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Aspetti giuridici e organizzativi della situazione italiana 

ISABELLA D'ELIA CIAMPI* 

1. L'EVOLUZIONE DELLO SCENARIO TECNOLOGICO E LE POLITICHE DEI 

PAESI PIÙ INDUSTRIALIZZATI PER L'AVVERARSI DELLA "SOCIETÀ GLOBALE 

DELL'INFORMAZIONE" 

È ormai opinione diffusa che nell'ultimo triennio si sia verificato un 
passaggio epocale, destinato a trasformare profondamente l'organizzazione 
della società nel suo complesso. Questa è l'impressione che si ricava da 
numerosi eventi di portata strutturale. 

Si è infatti estesa e consolidata in questo tempo la convergenza e l'in
terdipendenza delle tecnologie informatiche, elettroniche e di tele~omuni
cazione, già di per sé molto evolute1; e si sono così realizzati nuovi pro-
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1 Lo sviluppo delle nuove tecnologie ha raggiunto nel corso degli ultimi anni - in ogni 
area di produzione, dall'hardware al software e ai servizi - un livello di maturità tale da fare 
intravedere una svolta significativa nell'impiego delle tecnologie stesse. 

Basti pensare, per quanto riguarda l'hardware, alla crescente miniaturizzazione dei circuiti 
elettronici, che consentirà di produrre strumenti infonnatici individuali di memoria pratica
mente infinita, con conseguenti profondi mutamenti in termini sia applicativi che organizza
tivi. Per quanto riguarda il soft:ware, si consideri come lo sviluppo delle basi di dati relazionali, 
dei linguaggi di quarta generazione, delle interfacce in linguaggi seminaturali, dei thesauri e 
dizionari-macchina intelligenti, e, più di recente, dei sistemi di navigazione ipertestuale e dei 
sistemi esperti, sono tutti strumenti che già oggi aiutano gli utenti non specialisti tanto a 
consultare ed interrogare più efficacemente le banche di dati (contenenti ormai enormi quan
tità di dati in forma grezza), quanto a costruire da soli nuovi programmi per risolvere dati 
problemi, semplici ma spesso importanti per sé e per il proprio lavoro. Si consideri, inoltre, 
che lo sviluppo dell'optoelettronica, in combinazione coi progressi della tecnologia digitale, già 
oggi consente: a) la trasmissione a distanza di enormi quantità di dati, suoni e immagini., attra
verso cavi in fibre ottiche, ad un costo più basso di quello delle attuali reti telefoniche commu
tate; b) la registrazione di dati, immagini e suoni su supporti di basso costo e grande potenza, 
idonei a sostituire la carta come strumento preferenziale di trasmissione dell'informazione. 

Lo sviluppo in fieri delle r~ti di telecomunicazione è destinato, infine, a potenziare di 
per sé i progressi già raggiunti nei singoli comparti tecnologici. 
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dotti e servizi, classificabili nell'area della cosiddetta "multimedialità inte
rattiva" e destinati non più solo alle imprese e agli organismi pubblici 
(come sono state finora le applicazioni d'automazione), ma a tutti gli indi
vidui, in quanto fortemente interessati alle nuove possibili forme di parte
cipazione e comunicazione sociale. 

Così ridefinite, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione si 
sono decisamente affermate come strumento fondamentale per tutti i sog
getti sociali, sia pubblici che privati, e per ogni tipo di riforma, organizzativa, 
procedimentale o produttiva. E in questa prospettiva si è innanzi tutto 
scoperto, e rapidamente evidenziato, il ruolo strategico delle infrastrutture 
avanzate di comunicazione, definite il "sistema nervoso" della nuova "so
cietà globale dell'informazione": le cosiddette autostrade informatiche, 
espressione che indica complessivamente le reti di comunicazione, nonché 
i servizi di base (come la posta elettronica e l'accesso elettronico alle infor
mazioni), le applicazioni e le informazioni gestite e fornite attraverso le reti 
stesse. 

Prova ne sia che la rete Internet ha assunto di fatto, in modo imprevisto 
ed esplosivo, il ruolo d'infrastruttura per la comunicazione mondiale. Nata 
negli anni '60 come rete generata informalmente dal basso per soddisfare le 
esigenze di comunicazione di ricercatori e studiosi, Internet, coi suoi circa 
50 milioni di utenti in oltre 130 Paesi, costituisce oggi la realizzazione che 
più si avvicina all'idea di autostrada informatica, nonostante alcuni suoi 
limiti strutturali ( come la sua inadeguata capacità trasmissiva e il basso livello 
di sicurezza e riservatezza delle informazioni che viaggiano su di essa). 

Seguendo di pari passo l'evoluzione tecnologica, i Paesi più industrializ
zati - per primi gli Stati Uniti, il Giappone e il Canada; poi l'Unione 
Europea e, in quest'ambito, i Paesi tecnologicamente più avanzati - hanno 
iniziato da tempo a predisporsi a un simile evento; fino a quando nel 1994-
95, spinti dalle crescenti disponibilità delle tecnologie e dalle potenzialità 
dei mercati, hanno assunto nella propria cultura e politica governativa le 
autostrade informatiche; e si sono impegnati per la realizzazione di grandi 
progetti transnazionali, basati appunto su queste infrastrutture, dedicando 
a_ questi temi specifica attenzione anche in incontri internazionali di grande 
nsonanza. 

Nell'evidenziare la portata delle nuove tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione, tutti questi programmi hanno sottolineato i compiti fonda
mentali che i poteri pubblici sono chiamati a svolgere in questo settore: 

- innanzitutto e soprattutto funzioni normative, per disciplinare e risol
vere molte e complesse questioni, alcune più strettamente giuridiche, 
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altre relative ad aspetti economici, fiscali e tecnici (principalmente la 
tutela della privacy, legata al trattamento elettronico generalizzato dei 
dati personali; la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, che nasce 
dalle nuove possibilità di accesso universale a servizi informativi tele
matici d'ogni tipo; la liberalizzazione delle infrastrutture e dei servizi 
di teiecomunicazione, da perseguire attraverso l'abbattimento di mo
nopoli, barriere normative e tariffarie); 
funzioni di promozione e realizzazione di progetti in aree applicative 
ritenute prioritarie (aree in cui generalmente 1a Pubblica Amministra
zione è attore di primo piano); 
funzioni di standardizzazione tecnologica ( caratteristiche fisiche delle 
reti di comunicazione; protocolli trasmìssivi; tecniche di compressio
ne dei dati, ai fini di una più veloce ed efficace trasmissione; strumenti 
per l'accesso alle autostrade informatiche; sistemi per la sicurezza delle 
informazioni trasmesse su rete, o memorizzate su supporti informa
tici e optoelettronici); 

- funzioni di riorganizzazione amministrativa e organizzativa, nonché di 
normalizzazione e standardizzazione documentaria e procedimentale, 
tendenti alla semplificazione e razionalizzazione del modo d'essere e 
di operare della P .A. 

D'altronde, tali programmi hanno posto l'accento sul ruolo fondamen
tale degli operatori privati nella costruzione delle autostrade elettroniche, 
innovando rispetto alle precedenti politiche, che prevedevano soprattutto 
ingenti investimenti pubblici nel settore. 

1.L Il progetto di autostrada elettronica degli Stati Uniti 

Negli Stati Uniti la definizione di un grande progetto per la realizzazio
ne di un'autostrada elettronica (National Information Infrastrncture-Nn) ha 
coinciso coll'inizio della Presidenza Clinton e costiruisce, nei programmi di 
questa Amministrazione, una delle principali iniziative per dare nuovo 
impulso al sistema produttivo del Paese. Il progetto si fonda invero su un 
lungo processo di liberalizzazione, avviato già nel 1983, e che è giunto ora, 
tra plausi ed ostilità, all'ultimo atto con la riforma della Legge Federale 
sulle telecomunicaz1oni. Ii "Telecommzmications Refomi Act", siglato da 
Clìmon iì 9 febbraio 1996 stabilisce infatti la compieta liberalizzazione dei 
servizi e delle infrastnnmre e amplia Ìe possibilità di azione degli operatori 
del settore, senza più rigide distinzioni tra le varie aree di attività (servizi, 
infrastrutture telefoniche e televisive). 
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Il progetto statunitense è finalizzato soprattutto alla realizzazione di un 
possibile "nuovo Stato sociale", più decentrato ed efficiente: per questo esso 
prende a modello dì riferimento la rete Internet, caratterizzata da un'etica 
notoriamente non commerciale e dall'accesso tendenzialmente universale. Esso 
affida la realizzazione dell'autostrada elettronica agli operatori privati: la si
tuazione normativa già esistente o in fieri evidentemente garantisce un utile 
intervento dei privati, in un contesto competitivo che favorisce la qualità e 
l'economicità del servizio e scongiura il pericolo del controllo delle nuove 
reti da parte di un numero ristretto di gruppi telefonico-televisivi. 

Tale è l'importanza attribuita a questo progetto che l'Amministrazione 
Clinton ne ha proposto l'estensione a livello mondiale, per la realizzazione 
di una Global Infonnation Infrastructure ( Gn). Di questa si è discusso nel 
vertice dei G7 a Bruxelies il 25 e 26 febbraio 1995, e in modo più marginale 
anche nel summit di Halifax-Canada, nel giugno successivo. 

1.2. I programmi e le iniziative dell'Unione Europea 

D'altra parte, la Comunità europea, pur riconoscendo agli Stati Uniti e 
al Giappone un ruolo d'avanguardia nella regolamentazione e diffusione 
deile nuove tecnologie, ha sentito la necessità di fornire indicazioni ai Paesi 
europei per avviare uno sviluppo di lungo periodo delle loro econonùe, tale 
da poter fronteggiare la concorrenza internazionale, creando nel contempo 
i milioni di posti di lavoro a tal fine necessari 

Già nel 1987 il Libro verde sullo S'Viluppo del Mercato Comune per i 
servi.zi e le apparecchiature di telecomunicazioni aveva avviato la politica di 
liberalizzazi~ne delle telecomunicazioni in Europa; politica conc~etamente 
perseguita mediante l'emanazione di direttlve, raccomandazioni, pareri e 
comunicazioni. Il Libro verde sHlle infrastrutture di telecomunicazioni e 
delle reti tele-visive via cavo, pubblicato nel 1994, ha poi portato, nell'ultimo 
biennio, a definire ulteriori linee guida, scadenze e regole: tra queste, Ia data 
limite del 1998 per la completa liberalizzazione di servizi e infrastrutture. 

La riflessione su questi temi si è poi estesa con la pubblicazione, nel 
dicembre 1993, di un Libro Bianco sul tema "Cresdta, competiti·vìtà e oc
cupazione - Le sfide e le vie da percorrere per entrare nel XXI secolo", 
curato dalia Commissione Europea sotto la guida di Jacques Delors. Esso 
ha proposto un piano d'azione europeo, coi seguenti capisaldi: 

1) realizzare aìcune condizioni prioritarie (tra le quali un quadro nor-
mativo adeguato e una diffosa formazione degli individui nel settore 
delle tecnologie); 
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2) costruire un complesso d'infrastrutrure (consistenti ìn: autostrade, reti 
a banda larga per la circolazione delle informazioni; servizi, necessari 
per favorire i'accesso, la trasmissione e lo scambio delle informazio
ni; nuove applicazioni di carattere sociale e professionale); 

3) intraprendere rapidamente e con decisione nuovi progettì, gar:mten
done naturalmente una gestione coerente, creando interconnessione 
tra le varie reti e rendendo interoperabili i vari servizi: questo servi
rebbe, in particolare, a "spezzare il circolo vizioso alimentato dalla 
debolezza della domanda e dell'offerta". 

In questa prospettiva, il Libro Bianco ha proposto nove progetti riguar
danti sia le reti fisiche di comunicazione che i servizi eìettronici generali e 
le applicazioni telematiche, stimando le somme che l'Unione Europea e gli 
investitori privati dovrebbero stanziare per 1a loro realizzazione. 

Per approfondire le riflessioni e le proposte del Libro Bianco, un grup
po di venti esperti (rappresentanti del mondo dell'industria e dell'utenza) 
presieduto da Martin Bangemann, Commissario all'industria, ha redatto un 
Rapporto su "L1Europa e la società globale dell'infonnazione", presentato 
nel giugno 1994 al vertice di Corfù e ivi approvato. Esso indica le linee 
guida che ispireranno nei prossimi anni 1o sviluppo delle autostrade infor
matiche in Europa e costituisce al momento la risposta più completa del
l'Unione Europea alla sfida starunitense. 

Il Rapporto Bangemann ha una preoccupazione di fondo: fare uscire 
l'Europa dall'attuale situazione di svantaggio competitivo, per non farle 
correre il rischio di una colonizzazione non solo tecnologica, ma soprat
tutto culturale, da parte degli Stati Uniti ù1 questa fase delicata delia co
struzione della società globale dell'informazione. Per raggiungere que
st'obiettivo, il Rapporto ha offerto una serie di raccomandazioni, tra cui 
quelle di: 

accelerare nei vari Paesi il processo dì liberalizzazione delle telecomu
nicazioni ( con una chiara tempificazione di tale processo), creando 
nel contempo a livello europeo un'Autorità che indirizzi e controlli 
tutte le operazionì di carattere sovranazionale ( come, per esempio, le 
autorizzazioni, le interconnessioni tra reti, 1a gestione di risorse scarse 
e condivise) e garantisca a tutti gli operatori pari condizioni di accesso 
al mercato; 
imerconnettert> le reti e rendere .interoperabili i servizi e le appiicazìo
ni attraverso un processo di standardizzazione più rispondente alle 
esigenze dei mercati; 
incrementare la domanda di nuovi servizi telematici, rendendoli più 
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visibili presso le amministrazioni pubbliche, le imprese di dimensioni 
medie e piccole e le nuove generazioni; 
definire regole comuni e condivise per i problemi giuridici e tecnici 
più pressanti (tutela della privacy e dei diritti di proprietà intellettuale; 
sicurezza delle informazioni). 

Da queste linee guida derivano precise indicazioni e impegni della stessa 
UE riguardo alle varie aree di attività: lo sviluppo delle reti, che va sostenuto 
con l'impiego di tecnologie compatibili e con misure tariffarie, con l'ado
zione di nuove regolamentazioni giuridiche e gli sforzi delFindustria di 
settore; la diffusione dei servizi di base, per i quali ì'uE s'impegna a definire 
e a rendere rapidamente disponibi.ìi standard unificati, con la creazione di 
un apposito Forum (European Basic Services Forum); la promozione delle 
applicazioni, necessaria per dare impulso alla domanda e quindi aìla crescita 
del mercato. 

Il Rapporto Bangemann ha indicato infine dieci aree applicarive priori
tarie, evidenziando per ciascuna di esse gli attori, i vantaggi e i fattori di 
criticità, le azioni da intraprendere e gli obiettivi a breve e a lungo termine. 

1) Viene innanzitutto in evidenza la Rete transeuropea delle ammini
strazioni pubbliche. Verranno realizzate reti interconi,esse tra reti di pub
bliche amministrazioni, estendendo il progetto oggi esistente (IDA -

Interchange Data between Admìnistration) in modo da collegare le ammi
nistrazioni coi cittadini europei. Il settore privato aumenterà la propria 
collaborazione con l'uE e gli Stati membri, non solo definendo soluzioni 
tecnologiche, ma anche testando e implementando reti integrate e servizi 
interoperabili oer i cittadini. 

2) E in pro~getto lo sviluppo di una Rete avanzata per le Università e 
i centri di ricerca, con accesso alle loro biblioteche. Fornendo reti a banda 
larga e linee ad alta velocità a tariffe competitive, le università e i centri si 
collegherebbero autonomamente. 

3) La Rete sanitaria tende a migliorare il servizio e l'organizzazione, 
oltreché a consentire il controllo dei costi; ed ha come fattori critici la 
salvaguardia della privacy. Verrà realizzato un primo livello di reti, che a 
partire dalla fine del 1995 collegherà medici generici, specialisti e ospedali 
a un livello regionale e nazionale. La comunicazione si estenderà in seruito ~ V 

su base eu.rnpea. 
4) Gestione del traffico stradale. Si prevede la realizzazione di sisterni 

per la gestione del traffico stradale in dieci aree metropolirnne e duemila 
chilometri di autostrade a partire dal 1996. Dal Duemiìa le aree interessate 
saranno trenta, in collegamento con le princìpaii reti autostradali europee. 
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5) Servizi telematici per i Paesi dello SME. L'uE promuoverà nella for
ma più ampia possibile l'uso di servizi telematici (posta elettronica, trasfe
rimento di frles, EDI, videoconferenze, formazione a distanza, ecc.) all'inter
no dei Paesi dello Sme, con collegamenti alle autorità pubbliche, associazio
ni commerciali, utenti e fornitori. I governi locali, le camere di commercio 
e le associazioni commerciali collegati in quest'ambito integreranno le reti 
informative a livello locale e regionale. 

6) Per le reti civiche (o autostrade urbane per l'informazione) l'intento 
dell'uE è d'implementare reti che muniscano i proprietari di case d'un 
accesso a un sistema di rete e all'uso di servizi multimediali e di svago on 
line su base locale, regionale, nazionale e internazionale. Le autorità locali 
e regionali, i gruppi di cittadini, le camere di commercio giocheranno un 
ruolo molto importante. L'obiettivo a breve termine è d'installare e rendere 
operativo il progetto in cinque città con almeno quarantamila proprietari di 
case, a partire dal 1997. 

7) È prevista l'introduzione di gare d'appalto elettroniche, seguite dalla 
creazione di una rete elettronica europea di assistenza. Il progetto servirà 
ad attrarre molti utenti nel mercato dei servizi telematici in Europa. 

8) Il Rapporto Bangemann attribuisce molto rilievo all'area del telelavoro 
e prevede la costituzione di venti centri pilota, con un totale di ventimila 
telelavoratori, oltreché l'avviamento di dieci milioni di telelavoratori, al di 
fuori di tali centri. 

9) Per l'insegnamento a distanza l'Unione Europea prevede di avviare 
dei progetti pilota in cinque Paesi e di utilizzare la teledidattica nel dieci 
per cento delle piccole e medie imprese. 

10) Infine, per il controllo del traffico aereo, che presenta la difficoltà 
del coordinamento col settore difesa, il Rapporto Bangemann ha previsto 
la definizione di standard di comunicazione di un sistema funzionante. 

Il vertice di Corfù ha approvato le indicazioni contenute nel Rapporto 
B~gemann, dando ad esse ulteriore seguito. In particolare: 

- è stato predisposto, a cura della Commissione europea, un più pre
ciso piano di lavoro relativo a quattro aree: 1) quadro regolamentare 
e giuridico; 2) reti, servizi di base e applicazÌofi!; 3) aspetti sociali e 
culturali connessi allo sviluppo della società dell'informazione; 4) 
promozione della società stessa; 

- è stato creato un ufficio - l'Information Society Project Office, con 
sede a Bruxelles - con l'obiettivo di facilitare la cooperazione tra le 
imprese e le amministrazioni pubbliche per lo sviluppo dei progetti 
telematici; 
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nel novembre 1994 si è raggiunto un accordo sulla completa apertura 
alla concorrenza dei servizi e delle infrastrutture, a partire al primo 
gennaio 1998. 

1.3. Il vertice dei G7 sulle autostrade informatiche e la società dell'informa
zione 

A fronte delle iniziative dell'UE, i Paesi industrializzati hanno rilanciato 
la National Information Infrastructure statunitense a livello mondiale (Global 
Information lnfrastructure-Gir) in occasione di un apposito vertice dei G7 
sulle autostrade informatiche e la società dell'informazione (Bruxelles, 25-
26 febbraio 1995). 

In quella sede i ministri dell'industria e delle telecomunicazioni dei sette 
Paesi, affiancati da esponenti del mondo dell'offerta, hanno ribadito le linee 
d'intervento necessario e i diversi ruoli del settore privato e pubblico. 

Per accelerare questo processo, gli Stati Uniti hanno proposto di anti
cipare al 1995 l'apertura del mercato interno delle telecomunicazioni agli 
investitori stranieri (già stabilita col negoziato Gatt per il primo gennaio 
1998); coll'unico vincolo di un'analoga liberalizzazione dei mercati interni 
dei Paesi di provenienza degli investitori stranieri. La proposta degli Stati 
Uniti ha trovato il favore di quei Paesi europei già pronti ad un tale passo 
(il Regno Unito e la Germania); ma pone in difficoltà gli altri Paesi (tra cui 
l'Italia) in cui vige ancora un qualche regime di monopolio. 

Nel complesso il vertice di Bruxelles ha confermato la fondatezza delle 
preoccupazioni espresse nel R.apporto Bangemann (in particolare il pericolo 
di colonizzazione culturale e di marginalizzazione di alcuni comparti pro
duttivi europei); ribadendo così la necessità che l'Unione Europea realizzi 
le azioni indicate nel R.apporto stesso. 

1.4. La situazione dei maggiori Stati europei 

D'altronde, in ambito europeo sono stati già compiuti alcuni passi con
creti verso la realizzazione di un'autostrada elettronica europea. I gestori di 
telecomunicazioni di quindici Paesi europei, fra i quali l'Italia, hanno inau
gurato una rete sperimentale europea - la più grande mai sviluppata con 
tecnologie a banda larga -, che, coi suoi quindici nodi attivi in ogni Paese, 
costituisce la base dei futuri servizi europei di telecomunicazioni. 

A livello nazionale, alcuni Paesi sono già in una fase avanzata della 
definizione di progetti relativi alle autostrade informatiche e nella pr0mo
zione di progetti pilota. 
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Nel Regno Unito sia la British Telecom che altre compagnie, favorite 
dal processo di privatizzazione e liberalizzazione del settore delle teleco
municazioni, hanno progettato cospicui investimenti per la realizzazione di 
una rete capillare in fibra ottica. E il telelavoro lì è divenuto già una reaÌtà 
che interessa circa mezzo milione di lavoratori. 

In Francia un'apposita commissione governativa, presieduta da Gerard 
Théry, nel settembre 1994 ha presentato al primo ministro un Rapporto su 
"Les a11toroutes de l'information ": un piano articolato, con indicazioni di 
tipo normativo, tecnico e finanziario, in cui si prevede la costrnzione di 
un'infrastruttura in fibra ottica, con investimenti di duecento miiiardi di 
franchi in vent'anni e la conseguente creazione di circa trecentomila nuovi 
posti di lavoro. A seguito del Rapporto Théry, il Governo francese ha 
invitato imprese ed enti locali a presentare progetti relativi alle infrastrut
ture e alle applicazìoni di maggiore interesse (telelavoro, telemedicina, tele
insegnamento, ricerca scientifica, accesso alle infonnazioni delle ammini
strazionì pubbliche): i circa seicento progetti pervenuti al ministero dell'in-
dustria sono ora al vaglio di un comitato interministeriale (industria, comu
nicazioni, educazione, sanità e interni) presieduto dallo stesso Théry. In 
linea colle indicazioni comunitarie, anche il Governo francese, come quello 
inglese, sosterrà la realizzazione di tali progetti non tanto con interventi 
finanziari quanto con interventi normativi: è prevista a breve, per esempio, 
l'autorizzazione del trasporto della voce via cavo. 

La Germania appare anch'essa molto avvantaggiata nella costruzione di 
una rete telematica nazionale a banda larga e nella definizione dei vari 
aspetti normativi, come dimostra il fatto stesso che essa abbia accettato (sia 
pure parziahneme) la proposta di apertura delle frontiere avanzata dagli 
Stati Uniti nel vertice dei G7. 

2. LA SITUAZIONE IN lTALL-\: ASPETTI GIURIDICI E ORGANIZZATIVI 

Nel confronto con questi Paesi, l'Italia appare in ritardo, perché, pur 
dopo avere individuato lentamente e faticosamente una certa strategia d'in
tervento, l'ha perseguita con un'indecisione politica di fondo. Tanto che 
quegli aspetti che maggiormente dovrebbero concorrere allo sviluppo dei 
settore - particolarmente la definizione di un quadro normativo adegua-
to; la riorganizzazione amministrativa; Ia promozione culturale della P.A. 

e della società intera - presentano ancora oggi presso di noi alcuni fattori 
cnt1c1 che frenano la potenziale corretta espansione delle nuove tecno
logie. 
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2.1. La politica industriale del settore 

Una prima spia di tale situazione è data dalla politica industriale del 
settore, che appare caratterizzata dai seguenti elementi negativi. 

Manca innanzitutto in Italia un quadro normativo generale di riferimen
to, adeguato alle esigenze del settore, mentre è ormai imminente l' abolizio
ne dei monopoli sulle reti e i servizi (per disposizione europea fissata al 1 ° 
luglio 1996) e prossima anche la liberalizzazione della telefonia vocale (pre
vista dal 1 ° gennaio 1998). Si consideri, per esempio, che la I. 58/1992, 
recante "Disposizioni per la riforma del settore delle telecomunicazioni", 
s'ispira ancora a logiche diverse da quella dell'integrazione dei sistemi te
levisivi, informatici e telematici ( esigenza acquisita in sede comunitaria già 
dagli anni ottanta); e che, d'altra parte, l'ultima "Proposta di testo unificato 
in materia di liberalizzazione delle reti e dei servizi di telecomunicazione", 
finalmente in discussione alla Camera, presso la commissione Trasporti, è 
decaduta per l'anticipata fine della XII legislatura. 

Del resto, in questo settore l'Italia si è attivata quasi esclusivamente per 
l'impulso normativo ricevuto dalla Comunità europea; e, per di più, si è 
distinta finora per il cronico ritardo con cui vi ha dato seguito. 

Infine, l'Italia ha manifestato una palese difficoltà ad accettare le regole 
di un mercato aperto, a causa della residuale ma significativa situazione di 
~on?polio, tuttora vigente nel campo della telefonia e delle telecomunica
z1oru. 

In un quadro siffatto, la liberalizzazione delle infrastrutture e dei servizi 
ha avuto finora un corso non solo lento, ma confuso e incoerente, che ha 
provocato notevoli difficoltà pratiche ai produttori di beni e servizi, e per
fino indesiderati effetti boomerang agli utenti. 

Esemplare al riguardo è la vicenda relativa all'attuazione della direttiva 
CEE 388/1990. 

Questa prevedeva la totale liberalizzazione di tutti i servizi di teleco
municazione ( con l'eccezione della telefonia vocale), a partire dal primo 
gennaio 1993; ma, a causa del forte monopolio italiano di settore, è stata 
recepita nell'ordinamento italiano solo con D.LGSL. 17 marzo 1995, 
n.103. 

Questo vuoto normativo ha pesantemente scoraggiato in Italia la 
fornitura di tali servizi già liberalizzati, penalizzando lo sviluppo di azien
de, già in fase di promettente competitività. Ha fatto notizia il caso della 
T elesystem, una piccola azienda milanese che, per potere realizzare i pro
pri servizi nel settore delle reti private virtuali di fonia per gruppi chiusi 
d'utenti, ha dovuto intraprendere un contenzioso legale contro la Telecom 
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Italia ( con l'intervento anche dell'Autorità antitrust), da cui è uscita, sì, 
vincitrice, ma duramente provata; tant'è che infine ha dovuto lasciare il 
campo. 

Ma non basta. Col D.LGSL. 103/1995 l'Italia si era finalmente allineata ai 
Paesi dell'Unione Europea, vincendo le forti resistenze monopolistiche, 
quando il regolamento esecutivo del decreto stesso (DPR 4 settembre 1995, 
n. 420), nel determinare le modalità di svolgimento dei servizi di tele
comunicazione liberalizzati, ha abrogato una "facilitazione" prevista nel 
precedente regime; provocando così paradossalmente, come effetto imme-· 
diato, l'aumento dei costi di accesso alla rete dati Itapac gestita da Telecom 
Italia. Da qui è nata la denuncia dell' associaziòne degli utenti di telecomu
nicazioni-Artuit, che ha nuovamente sollevato l'attenzione dell'Autorità 
antitrust. 

Già solo questa esemplificazione rende evidente la necessità di disporre 
in tempi molto brevi di un quadro normativo preciso e conforme agli 
indirizzi comunitari; così come di definire un'Autorità, che sia in grado di 
elaborare e di fare rispettare regole di correttezza in un contesto di rilevanza 
strategica, oggi ancora confuso e frenato, ma destinato ad essere sempre più 
dinamico e competitivo. 

In Italia questa prospettiva è avviata; ma sembra ancora lontana dal 
divenire operativa. Eppure dalla sua realizzazione dipende complessiva
mente l'esito delle molte iniziative che, pur senza una precisa bussola, sono 
in corso: dalla cablatura del territorio nazionale che la T elecom Italia sta 
realizzando a ritmi sostenuti in forza della sua convenzione col ministero 
delle poste2 ai progetti d'interconnessione istituzionale che sia le autorità 
centrali che le autonomie locali vanno delineando, anche autonomamente; 
dalla realizzazione della rete pilota italiana, nell'ambito del progetto d' au
tostrada europea3, alla realizzazione della rete unitaria della Pubblica Am-

2 La convenzione è confermata anche dall'art. 3 della citata Proposta unificata di legge 
sulle telecomunicazioni. La Telecom ha già definito intese, sia pure parziali, con venti grandi 
centri urban~ e conta di firmare entro tempi brevi un'altra cinquantina di protocolli coi 
comuni. Alla prospettiva perseguita dalla Telecom col suo "Progetto Socrate" per la cablatura 
del territorio nazionale si va opponendo, però, da qualche tempo un movimento d'opinione 
e d'azione guidato dai sindaci delle aree metropolitane, che chiedono di mettere le reti 
civiche tradizionali al servizio del cablaggio delle città, sia per abbattere i costi e diminuire 
i disagi causati da questi lavori, sia per garantire alle autonomie locali il governo del suolo 
e del sottosuolo e, tramite questo, la realizzazione d'interconnessione tra le proprie reti 
telematiche e la valorizzazione di tutti i servizi istituzionali. 

3 La rete pilota italiana è ancora in fase di messa a punto; e a breve termine si prevede 
solo qualche limitata sperimentazione di servizi trasporto dati e d'interconnessione tra reti 
locali. 
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ministrazione e delle reti civiche sempre più numerose. Aldilà degli attuali 
investimenti, pubblici e privati, e quali che siano le loro più autentiche 
finaiità (la precostituzione di un monopolio di fatto, come pare evidente da 
parte della Telecom; ovvero l'affermazione del ruolo delle città nella gestio
ne dei servizi istituzionali, da parte dei maggiori comuni italiani), sembra 
importante un progetto complessivo che dia a queste varie operazioni un 
senso e un tasso ragionevole di produttività. 

2.2. Il riordinamento della P.A. e l'innovazione nonnativa 

Com'è noto, nel corso degli ultimi anni sono stati avviati in Italia 
alcuni processi di riforma istituzionale e amministrativa d'importanza 
strategica: in particolare la 1. 400/1988, di riforma delia Presidenza del 
Consiglio, e il D.LGSL. 322/1989, di riorganizzazione dell'ISTAT, hanno 
posto le premesse per costituire un patrimonio informativo pubblico 
organico e affidabile, sostegno indispensabile per l'azione deì Governo in 
qualsiasi settore; e, d'altra parte, le leggi 142/1990 (sul nuovo ordinamen
to delle autonomie locali) e 241/1990 ( sul procedimento amministrativo), 
sono volte a conseguire modi più razionali, coerenti, semplificati e demo
cratici dell'attività amministrativa in generale. Nell'insieme, tutte queste 
leggi, offrono un importante punto d'appoggio aìl'impiego dell'informa
tica nella P.A., sia sotto l'aspetto tecnoìogico che sotto quello ammini
strativo. 

Di più, esse hanno trovato conferma e sviluppo in una normativa più 
specifica (la l. 421/1992, recante delega in materia di razionalizzazione del 
pubblico impiego; il D.LGSL. 29/1993, che ha disposto sulla riorganizzazione 
delì'impiego e delle strutture pubbliche; infine il D.LGSL. 39/1993 che ha 
recato nuove norme in materia di sistemi informativi pubblici automatizzati) 
che ha finalmente e chiaramente collegato le iniziative d'informatizzazione 
pubblica al processo di riforma ammin-istrativa e ne ha stabiliw i criteri 
fondamentali. · 

Nonostante questi interessanti supporti normativi, il processo di rinno
vamento e modernizzazione della P,i\. (in termini di strutture e procedure, 
di formazione e organizzazione) è tuttora ostacolato, contraddetto, e per 
ceni aspetti svuotato, da una serie di radicate controtendenze, occulte o 
palesi. -

Gli interventi politici e normativi sui profili più import:mti (disciplina 
dei procedimento e delJ'accesso ai documenti, responsabilità dei dirigenrì e 
fonzionari pubblici, informazione e comunicazione istituzionale, per esem
pio) si moltiplicano, spesso con inutile ridondanza, ma non hanno ancora 
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un'incidenza reale e diffusa sul modo d'essere e d'operare della Pubblica 
Amministrazione. 

Sotto questo aspetto, sembrano esemplari anche le iniziative più recenti: 
tra queste, 1e nuove "misure,urgenti per la semplificazione dei procedimen
ti amministrativi e per il miglioramento dell'efficienza delle pubbliche am
ministrazioni" (disposte con D.L. 163/1995, convertito in l. 273il 995), che, 
mentre rievocano strumenti d'incentivazione preesistenti, dimenticano stnlt
ture organizzative di recente costituzione; gli "schemi generali di riferimen
to delle carte dei servizi" (predisposti finora nei settori della sanità, scuola, 
fornìrura di elettricità e gas, previdenza e assistenza), che sono di natura 
ambigua (strumenti pedagogici? codici deontologici?), e quindi d'incerta 
efficacia; le numerose iniziative per la diffusione della comunicazione pub
blica e istiruzionale che, nonostante siano ora opportunamente promosse, 
a cura dell'Associazione italiana di settore, anche nell'apposito "Salone" 
annuale di Bologna, stentano a concretizzarsi (così è, per esempio, per la 
predisposizione di una normativa-quadro, annunciata dal Dipartimento della 
funzione pubblica). 

Con riguardo alla L 241/1990, spesso sbandierata come il vessillo della 
trasformazione deìla P.A., occorre dire che indubbiamente essa ha svolto e 
continua a svolgere un ruolo importante nel tentativo di far mutare il 
rapporto tra la P.A. e il cittadino. Di fatto, però, a cinque armi dall'avvii) 
del processo di semplìficazìone dell'attività amministrativa, l'apparato am
ministrativo stenta ad adeguarvisi, e la stessa portata della legge rimane 
ancora poco conosciuta, non soio dagli utenti, ma anche dagli uffici pub
blici. D'altra parte, la cosa non sorprende se si considera che la stessa legge 
15/1968 ("Norme sulla documentazione amministrativa, sulla legalizzazione 
ed autenticazione di firme"), antesignana della più recente normativa sulla 
semplificazione del procedimento amministrativo, è ancor oggi in fase di 
assimilazione; tanto che solo con DPR 25 gennaio 1994, 11. 130, è stato 
emanato un regolamento attuativo della legge stessa ("Regoiamento recante 
norme attuative della iegge 4 gennaio 1968, n. 15, con particolare riferimen
to all'an. 3 e ad altre disposizioni in materia di dichiarazioni in materia di 
dichiarazioni sostitutive"). 

L'innovazione normativa su questi ed altri vari aspetti, che dovrebbe 
essere pietra angolare dello sviluppo del settore, riflette la complessità, la 
confusione e l'opposizione degli interessi, pubblici e privati, coinvolti. Non 

h ' . . . . . m.ancano, anc e ne! recente passato, mtervent1 teoncarnente mceressant1 e 
di potenziale ampia portata; ma la loro attuazione nasce spesso segnata da 
difficoltà e rinvii incalcolabili. 

Così è, per esempio, per quei regolamenti che dispongono in materia di 
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distribuzione delle banche dati pubbliche o di pubblica utilità e di accesso 
ad alcuni sistemi e servizi informativi pubblici automatizzati\ pur in man
canza dei necessari presupposti giuridici (come sarebbe la normativa di 
carattere generale sulla tuteìa della riservatezza dei dati personali) e poiitìci 
(come sarebbe una politica generale sulla comunicazione pubblica e istitu
zionale). 

Così è anche per quella normativa ormai nutrita che prospetta il colle
gamento tra archivi e sistemi informativi pubblici automatizzati, e che a tal 
fine determina e regolamenta obblighi di comunicazione interiscituzionale, 
soprattutto per facilitare la lotta all'evasione fiscale e contributiva o la lotta 
alla criminalità; normativa che, però, stenta a superare la soglia degli studi 
di fattibilità o un certo livello di maturità applicativa, tale è la complessità 
degli elementi da analizzare e razionalizzare, nonché degli interessi da ar
monizzare5. 

4 Principali, tra questi, sono i decrerì dei w.ìn.isrro tesoro 29 settembre 1990 e 20 gennaio 
1993, che prevedono la distribuzione agii organi dello Stato e a persone fisiche e giuridiche 
delle banche dati di pubblica utilità; e la nom1ativa riguardante il servizio d'informatica 
giuridica e giudiziaria, il servizio informativo del catasto, quello della motorizzazione civile, 
i decreti ministeriali che istituiscono e disciplinano il servizio informativo telematico tra 
ministero degli interni e comuni. 

5 Impossibile dare in breve un quadro compìeto della normativa che prospetta o disci
plina questi aspetti, tanto essa è estesa. 

Dopo l'emanazione della L 400/1988 e del D.LGSL, 322/1989, che per primi hanno adot
tato il collegamento e l'interconnessione dei sistemi informativi pubblici come principio e 
criterio direttivo per l'organizzazione degli enti ed organismi pubblici d'informazione sta
tistica, si vedano, per esemplificare: 

- L 4ì5/1988, riguardante l'istituzione e il funzionamento del catasto e dell'osservatorio 
dei rifiuti; 

- I. 556i1988, che finanzia iniziative d'informatizzazione nel settore del turismo; 
- l. 144/1989 e relativi decreti di attuazione, che determinano e regolam<:ntano obblighi 

di comunicazione delle camere di commercio all'anagrafe tribucaria; 
-· L 183/1989, che disciplina il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo; 

- DPK 223/1989, che ha rinnovato l'organizzazione degli uffici anagrafici; 
1. 305/1989 e successiva delibera CIPE dell'agosto 1990, che, nel delineare la program
mazione triennale per la tutela dell'ambiente, hanno indicato tra gli obiettivi e le 
caratteristiche generali del sistema informativo nazionale ambientaìe (SIN.A) la standar
dizzazione e l'integrazione <lei sistemi informativi e di monitoraggio; 

- L 349/1989, che promuove il collegamento del sistema doganale col restante sistema 
infonnarivo del Ministero de!ìe fina:1ze e coì sistemi informatici e telematici della 
Comunjtà c:iropea e degli altri Pac,,i membri; 
L 389/1989, cht' autorizza l'at.tivazion,:, dei collegamenti teiematici tr;:;. l'rt-iPS, l'rNAIL e 
il sistema informativo camerale; 
L 38/1990 e relativi decreti ministeriali, che promuovono e regolamentano il servizio 
informativo telematico tra il Ministero degli interni e i comuni; 
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Così è, anche, per le norme che frammentariamente attribuiscono vali
dità giuridica a varie certificazioni desunte da supporti informatici o da 
collegamenti telematici. Esse sono tuttora prive di un quadro tecnico-giu
ridico di riferimento, che, integrando la previsione normativa già contenuta 
nell'art. 3 del D.LGSL 39/1993, consenta di definire in generale le modalità 
di certificazione e di attribuzione di validità probatoria ai dati contenuti nei 
sistemi informativi e agli atti amministrativi emanati attraverso i sistemi 
stessi6: prova ne siano, da una parte, la difficoltà con cui procede il progetto 
sui "mandato elettronico", previsto e disciplinato dal DPR 367/1994, e, d'al
tra parte, la situazione d'incertezza che regna ancora in merito all'archi
viazione su supporti ottici, pur dopo le norme tecniche emanate dall'AIPA 
con circolare del 28 luglio 1994. 

Per contro, ci sono ancor oggi vuoti normativi, anche significatìvi, che 
restano da colmare. Tale è quello sulla tutela della privacy, il più eclatante. 

- direttive del Comitato per l'indirizzo e il coordinamento dell'informazione statistica; 
- regolamenti organizzativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che prevedono 

funzioni e dotazioni idonee a rafforzare il quadro conoscitivo del Governo; 
- I. 63/1993 e relativo dpcm. di attuazione ( del 5/5/1994), che tendono a realizzare 

collegamenti telematici tra comuni e organismi che esercitano o erogano servizi al fine 
di recuperare gli introiti contributivi in materia previdenziale; 

-· l. 109/1994, che prevede il largo impiego delle tecnologie informatiche per assicurare 
la vigilanza sui lavori pubblici; 
D.LGSL. 504/1992 e relativi decreti attuati•,i (11/10/1993 e 3/8/1994), che recano, ri
spettivamente, "disposizioni per la formazione e gestione di anagrafi dei contribuenti 
dell'rc1", anche mediante l'incrocio con i dati relativi alla tassa smaltimento rifiuti, e 
"termini e modalità per l'interscambio tra i comuni e il sistema informativo del Mi
nistero delle finanze dei dati e deile notizie ... relativi all'1c1". 

f Anche per questo aspetto è impossibile in questa sede essere esaustivi. 
Disposizioni che frammentariamente attribuiscono validità giuridica ,dia certificazione 

demnt,i da supporti informatki e alla documentazione ottenuta mediante collegamenti 
telematici si trovano nella normarjva relativa a molti settori applicativi. Sì ri:x:,rdano in 
questa sede solo alcune disposizioni più significative, oltre a quelle più analitirnmentc con
~iderate nel testo: 

- L 154/1988, che prevede norme per la semplificazione deile procedure di accatastamento 
degli immobili urbani; 

- I. 38/1990, che anribuisce validità giuridica alle certificazioni di anagrafe e stato civile 
rilasciate attraverso sistemi automatizzati; 

~· art. 1 L r,3/1993, che modifica e integra art. 14 1. 412/1991, che riguarda l'ad.'.)zione di 
un sisterm edematico per la rendicontazione dei pagamemi effettuati da ciascun con
tribuente ai v;:i.ri organisrai che esercitano m:tività òi prelievo comributivo; 

- DPR. :143/1993, recante innovazioni al regolamento su!l'ar:1mioistrazione del patrimo
nio e sulla contabilità generale delio Stato, che autorizza il trasferimento di fondi tra 
tesorerie dello Stato mediante flusso elenronico di dati, valido a tutti i fini di cenifì
cazione e documema,:ione. 



30 Infimn,uìc.:1 e diritto / Diritto pubbliw detl'infonnatica 

Con un ritardo che ben si può definire epocale (se si pensa che la Conven
zione di Strasburgo in materia è dei gennaio 1981 ed è stata ratificata 
dall'Italia con L 21 febbraio 1989, n. 98), il Governo italiano, dopo una 
serie di tentativi sfortunati, aveva presentato il 19 gennaio 1995 un ultimo 
disegno di legge sulla "Tutela delle pe,sone rispetto al trattamento dei dati 
personali" (n. 1901, da cui erano stati stralciati due disegni di legge, il 1901 
bis, comprendente gli articoli da 1 a 33, 35 e 36 del disegno di legge 
originario, e il 1901 ter, relativo all'art. 34 dello stesso disegno di legge), 
anch'esso non esente da critiche. Non foss'altro che per assumere più di
gnitosamente la Presidenza dell'Unione Europea sarebbe stato auspicabile 
che l'Itaiia adempisse, ben ultima, quest'obbligo entro il 1995, allineandosi 
anche alla più recente direttiva 95/46 del Parlamento europeo e del Con
siglio, del 24 ottobre 1995, volta proprio ad armonizzare le legislazioni 
nazionali esistenti in materia. Ancora una volta, invece, è mancato il neces
sario sostegno di un quadro politico--istituzionaìe autorevole e stabile; han
no prevalso le incertezze e le confusioni derivanti dagli interessi dì parte; 
e il disegno è decaduto per la fine anticipata della legisiatura. Il futuro 
legislatore italiano dovrà nuovamente e meglio considerare l'importanza 
vitale che ha una normativa generale sull'uso delle informazioni di carattere 
personale: essa condiziona una serie di flussi nazionali e transfrontalieri di 
dati d'interesse rilevante, come quelli, per esempio, in materia doganale, di 
controlli fiscali, d'asilo politico; e dovrà anche tener conto dei rischi con
creti che la mancanza dì una tale disciplina oggi pone per la partecipazione 
a pieno titolo dell'Italia alla vita e alle iniziative dell'Unione Europea. 

Ma lo stesso problema dello sviluppo dell'industria nazionale di software 
che si poteva ritenere superato coll'emanazione del D.LGSL 29 dicembre 
1992, n. 518 (attuativo della direttiva CEE 250/1991) si dibatte ancora tra 
esigenze di sviluppo tecnologico e vincoli giuridici. La normativa, infatti, 
estende ai programmi la tutela prevista dal diritto d'autore per le opere 
letterarie, proteggendo quindi la forma e le modalità espressive delle idee, 
ma non le idee che stanno alla base del software. È convinzione dì vari 
studiosi, perciò, che lo strumento più idoneo per tutelare l'aspetto ideativo
contenutistico ( e quindi l'interesse economico dei singoli ideatori e lo svi
luppo tecnologico della società di appartenenza) potrebbe essere quello del 
brevetto per invenzione industriale: a tal fine sarebbe però necessario mo
dificare prima la Convenzione sul brevetto europeo (art. 52, commi 2 e 3), 
poi le legislazioni degli Stati aderenti alb stessa (sul rema v., in questo 
stesso fascicoio, il contributo di P. Del Poggetto). 

Anche la legge 23 dicembre 1993, n. 54ì, in terna di criminalità infor
matica appare sotto vari aspetti da integrare e pedezionare. Pure apprezzata 
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per le sue innovazioni d'interesse non solo penalistico (per avere, per esem
pio introdotto le nozioni di documento informatico e dì domicilio infor
matico, premessa necessaria per la disciplina di vari aspetti della società 
dell'informazione), la legge ha mostrato insufficienze e difficoltà applicative 
già nel corso delle prime operazioni della magistratura sui crimini informa
tici. Si pone fin d'ora soprattutto la necessità d'integrare la legge con delìe 
opportune previsioni amministrative e organizzative che rendano effettiva-
mente e sistematicamente realizzabile la tutela penale di tali reati, tenendo 
conto del continuo progresso della tecnologia. 

Nel complesso, dunque, la normativa italiana per il rinnovamento e la 
modernizzazione della P.A. e della società tutta appare discontinua e poco 
coerente: disattesa o contraddetta da altre disposizioni, prassi o tendenze 
negative; o inapplicabile per mancanza di strumenti organizzativi; o episodica 
e frammentar1a; o ancora in via di definizione riguardo a vari aspetti (isti
tuzionali, organizzativi, tecnici, economici e fiscali) che concorrono allo 
sviluppo del settore. Nel complesso la situazione normativa rende evidente 
che non è ancora emerso presso di noi un forte senso dello Stato, che 
alimenti e sostenga una normativa veramente adeguata alle esigenze di questo 
settore. 

23. Il coordinamento istituzionale dell'AIPA 

Anche il coordinamento istituzionale dell'informatica nella P.A. confer
ma una situazione né ben definita, né pacificamente accettata. 

Com'è noto, l'AIPA è stata costituita - neil'ambito di quell'ampio pro
cesso di riforma istituzionale e amministrativa sopra ricordato - come un 
punto d'appoggio fondamemale per la politica dello Stato nel settore. 

Nel decreto istitutivo (D.LGSL. 39/1993) essa si configura come un orga
no tecnico politicamente indipendente, coìlocato cioè funzionalmente pres
so la Presidenza del Consiglio, ma direttamente titolare delle funzioni di 
promozione, coordinamento, pianificazione e controllo deìlo sviluppo deì 
sistemi informativi automatizzati della P.A, (non per delega del Presidente 
del Consiglio, com'era precedentemente il ministro della funzione pubbli
ca); dunque come un'Autorità Indipendente, analoga alle altre Autorità di 
formazione più o meno recente (Consob, Isvap, Commissione di garanzia 

1' • d 1· l 11' ' . d t 1 • • l. • A . ' per 1 attuaz10ne e 1a egge su esercizio e1 Ct1ntto m sc10pero, .utonta 
garante della concorrenza e del mercato, Autorità garante per b radiodif
fusione e l'editoria). L'attribuzione di tale natura giuridica all'AIPA appari
va, del resto, coerente con la lettera e lo spirito delle restanti norme del 
decreto, funzionale all'esercizio concreto e autorevole dei compiti ad essa 
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assegnati ( sul tema si veda, in questo stesso fascicolo, il contributo di F 
A ,. ') nge.im. 

Nonostante questo suo carattere strategico in taluni passaggi più delicati 
deìla sua attività l'Autorità è sembrata sminuita nell'esercizio delle sue hm
zioni: che la causa di ciò sia l'instabile volontà politica che ne ha sorretto 
la nascita, o una sua realistica impotenza nel confronto coi molteplici e 
forti interessi del settore, o invece un'insufficiente precisazione o un'ambi
guità di fondo della sua narura giuridica, sembra comunque necessario fare 
clùarezza su questo aspetto. Senza disconoscere quanto di positivo è stato 
già fatto o awiato dall'Autorità, ed anzi proprio a motivo di ciò, sembra 
doveroso segnalare il rischio che, in mancanza di una chiarezza istituzio
nale al riguardo, il ruolo di quest'organismo venga progressivamente svuo
tato e vanificato. 

Dopo le prime difficoltà d'avvio, 1a congiuntura che ha maggiormente 
condizionato le iniziative dell'Autorità è stato l'insediamento e l'attività del 
Governo Berlusconi; laddove la dichiarata indipendenza politica dell'Auto
rità - voluta inizialmente proprio a garanzia dei vari e contrapposti interes
si coinvolti - si è subito configurata come un ostacolo per la tutela degli 
interessi di parte .industriale cui il nuovo Governo era fortemente motivato. 
Questa congiuntura ha aggravato quegli elementi d'incertezza istituzionale 
(relativi, per esempio, al rapporto col Dipartimento della funzione pubbli
ca) e di difficoltà operativa che fin dall'inizio avevano frenato l'attività 
dell'AIPA; e, anche dopo la caduta dei Governo Berlusconi, ha influenzato 
il concreto atteggiarsi dei poteri in materia. 

Di fatto, a seguito degli interventi a raffica di quel Governo per sospen
dere, prima, e sostituire, infine, la nuova disciplina dei contratti pubbìici (art. 
6 della L 537/1993), più vincolante e garantista, anche le funzioni dell'AIPA -
soprattutto quelle volte a razionalizzare la spesa e a disciplinare i contratti 
pubblici del settore - sono state o direttamente attaccate, o ignorate o aggi
rate, come evidenziano gli interventi che di seguito si richiamano. 

È vero ìnfatti che, appena insediatosi, il Governo Beriusconi volle una 
specifica azione straordinaria per la rìpresa degli investimenti in informatica 
della P.A. (direttiva del Governo, dell'aprile '94; cfr. anche art. 68 d.L 134/ 
1994 per il recupero dei residui passivi, di competenza precedente al 1994), 
in ossequio alla quale l'AIPA ha emanato la circolare 5 settembre 1994 e ha 
promosso e coordinato uno specifico progetto intersettoriale, che anche per 
il modo in cui l' AlPA ha definito gli studi di fattibilità dei progetti da 
finanziare (in collaborazione con le associazioni di categoria e non con le 
amministrazioni interessate), appare decisamente in contrasto colle finalità 
e coi criteri isoìratori della riforma del settore. 

~ 
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Sempre nell'ottica di facilitare la ripresa degli investimenti (ma anche per 
semplificare le procedure di liquidazione e pagamento), l'art. 44, comma 18, 
della 1. 23 dicembre 1994, n. 724 ("Misure di razionalizzazione della finan
za pubblica") ha alleggerito le funzioni consultive dell' AIPA in materia 
contrattuale, autorizzando l' AIPA a stipulare contratti cosiddetti aperti per 
le forniture d'informatica, non sottoposti al parere obbligatorio di congruità 
tecnica prescritto dall'art. 12 del decreto 39. 

In generale la materia contrattualistica, in cui all'Autorità sono conferiti 
ampi e penetranti poteri di controllo, resta un nodo cruciale. 

È ancora inattuato il precetto normativo riguardante la definizione 
dei capitolati contenenti le clausole generali dei contratti pubblici d'infor
matica (art. 12 d.lgsl. 39/1993), che era tra gli obiettivi prioritari dell'AIPA; 
e per l'acquisizione di beni e servizi d'informatica continua, anche dopo 
l'eman.azione del decreto 39, a farsi ricorso a leggi-provvedimento, emanate 
con l'abusiva procedura d'urgenza ed elusive della normativa nazionale e 
comunitaria: 

1) così è stato col d.l. 241/1993, reiterato con d.l. 364/1993, convertito 
in I. 458/1993, riguardante il sistema informativo dell'amministrazio
ne giudiziaria; 

2) così col d.l. 1/1995 (recante "Disciplina operativa concernente par
tecipazione e proventi del Tesoro, nonché norme sugli organismi e 
sulle procedure attinenti ai mercati, alla Tesoreria e all'EAGAT"), 
reiterato con d.l. 64/1995, che all'art. 9 prevedeva che" ... le attività 
di sviluppo, manutenzione è conduzione del sistema informativo della 
Ragioneria generale dello Stato, anche avuto riguardo al preminente 
interesse dello Stato alla sicurezza e alla segretezza, nonché alla 
strategicità del supporto informatico per il conseguimento dei com
piti istituzionali, possono essere assegnate in concessione ... , con 
affidamento fiduciario, a società specializzata, ... , anche in deroga 
alla legge di contabilità di Stato." Quest'ultima previsione normativa 
(nella quale si può scorgere un condensato dei mali dell'informatica 
pubblica italiana) è stata (per ora) sospesa, a seguito dei penetranti 
rilievi sollevati dalla Corte dei conti (non ve n'è infatti più traccia nel 
successivo d.1. 161/1995). 
La Corte dei conti, infatti in un "Referto speciale sui risultati del 
controllo sui contratti in materia di sistemi informativi automatizzati 
delle amministrazioni dello Stato" dello scorso marzo, ha rilevato 
che tuttora i rapporti contrattuali esistenti nella P.A. sono caratteriz
zati dalla massiccia presenza di società a partecipazione statale, in 
contrasto con le regole della concorrenza e del libero mercato; ha 
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duramente cnt1cato il ricorso persistente a leggi speciali e a leggi
provvedimenro, pur nel mutato e chiaro quadro normativo nazionale 
e comunitario; e ha rilevato le difficoltà ed incertezze che incontra il 
processo di "normalizzazione" dei rapporti contrattuali pubblici in 
quest'ambito. 

Alio stesso riguardo, non può neppure passare inosservato un altro 
recente intervento normativo, riguardante l'impiego e l'acquisizione di mezzi 
di riproduzione fonografica o audiovisiva, che ancora una volta ha scaval
cato la disciplina organica del settore (cfr. 1. 8 agosto 1995, n. 332, recante 
"Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei 
procedimenti, di misure cautelari e dì diritto di difesa", e d.l 9. agosto 1995, 
n. 344, convertito in 1. 18 ottobre 1995, n. 426, recante "Disposizioni ur
genti per dotare gli uffici giudiziari di sistemi di fono e ,:ideoregistra-
. ") z10ne . 

L'effettivo avvio dell'attività di pianificazione è avvenuto col Piano 
triennale 1995-97, predisposto dall'AIPA nel giugno 1994 e approvato il 4 
novembre 1994 con decreto del Presidente del Consiglio ( di concerto coi 
ministri del Tesoro e dei Bilancio). Sconcerta, però, che in allegato al de
creto - come "parte integrante, anche ai fini attuativi", dello stesso - siano 
introdotti alcuni indirizzi per l'attuazione del Piano coi quali il Governo, 
dopo essersi attribuito la responsabilità politica del Piano, nelle sue varie 
fasi, conferisce al ministro per la funzione pubblica un ruolo d'indirizzo 
politico e tecnico, che non si giustifica con la necessità di una forte sinergia 
tra i due organi, e che contraddice la iettera e lo spirito della nuova disci
plina organica del settore (cfr. infatti, per esempio, l'impulso che il Dipar
timento aveva già dato, prima dell'approvazione del Piano, alla liberalizza
zione della gestione di servizi e infrastrutture d'informatica, promuovendo 
forme di project fìnanang). 

Ulteriori e significativi limiti alle funzioni d'indirizzo e controllo dell'AIPA 
si trovano nella già citata 1. 11 luglio 1995, n. 273 laddove, all'art. 4 bis, 
viene prorogato al biennio 95-96 il regime transitorio semplificato per l' ap
provazione dì studi e progetti d'autorizzazione, già previsto dall'art. 17, 
comma 1, del decreto 39; e nella direttiva 5 settembre 1995 sulla rete tele-
matica unitaria della P.A., che ha avocato alla Presidenza del Consiglio 
compiti d'indirino tecnico e di proposta normativa, che si sarebbero detti 
propri dell'AIPA (v. oltre, al par. 2.5.1). 

Se, dall'esterno, le forze politiche hanno cercato in siffatti modi di 
sminuire ii ruolo dell' AIPA (in parte riuscendoci), anche dall'interno della 
struttura si sono levate voci di forte critica verso l'Autorità, accusata di 
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gestione verticistica, e giudicata per più versi incapace di governare concre
tamente il settore (cfr. G. Le Moli, membro dell'AIPA, L'informatica pub
blica ha bisogno di un faro, in Il Giornale del 7 ottobre 1995). Va detto, 
però, che un tale giudizio, privo com'è d'una precisa analisi in via di fatto 
e di diritto, non contribuisce all'auspicato chiarimento istituzionale; ma 
rafforza l'impressione che vi sia, e si voglia mantenere, una qualche ambi
guità di fondo nell'assetto dei poteri in questo settore, o, di più, che s'in
tenda far retrocedere l'AIPA al rango di un'Autorità di livello inferiore 
rispetto a quelle diffusamente riconosciute come politicamente indipenden
ti. Questa situazione, sebbene deludente, non ci esime dall'analizzare qui di 
seguito alcune delle funzioni tecniche e delle maggiori iniziative avviate 
dall'AIPA. 

2.4. Funzioni di regolamentazione tecnica. Prime regole per l'uso dei sup
porti ottici 

Nell'esercizio dei compiti di regolamentazione tecnica previsti dal D.LGSL. 

39 e confermati poi da altri interventi normativi, l' AIPA, con delibera del 
28.7.1994 ha emanato prime Regole tecniche per l'uso dei supporti ottici, in 
esecuzione dell'art. 2 della 1. 537 /1994 (legge finanziaria 1994 ), recante di
sposizioni in materia di "semplificazione e accelerazione dei procedimenti 
amministrativi". 

Stabiliva in particolare il comma 15 di quest'articolo che "gli obblighi di 
conservazione e di esibizione dei documenti, per finalità amministrative e 
probatorie, previsti dalla legislazione vigente, si intendono soddisfatti anche 
se realizzati mediante supporto ottico purché le procedure utilizzate siano 
conformi a regole dettate ... dall'Autorità per l'informatica nella pubblica 
amministrazione ... ". Secondo quanto espressamente precisato dalla com
missione parlamentare, la norma interessa sia la P .A., centrale e locale, sia 
i privati, sia i rapporti che intercorrono tra questi soggetti; e in generale 
riguarda tutti i documenti dell'amministrazione (esclusi, per ora, i docu
menti d'interesse storico, artistico e culturale, per i quali la commissione 
parlamentare ha segnalato l'opportunità di una previa autorizzazione del 
ministro competente). 

È da notare che fino all'entrata in vigore di questa norma l'uso di dischi 
ottici non sostituiva la conservazione cartacea e non aveva valore né am
ministrativo né probatorio, rimanendo questo affidato unicamente alla con
servazione degli originali carta~ei. L'impiego di questa tecnologia valeva 
solo per gestire in modo più efficiente grandi quantità di documenti cartacei, 
così com'è tuttora in molti altri Paesi. 
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Ponendosi perciò all'avanguardia in materia, la 1. 537/1994 ha previsto 
la possibilità di usare, in via pressoché generale, l'archiviazione su supporto 
ottico in alternativa agli strumenti cartacei: una specificità, questa, che 
comporta taluni vincoli e limitazioni aggiuntive all'uso delle tecnologie di
sponibili. 

Con questo primo insieme di documenti, sebbene non ancora del tutto 
completo, l'Autorità tende ad offrire un primo orientamento alle ammini
strazioni, ai fornitori e ai privati interessati, affinché il mercato non sia 
colto impreparato al momento in cui le amministrazioni decideranno di 
avviare concretamente la realizzazione di sistemi di archiviazione ottica. 
Quanto alle tecnologie, l'Autorità, in linea colle decisioni dell'Unione Euro
pea in materia, indica quelle che al momento sono già sufficientemente 
mature per soddisfare le esigenze della P .A., riservandosi di validarne suc
cessivamente altre parimenti affidabili e coerenti con le norme europee. 
Queste ultime, del resto, non sono ancora adeguate allo sviluppo della 
tecnologia, anche se l'adeguamento è in corso. 

Tenendo conto di questi vari elementi l'Autorità ha individuato, tra le 
norme tecniche esistenti e quelle in via di definizione quelle giudicate più 
adatte alla P.A. italiana, ritenendo in linea di massima conveniente non fare 
subito tutte le scelte, ma, nel tempo, procedere a una loro graduale selezio
ne (scelte, per esempio, relative ad alcuni aspetti complementari). Il fatto 
che il legislatore ha inteso attribuire un valore giuridico pieno ai documenti 
in tal modo archiviati ha orientato l'AIPA verso supporti e tecnologie fisi
camente non riscrivibili (cn-R e tecnologie Worm), adottando gli standard 
Iso attualmente più soddisfacenti per l'archiviazione ai fini probatori ed 
amministrativi. Tenendo conto, oltre che di quest'obiettivo, della duplice 
finalità dell'uso dei dischi ottici ( conservazione, e quindi leggibilità a lungo 
termine, dei documenti; esibizione, e quindi scambio di documenti tra 
soggetti diversi, con valore amministrativo e probatorio), l'Autorità indica 
- o prevede di emanare - una serie di regole tecniche riguardanti: 

la sicurezza dei dati memorizzati, riguardo a cui si evidenziano i 
livelli di sicurezza offerti dai diversi tipi di tecnologie e alcuni mec
canismi di protezione contro le alterazioni del contenuto dei docu
menti e per il riconoscimento della firma elettronica; 

- la conservazione dei documenti (sia di origine cartacea che di origine 
elettronica), le cui condizioni ottimali vanno rese note dal fornitore e 
garantite dall'Amministrazione; 
i vari modi dell'esibizione; 
il ritrovamento delle informazioni. 
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Aì fornitori viene fatto obbligo, di offrire, con la stipula dei contratti di 
fornitura, alcune fondamentali garanzie relative aìl'utile impiego, a lungo 
termine, dei supporti fisici e dei sistemi di scrittura/lettura. 

Sono numerose, peraltro, le regole tecniche che restano da definire ex 
novo o da precisare (punti 9 e 10 della deliberazione dell'AIPA), in attesa 
della definizione degli standard internazionali: l'archiviazione deì documen
ti a colori; l'archiviazione dei documenti redatti in forma elettronica; l'uso 
della crittografia, con la produzione e conservazione delle relative chiavi, 
l'uso dei meccanismi di firma elettronica con la produzione e pubblicità 
delle relative chiavi; il modo di trattare i formati diversi da quello ordinario 
(A4); la trasmissione via rete dei documenti da esibire; la definizione dei 
dati da introdurre sul primo file del dìsco, alla chiusura del disco e per ogni 
file memorizzato. 

Successivamente alla deliberazione dell'AIPA, la l. 8.8.1994, n. 489, di 
conversione del D.L 10.6.1994, n. 357, ha espressamente esteso tale innova
zione alla conservazione dei documenti e delle scritture cont.abili, già rego
lata da numerose norme, che in taluni casi ostacolavano fortemente l'uso di 
microfilm, lettori ottici o soluzioni simili (artt. 2220, 2712 e 2719 e.e; art. 
39 DPR 26.10.1972, n. 633 e varie disposizioni del DPR 29.9.1973, n. 600, fra 
cui particolannente ost.ativo l'articolo 22). 

2.5. I progetti intersettoriali 

In adempimento a quanto disposto dall'art. 7 del D.LGSL. 39, l'AIPA ha 
individuato una prima serie di progetti intersettoriali e d'infrastruttura in
formatica e telematica, alla cui realizzazione essa ha il compito di sovrin
tendere. I progetti finora avviati riguardano: la rilevazione dello stato d'au
tomazione; la rete unitaria della PA; l'intervento straordinario per la ripre
sa degli investimenti (di cui s'è già detto); il reclutamento e la formazione 
specialistica del personale; il sistema d'interconnessione catasto-comuni; il 
mandato elettronico di pagamento; il controllo dei cosci di gestione; la 
sicurezza dei sisterni informativi nella P.A. 

Tra questi, vengono in particolare evidenza, per l'interesse generale e stra
tegico che rivestono, il progetto della rete telernatica unitaria della P .A., il siste
ma d'interconnessione catasto-comuni e il rnandato elettronico di pagamento. 

2.5 .1. Lz rete telemcràca tmitarùi della P.A. 

La creazione di un'infrastruttura d'integrazione e comunicazione tra 
sistemi informativi pubblici automatizzati, aderente agli standard interna-



38 Inforrnatic., e diritto / Diritto pubblico dell'inf ormatim 

zionali, costituisce una condizione fondamentale e prioritaria per l'intrapre
sa delle altre azioni nel settore, come c~nfermano ampiamente gli orienta
menti e le esperienze degli altri Paesi. Anche in quest'ambito l'Italia sconta 
il ritardo con cui ha avviato un effettivo coordinamento istituzionale: negli 
anni in cui lo sviluppo della rete pubblica di telecomunicazione è stato 
frenato dai condizionamenti che sappiamo, presso la P.Ao si sono venute 
costituendo cinquanta reti telematiche dedicate e proprietarie, che hanno 
esasperato il problema della comunicazione tra i rispettivi sistemi informa
tivi. Una situazione, questa, che rende ora particolarmente difficile l'attuale 
progetto unitario. 

Fortunatamente la tecnologia delle comunicazioni rende oggi possibile 
realizzare la rete unitaria come un insieme di reti indipendenti, garantendo 
così il rispetto delle autonomie delle singole amministrazioni e la salvaguar
dia degli investimenti già fatti. La rete unitaria che, dopo le prime indagini 
e rilevazioni dell' AIPA, è stata delineata nella direttiva del Presidente del 
Consiglio dei mìnistri del 5 settembre 1995 si configura perciò come una 
rete di reti e consta di tre aree d'intervento: servizi di trasporto, d'interope
rabilità e di cooperazione applicativa. 

In base aila direttiva citata, l' AIP A, in collaborazione con il Ministero 
delle Poste e Telecomunicazioni, ha predisposto e ha consegnato al Gover
no nei febbraio 1996 uno studio di fattibilità, in cui ha individuato l'archi
tettura, gli strumenti tecnici, l'organizzazione, le forme di acquisizione, le 
necessarie modifiche normative, i temoi e i costi delìa realizzazione del 

J. 

progetto. 
Il progetto delineato risulta coerente col progetto europeo IDA, già ri

cordato; ed è in linea con gli analoghi progetti realizzati o in corso d'ope
ra nei Paesi considerati all'avanguardia in questo campo (Svezia, Finlandia 
e Stati Uniti d'America). 

Nella situazione di perdurante deboiezza istituzionale de1i'AIPA, la rile
vanza strategica del progetto e la compìessità delle problematiche da af
frontare già nel corso dello studio di fattibilità ha indotto a istituire fin da 
subito un apposito comitato di ministri, presieduto dal Presidente del con
siglio dei ministri. T aie comitato, oitre ad esprimere la propria vaiutazione 
sullo studio di fattibilità, ha il compiw di esaminare poi i oroblemi più 
rilevanti che emergeranno in fase di~ elaborazione e di ;ttuazione del p·ro
getto, "am)1e con rf:rimento alle procedure di affidamento dei serziizi. Il 
comitato forrmderà propuste al consiglio dei ministri in relazione alle sol.u
zionj, anche di carattere legislaticvo, che riterrà opportune". 

La reaiizzazione dd progetto prenderà avvio dalla rete metropoìitana dì 
Roma, adottande soluzioni innovative che la aìlineino alie capir.ali dei Paesi 
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tecnologicamente più avanzati, e che poi saranno progressivamente estese al 
territorio nazionale. 

L'adeguamento dei programmi applicativi richiederà un processo più 
lungo, in cui avrà un'importanza primaria la riorganizzazione deìl' Ammi
nistrazione in termini di procedure e la dotazione dì personale specializzato 
e riqualificato; funzioni per le quali è chiamata in causa la competenza del 
ministro per la funzione pubblica. 

In sede periferica l'interconnessione tra i sistemi informativi avverrà 
utilizzando i comitati metropolitani e provinciaìi ( cfr. D.L. 344/1990, con
vertito in L 21/1991 e D.L. 152/1991, convertito in l. 203/1991) come punti 
di accesso della "rete di governo", che farà capo al ministero dell'interno. 
La direttiva indica i compiti del ministero e gli adempimenti cui al riguardo 
sono tenute le singole amministrazioni a partìre dal 1996. 

Alla direttiva sono chiamate a conformarsi le amministrazioni pubbliche 
di cui all'art. 1 D.LGSL. 29/1993. 

In particolare, per le regioni e per gli enti locali, fornitori di servizi al 
cittadino, iì progetto prevede un ruolo fondamentale. Ogni amministrazio
ne locale potrà collegarsi alla rete unitaria con le stesse regole e garanzie 
previste per le amministrazioni centrali. Alternativamente, potrà coliegarsi 
anche tramite reti di associazioni di categoria ( com'è, per esempio, la rete 
ANCITEL), se tali reti saranno collegate alla rete unitaria. In questo caso le 
singole amministrazioni non riceveranno servizi dal centro tecnico di assi
stenza, ma da quello dell'associazione di categoria. 

Lo studio di fattibilità individua le varie fasi di migrazione dei siste
mi e delle applicazioni delle singole amministrazioni verso la rete uni
taria. 

Riguardo alla costituzione di un Centro tecnico di assistenza, destinato 
ad assicurare i servizi d'interoperabilità di base della rete unitaria, lo studio 
ipotizza l'istituzione con iegge di un'Agenzia presso l'AIPA, ovvero la co
stituzione, sempre con legge, di una società per azioni, con capitale intera
mente pubblico (Ministero del tesoro). 

Nel complesso, il progetto della rete unitaria si presenta come il punto 
di riferimento per tutti gli interventi che saranno attivati nei prossimi anni 
per la riorganizzazione della P.A. italiana. Dallo studio condotto si ricava 
che le aree applicative in cui saranno maggiormente evidenti i benefici 
indotti dalla rete sono: le .magrafi nazionali, le comunicazioni istituzionali; 
ì'interscambio d'1nformazioni nei servizi di grande rilevanza (fisco, previ
denza, territorio, giustizia, lavoro, sanità, istruzione e trasporti); l'accesso a 
informazioni, documentazione e servizi da parte di utenti interni ed esterni 
alla P.A.; i sistemi di pagamento. 
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Per la complessità tecnica delle azioni da intraprendere e per la consi
stenza degli investimenti richiesti, per le prospettive di radicale trasforma
zione che essa offre all'attività interna della P.A. e alla sua comunicazione 
con la società, ii progetto della rete telematica pubblica unitaria s'impone 
all'attenzione di tutti, pubblici poteri e operatori privati del settore dell'in
formatica e delle telecomunicazioni. Soio un rapporto di aperta collabora
zione tra questi vari soggetti, nel rispetto della legalità e in un'ottica che 
sopravanzi il limitato e contingente interesse di parte, potrà indurre risultati 
utili e vantaggiosi per tutti. 

2.5.2. Il sistema d'interconnessione catasto-comuni 

L'Autorità ha avviato questo progetto in esecuzione dell'art. 9, comma 
14, D.L. 557/1993, convertito in 1. 133/1994. Esso tende a creare presso i 
comuni fonti informative di natura catastale facilmente utilizzabili nell'am
bito del sistema informativo comunale e nel contempo dallo stesso mini
stero delle finanze, previa idonea trasmissione. 

Una commissione costituita dall' AIPA (che coordina i lavori), dall'ANcI, 
dal dipartimento del territorio e dal segretario generale delle finanze, ha 
elaborato un progetto contenente gli obiettivi generali, le linee guida e i 
requisiti di riferimento necessari alla realizzazione dello studio di fattibilità 
del sistema di comunicazione. Il sistema dovrà gestire le comunicazioni tra 
l'amministrazione finanziaria e tutti gli enti interessati ai dati dell'assetto 
territoriale, all'uso e alle modificazioni del territorio, e utili per l'adegua
mento deì sistema catastale e della pubblicità immobiliare, e dovrà inoltre 
consentire la consultazione e 1a certificazione delle informazioni gestite, 
con la fornitura di servizio all'utenza esterna. 

Tenendo conto di questi requisiti del progetto, tre grnppi di lavoro si 
stanno interessando di: 

identificare i dati interèssanti per lo scambio d'informazioni tra il 
dipartimento del territorio, i comuni, i notai ed i tecnici abilitati ad 
operare; 
esaminare e definire le modalità di certificazione e dì attribuzione di 
validità probatoria alìe copie degli atti rilasciati; 
definire le modalità ed i costj dei collegamenti tra gli organismi inte
ressati anche alla luce del Dpcrn 5.5.1994, recante "Moddità tecniche 
e ripartizìone delle spese connesse alla realizzazione di collegamenti 
telematici tra comuni ed organismi che esercitano attività di prelievo 
contributivo e fiscale o erogano servizi di pubblica utilità". 
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Mentre la commissione ha avviato lo studio di fattibilità del sistema, il 
diparcimento del territorio ha definito il regoìamento previsto dalla L 133/ 
1994 (art. 9, comma 2), che stabilisce le modalità di attuazione e adegua
mento delle banche dati degli uffici del ministero àelle finanze e le modalità 
di accesso alle stesse da parte dei comuni e degli esercenti la professione 
notarile. Sulla base dello studio di fattibilità si dovranno poi valutare in 
modo puntuale gli elementi necessari per la realizzazione dell'applicazione 
informatica. 

25.3. II mandato elettronico 

I1 DPR 20.4.1994, n. 367 ("Regolamento recante semplificazione e acce
lerazione delle procedure di spesa e contabili"), in esecuzione dell'art. 2 (in 
particolare commi 7, 8 e 9) della 1. 537 /1993 ("Interventi correttivi di finan
za pubblica", collegata alla finanziaria 1994) ha avviato uno dei maggiori 
interventi di modernizzazione finora progettati, destinato a produrre effetti 
profondi e duraturi nelle attività della pubblica amministrazione nel suo 
complesso, al suo interno e nei confronti dei cittadini. Esso ha delineato 
infatti un nuovo sistema delle procedure di spesa e contabili, completamen
te informatizzato {dall'impegno di spesa al controllo, sia interno che ester
no, e al pagamento, che avverrà di norma con mandati informatici piena
mente integrati col sistema bancario e postale). L'applicazione tende a rea
lizzare un "sistema informativo integrato della ragioneria generale dello 
Stato e della corte dei conti", volto a sostenere le funzioni di controllo 
preventivo e successivo attribuite a tali organi, superando i dualismi tra essi 
finora esistenti. 

Trattasi, dunque, di un regolamento di portata decisamente innovativa, 
che opportunamente costituisce oggetto di un progetto intersettoriale, In 
un settore di particolare rilevanza amministrativa e sociale esso cerca di 
dare attuazion~ coerente e concreta ai principi più significativi ed innovativi 
già assunti per la riforma dell'amministrazione pubblica (legalità, certezza, 
pubblicità, trasparenza, concentrazione e speditezza dell'azione ammini
strativa, efficacia dei controlli, responsabilità dei dirigenti); e, in particolare, 
prevedendo di attribuire piena validità giuridica (a fini probatori, ammini
strativi e contabili) al mandato eìettronico di pagamento e alia relativa do
cumentazione di spesa, esso avvia un processo di utiìizzazione a regime 
delle evidenze informatiche, che facilmente si potrà estendere agli altri pro
cedimenti amministrativi. 

Non può perciò non deiudere il ritardo con cui procede la realizzazione 
dell'iniziativa. 
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Probabilmente le complessità maggiori che restano da affrontare sono 
più di carattere normativo e organizzativo che tecnologico, ora che l' AIPA 

ha definito alcune prima regole tecniche e standard delle procedure da 
utilizzare affinché le evidenze informatiche possano essere validamente 
impegnate ad ogni fine giuridico (Deìiberazione 9 novembre 1995): l'entra
ta in vigore del regolamento è stata infatti rinviata con D.L. 28.8.1995, n. 
359 (all'l.1.1996, relativamente alle disposizioni di cui agii artt. 3, 8, 10, 11 
e 21; all'L 1.1997, relativamente alle disposizioni di cui agli artt. 4, 5, 6, 13, 
17 e 18; all' 1.11.1995, per le rimanenti disposizioni). 

3. CONSIDERAZIONI FINALI SULLA SITUAZIONE ITALIANA: TRA MOTIVI DI 

SFIDUCIA E SEGNALI DI SPERANZA 

Se dal punto di vista tecnologico sembra di essere ormai in vista di una 
nuova "società gìobale dell'informazione" di dimensioni planetarie, sotto 
r aspetto "culturale" l'avvento di una tale società appare non così imminen
te; forse con tutto ciò che (anche) d'ignoto e d'inconoscibile ci riserva, esso 
genera un'inquietudine latente, che inconsapevolmente induce gli uomini a 
ritardarne il processo, a rinviarlo magari alle prossime generazioni. 

In particolare, la situazione italiana, tra incompiutezze, contraddizioni e 
incongruenze della normativa, incredibili lentezze applicative delìe riforme 
avviate, vincoli istituzionali ed economici e lacune culturali, indurrebbe alla 
sfiducia. Pur tuttavia, "al vento dell'innovazione non si comanda" (come 
recita il Rapporto Bangemann), e gli obiettivi che l'innovazione tecnologica 
ci indica, sono ineludibili. Giova, quindi, proseguire e realizzare coerente
mente, anzi accelerare i processi di riforma già avviati, uscendo fuori da 
ogni ambiguità istituzionale. 

Fra tm:ti i problemi all'ordine dei giorno, ci preme sotrolineare l'impor
tanza di due fattori di successo: il fattore delle telecomunicazioni, di portata 
strutturale; e il fattore culturaìe, che costimisce l'humus sul quale si può 
costruire una Yera modernizzazione della P.A. 

Riguardo al primo fattore, ribadiarn:o la necessità che il Governo italiano 
elabori un'adeguata politica delle teìecomunicazioni, alla luce delle riflessio
ni, indicazioni ed esperienze di cui qui si è dato conto sommario, valuti 
complessivamente la situazione del nostro Paese, in termini d'ìnfrastrutture 
-.:sistenti, operatori ed esigenze degli utenti ne evìdenzì i particolari fattori 
critici, individuando soluzioni specifiche per superarli. Esistono già in tal 
senso iniziative utili: tale è, per esempio, ì'indagine conoscitiva condotta 
dalla competente Commissione deila Camera dei Depurati in preparazione 
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del vertice dei G7 a Bruxelles; e anche l'indagine conoscitiva e la riflessione 
condotta da vari soggetti, pubblici e privati, in merito al progetto della rete 
unitaria delia P.A. 

Occorre però una riflessione più estesa e approfondita, che serva a tutte 
le parti interessate - il Governo, la P.A., centrale e locale, e gli operatori 
privati - innanzi tutto a rendersi maggiormente consapevoli ognuna del 
proprio ruolo nel perseguimento di obietti.vi sociali così rilevanti e impe
gnativi, e ad affrontarli in una prospettiva d'insieme, con una serie d'inter
venti mirati e sistematici, armonizzati cogli interventi dell'uE. 

E occorre, d'altra parre, accelerare sul piano della formazione professio
nale; occorre partire dalla scuola, dall'università, e giungere a un'azione di 
addestramento sul campo dei funzionari e dirigenti pubblici. Finora in 
questo settore si registra un fallimento. Come si è sentito ripetere anche al 
"7° Forum P.A.", 1-'informatica pubblica, nella parte più "nobile", è tuttora 
in mano privata; e questo è un male endemico, che va urgentemente elimi
nato. Il "Piano nazionale per l'introduzione dell'informatica nelle scuole 
secondarie e superiori" ha dato finora esito troppo limitati. Conformemen
te alle attese generali, esso va rafforzato con og1ù genere di risorse (finan
ziarie, strumentali e professionali) e maggiormente diffuso anche presso le 
scuole di carattere umanistico. 

Per quanto riguarda l'insegnamento universitario, è importante cogliere 
le spinte al rinnovamento dei cu1,icult formativi contenute nei recenti ia
terventi di riforma degli ordinamenti didattici universitari (cfr. L 19.11.90, 
n. 341 ), con particolare riguardo al corso di laurea in giurisprudenza, al 
diploma di laurea in scienze dell'amministrazione, in operatore della P.A., e 
in sistemi informativi territoriali (DD.MM. 31.5.1995 e 5.6.1995). La doman
da di competenze e di applicazioni ìnfonnatico-giuridiche nella P.A. e in 
generale nelle professioni legali ormai è tale che le esigenze dì rinnovamen
to culturale hanno un'in.dubbia priorità. 




