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STUDI E RICERCHE

Diritto dell informatica

Prime considerazioni sulla competenza legislativa
regionale in materia di amministrazione elettronica
e società dellinformazione
MARINA PIETRANGELO∗
SOMMARIO: 1. Cenni sul nuovo quadro delle competenze legislative di Stato e Regioni - 1.1.
Legislazione esclusiva dello Stato (art. 117, co. 2, Cost.) - 1.2. Legislazione residuale delle
Regioni (art. 117, co. 4, Cost.) - 1.3. Legislazione concorrente di Stato e Regioni (art.
117, co. 3, Cost.) - 2. Lindividuazione degli ambiti di competenza e la delimitazione della
potestà legislativa di Stato e Regioni - 3. Altre riflessioni sul rapporto tra legge statale e
legge regionale derivanti dalla nuova disciplina del controllo di costituzionalità in via diretta (art. 127 Cost.) - 4. La società dellinformazione nel novero delle competenze generali delle Regioni - 4.1. I contenuti della materia - 4.2. Le interferenze della materia 5. Regioni e società dellinformazione negli atti e nei documenti di indirizzo statali - 5.1.
I documenti di indirizzo - 5.2. Gli accordi e gli interventi normativi - 6. Qualche considerazione finale

1. CENNI SUL NUOVO QUADRO DELLE COMPETENZE LEGISLATIVE DI STATO
E REGIONI
Comè noto, la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ha riscritto
lart. 117 della Costituzione, ridefinendo complessivamente le competenze legislative di Stato e Regioni. Il legislatore costituzionale ha capovolto
il previgente principio enumerativo, attribuendo allo Stato una competenza esclusiva in materie specificate tassativamente (art. 117, co. 2, Cost.)
ed introducendo una competenza generale delle Regioni (art. 117, co.
4, Cost.)1 su ogni materia non espressamente riservata alla legislazione

∗ MARINA PIETRANGELO è assegnista di ricerca presso listituto di Teoria e Tecniche dell
informazione Giuridica del CNR e dottoranda di ricerca in Metodi e tecniche della formazione e della valutazione delle leggi presso lUniversità degli studi di Genova
1 Certamente efficace limmagine evocata da ALBERTO DE ROBERTO, Presidente del
Consiglio di Stato, nel suo intervento al Convegno sul Sistema delle fonti normative dopoil
Titolo V (Catania, Palazzo di giustizia, 7 giugno 2002). Così De Roberto: Il legislatore ordinario statale - perdendo lottocentesco primato che aveva conservato nel quadro della
Costituzione repubblicana del 1948  non dispone più, in vista della produzione normativa,
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statale. Resta fermo in ogni caso il concorso di Stato e Regioni sulle materie elencate al terzo comma dellart. 117 Cost.
1.1. Legislazione esclusiva dello Stato (art. 117, co. 2, Cost.)
Quanto alle materie di competenza esclusiva dello Stato, è necessario
ricordare che alcune di esse, ad esempio la tutela della concorrenza o la
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, hanno estensione e contenuti così generali ed intersettoriali da consentire in ogni caso allo Stato una ampiezza di interventi legislativi assai
cospicua e di carattere generale2. Ed è proprio in ragione del contenuto generale e trasversale di alcune delle materie di competenza esclusiva
dello Stato che la legislazione residuale delle Regioni non sarebbe stata
denominata volutamente esclusiva nel testo dellarticolo 117 Cost., trattandosi comunque di legislazione in vario modo limitata, certamente non
dai principi fondamentali delle leggi dello Stato, che limitano soltanto la
potestà legislativa nelle materie concorrenti e non anche residuali, ma giusto appunto dalle competenze legislative esclusive dello Stato3.
1.2. Legislazione residuale delle Regioni (art. 117, co. 4, Cost.)
La competenza cosiddetta residuale delle Regioni, che il legislatore

di sconfinati prati verdi nei quali galoppare senza limiti. Lintervento è pubblicato in
Giustizia amministrativa, n. 5/2002, pp. 1200 ss.
2 Astrid (Associazione per gli Studi e le ricerche sulla Riforma delle Istituzioni
Democratiche e sullInnovazione nelle amministrazioni pubbliche), La riforma del Titolo V
della Costituzione e i problemi della sua attuazione, Roma, marzo 2002, pp. 10-11. A riguardo della trasversalità di alcune delle materie attribuite alla competenza esclusiva dello Stato,
ci si è spinti anche a sostenere che si tratterebbe di nuovi limiti impliciti, introdotti in via
interpretativa, limiti che tuttavia inserirebbero elementi contraddittori nella disciplina (cfr.
Istituto di Studi e Analisi Economica, Rapporto annuale sullattuazione del federalismo,
febbraio 2003, pp. 37-38, in http://www.isae.it/primo_rapp_annuale_federalismo_febbraio_2003.pdf)
3 Vedi V. Cerulli Irelli, ascoltato nellambito dellIndagine conoscitiva sulle tematiche inerenti le

modifiche dellarticolo 117 della Costituzione, in Resoconto stenografico della Commissione affari
costituzionali della Camera dei deputati del 5 febbraio 2003.
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della riforma ha tralasciato di definire, è in verità appellata dagli interpreti variamente come piena o generale oppure residuale o ancora
esclusiva. La questione sembra non essere solo terminologica, come
dimostra il disegno di legge costituzionale diniziativa governativa sulla
c.d. devolution4, che prevede lintroduzione, dopo il comma 4 dellart. 117
Cost., di un nuovo comma secondo cui Nel rispetto dei diritti e dei
doveri sanciti dalla Costituzione e dalle leggi costituzionali, ciascuna
Regione può attivare, con propria legge, la propria competenza legislativa esclusiva (sottolineatura nostra) per le seguenti materie: a) assistenza e
organizzazione sanitaria; b) organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione; c) definizione della parte dei programmi
scolastici e formativi di specifico interesse della Regione; d) polizia locale.
1.3. Legislazione concorrente di Stato e Regioni (art. 117, co. 3, Cost.)
Il terzo comma dellarticolo 117 elenca invece le materie per le quali è
attribuita allo Stato e alle Regioni una potestà legislativa cosiddetta concorrente (art. 117, co. 3, Cost.), secondo gli ambiti riservati ad ognuno
di essi. Lultimo periodo del terzo comma dellarticolo 117 chiarisce che
nelle materie di legislazione concorrente la potestà legislativa è attribuita
alle Regioni, mentre allo Stato è riservata solo la determinazione dei
principi fondamentali. Sul punto giova ricordare che la Corte costituzionale, confermando la precedente giurisprudenza, con la sentenza n.
282/2002, ha avuto modo di rilevare che i principi che si impongono al
legislatore regionale possono anche non essere desunti da leggi statali
nuove espressamente rivolte a tale scopo, ma risultare dalla legislazione nazionale già in vigore, specie nella fase attuale di transizione dal vecchio al nuovo sistema di riparto delle competenze. Soluzione questa
condivisa anche in dottrina5. Se lo Stato, dunque, si astiene
dalladottare la legge-cornice, le Regioni possono legiferare, ma a
condizione che siano rispettati i princìpi fondamentali comun-

4 XIV legislatura, S1187-B/C3461, Modifiche allarticolo 117 della Costituzione.
5 A. DATENA, La Consulta parla
e la riforma del Titolo V entra in vigore (Nota a C. Cost.

n. 282/2002), in Giurisprudenza costituzionale, n. 3/2002, pp. 2027-2033.
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que risultanti dalla legislazione vig ente 6 .
Pur tuttavia, lopportunità di un intervento del legislatore statale continua ad essere auspicata da più parti al fine di rendere più agevole e chiara lindividuazione dei princìpi, e di offrire certezze agli interpreti, ai legislatori regionali e agli utenti del sistema normativo7.
Resta fermo che il concorso di Stato e Regioni nelle materie elencate
al terzo comma dellart. 117 Cost. è tale per cui lintervento del legislatore regionale pone la normazione di sviluppo e di dettaglio, laddove i
principi della disciplina delle singole materie hanno la loro fonte nella
legislazione dello Stato8.
Il nuovo quadro costituzionale, dunque, disegna un sistema in cui
Stato e Regioni sono pienamente equiparati quanto alla titolarità della
funzione legislativa9, equiparazione che trova conferma anche nellesistenza di limiti comuni a entrambe le legislazioni (il rispetto della
Costituzione, nonché i vincoli derivanti dallordinamento comunitario
e dagli obblighi internazionali ex art. 117, co. 1, Cost.).

6 Corte Costituzionale 19 - 26 giugno 2002, n. 282 (G.U. n. 26. del 3.7.2003).
7 Astrid, La riforma del Ttitolo V , cit.
8 V. CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale, vol. II, 1, Cedam, Padova, 1971, p. 98. Pur

nel radicale mutamento del quadro costituzionale relativo alle competenze legislative, conservano piena validità le parole di Crisafulli, che non distingueva tra potestà legislativa concorrente e potestà ripartita, come invece taluno oggi vorrebbe. Secondo Mangiameli, ad
esempio, il novellato terzo comma dellart. 117 Cost. parla di potestà concorrente, ma essa
dovrebbe essere più correttamente intesa come competenza ripartita, per la quale lo Stato
fissa i principi fondamentali e la Regione detta la disciplina delle materie; laddove, invece, se
fosse competenza concorrente la definizione della materia spetterebbe interamente ad uno
dei due soggetti e sussisterebbe una regola che esclude lintervento di una fonte (legge
regionale) nellipotesi di regolamentazione da parte dellaltra fonte (legge statale). Cfr. S.
MANGIAMELI, La riforma del regionalismo italiano, Torino, Giappichelli, 2002, p. 117.
9 In tal senso M. LUCIANI, Le nuove competenze legislative delle Regioni a statuto ordinario. Prime
osservazioni sui principali nodi problematici della l. cost. n. 3 del 2001, relazione al Convegno Il
nuovo Titolo V della Costituzione. Lo Stato delle autonomie, Bologna 14.1.2001. Vedi
anche F. PIZZETTI, Le nuove esigenze di governance in un sistema policentrico esploso, in Le Regioni,
n. 6/2001, pp. 1153-1196.
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2. LINDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI DI COMPETENZA E LA DELIMITAZIONE
DELLA POTESTÀ LEGISLATIVA DI STATO E REGIONI
Il primo problema che si è posto agli interpreti allindomani dellentrata in vigore della riforma è stato quello di circoscrivere, laddove possibile, gli interventi del legislatore regionale rispetto a quello statale e viceversa, massimamente al fine di evitare interventi della Corte Costituzionale
necessari per ristabilire lesatta delimitazione delle competenze dei due
ambiti legislativi. Interventi che, in realtà, sembrano sino ad oggi essere gli
unici legittimati a porre una parola chiara in tale difficile interpretazione.
La prima sede nella quale si è tentata una interpretazione della novella costituzionale è stata la Commissione affari costituzionali del Senato,
presso cui nei primi mesi del 2002 si è svolta una Indagine conoscitiva
sugli effetti nellordinamento delle revisioni del Titolo V della Parte II
della Costituzione. Essa ha rappresentato il primo utile luogo di confronto tra studiosi e rappresentanti delle istituzioni per la definizione delle
problematiche aperte di necessità dalla riscrittura dellintero Titolo V
della parte seconda della Costituzione. Ampio spazio è stato dedicato alla
interpretazione del nuovo testo dellart. 117, e conseguentemente al tentativo di comprendere quali siano esattamente i legittimi ambiti di intervento del legislatore regionale oggi e quali siano le materie che ad esso il
legislatore costituzionale ha inteso riservare. Il primo e più rilevante problema che si è posto allinterprete è stato senza dubbio quello di individuare le materie che, escluse quelle riservate in via esclusiva allo Stato e
quelle nelle quali Stato e Regioni concorrono alla definizione delle relative discipline, residuano alla sola legislazione regionale10. Superata la querelle terminologica, ovvero se fosse corretto parlare di competenza legislativa residuale delle Regioni, come testualmente si dedurrebbe dal dettato costituzionale, piuttosto che di competenza esclusiva o generale,

10 Va detto che molti argomenti si oppongono a che le singole Regioni definiscano in via
autonoma le materie rientranti nella propria competenza legislativa generale. Vedi per tutti in
dottrina DATENA A. cit., secondo il quale il limite territoriale di efficacia delle leggi regionali renderebbe queste ultime tecnicamente inidonee ad individuare il contenuto degli elenchi
delle materie di cui al co. 4 dellart. 117 Cost. Tale contenuto, a parere dellA., deve di necessità essere inteso unitariamente sullintero territorio nazionale. Cfr. anche il parere negativo
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ché sembra avere una rilevanza minima rispetto al nodo principale della
individuazione degli ambiti competenza, si è tentato di fissare in elenchi
più o meno esaustivi le materie cosiddette innominate11. Una prima ricognizione in tal senso è stata tentata da Torchia12, che ne ha peraltro dato
conto in sede di indagine parlamentare.
Va comunque ricordato che la questione della definizione delle materie regionali è stata ricondotta in passato dalla dottrina e dalla giurisprudenza costituzionale alla legislazione statale ordinaria di trasferimento di

(documento B) sul ddlc governativo in materia di devolution reso - il 14 febbraio 2002 - in seno
Conferenza dei Presidenti delle giunte regionali e delle province autonome dalle Regioni
Campania, Emilia-Romagna, Marche, Toscana e Umbria. In tale direzione va anche un apposito Accordo (Accordo recante intesa interistituzionale tra Stato, Regioni ed enti locali, ai
sensi dellart. 9, co.2, lett. c) del dlgs 28 agosto 1997, n. 281, 20 giugno 2002) tra Governo,
Regioni ed Enti locali minori, stipulato al fine di garantire un processo armonico di adeguamento dellordinamento alla riforma del Titolo V. In esso si legge che in relazione ai poteri legislativi assegnati, lo Stato e le Regioni individuano e delimitano i rispettivi ambiti di competenza per un corretto esercizio delle funzioni legislative. Tale delimitazione si rende necessaria al fine di dare certezza dellambito delle materie rimesse in competenza residuale regionale e per lindividuazione di soluzioni volte a prevenire e limitare il contenzioso costituzionale. Il documento impegna, altresì, il legislatore statale e quello regionale, in fase di predisposizione degli atti normativi, alla verifica del puntuale rispetto degli ambiti di competenza ad essi assegnati dalla novella costituzionale.
11 Nel corso dellIndagine conoscitiva sugli effetti nellordinamento delle revisioni del Titolo V della

Parte II della Costituzione (Sintesi dei principali argomenti delle audizioni, Dossier n. 207, giugno 2002, pp. 30 e ss.) sono state per ora individuate le seguenti materie innominate che
residuerebbero in via generale alla legislazione regionale: artigianato, agricoltura, formazione professionale, industria, commercio, turismo, lavori ed opere pubbliche, assistenza, fiere
e mercati, camere di commercio, trasporti, viabilità.

12 L. TORCHIA, La potestà legislativa residuale delle Regioni, in Le Regioni, n. 2-3/2002, pp. 343364. Torchia individua venti materie oggetto di competenza legislativa regionale (acque minerali e termali; agricoltura; artigianato; assistenza; assistenza scolastica; camere di commercio;
commercio, fiere e mercati; edilizia; energia - autoproduzione e profili dinteresse locale; formazione professionale; industria; lavori pubblici e appalti; miniere, risorse geotermiche, cave
e torbiere; ordinamento e organizzazione regionale; politiche delloccupazione; polizia amministrativa regionale e locale; spettacolo; trasporti e viabilità; turismo e industria alberghiera;
urbanistica), pur precisando che ciascuna di esse confina e interferisce con altre materie e
 che una definizione consolidata degli ambiti materiali richiederà necessariamente una
rilettura attenta della legislazione di settore e, probabilmente, lintervento della Corte costituzionale sui criteri e le regole di determinazione e individuazione.
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funzioni alle Regioni13. Secondo tale orientamento ricostruttivo, dunque,
nei processi di decentramento, come quello in atto nel nostro Paese, la
vera definizione delle competenze delle Regioni (e, indirettamente, degli
enti locali) non risiederebbe nellarticolo 117 della Costituzione (né il vecchio, né il nuovo), ma nei decreti di trasferimento delle funzioni14.
3. ALTRE

RIFLESSIONI SUL RAPPORTO TRA LEGGE STATALE E LEGGE

REGIONALE DERIVANTI DALLA NUOVA DISCIPLINA DEL CONTROLLO
DI COSTITUZIONALITÀ IN VIA DIRETTA ( ART.

127 COST.)

Nella ricostruzione del rapporto tra legislazione regionale e legislazione statale occorre prestare attenzione anche al testo del nuovo articolo
127 della Costituzione. Tale norma reca la disciplina del controllo di
costituzionalità in via diretta; in particolare, essa dispone che il Governo
può promuovere la questione di legittimità costituzionale quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, mentre
alla Regione tale possibilità è riconosciuta quando ritenga che una legge
o atto avente valore di legge dello Stato o di unaltra Regione leda la sua
sfera di competenza. Poiché il nuovo articolo 127, con riguardo al ricorso del Governo, utilizza la medesima formula del precedente articolo 127
(ecceda la competenza della Regione), tale formula dovrebbe essere
letta, secondo la interpretazione data dalla Corte alle parole (identiche)
del precedente articolo 127, come generale contrarietà a Costituzione.
Interpretazione che confermerebbe una disparità di trattamento tra lo
Stato, che poteva - e potrebbe - impugnare le leggi regionali per qualsiasi

13 Per una ricostruzione degli orientamenti di dottrina e giurisprudenza costituzionale in
ordine alla definizione delle materie regionali, prima e dopo la riforma, vedi A. ANZON, I
poteri delle regioni dopo la riforma costituzionale  Il nuovo regime e il modello originale a confronto,
Giappichelli, 2002, pp. 89-97.
14 Vedi in tal senso S. CECCANTI, ascoltato nellambito dellIndagine conoscitiva sulle temati-

che inerenti le modifiche dellarticolo 117 della Costituzione, in Resoconto stenografico della
Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati del 28 gennaio 2003. Secondo
tale A. si tratterebbe addirittura di provvedimenti che sfuggono al Parlamento, perché non
sono atti legislativi, ma in genere, provvedimenti di tipo regolamentare, decreti ministeriali,
ed oggi accordi in sede di Conferenza Stato-regioni, di Conferenza Stato-città o di
Conferenza Unificata.
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vizio di legittimità, e la Regione, che poteva - e potrebbe - impugnare una
legge dello Stato o di unaltra Regione solo se tale legge o atto lede la sua
sfera di competenza, essendo al riguardo inequivoca la formula del
secondo comma dellarticolo 127. Lauspicato mutamento di giurisprudenza da parte della Corte sembra essere arrivato con la citata sentenza
n. 282/2002 che reca un obiter dictum particolarmente significativo. La
Consulta, infatti, non dice, ma lascia intendere che il Governo, potendo
impugnare una legge regionale solo in via successiva, e non più preventiva come in passato, non potrà far valere lintero spettro di possibili vizi
di legittimità costituzionale, dovendosi limitare a denunciare il vizio dincompetenza, strettamente inteso15. Mutamento di indirizzo questo che
sancirebbe la piena parificazione tra legge statale e legge regionale come
fonti primarie dellordinamento introdotta dal nuovo articolo 127 Cost.,
nel quale già è venuto meno il precedente controllo preventivo e necessario sulle leggi regionali da parte del Governo. In ogni caso, una piena
equiparazione tra Stato e Regione anche in ordine al tipo di vizio di legittimità censurabile sarebbe conforme alla ratio che ha animato la legge
cost. n. 3/2001, ispirata al principio per cui tra Stato e Regioni non cè
gerarchia, ma semplice distinzione di funzioni16.
Pur tuttavia, non manca chi ha ritenuto che il dato testuale del nuovo
articolo 127 Cost. allude correttamente alla possibilità di unimpugnativa
statale non solo per eventuale violazione dei vincoli generali imposti alla
competenza regionale (princìpi generali; obblighi internazionali e comunitari), e dei limiti di competenza, ma anche per eventuale violazione del
limite generale di rispetto della Costituzione nel suo insieme. Un tale
diverso regime di trattamento della legislazione regionale rispetto
a quella statale sarebbe giustificato dalla necessità di bilanciare il
maggior favore per la legge regionale dato dalla mancata previsione per la medesima, diversamente che per la legge statale, di un
15 A. DATENA, La Consulta parla

, cit.

16 In tal senso G.U. RESCIGNO, Corso di diritto pubblico, Bologna, Zanichelli, ed. 2002/2003,
p. 471-472. Sulla scelta discutibile del legislatore costituzionale di mantenere la distinzione
tra legge regionale e legge statale con riguardo allinteresse a ricorrere vedi anche R. ROMBOLI
in Le modifiche al Titolo V della Costtituzione, in Il Foro Italiano, n. 7-8/2001, p. 194.
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vaglio di legittimità costituzionale in sede di promulgazione 17 .
4. LA SOCIETÀ

DELLINFORMAZIONE NEL NOVERO DELLE COMPETENZE

GENERALI DELLE

REGIONI

Dal quadro sopra sommariamente descritto non si desume con
immediatezza la tipologia della competenza legislativa delle Regioni
nella materia relativa al governo e alla promozione della società dellinformazione.
4.1. I contenuti della materia
A tal fine, quale che sia questa tipologia, è innanzitutto necessario definire e circoscrivere lambito di tale materia. Loperazione, come è stato
notato da più parti già durante la citata Indagine conoscitiva, è essenziale al
fine di evitare una reciproca invasione di campo18 tra Stato e Regioni (pericolo possibile per entrambi i livelli di competenza legislativa regionale).
Nel caso di specie loperazione è particolarmente difficile a causa della
complessità e trasversalità dei contenuti afferenti alla materia in oggetto.
Partendo, appunto, da tali molteplici contenuti, sembra comunque possibile tentarne una definizione, non senza avvertire che non si tratta tanto
di una materia in senso tradizionale, quanto di un settore certamente di rilevanza strategica, che va assumendo unidentità specifica e che
richiede una programmazione chiara e autonoma.

17 P. CARETTI, Lassetto dei rapporti tra competenza legislativa statale e regionale, alla luce del nuovo
Titolo V della Costituzione: aspetti problematici, in Le Regioni, n. 6/2001, pp.1230-1231.
18 Vedi tra gli altri - nellambito dellIndagine conoscitiva sugli effetti nellordinamento delle revisio-

ni del Titolo V della Parte II della Costituzione - laudizione dellOn. FRATTINI, Ministro per la
funzione pubblica, in 21° Resoconto stenografico della Commissione affari costituzionali del
Senato del 30.1.2002. A proposito della definizione delle materie afferenti a ciascuno dei tre
livelli di competenza normativa (statale esclusiva, regionale residuale e concorrente) di cui al
novellato art. 117 Cost., Frattini afferma: Tutti questi tre criteri si fondano sullindividuazione di materie, cioè materie esclusive, concorrenti e di competenza residuale. Abbiamo allora
la necessità a monte di definire con grande chiarezza quale sia la materia perché spesso, se
non abbiamo un concetto chiaro di materia, non possiamo definire con sufficiente chiarezza i confini e quindi impedire le eventuali interferenze.
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Pur con tali cautele, della materia società dellinformazione sembra
potersi dire che ha ad oggetto le funzioni, le strutture e gli strumenti idonei a realizzare, attraverso limpiego delle tecnologie dellinformazione e
della comunicazione, il buon governo delle amministrazioni pubbliche e
lo sviluppo democratico della società e delleconomia19. Trattasi, dunque,
per larga parte di un oggetto attinente alla materia dellorganizzazione
degli uffici e dellattività amministrativa, certamente attribuita alla competenza legislativa generale delle Regioni, con riguardo non solo agli apparati regionali, ma anche a quelli degli enti locali, nel rispetto della loro
autonomia statutaria e regolamentare ed in osservanza del criterio di
proporzionalità20.
Daltra parte, il legislatore nazionale già nel decreto legislativo n.
112/1998 ha attribuito alle Regioni il compito di coordinare le informazioni in ambito regionale per assicurarne, anche tramite sistemi informativo-statistici automatizzati, la circolazione fra le amministrazioni e per
consentirne, quando prevista, la fruizione su tutto il territorio nazionale21.

19 Per una ricostruzione complessiva del processo dinformatizzazione delle pubbliche

amministrazioni vedi, tra gli altri, I. DELIA CIAMPI, Linformatica e le banche dati, in S. CASSESE
(a cura di), Trattato di diritto amministrativo, parte speciale, II, Milano, Giuffrè, 2003.
20 In tal senso cfr. D. SORACE, La disciplina generale dellattività amministrativa dopo la riforma
del Titolo V della Costituzione, in Le Regioni, n. 4/2002, pp. 757 ss. Dello stesso A. vedi anche
in Diritto delle amministrazioni pubbliche, Il Mulino, ed. 2002, pp. 240 ss. Sullapplicazione del
regime della cedevolezza al rapporto tra legge (statale o regionale) e regolamento locale,
vedi G. DE MARTIN, La funzione statutaria e regolamentare degli enti locali, in http://www.amministrazioneincammino.luiss.it. Con riguardo alla disciplina dellorganizzazione degli enti locali, cfr. la recente legge 5 giugno 2003, n. 13 recante Disposizioni per ladeguamento dellordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, G.U. n. 132 del
10.6.2003 (cosiddetto disegno di legge La Loggia). Il quarto comma dellart. 4 (Attuazione
dellarticolo 114, secondo comma, e dellarticolo 117, sesto comma, della Costituzione in materia di potestà
normativa degli enti locali) dispone: La disciplina dellorganizzazione, dello svolgimento e della
gestione delle funzioni dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane è riservata alla
potestà regolamentare dellente locale, nellambito della legislazione dello Stato o della
Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze,
conformemente a quanto previsto dagli articoli 114, 117, sesto comma, e 118 della
Costituzione.
21 Art. 6 (Coordinamento delle informazioni) del decreto legislativo n. 112/1998
recante Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regione ed agli
enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59.
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Pur essendo predominante laspetto di riorganizzazione degli apparati
amministrativi, non va tralasciata poi lampia finalità sociale propria dellattuazione del governo elettronico e dello sviluppo della società dellinformazione nel sistema regionale22. Tale finalità si pone come aspetto
specifico e qualificato del più generale obiettivo posto dal comma 7 dellart. 117 della Costituzione, secondo cui le leggi regionali rimuovono
ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne
nella vita sociale, culturale ed economica. È, dunque, alla legge regionale che il legislatore della riforma ha affidato il compito di rendere effettivo il principio di eguaglianza sostanziale dei cittadini sancito dallart. 3, co.
2, della Costituzione. Dal fatto che innegabilmente lo sviluppo del governo elettronico e della società dellinformazione e della conoscenza
potrebbe concorrere al superamento degli ostacoli che impediscono la
realizzazione di una democrazia compiuta e il progresso della vita sociale, culturale ed economica, si deduce che le Regioni, con riguardo ai propri ambiti territoriali, devono avere una competenza legislativa piena in
tale materia. E a tal proposito è utile ricordare che società dellinformazione vuol dire politiche in tema di inclusione, digital divide, accesso, partecipazione; insomma, i nuovi diritti di cittadinanza.
Inoltre, a voler seguire la tesi - a cui si è fatto cenno nel secondo paragrafo - secondo la quale la definizione delle materie regionali deve esser
fatta a partire non dal dettato costituzionale, ma dal tenore dei decreti di
trasferimento delle funzioni, giova ricordare nuovamente che larticolo 6
(Coordinamento delle informazioni) del decreto legislativo n.
112/1998 recante Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L.

22 Vedi su entrambi gli aspetti le considerazioni anticipatorie di P. COSTANZO,
Informazione nel diritto costituzionale, in Digesto (Disc. Pubbl.), Torino, 1993, VIII, pp. 391 ss.
(par. 33. Lattività informativa dei soggetti pubblici nel quadro degli sviluppi della tecnologia informatica).
LA. ricorda lincidenza che dallo sviluppo delle applicazioni informatiche nel campo dellinformazione può derivare per le situazioni soggettive individuali, anche per linfluenza che
sul tradizionale assetto dei poteri pubblici può provenirne, vuoi sotto il profilo del potenziamento in termini di efficienza della loro azione, vuoi , corrispondentemente, sotto il profilo
dello stesso rapporto cittadino-autorità.
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15 marzo 1997, n. 59, stabilisce che i compiti conoscitivi e informativi
concernenti le funzioni conferite dal presente decreto legislativo a regioni ed enti locali o ad organismi misti sono esercitati in modo da assicurare, anche tramite sistemi informativo-statistici automatizzati, la circolazione delle conoscenze e delle informazioni fra le amministrazioni, per consentirne, quando prevista, la fruizione su tutto il territorio nazionale23.
Quindi alla Regione compete il coordinamento delle informazioni tra
le amministrazioni in ambito regionale.
4.2. Le interferenze della materia
Se questo è lambito della nostra materia, appare evidente che essa
interferisce, per un verso, con le competenze legislative esclusive dello
Stato in materia di coordinamento informativo, statistico e informatico
dei dati dellamministrazione statale, regionale e locale (art. 117, co. 2,
lett. r), Cost.)24, per altro con la materia ordinamento della comunicazione, rientrante in quelle di competenza legislativa concorrente
(art. 117, co. 3, Cost.).

23 Analoga disposizione per gli enti locali è contenuta nellart. 12 del Testo Unico delle
leggi sullordinamento degli enti locali (decreto legislativo n. 267/2000).
24 Il fatto che allo Stato sia assegnata la competenza esclusiva sul coordinamento
significa, infatti, che la disciplina riguarda solo questo aspetto e non la disciplina di ogni articolazione della statistica e informatica. Questa impostazione comporta quindi che allo Stato
spetti solo la definizione dellordinamento statistico e informatico a livello nazionale. La
legislazione nazionale dovrà dunque disciplinare le modalità per la definizione degli standard
informativi nazionali nel rispetto delle norme comunitarie e la vigilanza sulla loro applicazione. Alle Regioni , invece, è riservata la potestà di istituire con propria legge il Sistema
Statistico Regionale ispirato ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le
Regioni dovranno regolare lorganizzazione sul proprio territorio dei sistemi informativi statistici a supporto della programmazione, monitoraggio e valutazione degli interventi pubblici, garantendo la necessaria integrazione con il SISTAN e il rispetto delle misure stabilite
dalle norme nazionali per assicurare il coordinamento statistico e informativo. Dal punto di
vista operativo, le Regioni predisporranno e realizzeranno il Programma Statistico Regionale
comprendente anche le attività statistiche previste dal livello nazionale riferite al proprio territorio. Dal dossier di documentazione Il nuovo titolo V della Costituzione, (a cura di)
Segreteria della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome (Roma,
20 dicembre 2001), p. 104, in www.regioni.it.
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Per la materia ordinamento della comunicazione, linterferenza è
data dal fatto che certamente in essa rientra la disciplina delle infrastrutture di telecomunicazione25.
Nella disciplina di questa materia occorrerà poi tener conto della
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, che la Costituzione affida alla competenza esclusiva del legislatore
statale (art. 117, co. 2, lett. m), Cost.), della tutela della riservatezza dei dati
personali (materia che afferisce allordinamento civile (art. 117, co. 2, lett.
l), Cost.) e della tutela della concorrenza (art. 117, co. 2, lett. e), Cost.). A
riguardo, sembra condivisibile la tesi secondo cui la trasversalità di talune
materie di competenza statale, in particolare la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, è semplicemente indicativa di una precisa scelta del legislatore costituzionale in direzione di un
rafforzamento dellautonomismo che non pregiudichi la parità dei
diritti dei cittadini, nel rispetto, prima ancora che di quella unitaria, dellesigenza universalistica ed egalitaria26. E questa tesi, in qualche modo,
tenterebbe di rispondere anche a chi ha sostenuto in via generale, criticando la riforma introdotta dalla legge cost. n. 3/2001, che la legge regionale, per definizione crea disuguaglianza tra i cittadini27. Nel senso che la
legge regionale è soggetta al principio di uguaglianza solo per ciò che
attiene al proprio ambito di efficacia, cioè con riferimento ai soli soggetti ai quali essa si applica. La disuguaglianza che essa istituzionalmente
crea, e nella quale starebbe proprio la ragion dessere dellautonomia, troverebbe  come già detto - garanzia nella determinazione di una misura
minima di uguaglianza stabilita dalle leggi dello Stato che garantiscano i
livelli minimi dei diritti civili e sociali e nelle altre leggi statali legittimate

25 Vedi, sul punto, A. VALASTRO, Il futuro dei diritti fondamentali in materia di comunicazione
dopo la riforma del Titolo V, in http://www.astridonline.it/
26 M. LUCIANI, I diritti costituzionali tra Stato e Regioni (a proposito dellart. 117, comma 2, lett.
m), della Costituzione), in Politica del diritto, n. 3/2002, p. 349.
27 G.U. RESCIGNO, Federalismo conflittuale, la riforma da riformare, in La rivista di Il
Manifesto, n. 16/2001.
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dal sistema28. Considerazioni queste da cui non si deduce una limitazione
alla competenza del legislatore regionale che intenda porre norme per la
promozione e lo sviluppo della società dellinformazione, ma semmai
un vincolo ad introdurre disposizioni di pari o maggiore garanzia per leffettivo esercizio dei diritti civili e sociali sul territorio regionale29. Se è
vero che i livelli esenziali indicano non il massimo che le Regioni non possono superare nella conformazione delle prestazioni, ma al contrario il
minimo che esse sono tenute ad assicurare potendo  se lo vogliono 
prevedere livelli superiori e prestazioni ulteriori30.
Per completezza, va anche detto che la materia di cui si discute sembra sfuggire talora ad una autonoma configurazione perché, essendo trasversale per sua natura, comunque pervade ed interseca settori di competenza legislativa concorrente (per esempio, ordinamento della comunicazione, istruzione, ricerca scientifica e tecnologica e sostegno allinnovazione, tutela della salute, governo del territorio, ecc.) o singole materie
rientranti nella stessa competenza regionale residuale (per esempio, agricoltura, formazione professionale, commercio, ecc.).

28 G. FALCON, Modello e transizione nel nuovo Titolo V della Parte seconda della Costituzione, in
Le Regioni, n. 6/2001, p. 1258.
29 Come ha osservato A. RUGGERI, la disciplina regionale può considerarsi abilitata ad

intervenire entro ambiti e con riguardo ad interessi o beni della tradizione invece assegnati
allesclusivo dominio dello Stato, a partire proprio da quei diritti civili (e sociali) ai quali si fa
riferimento nella lett. m) del secondo comma dellart. 117. Se, infatti, in relazione ad essi la
disciplina statale deve, conformemente alla propria natura e funzione, arrestarsi alla soglia,
pure largamente indeterminata, in cui si collocano i livelli essenziali, di lì in avanti può (e,
in alcuni casi, addirittura, deve) espandersi la disciplina regionale, salvo naturalmente il caso
che i diritti stessi non insistano su campi materiali comunque trattenuti alla esclusiva coltivazione dello Stato . Tali considerazioni in Riforma del Titolo V e vizi delle leggi regionali: verso la conferma della vecchia giurisprudenza? (Corte costituzionale, sentenza n. 94 del
2003), pubblicato in http://www2.unife.it/forumcostituzionale/giurisprudenza.htm.
30 Cfr. R. TOSI, Cittadini, Stato e Regioni di fronte ai livelli essenziali delle prestazioni (15 aprile 2003) in http://www2.unife.it/forumcostituzionale/. LA. si sofferma in particolare sulle
implicazioni derivanti per il sistema regionale, con riguardo agli assetti finanziari, dallattribuzione allo Stato della competenza in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono che devono essere garantiti su tutto il
territorio nazionale.
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DELL INFORMAZIONE NEGLI ATTI E NEI

DOCUMENTI DI INDIRIZZO STATALI

5.1. I documenti di indirizzo
Oggi decisamente tutte le amministrazioni centrali e locali sono abilitate per una cooperazione informatica paritetica31, come già fin dalla
prima stesura di un Piano di azione di e-government notava lallora
Ministro per la funzione pubblica Bassanini. Questi così indicava il ruolo
delle Regioni nel citato Piano di Azione: Lo sviluppo delle azioni di
e-government trova oggi nelle Regioni un fondamentale snodo attuativo per
diversi ordini di motivi. Le amministrazioni regionali assumono un ruolo
cruciale nella effettiva attuazione del decentramento amministrativo in
settori strategici del servizio pubblico (lavoro, trasporti, finanze, sanità,
ecc.). Le regioni possono svolgere a livello nazionale ed europeo un ruolo
sempre più evidente per lo sviluppo della società dellinformazione a
livello locale mediante lo sviluppo di infrastrutture e di servizi. Le regioni possono svolgere nei confronti degli enti locali del territorio unazione
per favorire la cooperazione amministrativa e lintegrazione nella erogazione di servizi. Gran parte di queste iniziative verranno avviate da ogni
singola regione in modo autonomo secondo la propria visione e la propria strategia. Le regioni sono, inoltre, chiamate a svolgere un ruolo
essenziale nella realizzazione delle principali infrastrutture e dei servizi
necessari alla realizzazione del sistema informativo integrato del Paese.
Non dissimile la posizione dellattuale Ministro per linnovazione e le
tecnologie, Stanca, che nelle Linee guida del Governo per lo sviluppo
della società dellinformazione nella legislatura (giugno 2002) sottolinea
la funzione decisiva delle Regioni, chiamate a svolgere un ruolo di pianificazione, programmazione e attuazione dei processi innovativi sul territorio32. Le funzioni che le Regioni sono chiamate a svolgere in questo
settore sono, quindi, sicuramente da inquadrare tra le politiche di svilup-

31 Dal Piano di Azione di e-government approvato il 22 giugno 2000 dal Dipartimento

per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
32 Cfr., in particolare, pp. 50 ss.

22

Informatica e diritto / Studi e ricerche

po a livello territoriale; e vanno perseguite, oltre che con gli strumenti
della programmazione autonoma e negoziata, anche per via normativa.
Lintervento normativo si rende necessario, infatti, sia per chiarire le finalità e le modalità degli interventi regionali che per rafforzare gli strumenti stessi della programmazione.
5.2. Gli accordi e gli interventi normativi
Argomentando in ordine alla potestà legislativa delle Regioni in tema
di sviluppo del governo elettronico e promozione della società dellinformazione e della conoscenza, va anche ricordato che a livello statale - a
nostro avviso correttamente - non è stata avviata alcuna iniziativa di legislazione quadro, che simponga, vincolandola, alla programmazione delle
singole Regioni. Attualmente, infatti, le iniziative statali nel settore di cui si
discute sono ravvisabili unicamente nella stipula (marzo 2002) di un
Protocollo dintesa tra Governo e Conferenza dei Presidenti delle Regioni per
listituzione di una Commissione per linnovazione e le tecnologie33 e
nella delega al Governo per il Riassetto della società dellinformazione
contenuta nellart. 10 del disegno di legge di semplificazione per il 2001.
Il Protocollo, che ha lo scopo primario di promuovere nei governi
regionali la massima attenzione e conoscenza sui temi della società dellinformazione e la definizione e attuazione di politiche efficaci e strategie coerenti per il suo sviluppo in Italia  è pur sempre uno strumento
convenzionale non cogente, affidato alla sensibilità politica dellesecutivo
statale e di quelli regionali; laddove, invece, la legislazione regionale attuerebbe un percorso ben più partecipato, anche a livello di società locale.

33 Vedi in particolare il documento elaborato dal Comitato tecnico della Commissione
permanente per lInnovazionee le Tecnologie su Le-government per un federalismo efficiente; una visione condivisa, una realizzazione cooperativa. Note di riferimento per lo sviluppo
delle-government nelle amministrazioni centrali, nelle regioni e negli enti locali (1° aprile 2003)
in http://www.forumpa.it/forumpanet/2003/04/08/tesi-visionecondivisa.pdf. Il documento intende fornire alle amministrazioni centrali, alle regioni ed agli enti locali coinvolti a
vario titolo nello sviluppo delle-government, un quadro di riferimemento condiviso, sia tecnico che organizzativo, in grado di garantire una attuazione coerente e coordinata dei processi di e-government in tutto il territorio nazionale (p. 6).
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Larticolo 10 del disegno di legge di semplificazione per il 200134 reca
la delega al Governo per ladozione, entro diciotto mesi dallentrata in
vigore della legge di delega, di uno o più decreti legislativi per il coordinamento e il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di società
dellinformazione. Lesercizio della delega, nel rispetto di princìpi e criteri direttivi finalizzati al riordino ed alla semplificazione normativa, è
relativo a: documento informatico, firma elettronica e firma digitale; procedimenti amministrativi informatici di competenza delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo; gestione dei documenti informatici; sicurezza informatica dei dati e dei sistemi; modalità di accesso
informatico ai documenti e alle banche dati di competenza delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo. Dunque, si tratta di
legislazione delegata dello Stato espressamente limitata a quanto in materia di società dellinformazione compete alle sole amministrazioni statali
anche ad ordinamento autonomo, ferma restando lattribuzione del potere legislativo esclusivo in relazione al coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dellamministrazione statale, regionale e locale (articolo 117, comma 2, lettera r), Cost. )35.
Ed anche larticolo 27 (Disposizioni in materia di innovazione tecnologica
nella pubblica amministrazione) del cosiddetto collegato ordinamentale in
materia di P.A. alla finanziaria per il 200236, prevede che il Governo
intervenga unicamente con norme di rango secondario (uno o più regolamenti) per diffondere limpiego nella pubblica amministrazione degli
strumenti telematici (diffusione dei servizi erogati in via telematica ai cittadini e alle imprese; diffusione e uso della carta di identità elettronica e

34 XIV legislatura, S776-B-BIS/C2579,  Interventi in materia di qualità della regolazio-

ne, riassetto normativo e codificazione  Legge di semplificazione 2001.

35 Anche il disegno di legge (XIV legislatura, C397, Disposizioni per favorire laccesso

dei soggetti disabili agli strumenti informatici) diniziativa del Ministro per linnovazione e
le tecnologie, presentato alla Camera il 15 maggio 2003, individua espressamente come soggetti destinatari dei nuovi obblighi di legge le sole pubbliche amministrazioni statali, nonché i soggetti che erogano pubblici servizi.
36 Legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante Disposizioni ordinamentali in materia di pub-

blica amministrazione, pubblicata in G.U. n. 15 del 20.1.2003 (S.O. n. 5)
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della carta nazionale dei servizi; diffusione delluso delle firme elettroniche; ricorso a procedure telematiche da parte della pubblica amministrazione per lapprovvigionamento di beni e servizi; estensione delluso della
posta elettronica nellambito delle pubbliche amministrazioni e dei rapporti tra pubbliche amministrazioni e privati; generalizzazione del ricorso
a procedure telematiche nella contabilità e nella tesoreria; alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti; impiego della telematica nelle attività di formazione dei dipendenti pubblici; diritto di accesso e di reclamo
esperibile in via telematica da parte dellinteressato nei confronti delle
pubbliche amministrazioni). Lintervento del Ministro per linnovazione
e le nuove tecnologie è in ogni caso ricondotto dal primo comma dello
articolo 27 ad una attività di coordinamento e di valutazione dei programmi, dei progetti e dei piani di azione formulati dalle amministrazioni per lo sviluppo dei sistemi informativi.
6. QUALCHE CONSIDERAZIONE FINALE
A conclusione di queste prime note ricognitive del quadro normativo
e istituzionale vigente in materia, ci pare di poter ipotizzare che la realizzazione di forme di amministrazione elettronica e la promozione della
società dellinformazione rientrino tra le materie innominate di competenza legislativa generale delle Regioni.
A voler seguire tale tesi, dunque, dovranno essere le singole Regioni a
dettare le norme primarie per avviare e/o consolidare il processo dinnovazione organizzativa e tecnologica della pubblica amministrazione, in
termini sia di semplificazione e trasparenza dellattività e dei processi
interni sia di efficienza dei servizi per i cittadini e le imprese.
La legislazione regionale dovrà pur sempre conformarsi alle strategie e
agli indirizzi dellUnione europea, già recepiti nei documenti di impulso e
di indirizzo statali.
In tal modo, le Regioni, ciascuna autonomamente, avrebbero innanzitutto il fine di dettare norme per coordinare lo sviluppo dei sistemi informativi gestititi dalle amministrazioni pubbliche locali operanti nel territorio, fissando princìpi quali ad esempio quelli dellinterconnessione e
dellinteroperabilità delle reti e dei sistemi.
Le legislazioni regionali, inoltre, introdurrebbero stabilmente appositi
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strumenti e procedure di programmazione in un settore del quale, per ciò
stesso, verrebbe rafforzata lautonomia.
In tal modo, le norme quadro della legge regionale garantirebbero
lesercizio unitario, da parte della Regione e degli enti locali, delle funzioni e delle attività collegate allattuazione dellamministrazione elettronica
ed alla promozione della società dellinformazione e della conoscenza nel
sistema regionale, mentre la disciplina di dettaglio verrebbe lasciata agli
atti di programmazione regionale ed a quelli di programmazione e regolamentazione degli enti locali.
Fermo restando, in ogni caso, il necessario coordinamento degli
interventi di ciascuna Regione con quelli dello Stato e delle altre
Regioni, attraverso la partecipazione ad appositi organismi e/o attraverso strumenti negoziali.
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Reti di relazioni nella Pubblica Amministrazione
Considerazioni in tema di e-government
e accesso alla documentazione di fonte pubblica
ROSA MARIA DI GIORGI*
SOMMARIO: 1. Introduzione - 2. Il diritto allinformazione e allaccesso - 3. Come trasformare la PA? - 4. Verso i portali multiservizi. Limpulso innovativo del Piano e-government - 5. Linee guida per un modello di portale unico delle PA di un territorio - 5.1.
Analisi dei bisogni informativi - 5.2. Verifica dello stato dellarte - 5.3. Individuazione
dei servizi da rendere attraverso linteroperabilità fra gli enti - 5.4. Disegno del modello di
organizzazione di siti pubblici - 5.5. Disegno del portale unico fra le amministrazioni - 6.
Obiettivi prioritari e risultati attesi - 6.1. Obiettivi specifici delle lineee guida - 6.2.
Indicatori di valutazione - 7. Conclusioni

1. INTRODUZIONE
Gli indicatori relativi allo sviluppo della società dellinformazione
mostrano che dopo la rivoluzione telefonica che ha portato 30 milioni di
cellulari in Italia, unaltra innovazione, con lo stesso livello di diffusione,
avrà luogo a partire dai primi anni del XXI secolo, quella di Internet.
Questo processo avanza in modo esponenziale e se nel 1998 gli italiani
collegati a Internet erano 1,6 milioni e nel 2000 già 4,5 milioni, alla fine
del 2003 saranno 18 milioni: cittadini che, in progressione geometrica, si
accostano alla rete per cercare informazioni e servizi.
Il Governo italiano in questo ultimo decennio ha adeguato la propria
normativa ponendo le basi per poter rispondere in modo efficace alla
richiesta sempre più pressante, proveniente da cittadini e aziende, di poter
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usufruire di un numero sempre maggiore di servizi in rete1.
Daltra parte le tecnologie ITC sono una straordinaria risorsa per riformare lorganizzazione e il funzionamento della PA e a dimostrazione di
questo è sufficiente riferirsi alle norme che hanno introdotto la firma digitale e il protocollo informatico o al regolamento sulla carta di identità
elettronica che, collocati in un contesto di sempre maggiore sviluppo del
principio di sussidiarietà, produrranno, attraverso le reti telematiche, laccessibilità a dati e informazioni in tempo reale e la verifica della compatibilità delle decisioni tra PA locale e centrale.
E possibile quindi immaginare che, in tempi relativamente brevi, si
possa approdare a una gestione integrata delle informazioni pubbliche
attraverso le connessioni fra le reti civiche, le reti regionali e la rete
nazionale della PA.

1 Si riportano di seguito i principali provvedimenti normativi riguardanti la semplificazio-

ne amministrativa e la nuova organizzazione degli apparati pubblici che hanno consentito di
avviare il processo di innovazione all'interno della PA italiana in questi ultimi anni; legge 8
giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali); legge 7 agosto 1990, n. 241
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti
amministrativi); decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 39 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche); legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali); legge 15 marzo 1997, n. 59
(Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per
la riforma della PA e la semplificazione amministrativa); legge 15 marzo 1997, n. 127 (Misure
per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo);
decreto legislativo 31 marzo 1988, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e
di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche); decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione
dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalla PA); legge 7 giugno 2000, n.
150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle PA). In particolare
sulla firma digitale l'Italia è all'avanguardia tra i paesi europei, infatti il primo riferimento a
tale nuova metodologia si ha già all'art. 15 della legge n. 59/97 (Bassanini 1) Seguì poi il DPR
513/1997 che disciplina i criteri e le modalità per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici con il suo regolamento tecnico
(DPCM n. 87/1999) che contiene le regole per la formazione, trasmissione, conservazione,
duplicazione, riproduzione e validazione, anche temporale, dei documenti informatici. Con
la Deliberazione AIPA n. 51/2000 (regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti informatici presso la PA si definiscono le modalità tecniche e si istituiscono le autorità di certificazione, fino a giungere al DPR 445/2000 ossia al Testo Unico in
materia di documentazione amministrativa che raccoglie tutta la materia e la riordina.
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Ormai esiste linfrastruttura tecnologica per raggiungere questo obiettivo e sappiamo che essa è correttamente allineata agli standard internazionali, ma sappiamo anche che il percorso iniziato è molto lento e
difficile e passa attraverso lelaborazione di nuovi paradigmi per la
burocrazia italiana.
Occorre infatti un vero e proprio capovolgimento della mentalità
ancora imperante nella PA per giungere allaffermazione di un nuovo
ruolo per lo Stato e gli altri Enti pubblici nel loro rapporto con i cittadini. Questi ultimi, secondo tale impostazione, dovranno diventare i veri
protagonisti del cambiamento, trasformandosi finalmente da soggetti
passivi a soggetti attivi nei confronti della PA2.
2. IL DIRITTO ALLINFORMAZIONE E ALLACCESSO
Il dibattito su questo tema sviluppato a livello europeo ha condotto a
definire i nuovi diritti dei cittadini relativamente allinformazione pubblica. Tutti ormai concordano sulla necessità che la PA si ponga nella condizione di dare risposte soddisfacenti a una domanda dellutenza che
diventa sempre più precisa, qualificata e consapevole3.

2 Tra le recenti direttive del Ministro dellInnovazione e le Tecnologie si ricorda la
Direttiva del 21 dicembre 2001, contenente le Linee guida in materia di digitalizzazione
dellAmministrazione, i cui indirizzi prioritari raccomandano di: 1) migliorare il livello di
servizio ai cittadini e alle imprese; 2) favorire lefficienza e leconomicità di gestione; 3)
potenziare lattuale infrastruttura; 4) sviluppare le competenze informatiche e tecnologiche
dei dipendenti dello Stato; 5) promuovere la diffusione dellinnovazione nel Paese; 6) introdurre strumenti innovativi di coordinamento e gestione iniziative
3 Tale dibattito, avviato nellultimo decennio, ha condotto allelaborazione di nuove
politiche negli Stati europei orientate allinnovazione e allo sviluppo della società dellinformazione. Si riassumono qui le tappe più importanti, con particolare riferimento alle politiche
del Governo italiano. Nellautunno del 1999 lItalia approva le linee guida per la Legge
finanziaria 2000, destinando consistenti risorse allo sviluppo delle nuove tecnologie che vengono riconosciute come fattore fondamentale per lo sviluppo economico, sociale ed umano. L8 dicembre 1999 la Commissione Europea lancia liniziativa eEurope - Una società dellinformazione per
tutti, e a Lisbona, il 10 e l11 aprile 2000 si svolge la Conferenza interministeriale sulla
Societàdellinformazione e della conoscenza, in cui i governi concordano le linee guida, le
priorità e le azioni per lo sviluppo dellinnovazione negli Stati. A Roma, il 16 giugno 2000,
il Comitato dei Ministri per la Società dellinformazione vara il Piano di Azione per la Società
dellinformazione in Italia, diviso in 4 aree: capitale umano (formazione, istruzione, ricerca,
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Si tratterà in primo luogo di predisporre modelli organizzativi diversi
e più funzionali, maggiormente orientati al cittadino, quindi di utilizzare
procedimenti semplificati e di porre in essere azioni formative sempre
più qualificate sia per gli operatori che per i cittadini. E imprescindibile
infatti che questi ultimi sappiano esattamente quali siano i loro diritti, a
quali servizi poter accedere e quali siano i tempi di erogazione e ancora
di chi sia la responsabilità dei procedimenti amministrativi che li
riguardano. Infine quali siano gli strumenti a disposizione per esercitare il
proprio diritto allinformazione.
Come si vede, prospettive non consuete per i pubblici funzionari, in
quanto si vanno affermando nuovi parametri quali lefficienza, lefficacia
e leconomicità. Tutto questo con ricadute forti sulla qualità della vita
del cittadino, sui processi di innovazione dellimpresa e, in generale,
sulla qualità della PA.
In questo scenario si gioca lo sviluppo del paese e la reale innovazione

sviluppo), e-government (servizi della Pubblica Amministrazione),e-commerce (coordinamento,
regole e procedure), infrastrutture (regole per la concorrenza, accesso, ecc.). Quasi contemporaneamente a Feira (Portogallo) il 19 e il 20 giugno 2000 il Consiglio europeo approva il
Piano di azione europeo, eEurope 2002 che illustra la strategia comunitaria per i successivi tre
anni. A livello intercontinentale intanto si svolge il G8 Summit Meeting 2000 (Okinawa, 2123 luglio 2000) ove si riconosce il ruolo centrale dellInformation and Communication Technology
(Ict) attraverso il Charter on Global Information Society. In tale documento si affermano i princìpi
che dovrebbero ispirare le politiche degli Stati nei prossimi anni, a partire dalla necessità che
tutti possano cogliere le opportunità della rivoluzione digitale per tutti (Sizing Digital
Opportunities), che si avvii una riduzione del divario digitale (Bridging the Digital Divide) e che si
promuova una partecipazione dei Paesi di tutto il mondo alla società dellinformazione
(Promoting Global Partecipation). Questi princìpi vengono riconfermati nel G8 Summit Meeting
2001 (Genova, luglio 2001) con un ulteriore impegno dei Paesi membri a rimuovere il digital
divide. Il 10 e l11 Aprile 2002 a Palermo si svolge la Conferenza con i Paesi in via di sviluppo e nel luglio 2003 lItalia ospita la Conferenza Interministeriale europea sulle-government e
a Milano la Conferenza europea sulle tecnologie dellinformazione e della comunicazione. Al
Consiglio Europeo di Siviglia del 21 e 22 giugno 2002 si invita la Commissione ad elaborare
un piano di azione e-Europe fondato sulla diffusione della disponibilità e delluso delle reti a
larga banda in tutta lUnione entro il 2005 e lo sviluppo del protocollo Internet Ipv6 . La
sicurezza delle reti e dellinformazione, e-Government, e-Learning, e-Health ed e-Business.
Il piano e-Europe 2005 subentra al piano e-Europe 2002 approvato dal Consiglio di Feira
nel giugno del 2000. Cfr. Consiglio Europeo di Barcellona, Conclusioni della Presidenza, paragrafo 40 (http://ue.eu.int/en/Info/eurocouncil/index.htm) .
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dei servizi pubblici. Il cittadino sta acquisendo una sempre maggiore consapevolezza e quindi una maggiore soggettività verso lamministrazione
pubblica. La PA, da parte sua, deve abbandonare quelle forme anacronistiche di autoreferenzialità, le ingiustificate complessità procedurali, la
discutibile qualità delle prestazioni e la scarsa professionalità.
Linnovazione allora non può che passare dalla capacità di investire
sulle risorse umane per dare nuova identità al pubblico dipendente e
migliorare la qualità dei servizi secondo criteri di efficienza ed efficacia.
In tal modo si avvierà un processo volto a riavvicinare i cittadini alle
proprie amministrazioni secondo un percorso basato su una rinnovata
fiducia nelle istituzioni.
3. COME TRASFORMARE LA PA?
Fare una comunicazione pubblica efficace è ormai un dovere della PA,
affermato dalla legge 241/90 che tratta del diritto di accesso agli atti e del
diritto alla trasparenza, dal decreto legislativo 29/93, che, fra laltro, istituisce gli Uffici Relazioni con il Pubblico, fino alla recente legge
150/2000 sulla comunicazione pubblica.
Ma la norma non è sufficiente a garantire il cambiamento, così come
non è sufficiente una precisa presa di coscienza da parte del cittadino o
dellimpresa. Il cambiamento passa attraverso la semplificazione dei procedimenti, la riorganizzazione degli uffici, una presa in carico dei problemi della struttura dellente da parte dei dirigenti responsabili, ma
soprattutto dei politici. Tutto ciò implica un cospicuo impegno di risorse
umane e alti investimenti, innanzitutto per la realizzazione della rete
intranet, condizione necessaria, questa, per avviare linnovazione.
Questo processo è in corso in Italia, ma devono ancora essere elaborati i metodi. Troppo spesso ci si affida ancora alla buona volontà dei singoli, alla fantasia, al caso, agli investimenti residuali, con il risultato della
ghettizzazione, allinterno delle amministrazioni, dei paladini del cambiamento, vissuti come coloro che possono far emergere pericolosamente le
incongruenze e le inefficienze degli enti in cui operano. Insomma difficoltà a trasformare in modo efficace i propri procedimenti e la propria
organizzazione, analoga difficoltà a pensare in termini di rete e di interoperabilità fra amministrazioni.
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In linea di massima ancora non si riesce a pensare il proprio ente e gli
altri enti del territorio come un tuttuno, ossia come un insieme di soggetti che interagiscano fra loro e che siano in grado di offrire in modo coordinato servizi integrati e documenti formati in modo cooperativo. La logica richiesta ormai implica linterazione con altre amministrazioni per
realizzare una vera e propria comunità di rete, in grado di scambiarsi dati,
informazioni e servizi, secondo una prospettiva che escluda la duplicazione dei processi.
Limpressione che si ricava osservando la Pubblica Amministrazione
italiana in questi anni è quella di un settore in movimento che tuttavia ha
difficoltà a trovare la sua nuova identità, prigioniero ancora di quellautoreferenzialità, di quellabitudine allisolamento e di quella strisciante
competizione fra enti che tanta sfiducia hanno determinato nella collettività.
4. VERSO I PORTALI
E-GOVERNMENT

MULTISERVIZI.

LIMPULSO

INNOVATIVO DEL

PIANO

In questo quadro di forte fermento è necessario cominciare a fornire
alla PA strumenti per favorire il processo di condivisione di risorse, sia
materiali che immateriali e certamente una via è quella della costruzione
di portali e sportelli unici.
Il Piano e-government del Governo italiano, attraverso il finanziamento
di progetti in molte aree del territorio, ha di fatto orientato e sollecitato le
amministrazioni a compiere uno sforzo di cooperazione verso la
direzione che qui si va indicando. Certo il percorso non appare ancora
una volta facile, in quanto la progettualità degli enti, nonostante le raccomandazioni del Governo, ha risentito delle antiche impostazioni e spesso, pur di non attivare una cooperazione previa, già a partire dalla fase di
stesura dei progetti, si è duplicata una proposta, rischiando di non
accedere al finanziamento.
Giova qui ricordare brevemente le finalità del Piano, rimandando a
studi specifici4 le valutazioni generali e la sua descrizione più puntuale.
4 Cfr. fra gli altri R.M. DI GIORGI, Informatica e Pubblica Amministrazione: le politiche per linnovazione e i progetti, in R: NANNUCCI (a cura di), Lineamenti di informatica giuridica. Teoria, metodi,
applicazioni, ESI, Napoli, 2002, pp. 365 - 400.
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Il Piano e-government del Governo italiano si avvia nel giugno del 2000
sulla base delle indicazioni pervenute dalla Commissione europea che,
sempre nellanno 2000, aveva varato il proprio Piano e-Europe 2002. Con
questa iniziativa si impegnavano i paesi membri ad intraprendere politiche
volte allinnovazione della PA, alla semplificazione dei processi e alla
trasparenza.
Si tratta in pratica di dare attuazione, in un piano organico e in modo
coordinato, alle indicazioni che nellultimo decennio sono andate affermandosi in Italia a partire dalle leggi Bassanini, che avevano come obiettivo quello di contribuire ad operare una trasformazione profonda della
PA, innovando radicalmente il sistema dei rapporti con il cittadino.
Secondo tale impostazione il cittadino e le imprese devono essere
soggetti attivi nel rapporto con le PA, le procedure amministrative
devono adeguarsi alla domanda, la trasparenza dei procedimenti e la relativa semplificazione sono un obbligo, così come lintegrazione fra uffici diversi delle PA, sia locali che centrali.
Una vera e propria rivoluzione, una nuova dinamica che richiede rapidi cambiamenti nella cultura di governo. Improvvisamente, nel giro di
pochi anni, la burocrazia ha dovuto fare i conti con laffermarsi di nuovi
modelli basati su un semplice assunto: linformazione non deve più essere
considerata strumento di potere, ma patrimonio da condividere, sia con
gli altri uffici pubblici che con il cittadino. Questultimo finalmente non
dovrà più preoccuparsi di quale sia lufficio erogante quel dato servizio,
ma, forniti i propri dati (una volta sola e per sempre, tranne variazioni)
dovrà avere ununica interfaccia nella Pubblica Amministrazione (lo
sportello unico del Comune)5.
E allora ecco la necessità di attivare modalità innovative nellorganizzazione interna, di disegnare strutture orientate alla riforma, di avviare

5 Cfr. Dipartimento della Funzione Pubblica, Formez e FORUM PA, I successi di Cantieri.
Programmare il cambiamento nelle amministrazioni locali, Formez, 2003, 174 pp., in cui si
illustrano i progetti più significativi avviati in Italia, sia a livello di amministrazioni statali, che
di enti locali. Lo studio è arricchito da statistiche e dati relativi allo sviluppo delle tecnologie
dellinformazione nella PA italiana. Si veda anche, tra i volumi più recenti, Dipartimento della
Funzione Pubblica e Formez, Pubblica Amministrazione on-line. Esempi di servizi interattivi,
Formez, 2002, 114 pp.
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importanti processi formativi tra i pubblici dipendenti, di definire logiche
volte alla cooperazione fra enti e allintegrazione di competenze, di allestire strumenti di valutazione delloperato della PA e quindi, in ultima
istanza, dellaffermarsi del parametro della customer satisfaction anche nel
mondo della PA.
E un percorso complesso, appena iniziato, alla cui base non possono
che esserci le nuove tecnologie dellinformazione e lavvento di Internet
e delle reti telematiche. Le informazioni corrono in rete, i servizi devono
essere erogati attraverso la rete e quindi lamministrazione pubblica, di fronte
a questa esigenza, dovrà attrezzarsi per rispondere in modo adeguato.
Le Regioni sono soggetti importanti in questo percorso, in quanto
possono garantire linfrastruttura tecnologica che sta alla base di questo
nuovo disegno delle PA e creare le condizioni perché gli uffici di front-end,
in particolare gli Uffici Relazioni con il Pubblico, diventino lo strumento
centrale della trasformazione, la via per migliorare la qualità della vita nei
territori. Da casa propria, dagli uffici dislocati nel territorio, dalle circoscrizioni e, secondo la logica multicanale, su supporti tecnologici diversi,
linformazione strutturata e i servizi dovranno giungere a chi ne ha bisogno con il minor numero possibile di intermediazioni.
Questo lo sviluppo degli Uffici Relazioni con il Pubblico, che dovranno essere il luogo da cui si attiva un nuovo modo di intendere anche il
back office verso le altre amministrazioni, ma nello stesso tempo il terreno
di confronto su cui si gioca il rapporto fra le amministrazioni e il cittadino e le imprese. Insomma, il luogo del consenso o lindicatore dellinefficienza della pubblica amministrazione6.
Quanto più alta è la specializzazione degli addetti, la loro capacità di attingere da uninformazione strutturata, leggibile e comple-

6Sulle funzioni degli URP esiste unampia bibliografia, e molti studi anche pubblicati in
rete. Qui si segnala un recente volume, di particolare interesse, curato dal Progetto Cantieri
del Dipartimento della Funzione Pubblica, che, oltre al tema degli URP e dei servizi di sportello ai cittadini, tratta soprattutto il tema dei call center pubblici, tracciandone le linee di evoluzione alla luce del nuovo modello che va affermandosi orientato alla customer satisfaction (T.
Schael, G. Sciarra e A.Tanese, Il call center nelle ammnistrazioni pubbliche. Migliorare la gestione dei
contatti con i cittadini, Cantieri, Dip. Funzione Pubblica, Collana I manuali, Analisi e strumen-

ti per linnovazione, 2003, 196 pp. ).
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ta, tanto maggiore sarà la soddisfazione del cliente-cittadino nei confronti dellamministrazione.
Secondo questa impostazione gli Enti locali dovranno impegnarsi a
sviluppare progetti che vadano nella logica della cooperazione applicativa, secondo questa nuova cultura della collaborazione fra enti, a prescindere dalla quale esperienze come, ad esempio, gli sportelli unici per
limpresa, non avrebbero senso.
Tale percorso non appare tuttavia ancora consolidato e condiviso.
Molti Comuni, inquadrati nella logica ANCI - nella quale ancora si
riconosce lantica contrapposizione con il livello regionale - stentano a
muoversi nellottica dellintegrazione, rimanendo fedeli alla vecchia e rassicurante cultura dei campanili. Non si accetta ancora il coordinamento che le Regioni potrebbero garantire, e non si affronta in modo adeguato il ruolo che le Prefetture, trasformate recentemente in UTG (Uffici
Territoriali di Governo), potrebbero svolgere quale terminali dellapparato delle amministrazioni statali.
In effetti si sconta ancora unimpostazione basata sugli interessi della
burocrazia e non su quelli dei cittadini e delle imprese. In tal modo il Piano
e-government ha rischiato di trasformarsi nellennesima occasione perduta
nel momento in cui ha dovuto in qualche modo dare spazio (e finanziamenti) anche a progetti che sembrano fini a se stessi, al massimo utili
allamministrazione che li presenta e li realizza.
Purtroppo i Sindaci e gli amministratori non sembra che si confrontino ancora in modo soddisfacente con questi problemi, non comprendendo che dallinnovazione della PA e dalluso delle reti telematiche
passa linnalzamento della qualità della vita nei centri urbani e nelle comunità territoriali. Non vi è dubbio infatti che una rete che funzioni e consente di erogare informazioni e servizi in tempi rapidissimi, e induce a un
minor uso dei mezzi di trasporto e decentra i luoghi di fruizione, determinando una ricaduta essenziale sul traffico cittadino e in generale sulla
efficienza pubblica.
I progetti per linnovazione dovrebbero essere centrali nei Piani strategici per lo sviluppo delle città, ma non pare che ciò ancora accada diffusamente.
DallEuropa, come emerge chiaramente dai documenti e dalle
Direttive emanate, arrivano indicazioni chiare in questo senso, la classe
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politica italiana, e in particolare gli amministratori locali, non sono ancora pronti a gestire i propri piani e-government. Quindi, ancora una sfida per la
PA e il rischio concreto di marcare un ritardo rispetto agli altri Paesi.
5. LINEE GUIDA PER UN MODELLO DI PORTALE UNICO DELLE PA DI UN
TERRITORIO

Alla luce delle esperienze condotte in questi anni, anche in modo sperimentale, si può tentare di elaborare delle linee guida per la creazione di
sportelli unici e portali per i cittadini e le imprese che siano in grado di
rispondere alle esigenze illustrate nei paragrafi precedenti, creando un
vero e proprio modello che possa essere adottato da quelle amministrazioni che intendano muoversi in modo innovativo e nellottica della
cooperazione tra enti.
Lobiettivo che ci si prefigge è quello di creare un luogo virtuale, uno
sportello unico o portale, in cui si possano reperire tutte le informazioni
necessarie per i soggetti di un dato territorio (a partire dagli stessi operatori degli enti pubblici, fino ai cittadini e alle imprese) e attraverso il quale
si abbia la possibilità di accedere ai servizi richiesti.7 In questa prospettiva le procedure di accesso e di identificazione vanno curate con attenzione, soprattutto per i servizi transazionali di tipo economico e per il
trattamento dei dati personali sensibili. Secondo il già citato studio del
Dipartimento della Funzione Pubblica8 gli elementi che entrano in gioco
nella realizzazione di questo tipo di servizi sono: la sicurezza di identificazione univoca e quindi di accesso ai servizi; la riservatezza nella gestione delle informazioni personali; la necessità di garantire
transazioni economiche sicure; la garanzia di completezza e aggiornamento delle informazioni; la realizzazione di interventi mirati

7 Le linee guida qui esposte sono state elaborate nellambito del Progetto interistituzionale Rete Civica Unitaria di Firenze, coordinato dalla Prefettura di Firenze a partire dal 1999. Il
progetto si inquadra allinterno delle iniziative sviluppate dalla Rete Telematica della Regione
Toscana.
8 Dipartimento della Funzione Pubblica e Formez, Pubblica Amministrazione on-line. Esempi
di servizi interattivi, cit., pp. 17-23.
9 La ricerca del Dip. Funzione Pubblica esamina le best practices in Italia (aprile-settembre 2002) in particolare Cento progetti (http:/www.cipa.net/100progetti/index.htm),
Premio Internet PA (http:/www.internetpa.it/bando/bando1.1.htm), punto.e-Government
(http:/www.re-set.it/cdrom2001/home.html) e infine Egov.it (http:/www.egov.it).
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alla riorganizzazione dei processi del lavoro amministrativo9.

5.1. Analisi dei bisogni informativi
Innanzitutto è necessario analizzare i bisogni informativi degli utenti
del portale, ossia gli operatori delle PA, i cittadini e le imprese, quindi di
costruire in modo coordinato fra amministrazioni il portale Internet che
dia accesso a tutti i servizi delle pubbliche amministrazioni di un dato territorio. Gli uffici URP degli Enti pubblici avranno un ruolo centrale nella
progettazione, in raccordo con dirigenti e funzionari degli Enti coinvolti.
Il presupposto da cui si muove, infatti, è che gli Uffici Relazioni con il
Pubblico siano i maggiori protagonisti del processo di rinnovamento,
antenne essenziali, in quanto osservatori attenti dellorganizzazione
dellEnte e prima interfaccia con i cittadini e i loro bisogni.
Tentare di costruire un portale degli URP che interconnetta i siti degli
Enti e diventi un interlocutore unico virtuale per i cittadini che si
accostano alla rete appare un obiettivo di grande rilievo nel contesto della
modernizzazione della PA.
Compito dellURP è quello di organizzare e gestire unintensa e diversificata attività di informazione/comunicazione con i propri clienti
sulle procedure burocratiche in uso allinterno degli Enti.
LURP, con la piena collaborazione del personale interno, dovrà pertanto compiere unaccurata e capillare analisi dei suddetti processi che
conduca alla formazione di un archivio costantemente aggiornato delle
procedure in uso, comprensivo della modulistica e della indicazione dei
tempi di conclusione del procedimento amministrativo.
Larchivio sarà la fonte essenziale sia per linformazione presidiata sia
per quella self-service. Partendo dalla rilevazione e dalla costante analisi dei
bisogni degli utenti, inoltre, è possibile indicare ladozione di concreti
strumenti per il miglioramento della qualità dei servizi resi dallEnte, dalla
revisione e razionalizzazione delle procedure e della modulistica in uso,
alla semplificazione del linguaggio burocratico fino allindividuazione di
elementi di modernizzazione dellintera struttura e alladozione dei necessari correttivi che portino al miglioramento dei rapporti tra cittadini e
amministrazione pubblica.
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5.2. Verifica dello stato dellarte
Censimento delle PA nel territorio
Lanalisi deve prendere lavvio dal censimento degli uffici pubblici
presenti nel territorio tipo e quindi esaminare le funzioni di ciascuno di
essi con laiuto di un referente per ciascun ufficio, preferibilmente il
responsabile dellufficio relazioni con il pubblico. Tale fase consentirà una
verfica della dislocazione degli URP nel territorio.
Analisi dei siti
E necessario effettuare un esame dei siti presenti in rete per verificarne ladeguamento alle recenti norme per la costruzione di siti pubblici
elaborato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri10.
Questionario agli operatori dellURP
Dovrà essere elaborato un questionario da mettere a disposizione degli
operatori degli URP, sulla base del quale possa ricostruirsi la genesi di
quel particolare URP, il personale impegnato, le difficoltà, le risorse
impegnate sui bilanci dellente, le medie dellutenza, la tipologia di utente,
la tipologia più comune di domanda, i limiti rilevati dagli operatori (carenza di informazioni in rete, scarsa collaborazione dei responsabili di settore
dellente stesso, ecc.).
Indagine a campione presso i cittadini
Una fase successiva sarà dedicata alla verifica dei bisogni informativi
dei cittadini, del grado di diffusione della conoscenza sulle funzioni degli
URP e sulle loro potenzialità in termini di resa di servizi e di risposta al
fabbisogno informativo.
Analisi delle funzioni dellente e dei procedimenti
Per ogni procedimento dovranno essere individuate le fasi di sviluppo e dovrà
verificarsi la necessità di semplificazione con laiuto dei responsabili di settore.

10 Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, Circolare 13

marzo 2001, n. 3, Linee guida per lorganizzazione, lusabilità e laccessibilità dei siti web delle pubbliche amministrazioni, 5 p., pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 19 marzo 2001, n. 65.
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Censimento e analisi delle banche dati degli enti
Dovranno essere censite tutte le banche dati residenti in sede locale
presso ciascuna amministrazione del territorio e le banche dati di interesse residenti presso i Ministeri, per individuare le esigenze di interconnessione e la tipologia di dati oggetto dei flussi
Infrastruttura tecnologica
La fase finale dovrà essere dedicata allanalisi dello stato di sviluppo
della rete intranet degli enti attraverso il coinvolgimento dei responsabili
dei sistemi informativi, verificando anche il livello di connettività con le
reti pubbliche (regionali, Rete Nazionale).
5.3. Individuazione dei servizi da rendere attraverso linteroperabilità fra gli enti
Particolare rilevanza riveste il tema delle modalità di accesso ai servizi.
A questo scopo è necessario elaborare e fornire al cittadino un modello
di scheda sulle modalità di accesso ai servizi che deve contenere tutte le
informazioni necessarie al cittadino stesso per avanzare unistanza tesa ad
ottenere un beneficio erogato dalla PA. Il modello della scheda dovrà
riferirsi allo schema del procedimento amministrativo cui ci si riferisce.
Nella fase iniziale dello sviluppo dei servizi informativi in rete occorre
prestare una particolare attenzione alla redazione delle schede sui servizi
che vanno predisposte con particolare attenzione in quanto si fondano su
regole e modelli operativi comuni a tutte le PA, assumendo quindi valore
paradigmatico nella prospettiva di unintegrazione operativa nellattività
delle stesse PA.
Occorre precisare che nellambito di una determinata materia dovrà
essere compilata una scheda per ciascuna vicenda che comunque preveda
uninterazione tra cittadino e pubblica amministrazione.11

11 Per esempio, nellambito della materia della erogazione delle c.d. pensioni di invalidità civi-

le oltre alla scheda informativa relativa alla concessione del beneficio economico dovranno
essere compilate una scheda per ciascuna delle vicende che regolano il rapporto tra lamministrazione e il cittadino beneficiario. Pertanto saranno compilate una scheda per la procedura di delega di terzi alla riscossione, una scheda per la richiesta di cambiamento dellufficio
postale presso il quale il soggetto intende riscuotere la pensione, ecc.
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La compilazione delle schede dovrà quindi avvenire secondo i princìpi
del massimo dettaglio (dovendosi riferire ciascuna scheda ad uno specifico provvedimento attivabile dal cittadino) e della massima completezza,
tale da consentire al cittadino di ottenere tutte le informazioni essenziali
nellambito del rapporto che va a intrattenere con la PA nel suo complesso.
La consultazione delle schede sarà favorita mediante una costruzione
ad albero del servizio. Ogni scheda dovrà inoltre consentire laccesso a un
facsimile della domanda che agevolerà il cittadino nella presentazione dellistanza. Il facsimile, raggiungibile cliccando lapposito spazio presente
nella scheda base, dovrà contenere appositi campi preimpostati in modo
tale da consentire la redazione delle dichiarazioni sostitutive delle certificazioni in attuazione della normativa sulla semplificazione amministrativa.
5.4. Disegno del modello di organizzazione di siti pubblici
Sarà necessario fornire a ciascun Ente i parametri per la costruzione
del proprio sito, che deve essere realizzato in modo tale da attivare i
seguenti processi di base: visibilità, riorganizzazione interna, interazione
con il cittadino/utente. Ciascun Ente presente nel territorio deve avere un
sito web costituito da un insieme di pagine tutte raggiungibili, attraverso
uno o più passaggi intermedi, a partire da una iniziale (home page). Può
sostanzialmente essere visto come una struttura ad albero rovesciato.
Lo schema-tipo di riferimento per la costruzione del servizio informativo di un Ente in rete deve venire predisposto in modo da favorire la
fruibilità delle informazioni e da rendere il percorso di navigazione il più
lineare possibile. Pertanto nellimpostazione generale della struttura deve
essere realizzata una distribuzione delle informazioni il più possibile uniforme, in modo da facilitare la costruzione di una mappa di ricerca (cui
farà riferimento il motore di ricerca del portale) che renda immediatamente reperibili tali informazioni.
La home page di ciascun ente del territorio di riferimento dovrà avere
uno schema standard e la stessa grafica, immediatamente riconoscibile, che
sia segnale dellunicità della PA nel territorio. Anche il linguaggio dovrà
avere una sua uniformità, con una particolare attenzione alla sua semplificazione, curando che non vi sia un inutile ricorso a termini burocratici.
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5.5. Disegno del portale unico fra le amministrazioni
Lindividuazione dei criteri guida per la costruzione del portale unico
delle PA deve muovere dallanalisi dei bisogni dellutente, cittadino o
impresa, che da casa, dal lavoro o da postazioni pubbliche presidiate (ad
esempio biblioteche, centri civici, ecc.) acceda alle informazioni e intenda comunque comunicare con lente avvalendosi della rete Internet.
Per questo motivo occorre sviluppare unarchitettura del sistema
informativo telematico che consenta la rapida e facile interconnessione
fra i dati propri dellente che si mette in rete e altri soggetti della PA. In
particolare sarà necessario garantire la disponibilità, in caso di accesso a
servizi e prestazioni, di modelli di fac-simili per richieste per consentire al
cittadino di non recarsi agli sportelli. Sarà inoltre necessario orientare il
sistema al dialogo, e a questo fine sono da ritenere di particolare utilità la
casella di posta elettronica e la continua, ripetuta indicazione dei numeri
telefonici diretti, quasi personalizzati, degli uffici a cui rivolgersi (nellottica del graduale superamento dellanonimato della PA). Infine dovrà
essere dedicata particolare attenzione alla progettazione contestuale
(specie per enti quali i Comuni) delle postazioni presidiate per laccesso a
Internet presso punti decentrati, in modo da costruire progressivamente
una PA molto ramificata nel territorio, con una conseguente maggiore
facilità di accesso.
6. OBIETTIVI PRIORITARI E RISULTATI ATTESI
Lobiettivo prioritario del modello elaborato è quello di fornire strumenti alle PA per rispondere in modo sincrono alla domanda informativa e di servizi da parte di cittadini e imprese allinterno di un territorio
tipo. Si propone quindi di muoversi verso la realizzazione di un portale
unico della PA del territorio, a partire dalle esperienze degli URP, che connetta siti pubblici a loro volta realizzati secondo particolari caratteristiche
indicate dagli esperti (funzionari e dirigenti pubblici).
Il prodotto previsto sarà una sorta di portale unico, in cui vengono ad
essere indicate la struttura e i compiti di ciascun Ente, ma da cui è possibile accedere al patrimonio informativo pubblico con un approccio per
problema, anche in modo personalizzato, oppure per profilo di utente,
così da fornire informazioni e servizi in modo univoco, in un rapporto tra
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amministrazioni che garantisca efficacia nella risposta.
Il sistema dovrà quindi essere in grado di analizzare ciò che è già
disponibile in rete a livello di servizi e a livello informativo, a partire dai
siti già operativi. Dovrà inoltre dare informazione immediata su ciò che
può essere reso disponibile per i cittadini, quali procedimenti attivare in
risposta a un bisogno, quanti gli Enti coinvolti per dare una particolare
risposta. Tutto questo strutturato in una ragnatela invisibile per lutente,
con la possibilità di accedere a un mondo di banche dati condivise.
Da qui lobiettivo di favorire il processo di riorganizzazione interna
degli Enti, proprio attraverso la rete. Luso delle tecnologie, la cultura
della comunicazione, il cambiamento dei rapporti tra gli enti e tra questi
e i cittadini passano certamente attraverso sperimentazioni diffuse, ma
anche attraverso una vera e propria modellizzazione dei processi e delle
modalità di presentazione degli stessi ai cittadini.
Un portale unico dei servizi favorisce per sua natura laffermarsi della
nuova filosofia della cooperazione e della collaborazione feconda fra enti
a favore degli utenti. Il cittadino potrà infatti orientarsi in maniera univoca nellaccesso ai servizi informativi in rete, nonché nei rapporti di
sportello, indipendentemente dallente al quale si rivolga.
Inoltre la proposta di una standardizzazione dei metodi di lavoro fondata sullindividuazione di linee guida comuni consente di favorire il
migliore utilizzo delle esperienze acquisite nellattività degli enti da tempo
positivamente impegnati nel rinnovamento dei metodi di comunicazione
con la collettività.
6.1. Obiettivi specifici delle linee guida
Le linee guida proposte non hanno un carattere vincolante, ma dato che
dovrebbero essere sviluppate allinterno di gruppi di lavoro misti tra le
amministrazioni del territorio, potranno essere applicate in via sperimentale nella prospettiva di una forte integrazione tra le PA.
Gli obiettivi da raggiungere si identificano in quelli illustrati di seguito:
a) creare un modello di accesso alle informazion i e ai servizi
che consenta ai cittadini e alle imprese di rivolgersi a un unico
sportello, gestito in rete, che faciliti il processo di riavvicinamento delle istituzioni alla gente attraverso il metodo della
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condivisione di linguaggi e modalità di lavoro fra enti diversi;
b) ampliare la capacità di risposta delle amministrazioni;
c) semplificare importanti procedure amministrative;
d) introdurre processi di cambiamento nellorganizzazione
del lavoro;
e) elevare lefficienza e lefficacia dei servizi;
f) scambiare competenze e conoscenze diverse;
g) cominciare a formare una nuova leva di dipendenti in
grado di misurarsi con il prodotto/servizio e non di confrontarsi sulle diversità e le appartenenze;
h) far gestire ai diversi enti una parte notevole di documentazione che invece, attualmente, è ancora a carico dei cittadini.
6.2 Indicatori di valutazione
La valutazione dellefficacia delle linee guida potrà verificarsi in base ai
seguenti indicatori:
a) numero degli enti operanti sul territorio che accettano di
essere coinvolti nella ricognizione e nellanalisi della propria organizzazione;
b) numero dei provvedimenti trattati e sottoposti a semplificazione;
c) numero dei nuovi siti pubblici implementati sulla base delle linee
guida elaborate dal progetto;
d) numero dei siti pubblici già presenti in rete che si trasformano a seguito delle indicazioni delle linee guida;
e) numero dei dirigenti e funzionari messi a disposizione dagli Enti e
disponibili a collaborare alla definizione delle linee guida;
f) risultati dei test sugli utenti a seguito della creazione di
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focus groups per la valutazione della sperimentazione del portale.
7. CONCLUSIONI
I temi trattati si inquadrano nellambito dello sviluppo della comunicazione pubblica e del coordinamento delle azioni della PA in materia di
reti telematiche e di predisposizione di servizi in rete per i cittadini e le
imprese.
Se molto si è scritto sul primo aspetto, cioè quello relativo alla comunicazione pubblica, non analogamente è stato fatto per quanto riguarda il
tema più complesso della interoperabilità tra amministrazioni. Quale valore aggiunto può venire a determinarsi nella rete a seguito di un reale
processo di interazione fra le amministrazioni con la creazione di un
modello di portale unico per laccesso ai servizi?
Ci sono stati negli ultimi anni esempi di interoperabilità fra Enti, ma il
quadro normativo non consentiva ancora di attivare dei veri e propri
servizi integrati in rete (non esisteva la firma digitale, le norme sul protocollo informatico e linfrastruttura di rete necessaria allo sviluppo di
questi progetti) in unarchitettura di sportello unico o portale delle PA.
Il nuovo contesto normativo e tecnologico ora consente finalmente
un approccio sistemico ai servizi in rete e quindi, quasi naturalmente,
nasce lesigenza di elaborare delle linee guida che, a partire dallanalisi
della struttura e dei servizi di ciascun Ente che insiste su un dato territorio, oltreché dei bisogni del cittadino e dellimpresa, conduca alla
costruzione di un modello teorico di organizzazione di siti pubblici
orientato proprio allinteroperabilità.
Lobiettivo qui proposto è quello di creare un unico portale per informazioni e servizi, a partire dagli URP dei vari enti, visti finalmente come
protagonisti di questo processo.
Si tratta pertanto di costruire un unico punto di accesso degli URP di
un territorio per rispondere alle esigenze dei cittadini di quel territorio
secondo limpostazione qui accolta e ormai verificata e già acquisita nei
Piani e-government di vari Paesi europei, ossia quella che disegna una PA che,
favorita da un quadro normativo innovativo e sensibile allinnovazione, sia
tendenzialmente sempre più orientata ai bisogni dei cittadini e attenta alle
sollecitazioni tecnologiche e alle opportunità che da queste emergono.

Lerogazione on line di servizi pubblici burocratici
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PREMESSA
Lerogazione on line di servizi pubblici burocratici è un processo di
notevole complessità, a cui si ricollega un insieme di problematiche giuridiche, tecniche ed organizzative la cui corretta comprensione implica un
approfondimento analitico. Nellordine, focalizzeremo lattenzione su: a)
le condizioni necessarie (ma non sufficienti) allerogazione on line di servizi pubblici burocratici; b) le prospettive di modificazione dellorganizzazione amministrativa che dovrebbero essere indotte dalla transizione
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alla dimensione erogativa di rete; c) le singole fasi della procedura di erogazione on line dei servizi contemplati, ossia: c1) la presentazione on line,
da parte del cittadino, dellistanza finalizzata ad attivare il procedimento
di erogazione del servizio burocratico; c2) lo svolgimento della teleprocedura amministrativa; c3) il flusso documentale amministrazione-cittadino
che concreta lerogazione del servizio medesimo. Concluderemo il lavoro
facendo riferimento alle problematiche principali relative allerogazione
on line di servizi burocratici.
In via preliminare, precisiamo la nozione di servizio pubblico burocratico1
che si utilizzerà nel corso del lavoro. Si intende lerogazione di attività
amministrativa caratterizzata da tre elementi: in primo luogo, essa è a fruizione individuale; in secondo luogo, deve trattarsi di attività ad esternazione documentale2; in terzo luogo, nellambito dellattività amministrativa ad esternazione documentale rivolta ai cittadini uti singuli, isoliamo lattività ad istanza di parte3.

1 Diamo per assunta la nozione di servizio pubblico burocratico individuata dalla dottrina: in

proposito afferma D. SORACE, Diritto delle amministrazioni pubbliche, il Mulino, Bologna, 2000,
p. 124, che nella legislazione più recente vi è la tendenza a configurare come un servizio
pubblico a fruizione individuale quella che veniva considerata esclusivamente come attività
burocratica ausiliaria rispetto ad altre attività pubbliche ed in particolare allattività regolatoria. LAutore fa riferimento, in particolare, alla legge sul procedimento, legge 7 agosto 1990,
n. 241. In tema importanti anticipazioni sono già contenute in M.S. GIANNINI, Diritto amministrativo, Giuffrè, Milano, 1993, vol. II, p. 513.
2 Per esemplificazioni si veda lAllegato tecnico n. 1, Front office e servizi di e-government per
cittadini e imprese, al primo Avviso per il finanziamento di progetti di informatizzazione di
Regioni ed Enti locali, spec. pp. 16 e ss., disponbile, insieme a tutta la documentazione in
tema di e-Government, sul sito www.pianoegov.it. Si fa riferimento, ad esempio, al rilascio dei
certificati: da quelli di residenza a quelli di stato civile, dai certificati di matrimonio a quelli di
morte, ecc. Ma pensiamo anche al rilascio di provvedimenti autorizzatori, quali patenti o passaporti, necessariamente rivolto ai soggetti che ne fanno richiesta.
3 In dottrina si distinguono i procedimenti ad iniziativa di parte, quelli ad iniziativa dufficio (ad esempio, i procedimenti espropriativi) e quelli ad iniziativa di altre amministrazioni.
In tema, tra gli altri, G. MORBIDELLI, Il procedimento amministrativo, in Aa. Vv., Diritto amministrativo, Monduzzi Editore, Bologna, 1998, Tomo II, pp. 1190 e ss. Sullavvio del procedimento amministrativo ad istanza di parte si sono intrattenute molte autorevoli dottrine: tra gli
altri, R. ALESSI, Le prestazioni amministrative rese ai privati. Teoria generale, Giuffrè, Milano, 1956,
pp. 133 e ss. e M.S. GIANNINI, op. cit., vol. II, pp. 113 e ss.
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I servizi burocratici on line4 consistono in flussi documentali che, su
domanda dellinteressato, sono veicolati dalla pubblica amministrazione
competente allistante. La completa digitalizzazione dei servizi contemplati implica linformatizzazione dellintera procedura erogativa. In altre
parole, il flusso documentale preordinato allerogazione dei servizi
dovrebbe viaggiare su reti informatiche.
1. CONDIZIONI NECESSARIE (MA NON SUFFICIENTI) ALLEROGAZIONE ON LINE
DI SERVIZI PUBBLICI BUROCRATICI

Due sono le condizioni necessarie a che i cittadini possano concretamente valersi della facoltà di utilizzare il mezzo informatico per usufruire di servizi pubblici burocratici erogati on line: la predisposizione di reti
informatiche che consentano una circolazione sicura ed efficiente dei
flussi documentali e luniversalizzazione del diritto di interconnessione.
Approfondiamo le condizioni menzionate.
1.1. La predisposizione delle reti informatiche
Le reti su cui vengono veicolati i flussi documentali che concretano lerogazione on line di servizi burocratici rivestono la stessa importanza delle
infrastrutture dei servizi pubblici tradizionali. Al pari della rete ferrovia4 Linteresse del Governo rispetto allinformatizzazione dei servizi erogati a cittadini e

imprese emerge, anzitutto, dalla rilevanza che essi hanno assunto nel finanziamento dei
progetti di informatizzazione di Regioni ed Enti locali. Infatti, come emerge dal documento
del DIPARTIMENTO PER L INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE, Analisi dei progetti presentati in risposta al primo avviso di e-government (disponibile sul sito www.pianoegov.it), su un totale di finanziamento pari a 1.191.898.978 euro, ben 524.739.926 sono diretti a finanziare progetti per
servizi. Limporto restante è destinato, rispettivamente, a progetti per infrastrutture
(157.666.835) e a progetti misti, per servizi ed infrastrutture (509.492.217). Linteresse per la
digitalizzazione dei servizi, inoltre, è stato esplicitamente sottolineato in alcuni documenti di
rilievo: facciamo riferimento, in particolare, alla relazione del Ministro Stanca Accelerare le realizzazioni delleGovernment, distribuito in occasione delle Giornate di studio Cortonesi, 17
novembre 2001, e alla relazione, presentata nella stessa occasione, dallex Presidente
dellAIPA, Zuliani, relativa ad E-government: dalle idee ai fatti. A livello normativo, di recente,
art. 27, legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione. In dottrina, da ultimo, M. BOMBARDELLI, Informatica pubblica, e-Government e sviluppo
sostenibile, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2002. Ricordiamo, inoltre, CORTE DEI
CONTI, Referto al Parlamento sulla informatica pubblica, 2002.
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ria, ovvero di quella elettrica, oppure dei gasdotti, le reti informatiche
costituiscono la condizione strutturale imprescindibile per lerogazione
on line di servizi pubblici burocratici5.
Le problematiche connesse alla costruzione delle reti vanno impostate del tutto diversamente rispetto alla dimensione erogativa informatica.
Le reti informatiche6, oltre a veicolare flussi documentali che possono
concretare lerogazione di servizi pubblici burocratici, costituiscono linfrastruttura portante del commercio elettronico7 che, per definizione,
prescinde dai confini nazionali. In definitiva, la peculiarità dellinfrastruttura informatica consiste nel fatto che il suo utilizzo non si esaurisce negli
obiettivi di pubblico servizio che, tramite essa, il pubblico potere soddisfa. Peraltro, lutilizzo delle reti nellambito dei rapporti privatististici è
5 È noto che la costruzione delle reti ha rappresentato, tradizionalmente, uno degli ambi-

ti di intervento necessario dei pubblici poteri. Le reti costituiscono, secondo la terminologia
degli economisti, dei monopoli naturali. In altre parole, nessun operatore privato, ragionevolmente, potrebbe sostenerne la costruzione. Peraltro, seppure fosse prefigurabile la duplicazione delle reti, essa indurrebbe, sotto altri profili, ulteriori problemi. In particolare, la duplicazione potrebbe causare delle esternalità negative, soprattutto in termini di impatto ambientale. Pensiamo, ad esempio, agli effetti di una eventuale moltiplicazione delle reti ferroviarie,
posto che essa sia concretamente realizzabile. La peculiarità della problematica delle reti si
desume anche dalla caratterizzazione che essa ha assunto nellambito dei processi di liberalizzazione dei tradizionali servizi pubblici, indotti dallordinamento comunitario. Infatti, tra i
corollari del principio di non coincidenza tra carattere pubblico dei servizi e gestione riservata, è la disciplina comunitaria di limitazione delle esclusive attuata, in particolare, attraverso la separazione tra reti e servizi. Sul punto, N. RANGONE, I servizi pubblici, il Mulino,
Bologna, 1999, p. 24, precisa che la separazione è a sua volta contemplata dal diritto di
accesso dei terzi alle reti e ai beni essenziali allesercizio di una concorrenza effettiva; in
tema, dellopera citata, anche p. 27 e, rispetto ai singoli settori, Parte Prima, pp. 33 e ss. e, da
ultimo, G. NAPOLITANO, Servizi pubblici e rapporti di utenza, Cedam, Padova, 2001, spec. Parte
seconda, cap. IV.
6 In materia, particolarmente significativo è lAllegato tecnico n. 2 al primo Avviso per il
finanziamento di progetti di informatizzazione di Regioni ed Enti locali, Rete Nazionale: caratteristiche e principi di cooperazione applicativa, nonché il documento dellUNITÀ STRATEGICA PER IL
PIANO NAZIONALE E-GOVERNMENT, Rete nazionale: architettura e caratteristiche, 15 dicembre
2000. In dottrina, tra gli altri, M. MINERVA, Verso lintegrazione dei sistemi informativi pubblici: la
rete unitaria della pubblica amministrazione, in Diritto dellinformazione e dellinformatica, 1998.
7 Molto ampia la letteratura in materia. In tema, si segnalano: K. OHMAE, La fine dello
Stato-nazione, Baldini & Castoldi, Milano, 1997, J. RIFKIN, Lera dellaccesso, Mondadori, Milano,
2000 e, con particolare riferimento alle problematiche giuridiche della nuova dimensione di
rete, N. IRTI, Norma e luoghi, Laterza, Roma-Bari, 2001, spec. pp. 103 e ss.
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storicamente precedente, nonchè quantitativamente superiore, a quello
che si svolge nellambito delle attività pubblicistiche.
Ai fini dellerogazione on line di servizi burocratici, le reti informatiche
dovrebbero soddisfare, principalmente, due requisiti: linteroperabilità e la
sicurezza del flusso documentale. Tali requisiti possono trovare realizzazione mediante la costruzione di reti dedicate specificamente allinformatizzazione pubblica: è lopzione fatta propria dal legislatore italiano nei
progetti di costruzione della Rete nazionale8, progettata prima che la
modalità Internet9 conoscesse la generalizzazione di cui siamo testimoni.
Una rete dedicata, infatti, data la ristrettezza dellambito del suo utilizzo,
nonché la standardizzazione univoca delle procedure, è, in generale, più
sicura10, nonché meglio organizzata sotto il profilo dellinteroperabilità,
rispetto alla rete Internet. Tuttavia, in considerazione delle difficoltà
incontrate nel processo di costruzione della Rete nazionale, le amministrazioni pubbliche iniziarono ad avvalersi, sempre più spesso, delle possibilità offerte da Internet11.
La rete Internet, infatti, è semplice, veloce, economica, non necessita

8 La normativa e gli aggiornamenti in tema sono disponbili sul sito ufficiale dellAIPA,
www.aipa.it. Si precisa che la Rete nazionale della pubblica amministrazione (RUPA) è una
extranet, ossia una rete che consente, in condizioni di sicurezza, la telecooperazione amministrativa. Diverse sono, invece, le reti intranet che, sebbene possano essere aperte alla rete
Internet, sono tuttavia interne ad unorganizzazione. Sulla RUPA dovrebbero circolare le sole
informazioni provenienti da e dirette ad amministrazioni pubbliche. La RUPA, infine,
dovrebbe nascere dallunificazione delle Reti unitarie delle pubbliche amministrazioni regionali (RUPAR).
9 In tema, da ultimo, P. COSTANZO, Voce Internet (Diritto pubblico), in Digesto delle discipline
pubblicistiche, Utet, Aggiornamento, vol. I, 2000.
10 Sulla sicurezza informatica, da ultimo, OCSE, Guidelines for the Security of Information
Systems and Networks. Towards a culture of security, luglio 2002.
11 Particolarmente significativa, in proposito, è lesperienza delle reti civiche su cui E.
CARLONI, Le reti civiche, in F. MERLONI (a cura di), Linformazione delle pubbliche amministrazioni,
Maggioli, Rimini, 2002 e A. PIOGGIA, Note sulla configurabilità di un servizio pubblico informatico,
in Rivista giuridica quadrimestrale dei pubblici servizi, n. 1/2000. Per una rapida panoramica dei
servizi on line offerti dalle amministrazioni centrali utilizzando il protocollo Internet, si veda
AIPA, Quaderni. I servizi in rete offerti sui siti web dallamministrazione centrale italiana, n. 6, ottobre
2001. Rispetto ai servizi on line offerti dalle amministrazioni regionali e delle Province
autonome, si veda invece AIPA, Quaderni, n. 11, luglio 2002. Particolarmente interessante, per
unanalisi dei progetti di informatizzazione di Regioni ed Enti locali finanziati dal Primo avviso, è il documento del DIPARTIMENTO PER L INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE, Analisi dei
progetti, cit.
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di investimenti significativi e, attraverso le tecnologie di ultima generazione12, la velocità dei collegamenti risulta compatibile con la gran mole di
informazioni che vengono veicolate. La costruzione di una rete dedicata,
invece, necessita di un investimento iniziale significativo, oltre che di
tempi lunghi necessari alla sua realizzazione.
In sintesi, pare si ponga unalternativa tra una rete sicura e meglio
organizzata (la Rete nazionale) ed una più economica e facile da utilizzare (la rete Internet).
Sebbene leconomicità sia uno dei principi fondamentali indotti dalla
riforma amministrativa degli anni Novanta, riteniamo tuttavia imprescindibile un livello di certezza quanto più alto possibile nei flussi documentali che concretano, in particolare, lerogazione di servizi pubblici burocratici. Lerogazione dei servizi da noi contemplati, infatti, consente la circolazione, per via telematica, di documenti dotati del valore proprio della
certezza legale13. La sicurezza del flusso documentale rappresenta, dunque, unesigenza fondamentale, sicuramente non sacrificabile in nome di
una gestione più economica. Tuttavia, la preferenza che potremmo accordare alla rete dedicata, che consegue alla sua maggiore affidabilità ed organizzazione, pare ad oggi superabile. Infatti, riguardo al profilo della sicurezza della trasmissione documentale, essa è soddisfatta mediante i sistemi di sottoscrizione informatica dei documenti che danno giuridica certezza in ordine allimputazione del documento al mittente (sottoscrittore),
allintegrità e conseguente non ripudiabilità delle dichiarazioni rappresentate nel documento, nonché in ordine alla segretezza del suo contenuto14.
Rispetto al profilo dellinteroperabilità, rileviamo che lAutorità di settore
(AIPA) prima e, in prospettiva, il Dipartimento per lInnovazione e le
Tecnologie predispongono il quadro delle norme tecniche in materia15.

12 Sul punto, Aa. Vv., Frontiere di rete. Internet 2001: cosa cè di nuovo, Laterza, Roma-Bari,
2001, spec. pp. 171 e ss.
13 Sulla nozione di certezza legale, M.S. GIANNINI, op. cit., vol. II, pp. 534 e ss. e, dello stesso Autore, Voce Certezza pubblica, in Enciclopedia del diritto, Giuffrè, vol. VI, 1960.
14 Cfr. par. 3.1.3.
15 Informazioni in materia sono disponibili sul sito dellAIPA, www.aipa.it. La problematica menzionata è, al momento, al centro del dibattito in materia, soprattutto in relazione
allutilizzo delle carte nazionali dei servizi (CNS) e, in prospettiva, delle carte didentità elettroniche (CIE).
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In definitiva, utilizzando i sistemi di sottoscrizione informatica sicuri
oggi disponibili ed osservando le norme tecniche in tema di interoperablità, si ritiene possibile ottenere, nellambito della dimensione Internet,
quelle condizioni che, ai tempi di progettazione della Rete nazionale,
avrebbero potuto giustificare il ricorso alla rete dedicata in luogo di quella aperta. Da ciò consegue la preferenza che, a parer nostro, andrebbe
accordata ad Internet.
1.2. Luniversalizzazione del servizio di interconnessione
La facoltà di valersi della rete al fine di usufruire di servizi pubblici burocratici rischia di trasformarsi in un digital divide16, se non vengono generalizzate le condizioni minime per usufruire dei servizi contemplati. In particolare, se linterconnessione17 potesse essere assicurata soltanto a tariffe
elevate ne conseguirebbe la mancata generalizzazione della facoltà di servirsi della rete quale strumento maggiormente efficiente di erogazione dei
servizi, ovvero una situazione di disuguaglianza sostanziale chiaramente
incompatibile con uninnovazione amministrativa congrua ai principi
costituzionali.
Linterconnessione (alla rete) andrebbe dunque riguardata come un
diritto di cittadinanza elettronica18, come una delle condizioni per godere, nella modernità, dello status di cittadino19. A rigore, come emerge
anche dal dato normativo20, possiamo parlare di un vero e proprio dirit-

16 Sicuramente contrario al principio di uguaglianza sostanziale di cui allart. 3, comma
2, Cost. Sulle condizioni di accessibilità allerogazione on line di servizi burocratici, cfr. anche
note 23 e 64.
17 Con specifico riferimento allaccesso ad Internet, da ultimo, R. BOCCHINI, Il contratto
di accesso ad Internet, in Diritto dellinformazione e dellinformatica, 2002.
18 Sulla cd. cittadinanza elettronica, fondamentali le riflessioni di S. RODOTÀ, Tecnopolitica,
Laterza, Roma-Bari, 1997.
19 Ci riferiamo alla concezione di cittadinanza elaborata in sede sociologica, come diritto a partecipare in maniera piena al retaggio sociale della collettività di cui si è parte. La concezione riportata si deve a T.H. MARSHALL, Cittadinanza e classe sociale, Einuadi, Torino, 1975,
cap. I.
20 Fondamentale, in proposito, è la direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del
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to di interconnessione da tutelarsi attraverso la predisposizione del relativo servizio universale21. In altre parole, linterconnessione dovrebbe essere assicurata a tutti i cittadini a prezzi accessibili, indipendentemente dalle
condizioni economico-sociali, nonché dalla localizzazione geografica22.
Il digital divide su base economica ha, in realtà, unaltra veste: quella
relativa alla predisposizione di finanziamenti per lacquisto di personal computer23, nonché per la realizzazione di chioschi pubblici per laccesso ad
Internet. Si tratta di aspetti più cruciali di quanto, di primo acchito, non
possa apparire. Generalizzare il servizio di interconnessione ha senso
nella misura in cui la maggior parte dei cittadini abbiano la strumentazione a tal fine necessaria. In proposito, finanziamenti pubblici e predisposizione di chioschi sono strumenti importanti per il superamento di questi
ostacoli di natura economica.
Il digital divide, oltre che su motivi economici, può riposare anche su
scarti generazionali difficili da recuperare nel breve periodo.
Lalfabetizzazione informatica non può certamente essere imposta alle
generazioni adulte. Di conseguenza, nella misura in cui gli utenti non
familiarizzano spontaneamente con gli strumenti informatici, a parte la

Consiglio del 7 Marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di
reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale). In particolare, la
direttiva citata stabilisce, allart. 3, comma 1, che Gli Stati membri provvedono affinché nel
loro territorio i servizi elencati nel presente capo (tra cui è incluso il punto terminale di rete, definito allart. 2, comma 1, lettera e), della direttiva, come il punto fisico a partire dal quale labbonato ha
accesso ad una rete pubblica di comunicazione) siano messi a disposizione di tutti gli utenti finali al
livello qualitativo stabilito, a prescindere dallubicazione geografica dei medesimi e, tenuto
conto delle specifiche circostanze nazionali, ad un prezzo abbordabile. Precisiamo che il
legislatore italiano non ha ancora operato il recepimento della direttiva.
21 In tal senso, A. VALASTRO, Le telecomunicazioni al servizio dellinformazione pubblica?
Spunti per un ripensamento del servizio universale, in F. MERLONI (a cura di), op. cit. Con riferimento alle reti civiche, la problematica è affrontata anche da E. CARLONI, op. cit., spec. parr. 5
e ss.
22 E la classica definizione di servizio universale elaborata a livello comunitario:
COMMISSIONE CE, Comunicazione su I servizi di interesse economico generale in Europa, 1996.
23 A titolo esemplificativo, ricordiamo lesperienza Un computer in ogni casa 
Progetto della Regione Basilicata cofinanziato dallUE nellambito del POR 2000/2006, in
attuazione della delibera della Giunta regionale n. 391/2001, approvata dal Consiglio regionale con delibera n. 167/2001, comprendente la disciplina del contributo regionale per lacquisizione di apparecchiature informatiche da connettere alla rete telematica regionale.
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riuscita degli interventi di formazione24, nel breve termine, il digital divide
su base generazionale è, in una certa misura, fisiologico.
Il digital divide, infine, potrebbe conseguire alla localizzazione geografica degli utenti. Obiettivamente, determinati interventi volti a potenziare
la velocità di trasmissione delle informazioni in rete, almeno allo stadio
attuale dellevoluzione tecnologica, non possono essere realizzati in
maniera uniforme sul territorio nazionale. Ci riferiamo, in particolare, alla
tecnologia che utilizza la banda larga. Essa non è facilmente realizzabile
in località geologicamente impervie per meri motivi tecnici legati, principalmente, alla difficoltà di diffondere la rete che contiene le fibre ottiche
in regioni montuose25.
Linformatizzazione pubblica che concreti uninnovazione amministrativa compatibile con il principio costituzionale di uguaglianza sostanziale e che, di conseguenza, riconosca il diritto di interconnessione come
diritto di cittadinanza, non può prescindere dalle problematiche connesse al digital divide cui abbiamo fatto cenno. Non tutte le tipologie di digital
divide vanno tuttavia trattate in maniera analoga. Ricordiamo che il pubblico potere deve assicurare agli utenti la facoltà di usufruire on line dei
servizi. A fronte della facoltà assicurata è, ovviamente, lonere dellinteressato ad usufruire del servizio. In tal senso, luniversalizzazione del servizio di interconnessione si ricollega, in particolare, al superamento del
digital divide dovuto a motivi economico-sociali. La generalità della cittadinanza, in altre parole, deve disporre, a tariffe accessibili, della facoltà di
usufruire del servizio di interconnessione.
Il discorso cambia rispetto al digital divide su base generazionale. In
proposito, riteniamo onere del cittadino dotarsi delle conoscenze sufficienti ad usufruire dei servizi on line, non potendo certamente prefiguara-

24 E noto che la formazione è diventata negli ultimi anni uno dei settori di investimento più significativi degli apparati governativi. Anche rispetto allinformatizzazione pubblica,
il Governo, nellambito del Piano di Azione di E-Government 2000, ha infatti previsto significativi stanziamenti per la formazione, come emerge dalle Azioni 13, 13.1 e 13.2 del Piano,
pp. 28-29.
25 Per approfondimenti sulle tecnologie di nuova generazione, Aa. V.v., Frontiere, cit.,
spec. pp. 171 e ss. In tema, inoltre, particolarmente interessante è il documento della Task
Force sulla banda larga, del 22 novembre 2001, disponibile sul sito del Governo, www.palazzochigi.it.
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re la generalizzazione dellobbligo di alfabetizzazione informatica. Il pubblico potere dovrebbe piuttosto aver riguardo a favorire la diffusione dellutilizzo delle tecnologie dellinformazione e della comunicazione (cd.
ICT) nelle nuove generazioni, nonché a facilitare linterazione informatica
con gli utenti rendendo ben navigabili e strutturati siti e portali pubblici26.
Infine, quanto al digital divide su base geografica, le difficili condizioni
geologiche di alcune realtà non possono rappresentare un ostacolo al
miglioramento di altre. Il principio di uguaglianza sostanziale, nonché lesplicito riferimento alla collocazione geografica presente nelle definizioni
di servizio universale27 dettate a livello comunitario, non implica il livellamento verso il basso delle realtà più fortunate. In proposito, si potrebbe
pensare anche allutilizzo di tecnologie alternative che assicurino lo stesso rendimento delle fibre ottiche. Ci riferiamo, in particolare, alla tecnologia satellitare e allutilizzo delle onde radio. Si tratta, tuttavia, di interventi che, almeno al momento e salvo ulteriori problemi, sono estremamente costosi. A parer nostro, dunque, il loro utilizzo dovrebbe essere
commisurato, per lo meno, al bacino di utenza effettivamente raggiunto.
2. LE

PROSPETTIVE DI MODIFICAZIONE DELLORGANIZZAZIONE AMMINI-

STRATIVA

La complessità dellorganizzazione amministrativa riflette la pluralità
di compiti assegnati al pubblico potere. Essa costituisce un aspetto fisiologico, non patologico, delle organizzazioni contemporanee28. In particolare, linsieme dei servizi pubblici burocratici è erogato dalle figure sog-

26 Sulla navigabilità dei siti pubblici, cfr. par. 2.2.1.
27 A partire dalla citata Comunicazione del 1996 della Commissione europea

(cfr. nota 22).
28 In sé considerata, la complessità organizzativa non connota negativamente lamministrazione pubblica. Essa non va certamente espunta in nome di un malinteso principio di
semplificazione. Ridurre la complessità organizzativa, infatti, potrebbe comportare un affastellamento di attribuzioni disomogenee in capo a determinati soggetti pubblici che, sebbene semplifichi apparentemente la mappatura dellorganizzazione amministrativa, di fatto,
rischia di comprometterne la resa. Fondamentali, in tema, le riflessioni sviluppate da N.
LUHMANN, Stato di diritto e sistema sociale, Giuda Editore, Napoli, 1990, spec. pp. 120 e ss.
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gettive pubbliche a cui lordinamento attribuisce29 il ruolo di soggetti erogatori. Lattribuzione di erogare i servizi contemplati è infatti frazionata
tra varie figure soggettive pubbliche. Sono le norme che individuano il
soggetto a cui fa capo lattribuzione di emanare atti e provvedimenti (ad
esternazione documentale) che, concretamente, sostanziano lerogazione
di servizi pubblici burocratici da noi contemplati. Si pensi, ad esempio, al
rilascio delle carte didentità. Lente attributario del rilascio è il Comune
di residenza dellistante. Analogamente, rispetto agli altri servizi pubblici
burocratici: è la norma che, ad esempio, individua i soggetti incaricati di rilasciare determinate autorizzazioni, concessioni, atti di certazione, o altro. In
definitiva, lattribuzione relativa allerogazione di sevizi pubblici burocratici
è dispersa nella complessità dellorganizzazione amministrativa.
Lobiettivo a cui tendiamo non consiste nella riduzione della fisiologica complessità organizzativa, bensì nel tentativo di espungerla dalla vita
del cittadino. A tal fine, è necessario, anzitutto, individuare i casi in cui,
concretamente, si ritiene che la complessità incida in negativo sulla vita
del cittadino. Ne abbiamo individuati due.
In primo luogo, dato il menzionato frazionamento dellattribuzione
del compito di erogare servizi pubblici burocratici, il cittadino è normalmente oberato dal dover individuare il soggetto pubblico a cui concretamente presentare listanza preordinata allerogazione del servizio. In una
pluralità di casi il cittadino ha lonere di possedere una conoscenza diffusa, il che non desta particolari problemi: tutti sanno, ad esempio, che gli
atti di stato civile sono rilasciati dal Comune di residenza. Esistono, tuttavia, un insieme di servizi pubblici burocratici rispetto ai quali può essere più difficile individuare il soggetto pubblico attributario dellerogazione. In particolare, soprattutto gli ambiti soggetti a ripetute modificazioni
di disciplina, creano attribuzioni per lerogazione dei servizi in questione
in capo ad enti (od organi) prima neppure inesistenti. Il cittadino, sebbene abbia, in queste ipotesi, lonere di informarsi potrebbe, ragionevolmente, essere sprovvisto dei mezzi idonei a farlo.

29 Ci riferiamo al concetto di attribuzione come aspetto giuridico dellessere centro di

riferimento di interessi elaborata da M.S. GIANNINI, Diritto, cit., vol. I, pp. 239 e ss.
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In secondo luogo, sappiamo che un insieme di procedimenti amministrativi preordinati allerogazione di servizi pubblici burocratici coinvolgono amministrazioni diverse. Lerogazione di un servizio burocratico,
quindi, può dipendere dallerogazione di un altro (o di un insieme di altri
servizi). Si pensi ai casi in cui lemanazione di un certo provvedimento
necessiti della presentazione da parte dellistante, presso lamministrazione procedente, di una serie di altri documenti rilasciati da altre amministrazioni30. In tal caso, ci troviamo di fronte ad una pluralità di servizi
burocratici funzionali, a loro volta, allerogazione del servizio originariamente richiesto dallistante. Si tratta, in realtà, di casi di estrema quotidianità: a tutti è capitato di dover presentare documenti rilasciati da altre
amministrazioni al fine di ottenere il provvedimento richiesto. Quello che,
del tutto atecnicamente, potremmo definire il necessario pellegrinaggio
dei cittadini tra gli uffici pubblici è una conseguenza della complessità
organizzativa dellamministrazione.
A fronte dei problemi sollevati, linformatizzazione dei servizi pubblici burocratici potrebbe consentire di mantenere la complessità organizzativa esistente evitando, tuttavia, che essa gravi sulla cittadinanza.
Il punto di partenza della prospettiva aperta dalle nuove tecnologie
consiste nella distinzione tra front office e back office amministrativo. Il primo
è deputato a veicolare le istanze presentate dai cittadini al soggetto pubblico attributario dellerogazione del servizio richiesto. Il secondo, il back
office, svolge lattività amministrativa preordinata allerogazione del servizio. Di solito, siamo abituati a pensare alle figure soggettive pubbliche
come ad entità separate luna dallaltra. Ogni soggetto pubblico veicola al
proprio interno le istanze che le norme stabiliscono che evada. La distinzione tra front office e back office amministrativo è contemplata rispetto alle
singole unità amministrative. In altre parole, la mappatura dellorganizzazione pubblica segue distinzioni funzionali nellambito di strutture ammi-

30 In proposito, ricordiamo che M.S. GIANNINI, Diritto, cit., vol. II, p. 212, si sofferma sui
procedimenti per atti di procedimento, riferendosi ai casi in cui un atto di procedimento
può essere atto costitutivo di un suo procedimento particolare. La problematica sollevata è
solo parzialmente risolvibile attraverso le autocertificazioni, su cui M. BOMBARDELLI, La semplificazione della documentazione amministrativa: strumenti e tecniche, in G. ARENA, M. BOMBARDELLI, M.P.
GUERRA, A. MASUCCI, La documentazione amministrativa, Maggioli, Rimini, 2001, pp. 75 e ss.
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nistrative attributarie di compiti individuati dalla norma. Stante le attribuzioni di un determinato soggetto pubblico, possiamo distinguere, da un
punto di vista funzionale, i compiti di front office da quelli di back office.
La prospettiva che avanziamo propone, invece, di dare prevalenza
allaspetto funzionale. In altre parole, riteniamo possibile, grazie alle
nuove tecnologie, lunificazione delle funzioni di front office di tutti i soggetti pubblici in capo ad unapposita struttura che sia specificamente
deputata a questo compito. Avanzata la prospettiva, occorre individuarne
valore aggiunto, funzionamento e concrete possibilità di realizzazione.
2.1. (Segue) Lerogazione on line di servizi pubblici burocratici tra front office e
back office amministrativo
Notevoli sono i benefici che potrebbe apportare una modificazione in
tal senso dellorganizzazione amministrativa. Potremmo infatti evitare,
per questa via, che la complessità organizzativa gravi sulla vita del cittadino. In particolare, lunificazione dei front office delle pubbliche amministrazioni consentirebbe di risolvere le problematiche prima sollevate relative,
rispettivamente, allattribuzione al cittadino interessato dellonere di individuare lamministrazione competente allerogazione del servizio, da un
lato, e alle complicazioni relative alla complessità di molti procedimenti
amministrativi, dallaltro.
Quanto al primo aspetto, il front office unificato dovrebbe avere un
duplice compito principale: ricevere le istanze dei cittadini ed inoltrarle ai
back office competenti ad evaderle. Il cittadino, in questa ipotesi, non
dovrebbe preoccuparsi di individuare il soggetto pubblico competente
allerogazione del servizio, ma si limiterebbe a presentare listanza ad un
ufficio (virtuale) a ciò specificamente dedicato. Sarebbe poi compito del
front office veicolare le istanze presentate alle sedi amministrative competenti. Come si nota, non sacrifichiamo la complessità organizzativa dellamministrazione ma cerchiamo, più semplicemente, di evitare che essa
oberi il cittadino.
Il secondo aspetto, ossia la riduzione della complessità dei procedimenti resa possibile dallinformatizzazione pubblica, si ricollega, invece, alla digitalizzazione dei flussi documentali interni alle
amministrazioni. In particolare, linformatizzazione degli archivi
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pubblici 31 dovrebbe consentire alle amministrazioni procedenti di reperire in rete eventuali documenti necessari ad emanare il provvedimento
richiesto dallistante. Anche in tal caso, più che semplificare lorganizzazione amministrativa, miriamo ad evitare che la sua complessità gravi sul
cittadino.
Il front office unitario cui facciamo riferimento è informatizzato. Il rapporto cittadino-front office amministrativo dovrebbe svolgersi in rete, così
come il conseguente rapporto tra front office e back office competente, che
consisterà nella trasmissione, da parte del primo verso il secondo, dellistanza preordinata allerogazione del servizio.
Il modello esistente a cui possiamo fare riferimento nella costruzione
del front office amministrativo unitario ed informatizzato è quello degli
Uffici per le relazioni con il pubblico (URP)32. Come ha messo in luce la
dottrina33, gli URP, nella logica dello sportello unico34, svolgono, tra gli

31 In tema particolarmente rilevante è il disposto dellart.43, commi 1 e 3, t.u. sulla docu-

mentazione amministrativa del 2000, che prescrivono:1.Le amministrazioni pubbliche e i
gestori di pubblici servizi non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità
personali e fatti...che siano attestati in documenti già in loro possesso o che comunque esse
stesse siano tenute a certificare...3. Quando lamministrazione procedente opera lacquisizione dufficio...può procedere anche per fax e via telematica. Inoltre, in tema, R. CAFFERATA,
M. TALAMO (a cura di), Pubblica amministrazione, strategie organizzative e processi di informatizzazione, supplemento al n. 3/1999 di Economia Pubblica e M.P. GUERRA, Archivi delle pubbliche amministrazioni e gestione informatica dei documenti, in G. ARENA, M. BOMBARDELLI, M.P. GUERRA, A.
MASUCCI, op. cit., pp. 231 e ss. Il tema dellinformatizzazione degli archivi pubblici si ricollega a quello delle teleprocedure amministrative che verrà, seppur brevemente, trattato al par.
3.2. A livello normativo, cfr. Capo IV, artt. 50 e ss., del testo unico sulla documentazione
amministrativa, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
32 Gli UPR furono istituiti dallart. 12 del d. lgs. 3 febbario 1993, n. 29. In tema fondamentali le riflessioni di G. ARENA, Gli uffici per le relazioni con il pubblico: commento allart. 12 del
d. lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, in F. CARINCI, M. DANTONA (a cura di), Il lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, Giuffrè, Milano, 1999. Lattività di comunicazione è ricostruita come
pubblica funzione da G. ARENA, da ultimo, in La funzione pubblica di comunicazione, in G.
ARENA (a cura di), La funzione di comunicazione nelle pubbliche amministrazioni, Maggioli, Rimini,
2001. Nellultima opera citata, inoltre, D. Borgonovo RE, Lorganizzazione e la comunicazione: gli
URP.
33 G. ARENA, in particolare, in Gli uffici, cit.
34 In tema, da ultimo, G. GARDINI, G. PIPERATA (a cura di), Le riforme amministrativealla
prova: lo sportello unico per le attività produttive, Giappichelli, Torino, 2002.
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altri, il fondamentale ruolo di ridurre la complessità burocratica attraverso azioni di comunicazione pubblica finalizzate a meglio orientare il cittadino rispetto ai servizi offerti dalle amministrazioni. Gli URP, inoltre,
dovrebbero consentire la cd. reazione di voce dei cittadini35, ossia la reazione dellutenza a fronte dei servizi pubblici erogati. Questa, a sua volta,
dovrebbe innescare un circolo virtuoso che, partendo dagli eventuali
reclami dellutenza, culmini nel conseguente adeguamento dei servizi
offerti alle esigenze della collettività36.
La prospettiva, da un punto di vista informatico, consiste nella costruzione di un sito (o portale) unitario della pubblica amministrazione37 specificamente dedicato al rapporto con la cittadinanza e, in particolare, allinoltro delle istanze, nonché alla ricezione di eventuali reclami concernenti i servizi burocratici erogati on line. Questo sito unitario, a sua volta,
andrebbe collegato con i siti delle varie amministrazioni in modo da
consentire linoltro telematico delle istanze dal front office unitario ai
back office competenti.
Ricollegandoci a quanto in precedenza detto riguardo alla problematica delle reti informatiche, possiamo supporre, in proposito, che i collegamenti interamministrativi e, in particolare, quelli intercorrenti tra front office e back office corrano su reti dedicate, mentre il collegamento dellutenza
al front office possa avvenire attraverso la modalità Internet. Laffidabilità
giuridica delle trasmissioni documentali, inoltre, potrebbe essere assicurata dal ricorso ai sistemi di posta certificata38.

35 G ARENA, ult. op. cit.
36 In tema, tra gli altri, F. CRUCIANELLI, Indicatori di efficienza ed efficacia dellattività della

Pubblica Amministrazione, in Informazioni AIPA, 2000.
37 Un modello esistente che potrebbe essere seguito è quello del primo portale italiano
per lerogazione di servizi on line a cittadini ed imprese, attivo dal 1° giugno 2002, sul sito
www.italia.gov.it. Molto significativo, inoltre, il portale dei servizi on line del governo francese, disponibile sul sito www.service-public.fr.
38 In tema, facciamo riferimento, in particolare, allAllegato tecnico n. 3 al Primo avviso,
relativo a Interoperabilità dei sistemi di protocollo e la posta certificata. Qualche ulteriore riferimento
al tema sarà svolto nel prosieguo del lavoro. Da ultimo sono state inoltre pubblicate le Linee
guida per la posta certificata e il relativo Allegato tecnico, disponibili su www.interlex.it.
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2.2. (Segue) Condizioni essenziali di funzionamento del front office amministrativo
unitario ed informatizzato
Ragioniamo nella prospettiva, appena illustrata, dellunificazione dei
luoghi virtuali di presentazione delle istanze preordinate allerogazione on
line di servizi pubblici burocratici. Le condizioni essenziali di funzionamento che ci apprestiamo ad enucleare non sarebbero tuttavia diverse
nellipotesi in cui lerogazione dei servizi fosse frazionata tra i vari soggetti pubblici competenti. In altre parole, la digitalizzazione dei servizi può
svolgersi in due scenari. Accanto alla prospettiva dellunificazione delle
strutture di front office, possiamo ipotizzare che i servizi vengano erogati on
line a partire dai siti delle amministrazioni direttamente interrogate dallutenza. In questultimo caso, sebbene si proceda comunque allinformatizzazione dei servizi contemplati, la complessità organizzativa verrebbe,
tuttavia, semplicemente spostata dalla dimensione fisica a quella virtuale.
Infatti, anziché individuare lufficio competente allemanazione di un
certo atto o provvedimento, il cittadino dovrebbe preoccuparsi di individuare il sito.
In ambedue i casi vanno osservate delle condizioni essenziali che consentano un buon funzionamento dei siti (o dei portali) pubblici. Le condizioni sono, sostanzialmente, tre. In primo luogo, deve essere organizzata unarchitettura informativa idonea a consentire al cittadino il concreto
godimento della facoltà di usufruire di servizi on line39. In secondo luogo,
lorganizzazione del sito e, in particolare, la sua navigabilità devono attestarsi su livelli soddisfacenti. In terzo luogo, più specificamente, deve
essere prestata attenzione alla problematica della scaricabilità della modulistica on line. Approfondiamo specificamente questi tre aspetti40.
2.2.1. Architettura informativa, organizzazione e navigabilità dei siti (e dei
portali) pubblici
Rispetto alla prima delle condizioni menzionate, larchitettura infor39 Altro e diverso tema è quello concernente laffidabilità delle informazioni pubblicate

a cura di soggetti pubblici su cui F. MERLONI, Sullemergere della funzione di informazione nelle pubbliche amministrazioni, in F. MERLONI(a cura di), op. cit., pp. 80 e ss.
40 Sulla scaricabilità della modulistica on line, cfr. par. 3.1.
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matica dei siti, si parta dallassunto che lerogazione on line di servizi pubblici burocratici comprende un insieme composito di attività.
Ragionevolmente, le condizioni di erogazione possono essere diverse a
seconda del tipo di servizio richiesto, nonché del livello di digitalizzazione raggiunto. Lutente in rete deve disporre di tutte queste informazioni
in maniera chiara ed organica. In particolare, rispetto allinsieme dei
servizi on line, devono essere chiaramente esplicitate le procedure
di erogazione 41 .
Daltro canto, è pur vero che, come ad oggi solitamente avviene, molti
servizi potrebbero essere solo parzialmente informatizzati. Spesso, infatti, la digitalizzazione riguarda la sola attività informativa pubblica e la presentazione on line dellistanza. Di regola, i documenti richiesti vengono
poi inviati a mezzo posta allistante. In generale, la situazione attuale ci
pare dipenda principalmente dalla scarsa diffusione dei dispositivi di sottoscrizione e di identificazione informatica. Infatti, i servizi che non
richiedono lapposizione di firme elettroniche vengono ordinariamente
erogati on line quasi completamente42. I servizi che, invece, si concretano
in documenti necessariamente sottoscritti, sebbene possano essere in un
numero crescente di casi richiesti on line, si concludono con la spedizione
del documento cartaceo via posta.
In generale, tutte le informazioni concernenti il livello di digitalizzazione dei servizi, nonché la procedura erogativa on line, dovrebbero essere
disponibili in maniera chiara sul sito pubblico di riferimento.
Concretamente, a livello informatico, la soluzione più ovvia consiste nella
strutturazione di motori di ricerca adeguati. In particolare, bisogna mediare tra efficienza e velocità nella ricerca dei dati. Infatti, una classificazione complessa dei dati presenti in un sito, ottenibile attraverso lassociazio-

41 A titolo esemplificativo, non tutti i servizi on line si concretano in flussi documentali
corredati di sottoscrizioni informatiche sicure. In proposito, devono essere chiaramente indicati i servizi per la cui erogazione è necessario dotarsi di sistemi di sottoscrizione ed, eventualmente, predisporre anche un apparato informativo idoneo a guidare lutente nel dotarsi
di firme elettroniche.
42 Pensiamo, ad esempio, ai vari servizi di pagamento che è oggi possibile effettuare completamente in rete, salvo ricevere, via posta ordinaria, la ricevuta che attesta lavvenuto pagamento.
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ne di indici differenti, rende sicuramente più efficiente la ricerca. Daltro
canto, la velocità di ricerca decresce a fronte di classificazioni complesse43. In altri termini, lefficienza e la velocità della ricerca seguono percorsi opposti. Bisogna dunque mediare tra queste due esigenze potenzialmente contrastanti.
Ladeguamento del sito e, in particolare, del motore di ricerca alle esigenze dellutenza può seguire, nella prospettiva aperta dalle nuove tecnologie, percorsi più lineari di quanto non si creda. In proposito rileviamo
lutilità di almeno due strumenti: la cd. reazione di voce che la dimensione informatica dovrebbe facilitare e lopzione del multicanale. Quanto al
primo aspetto, come abbiamo in precedenza rilevato, il sito di riferimento può costituire anche il luogo in cui lutenza presenta i propri reclami e
le proprie osservazioni: a tal fine, sarebbe sufficiente predisporre delle
apposite caselle di posta elettronica44. Riguardo al secondo dei profili
menzionati, ossia alla prospettiva del multicanale, rileviamo lutilità della
predisposizione di strumenti di interazione amministrazione-cittadino
alternativi a quello informatico, sottolineata anche dal Dipartimento per
lInnovazione e le Tecnologie45.
La seconda condizione essenziale per il corretto funzionamento dei
siti pubblici riguarda la loro navigabilità46. Infatti, la scarsa navigabilità di
43 In tema, M.P. GUERRA, op. cit., p. 260, rileva che Un documento può essere oggetto di

più operazioni di classificazione in relazione alla molteplicità delle funzioni rispetto alle quali
rileva. Se in ambiente tradizionale alla classificazione plurima consegue la moltiplicazione delle
copie del documento in numero corrispondente, in ambiente digitale si verifica solo un incremento degli indici di classificazione collegati al documento. Tuttavia la moltiplicazione degli
indici di classificazione va contenuta in entrambi i casi nei limiti indispensabili per le esigenze amministrative e informatiche del soggetto produttore, poiché rappresenta comunque,
anche se in modo diverso nelle due ipotesi, un aggravio delle funzioni di gestione e delle
modalità di ricerca.
44 I reclami e le osservazioni presentate, a loro volta, opportunamente elaborate da un
punto di vista statistico (ad esempio attraverso serie storiche) funzionerebbero da parametro
di miglioramento dei servizi e, in particolare, dellattività informativa pubblica preordinata
alla loro erogazione. In tema, tra gli altri, F. CRUCIANELLI, op. cit.
45 Allegato tecnico n. 1, cit., p. 4. Pensiamo, in proposito, ai numeri verdi, ovvero alla
possibilità, per ora ancora futuribile, di interagire con lamministrazione in videoconferenza. Sebbene, ad oggi, il multicanale è, in larga parte, ancora una prospettiva, la convergenza
delle tecnologie dellinformatica e delle comunicazioni dovrebbe aprire, nel medio termine,
nuove possibilità.
46 In tema, sono pubblicati su www.aipa.it, le slides relativi ad un insieme di Convegni
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un sito è evento patologico equiparabile allaffollamento dei pubblici uffici. In ambedue i casi, infatti, linefficienza determina un impiego di tempo
da parte dellutente di gran lunga maggiore a quello che sarebbe necessario per usufruire del servizio. Linformatizzazione non risolve, necessariamente, il problema dellefficienza in tal senso intesa. Infatti, un sito poco
navigabile comporta, analogamente ad un ufficio pubblico affollato, un
dispendio di tempo che andrebbe invece evitato in unottica di customer
satisfaction47.
I profili che concorrono a determinare la navigabilità di un sito sono
molti. In particolare, gli elementi determinanti sono: la velocità di connessione e lorganizzazione del sito da un punto di vista informativo (su cui
ci siamo soffermati in precedenza) e la sua strutturazione da un punto di
vista tecnico, che passiamo subito ad approfondire.
Un sito si compone di un insieme di dati, informazioni e immagini. La
fluidità della navigazione dipende, tecnicamente, anche dalla pesantezza
dei dati presenti nel sito48. La loro organizzazione, dunque, andrebbe
impostata in base a due criteri: lefficienza e la velocità del percorso di
navigazione. I due criteri, in realtà, potrebbero suggerire soluzioni parzialmente contrastanti. Infatti, unelevata efficienza della navigazione potrebbe implicare la strutturazione di guide informative di tipo grafico interne
al sito. Esse, tuttavia, consistendo di immagini di una certa pesantezza,
potrebbero, daltro canto, rallentare la velocità di navigazione49. In tal
senso, si ritiene opportuno mediare tra queste due esigenze e strutturare
i siti con dati ed immagini utili a guidare lutente ma, tuttavia, di pesantezza tale da non rallentarne oltremodo la navigazione. In proposito, a parte
il D.M. Lavoro del 7 febbraio 200150 , nulla è stato disposto dal legislato-

organizzati dal Dipartimento di Informatica e Automazione dellUniversità Roma Tre presso lAIPA. In particolare, facciamo riferimento ad Aa. Vv., La metodologia di valutazione dei siti
web della Pubblica Amministrazione, P. ATZENI, Linee guida per lo sviluppo e la gestione di un sito web,
P. RUSSO, G. SISSA, Analisi dei siti web.
47 Sullorientamento allutente, non solo dei pubblici servizi, ma anche delle funzioni
amministrative, e sui risvolti che ciò determina rispetto ai moduli di gestione delle relative
attività, F. DE LEONARDIS, Soggettività privata e azione amministrativa, Cedam, Padova, 2000.
48 Aa. Vv., La metodologia, cit.
49 Sul punto, inoltre, cfr. con la nota 43.
50 D.M. Lavoro del 7 febbraio 2001, Istituzione e organizzazione del Servizio centrale
per il Sito Internet istituzionale.
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re. Probabilmente, un intervento normativo in materia, seppure di rango
regolamentare, potrebbe assicurare un livello di navigabilità omogeneo
nei siti pubblici.
3. LA PROCEDURA DI EROGAZIONE ON LINE DEI SERVIZI PUBBLICI BUROCRATICI
3.1. Il flusso documentale cittadino-amministrazione. La presentazione on line, da
parte del cittadino, delle istanze preordinate allerogazione di servizi pubblici
burocratici. In particolare, lutilizzo della modulistica
La principale difficoltà di un inquadramento organico della fase di presentazione dellistanza da parte dei cittadini interessati allerogazione on
line di servizi pubblici burocratici, consiste nellinesistenza, in materia, di
una disciplina unitaria di riferimento da applicare in via analogica allerogazione in rete. Infatti, la presentazione non è vincolata al rispetto di uno
specifico requisito di forma, obbligatorio in tutti i casi51.
Al fine di individuare la forma da rispettare perché listanza sia legittimamente presentata allamministrazione competente è dunque necessario
fare riferimento al diritto positivo. Provando a sistemare in gruppi omogenei le forme di presentazione delle istanze relative a servizi burocratici,
possiamo individuare tre insiemi: le istanze per cui è necessario il ricorso
alla forma scritta; quelle presentate attraverso la compilazione di apposita modulistica predisposta dallamministrazione competente; infine, le
istanze presentate in forma orale52.

51 Con riferimento al diritto privato, autorevole dottrina ha sostenuto che il principio

delle forme è inteso nel senso che  malgrado che la forma sia sempre essenziale - i soggetti sono liberi di impiegare quella che ritengono più opportuna, mentre soltanto per eccezione la legge stabilisce forma determinata le forme solenni rispondono ad un criterio di
necessità legislativa: M. GIORGIANNI, Voce Forma degli atti (diritto privato), in Enciclopedia del
diritto, Giuffrè, vol. XIII, 1968, p. 990. In tema, anche A. LISERRE, Voce Forma degli atti (IDiritto civile), in Enciclopedia giuridica, Treccani, vol. XIV, 1989, p. 1. Nella dottrina amministrativistica, M.S. GIANNINI, Diritto, cit., vol. II, pp. 113 e ss. e, più in generale, pp. 255 e ss.
52 Precisiamo che le forme di presentazione delle istanze individuate possono, in alcuni
casi, essere alternative. Si pensi, ad esempio, alla richiesta di un certificato di stato civile.
Listanza, in tal caso, può essere presentata in forma orale allo sportello, ovvero in forma
scritta inviata a mezzo posta. In generale, occorre sempre tenere presente, rispetto alla materia trattata, il disposto delle norme, nonché la prassi seguita.
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La digitalizzazione della presentazione delle istanze suggerisce, invece,
una tendenziale standardizzazione della forma. Sicuramente il terzo degli
insiemi menzionati, ossia le istanze presentate in forma orale, per ovvi
motivi strutturali, è incompatibile con linformatizzazione dei servizi
burocratici. Rimangono due forme alternative: quella scritta e quella che
si avvale dellutilizzo di apposita modulistica.
Come anticipavamo53, la scaricabilità della modulistica on line è una
delle condizioni essenziali di funzionamento dei siti pubblici ove vengono erogati servizi burocratici. La problematica va affrontata da un duplice punto di vista: teorico ed applicativo.
Da un punto di vista teorico, non abbiamo alcun valido motivo per
distinguere la compilazione di un modulo dalla redazione di un documento destinato ad integrare il requisito della forma scritta, a condizione che
entrambi i documenti siano corredati della sottoscrizione dellistante.
Lapposizione di firma, infatti, determina limputazione giuridica delle
dichiarazioni contenute nel documento sottoscritto al soggetto firmatario54. In tal senso, non ha rilievo che le dichiarazioni siano state redatte
dal sottoscrittore, ovvero dallamministrazione predisponendo la modulistica. In definitiva, tra la compilazione di un modulo e la redazione di un
documento corre, a parer nostro, una differenza di carattere più strettamente applicativo che, nella dimensione erogativa di linea, assume una
particolare pregnanza.
I requisiti che infatti deve possedere un modulo preordinato alla presentazione di unistanza sono essenzialmente due: la correttezza e la completezza delle informazioni che vengono richieste allistante e, rispetto
alla sola dimensione informatica, la facile scaricabilità del modulo
medesimo.
Quanto al primo profilo, lonere del cittadino di contribuire al corret-

53 Cfr. par. 2.2.
54 Facciamo riferimento alle funzioni tipiche della sottoscrizione individuate dalla dottri-

na e, in particolare, alla funzione indicativa, cui si ricollega lindividuazione del sottoscrittore, e a quella dichiarativa, per la quale, apponendo la sottoscrizione, lautore del documento
si assume la responsabilità delle dichiarazioni in esso contenute. Sulle funzioni della sottoscrizione, fondamentale il lavoro di F. CARNELUTTI, Studi sulla sottoscrizione, in Rivista del diritto commerciale, vol. XXVII, parte prima, 1929, a cui si è richiamata la dottrina successiva.
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to svolgimento del procedimento, non solleva lamministrazione dalle
responsabilità ad essa attribuibili relativamente alla predisposizione della
modulistica. In particolare, lincompletezza ovvero lilliceità della richiesta
di informazioni, effettuata tramite un modulo, andrebbe comunque attribuita alla responsabilità del soggetto pubblico55.
Il secondo profilo, la scaricabilità della modulistica, è invece peculiare
alla dimensione erogativa di rete. I moduli devono essere scaricabili in
modo veloce dallutente, salvo vanificare la maggiore celerità dellazione
amministrativa che linformatica potrebbe indurre. Valgono, in proposito,
le considerazioni che abbiamo fatto riguardo al più generale tema della
navigabilità dei siti pubblici56.
3.1.2. La presentazione delle istanze per via telematica nel quadro normativo vigente: carta didentità elettronica (CIE) e carta nazionale dei
servizi (CNS)
Le istanze e le dichiarazioni dei privati sono validamente presentate
per via telematica: a) se sottoscritte mediante la firma digitale, basata su
di un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato, e
generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura; b)
ovvero quando lautore è identificato dal sistema informatico con luso
della carta didentità elettronica o della carta nazionale dei servizi57.

55 Non approfondiamo ulteriormente il tema che esula dalle finalità di questo lavoro.
56 Cfr. par. 2.2.1.
57 Art. 38, comma 2, t.u. sulla documentazione amministrativa del 2000, come modifica-

to dallart. 9, comma 1, d. lgs. 23 febbraio 2002, n. 10. Solleviamo tre dubbi rispetto alla lettera a) della norma citata. In primo luogo, precisiamo che la firma digitale non è lunica tipologia tecnicamente possibile di sottoscrizione sicura. Pare quindi arbitrario voler stabilire, a
livello normativo, la tecnica di firma sicura da utilizzarsi. In secondo luogo, laccreditamento
dei certificatori è, a norma della direttiva 1999/93/CE, art. 2, comma 13, meramente facoltativo. Il legislatore italiano, tuttavia, nel recepire la direttiva comunitaria, ha stabilito, nella
norma citata, lobbligatorietà dellaccreditamento per i certificatori che rilasciano certificati
qualificati su cui sono basate le firme digitali. Laccreditamento obbligatorio è inoltre previsto anche dallart. 1, comma 1, lettera n), D.P.R. 4 aprile 2002, n. 101, recante criteri e modalità per lespletamento da parte delle amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di
acquisto per lapprovvigionamento di beni e servizi. In terzo luogo, più in generale, rileviamo un probabile eccesso di delega: la legge comunitaria n. 422 del 29 dicembre 2000, nonché la direttiva 1999/93/CE, non contengono, infatti, alcun riferimento alla CIE/CNS.
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Seguendo il dettato normativo, alle tre modalità tradizionali di presentazione delle istanze58 se ne sostituiscono due: la prima ricorre alla forma
scritta informatica; la seconda, alluso delle carte. Esaminiamo lutilizzo delle carte e, nel paragrafo successivo, il ricorso alla forma
scritta informatica.
Un profilo che andrebbe necessariamente chiarito è quello concernente il rapporto tra carta didentità elettronica (CIE) e carta nazionale dei servizi (CNS).
Il progetto CIE59 è condotto dal Ministero dellInterno, in collaborazione con il Dipartimento per lInnovazione e le Tecnologie, lAIPA e le
Associazioni di categoria. La realizzazione della CIE si basa su tre principi portanti60: la sicurezza dello strumento, il suo utilizzo come carta dei
servizi e linteroperabilità sul territorio nazionale. La sicurezza riguarda
lintero ciclo di vita della CIE: dalla produzione al rilascio, dallutilizzo da
parte del titolare alla realizzazione di un supporto fisico idoneo a scongiurare contraffazioni. La peculiarità della CIE, rispetto alla tradizionale
carta didentità, consiste nel suo utilizzo al fine di consentire ai cittadini
di usufruire di servizi erogati on line. Lutilizzo della CIE come strumento di accesso ai servizi andrà comunque affiancato alla definizione di un
codice personale di identificazione (PIN). Infine, il terzo requisito, è finalizzato a consentire che le richieste di servizi rivolte alle amministrazioni
centrali possano essere omogenee in tutti i Comuni.
Al fine di consentire la realizzazione dei progetti di e-Government, è
stato inoltre previsto uno strumento nazionale di identificazione in rete:
la CNS61 la cui diffusione affiancherà quella della CIE. Il progetto CNS è
Sulla carta nazionale dei servizi (di cui alla lettera b) della norma citata nel testo), nonché sulle
sue differenze rispetto alla carta didentità elettronica, ci soffermeremo nel par. successivo.
58 Cfr. par. 3.1.
59 Già disciplinata dal D.P.C.M. 22 ottobre 1999, n. 437, Regolamento recante caratteristiche e modalità per il rilascio della carta di identità elettronica e del documento di identità elettronico, a norma dellarticolo 2, comma 10, della legge 15 maggio, n. 127, come modificato dallarticolo
2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191. Sulla CIE particolarmente interessante è il
documento del MINISTERO DELL INTERNO, Linee guida per i Comuni. Stazione Emissione.
Progetto di sperimentazione CIE, 2000. Sulla carta didentità, G. BARONE, Voce Carte e documenti di identità, in Enciclopedia giuridica, Treccani, vol. V, 1988.
60 www.aipa.it, sezione Carta didentità e carta dei servizi.
61 In tema, lart 9, comma 3, t.u. sulla documentazione amministrativa del 2000,
dispone: Le pubbliche amministrazioni provvedono a definire e a rendere diponibili
per via telematica moduli e formulari elettronici validi ad ogni effetto di legge.
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finalizzato a consentire lerogazione di servizi on line in favore degli utenti che ancora non posseggono la CIE. Sebbene la CNS sia una carta dotata delle stesse caratteristiche della CIE, rispetto alla struttura del microprocessore62 e al software ivi contenuto, essa, a differenza della CIE, non
contiene gli elementi di sicurezza per il riconoscimento a vista del titolare, ossia gli ologrammi prodotti dallIstituto Poligrafico dello Stato e la
banda ottica inserita sul retro della carta. La CNS, inoltre, non possiede i
particolari requisiti di sicurezza del supporto plastico che caratterizzano,
invece, la CIE. Lassenza di tali requisiti rende possibile la diffusione
parallela delle CNS, anche attraverso canali istituzionali alternativi a quelli deputati al rilascio di CIE, ossia i Comuni. Le due carte sono tuttavia
caratterizzate da un rapporto di completa corrispondenza informatica.
Questo rende possibile linteroperabilità CIE/CNS, nonché la continuità
nellerogazione dei servizi on line nel passaggio dalla CNS alla CIE.
Con riferimento alla CNS, da ultimo prevista a livello legislativo63, il
primo aspetto problematico riguarda la sua qualificazione. In particolare,
bisogna chiarire se la CNS rappresenta uno strumento di mera identificazione, giuridicamente certa, dellutente, ovvero se può essere utilizzata, in
alternativa alla firma digitale, per sottoscrivere documenti informatici.
Da un punto di vista applicativo, la CNS64 può includere la chiave privata di sottoscrizione digitale, ma può anche esserne priva. Infatti, le carte
dotate di dispositivo di firma digitale recano, al loro interno, una doppia
chiave: la prima è relativa allidentificazione dellutente; la seconda, invece, è la chiave privata che consente lapposizione di firma digitale. Se la
CNS ospita anche il servizio di firma digitale, laccesso ai servizi e la firma
devono essere regolati da due diverse coppie di chiavi asimmetriche. In
linea teorica, quindi, potremmo dotarci, alternativamente, di CNS che
svolgano una mera funzione di identificazione, ovvero che, in aggiunta a
Inoltre, si segnalano, da ultimo, le slides relative al Seminario in tema di carta didentità
elettronica/carta nazionale dei servizi e firma digitale disponibili su www.aipa.it.
62 In particolare, sia la CIE, sia la CNS sono carte a microprocessore (cd. smart card) con
una memoria interna di almeno 32K.
63 Cfr. nota 57.
64 Precisiamo che, concretamente, la CNS consiste in una smart card utilizzabile tramite
gli appositi lettori. Le condizioni di universale accessibilità dei servizi on line sipendono
anche al costo dei lettori di smart card. Il profilo appena menzionato si ricollega a quanto
esposto nel par. 1.2.
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questa, siano utilizzabili anche per apporre firme digitali65. Si precisa che
il dispositivo di sottoscrizione informatica, eventualmente incluso nella
CNS, è utilizzabile nellambito dei rapporti sia amministrativi66, sia strettamente privatistici.
Vi sarebbe, inoltre, un ulteriore aspetto da indagare. La chiave di sottoscrizione inclusa nella CNS consente lapposizione di una specifica
tipologia di firma elettronica, la firma digitale. Infatti, nonostante il d. lgs.
n. 10/2002, prevede, recependo la direttiva 1999/93/CE, tre diverse tipologie di sottoscrizione informatica, lunica completamente regolamentata
è, al momento, la sola firma digitale67. Le firme cd. deboli non hanno
ancora una disciplina precisa di riferimento. Potremmo tuttavia chiederci
se, nella prospettiva in cui anche le cd. firme deboli vengano normate, i
dispositivi funzionali alla loro apposizione vadano inclusi nella CNS. In
questa ipotesi, la CNS conterrebbe la chiave di identificazione, la chiave
privata di sottoscrizione digitale e due dispositivi per le generazione di
firme deboli (stante la menzionata individuazione, nel d. lgs. n. 10/2002,
di tre tipologie differenziate di firma elettronica)68.
65 Dunque, nellambito dei servizi burocratici on line sia lidentificazione dellutente, sia

la sottoscrizione delle istanze presentate possono avvenire, ordinariamente, tramite CNS. Il
riferimento alla firma digitale va comunque integrato con quanto verremo dicendo nel prosieguo del par.
66 Per rapporto amministrativo si intende rapporti giuridici che si svolgono tra due o più
soggetti dei quali uno almeno appartiene allamministrazione in senso lato: in tal senso, A.
BARETTONI ARLERI, Voce Obbligazioni pubbliche, in Enciclopedia del diritto, Giuffrè, vol. 29,
1979, p. 383 e 385. In tema, dello stesso Autore, Obbligazioni, obblighi e prestazioni amministrative, Giuffrè, Milano, 1966, Parte Generale, spec. cap. I. Levoluzione del rapporto amministrativo è stata approfondita da S. CASSESES, Larena pubblica. Nuovi paradigmi per lo Stato, in
Rivista trimestrale di diritto pubblico, n. 3/2001.
67 Facciamo riferimento, in particolare, al D.P.C.M. 8 febbraio 1999 (Regole tecniche per la
formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione,
anche temporale, dei documenti informatici), alle circolari AIPA n. 22 del 26 luglio 1999
(Modalità per presentare domanda discrizione nellelenco pubblico dei certificatori), n. 24
del 19 giugno 2000 (Linee guida per linteroperabilità tra i certificatori iscritti nellelenco pubblico), n. 27 del 16 febbraio 2001 (Utilizzo della firma digitale nelle pubbliche amministrazioni), nonché alla deliberazione AIPA n. 51 del 23 novembre 2000 (Regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni).
68 Sui diversi sistemi di sottoscrizione informatica, cfr. anche il regolamento recante
disposizioni di coordinamento in materia di firme elettroniche, approvato dal Consiglio dei

70

Informatica e diritto / Studi e ricerche

Le considerazioni appena svolte sono rilevanti, in particolare, rispetto
al rapporto intercorrente tra semplificazione delle procedure di presentazione on line delle istanze e livello di sicurezza. Da un lato, potremmo
infatti sostenere che le istanze preformate dal soggetto pubblico debbano essere necessariamente sottoscritte dallutente. Daltro canto, potremmo invece supporre di ridurre il livello di certezza, in funzione di semplificazione, stabilendo che le dichiarazioni rese dallutente si intendono di
sua paternità in seguito alla mera identificazione tramite CNS.
La mera identificazione dellutente può essere sufficiente ad ottenere
lerogazione on line di servizi burocratici, poichè la modalità di presentazione delle istanze in rete potrebbe utilmente valersi di percorsi standardizzati e semplificati69 che non implicherebbero la compilazione, da parte
dellutente, di apposite domande preordinate allerogazione del servizio.
Lidentificazione del soggetto che inoltra listanza verrebbe soddisfatta
attraverso lidentificazione, giuridicamente certa, dellutente tramite CNS70.
La sottoscrizione in senso stretto di un documento informatico può
tuttavia essere necessaria, ai fini dellerogazione di servizi burocratici on
line, in almeno due ipotesi. In primo luogo, presumiamo che non tutti i
servizi on line saranno erogabili attraverso percorsi standardizzati di presentazione delle istanze. Lutente può infatti dover inoltrare unistanza
che richiede lassunzione di paternità di dichiarazioni necessarie allerogazione del servizio burocratico. In secondo luogo, qualunque tipo di
dichiarazione che lutente volesse inoltrare allamministrazione, che non
fosse inclusa tra quelle preformate dal soggetto pubblico, sistemate, scaricabili ed inoltrabili a partire dal sito di riferimento, dovrebbe recare,

Ministri il 31 gennaio 2003 (disponibile su www.interlex.it), ma non ancora pubblicato in
Gazzetta Ufficiale, che fa riferimento, in realtà, a quattro diverse tipologie di sottoscrizione
informatica.
69 Che consentano lo scaricamento e linoltro per via telematica delle istanze.
70 In questi casi, sebbene in assenza di un sistema di sottoscrizione in senso stretto, lidentificazione tramite CNS assolverebbe alle funzioni indicativa e dichiarativa cui si ricollega lutilizzo della sottoscrizione. La chiave privata di riconoscimento contenuta nella CNS,
infatti, rende oggettivamente imputabile al suo titolare le istanze che, tramite essa, sono state
inoltrate. Cfr. nota 54.
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necessariamente, una sottoscrizione informatica71. Più in generale, la sottoscrizione va apposta a tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazioni,
nonché a quelle sostitutive dellatto di notorietà72, che lutente dovesse
inoltrare allamministrazione nellambito della procedura erogativa on line
di un servizio burocratico.
3.1.3. La digitalizzazione della presentazione delle istanze tra forme
scritte informatiche ed identificazione telematica dellutente
Nella transizione dalla dimensione cartacea a quella telematica73, come
emerge dalle considerazioni svolte, cambierebbe radicalmente la forma di
presentazione delle istanze preordinate allerogazione di servizi burocratici.
Emergono, da quanto detto, due considerazioni: la prima di carattere
teorico, la seconda di tipo applicativo.
Teoricamente, ci troviamo di fronte ad una evidente modificazione
della forma scritta intesa in senso tradizionale. Essa, infatti, non dipende
dalla tecnica di generazione della sottoscrizione. L unica tecnica esistente, infatti, è la firma autografa. La graduazione di valore giuridico e di effi-

71 A titolo esemplificativo, immaginiamo, da un lato, il rilascio, per via telematica, di un
documento di stato civile e, dallaltro, una denuncia dinizio attività presentata ex art. 19,
legge n. 241/1990. Nel primo caso, possiamo supporre che lutente si avvalga di unistanza
preformata dal soggetto pubblico: ad esempio, unicona di invio della richiesta di documento di stato civile. La paternità della richiesta si ricollega alla chiave di identificazione che, in
questo caso, svolge le tipiche funzioni tradizionalmente assolte dalla sottoscrizione. Nel
secondo caso, la denuncia dinizio attività, la questione si complica. Listante, infatti, deve
includere, allinterno della sua dichiarazione, un insieme di informazioni che, necessariamente, cambiano di caso in caso. Questo implica la redazione di un documento informatico, indipendentemente dal fatto che sia stata predisposta apposita modulistica on line, anche in considerazione del fatto che ogni firma digitale è funzione, oltre che della chiave privata di sottoscrizione, anche del formato del documento sottoscritto. Da ultimo la disciplina della sottoscrizione informatica è stata ulteriormente novellata a seguito dellapprovazione del D.P.R.
8 aprile n. 137 (Regolamento recante disposizioni di coordinamento in materia di firme elettroniche a norma dellarticolo 13 del decreto legislativo 23 gennaio 2003, n. 10)
72 Cfr. artt. 46 e 57, t.u. sulla documentazione amministrativa del 2000.
73 In materia di formazione, archiviazione e trasmissione di documenti informatici con
strumenti informatici e telematici, particolarmente rilevante è il commentario al D.P.R. n.
513/1997, a cura di Aa. Vv. in Le nuove leggi civili commentate, 2000 che, tuttavia, fa riferimento
ad un panorama normativo ormai profondamente cambiato.
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cacia probatoria, conseguente al potenziale utilizzo di sistemi di sottoscrizione differenziati per affidabilità e sicurezza, è un quid novi indotto dallinformatizzazione. Pare quindi prefigurabile, nelluniverso informatico,
accanto ad una forma scritta giuridicamente equivalente, sia sul piano
sostanziale, sia su quello processuale, alla forma scritta tradizionale74, una
forma scritta minor, ossia quella dei documenti corredati di firme deboli,
sconosciuta alluniverso cartaceo e diversamente qualificabile rispetto alla
forma scritta tradizionale sul piano sia sostanziale, sia processuale75.
Da un punto di vista applicativo, invece, occorre riflettere sulleventualità di un appesantimento del processo di protocollo. Infatti, essendo il
protocollo il giornale di registro di tutti i documenti in entrata e in uscita
dallamministrazione, esso dovrà includere, necessariamente, anche tutte
le istanze ad essa presentate in via telematica. Seppure, come abbiamo
appena rilevato, un insieme significativo di documenti informatici rappresentativi di istanze integrano una forma scritta sui generis, essi sarebbero
comunque soggetti a protocollazione, in quanto documenti in entrata nellamministrazione. Il processo di protocollo, in prospettiva, sarebbe appesantito in conseguenza del fatto che le istanze tradizionalmente presentate in forma orale verrebbero, nella prospettiva della digitalizzazione dei
servizi, presentate avvalendosi delle forme scritte informatiche.
Linformatizzazione della presentazione delle istanze non implica,
necessariamente, la protocollazione informatica. Si può infatti supporre
che, stampate le istanze informatiche, esse vengano protocollate con le
74 Come naturale conseguenza dellequiparazione stabilita a livello normativo tra firma
digitale ed autografa, a partire dal D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513. La letteratura sulla firma
digitale è molto vasta. Ricordiamo, G. FINOCCHIARO, Documento informatico e firme digitale, in
Contratto e impresa, 1998, A.M. GAMBINO, Voce Firma digitale, in Enciclopedia giuridica, Treccani,
vol. XIV, 1999, A. MASUCCI, Il documento amministrativo informatico, in G. ARENA, M.
BOMBARDELLI, M.P. GUERRA, A. MASUCCI, op. cit., pp. 189 e ss. e, per approfondimenti della
teoria matematica a base dei sistemi asimmetrici di criptazione dei documenti, P. RIDOLFI,
Dalla scitala di Plutarco alla firma digitale, in Media Duemila, ottobre 1999.
75 A seguito del recepimento interno della direttiva 1999/93/CE, relativa ad un quadro
comunitario per le firme elettroniche, avvenuta mediante il d. lgs. n. 10/2002 e il regolamento recante disposizioni di coordinamento in materia approvato (ai sensi dellart. 13, d. lgs.
n.10/2002) dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2003 (ma non ancora pubblicato in
Gazzetta Ufficiale), abbiamo la possibilità di utilizzare sistemi di sottoscrizione informatica
differenziati in base al livello di affidabilità e di sicurezza.
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procedure tradizionali. In proposito, occorre tuttavia rilevare che linformatizzazione del processo di protocollo contribuirebbe notevolmente a fugare
il paventato dubbio dellappesantimento del processo documentale76.
Infine, rispetto alla validazione temporale dellistanza, essa deve intendersi pervenuta allamministrazione competente nel momento in cui
giunge nella casella di posta elettronica dedicata77. Nella prospettiva,
prima avanzata78, dellunificazione dei front office della pubblica amministrazione, non potrebbe neppure essere invocata, dal soggetto pubblico,
lincompetenza. Listante, infatti, presenterebbe la sua domanda in modo
corretto per definizione, facendola giungere alla struttura telematica che,
istituzionalmente, dovrebbe occuparsi di inoltrare correttamente al back
office amministrativo le istanze presentate.
Ai nostri fini, il profilo della validazione temporale del documento
informatico assume particolare rilevanza. Infatti, stabilire con certezza la
data in cui listanza è giunta nella sfera giuridica dellamministrazione
competente è fondamentale per la definizione dei termini di conclusione
del procedimento che lamministrazione è obbligata a rispettare79. Al fine
di avere certezza della validazione temporale dellistanza informatica presentata si può ricorrere, in via alternativa, alla marcatura temporale (cd.
time stamp) del documento informatico80, ovvero allutilizzo dei sistemi di
posta certificata. I termini per lobbligatoria conclusione del procedimento dovrebbero decorrere a partire dalla data in tal modo stabilita.
3.2. Teleprocedure amministrative ed erogazione on line di servizi burocratici
Inoltrata listanza per via telematica e giunta, per il tramite del front office,
76 Non ci occupiamo, in questo lavoro, delle complesse problematiche attinenti allinformatizzazione dei flussi documentali, su cui cfr. con la nota 31.
77 Ovviamente, listanza dovrà pervenire allamministrazione secondo quanto illustrato
nei parr. 3 e ss.
78 Cfr. par. 2.
79 La dottrina è sostanzialmente concorde nel ritenere che, ex art. 2, legge n. 241/1990,
il temine di conclusione del procedimento è obbligatorio e che, come peraltro stabilisce in
modo esplicito il comma 1, art. 2, cit., lamministrazione conclude il procedimento mediante ladozione di un provvedimento espresso. Su questi temi, in particolare, M. CLARICH,
Termine del procedimento e potere amministrativo, Giappichelli, Torino, 1996.
80 Esula dalle nostre finalità una trattazione specifica della validazione temporale del
documento informatico, su cui A. MASUCCI, Il documento, cit., pp. 205 e ss.
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allamministrazione competente ad evaderla, dovrebbe attivarsi il procedimento amministrativo telematico81.
Occorre tuttavia interrogarsi, specificamente, sul rapporto intercorrente tra teleprocedure amministrative82 e digitalizzazione dei servizi
burocratici. A rigore, i due fenomeni sarebbero irrelati. Infatti, linformatizzazione dei servizi burocratici implica, necessariamente, la digitalizzazione della sola documentazione amministrativa, non anche della formazione della volontà amministrativa che ha luogo nel procedimento e si
concreta nel provvedimento amministrativo. In altre parole, occorre
distinguere, da un lato, linformatizzazione della produzione di volontà
del soggetto pubblico e, dallaltro, la digitalizzazione della sua esternazione. Nel primo caso, bisogna riflettere su procedimento83 e atto ammini-

81 Precisiamo che, a parer nostro, occorrerebbe riflettere sulla struttura dei procedimen-

ti prima di procedere a realizzarne linformatizzazione. La digitalizzazione, infatti, consegue
un risultato migliore in rapporto al grado di semplificazione procedimentale. Un procedimento complesso è sicuramente più difficile da digitalizzare rispetto ad uno semplice. In tal
senso, lo sforzo di semplificazione perseguito ormai da anni dal nostro legislatore (non a caso
vengono emanate, annualmente, le cd. leggi di semplificazione) dovrebbe essere funzionalizzato, tra laltro, alle prospettive di informatizzazione. In caso contrario, infatti, accanto alle
difficoltà ordinarie legate alla complessità dei procedimenti, si aggiungerebbero gli ostacoli
che, almeno nel breve termine, gli operatori amministrativi incontrano nellutilizzo delle
nuove tecnologie. In altri termini, almeno fino a quando non sarà universalizzata lalfabetizzazione informatica, linformatizzazione dei procedimenti complessi rischia di creare più
problemi di quelli che dovrebbe risolvere.
82 Le fasi procedimentali preordinate allemanazione dellatto o del provvedimento
dovrebbero svolgersi in rete. In particolare, listruttoria, finalizzata a reperire le informazioni necessarie rispetto alla fattispecie concreta da regolare, implica il collegamento tra gli archivi delle pubbliche amministrazioni. La digitalizzazione del procedimento solleva il cittadino
dallonere di contribuire, direttamente e come spesso avviene, alla fase istruttoria. Infatti, i
documenti in possesso di altre amministrazioni che il cittadino avrebbe lonere di presentare
allamministrazione procedente, sarebbero reperiti in rete dal back office competente allemanazione del provvedimento. In tema, cfr. par. 2.1.
83 Sul procedimento ammnistrativo informatizzato, G. DUNI, Voce Teleamministrazione,
in Enclopedia giuridica, Treccani, vol. XXX, 1989, Id., Il procedimento amministrativo tra conferenza di servizi, multimedialità e teleamministrazione, in Scritti in onore di Giuseppe Guarino, Cedam,
Padova, 1998, vol. II, pp. 165 e ss, A. NATALINI, Sistemi informativi e procedimenti amministrativi, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, n. 2/1999. Il tema delle teleprocedure amministrative ha molto interessato anche la dottrina francese: tra gli altri, J.P. BASQUIAST, Internet et
les administrations. La grande mutation, Berger-Levrault, Paris, 1999, spec. Deuxième partie,
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strativo informatico84. Nel secondo, invece, sulla digitalizzazione della sola
documentazione rappresentativa della volontà del soggetto pubblico85.
Lerogazione on line di servizi burocratici si concreta nella digitalizzazione
del flusso documentale cittadino-amministrazione-cittadino preordinato
allerogazione dei servizi medesimi. A rigore, il procedimento amministrativo potrebbe svolgersi in via tradizionale e concludersi in un provvedimento rappresentato in un documento cartaceo. Ciò che importa, agli
stretti fini dellinformatizzazione della procedura erogativa di cui ci occupiamo, è che il provvedimento possa essere trasmesso per via telematica
allutente, il che implica linformatizzazione della documentazione rappresentativa del provvedimento.
In definitiva, partendo dal presupposto che occorre distinguere linformatizzazione della produzione di volontà dalla digitalizzazione della sua
rappresentazione, possiamo prefigurare due distinte ipotesi. In primo
luogo, possiamo immaginare il permanere di procedimenti tradizionali
che trovano tuttavia rappresentazione in documenti informatici trasmettibili in via telematica allistante. In secondo luogo, possiamo immaginare
che, accanto allinformatizzazione della documentazione, venga digitalizzato il processo di produzione della volontà del soggetto pubblico, ossia
che si avveri la transizione dal procedimento e dallatto tradizionale alle
teleprocedure e allatto amministrativo informatico.
3.2.1. (Segue) Lerogazione on line di servizi burocratici fra teleprocedure
e informatizzazione della documentazione amministrativa
Per grandi linee, lerogazione on line di servizi burocratici si compone
di tre fasi: la presentazione per via telematica dellistanza da parte dell
utente, la produzione della volontà da parte dellamministrazione proce-

pp. 69 e ss. e, in LActualité juridique  Droit administratif, 20 jiullet/20 août 2001, P.
SCHNABELE, F. BEAUVAIS, Réforme de lEtat et téléprocédures, V. BELOULOU, Les téléprocédures: un
enjeu essential puor les citoyens et pour lEtat, G. CHATILLON, Administration électronique et services
publics, M.F. LEMAÌTRE, Téléprocédures administratives: le pari de la confiance.
84 Sullatto informatico, A. MASUCCI, Latto amministrativo informatico. Primi lineamenti di una
ricostruzione, Jovene, Napoli, 1993 e, dello stesso Autore, Voce Atto amministrativo informatico,
in Enciclopedia del diritto, Giuffrè, Aggiornamento, 1997.
85 In tema di documento amministrativo informatico, A. MASUCCI, Il documento, cit.
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dente, infine, la sua manifestazione diretta allistante. Delle tre fasi, solo la
seconda si ricollega allinformatizzazione del procedimento e dellatto
amministrativo. A rigore, la completa digitalizzazione dei servizi dovrebbe comportare la virtualizzazione dellintero rapporto amministrativo
preordinato allerogazione di servizi burocratici.
Nella misura in cui lo svolgimento del procedimento non dovesse
coinvolgere direttamente listante, la digitalizzazione dei servizi burocratici sarebbe tuttavia completa anche a fronte di procedimenti ed atti tradizionali. Infatti, gli unici rapporti che, in queste ipotesi, si svolgerebbero
tra istante ed amministrazione di riferimento, attinenti, rispettivamente,
alla fase di presentazione delle istanze e a quella di erogazione del servizio, si svolgerebbero in via telematica.
La prospettiva muta nelle ipotesi in cui listante ha lonere di contribuire allo svolgimento del procedimento. Pensiamo ai casi, molto frequenti,
in cui il cittadino, al fine di ottenere un determinato servizio burocratico,
debba presentare, allamministrazione procedente, documenti reperiti in
altre amministrazioni. In tal caso, infatti, il rapporto amministrativo può
essere completamente virtualizzato soltanto ipotizzando lo svolgimento
del procedimento in via informatica. In particolare, linterconnessione tra
gli archivi pubblici dovrebbe consentire, allamministrazione procedente,
di reperire in rete la documentazione necessaria alla conclusione del procedimento principale sollevando, in tal modo, il cittadino dallonere di
contribuire allo svolgimento del procedimento e, nel contempo, consentendo la completa virtualizzazione del rapporto amministrativo.
Tuttavia, in base ad una mera considerazione di prevalenza, riteniamo
possibile parlare di erogazione on line di servizi burocratici indipendentemente dallinformatizzazione di atto e procedimento, poiché il rapporto
amministrativo viene significativamente informatizzato in seguito alla
digitalizzazione della presentazione dellistanza e dellerogazione del servizio burocratico da parte dellamministrazione procedente86.

86 Certamente, in questa ipotesi, una parte del rapporto amministrativo non vien
virtualizzato. In particolare, nei casi in cui listante debba direttamente partecipare allo svolgimento del procedimento tramite la presentazione di documenti, limpossibilità di utilizzare teleprocedure amministrative implica la mancata virtualizzazione di questa fase del rapporto amministrativo.
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3.3. Il flusso documentale amministrazione-cittadino: lerogazione on line di servizi
pubblici burocratici
Concluso il procedimento amministrativo e prodotta la conseguente
espressione di volontà del soggetto pubblico, essa, rappresentata in un
documento informatico, verrà inoltrata per via telematica allistante. In
proposito, la problematica principale attiene alla comunicazione del documento informatico.
È nota la distinzione intercorrente tra comunicazione87 e notificazione88 dellatto89: la seconda si arricchisce, rispetto alla prima, della prova
dellavvenuta ricezione, da parte del destinatario, del documento, ottenuta mediante lapposizione di firma autografa su apposito registro dellincaricato alla notificazione. Il legislatore ha stabilito, nel testo unico sulla
documentazione amministrativa del 2000 (art. 14), che 1. Il documento
informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al
destinatario, se trasmesso allindirizzo elettronico da questi dichiarato. 3.
La trasmissione del documento informatico per via telematica, con
modalità che assicurino lavvenuta consegna, equivale alla notificazione
per mezzo della posta nei casi consentiti dalla legge.
In generale, la comunicazione del documento informatico non desta
particolari problemi. È infatti sufficiente che esso venga inviato allindirizzo di posta elettronica dichiarato dellistante che, avendo eletto un
domicilio telematico, avrà anche lonere di controllarlo costantemente.
Le perplessità sorgono, invece, rispetto alla notificazione telematica.
Essa, infatti, implica la prova dellavvenuta consegna del documento. Di
conseguenza, fino a quando non interviene questa certezza, riteniamo
che il documento sia stato meramente comunicato. Le modalità che assi-

87 D. CORLETTO, Voce Comunicazione dellatto amministrativo, in Enciclopedia del diritto,

Treccani, vol. VII, 1988.
88 P. STELLA RICHTER, Voce Notificazione (dir. amm.), in Enciclopedia del diritto, vol. XXVIII,
1978. In tema di notificazione degli atti, particolarmente interessante, da ultimo, è la sentenza della Corte Costituzionale, n. 477 del 2002.
89 Il tema della comunicazione/notificazione dellatto amministrativo non verrà approfondito in questo lavoro. In materia, G. GARDINI, La comunicazione degli atti amministrativi,
Giuffrè, Milano, 1996, spec. cap. I e bibliografia ivi citata.
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curano lavvenuta consegna del documento informatico (di cui allart. 14
del testo unico del 2000) dovrebbero essere soddisfatte mediante lutilizzo dei sistemi di posta certificata90.
In alternativa alla posta certificata e in attesa della sua diffusione, possiamo tuttavia prefigurare due soluzioni diverse finalizzate a consentire
che il documento informatico sia validamente notificato (ossia, che il ricevente accusi, in modo giuridicamente certo, la ricezione del messaggio).
La prima implica che il destinatario accusi la ricezione del documento tramite firma digitale91. Fino a quando le firme digitali non verranno completamente implementate è tuttavia necessario prefigurare una seconda
soluzione. Infatti, il ricevente dovrà accusare la ricezione del documento
con modalità giuridicamente affidabili, seppure non in via telematica.
Concretamente, si può procedere mediante raccomandata a mezzo posta
(fisica), ovvero tramite fax, posto che, trattandosi di rappresentazione
meccanica, esso, ai sensi dellart. 2712, c.c., fa piena prova dei fatti e delle
cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime.
Tuttavia, ai nostri fini, la distinzione tra comunicazione e notificazione non assume particolare rilevanza. Infatti, i documenti (rappresentativi
di atti e provvedimenti) che concretano lerogazione di servizi burocratici ad istanza di parte, da noi contemplati, vengono ordinariamente comunicati, e non notificati, allistante. Questo vale anche rispetto a servizi
burocratici ad istanza dufficio e a fruizione individuale: a mero titolo
esemplificativo, i certificati elettorali, ovvero il codice fiscale vengono
comunicati, non già notificati, dallamministrazione competente allinteressato. Inoltre, assunto che la posta certificata consente che il mittente

90 In questo lavoro non approfondiamo le tematiche relative allutilizzo dei sistemi di
posta certificata. In proposito, molto rilevanti i documenti Linee guida, cit., e Allegato tecnico,
cit., disponibili su www.interlex.it.
91 Infatti, posto che qualcuno riesca a forzare la casella di posta, potrebbe accusare ricevuta di ricezione del documento, in luogo del titolare della casella di posta, soltanto se riuscisse a clonare la sua chiave di sottoscrizione, il che è sostanzialmente impossibile. Per questo
motivo si ritiene giuridicamente non affidabile che si accusi la ricezione del documento tramite una normale e-mail priva di firma digitale.
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abbia ricevuta di ritorno non solo dellinoltro, ma anche della ricezione
del messaggio dal parte del destinatario, la differenza tra comunicazione
e notificazione, di fatto, finirà per perdere la sua ragion dessere.
Il documento informatico trasmesso per via telematica allistante sarà
infine protocollato da parte dellamministrazione mittente, trattandosi di
documento in uscita.
4. CONCLUSIONI
Lo stato dellarte relativo alla digitalizzazione dellattività amministrativa ad esternazione documentale richiesta ad istanza di parte è notevolmente progedito negli ultimi anni92. Tuttavia, molte tappe del procedimento erogativo informatico da noi illustrato devono ancora essere raggiunte.
Con riferimento al procedimento erogativo di rete su cui ci siamo intrattenuti, possiamo, sinteticamente, enucleare le fasi in attesa di realizzazione.
In primo luogo, devono essere assicurate le condizioni necessarie alla
digitalizzazione dei servizi burocratici. Ci riferiamo, in particolare, alla
costruzione delle reti informatiche e alluniversalizzazione del diritto
di interconnessione.
In secondo luogo, bisognerebbe costruire unorganizzazione amministrativa coerente con la digitalizzazione dei servizi e, nel breve termine,
migliorare larchitettura informativa, lorganizzazione e la navigabilità di
siti e portali pubblici.
In terzo luogo, le problematiche più strettamente attinenti alla procedura erogativa di rete, possono essere individuate a partire dalle fasi
del procedimento erogativo medesimo, ossia la presentazione dellistanza, la teleprocedura amministrativa e, infine, linoltro allistante del
documento richiesto.
Linformatizzazione della fase di presentazione dellistanza necessita
dellemissione delle carte nazionali dei servizi e della carta didentità elettronica su tutto il territorio nazionale, nonché della generalizzazione dei
dispositivi di sottoscrizione informatica. La transizione alle teleprocedu92 In tema, V. AMBRIOLA, S. BERTAGNINI, L. PRATESI, Il governo elettronico. Rassegna nazionale ed internazionale, Strumenti Formez, 2002 e, degli stessi Autori, Pubblica amministrazione on
line. Esempi di servizi interattivi, Ricerche Formez, 2002.
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re amministrative si ricollega, invece, allinformatizzazione dei flussi
documentali pubblici. Inoltre, rispetto alla digitalizzazione della fase di
inoltro del documento allistante, essa implica la generalizzazione dellutilizzo dei sistemi di posta certificata.
Infine, più in generale, lintera tematica dellerogazione on line di servizi pubblici burocratici andrebbe inquadrata in maniera peculiare rispetto
ai differenti procedimenti amministrativi preordinati allerogazione dei
servizi medesimi. In tal modo, i princìpi generali della procedura erogativa
on line che abbiamo provato ad esaminare, potrebbero essere concretamente calati nella realtà operativa dei singoli procedimenti amministrativi.
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PREMESSA
Questo articolo è il risultato di una ricerca sulla normativa e la prassi
che definiscono le modalità di elaborazione, trasmissione, registrazione,
ricezione e conservazione dei documenti di natura amministrativa, elaborati nellambito delle più comuni procedure pubbliche o nellambito delle
transazioni fra Stato e privati. La ricerca, che si è svolta fra gennaio e
aprile del 2002, ha fotografato la situazione delle procedure pubbliche di
gestione documentale in Francia, Italia e Regno Unito.
Si è cercato di analizzare anche la situazione della Germania, ma las-
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setto federale del Paese non permette di focalizzare una visione dinsieme. In Germania ogni Land amministra le procedure secondo proprie
regole particolari. Ne consegue che le modalità di gestione documentale
sono tante quanti sono i Länder e limitare lanalisi alle sole procedure elaborate dalle istituzioni federali non avrebbe permesso una corretta comparazione con gli altri Paesi presi in esame.
Lesposizione compie un percorso storico, partendo dallistituzione
degli Archivi nazionali, primo intervento di regolamentazione in materia
di documentazione pubblica, affrontando levoluzione del documento dal
punto di vista normativo e amministrativo, per finire con il descrivere
lapplicazione delle più evolute tecnologie di gestione documentale. In
particolare, si è posta attenzione allanalisi dei documenti contabili e commerciali, che definiscono lacquisizione di beni o servizi da parte dello
Stato, e allanalisi della documentazione fiscale. Si è dedicata particolare
cura a queste due tipologie di procedimento in quanto, proprio in questi
ambiti, si stanno sperimentando le più evolute tecnologie, utili allelaborazione ed alla gestione informatizzata dei documenti.
La ricerca si compone di tre capitoli principali, dedicati, in rigoroso
ordine alfabetico, ai tre paesi presi in esame. Ogni capitolo si apre con
lelenco delle norme che istituiscono e regolamentano le procedure di
gestione documentale in ciascun Paese.
Anticipiamo brevemente quanto è emerso dalle analisi e dalle comparazioni effettuate nel corso della ricerca.
La Francia vanta una delle burocrazie più efficienti del mondo e
questo dato non è smentito nel momento in cui si affronta il tema specifico di questanalisi. Le procedure amministrative e le modalità di gestione
documentale sono ben definite e scrupolosamente rispettate dai funzionari pubblici. Diversamente, per quanto riguarda lutilizzo dei più
avanzati strumenti informatici per la gestione documentale, il Paese si
pone in una posizione leggermente più arretrata rispetto a Italia e Regno
Unito. In particolare, è più recente lapprovazione della normativa che
regolamenta lutilizzo degli strumenti elettronici di gestione documentale
mentre listituzione dellATICA, lautorità per il coordinamento dei progetti informatici nella Pubblica Amministrazione, appare persino in controtendenza rispetto allesperienza del Governo britannico, che ha preferito far rientrare la promozione dellinformatica pubblica nellalveo
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ministeriale, lasciandosi alle spalle lesperienza della CCTA (Central
Computer and Telecommunications Agency).
Le potenzialità dellAmministrazione francese sono comunque molto
ampie e le forze messe in campo dal Governo sono tali da far presagire
un veloce recupero delle posizioni.
LItalia, al contrario della Francia, non può vantare un apparato burocratico efficiente e, proprio per superare le difficoltà che ne derivano, il
Paese sta cercando di riorganizzare i processi amministrativi alla luce delle
nuove potenzialità offerte dalla tecnologia informatica. Il risultato è che
lItalia, prima e con maggiore convinzione rispetto ad altri Paesi, ha
saputo sfruttare le opportunità offerte dallautomazione dei processi
amministrativi. Al momento sono in corso di sviluppo tutta una serie di
progetti che fanno dellItalia uno dei Paesi europei più avanzati nella smaterializzazione delle procedure amministrative. In particolare, per quanto
riguarda la gestione della documentazione fiscale, il sistema di formazione
del Bilancio ed il sistema dei pagamenti della Tesoreria pubblica, lItalia,
in ambito europeo, è uno dei Paesi che dispone di sistemi fra i più evoluti e diffusi sul territorio.
LAmministrazione inglese non può vantare lefficienza di quella
francese ma, in termini di economicità ed efficacia della sua azione, ha
unottima tradizione. Il Governo del Regno Unito è stato uno fra i primi
in Europa a considerare la smaterializzazione della documentazione
amministrativa come un obiettivo prioritario, avviando una serie di progetti che hanno fatto scuola nel campo dellElectronic Document Management.
Più concretamente, il Governo si è posto lobiettivo di arrivare, entro il
2007, a gestire con strumenti informatizzati almeno un quarto delle
transazioni che avvengono fra le Amministrazioni ed i privati. Per quanto riguarda le Amministrazioni centrali, lobiettivo è di arrivare, sempre
entro il 2007, a gestire con sistemi informatizzati tutte le attività di elaborazione ed archiviazione dei documenti trattati.
1. FRANCIA
In Francia la gestione e la conservazione dei documenti di interesse
pubblico sono regolate secondo i seguenti provvedimenti legislativi:
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L.1 79 - 18;
D2. 79 - 1037;
D. 79 - 1038;
2000 - 230;
2001 - 272
1.1. Gli Archivi di Francia
La Direzione degli Archivi di Francia  sito Internet anche in versione
inglese  http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/  è un ufficio del
Ministero della Cultura e della Comunicazione.
Gli Archivi nazionali  sito Internet anche in versione inglese 
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/an/en/Index.html  sono
una organizzazione autonoma posta sotto lautorità della Direzione degli
Archivi di Francia.
Gli Archivi di Francia comprendono 5 strutture:
- il Centro storico degli Archivi nazionali, che raccoglie i documenti
anteriori al 1958 e gli Archivi dei capi dello Stato;
- il Centro degli Archivi contemporanei, che raccoglie i documenti
posteriori al 1958;
- il Centro per gli Archivi dei Territori doltremare, che raccoglie la
maggior parte dei documenti provenienti dalle attuali colonie e
dalle ex colonie francesi;
- il Centro degli Archivi sul mondo del lavoro, che raccoglie i fondi
documentali inerenti lattività delle imprese, dei sindacati e delle
associazioni di categoria e gli Archivi degli architetti;
- il Centro Nazionale dei Microfilm, che riproduce e conserva su
supporto fotografico parte dei documenti già presenti negli altri
quattro centri.
Una specifica amministrazione degli archivi inizia al tempo della
Rivoluzione, per rispondere ai nuovi bisogni di raccolta, sistemazione e
conservazione dei documenti prodotti dalle nuove istituzioni, di quelli
prodotti dalle Amministrazioni dellAncien régime, e di quelli conser1 Legge.
2 Decreto Governativo.
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vati negli archivi pignorati. Benché gli Archivi nazionali siano stati creati
tramite Decreto il 7 settembre 1790, il testo fondamentale che pone le
basi dellorganizzazione è la Legge del 7 messidor, anno II (25 giugno,
1794), che ne definisce la struttura stabilendo:
- la centralizzazione degli Archivi nazionali;
- lintroduzione del concetto di natura pubblica degli archivi in
opposizione alla pratica precedente del segreto di Stato;
- la creazione di una rete archivistica nazionale.
Pierre Daunou, nominato da Napoleone Sovrintendente Generale
degli Archivi, è stato uno dei primi a definire un sistema di classificazione che ha posto le basi metodologiche per la raccolta e la conservazione della documentazione amministrativa.
1.2. La conservazione della documentazione amministrativa e dei documenti storici
Secondo le regole fissate dal Decreto (79-1037), la Direzione degli
Archivi di Francia gestisce gli Archivi nazionali e regionali, ad eccezione
degli archivi sotto il controllo del Ministero degli Affari Esteri e del
Ministero della Difesa.
Sono sotto la tutela della Direzione degli Archivi di Francia anche gli
archivi creati da organizzazioni o privati cittadini, successivamente
acquisiti o presi in custodia dallo Stato.
Gli archivi appartenenti ad imprese a partecipazione statale o ad altre
istituzioni pubbliche sono anchessi sotto la tutela della Direzione degli
Archivi di Francia.
La missione della Direzione degli Archivi di Francia è:
- sovrintendere agli archivi e ai depositi;
- fissare le regole generali per la conservazione dei documenti;
- definire accordi con le altre autorità pubbliche che gestiscono gli
archivi correnti per una conservazione omogena dei documenti
al livello nazionale.
Le regole e gli accordi devono essere definiti di volta in volta sulla base
di un piano di conservazione in cui siano specificate:
- le tecniche di classificazione;
- le tecniche di inventariazione;
- i termini di conservazione;
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- le modalità di scarto ed eliminazione;
- i termini di versamento agli Archivi regionali o nazionali.
Le istituzioni che conservano nei propri archivi documenti posti sotto
la tutela della Direzione degli Archivi di Francia devono compilare un
massimario di scarto prima di procedere alla distruzione di qualsiasi tipo
di documentazione. Per procedere allo scarto, il massimario dovrà essere
approvato dalla Direzione degli Archivi di Francia.
Il termine generale di scadenza per il versamento dei documenti agli
Archivi nazionali e regionali da parte degli archivi sotto il controllo della
Direzione degli Archivi di Francia è fissato a trenta anni.
Il termine di scadenza per il versamento dei documenti contenuti negli
archivi notarili è pari a cento anni dalla data di conclusione dei procedimenti.
Il Decreto (79-1038) fissa ulteriori termini di scadenza:
- sessanta anni per i documenti conservati presso gli Archivi
dellEliseo e di Matignon, nonché per qualsiasi altro tipo di
documento contenente informazioni relative alla sicurezza dello
Stato;
- sessanta anni per i documenti contenenti informazioni relative al
patrimonio personale dei contribuenti.
La Legge (79-18) fissa i termini di pubblicazione:
- trenta anni per la documentazione amministrativa di carattere generale;
- centocinquanta anni per i documenti contenenti informazioni rela
tive alla condizione di salute dei cittadini;
- centoventi anni per i documenti relativi alla vita professionale degli
impiegati pubblici;
- cento anni per i documenti di carattere giuridico o giudiziario
contenenti informazioni personali sulla vita dei cittadini;
- sessanta anni per i documenti contenenti informazioni relative alla
sicurezza dello Stato.
1.3. Documenti contabili e commerciali
Per quanto riguarda la gestione dei documenti contabili e commerciali
si può fare riferimento a due provvedimenti normativi. Il Regolamento di
contabilità per le Pubbliche Amministrazioni, N° 99.03 del 29 aprile
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1999, che fissa le regole generali per la registrazione e la gestione della
documentazione contabile, ed il Decreto n° 62-1587, del 29 dicembre
1962 che definisce le modalità di formazione e tenuta del Bilancio.
Il Regolamento di contabilità impone alle Amministrazioni pubbliche
di provvedere alla redazione di un manuale di gestione, da sottoporre
allapprovazione del Ministero dellEconomia e delle Finanze, che descriva lorganizzazione delle procedure contabili. Il sistema di gestione
documentale deve comunque garantire la tracciabilità di ciascuna
transazione contabile tramite levidenza di tutti gli elementi giustificativi
e di prova. In ogni caso, i documenti contabili devono sempre riportare
menzione della transazione a cui si riferiscono. Tutti i documenti contabili
devono essere avviati al trattamento previa protocollazione e conservati
su supporto cartaceo, o di altro tipo, al fine di garantirne la presentazione
in caso di accertamento. Allatto della protocollazione, al documento contabile deve essere associata una delle voci di classifica elencate nellarticolo 432-1 del Regolamento. Qualora ne abbiano necessità, le
Amministrazioni potranno aggiungere ulteriori voci alle novecentosessantacinque già previste dalla classifica standard, inserendo uno o più
livelli di specificazione sotto i cinque esistenti.
Tutte le Amministrazioni devono curare la tenuta di un libro giornale,
di un libro generale e di un libro di inventario. Ciascuna transazione
trascritta allinterno di uno dei tre libri contabili deve essere referenziata
negli altri due. Le informazioni scritte sul libro giornale devono essere
riportate almeno mensilmente sul libro generale.
Inoltre, il Regolamento prevede che la gestione delle procedure contabili per mezzo dei sistemi informatizzati promuova laccesso alla documentazione relativa alle analisi di previsione, alla programmazione ed
allesecuzione delle procedure operative di Bilancio. Tali sistemi devono
garantire la corretta registrazione e conservazione delle scritture. Tutte le
informazioni registrate sul libro giornale, attraverso lutilizzo di sistemi
informativi, devono essere validate e protocollate in modo tale che sia
interdetta ogni possibilità di modifica o cancellazione delle informazioni
inserite a sistema.
Il libro giornale e il libro dinventario possono essere gestiti tramite
lutilizzo di sistemi informativi, purché le informazioni siano trattate in
modalità tale da garantirne levidenza probatoria.
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Il Decreto n° 62-1587 del 29 dicembre 1962, che definisce le regole
generali relative al Sistema di Contabilità Pubblica, allarticolo 215
 Capitolo V  fissa un termine di conservazione della documentazione
contabile pari a 10 anni dalla data di chiusura dellesercizio finanziario
(per es.: fattura relativa esercizio 2002  termine di conservazione
31/12/2012).
Sulla base delle norme descritte si deduce che lAmministrazione
francese, pur essendo fortemente centralizzata dal punto di vista della
gestione finanziaria, per quanto riguarda le modalità di rappresentazione
della documentazione contabile, lascia un certo margine dautonomia agli
organi che contribuiscono alla formazione del Bilancio. Infatti, se in
Francia possono coesistere diverse modalità di rappresentazione dei
conti, che poi devono essere aggregate periodicamente in una classifica di
riconciliazione al Bilancio generale dello Stato, in altri Paesi, le
Amministrazioni contribuiscono tutte insieme, direttamente, alla formazione del Bilancio statale inserendo ed aggiornando i dati in un unico
sistema informativo.
Proprio a causa dellautonomia accordata alle varie Amministrazioni
che contribuiscono alla formazione del Bilancio statale, in Francia il
processo di integrazione ed automazione dei procedimenti di carattere
economico, ed in particolare il processo di smaterializzazione dei documenti commerciali, contabili e fiscali, risulta più complesso da attuare
rispetto ad altre realtà europee.
Lorganizzazione dei sistemi informativi del Ministero dellEconomia
e delle Finanze presenta un quadro frammentato, per cui le sei direzioni
più importanti gestiscono autonomamente i propri sistemi informativi,
mentre le altre direzioni si avvalgono del supporto della Direzione del
Personale e della Modernizzazione della Pubblica Amministrazione. Per
ovviare a tale frammentazione il Ministero dellEconomia e delle Finanze
ha promosso una serie di progetti dintegrazione organizzativa e procedurale. I due progetti più importanti sono il progetto COPENICO, volto ad
armonizzare i processi operativi ed informativi della Direzione Generale
per la Contabilità Pubblica e della Direzione Generale delle Imposte, ed
il progetto interministeriale ACCORD, per lintegrazione delle procedure
di formazione e gestione del Bilancio pubblico.
In riferimento alla documentazione commerciale, bisogna precisare
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preventivamente che le acquisizioni di beni e servizi operate dalle
Amministrazioni centrali dello Stato devono essere eseguite mediante la
procedura della gara dappalto nel caso in cui il valore commerciale della
commessa sia uguale o superiore a 130.000 Euro. Per le Amministrazioni
periferiche tale limite è aumentato fino a 200.000 Euro. Tali valori di
soglia sono stati imposti dalla direttiva 92/50/CEE.
Secondo quanto previsto dallarticolo 11 del Nuovo Codice degli
appalti pubblici, sono documenti costitutivi della gare dappalto:
- la richiesta dofferta;
- i capitolati donere;
- le offerte dei candidati.
La richiesta dofferta è un documento, scritto dallorgano pubblico
promotore della gara dappalto, in cui si specifica la natura della
prestazione e se ne indica la quantità.
Lofferta è un documento attraverso il quale i candidati espongono la
propria soluzione nel rispetto dei parametri e delle disposizioni espresse
dallorgano pubblico. Allofferta i concorrenti devono allegare una serie
di documenti attestanti:
- referenze e relativa capacità tecnica nellerogazione o fornitura della
prestazione;
- regolare situazione giudiziaria della società e del rappresentante
legale;
- regolare situazione fiscale e contributiva della società.
I capitolati doneri sono costituiti da componenti generali, descrittive
del contesto regolamentare e tecnico nellambito del quale la soluzione
dovrà essere realizzata, e da componenti specifiche, in cui si precisano le
esigenze funzionali, le modalità ed i tempi esecutivi.
Le componenti generali sono:
- elenco delle disposizioni amministrative relative alla procedura di
gara;
- elenco degli standard tecnici applicabili per tipologie di beni o servizi.
Le componenti generali dei capitolati tecnici devono essere approvate
dal ministro responsabile della spesa e dai ministri interessati alla
transazione.
Le componenti specifiche sono:
- disciplinare della gara dappalto;

92

Informatica e diritto / Studi e ricerche

- capitolato descrittivo del contesto tecnologico e strumentale allinterno del quale dovrà essere realizzata la soluzione;
- programmazione delle modalità e dei tempi di realizzazione.
Allarticolo 12 del Codice si precisa che fra gli atti utili allespletamento delle procedure di gara, dovranno, in ogni caso, essere riportati i
seguenti elementi informativi:
- documentazione identificativa delle persone fisiche rappresentanti
dellorgano pubblico e del fornitore aggiudicatario della gara dappalto;
- ordine di servizio con cui lorgano pubblico ha delegato un suo rappresentante per la stipula del contratto;
- descrizione delloggetto di gara;
- riferimento agli articoli ed ai commi del Codice che disciplinano
lesecuzione della gara dappalto;
- prezzo dei beni o servizi e relative modalità di determinazione;
- tempi di realizzazione della fornitura o dellerogazione;
- condizioni di consegna ed accettazione dei beni o dei servizi;
- regolamentazione commerciale della transazione e modalità di fatturazione;
- condizioni di rescissione;
- data di notifica del contratto;
- nominativo del contabile incaricato dallorgano pubblico;
- oggetti costituenti eventuali lotti di frazionamento della transazione.
Le offerte di gara inviate dai concorrenti, salvo diversa indicazione
esplicitata nel bando, possono essere inviate per via telematica. Tutta la
documentazione di gara, sia quella prodotta dallorgano promotore, sia
quella inviata dai concorrenti, può essere conservata in formato
elettronico. In ogni caso i documenti inerenti le gare dappalto ed i contratti, così come la relativa documentazione contabile, dovranno essere
conservati per dieci anni dalla data di scadenza.
1.4. Gli archivi digitali
LAgenzia per le Tecnologie Informatiche e della Comunicazione
nellAmministrazione (ATICA - Agence pour les Technologies de
lInformation et de la Communication dans lAdministration) ha dettato

Andrea Scaglione / Legislazione e prassi in materia di archiviazione ...

93

una serie di regole per la conservazione della documentazione su
supporti ottici specificando, inoltre, i formati elettronici dei testi.
Per quanto riguarda i supporti, lATICA autorizza larchiviazione elettronica dei documenti solo su supporti ottici nel rispetto dello standard
NF Z 42-013, per cui i dati salvati non potranno essere suscettibili di
trasformazioni, revisioni o aggiornamenti.
In riferimento ai formati, lATICA ha emanato una circolare, in data
23 maggio 2001, in cui elenca le tipologie di formato adeguate al salvataggio, alla conservazione ed allarchiviazione dei dati prodotti e scambiati
fra le Amministrazioni pubbliche, a seconda del tipo di informazione
contenuta nei documenti.
1.5. La firma digitale
La Legge (2000-230) modifica la legislazione francese rispetto alle
evoluzioni della tecnologia informatica e aggiorna le procedure legali
rispetto allintroduzione della firma digitale. Questa legge si inserisce in
un programma volto alla definizione di un quadro normativo per la protezione dei dati personali.
Oggi, seguendo le regole fissate dalla legge, ciascuna organizzazione
privata, istituzione pubblica e privato cittadino può utilizzare la firma
digitale in alternativa alla firma manuale.
Il Decreto n° 2001272 fissa i requisiti di sistema per sviluppare
soluzioni informatizzate di firma digitale.
1.6. Sistemi elettronici di gestione documentale
Al fine di consolidare linformatizzazione dellAmministrazione pubblica e lo sviluppo di un sistema integrato per la trasmissione di documenti elettronici, il Governo francese sta definendo un quadro comune
di regole per linteroperabilità. Con una circolare del 21 gennaio 2002 a
firma del Primo Ministro, si affida allATICA il compito di fissare le linee
guida per lo sviluppo dellinteroperabilità informatica fra le pubbliche
Amministrazioni.
Le regole utili allo sviluppo del sistema dinteroperabilità, che lATICA
sta definendo, considerano un insieme di standard:
- tecnici (formato dati, formati e modalità di trasmissione, tipi di supporto, ecc.);
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- applicativi (soluzioni di protocollo, workflow, posta elettronica, ecc.);
- organizzativi (individuazione di referenti e strutture organizzative di
supporto).
1.7. E-procurement
Sulla base di quanto stabilito dallarticolo 56 del Nuovo Codice degli
appalti pubblici, tutta la documentazione di gara prodotta da un ente
promotore di una procedura dappalto può essere pubblicata, trasmessa o
ricevuta per via telematica.
Il Governo francese ha istituito un gruppo di lavoro:
Smaterializzazione delle procedure relative agli acquisti ed alla gestione
delle spese pubbliche, che ha presentato un suo rapporto il 15 novembre 2001.
Il gruppo di lavoro ha individuato cinque processi di base nellambito
dei quali si può procedere alla smaterializzazione ed allautomazione. Tali
processi sono:
- pubblicazione su Internet degli avvisi di gara;
- offerta di servizi di scarico da Internet della documentazione di gara;
- ricezione delle offerte di gara tramite sistemi di posta elettronica e
firma digitale;
- teleinsediamento della commissione daggiudicazione;
- aggiudicazione on line delle offerte.
Il gruppo di lavoro ha rilevato che lautomazione delle prime tre procedure è di più semplice applicazione, mentre lesercizio delle ultime due,
anche per problematiche di carattere regolamentare, è più complessa da
mettere in esercizio.
I risultati che emergono dal rapporto sottolineano la necessità di procedere per gradi alla smaterializzazione delle procedure dacquisto
eseguendo lautomatizzazione progressiva di funzioni singole ed
autonome.
Per quanto riguarda le-procurement si è posto lobiettivo di centralizzare
quanto più possibile le procedure dacquisto pubbliche, al fine di limitare
la spesa in una logica di razionalizzazione rispetto alla rilevazione dei fabbisogni e alleconomia di scala.
LAmministrazione francese ha già provveduto a smaterializzare la
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pubblicazione dei bandi di gara e della relativa documentazione su un sito
Internet: http://djo.journal-officiel.gouv.fr/MarchesPublics/ (Portale
degli appalti pubblici). Il Ministero delle Infrastrutture, dei Trasporti e
della Casa ed il Ministero della Difesa hanno realizzato, in via sperimentale, dei propri siti Internet attraverso i quali le imprese possono
visionare lelenco delle gare dappalto in corso e scaricare la relativa
documentazione:
- http://saomap.cstb.fr - Ministero delle Infrastrutture;
- http://www.ixarm.com - Ministero della Difesa.
Il Ministero dellEconomia e delle Finanze, il Ministero della Difesa ed
il Consiglio Generale del Dipartimento dellOise, fra il giugno 2000 ed il
luglio 2001, hanno sperimentato la procedura dasta telematica al ribasso.
1.8. La documentazione fiscale
Le regole di conservazione della documentazione fiscale sono illustrate
nello Statuto di procedura fiscale  parte legislativa  Capitolo II bis  articolo L102 B, che raccoglie ed esplica il contenuto dei seguenti provvedimenti
normativi:
- L. 89-935,
- D. 90-799;
- L. 92-677, approvato il 17 luglio 1992;
- L. 96-1181 approvato il 30 Dicembre 1996.
In particolare, sulla base dellarticolo L102 B, il termine per la conservazione della documentazione fiscale, relativo alle personalità fisiche e
giuridiche, è stato fissato a dieci anni dallultima annotazione (n.d.r.
chiusura formale del documento: fattura, rendiconto etc.).
1.9. La dichiarazione dei redditi on line
Le imprese francesi hanno la possibilità di presentare le dichiarazioni
di natura fiscale per via telematica. Per salvaguardare la sicurezza dei dati
trasmessi e lidentificazione del contribuente, lAmministrazione francese
utilizza la firma digitale associata ad un sistema di trasmissione cifrata su
Internet con protocollo SSL. Considerato il numero elevato degli utenti
potenziali del servizio, il Ministero dellEconomia e delle Finanze ha
adottato il sistema della firma digitale a chiave pubblica, facendo ricorso
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a società autorizzate presenti sul mercato. I dichiaranti, quindi, hanno la
libertà di acquisire sul mercato i certificati di firma digitale. Le società
venditrici dei certificati di firma digitale, utili alla sola segnatura delle
dichiarazioni fiscali, sono autorizzate alla vendita dal Ministero
dellEconomia e delle Finanze che, valutato il rispetto di una serie di parametri: politique de certification  type (PcType), attribuisce loro lo
status di autorità di certificazione. Ad oggi, il Ministero dellEconomia e
delle Finanze ha concesso lo status di autorità di certificazione a dieci
società e sta valutando la posizione di altre cinque società candidate.
Oltre alla possibilità di presentare le proprie dichiarazioni, le imprese
operanti in Francia hanno anche la possibilità di regolare i pagamenti a
favore dellerario, emettendo dei mandati di pagamento per via telematica tramite un sistema, cosiddetto di telepagamento, predisposto dal
Ministero dellEconomia e delle Finanze.
I privati cittadini hanno la possibilità di presentare la dichiarazione dei
redditi compilando ed inviando appositi formulari attraverso la trasmissione su Internet con protocollo SSL. Questo tipo di procedura non si
basa sullutilizzo della firma digitale, ma su un sistema di identificazione
del contribuente che utilizza unapposita procedura di accreditamento e
verifica attraverso il rilascio di un PIN CODE. Anche il semplice cittadino,
così come le imprese, ha la possibilità di pagare le imposte per via telematica utilizzando il sistema di telepagamento.
2. ITALIA
In Italia la registrazione e la conservazione dei documenti pubblici
sono determinate dalle seguenti norme:
- DPR3 1409/ 1963;
- DPR 367/1994;
- Deliberazione AIPA4 24/98;
- DPCM5 08/08/1999;
- DPR 445/2000.
3 DPR : Decreto del Presidente della Repubblica.
4 Deliberazione AIPA: Risoluzione dellAutorità per lInformatica nella Pubblica

Amministrazione.
5 DPCM : Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministeri.
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2.1. Gli Archivi di Stato
Gli Archivi di Stato sono gestiti dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali
- Direzione Generale per gli Archivi: http://www.archivi.beniculturali.it - sito
Internet. Gli Archivi di Stato sono presenti in ogni provincia e raccolgono i fondi e le collezioni archivistiche relative al territorio di competenza.
Gli archivi delle attuali province italiane, già capitali degli stati preunitari,
raccolgono la documentazione anteriore al 1861 in sezioni speciali.
LArchivio Centrale dello Stato ha la sua sede a Roma e raccoglie la
documentazione delle Amministrazioni centrali dello Stato. La maggior
parte della documentazione dellArchivio Centrale raccoglie atti prodotti
a partire dal 1861 fino ai giorni nostri (gli ultimi versamenti contengono
documenti relativi agli anni ottanta).
2.2. La conservazione della documentazione amministrativa e dei documenti storici.
Secondo le regole fissate dal DPR 1409/1963 tutti i documenti di
rilevanza storica sia di proprietà dei privati che dello Stato sono posti
sotto tutela della Direzione Generale per gli Archivi. In particolare, tutte
le Amministrazioni Pubbliche locali o centrali devono:
- dotarsi di un sistema informatizzato di protocollazione seguendo le
indicazioni del DPR 445/2000;
- elaborare un sistema di classificazione della documentazione;
- elaborare un piano generale per la gestione degli archivi;
- trasferire ogni anno la documentazione relativa a procedimenti
conclusi dagli archivi correnti agli archivi di deposito;
- procedere allo scarto della documentazione relativa a procedimenti
conclusi da oltre quaranta anni;
- versare agli Archivi di Stato i documenti di valore storico superstiti
rispetto allo scarto.
Lo scarto della documentazione avviene, secondo quanto prescritto
dallarticolo 26 del DPR 1409/1963, ad opera di una commissione di
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sorveglianza. Tale commissione dovrà essere formata da personale
appartenete allAmministrazione produttrice della documentazione e da un
sovrintendente o direttore dellArchivio di Stato competente per territorio.
I documenti conservati negli Archivi di Stato sono liberamente consultabili, ad eccezione di quelli di carattere riservato relativi alla politica
estera o alla sicurezza dello Stato, che diventano consultabili trascorsi
cinquanta anni dalla data di registrazione. I documenti contenenti informazioni relative alla vita personale, ai procedimenti giudiziari, alle convinzioni ideologiche e religiose dei cittadini diventano consultabili
trascorsi quaranta anni dalla data di registrazione. Il termine per la consultazione viene esteso a settanta anni se i dati sono tali da rilevare lo stato
di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare.
2.3. Documenti contabili e commerciali
LAmministrazione finanziaria italiana si avvale di un sistema per formazione del Bilancio denominato Sistema Informativo della Ragioneria
Generale dello Stato (SIRGS). Il flusso documentale prevede che le
Amministrazioni dello Stato comunichino, per via cartacea, i dati di fabbisogno agli Uffici Centrali di Bilancio o ai Dipartimenti Provinciali del
Ministero dellEconomia e delle Finanze, che a loro volta li inseriscono
nel Sistema Informativo. Inseriti i dati nel Sistema, il Parlamento ha tutte
le informazioni necessarie per definire il Disegno della Legge di Bilancio
e provvedere alla sua approvazione. A Bilancio approvato, per il tramite
del SIRGS, le Amministrazioni controllano landamento delle loro spese
dal punto di vista finanziario e gestionale.
La formazione del Bilancio e la gestione delle spese sono stati fra i
primi procedimenti amministrativi ad avvalersi dellinformatizzazione per
eliminare la circolazione della documentazione cartacea. Sulla base di
quanto stabilito dallarticolo 2  Comma 15  della Legge 573/93, le
Amministrazioni statali possono conservare la documentazione inerente
le procedure di spesa anche su supporti ottici, utilizzando, come previsto
dallarticolo 2  comma 1  della Legge 367/94, mezzi di spedizione
telematici. In particolare, la documentazione contabile inerente le procedure di spesa è raccolta allinterno di file digitali, creati, registrati e gestiti
tramite un sistema informatizzato denominato Mandato Informatico di
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pagamento6 (sottosistema del SIRGS). Questo sistema gestisce un
archivio digitale centrale consultabile da tutti gli organi interessati al perfezionamento delle procedure di spesa. La documentazione originale,
sotto forma cartacea, rimane in custodia delle Amministrazioni emittenti. Il Mandato Informatico di pagamento è un sistema di cui si avvalgono tutte le Amministrazioni dello Stato, sempre per il tramite degli Uffici
Centrali di Bilancio e dei Dipartimenti Provinciali del Ministero
dellEconomia e delle Finanze. Laccesso al Mandato Informatico di
pagamento è controllato da un sistema di sicurezza antesignano della
firma digitale. Tale sistema identifica univocamente gli operatori autorizzati allaccesso, abbinando un codice segreto di accesso, conosciuto solo
dalloperatore, con un codice pubblico registrato su una carta elettronica
(smart card).
In particolare, oltre a vari giustificativi e titoli di pagamento previsti dal
Regolamento sullamministrazione del patrimonio e sulla contabilità
generale dello Stato, la modulistica utilizzata dal sistema è la seguente:
- Decreto di impegno e clausola di ordinazione della spesa
- Ordine di pagare su impegno
- Ordine di pagare ad impegno contemporaneo
- Ordine di pagare per ritenute erariali, previdenziali e assistenziali
- Giustificativo di ragioneria
- Nota di imputazione
La documentazione contabile deve essere messa a disposizione degli
organi istituzionali di controllo che ne facciano richiesta ed essere correttamente archiviata al fine di facilitare laccesso alle informazioni. Ai sensi
di quanto disposto dallarticolo 653, del Regio Decreto del 1924 n. 827, i
termini di archiviazione dei documenti di spesa scadono trascorsi dieci
anni dallemissione del pagamento. Trascorsi cinque anni, i documenti
conservati sotto forma cartacea presso gli uffici delle Amministrazioni
emittenti, possono essere sostituiti da riproduzioni ottenute su supporti
digitali. Tali riproduzioni dovranno essere custodite per almeno altri cinque anni.

6 La presente descrizione relativa alla gestione della documentazione contabile si applica

alla maggioranza delle procedure di pagamento; esistono altre procedure che prevedono una
diversa gestione della documentazione
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La documentazione prodotta nellambito delle procedure di acquisizione delle forniture di beni e servizi deve essere archiviata e registrata
accuratamente, al fine di favorire i controlli di natura amministrativa e
giudiziaria.
Per le forniture di beni e lerogazione di servizi a favore delle
Amministrazioni centrali dello Stato aventi valore uguale o superiore a
130.000 Euro - D.Lgs. 24/7/1992 n.358 e D.Lgs. 17/3/1995 n.157 - è
previsto lesercizio della procedura dappalto. Tale limite è innalzato a
200.000 Euro per le procedure dacquisto promosse dalle
Amministrazioni periferiche. Tali valori di soglia sono stati imposti dalla
direttiva 92/50/CEE.
Per lespletamento delle procedure di gara, le Pubbliche
Amministrazioni devono elaborare e chiedere ai fornitori una serie di
documenti:
- avviso di gara a giornali;
- bando di gara a GURI/GUCE
- avviso di aggiudicazione;
- capitolato tecnico;
- disciplinare di gara;
- schema di contratto;
- richiesta dofferta;
- domande di chiarimento da concorrenti;
- risposte di chiarimento da concorrenti;
- offerte delle imprese (busta A: documenti inerenti limpresa  busta
B: offerta tecnica  busta C: offerta economica);
- verbali della commissione aggiudicatrice;
- verbale della seduta pubblica di aggiudicazione;
- contratto siglato fra le parti;
- fatture;
- quietanze;
- domande di chiarimento fra le parti;
- risposte di chiarimento fra le parti;
- piani esecutivi di progetto;
- piani di qualità;
- documenti di specificazione funzionale e/o tecnica;
- verbale di collaudo;
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- verbale di consegna;
- lettere fra le parti.;
I documenti inerenti le gare dappalto e i contratti devono essere conservati per dieci anni dalla data di scadenza, ai sensi di quanto prescrivono
larticolo 2946 c.c. e larticolo1442 c.c. .
2.4. Gli archivi digitali
La Deliberazione 24/98 dellAutorità per lInformatica nella Pubblica
Amministrazione (AIPA) conclude un lungo iter normativo fissando le
regole per lo sviluppo di sistemi darchivio digitale. Oggi, seguendo le
regole previste dalla norma, ogni Amministrazione pubblica ha la facoltà
di sostituire gli archivi cartacei con archivi digitali.
2.5. La firma digitale
Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
08/08/1999, qualsiasi istituzione o privato cittadino è autorizzato ad utilizzare la firma digitale come strumento di validazione legale. Oggi in
Italia sono presenti 12 società private autorizzate dallAutorità per
lInformatica nella Pubblica Amministrazione a vendere sistemi di firma
digitale alle organizzazioni private, alle istituzioni pubbliche ed ai cittadini. I certificati di firma digitale aventi validità legale possono essere utilizzati nelle transazioni fra privati ed in quelle fra i privati e lo Stato.
2.6. Sistemi elettronici di gestione documentale
Grazie alla normativa sullarchiviazione digitale dei documenti e sulla
firma digitale, ormai è possibile elaborare sistemi di gestione elettronica
dei documenti per i quali ogni passaggio ed approvazione può avere
validità legale anche in assenza di un documento cartaceo. Vale a dire che
una qualsiasi procedura amministrativa può essere assolta senza lutilizzo
della carta come supporto per trasferire informazioni ed apporre validazioni formali. Un documento elettronico elaborato con un qualsiasi
software di videoscrittura, validato da una firma digitale ed inoltrato al
destinatario per mezzo di un sistema telematico, sarà un atto avente a tutti
gli effetti validità legale al pari di un documento scritto su carta intestata,
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firmato a penna ed inviato per posta raccomandata.
Per sviluppare un sistema di gestione elettronica dei documenti, il
primo passo da compiere è lintroduzione di un sistema informatizzato di
protocollo che permetta la registrazione e la classificazione di tutta la
documentazione che un ufficio riceve, spedisce o produce per obbligo di
legge, mettendola direttamente agli atti. La legge 428/1998, poi inquadrata nel DPR 445/2000, fissa le regole tecniche per lo sviluppo di un
sistema elettronico di protocollo, attribuendo allAIPA il potere di certificare la validità legale di tali sistemi. In questo modo il legislatore ha voluto porre le basi per una standardizzazione delle diverse modalità di protocollazione sedimentate nel corso degli anni allinterno delle
Amministrazioni pubbliche, promuovendo di fatto una maggiore
trasparenza degli iter amministrativi. Al momento, nellambito delle
Amministrazioni centrali, sono in esercizio o in via di rilascio sistemi di
gestione elettronica dei documenti presso:
- la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- il Ministero dellEconomia e delle Finanze;
- il Ministero dellInterno (prefetture);
- il Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
Comunque, secondo il DPR 445/2000, entro il 1° gennaio 2004 tutte
le pubbliche Amministrazioni devono provvedere a realizzare sistemi
informativi automatizzati finalizzati alla gestione del protocollo informatico.
2.7. E-procurement
A partire dallanno 2000 il Ministero del Tesoro (n.d.r. oggi Ministero
dellEconomia e delle Finanze), per il tramite della Consip S.p.A., ha attivato un progetto per la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi
delle Pubbliche Amministrazioni. A partire dallex. articolo 26 della
Legge finanziaria per lanno 2000, poi con la successiva Legge n. 488 del
23 dicembre 1999 ed in fine con il Decreto Ministeriale del 24 febbraio
2000, il legislatore ha fissato lobiettivo di razionalizzare la spesa utilizzando metodi legati allutilizzo delle nuove tecnologie informatiche, secondo
il modello dello e-procurement. Questo modello offre alle Amministrazioni
Pubbliche la possibilità di siglare delle convenzioni per la fornitura di beni
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e servizi con la Consip S.p.A. Questultima si attiva sul mercato, tramite
le procedure di acquisito previste dai D.Lgs. 24/7/1992 n. 358 e D.Lgs.
17/3/1995 n. 157, eseguendo gare dappalto e stipulando contratti, per i
quali le imprese si impegnano ad accettare ordinativi di fornitura sino alla
concorrenza di un valore complessivo predeterminato.
La Consip S.p.A. si avvale di un portale Internet:
http://www.acquisti.tesoro.it/ - attraverso il quale le Amministrazioni
possono attivare una procedura per lacquisizione dei beni e dei servizi
ricompresi nellelenco di quelli previstiti dalla convenzione che hanno
siglato. La Consip S.p.A., ricevuto lordine, attiverà il fornitore affinché
consegni il bene o predisponga quanto necessario per lerogazione del
servizio. I pagamenti relativi agli ordini sono regolati direttamente dalle
Amministrazioni, secondo procedure e modalità tradizionali che prevedono lutilizzo di documenti cartacei. Le Amministrazioni ed i fornitori
informano Consip S.p.A. in merito allesito dei pagamenti, affinché
questultima sia in grado di gestire il contratto quadro e provvedere alla
predisposizione di nuove procedure di gara per i beni ed i servizi in
esaurimento.
Nel quadro di sviluppo delle-procurement, la Consip S.p.A. ha avviato un
progetto pilota per la sperimentazione delle aste on line. Tale sperimentazione prevede, in linea generale, che le fasi principali del procedimento
di acquisizione si svolgano via Internet.
Apertura del mercato: i fornitori sono informati della gara attraverso
la pubblicazione on line dellavviso dasta o invitati a partecipare su chiamata diretta.
Espletamento dellasta: la fase di negoziazione avviene sul web, attraverso rilanci in tempo reale, effettuati dai fornitori accreditati.
Aggiudicazione dellasta: il sistema dasta propone in automatico la
migliore offerta presentata, che viene poi confermata dal fornitore e verificata dallAmministrazione con i metodi tradizionali per laggiudicazione.
Il procedimento dellasta on line è solo il primo passo di un più vasto
quadro di sviluppo delle procedure di smaterializzazione dei documenti
di gara. Lapplicazione dello e-procurement permetterà di smaterializzare i
documenti relativi alle procedure di acquisito e di destrutturare
lunitarietà di luogo. Le Amministrazioni pubbliche convenzionate, lente
appaltante e le imprese concorrenti alle gare potranno interagire senza
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lutilizzo di documenti cartacei e senza la necessità di doversi recare presso la sede dellente appaltante per formalizzare le convenzioni,
presenziare alle sedute pubbliche di gara o siglare i contratti di fornitura.
Il risparmio potenziale, in termini di tempo e di risorse da impiegare nelle
transazioni, è tale da far prevedere un prossimo importante impulso delle
procedure di e-procurement.
2.8. La documentazione fiscale
Secondo larticolo 8 dello Statuto del Contribuente (L. 212/2000) e
larticolo 2220 del Codice Civile, i termini di conservazione della documentazione fiscale inerente le personalità fisiche e giuridiche sono fissati
a dieci anni. LAmministrazione finanziaria, ormai da circa venti anni, per
la tenuta e la conservazione della documentazione fiscale si avvale del
Sistema Informativo dellAnagrafe Tributaria. Tale sistema prevede che la
documentazione sia conservata in formato digitale e sia consultabile in
rete presso tutti gli uffici dellAmministrazione sparsi sul territorio
nazionale.
2.9. La dichiarazione dei redditi on line
LAmministrazione finanziaria gestisce telematicamente sia la
ricezione delle dichiarazioni sia le procedure di quietanza di alcune tipologie di pagamento. LAgenzia delle Entrate, oltre a ricevere le dichiarazioni
dei contribuenti attraverso il canale telematico, al momento permette ai
contribuenti di effettuare on line i versamenti e di registrare i contratti di
locazione dei beni immobili.
Ad oggi, lAgenzia delle Entrate gestisce due sistemi distinti, entrambi
messi a disposizione di tutti i cittadini. Il sistema Entratel mette a
disposizione di intermediari fiscali accreditati (Centri di Assistenza
Fiscale e commercialisti) software e canali di trasmissione dedicati, qualificando questi soggetti come un vero e proprio front office del Fisco per la
presentazione delle dichiarazioni. Diversamente da Entratel, il sistema di
dichiarazione UNICO ON LINE può essere utilizzato direttamente da tutti i
contribuenti, attraverso una postazione di lavoro collegata ad Internet (le
trasmissioni avvengono in modalità SSL). Senza lausilio di alcun
intermediario, semplicemente richiedendo un PIN CODE, i contribuenti
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possono inoltrare le proprie dichiarazioni. Inoltre, attraverso apposite
pagine del portale Internet dellAgenzia delle Entrate, è possibile regolare
i pagamenti a favore del Fisco e presentare le denuncie relative ai contratti di locazione.
Nellanno 2000 si è svolta una prima sperimentazione del sistema
UNICO ON LINE. Nellanno 2001, ben 276.000 contribuenti hanno presentato la dichiarazione dei redditi compilando il modello Unico da una
postazione Internet.
Per quanto riguarda le dichiarazioni relative alle persone giuridiche e ai
sostituti dimposta, nonché le dichiarazioni IVA, già nel 1998 era possibile presentare le dichiarazioni per via telematica attraverso il servizio
Entratel. Oggi, per mezzo degli intermediari, tale servizio è stato allargato a tutte le tipologie di contribuenti. Al 31 dicembre 2001 gli utenti
autorizzati al servizio Entratel erano oltre 127.000; nel corso del 2001
sono stati effettuati 5.330.000 invii concernenti 42.000.000 di
dichiarazioni ed altri documenti (questionari sugli studi di settore, inizi e
cessazioni attività di soggetti IVA, richieste di versamenti F24, etc.). I
documenti complessivamente pervenuti dal 1998 sono circa 135.000.000.
3. REGNO UNITO
Nel Regno Unito la registrazione e la conservazione dei documenti
pubblici sono regolate da un insieme di norme:
- Public Records Acts 1958 and 19677;
- Limitation Act 1980;
- Limitation (Scotland) Act 1973;
- Electronic communication Act 2000.
3.1. Il Public Record Office
Il Public Record Office - http://www.pro.gov.uk/index.htm è
lArchivio Centrale del Regno Unito. Il PRO raccoglie e conserva i documenti prodotti dalle Amministrazioni britanniche rendendone disponibile

7 Data la peculiarità semantica della lingua inglese si preferisce conservare le denomi-

nazioni originali
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la consultazione a chiunque ne faccia richiesta. I documenti raccolti
coprono un periodo che va dallXI secolo fino ai nostri giorni. Il PRO è
posto sotto il diretto controllo del Primo Ministro. Questultimo nomina
il Consiglio dei Sovrintendenti a cui delega i poteri di controllo ed indirizzo. Il Consiglio dei Sovrintendenti si riunisce normalmente quattro
volte lanno per:
- Estendere oltre i trenta anni il periodo di custodia, su richiesta
dellAmministrazione che conserva i documenti, rinviando il
versamento al PRO;
- esprimere pareri in occasione di contenziosi fra Amministrazioni in
materia di tenuta e conservazione di documenti pubblici;
- valutare landamento dellattività amministrativa del PRO ed i livelli
di servizio garantiti al pubblico.
Sono posti sotto la tutela del PRO i documenti registrati da:
- gli uffici afferenti il Governo centrale;
- gli uffici nazionali del Galles, Scozia ed Irlanda del Nord;
- gli uffici giudiziari;
- lAnagrafe Generale dei cittadini;
- il Registro delle Camere di Commercio.
Lelenco dettagliato degli archivi rientranti sotto la giurisdizione del
PRO è riportato nel Public Record Act 1958  Tabella parte I e II.
3.2. La conservazione della documentazione amministrativa e dei documenti storici.
Il principio generale fissato dal Public Record Act 1958 e 1967
prevede che la documentazione posta sotto tutela del PRO, trascorsi trenta
anni dalla registrazione di chiusura del fascicolo, sia selezionata al fine di
essere conservata e resa disponibile al pubblico, sia presso gli Archivi
Centrali sia in depositi esterni, come ribadito dal 4(1) del 1958 Act.
I documenti posti sotto custodia o sotto tutela del PRO possono essere
distrutti solo previa autorizzazione del Primo Ministro e del Ministro
competente per materia.
Laccesso ai documenti custoditi dal PRO è regolato da una serie di
norme e regolamenti raccolti nel Access to Public Record  III edizione
2001  PRO. Questo documento descrive in modo dettagliato le modalità di accesso alle informazioni contenute nei documenti custoditi dal
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situazioni particolari, per le quali il Consiglio dei sovrintendenti decide caso per caso, in termini generali lo scadenzario per la pubblicazione dei documenti sotto la tutela del PRO è il seguente:
- trenta anni dalla data di registrazione per tutti i documenti che non
contengono informazioni confidenziali;
- quaranta anni dalla data di registrazione per i documenti contenenti
informazioni sulla sicurezza nazionale;
- settantacinque anni dalla data di registrazione per i documenti
contenenti informazioni sulla situazione fiscale e la condizione
patrimoniale dei contribuenti;
- settantacinque anni dalla morte del soggetto per i documenti conte
nenti informazioni sulla vita personale, le inclinazioni sessuali, le
convinzioni politiche o filosofiche, la professione della fede reli
giosa;
- cento anni dalla data di registrazione per tutte le informazioni rac
colte nel corso dei censimenti;
- quaranta  cento anni dalla data di registrazione per i documenti il
cui contenuto possa arrecare danni ad una persona o ai suoi
discendenti;
- cento anni dalla data di registrazione per i documenti contenenti
informazioni su vittime di violenze sessuali;
- cento anni dalla data di registrazione per i documenti e le cartelle
cliniche contenenti informazioni sullo stato di salute di una
persona.
3.3. Documenti contabili e commerciali
Dipartimenti ed Agenzie governativi devono gestire la documentazione inerente lesecuzione dei contratti commerciali seguendo le direttive del Departmental Record Officers. La legislazione ha fissato i termini di conservazione della documentazione contrattuale attraverso il
Limitation Act 1980 - in Scozia: il Prescription and Limitation (Scotland)
Act 1973  ed i successivi aggiornamenti legislativi (1984 e 1987). Altre
norme rilevanti di riferimento sono:
- Unfair Contract Terms Act 1977;
- Latent Damage Act 1986;
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- Consumer Protection Act 1987.
Le linee guida del PRO per la pianificazione delle modalità di
conservazione della documentazione contrattuale riportate nel Buildings
Records (1998) and Retention Scheduling: Accounting Records (1998)
sono un altro documento rilevante nella definizione delle regole operative.
Le Amministrazioni devono assicurarsi che tutta la documentazione
contrattuale relativa a transazioni commerciali sia registrata ed archiviata
in file. Questi file devono contenere una completa ed accurata registrazione di tutta la documentazione interna ed esterna, affinché ogni
passo ed elemento della procedura sia chiaramente documentato. Deve
essere assicurata lautenticità e la corretta registrazione di ciascun documento, affinché sia possibile procedere ai controlli amministrativi e contabili. Inoltre, al fine di facilitare i controlli, deve essere accuratamente
raccolta tutta le documentazione contrattuale attraverso la quale sia possibile verificare la spesa, valutare che ciascuna operazione sia stata compiuta correttamente ed evidenziare velocemente ed accuratamente eventuali necessità in caso di sviluppi operativi o contenziosi contrattuali
derivanti da denunce, errori, frodi, azioni improprie o ricorsi in merito
alle scelta delle offerte.
Nel rispetto della Direttiva 92/50/CEE, per le procedure di acquisizione aventi valore uguale o superiore ai 130.000 Euro (200.000 Euro
per le Amministrazioni periferiche) deve essere espletata una procedura
pubblica di gara. In ogni caso, lampiezza della documentazione prodotta
per le differenti tipologie di contratto deve essere commisurata
allimportanza di ciascuna transazione. La documentazione relativa alle
procedure di acquisizione di beni e servizi generalmente consiste in:
- disciplinari di contratto;
- richieste dofferta;
- offerte dei fornitori;
- ricevute daccettazione delle offerte;
- criteri di valutazione e report;
- specifiche di dettaglio;
- schede di lavoro;
- progetti (n.d.r. studi fattibilità);
- regolamentazioni (ed es. sanità e sicurezza);
- capitolato tecnico;
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- perizie;
- resoconti contabili;
- certificazioni (collaudi, autorizzazioni di pagamento, ecc);
- resoconti riunione;
- richieste di variazione;
- contratto registrato;
Le procedure di pagamento relative ai contratti devono ogni caso
prevedere lelaborazione e la conservazione dei seguenti documenti:
- fatture;
- ordini;
- quietanze.
I Limitation Acts si applicano per agire a favore o contro lo Stato
nellambito delle procedure di riscossione. Stabiliscono, inoltre, che le
riscossioni siano reclamate entro sei anni dallesigibilità del debito.
Qualora le procedure di riscossione non siano attivate entro tale periodo,
il debito o il credito cadono in prescrizione. Leffetto più immediato dei
Limitation Acts è che la gran parte della documentazione contrattuale
deve essere conservata per sei anni dopo la chiusura di ciascun contratto.
Prescrizioni simili sono applicate anche per la conservazione di documenti contabili (PRO Guidance Retention Scheduling: Accounting Records,
para 2.2, 1998). Per alcuni contratti, sui quali è apposto il segreto (n.d.r. per
es. forniture militari), il periodo di conservazione si estende a dodici anni.
Il PRO fornisce alle Amministrazioni un modello per il trattamento
della documentazione contrattuale, indicando, in modo particolareggiato,
i periodi di conservazione di ciascun documento. In particolare:
- la documentazione relativa a contratti di valore inferiore a £5,000 (ca.
8.000 Euro) può essere distrutta trascorsi tre anni dalla data di
registrazione di chiusura del fascicolo;
- la documentazione relativa a contratti per lacquisizione di beni
aventi valore superiore a £5,000 (ca. 8.000 Euro) deve essere
trattata secondo le indicazioni della tabella che segue;
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Tipo

N°

Disciplinare

1

Studio di fattibilità

2

Offerte

Descrizione

Disposizione
(periodo massimo)
Il disciplinare del contrat- Prima e seconda revisione
to è generalmente archiviato separatamente del
resto dei documenti contrattuali
Requisiti dell'utente finale 6 anni

3

Lista dei fornitori abilitati Un elenco aggiornato
regolarmente

4

Obiettivi di progetto

1 anno dopo l'ultimo
aggiornamento

5

Ipotesi di sviluppo

Eliminabili una volta
approvato il progetto operativo

6

Accordo di sviluppo
6 anni dalla scadenza del
(n.d.r. specificazione fun- contratto
zionale e del disegno di
dettaglio)

7

Criteri di valutazione

6 anni dalla scadenza del
contratto

8

Richieste d'offerta

6 anni dalla scadenza del
contratto

9

Offerte scartate

1 anno a partire dalla data
di protocollazione del
documento più recente
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Gestione del contratto
e monitoraggio
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Offerta aggiudicataria 6 anni dall'aggiudicazione
Informazioni di conte- 1 anno a partire dalla
sto fornite dai diparti- data di protocollazione
menti

12

Interviste, report e
note

1 anno dalla scadenza
del contratto

13

Informativa di aggiu- 1 anno dalla scadenza
dicazione
del contratto

14

Contratto registrato

15

Lettere e note dell'ag- 2 anni dalla scadenza
giudicatario
del contratto

16

Documenti di lavoro

6 anni dalla scadenza
del contratto

18

2 anni dalla scadenza
del contratto
Capitolati d'appalto e 16 anni
contratti di costruzione
Indagini e controlli:
a) 2 anni a partire dalla
a) attrezzature, riforni- data di protocollazione
menti ;
dal documento più
b) costruzioni.
recente
b) aggiornamento
periodico - prima e
seconda analisi

19

Reclami

20

Contenzioso sui paga- 6 anni dalla scadenza
menti
del contratto

17

6 anni dalla scadenza
del contratto
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Modifiche del contratto

21

Resoconti contabili

6 anni dalla scadenza
del contratto

22

Resoconti riunione

23

Richieste di modifica

aggiornamento periodico prima e seconda
analisi
6 anni dalla scadenza
del contratto

24

Modelli di specifica
per le richieste di
modifica
Estensioni del contratto

25

6 anni dalla scadenza
del contratto
6 anni dalla scadenza
del contratto

Tabella - scadenzario documenti
La documentazione di contratti aventi una durata continuativa
superiore a dieci anni, trascorsi i primi cinque anni, può essere analizzata per valutarne unulteriore conservazione. Trascorsi cinque anni dalla
data dellultimo controllo la documentazione dovrà essere nuovamente
analizzata.
Alcuni contratti rientrano in un contesto di sviluppo associato agli obiettivi istituzionali dei diversi dipartimenti governativi. In questo caso si
deve porre particolare cura nellattribuire alla documentazione il soggetto corretto, anche qualora si tratti di documenti di studio, programmazione generale o atti immediatamente riferiti ai contratti, utilizzando,
oltre ai criteri sopra esposti, quanto stabilito dal PRO nellAcquisition
Policy and Departmental Operational Selection Policies (n.d.r. PRO
politiche di acquisizione e politiche dipartimentali di soggettazione/classificazione).
Ciò potrebbe significare, per esempio, che, per alcuni incartamenti
contrattuali, i documenti siano archiviati secondo specifici criteri di
soggettazione e/o classificazione associati a scadenzari, per cui sia possibile procedere periodicamente allanalisi e alleventuale scarto.
3.4. Gli archivi digitali
Alcune Agenzie e Dipartimenti governativi hanno già trasferito docu-
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menti cartacei su altri supporti, quali i microfilm, o su formato digitale. In
questo caso i Dipartimenti devono seguire tutte le specifiche per la
validità legale ed in particolare le indicazioni del BSI DISC PD 0008, Code
of Practice for Legal Admissibility and Evidential Weight of Information
Stored on Electronic Document Management Systems (1999)  (n.d.r.
Codice di specificazione delle modalità operative per lammissibilità e la
fondatezza legale delle informazioni conservate su supporto elettronico)
 e del BSI DISC PD 0010, Principles of good practice for information
management  (n.d.r. Princìpi pratici per la corretta gestione delle informazioni).
3.5. La firma digitale
LElectronic Communications Act 2000 delega al Governo il compito
di predisporre uno standard per le Amministrazioni che intendano
avvalersi di sistemi di autenticazione e crittografia (come firma digitale o
trasmissioni riservate) nelle transazioni commerciali ed istituzionali. La
norma inoltre stabilisce che la firma digitale e le relative certificazioni
possano essere ammesse come prova in sede giurisdizionale.
3.6. Sistemi elettronici di gestione documentale
La smaterializzazione delle procedure amministrative è uno degli
obiettivi più importanti del Governo britannico. In un documento del
Public Record Office: e-Government policy framework for Electronic
records management  ver. 2.0  luglio 2001 si afferma che entro lanno
2004 la totalità dei dati e dei documenti prodotti dalle Amministrazioni
centrali dovrà essere conservato per mezzo di tecnologie informatiche.
Questo obiettivo si pone come primo passo verso una completa eliminazione dei documenti cartacei a favore di documenti creati, registrati,
siglati ed inviati attraverso lutilizzo di sistemi elettronici di gestione
documentale. Per predisporre le Amministrazioni ad accogliere questa
importante innovazione, il Governo inglese sta definendo una serie di
standard da applicare in diversi ambiti:
- formato dei dati (ad es. sql);
- formato dei metadati (ad es. DTD);
- protocollo di trasmissione telematica (ad es. TCP/IP);
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- protocollo di sicurezza (ad es. SSL);
- modalità di archiviazione (ad es. BSI DISC PD0008);
- linguaggi di elaborazione del software (ad es. XML);
- metodologie di progettazione dei software (ad es.UML).
Lapplicazione di questi standard è il presupposto necessario affinché
possano essere liberamente scambiate informazioni elaborate da diverse
Amministrazioni con diverse tecnologie. In altre parole, si dovrà assicurare la piena interoperabilità allinterno di un unico sistema di gestione
documentale, di cui si avvarranno tutte le Amministrazioni centrali.
Il lavoro che il Governo britannico sta portando a termine è iniziato
nel 1995 con il progetto EROS (Electronic Records from Office Systems)
che ha individuato le cinque principali aree dazione nellambito delle
quali individuare degli standard:
- politiche e modalità di gestione dei dati;
- processo dei dati;
- accesso ai dati;
- trasferimento dei dati;
- conservazione dei dati.
3.7. E-procurement
A partire dal giugno 2001, lOffice of Government Commerce (OGC)
ha avviato una sperimentazione nel campo dello e-procurement, facendo
partire sette progetti pilota. Lobiettivo del Governo inglese è di arrivare
a gestire secondo il modello dello e-procurement, la totalità delle procedure
di gara entro la fine dellanno 2002. La sperimentazione avviata dallOGC
assume una certa importanza, considerando che prevede la partecipazione di 120 fornitori inseriti in un albo appositamente predisposto ed
un numero in continua crescita di Amministrazioni centrali e periferiche
che aderiscono alliniziativa.
Le procedure di e-procurement sono supportate da un sistema informatizzato, appositamente sviluppato, che si interfaccia con due sottosistemi
per la contabilità finanziaria e per la gestione di aste on line.
Le-procurement prevede la stesura di contratti quadro per la fornitura di
beni o lerogazione di servizi pagati a consumo, fino alla concorrenza
massima del valore previsto. Laggiudicazione dei contratti è gestita
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tramite appositi sistemi che prevedono la progressiva eliminazione dei
documenti cartacei. Pertanto i bandi e la documentazione di gara, le
offerte dei fornitori e gli avvisi di aggiudicazione dovranno, a breve,
essere scambiati o pubblicati esclusivamente per via telematica.
La lavorazione di ordini e fatture è realizzata attraverso appositi
software per la compilazione e la successiva trasmissione ai fornitori, che
consentono di velocizzare le procedure di acquisizione e di pagamento.
Il sistema di e-procurement, inoltre, permette alle Amministrazioni
coinvolte nella sperimentazione di tenere sotto controllo le proprie operazioni commerciali, attraverso unapposita interfaccia che espone dati e
statistiche relative al volume ed al valore delle transazioni operate, offrendo la possibilità di mettere in relazione queste variabili rispetto ai fornitori ed alle tipologie di spesa.
Fra i sette progetti pilota, il Tender Trust®, almeno rispetto alla tematica della gestione documentale, appare sicuramente il più interessante.
Il progetto Tender Trust® ha portato alla realizzazione di un sistema
informatizzato per la smaterializzazione dei documenti di gara. Per lo
sviluppo del sistema lOGC ha siglato un contratto con la Royal Bank of
Scotland e la TrustMarque International Ltd. La Royal Bank of Scotland,
in quanto autorità di certificazione riconosciuta dal Governo, ha fornito
linfrastruttura di firma digitale, mentre la TrustMarque International Ltd
ha sviluppato il sistema informatizzato per la trasmissione sicura dei dati,
utilizzando la tecnologia SSL.
3.8. La documentazione fiscale
Le regole di conservazione della documentazione fiscale sono definite
nel Taxes Management Act 1970. In particolare, sulla base delle regole
ribadite nel Taxes Act 2001  articolo 124  Retention of original records
(n.d.r. termine per la conservazione della documentazione), la
conservazione dei documenti aventi validità legale, relativi alle personalità fisiche e giuridiche, è stato fissato a cinque anni.
3.9. La dichiarazione dei redditi on line
Nel 1984 il Governo inglese ha lanciato il suo primo sistema per la
presentazione delle dichiarazioni fiscali on line. Al tempo era il sistema
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europeo più evoluto, disponendo di una rete di oltre cinquantamila terminali diffusi su tutto il territorio nazionale. Oggi, attraverso un apposito
Portale Internet, le imprese ed i cittadini (per le persone fisiche a partire
dallaprile del 2000) non solo hanno la possibilità di compilare ed inviare
la propria dichiarazione dei redditi, ma possono anche regolare i pagamenti a favore dellerario tramite una procedura automatica di accredito.
Per gestire in sicurezza le transazioni si utilizza la tecnologia di cifratura delle trasmissioni SSL, mentre per lautenticazione dellidentità del mittente è il cittadino a scegliere fra due opzioni. Se dispone di un certificato di firma digitale riconosciuto dal Governo, può inviare il modello di
dichiarazione per e-mail siglandolo elettronicamente, oppure può
registrarsi come utente del portale ed attendere che gli vengano comunicate utenza e chiave di accesso. Una volta ricevuta lutenza e la chiave di
accesso potrà collegarsi al portale e compilare on line la sua dichiarazione.
Oltre alla denuncia dei redditi, i contribuenti inglesi possono
presentare on line anche la dichiarazione VAT, relativa allimposta sul
valore aggiunto, ed effettuare i relativi versamenti.
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Il diritto allaccesso nella società dellinformazione e
della conoscenza. Il digital divide1
TOMMASO PUCCI*
SOMMARIO: 1. Premessa - 2. Divario tecnologico, divario digitale, divario sociale - 2.1.
Divario tecnologico e digitale - 2.2. Divario sociale: gli inclusi e gli esclusi - 2.3. La rete
come bene pubblico. Linclusione digitale - 3. I flussi informativi nellera della globalizzazione - 3.1. La conoscenza e linformazione come fattori per lo sviluppo. Il principio di condivisione - 4. Dimensione di Internet e indicatori del divario digitale - 4.1. Il digital divide in cifre - 4.2. Gli indicatori del divario digitale - 4.3. Come favorire luso di Internet
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Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della
comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici
(Art. 27 Dichiarazione Universale dei Diritti Umani)

1Questo scritto non ha la pretesa di essere esauriente in riferimento al problema del divario digitale. Lobiettivo è quello di definirne le caratteristiche e sottolineare come e su quali
fratture si genera lesclusione dalla società dellinformazione.
I dati riferiti ad indicatori di digital divide o alle dimensioni di Internet possono riportare
a cifre a prima vista incoerenti tra loro. Questo accade per una serie di motivi che rendono
molto complessa la raccolta di informazioni per questo genere di ricerche. In primo luogo
per il fatto che sia i contenuti sia gli utenti della rete aumentano molto rapidamente (gli utenti nel febbraio 2002 erano 544 milioni, un mese dopo erano diventati 561 milioni, e nel luglio
dello stesso anno la cifra era giunta a 580 milioni). Un secondo motivo è che spesso le cifre
fornite da agenzie di ununica organizzazione, ad esempio lUnited Nations Development
Programme (UNDP) o lInternational Telecommunications Union (ITU) delle Nazioni Unite, variano nonostante si riferiscano agli stessi indicatori.
Unultima ragione è purtroppo la difficoltà a procurarsi statistiche basate sui dati più
recenti, che in genere sono elaborate da società di ricerca private e rese disponibili soltanto
a pagamento.
* Lautore segue il dottorato di ricerca Telematica e Società dellInformazione diretto
dal prof. DINO GIULI presso il Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni
dellUniversità degli Studi di Firenze. La ricerca si svolge presso lIstituto di Teoria e Tecniche
dellInformazione Giuridica del Consiglio Nazionale delle Ricerche, allinterno del progetto
Linnovazione della Pubblica Amministrazione: politiche, strumenti e metodi dell e-government  diretto dalla dott.ssa ROSA MARIA DI GIORGI.
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1. PREMESSA
La rivoluzione tecnologica in atto sta trasformando radicalmente la
società. Le nuove tecnologie dellinformazione e della comunicazione
sono un propulsore di quellinsieme molteplice di processi chiamato
Globalizzazione.
Accesso è una parola che sempre più spesso sentiamo, ed è un concetto base per capire il cambiamento storico che stiamo vivendo. Al di là
del possesso materiale delle cose (beni, servizi, informazioni) si va delineando una nuova concezione della ricchezza, quella determinata dalla
possibilità di accedere a quegli stessi beni, servizi ed informazioni: luoghi
virtuali in cui si può acquisire conoscenza (e quindi ricchezza, ma non
solo) indipendentemente dalla reale proprietà di quel bene.
Si parla ormai di era dellaccesso2 e quello alla Rete Internet riveste
particolare rilievo, ove si vogliano dotare tutti i cittadini delle fonti di
conoscenza (disponibili appunto in rete) necessarie per consentire loro di
accrescere le proprie opportunità e poter partecipare quindi allo sviluppo
economico, sociale e culturale delle comunità nazionali ed internazionali.
Oggi molti aspetti della vita sociale si sviluppano in Rete e conseguentemente chi ne resta fuori, chi è escluso da questa nuova struttura relazionale, si vede negata leffettiva realizzazione di alcuni di quei diritti fondamentali, sanciti dalla Dichiarazione Universale per i Diritti Umani. Ci si
riferisce in particolare allArt. 19 riguardo al diritto di  cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere., lArt. 22 in riferimento alla  realizzazione .dei diritti
economici, sociali e culturali di ogni individuo indispensabili alla sua
dignità ed al libero sviluppo della sua personalità e infine lArt. 27 in cui
si dice che Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla
vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici. Laccesso alle tecnologie dellinformazione e a Internet è ormai considerato un pre-requisito allo sviluppo

2 J. RIFKIN, LEra dellaccesso, Mondadori, 2000, pp 405. Lautore affronta in modo com-

pleto il tema dello sviluppo della società dellinformazione fornendo interessanti chiavi interpretative e collocandosi al centro dellampia discussione che si sta sviluppando a livello mondiale su queste tematiche.
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economico e sociale, pertanto è necessario avere come fine ultimo quello di un accesso globale, rendendo possibile il contributo di un numero
sempre maggiore di persone e culture alla costruzione di una società dellinformazione realmente pluralista, aperta e multiculturale.
Laccesso ai saperi costituisce uno dei fondamenti della società dellinformazione, in questa fase post-industriale in cui la conoscenza è diventata una risorsa economica molto importante (spesso si sente parlare di
knowledge-based economy, economia fondata sulla conoscenza) e per questo
le ICTs (Information and Communication Technologies), soprattutto se organizzate in sistemi di rete che permettono una continua interazione, sono
diventate degli strumenti di sviluppo importantissimi, ma anche terreno
appetibile per investimenti di rilievo.
Il rischio che viene a configurarsi è quello di rafforzare il potere di chi
già possiede molte risorse e di escludere progressivamente chi sta invece
ai margini del mondo occidentale. Per questi motivi è necessario vigilare
affinché lo sviluppo delle tecnologie della comunicazione e della Rete
Internet, non siano troppo orientati al liberismo economico, che non
garantisce certamente i diritti dei più deboli. Al contrario servono urgentemente regole e strategie precise, politiche volte ad indirizzare in modo
equilibrato la crescita ed a governare i processi di globalizzazione in atto.
Il concetto di globalizzazione non deve quindi essere sinonimo di
esclusione di una parte sempre maggiore della popolazione mondiale,
quella costituita dagli sconfitti dai processi di democrazia e di sviluppo
economico, sociale e culturale dellumanità, perché le conseguenze
potrebbero essere gravissime. Infatti ha ragione Manuel Castells nellaffermare che gli esclusi dalla società digitale non svaniscono nel nulla3, ma
restano molto presenti, insieme ai propri diritti e alle proprie necessità.
2. DIVARIO TECNOLOGICO, DIVARIO DIGITALE, DIVARIO SOCIALE
La società dellinformazione e della conoscenza si caratterizza non
tanto per il ruolo centrale che viene assegnato alle informazioni (il cui
3 M. CASTELLS, Information Technology, Globalization, Social Development. Relazione per la

Conference on Information Technologies and Social Development, Palais des Nations, Geneve,
22-24 Giugno 98. (http://www.unrisd.org)

UNRISD
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possesso diffuso da sempre è considerato uno dei requisiti essenziali per
uno sviluppo democratico della società), quanto per le nuove modalità di
accesso alle stesse, grazie alle nuove tecnologie della comunicazione che
contribuiscono a ridurre quelle limitazioni naturali, quali sono le barriere
spazio-temporali, ridefinendone le dimensioni.
Nel pensare alle nuove tecnologie dellinformazione e della comunicazione e al loro utilizzo non possiamo fare a meno di partire dalla realtà
oggettiva, ossia dal fatto che esiste un divario digitale che cresce molto
rapidamente a causa della disparità di risorse disponibili per la ricerca e
per lo sviluppo di servizi ed applicazioni.
La storia insegna che nei periodi di espansione le disuguaglianze
aumentano, pertanto sono necessari molti sforzi che tendano a colmare
tale divario o almeno che procedano in tale direzione contrastandone
lincremento. Si tratta di concepire la globalizzazione, processo ormai inevitabile, come sviluppo sostenibile4, in cui il rapporto di scambio sia più
equo e paritario possibile.
2.1. Divario tecnologico e digitale
Attualmente si registra una forte disparità fra comunità nazionali nellaccesso alle linee di telecomunicazione, ed esiste una vasta letteratura in
cui si documenta una stretta interrelazione tra la densità telefonica ed il
PIL di un Paese. Analogamente tra i differenti Paesi si registra un divario
tecnologico di cui il divario digitale è un effetto.
Lintroduzione di una tecnologia innovativa come la banda larga incide proprio sugli aspetti che riguardano le modalità di accesso alle informazioni, in quanto permette il trasporto di una maggiore quantità di bit
ad una velocità sempre più alta.
Ciò probabilmente condurrà ad un ampliamento del divario tecnologico fra aree geopolitiche, infatti ogni nuova tecnologia porta nuove disuguaglianze che si vanno ad aggiungere a quelle preesistenti. E questa la

4 Il concetto di sviluppo sostenibile si è diffuso a livello internazionale a partire dalla

Conferenza delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo, svoltasi a Rio de Janeiro, nel
giugno del 1992. Sviluppo sostenibile significa sviluppo integrale in senso economico,
sociale, culturale ed effettività dei diritti umani per tutti i membri della società.
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ragione per la quale dobbiamo guardare al divario digitale come risultante di divari precedenti, aggravati dai progressi tecnologici, che aumentano
le potenzialità degli strumenti disponibili, ma nello stesso tempo generano nuove disparità. E poiché le possibilità offerte dalla telematica saranno sempre maggiori è facile prevedere che lo squilibrio tra inforicchi ed
infopoveri tenderà ad aumentare, se non si agisce rapidamente ed in
maniera determinata.
Come sottolinea Castells, ciò che è nuovo nella nostra epoca è a new
set of Information Technologies 5, per questo dobbiamo guardare alle ICTs
non tanto come ad un bene in se stesso, ma come a uno strumento di
accesso a una varietà di beni e servizi. Ciò significa che è possibile una
grande opportunità di sviluppo per tutti coloro che potranno sfruttarne
le potenzialità, ma che si corre anche il rischio che tali opportunità siano
solo per pochi privilegiati cittadini della società dellinformazione.
2.2. Divario sociale: gli inclusi e gli esclusi
Nellera di Internet si fa strada un nuovo concetto di cittadinanza,
dovuto al crearsi di una nuova arena di partecipazione politica. Internet è
uno strumento attraverso il quale il concetto di democrazia potrà realizzarsi nel suo significato più vero, a patto però che i cittadini digitali,
ossia coloro che possono collocarsi nel cyberspazio, siano sempre di più.
Spesso quando ci riferiamo alla società dellinformazione dimentichiamo che ancora ci troviamo in presenza di un modello aperto ai mutamenti, niente ancora di consolidato e definito. Dunque è questo il momento
di domandarsi che tipo di società dellinformazione stiamo creando, quali
e quanti saranno i soggetti attivi, quali sono gli attuali membri, e quali gli
esclusi. Rispondere a questi necessari interrogativi è il primo passo verso
una società dellinformazione globale, nella quale tutti gli uomini potranno avere uguali opportunità di accesso alla conoscenza e, conseguentemente, di sviluppo.
Lo sviluppo tecnologico, come parte di un processo di adeguamento
strutturale, ha sempre generato dei mutamenti economici e sociali e se,

5M.CASTELLS, op. cit.
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in seguito alla rivoluzione industriale, la società si è organizzata tenendo
conto dei cambiamenti intervenuti, anche adesso, come conseguenza
della rivoluzione digitale, è naturale il prodursi di altrettanti profondi
mutamenti, ai quali in effetti stiamo già assistendo. Basti pensare al nascere di nuovi modelli relazionali tra individui e comunità, alla riorganizzazione dei sistemi di produzione e del mondo del lavoro, alle nuove possibilità di interazione tra governanti e governati.
Tali processi potranno essere fondamento per la costruzione di sistemi democratici maggiormente inclusivi e partecipativi, più di ogni altra
cosa per merito di Internet e delle nuove opportunità di condivisione di
informazioni attraverso una molteplicità di canali di comunicazione. I
contenuti della Rete, infatti, sono accessibili da qualsiasi stazione di lavoro in pochi attimi. Attraverso un PC dotato di modem è possibile usufruire di un immenso archivio di informazioni e documenti (testi, immagini
e suoni) che funziona come una memoria collettiva e connettiva dello
spazio della conoscenza umana.
La Rete si autoalimenta, cresce molto rapidamente di dimensione e di
conseguenza sono moltissime le opportunità di sviluppo offerte da questo nuovo spazio sociale.
Tuttavia proprio per questa caratteristica è molto alto il rischio di
esclusione, con gravi conseguenze per coloro che non hanno possibilità
di usufruire dei vantaggi derivanti dallutilizzo di Internet. Ridurre i rischi
per aumentare i vantaggi è compito delle comunità nazionali e degli organismi internazionali, quindi è necessario gestire ed indirizzare in modo
corretto ed inclusivo le trasformazioni in atto.
2.3. La rete come bene pubblico. Linclusione digitale
La forma di organizzazione tipica nella società dellinformazione è
quella della rete, il network, che permette di muoversi attraverso una serie
di nodi interconnessi tra di loro. La caratteristica dei sistemi di network è
che non ha alcuna importanza il punto della Rete in cui un nodo si trova,
lessenziale è esserci, per poter partecipare, cooperare, condividere.
Non esserci significa invece esclusione, perfino non esistere. Un network per definizione non ha centro, al contrario, è un sistema aperto che
segue una logica binaria basata sul principio inclusione/esclusione.
Internet rappresenta perfettamente il concetto di rete, con caratteristi-

Tommaso Pucci / Il diritto allaccesso nella società dellinformazione ...

127

che di comunicazione multidirezionale ed aperta. Ma proprio per la sua
apertura la Rete dovrebbe essere accessibile a tutti e senza proprietari.
Negli ultimi tempi si è cominciato a parlare di Internet come bene
pubblico, anche perché la Rete si è evoluta in maniera autonoma, sfuggendo al progetto originario di quellArpanet6, un sistema di rete finalizzato ad uso militare ed accademico, voluto e finanziato dallagenzia di
difesa degli Stati Uniti.
Si dovrebbe auspicare che, seguendo pertanto un percorso naturale, i
benefici del World Wide Web7 e di Internet, il figlio ribelle di Arpanet,
anziché restare circoscritti a pochi, si aprissero equamente a tutta la popolazione mondiale, riducendo lo squilibrio sia allinterno dei diversi Paesi
che tra Paese e Paese. Sono passati dieci anni da quando la Rete fu messa
a disposizione del pubblico da parte del CERN8 di Ginevra il 30 aprile
1993, ma purtroppo sono ancora molte le barriere che impediscono a
gran parte dell umanità laccesso a questa grande risorsa e oggi il cammino non può che continuare ad essere quello del graduale abbattimento
degli ostacoli.
Gli ambiti della vita delluomo che trovano spazio e si sviluppano nelle
arene telematiche sono sempre più numerosi, perciò lesclusione dalla
società dellinformazione significa in maniera sempre più netta una progressiva esclusione dalla società in quanto tale.
Non si può affrontare il tema dellaccesso alle ICTs e, in maniera particolare, ad Internet senza introdurre il concetto di beni sociali primari9
infatti lo sviluppo della società dellinformazione e della conoscenza coin-

6 ARPANET è il sistema di rete precursore di Internet. Creato nel 1969 dallUnited States
Defense Advanced Research Project Agency (ARPA), Arpanet collegava tra di loro università e centri di ricerca. I primi nodi della rete Arpanet furono la University of California Los Angeles
(UCLA) e lo Stanford Research Institute, ai quali si collegò dopo breve tempo la University of
Utah.
7 Il World Wide Web (WWW), elaborato da Tim Berners Lee al CERN di Ginevra, è uno
dei protocolli operativi di Internet. E un sistema di risorse che consente agli utenti della rete
di visualizzare e consultare una grande varietà di informazioni ed archivi interconnessi.
8 Il CERN è lOrganizzazione Europea per la Ricerca Nucleare, fondata nel 1954.
Attualmente gli stati membri sono 20.
9 J. RAWLS, The Law of Peoples, Harvard University Press, 1999.
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volge di riflesso la sfera dei diritti, delle libertà, delle opportunità, del reddito e della ricchezza.
LOrganizzazione delle Nazioni Unite (ONU), attraverso le parole del
Segretario Generale Kofi Annan, ha considerato linclusione digitale tra gli
obiettivi prioritari per uno sviluppo sociale dellumanità intera, riconoscendo che laccesso a Internet e in generale alle tecnologie dellinformazione e della comunicazione, unito allutilizzo intensivo di queste da parte dei
governi, costituiscono un elemento rafforzativo dei sistemi democratici.
I servizi e i beni offerti da Internet sono inesauribili10 e potenzialmente accessibili a tutti. E questa, la caratteristica più innovativa, che consente alluomo di utilizzare tali risorse senza limite alcuno.
Pertanto garantirne leffettiva accessibilità è non solo possibile, ma
doveroso, in una società improntata ai princîpi della democrazia. Si
potranno in questo modo determinare condizioni di assenza di rivalità
ed assenza di esclusione, requisiti necessari per ciò che è stato definito un Global Public Good 11, ossia un Bene Pubblico Mondiale.
3. I FLUSSI INFORMATIVI NELLERA DELLA GLOBALIZZAZIONE
Il problema fondamentale nella società dellinformazione non è la

10 I bit  sono riproducibili infinite volte, e il caso Napster  è un esempio di come le

possibilità offerte dalla rete possano mettere in crisi settori molto forti come quello dellindustria musicale. Probabilmente leditoria musicale sopravviverà a Napster e ad altri software
simili, ma adesso stiamo assistendo ad una vera e propria riorganizzazione strutturale del settore. Napster, realizzato da Shawn Fanning, uno studente statunitense, è stato il primo programma a permettere lo scambio in rete di file musicali in formato Mp3. Le fondamenta concettuali di Napster ridefiniscono il tradizionale rapporto client-server procedendo verso una
nuova forma di relazione tra utenti paritari P2P, peer to peer, in cui la rete stessa, in tutti i
suoi nodi è il magazzino al quale accedere per reperire informazioni, in questo caso musicali. Viene così a mancare lesclusività dei server, le cui funzioni saranno assunte dai vari utenti che a loro volta potranno essere anche client.
Metaforicamente questa forma di organizzazione dei contenuti della rete rispecchia i
nuovi modelli di gestione delle risorse e di organizzazione della produzione definiti outsourcing, attraverso cui le aziende si snelliscono delegando alcune funzioni ad altre organizzazioni che opereranno contestualmente a specifici obiettivi e necessità.
11J. E. STIGLITZ, Senior Vice President and Chief Economist The World Bank, Knowledge
as a global public good. http://www.worldbank.org/knowledge/chiefecon/articles/undpk2/).
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disponibilità delle risorse digitali (informazioni), quanto invece la distribuzione di esse attraverso risorse materiali quali le infrastrutture di rete
e lapparato hardware. Tale distribuzione adesso avviene in maniera decisamente squilibrata, specialmente a livello globale, contribuendo a rafforzare i grandi divari tra Nord e Sud del mondo. I flussi di informazioni e
di capitali dissolvono i confini tradizionali e il concetto di stato-nazione
va trasformandosi: il mondo cambia e viene sempre più percepito come
un tutto i cui sotto-sistemi (economico, culturale e politico) sono sempre
più interconnessi ed interdipendenti.
È in un simile contesto di sviluppo che la distribuzione squilibrata di
risorse genera tanto enormi benefici quanto grandi svantaggi creando una
società duale globale12, in cui purtroppo sono molto chiari i confini tra
i vincitori ed i vinti della globalizzazione.
3.1. La conoscenza e linformazione come fattori per lo sviluppo. Il principio di
condivisione
Questo processo di distribuzione squilibrata di risorse si può correggere, in una qualche misura, provando a riequilibrare lallocazione delle
risorse informative a livello globale, e questo anche grazie ad Internet,
strumento la cui connotazione principale è il grandissimo potenziale di
libertà, di apertura e di contaminazione culturale.
Per contro è facile obiettare che laccesso a Internet può essere di relativo supporto in zone del mondo dove la maggior parte degli abitanti
deve sopravvivere con meno di due dollari al giorno e dove i bisogni più
urgenti sono quelli essenziali, ossia cibo, acqua e beni di prima necessità,
come ad esempio i medicinali. Ma proprio perché le diverse zone del
mondo sono sempre più interdipendenti tra di loro, anche le zone più
disagiate devono poter partecipare attivamente ai processi di sviluppo globale soprattutto in considerazione del fatto che sembra ormai
impercorribile la strada di uno sviluppo che abbia caratteristiche
strutturalmente diverse13.

12 G. BETTIN LATTES (a cura di), Giovani e democrazie in Europa, Cedam, Padova, 1999.
13 Per dirla con le parole di Castells: è troppo tardi per considerare modelli di sviluppo
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Sarebbe ovviamente inesatto considerare la tecnologia come la soluzione ai problemi delluomo, tuttavia un uso corretto dello sviluppo tecnologico, finalizzandolo alla promozione umana14, potrebbe rappresentare un reale salto di qualità nella costruzione di modelli di società più attente ai bisogni degli individui.
Per non restare ai margini dello sviluppo, come abbiamo più volte
ricordato, è necessario riconoscere che la conoscenza è un elemento fondante dello sviluppo stesso.
La condivisione di risorse e informazioni che sta alla base della filosofia di Internet conduce a far sì che potenziali sconfitti della globalizzazione, a parità di accesso, potranno, teoricamente, attingere alle stesse
risorse di coloro che, per condizioni di sviluppo più favorevoli, hanno
raggiunto livelli di conoscenza più elevati. In tal modo si potrebbe riuscire a saltare alcune fasi del processo di sviluppo15.
Secondo alcuni commentatori infatti, il ritardo nello sviluppo tecnologico e industriale potrebbe rivelarsi un vantaggio, in quanto lutilizzo di
nuovi sistemi di connessione wireless16, ad esempio, in zone tecnologicamente arretrate come il continente africano17, permetterebbe grandi
risparmi, non dovendo ricorrere alle infrastrutture di rete presenti invece
nei Paesi industrialmente avanzati che hanno percorso step by step il cammino tecnologico. Mediante le connessioni senza cavi si potrebbe porre
fine allisolamento di molte comunità africane, asiatiche o latinoamericane
che, entrando a far parte di estese reti di comunicazione, avrebbero la
alternativi, a minore intensità tecnologica, più vicini alla storia, alla cultura e alle naturali condizioni di ciascun paese e probabilmente più soddisfacenti per la maggior parte degli abitanti. Cfr. M. CASTELLS, The Internet Galaxy, Oxford University Press, 2001 p.
271.14Lavanzamento tecnologico al servizio dello sviluppo umano è il titolo del Rapporto sullo
Sviluppo Umano 2001 pubblicato dall UNDP, http://www.undp.org.
15Uno degli obiettivi della Dichiarazione del Millennio ONU We the Peoples è quello
riferito alla costruzione di opportunità digitali di sviluppo: Building digital bridges. New technology offers an unprecedented chance for developing countries to leapfrog earlier stages of development.
16 I sistemi di comunicazione wireless si caratterizzano per lassenza di cavi e fili di connessione, consentendo di ridurre i costi di installazione e manutenzione delle infrastrutture
di rete, (http://pdf.apogeonline.com/ebook/2003/90053/pdf/WirelessFidelity.pdf).
17 Nella maggior parte dei Paesi africani creare delle reti di cavi per la connessione sarebbe un problema di difficile soluzione considerando che il cablaggio dovrebbe attraversare
vaste zone desertiche e disabitate.
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possibilità di usufruire del patrimonio informativo.
Il principio di condivisione rafforza pertanto l auspicio per un informazione che sia finalmente per tutti, anche per coloro che vivono in
società tradizionalmente chiuse. Di conseguenza laccesso globale ad
Internet, inteso anche come scambio culturale multidirezionale, appare
come un fattore necessario e determinante per lo sviluppo di sistemi
democratici basati sulla partecipazione della società civile.
Si deve notare tuttavia che attualmente i contenuti della Rete sono tuttaltro che orientati alla multiculturalità, al contrario, lindirizzo è fortemente monoculturale e le culture minori tendono a scomparire o a radicalizzarsi, favorendo il sorgere di integralismi di vario genere e creando
terreno fertile per i conflitti che stanno caratterizzando linizio del terzo
millennio18.
4. DIMENSIONI DI INTERNET E INDICATORI DEL DIVARIO DIGITALE
Attraverso Internet è possibile accedere a oltre 2,5 miliardi di risorse
documentarie, ma tutti i documenti connessi alla rete (ossia ciò che è
conosciuto come deep web) nel 2000 erano oltre 550 miliardi con un incremento quotidiano medio di 1,5 milioni di documenti (fonte: University of
California Berkeley, 2000). Un immenso archivio di testi, immagini e
suoni che può trovare collocazione solo in rete. Una grande memoria dellumanità in formato digitale in costante crescita e aggiornamento.
Chi ha accesso a Internet dispone di un numero di informazioni sempre crescente a un costo sempre minore. Il numero di siti web disponibili è passato da quasi 200 nel 1993 a oltre 20 milioni alla fine del 2000 e il
costo di un trasferimento di dati equivalente nel 1970 a 150.000 dollari, è
sceso fino alla cifra di 0,12 dollari nel 1999. Oggi i cittadini possono attingere a dati e informazioni che fino a pochi anni fa erano alla portata soltanto di governi e istituzioni. Si riduce perciò, quellasimmetria informativa alla base del rapporto tra governanti e governati e si rende quindi

18 Su questo argomento è interessante il libro di BENJAMIN BARBER, dal titolo Jihad Vs
Mc World. How Globalism and Tribalism are Reshaping the World, Ballantine Books, 1995.
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necessaria una rivisitazione delle tradizionali arene di comunicazione.
Internet è una ragnatela che avvolge il globo quasi per intero. Ciò che
determina lo squilibrio digitale globale è la densità della connettività e le
potenzialità delle infrastrutture variabili, molto diverse fra zona e zona.
Osservando le stime dellInternational Telecommunication Union, lagenzia
dellONU per le telecomunicazioni, possiamo vedere che nellanno 2000 i
canadesi che utilizzavano Internet erano il 41% della popolazione di tutto
il Canada, ossia 12.700.000, oltre il triplo del numero di utenti dellintero
continente africano.
4.1. Il digital divide in cifre
Analizzare attentamente le cifre del digital divide potrà risultare utile ai
fini di una più profonda comprensione del problema. Nel settembre 2002
gli utenti di Internet erano 605,60 milioni di persone, lequivalente del
9,57% di tutta la popolazione mondiale. La maggior parte di questa percentuale di utenti vive nelle regioni più sviluppate, prevalentemente nel
Nord del pianeta, ed è espressione delle fasce di popolazione più ricche e
scolarizzate. Della totalità degli utenti 190,91 milioni sono europei,
187,24 milioni sono i cittadini dellAsia e delle zone del Pacifico, 182,67
milioni sono cittadini di Canada e Usa, gli utenti latino-americani sono
33,35 milioni mentre gli africani online 6,31 milioni e i mediorientali 5,12
milioni19. Questi numeri mostrano una realtà ancora difficile.
Come abbiamo visto si parla di rivoluzione digitale, e di Internet
come strumento in grado di cambiare il mondo, purtroppo siamo ancora lontani da un simile scenario e il numero degli esclusi è ancora molto
elevato. I costi dellesclusione dalla Rete sono altissimi poiché non accedere significa non poter usufruire di una grandissima quantità di informazioni di ogni genere e di un ampia varietà di servizi, molti dei quali in
grado di migliorare la qualità della vita degli utenti.
Come si può osservare emerge un grande squilibrio nellaccesso, un
grande squilibrio che riproduce il divario economico tra Nord e Sud del
mondo. Nei paesi appartenenti allOECD (Organization for Economic Co-ope18 Le cifre sono tratte da Nua Internet Survey, sito specializzato in statistiche ed analisi

relative ad Internet. (http://www.nua.ie)
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ration and Development) lo squilibrio interno è netto, con il 41,25% dei cittadini che hanno accesso alla Rete (cifra molto più alta rispetto a quelle
che si riferiscono al resto del mondo).
Secondo le stime ONU20 in Europa orientale ed Asia centrale gli utenti di Internet costituiscono il 3,9% della popolazione, in America Latina
e Caraibi la percentuale scende al 3,2%, nellAsia orientale e nelle zone
dellOceano Pacifico la cifra è del 2,3% della popolazione. Infine altre tre
grandi aree del globo hanno una percentuale irrilevante di utenti Internet
sul totale della popolazione. Ci riferiamo alla Regione nordafricana, al
Medioriente, al Sud ed al Sudest asiatico, e allAfrica subsahariana, dove la
percentuale di utenti Internet sul totale della popolazione è dello 0,5% circa.
La media di connettività di un paese è la risultante di moltissime variabili socio-culturali ed è di solito direttamente proporzionale allo sviluppo
economico del Paese stesso. La medesima relazione vale per i livelli di
accesso ad Internet. Pertanto le basse percentuali di accesso che si registrano prevalentemente in Asia, Africa ed America Latina (ma anche in
alcune zone dellEuropa orientale) sono sintomo del ritardo dei Paesi in
via di sviluppo21 rispetto alle più solide economie del Nord del mondo.
I vantaggi di Internet sono innumerevoli ma, come dimostrano le cifre
qui riportate, per gran parte della popolazione mondiale Internet è qualcosa di sconosciuto. Questa osservazione vale non solo per i Paesi in via
di sviluppo, quel Sud del mondo dove il ritardo tecnologico è enorme, ma
anche per Paesi economicamente e socialmente già sviluppati, ove laccesso - per motivi di reddito, età, scolarizzazione, razza o genere - è ancora
riservato solo ad una parte della popolazione.
I dati disponibili dimostrano che il divario digitale è un fenomeno
esteso globalmente tra le differenti aree geopolitiche, e che esso si rileva
anche allinterno di aree geografiche non particolarmente arretrate, in
quanto generato da discriminanti socio-economiche di varia natura.

20 Le percentuali citate sono tratte dal Rapporto sullo Sviluppo Umano 2002, presenta-

to dallUNDP il 24 maggio 2002 a Manila nelle Filippine.
21 Per paesi in via di sviluppo si intendono quegli stati definiti developing countries nel
Rapporto sullo Sviluppo Umano (Human Development Report) pubblicato ogni anno dal UNDP.
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Come si vede quindi, il digital divide si manifesta a più livelli ed in
maniera complessa. In Italia nel giugno 2001 il 64,6% della popolazione
affermava di non essere utente Internet, in Norvegia invece i non utenti
erano soltanto il 29,4% della popolazione.22Ciò significa che esiste un
divario interno ad ognuno dei due stati, che genera conseguentemente il
divario tra le due nazioni.
4.2. Gli indicatori del divario digitale
Un indicatore del divario internazionale è la quantità di Internet hosts23,
ossia la presenza di siti registrati con il codice relativo ai vari stati, ad
esempio .it per lItalia o .uk per la Gran Bretagna. Per quanto riguarda i codici ne esistono alcuni, .com .net .edu, definiti gTLDs24,
che non hanno dei precisi riferimenti geografici e nei quali diventa più
difficile orientarsi. Si deve aggiungere inoltre che non necessariamente un
host registrato con un codice geografico specifico è ubicato nel paese di
riferimento del codice stesso.
Nonostante ciò unanalisi della crescita di questo tipo di indicatori fornisce comunque unidea dello sviluppo della rete e dellincremento di partecipazione degli utenti.
In Africa nel triennio 1997-2001 gli hosts sono aumentati da 0,17 a 0,31
su 1000 abitanti, ossia neanche il doppio, in America settentrionale invece lincremento è stato quasi quadruplo, da 46,28 a 168,68 hosts. Si noti
che il divario aumenta progressivamente, e perciò si rendono necessari

22 I dati riportati sono tratti da uno studio, effettuato dalla Gallup Europe per la
Commissione Europea, intitolato Internet et le grand publique. Le interviste sono state rivolte ad un universo di 32.072 cittadini appartenenti ai 15 paesi dellUE, e a Norvegia ed Islanda.
Le interviste sono state effettuate tra il 12-06-2001 ed il 04-07-2001.
23 Secondo la definizione di Network Wizards, società che si occupa di misurare le
dimensioni ed il traffico della rete, un Internet host è: a domain name that as an Internet Protocol
(IP) an address (A) record associated with it. This would be any computer systems connected to the
Internet.(http://www.networkwizards.com)
24 Al 15 luglio 2002, i gTLDs, acronimo per generic Top Level Domain names, erano
27.207.213 dei quali 21.270.830 erano i .com, 3.592.057 i .net, 2.336.914 erano i domini .org,
mentre 7.412 è la cifra relativa ai .edu. Fonte: Zooknic (http://www.zooknic.com).
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interventi finalizzati ad arrestare questa tendenza. Per rendersi conto dellampiezza di tale processo non occorre confrontare i dati dellAfrica, ove
si registra la media più bassa, o dell America del Nord, con la media più
alta. È sufficiente verificare i dati di due paesi europei quali lOlanda,
con 80 hosts su 1.000 abitanti, e la Spagna dove gli hosts sono meno di 20
ogni 1.000 abitanti.
Questo tipo di analisi ci permette di riflettere su quanto le culture
dominanti e con maggiori risorse economiche possano condizionare lo
sviluppo della società dellinformazione e della conoscenza.
4.3. Come favorire luso di Internet
Il confronto e lanalisi delle politiche relative alla società dellinformazione potranno essere utili ad individuare quali siano le best practices e le
strategie più efficaci per raggiungere lobiettivo di uno sviluppo equilibrato e di un accesso diffuso.
Il divario interno ai Paesi, relativamente allaccesso, assumerà specifiche dimensioni (se analizzato a livello locale) confrontando i dati che si
riferiscono al nord con quelli del sud del Paese, o quelli tra le zone urbane e quelle rurali, ed ancora in relazione a variabili socio-economiche
quali il livello distruzione o di reddito, il genere o letà.
Il problema del divario digitale non si riduce a una semplice distinzione tra chi ha possibilità di accedere alla Rete e chi non ne può usufruire
(questo infatti è soltanto un primo livello di divario), ma riguarda la qualità dellaccesso stesso che potrà essere quotidiano, continuo, consapevole e in grado di sfruttare le potenzialità della rete, oppure discontinuo e
limitato solo a determinati servizi e strumenti.
In ragione di questo i risultati che emergono dallanalisi del divario,
ad esempio, tra Spagna e Italia, relativo alla frequenza dellaccesso da
parte degli utenti, differiscono rispetto alle cifre riferite al divario tra
utenti e non utenti.
In Italia, nel luglio 2001, gli utenti di Internet erano 18,69 milioni, cifra
corrispondente al 32,4% della popolazione, mentre in Spagna, sempre nel
luglio 2001, la percentuale di utenti sul totale della popolazione era di 7,38
milioni, equivalente al 18,43% della popolazione. Tuttavia queste cifre
cambiano se riferite alla frequenza della connessione. Infatti, confrontan-
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do i dati, emerge che il 40,3% degli utenti Internet spagnoli si connettono alla Rete circa una volta al giorno, mentre sono il 36,6 % gli utenti italiani che hanno una frequenza di connessione quotidiana. Si rileva che il
divario è minimo ma a favore degli utenti spagnoli.
Un ulteriore dato deriva dalla durata media della connessione che, ad
esempio, per la Germania è di nove minuti, mentre per gli Stati Uniti è di
cinquantadue minuti. Il divario è quindi molto ampio e probabilmente è
determinato anche dalla possibilità per gli utenti statunitensi di avere una
tariffa forfettaria che consente una connessione senza limiti di tempo.
Il diverso livello di formazione e la capacità di saper utilizzare gli strumenti di Internet costituiscono altri elementi connessi alla qualità dellaccesso. Anche in questo caso si genera un divario, che nuovamente si esprime sia a livello internazionale che allinterno dei vari Paesi.
Le variabili che influiscono sul livello di conoscenza e sul conseguente migliore utilizzo delle potenzialità della rete sono: la maggiore o minore intensità di uso, lesperienza di Internet, più o meno recente, saltuaria
o continuativa ed ancora laver partecipato a corsi di formazione per luso
di Internet. Ad esempio confrontando i dati relativi a Italia e Finlandia,
emerge un divario molto ampio: soltanto il 4,2% degli utenti italiani ha
frequentato qualche genere di corso di formazione, contro il 36,3% dei
finlandesi. Si deve notare in generale che il gruppo dei Paesi scandinavi
raggiunge delle percentuali molto alte in relazione alluso ed alla qualità
nellaccesso. Ciò in conseguenza dellattenzione che da parte delle istituzioni viene riservata a politiche e progetti per la formazione permanente
dei cittadini, anche ed in particolar modo in ambito tecnologico.
5. DIGITAL INCLUSION E DIGITAL EXCLUSION
Se Marx, riferendosi alla società industriale, distingueva tra chi possedeva il capitale e chi no, la differenza passa attualmente tra coloro che
hanno accesso alle informazioni e coloro che invece, per un qualsiasi
motivo non dispongono di questaccesso.
Semplificando il problema possiamo parlare così di information haves
einformation have nots.
I mutamenti sociali che stiamo vivendo sono molto importanti tanto
che il futurologo Alvin Toffler ha definito la Terza ondata il passaggio
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dalla società industriale alla società dellinformazione, prevedendo mutamenti sociali paragonabili a quelli generati dalle due precedenti ondate
della storia delluomo: la transizione da una società strutturata sulla caccia
e la raccolta ad una società agricola, e da questa alla società industriale25.
Nel contesto attuale è importante rilevare che il divario digitale, oltre
ad essere un effetto di divari sociali di altro tipo, contribuirà ad aumentare gli stessi, creando inevitabilmente un circolo vizioso.
Per questo diventa necessario rimuovere le moltissime e diverse barriere che ostacolano laccesso alle ICTs, con lobiettivo di consentire una
sempre maggiore digital inclusion. Se invece la società andrà verso una polarizzazione sempre più netta tra chi è connesso e chi no, la digital exclusion
genererà ulteriore esclusione sociale.
Il divario digitale è un problema complesso che si declina principalmente a livello di infrastrutture, accesso e qualità dellaccesso, manifestandosi sia ad ognuno dei tre livelli che come risultante di essi.
Individuando alcuni indicatori ai tre livelli possiamo specificare quelle
variabili sociali, economiche e culturali intorno alle quali si definisce il
divario. Esistono barriere la cui influenza sarà maggiore o minore a
seconda del contesto. Se vogliamo eliminare o ridurre il divario, il primo
passo da compiere è capire localmente quali barriere (in che misura e a
che livello) si pongono come ostacolo allaccesso e di conseguenza agire
per rimuoverle. Sarebbe inutile infatti costruire autostrade telematiche
imponenti in presenza di grandi barriere dovute alla scarsa alfabetizzazione informatica dei potenziali utenti, come sarebbe parimenti inutile investire risorse per creare le competenze necessarie allutilizzo di Internet in
aree a bassa diffusione di PC.
Tendere alla riduzione del divario significa fare un primo passo verso
lobiettivo di un accesso globale26 alla rete. Infatti, la particolarità strutturale della Rete è per sua natura finalizzata allinclusione ed al coinvolgimento attivo di un numero quanto più ampio possibile di soggetti. È questo un presupposto necessario alla comprensione di Internet e delle sue
25 F. FUKUYAMA, La Grande Distruzione, I Nani, Baldini & Castoldi, 1999.
26 D. GIULI, Background and objectives of the B.E.S.T. beyond Internet framework research pro-

gram , Internal Report Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni, Università Degli
Studi di Firenze, 2001.
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potenzialità in merito alla democratizzazione e lequa diffusione del potere tra tutti i suoi nodi. Tuttavia sono ancora troppo pochi coloro che si
spartiscono questo potere e che godono dei benefici della società dellinformazione e della conoscenza.
5.1. Linfrastruttura di rete
Le autostrade telematiche, ossia le linee telefoniche ed i cavi di fibra
ottica che consentono il trasporto delle informazioni riducendo le barriere spazio-temporali sono elementi determinanti ai fini della riduzione del
divario digitale. Lesistenza e la qualità delle reti alle quali i potenziali utenti possano connettersi concorrono a determinare principalmente il divario internazionale, o il divario esistente tra territori di uno stesso Paese.
In Italia la zona del Nord Est ed alcune grandi città dispongono di reti
qualitativamente migliori rispetto a quelle del resto della penisola. Ciò
dipende dal maggiore sviluppo delleconomia, per cui il divario digitale
riproduce, essendone uno degli effetti, lo squilibrio economico esistente
tra le differenti aree del Paese. Si può dire allora che una prima importante causa di divario digitale è dovuta a contesti darretratezza economica,
in particolar modo nel settore delle telecomunicazioni, in conseguenza
del maggiore o minore investimento in infrastrutture tecnologiche.
I Paesi che investono quantità di denaro maggiori in infrastrutture
sono quelli appartenenti allOECD. In questo gruppo di Paesi nel 2000 la
media dinvestimento pro capite è stata di 94.38 dollari, cifra molto superiore rispetto a quelle del resto del mondo. Nello stesso anno linvestimento medio pro capite in dollari è stato di 24.27 negli stati mediorientali,
26.07 nellest asiatico, 38.78 in America Latina e nei Caraibi, 18.96 in
Europa orientale, 7.92 nellAfrica subsahariana, ed infine nei Paesi
dellAsia del sud sono stati spesi 4.67 dollari pro capite27.
Altra variabile che determina la presenza e la qualità delle infrastrutture è la mancanza di libertà politiche e civili. Impedire la creazione
dinfrastrutture è una forma di censura, probabilmente lunica possibi-

27 Cifre

tratte dal Rapporto 2001di Information for Development Program.
(http://www.infoDev.org/library/working.html).

Tommaso Pucci / Il diritto allaccesso nella società dellinformazione ...

139

le, visto che senza adeguati sistemi di comunicazione non è possibile
essere inclusi nella Rete.
Dal momento in cui vengono create le infrastrutture, altre forme di
censura e di controllo da parte dei governi diventano molto difficili, vista
anche la struttura aperta della rete. La regolamentazione viene esercitata
sui server provider, punto di contatto con la Rete globale, impedendone lapertura, chiudendoli o controllandone il traffico. I governi autoritari pertanto fermano alla base lo sviluppo della comunicazione in Rete, poiché
la struttura di Internet è ideale per la libera espressione e lautorganizzazione dei cittadini.
Lesercizio di politiche di censura e controllo impedisce pertanto larmonico sviluppo di una società dellinformazione globale.
5.2 Gli strumenti per laccesso alla rete e i costi
Il secondo fronte del divario digitale, relativo alleffettivo utilizzo delle
infrastrutture primarie presenti, riguarda laccesso degli utenti alla rete. La
connessione alla Rete globale richiede alcuni prerequisiti strumentali,
quali sono una linea telefonica, un PC con modem, o un qualsiasi apparato
che consenta di visualizzare ed immagazzinare le informazioni.
Per favorire il collegamento in Rete di un numero di utenti sempre
maggiore è inoltre auspicabile una connessione economica e veloce, in
un contesto di mercato non più monopolistico, ma inevitabilmente
aperto e competitivo.
Laccesso degli utenti non avviene necessariamente da casa28 e pertanto il possesso di un terminale utile per collegarsi alla Rete non è un prerequisito della connessione che può agevolmente essere effettuata anche
dal posto di lavoro, da luoghi pubblici, quali biblioteche, centri civici,
scuole, università o Internet-caffè.
Su questo fronte tre indicatori, quali la percentuale di linee telefoniche
in ogni Paese, la diffusione di PC e la percentuale di utenti Internet sul
totale degli abitanti sono sufficienti a dare unidea dello squilibrio attuale.
28 In Spagna nellaprile 2003 il 64,7% degli utenti di Internet si collegano da
casa, il restante 35,3% si collegano dal posto di lavoro o da altri luoghi pubblici.
(http://www.cibernauta.com/ciberactual/ciberactual_acceso_articulos.php?articulo=3754.php).
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I primi due riguardano la disponibilità fisica di tecnologie necessarie
allaccesso, il terzo è in parte dipendente dai primi due, ma in parte si basa
anche sulla familiarità con Internet.
Dalla diffusione di PC e di linee telefoniche si può evincere il potenziale di sviluppo di Internet. Tali indicatori costituiscono il limite massimo
dellaccesso ad Internet e rappresentano luniverso potenziale di utenti.
Di conseguenza le politiche volte a implementare lutilizzo della Rete
potrebbero risultare vane se non prendessero in considerazione la diffusione dei supporti tecnologici necessari per laccesso. Il limite di indagini relative alla diffusione di PC spesso è costituito dal fatto che, specialmente nei Paesi in via di sviluppo, molti PC sono venduti al mercato nero
o assemblati localmente, così da sfuggire alle indagini statistiche. Per le
linee telefoniche molte delle statistiche non distinguono tra linee residenziali e linee di affari, rendendo il quadro complessivo meno definito.
Significativa appare anche la situazione relativa al continente africano
che, alla luce di quanto detto, è appena sfiorato dalla rivoluzione digitale viste le percentuali di 5,56% di linee telefoniche, 1,06% di PC, e 0,84%
di utenti Internet29.
Un quadro completamente diverso emerge dalle cifre relative agli Stati
Uniti, che contribuiscono in modo determinante ad alzare la media dellintero continente americano: il 49,95% dei cittadini nordamericani sono
utenti Internet, la diffusione di PC è del 62,25% mentre quella delle linee
telefoniche è del 110,87%.
Laccessibilità della Rete è determinata non soltanto dalla possibilità di
disporre di PC e linee telefoniche, infatti anche i costi dellaccesso spesso
rappresentano una barriera per lutilizzo di Internet.
Quindi un altro elemento fondamentale nel dimensionare il problema
sono le tariffe di connessione alla rete che, in molti Paesi, risultano eccessive rispetto al reddito medio della popolazione30.
In funzione di una diminuzione delle tariffe si hanno riscontri positivi

29 Un ulteriore elemento, alla radice di queste cifre, che descrive quanto drammatica sia

la situazione dellAfrica, è il PIL medio pro capite di 766 US$ annui, che equivale a poco più
di due dollari al giorno.
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da politiche di liberalizzazione. Si può affermare che la liberalizzazione
del mercato delle telecomunicazioni è un passo necessario per un incremento degli accessi, in ragione di un notevole abbassamento dei prezzi.
Nei paesi OECD la media del carico fiscale sulle linee telefoniche residenziali o business va progressivamente diminuendo parallelamente alla liberalizzazione dei mercati (fonte: OECD).
Una tendenza positiva indotta dalla liberalizzazione del mercato porta
ad una tariffa forfettaria con la possibilità di connessione illimitata (Digital
Subscriber Line), contesto che induce a un maggiore utilizzo di Internet. Il
tempo medio di utilizzo della Rete è più alto in Paesi in cui è possibile
laccesso illimitato, come avviene ad esempio in Usa ed in Nuova
Zelanda, due Paesi in cui la media di tempo di connessione ha cominciato ad aumentare in seguito allintroduzione delle tariffe forfettarie.
Le tariffe condizionano la durata della connessione poiché nella maggior parte dei mercati delle telecomunicazioni il prezzo da pagare è proporzionale alla durata del collegamento. Le tariffe a tempo, oltre a non stimolare luso della rete, penalizzano quelle fasce di utenti a basso reddito
per i quali, di conseguenza, il costo della connessione, relativamente al
proprio bilancio, sarà superiore.
La stessa osservazione fatta per le tariffe di accesso ai servizi di base
la possiamo riferire alle tariffe relative ai servizi di banda larga, che offrono maggior velocità di connessione, oltre alla possibilità di trasferire più
rapidamente una maggiore quantità di dati. Tuttavia i costi per questo genere di servizi sono molto elevati e, anche negli Stati Uniti, la banda larga fatica a proporsi come efficace alternativa alla tradizionale connessione dial-up.
5.3. La qualità dellaccesso: elementi oggettivi e soggettivi

30 Nelledizione del 2001 del Rapporto sullo Sviluppo Umano (HDR), pubblicato ogni
anno dal Programma delle Nazioni Unite sullo Sviluppo (UNDP), si trovano alcuni dati sulla
tariffa mensile. Il calcolo valuta lincidenza percentuale del costo di 20 ore complessive in un
mese di accesso ad Internet sul reddito medio mensile. In Nepal la spesa per un mese di connessione equivale al 278% del reddito medio mensile, in Bangladesh al 191%, in Sri Lanka al
60%, negli Stati Uniti è uguale all1,2%. Per questo il costo di connessione per il 90% delle
famiglie nordamericane non rappresenta un limite allaccesso, mentre in Bangladesh o in
Nepal è un ostacolo di dimensioni analoghe alla mancanza di PC.
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La questione delle tariffe dimostra che la possibilità di accedere non
significa necessariamente che laccesso sia effettivo, né che gli utenti sfruttino tutte le potenzialità offerte dalla rete. Ecco perché il terzo fronte del
divario digitale si apre in riferimento alla qualità dellaccesso, determinata
da molte e differenti variabili.
In primo luogo leccessiva sofisticazione grafica dei siti del World Wide
Web rende difficile individuare le informazioni e per questo motivo è
importante garantire quella che viene definita usabilità di un sito, variabile che possiamo considerare come oggettiva, perché stabilita in relazione ad alcuni criteri generali31.
Tuttavia esistono altre variabili di carattere soggettivo: la conoscenza
della rete, la fiducia nella sicurezza e nella privacy della comunicazione in
Internet, la differente rapidità degli utenti nel metabolizzare nuove forme
di comunicazione, di fare i propri acquisti (nel caso delle-commerce) o utilizzare innovativi canali di interazione con la pubblica amministrazione
(in riferimento alle-government), e ancora il saper utilizzare in maniera corretta e consapevole le tecnologie dellinformazione per orientarsi senza
soccombere al sovraccarico informativo determinato dalla rete.
Appare fondamentale allora il ruolo del sistema educativo nel suo
complesso, sia a livello di strutture che a livello di docenza. Internet dovrà
essere considerato uno strumento fondamentale e necessario per listruzione. Imparare ad utilizzare Internet significa sviluppare capacità di
apprendimento in una società ed uneconomia basate sulla conoscenza.
Nella società dellinformazione la scuola deve educare a trasformare linformazione in conoscenza e la conoscenza in azione32.
La maggior parte delle indagini sulluso di Internet non specificano né
la frequenza né il tipo di servizi utilizzati da coloro che hanno accesso a
Internet, informazioni interessanti, in quanto forniscono unulteriore
parametro del divario digitale.

31 Il W3C, World Wide Web Consortium, è unorganizzazione che ha stabilito una serie
di criteri di usabilità ed accessibilità delle informazioni sul web, criteri ai quali almeno i siti di
pubblica utilità dovrebbero attenersi.
32 W.H. DUTTON, Information and Communication Technologies-Visions and Realities, Oxford
University Press 1999.
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La frequenza di accesso è una variabile rilevante. Per questo la
prima distinzione da fare è tra semplici utenti di Internet e titolari di un
contratto che consente laccesso, status, questultimo, che fa presumere
un utilizzo elevato della Rete da parte di chi sottoscrive il contratto stesso. Semplici utenti invece si può esserlo dai posti di accesso pubblico biblioteche, Internet point o Internet-caffè - università, luogo di lavoro,
o infine da casa.
I luoghi di accesso pubblico sono di grande utilità per quegli Stati in
via di sviluppo in cui i cittadini trovino forte ostacolo allaccesso nei costi
di acquisto di PC o della connessione. Ma anche i Paesi con economie sviluppate possono incrementare laccesso attraverso la creazione di postazioni pubbliche, favorendo le fasce di popolazione a basso reddito. Nel
2000 l8% del totale degli utenti degli Stati Uniti si collegava tramite le
postazioni di accesso delle biblioteche pubbliche33.
Lultima osservazione riguarda le finalità per cui gli utenti si collegano
a Internet e la tipologia dei servizi utilizzati.
Le applicazioni Internet più comuni sono quelle di posta elettronica,
e-mail e di navigazione nel World Wide Web. In Europa la media di utenti
che utilizzano la posta elettronica è superiore al 70% del totale, una media
simile a quella di coloro che utilizzano il World Wide Web34.
Negli Stati Uniti soltanto il 16,4 % degli utenti nel 2001 utilizzava
Internet per la ricerca di un impiego, mentre il 30,9% accedeva ai siti
governativi, il 39,1% acquistava prodotti o servizi, il 67,3% se ne serviva
per la ricerca di informazioni sul web35.
Unaltra importante variabile che incide sulla qualità dellaccesso è la
modalità di collegamento. Esistono vari tipi di connessione in relazione
alla velocità e potenzialità daccesso, che aumentano proporzionalmente

33 S. NANTHIKESAN, Trends in ICTS for Human development. (http://hdr.undp.org/docs/publica-

tions/background_papers/ nanthikesan.doc )
34 Internet et le grand publique, Gallup, Commissione Europea.
35 National Telecommunications and Information Administration, How Many Online:
How Americans Are Expanding Their Use of the Internet. U.S. Department of Commerce,
Economics and Statistics Administration, 2002. (http://www.ntia.doc.gov/ntiahome/dn/).
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al prezzo da pagare. Ogni differente sistema di connessione si basa su differenti piattaforme tecnologiche. Il sistema più semplice ed economico, e
conseguentemente più diffuso, con il 66.8% del totale delle connessioni a
livello globale, è quello dial-up che utilizza la normale linea telefonica
attraverso un modem collegato ad un PC. Connessioni più rapide che
comunque utilizzano dei cavi per trasmettere i bit, sono le ISDN (Integrated
Services Digital Network), la DSL, o la cable modem. Queste connessioni stanno diffondendosi negli ultimi anni e la percentuale di diffusione sul totale degli utenti della Rete è del 20,4% per lISDN, del 4,4% per la DSL, e del
7,7%. per la cable modem. Esistono infine sistemi più evoluti, ancora a bassissima diffusione, che trasmettono i dati attraverso letere, via satellite o
wireless, questultimo con lo 0,6% di diffusione sul totale delle connessioni (OECD 2002).
Anche il costo per il collegamento ha un ruolo determinante nellanalisi del divario. Infatti quanto maggiore è la velocità di trasmissione, tanto
più sarà alto il costo di connessione. Con lintroduzione della banda larga
emerge chiaramente che ogni nuovo strumento tecnologico genera un
ulteriore incremento del divario.
Ciò induce ad una riflessione sulletica della società dellinformazione,
lo sviluppo della quale può essere inteso in due direzioni: verticalmente,
come miglioramento dei servizi per coloro che già usufruiscono dei benefici delle nuove tecnologie, oppure orizzontalmente, come tentativo di
inclusione di un numero di persone sempre più ampio allinterno della
società dellinformazione. Nessuna delle due direzioni di sviluppo
dovrebbe escludere laltra, ma purtroppo la logica del consumismo induce sempre di più ad un incremento verticale a scapito di una più ampia
inclusività, cosicché il concetto di sviluppo della società dellinformazione significa principalmente incremento delle opzioni per gli inclusi.
Tuttavia non sempre innovazione significa maggiore esclusione. Se
citiamo il caso della TV digitale, ad esempio, attraverso cui è possibile connettersi alla rete. La tecnologia digitale applicata alla TV, visto lalto livello di diffusione, il basso costo e la facilità duso sintravedono grandi
potenzialità in termini di incremento dellaccesso.
La TV digitale insomma potrebbe portare Internet laddove altrimenti, per motivi di reddito, educazione, o altre disparità sociocultu-
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rali, non potrebbe arrivare36.
Analogamente possiamo riferirci alla telefonia mobile ed allutilizzo
dei telefoni cellulari di terza generazione come terminali di Internet. Se
consideriamo che nei Paesi appartenenti allOECD la telefonia mobile si è
sviluppata a ritmi elevatissimi, con un livello di crescita del 49% annuo nel
periodo compreso tra il 1995 ed il 1999, comprendiamo che lutilizzo dei
telefoni cellulari come canale di accesso alla Rete potrebbe incrementare
moltissimo laccesso a Internet. Tuttavia i tentativi finora effettuati sono
stati fallimentari, probabilmente per linadeguatezza della piattaforma tecnologica WAP37, le ridotte dimensioni dei display dei telefoni cellulari e i
costi di connessione molto elevati.
6. PRINCIPALI FATTORI DI ESCLUSIONE DIGITALE
Tutte le distinzioni specificate fino a questo punto sono necessarie per
poter comprendere a fondo le molteplici dimensioni e la reale portata del
digital divide, particolarmente a livello locale.
Non è semplice rendere efficaci le politiche ed i progetti volti a favorire il più ampio livello di inclusione.
Abbiamo visto che lesclusione si origina in conseguenza della carenza di infrastrutture o di costi di connessione troppo elevati, o ancora a
causa della mancanza di motivazioni personali o di capacità.
Numerose barriere, singolarmente ed interrelate tra di loro, agiscono
sulle variabili che determinano laccesso, ponendosi come ostacolo e condizionandone la qualità.
Le barriere cui ci si riferisce sono di natura soggettiva in relazione ai
soggetti utenti, quindi non attribuibili a fattori di natura oggettiva - carenza di infrastrutture - riportabili ai divari macroeconomici esistenti tra
36 Si deve tuttavia osservare che anche la TV digitale in una qualche misura ingenera un
divario. In Gran Bretagna la diffusione della TV digitale è del 14% tra le famiglie a basso reddito, del 19% tra le famiglie a medio reddito, e del 31% tra quelle ad alto reddito. Per alto
reddito sintende una cifra superiore a 30.000 sterline annue, per medio reddito la cifra è
compresa tra 17.500 e 30.000 sterline, infine per basso reddito sintende meno di 17.500
sterline annue. Fonte: Oftel, UK (www.oftel.gov.uk).
37 Wireless Application Protocol: protocollo che consente ai telefoni cellulari di collegarsi ad
Internet.

Informatica e diritto / Studi e ricerche

146

Stati. È in conseguenza di tali barriere che si determina il divario interno
ai singoli stati, la cui maggiore o minore ampiezza condizionerà comunque il divario internazionale.
Questi elementi vengono esaminati ed aggiornati ogni anno nel
Rapporto della National Telecommunications and Information Administration del
U.S. Department of Commerce in cui si analizzano le varie barriere, in relazione allaccesso dei cittadini statunitensi alle tecnologie per la comunicazione.
Il Rapporto 2002, intitolato A Nation Online: How Americans Are
Expanding their Use of the Internet 38, offre unanalisi completa ed approfondita dellevoluzione di Internet allinterno della società statunitense,
presa a modello dai governi del resto del mondo in ragione del suo alto
livello di sviluppo. Il divario digitale interno agli USA è minore rispetto a
quanto avviene, con leccezione dei Paesi scandinavi, in Europa, dove il
divario assume dimensioni più ampie. È il sintomo di un gap tecnologico
tra il vecchio ed il nuovo continente. Tuttavia dallanalisi dei dati negli
Stati Uniti emerge nellultimo anno un rallentamento dellespansione di
Internet rispetto agli anni precedenti, in particolar modo nel periodo
compreso tra il 1998 ed il 2000. Il livello di diffusione sembra vicino ad
un punto oltre il quale potrebbe non essere possibile procedere. In
Australia nel 2002 si è registrato, per la prima volta in tutto il mondo, un
forte rallentamento della crescita del numero di utenti Internet rispetto al
2001. Questo dimostra che alcune delle barriere potrebbero diventare
insormontabili, se non si prenderanno in considerazione modalità alternative di sviluppo.
6.1. Il reddito
Il reddito dei potenziali utenti influisce in maniera diffusa sulle dimensioni dellaccesso, vista anche la forte relazione esistente tra il reddito ed
altre variabili socio-economiche quali il livello di istruzione, la posizione
lavorativa o la comunità di riferimento.
Lacquisto di un PC diventa un impegno economico più gravoso se il

38 National Telecommunications and Information Administration, op. cit.
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reddito è basso e i costi delle tariffe di connessione incidono maggiormente sul bilancio degli utenti.
A livello globale i tassi di penetrazione dei PC allinterno delle famiglie
sono direttamente proporzionali al reddito. Di conseguenza lo sono
anche le percentuali di accesso a Internet. Negli USA , tra le famiglie in cui
il reddito annuale è minore di 15.000 dollari, quelle che utilizzano la Rete
sono circa il 25%. Aumentando il reddito osserviamo che aumenta anche
la percentuale di utenti Internet, infatti tra le famiglie il cui reddito è compreso tra 35.000 e 49.999 dollari, quelle che regolarmente usano Internet
rappresentano quasi il 60% del totale. Per concludere il quadro, l80%
delle famiglie statunitensi con un reddito superiore ai 75.000 dollari annui
utilizza Internet39.
Lanalisi del livello di crescita tra il 1998 ed il 2000 in un gruppo di
Paesi appartenenti allOECD (Australia, Canada, Francia, Giappone,
Olanda, Gran Bretagna, Stati Uniti) dimostra che sono le fasce di popolazione che hanno un reddito più basso quelle in cui lincremento percentuale è maggiore. Ciò significa che dopo liniziale espansione del livello di
accesso delle fasce ad alto e medio reddito la conseguente diminuzione dei
prezzi ha stimolato laumento dellaccesso da parte delle fasce a basso reddito.
Lincremento più significativo, per quanto riguarda le fasce a basso
reddito, è stato registrato in Australia, con una crescita del 217%, ed in
Gran Bretagna, dove la crescita è del 200%. È necessario sottolineare che
sia Australia che Gran Bretagna40 sono due paesi anglofoni. Un fattore
che determina un notevole vantaggio per i cittadini, che non trovano nella
lingua unulteriore barriera allaccesso (vedi paragrafo 6.2).
6.2. La lingua
La lingua è infatti un altro dei fattori determinanti per il divario. Nel
2000 l87% dei documenti on-line era in inglese41. Per questo motivo chi

39 A Nation on line: How Americans Are Expandig Their Use of the Internet. February 2002.
U.S. Department of Commerce. Economics and Statistic Administration. National
Telecommunications and Information Administration.
40 Dal 2000 la Gran Bretagna a introdotto la tariffa forfetaria a connessione illimitata,
provvedimento che ha contribuito ad incrementare ulteriormente laccesso.
41W. LAZARUS, Online Content for Low-Income and Underserved Americans: The Digital Divides
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non conosce la lingua inglese potrà usufruire soltanto di una limitatissima
parte delle informazioni presenti in rete. Analogamente, anche la maggior
parte degli strumenti necessari allutilizzo di Internet, software, hardware e
applicazioni di vario genere parlano inglese, così come i motori di ricerca più conosciuti ed utilizzati sono in inglese. Questa situazione rende più
difficile lutilizzo della Rete per quelle persone che, non conoscendo linglese, potranno sfruttare soltanto una piccola parte delle potenzialità di
Internet. Ad esempio in Polonia, in cui la seconda lingua è generalmente
o il tedesco o il russo, la barriera linguistica rallenta moltissimo lo sviluppo della società dellinformazione.
Nel 2001 in Canada il 44% della popolazione francofona utilizzava
Internet, mentre tra gli anglofoni gli utenti erano il 58%. Anche per tale
divario si deve individuare probabilmente come barriera la lingua.
A dimostrazione di ciò, il fatto che tra tutti gli utenti della rete, oltre
605 milioni nel settembre 2002, il 36,5% sono di lingua inglese, il 10,9%
cinese, il 9,7% giapponese, il 7,2 sono coloro che parlano spagnolo, e il
3,8% sono gli utenti di lingua italiana42.
6.3. Il livello di educazione
Listruzione è una variabile molto importante nel definire la qualità
dell accesso e frequentemente è condizionato dal reddito in modo direttamente proporzionale. Un individuo con un livello di istruzione più alto
percepirà un reddito più alto, secondo un meccanismo che Pierre
Bourdieu definisce di riproduzione43. In sistemi di istruzione, come
quello statunitense, in cui la formazione superiore, in particolare quella
universitaria, è accessibile soltanto a pochi, saranno le classi più abbienti
a poter pagare la formazione universitaria per i propri figli che, conseguentemente, occuperanno i posti di lavoro di maggior potere, prestigio
sociale e remunerazione economica, ottenendo così la riproduzione della

New Frontier, The Childrens Partnership, 2000. (http://www.childrenspartnership.org).
42 General Social Survey, Cycle 14, Statistics Canada 2001 e, per le informazioni relative
al linguaggio degli utenti Internet, Global Internet Statistics by language.
(http://www.glreach.com/glstats/index.php3)
43 P. BOURDIEU, Ragioni Pratiche, Il Mulino, Bologna, 1995.

Tommaso Pucci / Il diritto allaccesso nella società dellinformazione ...

149

propria classe sociale. Questo dimostra che le due variabili, reddito e
istruzione, interrelate, condizionano anche la posizione lavorativa dei soggetti, che vedremo essere unaltra delle variabili che determinano laccesso. Oltretutto una maggiore istruzione consente di poter superare più
facilmente la barriera linguistica.
È dunque un meccanismo complesso quello che esclude i meno istruiti dallaccesso alla rete e in ogni modo anche in questo caso la proporzionalità è, con rarissime eccezioni, diretta. Sono poco più del 15% gli
utenti tra coloro che non hanno completato gli studi superiori. La percentuale è sempre maggiore con laumentare del livello di istruzione, fino a
raggiungere oltre l80% di utenti tra chi possiede un titolo di studio superiore al diploma universitario.
6.4. Mercato del lavoro
La posizione allinterno del mercato del lavoro influisce in maniera
determinante sullaccesso. In generale la percentuale dei disoccupati che
utilizzano Internet è sempre più bassa rispetto alla percentuale degli utenti tra i lavoratori. Non lavorando, vengono meno le motivazioni e le
necessità di usufruire dei vantaggi offerti dalle nuove tecnologie informatiche come i PC e Internet, strumenti pensati per rendere più rapido ed
organizzato il lavoro e in particolar modo quello di tipo impiegatizio44.
Negli USA il 65,4% dei lavoratori sono utenti Internet, mentre la percentuale sul totale dei disoccupati è del 36,9%.
6.5. Il genere
La condizione generale delle donne in un determinato Paese si riflette
anche nel divario digitale relativo al genere. Laddove alle donne sia riconosciuta la parità di diritti rispetto agli uomini ed esse siano integrate nella
vita sociale e nelleconomia di una nazione, allora il divario, se esiste, non
è ampio. Al contrario in Paesi dove le donne vivono in condizioni di

44 DANIEL BELL individuò lavvento della fase post-industriale della società statunitense, quando i lavoratori delle fabbriche vennero superati per numero dai colletti bianchi, coloro che
per lavorare utilizzavano la mente ed il pensiero invece della forza fisica e delle braccia.
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emarginazione e sono meno partecipi dello sviluppo sociale, economico
e culturale del paese è probabile che il divario sia profondo.
Negli Stati Uniti il divario di genere nel periodo compreso tra il 1998
ed il 2001 è andato progressivamente diminuendo, fino ad assumere
dimensioni irrilevanti. Nel settembre 2001 il 53,8% della popolazione
femminile utilizzava la rete, quasi la stessa percentuale, ossia 53,9%, della
popolazione maschile. Il divario, che comunque nellottobre 1997 non era
ampio, con il 20,2% delle donne contro il 24,3% degli uomini, si è colmato in ragione di un costante livello di crescita lievemente superiore per
quel che riguarda le utenti donna rispetto agli uomini. Nei Paesi mediorientali la media percentuale di utenti di sesso femminile è inferiore al
5%45. È questo soltanto un sintomo di una generale condizione di svantaggio delle donne.
6.6. Le diverse etnie, letà e il territorio
Negli Stati in cui è alta la presenza di unampia varietà etnica si potrà
registrare anche un divario di razza. Negli Stati Uniti sono gli asiatici con
il 60,4% di utenti, il gruppo razziale in cui la percentuale di diffusione di
Internet è maggiore. Segue la razza bianca con il 59,9% di utenti. La percentuale sul totale della popolazione di neri afroamericani è del 39,8%. La
cifra più bassa è quella relativa al gruppo rappresentato dagli ispanici, in
cui gli utenti sono il 31,6 della popolazione.
Il livello di accesso negli Stati Uniti è più alto nelle zone urbane, con
la percentuale del 54,2%, rispetto a quelle rurali, dove gli utenti sono il
52,9% del totale dei residenti. Le zone di maggiore accesso sono quelle
delle periferie urbane, mentre per quelle urbane centrali la percentuale di
utenti è inferiore anche alle aree rurali, probabilmente perché abitate da
persone anziane. In Europa il divario tra zone urbane e rurali è più ampio
rispetto agli Stati Uniti.
Un ulteriore fattore che concorre a determinare il divario è letà degli
utenti. È difficile che gli anziani utilizzino strumenti come Internet in

45 Fonte: Unesco. (http://www.unesco.org/webworld/portal_observatory/Access_-

Applications/On-line_Governance/Arab_State_Positions/index.shtml.)
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quanto già esclusi dal mondo del lavoro o perché non hanno familiarità
con tecnologie nuove alle quali durante la loro vita non sono stati abituati. Considerando che spesso anche i membri della comunità di riferimento sono persone anziane, la barriera rappresentata dalletà diventa molto
difficile da superare.
Tra coloro che hanno più di 50 anni gli utenti della Rete sono il 37%,
mentre tra le persone di età compresa tra i 25 ed i 49 anni la percentuale
è del 63,9%. I giovani di età compresa tra i 9 ed i 24 anni utilizzano molto
le nuove tecnologie dellinformazione, con le quali hanno avuto a che fare
fin dai primi anni della loro vita. La percentuale di utenti tra coloro che
sono compresi in questa fascia di età è del 67,8%.
Si è pertanto generato un divario generazionale che si definisce a livello di accesso ai supporti tecnologici e di capacità degli utenti, traducendosi in qualità dellaccesso. Il problema degli anziani si aggrava, anche in
quanto, con linvecchiamento fisico e mentale si possono presentare problemi di udito, vista o memoria, che rendono lutente anziano ulteriormente discriminato, perché invalido.
6.7. La disabilità
Le persone invalide trovano, in relazione al tipo di invalidità, ulteriori
barriere allaccesso alle tecnologie dellinformazione e della comunicazione. Per navigare in rete, almeno fino ad oggi, è necessario poter guardare
i terminali dove sono visualizzate le informazioni, avere la possibilità di
muovere le mani per agire sul mouse o sulla tastiera.
I non vedenti e chi ha problemi motori sono categorie di utenti ovviamente limitate nellaccesso, così come coloro che hanno problemi di daltonismo possono aver difficoltà nel distinguere i colori che definiscono le
differenti opzioni di un sito Internet. Tuttavia le tecnologie per la comunicazione possono essere di supporto per garantire pari opportunità ai
disabili. Nel giugno 2000 il Consiglio Europeo di Feira, nellambito del
Piano dazione e-Europe 2002, ha posto come priorità del programma per
la società dellinformazione quella della totale accessibilità46.
46Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato

Economico e Sociale e al Comitato delle Regioni: eEurope 2002: accessibilità e contenuto dei siti
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Purtroppo ancora lobiettivo è lontano e molti dei principali siti della
pubblica amministrazione non sono accessibili a persone con disabilità.
In futuro dovranno essere stabilite rigide normative che vincolino la P.A.
ad adeguarsi agli standard di accessibilità47.
La consapevolezza sui problemi connessi ai differenti tipi di disabilità
ed handicap è alla base di un intervento mirato a rendere effettivo il diritto di tutti i cittadini a partecipare alla società dellinformazione. Il problema principale è però la raccolta di fondi per la ricerca, poiché le tecnologie per consentire laccesso a disabili e invalidi hanno, ovviamente, un
mercato limitato a un ristretto gruppo di utenti e fino ad oggi sono state
le stesse associazioni di invalidi a finanziare la ricerca.
Soluzioni tecnologiche come i comandi vocali o i sottotitoli nei filmati sono attualmente in fase di sperimentazione, ma i risultati fanno ben
sperare per un futuro in cui Internet sia realmente accessibile a tutti.
7. INIZIATIVE INTERNAZIONALI
Lelaborazione di strategie politiche relative allo sviluppo della società
dellinformazione deve contemplare i bisogni e garantire i diritti di tutte
le categorie sociali per ridurre progressivamente, fino alleliminazione,
quelle linee di divisione che si creano sulla base di differenze dovute all
età, al genere, alla razza, allistruzione, al reddito, alla situazione familiare.
Le scelte dei governi nazionali sono molto importanti ma dovranno
tenere conto delle reali esigenze dei cittadini. Per risolvere i problemi della
società dellinformazione e le relative implicazioni ad ogni livello è imprescindibile la partecipazione delle istituzioni, del mondo imprenditoriale e
della società civile. Su questa base al Summit G8 di Okinawa è nata la
Digital Opportunity Task Force, un organismo che, ispirandosi al principio di

Internet delle amministrazioni pubbliche (http://register.consilium.eu.int/pdf/it/01/st12/12265i1.
pdf ). Su questo tema si veda anche R.M. DI GIORGI, Informatica e Pubblica Amministrazione: le politiche per linnovazione e i progetti, in Roberta Nannucci (a cura di), Lineamenti di Informatica Giuridica, teoria, metodi, applicazioni, Edizioni Scientifiche Italiane, 2002, p. 391-400.
47 Gli standard di accessibilità sono quelli emanati dal World Wide Web Consortium. In Italia le
raccomandazioni del W3C sono state raccolte e diffuse attraverso la circolare 19 marzo 2001
del Dipartimento della Funzione Pubblica dal titolo Linee guida per lorganizzazione, lusabilità e laccessibilità dei siti Web delle pubbliche amministrazioni.
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inclusione, persegue lo scopo di favorire la più ampia partecipazione possibile ai benefici della società dellinformazione globale. La DOT Force
favorisce la cooperazione internazionale tra molti governi, alcune organizzazioni non governative (ONG), università, fondazioni, ed imprese private, oltre a varie agenzie delle Nazioni Unite (OECD, UNDP, UN
ECOSOC,UNESCO).
Sono già molti i progetti e le iniziative, lanciati dalla DOT Force nei
due anni di attività, finalizzati a favorire lo sviluppo equilibrato in ambiti
fondamentali come la salute, leducazione o la pubblica amministrazione
utilizzando le ITCs.
Nel Luglio 2001 a Genova la DOT Force ha presentato ai leaders dei G8
un rapporto in cui si stabilisce un Piano di azione articolato in obiettivi:
lo sviluppo di strategie nazionali, lincremento dellaccesso unito alla riduzione dei costi, la creazione e la condivisione di conoscenza, lo sviluppo
di specifica imprenditoria, lutilizzo delle ICTs al servizio della salute, lo
sviluppo di contenuti ed applicazioni locali. Per ciascuno di questi obiettivi è stato creato un gruppo di lavoro.
Nel summit canadese di Kananaskis, giugno 2002, la DOT Force ha presentato un rapporto dal titolo Digital Opportunities for All articolato in
due parti: nella prima si illustrano i risultati delle iniziative portate avanti
nel biennio 2000-2002: E-Government for Development, Global Digital
Opportunity Iniziative, DOT Force Entrepreneurial Network, The Open Knowledge
Network, DOT Force Initiative for Africa. La seconda parte del rapporto introduce le iniziative future in vista del World Summit on the Information Society
(http://www.wsis.org) che si terrà a Ginevra nel Dicembre del 2003 e a
Tunisi nel 2005. Il summit servirà per fare il punto sulle politiche degli Stati
per raggiungere lobiettivo di una società dellinformazione inclusiva e
globale.
8. CONCLUSIONI
Se fino ad oggi la tecnologia, e più precisamente lutilizzo che gli esseri umani ne hanno fatto, ha causato uno sviluppo squilibrato in cui i benefici e gli svantaggi non sono stati equamente distribuiti, adesso è il
momento di farne un uso consapevole e finalizzato a un miglioramento
complessivo e globale della qualità della vita di tutti i popoli della terra,
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oltre che a salvaguardare lambiente e le risorse naturali che lentamente si
stanno esaurendo.
Pensando alle nuove arene di interazione tra cittadini ed istituzioni e
dunque all e-government è doveroso domandarsi se sia possibile parlare di
democrazia elettronica anche in presenza di un solo cittadino che non
possa beneficiare dei nuovi servizi resi disponibili grazie alle tecnologie,
alle reti e ai nuovi canali di informazione.
Soltanto dopo la democratizzazione della telematica questa potrà
essere utile alla causa della democrazia, come strumento che integri, senza
sostituire, la logica del dibattito, del confronto e della mediazione con la
logica binaria delle tecnologie digitali.
È proprio in questo ambito che il diritto deve intervenire per regolare
lo sviluppo dei nuovi mezzi di comunicazione e garantire eguali opportunità di accesso per tutti i cittadini.
Fino ad oggi i flussi di informazione, procedevano da un centro ad
una periferia, dallalto verso il basso. Internet potenzialmente potrà ridefinire i percorsi dellinformazione, permettendo la libera espressione di
tutti i cittadini, ma il mondo online dovrà essere il riflesso dellintera società e non di una parte ristretta.
Il percorso da seguire è quello che mira ad invertire lattuale direzione
nella quale la società dellinformazione sta procedendo, che vede la partecipazione, possiamo dire esclusiva, di cittadini bianchi, istruiti, ad alto livello
di reddito, di lingua inglese. Sono queste, infatti in sintesi, le caratteristiche
di quella minoranza di persone che detiene il potere economico e politico
nel mondo e che attualmente ne determina le direttrici di sviluppo.
Valutando le opportunità di crescita relative alla partecipazione alla
società dellinformazione è importante porre laccento sulla possibilità di
condivisione delle infrastrutture da parte degli utenti finali. Ancora una
volta si torna a parlare di accesso anziché di proprietà. Molti progetti portati avanti nei Paesi in via di sviluppo prevedono la creazione di punti di
accesso assistito, unica soluzione possibile in risposta alle scarse risorse
disponibili. Ma soluzioni di questo tipo possono essere adottate anche in
aree sviluppate, permettendo a tutti i cittadini di beneficiare dei servizi
disponibili, socializzando in tal modo linnovazione tecnologica.
Se luso di Internet e delle tecnologie si estenderà al di fuori delle categorie privilegiate di cittadini per diffondersi equamente tra tutta la popola-
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zione mondiale includendo le fasce di popolazione a basso reddito, le
donne, le persone meno istruite, senza discriminazioni geografiche, di razza
o di lingua, allora potremo parlare di maggiore partecipazione della società
civile, miglior funzionamento dei sistemi democratici e reali opportunità
per uno sviluppo equo e sostenibile.

La responsabilità degli agenti software
per i danni prodotti a terzi
MARIA ANGELA BIASIOTTI, FRANCESCO ROMANO, MARIA-TERESA SAGRI*
SOMMARIO: 1. Introduzione - 2. Finalità - 3. Il problema dellattribuzione della responsabilità - 4. Licenza duso, locazione di beni mobili e noleggio

1. INTRODUZIONE
Lespressione agenti intelligenti viene usata per identificare quei software capaci di unazione autonoma in contesti complessi.
Gli Intelligent Agents sono quindi programmi che si differenziano
rispetto agli altri software per lessere dotati di: autonomia, intesa come
possibilità di agire senza lintermediazione di utenti o di altri agenti esterni, abilità sociale, come attitudine a comunicare e a ripartire il proprio
lavoro con altri agenti, reattività come capacità di recepire e reagire rispetto a stimoli che derivano dallesterno ed infine proattività cioè lattitudine
a perseguire obiettivi e finalità proprie sulla base di proprie conoscenze
od esperienze acquisite.
Tali programmi vengono usati soprattutto nel campo delle-commerce
per selezionare tra il materiale disponibile in rete, i dati e il materiale conformi alle esigenze ed ai parametri dellutente, scartando così, sulla base
dei criteri soggettivi indicati, soluzioni che altrimenti risulterebbero
oggettivamente migliori.
Le possibili applicazioni pratiche sono costituite generalmente da programmi addestrati alla ricerca di informazioni, che offrono beni per
mezzo di cataloghi, tramite i quali il consumatore può scegliere od accettare una data offerta: i programmi più avanzati riescono a consigliare
allutente il bene più conveniente, valutando il parametro del prezzo.
Il procedimento svolto dallagente è completamente autonomo da
qualsiasi intervento umano; reagisce, infatti, a stimoli esterni adattandosi
*MARIA ANGELA BIASIOTTI, FRANCESCO ROMANO, MARIA TERESA SAGRI, usufruiscono
di una borsa di studio presso lIstituto di Teoria e Tecniche dellInformazione Giuridica del
CNR.
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di conseguenza ai possibili cambiamenti, mantenendo sempre il senso di
unidentità propria che, interagendo con altri simili, gli permette di distinguere se stesso dagli altri agenti.
Lagente opererà come un filtro tra le informazioni accessibili in rete
e gli interessi dellutente, memorizzandone le scelte e costruendone il
profilo1.
Un buon agente, di norma, dovrebbe permettere di utilizzare meno
tempo per il reperimento delle informazioni e più tempo per lanalisi di
informazioni già selezionate, prendendo autonomamente le decisioni più
opportune, per le azioni più ripetitive, e magari anche qualcuna di quelle
meno ripetitive.
Lagente software dovrebbe svolgere anche a intervalli prefissati, determinate ricerche, magari reagendo autonomamente ai risultati della ricerca
stessa.
2. FINALITÀ
In questo contributo cercheremo di teorizzare sulla base delle norme
dellordinamento italiano, il tipo di rapporto che viene posto in essere in
quei casi in cui un utente della rete Internet, utilizzi un agente software che
ha trovato in rete, al fine ad esempio di reperire delle informazioni e cercheremo di capire chi e a quale titolo secondo le norme esistenti, debba
essere ritenuto responsabile per i danni ai terzi che lagente possa cagionare durante le sue operazioni di ricerca.
In particolare si cercherà di ipotizzare una possibile ripartizione di
responsabilità tra lutilizzatore e il produttore di un agente software per i
danni che questo possa cagionare a terzi.
Un caso molto frequente nella prassi quotidiana è fornito da tutti quegli agenti che reperiscono informazioni in rete.
Ammettiamo che Tizio, un utente di Internet, reperisca nel Web lagente software Bacco, prodotto e messo in rete dalla ditta privata Beta e se ne

1 La concettualizzazione di un testo in algoritmi basati su teorie statistiche, ha permesso
al robot di comprendere le relazioni tra i termini di un documento, facendo in modo che
tali agenti possano in un certo senso capire il testo e non limitare la ricerca al numero di
presenze di una parola nel documento.
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serva per trovare il nome di tutti i ristoranti della provincia di Firenze.
Lagente Bacco, agente poi non troppo intelligente, sulla base di query
scritte e quindi predefinite dal programmatore, cercherà su di un sito che
fornisce i dati di aziende di ristorazione, tutti i ristoranti di Firenze e provincia, ma nel fare tale ricerca, a causa di richieste troppo frequenti rispetto a quelle avanzate dagli umani, farà bloccare il server del sito.
Chi sarà responsabile dei danni causati al server ospitante i dati delle
aziende di ristorazione, Tizio o Beta?
3. IL PROBLEMA DELLATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ
Ad oggi non è possibile attribuire personalità giuridica2 agli agenti
intelligenti non essendo riconosciuti da alcuna norma quali soggetti di
diritti.
E dunque difficile attribuire allagente la responsabilità delle proprie
azioni, responsabilità che viene quindi ricondotta a fortiori nella sfera dellutilizzatore o del produttore dellagente. Linterrogativo che si pone
riguarda il titolo in virtù del quale questi due soggetti, in proprio o in concorso tra loro, sono eventualmente chiamati a rispondere dei danni causati dallagente Bacco.
Varie ipotesi sono state avanzate per lattribuzione di questa
responsabilità.
Alcune si fondano su figure di responsabilità extracontrattuale mentre
altre cercano di inquadrare il rapporto produttore-utilizzatore-agente
software allinterno di schemi contrattuali.
Secondo Sartor3 la responsabilità potrebbe attribuirsi ai soggetti che
potevano evitare il danno prodotto dallagente o assicurarsi contro di esso
e quindi alternativamente allo sviluppatore, al proprietario, allutilizzatore, e persino al danneggiato dallagente software quando, anche questo,
abbia contribuito a cagionare il danno4.

2 G. TADDEI ELMI, I diritti dell intelligenza artificiale tra soggettività e valore: fantadiritto o ius
condendum?, in L. Lombardi Vallauri, Il meritevole di tutela, Milano 1990.
3 G. SARTOR, Lintenzionalita degli agenti software e la loro disciplina giuridica, in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile. In pubblicazione.
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Altri ritengono che la responsabilità sia imputabile esclusivamente
allutilizzatore dellagente adottando la finzione legale per cui tutto ciò
che proviene dallagente è considerato provenire in realtà dalla persona
fisica che ne fa uso5.
Lidea di fondo che sta dietro questo orientamento è che chi fa uso di
uno strumento è responsabile degli effetti che derivano dalluso dello
stesso, fintanto che questo non è in grado di esprimere una sua autonoma volizione6.
Anche il Reporters Note del Uniform Commercial Code 2B (il precedente dellUCITA) stabilisce che lagente elettronico è una mera
estensione della persona che lo utilizza e le sue azioni non sono che le
azioni di questa7.
Tale visione che assume che lutilizzatore dellagente software sia da
considerare comunque responsabile del suo operato, potrebbe trovare
fondamento nel diritto italiano in base allarticolo 2050 del codice civile,
che presume una responsabilità oggettiva nellutilizzatore di cose pericolose.
Nonostante le teorie sopra illustrate riconducano prevalentemente la

4 In tale prospettiva è stato proposto un registro identificativo e di registrazione degli

agenti al fine di garantire la copertura dai rischi delloperato di questi. Karnow ha proposto
un sistema presentato come Turing Registry, in base al quale chi intende servirsi di un
agente elettronico dovrebbe sottoporlo ad una procedura di certificazione al fine di garantire la copertura dei rischi derivanti dalla sua attività. La difficoltà di questo sistema sta, però
nel fatto che sarebbe difficile giustificarne economicamente il costo. Finché non sapremo
quanto frequentemente gli agenti elettronici daranno luogo ad accordi non voluti dai titolari, non sarà chiaro se sia giustificato il costo dello sviluppo di un sistema simile.
5 Per esempio, la Guide to Enactment che accompagna la UNCITRAL Model Law stabilisce che The data messages that are generated automatically by computers without
human intervention should be regarded as software agent originating from the legal entity
on behalf of which the computer is operated. In questa prospettiva gli agenti non sono che
meri strumenti di comunicazione. Qui lagente si limita a contrattare automaticamente nellinteresse della persona per conto della quale agisce. In realtà la volontà che rileva è quella
della persona umana che controlla lagente e se ne serve.
6 V. Reporter s Note under Section 102(5) Electronic Device, UETA (July 24, 1998,
Draft).
7 V. Reporters Note, Section 202 Uniform Commercial Code 2-B (March 10, 1998,
Draft).
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responsabilità per danni causati dallagente software in capo allutilizzatore,
difficilmente potrà imputarsi allo stesso una responsabilità da carenza di
controllo.
Non a caso Sartor8, pur ammettendo una responsabilità oggettiva
dellutilizzatore dellagente, ritiene difficile poter stabilire i limiti di tale
responsabilità, in quanto gli agenti di solito agiscono senza il controllo di
chi li sta usando.
Questa considerazione è tanto più vera in quanto molti utenti non sanno
come funzioni un banale motore di ricerca, né tantomeno come operi un
agente software del quale spesso ignorano totalmente le potenzialità dannose.
A ciò si aggiunga che la pericolosità dellagente software non si palesa con evidenza.
Da queste incertezze nasce lesigenza di indagare il sistema giuridico al
fine di poter rinvenire altre forme di attribuzione della responsabilità per
i danni causati a terzi dagli agenti (o al fine di valutare se sia necessario
elaborare una disciplina normativa ad hoc sulla falsariga di quanto avvenuto per il commercio elettronico).
Ci si domanda in particolare, se oltre allutilizzatore possa essere chiamato a rispondere per gli stessi danni, anche il produttore dellagente
software.
4. LICENZA DUSO, LOCAZIONE DI BENI MOBILI E NOLEGGIO
Al fine di identificare la disciplina normativa alternativa applicabile in
materia di responsabilità per danni causati ai terzi dagli agenti intelligenti,
non si può fare a meno di prendere in considerazione le molteplici figure contrattuali elaborate dalla giurisprudenza e dalla dottrina riguardo ai
contratti aventi come oggetto il software 9.
Tra queste la licenza duso sembra essere quella più assimilabile al caso

8 G. SARTOR, op. cit.
9 Con la locuzione contratti informatici si è soliti indicare una particolare categoria

giuridica in cui la dottrina e la giurisprudenza hanno fatto di volta in volta afferire figure contrattuali relative a mezzi, beni e servizi informatici o telematici. Ecco quindi che la dottrina
non risulta univocamente orientata sia rispetto ai criteri di differenziazione da applicare allo
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in esame10.
La licenza duso di un programma, è il contratto con cui il fornitore
cede al licenziatario dietro corrispettivo, il diritto di utilizzare, in modo
non esclusivo, il programma oggetto di licenza e la relativa documentazione accessoria.
I caratteri di questo contratto sono:
-cessione allutente di una versione del programma in forma eseguibile con la relativa documentazione;
-mantenimento da parte del proprietario concedente della titolarità e
dei diritti di sfruttamento economico del software;
-acquisto da parte dellutilizzatore del diritto di usare la riproduzione
del software e dei diritti sul supporto fisico nel quale il software è incorporato.
Sulla base di questa primaria rappresentazione è possibile individuare
alcuni caratteri costitutivi di questa figura contrattuale, e più precisamente: lesistenza di un rapporto caratterizzato da una concessione temporanea del godimento di un bene verso un corrispettivo, tali da qualificare la
tipologia di contratto software analizzato, come licenza di uso.
In sostanza il contratto può essere assimilato ad una locazione di bene
mobile con diritto di utilizzazione della singola riproduzione del programma, resa disponibile.
Ciò significa che il contratto di licenza duso è regolato, per quanto
compatibile, dalle norme relative alla locazione di bene mobile, contenute negli articoli da 1571 a 1606 del codice civile.
Allutente del servizio erogato, viene venduta soltanto la versione di un
programma e quindi il godimento per un dato tempo di un bene mobile,

interno della categoria, sia riguardo alle tipologie esistenti allinterno della stessa. Molto sintetica e puntuale appare la precisazione formulata sullargomento da Franceschelli, che distingue così: I contratti di informatica sono quelli che hanno ad oggetto beni o servizi informatici, mentre i contratti informatici sono quei contratti in cui linformatica interviene quale
mezzo di rappresentazione o di espressione della volontà.
10 La dottrina distingue tre tipi di schemi contrattuali presenti nellordinamento a cui
possono essere ricondotte le figure dei Contratti informatici aventi ad oggetto il software:
contratti aventi ad oggetto lo sviluppo del software, contratti aventi ad oggetto la cessione dei
diritti e contratti di licenza duso.
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che attraverso pagamento di un corrispettivo, diviene costitutivo di un
contratto di licenza duso.
Nonostante i punti di contatto tra la licenza duso del programma e la
locazione di bene mobile, da una più profonda analisi della normativa,
emerge linidoneità di questo schema contrattuale a disciplinare le controversie giuridiche che inevitabilmente sorgono da tali procedure.
In effetti, la disciplina dei contratti che regolano la locazione di beni
mobili, non è sempre adeguata a tutelare gli interessi delle parti
coinvolte, poiché lutilizzo di un software, come quello costituito da un
agente intelligente, non si concretizza nellottenere la piena disponibilità
del bene ed inoltre il suo uso è destinato non tanto a soddisfare il godimento di un bene mobile (lagente software), ma è piuttosto finalizzato al
compimento di unattività pratica (per mezzo dellagente software).
Rimane quindi da chiarire se la figura della licenza duso sia effettivamente riconducibile allinterno della più canonica locazione di cose mobili o allinterno di un più specifico ed atipico contratto di noleggio di cose
mobili, dove una parte, senza attribuire allaltra il godimento della cosa, si
obbliga a compiere per mezzo di questa, determinate attività in favore
dellaltra.
Il delineare le distinzioni che intercorrono tra queste due figure contrattuali, diviene estremamente rilevante al fine di individuare a quale dei
contraenti imputare la responsabilità per danni causati a terzi.
Infatti, mentre nel contratto di noleggio il rischio delle attività compiute con la cosa, ricade sul noleggiante (nel nostro caso sulla società Beta
che mette in rete lagente software Bacco), nella cui disponibilità il bene
rimane, senza alcuna ingerenza del noleggiatore, nel secondo caso, invece, il bene mobile attraverso il contratto di locazione, entra nella disponibilità del conduttore (Tizio), che ne acquista la detenzione, assumendo
così al contempo tutti i rischi connessi allutilizzazione della medesima.
Ipotesi di ripartizione di responsabilità tra utilizzatore e produttore
Le teorie fin qui analizzate tendono tutte ad attribuire in modo
alternativo la responsabilità o al produttore dellagente software o al suo
utilizzatore.
Se da un lato occorre tenere conto che attualmente è assai improbabile lattribuzione della responsabilità unicamente alla ditta produttrice
dellagente software, è pur vero che risulta inadeguata anche lattribuzione
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di ogni responsabilità al solo utilizzatore.
Attribuendo, infatti, al solo utilizzatore la responsabilità per danni
causati dagli agenti, si rischia di far venire meno la fiducia degli utenti
nellutilizzo degli agenti stessi. Daltronde lattribuzione esclusiva della
responsabilità al produttore trova un evidente ostacolo nelle clausole di
esclusione della responsabilità caratteristiche ormai, di quasi tutti i contratti aventi ad oggetto beni informatici.
Quindi occorre indagare se esistano altri schemi giuridici nellordinamento che permettano una ripartizione della responsabilità per danni
causati a terzi tra utilizzatore e produttore o se invece sia opportuno la
formulazione di una disciplina giuridica ad hoc.
Riguardo a questo ultimo interrogativo appare evidente che una disciplina apposita risolverebbe i dubbi interpretativi che governano la materia.
Riguardo invece al primo interrogativo, ovvero se esistano altri schemi
giuridici nellordinamento che permettano una ripartizione della responsabilità per danni causati a terzi tra utilizzatore e produttore, da una prima
indagine emerge che la eventuale ripartizione di responsabilità potrebbe
essere così fondata:
-responsabilità vicaria dellutilizzatore per danni causati a terzi
dallagente software;
-responsabilità del produttore per i vizi o difetti della cosa, per i danni
causati a terzi dallagente software da lui elaborato.
La responsabilità vicaria nellordinamento italiano è prevista dallart.
2049 c.c. secondo cui i padroni e i committenti sono responsabili per i
danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nellesercizio delle incombenze a cui sono adibiti.
Gli agenti intelligenti per la loro peculiarità di essere mezzi cognitivi,
possono causare dei danni intenzionalmente. La rilevanza di tali stati
cognitivi fa sì che la relazione tra agente software e suo utilizzatore possa
essere comparata a quella tra datore di lavoro e dipendente.
Da ciò deriva che la responsabilità per i danni causati dallagente
software possa essere attribuita al suo utilizzatore, sulla base dellarticolo
2049 del codice civile.
La ratio di tale norma si fonda sul principio generale secondo il quale
chi si avvantaggia per loperato di una suo dipendente, risponde anche dei
danni che questi produce durante lesercizio delle mansioni affidategli.
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Tuttavia questa impostazione giuridica incontra alcuni ostacoli.
La prima questione è quella relativa alla intenzionalità degli agenti software.
La procedura decisionale adottata da un agente si basa infatti su
una serie di rappresentazioni fornite dal produttore, che lagente,
attraverso certe istruzioni/intenzioni, usa per raggiungere gli obiettivi (goal) prefissati.
Sembra quindi difficile ipotizzare una effettiva capacità cognitiva autonoma dellagente software, in quanto tale capacità si rivela piuttosto come
una delle possibili strategie cognitive predisposte dal programmatore.
Unaltra difficoltà nellapplicazione dellarticolo 2049 del codice civile
è data dalla impossibilità di attribuire alla responsabilità dellutilizzatore,
quei danni causati dallagente software al di fuori delle mansioni impartite
allagente dallutilizzatore stesso.
Queste mansioni possono essere completamente determinate dallutilizzatore dellagente?
Si pensi allipotesi in cui Bacco venga impostato da Tizio per ricercare i ristoranti della Provincia di Firenze e nel fare questa ricerca nel web,
vada a bloccare il server dellente Provincia di Firenze, esulando completamente dalle direttive date da Tizio e per le quali è stato utilizzato.
Chi risponde dei danni subiti dalla Provincia di Firenze?
Come il padrone non risponde dei danni causati dal lavoratore al di
fuori dellesercizio dei compiti assegnategli, così lutilizzatore non
dovrebbe rispondere dei danni causati a terzi dallagente software, derivanti da vizi o difetti di elaborazione.
A questo punto lattenzione si sposta su chi realizza e progetta gli
agenti e ci porta ad attribuire anche a questi soggetti (programmatori/Beta)
la responsabilità per danni causati dai prodotti difettosi che mettono in
rete e per i cui servizi sono anche pagati, atteso pure che lutente attualmente non viene mai edotto sui possibili pericoli connessi alluso di un
agente software.
È evidente che Bacco ha bloccato il server della Provincia di Firenze,
in quanto non è stato programmato dalla ditta Beta in modo tale da ricercare solo ed esclusivamente le notizie selezionate dallutilizzatore.
A sostegno della ipotizzata responsabilità del produttore in concorso
con quella dellutilizzatore può essere opportuno richiamare anche la
responsabilità del produttore da prodotti difettosi prevista dal recente
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Decreto Legislativo 25 del 2001, attuativo della Direttiva CE 85/374.
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1. ITLAW OGGI: OBIETTIVI E FINALITÀ
ITLaw è una banca dati bibliografica internazionale in lingua inglese
che si occupa, da un lato, dellapplicazione delle tecnologie dellinformazione al Diritto e dallaltro, dei problemi derivanti dallimpatto di tali
nuove tecnologie sulla società. In particolare, ITLaw raccoglie in ununica banca dati tutta la documentazione bibliografica internazionale pertinente a partire dal 1958, strutturandola in schede bibliografiche corredate dalla traduzione del titolo e da brevi abstracts in inglese ed organizzate
per materia in base ad uno schema di classificazione appositamente realizzato. Grazie allIndice per autore e allIndice per parole chiave, è agevole ricercare i documenti allinterno della Bibliografia. La lingua inglese è
la connotazione fondamentale del carattere internazionale della bibliografia.
Attualmente ITLaw è frutto della collaborazione tra lIstituto di Teoria
e Tecniche dellInformazione Giuridica (già IDG) e qualificati Centri di
documentazione stranieri facenti capo a docenti universitari, esperti
scientifici o istituzioni di ricerca, competenti per le principali aree scientifiche e linguistiche selezionate. In particolare, le aree prese in considerazione sono le seguenti: Spagna, Germania, Benelux, i Paesi Scandinavi,
alcuni Paesi dellEuropa orientale, Inghilterra, USA, Australia.
Le fonti spogliate da ITLaw sono di varia tipologia e sono identificate

*MARIA ANGELA BIASIOTTI usufruisce di una borsa di studio presso lIstituto di Teoria e
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con una classificazione predisposta ad hoc: libri ed opuscoli (=B), opere
miscellanee e contributi interni (=M), letteratura grigia (=G), decisioni giurisprudenziali (=D), testi normativi (=L) e articoli di periodici (=P). Questi ultimi costituiscono senza dubbio lo zoccolo duro dello spoglio documentale.
Lassetto della banca dati così come descritto ha iniziato a risentire,
negli ultimi anni, dei mutamenti provenienti dal mondo tecnologico.
Nellera di Internet e della globalizzazione, infatti, le modalità di accesso
allinformazione non solo scientifica, stanno completamente cambiando.
Si avverte lesigenza di un approccio nuovo, più celere, immediato e diretto, nonché di ritmi di pubblicazione più serrati.
Alla tendenza di pubblicare la maggior parte dellinformazione scientifica sul web - rendendo così possibile non solo avere uninformazione in
tempi rapidi ma anche averla in versione integrale, in formati particolari
(HTML,ASCII, etc.), con vantaggi particolari propri dei prodotti di alta tecnologia - si deve altresì aggiungere una globalizzazione delle esigenze
dellutente, che, ovunque si trovi nel mondo vuole avere a disposizione
via Internet ed in modo esaustivo, le informazioni, anche scientifiche o
settoriali, aggiornate, di cui necessita. Si assiste probabilmente ad un ritorno verso uninformazione diretta e non più mediata e ad una recisione
sempre più forte del legame di questa con supporti fissi di vario genere
(cartaceo, CD-Rom, ed altro).
Forti della consapevolezza delle nascenti ma ben consolidate tendenze/esigenze della globalizzazione e soprattutto dellimportanza che una
bibliografia internazionale in materia di informatica giuridica e di diritto
dellinformatica, come ITLaw, occupa nel nuovo panorama mondiale, è stato
intrapreso uno studio circa i profili e le prospettive evolutive di ITLaw.
Due gli aspetti trattati. Da una parte, ai fini di fornire allutente uninformazione sempre più completa ed esaustiva, è stato ritenuto opportuno avviare un ampliamento della documentazione e delle fonti spogliate
da ITLaw. In particolare, è stato fatto un censimento delle riviste straniere e italiane utilizzando la lista di quelle fino ad oggi già spogliate ed inserendo quelle di nuova scoperta. In questa fase è stata prestata molta attenzione allesistenza della versione on line delle riviste. La lista così aggiornata è stata la base per lelaborazione di un database contenente un insieme
di indicazioni ritenute essenziali per focalizzare meglio le caratteristiche
che ITLaw dovrebbe avere in futuro.
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In relazione alle fonti invece, il censimento ha riguardato unindagine
su tipologie di informazione di nuova generazione (e-journals e portali
giuridici), ovvero non ancora considerate da ITLaw. Il censimento ha
avuto ad oggetto lanalisi e la ricerca di e-journals e portali (monotematici
o pluritematici) significativi. Tale approccio è stato seguito anche in vista
di una eventuale indicizzazione dei documenti nella fase di immissione in
rete della banca dati.
La scelta è caduta su questi due tipi di fonti informative in quanto gli
e-journals rappresentano la naturale evoluzione futura, nellera della globalizzazione, delle riviste su carta. I portali, invece, in quanto sono uno dei
principali strumenti per ricercare in modo facile e veloce e dunque per
reperire, trovare e localizzare, nel mondo, risorse di interesse per ITLaw,
ovvero, oltre alle riviste, anche manuali, letteratura grigia, miscellanee ed altro.
2. IL CORPUS DELLE FONTI DI ITLAW E IL LORO AMPLIAMENTO
Il lavoro di ampliamento del corpus delle fonti di ITLaw si è concentrato particolarmente sulle riviste sia cartacee che elettroniche, in quanto rappresentano la fonte di maggior spoglio sia riguardo ai centri di documentazione stranieri sia riguardo a quelli italiani. Basti pensare che le riviste attualmente spogliate sono circa 700, e molte in modo non sistematico.
Lanalisi ha avuto diverse fasi. In un primo momento lattenzione è
stata dedicata proprio al censimento delle riviste straniere e italiane spogliate fino ad oggi da ITlaw, ed ad un loro aggiornamento tanto qualitativo che quantitativo.
Le riviste sono state tutte inserite in un database1 in ordine alfabetico
e catalogate indicando per ognuna i seguenti riferimenti: titolo ed eventuale acronimo; eventuale cronologia della rivista (ovvero segnalazione
delle variazioni di titolo della rivista); lo stato di reperimento della rivista,
ovvero su carta, su carta e on line, oppure solo on line; il tipo di spoglio
(integrale o selettivo); la url se on line, lindirizzo e-mail della redazione; la
nazione e la lingua in cui i contributi sono scritti; la classificazione in rela-

1 La scheda di immissione dei dati del database è stata discussa e realizzata in collabora-

zione da ROBERTA NANNUCCI, FABRIZIO TURCHI E MARIA ANGELA BIASIOTTI.
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zione allo schema di classificazione di Itlaw; infine, se la rivista fa parte
degli abbonamenti previsti da ITLaw o di quelli previsti per altre imprese
(banche dati ed altro).
Riguardo alle sole riviste on line (intendendo con tale accezione rivolgersi a quelle solo on line oppure on line e in versione cartacea), nel database sono state inserite ulteriori informazioni: lo stato di reperimento della
risorsa (indici, abstract, full-text) e lanno a partire dal quale la risorsa è reperibile in rete, le modalità di accesso (a pagamento o meno) ed, infine, la
tipologia della rivista (Academic/scholarly publication; Government publication; Bulletin/Newsletter; Trade publication/Corporate report;
Monographic series; Directory).
Una volta esaurito il censimento delle riviste già spogliate da ITlaw ed
il loro aggiornamento, lattenzione è stata rivolta alla ricerca di nuove
fonti documentali, ovvero di nuove riviste utili ai fini dellimmissione in rete
di ITLaw, avendo particolare attenzione verso quelle in versione on line.
Lanalisi è stata fatta interamente sul web, utilizzando la ricerca avanzata di due motori di ricerca generalisti come Google e Alltheweb. Inoltre, essa
ha riguardato tanto le eventuali nuove riviste straniere quanto quelle italiane.
Le riviste segnalate con tale ricerca sono state aggiunte nel database originale.
Il censimento, oltre ad aver consentito laggiornamento del corpus delle
riviste straniere e italiane complessivamente spogliate (alcune hanno cambiato titolo, altre sono cessate) e laccrescimento delle informazioni sul
loro status di pubblicazione, ha anche portato alla individuazione di riviste, per lo più databili tra gli anni 2000-2003, che potrebbero essere valutate dalla redazione di ITLaw ai fini di un ulteriore arricchimento della
bibliografia. Sono oltre cinquanta e se ne citano sole alcune: e-Service
Journal, International Journal of E-Government, Electronic Journal of e-learning,
Educational Tecnology and Society, Internet Law & Strategy, International Journal
of Electronic Business, Journal of Internet Commerce, North Carolina Journal of
Law & Technology, Journal of Digital Informa tion Management, .netMagazine,
ACM Transaction on Internet Technology, Electronic Commerce Research, Web
Services Journal, Web User, World internet Law Report, World Data Protection
Report, Cybercrime Law Report, Law of Internet Security and Privacy, E.learning
Age, Cyberspace Law Journal, Cyberspace Lawyer, Data Privacy Law, Digital
Technology Law Journal.
Da un esame delle riviste di nuova immissione, per lo più in versione
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solo on line, appare con tutta evidenza anche da una veloce scorsa dei titoli, come esse siano tutte straniere e per lo più di matrice anglofona. Ciò
rispecchia quasi fedelmente lalto livello di digitalizzazione dellinformazione scientifica raggiunta nei Paesi di common law (USA e Regno Unito) ed
il ritardo, invece, di quelli di civil law, tra cui lItalia, che tuttoggi conta
pochissime riviste pubblicate on line.
Passiamo ora ad analizzare le caratteristiche e la struttura degli e-journals e dei portali, ed i motivi che spingono ad utilizzare tali fonti.
3. GLI E-JOURNALS E I PORTALI DI INTERESSE PER ITLAW
3.1.Gli e-journals: caratteristiche
Gli electronic journals, e-journals, o periodici elettronici, sono oggetti digitali che abitano il ciberspazio dellinformazione scientifica. Nonostante i
molti tentativi risulta impossibile fornire una definizione standard delloggetto e-journal.
Tale difficoltà è da ricondurre allaccezione stessa di periodico che ha
dominato per anni e che tuttora permane.
Con il termine periodico si è soliti, infatti, indicare una pubblicazione su carta, riconducibile a definizioni standard assodate in biblioteconomia2. In particolare, nella definizione IFLA (International Federational
Library Association ) il periodico è un genere di pubblicazione in serie edito ad
intervalli regolari con frequenza superiore a quella bisettimanale ed inferiore a quella
annuale nel quale i fascicoli sono generalmente caratterizzati da una varietà di contenuti e di collaborazioni tanto allinterno di un singolo fascicolo quanto da un fascicolo ad un altro .
Da cui risulta per tabulas che una pubblicazione, per rientrare nel genus
periodico, deve essenzialmente, ed indipendentemente dai contenuti,
dunque, rispettare una certa periodicità, che è il fattore che caratterizza la
forma e anche la funzione del periodico. Punto centrale nellindividuazione di cosa debba definirsi o meno come periodico diventa quindi lunità
che incarna la periodicità ovvero il fascicolo.

2 International Standard Bibliographical Description for Serials, International Federational of

Library Association and Istitutions, Edizione Italiana, Roam, ICCU, 1990.
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Essendo questa la definizione di periodico adottata convenzionalmente, appare dimostrata la evidente difficoltà di estendere la classificazione
di periodico agli e-journals. Questi infatti sono innanzitutto pubblicazioni
prive per lo più di una unità fascicolo e nei rari casi in cui hanno una qualche unità di riferimento questa non rientra nei limiti di periodicità e frequenza che contraddistingue i periodici veri e propri.
In alcuni e-journals, infatti, lintervallo tra una pubblicazione e laltra è
talvolta irregolare.
Premesso ciò, occorre dare conto brevemente del fatto che alcuni
autori sono giunti alla conclusione che lunica cosa che si possa dire con
certezza di un e-journal è che si tratta di una pubblicazione seriale in formato digitale, un contenitore informativo che racchiude contenuti3.
Alcuni autori hanno, tuttavia, cercato di ricondurre gli e-journals entro
la categoria delle risorse elettroniche ad accesso remoto, tracciando una
raffigurazione in realtà non completa rispetto al servizio on line offerto
dagli e-journals, corrispondente ad un insieme di beni immateriali che si
caratterizzano per la loro personalizzazione e per la coincidenza della loro
erogazione con il momento della fruizione4.
3. 2. Gli e-journals: tipologie
Allinterno degli e-journals è possibile fare una distinzione per elementi caratterizzanti: supporto, forma di distribuzione, formato, background.
In relazione al supporto, si distingue tra periodici distribuiti su CD-ROM
e quelli disponibili su Internet, privi di qualsivoglia tipo di supporto, in
quanto si collocano allinterno dei server che li ospitano quali contenitori
organizzati. Il primo tipo di supporto rappresenta lantenato
dellodierno e-journal.
In relazione invece, alla forma di distribuzione si suole distinguere tra

3 ANTONELLA DE ROBBIO, Periodici elettronici nel ciberspazio, http://www.spo.unibo.it/

bibliotime/num-iv-3/derobbio.htm

4 A livello legislativo il periodico elettronico rientra, relativamente alla tutela ad esso

accordata, a tutti gli effetti nella definizione giuridica di banca dati di cui al decreto legislativo 169/99, ovvero raccolta o compilazione di opere, di dati o altre materie la cui disposizione e memorizzazione, nonché laccesso, sono basati su processi di tipo elettronico.
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periodici distribuiti sul web, o attraverso la posta elettronica o allinterno
di newsgroups o gruppi di discussione a livello specialistico5.
Relativamente ai formati, invece, gli e-journals si trovano in formato
ASCII, altri sono scritti in HTML e si presentano sotto forma di pagine Web,
altri ancora utilizzano formati proprietari quali il PDF di Adobe.
La distinzione che più interessa in questa sede è, comunque, quella
relativa al background che li caratterizza. Si distingue, a tale proposito, tra
quelli pubblicati direttamente in formato elettronico da quelli che sono
semplici riformattazioni digitalizzate di versioni a stampa.
Proprio questi ultimi, che altro non sono che una versione elettronica
di periodici che nascono a stampa, sono generalmente delle copie più o
meno fedeli alloriginale su carta, ed il cui comitato editoriale è lo stesso
di quello della rivista cartacea. Lunico vantaggio che la versione elettronica porta a questa tipologia di periodico è quella di una maggiore celerità nei tempi di pubblicazione; per il resto questa versione sembra essere
un comodo e alternativo modo di consultazione per lutente della stessa identica rivista che si trova negli scaffali di una biblioteca. Tale assunto risulta, peraltro, confortato dal fatto che a volte questa tipologia di
periodico elettronico presuppone, ai fini di essere consultato, una forma
di abbonamento abbinato e imprescindibile da quello relativo alla versione su carta. Occorre tuttavia sottolineare che esaminando ad una ad una
le riviste presenti on line di tale tipologia, appare evidente che in realtà la
versione on line della rivista su carta non è mai una copia fedele della rivista e non possiede tutte le componenti della rivista. Spesso si assiste alla
pubblicazione on line solo di alcuni articoli estratti dal fascicolo cartaceo e
non dellintero contenuto di questa6.
Altre volte il sito della rivista on line rappresenta solo il mezzo più veloce per far pervenire agli abbonati della rivista su carta, gli aggiornamenti
e le modifiche apportate senza riproduzione alcuna del contenuto della
rivista cartacea, che è e resta consultabile solo su carta.
Altra cosa è invece le-journal strictu sensu ovvero il periodico pubblica-

5 Dal 1993 al 1997 la distribuzione in rete è passata drasticamente dalla forma via e-mail,

tipica dellinizio dellera degli e-journals, alla forma web (http), in A. DE ROBBIO, idem.
6 ZeroUno on line, http://zerouno.mondadori.com/zerouno/home/index.jsp
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to direttamente nella versione elettronica e di cui non esiste alcuna versione su carta. Alcuni autori hanno definito questi periodici di ultima
generazione multimediali.
I periodici multimediali sono disponibili in Internet e solo in formato
elettronico. Alcune caratteristiche dei periodici su carta sono presenti
anche negli e-journals multimediali, come la forte presenza di comitati editoriali, la selezione degli articoli da pubblicare e la matrice di accesso a
pagamento. Altre, invece, sono prerogative appartenenti solo ai periodici
di nuova generazione, quali le immagini visualizzate ad alta risoluzione,
con possibilità di cambiare i colori, rappresentazioni tridimensionali in
movimento e quanto altro sia direttamente connesso con la nuova tipologia di prodotti ad alto valore aggiunto. In particolare i vantaggi dellejournal, inteso come periodico multimediale, o di ultima generazione, sono
stati così indicati: possibilità di giungere direttamente al desktop dellutente, di poter essere consultati da più di un utente per volta (esiste infatti
una versione digitale presente su un server remoto che ne consente laccesso in multiutenza), di ricercare il testo contenuto, di includere fotografie
o grafici a colori a costi decisamente abbordabili ed altri. Nonostante
molti siano i vantaggi che il periodico multimediale incarna, il più rilevante è senza dubbio rappresentato dalla possibilità di riprodurre, inoltrare
ad altri, modificare il contenuto, sebbene ciò possa implicare problemi
circa la protezione intellettuale dei contenuti. A tanti vantaggi sembrano
non corrispondere altrettanti svantaggi. Lunico svantaggio evidenziato
sembra, infatti, essere costituito dal fatto che gli e-journals, essendo solo in
versione elettronica, richiedono necessariamente strumenti hardware adeguati per la loro consultazione.
Si accede al servizio offerto dagli e-journals o gratuitamente o a pagamento. Tali modalità di accesso, in verità, non sono tra loro incompatibili, in quanto esistono e-journals che offrono un accesso misto. In particolare, alcuni consentono laccesso gratuito al full-text delle-journal dellultimo anno, facendo pagare solo laccesso ai numeri precedenti del periodico, oppure prevedono un acceso a pagamento ai soli full text, permettendo un accesso gratuito ai Tocs e agli abstracts.
Anche lo scopo di un e-journal è diverso rispetto a quello del periodico
elettronico semplice riformattazione digitalizzata di quello su carta.
Infatti, mentre per questi ultimi lo scopo è lo stesso della versione carta-
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cea, ovvero mediare linformazione da porre alla comunità scientifica con
una certa cadenza, nei secondi, invece, è quello di ripristinare la comunicazione diretta tra gli autori e la comunità scientifica per accelerare i tempi
di diffusione dellinformazione.
Per lattualizzazione di ITLaw e soprattutto della sua eventuale immissione in rete, appaiono di notevole rilievo gli e-journals multimediali, in
quanto il loro formato elettronico renderebbe indicizzabile il loro contenuto.
3.3. Gli e-journals giuridici
In questo paragrafo è contenuto un approfondimento riguardante gli
e-journals stranieri ed italiani che sono di interesse per ITLaw ovvero che
pubblicano abstracts, tocs o full text in materia di informatica giuridica e
diritto dellinformatica. In particolare, è stato selezionato dal Database un
campione di riviste a spoglio integrale e un campione di quelle a spoglio
selettivo e sono state indicate per ognuna le caratteristiche che più interessano, ovvero la versione on line, il livello e lanno a partire dal quale il
reperimento della risorsa è possibile (abstracts, tocs, full-texts), le modalità di
accesso alla risorsa, ovvero gratuito o a pagamento.
3.3.1. Stranieri
A) Siti che pubblicano riviste on line semplici riformattazioni digitalizzate di versioni a stampa, a spoglio integrale.
BERKELEY LAW TECHNOLOGY JOURNAL (USA)
http://www.law.berkeley.edu/journals/btlj/index.htm, rivista che
offre on line e gratuitamente laccesso al full-text dei documenti, dotati
anche di abstract, a partire dal 1989. La rivista è consultabile attraverso un
indice dei numeri della rivista.
COMPUTER NETWORKS (PAESI BASSI)
http://www.elsevier.com/locate/comnet, rivista che offre on line gratuitamente la consultazione degli abstracts a partire dal 1993. I full-texts
sono invece a pagamento. È possibile ricercare allinterno della rivista
attraverso un indice per anno, per autore o per keywords predefinite in
relazione agli argomenti trattati dalla rivista stessa.
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IDEA. THE JOURNAL OF LAW AND TECHNOLOGY
http://www.idea.fplc.edu/, rivista pubblicata on line il cui archivio è
organizzato per volume e per anno a partire dal Volume 29 anno 1989. I
volumi sono a loro volta divisi in numeri. È consentito laccesso gratuito
ai full-text. La versione on line è la riproduzione fedele di quella cartacea.
B) Siti che pubblicano e-journals, periodici multimediali solo on line
JOURNAL OF INFORMATION, LAW AND TECHNOLOGY (UK)
http://elj.warwick.ac.uk/jilt/, la rivista si occupa del diritto dellinformatica e dellapplicazione dellinformatica al diritto (IT law) e offre a partire dal 1996 la consultazione gratuita degli articoli, di cui è disponibile
sia il full-text che labstract. Da segnalare la completezza strutturale della
rivista che è divisa ed organizzata in rubriche: editorial, refereed articles, conferences, commentaries, case note, book reviews, miscellaneous.
RICHMOND JOURNAL OF LAW AND TECHNOLOGY (USA)
http://law.richmond.edu/jolt//flash_site/flash_home.html, la rivista
offre solo on line la consultazione gratuita dei full-text a partire dal 1996.
La ricerca allinterno della rivista è strutturata sullarchivio on line suddiviso
in Volumi (http://law.richmond.edu/jolt//flash_site/framepas.html). La
struttura interna della rivista è molto semplice e consiste di tre sezioni:
Introduction, Articles e Comments.
3.3.2. Italiani
Il censimento in Italia, come anche quello effettuato allestero, è stato
teso a rintracciare centri di interesse o siti che pubblicano on line, o
comunque in cui è possibile rinvenire sempre on line, letteratura utile per
ITlaw. Lanalisi, da una parte, è stata tesa alla verifica delleventuale
aggiornamento della versione di pubblicazione delle riviste su carta di lingua italiana spogliate, per lo più in modo selettivo, da ITLaw. Dallaltra, si
è rivolta al reperimento di e-journals italiani non ancora trattati. Di ben 383
riviste prese in considerazione, solo 100 presentano una qualche versione
on line, che va da una mera forma di pubblicità della rivista alla pubblicazione on line di una serie di articoli estratti dal contenuto della rivista su
carta. Pochi invece gli e-journals italiani di nuova individuazione. Lanalisi
si articola su due assi:
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A) Siti che pubblicano riviste on line semplici riformattazioni digitalizzate di versioni a stampa a spoglio integrale
Le riviste prese in considerazione nellanalisi che segue sono quelle
ritenute più significative ovvero con un pur minimo grado di pubblicazione di contenuti on line.
ZeroUno
http://zerouno.mondadori.com/zerouno/home/index.jsp, La
versione on line (chiamata ZeroUno on line) riporta alcuni articoli
estratti dallultimo numero della rivista su carta nonché leditoriale e il gestionale, due sezioni sempre della rivista su carta. Alla url
http://zerouno.mondadori.com/zerouno/articoli/art017003000046.jsp,
è disponibile un servizio di approfondimento aggiuntivo di alcuni temi di
particolare interesse.
Ciberspazio e Diritto
http://www.ciberspazioediritto.com/ la Rivista tratta le tematiche più
attuali che riguardano il diritto delle nuove tecnologie in Italia. Nella
sezione About (http://www.ciberspazioediritto.com/about.htm) viene
offerta una descrizione dettagliata dei numeri della rivista a partire dal
n. 1/2000. Esiste inoltre un indice analitico per autore
(http://www.ciberspazioediritto.com/indexes2.htm) e un indice per ogni
fascicolo http://www.ciberspazioediritto.com/issues2.htm). Non sono
invece pubblicati on line né full-texts né abstracts.
Mediaduemila
http://www.media2000.it/index.htm, mensile di informatica e ICT,
(diretta da Giovanni Giovannini); anche in questo caso la versione on line
riporta una selezione di articoli che sono solo parte del contenuto della
rivista su carta.
B) Siti che pubblicano e-journals, periodici multimediali on line
InterLex, Diritto, Tecnologia e Informazione
http://www.interlex.it/ (Direttore responsabile Manlio Cammarata)
Unico vero e proprio periodico elettronico italiano. A cadenza plurisettimanale, di carattere informativo, scientifico e culturale giuridico fondato
nel 1997. La rivista è strutturata in fascicoli virtuali ed ordinata per annua-
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lità a partire dal 1997. I documenti sono reperibili in full-text ed i riferimenti allinterno sono linkabili, eccezion fatta per quelli in fase di aggiornamento. È possibile altresì ricercare i contributi utilizzando le voci indicate nella parte sinistra della pagina del sito (tra cui Firma digitale, eCommerce, regole dellInternet, diritto dAccesso, ed altre) che sono le
sezioni su cui è articolata la stessa rivista. Il servizio di consultazione è interamente gratuito.
http://www.interlex.it/attualit/indice.htm la sezione attualità contiene
gli indici 2000-2001 della rivista da cui è possibile accedere direttamente
ai contributi.
http://www.interlex.it/testi/indice.htm, sezione dedicata a norme e
documenti italiani, dellUnione Europea, delle Autorità Indipendenti, e
delle Autorità giurisdizionali.
http://www.interlex.it/siti/siti.htm contiene link a siti di interesse giuridico italiani, siti di interesse giuridico allestero, siti di interesse giuridico
specializzati.
http://www.interlex.it/numeri/numeri.htm, indici di tutti i numeri dal
2003 a al 1997 con link ai contributi.
Diritto Italia.it
http://www.dirittoitalia.it/index.jsp rivista giuridica interdisciplinare
di dottrina, giurisprudenza e legislazione. In particolare la dottrina è suddivisa per aree tematiche (Diritto Amministrativo, Diritto Internazionale,
Diritto del lavoro ed altri) tra cui viene in rilievo quella Informatica e
Diritto (http://www.dirittoitalia.it/documenti/ricerca.jsp?area=dottrina&sub_area=informatica%20e%20diritto ). Laccesso alla rivista è a
pagamento ed è possibile allinterno delle varie aree tematiche fare una
ricerca per anno (2000-2003), per autore o per parole chiave.
Cosimo
http://www.cosimo.it/index.htm, rivista elettronica di Diritto e
Cultura. Nella forma vuole essere la sperimentazione di un giornale elettronico, nei contenuti è, da una parte, volto alla promozione del dibattito
politico-culturale allinterno del mondo studentesco, dallaltra vuole essere spazio di approfondimento e riflessione sui temi accademici oggetto di
studio istituzionale. La ricerca allinterno della rivista è impostata attraverso un indice per autore e per ordine alfabetico. Solo alcuni documenti
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sono linkabili. La rivista ha poi le seguenti sezioni di approfondimento,
Logos, Rubrica; Agorà, in cui è dato reperire contributi in full-text.
4. I PORTALI
Il portale è uno degli strumenti principali per ricercare le risorse in
Internet. Tralasciando di esaminare attentamente questa categoria, già
ampiamente trattata in modo esaustivo da molti autori, interessa in questa sede dare una definizione delloggetto de quo. Dal confronto tra più
fonti, risulta che una delle definizioni più adeguate tra quelle esistenti sia
quella secondo cui: un portale è un prodotto editoriale on line che svolge la funzione di punto privilegiato di accesso al Web per gli utenti e che fornisce loro risorse
informative, servizi di comunicazione personale, e strumenti con cui localizzare e raggiungere i contenuti e i servizi on line di cui hanno comunemente bisogno 7.
I portali vengono distinti in orizzontali e verticali. I primi sono generalisti ovvero rivolti ad unutenza indifferenziata, ed hanno un contenuto
che spazia su tutto lo scibile. I secondi invece, sono rivolti ad unutenza
ben definita in quanto si occupano di settori specifici. Il censimento che
segue si è occupato di questa seconda tipologia con la espressa specificità di essere rilevanti per ITLaw, ovvero pertinenti all Informatica
Giuridica e al Diritto dellinformatica.
4.1. In Italia
Diritto&Diritti
http://www.diritto.it/#. Portale giuridico italiano che pubblica una
rivista interamente multimediale ovvero on line. La rivista si occupa dellintero scibile giuridico e dunque anche dellinformatica giuridica e di diritto dellinformatica. È possibile ricercare gli articoli attraverso lampio ed
esaustivo indice per la dottrina suddiviso per discipline in ordine alfabetico (http://www.diritto.it/dottrina.html).
http://www.diritto.it/articoli/informatica/inf_giu.html, sezione di
informatica giuridica suddivisa in quattro sezioni:
nuovi arrivi

7 MARCO CALVO, FABIO CIOTTI, GINO RONCAGLIA, MARCO ZELA, Frontiere di rete. Internet 2001.
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http://www.diritto.it/articoli/informatica/inf_giu_ultimi_arrivi.html
elenco completo dei testi in ordine alfabetico
http://www.diritto.it/articoli/informatica/inf_giu_ele_completo.html varie
http://www.diritto.it/articoli/informatica/inf_giu_varie.html
la pagina del diritto e nuove tecnologie
http://www.diritto.it/articoli/dir_tecnologie/index.html
Filodiritto
http://www.filodiritto.com/index.php, portale giuridico che offre una
vasta gamma di servizi. E possibile consultare tramite un indice analitico, indice per materia e ricerca automatica testi normativi, giurisprudenza e dottrina. Le materie sono quelle di diritto privato, pubblico, penale e
altre sottospecie.
Altalex
http://www.altalex.com, è un portale giuridico che offre una ampia
gamma di directories per strutturare la ricerca. In particolare si segnala quella relativa al tema Informatica & Diritto strutturata a sua volta in 3 sottosezioni, di cui una dedicata alla consultazione di articoli e contributi,
unaltra alla segnalazione dei siti giuridici di interesse e la terza alla legislazione (oltre alle leggi sono pubblicate anche circolari, decisioni di autorità amministrative e di autorità indipendenti).
4.2 Allestero
http://www.e-commercelawsource.com, il portale offre una serie di
link a siti di rilievo: siti, organizzazioni, riviste ed altro, riguardanti la proprietà intellettuale e il diritto dellInformatica.
Findlaw
http://www.findlaw.com, il portale, nato come motore di ricerca,
costituisce oggi un valido accesso alla informazione giuridica internazionale sul web. E possibile attraverso limpostazione della maschera di ricerca selezionare lambito in cui i documenti devono essere cercati: nei siti
esclusivamente giuridici, su tutta la rete, allinterno dello stesso Findlaw,
nel dizionario giuridico ed altre ancora.
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V/Lex (Spagna)
http://v2.vlex.com/es/site/default.asp, portale spagnolo di informazione giuridica articolato in directory: legislazione, dottrina e riviste, giurisprudenza, contratti e formulari, ed altro. Laccesso è a pagamento.
Legifrance.gouv.
http://www.legifrance.gouv.fr, portale di informazione giuridica francese, ha sostituito per espressa disposizione governativa il portale
Jurifrance. Tre sono i livelli di ricerca presente nel portale: ricerca semplice, per tematica e avanzata. La ricerca si rivolge a materiali francesi, internazionali ed europei.
5. PROSPETTIVE
Lo studio riguardante lattualizzazione e linquadramento futuro di
ITLaw nellera di Internet e della globalizzazione ha condotto, in relazione agli aspetti su cui è stato incentrato, a molteplici risultati.
Lampliamento del corpus delle fonti di ITLaw, ovvero il censimento
delle riviste di interesse per ITLaw, ha permesso lelaborazione di un utile
strumento di consultazione. Le riviste, ivi comprese quelle di nuova individuazione, infatti, sono state catalogate sistematicamente in un unico
database contenente informazioni ulteriori rispetto al passato e di utilità
per il lavoro futuro. Il corpus riviste è passato da 700 a 1191, con una
copertura sulla materie pressoché completa rispetto alle aree linguistiche
e geografiche selezionate. Il lavoro, inoltre, ha permesso di aggiornare le
informazioni sulla forma di pubblicazione delle riviste e di constatare che
quelle straniere in modo particolare, sono, anche se da poco tempo, tutte
per lo più consultabili on line.
Nasce a questo punto e alla luce delle suesposte considerazioni lesigenza di interrogarsi sullopportunità e adeguatezza dellattuale forma di
pubblicazione di ITLaw. Specificamente la pubblicazione su CD-ROM, una
volta lanno, pur trattandosi di una bibliografia specialistica, appare ormai
inadeguata rispetto ai tempi, alle esigenze dellutente e alle stesse fonti di
spoglio. Sarebbe invero, auspicabile una forma di pubblicazione che valorizzi il contenuto e la struttura dell attuale bibliografia (Keywords, Indice
per Autori, Indice per anno, ed altro), ovvero una pubblicazione on line
anche per ITLaw.
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La pubblicazione on line di ITLaw e la sua immissione in rete8 risponderebbe altresì alla connessa esigenza di apportare mutamenti anche alla
forma di reperimento del materiale documentale da inserire nella bibliografia. Il censimento delle fonti di nuova generazione (e-journals e portali monotematici o pluritematici) ha rivelato, infatti, lesistenza sul web di
molte fonti sia del primo che del secondo genere e di caratteristiche interessanti ad entrambi comuni.
In particolare, i molti e-journals e portali individuati, per lo più stranieri e di lingua inglese, hanno evidenziato delle caratteristiche costanti che
potrebbero essere utili per un eventuale indicizzazione dei documenti.
Assumono particolare importanza, a tale proposito, lesistenza in rete, di
una tipologia di risorse adatte per ITLaw (full-texts, abstarct e tocs, manuali
on line, miscellanee ed altro) e di sistemi di ricerca basati su indici per volumi, indici per annualità, indici per autori e ricerca per keywords preimpostate, presenti anche in ITLaw.
Questi punti di contatto tra il sistema delle fonti on line e il sistema
ITLaw sono rilevanti in vista di una eventuale immissione in rete, in quanto costituirebbero la base da cui partire senza necessità di ricostituirne
una completamente nuova e in quanto conducono a riconoscere ad
ITLaw una naturale propensione allimmissione in rete.
È tuttavia vero che in un eventuale studio per limmissione di ITLaw
in rete occorrerà tenere conto che le fonti reperibili sul web sono ontologicamente in continuo mutamento e perciò destinate ad una caducità
sostanziale quando non vengano archiviate in apposite pagine web.
In verità, e nonostante tutto, questa operazione evolutiva sembra
auspicabile per ITLaw, se non addirittura necessaria, non solo come
potenziamento della bibliografia internazionale ma anche e soprattutto
come risposta dovuta da parte di una banca dati, che si occupa dellap-

8Occorre precisare che ITLaw è attualmente consultabile in rete nell'ambito del sistema
Italjure della Corte Suprema della Cassazione. L'auspicio circa l'immissione in rete di ITLaw
contenuto nelle "Prospettive" del presente contributo, quindi è rivolto verso una forma di
consultazione della Bibliografia diversa da quella attualmente esistente. Il progetto è quello
di realizzare e offrire nel web una consultazione non solo più articolata e diffusa a livello internazionale e telematico, ma altresì correlata da tutti gli strumenti di aiuto alla consultazione
già presenti nella Bibliografia su CD-Rom.
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plicazione delle tecnologie dellinformazione al Diritto e dei problemi
derivanti dallimpatto di tali nuove tecnologie sulla società.
6. APPENDICE
Riviste di nuova immissione nel database ITLaw
- ACM Transactions on Information and System Securit,
- Banques de Donnees Utiles aux Collectivite Locales et Territoriales
- BJC. The British Journal of Criminology
- CMLR. Common Market Law Review
- Computers & Education
- Comunitad Informatica
- Cybercrime
- Cyberspace Law Journal
- Cyberspace Lawyer
- Data Privacy Law
- Digital Technology Law Journal
- Droit de lInformatique et des Telecoms
- E Law - Murdoch University Electronic Journal of Law
- Electronic Business Law
- Electronic Commerce Advisor
- Electronic Journal of Information Technologies in Construction
- Electronic Public Information
- European Business Law Review
- European E-Government Strategy
- European Law Journal
- European Review of Private Law
- Government Information and Imaging Technology
- Government Technology
- Guide International des Banques de Donnees sur les Brevets et les
Marques, Illinois Law Review Online Pubblications
- Information & Communications Technology Law
- Information Systems Auditor
- Informatization Developments and the Public Sector
- International Journal of Cultural Property
- International Review of Law, Computers & Technology
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- Internet Law Bulletin
- Internet Law Researcher
- Internet Lawyer
- IPTF. Intellectual Property and Technology Forum
- IT & Communications Law Journal
- JIBC. Journal of Internet Banking and Commerce
- Journal of Law School Computing, Journal of Startegic Information
Systems, JSTL. Journal of Science and Technology Law
- Legal Resources
- Law and Electronic Commerce
- Law Office Computing
- Law Office Technology Review
- Legal Bytes
- Lloyd: Information Technology Law
- Multimedia und Recht
- Online Law Review (Southampton Institute)
- Revista de Derecho Industrial
- Richmond Journal of Law and Technology
- Rutgers Law Record
- SIC. Securidad Informatica y Communicaciones
- Social Science Computer Review
- Technology in Government
- The Internet Writing Journal
- Tolleys Communication Law
- Virtual Attorney.com
- WEBJCLI. Web Journal of Current Legal Issues
- William and Mary Journal of Online Law
- World Data Protection Report
- World Internet Law Report

Strumenti semantici per laccesso
allinformazione giuridica: Giur-Wordnet
MARIA-TERESA SAGRI*

SOMMARIO: 1. Introduzione - 2. Il progetto NIR - 3. Modalità di realizzazione del progetto - 4. Problematiche incontrate in corso di realizzazione - 5. Gestione dei polisensi e
del multilinguismo - 6. Livelli di ontologie - 6.1. Individuazioni dei termini/concetti della
Core Ontology - 6.2. Classificazione provvisoria mediante categorie di Top level - 6.3.
Descrizione dei Core concepts medianti proprietà/relazioni giuridicamente fondate 6.4. Ulteriori problemi: i confini fra il livello terminologico/concettuale e il livello ontologico; fra la terminologia giuridica e il linguaggio naturale - 7. Bibliografia

1. INTRODUZIONE
Lincremento esponenziale dellutilizzo delle tecnologie informatiche,
come strumento daccesso al mondo dellinformazione, produce inevitabilmente una crescente ed ingente disponibilità di risorse difficilmente
gestibili ed utilizzabili. Ciò rende necessario lo sviluppo di nuove metodologie, che migliorando i sistemi automatici di reperimento dei dati
materiali, siano capaci di gestire questo vasto quantitativo di risorse ed
offrire così uninformazione più agevole e precisa. La necessità di tali
risorse, risulta evidente nellutilizzo di Internet; là dove infatti si devono
consultare grandi quantità dinformazioni, questo tipo di risorsa, superando i limiti che nascono dal gestire un tipo di materiale relativamente non
strutturate e memorizzate in vari formati, può riuscire a garantire, anche
nella ricerca dei dati specifici, una selezione più rigorosa ed efficiente dei
soli elementi pertinenti e rilevanti.
In questo contesto, i progetti Wordnet ed Eurowordnet costituiscono
un ampio e standardizzato esempio di risorse linguistiche per la
ricerca dinformazioni su Internet.
Wordnet è una rete semantica1 sviluppata dal linguista George Miller e

* MARIA-TERESA SAGRI usufruisce di una borsa di studio presso lIstituto di Teoria e

Tecniche dellInformazione giuridica del CNR.
1 Cfr. D. TISCORNIA , Il Diritto nei modelli dellIntelligenza artificiale, Bologna, 1996, p. 27. La
classificazione semantica parte da un modello di rappresentazione che riproduce la memoria
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dal suo gruppo presso lUniversità di Princeton consiste in un lessico
contenente tutti i termini più rilevanti della lingua inglese strutturata in
una rete semantica, in cui cioè il significato di ogni unità lessicale è rappresentato dalle relazioni semantiche (iper/iponomia, sinonimia, antinomia, ecc.) con gli altri termini. I lemmi più alti della tassonomia2 sono classificati e correlati sulla base di categorie ontologiche generali al fine di
potenziare la condivisibilità della struttura.
Wordnet, sviluppatosi ormai da dieci anni, è disponibile gratuitamente
su Internet3: da esso nasce lILI: lInter Lingual Index, il progetto di interlingua attraverso cui le reti lessicali/semantiche sviluppate per le altre lingue
europee dal progetto Eurowordnet (finanziato dalla Comunità Europea)
sono messe in relazione4. Ad oggi sono più di venti le lingue che, condividendo la medesima struttura e la stessa metodologia di sviluppo, vengono collegate fra loro attraverso la lingua inglese.
Italwordnet è la sezione di Eurowordnet che è stata creata, per la lingua
italiana, dallIstituto di Linguistica computazionale del CNR di Pisa5
(attualmente la copertura della lingua italiana offerta da IWN ammonta a
50.000 lemmi); accanto ad essa sono state sviluppati settori specializzati
che trattano aree linguistiche specifiche, fra cui Ecowordnet 6, sviluppato
dallIstituto per la Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trento (IRST) sul
linguaggio economico/finanziario.
Il progetto promosso dall ITTIG si propone un analogo obiettivo
circa la specializzazione di Italwordnet per il lessico giuridico. Infatti
condividendo la metodologia di descrizione semantica e di strutturazione tassonomica della risorsa generale, si propone la produzione di
uno strumento specifico per il dominio prescelto ed un

associativa umana; ogni parola è definita allinterno della base di conoscenza da una rete di
relazioni che la collegano ad altre parole, le relazioni sono legami di senso fra i concetti
espressi dai termini: inclusione, parte/tutto, dimensione, relazioni logiche.
2 Più semplicemente potremmo dire che i termini più alti della nostra classificazione
sono rappresentati da categorie di concetti astratti.
3 www.cogsci/princeton.edu.
4 www.globalwornet.org.
5 www.ilc.cnr.it.
6 Creato da itc.irst. www.itc.it/irst.
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arricchimento del lessico dellitaliano comune di almeno 4.000 lemmi.
Oggetto di questo articolo è quindi la descrizione del progetto GiurWordnet (Giur-IWN), come estensione del database Eurowordnet e dellInter
Lingual Index (ILI) alla terminologia giuridica.
Lobiettivo è quello di arricchire i motori di ricerca che operano su
Internet con uno strumento che consenta la ricerca concettuale e laccesso a dati eterogenei e multilingue, basandosi su un modello standardizzato di descrizione del dominio giuridico.
2. IL PROGETTO NIR
Il punto di partenza per lo sviluppo della rete semantica è stato la realizzazione del portale per Internet chiamato Norme in rete (Law on the net);
promosso nel 1999 come parte del programma italiano per le-government.
Il progetto coinvolge le più importanti Istituzioni italiane (Camera dei
Deputati, Senato, Ministero della giustizia, AIPA), ed ha lobiettivo di
disporre di un portale che consenta, attraverso ununica e semplice interfaccia, di effettuare ricerche su tutta la documentazione di interesse normativo pubblicata gratuitamente su Internet, in particolare dai siti istituzionali7. Il progetto vuole risolvere un doppio ordine di problemi: in
primo luogo, in ottemperanza allindirizzo comunitario che raccomanda
alle fonti istituzionali la distribuzione gratuita dei dati pubblici essenziali,
vuole consentire un reale diritto di accesso allinformazione normativa,
sia sul piano dei costi, che della completezza della conoscenza; in secondo luogo, contribuire alla razionalizzazione della struttura informativa
pubblica, mediante la standardizzazione delle metodologie di trattamento
e distribuzione del dato.
La filosofia di base di Norme in rete è improntata a garantire laccesso diretto alla normativa, infatti raggiungendo i siti degli organi produttori, questi divengono in automatico anche i distributori del materiale giuridico. Il progetto fornirà quindi degli standard di codifica delle tipologie
delle fonti, degli identificatori (Uniform Resource Name: URN) della struttu-

7 Cfr. Relazione sul Piano di Fattibilità del Progetto Norme in rete, pubblicato in Informatica
e Diritto, n. 1, 2000, ESI, Napoli.
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ra testuale, dei rinvii esterni ed interni e delle metainformazioni. Un vantaggio rilevante, sarà la possibilità di ottenere link ipertestuali automatici
fra la norme, in modo da garantire allutente laccesso alla legislazione
vigente8.
Sulla base dello studio di fattibilità curato dallITTIG9, nel 2000 il progetto è passato alla fase operativa: nel 2001 sono state pubblicati dai gruppi di lavoro i risultati dellattività, (DTD per la strutturazione dei testi, codifica delle citazioni, metodologie di recupero del pregresso, ecc.), ed è stato
aperto un portale sperimentale (www.normeinrete.it), per la ricerca delle
informazioni legislative, incrementato automaticamente attraverso lindividuazione dei documenti allinterno dei principali siti istituzionali.
Larchitettura del sistema10 è costituita da classi di schemi (DTD:
Document Type Definiton) che, per la strutturazione dei testi normativi11, utilizzano quello che ormai è considerato il nuovo linguaggio universale di
Internet, il linguaggio XML. Ogni struttura descrive lorganizzazione
gerarchica delle componenti testuali (articolo, comma, ecc..) e ogni tipologia di fonte viene accompagnata da una serie di metadati, cioè di informazioni sul testo quali per es. lAutorità, la data, la tipologia, stato, ecc. In
questa fase una parte tecnicamente importante è ladozione di URN cioè
di un indirizzo Internet che consente lindividuazione del testo attraverso
la sua identificazione, a prescindere dalla sua effettiva collocazione fisica12. Per ora la descrizione dei contenuti si limita alladozione di schemi
di classificazione (topics) già adottati dai database istituzionali, quale per
esempio Teseo13, il cui dominio è lintero testo.

8 Con un obiettivo molto simile la Comunità Europea ha promosso due progetti Eulegis

and Evil (www.eulegis.net).
9 Istituto di Teoria e Tecnica dellInformazione Giuridica di Firenze (www.ittig.cnr.it).
Responsabile della progetto è il dott. Costantino Ciampi.
10 Circolare AIPA n. 35 del 6 novembre 2001, pubblicata in G.U. del 10 novembre 2001,
n. 262.
11 La descrizione dettagliata del DTDs per i testi legislativi: www.normeinrete.it/documenti/; per iniziative simili: www.lexml.de and www.legolxml.com.
12 Lindividuazione del testo è consentita a prescindere dallindirizzo del sito che lo contiene.
13 Il sistema di classificazione TESEO (Tesaurus Senato per lOrganizzazione dei
Documenti Parlamentari) è oggi utilizzato sulle più importanti banche Dati Parlamentari del
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Il progetto GiurIWN si colloca in questo spazio, nel senso che intende
fornire un linguaggio per la descrizione dei contenuti che possa essere più
ricco dello schema di classificazione, ma al tempo stesso, uniformato in
modo da essere condiviso. A differenza delle informazioni sulla tipologia
e struttura testuale dei documenti, che nel caso dei quelli giuridici possono essere individuati in modo non ambiguo, in quanto prescritti in tipologie standardizzate14, la descrizione dei contenuti utilizza, in quanto volta
ad analizzare la vaghezza e ambiguità del linguaggio naturale, un linguaggio
controllato, in cui i sensi dei termini che lo compongono e le relazioni semantiche fra essi sono definite in modo esplicito ed univoco.
Si prevedono almeno tre aspetti di possibile utilizzo di Giur-Wordnet :
Come fonte di metadata per il tagging semantico dei testi legislativi
(adottabile anche in fase di drafting legislativo come arricchimento delleditore specialistico in fase di sviluppo). Alle strutture testuali viene aggiunta linformazione semantica utilizzando i concetti definiti nella rete, individuando le singole disposizioni come entità alternative (non sempre
coincidenti) ai segmenti testuali.
Come strumento di supporto a sistemi di information retrieval per facilitare laccesso a dati eterogenei e multilingue15. Come verrà meglio spiega-

Senato e della Camera (disegni di legge, sindacato ispettivo, letteratura grigia, procedure non
legislative al Senato, ecc.) e consta di un thesaurus di circa 3.000 descrittori. In TESEO, come
in tutti i sistemi basati su thesauri, oltre ai termini di classificazione, è definito uninsieme di
relazioni (gerarchiche [BT/NT], di affinità [RT], preferenziali o di sinonimia [US/UF]) tra i termini stessi. Il programma di navigazione del thesaurus, disponibile sia sullelaboratore centrale della Camera che sul sito Web del Senato in versione HTML, consente di esplorare lalbero
delle relazioni al fine di individuare i descrittori più appropriati per effettuare la classificazione o la ricerca in banche dati. La struttura di riferimento su cui è costruita la rete delle relazioni di TESEO è quella della Classificazione Decimale Universale (CDU). Si tratta quindi di un
thesaurus non specializzato in una particolare disciplina, ma applicabile allintera realtà sociale, giuridica e scientifica. Linsieme dei descrittori del thesaurus è stato scelto per lo più sulla
base di quello precedente ed è quindi orientato alla classificazione di banche dati legislative e
parlamentari. TESEO è stato adottato come sistema di classificazione da molte Regioni e, a
seguito di un protocollo dintesa tra Camera, Senato, Poligrafico dello Stato e Regioni, è stato
avviato un progetto per la costituzione di una banca dati comune delle leggi regionali sullelaboratore centrale della Camera che prevede la classificazione decentrata con TESEO da parte
delle singole amministrazioni regionali.
14 In quanto il linguaggio utilizzato è prescritto in tipologie standardizzate.
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to nel seguito, la ricerca di informazioni su Internet guidata da termini
può essere estesa o precisata automaticamente dai programmi di ricerca
che attingono a thesauri o reti semantiche.
Come base di conoscenza concettuale utilizzabile per lestrazione di
informazioni, per il tagging automatico, per la condivisione di conoscenza
(knowledge sharing) e per il confronto fra normative16.
Il progetto si propone quindi di sviluppare un sistema basato su gli
stessi princîpi adottati per la risorsa generica, ma che fornisca una più
specifica funzionalità nella ricerca di documenti e concetti giuridici. Tale
finalità necessita la realizzazione di un programma che, partendo dalla
complessità oggettiva e strutturale del materiale giuridico, sviluppi un
binomio capace di fornire un approccio al mondo del diritto, creando
così un accesso ed una disponibilità del materiale specifico. Ci si propone così di migliorare il sistema superando i limiti oggettivi della ricerca
tradizionale del dato giuridico. Questa infatti è capace soltanto di rintracciare graficamente la parola richiesta allinterno del testo archiviato (detta
appunto ricerca free text) e quindi di informare lutente solo sulloccorrenza del dato richiesto a prescindere dal suo contesto concettuale.
Attraverso limplementazione di una rete semantica di concetti giuridici il
sistema automatico di reperimento precisa e definisce la ricerca dei dati,
poiché permette di selezionare uno dei sensi che una stessa parola può
contenere e fornire così soltanto i dati inerenti a quello specifico orientamento. Con questo tipo di risorsa si possono garantire così delle informazioni più confacenti ai bisogni conoscitivi dellutente, il quale sarà indubbiamente avvantaggiato nella fase di ricerca da una comunicazione più
semplice in quanto maggiormente selezionata e meno ambigua. Luso di

15 Questo aspetto verrà approfondito nei paragrafi successivi.
16 Su questo aspetto, particolarmente interessante appare il progetto di ricerca Psinet, che

ha lo scopo di rispondere, attraverso il confronto delle normative nazionali, allesigenza della
Commissione Europea di sviluppare un indirizzo comune in materia di utilizzazione commerciale delle informazioni pubbliche; il fine è quello di garantire accessi allinformazione
giuridica maggiormente fruibili, e al contempo, di una utilizzazione commerciale entro i limiti della normativa comunitaria. Altro tipo di progetto è Euroterm: il progetto si propone di
offrire informazioni giuridiche del settore pubblico nelle differenti lingue della Comunità
Internazionale (http://dblab.upatras.gr/Euroterm).
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una rete semantica permette infatti allutente di navigare agevolmente allinterno delle liste dei descrittori (monotermini o pluritermini), nonché di
selezionare espressioni-chiave di suo interesse ed eventualmente espanderle automaticamente nella specifica sintassi utilizzata dal motore di
ricerca, sostituendo ad ogni espressione-chiave individuata, la disgiunzione di tutti i descrittori che sono in relazione di sinonimia ed iponimia con
ciascuna espressione.
Alla luce di tali considerazioni si potrebbe persino ipotizzare un ulteriore sviluppo del progetto volto ad una possibile sperimentazione dellutilizzo di questo tipo di strumento anche per garantire un accesso più diretto
ed adeguato ad un utente non specializzato nella materia giuridica.
3. MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
Lo sviluppo della risorsa IWN relativa al dominio giuridico è stata
quindi strutturata secondo gli stessi princîpi adottati per la risorsa generica: i nodi della rete sono i synsets (insieme di termini sinonimi organizzati
secondo le relazioni previste dal modello generale)17 che rappresentano
dei concetti basilari collegati nella rete da numerose relazioni di senso
oltre che da relazioni tassonomiche18. La prima parte della ricerca si è

17 Nellambito del linguaggio giuridico non sono previste relazioni di sinonimia vera e
propria, poiché ogni termine tecnico è considerato portatore di un significato primario e non
sostituibile; di fatto però gli utenti, soprattutto quelli non prettamente specializzati, sostituiscono ai termini tecnici espressioni utilizzate dal linguaggio comune; da qui nasce lopportunità di creare una rete semantica capace di convogliare nello stesso significante le varie tipologie di sinonimi, anche se non prettamente tecnici.
18 È proprio questo tipo di relazioni che permettono di creare uno strumento che distaccandosi dal ricoprire la mera funzione di vocabolario giuridico riesce a sviluppare unorganizzazione basata su concetti legati tra loro da relazioni semantiche di vario tipo che permettono la ricostruzione concettuale del singolo termine inserito. Infatti, non solo il termine
viene catalogato secondo le sue diverse accezioni, ma viene anche collegato tramite relazioni semantiche ad altri termini che a loro volta ne spiegano e ne chiarificano il senso. Il progetto ItalWordNEt, prevede al suo interno ben 16 tipi diversi di relazioni quali per esempio:
sinonimia, ipero/iponimia (corrispondente alla logica relazione di inclusione di una classe in
unaltra), meronimia (o relazione parte-tutto), antonimia (opposizione di significato), causa (causalità fattiva e non fattiva), implicazione/ruolo, appartenenza, derivazione, ecc.
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quindi focalizzata sullo sviluppo di questo insieme di synset 19, al fine di
costituire un gruppo di termini che rappresentasse dei basic term del dominio, cioè dei lemmi ritenuti essenziali nello specifico dominio o perché
considerati tali secondo la prospettiva istituzionale o perché molto frequenti nellutilizzo pratico, cioè maggiormente richiesti nelle queries degli
utenti nei più diffusi sistemi di reperimento dei dati giuridici. Ci si basa
quindi su un approccio bottom-up a partire dalla selezione delle risorse linguistico/terminologiche esistenti, da cui selezionare i termini rilevanti, le
definizioni dei lemmi primari e le principali relazioni tassonomiche.
In particolare tra quelle disponibili sono state ritenute più confacenti
alle esigenze della ricerca:
Per lindividuazione dei termini rilevanti dal punto di vista pratico:
- le stringhe di interrogazione del Progetto NIR e quelle
dellArchivio legislativo del sistema della Corte Suprema di
Cassazione ITALGIURE (Servizio di Informazione del Centro
Elettronico di Documentazione).
Per la definizione dei concetti tecnici principali:
- i principali Manuali Istituzionali,
- lEnciclopedia giuridica, Treccani, Roma,
- lEnciclopedia del diritto, Giuffrè, Varese,
- il Grande Dizionario enciclopedico del diritto, Fratelli Fabbri
Editore, Milano;
- Il Grande Dizionario italiano delluso, De Mauro, UTET, Torino;
- Il Dizionario della lingua Italiana, Garzanti, Milano;
- Larchivio storico del linguaggio legislativo L.L.I. (selezionando
tra il materiale dal 1848 al 2002)20.
Per lindividuazione dei sintagmi relativi ai lemmi principali:
- i sintagmi estrapolati dal Servizio di informazione ITALGIURE.
Ciascun basic term (o più precisamente, ogni senso dei basic terms) è stato

19 Il synset rappresenta allinterno del progetto lunità di misura, linsieme di sinonimi,

abbreviazioni, sigle, varianti ortografiche e desuete.
20 LArchivio storico del linguaggio legislativo contiene Costituzioni, Codici e leggi costituzionali e fondamentali in vigore dallunità dItalia sino ad oggi, (www.idg.cnr.it/banche/lli).
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poi considerato come una possibile root di una sottogerarchia di termini e
sintagmi. La metodologia generale, in parte condotta con procedure automatiche, considera i sintagmi come iponimi21 ogni volta che la loro
testa sia identica a quella dei basic term; purtroppo la naturale consistenza del linguaggio del dominio prescelto ha impedito in alcuni casi di
seguire in maniera esclusiva questo tipo di criterio e così in alcuni casi si
sono inseriti delle tipologie di iponimi che pur non presentando questa
caratteristica, rappresentavano ugualmente importanti categorie di sottoinsiemi del significato principale22. Ad es., partendo da provvedimento
come lemma primario, sono stati individuati due diversi sensi e più precisamente un senso n. 1: atto giuridico con il quale la pubblica autorità esplica il
proprio dovere e il senso n. 2: misura disciplinare, sanzionatoria, preventiva;
successivamente sono stati agganciati ai due distinti sensi i relativi termini iponimi, circa nove al primo significante, quali per es. provvedimento
amministrativo, provvedimento legislativo; mentre altri cinque, per es.
fermo, sanzione, sospensione, come termini più specifici (iponimi) del
secondo significato. In questa fase spesso i sintagmi sono considerati più
interessanti sotto il profilo giuridico se collegati a basic term da differenti
relazioni semantiche, ad esempio il verbale di udienza è stato collegato
con un particolare tipo di relazione: role-instrument, al termine udienza, piuttosto che al lemma verbale, dove questo tipo di sintagma avrebbe rappresentato soltanto una delle tante specificazioni linguistiche.
Ciascun gruppo di termini formato da basic term e dai suoi iponimi è
stato ulteriormente strutturato utilizzando la relazione di iperonomia. Ad
es. provvedimento è stato considerato iponimo di atto giuridico, e

21 Le relazioni di Iperonomia o Iponomia corrispondono a delle relazioni logiche di
inclusione di una classe in unaltra e sono relazioni asimmetriche e transitive, per es., definiremo il termine X è iperonimo di un altro Y quando questultimo sarà concettualmente
implicato nel primo; diversamente leggendo la stessa relazione nel senso opposto, il termine
Y diverrà iponimo del termine X in quanto rappresenterà concettualmente una sua specificazione.
22 Per es.: le varie tipologie contrattuali sono state inserite come iponimi del lemma primario contratto a prescindere da fatto che avessero dei nomi contenenti la stessa radice. Si
è considerato primario classificare certi termini in quanto rientranti concettualmente in certe
categorie al di là di come questi risultassero terminologicamente rappresentati.
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dove è stato possibile, sono state anche inserite varianti sinonimiche. Alla
fine di questa fase sono stati raccolti, considerando i lemmi principali con
i relativi sintagmi circa 1.500 termini.
Nella fase successiva, come previsto da EWN, è seguito il collegamento dellIWN giuridico con il data base generale del WN dellItaliano e con
ILI (Inter-LingualL-Index), attraverso funzioni di plug in di uguale livello o di
sub-livello, in modo da integrare i synset alla rete dellitaliano e agli altri WN
europei.
Lintero sistema comprende anche due moduli indipendenti:
- la Top Ontology23, unontologia di concetti molto generali, indipendenti dalle lingue specifiche, che permette la definizione di significati delle risorse lessicali di riferimento attraverso categorie universali;
- lOntologia di Dominio, unontologia che specificando i contenuti più
astratti dei propri concetti nelle categorie della Top Ontology24,
espande la rete semantica in modo da renderla esplicativa non solo
della propria dimensione specialistica ma anche di quella più propriamente linguistica.
4. PROBLEMATICHE INCONTRATE IN CORSO DI REALIZZAZIONE
Nella realizzazione specifica del progetto si sono evidenziati alcuni
aspetti della ricerca particolarmente complessi, su cui sarà opportuno soffermarsi per unanalisi più attenta.
Un primo ordine di problemi nasce nel relazionare la risorsa specializzata con quella generica; alcuni tipi di inconsistenze scaturiscono sia
come conseguenza della oggettiva difficoltà nella gestione del linguaggio
giuridico, sia dalla effettiva diversità dei punti di vista tra conoscenza
comune codificata nel Wordnet generico, e quella specialistica codificata
nel Wordnet terminologico.
Ad esempio si sono riscontrate delle difficoltà nel mettere in relazione

23 Si tratta di una gerarchia di concetti neutri rispetto alla lingua, al fine di strutturare i

lessici in categorie più ampie e generiche che si pensano presenti in ogni contesto linguistico, per es.: Evento, Processo, Oggetto mentale, ecc.) al fine di allacciare successivamente il
tutto in una unica risorsa universale.
24 Vedi par. 5.
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certe tipologie di lemmi dal senso spiccatamente giuridico con le categorie superiori di IWN, create per un linguaggio quanto meno generale e non
specificatamente tecnico. Per esempio, si sono riscontrate delle difficoltà
nel mettere in relazione: il lemma condizione secondo il senso usato nel
contesto giuridico: clausola che subordina la validità di un atto giuridico
al verificarsi di un avvenimento futuro ed incerto ed una sua possibile
superiore categoria concettuale.
In alcuni casi è stato necessario discostarsi da determinate regole generali di catalogazione secondo il WN generico, per stabilirne di più confacenti al progetto specifico. Per es.: nonostante lorientamento di base di
WN per la costituzione di sottogerarchie di iponimi consigli di relazionare al lemma principale termini dalla testa (radice) identica a quella del
loro basic term come per es.: commissione parlamentare ad il suo iperonimo commissione, in alcuni casi è stato necessario agganciare anche
termini che nonostante presentassero una testa diversa dalliperonimo,
costituivano concettualmente dei suoi iponimi. Ad es. allinterno della
categoria contratto sono stati inseriti come suoi iponimi lemmi quali
appalto, leasing, collaborazione, ecc.
Oppure in altri casi ancora le stesse relazioni interne tra termini sono
risultate alquanto riduttive nel contenere certi contenuti prettamente giuridici o importanti sfumature di questi. Per esempio nella nostra rete
semantica il concetto di persona giuridica è stato inserito come iponimo di agente sociale25, ma nel nostro ordinamento esistono anche delle
categorie di agenti sociali non dotati di personalità giuridica ma soltanto
di soggettività ad es. le società semplici. Occorrerà quindi distinguere
meglio i due concetti e stabilire delle relazioni tra essi.
In questa fase si è cercato di limitare la proliferazione di varianti che avrebbero portato imprecisioni tecniche per delle inconsistenze tra termini.
Successivamente sarà anche necessario stabilire la scelta dellinserimento di
varianti anche rispetto al livello ortografico. Per es.: tasso di interesse e tasso dinteresse o introdurre procedure automatiche di riconoscimento della morfologia.

25 Il concetto agente sociale appartiene, come vedremo allOntologia di Dominio, come
risultato dellunione del ruolo rivestito dallentità che compie azioni volontarie e del riconoscimento che queste ultime ricevono dal contesto sociale in cui sono inserite.
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Un aspetto problematico emerso nello sviluppo della ricerca è rappresentato da alcune difficoltà che nascono dal trattamento e dalla collocazione dei termini polisensi, poiché la polisemia nasce nei termini giuridici sia in relazione al rapporto con il linguaggio comune, sia allinterno del
contesto specifico.
In particolare, si possono distinguere diversi ordini di aspetti.
Alcuni che nascono dallesigenza di distinguere il ruolo ricoperto dal
lemma e la sua consistenza; per esempio: il Presidente della Repubblica è contemporaneamente una persona fisica, e quindi un soggetto giuridico ed un organo costituzionale, in quanto titolare della funzione statale. Altri che
nascono dalla difficoltà di riuscire ad evidenziare le diverse nature di uno
stesso lemma, per esempio: il contratto può essere contemporaneamente
catalogato come un rapporto giuridico e/o come un documento cartaceo/scritto;
oppure il lemma ricorso contiene al suo interno il senso dellistanza rivolta
al Giudice, e quello del documento scritto che contiene la stessa domanda.
Altri ancora nascono da riuscire a distinguere allinterno dello stesso
lemma per esempio ufficio i due differenti sensi, e distinguere così la funzione ricoperta, dal luogo fisico in cui è svolta26.
Altri che invece nascono dalla necessità di distinguere i diversi sensi dei
termini prettamente polisensi. Per es.: canone a livello giuridico rappresenta contemporaneamente un prestazione (in denaro o in natura) e
secondo il diritto canonico una norma giuridica dal carattere universale.
Oppure il lemma alimento che cambia sostanzialmente se considerato al
singolare come nutrimento o al plurale come prestazione obbligatoria
in ambito divorzile. Il lemma alienazione che visto secondo una visione giuridica rappresenta il sostantivo atto giuridico ed invece nellitaliano
corrente si presenta come un verbo dal significato ben diverso da quello
suddetto. Analogamente il termine mora che può rappresentare
al contempo il ritardo ingiustificato nelladempimento di unobbligazione oppure la stessa somma di denaro dovuta come sanzione per lo stesso27.
26 Anche questo aspetto trova una possibile risoluzione, come vedremo più avanti, attraverso lutilizzo dellontologia.
27 Lo stesso tipo di esempio può essere fatto con i lemmi protocollo e comparsa.
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5. GESTIONE DEI POLISENSI E DEL MULTILINGUISMO
Wordnet consente di gestire le polisemie in modo esplicito, distinguendo i significati in synsets disgiunti e permette così di esplicitare, attraverso
le definizioni e le relazioni di senso e tassonomiche, le classi di senso. Ciò
consente, fra laltro, di stabilire corrispondenze fra termini di linguaggi
diversi attraverso la loro concettualizzazione. Tale approccio è particolarmente efficace nel dominio giuridico, ove la corrispondenza non è fra termini di lingue diverse, quanto fra concetti, o spesso fra istituti giuridici; in
diritto non si parla di traduzioni di un testo legislativo, quanto piuttosto
di versioni multilingue del medesimo testo28. Nella Comunità europea, la
gestione delle relazioni di significato è affrontata con un doppio approccio, integrando il nucleo concettuale sviluppato da esperti giuristi con
relazioni generate attraversa la corrispondenza fra contesti. Ad es. nel traduttore Eurodicautom, il termine italiano prescrizione corrisponde ad
almeno sei termini inglesi:
- statute of limitations
- requirement
- inscription
- lapse of time
- prescription of claims
- periods of limitation
La distinzione dei sensi di Wordnet consente di specificare attraverso
relazioni tassonomiche e semantiche, la differenza dei significati e di stabilire i corrispondenti link con i termini inglesi:
Prescrizione1:
- xsyn: norma, regola, precetto
- equal to: requirement
- has-hyperonym: legge (law)
- has-hyponym: prescrizione medica
Prescrizione 2:
- equal to: prescription of claims
28 Vedi anche Metalex (http://egwene.lri.jur.uva.nl/).
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- has-hyponym: prescrizione speciale
prescrizione ordinaria
- causes/is:
estinzione
Prescrizione 3:
- has hyponym: prescrizione della pena
prescrizione del reato
- equal to: period of limitation
- causes/is:
estinzione interrompere la prescrizione
termini di prescrizione
- equal to:
lapse of time
In realtà, riuscire a distinguere allinterno di queste categorie di lemmi
i diversi sensi che uno stesso termine può contenere, rappresenta un
aspetto alquanto rilevante, non solo per garantire unimmediata percezione delle diverse tipologie di significati e dei suoi relativi e susseguenti iponimi, ma anche perché questo tipo di differenziazione potrebbe essere
utilizzato, in un successivo ed ulteriore sviluppo del progetto, come fondamentale punto di partenza, per una ricerca dei dati circoscritta al singolo senso, che permetta di recuperare più informazioni su un argomento
dai contenuti diversi, oppure di incanalare la ricerca entro confini meglio
definiti e quindi più precisi, contenendo così il fenomeno del così detto
rumore anche nella ricerca documentaria al fine di velocizzarla.
6. LIVELLI DI ONTOLOGIE
Lo sviluppo della rete semantica ha evidenziato, come lorganizzazione delle categorie più alte, richieda il riferimento a criteri dorganizzazione astratti ed universali, che superino lambiguità e la vaghezza del linguaggio attraverso la ricostruzione della natura ontologica del lemma analizzato. Con un termine moderno, ma che ha radici antichissime, si parla
di classi ontologiche29. Lappartenenza ad una categoria ontologica per-

29 Curiosamente gli informatici chiamano il sistema centrale di classificazione proposto

Ontologia, quasi a richiamare nel lavoro di costruzione che esso comporta la metafisica dei
tempi antichi; questo perché molte delle difficoltà affrontate dagli studiosi nel costruire
unontologia si sono rilevate identiche alle problematiche aristoteliche. Si trattano infatti problemi che riguardano gli universali, i particolari, le relazioni, gli eventi ed i processi.
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mette infatti di distinguere le molteplici accezioni presenti30 in uno stesso termine, ad esempio il termine contratto può contemporaneamente
essere inteso sia come un documento sia come un entità giuridica; oppure il termine organo può qualificare sia il significato di persona, sia il
significato di istituto oppure quello di un insieme di competenze.
Nel progetto Wordnet per la lingua inglese, le categorie più alte furono
a suo tempo organizzate in base ad una Top Ontology di concetti indipendenti dalle lingue al fine di esprimere distinzioni semantiche fondamentali (Oggetto, Sostanza/materia, Collocazione, Dinamica, Statica). Anche
per il progetto Eurowordnet fu sviluppata una ontologia di alto livello, condivisa da tutte le reti terminologiche costruite sui linguaggi europei. La
funzione principale dellontologia è di identificare e definire i concetti
generali delle conoscenza, che essendo indipendenti dal dominio, consentono di classificare ed organizzare in tassonomie i termini dei livelli più
bassi. Infatti queste categorie, essendo idealmente esprimibili in ogni lingua, consentono la copertura lessicale dello stesso ambito simile in aree
linguistiche diverse ed aiutano a stabilire corrispondenze semantiche. A
livello ontologico non si parla più infatti di specifici (lemmi o) synset di
dominio, ma di rappresentazioni astratte di insiemi concettuali che riescono a contenere semanticamente i sensi più strettamente specifici a prescindere dal tipo di catalogazione specialistica-istituzionale di base.
Nel corso della realizzazione di WN-giuridico ci siamo resi conto della
necessità di inserire, fra la Top Ontology di ItalWordnet ed il dominio concettuale della rete semantica, un livello intermedio, in cui organizzare i concetti fondamentali della realtà giuridica secondo le metodologie proprie
dellanalisi ontologica. Si tratta di sviluppare quella che con termine molto
recente viene definita Core Ontology. Nella Core Ontology vengono esplicitate tutte le assunzioni di significato che sottostanno alla descrizione di

La premessa che infatti sta alla base di questo nuovo sistema di classificazione informatica
parte dal presupposto di poter costruire un sistema di classificazione generale che appunto,
sfruttando delle categorie ontologiche universali, possa catalogare i data base dei vari domini in ununica base di conoscenza. A tal fine la comunità informatica ha risposto studiando
una serie di ontologie parziali, ciascuna fondata su una valutazione differente, motivata pragmaticamente, di come debba essere costruita tale ontologia.
30 Questo aspetto è già stato precedentemente rilevato nel par. 4.

204

Informatica e diritto / Studi e ricerche

qualsiasi specifico dominio giuridico: ad es. la nozione di soggetto giuridico, di eventi ed atti giuridici, di liceità/illiceità, di violazione, di volontarietà, ecc. Tali nozioni, oltre ad essere comuni a tutto il campo del diritto,
dovrebbero essere condivise da sistemi giuridici diversi, e quindi consentire appropriati links con concetti appartenenti a differenti ordinamenti.
La realizzazione della core ontology è perciò unoperazione non semplice,
che, pur essendo originata da una necessità pratica emersa in corso dopera, deve tener conto da un lato delle proposte più recenti emerse nel
settore di ontologie giuridiche31e da un altro, deve considerare il necessario aggancio della rete semantica alla rete dellitaliano, e di conseguenza
alla Ontologia di ItalWordnet.
La metodologia che stiamo seguendo per lo sviluppo della Core
Ontology prevede:
- individuazioni dei termini/concetti core,
- classificazione provvisoria di essi mediante categorie di top level,
- descrizione dei core concepts medianti proprietà/relazioni giuridica
mente fondate,
- revisione delle classificazioni e dei raccordi con la Top Ontology di
ItalWordnet.
6.1. Individuazioni dei termini/concetti della Core Ontology
Lindividuazione delle entità che faranno parte della core ontology avviene, nel nostro progetto, in modo bottom up, a partire da un insieme di
concetti (chiamato da noi N) che rappresentano, nella struttura piramidale che contiene i 1.500 termini analizzati, le etichette più alte della
gerarchia, e quindi i termini dalle connotazioni semantiche più generali ed
astratte. Considerando che il completamento in corso della base terminologica popolerà ulteriormente i rami più alti, attualmente sono stati evidenziati 40 termini, qui di sotto elencati:

31 Vedi il Progetto Ontoweb Consortium (IST- 2000-29243), deliverable sez. 5. A.
GANGEMI, J. BREUKER: The Legal Ontology Working Group.
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Attività, s. n. 1
L'insieme delle azioni
coordinate e dei lavori
compiuti dagli esseri
umani, in generale o
in rapporto a una
finalità particolare
Azione, s. n. 1
Potere di agire per
ottenere la tutela di
una situazione giuridica

Diritto, s. n. 2

Atto, s. n. 2

Bene, s. n. 1
Facoltà di esercitare
legittimamente un
potere o una funzione

Dovere, s. n. 1

Complesso di norme Avere l'obbligo di fare
legislative o consuetu- una determinata cosa
dinarie che regolano i
rapporti sociali
Istituto, s. n. 1

Atto giuridico, s. n. 1

Documento scritto, Qualsiasi azione compiuta
certificato con valo-re volontariamente che implica
legale | pl., l'insieme conseguenze giuridiche
dei documenti che
formano un archivio

Legge, s. n. 3

Capacità, s. n. 1

Atto illecito, s. n. 1
Atto volontario che
viola una norma giuridica ed arreca danno
ad un altro soggetto

Condizione, s. n. 1

Abilità, idoneità a fare, ad
Clausola che subordiagire, a comportarsi in un dato na la validità di un
modo
atto giuridico al verificarsi di un avvenimento futuro e incerto
Fatto giuridico, s. n. 1
Accadimenti umani o naturali,
rilevanti per il diritto; ai quali
l'ordinamento ricollega il prodursi di effetti giuridici
Luogo, s. n. 1

Norma o complesso Principio normativo Porzione di spazio delimitata
di norme ispirate a
che regola il compor- idealmente o material-mente
uno o più princìpi
tamento degli uomini
fondamentali che
regola una data materia in modo coerente,
producendo organismi e dando origine a
procedure
Obbligazione, s. n. 1

Obbligo, s. n. 1

Onere, s. n. 1

Rapporto giuridico in
forza del quale un
soggetto (debitore) è
tenuto alla esecuzione
di una determinata
prestazione a favore
di un altro

Soggetto(creditore).
vincolo a tenere un
certo comportamento, a fare o non
fare una determinata
cosa, derivante dal
rispetto di una norma
morale, religiosa o
giuridica

Situazione giuridica in forza
della quale un soggetto, se
vuole conseguire un risultato
giuridico a sé favorevole, si
trova nella necessità legale di
tenere un determinato comportamento di solito non altrimenti desiderabile

Prestazione·1

Prestazione, s. n. 2

Potere, s. n. 3

[Prestare, il fornire la
propria opera per
svolgere un lavoro o
un'attività; l'opera,
l'attività fornita

Contenuto di un'obbligazione; ciò che
una persona che abbia
contratto obbligazioni
deve dare o il compor-tamento che deve
tenere

Autorità suprema nell'ambito
di un gruppo, di una comunità,
di uno Stato; il complesso
degli organi che assolvono a
tale funzione

Forma
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Autorità, s. n. 1

Facoltà di esercitare
legittimamente un
potere o una funzione

Diritto, s. n. 1
Facoltà derivante da
norme o consuetudini
anche di natura non
strettamente giuridica,
oppure da convenzioni comunque pattuite
Interesse, s. n. 2

Modo in cui devono Esigenza, tutelata dal
essere redatti alcuni diritto, di soddisfare
atti o negozi affinché un bisogno
possano assumere
rilevanza giuridica
Nazione, s. n. 2

Negozio
giuridico, s. n.1

Entità giuridica e politica frutto dell'organizzazione della vita
collettiva di un gruppo sociale nell'ambito
di un territorio, sul
quale essa esercita la
sua sovranità

Manifestazione di
volontà rivolta ad uno
scopo pratico che
consiste nella costituzione, modificazione
o estinzione di una
situazione giuridicamente rilevante

Organo, s. n. 1

Persona giuridica

Complesso di fun-zio- Soggetto di diritto
nari, servizi, uffici
diverso dalla persona
preposto a funzioni fisica
specifiche nella gestione dello Stato o di un
ente.
persona fisica·1,uomo
o donna nati vivi a cui
spetta la capacità giuridica e che esercitano
anche la capacità di
agire
Requisito, s. n. 1
Potere, s. n. 4
Ciascuno dei caratteri Attitudine ad essere
o degli elementi che titolare di diritti e di
costituiscono il
doveri
modello astratto, individuato dalla legge, di
un atto giuridico, la
mancanza di uno dei
quali determina l'invalidità o l'inefficacia
atto stesso
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Stato, s. n. 1

Soggetto giuridico, s. Stato giuridico, s. n. 1
n. 1

Entità giuridica e politi- Titolare (o con at-tituca frutto dell'organizza- dine a diventarne) di
zione della vita colletti- ogni situazione di diritva di un gruppo so-ciale to o di dovere giuridico
nell'ambito di un territorio, sul quale essa
esercita la sua sovranità

Condizione, posi-zione
giuridica, sociale o politica di un individuo o di
un gruppo sociale in
relazione alla cittadinanza, ai vincoli familiari,
legali o professionali

Termine, s. n. 1
Momento in cui iniziano o cessano gli effetti
del negozio giuridico e,
più in generale, di un
atto giuridico

La tabella contiene i livelli più alti della tassonomia, quindi non solo i
lemmi primari (le teste) ma anche quelli immediatamente successivi, che
ci permettono una ricostruzione più precisa e coerente della dimensione
concettuale giuridica.
Si noti come molti dei termini che compaiono sono polisensi, come
dimostra la numerazione del senso. Ciò è coerente con lobiettivo di partenza, cioè la caratterizzazione di un modello concettuale proprio della
dimensione giuridica, e perciò indipendente dalla semantica del linguaggio comune. I sensi dei termini che potevano essere sussunti dalla rete
generale non hanno bisogno di una ontologia specifica, che invece contiene i significati autonomi. La core ontology descrive ad es. una accezione
di fatto che connota esclusivamente i fatti che il diritto prende in considerazione, utilizzando proprietà e criteri appropriati; ciò non toglie che
il riferimento a categorie superiori universali vada mantenuto.
Sui problemi legati alla distinzione fra sensi comuni e sensi specifici
anche in relazione allassegnazione ontologica torniamo nellultimo paragrafo.
6.2. Classificazione provvisoria mediante categorie di Top level
Per dare una prima organizzazione ai nostri core concepts abbiamo preferito per il momento ignorare i criteri della Top Ontology di IWN, per seguire invece una recente proposta metodologica32.
Fra le categorie che scaturiscono dalla grande distinzione fra perdu-

32A. GANGEMI, N. GUARINO, C. MASOLO, M. OLTREMARI: Restructuring Word Nets Top

Level, Drawft.to, AI magazine, 2002, pp. 1-10; A. GANGEMI, N. GUARINO, C. MASOLO, M.
OLTREMARE, L. SNEIDER, Sweetening Ontologies with Dolce, EKAW, 2002, pp. 166-178.
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ranti ed enduranti33 interessano il dominio giuridico quelle dellOggetto,
delle Astrazioni, delle Occorrenze, delle Qualità. Queste categorie,
prescindendo dallimpronta tematicadisciplinare del dominio, permettono infatti di gestire i termini, non più come punti nodali o chiavi di lettura di un intero scibile tecnico, ma come entità, riconducibili per il loro
contenuto e per la loro natura semantica a delle categorie che appartengono alla dimensione ontologica del linguaggio.
Riportiamo in modo semplificato le caratteristiche della categorie e
subcategorie che abbiamo utilizzato: la categoria dellOggetto si divide
in: Oggetti fisici che hanno una connotazione spazio-temporale, a loro
volta distinti in: agentivi (cioè agenti nella dimensione fisica, come ad
esempio la persona fisica) e non agentivi (non agenti materialmente nella
dimensione fisica come per esempio il lemma atto s.n. 2 secondo laccezione di documento nella sua fisicità); Oggetti non fisici, distinti, in
quanto entità astratte, in oggetti mentali, (in quanto prodotto mentale di
un singolo essere intenzionale, quale per esempio la manifestazione di
volontà, lintenzione, il convincimento) e oggetti sociali (in quanto prodotto mentale dipendente da una comunità di persone che in virtù di questo tipo di rapporto sviluppa norme, valori, ecc.), anchessi distinti in
agentivi e non agentivi a seconda delle interazioni che implica nel contesto. Nella classe delle Occorrenze sono comprese tutte quelle entità che
sono concettualmente coinvolte e condizionate dal passare del tempo
perché assumono connotazioni ontologiche diverse secondo il loro interagire con lentità temporale; sono cioè concetti che fondano, e soprattutto condizionano, la loro natura secondo il comportamento che assumono in relazione al tempo. Allinterno di questa categoria si diversificano la
classe dellEvento che contiene entità dalle connotazioni temporali limitate nel tempo, quali ad esempio il fatto di sé per sé oppure unazione; la classe del Processo che contiene entità così dette dinamiche, perché caratterizzate da cambiamenti apparenti delle loro proprietà lungo le
diverse parti temporali, quali ad esempio un processo evolutivo, per

33 La distinzione più alta, che richiama gli Occorrenti ed i Perduranti aristotelici, è in real-

tà basata sulla definizione formale di metaproprietà che consentono la distinzione delle tradizionali categorie (universali/particolari, ruoli, tipi, relazioni), che qui tralasciamo per semplicità.
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esempio un attività; e quella dello Stato che al contrario contiene al suo
interno tutte quelle entità classificabili come eventi statici riguardo alla
frazione temporale, quali ad esempio la capacità, lo stato giuridico. La
classe delle Qualità invece contiene tutte quei lemmi che rappresentano concettualmente delle caratteristiche attribuibili alle varie entità, sia
rispetto alla connotazione fisica: temporale o spaziale, sia rispetto a quelle connotazioni non fisiche, come ad esempio delle qualità mentali. La
classe delle Astrazioni comprende concetti non dipendenti da altre entità e che non hanno una specifica collocazione fisica, come per esempio i
pensieri, i simboli.
OGGETTO FISICO

QUALITÀ

---OGGETTO FISICO AGENTIVO

---Qualità temporale

------Persona s. n. 1
---Qualità fisica
---OGGETTO FISICO NON AGENTIForma s. n. 1
VO:
------Atto s. n. 2
OGGETTO NON FISICO
Condizione s. n. 1

---Qualità non fisica
Condizione s. n. 1
Requisito s. n. 1

---Manifestazione di volontà:

ASTRAZIONI

------Ordine s. n. 1

---Regione temporale

OGGETTO SOCIALE

------Intervallo di tempo:

---Oggetto sociale agentivo

---------termine s. n. 1

------Soggetto giuridico s. n. 1:

------Regione fisica:

---------Persona fisica

---------Spazio s. n. 1

---------Persona giuridica
------Ente s.n.1

---------Luogo
---------Residenza

------Organo s. n. 1

OCCORRENZE

------Potere s. n. 3

---Evento

------Nazione s. n. 2

------Fatto giuridico:

OGGETTO SOCIALE NON AGENTIVO

------------Reato

---Azione s. n. 1

------Negozio giuridico

---Autorità s. n. 1

------------Contratto
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---Bene s. n. 1
---Dovere s. n. 1
---Diritto s. n. 1 e 2
---Istituto s. n. 1
---Legge s. n. 3
---Onere
---Obbligo
---Obbligazione s. n. 1
---Potere s. n. 4
---Interesse s. n. 2
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PROCESSO
---Attività s. n. 1
------Prestazione s. n. 1
STATO
---Capacità s. n. 1
------Stato giuridico

La tabella che precede mostra la classificazione dei 40 synsets in base
alle sopra illustrate categorie: la Core Ontology del dominio giuridico34.
Questa, in quanto rappresentativa del costrutto di base del dominio contiene non solo i livelli più alti della tassonomia, i così detti lemmi primari
(o le teste) ma anche quelli che pur essendo immediatamente successivi
nella scala tassonomica ci permettono di avere una ricostruzione più
esaustiva della dimensione concettuale.
Entità
Oggetto fisico
non
agentivo

agentivo

Oggetto non
fisico
men- sociale
tale

Occorrenze
Processo Evento

attività
non
manif.. di
agentivo
persona
volontà:
atto
Presta
- intenzione agentizione
vo
soggetto
giuridico
-Persona giuridica
- Persona fisica

fatto
giuridico

azione
autorità
atto giuribene
dovere dico
Negozio
giuridico

Qualità

Astrazione
regio
regione
tempo- regio ne
non
rale
ne
fisica fisica

condizione
requisito

intervallo
di tempo
temine

non
fisica

stato
capacità giuridica

regione spaziale
spazio

fisica

forma
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6.3. Descrizione dei core concepts medianti proprietà/relazioni giuridicamente
fondate
Questo aspetto richiede il ricorso ai temi trattati dalla Teoria generale
del diritto, ai presupposti della Filosofia del diritto, alle modellizzazioni
della conoscenza giuridica sviluppate dallInformatica giuridica. Non
abbiamo ancora raggiunto risultati definitivi ma siamo in grado di esplicitare una prima serie di considerazioni e di problemi.
Il punto di partenza per la creazione e lo sviluppo della nostra Core
Ontology è la considerazione che il particolare mondo del diritto ha ad
oggetto: fatti (eventi ed azioni) in cui sono coinvolti soggetti e che,
allinterno di questo contesto, il compito delle norme è rappresentare la
visione ideale, cioè giuridica degli effetti dei fatti e del modo in cui certi comportamenti debbano svolgersi oppure debbano essere posti in essere. Di
conseguenza per svolgere la funzione di indirizzo e controllo di tali comportamenti le norme creano entità (organi, istituti giuridici, funzioni, etc.)
per sostenere e realizzare tale finalità allinterno di un sistema giuridico.
Su queste basi occorre costruire la struttura della nostre categorie più
generali.
Fatti: come abbiamo detto, la categoria ontologica delle occorrenze sussume la categoria degli eventi. È in questultimo gruppo che sono stati
inseriti i fatti giuridici35, intesi come fatti naturali ed umani36. A sua volta
nei fatti umani è stato ritenuto possibile ricondurre la categoria degli atti

34 La Core Ontology, indica quel gruppo di termini che pur appartenendo al dominio giuridico, rappresentano dei concetti valvola del settore analizzato che costituiscono lanima
stessa, lo  scheletro di base del sistema stesso.
35 Una prima distinzione viene operata tra i fatti meramente naturali, ad es. un terremoto, unalluvione, una valanga, ed i fatti umani. Agli uni si riserva la qualifica di fatti in senso
stretto,agli altri la qualifica di  atti giuridici. (PIETRO RESCIGNO, voce Atto Giuridico. Diritto
privato, in Enciclopedia Giuridica Treccani).
36 Le azioni umane possono rilevare per il diritto sotto due profili diversi e cioè sia in
riferimento allobiettiva incidenza che possono avere sullassetto di interessi preesistenti, sia
rispetto alla loro conformità o meno alle regole stabilite dallordinamento. Le azioni sotto il
primo profilo rientrano, insieme ai fatti naturali, nella categoria dei fatti giuridici in senso
stretto e possono più propriamente essere qualificati come fatti umani; secondo il secondoprofilo le azioni vanno a costituire quella particolare categoria dei fatti giuridici che sono gli
atti giuridici(R. MOSCHELLA, voce Fatto giuridico, in Enciclopedia Giuridica Treccani).
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giuridici 37, individuando come sue possibili sottocategorie i concetti di
atto lecito, quale per esempio il negozio giuridico, e la categoria degli atti
illeciti, quale per esempio il reato.
Alcuni dubbi permangono circa la distinzione fra atti ed attività intesa
come sequenza di azioni volte ad un obiettivo unitario, che sembrano
risultare meglio inserite sotto la categoria dei processi. Rimane da chiarire se sia possibile distinguere latto giuridico caratterizzato dallunicità del
comportamento (ad es. tutti gli atti istituzionali) dagli atti intesi in senso
concreto che costituiscono parti dellattività. Distinzione fra atti e processi amministrativi.
I soggetti: il concetto di soggetto giuridico è considerato allinterno
della nostra classificazione come un entità giuridica forte (un tipo) cioè
come ruolo materiale reificato38; infatti, per il mondo giuridico le entità agentive rilevanti sono quelle che rivestono il ruolo di soggetti, mentre
in un contesto generale lagente giuridico viene classificato come un ruolo
materiale al pari di quello di studente, di sportivo, di avvocato ecc.
Secondo lorientamento del contesto generale infatti, lindividuo in quanto tale persiste al ruolo ricoperto, vale a dire pur perdendo la caratteristica di soggetto giuridico o di qualsiasi altro ruolo ricoperto rimane indiscutibilmente unentità, che non perde la sua intrinseca identità, la quale
essendo innata, persiste al di là dalle proprie caratteristiche. Diversamente
il diritto prende in considerazione i soggetti giuridici sulla base di specifici requisiti a prescindere dallesistenza fisica; per questo contesto infatti il

37Individuata dalla dottrina la categoria del negozio giuridico (o meglio, delle singole e

varie manifestazioni dellautonomia negoziale, data la difficoltà di ridurre ad uno schema unitario la nozione), per atto giuridico si intende generalmente latto non negoziale (o atto in
senso stretto). Un criterio distintivo è quello che nellatto giuridico si riconosce una volontà
indirizzata al compimento dellatto mentre gli effetti sono predeterminati dalla legge, laddove nel negozio la volontà del soggetto comprenderebbe la rappresentazione degli effetti e
anche ad essi si dirigerebbe. (PIETRO RESCIGNO, voce Atto Giuridico. Diritto privato, in
Enciclopedia Giuridica Treccani).
38 La reificazione di un ruolo significa considerare come entità un attributo dipendente da entità più forti. In questo caso lentità agente è intesa come reificazione del ruolo
attribuito ad oggetti fisici di compiere azioni. È stato poi ulteriormente specificato inserendolo nella categoria dei soggetti giuridici.
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soggetto giuridico è dunque un oggetto sociale che dipende, nelle persone giuridiche naturali, dallesistenza fisica e quindi da un corpo; mentre
nelle persone giuridiche dallacquisizione di una legittimata esistenza virtuale creata dallo stesso sistema di diritto. Infatti la persona giuridica è un
agente sociale agentivo, dotato di personalità giuridica ma in questo caso
il concetto di personalità giuridica non coincide con quello di soggetto giuridico, questultimo infatti è un agente sociale che non implica
necessariamente lessere dotati di un fisicità né tanto meno di una personalità giuridica (pensiamo ad es. alle associazioni, alle società semplici, ai
comitati), mentre la personalità giuridica implica sempre una a
soggettività giuridica.
Si noti come anche il termine sistema giuridico sia considerato come
un oggetto sociale (non agentivo), cioè unentità non dotata di esistenza
sostanziale, creato dalla comune accettazione delle norme, da parte dei
membri della comunità sociale.
Le attitudini mentali: è uno degli aspetti fondamentali per le classificazioni giuridiche, basti pensare alla distinzione fra atti volontari (atti giuridici
in senso stretto) ed involontari (o fatti umani, distinti dai fatti naturali), al
requisito della capacità di intendere e di volere, alla volontarietà delle obbligazioni od alla distinzione fra dolo e colpa nel diritto penale.
Nellontologia generale gli stati cognitivi sono legati da una relazione di
dipendenza dalla categoria degli oggetti mentali (ad es. le norme sono
oggetti mentali dipendenti da una attitudine mentale di accettazione collettiva); a sua volta unanaloga relazione di dipendenza dallo stato cognitivo della consapevolezza distingue gli agenti umani razionali dagli agenti animali o naturali.
Ulteriori specificazioni degli stati cognitivi, al momento non ancora sviluppate, sono necessarie per definire le figure giuridiche, come pure una più
precisa elaborazione delle relazioni fra stati cognitivi, oggetti mentali ed
occorrenze, per definire con precisione concetti come, ad esempio, le manifestazioni di volontà.
6.4. Ulteriori problemi: i confini fra il livello terminologico/concettuale e il livello
ontologico; fra la terminologia giuridica e il linguaggio naturale
Fra i 40 concetti da classificare nelle categorie più alte, compaiono
alcuni termini, per i quali si pone il dubbio se sia più efficace stabilire,
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alternativamente alla catologazione semantica, delle relazioni a livello terminologico, evitando la attribuzione di una rilevanza ontologica non
necessaria; essi infatti rappresentano delle tipologie di basic-term che,
essendo termini strettamente tecnici, trovano delle difficoltà oggettive ad
essere collegati a delle categorie generali del Wordnet italiano, ma che non
sembrano essere nel mondo del diritto entità autonome, ad es.: nazione,
modulo, sezione, eccezione.
La considerazione generale è che non tutti i termini collocati nella rete
semantica a livelli alti implicano una rilevanza ed una efficacia sistematica.
In molti casi il problema può essere risolto definendo meglio i rapporti fra
terminologia tecnica/concetti generici, ereditando da ItalWordnet 39 i livelli
più alti. La categoria in cui sono stati provvisoriamente collocati tali termini è stata definita appunto IW. In generale, nella definizione dei rapporti
fra risorsa specifica e corpus generico si pongono due tipi di problematiche:
Lautonomia dai sensi comuni: Alcuni dei termini strettamente tecnici presentano difficoltà oggettive ad essere inseriti in categorie generali, ad es:il
termine eccezione. Per essi il dubbio è se considerarli entità del tutto sganciate dal significato generico, creando relazioni specifiche di dominio più
rispettose sicuramente del lato tecnico del linguaggio.
Il rinvio al senso comune: Il problema opposto si pone con concetti che
presentano dei contenuti un poco più generali dei precedenti e che fanno
quindi presupporre un più facile aggancio ad Ital Wordnet. La categoria è
stata definita appunto IW e contiene dei termini quali: mezzo, ordine(5),
finanza, persona, rapporto(1), qualifica(1-2), sistema, fondo(4), forma, quota,. che
presentano in effetti delle caratteristiche più facilmente relazionabili a
delle categorie concettuali generali quali quelle di WN, rimane però da
chiarire quanto già evidenziato sopra e cioè quanto convenga al linguaggio giuridico essere catalogato, ai fini di un utilizzo pratico, in categorie

39 Il progetto IWN (ItalianWordNet), come abbiamo già sottolineato nel primo paragrafo
dellarticolo, prevede un WN generico per la lingua italiana, comprendente una struttura di
relazioni semantiche che collegheranno tra loro 80.000 synset italiani. I lemmi che nel corso
del nostro studio vengono rilevati non caratterizzati delle connotazioni strettamente giuridiche, (ma sembrano piuttosto essere riprese dal linguaggio giuridico da quello dellitaliano
generico) vengono direttamente inserite in una categoria comune per poi successivamente
agganciarle ai relativi lemmi del WN dellitaliano comune.
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concettuali che difficilmente riescono a contenerli nel loro specifico
senso tecnico.
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