
1. INTRODUZIONE 

L'Autorità per l'Informatica 
nella Pubblica Amministrazione (AIPA): 

natura giuridica 
FRANCESCA ANGELINI:;. 

Negli ultimi anni il nostro Paese ha awiato un'opera di riqualificazione 
della pubblica amministrazione anraverso l'adozione di una serie di prov
vedimenti che hanno inciso profondamente sul sistema amministrativo ita
liano, interessandone pressoché tutti gli elementi. 

L'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA) si in
sensce perfettamente nel processo di trasformazione di tutta l'amministrazio-· 
ne statale, rappresentando una scelta coerente con indirizzi che già si erano 
manifestati con altri provvedimenti innovativi ( quali - ad esempio - ia legge 
n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo, la legge n. 142 dei 1990 
sulle autonomie locali, il decreto legislativo n. 29 dei 1993 sulla riforma del 
pubblico impiego). Trasparenza dell'attività, facilità di accesso ai documenti, 
maggiore efficienza degli uffici e dei servizi anche in relazione ai corrispon
denti uffici e servizi nei paesi dell'Unione europea, affermazione della centralità 
del cittadino di fronte ad un potere statale abituato all'ingerenza: sono queste 
le finalità del processo di modernizzazione della pubblica amministrazione. 

Con il D.LGS. l2 febbraio del 1993, n. 39 recante "norme in materia di 
sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche", il Go-
verno ha recepito la diffusa esigenza di maggiore razionalizzazione, effÌ-·· 
cienza e coordinamento dei sistemi informativi ed automatizzati delle am
ministrazioni pubbliche, rendendo possibile un ulteriore passo verso la mag
giore trasparenza dei procedimento ammirustrativo e creando le basi per 
una più ampia partecipazione dei cittadini. Per di più Ìa necessità. di dare 
sviluppo all'utilizzo di strumenti inform;.,.tici ha dato fimlmente evidenz;i 
allo stretto legam.e fra la dimensione dell'organizzazione e quella dell' effi--
. d .. ' . ' d . ' 1• •• ' d. c1enza e1 nsultat1, rerwen o nece.~sane eia m:a parte ,·act1v1ta 1 prog:-.1m-

,:. Fr:mcesca Angelini, laureata in Scienze poiitiche aìl'Universìtà. di Pisa, è stata, nd 
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mazione e coordinamento del processo di informatizzazione della pubblica 
amministrazione e dall'altra l'attività di controllo sulle procedure di approvi
gionamento dei sistemi informatici e di verifica dei risultati. 

Al centro di questa complessa disciplina, l'AIPA raccoglie in sé una serie 
di funzioni diversificate. 

Funzioni di indirizzo: nelle quali si annoverano la direttive finalizzate 
alla predisposizione di piani di formazione del personale, unitamente all'in
dividuazione dei criteri di programmazione e regolazione di sistemi infor
matici. Rientrano nelle funzioni di indirizzo anche le proposte di adozione 
di provvedimenti governativi di cui sono destinatari gli enti pubblici. 

Funzioni di coordinamento: si collegano direttamente a quelle di pro
grammazione e sono finalizzate alla realizzazione di piani fra amministra
zioni diverse. 

Funzioni di controllo: sono tese a garantire il controllo di gestione con 
particolare riguardo al rapporto fra costi e benefici dei sistemi informatici. 

Funzioni consultive: sono svolte attraverso i pareri espressi dall' AIPA 
sugli schemi dei contratti informatici. 

La quantità delle attribuzioni dell' AIPA lasciano chiaramente capire la 
-centralità del ruolo che il Governo le ha riservato "ispirandosi alle prece
denti esperienze legislative nelle quali si era fatto ricorso al modello delle 
c. d. Autorità amministrative indipendenti" 1• 

In realtà quello sulla natura giuridica dell'AIPA appare come un discorso 
complesso. Accanto ad elementi tipici delle Autorità indipendenti l' AIPA 
conserva taluni elementi sostanziali delle amministrazioni tradizionali. Questi 
elementi sono soprattutto rintracciabili nel rapporto tra AIPA e potere ese
cutivo, ma posso,no trovare origine o in funzioni proprie dell'Autorità o 
nell'influenza che la disciplina dell'informatizzazione pubblica precedente 
al D.LGS. n. 39 esercita ancora oggi sull'intero settore. 

2. LE AUTORITÀ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI 

L'analisi del ruolo o meglio della natura giuridica dell'AIPA non può non 
richiedere una riflessione sulla natura e sulle caratteristiche delle Autorità 
amministrative indipendenti e soprattutto sulle ragioni che hanno generato 
in questi ultimi anni in Italia l'estensione a settori sempre maggiori di 
questo modello di amministrazione pubblica (si tratta quasi sempre di ambiti 

1 F. Cardarelli, L'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione. Natura giu
ridica, funzioni e poteri in materia contrattuale, in Informatica ed enti locali, n. 2, 1994, p. 8. 
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legati all' economia2 e nei quali tali autorità sono chiamate a curare interessi 
di rilevanza costituzionale3). Le cause di tale estensione vanno individuate 
nel processo di trasformazione della pubblica amministrazione che trova 
origine anche nell'accelerazione del processo di integrazione europea o me
glio negli effetti che tale processo crea sui sistemi amministrativi nazionali. 

Questi effetti si manifestano da un lato in trasformazioni strutturali e 
funzionali derivate direttamente dai rapporti tra amministrazioni nazionali 
ed istituzioni comunitarie4; dall'altro, in una influenza indiretta, prodotta 
dalla "graduale assimilazione, a livello nazionale, dei principi fondamentali 
che, nell'impianto costituzionale comunitario, regolano i rapporti tra pub
blici poteri e mercato"5• 

All'interno del quadro normativo creato dall'Unione Europea per ga
rantire, a tutti i soggetti nel mercato, libertà di circolazione e concorrenza, 
nonché l'uguaglianza delle posizioni di partenza, l'utilizzo delle Autorità 
amministrative indipendenti diventa lo strumento per assicurare la neutralità6 

delle attività di regòlazione e di controllo della pubblica amministrazione7• 

2 E. Follieri, Autorità amministrative indipendenti, in L. Mazzarolli, G. Pericu, A. Ro
mano, F.A. Roversi Monaco, F.G. Scoca (a cura di), Diritto amministrativo Monduzzi 
Editore, 1993, p. 550. 

3 Gli interessi di rango costituzionale cui si fa riferimento nel testo sono desumibili 
dall'art. 97 per il difensore civico, dall'art. 47 per l'is.v.a.p. e co.n.so.b., dall'art. 21 per il 
garante dell'editoria. F. G. Scoca, Le maggiori amministrazioni indipendenti, in L. Mazzarolli 
ed altri (a cura di) ibidem, p. 496. 

4 Si sono diffuse nuove formule istituzionali od organizzative finalizzate a garantire una 
coamministrazione nei settori di rilievo comunitario, attraverso la creazione di amministra
zioni comuni che, gestendo unitariamente gli interessi coinvolti, accedono ad una posizione 
"di contitolarità della funzione". Si viene a creare un rapporto di interazione con le istitu
zioni comunitarie finalizzato ad assicurare un raccordo tra il momento della decisione e 
quello della esecuzione. "Tutto ciò inflùisce sugli ordinamenti nazionali, i quali non si 
presentano più come sistemi chiusi in sé stessi, che si contrappongono à quelli degli altri 
Stati, ma come sistemi integrati in un complesso più ampio, che tutti li comprende". C. 
Franchini, Amministrazione italiana e amministrazione comuni-taria, Padova, 1992, p. 4. 

5 S. Battini: L'influenza dell'integrazione europea, in S. Cassese e C. Franchini, Ammi
nistrazione pubblica italiana, Il Mulino, 1994, p. 143. 

6 "È stato osservato che il profilo funzionale caratteristico consiste nella regolamentazione 
e protezione di interessi collettivi in taluni settori socialmente rilevanti, ed in particolare nel 
garantire la collettività dai pericoli insiti nei c.d. abusi di posizione dominante o, comunque, 
assicurare la correttezza dei comportamenti da parte dei gruppi che detengono il potere 
economico". F.G. Scoca, Le maggiori amministrazioni indipendenti, in L. Mazzarolli ed 
altri (a cura di) ibidem, p. 493. 

7 "L'effettiva emersione della problematica delle amministrazioni indipendenti la si è 
avuta in occasione di una rivolta del mercato contro la progressiva amministrativizzazione 
dell'economia. ( ... ) Contro questa progressiva amministrativizzazione dell'economia.ha re-
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Naturalmente quanto appena detto trova spiegazione nei caratteri che 
sono propri di tali Autorità: l'autonomia e !'indipendenze;. 

Il concetto di autonomia, che il linguaggio giuridico derivava daUa dottri
na giuspubblicistica e dalla legislazione sulle strutture amministrative pubbli
che, indicava "la situazione di 'separatezza' che un'amministrazione pubblica 
di nuova creazione per lo svolgimento di funzioni statali, o comunque di 
interesse pubbìico, assumeva nei confronti dello Stato-soggetto unitario in 
forza della attribuzione della personalità giuridica''8• Di fatto, però, la paroìa 
autonomia è priva nella realtà di un significato Jai contorni chiari ed anzi, 
come è si:ato rilevato, spesso questo terrnine è identificato con significati tanto 
generici quanto diversi, al punto da risult.are "fornito di senso equivoco"9• 

Quanto alla qualificazione di rndipendenza 1°, la dottrina attribuisce ad 
essa una serie dì significati per lo più convergenti e che individuano, messi 
insieme, i caratteri tipici di questo modello organizzativo: tecnicità, non 
soggezione all'autorità del Governo, posizione di terzietà rispetto agli in
teressi coinvolti nell'ambito delle loro attività. 

Queste caratteristiche sono garantite congiuntamente dalle particolari 
procedure di nonùna e dalle specifiche regole di organizzazione e funzio
namento degli stessi organi. Le prime consistono nell'affidare la nomina dei 
membri delle Autorità amministrative indipendenti alle più alte cariche 
istituzionali dello Stato e nelì'indivìduare sia i requisiti soggettivi di prof es
sionalità, sia condizioni di incompatibilità con altre funzioni o altri incari
chi. Le seconde sono individuabiÌ~ nell'alto grado di autonomia contabile e 
finanziaria e nell'autonomia "di esercizio dei poteri di regoìazione, di vigi
lanza, di inchiesta, di decisione, di sanzione, ad esse di volta in volta affidati 
per la discipiina, in vista di un loro sviluppo equilibrato, di settori sensibles 
della vita economico-sociale, ove sono in gioco diritti fondamentali dei 

agito il mercato con h tecnica della c.d. inn(,vazione finanziaria cunsi,tente nella ,,invenzio
ne,, di strumenti g~uridici che sfuggivano alla lcgishzione vigeme per riaffermare l'autonoma 
inventiva <lel mercato". Proprio per questo "l'elemento caratterizzante di questa ammini
strazione indipendente è la impermeabilità all'indirizzo politico". F. Mem,i, Considerazioni 
generali sulle ,imministrnzirmi indipendenti, in F. Bassi e f. Merusi, (a cura di), Mercati e 
amminist,·azìrmi indipendenti, Milano 1994., pp. 154, 155, 156. 

8 A. Massera: 'A1ttonomi,i' e 'Indipendenza' nell'Amministrazione delln Stato, in Scritti 
in onore di Massimo Severo Giannini, voL III, Milano, 1988, p. 451 

9 Ibidem, p. 45.l; l'Auton· riprende le co1:siderazioni di M. S. Giannini neHa voce A11-
tono1nia, ENCICLOPEiH.A .. DEL DIRITTO, l\ 1J !v1ilano) 1959. 

'" Per m~ approfondimento del n>:1cccto cli indipendei,za :,i rìmand,:- :ilk i.nten:ssanti nm
sidcrazioni svolte da S. Niccolai, nd capitolo, imiwla.to Jndìpendenz,., ed ordine costititzionde, 
in Indipendenza e t11twrir:.1 nell'ordine costìtuzirm.zle, attualmente in corso di pubblicazione, la 
cui consultazione è ,tata possibile solo grazie aib prièzÌosa disponibilità Jell' Amrìce. 
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cittadino meritevoli di protezione contro gli abusi .provenienti sia dal po
tere esecutivo che dal mercato" 11• 

L'indipendenza dell'Amministrazione acquista dunque più significati che, 
nonostante delimitino nel loro insieme i tratti tipici del modello ammini
strativo, non trovano composizione in una definizione positiva e tantomeno 
costituzionale 12• 

L'art. 100 della Costituzione parla esplicitamente dell'indipendenza del 
Consiglio di Stato e della Corte dei Conti "di fronte al Governo", ma in 
riferimento alle Autorità amministrative di cui ci stiamo occupando il con
cetto di indipendenza diventa più complesso proprio in relazione alla dif
ficoltà e alla rilevanza delle funzioni che tali organi sono chiamati a garan
tire. In considerazione quindi della mancanza di un riferimento esplicito da 
parte della Carta fondamentale, la dottrina non ha escluso la possibilità di 
considerare tali Autorità come "espressione di un certo modo di ihtendere 
il principio della imparzialità della amministrazione che la Costituzione 
fissa al suo articolo 97" 13• 

La diffusione di tali organi, alla luce di quanto detto, rivela una trasfor
mazione profonda dei pubblici poteri e del rapporto di questi ultimi con 
la società, in quanto anche le residue attività imprenditoriali esercitate dallo 
Stato stesso perdono il proprio carattere di centralità e di privilegio per 
assumere il ruolo di competitori economici nel mercato, alla pari con i 
soggetti privati; all'interno di questo quadro anche il concetto di imparzia
lità della pubblica amministrazione si modernizza, assumendo un significa
to più compiuto; divenendo imparzialità di un'amministrazione pubblica 
che non è più parte in causa e che non ha più specifici interessi propri. 

L'imparzialità si invera dunque nella terzietà di tali organi nei confronti 
sia degli interessi privati che degli interessi pubblici e si manifesta nella loro 
funzione tipica di garanzia contro gli abusi dei poteri pubblici o dei potenti 
gruppi privati 14. Conferma di ciò è nella particolare posizione di relativa 

11 A. Massera: La crisi del sistema ministeriale ... in S. Cassese e C. Franchini, L'ammi
nistrazione pubblica italiana, Il Mulino, 1994, p. 34. 

12"L'indipendenza è concetto forgiato, con riguardo all'amministrazione, dal legislatore 
ordinario e dagli studiosi". S. Niccolai, in Indipendenza ... , cit. 

13 A. Massera: 'Autonomia' e 'indipendenza' ... , op. cit., p. 453. 
14 Sulla possibilità di una applicazione del principio di imparzialità all'attività delle Autorità 

amministrative indipendenti è utile riprendere le considerazioni di L. Torchia, Il controllo 
pubblico della finanza privata, op. cit., pp. 472-474. L'Autrice individua prima di tutto i due 
caratteri unanimemente accettati come tipici del principio d'imparzialità: "la necessità di una 
previa determinazione dei caratteri di decisione e la ragionevolezza come criterio di valu
tazione comparativa degli interessi in gioco". Il primo carattere, stabilendo un criterio di 
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separatezza15 delle Autorità amministrative indipendenti rispetto al Gover
no16 e rispetto ai criteri di gestione ad alto grado di influenza politica e 
partitica che caratterizza tutti i settori dell'amministrazione pubblica più 
vicini agli organi di Governo. Sotto questo profilo, quindi, imparzialità 
coincide con apoliticità. 

3. L'AUTORITÀ PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA Al\1MINISTRAZIONE: 

PROFILO STRUTTURALE E FUNZIONALE 

Il decreto legislativo n. 39 del 12 febbraio 1993 prevede all'articolo 4 
l'istituzione dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione. 
L'analisi della natura giuridica di questa Autorità richiede per prima cosa 
l'esame della disciplina che attiene agli aspetti formali, cioè alla nomina, alla 
composizione, ai criteri di scelta dei suoi membri. 

L'Autorità "opera presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con 
autonomia tecnica funzionale e con indipendenza di giudizio", è organo 
collegiale costituito dal presidente e da quattro membri "scelti tra persone 
dotate di alta e riconosciuta competenza e professionalità e di indiscussa 
moralità e indipendenza". I membri sono nominati con decreto del Presi-· 
dente del Consiglio dei Ministri: inoltre "l'autorevolezza e l'esperienza del 
presidente e di ciascuno dei quattro membri dell'Autorità sono comprovate 
dal relativo curriculum" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. 

Sia i quattro membri sia iì presidente durano in carica quattro anni con 
possibilità di un'unica conferma; per l'intera durata dell'incarico è fatto 

verificabilità e trasparenza è senza dubbio estensibile all'attività merameme regolatoria di tali 
organi. Il secondo carattere al contrario implica una attività di valutazione, ed evidenzi,, "io 
stretto legame fra imparzialità e discrezionalità". A differenza del primo carattere il secondo 
non può trovare applicazione nell'attività di controllo di regolarità che "non comportl una 
valutazione comparativa di interessi, né rispetto ad un interesse pubblico, né wme esplicazione 
di un fa·vor espresso dalla norma per un interesse (privato) più debole rispetto ad altri. ( ... ) 
I criteri desumihilì dal principio di imparzialità sono, in conclusione, appiicabili alla materia 
in esame solo se svincolati da! riferimento ad un potere di scelta esercitato mediante valu
tazione comparativa fra diversi interessi". 

15 Si tratu pur sempre di istituzioni amminisr.rafr:e: questo significa "che esse sono 
collocate e up,;r;rno in una certi prns.5imitit rispett-::i all'esecutivo" ed infatti, anche se chia
mate a distanziarsi dal governo dello StarG, esse sono pur sempre rne parti; A. 1fassera, 
'"Autonomi'!' ... ", op. ult. cit., p. 468. 

li, "L'indipendenza, comunque, non è stata 2.ttuata in modo assoluto, anche se può dirsi 
accemuatJ., per cui più corretto è parlare dì "relatìva indipend,;:nza". E. Follieri, Autorità 
amministrative indipmdenti, in L. Mazzarolli ed altri, op. cit., p. 550. 
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divieto loro, a pena di decadenza, di esercitare alcuna attivìtà professionale 
e di consulenza, di ricoprire pubblici uffici, di essere imprenditori o diri
genti d'azienda. Il funzionamento degli uffici e dei servizi è garantito del 
direttore generale che sovraintende a tale attività; il direttore è nominato 
per un periodo di tre anni dal Presidente del Consiglio su designazione del 
presidente delì' AIPA. Inoltre l'Autorità propone a! Presidente del Consiglio 
l'adozione di regolamenti concernenti la sua organizzazione, il suo funzio
namento, l'amnùnistrazione del personale, l'ordinamento delle carriere; l'Au
torità ha una autonoma gestione "delle spese per il proprio funzionamento 
e per la realizzazione dei progetti innovativi da essa direttamente gestiti nei 
limiti dei fondi da iscriversi in due distinti capitoli dello stato di previsione 
della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri'' 17• 

La disciplina esaminata, saivo alcuni tratti pecuìiari, delinea apparente·· 
mente tutti i tratti tipici di una Autorità amministrativa indipendente 18• 

Esaminati i tratti formali dell' AIPA sono tuttavia necessarie a questo 
punto riflessioni ulteriori al fine di evidenziare altre caratteristiche, utili a 
dar conto di alcuni tratti sostanziali di tale organo. 

Una prima considerazione riguarda lo stesso procedimento di formazione 
dell'ente: a tal proposito l'elemento più interessante è certamente dato dalla 
nomina governativa. Si è rilevato infatti, con il paragrafo precedente, che 
l'indipendenza dì tali organi coincide con la non soggezione al potere politi
co che si manifesta in una sostanziale neutraìit.à rispetto al potere di indirizzo 
politico dell'autorità di Governo: la now.iria governativa potrebbe allora 
contraddire questo concetto di indipendenza. A ben guardare tuttavia ì'AIPA 

non è l'unica Autorità indipendente di nomina governativa, poiché già per i 
membri della CONSOB e dell'1svAP è prevista la stessa procedura di nomina.19• 

17 La disciplina appena esp0sta può ricavarsi dagli ,uticoli 4 e 5 del D.LGS. !2 febbraio 
1993, 11. 39. 

rn A conferma di quanto affermati.>, possono essere riporta,e ad esempio le norme che 
fissano i requisiti soggettivi e le incompatibilità deì membri della CONSOB e dell'rsvAP. 

Relativamente alla prima: i membri durano in carica cinque anni con la possibilità di un'uni
ca rìconferma e sono scelti "tra persone di specifica e comprov;;ta competenza ed esperienza 
e di indiscussa moralità ed indipendenza" inoitre "non possono esercitare, a pena di deca· 
denza dall'ufficio, alcuna attività professionale, neppure di consulenza, né essere amministra
tori o dipendenti di enti pubblìci o privati né ricoprire'. altri uffici pubblici di qualsiasi 
natura. Reiativameme ,,Ila seconda: ì membri sono scelti "tra persone di indiscussa moralità 
e indipendenza, particohmnent,; èsperte nelle discipline w~niche e amministrative intcress:m
ti l'attività assicnratira". L'analogia dei uiteri e deì procedimenti di scelta dei membri 
potrebbe esser<:-ietta come un segno dell'identità delìa natura giuridi.:a dei tre organi. 

n Sulla problematica connessa alla nomina delle principaii Autorità ammini,trative indi-
pendenti vedi M. Manetti, Poteri neutrali e Costituzione, Mìhmo, 1994. · 
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Resta dunque da chiedersi se è dalla procedura di formazione che discende 
un rapporto di soggezione al Governo più o meno accentuato. 

Le esperienze deila CONSOB e dell'IsvAP non sembrano andare in questo 
senso. La CONSOB, a differenza dell'ISVAP, appare chiaramente separata dal 
Governo, giacché infatti "anche in un modo non sempre nitido, la CONSOB 
si delinea come un soggetto privo di una reìazìone formalizzata con l'in
dirizzo e la responsabilità politica del Governo, e che alì'interno di questa 
nicchia di indipendenza gode di potestà decisionali incisive". Viceversa, 
"nel caso del1'1svAP siamo di fronte a una figura nuova per il tipo di poteri 
di cui gode ma che si muove, quanto al rapporto con l'indirizzo e ia 
responsabilità politica di Governo, all'interno di contorni piuttosto tradi
zionali"10. 

Il caso dell'rsvAP appare piuttosto interessante: le ragioni che limitano la 
sua l'indipendenza dall'esecutivo non sono tanto da rintracciare nella tito
larità della nomina dei suoi membri, quanto nel fatto che essa si inserisce 

al contrario di ciò che accade per la CONSOB -· in un governo delle 
assicurazioni già strutturato all'interno del ministero dell'industria 21• L'in
dipendenza dell'rsvAP viene comunque garantita secondo la prevalente 
dottrina dalla funzione che svolge e dai poteri di cui dispone; la prima, 
individuabile nella tutela degli interessi degli assicuraci, che "permette di 
guardare ail'rsvAP come titolare di un interesse 'non pubblico' e la seconda, 
la funzione informativa, capace di attrarre sull'rsVAP una quota sostanziale 
di potere taie da consentirgli di int1uenzare il Ministro rovesciando così i 
termini formali del rapporto che vedrebbe indirizzato e diretto da quello" 22• 

La breve ricostruzione delle linee fondamentali delle due autorità di 
nomina governativa., fin qui compiuta, permette una comparazione fra queste 
e la struttura e le funzioni dell'AIPA. Da quanto detro, dunq1.1e, ai fini deìla 
., ·i· . " d Il'" d. 1 ·1 ., . , I (l · quant1.,.1caz10ne e_ m 1penaenz:1 non n eva t,u1to ll dato rornia,e , a 
nomina governativa), qu,mto piuttosto ì' esistenza o meno di una disciplina 
di settore ·-· precedente la creazione dell'Autorità - che attribuisca alì'ese-
cutivo determinate competenze specifiche nella stessa materia . . Ma alt-rettan
to e forse maggiormente rilev.inte, d'altro canto, è la preposizione dell'ente 
alla tutela di un interesse di rango costituzionale, e tuttavia non strettamen-

i,:. S. Nicc.)lai, indipen,_:fenza e a:,torùà nelf>ordine costitttziont1.ie, c,p. cit., p,. 61, 
21 Mentre La CONSOB nasce ìn uno «spazio Vlloto)) quello dcH'irrfonnazic:rie societaria, 

''l'lSYAP n:tsce per la rifonna di un sisten1a am.rninistrativo tradi:tionaie e de1l"'esscre struttura 
rìvolra ,1 migiiorare la guida mìnisteriale del s,,ttorc reca le stìmmatt: in una perdurame, e 
precisa, soggezié,ne al Governo". S. Nìccolaì, ibidem. p. 62. 

11 S. Niccolai, ihidem, p. 61, nou 12. 
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te pubblico. Se il primo di tali parametri rende più problematica l' emanci
pazione dall'organizzazione amministrativa di tipo tradizionale, l'esistenza 
del secondo al contrario è, secondo la dottrina, garanzia di "indipendenza" 
e di "terzietà" della Autorità. La questione a cui occorre dare risposta, a 
questo punto, non è più se dalla nomina governativa possa derivare un 
pericolo per l'indipendenza dell'ente, ovvero per uno dei requisiti essenziali 
delle Autorità in parola (la risposta a questo punto dovrebbe essere nega
tiva, come ha dimostrato l' esperienza23), ma si articola su due piani: il 
primo volto a verificare se l'AIPA sia inserita in un settore per il quale al 
Governo sono attribuite specifiche competenze e quanto, in caso di rispo
sta positiva, ciò abbia influenzato il suo livello di indipendenza; il secondo 
invece teso a determinare se I' AIPA sia portatrice di interessi propri della 
pubblica amministrazione. 

Rispondere alla prima domanda significa fare un passo indietro ed esa
minare qual'era l'assetto del governo dell'informatizzazione della pubblica 
amministrazione pri~a del D.LGS. n. 39 del 1993. 

Le funzioni di coordinamento e controllo dell'informatizzazione erano 
fino al febbraio del 1993 ripartite fra due organi distinti: il Provveditorato 
generale dello Stato, tramite la Commissione per la meccanizzazione e 
l'ammodernamento della pubblica amministrazione; ed il Dipartimento della 
funzione pubblica, attraverso la Commissione per il coordinamento nor
mativo e funzionale dell'informatica nell'amministrazione pubblica. Il Prov
veditorato generale dello Stato era competente a rilasciare l'autorizzazione 
per le spese per l'informatizzazione, si pronunciava a tal fine sull'aspetto 
economico e funzionale dei singoli progetti sulla congruità dei mezzi alla 
soluzione di problemi, sulla congruità della spesa, infine sulla opportunità 
di affidare ai privati o ad amministrazioni pubbliche la gestione dei sistemi 
acquistati; il Dipartimento della funzione pubblica svolgeva attività di tipo 
consultivo e propositivo, aveva inoltre funzioni di progettazione e di coor
dinamento individuando obiettivi e indirizzi dell'automazione pubblica e 
aree funzionali nelle quali avviare e coordinare progetti intersettoriali. 

L'attività dell'AIPA si inserisce chiaramente in un contesto che conosce 
da tempo una organizzazione amministrativa già consolidata su due diversi 

23 Nel testo ci si riferisce alle esperienze di specifiche Autorità indipendenti, la CONSOB 

e 1'1svAP, la cui funzione è compatibile con la nomina governativa. È opportuna a questo 
punto una precisazione: vi sono alcune Autorità le cui funzioni sono preposte a tutela di 
interessi che esigono una totale indipendenza dal potere esecutivo. Per queste ultime, e il 
caso dell'Autorità garante per l'editoria è esemplare in tal senso, una nomina diversa da 
quella di derivazione parlamentare sarebbe del tutto fuori luogo. 



142 lnfunn.-iàm, e diritto I Din:Uo pMbblico dell'inform,,tim 

livelli, uno dei quali relativo alla gestione diretta dell'attività, l'altro relativo 
alle funzioni di indirizzo, coordinamento e programmazione. Conseguenza 
di ciò è che "l'intervento legisiativo realizzato tramite decreto delegato 
assume principalmente la natura dì norma di organizzazione e sulla orga
nizzazione, costituendo, in gran parte, l'archetipo di un ordinamento 
settoriaìe"24. Da quanto affermato discende la possibiìe formulazione di una 
critica al legislatore delegato, in relazione all'evidente insufficienza nel su
peramento dei vecchi modeili di organizzazione della p.a., insufficienza che 
si rivela particolarmente grave proprio in quanto sì riferisce ad un settore, 
come quelìo deli'informatizzazione, che deve ritenersi centrale e strategico 
rispetto al futuro dell'architettura del sistema amministrativo. 

Occorre verificare in secondo luogo se è imputabile all'AIPA la tutela di 
interessi propri della pubblica axnministrazione. La risposta a tale domanda 
è di facile individuazione, poiché già espressa nel parere reso dalla Com
missione istituita presso il dipartimento della funzione pubblica sulla bozza 
del decreto legislativo istitutivo dell'Autorità, nella quale si afferma che 
"non esistono precedenti di autorità istituite per io svolgimento di attività 
rivolte a soggetti pubblici (non competitivi) e finalizzate, oltre che allo 
svolgimento di funzioni di controllo, alìa promozione, indirizzo e sviluppo 
dei processi tecnologici e organizzativi per favorire la qualificazione della 
domanda pubblica"15. 

L'AIPA dunque rivolge la sua attività alla cura di interessi pubblici, con
trariamente a quanto accade per le altre .Autorità indipendenti; queste ul
time infatti generalmente regolano settori economicamente rilevanti rivol
gendo la loro attività a tutela di interessi privati, e in settori nei quali i 
pubblici poteri non sono direttamente coinvolti, mamenendo così una po
sizione di assoluta "terzietà" rispetta alìe questioni in gioco. L'indipenden
za di tali organi infatti opera necessariamente non solo nei confronti dei 
detentori del potere di indirizzo politico, "ma anche nei confronti dei di
ritti e degli interessi privati rispetto ai quali la legge ha stabilito un equi
librio che spetta, appunto, alle Autorità amministrative indipendenti far 
rispettare e osservare"26. 

Si deve dunque escludere che le Autorità indipendenti possano essere 
portatrici di un interesse propriamente pubblico "in quanto la cura concre
ta e diretta di un interesse pubblico comporta, in genere nel nostro ordi-

1" F. Cardarelli, L 'Autor-ità per l'informatica nella pubblica LHnmimstr,;.zione. N,itwra gù1-
ridic.r, fimi',ionì e poteri in materia contrattuale, in Informatica ed mti locali, op. cit., p. 7. 

i; Ibidem, p. 9. 
21' L. Torchìa "li controllo pubblico delki fin.1.nza privata", CRDAM, 1992, p. 409. 
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namento la possibilità di attivare e far valere la responsabilità politica del
}' esecutivo: il conflitto fra tale possibilità e la garanzia dell'indipendenza 
non sembra necessitare di dimostrazione" 27. 

Al di là della difficoltà, segnalata anche in dottrina, di ricostrnire una 
categoria dogmatica che ricomprenda tutte le Autorità amministrative indi
pendenti (Garante per le radiodiffusioni ed editoria, Comnùssione di ga
ranzia per il diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, il Difensore 
civico, Autorità antitrust, CONSOB, ISVAP, ecc.), le pur numerose differenze 
strutturali e funzionali possono essere superate dal!' elemento, più volte 
richiamato come comune a tutte, che rappresenta il loro carattere conno
tativo principale: l'alto grado di indipendenza nei confronti del potere 
politico. Tale livello alto di indipendenza non è peraltro rintracciabile nella 
disciplina e nelle funzioni dell' AIPA, come è possibile desumere anche dalle 
norme che ne regolano l'organizzazione interna e l'autonomia contabile. 
L'articolo 4 del D.LGS. n. 39 prevede infatti l'istituzione di un direttore 
generale di nomina governativa che sovraintende all'organizzazione degìi 
uffici dell'Autorità. A questo si aggiunga l'altra previsione del legislatore 
delegato, quella secondo cui l'AIPA "opera presso la Presidenza del Consi
glio dei ministri": tale locuzione, ancorché generica, offre un altro elemento 
per dimostrare come le garanzie di indipendenza oggettive e soggettive dei 
membri dell'AIPA diventano il tentativo di creare un organo tecnico dotato 
di autonomia che ciò nonostante deve operare in stretto collegamento, 
anche strutturale, con l'Autorità di governo. Il potere regolamentare, gene
ralmente riconosciuto alla Autorità indipendenti, si trasforma nel caso 
dell'AIPA e diviene potere di proporre al Governo l'adozione di regolamen
ti, così come la stessa procedura segue ì'adozione del piano triennale pre
disposto dall'Autorità, ma approvato dal Presidente del Consiglio dei mi
nistri. Il risultato è che l'attività dell' AIPA si manifesta e si esprime spesso 
attraverso funzioni e poteri esercitabili solo con il "concorso della volontà 
dell'Esecutivo"28. Coerente a tali pre-vìsioni si presenta anche la norma sul
l'autonomia finanziaria (articoìo 5 del D.LGS. n. 39), che individua la pos
sibilità per l'Autorità di utilizzare per le spese di funzionamento e per la 
realizzazione di progetti innovativi due fondi da iscriversi su due distinti 
capitoli deìlo stato di previsione delle spese della Presidenza del Consiglio. 

Altra caratteristica dell'AIPA che è stata considerata rilevante ai fini della 
individuazione della sua natura giuridica !~guarda l'insieme di quelle sue 

17 Ibidem, p. 409. 
28 E Cardarelii, L'Autorità per l'informatica nella pubbìù.;. amministrazione. Natttrn giu

ridica, funzioni e pote,1 in materi., contratt~ale, in Informatica ed enti locali, n. 2, 1994, p. 9. 
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funzioni di documentazione, monitoraggio, rilevazione, coordinamento e 
verifica dei risultati conseguenti all'impiego di tecnoiogie informatiche che 
la avTicinano ad organismi come hsTAT 19 o ai c.d. "osscrv;,tori". Questi 
ultimi in modo particolare rispondono all'esigenza di un maggiore tecnici
smo, in opposizione esplicita alle lamentate eccessive ingerenze del potere 
politico,, oltre che di una maggiore e più capillare acquisizione di informa
zioni nelle aree di riferimento, finalizzata ad una attività amministrativa più 
efficiente. Queste considerazioni hanno portato a porre l'AIPA "in una po
sizione intermedia" tra le Autorità indipendenti e gli "osservatori"30• 

4. ALCUNE VALi:.JTAZIONI CONCLUSIVE 

L'esame fin qui svolto porta dunque a concludere che gli aspetti formali 
o - per così dire - strutturali che caratterizzano la disciplina dell'AIPA e che 
sembrano rispecchiare le linee salienti di un organo fornito di indipendenza 
"tecnica", non appaiono tuttavia tali da consentire sic et simplìciter l'inqua
dramento di tale istituzione all'interno del modello generale delle Autorità 
amministrative indipendenti, dal quale invece essa tende a differenziarsi 
secondo molteplici profili. 

A conferma di ciò, deve necessariamente farsi riferimento anche alla 
valutazione dell'attività che concretarnente ì'ATPA ha esercitato nei suoi primi 
anni dì vita, sulla quale, a parere di chi ha avuto modo di occuparsi in 
maniera organica della questione, "hanno pesato, e tuttora pesano, difficoltà 
e incertezze di varia natura, alcune congiunturali, altre più radicate nel nostro 
contesto istiruzionale e sociale": con la conclusione, di estrema rilevanza ai 
nostri fini e nel contesto di quanto sopra esposro, secondo cui "al manife
starsi di queste difficoltà, l'Autorità ha dato segni deludenti e preoccupanti 
di debolezza istituzionale, sintomi forse, oltre che dell'instabile volontà po
litica che ne ha sorretto la nascita, anche di un'insufficiente precisazione della 
natura giuridica e dei coi-rispondenti poteri del nuovo organismo"·11• 

19 ibidem. 
30 A. Massera, La a-ìsi del sistem,, rninisterìale... in S. Cassese e C. Franchini, L 'ammi

nistrazione .... , op. cit., p. 37. 
3' L D'Elia, Mttum gùm:dic,1 e funzioni de!l-'ATPA. D,1/la ~,ia discipiina rmrmafrva a!l'espe

rienz,; dcls:-w concreto operare, ìn Att, del congresso armu,de AIC1, Chia (Cagìiari) 27-29 
settembre 1995, p. 565. L'Autrice individua fra le cause più importanti delle difficoltà upe
rative dcll'."1tPA anche una di natura politica; "ì'insediarnento ,: l'attività del governo Berlu
sconi", infatti "in un settore di così riìevante interesse per l'industria e per altri settori 
economici nazionali (hardw,'lre e softioare ), la dichiarata indipendenza politica deH' Autorità 



Francesca Angelini I L'Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione 145 

L'esperienza concreta di questi anni, pertanto, se da una parte rende 
ancor più ardua ogni. ipotesi di inquadramento dell' AIPA fra le Autorità 
indipendenti, dall'altra porta senza dubbio a maggiore evidenza la necessità 
di dare una soluzione convincente al problema della natura giuridica di 
questo organo32• , 

Alla luce dell'evoluzione del dibattito dottrinario le soluzioni avanzabili 
sono due. 

La prima soluzione, in parte già anticipata, è di Sabino Cassese33, il 
quale colloca l'AIPA fra gli "Istituti di stato", definendo questi ultimi quali 
"amministrazioni con propri organi, i cui membri sono scelti dal Governo, 
con proprio bilancio, ma finanziati dal Tesoro, sottoposti a controlli 
ministeriali e caratterizzati dalla circostanza di svolgere funzioni essenziali 
dei poteri pubblici"34• 

La seconda soluzione trova invece origine proprio nel recente dibattito 
sulla natura delle Autorità amministrative indipendenti. A partire sia dalla 
estrema eterogeneità soggettiva delle Autorità indipendenti e sia dalla rile
vanza delle funzioni che alcune di queste sono chiamate a svolgere, Giu
li.mo Amato ha sostenuto c;he tali organi sono da considerare come mani
festazione di un nuovo potere che verrebbe ad aggiungersi alla tripartizione 
classica dei poteri dello Stato (legislativo, giudiziario e amministrativo) e 
che si invera nei c.d. "poteri indipendenti". A partire da questa teoria, si è 
venuta configurando la tesi secondo cui le Autorità che sono espressione di 
nuovi poteri (come l'Antitrust) costituirebbero Autorità di primo livello, 
mentre quelle che al contrario esercitano poteri che erano propri ad altre 
amministrazioni costituirebbero Autorità di secondo livello35: fra queste 

- voluta inizialmente proprio come garanzia dei vari e contrapposti interessi coinvolti - si 
è subito configurata come un ostacolo per l'azione del nuovo governo, fortemente motivato 
alla tutela degli interessi di parte industriale". 

32 "Dare una risposta al quesito sulla natura giuridica dell'AIPA, { ... ), esprime una neces
sità reale di chiarificazione da cui anche (ma non solo) dipende il concreto attuarsi o lo 
svuotarsi dei poteri di quest'organismo". Ibidem, p. 570. 

33 S. Cassese, Le basi del diritto amministrativo, Milano, 1995, pp. 196, 197. 
34 Ibidem, p. 196. Altri Istituti di stato sono: L'ISTAT, l'ARAN (Agenzia per la rappresen

tanza negoziale delle pubbliche amministrazioni), gli istituti centrali del Ministero per i beni 
culturali e ambientali. 

35 Questa differenza fra Autorità di primo e di secondo livello è sintomatica anche di 
altre differenze: diverso grado di indipendenza dall'esecutivo, di autonomia contabile, finan
ziaria e organizzativa, e della tipologia dei poteri (normativi, provvedimentali, consultivi, di 
proposta, di arbitrato ecc.). Si veda a tal proposito: G. Morbidelli, Procedimenti amministra
tivi delle authorities, relazione al convegno su Autorità indipendenti nei sistemi istituzionali 
ed economici, 16 febbraio 1996, dattiloscritto. 
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ultime, in tale ottica, potrebbe dunque trovare posto l'AIPA, anche in forza 
dell'esame già esposto nel corso dei paragrafi precedenti. 

In conclusione, entrambe le soluzioni prospettate fanno chiarezza sul 
fatto che l'Autorità per l'informatica non può essere annoverata fra le Au
torità amministrative indipendenti ( quanto meno non fra quelle di primo 
livello), ma lasciano tuttora aperta la discussione sul ruolo che tale organo 
deve svolgere all'interno di un settore, quale quello dell'informatizzazione 
del settore pubblico, che acquista una sempre maggiore rilevanza anche 
solo a considerare l'importanza degli effetti che ne derivano per la realiz
zazione di una amministrazione più efficiente e disponibile verso i cittadini. 

Proprio in _ragione di tale ultimo rilievo, sarebbe certo auspicabile una 
maggiore attenzione della dottrina alla delicata questione del ruolo, dell' at
tività e della natura giuridica dell' AIP A. 




