
L'informatica pubblica tra gli scandali delle tangenti 
e i poteri della nuova Autorità 

ISABELLA D'ELIA 

1. QUADRO GENERALE DI RIFERIMENTO: PROBLEMI E PROSPEITIVE 

Due ordini di fatti hanno segnato nel più recente periodo il settore 
dell'informatica pubblica. 

Da un lato, alcune importanti innovazioni legislative, frutto di un lungo 
e sempre più avveduto dibattito culturale, hanno gradualmente prospettato 
e poi sancito il collegamento funzionale diretto tra l'impiego delle nuove 
tecnologie dell'informazione e una più razionale organizzazione delle strut
ture e delle procedure amministrative, e hanno infine avviato una più com
piuta disciplina giuridica del processo d'informatizzazione pubblica, da 
tempo auspicata per il suo ordinato sviluppo. 

Già con la riforma della Presidenza del Consiglio (l. 400/1988), che 
mirava ad assicurare al Governo un patrimonio informativo esteso e affi
dabile, e con la conseguente riforma del sistema statistico nazionale ( d.lgs. 
322/ 1989), che ha recato una nuova disciplina degli archivi gestionali e delle 
raccolte di dati amministrativi, si erano aperte· rilevanti prospettive istitu
zionali, fondate in buona parte proprio sull'uso esteso e razionale dei siste
mi informativi automatizzati. 

La riforma dell'ordinamento delle autonomie locali (1. 142/1990) e quel
la del procedimento amministrativo (l. 241/1990) hanno dato poi un ul
teriore fondamento a queste prospettive di modernizzazione della P.A., 

perché, volte come sono a conseguire modi più semplici, razionali e de
mocratici dell'attività amministrativa, implicano un'organizzazione e un'in
tegrazione efficace degli archivi e sistemi informativi pubblici automatiz
zati. 

Per favorire la realizzazione di tali prospettive, che apparivano mortifi
cate dalla mancanza di un adeguato progetto politico e tecnico per l'impie
go dell'informatica nella P.A., è intervenuta inoltre la I. 421/1992 - c.d. di 
riforma in materia di sanità, pubblico impiego, previdenza e finanza terri
toriale - delegando il Governo a regolare con nuova forza normativa ( con 
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decreti delegaci, aventi forza di legge ordinaria) tutti gli aspetti fondamen
tali del settore, già disciplinati con provvedimenti poco organici e tecnica
mente inadeguati ( circolari, soprattutto, e decreti ministeriali) ( art. 2, comma 
1, lett. mm). 

E in esecuzione di tale delega, il Governo ha emanato infine un' artico
lata normativa sui sistemi informativi pubblici automatizzati: essa è con
tenuta soprattutto nello specifico d.lgsl. 12 febbraio 1993, n. 39, ma anche 
nel più generale d.lgsl. 3 febbraio 1993, n. 29 ( c.d. decreto sul pubblico 
impiego). 

Il primo decreto ha rivoluzionato l'assetto organizzativo del settore, 
abolendo le competenze del Provveditorato generale dello Stato e del Di
partimento per la funzione pubblica in materia d'informatica e assommando 
le stesse in un unico nuovo organismo - l'Autorità per l'informatica nella 
Pubblica Amministrazione (AIPA) - che, al pari delle altre autorità similari 
(Garanti dell'editoria, della borsa, della concorrenza e del mercato), si vor
rebbe indipendente dal potere politico; e ha emanato norme di principio e 
criteri generali potenzialmente rilevanti per la gestione e lo sviluppo dei 
sistemi informativi pubblici. 

Peraltro, il decreto 29/1993, recando «razionalizzazione delf organizza
zione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina del pub
blico impiego», ha introdotto criteri e disposizioni che si riflettono sull'uso 
delle tecnoìogie informatiche e telematiche, e ha attribuito al riguardo spe
cifici poteri alla stessa A.I.PA (art. 1, c. 1, lett. a); art. 5, c. 1, lett. b) e c); 
art. 11; art. 12, c. 1 e 2; artt. 18, 63 e 64). 

Parallelamente, in questo più recente periodo si è svolta una certa opera 
d'innovazione legislativa, volta a favorire l'uso legittimo, appropriato ed 
utile degli elaboratori elettronici nei vari settori sociali, da parte sia della 
Pubblica Amministrazione che dei privaù. Sebbene la sensibilità politica del 
legislatore appaia ancora non del tutto matura - al punto che si deve re
gistrare, per esempio, un ritardo epocale per l'attesa legge sulla tutela delle 
persone rispetto all'elaborazione informatica dei dati personali -, sembrano 
di particolare interesse istituzionale: le numerose norme che prevedono o 
definiscono forme di connessione dei sistemi informativi pubblici; le norme 
che, sia pur frammentariamente, confermano la validità giuridica della 
certificazione desunta da supporti informatici e della documentazione otte
nuta mediante collegamenti telematici; le nuove leggi in tema di lotta alla 
criminalità informatica ( d.lgsl. 518/1992, relativa alla tutela giuridica del 
software; I. 547 /1993, recante .:Modificazioni e integrazioni alìe norme del 
codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità infor
matica•). 
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Proprio mentre finalmente si andavano affermando queste più mature 
prospettive istituzionali e lo Stato si veniva dotando faticosamente di regole 
più chiare, nuove e vincolanti, per superare quei problemi organizzativi e 
tecnici da sempre ritenuti un freno allo sviluppo dell'informatica presso la 
P .A., alcune indagini giudiziarie per la prima volta hanno alzato il velo sui 
diffusi sistemi illegali delle commesse pubbliche d'informatica, facendo 
emergere, anche in quest'ambito, una «questione morale» di vasta risonan
za: questione che precede e sovrasta il problema di un'adeguata disciplina 
giuridica del settore. 

Aldilà dei ben noti problemi istituzionali, il fenomeno della corruzione, 
prima sottaciuto o sottovalutato, è apparso un'importante concausa degli 
insuccessi del processo d'informatizzazione pubblica, un fatto impeditivo 
di qualsiasi organica realizzazione, dato l'esteso coinvolgimento di coloro 
che vi sono dedicati a vario titolo: le aziende che producono beni e servizi 
d'informatica; i funzionari pubblici, massimamente i dirigenti, delegati alle 
decisioni sugli acquisti; e i numerosi «consulenti» dell'Amministrazione, 
figure che raramente sono state interpreti fedeli e competenti delle esigenze 
della stessa. E il fatto, di per sé, ha spinto a interrogarsi sulla congruità e 
sulla stessa credibilità della normativa appena emanata e di quella in itinere, 
e, d'altra parte, sulla necessità di riaffermare il valore e l'applicabilità dei 
princìpi etici, prima ancora di qualsiasi regolamentazione giuridica. 

Del resto, l'interrogativo attiene a un dilemma più generale e fondamen
tale, che in questo periodo, sotto la spinta del fenomeno di «tangentopoli», 
è stato ampiamente riproposto: l'esigenza di trasformare radicalmente il 
modo d'intendere la politica e d'amministrare la cosa pubblica. 

Questo problema, indubbiamente comune a tutti i campi dell'attività 
amministrativa, investe in modo singolare e urgente il settore di nostro 
interesse. 

Innanzi tutto perché esso riveste un rilievo sociale strategico: come s'è 
già detto, l'impiego dell'informatica e delle altre nuove tecnologie dell'in
formazione è funzionale allo svolgimento efficiente e, soprattutto, efficace 
di tutte le attività amministrative, al rinnovamento stesso della vita delle 
istituzioni e del loro rapporto con la società, divenuta ormai sempre più 
complessa e asfittica. 

In secondo luogo perché, indipendentemente da quanto finora è emerso 
o potrà ancora emergere dalle indagini giudiziarie, questo settore si presta, 
più facilmente di altri, alla corruzione: 

1) per il peso della domanda pubblica rispetto alla dimensione comples
siva del mercato nazionale d'informatica; 

2) per il valore consistente dei relativi investimenti; 
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3) per le difficoltà che presenta il controllo sulla convenienza delle 
acquisizioni e sull'efficacia delle applicazioni: difficoltà oggettive, che de
rivano dalla dinamicità del mercato d'informatica e dalla generale man
canza di chiarezza nell'uso dei vari possibili moduli contrattuali; e difficoltà 
soggettive, che sono dovute alle insufficienze organizzative e tecniche 
della P.A. 

Per questi motivi appare indispensabile regolare il processo d'infor
matizzazione pubblica con una normativa chiara e razionale. Ed è intui
tivo che, in quest'ambito, subito dopo la definizione del quadro istitu
zionale, ha un'importanza cruciale la disciplina dei contratti per la rea
lizzazione dei sistemi informativi: questa regolamentazione non solo co
stituisce lo strumento principale di potere di cui lo Stato si può dotare 
per l'utile perseguimento dei suoi fini, ma, volta com'è a rafforzare la 
domanda pubblica, indirettamente può dare orientamento e qualificazione 
all'offerta industriale e ai vari settori, economici e professionali, della 
società. 

Ma per gli stessi motivi anzidetti, sembra altrettanto necessario indicare 
e riaffermare, accanto a questa regolamentazione giuridica, princìpi e misu
re di carattere etico, sia pure sotto forma di standard, idonei a rafforzare 
il senso e il valore dei doveri istituzionali dei vari operatori professionali 
del settore, così come a prevenirne e a sanzionarne la violazione. 

Quanto più alta è la posta in gioco - come nel caso dell'informatizzazione 
della società, che tocca la sfera delle libertà individuali -, quanto più reale 
è il pericolo della corruzione - com'è in questo settore, nevralgico e vul
nerabile -, tanto più precisi e vincolanti devono essere non solo le regole 
giuridiche, ma anche i princìpi di etica pubblica cui fare riferimento, più 
efficaci le sanzioni morali da applicare. 

Lungi dall'esservi dualismo tra questi due ordini di disciplina, essi s'in
tegrano reciprocamente: la disciplina giuridica va intesa e predisposta non 
come un vincolo, ma come uno stimolo allo sviluppo del settore conside
rato, soddisfacendo le attese di semplificazione e di chiarezza delle regole. 
I princìpi e i relativi codici di condotta morale - che attingano essi alla 
morale religiosa o a quella illuministica - devono tendere a rinnovare il 
comune senso etico della legalità: renderanno così più semplice ed econo-
mico il processo di applicazione delle buone leggi e ne renderanno super
flue molte altre. 

A conforto di questa opinione, valgono anche i risultati del dibattito 
sull'economia della corruzione e del parallelo approfondito dibattito istitu
zionale, che sia i recenti scandali delle tangenti che l'attuale crisi economica 
hanno provocato. 
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2. L'ECONOMIA DELLA CORRUZIONE E I SUOI RIFLESSI ISTITUZIONALI 

Mentre fino a pochi anni fa si riteneva che la criminalità operasse ai 
margini dell'economia legale, determinata dai comportamenti, volontari o 
forzati, di pochi individui, le teorie più recenti, suffragate dall'esperienza di 
situazioni e settori di estesa illegalità, hanno invece assimilato la criminalità 
a una diseconomia esterna, che genera cosci per la collettività e impone, 
quindi, allo Stato l'onere di un'azione di contrasto. In qualsiasi settore, per
ciò, spezzare i vincoli dell'illegalità, bloccare i profitti illecit4 significa ridare 
fiato al mercato legale e riprendere più rapidamente la via dello sviluppo. 

Anche in Italia varie recenti ricerche - del Censis, per esempio, della 
Commissione parlamentare antimafia, di gruppi universitari o di singoli 
studiosi (lo stesso Guido Rey, oggi Presidente dell' AIPA) hanno messo in 
evidenza che l'economia del crimine ha ormai messo le sue radici in tutto 
il Paese, provocando un danno ingente alla sua economia reale (130 mila 
miliardi annui di minori investimenti - di cui 60 mila nel solo Mezzogior
no -, secondo la stima emersa da un'accurata ricerca del Dipartimento di 
scienze economiche e sociali dell'Università di Napoli). Tale ultima inda
gine ha anche confermato: 1) la precisa relazione esistente tra mercati pro
tetti (come sono quelli dell'edizia, del commercio e dei servizi pubblici) e 
crimine organizzato; 2) l'interdipendenza esistente tra attività criminali e 
attività legali, queste ultime frenate pesantemente dalle prime. 

Si è reso inoltre sempre più evidente che i circuiti economici maggior
mente condizionati dalla spesa pubblica sono fertile terreno di coltura di 
attività criminali. Ed è qui, pertanto, che occorre intervenire e puntare a un 
rinnovamento delle regole e dei comportamenti. 

Nel solco di queste teorie, il recente Forum su ~Economia e crimina
lità», organizzato- dalla Commissione antimafia, sì è spinto oltre. Esso ha 
cercato di dimostrare che i rapporti tra economia e criminalità sono com
plessi e che le attività illecite distorcono, direttamente o indirettamente, il 
funzionamento del sistema economico legale. Pertanto contro di esse non 
basta l'intervento repressivo dello Stato. Occorre anche stabilire regole, 
creare istituzioni che vigilino sul corretto funzionamento dei mercati, e 
occorre rendere disponibili le informazioni di mercato, che la moderna 
teoria economica considera l'attributo fondamentaie di un me.reato efficien
te; ma soprattutto occorre una diffusa e convinta comprensione dei valori 
etici della legalità, per isolare gli operatori criminali. 

Questa esigenza, di per sé valida per ogni settore economico, è particolar
mente rilevante e pressante per tutta la Pubblica Amministrazione, il cui 
modo d'essere e di operare orienta e condiziona tutti i comportamenti 
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sociali. Da quest'ambito, ìn particolare, occorre iniziare per combattere 
efficacemente la criminalità, eliminando inefficienze e lassismi organizzativi, 
regolamentazioni inutili od oscure, . che sono terreno fecondo di abusi e 
conmvenze. 

Per questo le conclusioni del Forum puntano particolarmente ad au
mentare la trasparenza e la semplificazione organizzativa nei comporta
menti delle amministrazioni pubbliche: colla statuizione di regole nuove, 
chiare e possibilmente automatiche; colla costituzione di banche dati ben 
organizzate e largamente disponibili, da parte sia delle amministrazioni che 
dei privati; e soprattutto con un rinnovato senso morale della cosa pubblica 
da parte di quanti operano in essa e per essa (funzionari, imprenditori, 
professionisti), e in generale da parte di tutti i cittadini, non foss' altro 
perché tutti sopportiamo i costi economici e non economici della crimina
lità che invade l'economia legale. 

Anche l'ultima relazione della Corte dei conti al Parlamento non ha 
potuto fare a meno di soffermarsi sugli «effetti devastanti» della corruzio
ne, lanciando accuse pesanti sia ai burocrati di Stato che alle imprese. «La 
connivenza tra operatori economici e politica - si legge nella memoria - ha 
determinato una situazione distruttiva per l'economia, con conseguenze per 
la produzione, sull'occupazione e sulla fiducia nelle istituzioni». Non meno 
pesanti sono le critiche rivolte alle strutture pubbliche, dove la mancanza 
di regole e la cronica disorganizzazione hanno contribuito maggiormente ad 
infettare la piaga della corruzione. Per risollevarsi da questa situazione, la 
Corte considera urgente, innanzi tutto, la revisione delle procedure per l'as
segnazione degli appalti, conformemente alle direttive della Cee, la riforma 
della pubblica amministrazione e la responsabilizzazione dei suoi dipendenti, 
a cominciare dalle classi dirigenziali, con appositi codici di condotta. 

D'altronde, nel corso di tale dibattito si è considerato che la corruzione, 
a sua volta, è parte d'un problema più ampio, relativo alla necessità di 
creare, nell'attuale contesto economico e sociale, un nuovo rapporto tra lo 
Stato e le imprese, volto a stimolare la competitività e la collaborazione, 
piuttosto che ad assicurare la protezione acritica d'interi comparti del 
mercato, il mantenimento di situazioni di monopolio, come finora è stato 
e cogli esiti di corruzione ed illegalità che conosciamo. 

A questo riguardo sono esplicite le relazioni annuali dell'Autorità Garante 
della concorrenza e del mercato. Ha rilevato quest'organo nelle sue ultime 
memorie s<l'improrogabile necessità di ridefinire le regole di funzionamento 
di numerosi mercati nel rispetto dei princìpi concorrenziali. In alcuni casì, 
infatti, come nel settore delle commesse pubbliche, è emerso che le scelte 
non sono state guidate da logiche di efficienza, ma hanno spesso risposto 
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a interessi di singoli o gruppi posti nella condizione privilegiata di poter 
influenzare i processi decisionali. Più in generale, in molti settori dell'eco
nomia nazionale si avverte in misura crescente il peso delle distorsioni 
derivanti dalla diffusa presenza di imprese pubbliche e private in posizione 
di dominanza e di privilegio, al riparo dai condizionamenti e dai vincoli 
imposti dal confronto concorrenziale». 

Secondo l'Autorità, in questo contesto, la politica della concorrenza 
corrisponde all'esigenza, oltre che di tutelare il mercato da comportamenti 
contrari alla legge 287 /1990, all'altra fondamentale esigenza di ridare certez
za, correttezza e trasparenza ai rapporti economici tra lo Stato e le imprese. 

Nel settore delle commesse pubbliche, anzi, la stretta connessione esisten
te tra questi due aspetti determina una particolare complessità, sul piano degli 
effetti distorsivi e restrittivi in ordine al funzionamento dei normali mecca
nismi del mercato e alla libertà di concorrenza delle imprese. In molti casi, 
infatti, tali effetti conseguono non solo da pratiche anticoncorrenziali poste 
in essere dalle imprese in violazione della legge 287 /1990, ma anche, in 
larga parte, dall'estrema discrezionalità delle procedure e dalla diffusa inos
servanza delle nonne, da parte sia delle amministrazioni, che delle imprese, 
soprattUtto di quelle operanti in regime di monopolio a norma di legge. 

Nell'analizzare complessivamente la vigente normativa nazionale in 
materia di appalti pubblici, l'Autorità ha sottolineato in particolare i limiti 
e le carenze del sistema anuale, indicando alcuni criteri e indirizzi di rifor
ma volti a ridurre la disorganicità del quadro normativo, l'inefficacia dei 
controlli e l'uso spesso disinvolto di strumenti e procedure contrattUali -
come nel caso degli affidamenti in concessione o mediante trattativa priva
ta, o nel caso del frazionamento artificioso degli appalti -, sostanzialmente 
elusivi dei princìpi concorrenziali e delle garanzie di corretta e trasparente 
amministrazione delle risorse pubbliche. 

Particolare rilievo, in proposito, assumono innanzitutto i princìpi gene
rali del necessario ricorso alla gara, della obbligatoria e completa pubblicità 
dei bandi ed avvisi e della adeguata e tempestiva diffusione delle informa
zioni relative agli appalti. Di conseguenza, viene esclusa ogni possibilità di 
determinazione ex lege del contraente e la parallela eliminazione dei regimi 
preferenziali costituiti dal legislatore, nazionale o regionale, a favore di 
imprese o categorie di imprese individuate in base al criterio della nazio
nalità o della prevalente partecipazione pubblica al capitale. 

Per evitare gli abusi cui dà luogo l'istituto concessorio, questo dovrebbe 
essere limitato, come richiede la disciplina comunitaria, alle sole ipotesi in 
cui il corrispettivo delle attività svolte dal concessionario è rappresentato, 
in tutto o in parte, dai proventi della gestione dell'opera realizzata. Tutte 
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le altre forme di concessione dovrebbero essere equiparate all'appalto e 
come tali regolate. 

Ha suggerito inoltre l'Autorità che la possibilità d'indire una gara sia 
inderogabilmente condizionata all'esistenza di un progetto esecutivo e di 
un'adeguata copertura finanziaria; che la fase progettuale sia chiaramente 
separata da quella esecutiva e, in assenza di un progetto direttamente pre
disposto dall'amministrazione, debba formare oggetto di un distinto rap
porto giuridico. Si limiterebbero così i rischi del ricorso artificioso alle 
varianti in corso d'opera, da ammettere solo in casi di comprovata necessità 
ed entro limiti predeterminati. Progettista ed appaltatore dovrebbero essere 
tenuti a fornire specifiche garanzie fideiussorie, assicurative o bancarie, 
relativamente ali' esatto adempimento degli obblighi contrattuali. 

Procedure e criteri di qualificazione delle imprese e di aggiudicazione 
dei contratti dovrebbero rispondere prioritariamente ad esigenze di traspa
renza e concorrenzialità: in tal senso l'Autorità ha segnalato l'opportunità 
di attribuire esplicita rilevanza normativa ai rapporti di controllo e di col
legamento eventualmente esistenti tra le imprese partecipanti alle gare. Inol
tre, l'assegnazione dei contratti dovrebbe avvenire mediante procedure aperte 
e sulla base del solo criterio del prezzo più basso; l'uso della trattativa 
privat.a dovrebbe invece essere fortemente ristretto e consentito unicamente 
al di sotto di determinate soglie di impono, ovvero in casi eccezionali e 
tassativamente indicati. 

Infine, gli organismi di controllo dovrebbero essere esterni alle ammini
strazioni appaltanti; e, parallelamente, dovrebbero coordinarsi con l'Auto
rità garante della concorrenza e del mercato ogni volta che sia ipotizzabile 
la presenza di pratiche restrittive della concorrenza. 

Quanto ai rapporti tra disciplina nazionale e comunitaria, l'Autorità ha 
segnalato, da un lato, le numerose difficoltà e resistenze che in questo 
settore ha incontrato ]'adeguamento alle norme comunitarie, e, dall'altro, la 
necessità di favorire l'apertura concorrenziale dì altri settori, come quello 
delle telecomunicazioni e dell'informatica, finora caratterizzati da situazioni 
di monopolio di fatto o a norma di legge. 

3. I NUOVI ASPETTI ORGANIZZATIVI E FUNZIONALI DELL'INFORMATICA 

PUBBLICA 

3.1. Il dettato normativo 

Tenendo conto deglì elementi emersi nel corso di questi approfonditi 
dibattiti, nonché dei criteri e degli indirizzi di riforma suggeriti nelle me-



Isabella D'Elia I L'informatica pubblica tra gli scandali delle tangenti 109 

morie richiamate, i nuovi aspetti organizzativi e funzionali dell'informatica 
pubblica introdotti dalla più recente normativa, sembrerebbero di per sé 
sufficientemente adeguati alle esigenze di gestione e di sviluppo del settore. 

Con la costituzione della nuova Autorità per l'informatica nella P.A. si 
è inteso aprire una nuova fase dell'informatica pubblica. Come si è detto, 
il d.lgsl. 39/1993 è intervenuto innanzitutto sull'assetto istituzionale del 
settore; ma ha anche stabilito nuove regole e criteri per la disciplina del 
settore. Invertendo la precedente nefasta tendenza, esso ha sancito l'orien
tamento di: progettare e gestire di norma all'interno dell' A. le realizzazioni, 
assumendone le relative responsabilità ( artt. 2, 1 O e 11 ); estendere e gene
ralizzare l'adozione degli atti amministrativi tramite sistemi informatici e 
telematici (art. 3); informare i sistemi informativi pubblici informatizzati a 
finalità e criteri perfettamente inquadrabili tra gli obiettivi più generali di 
riforma istituzionale e di riorganizzazione amministrativa (art. 1, commi 2 
e 3); investire con questo processo di rinnovamento tutta la P.A., centrale 
e locale (art. 1, comma 1; art. 7, comma 1, lett. h), grazie soprattutto 
all'azione autorevole e concreta della nuova Autorità; disciplinare con nor
me aventi valore di legge l'intero processo di promozione, coordinamento 
e controllo dei progetti intersettoriali e d'infrastruttura, nonché quelli 
settoriali d'informatica; attribuire a tal fine all'Autorità poteri pieni e reali 
di guida e verifica (artt. 4, 7, 8, 9, 12, 13, 14 e 15). 

Tra questi poteri, un rilievo particolare hanno le competenze attribuite 
all'Autorità in materia di contratti per l'acquisizione di beni e servizi d'in
formatica, problema gestionale d'importanza primaria. 

Assumendo in pieno le funzioni tecniche che aveva finora svolto in 
materia il Provveditorato generale dello Stato (ex artt. 2 e 3 r.d. 94/1923 e 
14 1. 1140/1942), spetta all'Autorità: 

1) esprimere pareri obbligatori sugli schemi dei contratti concernenti 
l'acquisizione di beni e servizi d'informatica, per quanto concerne la con
gruità tecnico-economica, avvalendosi di una commissione di cinque esper
ti, nominati dal presidente dell'Autorità (art. 8, commi 1 e 2): richiaman
dosi al disposto dell'art. 16 L 2 41/ 1990, sono previste forme di semplifica
zione dell'azione amministrativa ( commi 4 e 5) per l'emissione del parere 
sia dell'Autorità che del Consiglio di Stato; 

2) predisporre i capitolati speciali per la disciplina di tali contratti (art. 
12, commi 1 e 2). 

Com'è noto, il Provveditorato generale dello Stato aveva emanato un 
capitolato speciale d'oneri (d.m. 8 febbraio 1986) che tendeva a ribaltare 
l'equilibrio dei contratti d'informatica, tipicamente anche se paradossalmente 
sfavorevole all'Amministrazione, prevedendo nuovi obblighi, responsabili-
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tà, garanzie e sanzioni a carico delle imprese fornitrici. Nonostante tali 
innovazioni positive, questo capitolato s'era dimostrato ben presto tecnica
mente inadeguato allo scopo. Approvato con semplice decreto ministeriale, 
esso aveva infatti un campo d'applicazione limitato: la sola amministrazione 
del tesoro, o, al massimo, le amministrazioni statali; queste peraltro nei casi 
di maggior rilievo hanno sempre eluso le ordinarie procedure pubblicistiche 
per la stipula di questi contratti, ricorrendo a forme speciali di finanzia
mento ex lege e di convenzioni dì diritto privato per l'affidamento dei 
lavori in concessione. Ed aveva, inoltre, un'efficacia normativa solo indiret
ta: le disposizioni del capitolato non avevano infatti valore vincolante per 
le parti, se non inserite o espressamente richiamate nel contratto. 

Le clausole dei capitolati speciali previsti nel decreto n. 39 - da appro
vare con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto col ministro 
del tesoro - avranno invece un'efficacia normativa diretta per tutte le 
amministrazioni statali e gli enti pubblici destinatari del decreto, che le 
dovranno inserire nei propri contratti d'informatica; e avranno valore 
normativo indiretto - in quanto costituiscono princìpi fondamentali ai 
sensi dell'an. 117 Cost. - per le altre amministrazioni pubbliche, anche 
per le Regioni e le autonomie locali, che saranno tenute ad approvare 
propri capitolati, sviluppando i contenuti obbligatori previsti nell'art. 12, 
comn1a 2. 

Stabilisce, infatti, questa nonna che ì capitolati speciali prevedono in 
ogm caso: 

a) le modalità di scdta del contraente, secondo le disposizioni della 
normativa comunitaria; 

b) i criteri per la vigilanza in corso d'opera, per i collaudi parziali e per 
il collaudo definitivo; 

e) i criteri di individuazione delle singole componenti di costo e del 
costo complessivo; 

d) le penali per i ritardi, per la scarsa qualità dei risultati, per il mancato 
raggiungimento degli obiettivi, nonché ì poteri amministrativi di decadenza, 
risoluzione e sostituzione; 

e) le modalità per la consegna o l'acquisizione dei beni e servizi forni.ti; 
/) i criteri e le modalità di eventuali anticipazioni; 
g) i requisiti di idoneità del persona.le impiegato dal soggetto contraente; 
h) le ipotesi e i limiti dell'affidamento da parte dell'aggiudicatario a terzi 

deH'esecuzione delle prestazioni contrattuali; 
i) ìl rilievo degli studi di fattibilità ai fini dell'aggiudicazione dei contratti 

di progettazione, realizzazione, manutenzione, gestione e conduzione ope-
rativa; 
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l) la dichiarazione che i titolari dei programmi applicativi sviluppati 
nell'ambito dei contratti di fornitura siano le amministrazioni. 

Spetta, dunque, all'Autorità il potere di regolare con nuova forza norma
tiva le clausole fondamentali dei contratti che le amministrazioni stipulano in 
questa materia, atte a garantire il buon esito delle iniziative pubbliche. 

Oltre a queste competenze generali d'indirizzo e regolazione, nella 
materia dei contratti l'Autorità ha anche poteri di carattere più operativo. 

Innanzitutto, spetta ad essa integrare il piano triennale definitivo ( che si 
fonda sulle proposte delle singole amministrazioni), determinando i c.d. 
«contratti di grande rilievo». Per questi ultimi il decreto, all'art. 13, richiede 
l'esecuzione di più articolati studi di fattibilità, un periodico monitoraggio, 
da avviare subito dopo la stipulazione dei contratti, e particolari garanzie 
per l'aggiudicazione e il rinnovo dei contratti, nonché per l'esecuzione del 
monitoraggio (affidabilità e incompatibilità delle imprese specializzate, ve
rifica dei risultati da parte dell'Autorità, sanzioni). 

Competono poi all'Autorità precise funzioni di controllo. S'intende 
realizzare finalmente un controllo di risultati (con riguardo, cioè, all'utiliz
zazione effettiva delle tecnologie, ai costi e ai benefici delle iniziative): un 
controllo concreto, veritiero e funzionale, da esercitare mediante l'adozione 
di metriche di valutazione o attraverso un monitoraggio periodico ( come 
per i contratti di grande rilievo), e avvalendosi di precisi poteri sanzionatori, 
sia verso le imprese contraenti che verso i dirigenti responsabili per i siste
mi informativi automatizzati (art. 7, comma 1, lett. d); art. 9, comma 2, lett. 
c) e comma 4; art. 10, comma 2; art. 13, commi 2 e 3; art. 20, comma 4, 
d. lgs. 29/1993)1. 

Non è poi da dimenticare che sui contratti e sui relativi atti di esecu
zione stipulati in materia dalle amministrazioni statali interviene anche il 
controllo successivo di gestione della Corte dei conti. 

L'art. 14 del decreto stabilisce che, nell'esercizio di questa funzione, la 
Corte: riceve i contratti entro trenta giorni dalla stipulazione e periodiche 
informazioni sulla loro gestione, anche sulla base di proprie richieste; co
munica all'Autorità i rilievi formulati alle amministrazioni, a cui l'Autorità 
è tenuta a conformarsi, salvo il caso di motivato dissenso; riferisce annual
mente al Parlamento sui risultati del controllo. 

Attiene infine alla materia contrattualistica anche il potere di controllo 

1 Giova osservare che il controllo di gestione delle amministrazioni pubbliche è un 
campo applicativo tutto da inventare e sperimentare, in cui l'Autorità per l'informatica ha 
delle competenze specifiche e rilevanti, riguardanti in generale la P.A., secondo quanto di
sposto dagli artt. 18 e 63 del d.lgs. 29/1993. 



112 Informatica e diritto I Studi e ricerche 

sul rispetto delle regole della concorrenza attribuito all'Autorità (art. 15): 
questa può richiedere alle amministrazioni e alle imprese contraenti ogni 
informazione utile; ove riscontri atti o comportamenti contrari alle regole, 
ne riferisce alla competente Autorità garante; e in caso di gravi inadempien
ze delle imprese, invita le amministrazioni contraenti ad assumere i prov
vedimenti conseguenti, fino all'esclusione delle imprese dalla partecipazione 
ad altre procedure di aggiudicazione di contratti. 

A tale riguardo, l'esperienza maturata dalla specifica Autorità garante 
della concorrenza e del mercato ci rende abbastanza avvertiti dei problemi 
che 1' A.I.P.A. dovrà affrontare sotto questo profilo. 

Il decreto 39 ha stabilito anche una disciplina transitoria della materia 
contrattuale: all'art. 12, comma 3, ha previsto la possibilità, per le singole 
amministrazioni, di chiedere la revisione dei contratti in corso di esecuzio
ne o di loro clausole, per adeguarli alle finalità e ai criteri della nuova 
disciplina; e all'art. 17 ha previsto alcune procedure semplificate per l' ap
provazione degli studi di fattibilità e dei progetti da avviare negli anni 
1993-94 (comma 1), per una prima determinazione dei contratti di grande 
rilievo (comma 2) e per la possibile prosecuzione (non superiore a tre anni) 
dei contratti in corso di rinnovo o prossimi alla scadenza (comma 3). 

3 .2. La prima attuazione delle norme sui sistemi informativi 

Il decreto n. 39/1993 che conferma e arricchisce un corpus normativo 
ormai favorevole all'uso delle nuove tecnologie dell'informazione presso la 
P.A. - appare, dunque, un intervento normativo di grande valore politico e 
tecnico, teoricamente idoneo a rinnovare, in un periodo più o meno lungo, 
il processo d'informatizzazione pubblica. 

L'esperienza di quest'ultimo periodo ci ha mostrato, però, che sulla sua 
pratica attuazione gravano fattori di varia natura, alcuni congiunturali, altri 
più radicati nel nostro contesto istituzionale e sociale. 

Tra i fattori congiunturali, sta pesando innanzitutto l'obiettiva limitatez
za delle risorse umane e finanziarie finora assegnate all'Autorità, che le ha 
impedito di svolgere un'azione ponderata e tempestiva al tempo stesso. A 
questo fattore si è aggiunto il recente vistoso cambiamento di governo: in 
un settore di così rilevante interesse per l'industria e per altri settori eco
nomici nazionali (hardware e software), fa dichiarata «neutralità politica» di 
quest'organismo, voluta inizialmente come elemento di garanzia dei vari e 
contrapposti interessi coinvolti, potrebbe configurarsi come un ostacolo 
per l'azione del nuovo governo; e potrebbe rendere ancora più cauta, meno 
dinamica e incisiva l'azione dell'Autorità. 



Isabella D'Elìa I L'informatica pubblica tra gli scandali delle tangenti 113 

I fattori istituzionali che stanno maggiormente frenando l'operatività 
dell'A.I.P.A. sono: 1) le incertezze interpretative che ancora circondano le 
funzioni e i poteri effettivi dell'Autorità, che sembrano in bilico tra la 
lettera e lo spirito delle nuove norme, la natura giuridica che si è attribuita 
al nuovo organismo, e, d'altronde, le attese (più o meno fondate) che al 
riguardo si sono costituite; 2) la carenza di rapporti dell'Autorità con gli 
altri organi statali dalle competenze più affini e interconnesse (principal
mente il Dipartimento per la funzione pubblica); 3) la mancata attivazione 
d'un suo coordinamento reale con le Regioni e g]i altri enti locali, che 
impedisce o rallenta lo sviluppo di progetti integrati di particolare rilievo 
sociale. 

Riguardo al primo punto, già nel breve ma intenso dibattito che ha 
preceduto l'emanazione del decreto si era posto il dubbio se l'informatica 
pubblica avesse più bisogno di un organismo operativo (un' Agenzi.1, se
condo quanto auspicato dal Dipartimento della funzione pubblica) o di 
una struttura idonea solo a regolarne e verificarne lo sviluppo. Il decreto 
ha istituito infine una figura ibrida, in cui certamente prevalgono ìe com
petenze d'indirizzo e regolazione, ma alla quale non mancano anche poten
zialità operative, come dimostra anche la dimensione della costituenda strut
tura. 

Complessivamente, nell'esercizio delle funzioni più strettamente atti
nenti alla realizzazione dei sistemi informativi, l'Autorità sembra perciò 
chiamata a guidare l'informatica pubblica e a verificare che essa corrisponda 
ad interessi generali, soprattutto alle esigenze complessive di servizio della 
P.A.; ad imprimere quindi all'Amministrazione un'innovazione organizzativa 
corrispondente a queste esigenze e alle possibilità offerte dalle nuove tec
nologie, tale da rendere l'Amministrazione consapevole e responsabile dei 
dati che possiede ed elabora. 

L'Autorità non ha invece il compito di supplire alle carenze professio
nali o strutturali delle amministrazioni, sollevando queste dalle rispettive 
responsabilità (il decreto attribuisce all'Autorità un potere sostitutivo nei 
confronti dell'Amministrazione solo per il mancato monitoraggio nell' ese
cuzione dei contratti di grande rilievo). Nel caso in cui si manifestino 
queste carenze, bisognerà però immaginare alcuni suoi modi d'intervento, 
considerando che il decreto le attribuisce anche il potere di "'comporre e 
risolvere contrasti operativi tra le amministrazioni concernenti i sistemi 
informativi automatizzati» e il potere di «esercitare ogni altra funzione utile 
ad ottenere il più razionale impiego dei sistemi informativi automatizzati» 
(art. 7, comma 1, lett. i) ed 1). 

Taluni sostengono invece che, formalmente o comunque nelle aspetta-
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tive di vari soggetti ( enti, imprese, sindacati), si sono attribuite ali' Autorità 
( organismo con funzioni soprattutto di controllo, tipiche di una «magistra
tura tecnica» indipendente) competenze di governo e programmazione, 
tipiche dell'esecutivo: si è così operata una scelta non solo istituzionalmente 
scorretta, ma anche inidonea agli scopi perseguiti2• 

Le incertezze s'aggravano quando si considerano le attese che si sono 
formate in alcune parti sociali - le imprese d'informatica e i sindacati, 
principalmente - riguardo all'asserita funzione dell'Autorità per l'indirizzo 
della politica industriale del settore. 

Non pare assolutamente sostenibile - come fanno le aziende d'informa
tica - una funzione diretta d'intervento dell'Autorità nella politica indu
striale del settore. Non ci si può attendere perciò che essa orienti le com
messe pubbliche, né che s'impegni ad assorbire nella P.A. le carenze d'in
novazione industriale delle imprese nazionali, come, s'è tentato anche nel 
recente passato (cfr. Nota governativa sull'industria informatica, del 15 
febbraio 1992, in Meta, n. 2/1992, p. 47). Né, di fronte al perdurante 
ristagno degli investimenti - determinato da cause sia istituzionali che eco
nomiche, e aggravato dagli effetti diretti e indotti del fenomeno di tangen
topoli - ci si può limitare ad agire con misure di carattere strettamente 
finanziario, a vantaggio del mondo imprenditoriale 3; altrimenti, in questo 
contesto sociale sarebbe difficile invertire le tendenze protezionistiche del 
passato ed avviare un rapporto più maturo tra lo Stato e le imprese. 

Si può, certo, e si deve pensare a una politica industriale per questo 
settore, perché essa è particolarmente funzionale ad alcuni importanti obiet
tivi (riduzione della spesa pubblica e sua maggiore produttività, consenso 
dei cittadini, competitività del sistema in tutti i suoi elementi strutturali). 
Ma l'Autorità è chiamata a perseguirla soprattutto puntando all'individua
zione di una strategia complessiva d'interventi tecnici, finora delegata o 

2 Cfr. C. Desideri, L'Authority ha pochi poteri? Proviamo con un'Agenzia, in Zerouno, 
marzo 1994, pp. 134 ss. 

L'art. 18 prevede infatti che, «ai fini dell'economicità dell'azione amministrativa e della 
verifica dei risultati conseguiti dai dirigenti», l'Autorità definisce, «sulla base delle indicazio
ni del Ministero del tesoro, i criteri e le procedure per l'analisi e la valutazione dei costi dei 
singoli uffici, rilevati nei modi di cui all'art. 64 ... » dello stesso decreto; e, a fini di controllo 
della spesa e in vista di un processo d'integrazione dei sistemi informativi delle amministra
zioni pubblis;he sui trattamenti economici e le spese del personale, l'art. 63 analogamente 
dispone che l'Autorità definisca strumenti di rilevazione e sistemi informatici e statistici da 
impiegare presso tutte le amministrazioni. 

3 Cfr. Atti del Convegno !DC-Italia su «Le prospettive per lo sviluppo dell'informatica 
nella Pubblica Amministrazione», Roma, 1 marzo 1994. 
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non esercitata, e alla realizzazione di progetti innovativi, direttamente 
funzionali· alle esigenze e ai cambiamenti in atto dell'Amministrazione, 
ma idonei anche a sviluppare e qualificare indirettamente le imprese d'in
formatica. 

Un altro elemento che condiziona la concreta attuazione della nuova 
normativa sui sistemi informativi pubblici automatizzati è la pratica assenza 
di rapporti tra l'Autorità e il Dipartimento della Funzione pubblica: que
sto, da una parte, impedisce un rafforzamento dell'Autorità nelle sue com
ponenti tecniche, e quindi, la sua capacità di governo e programmazione; 
dall'altra, non giova neanche al decollo delle iniziative che ci si aspetta dal 
Dipartimento a favore dell'ammodernamento delle amministrazioni (cfr. 
artt. 11 e 12 d.lgsl. n. 29/1993, in merito al perseguimento della trasparenza 
delle amministrazioni e alla disciplina dell'attività di comunicazione col 
pubblico e relativi progetti pilota). Ci si attendeva che l'Autorità recepisse 
e valorizzasse, anzi, i risultati del lavoro pregresso del Dipartimento (ricer
che, elaborazioni, indirizzi), su cui si può fondare il rafforzamento della 
domanda pubblica d'automazione; ma l'attuale mancanza di forme stabili 
di collegamento e collaborazione fa addirittura temere il rinnovarsi dei 
malintesi e delle diatribe istituzionali del passato, tra il Dipartimento stesso 
e il Provveditorato generale dello Stato. 

Un altro - forse non ultimo - fattore istituzionale che frena l'operatività 
delr Autorità è il mancato avvio di forme di coordinamento istituzionale 
con le Regioni e gli enti locali. 

Posto che le norme del decreto investono direttamente solo le amnùni
strazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non 
economici nazionali (art. 1, comma 1), le Regioni e gli enti locali, che in 
materia hanno un proprio potere ordinamentale, i rispettivi enti strumentali 
o vigilati e i concessionari di pubblici servizi sono destinatari di atti d'in
dirizzo e di raccomandazioni del Presidente del Consiglio dei ministri, 
proposti dall'Autorità (art. 1, comma 2; art. 7, comma 1, lett. h)), al fine di 
sviluppare un sistema informativo pubblico completo, integrato e intercon
nesso~. 

Lo schema adottato (analogo a quello stabilito per il sistema statistico 
nazionale) appare corretto sul piano istituzionale e opportuno, perché, 

• Sul piano formale, giova ricordare che gli atti d'indirizzo dovrarmo essere emanati, su 
delibera collegiale del Governo (secondo la procedura stabilita dall'art. 2, comma 3, lett. d), 
l. -100/1988), nella forma di decreti del Presidente della Repubblica (cfr. art. 1, comma 1, lett. 
hh), L 13/1991); e che, d'altra pane, le raccomandazioni - atti di rilievo giuridico più 
imprecisato, ma ceno minore rispetto agli atti d'indirizzo - dovranno trovare un ambito 
proprio di utilità. 
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mentre circoscrive realisticamente l'ambito di operatività diretta della nuova 
Autorità, punta sull'autorevolezza e concretezza della sua azione, così da 
farne comunque un punto di riferimento obbligato per tutte le amministra
zioni pubbliche. D'altronde, secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 2, 
della 1. 4 21/ 1992, le norme di detta legge e dei decreti delegati in essa 
previsti costituiscono princìpi fondamentali ai sensi deH'art. 117 della Co
stituzione, e come tali direttamente applicabili agli enti regionali e locali, 
obbligati a tenerne conto per meglio adattarle alle proprie peculiari esigen
ze organizzative (si confronti, infatti, quanto analogamente dispone il de
creto n. 29/1993, che pure si estende direttamente alle Regioni e alle am
ministrazioni locali (art. 1)). 

D'altronde, sul versante delle competenze operative, il decreto ha attri
buito all'Autorità Ia promozione e il coordinamento di progetti intersettoriali 
e d'infrastruttura informatica e telematica (art. 7, comma 1, lett. c), che 
avranno contenuti particolarmente innovativi (integrazione ed interconnes
sione di sistemi, reti e servizi) e si fonderanno sull'intesa e la partecipazione 
anche finanziaria delle amministrazioni interessate. Il decreto stabilisce che, 
«ove si tratti di amministrazioni non statali:. ( e quindi in particolare di 
regioni ed autonomie locali), le intese sono .:da raggiungere mediante con
ferenze di servizi (ex art. 14 L 241/1990): sembra in effetti questa, più che 
quella degli atti d'indirizzo politico, 1a strada più idonea per una fruttuosa 
collaborazione tra l'amministrazione statale e locale, su dì un piano di 
parità istituzionale. 

È evidente che il mancato avvio di queste forme di coordinamento 
dell'Autorità con le Regioni e gli enti locali impedisce lo sviluppo rapido 
di progetti d'integrazione in settori sociali strategici. 

La debolezza politica e tecnica che, a causa di questi vari elementi, 
l'Autorità ha manifestato si riflette direttamente sulla disciplina deila mate
ria contrattualistica. 

Nonostante che al riguardo l'Autorità avesse annunciato un suo impe
gno prioritario, indispensabile per 1a ripresa sia dei progetti, da realizzare 
in modo più corretto e produttivo che in passato, che degli investimenti 
d'informatica, da tempo fortemente rallentati, l'Autorità sembra aver affi
dato l'analisi e la normalizzazione dei vari contratti-tipo a forme vaghe di 
collaborazione esterna, inadeguate a questo fine: si tratta infatti di chiarire 
e sistematizzare una folta e complessa normativa nazionale e una prassi 
contrattuale ormai estesa, armonizzandola con una normativa comunitaria 
incalzante. Non meraviglia perciò che ancor oggi, a distanza di oltre un 
anno dalla sua istituzione, l'Autorità non sia riuscita a produrre quelle 
regole che s'attendevano. 
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Finora gli unici interventi in tal senso sono stati tre circolari dal conte
nuto non decisivo: 

- una prima circolare, del 2 aprile 1993, con cui l'Autorità ha fornito alcuni 
chiarimenti sulla prima fase di attuazione del d.lgsl. n. 39, volti a superare 
quell'effetto involontario di blocco delle iniziative cl' automazione che 
l'attesa, prirna, e l'emanazione, po~ del decreto stesso aveva provocato; 
una seconda circolare, del 28 ottobre 1993, con cui si sono individuati 
un primo elenco di 11 contratti di grande rilievo, ai fini dell'attività 
di monitoraggio (art. 13, comma 2, d.lgsL n. 39) e un primo elenco 
di 6 società specializzate in questa attività; 
e un'ultima circolare, del 24 marzo 1994, che - dopo aver indicato in 120 
milioni (iva i11dusa) il limite entro cui, a termini dell'art. 17 del decreto 
n. 39, si può ricorrere alla procedura semplificata per l'approvazione dì 
studi, progetti e sistemi da avviare negli anni 1993 e 1994, senza richiede
re il preventivo parere dell'Autorità - in sostanza rinvia la definizione 
dei capitolati previsti dall'art. 12, comma 1, del citato decreto, senza 
dare indicazioni di merito riguardo ai criteri per la stipula e l' esecuzio
ne dei contratti, in base alla normativa vigente, nazionale e comunitaria. 

Restano, quindi, tutti da definire: 

- i parametri e le procedure dei «contratti di grande rilievo»; 
le caratteristiche tecniche, le modalità di affidamento e il valore tec
nico-giuridico degli studi di fattibilità (tenuto conto della normativa 
in materia di appalti); 
i tennini del monitoraggio, delle modalità di affidamento e delle moda
lità tecnico-funzionali di esecuzione dei relativi incarichi professionali; 

- i capitolati e le clausole dei contratti (almeno di quelli per le attività 
tipiche, previste àall'art. 13, comma 1, del decreto n. 39, e per ìe 
attività di sviluppo atipiche). 

Si tratta, è vero, di un intervento complesso, per l'interrelazione esisten
te tra queste varie fasi progettuali, ma di grande importanza per l'impulso 
che il settore da tempo ne attende. 

D'altronde, l'attività dell'Autorità è apparsa deludente anche sotto altri 
profili. Nel definire, infatti, il «piano stralcio per il 1994», l'Autorità, sor
volando sugli indispensabili preliminari approfondimenti dei singoli settori 
d'intervento, ha adottato dei criteri di fondo che lasciano in pratica immutata 
la frammentarietà e l'imponderatezza di certe iniziative in corso, e in de
finitiva smentiscono il suo stesso ruolo istituzionale. 

Così, per esempio, è paradossale che l'Autorità - dopo aver disatteso 
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quanto stabilito dall'art. 16, comma 8, del decreto 39, per ~individuare con 
apposito regolamento, entro il 31 dicembre 1993, particolari modalità di 
attuazione del decreto in relazione all'Amministrazione della giustizia» -, 
abbia attribuito una priorità automatica alle iniziative d'automazione del 
Ministero di grazia e giustizia, inserendole tra i c.d. «programmi di gover
no», stante: 1) l'assoluta mancanza d'un complessivo piano di sviluppo 
informatico in questa amministrazione, come rilevato anche ufficialmente 
da funzionari e politici della stessa amministrazione5; 2) le precise censure 
della Corte dei conti e del Consiglio di Stato (in sede di parere sui contrat
ti) sia verso la cronica incapacità di questo ministero di pianificare le ini
ziative e gli investimenti, sia verso la sistematica elusione delle norme na
zionali e comunitarie in materia di contabilità pubblica attraverso la decre
tazione d'urgenza 6; 3) l'accanita contestazione politica delle più recenti ini
ziative finanziate, giudicate contrarie al vero fabbisogno dell' amministrazio
ne7; e 4) l'evidente disprezzo della legalità manifestato con tali iniziative, 
avviate per l'ennesima volta con decretazione d'urgenza, eludendo non solo 
le norme di contabilità pubblica già richiamate, ma perfino le nuove dispo
sizioni del decreto n. 39 sui sistemi informativi pubblici automatizzati8• 

5 Questa situazione, già nota, è stata confermata di recente anche dall' on.le Daniela 
Mazzucconi, sottosegretario alla giustizia nel governo Ciampi, nel corso del Convegno 
C.e.i.i.l. su «Leggi per l'informatica e le telecomunicazioni», Roma, 27 ottobre 1993, il cui 
dettagliato intervento è stato registrato. 

6 Si vedano, ad esempio, le relazioni il Parlamento sul rendiconto generale dello Stato 
per gli anni 1990 e 1991. 

7 Ci si riferisce: 1) al decreto-legge 298/1991, reiterato con decreto-legge 365/1991, poi 
convertito con l. 17 gennaio l 992, recanti, insieme ad altri «interventi urgenti per il sistema 
informativo ... dell'ammìnistrazìone della giustizia», finanziamenti per la videoregistrazione 
degli atti processuali (120 miliardi per il 1991, slittati al 1992); 2) al decreto-legge 241/1993, 
reiterato con decreto-legge 364/1993, irJine convertito con legge 15 novembre 1993, n. 458, 
che prevede nuovi «interventi urgenti per il sistema infonnativo.'.. dell'am.rninistrazione 
della giustizìa» e cospicui finanziamenti della vìdeoregistrazione. 

Si noti che, nonostante tutte le pressioni di parte, rimbalzate anche sulla stampa non 
specializzata (cfr. l'articolo di M. Garbesi, «Pentici in video. Circolare di Conso, ma è già 
polemica», ìn «la Repubblica» del 10 aprile 1994; e le lettere al Direttore in tema di 
«Videoverbalizzazione di atti processuaii,., in «la Repubblica» del 19 e del 27 aprile succes
sivo), la videoregistrazione è prevista dal nuovo codice di procedura penale (art. 134) solo 
in casi del tutto eccezional~ in sostituzione del sistema ordinario della stenotipia. D'altron
de, va detto che in materia esiste un dibattito, sia all'estero che in Italia, nient'affatto a 
favore di questa tecnologia. 

8 L<1 legge 458/1993, all'art. 4, prevede un finanziamento di 171.815 milioni entro il 1995 
per !a videoregistr.i.zione. 

Le altre norme che disciplinano questo finanziamento sono, a dir poco, stupefacenti: 

- l'art. 5, comma 1, stabilisce che «ai contratti stipulaci dal ministero di grazia e giustizia 
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4. LE POSSIBILI ULTERIORI LINEE D'INTERVENTO 

Tutti questi elementi - la debolezza politica e l'insufficienza tecnica 
dell' AIPA, la lentezza con cui procede la sua azione; la mancanza d'integra
zione tra le funzioni dei vari organi maggiormente responsabili o cointe
ressati a questo settore (AIPA, Dipartimento della Funzione pubblica, ISTAT); 

la congenita diversità di visione delle aziende d'informatica e gli interventi 
incalzanti pelle stesse - fanno temere, soprattutto nel mutato quadro poli
tico, che, accantonando le più avvedute prospettive istituzionali, possa ri
prendere una sconsiderata corsa agli acquisti di beni e servizi, mentre per
mane il vuoto di una normativa puntuale e vincolante in tale materia. 

Sarebbe, questo, un danno incalcolabile e definitivo per la vita delle 
istituzioni. L'informatica diverrebbe un ulteriore male endemico della P.A.: 

l'asservimento del mercato da parte della sfera politica - più che possibile 
laddove la leadership al potere è fortemente motivata all'arricchimento 
personale - determinerebbe una corruzione amministrativa generalizzata; e 
la corruzione, di per sé impeditiva di qualsiasi realizzazione sociale efficace, 
produrrebbe, in questo specifico settore, effetti perversi sull'amministrazio
ne, irrigidendo le strutture e le procedure amministrative secondo modelli 
inadeguati. 

La pur breve analisi di questi elementi ci rende convinti che occorre 
reagire con urgenza e determinanzione al rinnovato pericolo di una cattiva 
gestione dell'informatica pubblica, avendo sempre ben presente l'obiettivo 
finale che con l'impiego delle nuove tecnologie dell'informazione ci si pro
pone (il respice finem che Einaudi insegnava): quello di rendere più liberi 
e facili i rapporti sociali, di migliorare la vita degli uomini. 

Gli strumenti di base che oggi la normativa ci offre sono tecnicamente 
adeguati: essi devono essere integrati e attuati coerentemente; e, parallela-

continuano (testualmente così!) ad applicarsi ... », e seguono gli articoli di leggi e de
creti che autorizzano questo ministero ad eludere le norme nazionali e comunitarie di 
contabilità pubblica; 

- l'art. 5, comma 2, stabilisce ancora che: 
a) contrariamente a quanto previsto anche dall'art. 8 del decreto 39, «per i contratti 

concernenti il potenziamento del sistemo informativo (dell'amministrazione 
giudiziaria) è prescritto il solo parere di congruità tecnico-economica» spettante 
all'Autorità, e non anche quello del Consiglio di Stato (finora poco· benevolo nei 
riguardi di questa amministrazione); 

b) comunque il parere dell'Autorità va reso nella metà del tempo stabilito dall'art. 8 
del decreto 39 (cioè entro trenta giorni). 

Il tutto mentre, in mancanza della prevista regolamentazione speciale, doveva applicarsi 
la normativa generale. 
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mente, devono giovarsi di un processo di maturazione della società civile 
ìntomo ai valori democratici ed etici. 

L'Autorità dev'essere messa in grado di attuare coerentemente tutte le 
norme del decreto 39 - a iniziare da quelle relative alla contrattualistica, ai 
controlli dei risultati e di responsabilità dei progetti - e di esercitare effi
cacemente tutti i poteri che le spettano, anche quelli sanzionatori di tipo 
reputazionale nei riguardi dei funzionari e delle imprese: occorre ottimizzare 
le procedure d'acquisto e i controlli con norme rigide e automatiche, che, 
per fronteggiare il rischio delle illegittimità ed illiceità, abbassino il livello 
della discrezionalità applicabile. 

Le considerazioni economiche e politiche già esposte rendono inoltre 
più che mai opportuno integrare queste disposizioni con altri tipi di norme 
e sanzioni: di carattere morale, amministrativo e penale. Anche nel caso, o 
meglio proprio nel caso che si ritenga che la corruzione sia più facile in 
questo che in altri campi, non ci si può limitare a fissare una pur ottima 
disciplina del processo di gestione dei progetti e dei contratti d'informatica, 
perché, in una situazione di debolezza culturale e morale della società, 
risulta comunque molto incerto e oneroso il rispetto delle regole giuridiche. 

Per prevenire e reprimere le irregolarità ed illiceità cui questo settore si 
presta lo Stato, soprattutto attraverso gli organismi più interessati, dovreb
be costituire ogni tipo di remora efficace. Si dovrebbe, per esempio, svilup-
pare e approfondire la proposta di «Codice di condotta dei dipendenti 
pubblici» elaborata nel luglio 1993 dal ministro della funzione pubblica, e 
introdurvi una serie di sanzioni, soprattutto di tipo reputazionale. 

Si dovrebbero poi sollecitare tutti gli opportuni interventi normativi di 
carattere penale: è vero che il percorso tormentato del decreto-legge con
cernente misure patrimoniali e interdittive in tema di delitti contro la P.A. 

e l'adozione, infine, di un testo normativo in parte deludente non inducono 
all'ottimismo; ma l' ailarme che esso ha suscitato può facilmente rientrare, 
se si estenderanno agli accusati di tali delitti le rcisure di prevenzione di 
carattere patrimoniale già adoperate per colpire gli arricchimenti di mafiosi, 
camorristi e criminali vari: in tal senso era già stata presentata alla Camera 
una proposta di legge nella passata legislatura). 

Più in generale, proseguendo l'opera avviata con la normativa prima 
richiamata, occon-e dare impulso a una serie organica d'interventi per il 
riordinamento amministrativo, tendenti a dare maggiore certezza e stabilità 
alle norme, a rendere più adeguato l'uso delle risorse amministrative e a 
definire modelli razionali di azione amministrativa. 




