
comunità multietniche. 

La e-democracy a livello comunitario ha trovato utili strumenti di pro
mozione nei programmi quadro per la ricerca e lo sviluppo della socktà 
dell'informazione::. In questo ambito, infatti, sono stati finanziati numero
si progetti locali e di reti europee trans-locali sui temi delle applicazionì 
telematiche alla sfera civica, con particolare attenzione ai bisogni degli 
utenti. Il ruolo dell'Unione è stato decisivo per lo sviluppo di quei pro
getti denominati di «cittadinanza digitale» che s1 sono caratterizzaù come 

primi modelli di e-democracy. 
Agli obìettivi di promozione della partecipazione dei cittadini nella 

società dell'informazione a scala locale5 hanno contribuito anche i fondi 
strutturali, che hanno individuato lo sviluppo della società dell'mforma
zione come priorità trasversale del Fondo sociale europeo, e hanno inse
rito tra le azioni innovatl.ve, nel quadro delle politiche per la coesione 
interregionale (1:-<l-.SR), l'obiettivo specifico e-EuropeRegio: tbe informa
tion society and regional development. 

Gli indirizzi proposti dall'Unione fanno indubbiamente da volano in 

queste politiche, tuttavia questo è un settore in cui le sensibilità degli 
amrninistratorì e la consapevolezza delle comunità locali hanno un ruolo 
determinante. Il quadro con cui confrontarsi a livello europeo, all'interno 
delle varie regioni, è molto variegato, prevalentemente di natura speri
mentale. Le esperienze attive sembrano essere più una sorta di «disponi
bilità» all'attivazione di certi processi, più che un'abitudine ritenuta davve
ro determinante per un modello di agire politico realmente più condiviso 
e che non prescinde dalla consultazione e dalla discussione con i cittadini. 

Non s1 propone qui, ovviamente, di abdicare alla «responsahilità>, di 
compiere delle scelte da parte di chi è stato eletto e ha il preciso dovere 
di governare, piuttosto si tratta di stimolare, con precise azioni, la parte
cipaz10ne e la discussione, così da poter disporre di tutte le opzioni e 
poter conoscere le opinioni della comunità di riferimento (che potrebbe 
fornìre elementi nuovi o considera:doru utili), per poi giungere alla scelta 

'> Cfr. 11 ,o!um1: E-democmcy modelli e strumenti delle/orme di partecipazione emer
genti nel panorama italuzno, op. c1t., p. 33. 
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dì «governo» da parte di chi ha il compito di farlo, cioè gli amministrato
ri che, comunque, in qualsiasi modo decidano, avranno l'obbligo di spie
gare e giustificare le proprie scelte. 

Gli indirizzi intrapresi vanno comunque nella direzione di rendere 
disponibili strumenti di bassa e alta tecnologia per favorire la discussione 
attraverso l'accesso alle nuove tecnologie da parte del maggior numero di 

cittadini e comunità, Le azioni possono riassumersi secondo le seguenti 
grandi linee: 

- attivare i processi partecipativi servendosi di un'ampia gamma di 
canah comunicatiYi (dal telefono, al computer, al cellulare, alla 
televisione, ccc.); 

- rendere disponibili, qualora il canale attivo sia il computer, mterfac
ce di comunicazione semplici, preYedendo sempre la possibilità d1 corre
zione di errori o di annullamento delle operaziom precedenti senza bloc
care l'intera procedura in corso; 

- forrure gratuitamente, o a costo contenuto, l'accesso ai serYizi; 
- garantire assistenza nell'uso di servizi; 
- fare riferimento alle strutture di servizio sul territorio, cui s1 rivolgo-

no le categorie d1 cittadini più svantaggiate, predisponendo anche per
corsi formativi mirati per glt opcraton pubblici. 

Naturalmente a questi strumenti di accesso deve cornspondere una 
disporubilità delle amministraztoni a dare risposte o a rendersi disponibili 
per intera!-,'11'e on-fine con gli mterlocuton, per cui è necessaria una forte 
convinzione politìco-istiruzionalc che ntenga che la partecipaz10ne dei cit
tadini alle scelte di gm-erno sia un generale arricchimento della democrazia. 

Appare evidente che per facilitare il raggrnngimento di questo obietti
vo l'uso delle nuove tecnologie è irrmunciabile e rappresenta il \-ero salto 
di c1ualità per l'av-vcnto di un processo partecipativo che veda cittadini e 
istituzioni in relazione feconda fra loro. 

2. POLITICHE DI E-DEMOCRACY IN ITALIA 

L'Ital.ia è tra 1 paesi che ha dimostrato una certa sensibil.ttà e ha intra
preso alcune azioni volte a favorire 1 processi d1 e-democracy nel proprio 

territorio, anche sulla ba~e delle sollecitazioni provementi dall'Unione 
europea. Il primo bando naz10nale m cul Sl invitano le ammmistraz1oni a 
presentare progetti in materia di e-democracy è del 2004. 
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La finalità che si voleva conseguire era quella di favorire l'uso delle tec

nologie !CT per promuovere la partecipazione dei cittadini alla vita delle P. \. 

e alle loro decisioni. I progetu prevedono l'utilizzo di tecnologie adeguate in 
termiru cli affidabilità e accessibilità, la promozione della partecipazione atti.
va de1 c1ttadmi, la garanzia del coinvolgimento effettivo dei decisori pubbli
ci, la valutazione dc1 risultati del processo di partccipaz1oneù. 

In particolare, l'attenzione dei progetti si concentra sui processi di d(·ci
sione pubblica, con l'obietti.'\oo di migliorarne l'efficacia, l'efficienza e la con
divis10ne con tutti gli attori coinvolti_ L'e-democracy rappresenta, all'inter

no della seconda fase del Piano e-government, una linea di azione con una 
forte propensione spenmentale. Un'azione caratterizzata da una forte 
innovatività e originalità - sia in termini di contenuti che di approccio alle 
tecnologie - con l'obiettivo di favoril'e e incentivare dinamiche d1 adozione 
e sperimentazione da parte delle regioni e delle amministrazioru locali. 

Abbiamo visto che lo sviluppo della cittadinanza digitale è definito e
democracy e sottende l'insieme delle politiche dei governi volte a fronteg
giare la crescente complessità delle decisioni pubbliche, attraverso un coin
volgimento ampio delle competenze ed esperienze diffuse nella società, 
attivando dmamiche a distanza di contatto, dialogo e consultazione~_ 

L'e-democracy è tl punto di arrivo, potremmo dire, del percorso che 
dalle azioni di e-government si propone di costruire una più ampia e-gover
nance, con l'obiettivo di migliorare la qualità della convivenza comune. 

Gli amministratori o i funz1onar1 pubblici de-vono fare propria un'im
postazione che prevede una modalità di partecipazione e di risposta 
rispettosa dei tempi. Inoltre devono «imparare>> a fare uso delle informa
zioni e delle idee emerse d:ù dialogo con i cittadini. 

C, La LnmmM,1onL mtnl!,tLnalt d1 ,,1lutaI10llt ha ,mime,~o ,11 cofi11,m11amcmo 'i7, dei 129 
proµetn pn .. ,L11t,1t1 al i ,Il'\ 111 n,p,i,t,1 ali',-\\, 1~1>., pu un tomie d1 !J.5 :\Il. di cofinani,1aml'ntu, 
a frontc t!1 u11 1111prn to compb,,1, o eh ~pc~.1 pnr1 a -H :\Il lx tem.mchc atfwmarc.. <lru pmµcr

ri d1 e-democracy ll)!.U.11d,tno e-.,Ln11,llmlnt.·. ambtl'l1le l ternrono, IIHLn cnu ,, iuah 1.. urb.im
,t,r::i, t11\mu, r."~e locah I:' :,,1mr.1. 11 pm1,..-ct11 ,1 s11110 conc1:nt1,1t1 ,u d1 11n,1 umca politica loca
k, molti hanno dcc:1,0 d1 1mpk,11u1tare 171ù polmche. 12 progetti 1tfrnnr,tno 1m,:cc p1u ,h lll 
pc,lmclK locali ! comum ,orto I j 01111 ,1b11am1 rapp1escnrnno \,i mtt,i dt.gh enr, 1mme-.-.1 .1] 

tim11111amcntc~ Ben 1'8'i" u dei prn!!cttl tin.m✓1.1t1 co11l\ ol~ono ,1,wu.u1(m1 1,1pp1 ,,Lntat1Yc dell,1 
-.oc1cta U\ tk, cm, l.1 p,u·tt.uprv1orw dt -l'io fra a .. -.oc1.v1om d, catc)!.una, onli1s, ong, c1rcolt. ecc 

- R,1ppmto e 1 ,s,1,, E-denncr,1cy: 11n 'opportunuà per tHttt. np cn., p. 52. 
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L'obiettivo mfattl dm rebbe essere proprio quello di allargare la base 
del dialogo fra istituzione pubblica e suol referenti. Devono essere indi
viduati gli strumenti più utili a questo scopo, a partire dall'aggiornamen
to del sito web, che ormai necessariamente deve pubblicare le delibere di 
giunta e di consiglio. In e_1uesta prospettiva è di grande utilità l'uso di siste
mi rad10-televisi\Ti per far seguire m diretta le sedute di consiglio o quelle 
delle commissioni, così da fa\·orire l'acquis1z1one di quegh elementi che 
possono essere utili ai van soggetti sociali per avere consapevolezza delle 

questioni oggetto di dibattito e di decisione amministrativa. 
Lln altro degli strumenti che hanno forte impatto per una gestione 

ottimale dei rapporti tra P. \. e cittadini, secondo il Cl ,--,~1~, è la pubblica

z10ne dei risultati di monitoraggio sui servizi o sulla customer satisfaction, 
indiYiduata come un'utile azione di trasparenza, di apertura alla critica, ma 
anche di dialogo. 

La democrazia elettronica, d'altra parte, può essere funzionale a sti

molare nei cittadini un più grande impegno civile e un più attivo uso di 
Internet, delle comunicaz10ni mobili e di altre tecnologie. 

Nella realtà le iniziative attuali si sostanziano in forme sperimentali che 
prevedono un ampliamento della base informativa (pubblicazione di 
delibere di gmnta, collegamento in diretta con i consigli), tn alcuni casi 
anche l'allargamento dei canali di contatto con il pubblico, ma che anco

ra non incidono sui concreti processi di decision making, neanche a 
livello locale-comunale, dove l'mtcresse a partecipare s1 presume debba 
essere più forte. 

Esistono comunque una sene di espencn:z.e avviate che vanno nella clire

zione au~picata in quanto propongono efficaci strategie di partecipazione, 

'-lual.t la pubblicazione di sondaggi on-line, l'atci,·azione di forum su argomen

ti specifici oggetto d.t scelte amministrative con la partecipazione degli amrm

mstratori, lince dirette con le giunte e i consigli comunali (v. infra, par. 5). 

3. EUROPA E PARTECIPAZIONE IN RETE 

Il Consiglio d'Europa ha promosso diverse miziative sulla democrazia 

locale, affrontando anche il tema dell'e-democrary. Il Comitato dei 

Ministri del Consiglio d'Europa ha apprm~ato, nel Libro Bianco (EC 

2001), specifiche raccomandazioni per il rafforzamento della partecipa

zione dei cittadint alla vita pubblica a livello locale individuando nel raf-
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forzamento della partecipazione dei cittadini, anche attraverso forme di 
consultazione nel corso ciel processo di definizione delle politiche, uno 
dei pilastri fondamentali della governance europea. 

L'ampio studio dà la dimensione del quadro che si presenta in quei.to 
inizio d1 millenruo, e documenta con un'approfondita analisi le esperien
ze progettuali e le prime realizzazioni a livello nazionale e internazionale 8• 

Si inizia dalla condivisione di un aspetto significativo, che riguarda l'im
portanza di promuovere nuovi modelli di relazione fra le istituzioni polìti
che di ciascun sistema nazionale e i diversi livelli territoriali con i cittadini. 

L'esempio è dato dall'Europa stessa, che ha promosso varie iniziative 
di consultazione dei cittadini e delle loro associazioni, facendo ricorso al 
web. Se ne elencano qui di seguit-o alcune, utilizzando le informazioni 
riportate nelle «Linee guidai>. 

La b,1,c dati «e ( li'-1 (e~ - C:on,ult:v1one C:omm1s,1one europea e soca;ta Ll\!lc» 

(europa.cu 111t/ comm/ cl\ tl_soc1ct1 / concccs/mdc, htm), cui ~ono 1,cnttc 678 
a,;soc1aLtorn, per c1a,cuna delle quali è dbpornbik una bre\e scheda <le,crnuva e 
link on-Ime, l'arch1no delle a,soc1u1om può e,,ere consultato per ambin d1 poli
tiche d1 mtcrcs,e. l n effetto 1mportame che 'il otttene con que~to ,trmnL nto è 
una maggiore ns1b1lità del te-suto aswciatiYo europeo 

Il portak «e-•uote,, (http:/,'evotu.:u2(103.gr), inaugurato dalla Pres1dcn,a greca, 
per Ll promo;tone d1 ,ond 1gg1 on-Ime ~u tematiche dt mtere,,c europeo; d,11 fcb
br,110 al giugno 2001, hanno m,po,to at somlagg1 l 53.000 pe1 sonc dei 15 paesi 
mcmbn e dei nuo\ 1 10 pac,;1; 1 que'>t1onan prevedono 111 pre\·alen,a domande a 
nspo,ta chmsa e uno ~pa710 aperto pe1 k ,cgnal.v10111 dei c1tt<1d1111. 

Il ~Jto «l·uturum» che promuon· il J1batnto sulL1nrc111re dell'Europa 
(europa eu.mt/foturum), a seguito della ConferL'n,rn Inten.>;o\crnattva Lh Nizn 
del 2000, e 111 nsta ddla <,11cccs,l\ a sHilta nel 2004. Sul sito sono atttYi forum d1 
d1,;cu'>,1011e, sp,171 c..11 mt<.:r,121onc ft.1 polmc1 e c1rtad1m, stud10,1, portavoce di 
as,oc1az1om. L: prc\1sta la pubbhrn,H,ne su webdc1 contnbut1, 1mmti via e-mail 
Sono accettati 1t1tcnent1 proventcnt1 da: «amb1Lnt1 poht1c1 (compre,1 1 poter, 
pubbhct mfra-na7Hmah, yuah reg1oni. città, ecc. e orgarn,nzioni che h raggrup 
pano), ambienti ,oc1oeconom1c1 (compre,e le parti wcialt, le assoc1aziom 
profv,,1011ah), .1mb1ent1 accadem1c1 L' c1rcoh d1 nfle,,1nne, altre orgarnaaz1on1 
della ~oc1ctà ctYile, O'\t,, ( orrenti d1 pensiero, ecc.». Le d1scm,,1om avviate tra il 
2002 e il 2005 hanno raccolto, a ,cconda del tema, dai 250 at 4.400 conrnbut1, 
oltre a CJrca 301) contnbun su come m1ghorare 11 ~tto. 

8 Cfr. Linee guida, op ctt., pp. 1--18. 
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11 pon,,k «\our \ 01cu,, il pnrt'.!le cmopeo pct Lt con,ultaLlonc du cmadm1 m m,m:
n,1 di !1(>1 Il1atJ\ a cL1ropc,l (hnp / / curopa LLI.lnt/~ ou1, mct./con,ult.mon,; 
mdo,_H.ht111). Sul ~1to 'tour \Olce ~ono prtsc11t1 ,i!cunt. ruhnchc· comult:v1nrn, 

,ond,,11;µ:1 d1 np1n1rmc c 1m 10 d1 contr1but1 da pane dei c1tt,1d1rn, d1,cus,1om, dibat

un d1 ,1111p10 1 c,p1ro,/omm p1u m1rnt1, chat; l~pl'Tll:"117l pcr-,onah, un ,c1 nLIO tìn,1-

lu/,ltn ,l md11l//,Ul' 1 c1ttadm1 \Cl'><I punti d1 ascol10 1donc1 ,1 11,pondc1t alle p10-
hkm.u1clx ,L·gnai.HL, collcµ:,lmcnu unl1, m Clii ,ono prl:'st.nn 1 /mk ai ,c:n 1/1 mfot

lllal!\ 1 L alk 1~tJtu710111 europee, prcs,o cui \Ono :1rm 1 rnn.,h d1rctt1 per b p,1rtec1-

p.v1ont. de, c1ttadm1 (tt,l quc~11 /mk, 9udlo ,11 ,1,r._111,1 ( U'-1 < < ')- I contnbun du 
ctttadm1 ,ono puhhl1cat1 ,1cc.111to .11 documenti 1,t1tu?1on:1h m d1,cu~,1onc. I .1tc1,o 

un ,ci\ 1/10 d1 mai/mg list che an1~.11 c1rrndm1 ~ul c,1kmbt10 ddle ("011,LilLvmn, 1., 

~1i,cu~,1om :::,Cono ,tate 1L,1liL/,ltc .ilcunt. con,ultaLJOnJ ti amttc Internet C( ,n t)llt

,nonnn ,t1 urtLII nu Ti ,t tjUC,tt:, pLr ._,cmp10, una con,ult,1L11mc, conclu,,, nd lugho 

20UJ, ngu,nd,mu: un,\ propo~t.1 d1 nornum ,l in 111,ncn,1 d1 ,n,t,ll17c ch111m;hc [,1,tL

n1.1 RI \< 1 IJ: ,ono q:1t1 mccoltr 9J8 tJUC~tronan comp1lan, 1.1 Inrernct, 6 ì()ll cont11-

hut1 1m 1nc1 tr,urntc e mml e po,ta 01 d111,1• ,l, pnl\ cn1enn d,1 ,oiz!!,ctn g1J\ crn,nn 1, 

non gil\-Lrn.111, 1, .,~~oc1.1t1, 1, 1mprcnd1t011.ili. I ,ol!,gctn md111duali cht propone, ,1-
no un c.rmmbuto potu,1110 ch1edc1c dt non puhblirnrL" l.1 prnpru 1dL11Ut,ì T1.1m 1 

n ,_nrJJbw1..'< ,no. ,rnt1rn,1hhJ1.c111 c..uLweh'J __ 

Nel ripercorrere le tappe della e-democracy in Europa, merita rilìew), 
un importante appuntamento promosso dal Consiglio d'Europa. Si tratta 
della Conferenza internazionale (12-14 dicembre 2002, F uertc-.:entura) su 

«SYìluppo della cittadinanza democratica e di una leadership responsabi
le a livello locale», in cui il tema delJc opportunità offerte dall'H I ha tro

vato ampio spazio_ 
Questa iniziativa fa se6,1.1ito alla raccomandazione 19 (2001) del 

Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sulla «Partecipazione dei 

cittadini alla vita pubblica a livello locale», preparata sulla base di uno stu

dio svolto dal Comitato direttivo sulla democrazia locale e regionale 
(< DI.Il), con attenzione anche ai problemi dell'allargamento ai paesi 

dell'Est (DC, l-1\ffari giuridici, D1re710ne della cooperazione per la demo

crazia locale e regionale). 
I temi principali della Conferenza di Fuerteventura furono: 

- il mutamento dei modelli di comportamento del personale politico e 
amministrativo verso i cittadini, attuato favorendo la massima trasparen
za e comunica71one tra cittadini e autorità locali; 

9 C fr Lmee gmda, op c1r., p. 18 
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- la democrazia a livello sub-locale (democrazia di prossimità); 
- lo studio di piattaforme e meccanismi innovauvi per rafforzare la 

partecipazione delle donne e dei giovani; 
- l'e-democracy a livello locale e l'individuazione di meccanismi inno-..-a

tivi per la partecipazione diretta dei cittadini ai processi decisionali locali; 
- la partecipazione de1 cittadini e il dialogo interculturale nelle comu

nità multietnichelll. 

4. REGOLE E VINCOLI 

Tra le formule emergenti per l'esercizio della e-democracy le Linee guida 
ne indiv1duano alcune, riprese dall'esperienza europea e che qui si riportano: 

a) i giurì di cittadini, costituiti da cittadini selezionati secondo crite
ri variabili (competenza, sorteggio, rappresentatività statistica, ecc.) che, 
per un periodo predeterrninato, discutono un problema, producendo un 
rapporto finale, con valore consultivo; 

b) pane! di cittadini, numericamente consistenti e rappresentati.vi, 
verso i quali sono diretti perioclicamente sondaggi di opin10ne, per un 
periodo prolungato; 

c) consultazioni scritte, attraYerso le quali sì sollecitano i cittadiru a 
esprimere il loro punto d1 "ista su progetti cli iniziativa pubblica; 

d) forum cittadini/ ammirustratori, per favorire il dialogo; 
e) focus group con i cittadini potenzialmente interessati o desrinata

n cliretti di una determinata azione:; pubblica; 
f) sondaggi di opinione su ìni:àative pubbliche; 
g) sondaggi dcliberati,•i, che prevedono, prima della scelta stilla base 

delle opzioni emerse, discussioni all'interno del gruppo dei soggetti sele
zionati per rispondere al sondaggio, con vari criteri, 

h) discussioni con esperti del settore; 
i) petizioni su iniziativa dei cittadini; 
<d.'elcmento caratterizzante di questi percorsi è costituito dal metodo 

aperto di confronto tra Je parti, basato su argomentazione, documenta
zione, ascolto e scambio dialogico, ricerca dei punti di vista comuni, 

111 Cfr. lmee gmda, op. c1r, pp. I .. -lH. 
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costruzione di visioni condivise, piuttosto che negoziazione fra parti pre
costituite e votazione». Si tratta dunque di attivare processi di learning 
cooperatiYo fra istituzioni e cittadini (sia che si tratti di cittadini con par
ticolari competenze o esperienze sul problema in discussione che d1 
«comuni>> cittadini, in precedem:a non interessati a quella tematica), pur 
restando distinti i diversi ruoli e responsabilità rispetto alla decisione 11• 

Da quanto osservato l'uso delle ICT nei processi di partecipazione che 
si vanno configurando appare essere guasi indispensabile supporto, 
garanzia di trasparenza e di rapida informazione, con relativo dibattito ed 
elaboraz10ne di proposte. 

Ancora le Linee guida analizzano i principali vincoli allo sviluppo della 
progettualità e-democracy che emergono a livello internazionale e sono 
confermati dalle indagini e dai monitoraggi na:,;ionali. L'ostacolo princi
pale è rappresentato da quella cultura d1 governo che spmge glì ammini
stratori a sottovalutare 1 vantaggi del coinvolgimento dei cittadini. 
L'opinione comune è ancora quella secondo cui la partcc1paz1one, di 
fatto, confliggc con l'affermazione dei principi di democrazia rappresen
tativa già consolidati e «sicuri». 

Il pen,onak politico è ancora poco consapevole delle opportunità 
offerte dalle nuove tecnologie per lo sviluppo della partcc1paz10ne. Si 
deve osservare inoltre che la cattiva impostazione organ1zzativa degli enti 
- per cui le funzioni di 10formazionc e comurncazione con i cittadini e 
quelle dei servizi tecnici-informatici e tclcmatici sono spesso concentrate 
in uno specifico settore dell'amministrazione, o affidate a soggettl ester
ni - comporta difficoltà di coordmamento nella comunicazione fra area 
ICT e altri settori dell'ente. 

Su questi aspetti sono stati effettuati dc1 sondaggi (ben anal!.zzati nello 
studio che qui riportiamo) che fanno emergere con chiarena quali siano 
gli aspetti da tenere in cons1deraz10ne perché si avviino esperienze di pro
mozione della partecipazione dei cittadini attraYerso l'1c ·1. 

Innanzitutto è necessaria una forte convinzione politico-istituzionale 
che riconosca la partecipazione dei cittadiru come risorsa determtnante 
per il rilancio delle funzioni pubbliche più specifiche e ambiziose. In 

11 Cfr Lmee gmdti. op. c1t. pp 20-21. 



Partecipazione det cutadim: l'è-dcmocrnc·y 

secondo luogo il riconoscimento che l'uso dell'ICT sia determinante per 
perseguire tale obiettivo I:! che sia destinato a diventarlo sempre di più. 
L'altro aspetto, rilevato dal sondaggio effettuato è la volontà di coinvol
gere tutte le espressioni della società civile, fin dalle fasi di progettazione 
dell'iniziativa, ricercando la valorizzazione delle esperienze di coopera
z10ne esistenti. 

C1 sono poi altre queE.tioni, ritc·nute condizioni necessarie per il suc
cesso di queste iniziative, che trovo condivisibili, ossia l'impegno costan
te e prolungato nel tempo, una politica dell'accesso e dell'usabilità, la dùa

rezza, la completezza, la tempestività e l'adeguatezza dell'informazione, 
in primis da parte dei !,oggetti pubblici e dei soggetti associativi più 
influenti e strutturati (le cosiddette «rappresentanze forti>>), la chiarezza 
nelle regole della comunicazione, il consenso sul modello partecipativo 
adottato e sulla titolarità delle responsabilità, la tutela dei dati pel"Sonali e 
la chiarezza delle regole adottate per la conservazione dei dati 12• 

Tuttavia sono ancora numericamente molto limitati i casi in cui si uti
lizzano le ICT per sostenere i processi di partecipazione e, mentre sì può 
dire che siano ormai abbastanza diffuse le esperienze cli comunicazione 
diretta fra ammimstratori e cittadini, non finalizzate espressamente a poli
tiche dì reale consultazione, sono invece rare le forme di consultazione 
on-line con gli strumenti che abbiamo individuato (e che comunque 
devono essere gestiti attraverso un quadro esplicito di regole per la par
tecipazione). 

Quest'ultimo aspetto è uno degli elementi centrali per un buon pro
getto di e-democracy e richiede il contributo e la messa in rete di compe
tenze molto diversificate, c1uali la conoscenza sia del contenuto che del
l'iter istituzionale del processo politico in esame; delle specificità e delle 
caratteristiche tecniche ddla comunicazione; delle metodologie utilizznbi
li per facilitare e moderare la discussione on-line. 

Interessa in questa sede: approfondire gli aspetti relativi alle modalità 
di utilizzo degli strumenti telematici nel processo partecipativo, descri
vendo le tecnologie più utili per facilitare il dialogo, tenendo conto del 
fatto che le modalità con cui si può procedere alla progettazione di sistc-

12 cfr, Lznee guida, np crt., p. 35 
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ml informatici secondo un approccio partecipaayo sono molteplici. 
Anche questo argomento è trattato nelle Linee guida che recitano: 

Ii, 111olre ,1wu1om, m,i ,opr.1trutto nd c,t,o ù1 ,p,v1 d1 comumcJJtone on lzne 
con l.1 P. \., non h,\,t,mo le !cl_;olc del p10cL,,o p,1rtec1pamo, c. neppure 11 r1,pcr

to eh una netzquettel""i gcn1.11c.1, m,1 occm R una gar,tn/1a 111 ptLt c. c11)e, eh( 1 p.11-

ru·1pam1 allt. d1,cu,\1om condi\ id.mo un «g-.1Lrn:1 m, m \ ei o Ltn codice d1 compor

t,\mcnto 1n rete che, .ida ,1] d1 L1 della ccmu1 a d1 cunrcnuu offen,1, 1 

Questo "gal.ltum. che puo c,,uc «gcrn.:r,1lu,, Lloc ,,1lc1L per turt<.. k aree d1 dia
logo. o '"Pt'Ctal1✓nt,m per ogm :irea, tenendo conto d1 ten11 e puhhl1c1 dl\ cr-i., .1 

t.~phcl!uo o~in1 qtuholta ,1 ,1,,u un 1.onfronto on-hnc na I'\. t c1tmd1m, pc1 

, c1111T 111con11 o nlk c,1gcr11c d1 cntr,unlJl IL parti. 
D.1 un Luo l!.h mmmrn~trnwn, ch1. dc.ciùono d1 1cnder,1 d1~pomh1h ,11 cnnfronto 
pt.r \ 1.1 rclcmanca. dc,1dcrano ,,1pc1C. m ant1c1po come " '>\ olger,ì il procc,~o cli 
111tcr.v10nc con 11 c1trndm1) L :nere g,11,111,1c della ~1,t,•mfirnt1, 1tà dei contributi 
ott('nut1 ,irn ,1\ ('t,o Lllll'-to c;uule Dc, ono ,1luc,ì cl1mr11c ~c. ad e,emp10, inten
dono 1]',ponùcrc .1 quc,lt! anornm1, o ,e nch1ulono a1 c1m1Ll1n1 tl1 1dent1fic,u,1, e 

con qu.1k ll\dlo d1 g,1r,m.i:1,1 (i'. ~uttìctente datL u11 1nd1r1//o e-mazl, lw,ogn,1 tì1-

lllil1 L" 1l mc,,agg10 1) rcg1,ri ar,1 ,ul ,1to, ccc.). 

Dall'alLrn L\to, 1 cmad1111 dc, ono 1mpcgn,1r'1, ad c:,t.mp10, a u,,\n, tom ci, th anche 

t[u,mdo ,nuopongono con\ldcr.1L1om ct mchc 

Gh um L g-h ,1lt11 11np,u,mo ,1 ,, 1lupp,ue tiud '>l'n,o d1 app,11 rcnu1/,l ,l una 
cumun1ta, 1nd1,1xn,abdc ,u per 1nnc~c11 e un circolo \ 1rtuo~o d1 ,camh10 d1 
op1n1on1 e contronto nLI n,pLtt" ddl',d11 u1 ptn,1uo, ,1,1 pc.r pc:1eep1rc: 1I ,,tlo
re del '-lnj!;Olo contributo .1l1'1nterno d1 una d1,rt1,'1ot1L, 11 cui li\ Lllo L' m,tnr..

nuto alro gra/lL .tlt1 prc,cn/,l d1 regole chiare, che 1ncor,1gµ:1,1no 11uc1 \ u1t1 

,1gn1tìut]\ I l' [Krtl11U1tl 14. 

S1 prosegue introducendo una figura d1 rilievo m questo contesto d1 
regole condivise, quella del moderatore: 

l na cornponu1tc c,,u171,ilc della d1Sc1pluu chL go\crna tl dialogo m rete e 
co,11tu1ta d.111.1 co,1ddcrta m11dua/1011c. L n',1rc<1 d1 dialogo ~1 dice modcrat,1 

tiu,mdo ,11l,1 ,ua gt.~ttont e prcpo,rn una pci ,on:i, derta ,mchc modcr.1to1 e, 

che ~1 ,1...,ume l'onere d1 fa1 ri~pcuarc le a.gole dcli.i dhcu•"1onc prd1,s,1tc Jn 

una ccrr.1 nrca d1 d1,1lo12;0: ad t:,c111p10, r..• colui cht cunt1olla che I sub;ect dei 

1 ì In lllL', ,m cbl!;li nll)l)n, '1 pmb d1 neuquette: con quc,ro tcrmtnL ,11mcmk ,ia 1'1m1e 
111L d1 n:gok d1 C1' dc ton, l\ cnn tdcmanc,, ~1,l le. 1.om-cnt1nrn d1 nt11!no d1 lm p 11t1colr11c 

,trumtnto. I n c,Lmpm d1 netiquette molro d1ftu,o e quello chL 1 l_l.';u,mla le modal111 d1 ~crlt
nn,t du me,,,1,1.':f-,'l m rete: l\tlhheto m.uu,colo md1c,1 che I,, pu~nna ,,a (,RIIH'-Dl l - c per 

c1111..stD la net1q11cttc, 1ct,l th scm erc un rnc"agg-10 rutto m.1111,colo, ccc) 

14 ( t1 Linee gmda, op ur, p. 68 
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mc~.,agg1 siano coe1ent1 con l':1rgun1cnto degli ~tr.:,'it, elimina 1 mc,saggi 

fuori tema o d1 spamming 1 '. Perm<licamentc c,mcdla ì mc:~~ag~1 d1 1ntere~
,c contingente e arclm 1a (.1uelh datati (al fine di mantenere l'arca ordinata e 
«lcgg1b1le)), anche 9t1ando il numero dct meM,aggi diventa ele,·at<>) e fa in 

modo che non '>I mnc.,chino /lame~!<, nelle cli~cms1om. Opcr:mdo m tal 
mudn, d moderatore gar.mtl'>CC 1! mantcmmento d1 lln adegLt,Ho 11' elio quit

htatl\o del d1.1lov;o. I..1 funzione della mod(.ra;,ionc puo e,scrc S\ olta a prio

n n a po~tertort. 

La moderazione a priori si può esercitare: 
- nel caso delle mailing list, facendo pervenire i nuovi messaggì esclu

sivamente al moderatore, che decide se renderli visibili a tutti solo se con
formi al «galateo)); 

- nel caso deì forum d1 discussione, rendendo '\-'lsibili in pubblico i 
messaggi inviati, senza che però questi possano essere letti prima della 
verifica da parte del moderatore•-. 

La moderazione a posteriori si esercita eliminando i messaggi non 
conformi al «galateo». Ciò può ovviamente causare dei problemi nel caso 
m cui il messaggio (già pubblico), &ia stato letto da una o più persone e 
abbia già causato cventua1i proteste. 

In entrambi i casi, è opportuno che il moderatore non si limiti alla 
mancata approvazione di un messaggio, ma spieghi all'autore le rabrio
ni d1 questa decisione e lo mvitl a rinviare il messaggio, opportuna
men te corr-etto_ 

Moderare non è dunque censurare o limitare l'altrui pensiero, ma 
è un servizio offerto a coloro che vogliono usare la rete per un con
fronto civt]elll. 

1 'i P,r spammmg ~1 1nr,ncl1• l'un 10 d1 1 •o~ta clcttromcH non !lollcc1tat.1_ Al fine cli p1u c
mrlo, sono ~tart 1edatr, noune ariti-sp,1m (dI\ 1cto d1 1m 10 d1 po,r-.i. non .,ollcc1tat.1, ncce<.,uà 

th a,c1c 1I bcnc!lta1c del ck,unat,mo pe1 l'1m10 di e mail, ccc), 

16 lf/ames (mci.~aggi d'ira<, mc:s!l,lggJ nidi) Mmo Li degcncrn;1c:>nt ddla d1,cu.,~1one 1,uh
bhca· ,1 hanno l!Lmndo due o p1u membn dt un'arca d1 d1,cu~~1om. ,·11tu,lle commuano a tare 
o~,en a71on1 per~onah, 10dug1a110 nelle np1cche, a ,olte .,foci.i.no m nffc.,1e gratmtc, ecc. 

1 • l 'n mc~s.1gg10 \ 1,1b1lc ,l rutu ma non kg~b1k fo t1acc1an. 11 rutti 1 1cmp1 d1 appro, 1✓10-
nc, e ciò m unfor1m1 e d1 non ~econd.1.no nlic, o 111fatt1, un.i conrcmpor.1nc1rà d11:1 enti, come 
un s11b1ect che fa capire che d contenuto del mc,,,igg10 è una protc,rn, e nello ,tt~~o tempo 
I,, manc.1t.1 .ipprma:,1onc ckllo ,tes~o me~,aggio per giorm, può mnc,late un conlhtto. 

IH C:fr. Linee guida, op ctt., p. 68 
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5. STRUMENTI WEB PER L'E·DEMOCRACY 

La newsletter tematica è oggi uno dei modi più diffusi e apprezzati per 
distribuire informazioni on•demand, soprattutto come strumento di tra

sparenn amministrativa: attraverso questo canale Yengono divulgati gli 
atti delle assemblee, i nuovi bandi, gli eventi patrocinati dalla P. \., ecc. 

Iscrivendosi a una newsletter (in particolare, alle newsletter a temi per

sonalizzabili) e fornendo tl proprio indirizzo e-mail, il cittadino sceglie di 

ricevere notizie su argomenti di suo interesse nella propria mailbox per
sonale. In questo modo si fornisce alla P. \. un feedback indiretto sui tcmt 
più «sentito> e la possibilità di quantificare e valutare il grado di interesse 
per le informazioru e i servizi erogati (grazie al numero di iscrizioni alle 
varie «tematiche»)-

I cittadiru interessati a certi argomenti possono essere ricontattati dalla 
P. \. direttamente in mailbox: m alcuni casi, la P. \. può usare la rete per 
!>Ottoporre ai cittadini qucst10nan o domande su argomenti specifici, cir
costann questa che si inquadra nella logica di apertura di un verso spazio 
di relazione fra l'. \. e cmadmi. 

L'implementazione di una newsletter può basarsi su strumenti molto 
diversi tra loro: si puù utili.t:,rnrc una «li~ta di dbtribL1...:iune personale», 

supportata da tutti i più comuni client di posta clettroruca, mantenendo 
aggiornata manualmente la l..tsta stessa (è una soluzione «artigianale» anco
ra oggi molto diffusa); oppure è possibile utihzzare specifici programmi 
d1 gestione automatica, sia sviluppati ad hoc all'interno <lei sito, sia basati 
1.u «modulo> pronti all'uso; o ancora, utilinare strumenti di gestione di 

mailing list, configurandoli in modo che solo alcuni utenti. abbiano i per

messi per inviare messaggi a tutta la lista, mentre gli altri possano solo 
ricevere, iscriversi e cancellarsi. 

Uno dei ,,antaggi della newsletter è quello relati\·o al fatto che si 
riesce a raggiungere anche gli utenti più <<distratti», che non cerche
rebbero autonomamente informazioni di loro interesse su un sito o in 
unforum. 

Se 1'1m 10 d1 marcr1alc non e ccce,,no, può rappre,entarc un'effcm, n comodità 

e ll;flrnnt1re un:1 buonn conttnu!ta d1 ncc,1onc delle mform,tz1on1. ll mccc,m1~mo 

d, c,u1cl'lb/HlrlC ,11.1tnmnt1c,1 dalla h,u dii anche la po~,1b1hu al cittadino d1 tnrer

!0111pcre 111 LJU,1bia~1 momento gli 1m 11 1ndc~1dernt1, nel pieno n,pcrto della nen
quette e t!c.--lla lc!!gL 
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( ... ) l n 1111port.rntc \'alorc aggmnrn \'lene proprio dal mcccamsmo d1 «1s<.nz10-

ne», che cono;ente la cn:a7l•Jne di un clara ba~e d1 contatti con c1ttachru interessa
ti allt: atuY!tà della P. \., c,cntualmenle già orgam.:zat1 ~econdu 1 loro specifici 
interessi: questi som,rem (d1 cm ,;1 cono:,ce e~atrnmente 11 numero, dato molto ptù 
d1ffic1k da r1ca,an:, ad c~cmp10, cla!Lmabs1 delle stansnchc d1 accesso a un sito 
web) po,;;,;ono ,;uccco;,;1, amen te essere ncontattatt e comvolt1 m ,·ota..:inm on-ltne 
efor#tm tcmat1c1. 11 p~mto dt debolcna d1 quc,m percori.o riguarda la ,1uanutà e 

h1 frequenza delle 1nforma11C>111 inviate se le mai/box dei smgub &ono «1ma">e» da 
m, 11 troppo fr1..9ucno, :,1 rischia eh mfasrnhrc coloro che ,1 ,ono reg1,tra11 e di 
mdurh a cancell.1rs1 I 9, 
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Per questo motivo, sono particolarmente apprezzate le newsletter 
«selettive» che permettono una dettagliata e sofisticata personalizzazione 

degli argomenti che l'utente desidera ncevere 20. 

Un aspetto che ormai comincia a diffondersi nel panorama europeo 
dei servizi di e-democracy, cm le I.inee guide dedicano particolare atten
zione, è quello costituìto dalla possibilità per cittadini e assoc1a1:ioni, o 
gruppi di utenti in qualsiasi modo portatori di interessi, di accedere a spazi 
del sito di un dato ente, -;econdo regole condivise, per dare pubblicità a 
informazioni o eventi che h riguardano e che potrebbero essere trascura
ti dagli organismi di stampa o televisivi, oppure, e questo sarebbe il vero 
salto di qualità nella prospettiva e-democracy, la possibilità, un:l volta esa
minati e condivisi, di integrarli nelle mappe informative dei siti delle P.A. 

Ma il vero passaggio a forme mature di e-democracy si ha quando si 
attiva il dialogo, il confronto e l'intcra.donc tra i cittadini e la P.,ì. Si tratta 

dei primi «veri» casi di partecipazione, in cui la comunicazione inizia a 
essere effettivamente bidirezionale. 

Spesso si tratta della trasposizione on-line di servizi e strutture prece
dentemente esistenti e situate in «luoghi fisici»: un esempio per tutti, è quel
lo degli Uffici per le Relazioni con il Pubblico che, grazie anche a quanto 
richiesto dalla prima fase di attuazione dei piani nazionali dì e-govemment, 
sempre più erogano i loro servizi a1 cittadini anche on-line»21. 

l'l Cfi Lmee gmda, op c1t., p. -r1 
111 I ,empi 1ncerc,s,1nn 111 t1ue,t,1 prmpe1m·,t i.on11 r,1pp1cscnt11tl dalle <.Spcm.'O✓c di alcu

m enti Con,1ghu n .. g1om.k della Lomb.ud1.l 1\," \\.com1gho.rcg1ont lombnrd1a 11), Comune d1 
'.\lodcn,t (\\ ,, \\.conmnc.modcna .t), Con,1gl10 rcg1on,1lc ddl' L11nb1 m. Senso ®lt,·mato: la p1 e· 

Cl.'.den.t.t al c1tt,tdmo (v. ,1 \\.Cl 11m1m,t tt) 
11 C.fi. Lmee guuia. op. c1t., p. 75. 
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Si possono a, ere in questo caso più soluzioni, così come indicato nelle 
Linee Guida: 

a) Domande in mailbox private con risposte pubbliche (1 \Q -

Frequently Asked Questions) 
In genere 11 crueno d1 selezione è affidato completamente alla reda

zione che raccoglie e pubblica i quesiti e le risposte. La possibilità di veri

ficare che sia data nsposta a tutte le domande ricen1te in tempi accetta
bili è molto alcatona, a meno che il soggetto proponente il que:'!Ito non 
lo pubblichi, al tempo stesso, anche in aree pubbliche. 

b) Mailing list 
Cn canale di comunicazione pubbl1co che, come tale, può attrrnre una 

comunità di interessi. La mailing list (,11 o lista cli distribuzione) utilizza 
sempre la mailbax pri\ata di chi im11a e d1 chi riceve il messaggio, ma è con
cepita come strumento di comunicazione tra tutti coloro che hanno sotto
scritto la mailing list stessa, in quanto mteressati all'argomento che ne è 
oggetto. Si tratta, dune_1ue, di uno strumento pensato per condividere infor
maz10ni e condurre discussioru a tema, senza che i mittenti conoscano gli 
indinzz1 dei destinatari: mfatri, il messaggio giunge all'indirizzo simboltco 
della \Il. e girato dal mai/server nelle caselle e-mail cli tutti gli iscritti. 

Proprio in quanto abilita una cond1v1s1cme d1 contenuti tra più sogget
ti che non necessariamente si conoscono, non è più uno strumento di 
comunica:>:ione privata, ma (specie se l'iscnz10ne alla \Il è aperta a tutti 
coloro che lo nch1edono) è un canale di comunicazione pubb!Jco, che 
come tale può attivare delle comunità dì interessi. 

Nell'ambito della l'. \., le mailing list sono state utilizzare soprattutto 
per fornire informazioni puntuali a soggetti interessati a ';;ari argomenti, 
cioè come strumento di trasparenza. 

c) Forum pubbhc1 
I forum e i newsgroup sono tra gl.t strumentt di discussione e condiYi

s10ne che in rete hanno riscosso 11 maggior successo. Spesso se ne parla 
come d1 due strumenti disnnti, anche se a liYello concettuale possono 
essere considerati 11 medesimo strumento, implementato con soluziom 
tccnolo611che differenti. 

11 newsgraup, che storicamente precede i forum web, è un «conteni
tore» d1 messaggi d1 discussione che può essere «scaricato» sul compu
ter personale e letto offline grazie a un programma apposito (un news-
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reader, da tempo integraco nei più diffusi programmi per la posta elet

tronica). Diverso è invece il forum web, ovvero un'arca di dialogo vir
tuale integrata in un sito a cui il lettore si collega per leggere e parteci
pare alle discuss1on1. 

Sono luoghi cli discussione on-line in cui i cittadini si confrontano su 
temi dì interesse comune. 

Ricadono m quésta catego,1a ,1,1 le ,1tua/ton1 111 cui non \ 1 è alcuna partltlpa

zmne alle J1,cu,,1orn da p.Hte della I'.\., sia le ,1tu.1z10111 m cu1 qualche funziona

no pubblico, 111cancuo di t 1ò, legge 1 rnes,agg1 1rn J.HJ al forum, ma ,enLa mter

\ enne. S1 tratta 111 ,iuc.:,to ca~o d1 una forma d1 ,w,colton dei c1ttadm1 che con

sente ,dia P. \. d1 farsi un'1clc.:a dei temi più ,cnnt1 ncll., comu111tà locale, tramttc.: le 

cl1,cm,wrn della comunmì on•line. 
Il ,ccondo caso 11Ch1cdc ,1a un 1m c,r1mcmo m tenrnrn d1 n,orc;c umane da parte 

delL1 l'. \. (',0110 necc,,ane pet ,one clw st nnpcgmno a seguire I forum), s1.1 una 

\(J]oma poht1e1 che dia 1m1 ,ot tanLa alJ'ascolro dei c1ttad1rn e che d1chta11 l'impe

gno a tener conto d1 quant,1 cmcrgc dalle dhcu,,iom, ,ccundo rnod,1l1tà chiara

mente dcfinnc cJ c,plicitak». 

Quando 1 forum sono ,egu1t1 dal!., P \, ~u putc !11 ,ola ktturn, 111a con un impe

gno a tenere conto dt quan10 111 cv,1 L,[>re,,u, rappre,cntano comunque il mant

frqar,1 di una\ ( ,lont,t <h ,1scolto du c1ttad1n1, 1 qualt donebbero c~scre ~tunola

ti ,l ,upc1 arL Lt damu1rcla pri,·ata,, , cr,o una maggiore atten/lonc a problemi 

comuni e a un telanvo d1batuto S1 rafforn co~ì 11 ,en:,o di apparrené'.nL,t alla 

cornu111ri1 locale, 1n cui gli tm ne,:,! p,trttcolan d1 ,mgoh mdi,·1du1 e gruppi, 111 

CJLtanto tali anche potcn,:u]mé'.ntc conf11ttuali, Je, ono trm ,tre modt dt 1ntcgra

z1onc e annomz,a71011c22_ 

d) weblog 
Qui ci confrontiamo con una forma emergente di comunicazione in 

rete, 1n cui il pubblico commenta quanto pubblicato dal blogger. 
Cn weblog - cosi come descritto nelle Linee guida - detto per contra

zione anche blog, è letteralmente un sito (web) che tiene e propone trac
cia (log) di quel che vi accade. 

I weblog, nella varietà dei sofo.van.: che li reafo2ano, hanno la caratteristica 
comune di essere basati su strumenti cli pubblicazione automatica dei conte
nuti, dando la possibilit-'t ai smgoli o :ùlc organizzazioni di diventare «editon» 
in rete, senza biso6rno d1 approfondite conoscenze informatiche, consentendo 
al pubblico del sito di inseme facilmente commenti su guanto pubblicato. 

2~ Cfr Linee gr11da, op. ctt., p. 8(1 
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Diversamente dai forum di discussione, in cui tutti i partecipantl sono 
«alla pan», nei blog è duara la distinzione tra chi (individuo o gruppo eh 
individui) è «autore» (blogger) del blog e chi è, invece, «ospite» o ((pubbli
co». Proprio per questa caratteristica, 1 blog hanno suscitato molto inte
resse, perché lasciano all'istituzione il ruolo di pubblicare le notizie e ai 
cittadini quello di commentarle. Dal punto di vista di progetti di parteci

pazione, questa forma di comunicazione può però costitmre un ritorno al 
passato rispetto ai forum di dbcussionc, ma non va trascurata la possibi
lità che sta, nei fatti, più urili?.zata e utilizzabile. 

I maggiori punti di forza individuati sono connessi al fatto che il weblog 
riproduce m modo abbastanza lineare una distinzione <Ìl ruoli tra P. \, e cit
tadmi, garantendo il nconoscimento della funzione istituzionale della P. \., 

che propone tl tema iniziale (impegnandosi tuttavia a essere proattivo) e 
gestisce lo sviluppo dei commenti, senza mai perderne il controllo. 

e) Chat a tema con amministraton locali. 
Tutti gli strumenti finora considerati (e-mail, mailing list, forum e 

blog) riguardano forme di comurucazione asincrona, cioè caratterizzate 
dal non contemporaneo collegamento in rete di lettore e scrivente. Questi 

strumenti, dunque, liberano dal vincolo della contemporanea disponibili
tà a comurucare (esattamente come 11 fax rispetto al telefono) . 

.Anche in rete esiste però uno strumento di comunicazione sincrona: la 
chat. Per crtarne uno tra 1 più utilizzati, !RC (Internet Relay Chat), che for
nisce una modalità per comurucare ìn tempo reale con persone di ogni parte 
del mondo. Consiste in un certo numero indipendente dt network formati 
da 11zc server, che consentono agli utenti di connettersi a IRC con un appo

sito programma. Una yolta connessi a un server IRC, è possibile entrare in 
uno o più «canali», ognuno con un propno argomento (topic) e uno o più 
moderatori, e di conversare con gli altn presenti. Vi sono poi le chat su web, 
integrate 1n sm esistenti, che non richiedono l'uso dì strumenti dedicati. 

Più m generale, a seconda delle caratteristiche tecniche dello strumento 
adottato, ci sono significative differen7e nell'utilizzo della chat: si possono uti
lizzare chat «private» o «pubbliche», a cui hanno accesso più persone con
temporaneamente. Esse sono utiliznte da alcuni ammirustraton come canali 

cli comurucaz1one con i cittadmi più diretti rispetto alle tecnologi.e asincrone. 
I ,a chat nproduce, infatti, più da vicino l'abitudine da parte di ammi

nistratori, politici e uffici di essere disponibili al dialogo «apcrtrn> con i cit-



Partecipazione dei cittadini: l'c-dcmocrac, 183 

tadini per un tempo prefissHto (il tempo di un dibattito pubblico o di un 
confronto televisivo, ma anche l'orario di apertura al pubblico degli uffi
ci) e non indefinitamente (come nel caso degli strumenti asincroni che 
richiedono un impegno costante e continuato nel tempo). 

La chat con il «politico>> ha analogie con l'intervento breve del pubbli
co da casa (via telefono) negli incontri televisivi: dà, infatti, voce a doman
de, proteste, suggerimenti dei singoh, che per natura propria della chat 
devono essere sintetici e meno articolati rispetto a un messaggio. Per que
sto resta un canale di comunicazione molto difficile da gestire, i cui con

tenuti rimangono spesso superficiali»n. 

6. VOTO ELETTRONICO 

Una delle forme di e-democrat.y è rappresentata dal voto on-line, che dc,-ve 
garantire al <<Votante>> On questo caso inteso come atTI:ldino che attraverso la rete 
fornisce le proprie opinioni, all'interno di un progetto di partecipazione) la segre
tezza e alle istituzioni la corretta identificazione dei votanti e l'unicità del voto. 

La crescente diffusione di supporti (smart card, carta d'identità elet
tronica, carta nazionale dei servizi) e dispositivi elettronici (quali i lettori 
di impronte digitali), che permettono l'autenticazione univoca di un indi
viduo, apre la possibilità cli utilizzare questi strumenti per l'identi ficazio
ne dei votanti e garantendo così !'«unicità» del voto. 

Per mantenerne invece la ((1,egretez:,-a» vengono impiegati sofisticati 

algoritmi crittografici utilizzati, tra l'altro, per rendere «illeggibile» il voto 
espresso a chi non sia in possesso di un'opportuna chiave di decifrazione. 

È opportuno - come si dice nelle Linee guida del governo - che le 
soluzioni tecniche adottate siano integrate da interventi organizzativi in 
grado di far fronte a eventuali lacune nella sicurezza o a comportamenti 
scorretti da parte dei gestori della procedura di voto. La più ovvia di tali 
soluzioni consiste nell'affidare la gestione delle diverse fasi di voto a sog
getti diversi, così da non avere ~ovrappos1zione di funzioni. 

Anche se le opzioni tecnologiche del voto on-line sono ancora ogget
to di dibattito e di continuo miglioramento, i livelli di sicurezza già oggi 
raggiunti dalle soluzioni sviluppate all'interno di progetti di ricerca a livel-

,,. .J 
- 1 U1. Linee gui:aa, op. c1t., p. 82 
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lo europeo, così come quelli raggiunti da software commerciali, sono tali 
da rendere queste solu7.ioni del tutto adeguate a progetti di e-democracy. 

7. PUNTI DI ACCESSO ASSISTITI (P AAS) 

L'attiva7.ione di punti di accesso assistiti sembra una prima risposta ai 
problemi del divario digitale cui abbiamo già accennato. 

I P.\.\S, nel quadro dello sviluppo della società dell'informazione e della 
conoscenza, generano un servizio gratuito verso i cittadini e costituisco
no un'interessante occasione di animazione locale. Sono strutture gestite 
da associazioni operanti su un dato territorio, in genere collegate ai comu
ni (come nel progetto di P.\.\S della Regione Toscana attivato nel 2005). 

Obiettivi primari di queste progettualità sono quelli di favorire l'acces
so nella società della conoscenza rimuovendo il digitai divide e soste
nendo la messa in rete dei cittadini e delle famiglie. 

I P\.\S rappresentano dunque un'ottima opportunità per offrire servi
zi e supporto reale ai cittadini più svantaggiati che difficilmente potreb
bero accedere alle risorse e ai valori disponibili in rete e forniti dalle P .. \. 

Secondo le progettualità che si stanno attivando in più punti del terri
torio nazionale, i P\\S dovranno svolgere varie attività~-1: 

- attività di sportello: il P.\,\S è un luogo aperto ai cittadini secondo un 
orario settimanale. È un luogo dotato della strumentazione e delle risor
se tecnologiche e telematiche necessarie cd è presidiata dal soggetto asso
ciativo che lo gestisce, in modo da assicurare ai cittadini che vi accedono 
la possibilità di utiliz:rnre in modo assistito servizi telematici, di ricc-vere e 
inviare posta elettronica, di ricevere assistenza di base; 

- attività di raccolta strutturata di osserva:,:ioni sui servizi: il P.\.\S è anche 
tramite elettivo per raccogliere in modo strutturato la pressione della doman
da, elemento centrale per il miglioramento dei servizi. Le osservazioni raccol
te possono riguardare il singolo servizio o, più in generale, il modello di ser
vizio e arrivare anche a tradursi in proposte di nuovi servizi, locali e generali; 

- attività di animazione e formazione di base: il P \ \S, inteso come 
insieme di soggetti associazionistici posti in relazione con il comu-

2--1 Lo schema di atti,·ità dei !'.\.-\~ ì: tratto dal progetto «e-Toscana per l'accesso» elabora
to all'intcrno della Rnc Tclcm:uiç:1 (klb Regione '[i,sc:111:1, :211115. 
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ne, consegue le proprie finalità attraverso iniziative locali, formative 
e di animazione; 

- attività generali e strumentali di autorganizzazione, autopromozione 
e partecipazione alla comunità della rete dei P.\AS: l'associazione che gesti
sce il l'.-\.,\S dovrà concretizzare una sua capacità organizzativa interna di 
gestione, l'attitudine a promuoyersi localmente, d'intesa con il comune, 
con riferimento al bacino d'utenza, e a rapportarsi con i cittadini gesten
do il monitoraggio. 

8. USABILITÀ E ACCESSIBILITÀ DEI SITI: SFIDA DI 
DEMOCRAZIA 

I problemi affrontati nei paragrafi precedenti attengono alla sfera dei 
contenuti della e-democra,y e alle strategie per la sua affermazione, a par
tire dalle tecnologie disponibili e dalla propensione alla condivisione di 
scelte amministrative da parte dei politici e dei decisori in genere. Un per
corso complesso e irto di difficoltà, ancora non facilmente attuabile. 

Per potersi avviare sulla strada indicata è importante tuttavia affronta
re altri temi che appaiono perfino preliminari, a seconda dei punti di vista. 
Mi riferisco al problema dell'usabilità dei siti e a quello dell'accessibilità. 

Nella parte che segue ìiffronteremo questi aspetti, cercando di dimo
strare che un sistema sarà tanto più usato e quindi risponderà ai bisogni 
di partecipazione, quanto più sarà «semplice» da usare per tutti i cittadini 
e non solo dai più esperti, che presumibilmente non hanno difficoltà a 
rapportarsi anche con interfacce complesse e di natura non multimediale. 

Anche in questo caso quindi la tecnologia negli anni ha svilupparo 
sistemi che vanno nella direzione della «semplicità», la parola chiave che 
sta alla base del diritto di accesso. 

8.1. USABILITÀ 

Lo standard 1s0/11,c: 9126 «Informacion technology - Software product 
evaluation - Qualitj' characteristics and guidelines for their use»25 defini-

25 ISO/IEC 9126 lnformation teclmology -software product evaluation · Quality ch.t
racteristics and guide/in es /or their use, 1992--1998. 
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sce l'usabilità come «la capacità del software di essere compreso, appreso, 
usato e gradito dall'utente quando usato in determinate condizioni». 

J ,o standard 1sc l 9241-11 «Ergonomic requirements for office work 
with visual display termìnals - Guidance on usability»2r,, definisce l'usabi

lità come «il grado in cui un prodotto può essere usato da classi di utenti 
per raggiungere specifici obiettivi con efficacia, efficienza e soddisfazio

ne in un contesto d'uso determinato>>. 

L'obiettivo che si intende raggiungere è quello di sviluppare e miglio
rare i sistemi informatici per far sì che gli utenti possano svolgere i loro 
compiti senza problemi, efficacemente, efficientemente e apprezzando il 
loro strumento di lavoro. Sono proprio c.1uesti quattro fattori, assieme, 
che compongono il concetto di <<usabilità>i. 

:rino agli anni '80, il software veniva prodotto e utilizzato prevalente
mente dagli ingegneri informatici che, ovviamente, comprendevano 
quanto sviluppato e non avevano certo problemi di usabilità. 

Tuttavia il rapido sviluppo delle tecnologie dell'informazione suscitò 
un dibattito che affrontava il tema dell'interazione con il computer da 
parte di utenti meno esperti. Nacque così la Human Computer 
lnteractionT (11C1), una scienza fondata sul design che cercava di capire e 
aiutare le persone a interagire con la tecnologia. 

«Obiettivo di questa disciplina era c.1uello di provare l'utilità di un approc
cio comportamentale alla comprensione del design del soft\vare, della pro
grammazione e dell'uso dei sistemi interattivi, e di motivare gli sviluppatori di 
sistema a tenere in considerazione le caratteristiche degli esseri umani ( ... ) e 
di produrre una descrizione generale dell'interazione degli esseri umani con 
il computer che fosse riassumibile in linee guida per gli sviluppatori»2~. 

Ciò implicò un'attività congiunta con gli utenti finali che avrebbero 
dovuto testare e criticare i sistemi, proprio sulla base della facilità e del~ 
l'immediatezza d'uso. 

21• lSC > 924 l Ergonomic rl'q11irements /or ofjìce work with vis11al di;:p/ay tamìnals, part 

11, Guidance on specifying and me,mli"ìng 11sability, I 99'i. 

T C .. \,u:su 11 (a cura di), Il progetto delle interfacce. Oggetti colloquiali e protesi ru-ir
tuali, \lilanD, Domus .\cadc1m·, l 99"i. 

28 \I. Si:·,:ri-...:1,1.1.1, L 'usabilftà dei nuovi media, Roma, C:arocCJ, 211113. ,i \·cda anche sul siro 

al scgucntl'. indirizzo \\·cb: \\\\,\:urr.ir/ cpusabile/ d(lcs/ sentinclli_w,ablita_nrn)\ i_media.pdf 
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Negli anni emersero ancora altri parametri, connessi ai profili di utente. 
Con la diffusione dell'uso dell'informatica si comprese che i sistemi avrebbe
ro dovuto rispondere a più esigenze, determinate dai diversi bisogni dei sog
getti utilizzatori. Si svilupparono così interfacce orientate a specialisti, altre 
invece destinate a utenti meno esperti, insomma si definì una categorizzazio
ne di bisogni informativi che portava a soluzioni anche molto diverse fra loro. 

Nella progettazione dei sistemi si doveva tenere conto di ciò e quindi 
era necessario considerare tre aspetti, ossia l'architettura informativa, la 
progettazione dell'interfaccia grafica, l'analisi dei flussi interattivi. 

La discussione sul tema dell'usabilità si è evoluta negli ultimi anni 
acquisendo un sempre maggiore rilievo dovuto al suo impatto sulle que
stioni connesse alla diffusione degli strumenti tecnologici anche tra i non 
esperti e all'abbattimento del divario digitale. 

Quando si parla di usabilità non si può non declinare ancora una volta 
il tema della «semplicità», della facilità di azione nel momento in cui ci si 
appresta ad attivare una funzione. 

L'utente non deve preoccuparsi delle modalità di accesso, deve con
centrarsi soltanto sui contenuti e sulle azioni che gli consentiranno di 
applicare il proprio modello concettuale al sistema, per avere il massimo 
delle informazioni nel minor tempo possibile. A questo deve servire la 
rete, a questo è destinato il contesro Internet, e qualsiasi passaggio che 
intralci questo percorso è da evitare. Quindi il mondo della rete deve esse
re in grado di mettere a disposizione degli utenti interfacce scarne, corre
date di una grafica funzionale che tenga conto di consuetudini e aspetta
tive dell'utente. Per dirla in altre parole tutto deve essere userfriendly, per 
raggiungere obiettivi di efficienza ed efficacia. 

Le parole chiave dell'usabilità, così come proposte ormai diffusamen
te dagli specialisti sono qui::lle che se,guono::09: 

Learnability: il sistema deve essere semplice da imparare in modo che 
l'utente possa velocemente iniziare a lavorate senza impegnare troppo 
tempo e risorse nella formazione. 

Elficiency: il sistema deve produrre risultati in modo immediato, cosic
ché l'utente possa raggiungere un alto livello di produttività. 

29 J '-.;11 LSl·'.\, Usability Engineering, Boston, :\cademic Press, 1993, p. 26-37. 
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Memorabi!ity: il sistema deve avere funzioni semplici che possano 
essere ricordate facilmente, in modo che l'utente casuale sia in grado di 
tornare a utilizzare il sistema anche dopo un lungo periodo di inutilizzo, 
senza la necessità di dover nuovamente imparare qualcosa. 

Satisfaction: il sistema deve essere soddisfacente per l'utente che l'uti

lizza, così da produrre fidelizzazione e quindi valore aggiunto. 

Un altro degli elementi importanti, che consente di raggiungere una 
~lilllVLc;.ahilirà_,è il maq_q_in~,ossia la storia delle azioni com~iute duran
te una sessione di ricerca e la visualizzazione del percorso tra concetti 
effettuato. La mappa sen-e a non smarrirsi, ad avere sempre la percezio
ne del contesto mentale in cui si sta lavorando e delle risposte che il siste
ma fornisce in feedback rispetto alle azioni dell'utente. 

Un'interfaccia ben progettata supporta l'usabilità anche in eventuali fasi 
di errore di interrogazione dell'utente. F, importante in questo caso il dia
logo, la segnalazione immediata dell'errore (che spesso è logico), la possi
bilità di non perdere quanto già recuperato nelle fasi di ricerca già effet
tuate, la sicurezza di poter intervenire nel percorso e di poterlo riorientare 
senza troppi danni, in termini di tempo o di (_1ualità dell'interazione stessa. 

Per prevenire errori alcuni sistemi utilizzano funzioni bloccanti che impe
discono la reiterazione dell'errore stesso. Ciò che si richiede quindi è un buon 
apparato diagnostico, che consenta al sistema di individuare le azioni sbaglia
te che l'utente sta compiendo per fermarlo e suggerirgli le azioni corrette. È 
necessario pertanto poter disporre di una messaggistica efficace, di comandi 
ad hoc per interrompere le operazioni troppo lunghe e inoltre i sistemi devo
no prevedere la possibilità di poter tornare indietro dalle azioni intraprese. 

Nella sua bella introduzione all'usabilità Sentinelli ossern: 

( ... ) le pagine web sono da immaginare come pagine di un libro: non si è mai 

Yisto un libro che usa caratteri di\ er,i per ogni paragrafo, titoli di dimensioni e 

colorì differenti posizionati una \·olta centrali e una n)lta a sinistra sulla testata 

della pagina, rimandi ad approfondimenti ogni n>lra presentati con uno stile 

diYcrso senza una logica di fondo. L'uso di font e snli dt\Trsi dc\T :nere una sua 

moti\ azione. L'mcoercnza nell'uso dei font, nella struttura dalla pagina o nella 

grafica genera una situazione di confusione. 

T .a cocrcm:a in generale de\T essere garantita a di\ersi liYclli. Vediamoli in smtcsi: 

- architettura mformatirn: disposizione e naming delle informazioni; 

- coerenza del linguaggio e della grafica: la stessa parola, la stessa icona, lo stes-

so colore dcnmo identificare lo ,tesso npo di informazione o lo ,tc;;so tipo di 

azione entro tutto il prodotto; 
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- coerenza degli effetti: gli S[essi comandi, le stesse azioni, gli stessi oggetti devo
no a\·crc lo stesso comportamento e produrre gli stessi effetti in situazioni cqui

rnlcnti; non denmo essere associati aglì stessi comandi, a:l.ioni, oggetti e com
portamenti di\·crsi; 
- coerenza nella prescmazir,ne:: gli stessi oggetti o lo stesso tipo di informazioni 
deYono essere collocati ter:dcnzialmente nella stessa posizione, a,·ere la stessa 
forma e lo stesso ordine; 
- coerenza tra ambienti apl,licarivi: un'applicazione oppure un sito non sono 

mondi isolati1 11• 
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Come abbiamo visto sono molti gli elementi che devono esser consi

derati nel momento in cui si intende progettare un sistema che abbia le 
caratteristiche dell'usabilità. È importante che nel momento in cui si 
comincia a crearlo si abbiano ben chiare le finalità e i profili di utente da 
interessare. Il coinvolgime:mo dei futuri utilizzatori sarebbe auspicabile, 
così da eliminare fin dall'inizio alcune difficoltà che, non presenti al pro
gettista, in quanto addirittura troppo banali, potrebbero invece essere 
ostacolo insormontabile p.:r un utente che abbia altra mentalità e percor
si cognitivi di natura diversa, dovuti o ad altra professionalità o a partico
lari condizioni personali. 

Ancora una volta l'abitudine alla collaborazione e l'attenzione alla reale 
«accessibilità» di quanto viene distribuito in rete sono essenziali, per 
garantire uguali opportunità a tutti e, nello stesso tempo, per ben impie
gare le risorse (spesso di natura pubblica) che si impegnano per lo svi-
luppo dei siti web. · 

8.2. ACCESSIBILITÀ 

Gli elementi fondanti di una vera democrazia risiedono in una espres
sione che trovo sempre di grande attualità e che siamo ancora ben lonta
ni dal vedere realizzata: dare pari opportunità a tutti. 

Come per buona parte degli ambiti, anche pubblici, tale espressione 
non è certamente applicabile, neanche relativamente al mondo del web. 

-'11 J. N11è1.S1::,,;, Designing web gsability: thepractice ofsimplicity, lndianapolis, l\(;w Riders 

Publishing, 200(1 (tr. it. di \'{: \'.\:\1:\1, :\Iilano, Apogeo, 2000); L. RoSE:\FU.D, P. ;\l0Rn1.u:, 

lnformation architecture fo;· the world wide 1;:eh, Sdnsrnpol, ( )'Jleilly, 1998; J. F1 rnrr:--.G, \Vi•b 

navigation: designing 1-he user experience, Sebastopol CA, Songline Studios, 1998. 
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Il mondo dei disabili è stato per molto tempo ai margini del web, non
ostante fossero proprio i disabili i soggetti più interessati a interagire con 
il nuovo strumento che, in tutta evidenza, avrebbe potuto fornire molte 
opportunità. L'accessibilità ai siti per i disabili a tutt'oggi è tutt'altro che 
garantita, nonostante l'attenzione che a livello internazionale si è data alla 
questione e nonostante le norme emanate in Italia, che avrebbero dovu

to dare impulso alle iniziative in questa direzione. 
Il tema dell'accessibilità è stato trattato in alcuni provvedimenti, tra cui 

i più rilevanti sono: 
Purtroppo le amministrazioni non hanno seguito in generale quanto pre

visto dalla legge e non hanno considerato prioritari gli investimenti in que
sto settore, anzi tuttora la situazione italiana è tra le più arretrate in Europa. 

Siamo testimoni di una vera e propria sconfitta delle istituzioni, un 
segnale di gravissima inciviltà che si aggiunge a quello dell'inaccessibilità 
dei musei, delle stazioni, dei teatri e di tanti uffici pubblici. 

«Tbc powcr of thc ·web is in its uni, crsalin·. ,\ccess IA cn:ryom: rcganllcss of 

disahility is an csscntìal aspccn,. 

I ,a responsabilità della l' .. \. è davvero rilevante, se si pensa a quanto già 

si sarebbe potuto fare in questo ambito. 
A questo proposito c'è una riflessione da fare: utilizzando la rete è 

possibile acquisire una conoscenza preziosa su mondi lontani, su culture 
diverse, una conoscenza sul pensiero dell'uomo, una conoscenza imme
diata dei fatti dell'attualità e della storia, che può esser acquisita in modo 
autonomo e senza intermediazioni. Un universo di opportunità che sono 
lì, a portata di mano, acquisibili con un clic, ma nello stesso tempo «irrag
giungibili» per un certo numero di uomini e donne, che non sono stati 

abbastanza fortunati e che hanno una q1:alche disabilità. 
La contraddizione è violenta. In tutti questi anni la nostra società non 

è riuscita a porsi in modo prioritario il problema di fornire a tutti i citta
dini strumenti che facilitino l'approccio alla rete. Un impegno civile che 
appare improcrastinabile e che deve vedere protagoniste le istituzioni e i 
decisori politici, per una battaglia sui diritti che è urgente combattere. 

La nostra normativa prevede una serie di atti relativi all'accessibilità, 

tra cui una circolare del 2001 che contiene indicazioni per la costruzione 

dei siti web delle amministrazioni pubbliche che fa riferimento al D. Lgs. 
n. 29 /93 ed è indirizzata a chiunque all'interno delle amministrazioni 
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Circolare del Dipartimento per la Funzione 
Pubblica 13 marzo 2001, n. 3/2001 

Circolare AlPi\ 6 settembre 2001, n. 32 

Direttiva del i\1inistero per l'innovazione 
e le tecnologie 30 maggio 2002 

Legge 9 gennaio 2004, n. 4 

Decreto del Presidente della Repubblica 
1 ° marzo 2005, n. 75 
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Linee guida per l'organizzazione, l'usabilì

tà e l'accessibi!ìtà dei siti web delle pubbli
che amministrazioni (v. Appendice, Ali. 4) 

Criteri e strumenti per migliorare l'acces
sibilità dei siti web e delle applicazioni 
informatiche a persone disabili 

Conoscenza e uso del dominio Internet 
'gov.it' e efficace interazione del portale 

nazionale "italia.gov.it" con le pubbliche 
amministrazioni e le loro diramazioni 
territoriali 

Disposizioni per favorire l'acces~o dei 
soggetti disabili agli strumenti informa
tici (v. Appendice, Ali. 5) 

Regolamento di attuazione della legge 9 
gennaio 2004, n. 4 per favorire l'accesso ai 
soggetti disabili agli strumenti informatici 
(Y. Appendice, 1\11. 6) 

pubbliche abbia responsabilii:à in merito alla progettazione, realizzazione 
e manutenzione di sistemi informativi basati sulle tccnologic del web. 

La direttiva si pone in linea con il piano d'azione e-government e si 
richiama ai documenti elaborati nel 2000 in sede di Unione europea e 
prodotti in occasione della Conferenza ministeriale di Lisbona e della 
Conferenza :Ministeriale di Feira, nonché alle linee guida sull'accessibilità 
dei siti web del \'dc. 

Obiettivo della direttiva è fornire indicazioni sugli aspetti più impor
tanti che riguardano le reali fruizioni dei siti web nelle amministrazioni 
pubbliche, con particolare riferimento al contesto organizzativo, all'usa
bilità del web, all'accessibilità delle informazioni (v. infra, par. 8). 

Vi si dice che i siti devono essere accessibili e progettati in modo che 
la loro consultazione sia possibile anche per individui affetti da disabilità 
fisiche o sensoriali, o condizionati dall'uso di strumenti con prestazioni 
limitate o da condizioni ambientali sfavorevoli. Si ricorda ai dirigenti che 

l'esclusione causata da barriere di comunicazione deve essere considerata 
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particolarmente grave e che si deve compiere ogni sforzo perché i siti web 
dell'amministrazione pubblica siano accessibili. 

La circolare invitava a intervenire in tutti i siti pubblici entro sei mesi, 
invitando nel contempo tutti coloro che già potevano farlo ad applicare 
fin nei dettagli le linee guida sull'accessibilità dei siti prodotte dal \'l:-3c, con 
le procedure di verifica in esse suggerite. Indicava inoltre di completare il 

progetto o la ristrutturazione dei siti in tal senso, al fine di raggiungere 
comunque un livello più alto di accessibilità. 

La circolare rappresenta un caso da manuale di «non applicazione)), in 
quanto non vennero fornite le risorse economiche necessarie alle ammi
nistrazioni per intervenire in modo capillare su tutti i siti e l'iniziativa 
rimase del tutto volontaristica, affidata a funzionari e dirigenti particolar
mente sensibili. A dimostrazione di {_1uesto basta navigare in rete fra i vari 
siti italiani per rendersi conto della grave situazione di ritardo che si regi
stra nel nostro paese. 

Per avere un'idea più precisa delle azioni che si possono intraprendere 
e dello stato dell'arte delle tecnologie per l'accessibilità, si introducono qui 
alcune considerazioni condivise a livello internazionalc- 11. 

Le modalità con cui si impostano i sistemi rappresentano il punto di 
partenza per affrontare questa problematica. 

Pin dalla prima fase, quella del design delJe interfacce, è indispensabi
le pensare in termini di progettazione universale e quindi realizzare pro
dotti che siano utilizzabili da tutti, disabili compresi. È noto infatti che gli 
interventi necessari per adeguare secondo la logica dell'accessibilità siste
mi concepiti in modo difforme da ciò, sono in genere costosi e spesso 
non danno i risultati attesi, poiché la loro logica risulta stravolta rispetto 
all'impostazione iniziale. 

I sistemi devono essere in grado di rispondere a esigenze diversificate, in 
quanto numerose sono le situazioni di disabilità che possono essere ricon
dotte ai seguenti profili: disabilità sensoriali (vista, udito), disabilità motorie 
(impedimenti vari all'uso delle mani) e disabilità psichiche o cognitive . 

. li Per un'ampia rr,1mvionc ,ul tema cfr. i documenti prodoni dal prngctro \\"\I (W'eb 
Accessibility lnitiati·ves) ,kl Comorzi" \\ 1<: L. la guida I,. B1·1v \( ;i_1 c P. (;R \/.I \\:I (.1 cura di;, 
Accessibilità rii siti ·weh: Problematiche reali e soluzioni tecniche, ,fopllnihik all"indirino 

web hrtp: / /\\·ww. i fac.cnr.it/ ,mid/ ,1cc,ss, )/ acccss, ,.hrm. 
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I problemi di accessibDità sono PJOfondamente diversinei__:vaci_cas.L. 
Le persone ipovedenti, ad esempio, utilizzano il monitor come dispo

sitivo d'uscita dell'informazione, attraverso l'applicazione di accorgi
menti particolari (aumento della dimensione del font usato, utilizzo di 
software di ingrandimento generale dello schermo oppure l'impostazio
ne di colori particolarmente adatti a esaltare le varie parti della presenta
zione a video). Per i non vedenti invece occorre fare uso dì dispositivi di 
output fisicamente diversi,, a partire dal monitor che si basa su un'uscita 
audio, come un sintetizzatore vocale, o su un'uscita tattile, come il 
display Braille. 

In ambedue ì casi l'informazione viene a essere riorganizzata e appare 
sullo schermo dopo un'operazione di filtraggio, che permette di selezio
nare e rileggere in forma sequenziale quello che l'utente normale abbrac
cia con la vista in modo panoramico. 

Appare evidente che, nel caso di uso di programmi di accesso a siti 
web, la complessità delle pagine ipertestuali influenza direttamente la 
loro accessibilità per chi usa uno screen reader per sintesi vocale o per 
display Braille. Sarà allora compito dell'autore delle pagine web rendere 
più facilmente accessibile la pagina stessa utilizzando le componenti 
audio, per cui avremo file audio, che fanno da corredo sonoro alla grafi
ca, oppure registrazioni. 

Le altre disabilità fisiche possono andare dalla disabilità dell'udito, a 
quella data dalla paralisi, dall'incapacità di controllare i propri movimemi 
a causa di spasmi nervosi, fino a giungere, nel peggiore dei casi, a una 
mobilità residua quasi nulla, che permette di interagire col computer solo 
mediante l'invio di un comando di assenso, come il battito dell'occhio o 
il soffio in una cannuccia, unico modo per selezionare l'azione proposta 
dal computer con una lista di possibilità. 

La tecnologia ha già risposto a queste esigenze, mettendo a punto dei 
dispositivi particolari, come tastiere di dimensioni maggiorate e con 
accorgimenti per evitare pressioni accidentali di tasti, oppure emulatori di 
mouse, in grado di sfruttare· al meglio le capacità residue dell'utente col•• 
pito da questo tipo di menomazione. 

Per la manipolazione di oggetti grafici, come bottoni, icone e barre di 
scorrimento, un utente con ridotta capacità motoria si può servire di un 
emulatore di mouse, cioè di un dispositivo hardware e software in grado 
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di produrre movimenti programmati del puntatore del mouse, controllati 
con comandi elementari simili a quelli che vengono usati per la selezione 
di tasti virtuali. 

Per le disabilità cognitive (apprendimento, deficit di attenzione, ecc.) 
i problemi sono di tipo diverso, infatti l'utente affetto da tale disabilità 
farà fatica ad «accedere», cioè a «capire» pagine web troppo complesse, 
o in cui le componenti in movimento siano troppo veloci, dal momen
to che le sue capacità residue potrebbero non consentirgli di cogliere 
fino in fondo tutti gli aspetti dell'informazione introdotta nella pagina. 
In questi casi un'immagine, piuttosto che una lunga scritta, può essere 
un modo migliore e più sintetico per seguire un certo itinerario di navi
gazione in rete. Allo stesso modo vanno evitati effetti lampeggianti, che 
possono generare un'incapacità di afferrare il senso dell'informazione 
ivi contenuta. 

Va comunque sottolineato - come notano Burzagli e Graziani - che 
creare documenti accessibili non significa rinunciare a qualcosa, ma, al 
contrario, arricchire il documento stesso con componenti che lo com
pletano e lo rendono più adatto alla consultazione, in qualunque circo
stanza. Ad esempio, contrariamente a quanto si ritiene con un diffuso 
luogo comune, un documento accessibile ai ciechi non deve essere 
necessariamente un documento puramente testuale. Può contenere 
immagini, grafici, può essere strutturato in modo razionale; basta che le 

<vu~r:..'-1mJ?DJJi"..O.tinricntate alla vista siano accompagnate da informazio
ni alternative, che ne descrivano la funzione, e che non siano quindi di 
impedimento all'orientamento nel documento stesso. 

Un analogo concetto vale per la struttura del testo, per la quale si 
può anzi ribadire che, se ben progettata per la navigazione di una per
"'JtW.J'n.O.J'r~de.ott>._;i._mag-gg>r rao:i9ne sarà pjù che adatta anche per tutti 

gli altri utenti. 
Il principio fondamentale da applicare, ai fini dell'accessibilità, è che 

gli autori non devono essere scoraggiati dall'usare elementi multimedia
li, ma piuttosto incoraggiati a farne uso, in modo tale da assicurare che 
quel materiale che essi pubblicano sia accessibile a un'utenza la più vasta 

possibile. Nel caso in cui si ponga la condizione che una parte di docu
mento non sia accessibile, per motivi oggettivi e non superabili, si deve 
fare in modo che ciò non determini l'inaccessibilità tout cour ad altre 
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parti di documento, che invi::cc potranno opportunamente essere tratta
te in modo tale da diventare accessibili. 

Lo sforzo pertanto deve essere fatto in ogni caso e non ci sono moti
vazioni di tipo tecnologico che possono essere avanzate per giustificare 
l'inaccessibilità dei sistemi. In conclusione, ciò che intendo dire è che è 
necessaria una grande sfida di civiltà cui la P.A. non può più sottrarsi 32• 

9. DIVARIO DIGITALE E PARI OPPORTUNITÀ 

Abbiamo parlato delle opportunità offerte dalla rete per esercitare le 

prerogative di e-democracy, ma le condizioni di accesso sono ben diver
sificate fra cittadini. 

Le soluzioni per attenuare il divario fra soggetti nell'accessibilità sono 
diverse, e vanno dai progetti di alfabetizzazione informatica agli incentivi 
all'acquisto di PC, dalle campagne di comunicazione e informazione pub
blica, a una serie cli azioni il cui obiett:ivo è quello di innalzare il livello di 
digitalizzazione della cittadinanza, rendendo più capillare la diffusione 
delle tecnologie di base e dell.e abilità minime. 

Il tema centrale, in questo momento, dovrebbe essere quello degli 
investimenti sulla larga banda o sulle nuove tecnologie della comunica
zione, per raggìungere il maggior numero possibile di cittadini, anche 
nelle zone più impervie delle regioni. 

Come si legge nel rapporto CE~SIS 20045-\ le nuove tecnologie, e in par
ticolare il PC e la telematica, costituiscono una straordinaria risorsa per il 
paese, ma come in ogni rivoluzione esiste il rischio che si determirù una 
frattura sociale e che l'analfabetismo informatico vada a sommarsi ai vec
clù motivi di esclusione. Ci si riferisce qui, ovviamente, alle fasce più 
deboli, ossia casalinghe, pensionati, persone con basso livello di reddito e 
scolarità, extracomunitari. 

È sulla base di queste considerazioni che dobbiamo essere consapevoli 
che la realtà è molto complessa e che la questione del digitai divide è tut
t'altro che superata, come non lo sono le differenze geografiche, cultura
li e anagrafiche che caratterizzano la domanda di servizi della P.,\. 

52 L. HrnZ.\GLI e P. Glc\ZI:\'-1 (a cura di), Accessibilità di siti web, op. cit. 4-5. 

T\ Rapporto CF.:--s1s, E-democr,icy: un 'oppurtunità per tutti, op. cit., p. 3 7. 
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Il rischio che emerge dai dati CL'.\SIS è di trovarsi tra pochi anni con 
una cittadinanza di serie .\, capace di dialogare con le P .. -\. attraverso la 
rete, e una cittadinanza di serie B, ancora in fila agli sportelli. Ciò che biso
gna considerare quindi è il divide geografico, il divide generazionale, il 
divide culturale e il divide di genere. Solo quando avremo sviluppato 
metodi e strumenti che ci consentano di intervenire su questo nuovo disa

gio potremo affrontare con una qualche credibilità il tema della democra
zia elettronica e della cultura della partecipazione, solo allora potremo 
parlare di cittadinanza digitale senza avere la percezione di riferirsi a que
stioni che interessano solo una nicchia fortunata di popolazione. 

A livello internazionale non si nasconde tuttavia una preoccupazione 
crescente per il persistere del divario digitale. Si sta infatti creando un 
pericoloso solco tra chi ha accesso alle opportunità di Internet e chi ne 
rimane escluso. Si tratta di una nuova forma di divisione sociale ed è quin
di compito dei Governi, sia attraverso interventi di tipo tradizionale, sia 
attraverso politiche di e-government, intervenire per rimuovere questi 
ostacoli e passare dal digital divide al digitai dividend. 

In molti paesi del Nord Europa, oltre naturalmente a Stati Uniti e 
Canada, si è raggiunto un tasso di penetrazione di Internet soddisfacen
te. Ci si riferisce ai paesi del Nord Europa, in particolare Norvegia, 
Finlandia, Svezia, Islanda, Regno Coito. Per Italia, Francia e Germania si 
registra un ritardo, rispetto alle possibilità offerte dall'analisi del Pll. (ciò 
significa che io questi paesi lo sviluppo dovrebbe essere superiore, date le 
condizioni sociali). 

Al contrario, alcuni paesi con reddito medio inferiore, come 
l'Estonia, la Slovenia e la Slovacchia, stanno dimostrando particolare 
vivacità nella diffusione delle nuove tecnologie. La maggior parte dei 
paesi a basso reddito, invece, ha una diffusione di Internet effettivamen
te inferiore a quella prevista, a conferma della presenza di un digital 
divide ancora preoccupante. 

Non si può certo affermare che lo strumento per rilanciare le aree in 
ritardo sia la tecnologia dell'informazione. Tuttavia sta aumentando il 
consenso intorno alle politiche di e-government che possono svilupparsi 

almeno secondo tre filoni: l'aumento dell'efficienza interna delle ammini
strazioni, la crescita di una coscienza collettiva sui diritti e doveri dei cit
tadini e degli stati e, infine, il sostegno alla formazione. 



Partecipazione dei cittadini: /'r.,-democracy 197 

~ 1mi,"i ,;.~rll\hhi,:t,,iufa1ti_,che la caBacità di un territorio di svilupparsi 
è legata alla qualità del suo capitale umano, che può senz'altro evolvere 
anche in seguito all'accesso a Internet e alle sue opportunità. 

Stiamo vivendo una grande opportunità per la crescita collettiva degli 
uomini e delle donne di questo millennio, ma nello stesso tempo credo 
non si possa a fare a meno di preoccuparsi per gli squilibri che si stanno 
determinando. È necessario allora avere sempre la consapevolezza dei 
limiti dello sviluppo e dell'entità degli investimenti che andranno garanti
ti (sia all'interno degli stati che a livello internazionale), perché le nuove 

tecnologie della comunicazione possano porsi realmente al servizio delle 
collettività nazionali, salvaguardando i principi di equilibrio, giustizia e 
condivisione, in una prospettiva di evoluzione complessiva dello scenario 
internazionale che dia le medesime opportunità a tutti. 

10. E-DEMOCRACY SENZA CITTADINI 

Uno dei temi di interesse nella discussione sul rapporto tra Poe\, e cìt
tadini è la valutazione dello stato di soddisfazione dei cittadini nei con
fronti delle scelte operate dalle amministrazioni per avviare nuove rela
zioni alla luce delle esigenze sempre più diffuse di strumenti che suppor
tino i percorsi di democrazia partecipativa. 

Indagini sulla qualità percepita sono adottate in molti servizi cli spor
tello, ospedali, scuole, asili nido, servizi pubblici locali, ma anche da parte 
di molte amministrazioni centrali. 

Sembra di poter dire che ciò sia il segno di una cultura (che va lenta
mente affermandosi) di maggiore considerazione per i bisogni del citta
dino e di una consapevolezza più diffusa dell'importanza del suo giudi
zio per orientare le scelte dell'amministrazione e valutare la qualità dei 
servizi offerti. 

Si tratta, in altre parole, di passare dalla buona volontà di qualche 
bravo amministratore nel verificare l'impatto del servizio erogato sui cit
tadini, a una visione che :;viluppi una cultura sistematica della valutazione 
e una modalità stabile di ascolto e considerazione della voce del cittadino. 

La prospetfrva che si configura implica il «volersi far carico» dei biso
gni espressi. Ormai grazie alla rete chiunque può far pervenire i propri 
giudizi sull'operato dell'amministrazione in modo molto rapido e nello 
stesso modo potrebbe influire sulle scelte amministrative. 
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Inutile aggiungere che i sistemi di e-democracy devono però essere 
realmente utilinabili e che bisogna avere la volontà politica di mettere i 
cittadini nella condizione di poter conoscere tutte le informazioni sulle 
scelte dell'amministrazione per consentire loro di esercitare il legittimo 
potere di controllo. 

Sappiamo invece che non sempre le amministrazioni si muovono in 

questa direzione e sappiamo anche che ciò non è casuale, proprio perché 

può essere utile avere mani libere in occasione di scelte poco popolari. 
In questo caso si preferisce evitare il dibattito, piuttosto che affrontarlo 
e giustificare le scelte. 

A questo proposito viene da sorridere quando si pensa, ad esempio, 
al numero davvero esiguo di delibere relative a scelte urbanistiche rese 
disponibili in rete prima della loro approvazione in giunta, oppure a 
{_1uanto viene fatto conoscere del dibattito istruttorio al.l'interno delle 
commissioni consiliari che trattano le questioni più delicate. Se si met
tessero a disposizione le informazioni, i cittadini potrebbero intervenire 
per tempo esprimendo il proprio parere e magari dando pubblicità a 
qualche scelta che è interesse dell'amministrazione non rendere pubbli
ca, se non al momento in cui sia realmente operativa e non ci siano più 
i tt:rnpi per impedirne l'attuazione. 

Chiunque abbia esperienza di amministrazione pubblica sa che pur
troppo è questo ciò che accade più frequentemente, in barba a tutte le 
filosofie ispirate alla e-democracy e alla partecipazione. 

In rete insomma finiscono le informazioni e i problemi di minor rilie
vo o le questioni su cui non c'è conflittualità, cosicché possiamo dire, 
senza timore di essere smentiti, che siamo in presenza di una democra

zia per certi aspetti truccata, nonostante le dichiarazioni pubbliche degli 
amministratori e le enormi opportunità offerte dalla rete. 

Nel prossimo futuro potremmo pertanto essere nella condizione di 
avere un cittadino ormai in grado di accedere alla rete e di usufruire dei 
suoi contenuti, a patto però che coloro che hanno responsabilità politi
ca e amministrativa decidano di mettergli a disposizione servizi e infor
mazioni per far sì che venga esercitato il diritto di partecipazione. 

Ormai si può affermare che la tecnologia ha già messo a disposizio
ne tutti gli strumenti necessari perché ciò avvenga e mi riferisco alla carta 
d'identità elettronica e alla firma digitale, fino a strumenti come il pro-
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tocollo informatico, la gestione informatizzata dei flussi documentali o 
l'archiviazione ottica che possono entrare a far parte della dotazione 
strumentale di competenza degli uffici pubblici. 

La considerazione che emerge, quindi, alla luce delle riflessioni svolte, 
è che la diffusione delle politiche di e-government determina una situa
zione favorevole perché si attui una governance condivisa dei processi 
amministrativi che, a sua volta, può auspicabilmente condurre all'affer
marsi di un certo livello di e-democracy all'interno della società. 





CAPITOLO OTTAVO 
Politiche regionali per la società dell'informazione 

Il caso Toscana 

1. INTERNET ED E-GOVERNMENT IN TOSCANA 

Nel panorama nazionale e internazionale delle ìniziative per lo svilup
po della società dell'informazione, un posto dì rilievo occupa l'esperien
za della Rete Telematica Regionale Toscana (RTRl), ormai diventata un 
modello di cooperazione e di condivisione di soluz10ni tecniche, nonché 
di strategie per l'innovazione, fra tutti gli enti pubblici del territorio tosca
no, e tra questi e l'insieme della società toscana. 

Nelle pagine che seguono ne descriverò l'evoluzione, in quanto forte
mente paradigmatica del percorso che il mondo delle P. \. dovrebbe com
piere, nella prospettiva di un'innovazione che sia in grado di dare pari 
opportunità a tutti i cittadini d1 un dato territorio. 

Siamo in presenza di un esempio forse unico nel panorama della spe
rimentazione d1 nuovi modelli di rapporti istituzionali. In questo caso l' e
sperienza si è snodata su due livelli, da un lato quello dell'interazìone con 
gli enti locali e le loro organizzazioni di rappresentanza (.\M~I, LPI, ecc.), 
dall'altro quello della ricerca dì un raccordo con gli organi centrali dello 
stato. Per quanto riguarda il rapporto con gli enti locali è stato necessario 
tenere 1n considera~1one le sensibilità molto marcate degli enti, sempre 
preoccupati di salvaguardare la propria autonomia nei confronti dell'am
ministrazione regionale (e mi riferisco sia ai comuru che alle province, 
cosi come alle comunità montane e ai circondari). 

Per quanto riguarda mvece l'altro aspetto, cioè quello del rapporto 
regione-stato, si è cercato di reimpostare in modo efficace la relazione fra 
governo regionale e governo nazionale in materia di sviluppo della socie
tà dell'informazione, sah,aguardando le prerogative di ciascuno, alla luce 
della nuova cultura federalista e delle conseguenti modifiche al Titolo V 
della nostra Costituzione. 

Un percorso ricco di difficoltà oggettive, ma anche di ostacoli frappo
sti in modo qualche volta strumentale dagli organi centrali (in particolare 
alcum 1v[misten), la cui preoccupazione era quella di avere una qualche 
sovrappos1z10ne d1 funzioni. lln esempio in questo senso è dato dalla 
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questione del registro delle anagrafi, che la Regione Toscana avrebbe 
Yoluto gestire su.1 propri server, m accordo coi comuru all'interno della 
rete telematica, allo scopo di facilitare le funzioru di back-office fra gli enti 
del territorio, e su cui il :i\lmistero degli interni si è irrigidito, ritenendo che 
un'eventuale disponibilità avrebbe compromesso le proprie prerogative 
su questo importante ambito dcll'amministraz1one digitale. 

11 progetto di Rete Telematica, pur con le difficoltà derivanti dall'asso
luta novità del panorama che andava configurandosi, si è comunque affer
mato, e nel 2004 il Consiglio regionale della Toscana ha approvato la 
prima legge regionale sullo sviluppo della società dell'informazione e 
della conoscenza, osi.ia il primo tentativo, a livello europeo, di definire il 
quadro armonico dei soggetti e delle competenze, nel nuovo scenario dcl
i' era di Internet. 

Sempre all'interno della stessa legge ha trovato la sua defiruzione gm
r1dica l'espenenza di Rete Telematica, che peraltro era già attiva da oltre 
sette anni nel territorio toscano. 

La Rete Telemauca si è posta, fin dalla sua nascita, come la protagoni
sta della cooperazione fra enti e ha assunto anche un importante ruolo di 
riferimento per gli altri soggetti (mondo delle imprese e mondo delle 
associazioni di categoria e del volontariato) che iruziavano a vedere in 
Internet e nella rete un'occasione di sviluppo. 

In effettt ormai RTRT è riconosciuta come luogo di discussione e di 
approfondimento di tutte le strategie che stanno conducendo la società 
toscana verso l'era di Internet. I progetti che sono stati daborat:i, e di cui 
nc1 paragrafi successivi si dà informazione, coprono l'arco delle opportuni

tà ( e anche delle criticità) del terntono toscano, e nello stesso tempo sono 
funzionali allo studio e allo sviluppo di solu;,1oni condivise che attengono la 
digitalizzazione dell'amministraz1one e l'avvento della società dell'informa
zione e della conoscenza. 

I progetti oggi m fase di svolgimento coprono tutto l'arco delle que
stioni connesse alle strategie dell'innovazione tecnologia, da quelli 
orientati alla digitalizzazione delle P. \. a quelli volti a sviluppare la banda 
larga (anche nei territori maggiormente disagiati), a quelli che intendo

no realtzzare sistemi di supporto alle amministrazioni periferiche dello 

stato (in primis le prefetture), con portali ad hoc integrati con la realtà 
degli enti territonali, fino ai progetti per contrastare il divario digitale e 
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alle miziative per rendere operativi i punti di accesso assistiti (P\AS) nel 
territorio regionale. 

La Rete svolge un compito importante dt coordinamento, inducendo 
gli enti a confrontarsi e, auspicabilmente, a condividere le proprie scelte 
prima di assumere iniziative in materia dt innovazione tecnologica. 

Spesso infatti all'interno delle amministrazioni mancano le competen
ze e così è facile che esse diventino territorio di caccia libera per opera
tori di telecomunicazioni o per fornitori di software. In questi casi la Rete, 
supportata dai gruppi di la~mro costituiti dagli informatici responsabili dei 

sistemi informativi degli enti, oltreché dalla struttura tecnica della 
Regione Toscana, è in grado di offrire consulenza qualificata in merito 
agli interventi tecnologici, e inoltn· di fornire un contributo sulle scelte di 
tipo più prettamente strategico negli interventi a medio e lungo termine. 

L'altra funzione esercitata da RTR1~ rivelatasi insostituibile, è quella di 
coordmamento fra enti per accedere ai fondi europei e nazionali o alle 
risorse messe a disposizione dagli Avvisi nazionali del cr,,;; IP.\, 

Tale coordinamento consente di mettere in atto una preventiva verifi
ca dei bisogni e un'analisi di quanto gìà sviluppato e già «usabile» per evi
tare di duplicare gli inter\Tenti lasciando invece scoperti settori di rilievo. 

Con questa iniziativa di coordinamento si tenta di indurre gli enti a 
scegliere soluzioni che, con il supporto di ulteriori risorse finanziarie pro
venienti dall'amministrazione regionale, possano garantire a.i propri citta
dini per lo meno un livello minimo di servizi m rete, quali la gestione 
automatizzata degli uffici L RP, gli sportelli per le imprese, il protocollo 
informatico o la firma digitale ccr tificata. 

La realtà attuale infatti, e anche la Toscana non differisce in quc:sto 
dalle altre zone d'Italia, è caratterizzata da gravi squilibri: alcuni comuni 
hanno una notevole ricchezza di applicazioni, altri sono a un livello inter
medio e infatti dispongono di sistemi molto evoluti in qualche caso, salvo 
poi essere carenti su alcuni fondamentali servizi di base, altri ancora non 
si pongono nemmeno il problema dell'introduzione di soluzioni tecnolo
giche nei processi amministrativi, magari per una particolare indisponibi
lità all'mnovazione da parte degli amministratori. 

Proprio per ovviare a queste difficoltà, la Toscana ha scelto di dotarsi 
di uno strumento come RTRT che si pone quale interlocutore degli enti, 
con l'obiettivo cli avere una sorta di monitoraggio continuo dei progetti e 
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delle soluz10ni, garantendo nello ~tesso tempo una certa armonia negli 
interventi e l'affermazione della logica del nuso, quest'ulttma mdispensa
bile per attuare economie di gestione (v. cap. IV, par. 5). 

È proprio 11 nmo l'altro grande protagonista di questo percorso. Il 
riuso come elemento centrale per lo sviluppo di progetti condivu,i nel ter
ritorio. J "a filosofia di fondo è che ciò che esiste deve e~sere messo a dispo

,;izione degli altri, attraverso uno sfor70 dell'amministrazione regionale che 
assume su di sé l'incombenn dì supportare economicamente le 1ruziative 
di riuso, per impedire la dispersione di risorse (s1a europee, che nazionali e 
rebiionali) e facilitare un processo di crescita equilibrata dei territori. 

L'aspetto della formazione è indispensabile per accompagnare ù cam
mino illustrato, e quindi negli anni Rl R'J' ha svolto un ruolo determinante 
per far crescere la cultura della rete. Formazione per gli enti e formazio
ne per 1 cittadini, attraverso tutti gli strumenti dispornbili, a partire dai 
corsi organizzati presso i punti di accesso assistiti (P\ \S), fino ai corsi a 
distanza attraverso la rete, orientati per lo più ai funzionari pubblici. 

La Rete si propone come un esempio alto di e-democracy. Come 
vedremo di seguito nella descrizione della sua struttura, aascun ente o 
associazione di categoria ha un ruolo paritar10 e le decisioni vengono 
prese in modo partecipato al suo interno. Gli strumenti operativi scelti 
sono il comitato Strategico, la Dire:aone e il Coordinatore, che attuano gli 
indirizzi anch'essi definiti 1n modo colletttvo. Tali indirizzi sono suppor
tati dall'amministrazione regionale che svolge un ruolo d1 intcrlocu;:ionc 
d1 grande rilievo, in quanto, all'interno della sua programmazione, assume 
le dern,iom che la Rete propone nel proprio piano d'azione e impegna 
nsorse secondo gli orientamenti individuati all'interno della Rete stessa da 
tutti gli enti. 

Nelle pagmc seguenti vedremo l'evoluzione di questa esperienza, unica 
1n Europa e guardata con interesse dagli alrn go\'erni regionali, ma nello 
stesso tempo cercheremo di coglierne le criticità, connesse alla novità del 
modello adottato e a una certa diffidenza per la logica della condivisione 
ancora testardamente presente all'interno degli enti locali. 

2. RETE TELEMATICA REGIONALE TOSCANA {RTRT) 

L'esperienza toscana nasce nella seconda metà degli anni '90 come 
intui:i:ione e risposta all'avvento di Internet, con l'obiettivo di trasforma-
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re una nuova tecnologia, quella della rete, ìn un nuovo valore per l'orga

nizzazione della pubblica amministrazione. 
Inìzialmente la Rete s1 collocò su un terreno esclusivamente tecnico, 

una infrastruttura che tendeva a svilupparsi per rispondere a esigenze di 
razionalizzazione e di riduzione· dei costi delle telecomunicazioni. 
Successivamente i contenuti s1 arricchirono e si introdusse il tema della 
condivisione di progettualità e di conoscenza, di formazione e analisi dei 
bisogni dei cittadini, fino a costituire nei fatti una comunità di soggetti 
pubblici che avevano a cuore gli stessi obiettivi di innovazione e intende

vano interpretare in modo peculiare le sollecitazioni che giungevano 
dall'Umone europea. 

Nel 1997 s1 pensò qwndi eh dare forma organizzata e stabile a tale 
comunità, attraverso un piano di indirizzo approvato dal Consiglio regio
nale della Toscana. Una direzione strategica, una direzione operativa, una 
direzione tecnica e un coordinatore furono gl.t strumenti operativi pre
scelti per attivare il percorso. 

Nel 1998 si ttene la prima conferenza di organinazione che, partendo da 
quanto previsto nel piano di indirizzo, decide di dare vita non a W1a «Ret.c! di 
fili», ma a una «Rete di soggf.tti e di servizi». Un'opportunità di crescita e svi
luppo per tutta la società toscana, ma non solo, un obiettivo ambizioso che 
metteva m circolo la ricchezza di idee, la propensione all'innovazione e le 
peculiarità dei vari territori. 

L'idea che stava alla base della strategia regionale era quella di costituire 
una comW1ità di soggetti che, tramite l'adozione di strumenti e servizi tele
matici, cooperassero per lo sviluppo sociale ed econonuco della Toscana, 
attraverso la costruzione di un miglior rapporto fra cittadino, imprese e isti
tuzioni. Si trattava di fare della comunicazione e della cooperazione mteristi
tuzionale fattori di successo delle trasformazioni in atto. 

Fin dall'inizio furono coinvolte le maggiori istituzioni pubbliche, a partire 
dal mondo delle Università toscane e del Consiglio nazionale delle ricerche, 
che lavorarono al progetto tt.-cnologico e supportarono la regione nell'indiVl
duazione delle strategie di sviluppo, sulla base delle prospettive che la comu
nità internazionale di Internet andava proponendo. Condivisero il progetto le 
province, i comuni, le aziende sarutarie, le aziende di promozione turistica, le 
amministrazioni periferiche dello stato, le associazioni, le organizzazioni del 
mondo produttiYo. 



206 Capitolo ottavo 

La regione intervenne nel fornire l'infrastruttura fisica di trasporto, la for
mazione del personale e il primo livello di assistenza per la messa in rete de
gli enti e dei soggetti coinvolti, attraverso importanti mvestimenti economici. 

Gli enti locali toscani iniziarono a costruire le loro reti civiche a scala 
provinciale o subprovinciale (Firenze, Prato, Pistoia, Pontedera, Siena, 
ecc.) e corrunciarono ad affacciarsi in rete. I primi progetti attivati furono 

quelli verticali nel settore sanità, turismo, piccole e medie imprese e attua
zione legge 241 /90. 

La Rete defirnsce 1 propri indir1z21 attraverso il Piano di Attività della 
Rete (P \R) che costituisce lo strumento centrale delle attività di realizza
zione e gestione della Rete stessa. Il piano Yiene elaborato dalla Direzione 
Strategica, viene recepito dai soggetti aderenti, fissa gli obiettivi, i tempi e 
le risorse, costitmsce l'elemento di coordinamento fra i soggetti, definisce 
le forme di monitoraggio e la verifica dei processi e si propone come il 
luogo di integrazione, cooperazione e sperimentazione di nuove forme d1 
co-progettazione interistituzionale, mquadrandosi all'interno degli obiet
tivi del Consiglto di Europa di Lisbona 2000, sui temi dello sviluppo della 
società dell'informazione e della conoscenza. 

La sua evoluzione ha una tappa importante nel programma di gover
no «Cn Patto per la Toscana» Oegislatura 2000-2005), quando il governo 
regionale approva due progetti speciali, denommati: «Una Toscana più 
efficiente e meno burocratica» e «La Toscana dell'informazione e della 
conoscenza». Il primo progetto intervenh·a sostanzialmente sulle infra
strutture e le condi7ioni abilitanti, il secondo sui processi di semplifica
zione nella P. \. 

La riflessione in relazione alla intersettorialità, all'ampiezza degli inter
venti e alla loro interdipendenza evidenziò l'esigenza di passare da una 
logica per progetti a una logica di sistema, in cui tenere conto delle diver
se componenti, delle loro interrelazioni e dei fattori critici di successo. 

Inserire inoltre gli obiettivi elaborati dai soggetti della rete nell'ambito 
del sistema di programmazione regionale, dando luogo a una nuova poli
tica di settore, nell'ambito dello sviluppo della società dell'informazione e 
della conoscenza, divenne strategico e segnò il salto di qualità per lo sYi

luppo delle politiche sulla società dell'informazione in Toscana. 
Al fine di dare forza alle azioni della Rete, la regione vara 11 program

ma «e.Toscana>;, estendendo gli interventi di e-government alle associa-
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zioni di categoria, alle professioni e prevedendo azioni finalizzate alla 

riduzione del digitai divide. L'investimento ammontò a circa 26 milioni 
di euro per il triennio 2003-2005 (v. Appendice, All. 8 e 9). 

Fu questo il momento in cui si allargarono gli ambiti di intervento e gli 
ambiti di applicazione delle nuove tecnologie, infatti, accanto all'e-gO'Uf77Z
ment (efficienza della pubblica amministrazione in tutti i suoi settori, ossia 
sanità, istruzione, formazione, ecc.), nascono nuove aree, quali l'e-business 
(una nuova economia di rete) e l'e-society (diritti e nuove forme di parteci
pazione e accesso ai saped, conoscenze e servizi in rete). 

Il programma e.Toscana in sintesi prevede tre linee di intervento: 
Linea 1: mirata alle infrastrutture e ai servizi della pubblica ammini

strazione per cittadini e imprese; 
Linea 2: per lo sviluppo della sussidiarietà orizzontale e la intermedia

zione nei servizi includendo associazioni di categoria e libere professioni; 
Linea 3: per la riduzione del divario digitale, facilitando l'inclusione in 

rete dei territori e intervenendo sulle propensioni all'uso dei sistemi e 
sulle modalità dt accesso: 

All'interno della società toscana in questi anni si è svolto un dibattito 
molto ricco intorno agli indirizzi da proporre per lo sviluppo cli queste 
politiche e la Rete è stato tl luogo ideale per lo scambio di idee e rifles
s1oru. 

La discussione intorno alla società dell'informazione, infatti, non si 
svolge più soltanto all'interno del mondo scientifico, ma cerca aree appli
cative e la definizione di fasi operative, con particolare riferimento all'e
government. 

Il mondo della politica ha cominciato a riservare attenzione a questi 
temi e, anche se faticosamente, ha iniziato a capire che su queste basi 
poteva costrwrsi un rapporto di maggiore fiducia con i cittadini, grazie 
alla possibilità di innescare processi di trasformazione e semplificazione 
organizzativa all'interno delle P. \. 

I livelli di percezione e di proattività sono stati diversi, ma il cammino 
in Toscana si è avviato con determinazione, grazie agli sforzi di alcwtl 
amministratori illuminati e alla pazienza di molti dirigenti e tecnici, che 
hanno seguito tutte le faa di quesw complesso passaggio. 

I problemi da superare per un'affermazione reale di queste strategie, 
tuttavia, sono rilevanti. Molti ritengono ancora che sia sufficiente cablare 
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un territorio per poter dire di essere all'interno di un quadro riconducibi
le alla società dell'informazione, oppure che 1 motori del cambiamento 
siano le grandi imprese, attraverso i loro prodotti o soluzioni, con la con
seguenza che il dibattito si esaurisce su quale prodotto si usa e su quale 
soluzione sia migliore dell'altra. Altri non hanno ancora ben compreso 
cosa siano le infrastrutture per la società dell'mformazione e quali stano 1 

vantaggi nell'investire in esse. 
Si tende a privilegiare soluzioni d1 singoli enti per mettere in rete i ser

vizi di front-office, d1ment1cando di intervenire nei processi d1 back-office 
che coinrnlgono altre amministrazioru, e infine si ritiene ancora che le 
questioni relatffe alla società dell'informazione siano limitate a un dibat
tito fra tecnici. In realtà, purtroppo, nonostante le dichiara1iom di princi
p10, non si è ancora capito che parlare di società dell'informazione vuol 
dire parlare di diritti, di parità d1 condi:.doni per lo sviluppo, eh nuove 
forme di partecipazione e di comunicazione e soprattutto di contenuti e 
di servizi in rete. 

Il processo da attivare, quindi, non è semplice e la difficoltà maggiore 
sta proprio nella capacità dt coinvolgere il maggior numero di soggetti. La 
scelta della Regione Toscana di tntervenire con una legge che assegnasse 
un ruolo a questi soggetti nell'amb1to della società dell'informazione è 
stata indubbiamente coraggiosa. Si è deciso in primo luogo di sollecitare 
tutti gli interlocutori istituzionali sfidandoli sul terreno della partecipazio
ne e della condivisione di intenti e risorse, in secondo luogo il complesso 
della società toscana. Solo a queste condizioni possono cominciare ad 
attuarsi modelli innovativi di partecipazione e condivisione sul territorio. 

Per !,Upportare c1ueste finalità si è presa in consideraz10ne, da parte della 
Regione Toscana, la necessità dt dotarsi di una norma che desse forza a quei 
principi che negli anni si erano individuati e la cui affermazione nel ternto
rio toscano non si era ancora compiutamente reali7zata. 

Con la legge n. 1 del 2004 (v. infra, par. 3) nasce una num·a politica, che 
fa della intersettonalità il suo elemento distintivo e assume i pnncipi della co
progcttazione e condivisione quali elementi basilari per un gm·emo parteci
pato del processo di sviluppo della società rcgtonale dell'informazione e 

della conosccnn, ancorandolo al contributo della pubblica amministrazione 
e allo sviluppo dei territon e garantendo, nello stesso tempo, l'mclusione 
delle <<eccellenze» verso una ricercata «eccellenza dt sistema». 
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In questo senso la necessità condivisa è quella di creare meccanismi 
di governance inclus1v1, che facilitino i percorsi decisionali e che favo
nscano la coesione dei soggetti, mantenendo le «identità dei singoh» 
all'interno di una nuova «identità di sistema». Si tratta, in altre parole, 
di superare l'autoreferenz1alità dei soggetti e dei ruoli, con particolare 
nfcrimento alla pubblica amministrazione, includendo tutti gli altri 
attori (associazioni, libere profes5ioni, ecc.) che costituiscono la socie
tà toscana. 

La nuova parola chiave su cui giocare la sfida diventa la «governance 

cooperativa», che trova definizione nella strutturazione di R1 RT, così 
come previsto in legge. 

Le politiche della Regione Toscana, confermate negli anni succesi,ivi, 
si sono orientate verso una direzione che ritengo di grande modernità, 
alla cui base si trova una impostazione convincente di modelli partecipa
tivi a livello istituzionale. 

In questi anni infatti si è investito sulle componenti comuni (infra
strutture), fattolizzando gli investimenti, facilitando l'inclusione anche in 
fasi successive al primo impianto e riducendo la complessità all'interno 
delle singole organizzazioni e soggetti coinvolti.. Una delle priorità della 
Rete è stata quella di invotirc sulle tematiche dell'accesso, prima &a tutte 
l'abilità e la propensione all'uso della tecnologia nelle sue svariate forme, 
da parte di cittadini e imprese_ 

L'esempio Trn,cana è significativo in quanto propone uno scenario 
complesso, ma armonie<-., una prospettiva a medio e lungo ternune :t!li
neata alle scelte che l'Unione europea ha proposto negli anni. 

Le fasi dello sviluppo della S< ,detà dell'informazione in Toscana si 
sono succedute con un noteYole rigore teonco a cui è seguito un cospi
cuo investimento di risorse, segno inequivocabile, quest'ultimo, della con
divisione politica di queste strategie. Ciò ha facilitato il processo e dato 
fiducia ai soggetti coinvolti (oltre 500 enti nel 2006), 

Il percorso ha preso tV\'Ìo dalle infrastrutture, come abbiamo visto, 
ossia infrastrutture per il trasporto di dati e informazioni, infrastrut tu
re per la sicurezza, per l:L cooperazione applicativa e infine per l'identi
tà e l'accesso_ 

Sono questi gli clcmrnd imprescmdibili sui cui deve basarsi la pro
grammazione territoriale (regionale, di area vasta o provinciale) per dare 
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un qualche risultato. Proviamo a vederli nel particolare, secondo la cate
gorizzazione che la Regione Toscana propone: 

1) Infrastrutture per tl trasporto delle informazioni. Trasformare le 
offerte di mercato dei carrier (società che offrono o realizzano reti fisi
che e cablaggi), degli I~P (Internet Service Provider) e delle iniziative 
autonome dJ cablaggio dei territori realizzate da soggetti pubblici e pri

vati utilizzando le tecnologie disponibili (fibre ottiche, linee telefoniche 
ad alta velocità, satellite, \X 1-Fl, \\ H,l \X, ecc.) in una infrastruttura unita
ria, con livelli di servizio su standard elevati di qualità (velocità, affidabi
lità, continuità). 

2) Infrastrutture per la sicurezza nd trasporto delle informazioni. 
Finalizzate ad armonizzare le iruziative di trasmissione telematica dei dati, 
con livelli di !>crvizio di qualità, al fine di creare le premesse per un sem
pre maggiore utilizzo delle reti anche in settori nei quali maggiormente è 
sentita l'esigenza di sicurezza e fiducia. 

3) Infrastrutture per la cooperazione applicat1va dei sistemi informa
tivi dei soggetti in rete. Finalizzate a garantire la comunicazione e la inte
roperabilità delle applicazioni e dei sistemi informatici, pre-reqmsito 
indbpcm,abilc per l'attuazione della :,cmplificazione amministrativa, la 
riduzione dei tempi, l'aggiornamento delle basi di dati di interesse pub
blico e la circolarità, senza barriere tecnologiche, delle informaz10ru di 
intere!>se condiviso. 

4) Infrastrutture per l'autenticazione e l'accesso ai servizi e alle infor
mazioni. Fmalizzate alla diffusione eh sistemi sicuri di riconoscimento 
telematico (certificati digitali) e alla creazione di modalità attraverso le 
quali sia possibile associare, nel rispetto della legge sulla privacy, i diritti 
eh accesso e visibilità per classi di informazioni e servizi a tutti coloro che 
hanno accesso alla rete. 

In questo quadro sono stati individuati anche gli strumenti organizza
tivi necessari per l'attuazione d1 queste strategie, sulla base di un'analisi 
approfondita della società toscana. 

In pr1mo luogo è necessario sfruttare pienamente tutte le risorse, le 
attitudini, le missioni e le capacità dei soggetti inclusi nel sistema, in un 
quadro di programmazione condiviso, una sorta di «mosaico dello svi
luppo», creando una rete di supporti territoriali attuatori di politiche loca
li nell'ambito della politica regionale. In secondo luogo è necessario cor-
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relare la programmazion-e degli interventi in materia di società dell'infor
mazione con i livelli territoriali di programmazione e 1 livelli di gestione 
degli altri settori primari, quali territorio, sanità, lavoro e così vial. 

La proposta che emerge si basa, come possiamo vedere, su un intrec
cio eh funzioni, competenze e professionalità diverse che sono chiamate 
a partecipare alla costruzione di un modello innovativo di società in cui le 
nuove tecnologie sono valorizzate e costituiscono strumento efficace per 
l'accelerazione dello sviluppo della regione. 

3. SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE E DELLA CONO
SCENZA NELLA NORMATIVA TOSCANA 

I problemi discussi nei paragrafi precedenti erano ben presenti al legisla
tore toscano nel momento in cui ha sollecitato la discussione tra soggetti 
politici e categorie economiche e sociali e ha predisposto la pruna legge qua
dro in tema di società dell informazione e della conoscenza emanata in Italia, 

Si tratta della legge Regione Toscana 26 gennaio 2004, n. 1 (pubblicata 
nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana 30 gennaio 2004, n. 3) 
recante norme su «Promozione dell'ammirustrazione elettroruca e della 
società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. 
Disciplina della Rete Telematica Regionale Toscana>> (v. Appendice, Ali, 7). 

La legge «ha a oggetto la programmazione e la promozione delle atti
vità volte a realizzare modalità di amministrazione elettronica a fini sia eh 
semplificazione, trasparenza e Lntc:grazione dei processi interni alla P.,\. sia 
di efficienza dei servizi per i cittadini e le imprese». Intende contribuire 
ad attuare una strategia organica e unitaria per lo sviluppo della società 
dell'informazione e della conoscenza e inoltre istituisce una forma inno
vativa di coordinamento fra enti, ossia la Rete Telematica Regionak 
Toscana. Tale Rete è una forma stabile di coordinamento del sistema 
regionale delle autonomie locali e di cooperazione del sistema stesso con 
altri soggetti, sia pubblici che pri"ati. 

I li progetto L-To~c.1n.l cr,mplc,,1,.1mentc. ha 1111p1cgato 11sorse r1kvant1 1ra 1I 2003 e 1I 
2005, lo stam1amemo 1111/lflle !"LI d1 euro 2'-, 882 0(1(1; a fine 2005 ,1 gnmge a curo 75.0()(1 OO(J, 
che ,1 c!Mt'lbuir,mno ,rncht 11d1t· ,nrnualita 2006 e 200-. Per aYcrc il c1uadm degli 11ncst11nen11 
nel ,cttore. fondi reg1onnh d1 ~cHotL 21 'ìS0.0011 curo: fondi ~t.itah 11 849.11011 euro; fondi 
l 'monc curnpt:.i 2. -31 (Jl)O e LU' i, ronch enti locali e prl\-ntt 21 4 H.flOO euro 
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I criteri guida cui il legislatore si è ispirato, sulla base delle peculiantà 
e dell'esperienza già maturata nel territorio toscano, sono quelli del coor
dinamento fra enti, del riuso delle soluzioni e dcll'inclus10nc nel sistema 

di rete, e quindi nella società dell'informazione, di soggetti pubblici e pri

vati e dei semplici cittadini. 
La legge, attraverso lo strumento del piano di attività annuale della 

Rete e sulla base delle risorse previste nei capìtoh di spesa appositamente 

predisposti dalla Grnnta regionale, promuove lo sviluppo coordinato dei 
sistemi informativi pubblici, la ,0 alorizzazionc delle aggrcgazmm di sog

getti costituite su base tematica o territoriale, comprese le reti civiche uru
tarie e le articolaziom territonali dell'amrnirustrazione statale, e infine l'u

tilizzazione di standard informat1Vi e documentali aperu, negli scambi tra 

ammmistrazioni pubbliche e con nfcrimento ai dati da rendere pubblici. 
Attrnvcrso la legge s1 intende inoltre garantire la qualità dei dati m tcr

miru di correttezza, di agg:iornamento, completezza e coerenza, nonché di 

integrità degli stessi nella gestione telematica, anche mediante l'adozione 
dt tecniche di marchiatura elettroruca e crittazionc. 

li legislatore pone particolare attenzione alla promozione, al soste
gno e all'utilizzo preferenziale di 9olu:tioni basate su programmi con 
codice sorgente aperto, in osscrYanza del principio di neutralità tecno

logtca, al fine dt abilitare l'interoperabilità di componenti prodotti da 

una pluralità di fornitori, d1 favorirne la possibilità di riuso, di ottimiz
zare le risorse e di garantire la piena conoscenza del processo di tratta
mento de1 dati, 

~el perseguimento delle proprie finalità, la legge introduce principi di 
forte innoyaz1one, orientati a una visione cooperariYa dell'ammirustrazio

ne pubblica e quindi, tra 1 criteri guida, si trovano: la valorizzazione dei 
soggetti istituzionali, economici e sociali come produttori d1 informazio

ni e di contenuti condiYisi 1n rete; l'educazione all'uso consape, ole del 
patrimonio informativo e statistico delle pubbliche amministrazioni; l'e
ducazione all'uso consape,,ole della Rete e degli strumenti, con particola
re riferimento ai vantaggi connessi all'utilizzo di programmi liberi e a 

codice c;;orgente aperto, e infine l'ado7ione di misure, soluzioni tecnologi

che, standard e pratiche di s,,iluppo che favoriscano l'inclusione soctalc, 
garantendo l'accessibilità, con specifica attenz10ne alle diverse abilità e 

promuoyendo l'usabilità dei sistemi informativi. 
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Altro importante scopo della legge è quello di incentivare, qualificare 

e coordinare i servizi di rete per uno sviluppo socio-econormco equih
brato del territorio regionale, anche attraverso la costituzione di punti di 
accesso assistito, e inoltre di dare sostegno alle famiglie, alle scuole e ad 
altre formazioni sociali nell'acquisizione di concrete possibilità di accesso 
ai servizi erogan con strumenti tecnologici e telematici. 

L'altro aspetto mteres~ante, che emerge dalle indagini europee e a cui la 
legge ha voluto dedicare attenzione, è l'incentivazione per lo sviluppo di 
iniziative rivolte a genera.:e fiducia nella rete da parte degli utenti. L'art. 7 

della legge tratta delle modalità di finanztamento, sia per le iniziadve 
regionali, che per quelle degli enti locali. Per la prima tipologia, ossia quel
li regionali, le risorse saranno destinate a mterventi a sostegno degli obiet
tivi generali della legge, della formazione del personale della regione e 
degli enti locali e infine, degli interventi a sostegno della gestione e dello 
sviluppo dell'infrastruttura tecnologica. 

Per quanto riguarda il secondo t1po di azioni, quelle per gli enti locali, 
si sottolinea un aspetto importante, ossia che gli enti locali, nel rispetto 
dei propri ambiti di autonomia, dovranno comunque coordinare le pro
prie iniziative con gli indirizzi definiti nella programmazione regionale, 
attraverso la partecipazione alle attività e ai progetti della Rete, pena l'e
sclusione da qualsiasi forma di supporto. 

È l'idea deUa «comunità>, quella che si vuole affermare, comurutà di cui 
si devono accettare gli onori e gli oneri, una sorta di limitazione di sm"ra~ 
nità, in cambio però dt una condivisione strategica e di obiettivi. È così che 
i finanziamenti regionali degli interventi per gli enti locali sono graduati, 
sulla base di criteri condlvisi nella Rete, in relazione sia alla rnngruenza 
degli interventi stessi con gli atti di programmazione, sia al loro Jivello di 
integrazione territoriale e d1 compartecipazione al finanziamento. 

Lo spirito della norma credo che sta molto chiaro: se s1 sceglie di 
stare nella Rete e se ne accettano le regole si avranno tutti i vantaggi 
relativi e inoltre i cittadini potranno usufruire di servizi condivisi nd
l'ottica di una maggiore funzionalità del complesso dell'amniinistra2io
ne pubblica toscana. 

Come emerge da que!-ta breve descrizione la legge ha contenuti inno
vatiYi, che vanno nella direzione di un'ottimizzazione delle risorse e; di 
una standardinuzione degli strumenti. Altro obietth'o di rilievo il soi,te-
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gno a iniziative volte all'abbattimento del divario digitale attraverso gli 
strumenti del finanziamento a progetti di formazione diffusa e di predi
sposizione di punti di accesso assistiti. Attenzione particolare si dà anche 
ai contenuti che le pubbliche amminìstrazionì e 1 soggetti che fanno parte 
della Rete possono mettere a disposizione di tutti. Anche per questl s1 
tratta di garantire forme d1 condiv1s1one e di predisporre contenuti che 
siano di utilità per i vari soggetti che alla rete s1 accostano. 

4. SVILUPPI E CRITICITÀ DELLE POLITICHE PER 
L'INNOVAZIONE IN TOSCANA 

La valutazione degli interventi toscani in materia di società dell'infor
mazione e della conoscenza porta a far rilevare alcune difficoltà che negli 
anni si sono evidenziate, infatti a fronte di una notevole capacità d1 
governance e di fare sistema (l'esempio di RTRT è significativo), di una 
ricchezza di risorse umane competenti (C niversità, ricerca, imprese inno
vative) e di un diffuso sviluppo di esperienze dì e-government, persiste 
nella regione una certa incapacità di coinvolgere nel processo di innova
z10ne le realtà marginali e una tendenza ad attuare pol.ttichc specifiche 
nrtcntMc alln ~vilurro clell'e-gov filÙ di tipo -verttcale piutto~to che Ot"l?

zontale, producendo una relazione ancora insufficiente fra enti e sogget
ti della società civile. 

Un altro punto di debolezza è dato dall'assenza nel territorio toscano 
di grandi a:.-:iende capaci di aggregare sui temi 1c1 e di costituire massa cri
tica per lo sviluppo della «cultura d'impresa»; d'altra parte il network delle 
p1ccolc imprese è debole e un'altra difficoltà è oggetfr,~amente rappresen
tata dalla presenza di molti comunì di piccole dimensionì che non hanno 
certo sufficienti risorse per a,'Viarsi sul cammino dello sviluppo dei servi
zi in rete ai cittadini. 

Parte da queste considerazioni il Programma per la promozione e lo 
sviluppo dell'amministra7ione elettronica e della società dell'informazio
ne e della conoscenza nel sistema regionale (2006-2010), predisposto 
dalla Gmnta regionale della To~cana, un esemp10 di scelta di strategie da 
parte di una pubblica amministrazione che ritengo utile proporre, in 
quanto rappresenta una sorta d1 «summa» delle pohttche che in questi 
anni sono state promosse, con una particolarità, tuttavia, cioè la forte 
attenzione al tema dell'«inclusione sociale», senza affrontare il quale la 
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società toscana non potrà dire di essersi inserita realmente nel percorso 
verso la società dell'informazione. 

Probabilmente è giunto il momento d1 cominciare ad attuare la secon
da fase della società dell'informazione m Toscana, definendo politiche e 
sttategre che supportino questo obiettivo e individuando quindi tutti que
gli strumenti che consentano l'utilizzo diffuso delle nuove tecnologi.e e 
l'erogazione di servizì delle P. \, al maggior numero possibile di cittadini, 
che a loro volta devono essere in grado di poterne usufruire perché final
mente capaci di accedere autonomamente ai servizi stessi e di navigare 

nel mondo dell'informazione in rete. 
L'obiettivo quindi, anche sulla scia delle indicazioni provenienti 

dall'Europa, è quello di promuovere la libera circolazione della cono
scenza, in quanto bene pubblico essenziale, e di garantire al tempo stesso 
l'adeguata protezione del lavoro intellettuale e la libera fruizìone dei suoi 
prodotti; assicurare la disponibilità. di connettività in banda larga a tutti i 
cittadini, così da rimuovere gli ostacoli che limitano l'accesso di fasce 
consistenti di popolazione all'informazione e ai servizi m rete; sviluppare 
la cittadinanza digitale attraverso nuove forme di partecipazione e di 
democrazia e accrescere il ltvello di trasparenza della P.A.; assicurare liber
tà, tutela dell'identità penonale, della riservatezza e sicurezza delle trans
azioni in rete, creando un ambiente telematico capace di conquistare e 
garantire la fiducia dei ci1tadini, e cnntttbuirc alla diffusione della cultura 
della prìvacy nella Regione Toscana. 

Le trasformazioru tecnologiche, organizzative ed economiche che si 
accompagnano alla cresclta della società dell'informazione stanno provo
cando profondi cambiamenti dei sistemi economici e dei modi della pro
duz10ne, collocandoli su nuoYi scenari sempre più globalizzati, compk:ssi 
e mterdipendenti. In questa spinta all'innovazione le JCT svolgono un 
ruolo importante, in quanto rendono possibile la creazione di contesti più 
competitivi e la formazione dì valore immateriale. 

Per questi motivi occorre potenziare, integrare e rendere sistcmatJci i 
processi formativi, per favonre la creazione di nuove competenze utùi a 
stimolare e accompagnare Il cambiamento. 

Valorizzare le risorse umane, sostenendo a tutti i livelli, pubblici e 
privati, gli innovatori è un obiettivo a breve termine da cui non si può 
prescindere, cm,ì come la valorizzazione delle specificità della Toscana, 
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quale terra ricca di trad1z10ni, cultura, qualità della vita, qualificando l'of
ferta nel settori del turismo e dei beni culturali mediante l'utilizzo delle 
nuove tecnologie. 

Una delle finalità del programma è quella di aumentare le capacità di 
governance e di integrazione, impiegando estesamente le tecnologie per 
aiutare e promuovere la costruzione di obiettivi e strategie condi,'lse di 

sviluppo e per monitorarne gli esltl. 
I centri di ricerca e le C mversità della regione sono soggetti importanti 

per promuovere e sostenere gli sviluppi dcll'1c:T e quindi nlortzzarli non 
può che essere un obiettivo prioritario, m quanto funzionale anche al tra
sferimento tecnologico ycrso le imprese toscane. 

In questo quadro il ruolo delle pubbliche amministrazioni viene ad assu
mere un grande rilievo come agente di innovazione, impegnato nella sem
plificazione e nell'efficienza attraverso un programma m.anzato e di siste
ma, in grado di elevare la qualità della domanda pubblica di servizi 1c ·1. 

Lo sviluppo della rete di relazioni con le regioni europee sul tema della 
società dell'informazione per accrescere lo scambio di buone prassi e atti
vare progetti di scala internazionale impl.tca una particolare attenzione alle 
proposte dell'unione europea all'interno dei piani di azione per la società 
dell'informazione e dei programmi quadro per la ricerca. 

I ,a logica della comunità deve affermarsi in modo diffuso per incre
mentare l'abitudine alla cooperaz10ne progettuale tra pubblica ammim
strazionc, categorie economiche e produttive e sistema della ricerca al 
fine di far convergere su medeMmi obiettivi e interventi programmi, ini

ziatiYc e nsorse. 
Cn ultimo aspetto, ma non per importanza è quello di proseguire nel 

processo di accreditamento delle soluziom e dei sen,1zi di e-government, 
al fine di stimolare la crescita del mercato delle ICT e assicurare la qualità 
dei prodotti offerti alla pubblica ammimstrazione e, più in generale, 
all'utenza toscana. 

Il Programma prosegue sostenendo che è necessario offnre priorita
namente risposte ai temi dell'accesso alla rete, ai suoi servizi e ai suoi gia
cimenti dt conoscenza, intesi come opportunità di esercizio d1 diritti di 
cìttadmanza sviluppando anche spazi sicuri entro i quali favorire la parte
cipa7ione e la condidsionc di conoscenze. In questo contesto la Regione 
Toscana ritiene prioritario un impegno per: 



Polztiche regionali per la somtà dell'mformaztone. Il caso Toscana 21'"' 

1. affrontare con parti colare attenzione i temi dell'accessibilità e della 
moltiplicazione dei canah di accesso ai serv1.::i, superando modalità d1 
comunicazione m rete che inducono l'esclusione o la marginalinazione 
su base l.inguistica, culturale o cli genere; 

2. impiegare le tecnologie per rafforzare la comunità attraverso l'al ci
vazione di strumenti elettronici di partecipazione alla vita pubblica per 
favorire la crescita della cìttadinanza attiva e della democrazia; 

3. rimuovere gli ostacoli all'accesso dei cittadiru agli strumentì e ai con
tenutl, per cui dovrà essere data priorità alla promozione di sistemi aper

ti, nel software, nella documentazione e nei contenuti (open source, open 
standard.s, open content) e alla promozione di iruz1ative di sensibilizza
zione ed educazione per l'utilizzo consapevole del patrimonio informati
vo e statistico pubblico. 

Nel Programma si sostiene anche. che forte dovrit essere l'impegno per 
accrescere l'innovazione organizzativa e l'uso delle lCT m una P. \. che sia 
orientata al dinamismo e alJa qualità, per offrire a cittadini e imprese ser
vizi efficienti, trasparenti e integrati. 

È anche necessario che si avvii un'opera di integrazione organica tra i 
servizi pubblici, mettendo in grado il cittadino di attivare i serv1:d di cui 
ha necessità, mdipendentemente dal fatto che siano erogati da soggetti 
della pubblica amministrazione o da altri soggetti (anche privati) che svol
gono compiti di pubblica unlità. 

A questo proposito rìcengo utili le azioni che vengono proposte nel 
Programma e che potrebbero rappresentare il salto di qualità necessario 
in questo ambito. 

Innanzitutto assicurare ] 'integrazione della P. \. locale toscana, attra
verso la realizzazione completa dei sistemi infrastrutturali di connettività, 
di sicurezza, di :tccesso autenticato e di cooperazione applicativa, oltre 
che la normalizzazione e la condivisione delle principali banche dati. 

In secondo luogo la realizzazione del modello della P. \. decentrata, 
secondo le linee guida del piano nazionale di e-government del 2000, che 
prevede di fare dei comuni, opportunamente associati, ove necessario, gli 
enti di riferimento per l'erogaz10ne dei servizi on-line alla cittadinanza. 

In terzo luogo sviluppan· e diffondere a più vasto raggio i servizì di e
procurement, molto utili per le pubbliche amministrazioru, ma anche per 
le imprese sulle quali hanno import"anti ricadute 



218 Capitolo ottavo 

J :altro aspetto rilevante è costituito dall'integrazione del sistema di e
government sopra delineato con un primo ventaglio di servizi regionali e 
comunali di e-welfare ed e-health, scelti tra quelli a larga utilizzazione e ad 
alta criticità per le fasce più deboli della popolazione. 

Integrare nel sistema degli e-services le aziende di pubblica utilità 
toscane, insieme a servizi erogati nei confronti di dttadiru e imprese da 

soggetti non pubblici e integrare tutte le risorse, così da evitare duplica
zioni e ridondanze e al tempo stesso assicurare la realizzazione di un set 
standard di servizi erogatI in tutti i comuni dovrebbe essere l'obiettivo a 
medio termine da cui non prescindere. 

Il riuso evidentemente viene individuato come elemento chiaYe per lo 
sviluppo di tutte queste fasi, al fine di assicurare la sostenibilità economi
ca di un ventaglio così impegnativo di interventi. 

C n aspetto molto delicato in un quadro cosi complesso, e, se voglia
mo anche ambizioso, riguarda la capacità di far convergere e integrare le 
politiche di settore per focalizzare il ruolo delle ICT e delle reti nella cre
scita del valore immateriale nei tradiz10nali comparti produttivi. 

A questo fine il Programma indiv1dua precise strategie di intervento: 
- la realizzazione di un più efficace sistema di offerta dei prodotti 

toscani e un rapporto «continuativo e proatùvo» nei confronti del cliente 
attraverso l'uso delle tecnologie di rete; 

- la costruzione di un sistema affidabile di commercio elettronico che 
proietti l'identità regionale tanto sul mercato globale che su quello locale; 

- lo sviluppo di reti di imprese in filiere con adeguati strumenti. di 
comunicazione e cooperazione con la P. \. per favorire la ristrutturazione 
necessaria delle nu e de1 distretti produttivi toscani; 

- l'mtrodu?ione di misure per favorire l'aggregazione progettuale 
delle piccole imprese nel settore specifico delle ICT, che potranno avvan
taggiarsi della domanda pubblica qualificata e sostenuta dagli inten-enti 
del programma; 

- la realizzazione di strutture e sistemi per il telelavoro, al fine di 
accrescere i livelli di occupazione qualificata nelle aree marginali e 
aumentare la competitività, arginando i fenomeni di emigrazione interna 

e/ o di pendolarismo; 
- la valorizzazione del ruolo delle assoaazioni cli categoria e delle libere 

professioni come agenti di innovazione e interlocutori rilevanti per la P. \,; 
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- il potenziamento e h messa a regime dei servizi telematici per l"in
contro tra domanda e offerta di lavoro; 

- il potenziamento dd sistema di e-learning per favorire la crescita 
delle competenze mnovaùve nella P. A.. e nel sistema produttivo locale. 

- lo sviluppo di un sistema regionale di infomobilità ed e-logistica 
basato sui servizi di localìzza:done satellitare Galileo dell'Unione europea 
e che sfrutti il sistema di basi informative geografiche regionali. 

La natura degli interventi individuati nei punti precedenti esige tl com
pletamento delle infrastrutture tecnologiche di RTRT. In particolare dovrà 

essere assicurata: 
- la possibilità a tutti i cittadini e imprese di utilizzare connessioni a 

Internet in banda larga, con costi allineati con quelli degli altn paesi europei; 
- la garanzia di livelli di servizio di qualità, al fine di creare le premes

se per un sempre maggiore utilizzo delle reti, anche in settori nei quali è 
più sentita l'esigenza di sicurezza e fiducia; 

- la comunicazione e l'interoperabilità delle applicazioni e dei 
sistemi informatici; 

- la diffusione d1 sistemi sicuri di riconoscimento telematico e di moda
lità, in grado di associare agli utenti della rete, nel rispetto della legge sulla 
privacy, i diritti di accessù e visibilità di classi di informazioni e servizi; 

- il potenziamento e il completamento dei sistemi di georeferenziazio
ne e di integrazione delle:: basi mformative geografiche, come infrastrut
tura strategica necessaria per l'attivazione di nuovi servizi, secondo le 
indicazioni degli Art. 28 e 29 della LR 1-2005 su «Governo del te.rritorio» 
e della proposta di direttiva dell'Unione europea «11'!:>PIRF)). 

Infine, dovrà essere assicurata la comparabilità e integrabilità delle basi 
informative presenti nei sistemi informativi e statistici pubblìci, nonché la 
realizzaz10ne di strumenti d1 cooperazione scientifica (Centri dì 
Competenza) su temi verticali e su tecnologie emergenti che s1 propon
gono, da un lato di valorizzare le eccellenze esistenti sul territorio, sia 
pubbliche che private, e dall'altro di metterle a fattore comune, per lo svi
luppo dei servizi e delle conoscen:,,;e a favore di tutti i soggetti della Rete. 

La proposta programmauca della Toscana in mento allo sviluppo della 
società dell'informazione e della conoscenza, come emerge da quanto derto, 
rappresenta un livello alto di elaborazione, corredato da un'analisi «dovero
SID> dell'esperienza già compiuta e dall'individuazione dei punti di criticità. 
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La Toscana ha realizzato una molteplicità di progetn di natura infrastrut

turale e lo ~viluppo della rete a banda larga può dirsi in fase avanzata, ma 
non basta. Ciò che manca, come in molte altre regioni d'Europa a,·anzate, è 
lo sviluppo della «propensione» all'uso della rete. 

Intendo riferirmi al fatto che i cittadini toscani ancora non utilizzano 
le opportunità della rete, non sono abituati a considerarla «strumento 

fac1litatore» nel rapporto con la pubblica amministrazione e qwndi di 
fatto non raccolgono le ~olkcitazioni dalla regione. 

Gli obiettivi da perseguire appaiono chiari, anche se la loro realizza
zione è complessa. ~ necessario attivare formazione nel territori, nelle 
scuole, nelle associazioru, avere una disporubilità sempre più ampia di ser
nz1 m rete, spenmentare pratiche di condivisione di mi.dative fra P. \. e 
favorire lo sviluppo, infine, di strumenti alternativi per l'accesso alla rete. 

Rispetto a quest'ultimo punto sappiamo bene che non tutti hanno il 
computer (per una ~cric di motivi) e sappiamo anche che ormai l'accesso 
alla rete non dipende dall'avere o meno a disposizione un P( • Progetti su 
digitale terrestre, cellulan, s1stem1 integrati di nuova generaiione dovran
no essere sviluppati per creare opportunità e indurre la domanda. 

Altro impegno importante da parte della P. \. toscana dovrà essere 
quello di sviluppare serY1z1, della natura più varia, m tutti gh ambiti, così 
da far comprendere la rtcchezza della rete e incentivarne la comultazio
ne, ottenendo così servizi m tempo reale, e informazioni e conoscenze 
sempre più vaste, per giungere finalmente a quella valorizzazione dei 
saperi e delle intelligenze che deve stare alla base di una società evoluta, 
al tempo della rete. 



Considerazione conclusiva 

Il lettore, a questo punto, vorrà concedermi una digressione finale. 
In questo libro si ritrovano molte delle mie convmzioni sull'innova

zione, su quell'idea moderna di progresso dove la tecnica si confonde C!ln 
il procedere umano. 

Ho trattato d1 un campo particolare, la rete. 
Uno di quei miracoh che, per la eterogenesi dei fini, ha trasformato un 

prodotto militare in una grandissima conquista collettiva, una conquista 

mondiale, universale. Uno strumento nato per la difesa delle linee di 
comando si è trasformato in un elemento aggregante, unificante delle 
genti. Forse più della scrittura. Ha cambiato molto del nostro modo di 
agire, di informarci, di ricercare e di comunicare, conferendo nuova vita
lità anche al concetto più che bim1lknarìo di democrazia. Ne siamo orgo
gliosi e grati. 

Ma anche scrivendo - o leggendo - un libro come questo, alla fine, 
bisogna fermarsi un attimo. Per dare un senso anche alla fattca. 

Procediamo veloci sull'innovazione e chi è lento si sente un po' repro
bo e arretrato. Perché lento non è più un aggettivo descrittivo di movi
mento, ma una sorta d1 malcelata ingiuria. Siamo figh della velocità, futu
risti involontan. 

Ma nella realtà umana, fatto ,;alvo il benessere fisico, esso stesso sostc·

nuto moltissimo dalla tecnica, 1 contenuti restano gli stessi da sempre: 
siamo sempre alla ricerca del tempo, e speàamo che l'agire con maggiore 
velocità ce ne conceda un supplemento. 

Ma il tempo è una variabile della mente e il suo uso migliore è nel 
scgtnre con giudizio i consigb deU'Ecdesiaste. Dare un tempo a tutto. 

L'unica vera rete è ancora quella. 
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LEGGE 7 giugno 2000, n. 150 

Discipllna delle attività di informazione e di comunic:azlone 
delle pubbliche amministrazioni 

La Camera dei deputati ed 11 Senato della Repubblica hanno é,pporovato 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Promulga 

La seguente legge: 

Capo I 

PRINCIPI GENERALI 

Art. 1 
Finalità ed ambito di applicazione 

'1. Le dispos1z.ioni della presente legge, in attuazione dei principi che rego
lano la trasparenza e l'efficacia dell'azione amministrativa, disciplinano le 
attività di informazione e di comurncazione delle pubbliche amministrazioni. 

2. Aì fini della presente legge sono pubbliche amministrazioni quelle indi
cate all'articolo ·1, comma 2, del decreto legislativo :3 febbraio ·1 993, n. 29. 

3 È fatta salva la disciplina vigente relativa alla pubbhc,tà le;;iale od obbli
gatoria degli atti pubblici. 

4. Nel rispetto delle norme vigenti in tema di segreto d1 Stato, di segreto 
d'ufficio, di tL1tela della riservatezza dei dati personali e in conformità a1 com
portamenti richiesti dalle carte deontologiche, sono considerate attività di 
informazione e cli comunicazione istituzionale quelle poste in e:;sere in Italia 
o all'estero dai soggetti di cui al comma 2 e volte a conseguii-e 

a) l'informazione a1 mezzi di comunicazione d1 massa, attraverso stampa, 
audiovisivi e strumenti telematici; 

b) la comunicazione esterna rivolta a1 cittadini, alle colleltività e ad altn 
enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa; 

c) la comunicazione interna realizzata nell'ambìto di ciascun ente. 

5. Le attività di informazione e di comunicazione sono, in particolare, 
finalizzate a: 

a} illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine 
d1 facilitarne l'appllcaz,one; 

b) illustrare le attività delle 1stituzionr e il loro funzionamento; 

e) favorire l'ac:cesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; 

d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante 
interesse pubblico e sociale; 
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e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di moder
nizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei 
procedimenti amministrativi; 

f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, 
in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'im
portanza locale, regionale, nazionale ed internazionale. 

6. Le attività di intormazmne e di comunicazione istituzionale di cui alla 
presente legge non sono soggette ai limiti imposti ln materia dì pubblicità, 
sponsorizzazioni e offerte al pubblico. 

Art. 2 

Forme. strumenti e prodotti 

1 Le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche ammini
strazmnr si esplicano, oltre che per mezzo di programmi prevIstl per la comu
nrcazIone istituzionale non pubblic1tana, anche attraverso la pubblicità. le 
distribuzioni o vendite promozionali, le affìssioni, l'organizzazione di manife
stazioni e la partecipazione a rassegne specialistiche, fiere e congressi. 

2. Le attività di informazione e di comunicazione sono attuate con ogni 
mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare la necessaria diffusione di mes
saggi, anche attraverso la strumentazione grafico-editoriale, le strutture infor
matiche, le funzioni dI sportello, le reti civiche, le iniziative d1 comurncazIone 
integrata e I sIstemI telematici multimediali 

3. Con uno o più regolamenti, da comunicare alla Presidenza del 
Consiglio dei ministri e alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decre
to leglslativo 28 agosto 1997, n. 281, le pubbliche amministrazioni provvedo
no alla d1ffus1one delle modalità e delle torme di comunicazione a carattere 
pubblicitario, in attuazione delle norme vigenti in materia. 

Art. 3 

Messaggi di utilità sociale e di pubblico interesse 

1. La Presidenza del Consiglio deI ministri determina i messaggi dì utilità 
sociale ovvero dI pubblìco interesse, che la concessionaria del servizio pub
blico radìotelevisivo può trasmettere a titolo gratuito. Alla trasmissione d1 
messaggi di pubblico interesse previsti dal presente comma sono riservati 
tempi non eccedenti 11 due per cento d1 ogni ora dI programmazione e l'uno 
per cento dell'orario settimanale di programmazione dt ciascuna rete. Le 
emittenti private, radiofoniche e televisive, hanno facoltà, ove autorizzate, di 
utihzzare tali messaggi per passaggi gratuiti 

2. Nelle concessioni per la radiodiffusione sonora e televisìva è prevista 
la nserva dI tempi non eccedenti runa per cento dell'orario settimanale di pro
grammazione per le stesse finalità e con le modalità di cui al comma 1. 
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3. Fatto salvo quanto stabilito dalla presente legge e dalle disposizioni 
relative alla comunicazione istìtuzionale non pubblicitaria, le concessionarie 
radiotelevisive e le società autorizzate possono, per finalìtà di esclusivo inte
resse sociale, trasmettere messaggi di utilità sociale. 

4. I messaggi di cui al comma 3 non rientrano nel computo degli indici di 
affollamento giornaliero né nel computo degli indici di affollamento orario sta
biliti dal presente articolo. Il tempo di trasmissione dei messaggi non può, 
comunque, occupare più di quattro minuti per ogni giorno di trasmissione per 
singola concessionaria. Tah messaggi possono essere trasmessi gratuita
mente; qualora non lo fossero, il prezzo degli spazi di comunicazione conte
nenti messaggi d1 utilità sociale non può essere superiore al cinquanta per 
cento del prezzo dì listlno ufficiale indicato dalla concessionaria. 

Art. 4 

Formazione professionale 

i. Le amministrazioni pubbliche individuano, nell'ambito delle proprie 
dotazioni organiche, il personale da adibire alle attività d1 informazione e di 
comunicazione e programmano la formazione, secondo modelli formativi 
individuati dal regolamento di cui all'articolo 5. 

2. Le attività di formazione sono svolte dalla Scuola superiore della pub
blica amministrazione, secondo le dispos,ziorn del decreto legislativo 30 luglio 
1999, n. 287, dalle scuole specializzate di altre amministrazioni centrali, dalle 
università, con particolare riferimento a1 corsi di laurea in scienze della comu
nicazione e materie assimilate, dal Centro di formazione e studi (FORMEZ), 
nonché da strutture pubbliche e private con finalità formative che adottano i 
modelli di cui al comma 1. 

Art. 5 

Regolamento 

1. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della 
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, previa intesa con la 
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislatìvo 28 agosto 1997, 
n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, 
si prowede alla individuazione dei titoli per l'accesso del personale da utilizza
re presso le pubbliche amministrazioni per le attività di informazione e di comu
nicazione. Il medesimo regolamento prevede e disciplina altresì gli interventi for
mativi e di aggiornamento per il personale che già svolge attività di informazio
ne e di comunicazione. 

Art. 6 

Strutture 

1. In conformità alla disciplina dettata dal presente Capo e, ove compati
bili, in conformità alle norme degli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 3 teb-
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braio 1993, n. 29, e successlve modificazioni, e relative disposizioni attuati
ve, le attività di informazione sI realizzano attraverso Il portavoce e l'ufficio 
stampa e quelle di comunicazione attraverso l'ufficio per le relazioni con il 
pubblico. nonché attraverso analoghe strutture quali gli sportelli per il cittadi
no, gli sportelli unici della pubblica amministrazione, gli sportelli polifunzionali 
e gh sportelli per le imprese, 

2. Ciascuna amministrazione definisce, nell'ambito del propno ordina
mento deg/1 uffici e del personale e nei limiti delle risorse disponib1II, le strut
ture e I servizi finalizzatr alle attività di informazione e comunicazione e al 
loro coordinamento, confermando, ìn sede di prima applicazione della pre
sente legge, le funzioni di comunicazione e dl informazione al personale che 
già le svolge. 

Art. 7 

Porlavoce 
1. L'organo di vertice dell'ammmistraz1one pubblica può essere coadiuva

to da un portavoce, anche esterno all'amministrazione, con compiti di diretta 
collab •razlone ai fini dei rapporti di carattere polltìco-istituzionale con gh 
organi di informazione. Il portavoce, mcaricato dal medesimo organo, non 
può, per tutta la durata del relativo incarico, esercitare attività nei settori 
radiotelevisivo, del grornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche. 

2. Al portavoce è attribuita una indennità determinata dall'organo di verti
ce nei lim1t1 delle rrsorse disponibili appositamente iscritte m bilancio dacia
scuna amministrazrone per le medesime finalità 

Art. 8 

Ufficio per le relaz1om con if pubblico 
1. L'attività dell'ufficio per le relazioni con il pubblico è indirizzata ai citta

dirn singoli e assocIatI. 

2. Le pubbliche amministrazioni. entro sei mesi dalla data di entrata in 
vrgore della presente legge, provvedono, nell'esercizio della propria potestà 
regolamentare, alla ridefinizione dei compitl e alla riorganizzazione degli uffi
ci per le relaziorn con il pubblico secondo i seguenti criteri: 

a) garantire l'esercizio dei diritti di informazione, di accesso e d1 parteci
pazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; 

b) agevolare l'utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini, anche attraverso 
l'illustrazione delle disposizioni normative e ammm1strative, e l'lnformazione 
sulle strutture e sui compiti delle amministrazioni medesime; 

e) promuovere l'adozione di sistemi di interconnessione telematica e 
coordinare le reti civiche; 

d) attuare, mediante l'ascolto dei cittadini e la comunicazione interna, i 
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processi di verifica della qualità dei serv1z1 e di gradimento degli stessi da 
parte degli utenti; 

e) garantire la reciproca informazione fra l'ufficio per le relazioni con il 
pubblico e le altre strutture operanti nell'amministrazione, nonché fra gli uffi
ci per le relazioni con il pubblico delle varie amministrazioni. 

3. Negli uffici per le relazioni con il pubblico l'individuazione e la regola
mentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva. 

Art. 9 

Uffici stampa 

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decre
to legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono datarsi, anche in forma asso
ciata, di un ufficio stampa, la cui attività è in via prioritaria indirizzata ai mezzi 
di informazione di massa. 

2. Gli uffici stampa sono costituiti da personale iscritto all'albo nazionale 
dei giornalisti. Tale dotazione di personale è costituita da dipendenti delle 
amministrazioni pubbliche, anche in posizione d1 comando o fuori ruolo, o da 
personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso dei titoli indi
viduati dal regolamento di cui all'articolo 5, utilizzato con le modalità di cui 
all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e suc
cessive modificazioni, nei limiti delle risorse disponibili nei b1lanc1 di ciascuna 
amministrazione per le medesime finalità. 

3_ L'ufficio stampa è diretto da un coordinatore, che assume la qualifica di 
capo ufficio stampa, il quale, sulla base delle direttive impartite dall'organo d1 
vertice dell'ammm1strazione, cura i collegamenti con gli organi di informazio
ne, assicurando il massimo grado d, trasparenza, chiarezza e tempestività 
delle comunicazioni da fornire nelle materie d1 interesse dell'amministrazione. 

4. I coordinatori e I componenti dell'ufficio stampa non possono esercitare, 
per tutta la durata dei relativi 1ncanchi, attività professionali nei settori radiotele
visivo, del giornalismo. della stampa e delle relazioni pubbliche. Eventuali dero
ghe possono essere previste dalla contrattazione collettiva di cui al comma 5. 

5. Negli uffici stampa l'individuazione e la regolamentazione dei profili pro
fessionali sono affidate alla contrattazione collettiva nell'ambito di una spe
ciale area di contrattazione, con l'intervento delle organizzazioni rappresen
tative della categoria dei giornalisti. Dall'attuazione del presente comma non 
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

Art. 1 O 

D1spos1zione finale 

1. Le dlsposizioni del presente Capo costituiscono principi fondamentali ai 
sensi dell'articolo 117 della Costituzione e si applicano, altresl, alle regioni a 
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statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nei hrniti e 
nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione 

Capo Il 

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO 

Art. 11 

Programmi di comunicazione 

1 In conformità a quanto previsto dal Capo I della presente legge e dal
l'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993. n. 29, e successive modi
ficazioni, nonché dalle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei m1ni
stn, le ammirnstraz1oni statali elaborano annualmente il programma delle ini
ziative dI comunrcazione che intendono realizzare nell'anno successivo, com
prensivo dei progetti di cui all'articolo 13, sulla base delle indIcaz1oni metodo
logiche del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del 
Consiglio dei ministri. Il programma è trasmesso entro 11 mese di novembre di 
ogrn anno allo stesso Dipartimento Iniziative di comunicazione non previste 
dal programma possono essere promosse e realizzate soltanto per particola
ri e contingenti esigenze sopravvenute nel corso dell'anno e sono tempesti
vamente comunicate al Dipartimento per l'informazione e l'editoria. 

2. Per l'attuazione dei programmi di comunicazione il Dipartimento per 
l'informazione e l'editoria provvede m particolare a: 

a) svolgere funzioni di centro di onentamento e consulenza per le ammi
nistrazioni statali a1 fini della messa a punto dei programmi e delle procedu
re. Il Dipartimento può anche fornire I supportr organizzat1v1 alle ammIrnstra
zioni che ne facciano richiesta, 

b) sviluppare adeguate attività di conoscenza dei problemi della comurn
cazIone pubblica presso le amministrazioni; 

c) stipulare. con I concessionari di spazi pubblicitari, accordi quadro nei 
quali sono definiti i criteri di massima delle inserzioni radiofoniche. televisive 
o sulla stampa, nonché le relative tariffe, 

Art. 12 

Piano di comumcazione 

1. Sulla base dei programmi presentati dalle amministrazioni statali, 11 
Dipartimento per l'informazione e l'editoria predispone annualmente il piano 
di comunicazione, integrativo del piano di cui all'articolo 12 del decreto legìs
lativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive mod1f1caziorn, che è approvato dal 
Presidente del Consiglio dei ministri. 

2. Una copia del piano approvato è trasmessa alle amministrazioni. 
Ciascuna amministrazione realizza 11 piano per le parti dI specifica compe-
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tenza anche avvalendosi della collaborazione del Dipartimento per l'informa
zione e l'editoria. Entro 11 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferi
mento, i Ministri trasmettono al Presidente del Consiglio dei ministri una rela
zione su quanto previsto dal presente comma. 

Art. 13 

Progetti d1 comunicazione a carattere pubblicitario 
1- Le amministrazioni dello Stato sono tenute ad inviare al Dipartimento 

per l'informazione e l'editoria, ai fini della formulazione dI un preventivo pare
re, i progetti di comunicazione a carattere pubblicitario che prevedono la dif
fusione dei messaggi sui mezzi di comunicazione di massa_ 

2. I progetti di cui al comma 1 devono, in particolare, contenere indicazioni 
circa l'obiettivo della comunicazione, la copertura finanziarra, il contenuto dei 
messaggi, i destinatari e i soggetti coinvolti nella realizzazione. Deve, inoltre, 
essere specificata la strategia di diffusione con previsione delle modalità e 
dei mezzi ritenuti più idonei al raggiungimento della massima efficacia della 
comunicazione. 

3. Per le campagne d1 comunicazione a carattere pubbl1c1tario, le ammi
nistrazioni dello Stato tengono conto, ove possibile, in relazione al tipo di 
messaggio e a1 destinatari, anche delle testate italiane all'estero. 

Art. 14 

Finanziamento dei progetti 
1. La realizzazione dei progetti di comunicazione a carattere pubblicitano 

delle amministrazioni dello Stato, integrativi del piano di cui all'articolo 12 del 
decreto legIslat1vo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modif1caz1om, ritenu
ti d1 particolare utilità sociale o d1 interesse pubblico, è finanziata nei limiti 
delle risorse dispornb1li m bilancio per il centro di responsabilità n. 17 
"Informazione ed editoria" dello stato di previsione della Presidenza del 
Consiglio dei ministri, intendendosi ridotta 1n misura corrispondente l'autoriz
zazione dI spesa di cui all'articolo 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67. 

Art. 15 

Procedure di gara 
1. Per la realizzazione delle iniziative di comunicazione istituzionale a 

carattere pubblicitario la scelta dei soggetti professionah esterni è effettuata, 
anche in deroga a1 limiti previsti dall'articolo 6 del regio decreto 18 novembre 
1923, n. 2440, nel rispetto delle disposìzioni del decreto legislativo 17 marzo 
1995, n, 157. A tali fini, con regolamento da emanare, su proposta del 
Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della 
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificaz1oni, entro quaranta-
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cìnque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabi
liti I criteri per la md1v1duazione dei soggetti professionali da InvItare alle pro• 
cedere d1 selezione, nonché per la determinazione delle remunerazioni per 1 
servizi prestati. A tali fini s1 tiene conto anche dei criteri stabiliti in materia 
dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. 

Art. 16 

Abrogazioni 
1. Sono abrogati l'articolo 5, commi 6, 7 e 8, de!la legge 25 febbraio 1987, 

n 67, e l'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive 
mod1f1cazioni 



DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 20051 n. 42 

Istituzione del sistema pubblico di connettività e della rete 
internazionale della pubblica amministrazione, 

a norma dell'articolo 1 O della legge 29 luglio 2003, n. 229 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117, secondo comma, lettera r), 
della Costituzione: 

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n 400, recante discipli
na dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio 
dei Mirnstn; 

Visto l'articolo 1 O, comma 1, lettera b), della legge 29 luglio 2003, n. 229, 
recante riassetto in materia di società dell'informazione fìnallzzato a rivedere 
la disciplina vigente al fine precipuo di garantire la più ampia disponibilità di 
servizi resi per via telematica dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri 
soggetti pubblici; 

Visto l'articolo 15 della Iegge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al 
Governo per 11 conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per 
la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa; 

Visto il decreto le91slatIvo 12 febbraio 1993, n 39, e successive modifica
zìorn, recante norme in materia d1 sistemi informativi automatIzzatI delle 
amministrazioni pubbliche a norma dell'articolo 2, comma 1, della legge 23 
ottobre 1992, n 421; 

Vìsto 11 decreto leg1slatrvo 30 giugno 2003, n. 196, recante norme m mate
ria di protezione dei dati personali; 

Visto il decreto legislativo ·1 ° agosto 2003, n. 259, recante codice delle 
comunicazioni elettronìche: 

Visto l'artrcolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante 
disposizioni in materia di monitoraggio della spesa nel settore sarntano e di 
appropnatezza delle prescrizioni sanitarie, convertito in legge, con modifica
zioni, dall'articolo 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive 
mod1ficaziorn; 

Rilevato che, ai sensi del citato articolo 10 della legge 29 luglio 2003, n. 
229, si deve procedere, attraverso uno o più decreti leg1slat1vi ad un genera
le coordinamento e riassetto della disciplina normativa vigente, al f me di 
garantire la più ampia disponibilità di servizi resi per via telematica delle pub
bliche amministrazioni; 

Ritenuto necessario riordinare in un sistema unitario ed organico, che 
consente la massima semplificazione, gh strumenti operativi, attualmente uti· 
lizzati dalle pubbliche amministrazioni; 
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Considerato rl documento «L'e-goverrnent per un federalismo efficiente. 
Una visione condivisa, una realizzazione cooperativa», approvato dalla 
Conferenza unificata 11 24 luglio 2003; 

Vista la deliberazione del Comitato dei Ministri per la società dell'informa
zione del 18 marzo 2003, con la quale sono stati stanziati 17 milioni d1 euro 
per la realizzazione della Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio 
2002, pubblìcato nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 21 marzo 2002; 

Visto 11 decreto del Presidente del Consiglio deI Ministri in data 27 ottobre 
2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 29 dicembre 2004; 

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella 
riunione del 14 maggio 2004. 

Esperita la procedura d1 notifica alla Commissione europea di cui alla 
direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 
1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 20 luglio 1998, attuata dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, 
modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427; 

Acquisito 11 parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del 
decreto leg,slativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella riunione del 23 
settembre 2004; 

Udito 11 parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva 
per gh atti normativi nelle adunanze del 14 giugno e 30 agosto 2004; 

Acquisito il parere della competente Comm1ss10ne della Camera 
de1 deputati: 

Considerato che la competente Commissione del Senato della 
Repubblica non ha espresso il proprio parere nel termine prescritto: 

Sentito ,1 Garante per la protezione dei dati personah, Vista la dehbera
zione del Cons1gho dei Ministri, adottata nella riunione dell'i1 febbraio 2005: 

Sulla proposta del Ministro per \'innovazione e le tecnologie, di concerto 
con il Ministro per la funzione pubblica, con il Mrnistro dell"economia e delle 
finanze e con 11 Ministro degli affari esteri; 

Emana 

11 seguente decreto legislativo: 

CAPOI 

PRINCIPI GENERALI 

Art. 1 

Definizioni 

1. AI fini del presente decreto si intende per: 

a) «documento informatico". la rappresentazione informatica di atti, fatti o 
dati gIurid1camente nlevant1; 
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b) «trasporto di dati»: 1 servizi per la realizzazione, gestìone ed evoluzio
ne d1 reti informatiche per la trasmissione dì datì, oggetti multimediali e fonia; 

e) «interoperabilità di base»: i servizi per la realizzazione, gestione ed 
evoluzione di strumenti per lo scambio di documenti informatici fra le pubbli
che amministrazioni e tra queste e i crttadim; 

d) «connettività»: l'msieme dei servizi di trasporto di dati e di interopera
bilità di base; 

e) «interoperabilità evoluta»· i servizi idonei a favorire la circolazione, lo 
scambio di dati e informazioni, e l'erogazione fra le pubbliche amministrazio
ni e tra queste e i cittadini; 

f) «cooperazione applicativa»: la parte del sistema pubblico di connet
tività tinalìzzata all'interazione tra i sistemi informatici delle pubbliche 
amministrazioni per garantire l'integrazione delle informazioni e dei proce
dimenti amministrativi. 

Art. 2 

Sistema pubblico di connettività 
1. Nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della 

Costituzione, e nel rispetto dell'autonomia dell'organizzazione interna delle 
funzioni mtormat1ve delle regionì e delle autonomìe locali ìl presente decreto 
definisce e disciplina il sistema pubblico di connettività, d1 seguito «SPC», al 
fine d1 assicurare il coordinamento informativo e informatico dei dati tra le 
ammimstraziom centrali, regionali e locali e promuovere l'omogeneità nella 
elaborazione e trasmissione dei dati stessi, finalizzata allo scambio e diffu
sione delle informazioni tra le pubbliche amministrazioni e alla realizzazione 
di servizi integrati. 

2. Il SPC è l'insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche, per 
lo sviluppo, la condivisione, l'integrazione e la diffusione del patrimonio infor
mativo e dei dati della pubblica amministrazione, necessarie per assicurare 
l'interoperabilità di base ed evoluta e la cooperazione applicativa dei sistemi 
informatici e dei flussi informativi, garantendo la sicurezza, la riservatezza 
delle informazioni, nonché la salvaguardia e l'autonomia del patrimonio infot
mativo di ciascuna pubblica amminìstrazione. 

3. La realizzazione del SPC avviene nel rispetto dei seguenti principi: 

a) sviluppo architetturale ad organizzativo atto a garantire la natura fede
rata, policentrica e non gerarchica del sistema; 

b) economicità nell'utilizzo dei servizi di rete. di ìnteroperabilità e di sup
porta alla cooperazione applicativa; 

c) sviluppo del mercato e della concorrenza nel settore delle tecnologie 
dell',nformazione e della comunicazione. 
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Art 3 

Rete internazionale delle pubbliche amm,mstraz,om 

1. Il presente decreto definisce e disciplina la Rete internazionale delle 
pubbliche amministrazionr, interconnessa al SPC. La Rete costituisce l'infra
struttura di connettività che collega, nel rispetto della normativa vigente, le 
pubbliche amm1nistraz1on1 con gli uffici italiani all"estero, garantendo adeguati 
lìve!\i di sicurezza e qualità. 

Capo Il 

SISTEMA PUBBUCO DI CONNETTIVITA 

Art. 4 

Partec1paz1one al Sistema pubblico di connett1v1tà 

1. Al SPC partecipano tutte le amminIstraz1oni d1 cui all'artfcolo 1, comma 
2. del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

2. Il comma 1 non sì applica alle amministrazioni dì cui al decreto legisla
tivo 30 marzo 2001. n. 165, l1m1tatamente ali'eserc12io delle sole funzioni di 
ordine e sicurezza pubblica, difesa nazionale, consultazioni elettorali. 

3 Ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 
novembre 1994, n. 680, nonché dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 giu
gno 2003, n. 196. è comunque garantita la connessione con 11 SPC dei siste
mi informativi degli organismi competenti per l'esercizio delle funzioni di sicu
rezza e difesa nazionale, nel toro esclusivo interesse e secondo regole tec
niche che assicurino riservatezza e sicurezza. È altresì garantita la possibili
tà di connessione al SPC delle autorità amministrative indipendenti. 

Art. 5 

Scambio di documenti informatici neJl'amb1to 
del Sistema pubblico di connettività 

1. Gli scambi di documenti informatici tra le pubbliche amminìstra21oni nel
l'ambito del SPC, avvengono nel rispetto delle procedure di cooperazione 
applicativa finalizzate allo svolgimento dr proced,ment1 amminrstrat1vi e cost1-
tuIscono invio documentale valido ad ogni effetto dt legge se realizzate nel 
rispetto delle regole tecniche e di sicurezza di cui all'articolo 16 

Art. 6 

Fma/Jtà del Sistema pubblico di connettività 

1 Al SPC sono attribuite le seguenti finalità. 

a) fornire un insieme di servizi di connettività condivisi dalle pubbliche 
ammrnistraziom interconnesse, definiti negli aspetti di funzionalità, qualità e 
sicurezza. ampiamente graduab11i in modo da poter soddisfare le differenti 
esigenze delle pubbliche ammmlstraz1oni aderenti al SPC. 
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b) garantire l'interazìone della pubblica amministrazione centrale e locale 
con tutti gli altri soggetti connessi a Internet, nonché con le retì di altri enti, 
promuovendo l'erogazione di servizi d1 qualità e la miglior fruibilità degli stes
si da parte dei cittadini e delle imprese; 

e) fornire un'infrastruttura condivisa d1 interscambio che consenta l'intero
perabilità tra tutte le reti delle pubbliche amministrazioni esistenti, favoren
done lo sviluppo omogeneo su tutto ti territorio nella salvaguardia degli ìnve
stimenti effettuati; 

d) fornire servizi d1 connettività e cooperaz1one alle pubbliche ammini
strazioni che ne tacciano richiesta, per permettere l'ìnterconnessione delle 
proprie sedi e realizzare così anche l'infrastruttura interna di comunicazione; 

e) realizzare un modello di fornitura dei servizi multifornitore coerente con 
l'attuale srtuazione di mercato e le dimensioni del progetto stesso; 

f) garantìre lo sviluppo dei sistemi informatici nell'ambito del SPC salva
guardando la sicurezza dei dati, la riservatezza delle informazioni, nel rispet
to dell'autonomia del patrimonio informativo delle singole amministrazioni e 
delle vrgentr disposizioni m materia di protezione dei dati personali. 

Art. 7 

Compiti delle pubbliche amministrazioni 
nel Sistema pubblico di connettività 

1. Le pubbliche amministrazioni nell'ambito della loro autonomia funzio
nale e gestionale adottano nella progettazione e gestione dei propri sistemi 
informativi, ivi inclusi gli aspetti organizzativi, soluzioni tecniche compatibili 
con la cooperazione applicativa con le altre pubbliche amministrazionì, 
secondo le regole tecniche di cui all'articolo 16. 

2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legis
lativo 12 febbraio 1993, n. 39, le responsabilità di cui al comma 1 sono attn
bu1te al dirigente responsabile de1 sistemi mformat,vi automatizzat,, di cu, 
all'articolo 1 O, comma 1, dello stesso decreto legislatJVo. 

Art. 8 

Commissione di coordinamento de! Sistema pubblico di connettività 

È istituita la Commissione di coordinamento del SPC, di seguito denomi
nata: «Commissione ... preposta agli ind1rizz1 strategici del SPC. 

2. La Commissione: 

a) assicura il raccordo tra le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle 
funzioni e dei compiti spettanti a ciascuna d1 esse; 

b) approva le linee guida, le modalità operative e di funzionamento de1 
servizi e delle procedure per realizzare la cooperazione applicativa fra i ser
vizi erogati dalle amministrazioni; 
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e) promuove l'evoluzione del modello organizzativo e dell'architettura 
tecnologica del SPC in funzione del mutamento delle esigenze delle 
pubbliche amministrazioni e delle opportunità derivanti dalla evoluzione 
delle tecnologie; 

d) promuove la cooperazione applicativa fra le pubbliche amm1n1straz1oni, 
nel rispetto delle regole tecniche d1 cui alrarticolo 16, 

e) definisce I criteri e ne verifica l'applrcaz,one in mento alla 1scnzione, 
sospensione e cancellazione dagll elenchi dei fornitori qualificati SPC di cui 
alrarticolo 11: 

f) dispone la sospensione e cancellazione dagli elenchi dei fornitori quali
ficati di cui all'articolo 11 ; 

g) verifica la qualità e la sicurezza dei servizi erogati dai fornitori qualifi
cati del SPC: 

h) promuove 11 recepimento degli standard necessari a garantire la con
nettività, rinteroperab1lità di base e avanzata, la cooperazione applicativa e 
la sicurezza del Sistema. 

3 Le dec1s1oni della Comm1ss1one sono assunte a maggioranza sem
plice o qualificata dei componenti in relazione all'argomenta in esame. 
La Commissione a tale f me elabora, entro tre mesi dal suo insediamen
to. un regolamento interno da approvare con maggioranza qualificata dei 
suoi componenti. 

Art 9 
Composiz10ne della Commissione di coordinamento 

del Sistema pubblico di connettività 

1. La Commissione è formata da tredici componenti incluso il Presidente 
di cui al comma 2, scelti tra persone di comprovata professionalità ed espe
nenza nel settore, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri. sei in rappresentanza delle ammimstraziorn statali previa delibera
zione del Consiglio deì Ministri, su proposta del Ministro per l'innovazione e 
le tecnologie ed i restantì sei su designazione della Conferenza unificata di 
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n 281. Quando esa
mina questioni di 111teresse della rete internazionale della pubblica ammini
strazione, la Commissione è integrata da un rappresentante del Ministero 
degli affari esteri. 

2. Il Presidente del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica 
amministrazione, è componente di diritto e presiede la Commissione. Gli altri 
componenti della Commissione restano in canea per un biennio e l'incarico 
è rinnovabile, 

3 La Commissrone è convocata dal Presidente e s1 rlunisce almeno quat
tro volte ranno. 
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4. L'incarico di Presidente o di componente della Commissione e la 
partecipazione alle riunioni della Commissione non danno luogo a com
pensi e gli eventuali oneri di missione sono a carico delle amministrazio
ni di appartenenza. 

5. Per i necessari compiti istruttori la Commissione si avvale dei Centro 
nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, di seguito deno· 
minato: «CNIPA» e sulla base di specifiche convenzioni, di organismi intar
regionah e territoriali. 

6. La Commissione può ~1vvalersi, senza alcun aggravio di spesa, della 
consulenza di uno o più organismi di consultazione e cooperazione istitu1tI 
con appositi accordi ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto 
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 

7. Ai fini della definizione degli sviluppi strategici del SPC, in relazione 
all'evoluzione delle tecnologie dell'informatica e della comunicazione, la 
Commissione può avvalersi d1 consulenti di chiara fama ed esperienza in 
numero non superiore a cinque secondo ie modalità definite nei regolamen
ti di cui all'articolo 17. I relativi costi sono a carico del CNIPA. 

Art 10 

Ruolo del Centro naz;onale per l'mformallca 
nella pubblica amministrazione 

1. Il CNIPA, nel rispetta delle decisioni e degli indirizzi forniti dalla 
Commissione, anche awalendosi di soggetti terzi, gestisce le risorse condi
vise del SPC e le strutture operative preposte al controllo e supervisione 
delle stesse, per tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, 
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

2. Il CNIPA, anche avvalendosi d1 soggetti terzi, cura la progettazio
ne, la realizzazione, la gestione e l'evoluzione del SPC per le ammini
strazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 feb
braio 1993, n. 39. 

Art. 11 

Fornitori del Sistema pubblico di connettività 
1 . Sono istituiti uno o più elenchi di fornitori a livello nazionale e regìona

le in attuazione delle finalità di cui all'articolo 6. 

2. I fornitori che ottengono la qualificazione SPC ai sensi dei regolamenti 
previsti dall'articolo 17, sono inseriti negli elenchi di competenza nazionale o 
regionale, consultabìli ìn vìa telematica, esclusivamente aI fini dell'applicaz1one 
della disciplina di cui al presente decreto, e tenuti rispettivamente dal CN I PA a 
livello nazionale e dalla regione di competenza a livello regionale. I fornitori in 
possesso dei suddetti requisiti sono denominati fornitori qualificati SPC. 
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3. I servizi per I quali è istituito un elenco, ai sensi del comma 1, sono ero
gati, nell'ambito del SPC, esclusivamente dai soggetti che abbiano ottenuto 
l'iscrizione nell'elenco di competenza nazionale o regionale. 

4. Per l'iscrizione negli elenchi dei fornitori qualificati SPC è necessario 
che il fornitore sodd1sf1 almeno I seguenti requisiti: 

a) disponibilità dì adeguate infrastrutture e servizi dr comunicaziorn elettroniche; 

b) esperienza comprovata nell'ambito della realizzazione gestione ed 
evoluzione delle soluzioni di sicurezza informatica; 

e) possesso di adeguata rete commerciale e dr assistenza tecnica: 

d) possesso di adeguati requ1s1ti finanziari e patrimoniali, anche dimo
strabili per il tramite dr garanzie rilasciate da terzi quahficatì. 

5. Llmrtatamente a1 forn1ton dei serv1z1 di connettività dovranno inoltre 
essere soddisfatti anche, seguenti requls1t1: 

a) possesso dei necessari titoli abllitativr di cui al decreto legrslat1vo 1 ° 
agosto 2003, n. 259, per l'ambito territoriale di esercizio dell'attività; 

b) possesso dr comprovate conoscenze ed esperienze tecniche nella 
gestione delle reti e servizi dì comunicaz1onr elettronìche, anche sotto il pro
filo della sicurezza e della protezione dei dati. 

Art 12 

Contratti quadro 

1. Al fine della realizzazione del SPC, il CNIPA a livello nazìonale e le regio
ni nell'ambito del proprio territorio, per soddisfare esigenze d1 coordinamen
to. qualificata competenza e indipendenza dr grudizro, nonchè per garantire 
la fruizione, da parte delle pubblrche amministrazioni. di elevati livelli di d1spo
nib1htà deì servizi e delle stesse cond1z1oni contrattuali proposte dal miglior 
offerente, nonché una maggiore affidabilità complessiva del sistema. pro
muovendo. altresì, lo sviluppo della concorrenza e assicurando la presenza 
d1 più fornitori qualificati, stipulano, espletando spec1f1che procedure ad evi
denza pubblica per la selezione dei contraenti, nel rispetto delle vigenti 
norme m materia, uno o più contratti-quadro con più fornitori per , servizi dr 
cui all'articolo 6, con cui , fornìtori si impegnano a contrarre con le singole 
amm1nistraz1oni alle condizioni ivi stabilite. 

2. Le amministrazioni di cui all"articolo 1, comma 1. del decreto legislati
vo 12 febbraio 1993, n. 39, sono tenute a stipulare gli atti esecutivi dei con
tratti-quadro con uno o più fornitori di cui al comma 1. ind1viduat1 dal CNIPA. 
Gli atti esecutivi non sono soggetti al parere del CNIPA e, ove previsto, del 
Conslglio dr Stato. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cu, all'ar
ticolo 1, comma 1. del decreto legislativo 12 febbralo 1993. n. 39, hanno 
facoltà di stipulare gli atti esecutivi di cui al presente articolo. 
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Art. 13 

Migrazione della Rete unitaria della pubblica ammimstrazione 
1 . Le Amministrazioni d1 cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 

febbraio 1993, n. 39, aderenti alla Rete unitaria della pubblica amministrazione, 
presentano al CNIPA, secondo le indicazioni da esso fornìte, entro sei mesi 
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i piani di migrazione verso il 
SPC, da attuarsi entro diciotto mesi dalla data di approvazione del pnmo con
tratto quadro di cui all'articolo 12, comma 1, termine di cessazione dell'operati
vità della Rete unitaria della pubblica amministrazione, e comunque non oltre 
trenta mesi dalla medesima data di entrata in vigore del presente decreto. 

2. Trascorsi trenta mesi dalla data di entrata in vigore del presente decre
to ognr riferimento normativo alla Rete unitaria della pubblica amministrazio
ne si intende effettuato al SPC. 

Capo 111 

RETE INTERNAZIONALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

Art. 14 
Collegamenti operanti per il tramite deffa Rete internazionale 

delle pubbliche amministrazioni 
1. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislati

vo 12 febbraio 1993. n. 39, che abbiano l'esigenza di connettività verso l'e
stero, sono tenute ad avvalersi dei servizi offerti dalla Rete internazionale 
delle pubbliche amministrazioni, interconnessa al SPC. 

2 La pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, che dispongono d1 reti 
in ambito internazionale sono tenute a migrare nella Rete internazionale 
delle pubbliche ammirnstrazioni entro e non oltre due anni a decorrere dalla 
data di entrata in vigore del presente decreto, fatto salvo quanto previsto dal
l'art1colo 4, commi 2 e 3. 

3. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle dì cuì all'articolo ·1, 
comma 1. del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, ivi incluse le auto
rità amministrative indipendenti, possono aderire alla Rete internazionale 
delle pubblìche amministrazioni. 

Art. ·15 

Compiti del CNIPA 
1 Il CNIPA cura la progettazìone, la realizzazione, la gestione ed evolu

zione della Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni, previo esple
tamento di procedure concorsuali ad evidenza pubblica per la selezione dei 
fornitori e mediante la stipula di appositi contratti-quadro secondo modalità 
analoghe a quelle di cui all'a11icolo 12. 
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Capo IV 

Art. 16 

Regole tecniche 

Aflegato 2 

1 Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, 
con uno o p,ù decreti, adottati sulla proposta del Presidente del Consiglio de, 
Ministri o, per sua delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnolog,e, d'in
tesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 
agosto 1997, n. 281, sono adottate le regole tecniche e di sicurezza per il 
funzionamento del SPC. 

Art. 17 

Regolamenti 

A, sensi del!' articolo 17, comma 3, de 11 a I egg e 23 agosto 1988, n 400, con 
uno o più decreti sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o, 
per sua delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con 
il Ministro per la funzione pubblica, d'intesa con la Conferenza unificata dI cui 
all'articolo 8 del decreto legrslat1vo 28 agosto 1997, n 281, sono adottati 
regolamenti per l'organizzazione del SPC e della Commissione di cui all'art1-
colo 9. per l'awahmento dei consulenti di cui all'articolo 9, comma 7, e per la 
determinazione de, Uvell1 mimmi de, requisiti nch,esti per 1'1scriz1one agli elen
chi de1 forrnton qualificati del SPC d1 cui all'artIcolo 11. 

Art. 18 

Disposizioni finali 

1. Il CNIPA. al fine di favorire una rapida reallzza21one del SPC, per un 
periodo almeno pari a due anm a decorrere dalla data d1 approvazione dei 
contratti-quadro di cui all'articolo 12, comma 1. sostiene , costi delle infra
strutture condivise, a valere sulle risorse già previste nel b1lanc10 dello Stato. 

2 Al termine del periodo dI cui al comma 1 1 cast, relativi alle infrastruttu
re condivise sono a carico dei fornitori proporzionalmente agli importi dei 
contratti dr fornitura, e una quota dI tali costi è a carico delle pubbliche ammI
mstrazioni relativamente ai servizi da esse utilizzati. I costi, i criteri e la rela
tiva ripartizione tra le amm1rnstrazioni sono determinati annualmente con 
decreto del Presidente del Cons1gho dei Mirnstri. su proposta della 
Commissione. previa intesa con la Conferenza urnt1cata cui atrart1colo 8 del 
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, salvaguardando eventuali intese 
locali finalìzzate a favorire 1\ pieno ingresso nel SPC dei piccoli Comuni nel 
rispetto di quanto previsto dal comma 5. 

3. Il CNIPA sostiene tutti gh oneri derivanti dai collegamenti in ambito 
internazionale delle amministrazioni dI cui all'articolo 14, comma 1, per i prim, 
due anni d1 vigenza contrattuale, decorrenti dalla data di approvazione 
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del contratto quadro di cui all'art1colo 12; per gli anni successivi ogni onere è 
a carico della singola amministrazione contraente proporzionalmente ai 
servizi acquisiti. 

4. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all'articolo 1, 
comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, che aderiscono alla 
Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 14, 
comma 3, ne sostengono gli oneri relativi ai servizi che utilizzano. 

"----1 e...rli.'i'S}%.!i1.i..-;1.:;-i,ru>brµreset1reiJecrém s1 applicano nél rispetto della disci
plina rilevante in materia di trattamento dei dati personali e, in particolare, 
delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui 
al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 

6. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori 
oneri a carico della finanza pubblica. 

Art. 19 

Abrogazioni 

1. L'articolo 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, è abrogato tra
scorsi trenta mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 





DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
23 giugno 2000 

Presidenza del Consiglio del Ministri - Dipartimento della funzione pubblica 
Piano di azione e-government 2000 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Visto Part. 103, commi 1 , 2 e 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, 
recante ·'Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato", nel quale sono individuate le specifiche iniziative cui destinare la 
quota del dieci per cento dei ricavi complessivamente devoluti allo sviluppo 
delle opportunità legate alla nuova econom1a dell'informaz1one, iniziative tra 
le quali rientrano i progetti per l'introduzìone delle nuove tecnologie e l'infor
matizzazione della Pubblica Amministrazione; 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Mlnistri del 26 gennaio 2001 rela
tiva alle modalità di utilizzo del fondo costituito dai proventi derivanti dalle 
licenze UMTS di cui al predetto articolo 103, con la quale sono state deter
minate le risorse, in misura pari a 800 miliardi, per il finanziamento del Piano 
d1 Azione d1 e-government approvato dal Comitato dei Ministri per la società 
dell'informazione in data 23 giugno 2000, ai fmi della predisposizione, su pro
posta del Ministro della Funzione Pubblica, del Decreto del Presidente del 
Consiglio deì Mìnistri di cui al comma 2 del ripetuto art. 103; 

Visto il parere della Conferenza Unificata espresso in data 22 febbraio 2001 ; 

Visto Part 2 quater, comma 2, del decreto legge n. 392 del 27/1212000 
convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2001 n. 26; 

Visto Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 settembre 
2000, con il quale é stato istituito, nell'ambito della Unità permanente per l'e
laborazione della strategia di e-government, il Comitato di indirizzo, 

Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con 11 
Ministro del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica, 

decreta 

Art. 1 
1. Il presente decreto disciplina procedure, modalità e strumenti per l'utl· 

lizza dei fondi assegnati, con determinazione del Consiglio dei Ministri del 26 
gennaio 2001, al finanziamento del piano d'azione di e-government, appro
vato dal Comitato dei Ministri per la società dell'informazione, m allegato A al 
presente decreto 

2. Nel presente decreto per "azione" si intende l'insieme delle iniziative fina
lizzate al perseguimento di specifici obiettivi del piano di e-government che 
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trova realizzazione in progetti da finanziare attraverso le disponibilità indivi
duate al punto 1 lett. e) della deliberazione dei Consiglio dei Ministri del 25 gen
naio 2001 Le azioni sono riportate nella tabella allegata al presente decreto. 
di cui costituisce parte integrante, definiscono le categorie di progetti da realiz
zare, 1 relativi finanziamenti e la mdIca21one delle amministrazioni competent1. 

Art. 2 

1. Nell'ambito delle azioni previste dal programma di e-government I pro-
getti sono raggruppati in: 

a) Progetti di competenza delle Regioni e degh Enti locali; 

b) progetti dI specifiche Amministrazioni centralì; 

c) progetti gestiti dal Centro tecnico di cui all'art 24, comma 6, della 
legge 24 novembre 2000. n 340. 

2. Il coordinamento tecnico a livello nazionale del Piano di Azione del pro
gramma d1 e-government e la rendicontazione dei relativi progetti sono affi
dati al Centro tecnico Esso fornisce assistenza alle amministrazioni nella 
fase di avvio delle miz1atrve e nella fase dl integrazione tecnica. 

3 Il comitato di 1ndirìzzo promuove il coordinamento tra le az1orn del pro
gramma di e-government ed altre iniziative a livello nazionale ad esso correlate 

Art. 3 

1. A norma dell"art. 2, comma "T, lett. a), sono selezionati progetti confor
mi alle indicazioni ed agli obiettivr generali md1V1duat1 nel capitolo 2 del Piano 
di Azione di e-government. Per la selezione dei progetti sI applicano l criteri 
e le procedure definrte dal protocollo d'intesa relativo all'attuazione del piano 
di e-government per le regioni e gli enti locali, approvato dalla Conferenza 
Unrficata, dr cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella 
seduta del 18 gennaio 2001, m allegato B al presente decreto, secondo le 
procedure approvate dal comitato di indirizzo. 

2. I progetti prevrsti al comma 1 devono inoltre attenersi ai seguenti criteri: 

- determinare l'innalzamento del livello di efficienza delle ammmistraz1orn, 
l'innovazione dei servizi ai cittadini e alle imprese attraverso l'utilizzo di tec
nologie informatiche, l'integrazione di servizi erogati da diverse ammirnstra
zIoni, l'accesso telematico aI servizi erogati ed alle mformazIoni detenute 
dalle pubbliche amministrazroni da parte degli utenti fmali; 

- realizzare una integrazione funzionale dei vari servizi infrastrutturali e 
applicativi, promuovendo il nuso delle soluzioni nella eventualità d1 progetti 
con tinalltà ldentiche; 

- prevedere un piano di sviluppo e di avviamento all'esercizio, nonché un 
piano economico complessivo che evidenzi tutte le vane voci di costo previ
ste dal progetto stesso: 
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- realizzare la compartecipazione di più amministrazioni anche mediante 
il solo impegno al riuso della soluzione informatica adottata dal progetto; 

- favorire la collaboraz1one tra settore pubblico e settore privato. 

Art. 4 

1. La quota di finanziamento dei progetti rispondenti ai requisiti richiama
ti all'art1colo 3 concerne le attività di progettazione e realìzzazione dei siste
mi informatici, nonché i costi di conduzione, limitatamente al periodo speri
mentale di esercizio fino ad un anno a partire dalla data del collaudo. Le 
amministrazioni proponenti si impegnano a stanziare i fondi necessari al 
finanziamento della quota residua per il mantenimento in esercizio dei siste
mi e dei servizi realizzati con i progetti. 

2. Il finanziamento potrà estendersi anche all'awiamento dell'esercizio, per le 
amministrazioni che adotteranno la modalità della compartecipazione con impe
gno al riuso della soluzione informatica realizzata, secondo quanto previsto dal
l'articolo 3, fermo restando l'esclusione del finanziamento dei costi di conduzione. 

Art_ 5 

1. Per la partecipazione ai progetti di cui all'articolo 3 sono pubblicati, dal 
Dipartimento della funzione pubblica, appositi bandi, approvati dal comitato 
d1 indirizzo, che possono riguardare più lotti tematici ed essere emessi anche 
in successive cadenze temporali. I progetti relativi a ciascun lotto tematico 
potranno vedere la parteclpazione congiunta di diverse tipologie di ammini
strazioni ed essere finanziati attraverso fondì derivanti da una pluralità di 
azioni, tra quelle riportate in tabella A, nel rispetto delle destlnazionr ivi pre
viste e di quanto previsto dal protocollo d'intasa per l'attuazione del piano e
government di cur all'allegato B. 

2. Per la valutazione dei progetti é istituita, con decreto del Ministro per la fun
zione pubblica, una commissione d1 valutazione composta da esperti indipen• 
denti. A tal fine, entro e non oltre 15 giorni dall'adozione del presente decreto, le 
Regioni designano un quarto dei component, della commìssione di valutazione e 
gli Enti locali designano un quarto dei componenti della commissione di valuta
zione. Tale commissione, con il supporto del Centro tecnico, valuta i progetti in 
base a, requisiti generali individuati all'articolo 3 del presente decreto. Essa valu
ta, altresì, 1 progetti sotto il profilo tecnico secondo i criteri che saranno indicati nei 
rispettivi bandi La commissione di valutazione é presieduta dal direttore del 
Centro tecnico e può articolarsi in gruppi istruttori. In relazione alle esigenze, il 
presidente della commissione può integrarne, di volta in volta, la composizione 
rispettando il criterio di rappresentanza di cui al comma precedente. 

3. A conclus1one delle procedure di selezione, la commissione di valutazione tra
smette gli atti al Comitato di indirizzo di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri del 25 settembre 2000. Il Comitato di indirizzo, in base anche 
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alle disponibilità di fondi prevista dagli stessi bandi, pué richiedere modifiche, accor
pamenti o variazioni della quota da finanziare dei progetti, approva i progetti ammes
si al finanziamento e ne dà comunicazione al Ministro per la funzione pubblica. 

4. I fondi per il finanzramento dei progetti, di cui all'art. 2, comma 1. lette
ra a) sono trasferiti alle regioni ed agli enti locali interessati con decreto del 
Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, su pro
posta del Mirnstro per la funzione pubblrca, ovvero nei casi dr cui all'art 6 
comma 4, con decreto del Mmistro dell'interno. 

5 I decreti d1 cui ai comma 5 sono emanati entro 15 giorni dalla data dr 
approvazione dei progetti come dal presente articolo 

6 Alle spese di funzionamento della comm1ss1one di valutazione di cui al 
comma 2, si provvede mediante quota parte delle nsorse assegnate al bilan
cio attnbuìto al centro tecnico in forza del presente decreto (tabella allegata 
azione 3.2 bestione del programma dI lavoro). Con successìvo DPCM saran
no determinati I compensi corrisposti ai membn della commissione 

Art.6 
1, I progetti d1 cui all'art. 2, camma 1, lett. b). che devono anche indicare 

1 tempi di esecuzione, sono approvati dal Mm1stro competente previo parere 
del Comitato di indirizzo che ne verif ,ca la coerenza con 1I Piano di Azione. 

2. I progetti di cui a11·art. 2, comma 1, lett. c}. sono approvati dal direttore 
del Centro tecnico previo parere del Comitato di indirizzo che ne verifica la 
coerenza con il Piano d1 Azione. 

3. I fondi per il finanziamento dei progetti d1 cui al comma 2 sono trasfen
t1, con decreto dei Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione 
economica, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, alla ammini
strazione interessata md1cata nel predetto decreto ed affluiscono nella unità 
previsionale dI base della stessa amministrazione. 

4. I fondi per i finanziamenti dei progetti prioritariamente 1ndIcat1 all'artico
lo 2 quater, comma 2, del decreto legge n. 392 del 27/12/2000 convertito con 
modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2001 n. 26, quantificati in lire 140 
m1llard1, di cui lire 35 miliardi di competenza degll enti locai!, così come pre
visto all'articolo cinque del presente decreto. sono trasferiti alla unità prev1-
s1anale di base 3 2.1 .4 dello stato di previsione del ministero del1'1nterno, 
concernente i progetti finalizzati 

5. Per l'ut1lizzaz1one dei fondi, le amministrazioni competenti ed il Centro 
tecnico si atterrano alle disposrzioni normative attualmente applicate da cia
scuna amministrazione nell'ambito dell'ordinamento vigente. 

6. Le amministrazioni competenti per i progetti dI cw al commi 1 e 2 invia
no al Comitato dI indirizzo e alle Camere. ogni sei mesi, un dettagliato rap
porto sullo stato di avanzamento dei rispettivi progetti. 
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Linee guida per l'organizzazione, l'usabilità e l'accessibilità 
dei siti web delle pubbliche amministrazioni 

L'utilizzo ottimale delle tecnologie d1 comunicazione e, in particolare di 
Internet, costituisce una esigenza strategica per le pubbliche amministrazio
nì. La Rete è infatti un mezzo importante sia per accrescere la produttività del 
lavoro all'interno degli uffici pubblici, sia per migliorare la qualità dei servizi 
che essi devono offrire ai cittadini 

La presente direttiva contiene indicazioni per la costruzìane dei siti Web 
delle amministrazioni pubbliche di cui all'art 1, comma 2, del D.Lgs. n. 29/93, 
ed è indirizzata a chiunque all'interno delle indicate ammìnistrazlonI abbia 
responsabilità collegate alla progettazione, realizzazione e manutenzione di 
sIstemI Inf armativi basati sulle tecnologie del Web. 

La presente direttiva si pone in linea con 11 piano di azione e-Government. 
In materia di accessibilità costituiscono priontan riferimenti i documenti con
clusivi della Conferenza Ministeriale di Lisbona dell'Unione Europea del 20 
marzo 2000 e della Conferenza Ministeriale di Feira del 19 e 20 giugno 2000, 
nonché le linee guida sull'accessibilità dei sitì Web del Consorzio Mondiale 
del Web (W3C). 

Obiettivo della direttiva è fornire indicazioni sugli aspetti più importanti che 
riguardano le reali fruizioni dei siti Web nelle amministrazioni pubbliche, con 
particolare riferimento al contesto organizzatIvo, all'usabilità del Web, all'ac
cessibilità delle informazioni. 

1. IL CONTESTO ORGANIZZATIVO 

L'attività di progettazione e di sviluppo del sito deve essere opportuna
mente inserita nel contesto organizzativo dell'amministrazione. Il Web è uno 
strumento comunicativo m grado dI modificare i flussi informativi all'interno di 
una organizzazione e tra es5a e l'esterno. 

Per questa motivo H Web dovrebbe essere utilizzato per pubblicare tutta 
l'informazione d1 rilevanza pubblìca relativa alle attività generate dall'ammini• 
straziane, provvedendo alla valìdazione e al regolare aggiornamento delle 
informazioni. Le informazioni obsolete sono inutili e danneggiano la reputa
zione del sito Web, oltre che dell'ammìnistrazione che lo gestisce. 

Si raccomanda d1 utilizzare il più possibile le tecnologie WEB per la 
comunicazione interattiva, avendo cura di venficare attentamente le possibi· 
lità reali di comspondere alla domanda di contatto che si crea. Il Web è inol• 
tre una "tecnologia organizzativa". In quanto tale permette di lavorare insie
me ad altri e di condividere informazioni tra uffici, di realizzare pratiche di 

-
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integrazione tra basi di dati e tra procedure, nonché forme d1 collaborazione 
con soggetti esterni a una determinata amministrazione; fornisce, inoltre, il 
supporto tecnologico per la realizzazione di servizi evoluti ai cittadini. Si invi
tano a tal fine le amministrazioni in indirizzo a porre in essere efficaci srstemi di 
collaborazione tra gli uffici. utilizzando in modo creativo le risorse disponibili. 

2. L'USABILITÀ 

I siti devono essere usabili. l'usabilità del Web implìca che le informazio
ni debbano essere organizzate e strutturate ìn maniera da garantire la mas
sima fruibilità. Prerequ1s1to d1 ogni progettazìone dr un sito è l'ident1ficazIone 
delle tipologie di pubblico al quale è rivolto. È importante che vi sia uno sfor
zo per immaginare come 11 Web sarà visto e usato dar suoi utenti una volta 
realizzato, tenendo conto della vanetà delle caratteristiche personali, sociali 
e culturali dei cittadini. Le opinioni del pubblico. opportunamente stimolate, 
sono essenziali per costruire un buon sito Web. l'informazIone deve essere 
scritta in modo chiaro e con un linguaggio comune. evitando I·utilizzo dì for
mati commerciali. Si raccomanda, inoltre, l'uso della tecnologia più semplice 
e più comune per nso\vere un determinato problema, e la scelta dI tecnolo
gie compatibili e rispettose degli standard di Internet. Si raccomanda la pro
gettazione di siti coerenti nell'orgamzzazIone e nella presentazione delle 
informazioni. avuto riguardo, in particolare, ai sistemi dI gestìone dei srtì con 
organizzazìone decentrata, nonché di porre in essere soluzioni atte a facili
tare la ricerca degli argomenti attraverso, ad esempio, strumenti dr ricerca 
semantica e la predisposizione di una mappa del sito corredata di tutti r rela
tivi collegamenti ipertestuali aggiornati e da una guida che chiarisca le prin
cipali difficoltà riscontrabili dai navIgatorr. Le informazioni, inoltre, devono 
essere organizzate in una struttura che evolva senza imporre frequenti spo
stamenti o cancellaz1om, garantendo, per quanto possibile, l'omogeneità d1 
tale struttura in tutte le parti del sito. È necessario, pertanto. che sia garanti
to ìl funzionamento dei link ipertestuali, e quindi la reperibilità delle informa
zioni, anche a distanza di tempo. 

3. L'ACCESSIBILITÀ 

I sItI devono essere accessibili, Essi devono essere progettati in modo da 
garantire la loro consultazione anche da parte di individui affetti da disabilità 
fisiche o sensoriali, o condizionati dall'uso di strumenti con prestazioni limi
tate o da condizioni ambientali sfavorevoli, Un sito accessibile fornisce van
taggi anche alla generalità degli utent1. l'informazione In formato elettronico 
per molte persone d1sab1h è rn linea di principio più accessibile rispetto alla 
forma tradizionale cartacea, proprio grazie alle nuove tecnologie che per
mettono la traduzione in diverse modalità percettive. l'esclusione causata da 
barriere di comunicazione nsulta perciò particolarmente grave. Ogni sforzo 
deve essere fatto perché i siti Web dell'amministrazione pubblica siano 
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accessibili. Con riferimento ai siti e ai documenti disponibili nel Web, l'acces
sibilità assume rl srgnificato di possibilità di lettura delle pagine, orientamen
to e navigazione all'interno d1 un sito. di interazione con le procedure che pre
vedono scelte, immissione di datr, attivazione di collegamenti ipertestuali, 
scaricamento d1 documenti ed altro. Si invitano pertanto tutti coloro che, a 
vario titolo, sono coinvolti nella progettazione, gestione e aggiornamento dei 
siti della P.A., ad attenersi alle regole di seguito riportate nell'Allegato A entro 
sei mesi dalla pubblicazione della presente direttiva. Si invitano, nel contem
po, tutti coloro che sono in condizione di applicare fin nei dettagli le linee 
guida sull'accessibilità dei siti Web del Consorzio Mondiale del Web (W3C), 
con le procedure di verifica in esse suggerite, a completare il progetto o la 
ristrutturazione di un sito in tal senso, al fine di raggiungere un livello supe
nore di accessibilità 





LEGGE 9 gennaio 2004, n. 4 

Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili 
agli strumenti informatici 

Art. 1 

Obiettivi e finalità 

1 La Repubblica riconosce e tutela il diritto d1 ogni persona ad accedere 
a tutte le fonti di informazione e ai relativi servizi, ivi compresi quelli che si 
articolano attraverso gli strumenti informatici e telematici. 

2. È tutelato e garantito, in particolare, il diritto di accesso ai servizi infor
matici e telematici della pubblica amministrazione e ai servizi di pubblica uti
lità da parte delle persone disabih, in ottemperanza al principio di uguaglian
za aI sensi dell'articolo 3 della Costituzione. 

Art. 2 

Definiztom 
1. A1 f mi della presente legge, si intende per: 

a) «accessibilità»: la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei 
limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, dì erogare servizi e fornire 
informaz1orn fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a 
causa di disabilità necessitano d1 tecnologie assistive o configurazio111 
particolan; 

b) «tecnologie assistive,,: gli strumenti e le soluzioni tecniche, hardware e 
software, che permettono alla persona d1sab1le, superando o riducendo le 
condizrorn di svantaggio, di accedere alle informazioni e ai servizi erogati dai 
sistemi informatici. 

Art 3 

Soggetti erogatori 

1 . La presente legge s1 applica alle pubbliche amministrazioni di cui al 
comma 2 dell'articolo 1 del decreto legrslativo 30 marzo 2001, n. 165, e sue• 
cessive modifIcazioni, agli enti pubblici economici, alle aziende private con
cessionarie di servizi pubblicì. alle aziende municìpalizzate regionali, agli ent, 
di assistenza e dì riabilitazione pubblici, alle aziende di trasporto e di teleco• 
municazione a prevalente paI1ecipazione di capitale pubblico e alle aziende 
appaltatrici di servizi ìnformat,cì. 

2. Le disposizioni della presente legge in ordine agli obblrghr per l'acces
sibilità non si applicano ai sistemi informatici destinati ad essere fruiti da 
gruppi di utenti dei quali, per disposizione di legge, non possono fare parte 
persone disabili. 
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Art. 4 

Obb/Jgh1 per f'access1bi/Jtà 

1 . Nelle procedure svolte dai soggetti d1 cui all'articolo 3, comma 1, per 
l'acquisto di beni e per la tornitura d1 servizi 1nformat1ci, i requisiti d1 accessI
bìlità stabiliti con 11 decreto dI cui all'articolo 11 costituiscono motivo di prefe
renza a pantà di ogni altra cond1z1one nella valutazione dell'offerta tecnica, 
tenuto conto della destinazione del bene o del servrzio. La mancata consi
derazione dei requ1s1ti di accessibilità o l'eventuale acquisizione di ben, o for
nitura dI servizi non accessibili è adeguatamente motivata. 

2. I soggetti d1 cui all'articolo 3, comma 1, non possono stipulare, a pena 
di nullrtà, contrattr per la realizzazione e la modifica di sItI Internet quando non 
è previsto che essi rispettino ì requisiti di accessibilità stabiliti dal decreto d1 
cui all'articolo 11 I contratti in essere alla data di entrata in vigore del decre
to di cur all'artrcolo 11, in caso dì rinnovo, modifica o novazione. sono ade
guati, a pena di nullità, alle disposizrorn della presente legge circa il rispetto 
de, requ1sit1 di accessibihtà, con l'obrettivo d1 realizzare tale adeguamento 
entro dod1c1 mesr dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto 

3. La concessione d1 contributi pubblici a soggetti privati per l'acquisto di 
beni e servizi informatici destmatI all'utilizzo da parte di lavoratori dIsabih o 
del pubblico, anche per la predIsposIzione di postazioni d1 telelavoro, è sub
ordinata alla rispondenza di tali beni e servizi ai requ1sit1 dt accessibilità sta
b1lit1 dal decreto d1 cui all'articolo 11. 

4. I datori di lavoro pubblici e privati pongono a dispos1z1one del dipen
dente disabile la strumentazione hardware e software e la tecnologia assisti
va adeguata alla spec1f1ca disabilità. anche In caso dI telelavoro, m relazione 
alle mansioni effettivamente svolte Ai datorr di lavoro privati si applica la 
d1sposIz1one d1 cui all'articolo 13. comma 1 . lettera e), della legge 12 marzo 
1999, n 68. 

5 I datori di lavoro pubbhci prowedono all'attuazione del comma 4. nel
l'ambito delle dìsponìbihtà di bilancio. 

Art.5 

Accessib1/ità deg/J strumenti didattici e formativi 

1. Le disposizioni della presente legge sI applicano. altresì, al materiale 
formativo e didattico utilizzato nelle scuole dI ogni ordine e grado. 

2. Le convenzioni stipulate tra il Ministero dell'rstruzrone, dell'università e 
della rrcerca e le assoc1az1oni dI editori per la fornitura di hbrr alle biblioteche 
scolastiche prevedono sempre la fornitura dI copie su supporto digitale degli 
strumentì didatticr fondamentali, access1b1h agli alunni disabili e agli inse
gnanti di sostegno, nell'ambito delle disponibilttà di bilancio 
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Art. 6 

Verifica de/l'accessibilità su richiesta 
1 . La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazio

ne e le tecnologie valuta su richiesta l'accessibilità dei siti Internet o del mate
riale informatico prodotto da soggetti diversi da quelli d1 cui all'articolo 3. 

2. Con il regolamento di cui all'articolo 1 O sono individuati: 
a) le modalità con cui può essere richiesta la valutazione; 
b} i criteri per la eventuale partecipazione del richiedente ai costi del

l'operazione; 

e) il marchio o logo con cui è reso manifesto il possesso del requisito 
dell'accessibilità; 

d) le modalità con cui può essere verificato il permanere del requisito stesso. 

Art. 7 

Compiti amministrativi 
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'Innovazio

ne e le tecnologie, anche avvalendosi del Centro nazionale per l'informatica 
nella pubblica amministrazic,ne di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto 
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, come sostItuIto dall'articolo 176 del decre
to legislativo 30 giugno 2003, n. 196: 

a) effettua il monitoraggio dell'attuazione della presente legge; 

b) vigila sul rispetto da parte delle amministrazioni statali delle disposizio• 
ni della presente legge; 

e) indica ì soggetti, pubblici o privati, che, oltre ad avere rispettato i requisi
ti tecnic, md,cati dal decreto d1 cui all'articolo 11, si sono anche meritoriamente 
distinti per l'impegno nel perseguire le frnalrtà indicate dalla presente legge; 

d) promuove, di concerto e.on il Ministero del lavoro e delle politiche socia
li, progetti, iniz1at1ve e programmi finalìzzatì al miglioramento e alla diffusione 
delle tecnologie ass,stive e per l'accessibilità; 

e) promuove, con le altre amministrazioni interessate, sentita la Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di 
Trento e di Bolzano, l'erogazione di finanziamenti finalizzati alla diffusione tra i 
disabili delle tecnologie assistive e degli strumenti informatici dotati di configu
razioni particolari e al sostegno di progetti di ricerca nel campo dell'innovazio
ne tecnologica per la vita indipendente e le pan opportunità de, disabili; 

f} favorisce, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche socìa
li e con il Ministro per le pari opportunità, lo scambio di esperienze e di pro
poste fra associazioni d1 disabili, assoc1azIoni di svlluppaton competenti in 
materia di accessibilità, amministrazioni pubbliche, operatori economici e for
nitori di hardware e software, anche per la proposta di nuove inizrative; 
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g) promuove, dI concerto con I Ministeri dell'istruz1one, dell'università e 
della ricerca e per i beni e le attività culturali. m1z1atIve per favorire l'access1-
b1lità alle opere multìmediali, anche attraverso specifici progetti dI ricerca e 
sperimentazione con il coinvolgimento delle associazioni delle persone d1sa
bih; sulla base dei risultati delle sperimentazioni sono indicate, con decreto 
emanato di intesa dai Ministri interessati. !e regole tecniche per !'accessibili
tà alle opere multimediali; 

h) definisce, di concerto con H Dipartimento della funzione pubblica deHa 
Presidenza del Consiglio dei m1rnstn. gli obiettivi dt accessibilità delle pubbli
che amministrazioni nello sviluppo dei sistemi informatici. nonché l'introdu
zione delle problematiche relative all'accessibilità nei programmi di formazio
ne del personale. 

2. Le regioni, le province autonome e g!i enti !ocali vigilano sull'attuazione 
da parte dei propri uffici delle disposizioni della presente legge. 

Art. 8 

Formazione 

1. Le ammIrnstrazIoni di cui all'articolo 3, comma 1, nell'ambito delle attività 
di cui al comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
nonché dei corsi di formazione orgarnzzatr dalla Scuola superiore della pubbli
ca ammrnistrazIone, e nelrambito delle attività per l'alfabetizzazione informati
ca dei pubblici dipendenti di cui all'articolo 27. comma 8, lettera g), della legge 
16 gennaio 2003. n. 3, inseriscono tra le matene d1 studio a carattere fonda
mentale le problematiche relatJVe a!!'accessib11ità e atle tecnologie assistive. 

2. La formazione professionale di cui al comma 1 è effettuata con tecno
logie access1bil1. 

3. Le amministrazioni d1 cui all'articolo 3, comma 1, nell'ambito deHe 
disponibilità d1 b1lanc10, predispongono corsi di aggiornamento professionale 
sull'accessibilità. 

Art 9 

Responsabilità 

L'inosservanza delle disposizioni della presente legge comporta respon
sabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare a1 sensi degh articoli 21 e 55 
del decreto legislativo 30 marzo 2001. n 165. ferme restando !e eventuali 
responsabilità penali e civilì previste dalle norme vigenti. 

Art 10 

Regolamento dr attuazione 
1 Entro novanta giorni dalla data d1 entrata in vigore deHa presente legge. 

con regolamento emanato a1 sensi dell'articolo 17, comma 1. della legge 23 
agosto 1988, n. 400, sono definiti: 
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a) 1 criterì e I principi operativi e organizzativi generalì per l'accessibilità; 

b) i contenuti di cui all'articolo 6, comma 2; 

e) i controlli esercitabili sugli operatori privati che hanno reso nota l'ac
cessibilità dei propri siti e delle proprie applicazioni informatiche; 

d) i controlli esercitabili sui soggetti di cui all'articolo 3, comma 1. 

Il regolamenta d1 cui al comma 1 è adottato previa consultazione con le 
associazioni delle persone disabili maggiormente rappresentative, con le 
associazioni di sviluppatori competenti in materia di accessibilità e di produt
tori di hardware e software e previa acquisizione del parere delle competen
ti Commissioni parlamentari, che devono pronunciarsi entro quarantacinque 
giornì dalla richiesta, e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 
8 del decreto legìslativo 28 agosto 1997, n. 281 

Art. 11 

Requisiti tecnici 

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente 
legge il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, consultate le associazioni 
delle persone disabili maggiormente rappresentative, con proprio decreto 
stabilisce, nel nspetto dei cnteri e dei principi indicati dal regolamento di cui 
all'articolo 10: 

a) le linee guida recanti i I equ1sìt1 tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità; 
b) le metodologie tecniche per la verifica dell'accessibilità dei siti Internet, 

nonché i programmi di valutazione assistita utilizzabili a tale fine. 

Art. 12 

Normative internazionali 
1. Il regolamento di cui all'articolo 1 O e il decreto di cui all'articolo 11 sono 

emanati osservando le linee guida indicate nelle comunicazioni, nelle racco
mandazioni e nelle dìrettive sull'accessibilità dell'Unione europea, nonché 
nelle normative internazionalmente riconosciute e tenendo conto degli 
indirizzi forniti dagh organismi pubblici e privati, anche internazionali, operanti 
nel settore. 

2. Il decreto di cui all'articolo 11 è periodicamente aggiornato, con la 
medesima procedura, per il tempestivo recepimento delle modifiche delle 
normative d1 cui al comma 1 e delle innovazioni tecnologiche nel frattempo 
intervenute. 





DECRETO DEL. PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
1 ° marzo 2005, n. 75 

Regolamento di attuazione della legge 9 gennaio 2004, n. 4, per 
favorire l'accesso dei soggetti dlsabili agli strumenti informatici 

Preambolo 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Visto l'articolo 87 della Costituzione; 

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 

Visto l'articolo 1 o della legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante disposizioni 
per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici, 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Minìstri del 9 agosto 2001, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 27 agosto 2001, recante dele
ga di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri In materia di innova
zione e tecnologie al Ministro senza portafoglio, dott. Lucio Stanca; 

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in mate
ria di sistemi informat1v1 automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a 
norma dell'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e suc
cessive modificazioni; 

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella 
nunìone del 9 luglio 2004; 

Sentite le associazioni delle persone disabili maggiormente rappresenta
tive, nonché quelle d1 sviluppatori competenti in materia di accessibilità e di 
produttori d1 hardware e software; 

Acqu1s1ta l'intesa della Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del 
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta del 23 
settembre 2004; 

Udìto il parere del Consiglio d1 Stato, espresso dalla sezione consultiva 
per gli atti normativi nell'adunanza del 25 ottobre 2004; 

Esperita la procedura di notifica alla Commissione europea di cui alla 
direttiva n. 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 
1998, modificata dalla direttiva n. 98/48/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 20 luglio 1998, attuata dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, 
modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427; 

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari; 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 
25 febbraio 2005; 

Sulla proposta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, d1 concerto 
con Il Ministro per le pari opportunità; 



Emana 

,1 seguente regolamento: 

Art. 1 

Defmiziom 

1. Ai fini del presente regolamento s·intende per: 

Allegato 6 

a) accessibilità· ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 9 
gennafo 2004, n. 4, la capacita dei sistemi informatici, nelle forme e nei ltm1-
tI consentiti dalle conoscenze tecnologiche. dì erogare servizi e fornire infor
mazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte dI coloro che a causa 
di dìsab1lità necessitano d1 tecnologie assist1ve o configurazioni particolari; 

b) tecnologie assistive: ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della 
legge n. 4 del 2004, gli strumenti e le soluzioni tecniche, hardware e softwa
re, che permettono alla persona disabile, superando o riducendo le condi
zioni di svantaggio, di accedere ai servizi erogati dai sistemi informatici; 

e) valutazione: processo con il quale s1 riscontra la rispondenza dei servi
zi aI requisiti dI accessibihtà; 

d) verifica tecnica: valutazione condotta da esperti, anche con strumenti 
informatici, sulla base di parametri tecnici; 

e) verifica soggettiva: valutazione del livello di quahtà dei servizi, già giu
dicati accesslb1l1 tramite la verifica tecnica, effettuata con l'intervento del 
destinatario, anche disabile, sulla base di considerazioni empiriche; 

f) fruibilità: la caratteristica dei servIzI di rispondere a cnten dI facilità e 
semplicità d'uso, d1 efficienza, d1 rispondenza alle esigenze dell'utente, di 
gradevolezza e di soddisfazione nell'uso del prodotto; 

g) soggetti pnvat1: soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 3 della legge 
n. 4 del 2004; 

h) valutatori: soggetti iscritti nell'apposito elenco e qualificati a certificare 
le caratteristiche di accessibilità dei serv1z1. 

Art. 2 
Criteri e prmcipi generali per l'accessibilità 

1. Sono accessibili i serv1z1 realizzati tramite sistemi informatici che pre-
sentano i seguenti requisiti· 

a) accessibilità al contenuto del servizio da parte dell'utente; 

b) fruibilità delle informazioni offerte. caratterizzata anche da: 

1) facilità e semplicità d'uso, assicurando, fra l'altro, che le azioni da com
piere per ottenere servizi e informazioni siano sempre uniformi tra loro; 

2) efficienza nell'uso, assicurando, fra l'altro. la separazione tra contenuto, 
presentazione e modalità di funzionamento delle interiacce, nonché la possibi
lità di rendere disponibile l'informazione attraverso differenti canali sensoriali; 
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3) efficacia nell'uso e ri5pondenza alle esigenze dell'utente, assicurando, 
fra l'altro, che le azioni da compiere per ottenere in modo corretto servizi e 
informazioni siano indipendenti dal dispositivo utilizzato per l'accesso; 

4) soddisfazione nell'uso, assicurando, fra l'altro, l'accesso al servizio e 
all'informazione senza ingiustìficat1 disagi o vincoli per l'utente; 

c) compatibilità con le linee guida indicate nelle comunicazioni, nelle rac
comandazioni e nelle direttive sull'accessibilità dell'Unione europea, nonché 
nelle normative internazionalmente riconosciute e tenendo conto degli indi
rizzi forniti dagli organismi pubblici e privati, anche internazionali, operanti nel 
settore, quali l'lnternational Organization for Standardization (ISO) e 11 World 
Wide Web Consortium (W3C). 

2 Con apposito decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di 
concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti la 
Conferenza unificata e il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica 
amministrazione (Cnipa). sono dettate specifiche regole tecniche che disci
plinano 1 'accessibilità, da paI1e degli utenti, agli strumenti dldattici e formati
vi di cui all'articolo 5, comma 1, della legge n. 4 del 2004. 

Art. 3 

Valutazione dell'accessibilità 

1. Il Cmpa, con proprio provvedimento, istituisce presso di sè l'elenco dei 
valutatori, stabilendone le modalità tecniche per la tenuta, nonché garantisce la 
pubblicità dell'elenco medesimo e delle citate modalità sul propno sito internet. 

2. Nell'elenco di cui al comma 1 sono iscritte le persone giuridiche inte
ressate che ne fanno richiesta, dimostrando di possedere i seguenti requIsit1: 

a) garanzia di imparzialità ed 1nd1pendenza nell'esercizio delle proprie attività; 

b) disponibilità di una adeguata strumentazione per l'applicazione delle 
metodologie di verifica tecnica e di verifica soggettiva dI cui all'articolo 1, 
comma 1, rispettivamente, lettere d) ed e); 

c) disponibilità di figure professionali esperte nelle suddette metodologie di 
verifica e di figure idonee ad interagire con i soggetti con specifiche disabilità. 

3. Ai fini dei requisiti di cui al comma 2, lettera a), il valutatore, all'atto della 
richiesta di iscrizione, sI impegna: 

a) a non esprimere valutaz10111 su siti o servizi dallo stesso realizzati; 

b) a non esprimere valutazioni in tutti I casi in cui queste possano avere 
un'incidenza specifica su interessi propri del valutatore o di soggetti allo stes
so collegati da rapporti societari; 

c) una volta effettuata la valutazione, a non fornire, nell'arco dei venti
quattro mesi successivi, attività di implementazione sui siti o servizi per i quali 
sia stato incaricato di esprimere la valutazione stessa. 
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4. Nell'accertamento dei requIsItI d1 access1b1lità dei servizi, acquisiti con 
le procedure o realizzati tramite I contratti d1 cui all'articolo 4, commi 1 e 2, 
della legge n. 4 del 2004, le amminIstrazIon1 interessate possono acquisire 11 

parere non vincolante di un valutatore iscritto nell'elenco dI cui al comma 1. 

5 Con 11 decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di cui 
all'articolo 11 della legge n. 4 del 2004, sono stab1l1t1: 

a) le specifiche tecniche per la sussistenza dei requIsItI d1 cui al comma 
2. lettere b) e e); 

b) gli importi massimi dovuti dai soggetti privati come corrispettivo per l'at
tività svolta dai valutatori di cui al comma 1 , tenuto conto dei costi di orga
nizzazione aziendale nella misura minima, maggiorati del dIecI per cento, 

c) le somme dovute dai soggetti pnvatI quale rimborso delle spese ammini
strative sostenute dalla Presidenza del ConsIglI0 dei Ministri - Dipartimento per 
l'innovazione e le tecnologie per l'attività di cui all'articolo 4, comma 1, nonché 
l'entità della quota dovuta al Cn1pa nei casi prev1stI dall'articolo 7, comma 2, per 
l'espletamento delle funzioni ispettive di cui al medesimo articolo 7. 

6 Il venire meno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'1scriz1one 
determina la cancellazione dall'elenco di cui al comma 1; la cancellazione è 
altresì disposta nel caso di v1olaz1one degli obblighi assunti dal valutatore ai 
sensi del comma 3. 

7. Nei casi di cui al comma 6, il Cnipa comunica al valutatore che intende 
procedere, trascorsi trenta gìorni. alla cancellazione dello stesso dall'elenco; 

l'interessato può presentare proprie memorie al riguardo. Il Cnipa provvede 
altresì a dare adeguata pubblicità della avvenuta cancellazione sul proprio 
sito internet. 

Art. 4 

Modalità di nch,esta della valutazione 

I soggetti privati richiedono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
D1part1mento per l'innovazione e le tecnologie l'autonzzaz1one ad utilizzare il 
logo, allegando l'attestato d1 cui al comma 2. L'ut1l1zzazione del logo è l1m1ta
ta al periodo di val1d1tà dell'attestato. 

2. I soggetti pnvatI si rivolgono ad uno dei valutatori che, svolta la sua attI
vItà, in caso di esito positivo, rilascia attestato d1 accessibilità. con val1d1tà 
non superiore a dodici mesi, eventualmente IndIcante il livello di qualità rag
giunto d1 cui all'articolo 5. 

3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazio
ne e le tecnologie, aI fInI dell'adozione del provvedimento d1 cui al comma 1 
si avvale, tramite apposita convenzione, del Cnipa 

4. All'attuazione del presente articolo si provvede nell ambito degli ordinari 
stanziamenti d1 bilancio, senza nuovi o maggiori onen per la finanza pubblica. 
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Art. 5 

Logo attestante il possesso del requisito di accessibilità 

1. li logo che attesta il superamento della sola verifica tecnica raffigura un per• 
sanai computer d1 colore terra di Siena, unito a tre figure umane stilizzate rispet• 
tivamente, da sinistra, dI colore celeste, azzurro e amaranto, le quali fuoriescono 
dallo schermo a braccia levate; all'esito della verifica soggettiva, il diverso livello 
di qualità raggiunto dal servizio è indicato mediante asterischi, da uno a tre, ripor• 
tati nella parte del logo raffigurante la tastiera del persona! computer. 

2. La corrispondenza tra il logo, eventualmente corredato da asterischi, 
ed il diverso livello di qualità dei servizi, nonché il modello del logo stesso 
sono indIcatI nel decreto di cui all'articolo 11 della legge n. 4 del 2004. 

Art. 6 
Casi di aggiornamento della valutaz10ne di accessibilità 

1. In caso di modifiche sostanziali dei sItI o servizi e nel caso del rinnovo 
dell'autorizzazione di cui all'articolo 4, comma 1, i soggetti privati richiedono 
tempestivamente un aggiornamento della valutazione dell'accessibilità ad uno 
dei valutatori iscritti nell'elenco. Il valutatore, effettuata la verifica, rilascia un 
nuovo attestato al soggetto richiedente, inviandone contestualmente copia 
all'amministrazlone per l'aggiornamento della durata e del livello di qualità del 
logo: in caso di rinnovo dell'autorizzazione l'invio della copia deve avvenire 
almeno quindici giorni prima della data di scadenza dell'autorizzazione stessa. 

Art. 7 

Poteri ispettivi d1 controllo sui soggetti privati 
1. Nei riguardi dei soggetti privati, Il Cnipa, previa comunicazione inviata al 

soggetto interessato, verifica il mantenimento deì requisiti di accessibilità dei 
siti e dei servizi, anche avvalendosi d1 valutatori iscritti nell'elenco di cui all'ar· 
ticolo 3, comma 1, purchè questi ult1m1 risultino estranei alla realizzazione, 
manutenzione o certificazione del sito o servizio, e adegua eventualmente il 
logo al livello dI accessibilità riscontrata aggiornandone la validità temporale. 

2. In caso dI rìscontro di un livello di accessibilità inferiore a quello del logo 
utilizzato sono a canea del soggetto privato i costi effettivi dell'avvenuta ispe· 
zione. nonché una quota di partecipazione ai costi per l'espletamento delle 
funzioni IspettIve determinata ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettera c), e 
comunque di importo non superiore al doppio del costo effettivo dell'ispezione. 

Art 8 
Modalità di utilizzo del logo da parte dei soggetti di cui al comma 1, 

dell'articolo 3 della legge n. 4 del 2004 

1. Le amministrazioni pubbliche e comunque i soggetti di cui all'articolo 3, 
comma 1, della legge n. 4 del 2004, che intendono utilizzare il logo sui siti e 
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sui servizi forniti, provvedono autonomamente a valutare l'accessibilità sulla 
base delle regole tecniche definite con 11 decreto del Ministro per l'innovazio
ne e le tecnologie, d1 cui all'articolo 11 della legge n. 4 del 2004; la valuta
zìone positiva, previa segnalazione al Cnipa, consente l'utilizzo del logo. 

Art. 9 

Contro/11 esercitabili sui soggetti di cui al comma 1, 
de/l'articolo 3 della legge n. 4 del 2004 

1. Per l'attuazione della legge ogni amministrazione pubblica centrale 
nomina un responsabile dell'accessibilità informatica. da md1v1duare tra il 
personale appartenente alla qual1f1ca dmgenz1ale già m servizio presso l'am
min1straz1one stessa, la cui funzione, in assenza di specifica des1gnaz1one, è 
svolta dal responsabile dei sIstemI mformat1v1, d1 cui all'articolo 1 O del decre
to legIslatIvo n. 39 del 1993; dall'attuazione del presente comma non deriva
no nuovi o maggiori oneri a carico delle amministrazioni interessate e per lo 
svolgimento di tale funzione non è previsto compenso agg1unt1vo. 

2. AI sensi delrarticolo 7, comma 1, lettera b), della legge n. 4 del 2004, 
la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le 
tecnologie, avvalendosi del Cnipa, previa comunicazione inviata all'ammini
strazione statale interessata, venfIca 11 mantenimento dei requisiti di access1-
b1lità dei sItI e dei servIzI forniti e dà notizia dell'esito di tale verifica al din
gente responsabile; qualora siano riscontrate anomalie, viene richiesta 
all'amm1nistrazione statale medesima la predisposizione del relativo piano d1 
adeguamento con l'indicazione delle attività e dei tempi di real1zzaz1one. 

3. Le regioni, le province autonome e gli enti locali organizzano autono
mamente e secondo i propri ordinamenti la vlg1lanza sull'attuazione del 
presente regolamento. 

4. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sulla base degli esiti delle 
verifiche di cui al comma 2, riferisce annualmente al Parlamento, dandone 
altresì comunicazione alla Conferenza unificata. 

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta 
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana È fatto obbligo a chiun
que spetti di osservarlo e di farlo osservare. 
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dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. 

Disciplina della "Rete telematica regionale toscana" 
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Capo I 

DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 1 

Finalità 

La Regione con la presente legge-
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a) favorisce il processo di innovazione organizzativa e tecnologica delle 
pubbliche amministrazioni del territorio regionale in un contesto organizzato 
dì cooperazione istituzionale: 

b) promuove lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscen
za m ambito regionale a f1nt d1 progresso sociale e miglioramento della qua
lità della vìta, favorendo la real1zzazIone personale e professionale nonché 
forme di cittadinanza attiva 

2. Nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione opera 
per rimuovere e prevenire gli ostacoli che dI fatto impediscono la piena pari
tà di accesso alle informazioni e alle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione, tenendo conto In particolare delle situazioni di disabilità, 
disagio economico e sociale e diversità culturale 

Art. 2 

Oggetto 
1. La. presente legge ha. a.d oggetto la. progra.mma.z1one e la promoz1one 

delle attività volte a: 

a) realizzare modalità di ammInIstrazIone elettronica a fini sia d1 sempllfI
cazIone. trasparenza e integrazione dei processi interni. sia d1 efficienza dei 
servizi per I c1ttad1nt e le imprese, 

b) contribuire ad attuare una strategia organica ed unitaria per lo sviluppo 
della società dell'1nformaz1one e della conoscenza. 

2. È altresì oggetto della presente legge la disciplina della Rete 
Telematica Regionale Toscana (RTRT), d1 seguito denominata Rete, quale 
forma stabile d1 coordinamento del sistema regionale delle autonomie locali 
e d1 cooperazione del sistema stesso con altri soggetti. pubblici e privati. nelle 
materie di cui al comma 1, nei modi e con I procedimenti previsti al Capo Il. 

Art. 3 

Defm1z1om 

1. Ai fini della presente legge si intende per: 

a) amministrazione elettronica· l'organizzazione delle att1v1tà delle pubbli
che amministrazioni fondata sull'1mp1ego esteso e integrato delle tecnologie 
dell"1nformaz1one e della comurncazIone nello svolgimento delle funzioni e 
nell"erogazione dei servIzI: 
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b) società dell'informazrone e della conoscenza: l'assetto delle società 
industriali avanzate, basato sulla centralità dell'informazione e della cono
scenza quali risorse essenziali per lo sviluppo economico, sociale e culturale; 

c) punti di accesso assistito: postazioni per l'accesso in via telematrca a 
servizi pubblici, da utilizzare con l'assistenza di personale addetto: 

d) programma a codice sorgente aperto: programma per elaboratore la 
cui licenza di distribuzione consente all'utente di accedere al codice sorgen
te per studiarne il funzionamento, apportarvi modifiche, mantenerlo nel 
tempo, estenderlo e ridistribuirlo; 

e) interconnessione di reti. collegamento tra più reti, anche tecnicamente 
differenti, atto a costituire un sistema integrato in grado di trasferire informa
zioni e di erogare servizi; 

f) interoperabilità dei sistemi: capacità di sistemi tecnicamente dIfferent1 di 
interagire e condividere dati e programmi informatici; 

g} cooperazione applicativa: modalità operativa di procedure informatiche 
diverse che cooperano nello svolgimento dI una stessa funzione o d1 funzio
ni diverse tra loro correlate; 

h) reti civiche unitarie: aggregazioni di soggettì costItu1te su base territo
riale per la promozione e lo sviluppo dell'amministrazione elettronica e della 
società dell'informazione nel territorio di riferimento. 

Art. 4 

Principf e criteri guida 

1. Nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), 
la Regione e i soggetti di cui all'articolo 8, comma 2, operano confar manda
si ai seguentf principi e criteri guida: 

a) sviluppo coordinato dei sistemi informativi pubbl1c1, valorizzazione e 
condiv1s1one del patrimonio informativo pubblico, entrambi da perseguire 
secondo i modelli d1 cooperazione istituzionale definiti nella presente legge; 

b) valorizzazione, ai fini della presente legge, delle aggregazioni di sog
getti costituite su base tematica o territoriale, comprese le reti civiche unita
rie, e dei raccordi con le art1colazlorn territoriali dell'amministrazione statale; 

c) utilizzazione di standard informativi e documentali aperti negli scambi 
tra amministrazioni pubbliche e con riferimento ai dati da rendere pubblici; 

d) rispetto della normativa in materia d1 tutela delle persone e degli altri 
soggetti riguardo al trattamento dei dati personali, nonché in materia di leg1t
t1ma titolarità dei dati; 

e) qualità dei dati in terminl di correttezza, aggiornamento, completezza e 
coerenza, nonché d1 integrità degli stessi nella gestione telematica, anche 
mediante l'adozione di tecniche di marchiatura elettronica e criptazione; 
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f) salvaguardia della sicurezza dei dati. dei sIstemI, delle reti e dei servIzI 
mediante l'adozione d1 misure tecniche e organizzative adeguate, 

g) diffusione di strumenti dI IdentIfIcazIone elettronica e dI procedure dI 
accesso aI servIzI telemat1c1; 

h) diffusione d1 procedure telematiche d1 acquisto per l'approvvigiona
mento d1 beni e servIz1 da parte delle pubbliche amministrazioni, nel rispetto 
delle spec1f1c1tà e dello sviluppo dei mercati locali; 

1) promozione, sostegno ed ut1l1zzo preferenziale d1 soluz1on1 basate su 
programmi con codice sorgente aperto, in osservanza del principio di neutra
lità tecnologica, al fine d1 ab1l1tare l'1nteroperabil1tà di componenti prodotti da 
una pluralità dI fornitori, di favorirne la possibilità d1 riuso, d1 ottimizzare le 
risorse e di garantire la piena conoscenza del processo di trattamento dei dati. 

2. Nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1. comma 1, lettera b), 
la Regione e I soggetti di cui all'articolo 8, comma 2, operano conformando
si ai seguenti principi e criteri guida: 

a) valorizzazione dei soggetti istituzionali, economici e sociali come pro
duttori d'1nformazion1 e d1 contenuti cond1v1s1 in rete: 

b) educazione all'uso consapevole del patrimonio informativo e statistico 
delle pubbliche amministrazioni; 

c) educazione all'uso consapevole della Rete e degli strumenti con parti
colare riferimento ar vantaggi connessi all'utilizzo di programmi liberi e a codi
ce sorgente aperto; 

d) adozione dr misure, soluzioni tecnologiche, standard e pratiche di svilup
po che favoriscano l'1nclus1one sociale. garantendo l'access1b1l1tà, con spec1f1ca 
attenzione alle diverse abilità e promuovendo l'usabilità dei sIstemI 1nformatIvI: 

e) 1ncentivaz1one. qual1ficaz1one e coordinamento dei servIzI d1 rete per 
uno sviluppo socio-economico equilibrato del territorio regionale. anche attra
verso la costituzione d1 punti di accesso assIstIto: 

f) sostegno alle famiglie, alle scuole e ad altre formazioni socìali nell'ac
quis1z1one di concrete poss1bil1tà di accesso aI servizi erogati con strumenti 
tecnolog1c1 e telematIcI: 

g) realizzazione dI InizIatIve e adozione dI misure rivolte a generare la 
f1duc1a degli utenti nei d1vers1 usi della rete; 

h) utIlIzzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione con 
modalità adeguate a stimolare lo sviluppo economico del territorio In termini 
di competenza. d1 qual1f1caz1one delle opportunità professionali, di innovaz10-
n,::u:uti..8.l/M{'.illl.l.f:'-Dt.Q.rlelJarDD.Q<;['..ftD.{'.EL, 

1) stimolo alle imprese che operano nel settore delle tecnologie dell'informa
zione e della comunicazione per lo sviluppo di seNIzI d1 qualità attraverso proce
dure d1 accreditamento nonché di qualificazione e organizzazione della domanda; 
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1) valorizzazione del complesso delle conoscenze e dei risultati sc1entific1, 
al fine di promuovere il trasferimento culturale e tecnologico e l'innovazione 
sociale e produttiva. 

Art. 5 

Trattamento di dati personali 
1 . La realizzazione d1 siscemi e servizi informativi pubblici per la promozione 

e lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza costituisce svol
gimento di funzioni 1st1tuzionali ai fini del trattamento di dati personali da parte 
della Regione e degli altri enti del sistema regionale delle autonomie locali. 

Art. 6 
Coordinamento delle politiche e deffe attività di settore 

1. Al fine di garantire ìl perseguimento coerente degli obiettivi di cui all'ar
ticolo 1, la Regione coordina i propri interventi con quelli dello Stato e delle 
altre regioni mediante la partecipazione ad apposItI organismi nazionali, prio
ritariamente nell'ambito del sistema delle Conferenze previsto dal decreto 
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 {Definizione ed ampliamento delle attribu
zioni della Conferenza permanente per I rapporti tra lo Stato, le regioni e le 
Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i 
compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la 
Conferenza Stato-città ed autonomie locali), nonché attraverso strumenti 
negoziai! di attuazione delle politiche di settore. 

2. Al fine di assicurare l'esercizio unitario da parte della Regione e dei soggetti 
di cui all'articolo 8, comma 2, delle funzioni e delle attività collegate alla gestione 
del patrimonio informativo, all'attuazione dell'amministrazione elettronica e alla 
promozione della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regio
nale, la Regione, nel rispetto delle disposizioni emanate dallo Stato ai sensi del
l'articolo 117, comma 2, lettera r), della Costituzione, definisce, sulla base di 
determinazioni assunte dalla Rete, le misure di carattere tecnico a valenza gene
rale alle quali I soggetti di cui all'articolo 8, comma 2, sono tenuti a conformarsi. 

Art. 7 

Programmazione regionale e locale 

1. Nell'ambito delle polit1ct1e definite dal programma regionale di sviluppo 
e secondo la normativa regionale in materia di programmazione, la Regione 
adotta il Programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell'ammini
strazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel 
sistema regionale, d1 seguito denominato Programma, nei modi previsti dalla 
presente legge. 

2. Il Programma. di durata triennale, è approvato dal Consigho regionale 
su proposta della Giunta regionale. formulata tenendo conto degli indirizzi e 
dei documenti programmatici della Rete. Tale Programma contiene: 
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a) gli interventi a sostegno degli obiett1v1 d1 cui all'articolo 1. comma 1, let
tera a} e lettera b); 

b) gh interventi a sostegno della formazione del personale della Regione 
e degli enti locali, da perseguire preferibilmente In forma stabile; 

c) gh interventi a sostegno della gestione e dello sviluppo dell'infrastruttu
ra tecnologica, nonché dei serv1z1 e delle attività della Rete. 

3. Il Programma è attuato annualmente attraverso il Piano d1 att1v1tà 
annuale della Rete d1 cui all'art1colo 17. Per la parte d1 propria competenza 
la Giunta regionale approva detto Piano mediante deliberazione che viene 
comunicata al Consiglio regionale e al Consiglio delle autonomie locali. 

4. Per le finalità di cui all'articolo 1 e nel rispetto dei rispettivi amb1tI dI auto
nomia gli enti locali coordinano i propri interventi con quelli def1rnt1 nella pro
grammazione regionale attraverso la partecipazione alle attività e ai progetti 
della Rete, nonché attraverso eventuali strumenti negoziali d1 attuazione. 

5 I finanz1ament1 regionali degh interventi degli enti locali sono graduati. 
sulla base di criteri cond1v1si nella Rete, in relazione sia alla congruenza degh 
1nterventI stessi con gli atti di programmazione di cui al presente articolo, sia 
al loro livello di integrazione territoriale e d1 compartecipazione al 
finanziamento. 

Capo Il 
DISCIPLINA DELLA RETE TELEMATICA REGIONALE TOSCANA 

Art. 8 

Soggetti della Rete 

1 . Il presente capo individua e disciplina i soggetti e I procedimenti con 1 
quali si realizza la Rete come definita all'articolo 2, comma 2. 

2. Fanno parte della Rete la Regione. gh enti e le agenzie reg1onah, gli enti 
e le aziende sanitarie pubbliche e, mediante le convenzioni d1 cui all'articolo 
1 O, i comuni singoli o assoc1at1, le province, 1 circondari istituiti ai sensi della 
leg1slaz1one regionale vigente, la città metropolitana. le comunità montane 

3 Fanno altresì parte della Rete, mediante le convenzioni dI cui all'artico
lo 10. le università e gli istituti ed enti di ricerca, le amministrazioni periferiche 
dello Stato, 1 soggetti del Servizio socio-sanitario regionale. le aziende di ser
v1z1 pubbhc1 locah, le camere di commercio e le altre autonomie funzionali, 
nonché le categorie economiche, le libere professioni e le altre associazioni. 

Art. 9 

Compiti della Regione nella Rete 

1. La Regione ha comp1t1 di promozione, cofinanziamento e gestione del
l'infrastruttura tecnologica della Rete, ivi compresi I serv1z1 di base e per la 
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cooperazione applicativa. La Regione inoltre, tramite i propri uffici, fornisce 
ogni altro servizio funzionale allo svolgimento delle attività e al persegui
mento degli obIettiv1 della Rete determinati dal Comitato strategico. 

Alt 10 

Convtmz.ioni di adesione alla Rete 

1. Le convenzioni di adesione alla Rete sono predisposte dal Comitato 
strategico di cui all'articolo 13 e sottoscritte dai soggetti di cui all'articolo 8 e 
dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato. 

2. Con la convenzione di cui al comma 1 i soggetti di cui all'articolo 8, 
comma 2, si impegnano a: 

a) adempiere gli obblIgl11 ed oneri informat1v1 stabiliti con leggi o regola
menti dello Stato o della regione secondo le modalità di cui all'articolo 18. 

b) fornire l'accesso gratuito ai propri servizi telematici da parte delle pub
bliche amministrazioni del 1erritorio regionale; 

c) contribuire con il proprio patrimonio informativo ai processi di e
government nell'interesse e perseguimento degli obiettivi della Rete; 

d) realizzare servizi d1 comunicazione integrati, finalizzati ad aumentare il 
livello di comunicazione e cooperazione sia tra i soggetti della Rete, sia con 
altri soggetti esterni: 

e) comunicare al Comitato strategico di cui all'articolo 13 le informazioni 
necessarie per l'1st1tuzione e l'aggiornamento dei servIzI centrali di gestione 
dell'infrastruttura; 

f) compartecipare al finanziamento delle attività della Rete nelle forme 
determinate dalla Rete stessa, salvo 11 rispetto dell'autonomia di b1lanc10 dei 
sIngolI enti; 

g) attuare i piani di attività e le decisioni della Rete secondo le norme dei 
rispettivi ordinamenti; 

h) riconoscere al Coordinatore della Rete la funzione di cui all'articolo 14, 
comma 1. 

Art. 11 

Forme organizzative della Rete 

1. La Rete opera attraverso le seguenti forme regolate: 

a) l'Assemblea; 

b) 11 Comitato strategico; 

e) il Coordinatore della Rete; 

d) la Direzione tecnico-operativa; 

e) l'Osservatorio degli utenti 



Art. 12 

Assemblea 
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1. L'Assemblea è composta dai rappresentanti dei soggetti aderenti e 
svolge funzioni dr indirizzo generale e proposta in relazione alle attività e a1 
progetti della Rete. 

2 L'Assemblea d1sc1pl1na la propria organizzazione con atto approvato 
dalla maggioranza assoluta dei componenti. 

3 L'Assemblea, nella sua componente di cui all'articolo 8. comma 2. d1sc1-
plina, inoltre. la composizione del Comitato strategico. 

Art. 13 

Comitato strategico 

1. Il Comitato strategico svolge funzioni d'indirizzo e d1 direzione delle atti
vità della Rete. Il Comitato promuove le prassi evolutive della Rete e concor
da con i soggetti di cui all'articolo 8, comma 3. le modalità della loro partec1-
paz1one. anche al fine della definizione delle convenzioni d1 cui all'articolo 1 O. 

2. Il Comitato. presieduto dal Presidente della Giunta regionale o suo 
delegato, è composto da non più d1 trenta rappresentanti dei soggetti dr cui 
all'articolo 8, comma 2; fanno altresi parte del Comitato un rappresentante 
del Cons1gho delle autonomie locali e un rappresentante d1 ciascuna delle 
associazioni degli enti locali. 

3.11 Comitato d1sc1pl1na 11 proprio funzionamento e le modalità organizzati
ve con atti approvati dalla maggioranza assoluta deì componenti. 

Art 14 

Coordmatore della Rete 

1 Il Coordinatore cura I rapporti della Rete coi soggetti pubblici e privati 
nei l1m1t1 delle decisioni assunte nell'ambito della Rete stessa e coordina l'in

sieme delle risorse tecniche e organizzative attivate. 

2. Il Comitato strategico disciplina le funzioni e le modalità di nomina del 
Coordinatore della Rete. 

3. Ove richiesto dalle competenti comm1ss1onr del Consiglio regionale. il 
Coordinatore è tenuto a tornire ogni informazione relativa alle attività e al fun
zionamento della Rete. 

Art. 15 

Direzione tecnico-operativa 

1. La Direzione tecnico-operativa svolge funzioni istruttorie e quelle asse
gnate per la definizione d1 standards nell'ambito della Rete, per la sua inter
connessione con altre reti. per l'interoperabilità dei s1stem1 e la cooperazione 
applicativa. 
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2. La Direzione predispone il Piano di attività dì cui all'articolo 17 al fine 
della sua adozione e redige 11 Documento di monitoraggio annuale delle atti
vità della Rete, in vista della approvazione del Piano stesso. 

3. Il Comitato strategico disciplina le funzioni, la composizione, le modali
tà di nomina e di organizzazione della Direzione tecnico-operativa. 

A1t 16 

Osservatorio deg/1 utenti 
1 _ Al fine di favorire l'efficacia dei servizi telemat1c1 delle pubbliche ammi

nistrazioni del territorio regionale, è istituito l'Osservatorio degli utenti presso 
la Direzione tecnico operativa_ 

2. Il Comitato strategicG disciplina la composizione e le modalità di orga
nizzazione dell'Osservatorio, assicurandone il coordinato rapporto con le 
altre forme organizzative della Rete e garantendo la partecipazione in esso 
delle varie componenti di carattere economico e sociale della società civile 
organizzata, prevedendo modalità d1 informazione al Consiglio regionale dei 
risultati delle attività dell'O$servatono stesso. 

Alt 17 

Piano di attività annuale della Rete 

1. Il Piano di attività annuale della Rete: a) definisce le attività di gestione 
e sviluppo della Rete con riguardo alle infrastrutture, ai servizi e ai contenu
ti, previa verifica dei risultaii conseguiti nell'ambito della Rete stessa; 

b) indica gli obiettivi e le azioni di impulso e sostegno per l'attuazione del
l'amministrazione elettronica e la promozione della società dell'informazione 
e della conoscenza; 

c) recepisce e raccorda le linee dei progetti concordati e cofinanziati daì 
soggetti della Rete. 

2. Il Piano è adottato dal Comitato strategico ed è successivamente tra
smesso, insieme al Documento di monitoraggio d1 cui all'articolo 15, comma 
2, alla Giunta regionale che lo approva secondo la procedura di cui all'arti
colo 7, comma 3. 

Art. 18 

Adempimento di obblighi ed oneri mformat,vi 

1. A1 fmi dello scambio delle informazioni relative alle funzìon1 di propria 
competenza, la Regione, gli enti e le agenzie reg1onah, gli enti e le aziende 
sanitarie pubbliche, adempiono in forma elettronica gli obblighi e gli oneri 
informativi stabiliti con leggi o regolamenti dello Stato o della regione, avva
lendosi della Rete e con le modalità operative adottate nell'ambito della stes
sa ove non diversamente disposto. 



Art. 19 

Norma finanziaria 

Agh oneri derivanti dall'apphcaz1one della presente legge si provvede 
con ImputazIone alle Unità revisionali di base (UPB) "Innovazione tecnologi
ca. organizzativa e sviluppo risorse umane per l'attuazione delle politiche 
regIonalI" n. 146 e n. 141 del bilancio di previsione 2004. 

Per I successivi esercizi si provvederà con le relative leggi di bilancio. 

CAPO lii 
DISPOSIZIONI TRANSITORIE 

Art.20 

Norme transitorie 

1. Gli organismi della Rete già costituita con deliberazione del Cons1gllo 
regionale 21 maggio 1997. n. 172 (Piano di indirizzo per l'attuazione della 
Rete telematica regionale) operanti alla data d1 entrata in vigore della pre
sente legge continuano a svolgere le funzioni tino alla convocazione della 
prima Assemblea e alla creazione degli organismi corrispondenti istituiti con 
la presente legge. 

2 Sono fatti salvi gh atti di adesione alla Rete sottoscritti prima dell'entra
tam vigore della presente legge fino alla sottoscrizione delle convenzioni di 
cui all'art1colo 1 O. 

3. La prima Assemblea è convocata dal Presidente della Giunta regiona
le entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 

Art. 21 
Entrata m vigore 

1 La presente legge entra in vigore 11 giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione. 

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È 
fatto obbligo a chiunque spetti d1 osservarla e farla osservare come legge 
della Regione Toscana. 
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Il progetto e.Toscana è compreso nel programma straordinario pluriennale 

degli investimenti strategici della Regione Toscana e raccoglie gli investimenti 
per lo sviluppo dell'e-Goverment e della società dell'informazione in Toscana. 

Il progetto si articola in tre linee di intervento. 

Linea 1 - e.Toscana per la pubblica amministrazione è l'azione che pre
vede investimenti a sostegno dell'attuazione delle linee strategiche per l'inno
vazione tecnologica ed organizzativa nella pubblica amministrazione toscana. 

Linea 2 - e.Toscana per le associazioni di categoria e le libere profes
sioni è l'azione che prevede investimenti a sostegno dell'inserimento in rete 
delle associazioni di categoria e dei rappresentanti del mondo delle professioni. 

Linea 3 - e.Toscana per le famiglie e i cittadini è la linea di intervento 
rivolta al sostegno della domanda, alla sua aggregazione e qualificazione, alla 
rimozione dei digitai divide, al rafforzamento e alla diffusione delle opportunità 
di partecipazione e di accesso per tutti nella società regionale dell'informazio
ne e della conoscenza. 

Nelle pagine che seguono vengono presentati alcuni dei progetti più signi
ficativi di e.Toscana. 

Linea 1 - e.Toscana per la pubblica amministrazione 

A. Infrastruttura d1 rete e d1 servizi per la Rete Telematica Regionale Toscana 

Cost1tuz1one del centro tecnico della rete regionale (RTRT), estensione e 
potenziamento della infrastruttura telematica sul territorio 
Realizzazione della infrastruttura di servizi per la cooperazIone applicativa 

B. Serv1z1 per la sempllf1c,1zione ammm1strat1va 

SAI - Sistema Archivi anagraf1cI lnteroperantI 

C Sempllftcaz1one amministrativa per l'impresa 

- Sviluppo seiviz1 territonah on-line alle imprese 

- FlN1mp - Monitoraggio finanziamenti alle imprese 

D. Semplificaz1one amministrativa per 11 cittadino 

- Sportello informatii,o per il cittadino: Rete degli URP della Toscana 

- PAESI Servizi per i cittadini stranieri ImmIgratI 

E Progetti soc1osamtari 

- Sanità In rete 

F Servizi per l'Istruzione la Formazione Professionale e 11 Lavoro 

- D1ffus1one e gestione del sIsten1a di lnteroperabIhtà dei Centri d1 Impiego 

G. Servizi telematici per 11 Temtorio e l'Ambiente 

- G2 INTERGEO spon:ello unico territoriale 
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Linea 2 - e.Toscana per le associazioni di categoria e le libere professioni 
ACE Assoc1az1one categone economiche 

PA@I la pubblica amm1n1strazione a misura d'impresa. Nuovi strumenti d1 
dialogo e collaborazione 

SUND Sportello unico della nautica da diporto 

SITI Serv1z1 ed 1t1neran tunst1c1 integrati 

OAP Ordine assoc1az1one profess1ona/1 

POLP Portale della libere protess1on1 

G-0-P documentazione e monitoraggio grandi opere edili della provincia 
d1 Firenze e Prato 

PRG on-fine serv1z10 centralizzato d1 accesso agli strumenti urbanistici 

Linea 3 - e.Toscana per le famiglie e i cittadini s1 attua mediante il pro
getto e.Toscana per l'accesso che prevede la realizzazione di tre tipologie di 
1ntervent1 integrati territorialmente 

Intervento n. 1 - Cofinanziamento d1 progetti presentati dalle Province e coard1-
nat1 a /1vello provrnc1afe 

MINERVA Mult1med1al lnteract1ve Networks (Regionale a Valore Aggiunto) 

Intervento n 2 - PAAS - Punti d1 Accesso Ass1st1to ai ServlZi (e a Internet) -
Sostegno alla creazione d1 una rete territoriale d1 pu nt1 d1 accesso a1 serv1z1 telemat1-
c1 gest1t1 da soggetti assoc1az1on1st1c1 1n coord1namento con I Comuni 

PSA@Rete Promozione e 5viluppo nell'acce550 alla Rete 

Intervento n. 3 - DTT - Real1zzaz1one d1 servizi di e-government attraverso la 
Telev1s1one D1g1tale Terrestre e creazione 1n Toscana d1 un Centro d1 competenza 
sulla DTT 

Linea 1 - e.Toscana per la pubblica amministrazione 

Costituzione del centro tecnico della rete regionale (RTRT). 
estensione e potenziamento della infrastruttura telematica sul territorio 

Obiettivi 
Disporre sul territorio d1 una infrastruttura d1 trasporto a banda larga 
Garantire molteplici modalità di collegamento per d1ttondere 11 p1u possibile 

l'accesso a1 serv1z1 su d1 essa d1stnbu1ti. anche attraverso d1spos1t1v1 mob1l1 (cel
lulari, palmari. ecc) 

Cost1tu1re 1n Toscana un punto neutrale d1 interconnessione (NAP) tra le reti 
della pubblica amm1n1straz1one e le reti degli !SP commerciali 

Fornire la comunità dei soggetti aderenti ad RTRT d1 un Centro Serv1z1 

Disporre di modalità di accesso sicure (VPN) 
Fornire un sostanziale contributo alla real1zzaz1one della Rete Nazionale della 

Pubblica Amm1nistraz1one così come 1nd1cato nelle linee guida approvate dalla 
Conferenza Unificata Stato Reg1on1 del Febbraio 2001 
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Descrizione 
TIX, acronimo d1 Tuscany Internet eXchange, è una iniziativa che sI colloca 

nell'ambito del piano regionale di e-Government e.Toscana con particolare riferi
mento al settore delle azioni infrastrutturali e realizza uno dei nodi d1 intercon
nessione della Commurnty Network delle Regioni, che a sua volta contribuisce 
alla realizzazione de11a Rete Nazionale della pubblica amministrazione 

Benefici al Cittadino 
Una migliore interconnessione tra gli ISP dovuta alla partecipazione ad un NAP 
Notevoli vantaggi operatIvI e commerciali in quanto il NAP consente la ridi-

stribuzione del traffico m rete con la conseguente liberalizzazione delle connes
sioni internazionali e nazionali del traffico locale diretto agli altn peerers parteci
panti al NAP 

Benefici alla P.A. 
Una m1ghore e capillare diffusione della connettività fra i soggettf della P.A 
Un appropriato l1vello di prestazioni e sicurezza attraverso un albo d1 ISP 

accreditati su specifici prerequ1sit1 
La possibilità per tutti I soggetti della P.A.L Toscana dI disporre dI una infra

struttura dI trasporto potente flessibile, fortemente integrata al resto dell'Internet
paese senza affrontare singolarmente pesanti investimenti altrimenti necessari 
con evidenti economie di se.ila 

La poss1b1htà che ogni altro progetto e-Government e non solo, istanziato in 
Toscana, possa assumere l'infrastruttura d1 trasporto di RTRT e d1 servIzI centra
hzzat1 presso 11 TIX come una risorsa comune immediatamente fruibile, senza 
disperdere energie e risorse nello sviluppo di un proprio livello infrastrutturale 

I Realizzazione della infrastruttura di servizi per la cooperazione applicativa] 

Obiettivi 
Il progetto CART realizza uno degh obiettivi principali contenuti nel Piano di e

Government regionale e Toscana costituire l'infrastruttura ab1l1tante sulla quale 
erogare I servizi a valore aggiunto in ambito regionale e nazionale l'interoperabi
lità infatti, è uno de1 cardini per poter migliorare l'organizzazione e la qualità dei 
servizi aI cittadini e alle imprese 

La messa a disposizione di CART da parte della Regione Toscana cost1tu1sce 
la base per tutte le realizzazioni d1 servizi 1n rete delle amministrazioni integrabi
li in e.Toscana 

Descrizione 
Il progetto si propone dI realizzare le due componenti operative che permet

tono di realizzare le infrastrutture di interoperabilità il Centro Regionale per 
l'Interoperabilità e la Cooperazione Applicativa (CRIC) con funzioni dl servizi di 
Web Hosting e di e-mail, servizi d1 monitoraggio della rete e delle appllcazIom, 
servizi per distribuzione e aggiornamento componenti software remote, servizi di 
Directory e servizi Applicativi Centrali il Nodo Appl1cat1vo Locale (NAL) con fun-
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zIorn d1 Porta dI DommI0 per ciascun ente connesso direttamente alla rete, inclu
dendo sia le funzioni di Porta delegata che dI Porta applicativa secondo il model
lo promosso da AIPA 

Benefici al Cittadino 
Tempest1v1tà e certezza della comunicazione 
Poss1b111tà di gestire un flusso informativo mtra-ammmIstrazicne che consen

te di realizzare un front-end per le richieste arrivate anche mediante un portale 

Benefici alla P.A. 
Realizzazione d1 una cooperazione tra i sIstemI 1nformatIvI degli Enti della 

regione Toscana per la costItuzIone dI una infrastruttura comune dI informaz1orn 
(basi dI dati) e d1 servizi (appl1caz1on1) 

Realizzazione dell'interoperabilità. partendo dal contesto dei sIstemI applica
tivi locali. Tale modalità garantisce la standardizzazione deI dati, delle modalità d1 
comunicazione e di aggiornamento reciproco fra 1 van sistemi, l'allineamento fra 
le diverse basi dI dati e quindi la qualità dell'intero sistema 

Garanzia d1 una infrastruttura dI servizi uniformi sul temtono m quanto ogni 
Ente Locale è dotato dI un sistema per crascun nodo locale, centralizzando i 
sistemi d1 morntoraggI0 e controllo con evidenti economie dI scala. facilità d1 
gestione e d1 manutenzione 

Realizzazione di una infrastruttura per la cooperazione e comurncazione di 
tipo generalizzato estesa anche ad altre Regioni che insieme alla Toscana ne 
condividono gli obIettIvI e le scelte di tipo tecnico ed architetturale 

SAI - Sistema Archivi anagrafici Intemperanti 

Obiettivi 
Integrazione e cond1v1s1one in rete degh archivi anagrafici gestIt1 a fmI IstItu

z1onali dalle amm1mstraz1oni pubbliche del territorio toscano 
Aggiornamento, completamento e standardizzazione degh archivi anagraf1c1 

della popolazione toscana 
Pubblicazione e sottoscrizione degli eventi anagrafici tramite sistema di 

cooperazione applicativa (Publlsh & Subscnbe) 
DefmIz1one regolamenti attuativi per la d1sponib11ità e la condIvIsIone In rete 

delle 1nformaz1orn anagrafiche dei cittadini toscani 

Descrizione 
Il progetto 81-SAI, m sinergia con gl1 altri progetti di e.Toscana, risponde alle 

crescenti esigenze d1 cooperazione applicativa tra amm1mstraz1oni pubbliche. Nello 
specifico, a partire dai nsultat1 raggiunti con la realizzazione del sistema prototipa
le d1 Integrazione Anagrafi già avviato a partire dal 2002. sr rntende rendere tntero
perantI gh archivi anagrafici gestiti dalle diverse amministrazioni pubbliche toscane 

Benefici al Cittadino 
ElImmaz1one •'falsI'' servIzI, grazie alla d1spornb1htà In rete dei propri dati anagrafIcI 
Supporto all'autocertificazIone e alla verifica der proprr dati anagraf1cr 
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Benefici alla P.A. 
Ehmmaz1one "falsi" servizi grazie alla dlsponibilità in rete dei dati anagrafici 

dei cittadini 
Standard1zzaz1one e miglioramento della qualità del dato anagrafico 
Contenimento dei costi e miglioramento dei servizi per il cittadino 

Sviluppo se1•vizi territoriali online alle imprese 

Obiettivi 
L'obiettivo principale del progetto è quello di sviluppare un sistema integrato 

di servizi che offra al mondo imprenditoriale In genere e agli operatori coinvolti 
nei processi economici un front-end unico, al fine di favorire l'interazione sempli
ce, efficace e sicura con la PA, migliorando l'efficienza operativa interna degli enti 
locali e l'integrazione di questi con la PA Regionale e Centrale e cono le istitu
zioni in genere. Utilizzando gli sportelli unici alle imprese ist1tuit1 presso gli enti 
localI, 1 servizi che sI intendono realizzare coprono fasi diverse della vita dell'im
presa, quali la predisposizione della domanda per l'awio di una nuova attività 
produttiva, il monitoraggio del procedimento, l'assegnazione della eventuale 
autonzzaz1one, !"ottenimento di concessioni spec1fIche, il pagamento di diritti di 
segreteria, la modifica o la cessazione dell'attività 

Descrizione 
Nel progetto i canali d'accesso aI servizi sono le reti fisse e mobili, il traspor

to dei dati è basato sul protocollo IP, mentre per quanto riguarda gli ambienti di 
sviluppo è previsto l'utilizzo di tecnologie Internet recenti e standard aperti basa
ti sia su soluzioni open-source che su appl1cativ1 commerciali. In particolare la 
piattaforma informatica interoperabile su cui verrà sviluppato il progetto sarà m 
grado di abilitare serv1z1 "informativi" e "dispositivi" certificati e sicuri nei quali 
interverranno attivamente, attraverso funzioni di front-office e di back-office, uten
ti finali (es. le imprese e I professionisti} ed operatori delle PA. Per quanto riguar
da l'iterazione tra soggetti della PA, l'uso della telematica e delle più recenti tec
nologie m genere, permetterà d1 applicare nuove metodologie organizzative 
secondo modelli dI lavoro collaborativo, m1ghorando i serv1z1 e riducendo I costi 

FINImp - MonitoraggI0 finanziamenti alle imprese 

Obiettivi 
Le Regioni, le Province, i Comuni, le comunità montane ed altri enti locali, ai fini 

d1 politica economica, erogano d1vers1 tipi d1 finanziamenti e contributi alle imprese 
Il progetto "Monitoraggio Finanziamenti alle imprese" ha come obiettivo la 

realizzazione e l'erogazione di servizi a favore delle imprese o cittadini che inten
dono ottenere finanziamenti e agevolazioni dagli enti pubblici della regione 

La regione intende realizzare un servizio per la presentazione e la gestione 
telematica delle pratiche di finanziamento al fine di agevolare le imprese negli 
adempimenti, spesso complessi, previsti. Gli utilizzatori potranno essere tutti gli 
enti locali della regione 
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Inoltre verrà realizzato un sistema per 11 morntoraggI0 dei fmanz1ament1 e la 
gestione del de mmim1s sulla base delle normativa europea che prevede limita
zioni sul importo massimo d1 finanz1ament1 che un impresa può ricevere da pub
bliche amministrazioni 

Il servizio telematico sarà realizzato In modo generalizzato, 1nfatt1 la regione 
intende porre le basi mfrastrutturah per la realizzazione dI altri servIzI analoghi d1 
presentazione e gestione on-Ime dI domande o comurncazIon1 da imprese o c1t
tadm1 ad enti pubbllc,, costituendo qumdI uno sportello virtuale per le imprese 
attraverso 1( quale l'impresa dialoga online con l'ammirnstraz1one 

Descrizione 
Il servizio. oltre a prevedere un supporto informativo, sI articolerà su diversi livelli 

sarà possIbIle scaricare la modulistica, compilare un modulo elettronico per inoltrare la 
nchIesta, awIare la procedura che consente all'ente dI gestire le pratiche ed erogare 11 
servIzI0 on-llne (con hvello 4 secondo la def1niz1one data dalla comunità Europea) 

I servIzI saranno sv1luppat1 m modo da garantire quanto più possibile la sca
labilità e la portabilità su piattaforme differenti. f1nal1zzato ad ottenere 11 massimo 
d1 nusab1lltà 

Saranno rese inoltre d1spon1bili un insieme dI interfacce applicative In modo 
che eventuali servizi preesistenti d1 enti diversi possano, attraverso queste. usu
fruirne e scambiare dati L'autenticazione dell'utente avverrà tramite la carta 
nazionale dei servIzI o la carta dI 1dent1tà elettronica; per ellmmare la necessità d1 
qualunque supporto cartaceo sarà possibile frrmare digitalmente r documentr 

Verrà infine costItuIta una banca dati regionale d1 sIntes1 delle imprese con la 
funzione dI riferimento per le vane basi dati d1 imprese della regione con la pro
spettiva d1 contnbu1re alla realizzazione dI un unico sistema Informat1vo regiona
le delle imprese 

Questa banca dati sarà mantenuta allineata con quella del Registro Imprese In 
tal modo I dati dell'impresa saranno sempre coerenti con le Informaz1orn del Registro 
Imprese, senza la necessità che l'impresa presenti queste variazioni anche agli enti 
locali Inoltre questo collegamento consentirà d1 evitare che l'impresa digiti I propri 
dati anagrafici all'atto della compilazione della modullstIca elettronica 

Benefici al Cittadino 
Poss1b1lltà dI gestire on-line tutte le pratiche accorciando I tempi d1 evasione 

delle pratiche 
Ellminaz1one dei tempi e dei costi connessi alla presentazione f1sIca allo sportello 
Evitare la necessità d1 presentazione multipla delle stesse mformazIon1 ad 

enti d1vers1 
Fac1l1taz1on1 nella compilazione dei dati anagrafici dell impresa evitando quIndI 

possibili errori o la necessità d1 successive comurncazIorn 

Benefici alla P.A. 
Gestione completamente on-line delle pratica dI richiesta d1 f1nanz1amento 
Possibilità di interagire tra enti dIvers1 e m1glIoramento qualitativo dei dati sui 

fmanz1ament1, infatti con l'acqu1siz1one telematica I dati risultano più aff1dab1l1 e sI 
riducono gl1 errori 
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Possibilità di avere una siluazione dettagliata dei finanziamenti ai fini d1 moni
toraggio e d1 misura dell'efficacia degli stessi e di gestione del de minimis a 
livello regionale 

Per gh enti locali, poss1bihtà d1 utilizzare il servizio offerto dalla regione senza 
la necessità di investimenti 

Ridurre drasticamente l'utilizzo del supporto cartaceo. evitando così le pro
blematiche connesse alla sua conservazione fisica (logistica, arch1v1az1one, ... ) 

La regione potrà facilmente realizzare servizi per altre analoghe esigenze a 
partire dalla infrastruttura d1 presentazione telematica d1 presentazione e gestio
ne pratiche elettroniche 

Costituendo l'arch1v10 di sintesi sulle imprese regionali, 1 vari sistemi inforrr.a
t1v1 cond1v1deranno I dati sulle imprese e saranno sono sempre aggiornati e 
coerenti con 11 Registro Imprese 

Infine l'Archivio di sintesi delle Imprese potrà essere arricchito con dati pro
venienti da altri arch1v1 naz1onal1 rilevanti, come ad esempio INPS per I lavorato
ri e INAIL per le posizioni assicurative 

Sportello informativo per il cittadino: Rete degli URP della Toscana 
--~ 

Obiettivi 
L'obiettivo generale del progetto è quello di sviluppare una metodologia e 

strumenti d1 lavoro comuni m rete, una piattaforma tecnologica e di servizi di rife
rimento, a cui tutti gli URP della regione Toscana possano riferirsi Il progetto 
interviene su: 

Le modalità d1 accesso a1 servizi e alle conoscenze che si attua attraverso la 
trasformazione del patrimorno documentale dell'Amm1nistraz1one da corpus statico 
organizzato secondo la logica dell'archiviazione, a base di conoscenza pensata 
per la realizzazione di servizi dedicati al cittadino/imprese; l'attivazione di servizi 
per l'accesso e navigazione concettuale al corpus documentali in possesso della 
Regione Toscana ed altri enti federati, che costituiranno la struttura d1 back-end 

La gestione della modulistica con il ridisegno complessivo del sistema nelle 
sue diverse fasi: dalla produzione, alla d1ffus1one, alla conservazione per offrire 
al cittadino, attraverso la rete m un sistema d1 multicanalità, modalità semplici d1 
interazione con la pubblica amministrazione 

I servizi di assistenza ed orientamento ai servizi con 11 compito di svolgere un 
ruolo d1 ''intermediazione intelligente·· fra amministrazione regionale/ente territo~ 
riale e cittadino/impresa 

I servizi a supporto d1 un modello a rete delle funzioni di back-offlce degli 
U.R.P. per fornire agli operatori un insieme d1 strumenti e di modalità operative 
tipiche del lavoro cooperativo in rete e della condivisione delle conoscenze a tutto 
vantaggio del cittadino (risposta certa in tempi certi) 

Descrizione 
Il servizio che il progetto s1 propone di realizzare è un front-office multicanale 

che permetta alle amministrazioni di erogare servizi su più canali di accesso (f1si
c1 e virtuali) attraverso l'interazione cittadino - Ufficio Relazioni con il Pubblico 
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secondo il ruolo guida che è proprio d1 questi uffici. Tale front-office sarà d1 guida 
a tutte le attività afferenti aI cosiddetti "eventi della vita" in particolare dovrà: 

Rispondere a tutte le domande sulle strutture e i serv1z1 di ciascun ente o quali 
sono I tipi di serv1z1 e prestazioni dell'ente o Quale struttura/ente eroga un servi
zio o dove sono localizzate le strutture e come contattarle 

Come ottenere una data prestazione o 1struz1oni dettagliate per 1·esecuz1one 
d1 ciascuna att1v1tàlsottoatt1vità o formtura della modulistica sotto forma d1 modu
li cartacei o elettronici con poss1b1l1tà di appos1z10ne d1 firma digitale 

Accesso alle informazioni o documentazione informativa di aiuto al cittadino 
che deve effettuare un'att1v1tà o che debba approfondire un tema o accesso strut
turato alle basi dati gestite da Enti o rese disponibili da Regione Toscana 

La necessità di migliorare le prestazioni finali rese aglt utenti del servizio pubblico, 
necessanamente richiede interventi innovat1v1 nella riorganizzazione dei processi di 
back-office che preparano rerogaz1one del servizio finale A questo scopo 11 sistema 
metterà a disposizione strumenti telematici a supporto delle attività degli operatori, in 

particolare verranno realizzate procedure per la gestione, caricamento, 1nsenmento. 
modifica delle basi dati di uso comune in un U.R.P Gli operatori, attraverso la Rete 
Telematica Regionale Toscana (RTRT), potranno gestire le banche dati dì competen
za oppure accedere alle banche dati d1 altri Enti. Il back-othce nella sua configurazio
ne dt "rete'' mette 1n grado gli operatori degli U.R.P. d1 lavorare all'interno d1 una pro
tess1onal Commumty (la rete delle persone e delle professionalità) che dispone di 
strumenti per cond1v1dere I basamenti conoscitivi, organizzare centri d1 competenza 
m rete e sviluppare metodologie d1 gestione delle richieste 1n modo concordato 

Benefici al Cittadino 
Semplificazione del rapporto con la Pubblica Amministrazione in quanto lo 

sportello coniuga le esigenze di ·comunicazione ed 1nteraz1one" della Pubblica 
Amm1nrstraz1one con quelle di "accessibilità e conoscenza" dell'utente fmale 
rispetto ad opportumtà, dtntti, doven, ecc 

Maggiore garanzia di trasparenza e snellezza nella gestione delle pratiche 
assicurata da un sistema integrato per la gestione e 11 monitoraggio ad alto livel
lo del proced1mento amministrativo 

Possibilità d1 accesso, attraverso un "motore di ricerca tematico" alla 
documentazione informativa su temi di interesse (es leggi, atti e delibere, 
gazzette ufficiali ecc.) presenti anche su s1t1 web 1st1tuz1onah e non. pubbli
camente accessibili 

Possibilità d1 ricevere mformaz1om su opportunità d1 interesse specifico (es. 
facilitazioni finanziarie, sociali, assistenziali od altro) tramite l'invio d1 documen
tazione o 1struz1onr per poterne beneficiare 

D1sponib1lità d1 un front-end multicanale di guida a tutte le att1v1tà attinenti agli 
"eventi della vita" rispetto a1 suoi bisogni 

Accesso, attraverso modalità di navigazione differenziate (per organizzazio
ne. nominativi, att1v1tà. t1polog1e d1 attività ecc) alla struttura organizzativa/ fun
zionale oltre che polit1co-ammirnstrativa dell'ente 

Accesso a1 procedimenti amm1nistrat1vi tramite ricerche testuali per materia. 
evento/b1sog no 
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Benefici alla P.A. 
Miglioramento del Hvello d1 comunicazione e cooperazione fra gli URP d1 enti 

diversi mediante la cond1visicine dì basamenti informativi, l'adozione di strumenti 
di misurazione delle richieste degli utenti, la normalìzzazione delle modalità di 
interazione via rete, la normahzzaz1one della struttura delle informazioni comuni 
quali quelle relative all'organizzazione degli enti (chi fa che cosa) e la descrizio
ne dei procedimenti amministrativi; 

Miglioramento del livello di integrazione informativa ed organizzativa dell'URP 
all'interno della propria struttura amministrativa. Metodiche e strumenti standard 
permettono infatti l'acquisizione in tempo reale di informazioni attinenti l'attività 
del proprio ente (atti, decreti dehberatlVI, nuova normativa nazionale, regionale 
ed europea ecc.) utili all'aggiornamento delle banche dati 

Contatti più facili ed immediati fra gh URP attraverso il Portale degli Operatori 
o Accesso strutturato alle basi dati di livello regionale o sovraregionale attraver
so sistemi d1 Knowledge Management 

Le basi dati gestite attraverso le procedure di back-offlce sono le seguenti: 
lnfourp - Banca dat, che gestisce la raccolta delle informazioni concernenti gli 

uffici d1 relazione con il pubblico della Toscana 
Procedura Strutture - Banca dati che riunisce le 1nformaz1on1 relative alle sin

gole strutture, anche complesse dell'Ente 
Procedura Procedimenti Amministrativi - Banca dati f1nahzzata a rendere v1s1-

bile ai cittadini i procedimenti amministrativi degli enti appartenenti alla Rete. 
Contatti - procedura di back-office necessaria al servizio per analizzare le att1-

v1tà svolte. le richieste del pubblico. e valutare qu1nd1 11 reale servizio che viene 
reso al cittadino 

Schede Informative - procedura d1 back-office utile a supportare l'operatore 
URP a rispondere all'utente 

Atti amministrativi - procedura in grado di presentare ai cittadini le delibere ed 
i decreti approvati dall'ente 

Segnalazioni· procedura in grado d1 recepire, analizzare. rispondere ed archi
viare le segnalazioni ed I reclami inseriti dal cittadino 

PAESI - Servizi per i cittadini stranieri immigrati 

Obiettivi 
Il Progetto, inserito nell'ambito d1 e.Toscana, si pone l'obiettivo di predisporre 

l'accesso telematico alle informazioni e ai servizi che vedono coinvolti 
Amministrazioni Pubbliche e cittadini stranieri, anche tramite l'interoperabilità 
telematica tra tutte le Amm1111strazion1 interessate, al fine di erogare un servizio 
in maniera integrata e coordinata 

Descrizione 
Il progetto si propone di effettuare una puntuale rilevazione di tutti i servizi 

rivolti ai cittadini stranieri, venf,cando l'attuale ll\lello di interazione on-Jine, 
secondo I parametri dell'Unione Europea. Sarà pertanto ottimizzato il sito web 
del Cons1gho Territoriale per l'Immigrazione anche procedendo all'integrazione 
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della banca dati regionale dei procedimenti amministrativì. Verranno realizzati 
servizi d1 cooperazione apphcat1va come def1rnt1 dal piano regionale nel pro
getto Infrastruttura 

Benefici al Cittadino 
I cittadini sia stranieri che italiani potranno accedere alle 1nformaz1on1 sui ser

v1zI da qualsiasi uff1c10 relazioni con 11 pubblico o sportello informativo collocato 
m quals1as1 punto del territorio oltre che da ogrn postazione collegata ad Internet. 
Sarà possibile scaricare la modullst1ca e, per alcuni servizi, attivare il procedi
mento 1n rete e, ove poss1b1le, anche concluderlo 

Benefici alla P.A. 
Migliorare o creare l'informazione m rete relativa ai servizi per gh stranieri con

sentirà da un lato d1 facilitare I rapporto tra le amm1mstraz1orn coinvolte nel pro
cedimento e dall'altro d1 attivare meccanismi d1 semplificazione delle procedure 
che produrranno una riduzione dei costi 

Sanità in Rete 

Obiettivi 
L'ob1ett1vo prmc1pale del progetto è quello d1 integrare informazione e comu

nicazione m materia sarntana. offrendo serv1z1 a1 c1ttad1rn, ai medici, alle Aziende 
Sarntane e Ospedaliere (nel seguito denominate Aziende) e agli operatori del 
settore e mettendo a disposizione uno specifico canale di comurncaz1one web fra 
chi organizza serv1z1 1n sanità e chi Il usa. 

Descrizione 
Il progetto Sanità m rete realizza l'integrazione nell'ambito della RTRT fra 1 

sistemi mformat1v1 degh enti che operano nel settore sanitario o che comunque 
gestiscono mformaz1orn e servizi orientati alla sanità. Il Progetto prende avvio da 
una rev1s1one sostanziale delle modalità d1 scambio dati fra Aziende e Regione 
Toscana nel contesto della RTRT e 1n particolare realizza l'integrazione e gh 
interscambi informativi tra Aziende e Regione. 1n modo largamente automatizza
to e con una sens1b1le riduzione dei tempi di latenza. 

L'automazione del servizio d1 mterscambio informativo m relazione a1 dati 
anagraf1c1, viene supportata da moduli di comurncaz1one pred1spost1 per I ac
qu1s1zione dei dati relat1v1 agli eventi anagraf1c1 pubblicati dai Comuni. Sulla 
base di tale sistema d1 cooperazione fra aziende, comum e regione, vengono 
alimentati I basamenti informat1v1 che rendono poss1b1le la realizzazione di ser
vizi a cittadini ed enti. 

D1 particolare rilevanza sono: I anagrafe degli ass1st1b1lI che contiene le 
1nformaz1on1 relative a1 soggetti che hanno d1ntto alle prestazioni del Serv1z10 
Sanitario Nazionale, alimentata tramite la propagazione e la gestione d1 eventi 
anagraf1c1 emessi dai Comuni e dalle Aziende Sarntane l'anagrafe delle strut
ture socio-samtane che contiene tutte le informazioni relative alla compos1z10-
ne tecmco/orgarnzzat1va delle strutture operanti nel settore sanitario presenti 
nella Regione Toscana e delle prestazioni erogabili il Data Warehouse (siste-
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ma di governo), destrnato a garantire un adeguato sistema d1 supporto alle 
decisioni ed una base dati orientata a frni statistici e previsionali. La coopera
zione applicativa si estende inoltre anche all'integrazione con le banche dati 
dell'INPS. 

Benefici al Cittadino 
Accesso alla base dati delle strutture socio-sanitarie e come possono essere 

contattate. Quali sono le prestazioni sanitarie erogate in ciascun presidio, quali 
sono i tempi di attesa e quali sono le modalità di fruizione 

Informazioni su medici 9enencI e pediatri che operano presso l'Azienda 
Sanitaria di riferimento; (es: pe1· la scelta del medico, la lista dei medIc1 conven
zionati con posti disponibili), d1spornb1l1tà, con accesso certificato e s,curo, del 
proprio "storico personale" rilevato dal Sistema Sanitario Regionale per il medico 
accesso alla base dati delle strutture socio-samtane consultazione con accesso 
cert1fIcato e sicuro, della "anagrafe e storico assistitiR per la quota di informazio
ni autorizzata dal proprio ass1stIto accesso a banche dati di interesse sanitario, 
(atti nazionali. regionali, aziendali normatIvI e amministrativi, banche dati di medi
cina, banche dati biomediche raccolte dI documenti o notIzIan specifici) 

Benefici alla P.A. 
Revismne sostanziale delle modalità dI scambio fra Aziende e Regione 

Toscana nel contesto della RTRT e realizzazìone dell'integrazione degli inter
scambi informativi tra Aziende e Regione, in modo largamente automatizzato e 
con una sensibile riduzione der tempi d1 latenza accesso alla base dati integrata 
degli ass1st1bm, delle strutture socio-sanitarie (presidi ospedal1en, presidi per la 
prevenzione, farmacie ecc.) e alle altre base dati integrate accesso, mediante il 
sistema regionale dI data wa,etrousing, alle informazioni d1 attività delle aziende 
m forma analitica o aggregata. L'accesso mette a disposizione una sene di indi
catori e d1 analls1 dei dati, un valido strumento per 11 sistema di supporto alle deci
sioni aziendali. 

Diffusione e gestione del sistema di lnteroperab1l1tà dei Centri di Impiego 

Obiettivi 
Aumentare la qualità dei servIzI al cittadino, facilitando e ampliando il raggio 

territoriale del percorso per la ricerca d1 lavoro 
Migliorare l'efficienza degli uffici, attraverso una infrastruttura informativa unica 
Realizzare una politica attiva del lavoro più efficace per favorire l'incontro fra 

domanda e offerta di lavoro: anche attraverso Internet, con la pubblicazione su 
Web delle offerte di lavoro delle aziende e dei cumcula dei lavoratori 

Fornire In modo omogeneo e "sicuro" un servizio regionale e interregionale per 
l'incontro domanda e offerta d1 lavoro integrato con quella nazionale ed europeo, 
secondo modalità garant,te da procedure di validazione e di cert1flcazIone dei daU 

Definire una infrastruttura informativa unica, all'interno della quale i diversi 
soggetti attori possano operare con compiti specifici e d1fferent1 livelli di abilita
zione nella produzione e nell'aggiornamento dei dati del sistema stesso 
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Erogare in maniera integrata al cittadino attraverso sportelli polivalenti, tutti i 
servIz1 per l'impiego orientamento, formazione professionale, collocamento 

Consentire lo scambio dei dati fra I soggetti coinvolti nel sistema a livello 
nazionale ed europeo secondo tecnologie avanzate, esportabili ed apphcab1lI non 
solo nel settore del lavoro ma anche in altri settori della Pubblica Amministrazione 

Descrizione 
Le nuove norme sul decentramento ammIrnstratIvo (legge 15 marzo 1997 n 

59 e D.L. 23 dicembre 1997 n.469), hanno contento alle regioni e agli enti locali 
funzioni e compiti in materia di mercato e d1 politiche attive del lavoro. In confor
mità con I nuovi indirizzi, la Regione Toscana con la legge regionale n 52 del 6 
agosto 1998. ha inteso attuare e promuovere m modo integrato, su tutto li terri
torio regionale l'erogazione d1 serv1zI per 1'1mp1ego, la formazione professionale e 
l'orientamento p1y d1ffus1 ed ett,cac1 

Benefici al Cittadino 
Snellimento dei tempi e delle procedure d1 erogazione dei serv1z1 
Facilitazione nelraccesso/repenmento d1 ,nformaz1orn correlate 
Aumento delle opporturntà d1 incontro domanda/offerta lavoro 
Aumento della fiducra dI cittadini e imprese nelle pubbliche 1st1tuz1oni 
M1gl1oramento delle comun1caz1oni/informaz1oni e dei rapporti con i soggetti 

del mondo del lavoro 

Benefici alla P.A. 
Miglioramento della programmazione degh interventi 
Svol9_!mento p1u rapido ed efficiente delle att1vIta q,estIonar1. dI qroqramma

zione e monitoraggio delle azioni 
lnteroperab1l1tà d1 tutti gli attori pubblici toscani e non, nell'ambito d1 una piat

taforma tecnologica cond1v1sa. basata sulla Rete Telematica Regionale Toscana 
(RTRT} e sulle altre reti regionali integrate nel sistema della RNPA (Rete 
Nazionale delle Pubbliche Amm1mstraz1orn) 

Diffusione all'interno della Pubblica Amm1mstraz1one di tecnologie avanzate. 
con conseguente innalzamento del livello di profess,ona!1tà dei tecnici addetti 

Miglioramento delle comunicaz1om e della circolazione delle InformazIorn fra 1 
soggetti coinvolti 

Cooperazione paritetica con I sistemi informat1v1 d1 differenti Amm1mstraz1orn 
Aumento della f1ducIa di c1ttad1ni e imprese nelle pubbliche ist1tuz1orn 
Miglioramento delle comurncaz1orn e dei rapporti con I soggetti del mondo del lavoro 

INTERGEO: sportello unico territoriale 

Obiettivi 
Obiettivo generale del progetto, coordinato dalla Regione Toscana in concor

so con le 10 Province. 54 Comuni e 4 Comunità Montane della Toscana. è met
tere a dispos1z1one dei cittad1m, dei profession1st1, delle imprese e dei tecnici degli 
Enti locali che operano sul territorio strumenti conosc1t1v1 di alto livello, redatti con 
logica unica per l'intero territorio regionale 
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Descrizione 
Il progetto sviluppa e rende operativo un sistema d1 accesso integrato fra le 

banche dati geografiche ed i quadri conoscitivi informatizzati sulla pianificazione 
territoriale ed urbanlstica gestiti dai diversi soggetti competenti (Regione, 
Province e Comuni) al fine cl1 fornire una visione unitaria della situazione esi
stente sui vincoli, sulle infrastrutture, sulle attività produttive, sulle destinazioni 
urbanistiche e d'uso, Sl realizza un sistema di procedure unificato in grado di 
offrire un servizio adeguato alla domanda dell'utenza interna {Amministrazioni) 
ed esterna (cittadini, imprese, Associazioni professionali) 

Benefici al Cittadino e alla P.A. 
li progetto darà luogo a benefici per ammm1straziorn, categorie professionali, 

singoli cittadini, rendendo disponibili su web tutte le informazioni relative al terri
torio e rendendo possibili ultenori sv1lupp1 d1 procedure web da parte di altri sog
getti che utilizzano questi dati 

Tali benef1c1 s1 collocano in una prospettiva che tende a dare risposta ad una 
domanda sempre più ampia di fru1z1one dei dati territori ah e geograf1c1 

Linea 2 - e.Toscana per le associazioni di categoria e le libere professioni 

I PA@I - la P.A a misura d'impresa. Nuovi strumenti di dialogo e collaborazione] 

Obiettivi 
Il portale consentirà l'individuazione più precisa, la sistematizzazione e la 

"settorializzazione" delle esigenze e dei fabbisogni delle imprese ed una lettura 
semplificata, mirata e guidata (assistita) delle politiche pubbliche e del sistema di 
norme e regolamenti che impattano sull'attività di lmpresa 

Descrizione 
Il progetto si propone la riaalizzaz1one di un portale per l'Industria Toscana 

che, da un lato integrando. raz1onahzzando, filtrando e commentando informa
zioni e notizie avvicini le imprese alla Pubblica Amministrazione e, dall'altro con
senta alle imprese stesse d1 svolgere un ruolo propos1t1vo, progettuale. settorial
mente articolato, per contribuire all'efficienza della P.A., all'efficacia delle sue 
politiche e più m generale allo sviluppo economico del territorio 

SUNO - Sportello Unico della Nautica da Diporto ] 
~--------

Obiettivi 
Creazione di uno Sportello Telematlco che, con un'unica interfaccia rivolta a 

tutta la filiera della Nautica da Diporto Toscana, eroghi servizi alle imprese ali
mentandosi da informazioni e servizi provenienti sia dall'interno dell'associazio
ne di categoria, sia dall'ambite dei servizi pubblici locali. Attraverso questo stru
mento l'associazione vuole offrire a tutto il comparto nautico un unico punto di 
accesso a1 propri servizi e a tutti quelli offerti dagh attori che interagiscono nella 
vita quotidiana d1 una azienda 
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Descrizione 
Il progetto mira a fornire alle imprese del srstema Nautica Toscana, tramite uno 

Sportello Urnco Telematico m grado di fornire informazioni e servizi interattivi per aree, 
un valido supporto per l'assistenza alla cost1tuz1one d1 un Distretto della Nautica; 1n 
coerenza con gli obIettIv1 e le strategie dI sviluppo Regionali, intende realizzare un cen
tro servizi on-fine dal quale le imprese potranno ricavare informazioni e servizi utili alle 
proprie strategie dr consol!damento e sviluppo In coerenza con lo sviluppo del settore 

Benefici al Cittadino 
Interazione uniforme con la PA, mediazione tra cultura e bisogni delle impre

se e cultura e !1nguaggI0 ammInistrat1vo 

Benefici alla P.A. 
Accelerazione nel processo d1 apprendimento dell'util1zzo delle tecnologie per 

le relazioni con 11 sistema pubblico 

SITI - Servizi ed Itinerari Turist1c1 Integrati 

Obiettivi 
Il progetto SITI prevede l'offerta di servIzI volti alla fruizione In mobilità del patri

monio turistico attraverso la realizzazrone di un supporto telematico che garanti
sca un accesso alle strutture dinamico, eff1c1ente e personalizzabile m base alle 
esigenze md1v1duali Tale supporto s1 avvarrà delle infrastrutture radiomobili cellu
lari già presenti sul territorio, vista la loro diffusione capillare e la familiarità d'uso 

Descrizione 
Il progetto prevede d1 attivare I seguenti servizi 
Guida In hnea d1 supporto: a tale scopo, si prevede lo sviluppo di una comune pIat• 

taforma telematica che attinga alle 1nformaz1oni residenti sui database regìonali e che 
presenti caratteristiche d1 universahtà, modularità e di semplrcrtà di accesso a van hveflt 

Geolocahzzaz1one e orientamento del turista 
Prenotazione di eventi d1 rilevanza turistica 

Benefici al Cittadino 
Ott1m1zzaz1one della accoglienza turistica 
Personalizzazione della permanenza turistica 
Aumento qualitativo del serv1z10 prenotazione 
Accesso ad informazioni relative al patrimonio culturale 

Benefici alla P.A. 
Semphf1caz1one della gestione degh eventf culturali 

POLP - Il portale della libere professioni 

Obiettivi 
Realizzazione d1 un Portale dedicato alle Libere profess1orn. con 11 ruolo d1 

punto unico d1 accesso in Rete per la comunicazione. l'attività e la relaz,one tra 
tutti gli Ordirn/Assoc1aziorn Professionali. Liberi Proiess1on1st1 e P A 
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Descrizione 
Il Portale delle Libere professioni rappresenta un "punto unico di accesso" in 

Rete per la comunicazione, l'attività e la relazione tra tutte le Associazioni profes
sionali e gh Ordini, nonché tra gli stessi e la Pubblica Amministrazione. Costituisce 
un motore attivo nella costruzione di una rete di relazioni fitta e viva, fornendo 
generale visibilità ed accessibilità alle differenti realtà delle libere professìoni, aiu
tando a superare le asincronie informative tra mondo delle professioni e cittadini 
Consente facilità di accesso all'informaz,one, privilegiando gli aspetti di ricerca, e 
una alta visibilità mirata e specialistica sulle attività de1 soggetti coinvolti 

G-O-P - Documentazione e monitoraggio grandi opere edili 
della Provincia di Firenze e Prato 

Obiettivi 
Documentare le attIv1tà di recupero e riordino urbanistico condotte attraverso 

le grandi opere ìnfrastrutturalì e monumentali, e monitorare lo stato di avanza
mento dei principali interventi presenti nella regione toscana 

Descrizione 
Il progetto riguarda la rea1iuazione d1 un Portale Internet di accesso ad un 

sistema dì consultazìone ìnteratrìvo 1n ambiente grafico, che consente l'archivia
zione ed il mon1toraggI0 continuato sulle attività di recupero e riordino urbanisti
co e valorizzazione del territorio condotto attraverso le grandi opere infrastruttu
rali e "monumentali" sul territorio Toscano 

Benefici al Cittadino 
Accurata informazione sui lavori di tI asformaz1one al fme della riduzione del 

disagio nell'uso della città 

Benefici alla P.A. 
Agevolare una comunicazione più capillare, incisiva e completa, tra ammim

strazione, professionisti e cittadini 

PRG on line - Servizio centralizzato di accesso agli strumenti urbanistici 

Obiettivi 
Creazione dI un ambiente per la diffusione delle informazioni relative agli stru

menti urbanistici delle PA toscane, tale da permettere una gestione uniforme dei 
processi di consultazione ed una semplificazione del rapporto tra Professionisti e 
PA facilitando l'accesso e la circolaz1one delle mformazioni 

Descrizione 
Il progetto prevede la creazione di una piattaforma applicativa on-Jine in cui 

convergano rn maniera normalizzata le 1nformaz1oni grafiche e alfanumeriche 
relative agli strumenti urbanistici dei diversi soggetti pubblici, creando una piatta
forma di integrazione per superare le differenze tecnologiche delle smgole strut
ture operative locali, responsabili della certificazione ed ag9Iornamento dei dati 
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Linea3 - e.Toscana per le famiglie e i cittadini 

Minerva Multimed1al lnteractive Networks (Regionale a Valore Aggiunto) 

Obiettivi 
Il progetto prevede la messa In opera d1 una piattaforma Open Source d1 

accesso all'Informazione di pubblica utihtà: e-learrnng. servizi 1nformat1v1 genera
li, ambIentall e temtonalr, protezrone crv1le, nonché funzioni d1 videoconferenza 
con mezzi di supporto a basso costo allo scopo di awrcinare il cittadino sia alle 
attività delle Ammrnistraz1on1 (sedute del Consiglio e della Giunta. Convegni, ecc) 
sia all'erogazione di serv1z1 interattivi delle stesse Amm1mstraziom S1 nvela inol
tre indispensabile nella formazione del personale dedicato ai s1sterrn informatici 
e non, con la possibilità dI utilizzare la multicanahtà per erogare formazione a 
distanza (Internet e TV digitale terrestre) 

Descrizione 
I servizi offerti dal progetto saranno accessib1l1 tramite 11 portale di SMART 

accentuandone I processi d1 erogazione 1n modalità multicanale e favorendo l'in
format1zzaz1one dei processi d1 gestione documentale e degli altri servIz1 istitu-
21onah attraverso la formazione degli addetti PAL 

PAAS@Rete Pormozione e Sviluppo nell'Accesso alla Rete 

Obiettivi 
L'ob1ett1vo del progetto consiste nel creare e sviluppare un sistema d1 tra

sm1ss1one d1 mformaz1om e comumcaz1orn tra la PA. e I c1ttad1n1, atte a produrre 
maggiore e mIglIore accessibilità nell'uso della rete. In questo contesto gli obiet
tivi prioritan sono: 

Attivare processi d1 interazione tra soggetti 1st1tuzionah e sociali. rispettiva
mente le P.A. e le Associaz1om di Volontanato 

Promuovere tramite r PAAS l'awic1nars1 da parte d1 alcuni soggetti, come 
anziani o d1sab1l1, alla conoscenza e all'uso della rete 

Sens1b1hzzare I cittad1m a partecipare attivamente all'uso della rete tramite 1 

servizi offerti dagli enti locali 

Descrizione 
Il progetto s1 caratterizza per: 
Creare strumenti predisposti a dare I prmc1pali chiarimenti dei servizi che ciascun 

ente locale del territorio offre, in maniera tale da orientare 11 cittadino alla consape
volezza e alla propensione dell'uso della rete con forme d1 apprendimento guidato 

Creare una form-mail (web/reclami) per l'uso di osservaz1om e suggerimenti 
sulla maccessib1htà di serv1z1 offerti dalla Pubblica AmmmIstraz1one, con l'ob1ett1-
vo di effettuare un monitoraggio 

Sviluppare un software m grado d1 offrire, all'interno dei PAAS. "tecnologie 
ass1st1te" previste dalla legge 4/2004 a coloro che sono colpiti da divide specifici 
causa diverse disab1l1tà (non vedenti e handicap fisìc1) 
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Possibilità da parte d1 ciascun cittadino di inserire una login e una password 
per l'inserimento dei propri dati in una farm-mail dove possono esprimere il pro
prio parere e suggerimenti riguardo ai servizi offerti dalla P.A. 

Benefici al Cittadino 
Migliorare l'accessibilità ali uso della rete per coloro che sono colpiti da 

divide spec1f1ci 
Sviluppare un'att1v1tà d1 scambio d1 informazioni tra le P.A. e i PAAS che pos

sono produrre nuove forme di cittadinanza attiva. 

Benefici alla P.A. 
Favorire e migliorare le relazioni tra I cittadini e le Pubbliche Amministraz10111 

tramite la velocità delle informazioni 





STATO DI AVANZAMENTO DEL PROGETTO SPECIALE 
E.TOSCANA 2003~2005 (aprile 2006) 

Premessa 

Le necessità e le urgenze manifestate in questi anni dai cittadini e dalle 
aziende del Paese hanno spesso trovato nella scala e nella dimensione 
regionale l'adeguato ambito di intervento per ottenere risposta alle proprie 
richieste. ciò anche grazie alla capacità degli enti istituzionali di saper coglie
re la domanda del sistema, attivando politiche pubbliche mirate al loro sod
disfacimento. 

Nel recente passato, si è così assistito ad un progressivo spostamento del 
baricentro delle decisioni e delle politiche all'interno delle regioni ed al con
temporaneo aumento delle materie d'interesse pubblico seguite, sviluppate e 
realizzate dagli enti istituzionali che in esse vi operano. 

Tale accrescimento non ha riguardato solo le sfere tradizionali di interes
se (quali la sanità, i trasparii, il turismo, ecc.), ma ha anche toccato temati
che che segnano 11 distinguo tra le regioni ad alto tasso di competitività, livel
lo di integrazione ed innovazione e quelle ove è presente uno sviluppo basa
to su fattori produttivi tradiz1onal1 e talvolta poco armonici. 

L'interesse pubblico per le nuove materie è stato certamente sollecitato, 
sostenuto e suggerito da quei soggetti del mondo produttivo e della società 
civile che caratterizzano il tessuto di un territorio e che conferiscono quel 
colore e quel profilo distintivo che distingue una realtà da un'altra. La pro
gressiva necessità dei cittadini europei, poi, di aumentare il proprio bagaglio 
d1 conoscenze, il desiderio d1 allargare i conf1n1 informativi, di comunicazione 
ed interrelazione con le altre persone, il bisogno, da sempre avvertito, dei 
sistemi imprenditoriali di ottinuzzare le proprie capacità produttive e di pre
sentare i propn prodotti ai mercati nazionali ed esteri, hanno posto sull'a
genda politica l'urgenza di individuare politiche trasversah, grazie alle quali 
dare riscontro e soddisfacimento alle richieste emergenti. 

Tra le materie entrate nella sfera di interesse delle regrorn e che hanno 
dato immediata risposta i:llle urgenze succitate, compare certamente la 
"società dell'informazione" (SI), settore di interesse strategico per la crescita 
di un sistema territoriale. La società dell'informazione infatti abilita una com
plessa e rilevante geometria di scelte per investire sullo sviluppo dei sistemi 
economici e sulla qualità e disponibilità dei "servizi" erogati dal sistema pub
blico e privato. Essa interviene altresl direttamente, mediante azioni di carat
tere tecnico-organizzativo, sul potenziamento del sistema per la formazione 
e l'addestramento, sulla crescita e sulla diffusione della ricerca, sulla con
vergenza e sullo sviluppo dell'industria delle telecomunicazioni, del software 
e dei contenuti. 
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Per tali ragioni, con la fine degli anni novanta, alla materia "società del
l'mformazIone" vengono dedicate progressive attenzioni. Se ne comprende e 
riconosce infatti la rilevanza e la capacità di dar risposta, grazie all'utilizzo ed 
allo sviluppo "guidato" delle nuove tecnologie, alle esigenze effettive solleva
te dagli operatori del mercato, dalla pubblica amministrazione e dal mondo 
della formazione e della ricerca. 

Snodo centrale delle politiche europee e delle azioni nazionali per la pro
grammazione ed attuazione di tali misure diventano i territori regionali, in 

quanto ambiti territoriali nconoscIutI come "ottimali" per la definizione delle 
strategie, la realizzazione degli interventi e la creazione di una rete di sup
porto ed assistenza agh enti pubbhcI e privati locali. 

Anche grazie a questa importante "investitura·· le regioni europee hanno 
avviato negli nel recente passato interventi rivolti a sostenere l'impiego e la dif
fusione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT), nella 
pubblica amm1nistrazIone, nella scuola, nelle attività promosse dalle categorie 
economiche e dalle famiglie, Le regioni hanno inteso diffondere, mediante tale 
politica, 1 metodi, le soluzioni, gli strumenti offerti dalla società dell'informazio
ne per dare una risposta più completa e dI lungo periodo alle nchIeste dell'u
tenza, disegnando così un percorso di lungimiranza e modernità e proseguen
do nel percorso d1 valorizzazione e crescita del proprio ruolo. 

La nascita della Rete Telematica Regionale Toscana 

La Toscana comprende e riconosce la centralità della società delrmfor
maz1one già nel 1997. Nasce infatti in quell"anno la Rete Telematica 
Regionale Toscana (RTRT) 1 , soggetto che ha quale obiettivo prioritario "la 
costruzione di un sistema integrato delle amministrazioni pubbliche quale 
elemento connaturato alla rev1s1one dei processi finalizzato alla trasparenza. 
efficienza ed efficacia dell'azione pubblica e quindi elemento determinante 
rispetto alla competitività del sistema socio economico toscano". 

Sin dal suo avvio la RTRT ha attivato interventi finalizzati allo sviluppo eco
nomico e sociale della Toscana, sfruttando le possibilità offerte dalla nuove 
tecnologie per potenziare l'offerta di servizi della PA e delle imprese Essa ha 
inoltre promosso politiche attive per permettere ai toscani di accedere al patri
monio di conoscenze e di sapen che la "rete" metteva a disposizione della 
società mondiale, realizzando così una effettiva modernizzazione della realtà 
regionale anche tramite un attento utilizzo della domanda pubblica. 

Alla base della Rete Telematica Regionale toscana c'è stata un'idea che 
si è rivelata di successo ed è divenuta un modello a livello regionale e nazI0-

1 La RTRT nasce con Dehbera del Cons1gho Regionale Toscano n 172 del 21 maggio 1997. 
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nale, ovvero la "Comunità della Rete', soggetto costituito da enti (Regione, 
Enti Locali, Articolazioni Locali della Pubblica Amministrazione centrale, 
Associazioni, ecc) che partecipano a pari livello alla Rete e che concorrono 
alla creazione di un sistema di governance sui temi dalla società dell'infor
mazione, finalizzato allo sviluppo dei servizi, delle conoscenze e, non ultime, 
delle capacità competitive nel mondo produttivo. 

Oltre alla creazione di una infrastruttura fisica di collegamento che con
nette i soggetti aderenti ed alla produzione di un complesso di servizi tele
matici, la RTRT investì molto proprio nel potenziamento e nell'affermazione 
di tale Comunità, poiché essa era il contesto d1 comunicazione e coopera
zione, di sperimentazione e innovazione delle strategie operative a beneficio 
dell'intera società regionale. Tale modello organizzativo era governato dalla 
Direzione Strategica della Rete, organo interist1tuzionale a cuì partecipavano 
le Amministrazioni e gh Enti aderenti alla RTRT e che definiva il Piano di atti
vità annuale, le strategie di finanziamento e la verifica dei risultati. 

La partecipazione degli enti pubblici toscani fu subito di alto livello. 
Aderirono infatti alla Rete più di 540 soggetti, tra i quali pressoché tutti i 
comuni della Toscana, per una copertura della popolazione pari a circa il 
98%. Ad oggi tutti gli enti territoriali della regione aderiscono alla RTRT. 

La Rete Telematica Regionale Toscana consentì di raggiungere significati
vi passi avanti nell'armonizzazione ed ottimizzazione delle attività della mac
china pubblica, tramite la creazione di luoghi istituzionali nei quali venivano 
concertate e condivise le azioni per il potenziamento dei servizi pubblici e pri
vati, mediante l'impiego delle ICT. Essa ha inoltre raggiunto l'obiettivo da una 
parte di mettere in rete tutta la PA toscana, con un importante investimento in 
infrastrutture di collegamento e. dall'altra, d1 avviare quel percorso di offerta di 
servizi comuni e "centralizzati' per tutte le amministrazioni aderenti. 

La Rete è divenuta in tal modo uno dei punti nevralg1c1 e di riferimento 
anche a lìvello nazionale, poiché ha saputo proporre una modalità di inter
scambio ed interrelazione tra la PA e le categorie economiche e del terzo set
tore. Veniva così creata una nuova "espressione e missione" della PA, nella 
quale le nuove tecnologie divenivano strumento delle comuni strategie di svi
luppo. Tale modello viene, ancor oggi, indicato come un riferimento a livello 
nazionale, poiché ha saputo sorreggere e sostenere gli sviluppi delle politiche 
sulla società dell'informazione, in contesto di cooperazione e "solidarietà" isti
tuzionale non dettata dalle logiche gerarchiche ma da quelle della Rete. 

Il Piano regionale per la società dell'informazione: e.Toscana 
In considerazione della positiva esperienza maturata nei primi anrn dalla 

nascita della RTRT e delle significative realizzazioni sviluppate, i soggetti 
della Rete intesero proseguire nel percorso avviato strutturandone ed accre
scendone gli obiettivi all'interno di un piano organico per lo sviluppo della 
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società dell'informazione in Toscana. Tale piano avrebbe dovuto, negli inten
ti originari, mettere a sistema e potenziare. in coerenza con le linee guida 
europee e nazionali d1 settore, le progettualità sviluppate nel periodo prece
dente, accrescendo la governance regionale 

A partire dal 2001, vennero così ind1v1duati dalla Rete gli interventi e le 
modalità organizzative utili a raggiungere gli obiettivi congiuntamente defini
ti e che miravano ad accrescere 11 livello d1 compet1t1v1tà del sistema econo
mico regionale. la capacità di partecipazione ed accesso alle informazioni da 
parte dei c1ttadIm. 11 potenziamento del sistema della ricerca e delle sue atti
vità di studio e sviluppo di nuove soluzioni. 

Con la finalità di creare un sistema diffuso di pubbliche amministrazioni on
line e di offrire all'utenza servizi avanzati, il 20 maggio 2002 venne approvato 
il Piano e.Toscana, azione che ha dato "una scala regionale alle dinamica 
della società dell'informazione e della conoscenza". Il Piano, partendo dalle 
importanti esperienze maturate m sede di RTRT, intese m1glIorare la coopera
zione e la comumcaz1one fra le orgamzzazIon1 pubbliche e private della regio
ne nel loro rapporti con l'utenza, attraverso tre linee di intervento principali: 

- L'estensione della Infrastruttura di Rete in termini di una più capillare dif
fusione sul territorio, d1 una migliore funzionalità (capacità di trasporto) dI 
nuove tecnologie d1 accesso (servizi mobili) e di servizi infrastrutturali per la 
cooperazione e la comunicazione: 

- La reahzzaz1one dI nuovi servizi applicat1v1 e potenziamento de1 servizi 
esIstent1 attraverso la loro IntegrazIone; 

- Lo sviluppo ed il sostegno alla progettualità dei ternton nell'ambito d1 un 
disegno generale e condiviso. 

Il Piano e.Toscana era assai strategico per il temtono regionale, poiché in 
esso era previsto un investimento diretto ed ulteriore nella creazione di una 
rete fisica ed organizzativa di soggetti e di servizi, mteroperanti tra loro e con 
1 lJVelli istituzionali e privati italiani ed europei. Il riconosciuto valore del Piano 
venne confermato dal "Programma straordmano di investimenti e.Toscana 
2003-2005", approvato nel gennaio 2003, e grazie al quale la Regione 
Toscana accelerò lo sviluppo dell'e-government e della società dell'informa
zione regionale_ 

Il Piano ha avuto un respiro organico ed ha inteso potenziare il sistema regio
nale nel suo complesso, avendo particolare riguardo alle aree più svantaggiate. 
In ogrn progetto del Piano erano inoltre prev1st1 ed osservati i princ1p1 di: 

- esistenza del parternariato (ossia la presenza dI più soggetti, anche pro
venienti da diversi settori ed ambiti, che agiscano congiuntamente sulla stes
sa materia o su medesimi obiettivi e che collaborino alla realizzazione di un 
intervento concordato), 

- coerenza e completezza della programmazione (ovvero la capacità dei 
soggetti proponenti di progettare l'intervento, nelle sue diverse fasi di studio. 



Stato dz avanzamento del pro,5euo specialf· e. Toscana 2003-2005 297 

realizzazione, valutazione e rendicontazione, in modo coerente con i piani e 
le normative europei, nazionali e regionali di settore), 

- presenza dell'addizmnalità (ossia del concorso, su una medesima finali
tà, di risorse provenienti da diversi soggetti che operano già sullo stesso 
tema), 

- previsione del cofinanziamento (ovvero partecipazione all'intervento di 
ciascuno dei partecipanti mediante risorse proprie). 

Il Piano e.Toscana ha concorso, sin dalla sua nascita, al raggiungimento 
degh obiettivi fissati dal Piano europeo per il 2005 in termini di: 

1. diffusione di moderni servizi pubblici on-llne "e-government" (Amministrazloni), 

2. accrescimento dei servizl di e-learning (istruzione), 

3. potenziamento dei servizi di e-health (sanità), 

4. creazione di un ambiente dinamico di e-business e per le amministrazioni, 

5. gestione m rete delle 11are e degli acquisti (e-procurement, market piace); 
6. ampia dìspornb1lità di accesso a banda larga a prezzi concorrenziali e rea

hzzaz1one di una infrastruttura di protezione dell'informazione quale elemento 
importante ed md1spensabil1 in quanto catalizzatore dello sviluppo locale. 

Il Piano ha raggiunto tali finalità grazie alla sua articolazione funzionale in 
tre linee di azione specifiche, rivelatesi e confermatesi poi assai adatte a 
rispondere alle esigenze territoriali: 

- Linea 1 - "e.Toscana per la pubblica amministrazionen: Linea che preve
de azioni ed investimenti per l'attuazione delle linee strategiche per l'innova
zione tecnologica ed organizzativa nella pubblica amministrazione toscana 
con particolare riferimento alle infrastrutture, alla sicurezza. ai progetti di 
semplificazione richiedenti un coordinamento di livello regionale, agli inter
venti di sostegno alla progettualità degli Enti locah, ai progetti specifici per la 
scala regionale e d1 collegamento e cooperazione con le altre Regioni, gli 
organi centrali e il livello europeo. 

- Linea 2 - "e.Toscana per le associazioni d1 categoria e le libere profes
sioni": Linea che prevede interventi e risorse a sostegno dell'inserimento in 

rete delle associazioni di categoria e dei rappresentanti del mondo delle pro
fessioni attraverso il cofinanziamento di progetti a complemento ed 1nteg1a
zione della progettualità espressa dalla pubblica amministrazione. 

- Linea 3 - "e.Toscana per le famiglie e i c1ttad1ni": Linea che prevede azio
ni ed investimenti a sostegno dell'inserimento in rete delle famiglie e per un 
utilizzo maturo delle opportunità e dei servizi online, operando in modo inte
grato con la PA locale e con il terzo settore. 

Mediante le tre linee, il sistema regionale ha avviato un percorso virtuoso 
che ha offerto nel tempo nsposte e soluzioni per sviluppare le componenti 
valutate come più carenti dal sistema regionale, valutazione che sarebbe 
stata confermata dalle successive indagini europee d1 settore. La !ungimi-
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ranza delle scelte compiute dalla RTRT e tradotte nel Piano e.Toscana è 
testimoniata dalla sostanziale coincidenza tra le 3 linee attivate ed i dommi 
successivamente individuati dal livello europeo nel 2003 (Linea 1-
lnfrastrutture. Linea 2-Competit1v1tà, Linea 3-comunità), ciò a conferma che 
la Rete ha avuto una notevole capacità di ascolto dei territori e delle esigen
ze espresse dalla società regionale. 

e. Toscana è un piano d'azione che ha dimostrato di avere un ampio respi
ro programmatico. È per tale ragione che è stato possibile incamerare al suo 
interno, oltre alle azioni progettuali e strategiche definite alla sua nascita, anche 
le novità che di volta In volta s·1 sono presentate sullo scenario della società del
l'informazione regionale e che risultavano coerenti con le linee guida definite 
dagli enti della RTRT (si pensi ai temi successivamente intervenuti quali il digi
tale terrestre, le reti dì comunicazione senza f1h. la possibilità d1 far transitare le 
telefonate audio e le videoconferenze tramite internet, ecc.) _ 

Essendo stato pensato come Piano incardinato nel sistema di governan
ce regionale. esso è stato strutturato osservando il principio della suss1dia
netà, valorizzando i ruoli e le funzioni esercitate sul territorio dagli enti 1st1tu
zional1 e dai S0Q..Q§ltti dell'economia e del terzo settore, ed incentivando le 
forme associative riconosciute dal piano d1 riordino territoriale (L.R. 40/2001 ). 

Tramite ìl Piano è stato così possibile integrare le azioni progettuah che 
gli entt del territorio avevano in cantiere e che, spesso, insistevano su mede
simi argomenti e target d1 utenza. D1 più: l'integrazione attivata ha interessa
to anche I flussi f1nanz1an ed 11 complesso dI risorse matenaII ed umane che 
sostenevano I singoli interventi locali, ottimizzando dunque gli sforzi e con
centrando 1\ patrimonio di conoscenze su comuni obiettivi. 

Oltre ad una attenta politica d1 monitoraggio delle azioni progettuali finan
ziate, e.Toscana è riuscita a garantire poi una stretta connessione tra gli i nve
stiment1 InfrastrutturalI effettuati ed 'i progetti s1 sono "appoggiati" su d1 essi. 
Tale potenziamento è stata anzitutto la premessa per l'erogazione e l'allar
gamento del ventaglio di servizi d1 e-government offerti dagli enti sviluppato
ri e riusaton. Gli investimenti pubblici hanno inoltre sollecitato il mercato degli 
operatori ICT toscani, favorendo così lo sviluppo dell'economia del territorio, 
una logica, questa, che è stata il filo conduttore di e.Toscana. 

La capacità del Piano d1 saper raggiungere gli obiettivi prefissati in 
fase d1 stesura e di saperne traguardare degli ulteriori, è poi test1mo
nIata dal successo raggiunto a seguito della stipula dell'Accordo di 
Programma Quadro (APQ) in materia di società dell'informazione, 
siglato 11 2 aprite 2004. L'APQ infatti ha dato modo di fare crescere 1\ 
nucleo di politiche rivolte agli enti collocat1 in aree svantaggiate. Le 
potenzialità ed I r'isultati raccolti negli anni dalla RTRT, le capacità pro
gettuali e programmatiche espresse dal Piano e.Toscana sono diven
tate così anche patrimonio delle comunità montane. dei comuni e delle 
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altre gestioni associate collocate in aree marginai, della Regione e ciò 
tramite 3 specifici interventi: 

- La diffusione della progettualità toscana per l'e-government e l'adegua
mento tecnologico delle reti interne degli enti locali; 

- L'attivazione di infrastrutture per la sicurezza e per l'accesso validato e 
sicuro ai servizi; 

- L'accesso alla connettività In banda larga per gli enti non coperti da 
tale servizio. 

L'originale percorso avviato a seguito della firma dell'APQ ha visto la 
RTRT impegnata in un importante processo concertat,vo e di governance, 
finalizzato ad individuare le migliori metodologie per condurre e coordinare la 
progettazione e la realizzazione dei singoli interventi. 

L'APQ ha dato modo di allargare la platea di enti che sono entrati a pieno 
titolo nel circolo della società dell'informazione, un percorso che era già stato 
promosso e sostenuto con forte impulso negli anni precedenti. L'interesse di 
tutti gli enti del territorio nei confronti di e.Toscana ha messo ìn moto una 
macchina organizzativa, politica ed amministrativa, che ha interessato quasi 
190 enti del territorio (ossia 20 comunità montane, 27 comuni non associati, 
140 comuni montani, 5 comuni facenti parte del Circondario Val dI Carnia, 5 
comunì facenti parte del Livello Ottimale Crete Senesi), 100 dei quali sono 
stati coinvolti per la prima volta nella attuazione dei progetti di e-government. 

È dunque facile comprendere non solo il notevole appealing suscitato dal 
Piano e la oramai radicata consapevolezza che l'e-government è una politica 
di sviluppo delle capacità e delle competenze degli enti, ma anche la dimen
sione dello sforzo complessivo che è stato prodotto in questi anni per modifi
care procedure ed organizzazioni della macchina pubblica. Ciò è reso ancor 
più evidente se si pensa alla eterogeneità degli argomenti affrontati dal Piano 
(protocollo informatico, ufficio per le relazioni con 11 Pubblico, Sportello unico 
sulle attività produttive, pratiche del commercio, pratiche edilizie. marketing 
territoriale, ecc.) e, dunque, aI diversi interventi che sono stati prodotti per ogni 
amministrazione aderente. È per tale motivo che la Regione Toscana ha inte
so dedicare programmi e risorse specifiche alla materia, sia mediante i pro
grammi ordinari e straordinari, sia tramite i programmi di sviluppo territoriale 
concertato (come I PASL od Il c.d. Patto per nuovi e migliori lavori). 

Il percorso brevemente tracciata necessita, come è evidente, d1 essere 
proseguito e potenziato con idonee misure di accompagnamento per ridurre 
le criticità derivanti dalla complessità che affronta e cui dà risposta. Il Piano 
è riuscito a superare le difficoltà sopravvenute, anche grazie ad opportune 
misure di natura legislativa e politica promosse dalla RTRT e che l1anno con
sentito di aggiungere alcuni tasselli centrali per la realizzazione e diffusione 
dei programmi correnti e futuri. 
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Cmtamente va annoverato tra questi tasselli, la promulgazione della L R 
1/2004, che norma e statuisce l'interesso regionale sui temi della società e 
dell'e-government. Con tale atto, il sistema regi or aie riconosce 1nfattI un 
nuovo "diritto di cittadinanza", tutelato con 11 ma·,simo atto deliberativo, 
offrendo disposizioni concrete affinché I 1itolan abbiano possibilità di eserci
tarlo. La Legge stabilisce degh 1mportantI principi cardine, che hanno soste
nuto .:;on vigore l'impianto di e.Toscana. Tra queste: la crescita del tessuto 
economico mediante le nuove tecnologie la cooperazione dei livelli istituzio
nali sui temi della società dell'informaz1one. la valorizzazione delle aggrega
zioni territoriali riconosciute, la diffusione della cu1tura del software open 
source, l'attenzione rivolta ai territori ed alle categoria d'utenza a rischio di 
marginalizzazione, la integrazione delle programmazioni locali {inserendo il 
tema società dell'informazione, ad esempio, nei P~SL) . 

I risultati ottenuti m seguito alla emanazione della Legge sono stati evi
denti, soprattutto con riferimento alla capacità di Goncertazione manifestata 
ed espressa dal "sistema toscana··. 

Compare certamente tra I momenti pi Cl rilevanti d questo percorso, la fat
tiva collaborazione stretta dagli enti, in occasione, ael bando per la costitu
zione dei Centri di Servizio Territoriali della Toscana, ossia delle strutture che 
supporteranno gli enti d1 piccola dimensione su tut.o l'arco delle necessità 
organizzative e tecniche connesse ai progetti di e government. In tale occa
sione infatti, la Rete ha misurato la propria "tenuta" 3d ha saputo trovare un 
punto d1 sintesi su un delicato tema di organizzaz1ore e gestione delle risor
se, p1oprio grazie all'enorme patrimonio d1 esperienze ed alla "stona orga
rnzza1iva" maturata negli anni precedenti. S1 tratta. ;enza ombra di dubbio, 
anche qui, di una origmahtà del sistema toscano. cl1e a livello nazionale viene 
osservata con interesse per repllcarn13 spesso le caratteristiche e le 
capacità reahzzative. 
Il sostegno al Piano e la capacrtà concertatIva del '3If,tema regionale è inoltre 
testimoniata dalla importante partecIpaz1one delle associazione degli enti 
locali in tutte le fasi d1 defIrnzIone ed esecuzione dei progetti. Nel corso del 
2004 sono stati stretti degli importanti accordi con ,\NCI Toscana. URPT e 
UNCE:M Toscana relativamente al sostegno dei piccoli comuni (Intesa del 
giugno 2004) ed alla costituzione dei Centn di Se1vizio Territoriali per re
government in Toscana (Intesa dell'B luglio 2004), documenti che hanno dato 
ulteriore ufficialità ad un ruolo che non è solo lim1tatJ alla ··rappresentanza", 
ma che si estende spesso all'assistenza ciegli associati ed al monitoraggio 
dei lavori eseguiti. 

Tale impegno ha avuto particolare rilevanza sulle politiche a favore dei pic
coli comuni, enti che cost1tu1scono circa 11 50% dei municipi toscani e che pre
sentano le maggiori criticità per il livello di competenz1~ e di risorse che posso
no destinare al tema della società dell'Informazione. Proprio per tale ragione il 
la Re1~Ione Toscana e le Associazioni degh enti hanno fatto. di e.Toscana, il 
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Piano per inserire i piccoli comuni collocati ìn aree sottoutilizzate nei processi 
di modernizzazione collegati allo sviluppo della Società dell'Informazione e 
dell'Amministrazione Elettronica, abbattendo così i rischi di marginalizzazione, 
collegati al digitai-divide e promuovendo In tal modo i processi associativi e di 
innovazione organizzativa nei comuni minori (specie della montagna). 

Infine, le ulteriori complessità che derivavano dalla manovra prevista dal 
Piano sono state risolte grazie ad altre misure di affiancamento. Tra queste 
meritano di essere citati gll importanti lavon compiuti dai centri di competen
za appositamente creati per dare supporto alla Regione ed agli enti del terri
to no sui nuovi ed emergenti temi della società dell'informazione quah il 
Centro di Competenza sul digitale terrestre, ed il Centro di competenza sugh 
standard di cooperazione e di produzione del software (c.d. e.Toscana com
pliance). I Centri sono delle punte di eccellenza della capacità progettuale 
della Toscana e rappresentano un punto di riferimento stabile per le ammini
strazioni che sono impegnate nella realizzazione delle iniziative di e-govern
ment. In tal modo ricerca, mondo produttìvo e della pubblica amministrazio
ne toscani trovano un ulteriore punto d1 sintesi tacendo della Rete non solo 
un 1mo,ortante momento di concertazione, ma anche una notevole occasione 
di produzione e diffusione dei risultati. 

I risultati ottenuti 

In tre anni il Piano e.Toscana ha prodotto notevoli soluzioni in termini di 
infrastrutture e servizi, un complesso di risultati che, in taluni casi. sono diffi
cilmente misurabili con Indicatori di carattere quantitativo. La modificazione 
della cultura organizzativa degli enti, l'ingresso progressivo (e spesso non 
semplice} del termine e deI concetti dI "e-government" all'interno delle ammi
nistrazioni locali, la pianificazione e la concertazione di interventi congiunti da 
parte degli enti, la sollecitazione e la valorizzazione delle capacità progettuali 
e dello "spirito di squadra" tra le amministrazioni, con riferimento ai temi della 
società dell'informazione, sono importanti traguardi raggiunti in questi anni, 
che possono trovare faticosamente un riscontro oggettivo in una misurazio
ne statistica e che pure sono un pilastro saldo del futuro della Toscana. 

Le azioni progettuali promosse dalla Rete hanno inoltre valorizzato sul 
territorio la capacità aggregatrice dei "poli" esistenti ed, in particolare, hanno 
sollecitato il positivo ruolo delle Province, delle Comunità Montane e dei 
comuni capoluogo. In tal modo il livello di programmazione locale è stato 
integrato con l'azione regionale contribuendo a sostenere quello sforzo com
plessivo prodotto dagli enti del territorio, per ottimizzare le risorse e poten
ziare le capacità progettuali e le competenze amministrative e tecniche sui 
temi della società dell'informazione. 

e.Toscana è rìusc1to a raggiungere queste finalità, attraverso l'attivazione 
di azioni specifiche che sono intervenute su ambiti strategici e previsti sia 
dalla L.R. 1/2004, sia dai Piani Annuali della Rete attuativi della Legge. 
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Certamente tra tali obiettivi compare la creazione delle infrastrutture tele
matiche per l'interconnessione, cooperazione e messa 1n sicurezza delle 
amministrazioni aderenti alla RTRT. Essa è stata una delle prime azioni su 
cui si è sviluppato il nucleo d1 servIzI della Rete. La Legge 1 /2004 ha a tale 
proposito riaffermato 11 ruolo della Regione Toscana negli aspetti di imple
mentazione e gestione della rete. compito che essa ha assolto sin dalla 
nascita della RTRT e che ha consentito di attivare soluzioni innovative che 
hanno anticipato il Sistema Pubblico di Connettività (SPC). ossia l'infrastrut
tura che collegherà tutte le pubbliche amministrazioni italiane. 

Senza entrare negli aspetti tecnici che caratterizzano la RTRT (su cui cfr. 
www.tix.it), merita di essere sottolineato che lo sviluppo delle infrastrutture 
telematiche m Toscana ha assunto progressivamente I tratti di una politica dI 
sostegno e sollecitazione della realtà economica locale. Il modello di rete 
regionale consente infatti. ad oggi, non solo agli enti di poter disporre d1 una 
rete più diffusa e veloce, ma anche al sistema economico di poter accresce
re la propria offerta di mercato nei confronti della pubblica amministrazione. 
Il potenziamento e l'innalzamento del valore complessivo della rete è stato 
infatti uno strumento per superare la logica del monopolio in tema di soluzio
ni telecomunIcaz1oni e per qualificare I servizi. 

Rientra in questa politica la realizzazione del Centro Servizi della Toscana. 
denominato TIX (Tuscany Internet eXchange), elemento centrale della politica 
regionale per lo sviluppo della società dell'informazione. Il TIX infatti ha abilita
to l'1nterconness1one "diretta'' tra gh operatori di comunicazione (permettendo 
dunque una economia nel costo del traffico) e garantisce aI soggetti aderenti d1 
poter disporre di un nodo cruciale del SPC e dI un "centro dI competenza" chia
mato a mantenere ed assicurare adeguati livelli d1 qualità. 

Le politiche di accreditamento degli operatori pubblici (che ad oggi sono ben 
14), la promozione e rimplementaz1one del sistema d1 cooperazione per l'in
terscambio dati tra gh enti. 11 potenziamento delle politiche per la sicurezza cen
trale e locale, fanno inoltre della Toscana una delle regioni che più nspondono 
al rinnovato quadro nazionale ed europeo di settore 

Tra gli altri obiettivi centrati raggiunti dal Piano meritano d1 essere poi citati: 

La diffusione della progettualità espressa in questi anni dai temtori toscam 
Il Piano e Toscana ha alla sua base il prmc1p10 di riusabilità delle soluzio-

ni e di circolazione della conoscenza. Grazie a tale politica, ed alla capacità 
di progettazione degli enti. è stato già poss1b1le avviare nel 2005 il percorso 
di riuso e diffusione delle soluzioni attivate da e.Toscana, azione che ha inte
ressato circa 180 enti toscani e che verrà ampliata nel 2006-2007, grazie 
all'impiego di fondi regionali e statali derivanti dai piani d1 investimento per la 
società dell'informazione. 

La valorizzazione dell'assoc,azionismo e del ruolo degli enti locali 
L'e-government e la società dell'1nformaz1one possono essere 1mplemen

tat1 presso i comuni d1 piccole dimensioni. solo grazie ad attente politiche di 
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incentivazione dell'associazionismo, Come accennato, in questi anni le atti
vità dI progettazione e riuso hanno fatto perno sul ruolo centrale dei sogget
ti locali con capacità di aggregazione e programmazione quali le province, i 
comuni capoluogo e le comunità montane e ciò ha consentito di coinvolgere 
i piccoli comuni del territorio, nel processo d1 modernizzazione della PA. Tale 
percorso, anche con il positivo accompagnamento delle ANCI, UNCEM ed 
URPT, ha consentito di avviare a1 processi di amministrazione elettronica 
l'86% degli enti locali toscani. 

L'attivazione de piani per lo sviluppo locale per la SI per il piccoli comuni 
Società dell'informazione è sviluppo locale. Nella consapevolezza che 

tale politica concorre alla promozione dei territori, la Regione Toscana ha 
previsto il suo inserimento all'interno delle programmazioni economiche 
regionali e locali. A partire dalla prossima attivazione del Patti per lo Sviluppo 
Locale, dunque, la materia entrerà a pieno titolo nel novero delle linee da per
seguire per rendere competitivi i territori, integrandone anche programma
zioni. Tale pollt1ca è stata ulteriormente potenziata tramite il c.d "Patto per 
nuovi e migliori lavori", ove sono contenute espresse misure d1 intervento per 
implementare la società dell'informazione nella realtà della PA e del mondo 
economico e produttivo. 

La sperimentazione tecnologie innovative 
Consapevoli della necessità di realizzare le azioni previste guardando al 

futuro, la Regione Toscana ha seguito con attenzione le evoluzioni tecnolo
giche intervenute in questi anni, per individuare le soluzioni che potessero 
consentire una più efficace erogazione dei servizi. Sono collocati in questo 
quadro le importanti sperimentazioni attivate sul fronte della televisione digi
tale terrestre (Progetto DTToscana}, del Voice Over IP (ossia la possibilità di 
comunicare via voce e video tramite la rete internet) e del Wi-Max (infra
struttura radio che consente dI diffondere la banda larga nelle aree attual
mente non raggiunte). 

La formazione per l'e-govemment 
Le politiche di e-government possono essere implementate nelle realtà 

locali, solo grazie ad intervemi formativi che accrescano le competenze degli 
amministratori, dei dirigenti e del personale addetto aI servizi di back office e 
di sportello. Per tale motivo la Regione Toscana, oltre ad interventi formativi 
pilota, ha promosso la realizzazione di percorso di formazione misto (aula ed 
e-learning), che verrà avviato nel corso del 2006, e che darà modo al sistema 
regionale di accederea ad una piattaforma formativa stabile che accompagnr 
l'implementazione tecnico-organizzativa dei progetti nelle singole realtà locali. 

La creazione delle mfrastrutture di comunicazione e sollecitazione del 
mercato privato per la diffusione della banda larga nelle aree non coperte 

Raggiunto l'obiettivo di dare banda larga alle pubbliche amministrazioni 
entro il 2005, la Regione Toscana intende procedere nella azione di diffu-
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sione della banda larga per tutti I c1ttadIn1 e le imprese del proprio territorio 
entro 11 201 O. 

A questo scopo ha avviato un intervento d1 sostegno del mercato, presso 
le realtà più disagiate e meno appet1bi11 da parte degli operatori, che con
sentirà d1 dotare d1 band larga entro il 2007 almeno 11 50% della popolazione 
e delle imprese che oggi ne sono privi. Il restante 50% verrà coperto entro il 
201 O mediante l'impiego di tecnologie innovative, quali Il Wi-Max. 

L'Attività di benchmark 
Comprendere le ricadute delle proprie politiche sui diversi target d1 uten

za per il quali le azioni sono state promosse, è un princ1p10 di corretta pro
grammazione che 11 Piano e.Toscana ha previsto quale caposaldo della pro
pria strategia. In collaborazione con le altre regioni europee ed italiane, la 
Regione Toscana ha così partecipato ed avviato l'attività d1 benchmark def1-
mta dal Progetto europeo Understand ed ha partecipato alle indagini ISTAT, 
definite e condrvise a livello nazionale. Tali indag1n1 si aggiungono alle anali
si svolte durante il tnenrno di programmazione del Piano per comprendere il 
rapporto tra cittadInI ed ICT (indagine ·'Le famiglie ed internet'' 
http://www.e.toscana It/linea3/index.shtml) ed al monitoraggio dei progetti 
dI e.Toscana. 

La promozJOne dell'open source 
Tra le politiche attivate dalla Regione Toscana per aumentare la possibi

lità d'accesso alle informazioni, alle conoscenze, alle applicazioni d1 base ed 
avanzate, nonche per accrescere I l1vell1 di concorrenza presenti nel merca
to delle ICT abbattendone I costi (in termini d1 risorse monetarie o di tempo), 
vi la "diffusione del software libero ed open source", misura espressamente 
prevista dalla L.R 1/2004 e tramite la quale la Toscana intende sviluppare 
nuovi serv1z1 e potenziare l'offerta di mercato del sistema Imprenditonale 
del territorio 

La politica d1 diffusione del software libero, oltre ad avere evidenti riflessi 
dal punto di vista della circolazione della conoscenza, può consentire la cre
scita delle aziende toscane, aumentando al contempo la qualità delle appli
cazioni ed ottImIzzando la spesa pubblica nel settore delle ICT. Per tale 
ragione è espressamente prevista ed implementata all'interno del Piano 
e.Toscana e, dunque, rn ciascuno dei suo, Progetti. L'open source ha dato 
prova rn questi anni d1 un ottimo ritorno In termini di sostenibilità organizzati
va ed economica e di capacità di creazione d·un contesto di riferimento su 
scala regionale, che favorisce "lo scambio di conoscenze. la circolazione 
delle esperienze acquIsIte, la riutilizzazione dei prodotti e delle soluzioni". 

I risultati di Linea 1 

La Linea1 {http·//www.e.toscana.it/linea1/index.shtml) ha quale finalità, 
come visto, lo sviluppo dell'e-government nella pubblica amministrazione 
regionale e cost1tu1sce il perno sul quale ruota 11 Piano e.Toscana. Per tale 
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motivazione la Regione Toscana vi ha investito in questi anni importanti 
risorse finanziarie, producendo al contempo un notevole sforzo progettuale 
per confermare, su nuovi paradigmi, il ruolo della PA quale motore di svilup
po delle realtà regionali. 

Sono 26 i milioni d1 euro investiti in questa Linea dalla Regione Toscana, 
tramite il Piano Straordinario di Finanziamenti 2003-2005, risorse che testi
moniano l'impegno promosso in questi anni e che hanno prodotto l'attivazio
ne di notevoli investimenti, su medesimi obiettivi e progetti, da parte del siste
ma pubblico e privato. 

Le progettualità su cui sono state investite le risorse hanno interessato gli 
ambiti strategici su cui opera la pubblica amministrazione ed in particolare: 

Sul lato delle infrastrutture, è stata potenziata l'infrastruttura di rete della 
RTRT, tramite la costituzione del Centro Servizi TIX ed il potenziamento delle 
dorsali, e sono stati collegati in banda larga tutti gli enti pubblici della 
Toscana. Sono stati inoltre realizzati e conclusi l'infrastruttura centrale e loca
le per la sicurezza (la c.d. PKI, Public Key lnfrastructure} ed 11 sistema per la 
cooperazione applicativa, soluzione che consentirà l'interscambio dei dati di 
interesse pubblico, tra le amministrazioni della Toscana; 

Sul lato delle applicazioni promosse dal sistema regionale {e che hanno 
coinvolto un numero di enti assai rilevante}, sono stati definiti gli standard di 
cooperazione sui temi dell'anagrafe, del protocollo informatico, dello 
Sportello Unico per le attività produttive e dell'Ufficio per le relazioni con il 
pubbllco. Gli enti che aderiscono ai progetti hanno già adeguato le proprie 
applicazioni o concluderanno i lavori nel corso del 2006-

Gli enti locali che hanno promosso progetti di e-government hanno con
cluso la realizzazione degli stessi o sono ad un avanzato stato di avanza
mento dei lavori. Tali iniziative consentiranno di offrire all'utenza, mediante 
soluzioni on-line, pressoché tutti I servizi attualmente erogati tramite sportel
lo e si avrà così modo di avviare un importante processo di innovazione tec
nico organizzativa presso gli enti locali toscani; 

Sul lato del supporto alle progettualità, sono stati creati Centri di 
Competenza specifici per dare assistenza e garantire omogeneità e coeren
za alle azioni in corso_ In particolare sono stati creati il Centro di Competenza 
per la Compliance di e_Toscana {tramite il quale vengono definiti e garantiti 
gli standard per lo sviluppo e la cooperazione dei progetti dI e-government 
che operano m Toscana} ed il Centro di Competenza per il digitale terrestre 
{che viene in particolare impiegato nell'ambito del Progetto DTToscana). 

È prn da notare che, come più sopra esposto, ai Progetti di e.Toscana 
della prima fase di stesura si sono poi aggiunte le iniziative sul digitale terre
stre e le progettualità a sostegno delle realtà locali più disagiate, azioni que
ste ultime finanziate anche grazie all"impiego dei fondi CIPE ex Dell 17/2003, 
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19/2004 e 20/2004. Tali interventi sono stati attivati nel corso del 2004-2005 
e, con riferimento alla progettualità per i ternton marginali, hanno preso avvio 
in seguito alla stipula dell'Accordo di Programma (2 aprile 2004) e dell'Atto 
integrativo (29 aprile 2005). 

Un primo risultato sui servizi erogati 

I positivi risultati delle iniziative in corso sono test1monratI dai pnmi risul
tati delle indagini promosse per comprendere le ricadute delle progettualità 
d1 e-government. 

A febbraio-marzo 2005 è stata effettuata una prima analisr dell'offerta di 
servrzr on line da parte dei Comuni toscani con popolazione superiore a 
1 O 000 abitanti (82), distrnguendo la quantità dI servrzr erogati In media dar 
siti web comunalr in base a 3 diversi livelli di interatt1v1tà; informazioni, modu
listica, servrz1 interattivi e transattivi. In base al grafico sotto riportato, in 
Toscana 11 numero totale dei servizi online offertr in media per Comune è pari 
a 19,8, dr cui 2,7 di informazioni, 16.6 di modulistica e 0,5 di servizi rnteratti
vr e transattIv1. Come possiamo vedere, 1 valori medi toscani s1 allineano e 
confermano quelli del Centro Italia e dell'Italia per tutti e tre I livelli di interat
tività considerati In particolare, la prevalenza della modulistica è evidente, 
rispecchiando una tendenza ormai consolidata su tutto il territorio nazionale. 
Una possibile spiegazione risiede da un lato nella concreta utilità del modu
lo per il cittadino, che può così presentarsi allo sportello con la pratica già 
pronta, e dall'altro nella relativa sempllc1ta per la pubblica ammInistrazIone d1 
rendere 1mmed1atamente fruibili in formato elettronico le modalità tradiziona
li di erogazione del servIzI0. D'altra parte va anche considerato che per alcu
ni dei servizi oggetto d1 indagine, ad esempio la consultazione degli atti 
amministrativi, la disponibilità di moduli e la documentazione stampabile 
rappresentano tuttora la migliore prestazione possibile dal punto d1 vista 
dell'rnterattività. 

In base agli ultimi aggiornamenti di giugno-luglio 2005 il quadro sopra 
descritto presenta un leggero miglioramento, confermando nel complesso le 
tendenze e gli andamenti già rilevati. Il numero totale di servizi on line offer
ti in media per Comune è aumentato, passando da 19.8 a 23,2 con un 
incremento generalizzato riguardante tutti e tre i livelli dr interattività (3,9 dr 
informazioni, 18,4 di modulistica e 0,9 di servizi interatt1v1 e transattivi). In sin
tesi, pur avendo scattato una fotografia con I Progetti ancora in fase d1 
rilascio dei servizi. vi è la testimonianza che l'evoluzione dell'offerta dei ser
vizi innovativi da parte dei Comuni si sostanzia nel progressivo seppur lento 
consolidamento del livello dr 1nterattIvItà più elevato. quello dei servIzI 
rnte rattIvI e transattivi. 

A questo va aggiunto che molta della progettualità espressa sino ad oggi 
investe direttamente nel back-off1ce e che tale impegno si riflette in modo 
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meno visibile sui siti Internet, ove spesso compare nelle forme della infor
mazione e della modulistica (si pensi al tema dei SUAP). 

Questa analisi offre comunque un primo spunto ed un elemento "storico" 
sul quale basare le successive valutazioni sull'andamento dei progetti, studi 
che verranno compiuti sulla base delle azioni condivise a livello europeo 
tramite il Progetto Understand. 

I risultati di Linea 2 
Mediante la Linea 2 (http://www.e.toscana.it/linea2/index.shtml), la 

Regione Toscana ha inteso innescare una collaborazione fattiva tra il siste
ma pubblico ed il mondo prìvato per aumentare il ventaglio di servizi destinati 
dagli ordini professionali (ordine degli ingegneri, ordine degli awocati, ordine 
degli architetti, ecc.) e dalle associazioni di categoria, ai proprì associati. 

Gh obiettivi della Linea sono stati raggiunti tramite un piano di lavoro arti
colato nel triennio 2003-2005, periodo nel quale sono state attivate importanti 
iniziative progettuali che hanno elevato significativamente il livello di offerta 
degli enti coinvolti e la qualità della cooperazione tra PA e categorie econo
miche e produttive toscane. 

Linea 2 ha preso avvio nel 2003 con una consultazione pubblica rivolta al 
mondo economico ed, a seguito della quale, sono state presentate oltre 100 
proposte provenienti da 91 diverse organizzazioni od imprese. Condivise con 
il sistema produttivo e delle associazioni le materie e le priorità che la 
Toscana doveva porre in agenda, sono stati attivati i bandi per selezionare e 
finanziare progetti che sviluppassero servizi rivolti agli assocIatI degli ordini e 
delle associazioni d1 categoria, mobilitando risorse per€ 2.582.280 (cofinan
ziati per pari ammontare dai soggetti proponenti) 

Le Linea 2 del 2003 ha distinto le proposte selezionate sulla base delle 2 
macrocategorie di soggetti proponenti, ossia le associazioni di categoria e gli 
ordini professionali 

I progetti finanziati sono intervenuti su temi trasversah, quali la diffusione 
delle carte IntellIgenti, la certificazione di qualità, l'attivazione di sistemi e ser
vizi basati su soluzioni open source, ecc. e specifici quah l'offerta di servizi fina
lizzati ad obiettIvI di internazionalizzazione delle imprese, 11 sostegno del com
mercia elettronico, la produzione di se1vizi per 11 mercato del lavoro, ecc. 

Nel 2003 sono stati così ritenuti meritevoli d1 finanziamento 28 proget
ti, di cui 13 provenienti dagli ordini e dalle associazioni professionali e 15 
proposti dalle associazioni di categoria. Tutti i progetti presentati dagli 
ordini ed I primi 8 delle associazioni sono stati cofinanziati al 50% dalla 
Regione Toscana. Ad oggi, quasi tutti i progetti sono stati conclusi anche 
grazie ad una attenta attività di assistenza e di tutoraggio offerto dalla 
Regione Toscana e volto a garantire che le soluzioni attivate facessero siner
gia e ottimizzassero le risorse in campo, non duplicando soluzioni e servizi. 
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Con 11 2004. prende avvio la seconda tranche di Linea 2. con risorse dedi
cate per € 2 182 290,00. Nella prosecuzione degli interventi a favore della 
messa in rete della assocIazIorn d1 categoria e degli ordini profess1onal1, ven
gono mantenute le azioni trasversali e specifiche del 2003, pur con s1gn1fica
tive integrazioni (come ad es. la previsione di interventi per lo sviluppo di ini
zIatIve dI riorganizzazione e sostegno della giustizia civile minore o di progetti 
su filiere produttive in grado dI raccogliere informazioni strutturate sull'anda
mento del mercato della domanda. così da metterlo 1n relazione a quello del
l'offerta). Soggetti proponenti delle azioni sono però gli enti locali toscani. 
chiamati, in questa occasione, a realizzare progetti d1 dimensione pretenb1l
mente provinciale, che coinvolgano "altri soggetti, enti od organismi apparte
nenti al settore della Pubblica Amministrazione" e le associaz1on1 di catego
ria, le assoc1az1on1 delle libere professioni. gli ordini professionali o le loro 
rappresentanze unitarie. 

Differentemente dal 2003, la ripartizione f1nanziarìa delle risorse avviene 
sulla base d1 macro-temi proposti dalla Regione Toscana. I progetti cofman
z1at1 ed appartenenti ad medesimo tema (ad es. sanità oppure SUAP) sono 
stati chiamati a condividere l'ammontare delle risorse assegnate al 
tema stesso. 

A seguito della presentazione del bando. sono state presentate dal terri
torio ben 39 progetti e sono stati cofinanziate 31 proposte al 50%. A seguito 
della fase d1 concertazione e della razIonahzzazIone delle attività, i 31 pro
getti sono stati "accorpati" in 24 organizzati 1n 6 aree tematiche. Tali progetti 
sono stati tutti avv1at1 nel corso del 2005, dopo la stipula della convenzione 
con Regione Toscana 

L'insieme delle progettualità espresse dai bandi del 2003 e del 2004 amc
ch1rà il portafoglio serv121 regionale e potrà confluire nel catalogo regionale 
per il riuso. Ulteriori € 240.120,00 verranno ut11tzzat1 nel corso del 2005 per il 
riuso e per la diffusione di tali progettualità Tah f1nanz1ament1 vanno a som
marsi a quelh degli enti nusaton e dovranno influire sul complessivo sviluppo 
della società dell"mformazione degli ordini professionali, delle assoc1az1on1 di 
categoria, delle PA. soggetti che rappresentano alcuni dei settori strategici 
-1.SrJ'Ti'npà11at11r'aer~1~1emt110scanu. 

I risultati di Linea 3 

In novembre 2004. con la delibera 1120. la Giunta regionale ha approvato 
11 progetto ··e.Toscana per l'accesso·•, come prima attuazione di e.Toscana 
Linea 3, intervento fInalIzzata al rafforzamento ed alla diffusione delle opportu
nità di partecIpazIone e d1 accesso per I c1ttadin1 e per le famiglie nella società 
regionale dell'1nformaz1one e della conoscenza, alla rimozione del divano digi
tale esistente ed alla quahf1caz1one ed aggregazione della domanda Il pro
gramma d1 Linea 3 prevede InterventI che vanno 1n tre spec1f1che d1rez1oni 
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Intervento 1 · cofinanziamento di progetti presentati e coordinati dalle 
Province e specificamente finalizzati agli obiettivi di Linea 3. Tali progetti pre
vedono misure di supporto dei Punti di accesso assistito ai servizi (PAAS), di 
cui al successivo punto (risorse destinate € 1.414.000,00, dI cuì 414.000.00 
per att1v1tà di programmazione territoriale dello sviluppo della rete dei PAAS 
e di sviluppo organizzativo, gestionale formativo ai PAAS dei relativi territori); 

Intervento 2: creazione di una rete territoriale di PAAS, gestiti da soggetti 
associazionistici 1n relazione con I Comuni aderenti alla Rete Telematica 
Regionale Toscana {risorse destinate€ 5.685.000,00); 

Intervento 3: realizzazione di servizi di e-government attraverso la televi
sione digitale terrestre, quale possibile mezzo generalizzato d1 accesso a 
servizi, verificando le poss1b11ità di conversione delle applicazioni sulla nuova 
piattaforma e I modelli d'uso e d'interazione (risorse destinate€ 400.000,00; 
tali risorse vengono impiegate per la costituzione del DTTLab). 

Le azioni previste dalla Linea intendono promuovere, sia la costituzione di 
un legame stabile tra realta istituzionali e mondo associativo, per sostenere 
la diffusione delle ICT nei punti ove la cittadinanza vive "maggiormente la pro
pria socialità, la propria propensione al contatto ed all'interscambio cultura
le", sia la diffusione dell'uso dei servI2I di e-government da parte dell'utenza. 

La creazione dei PAAS m Toscana rappresenta una implementazione 
avanzata delle indicazioni proposte da eEurope2005, relativamente alla 
creazione di punti pubblici di accesso ad internet, e dalle Linee guida del 
Governo per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza. 

I PAAS sono gestiti da soggetti associazionistici individuati localmente 
dagli enti territoriali partecipanti ed hanno tra le loro caratteristiche distintive: 

L'att1v1tà d1 assistenza offerta ai cittadini per l'individuazione e l'uso dei 
servizi (specie di e-government); 

La possibilità di utilizzare le postazioni internet e di ricevere, ove occorra, 
assistenza e formazione per l'uso degli strumenti; 

La capacità dei PAAS, attraverso il rapporto con i cittadini e con modalità 
progettualmente definite, d1 contribuire a dare feedback strutturati sulla 
"bontà'' dei servizi offerti e sul modello di servizio individuato; 

L'impegno a promuovere iniziative territoriali di animazione e mIcropro
gettualità locale sui temi delle trasformazìoni nella società della informazione 
e della conoscenza. 

Il progetto PAAS prevedeva l'attivazione di 1 punto per i Comuni fino a 
20 000 abitanti, cui se ne aggiungeva un ulteriore per ogni successivo sca
glione di 15.000 ab1tant1. 

Ad oggi partecìpano al Progetto PAAS 192 Comuni (67% dei comuni 
toscani) per un totale di 298 PAAS (74% dei Punti attivabili). Il totale movi
mentato dal Progetto è quindi di almeno 7.599.000 euro nel complesso Il 
Progetto prevede attività di supporto da parte delle Province, mediante spe-
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cifici interventi fInanz1ati su bando (progetti selezionati nel 2005 ed in corso 
d1 realizzazione), dell'AncI Toscana e dei pnnc1pah aggregati del mondo 
associaziornst1co (Forum Terzo settore, ambientalIstI, consumatori, CNV, 
CESVOT), attraverso convenzione con Cesvot. 

I singoli PAAS sono il risultato degli impegni assunti tra Regione, Comuni 
e soggetti associazionrstrcr coinvolti nella gestione 

Al fine di garantire uno scambio delle conoscenze e d1 promuovere il ruolo e 
le capacità progettuali dei PAAS è stata creata la "Rete dei PMS". ossia il con
testo condiviso, prevalentemente telematico, all'interno del quale sono ass1cu
rat1 supporto ed assistenza a1 Punti e la condivisione delle m\gliori pratiche. 

Per supportare l'impegnativo percorso, la Linea 3 ha previsto poi rilevan
ti azioni formative che vanno nella direzione di professionalizzare il persona
le impegnato e radicare, specIalIzzandola, la realtà dei Punti. I PAAS infatti 
non sono solamente "poli" che formano i cittadini sull'uso delle tecnologie, 
ma ìntendono mostrare e spingere ad utilizzare ed essere curiosi sulle pos
s1b1l1tà offerte dalla rete nei campi più appeaf;ng per agli utenti, ossia nelle 
sfere della salute, della socialità, dell'istruzione, del lavoro, ecc Ciò rende 
maggiormente appetibile all'utente l'accesso aI servI21 offerti da pubblica 
amministrazione, imprese, assoc1azionr de! terzo settore e, dunque, l'avvici
namento alle nuove tecnologie. 

Mediante gli interventi d1 Linea 3, la Regione Toscana è "fisicamente" pre
sente presso i sIngolI territori, in concorso con le realtà locali. dando visibili
tà e respiro alle azioni avviate nel 2002 per includere I c1ttad1ni nel cIrcuIto 
della società dell'informazione Il notevole successo ottenuto dall'Iniziat1va 
presso gli amministratori e presso la cittadinanza risulta un viatico per pro
seguire profrcuamente sulla linea d'azione individuata, al fine di promuovere 
l'amministrazione elettronica presso le categorie d'utenza attualmente poco 
avvicinate da tale tematica. 



Protocollo d'intesa tl'a Prefettura di Firenze, Regione Toscana, 
Provincia di Firenze e Comune di Firenze per la realizzazione 

di una rete civica unitaria tra le pubbliche amministrazioni 
del territorio di Firenze e della sua Provincia (dicembre 1996) 

Premesso che: 

la Prefettura di Firenze ha promosso l'utilizzo da parte delle amministra
zioni pubbliche a livello locale degli strumenti telematici di diffusione delle 
informazioni sulle attività e sui servizi; 

la Regione Toscana ha varato il progetto di rete telematica regionale fina
lizzato allo sviluppo della società dell'informazione e quale strumento di svi
luppo sociale ed economico del proprio territorio; 

la Provincia d1 Firenze ha approvato un progetto finalizzato alla costitu
zione di una rete civica unitaria provinciale per l'integrazione delle rlsorse 
informative e dei servizi offerti dagli enti locali della provincia; 

il Comune di Firenze ha reso operativa la propria rete civica, con l'obietti
vo d1 costituire il primo nucleo di una più ampia rete metropolitana che inte
gri i diversi soggetti operanti sul territorio; 

gli Enti suddetti hanno manifestato la volontà di sviluppare le proprie azio
ni e di gestire le risorse in modo coordinato e finalizzato alla realtà della pro
vincia di Firenze, 

la Prefettura di Firenze, la Regione Toscana, la Provincia di Firenze e il 
Comune di Firenze 

convengono 

di coordinare le proprie iniziative in materia di reti telematiche e dei rela
tivi servizi al fine di realizzare una rete civica unitaria tra le pubbliche ammi
nistrazioni della provincia, inserita nella rete telematica regionale, aperta al 
contributo della collett1v1tà, così da migliorare l'efficienza e la trasparenza 
degli Enti, nonché favorire il processo di modernizzazione degli apparati, di 
semplificazione del procechmento amministrativo e di complessiva crescita 
civile ed economica; 

si impegnano 

a partecipare a iniz1ati11e o progetti nazionali e/o promossi dall'Unione 
Europea volti a valorizzare la rete civica e ad inserirla nelle dfnamiche pro
prie della società dell'informazione. Questo anche per garantire, attraver
so il confronto con le altre realtà operanti in Italia e in Europa, un costan
te processo di sviluppo e aggiornamento della rete civica stessa che, per 
mantenere la propria efficacia , dovrà necessariamente seguire i rapidi 
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mutamenti tecnolog1c1 e scientifici caratteristici del mondo dell'informazio
ne e delle telecomunicazioni. 

Concordano inoltre 

sulla necessità, per il concreto utilizzo delle opportunità offerte dalla rete 
c1v1ca unitaria. di promuovere quegli indispensabili mutamenti organizzativi 
idonei a favorire la comunicazione al proprio interno in vista della d1ffus1one 
nella rete telematica di un qualificato e aggiornato patrimonio informativo. 

Finalità generali e struttura della rete 

La rete civica unitaria si propone: 

- di rappresentare un insieme ufficiale ed aggiornato del patrimonio infor
mativo d1 ciascun Ente aderente: 

- di diventare uno strumento, pienamente integrato con le reti interne a 
ciascuna amministraz1one, volto a favorire la maggiore trasparenza dell'atti
vità amministrativa e una migliore comunicazione tra 1st1tuzioni e collettività: 

- d1 favorire il consapevole utilizzo, da parte degli uffici pubblici, delle 
opportunità offerte dalle reti telematiche e dalle tecnologie dell'informazione; 

- di avv,are l'interscambio d1 dati informativi fra amministrazioni, nonché d1 
procedure, esperienze, metodologie, così da evitare duplicazioni sia d1 archi
vi che di atti e certificazioni favorendo allo stesso tempo una migliore cono
scenza, anche a fini statistici e d1 programmazione. dei fenomeni soc1ah e 
produttivi in atto nel territorio; 

- di favorire la partecipazione della collettività all'attività delle Pubbliche 
Ammm1straz1oni e la crescita di nuove modalità di comunicazione nel conte
sto sociale; 

- d1 costituirsi quale "soggetto urntarlo" nell'ambito della comunità regio
nale e contribuire alla definizione degh obiett1v1 ed agli sviluppi della rete tele
matica regionale. 

La rete civica unitaria, che si presenta come un insieme logico e coordi
nato del patrimonio informativo e dei servizi offerti da ciascuna delle ammini
strazioni coinvolte, è aperta alla partecipazione. con sottoscrizione del pre
sente protocollo d'intesa, di quals1as1 amministrazione pubblica operante sul 
territorio d1 Firenze e della sua prov1nc1a. La rete civlca unitaria sarà inter
connessa a livello nazionale con la costituenda Rete Unitaria della Pubblica 
Amministrazione. con 11 progetto d1 rete regionale nonché a livello mondiale 
con la rete Internet 

I soggetti aderenti al progetto di rete telematica regionale e localizzati sul 
territorio della provincia d1 Firenze partecipano di diritto e di fatto alla rete civi
ca unitaria e le Amministrazioni aderenti alla rete civica unitaria sono, a loro 
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volta, soggetti della comunità della rete regionale. Gli Enti adorentI manten
gono la più ampia autonomia in merito alle scelte degli strur,enti tecnici e 
organizzativi per la realizzazione del sistema informativo e telematico al pro
prio interno, garantendone comunque la piena interoperabil tà nell'ambito 
della rete civica unitaria a livello provinciale in sintonia con il progetto d1 rete 
telematica della regione toscana e della rete unitaria della Pubblica 
Amministrazione promosso dall'AIPA {Autorità per l'Informatica nella 
Pubblica Amm1nistraz1one). 

Uffici polifunzionali per le relazioni con il pubblico 
e attuazione della L. 241190 sul procedimento ammmit;trativo 

L"attuazione della rete civica unitaria consentirà agli Enti aderenti dI rea
lizzare degli spartefh polifunzionali, cioè dei punti di contatto Gon U pubblico 
In grado dI fornire informazioni ,disponibili in rete, relative ad ogni servizio o 
procedimento erogato non solo dall'amm1rnstrazione presso la quale è situa
to lo sportello , ma anche da ogni altra amministrazione ademnte al proget
to. Di dette info1 mazioni gli Enti aderenti cureranno la qualità. in relazione alle 
esigenze di immediata e semplice comprensione, nonché la CClmpletezza e il 
continuo aggiornamento, così da garantirne la piena e costantE., affidabilità. In 
un primo tempo verranno m particolare diffuse informazioni di base sulle 
modalità di accesso ai serv1z1 (es. documentazione da prese•ntare, oran di 
apertura degli sportelli, responsabili dei procedimenti ecc.) 13 11errà offerta la 
possibihtà di estrarre la modulistica necessaria al cittadino p1~r l'attivazione 
del procedimento di suo interesse. 

In un secondo tempo dagli stessi sportelli polifunzionali sarà possibile 
accedere a informazio111 sullo stato dei procedimenti In prospettiva dagli 
sportellì pohfunz.ionali si potranno anche attivare procedimenti ,3 ritirare gh atti 
e/o le cert1f1cazioni prodotte. Gli sportelli pohfunz1onal1, dapprima costitu1t1 
presso punti scelti e l1m1tat1 ,SI dovranno estendere 111 maniera graduale. ma 
costante. in fuluro pertanto ognl sportello al pubblico sr tra!:formerà 1n un 
potenziale pur1to di contatto tra il cittadino e l'insieme della Pubblica 
Amministrazione. La stessa funzionahtà, fatte salve, la sicurnzza e la privacy 
relative a ciascun servizio o procedimento, sarà ottenibile cla un qualunque 
punto di acces&o alla rete, presso associazioni, imprese. sinqolo cittadino. La 
diffusione della comunicazione telematica agevolerà 11 concreto persegui
mento degh obiettivi di efficienza e trasparenza dell'azione pubblica indicati 
dalle più evolute recenti leggi tra le quali s1 ricorda la I 241/90. 

Servizi alle pubbliche amministrazioni 

Gli enti aderenti al progetto di rete civica unitaria al fìne di favorire e accele
rare l'inserimento da parte di tutte le P.A. di informazioni d1 puoblica ut1htà, si 
dichiarano disponibili a promuovere una gestione inte~~rata dei seguenti servizi· 
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1. concessione dI spazi autogestiti all'interno der sistemi informativi rea
lizzati. Vengono concessi a tutte le Pubbliche Amministrazioni aderenti al 
protocollo d'mtesa spazi autogestiti all'interno dei sistemi informativi esisten
ti. Appos1t1 spazi vengono concessi anche a organizzazioni della collettività 
senza fini di lucro nel rispetto delle norme di comportamento che saranno 
emanate 1n materia dall'autorità della rete civica unitaria, 

2. formazione d1 base per gh operatori amministrativi. Detta attività for
mativa nguarderà innanzitutto la ricerca delle informazioni nella rete Internet 
e l'utilizzo della posta elettronica. Inoltre verranno illustrati i sistemi di orga
nizzazione delle mformaz1om con tecniche ipertestuali per la loro divulgazio
ne nella rete telematica; 

3. formazione per i dirigenti aI fini della diffusione di una adeguata cono
scenza der riflessi organizzat1v1 dell'innovazione tecnologica nonché delle pro
blematiche giuridiche sollevate dall'utilizzo dei sistemi informatici e telematici. 
Il corso si soffermerà in particolare sui temi del diritto dell'mformatica e del 
dmtto di accesso, della conoscenza delle banche dati m rete, del funziona
mento delle reti civiche e in genere delle nuove modalità dr comunicazione tra 
IstItuzìoni e cittadini favorite dalla diffusione degli strumenti telematici. 

4. mformazione sulle possibilità e gli sviluppi offerti dalla rete civica unita
ria. Il servizio di informazione sarà rivolto sia agli stessi Enti aderenti che 
soprattutto agli utenti esterni: imprese, associazioni e cittadini. Si provvederà 
a forme di documentazione complementari alla documentazione m linea, quali 
fogli Illustrat1v1 ,guide all'ut1l1zzo e manifesti ,convegni, seminari e incontri 

5. assistenza per la risoluzione di particolari problemi operativi (connes
sioni, sistemi, applicativi ecc.) eia gestionali (inserimento e aggiornamento 
dei dati, conversioni ecc.). Sarà assicurata attraverso la costituzione dI un 
apposito organismo, il nucleo operativo di assistenza, che verrà ln seguito 
presentato. Peraltro gll enti aderenti sono invitati a individuare al loro interno 
,eventualmente realizzando delle intese in ambItI territonal1 e/ o f unzIonali 
definiti, delle figure tecniche in grado di consentire il decentramento dell'as
sistenza di primo livello, mentre all'assistenza centralizzata spetterà la solu
zione dei casi più complessi e critici. 

Al fine dello sviluppo capillare della rete dr accesso a livello provinciale, 
della realizzazione di economie di scala derivanti dalla condivisione delle 
risorse telematiche, della migliore integrazione ed 1nteroperab1l1tà con la rete 
regionale, con quella nazionale dell'AIPA. con la rete della ricerca e con le 
reti internazionali, gli Enti aderenti trattano in modo unitane con i fornitori dI 
servizi di telecomunicazione e concertano le modalità di stipula dei contratti 
e d1 erogazione delle forniture. Gli Enti aderenti alla rete civica unitaria hanno 
e forniscono libero accesso a1 soggetti della rete regionale e tramite que
st'ultima possono accedere a servizi centrali quali Internet, banche dati, rete 
unitaria della P.A. ecc. Nell'ambito della rete civica unitaria, come all'interno 
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della rete regionale, possono essere rese disponibili "porte di ingresso in 
rete" agli utenti (cittadini, imprese, associazioni} ai quali sarà consentito l'ac
cesso controllato al solo ambito della rete regionale. 

Organismi di coordinamento e di supporto tecnico 
GII Enti aderenti, per realizzare concretamente il coordinamento delle fnl

z1ative, convengono di dar vita, a livello di territorio provinciale, al seguenti 
organismi permanenti in raccordo con quanto previsto per li livello regionale. 

1. L'Assemblea degli Emi aderenti alla rete civica unitaria, costituita da un 
rappresentante per ciascun Ente ,con il compito di indicare le linee guida 
generali sullo sviluppo della rete c1v1ca e di approvare i piani di attività annua
li. Il rappresentante di ciascun Ente, non necessariamente specialista infor
matico, dovrà anche essere legittimato a promuovere l'mnovazìone tecnica e 
i necessari mutamenti organizzativi al fine del migliore inserimento del pro
prio Ente nella rete cìvìca unitaria 

2. L'Autorità della rete civica unitaria di Firenze con il compito dì emana
re raccomandazioni generali e di indicare le caratteristiche tecniche e archi
tetturali relative aì servizi integrati, alla loro accessibilità e fruibilità, al loro 
inquadramento nello scheina sistematico unitario, nonché alla qualità e 
quantità delle informazioni da rendere disponibili, agli strumenti di ausilio al 
reperimento e simili. L'Autorità è costituita da tredici membri, di cui: 

- quattro nominati dalle ammirnstraz1oni promotrici (Prefettura, Regione, 
Provincia e Comune di Firenze}; 

- cinque designati dai Comuni delle aree territoriali della provincia (Area 
Fiorentina, Mugello, Empolese, Valdarno, Chianti); 

- uno nominato dal Presidente della Corte d'Appello di Firenze; 

- uno nominato dal Direttore provinciale dell' INPS; 

- uno nominato dal Difensore Civico regionale; 

- uno nominato dall'Istituto per la Documentazione Giuridica del CNR. 

La segreteria dell'Autontà ha sede presso la Prefettura di Firenze. 

L'Autorità si avvarrà, su specifiche problematiche, di Commissioni di con-
sulenza tecnico-scientifica, a carattere temporaneo o permanente, costituite 
da esperti in materia reperiti, oltre che all'interno degli Enti aderenti, anche 
tra altri Enti di particolare competenza (Università, CNR, ecc.). In particolare 
sembra fin d'ora da ritenere utile la costituzione di commissioni per lo studio 
della infrastruttura di rete (architettura, software, sicurezza, ecc.) e delle 
modalità di diffusione dell'informazione (qualità e quantità, modalità di pre
sentazione, reperimento ecc.}. 

3. 11 Nucleo tecnico di assistenza con compiti di gestione operativa della 
rete e dei relat1v1 servizi di base, di assistenza e di pronto intervento a sup-



116 Allegato 10 

porto degli Enti aderenti I quattro Enti promotori metteranno a disposI21one 
le risorse iniziali per la costituzione d1 detto nucleo, che sarà integrato dagli 
altn Enti che hanno maturato esperienza nel settore, tendendo a garantire 
una presenza diffusa a livello territoriale. 

Aspetti finanziari 

Il complesso degli oneri relativi ai servizi comuni sopraelencati (formazio
ne, informazione ,assistenza. linee di collegamento, software ecc.) e al fun
zionamento della rete, sarà sostenuto dagli Enti aderenti al progetto in rela
zione alle proprie dispon1b1l1tà e ai propri fini istituzionali, secondo piani di atti
vità che verranno redatti annualmente. Nelle more della costItuz1one degli 
organi previsti dal presente protocollo il piano di att1v1tà per il 1997 verrà 
redatto dagli Enti promotori. Detto piano verrà presentato nella prima riunio
ne dell'Assemblea della rete civica che sI terrà nel mese di Gennaio 1997. 



Premessa 

PROGETTO DI RETE CIVICA DELL'AREA 
METROPOLITANA FIORENTINA (aprile 1996) 

L'Impianto progettuale d13lla rete c1V1ca dell'area metropolitana fiorentina è 
basato sulla valutazione che i due parametri più importanti aI fini di un reale 
salto d1 qualità nelle cond1z1oni di vita dl un individuo in una comunità sono: 

- la conoscenza della realtà che cì circonda, intesa come condizioni eco-
nomiche, soc1alI, 1st1tuz1onall, polItIche. organizzative, ecc. di tutto il sistema 
di riferimento; 

- la comunicazione con tutti gli altri soggetti nelle diverse torme in cui que
sti appaiono e sono presenti nell'universo interessato (individui, associazio
ni, partiti, enti, ecc.). 

Il progetto della rete civica pone quInd1 al centro del proprio sistema di 
riferimento il cittadino/ soggetto con tutte le sue esigenze d1 maggior consa
pevolezza e partecipazione. Ogni utente è in realtà anche autore della rete 
c1v1ca partecipando allo scambio ed all'integrazione di conoscenze ed opi
nioni in modo da costruire una trama comune, un patrimonio riconosciuto 
come una delle risorse principali della comunità in cui viviamo. 

Il fatto che il senso dell'iniziativa sia questo, fa si che la rete diventi, per 
la comunità, un modo diverso di essere. di intendere e valorizzare le intera
zioni fra i componenti e non soltanto un ms1eme di dispositivi. 

Lo sviluppo tecnologico in sé non è né un bene né un male. 

Le nuove tecnologie per il trattamento dell'informazione sono solo degli 
strumenti che, se usati correttamente, possono produrre un sensibile aumen
to delle potenzialità relative ai due punti descritti m precedenza. 

Il progetto, quindi, tende a valorizzare la cooperazione tra tutti I soggetti 
interessati, partendo dalla base comune minima costituita dalla integrazione 
de1 patrimoni informativi, passando per la razionalizzazione delle procedure 
relative alla distribuzione delle informazioni e all'erogazione dei servizi per 
giungere alla costruzione finale della ''risorsa" rete cIvIca dell'area metropoli
tana fiorentina. 

Esiste un'altra caratteristica d1 questa risorsa che è molto importante. La 
rete non si rivolge solo a1 diversi componenti la nostra comunità, ma, essen
do collegata con le grandi reti internazionali di comunicazione (come ad es. 
Internet), viene a cost1tu1re la "vista" che il mondo ha di Firenze. 

A questo proposito la proposta è quella d1 costituire una grande area di 
interesse ed intervento sulla pace e sul divano nord/ sud, in collaborazione 
con la scuola, l'università e tutti coloro che in forma singola od associata, a 
livello internazionale (o locale), s, interessano di questi due temi. 
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Obbiettivi 
Conoscenza e comunicazione: sono queste le due cifre fondamentali 

del progetto. 

Conoscenza 
Soprattutto come maggior consapevolezza, ciò significa che ogni sogget

to è contemporaneamente utente e fornitore di informazioni. assolvendo a 
quell'insieme di diritti/doveri descritti nello statuto della rete. 

A titolo dI esempio riportiamo alcuni nodi essenziali: 

1. ogni fornitore d1 informazioni è responsabile della validità delle stesse; 
2 ogni utente è tenuto a segnalare eventuali inconsistenze riscontrate 

nelle 1nformazIon1 fornite, 

3. le mformaz1oni devono essere access1bilI dalla maggior parte degli 
utenti possIb1li e devono essere di facile consultazione; 

4. le procedure di erogazione d1 servizi ed informazioni devono essere 
note e verificabili; 

5. la rete civica è uno strumento attivo nell'applicazione della L. 241/90 (v 
settore dedicato). 

Fatta questa rapida disamina di alcuni dei requisiti più importanti, analiz-
ziamo una prima tassonomia delle informazioni: 

- modalità di erogazione dei servIzI di pubblica utilità; 

- composIzIone dei livelli istituzionali dei soggetti (pubblici) della rete; 

- articolazione organizzative d, tutti i soggetti; 

- documentazione normativa sia relativa ai servizi che al patto sociale 
c1ttad1no/ comunità; 

- documentazione professionale per 11 comparto economico/ produttivo; 

- documentazIone culturale con particolare riguardo al mondo dell'infan-
zia/ giovani e della formazione; 

- documentazione concernente i temi della pace e del divario nord/ sud. 

Per quanto riguarda la descrizione delle modalità di erogazione dei serv1-
z1, è sicuramente uno degli argomenti d1 maggiore interesse data l'immedia
ta utilità che riveste. È anche uno dei settori della rete che presenta una 
grande utilità sociale 

Su questo tema le principali fonti d1 informazione sono tutti i soggetti che 
erogano servizi: 

1 comuni, 

2 provincia. 

3. prefettura; 
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4. regione; 

5. USL; 

6. aziende sanitarie; 

7. scuole; 

8. biblioteche; 

9. musei; 

1 O istituti culturali; 

11. municipalizzate per i trasporti; 

12_ municipalizzate per I rifiuti; 

13. municipalizzate per l'acqua; 

14. municipalizzate per il gas; 
15. soggetti privati. 

Le informazioni raccolte vengono normalìzzate secondo una scheda dI 
acquisizione che le rende frnibili in modo semplice, indipendentemente dal 
tipo dI servizio e dal soggetto erogatore, ciò serve anche a standardizzare i 
contenuti delle informazioni da distribuire basandosi soprattutto sui bisog111 
dell'utenza più che sulla compiutezza burocratica delle procedure_ 

La rete civica dell'area metropolitana d1 Firenze, da questo punto d1 vista, è 
un "luogo" di raccolta e razionalizzazione delle informazioni, in grado d1 descri
vere in modo esauriente le articolazioni istituzionali ed organizzative della 
nostra comunità e di distribuire (e ricevere) le informazioni relative attraverso 1 

canali d1 comunicazione che via via si riveleranno più efficaci (Internet, rete civi
ca chiusa. hnea commutata, telefono, stampa, televisione, ecc.). 

Una caratteristica molto importante della "conoscenza" è che nessun sog
getto della rete ha un ruolo esclusivamente passivo, anche il singolo cittadino 
che normalmente usa le informazioni, può e deve dare il suo contributo a man
tenere vahda la lettura della realtà che ci circonda. Possiamo chiamare questo 
"il fattore appartenenza", creare cioè in tutti la consapevolezza che la rete è un 
patrimonio comune, che appartiene a tutti, che è utile a tutti e che tutti abbia
mo ìl dovere di mantenere aggiornata ed efficace soprattutto a favore dei set
tori meno iortunati e più deboli della nostra società. 

La rete, quindi. come strumento di perequazione sociale per quello che 
concerne la risorsa "informazioni". 

Abbiamo detto conoscen2.a come maggiore consapevolezza, ciò significa 
anche aumentare gli spazi reali di democrazia per i singoli cittadini, infatti 
conoscere i meccanismi d1 funzionamento dei poteri forti della nostra socie
tà {burocrazia, pohtica, ecc.) aumenta la sens1b11ità ai propn diritti ed agli 
spazi di iniziativa che sono a disposizione. In questo senso va soprattutto l'a
rea del progetto dedicata alla reale applicazione della L. 241/90. 
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Conoscenza infine per aumentare la cultura della solidarietà. Generalmente 
ogni ind1v1duo tende ad interagire con soggetti appartenentì a strati sociali ed a 
culture non lontani dalla proprra. Crò è comprensibile perché è più facile e 
soprattutto perché non esiste tuttora un reale modello comportamentale dr tipo 
interculturale Non siamo abituati a confrontarci realmente col diverso da no1. 

La rete civica s1 propone, fra i suoi obb1ett1vi sulla conoscenza, dI creare una 
·pressIone·· culturale su questi temi. rivolta soprattutto al mondo deI giovani e 
della scuola, attraverso gli spazi che saranno messi a disposizione delle asso
ciazioni per la solidarietà e principalmente con la nuova InizIatIva dell'area per 
la pace. la solidarietà ed il divano nord/sud. 

L'rntegrazrone sarà la logica attraverso cui saranno organizzate le infor
mazioni. indipendentemente dalla fonte originale di approvvigionamento. 
Ciò signifrca che la rete cIvIca intende costruire un percorso conoscitivo 
basato sulla "domanda" e sui "'brsogni" dell'utenza, verrà cioè privilegiato un 
accesso al dato elementare che prescinda dalla organizzazione che lo gesti
sce e dalle architetture dei sistemi informativi attraverso cui fluisce per giun
gere all'utente L'integrazione permette una lettura fac1htata, a "dimensione 
uomo", delle 1nformaz1oni, ma non è solo questo il valore aggiunto che indu
ce. Insiemi dI informazioni integrate, aumentano molto la loro ·'sign1fIcat1vità", 
una mappa "senslbìle" può costituire uno strumento per accedere alle infor
mazioni sui servizi erogati da un qualsiasi soggetto in una certa zona dell'a
rea metropolitana e consentire, qumd1, una lettura chiara, immediata e d'in
sieme del corpo dei serv1z1 a d1spos1z1one. 

Un altro esempio può essere rappresentato dal problema della rrcerca e 
dell'accesso alle banche dati: sI può pensare ad un'unica via d'accesso strut
turata per problemi/ argomenti ed indipendente dalla fonte. l'analisi ed il con
seguente instradamento della richiesta dovrà avvenire 1n modo trasparente 
rispetto all'utente. Come sI può notare questa "lente" permette una vista 
molto più penetrante se rapportata ai singoli pezzi del puzzle. 

Un altro valore molto significativo dal punto d1 vista politico ed organizza
tivo è la ricerca e la determinazione di un linguaggio comune da parte di tutti 
1 soggetti della rete civica. L'obbligo di cooperare alla costruzione della base 
informativa globale provoca la necessità di costruire una trama comune attra
verso cui individuare ed organizzare le informazioni all'interno di un comune 
progetto d1 restItuz1one e mantenimento delle stesse. 

La consuetudine alla cooperazione è una componente 1ndispensab1le per 
risolvere uno dei problemi più rilevanti del progetto dt rete civica: la gestione 
del sistema mformat1vo per quanto concerne la validità delle 1nformaz1on1 for
nite. Quest'ultimo è ,! fattore a più alto livello di criticità di tutto 11 progetto, 1 
due elementi che possono contribuire a mantenere tempestive ed efficaci le 
informazioni d1stnbuite sono la motivazione pol1t1ca e sociale dei diversi sog
getti e la bontà dell'architettura organizzativa. 
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Quest'ultimo aspetto deve essere ancora oggetto di una attenta riflessio
ne. Se sI ritiene che la rete civica debba avere una propria dignità e consi
stenza, indipendentemente dai soggetti partecipanti, in quanto patrimonio 
esclusivo dI una comunità, allora occorre definire una costruzione istituzionale 
ed organizzativa che garantisca I valori che vogliamo salvaguardare. 

Conoscenza come apertura al mondo, non solo nell'area della pace e del 
divario nord/ sud, ma anche in altri settori specifici che, d1 volta 1n volta, la rete 
vorrà attivare in funzione delle volontà espresse dai soggetti e dagli utenti. 

Comunicazione 
Non significa solo comunicare tramite rete telematica. La rete civica è 

innanzi tutto un progetto volto a far crescere la qualìtà della vita di una comu
nità aumentando I livelli di conoscenza e comunicazione mediante tutti gli 
strumenti oggi a disposizione. Ciò vuol dire che è necessario differenziare ed 
aumentare le possibilità di confronto fra gli utenti, favorendo l'integrazione fra 
forme diverse di comunicazione. Ad esempio discussioni innescate via com
puter-rete possono continuare con occasioni pubbliche di confronto, una rac
colta di testimonianze su un problema raccolte da una scuola via Internet può 
essere raccolta In una pubblicazione su stampa e diffusa, ecc. 

La rete civica, quindi, non deve favorire quei fenomeni d1 più o meno grave 
alienazione e frustrazione legati ad un uso monoculturale e maniacale di Lm 
solo mezzo di comunicazione come ad esempio la cybernavigazione osses
siva su Internet o la ubriacatura passiva ed ottusa di fronte alla televisione. 

Intanto la creazione di una rete civìca aumenta la platea dei possibili inter
locutori e mette sul tappeto un altro potente strumento di comunicazione che, 
essendo d1 pubblica utilità, pone dei problemi riguardo la polltica delle tariffe 
del telefono e dell'accesso ad Internet. 

Comunicazione come valore in sé, come strumento utile (anche se non 
ultimativo) per diminuire conflitti ed incomprensioni e per aumentare il livello 
di convivenza solidale di tutta la comunità. 

La rete cIvIca dell'area metropolitana fiorentina può creare le condizioni 
perché si costruisca un modo diverso di porsi fra insìemì dìversi di sogget
ti/utenti: ad esempio fra pubblica amministrazione e cittadini. La burocrazia 
spesso appare come misteriosa ed ostile, la rete è una proposta concreta per 
cominciare a distruggere incrostazioni, rigidità che hanno sempre più allon
tanato le istituzioni dai cittadini. 

La legge n. 241/90 è un valido aiuto per suffragare e s1stemat1zzare quan
to appena detto, ma occorre aumentare il consenso polìtico degli amminì
stratori e la sensibilità delle strutture amministrative dei singoli enti. A questo 
proposito si potrebbero creare delle occasioni d1 confronto e dialogo sia per 
via consueta (congressi, seminari, ecc.) che attraverso gruppi di discussione 
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sulla rete aperti aI contributi d1 tutti coloro che vogliono partecipare. a partire 
dagli operatori che lavorano nelle amministrazioni pubbliche 

Comunicazione vuol dire attivare un processo di dialogo ovvero un flusso 
bidirezionale d1 confronto. Ciò significa che deve essere possibile mvIare un 
messaggio a chiunque ed essere in grado di ricevere una risposta. Quanto 
detto implica creare e diffondere set di indirizzi omogenei per profili di utenti 
della rete o per temi / bisogni / interessi ecc ed infine occorre costruire, 
soprattutto negli enti, le articolazioni organizzative necessarie per essere in 
grado di non lasciare rncomp1uto alcun processo di comunicazione. 

La rete civica permetterà processi d1 comunicazione di diverso tipo che si 
possono schematizzare nelle seguenti categorie: 

1 comunicazione uno-a-uno: 

2. comunicazione uno-a-molti; 

3. comurncazione molti-a-uno. 

La prima è assimilabile alla posta elettronica nel suo uso normale, alla 
seconda appartengono I servizi di bacheca elettronica, i messaggi cosid
detti "broadcast'· ovvero rivolti ad insiemi consistenti di utenti ed i new
sgroup, alla terza i sondaggi, il voto a distanza, le campagne di protesta/ 
sens1b1hzzaz1one. 

Come si può dedurre da quanto esposto finora, la comunicazione all'inter
no d1 una rete civica, è strutturalmente un processo "peer-to-peer", owero fra 
uguali. ogni utente ha un ruolo attivo e partecipa in modo paritario al mante
nimento in vita del sistema di dialogo 

Un'altra caratteristica importante è la possibilità di arricchimento culturale 
per chiunque partecIpI al processo di confronto, specialmente nel caso del
l'attivazione d1 servrzi che coinvolgono il polo "molti". Ciò aumenta sensibil
mente la partecipazione ed 11 senso di appartenenza di ogni singolo utente. 
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