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PREMESSA
L�attuale evoluzione tecnologica ha reso possibile la disponibilità di

tecnologie della comunicazione e dell�informazione sempre più potenti e
ha consentito alle organizzazioni pubbliche e private di venire profonda-
mente trasformate. Queste tecnologie sono diventate strumenti 
straordinari nelle mani dei governi nazionali per migliorare la qualità, rapidi-
tà e affidabilità dei servizi forniti dalle pubbliche amministrazioni ai privati
cittadini e alle imprese (e-Government) e per migliorare, al tempo stesso, la
partecipazione attiva dei cittadini nelle decisioni e azioni promosse dai pub-
blici poteri (e-Democracy), con l�obiettivo nel lungo periodo di realizzare 
la Società dell�informazione.

Partendo dallo studio delle politiche europee adottate per lo sviluppo
della Società dell�informazione e dall�attuazione in Italia delle stesse
(soprattutto riguardo all�e-Government), s�intende capire il significato
reale delle tematiche relative all�e-Government e all�e-Democracy e il loro
rapporto con altri concetti strettamente correlati, come ad esempio, quel-
lo di Democrazia, focalizzando l�attenzione su alcuni aspetti peculiari
necessari affinché l�e-Democracy intesa come Democrazia partecipativa
possa realizzarsi.

Verranno valutate le prospettive future riflettendo sul ruolo da attri-
buire, nella realizzazione di modelli di democrazia partecipativa, agli stru-
menti di comunicazione disponibili con le nuove tecnologie, all�elabora-
zione di standard tecnico-giuridici, al nuovo approccio Open Source e alle
strategie educative di alfabetizzazione digitale e di promozione. Infine si
cercherà di indagare in quale ambito specifico delle discipline giuridiche il
fenomeno dell�e-Democracy debba essere inquadrato, come anche quello
relativo alle altre e-Policies.
1. POLITICHE EUROPEE PER LO SVILUPPO DELLA SOCIETÀ DELL�INFORMAZIONE

La realizzazione della Società dell�informazione è diventata nell�ultimo
decennio l�imperativo categorico di tutte le politiche promosse sia a livello
europeo che di governo nazionale, sinonimo quasi di rinnovamento degli
attuali assetti della vita sociale sia pubblica che privata.

Il primo antecedente storico del percorso verso la realizzazione della
Società dell�informazione è rappresentato dal programma quinquennale
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Promise1, lanciato dal Consiglio europeo nel 1998 con una dotazione finan-
ziaria di 25 milioni di euro per promuovere iniziative incentivanti la Società
dell�informazione in Europa. Le attività di Promise hanno avuto obiettivi
di carattere generale, cioè promuovere attività di sensibilizzazione incen-
trate su servizi informativi (bollettini, siti Web, studi e indagini, workshop
e conferenze). Altra azione d�impulso di grande importanza è stata data dalla
Commissione europea con la Comunicazione dell�8 novembre 1999, con la
quale si promuoveva l�iniziativa eEurope - Una Società dell�informazione pertutti, in occasione del Consiglio europeo straordinario di Lisbona del 23 e 24
marzo 20002. Questi i principali obiettivi dell�iniziativa:
- fare in modo che ciascun cittadino, ciascuna abitazione, scuola,

impresa e amministrazione entri nell�era digitale e disponga di un 
collegamento on-line;

- creare in Europa la padronanza degli strumenti dell�era digitale, con il
sostegno di una cultura imprenditoriale pronta a finanziare e a 
sviluppare nuove idee;

- garantire che l�intero processo non crei emarginazione (digital divide),
ma rafforzi la fiducia dei consumatori e potenzi la coesione sociale.
Per conseguire questi obiettivi la Commissione ha proposto delle azio-

ni, da realizzare in maniera prioritaria non solo dalla Commissione stessa,
ma anche da parte degli Stati membri, dell�industria e dei cittadini 
europei. Tra queste, ai fini del presente contributo, interessa evidenziarne
alcune in particolare: la cultura digitale deve diventare una delle cono-
scenze di base di tutti gli europei, specialmente dei giovani e degli addet-
ti alla ricerca; occorre adeguare l�educazione all�era digitale facendo entra-
re Internet nelle scuole; le pubbliche amministrazioni dovranno agevola-
re l�accesso on-line alle informazioni, ai servizi e alle procedure decisio-
nali dell�amministrazione per tutti i cittadini e le imprese.

A tal fine la Commissione raccomanda l�utilizzo anche di carte intelli-
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1 Cfr. la Decisione del Consiglio, del 30 marzo 1998, che adotta un programma comuni-
tario pluriennale per incentivare la realizzazione della Società dell�informazione in Europa
(98/253/CE, GU L 107 del 7.4.1998).2 I documenti ufficiali sono reperibili all�indirizzo: http://europa.eu.int/
scadplus/leg/it/s21012.htm#eEurope.
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genti, che diano accesso ai servizi sanitari, ai pagamenti elettronici, a
Internet mobile, ai trasporti pubblici, alla pay TV3.

Il Consiglio europeo di Lisbona, svoltosi nel marzo 2000, recependo
quanto auspicato dalla Commissione e quanto già accennato da Promise,
dispose che l�obiettivo strategico per l�Unione Europea potesse essere
quello di diventare entro il 2010 l�economia più competitiva e dinamica
basata sulla conoscenza nel mondo capace di dar luogo ad una crescita
economica sostenibile. Per il raggiungimento di questo obiettivo due stra-
tegie sono state in particolare sottolineate: supportare e favorire l�innova-
zione e creare una Società dell�informazione per tutti.

Relativamente alla prima strategia il business europeo, specialmente se
confrontato con il sistema americano, deve essere aperto a nuove idee,
nuovi modi di operare, nuovi strumenti ed essere capace di utilizzarli per
affrontare le nuove sfide dell�economia globale. Per questo scopo nel set-
tembre 2000 la Commissione europea ha pubblicato una comunicazione
su Innovation in a knowledge-driven economy, che ha stabilito gli obiet-
tivi comuni per le politiche di rinnovamento dei Paesi membri.

Quanto alla seconda, per accellerare lo sviluppo digitale dei Paesi
membri, nel giugno 2000, la Commissione europea promosse la pubbli-
cazione dell�eEurope 2002 Action Plan.

Questo documento definiva le misure che gli Stati membri avrebbero
dovuto adottare per trarre il massimo vantaggio dalle opportunità offer-
te dall�applicazione delle nuove tecnologie dell�informazione, tra cui
estendere le connessioni Internet, stimolandone l�impiego e mettendo
l�accento sulla formazione per investire sulle persone e sulle competenze
quale elemento necessario per favorire il cambiamento.

La valutazione di eEurope 20024 permette di concludere che il piano
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3 Per un�ulteriore e più dettagliata panoramica si veda anche I. D�ELIA, Informatica ePubblica amministrazione: quadro normativo e istituzionale, pp. 329-364 e R.M. DI GIORGI,Informatica e Pubblica amministrazione:le politiche per l�innovazione e i progetti, pp. 365-
400 in R. NANNUCCI (a cura di), �Lineamenti di Informatica giuridica. Teoria, metodi, applica-
zioni�, Napoli, ESI, 2002.4 Una valutazione comparativa dei progressi a livello nazionale è contenuta in due docu-
menti: 1. Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo al
Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni del 5 febbraio 2002 - Analisi 

Nannucci_Biasiotti_03.qxd  05/04/2005  15.46  Pagina  70



di azione ha raggiunto i suoi obiettivi principali. In generale, eEurope ha
funzionato molto bene per aumentare la connettività del settore pubbli-
co e delle imprese a Internet e creare un quadro giuridico per lo sviluppo
di un�economia basata sulla conoscenza5.

Durante la riunione del Consiglio europeo tenutasi a Siviglia il 21 e il
22 giugno 2002 venne definito un nuovo eEurope 2005 Action Plan che
sostituiva e migliorava il piano adottato nel 2000. Il nuovo piano mirava
a portare a tutti i cittadini e alle imprese degli Stati membri i benefici di
Internet, che diviene così un imperativo sociale per ogni governo6.

Le priorità introdotte da eEurope 2005 sono di assicurare ampia dispo-
nibilità e utilizzazione di Internet tramite connessioni a banda larga, svilup-
pare un modello di sicurezza ICT, fornire servizi amministrativi on-line
completamente interattivi (e-Government), promuovere un ambiente e-Business dinamico e diffuso e servizi di e-Health e e-Learning molto 
sviluppati.eEurope 2005 segue l�approccio inaugurato da eEurope 2002, cioè defi-
nire obiettivi chiari ed effettuare una valutazione comparativa dei progres-
si compiuti nonché accelerare l�adozione di nuovi strumenti legislativi e
riorientare i programmi esistenti verso le nuove priorità identificate.

Il termine e-Government che in anni precedenti non aveva una iden-
tità e rilevanza autonoma diventa quindi, dopo l�adozione del nuovoAction Plan europeo, una particolare parola chiave che abbraccia tutti gli
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comparativa dei progressi dell�iniziativa eEurope 2002. COM(2002) 62 def., non pubblica-
ta nella Gazzetta ufficiale; 2. Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento
europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni - Relazione definitivaeEurope 2002 - COM/2003/0066 def., non pubblicata nella Gazzetta ufficiale.5 I collegamenti Internet hanno registrato una crescita rapida nel periodo 2000-2002: più
del 90% delle scuole e delle aziende sono collegate a Internet e più della metà degli europei
sono utenti regolari.

6 Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo per il
Consiglio europeo di Stoccolma del 23-24 marzo 2001 - eEurope 2002: impatto e priorità
COM(2001) 140 def, non pubblicata nella Gazzetta ufficiale; Comunicazione della
Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo - eEurope 2002 - Aggiornamento in
merito all�iniziativa eEurope 2002 elaborato dalla Commissione europea per il Consiglio
europeo di Nizza del 7-8 dicembre 2000 - COM(2000) 783 def., non pubblicata nella Gazzetta
ufficiale.
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aspetti della Società dell�informazione collegati allo sfruttamento delle
nuove tecnologie ICT nella modernizzazione e digitalizzazione delle
amministrazioni pubbliche (e-Administration) e nello sviluppo della par-
tecipazione dei cittadini (e-Democracy).
2. INIZIATIVE PER L�ATTUAZIONE DELLA SOCIETÀ DELL�INFORMAZIONE IN

ITALIA
Negli ultimi anni il Governo italiano ha dimostrato grande sensibilità

verso l�innovazione e il cambiamento e facendo seguito alle politiche
europee per lo sviluppo della Società dell�informazione ha introdotto le
relative problematiche tra le sue priorità.

I passi principali della strategia politica del governo italiano per rag-
giungere questi obiettivi sono l�adozione di un Piano d�azione per laSocietà dell�informazione approvato il 16 giugno 2000, integrato da unPiano d�azione più specifico sull�e-Government, approvato il 22 giugno
dello stesso anno e l�adozione nel giugno 2002 delle Linee di governo perlo sviluppo della Società dell�informazione.

Secondo il primo documento la politica italiana si concentra su quat-
tro maggiori aree d�intervento e cioè quelle che si riferiscono al capitaleumano (formazione, educazione, ricerca e sviluppo), all�e-Government
(servizi amministrativi pubblici), all�e-commerce (coordinamento, regole e
procedure) e infine alle infrastrutture.

In base al documento specifico sull�e-Government, l�attenzione è data
soprattutto al miglioramento dell�efficienza operativa delle amministra-
zioni, per offrire ai cittadini servizi più integrati e per assicurare loro un
accesso rapido e facilitato all�informazione pubblica in rete.

Gli strumenti per raggiungere questi obiettivi risultano identificati
nella generale interconnessione dei vari dipartimenti di governo e nella
interoperabilità dei loro sistemi informativi. Questi due obiettivi possono
essere raggiunti con l�implementazione di una rete extranet nazionale che
colleghi tutte le reti dell�Amministrazione pubblica centrale, periferica e
locale, con la contemporanea adozione di una carta d�identità elettroni-ca per tutti i cittadini con la quale ciascuno potrà avere accesso ai servizion-line messi a disposizione dalle pubbliche amministrazioni, nonché con
l�utilizzo della firma elettronica in modo che tutte le relazioni tra cittadi-
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ni e Pubblica Amministrazione diventino legalmente effettive. Inoltre, per
avere pieno accesso ai servizi e alle informazioni on-line, le amministrazio-
ni centrali dovranno creare portali unificati specifici con motori di ricerca
specializzati come quello che si concentra sulla legislazione (il progetto NIR)
o quello riguardante i servizi ai cittadini (reti civiche, etc).

L�implementazione del Piano d�azione per l�e-Government è stato
affidato ad un organismo governativo speciale, un nuovo Ministero nel-
l�ambito della Presidenza del Consiglio creato nel 2001 con a capo il
Ministro per l�Innovazione e le Tecnologie.

Tra i documenti ufficiali italiani meritano attenzione anche le Lineeguida del Governo del giugno 2002 riguardanti l�implementazione della
Società dell�Informazione che integrano e promuovono gli obiettivi dei
precedenti Piani d�azione tramite approcci strategici chiaramente definiti:
1. La trasformazione del governo tramite la tecnologia dell�informazio-ne e della comunicazione, basata su un modello in cui la pubblica

amministrazione è responsabile verso i bisogni degli utenti (singoli cit-
tadini e imprese), fornisce servizi moderni e aggiunge valore ai servizi
pubblici garantendo al contempo facilità d�accesso7.

2.  L�implementazione di azioni per il rinnovamento e lo sviluppo dellaSocietà dell�informazione. Una serie di iniziative riguardanti il capita-
le umano, la politica industriale e finanziaria, la legislazione e le infra-
strutture devono essere intraprese, con un�attenzione particolare da
dedicareta alle risorse umane (cittadini e pubblici ufficiali) introducen-
do la digital literacy all�interno del sistema educativo tradizionale e
post scolastico, Università compresa, e consolidando specifiche politi-
che di aggiornamento per i funzionari pubblici.
Parte degli impulsi strategici italiani all�attuazione della Società dell�in-

formazione sono da ricondurre a provvedimenti e decisioni di origine
finanziaria. Importanti misure e disposizioni in materia di innovazione
tecnologica necessarie a proseguire il processo di modernizzazione della
Pubblica Amministrazione e del Paese sono state infatti previste all�inter-
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7 I sistemi di e-Government più evoluti dovrebbero diventare potenti strumenti per sti-
molare il coinvolgimento dei cittadini e la loro partecipazione al processo decisionale, inco-
raggiando l�evoluzione verso modelli di e-Democracy.
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no della manovra di finanza pubblica. La finanziaria 2003 in particolare
ha previsto un Fondo per il finanziamento di progetti di innovazione tec-
nologica8, l�affidamento della spesa informatica e telematica nelle PA al
Ministro per l�Innovazione e le Tecnologie, la determinazione dei criteri
e delle procedure di accreditamento dei corsi universitari a distanza e delle
istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici al termine dei
corsi stessi, un�iniziativa Progetto PC ai giovani per incentivare l�acquisi-
zione e l�utilizzo degli strumenti informatici e digitali tra i giovani che
compiono sedici anni nel 20039, un Fondo per i progetti di ricerca10 ed
infine un contributo per la banda larga e la televisione digitale terrestre11.

La legge finanziaria per il 200412 ha confermato le iniziative 
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8 L�art. 26 comma 1 ha istituito un fondo per il finanziamento di progetti di innova-
zione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni e nel Paese dell�ammontare di 100 milio-
ni di euro per l�anno 2003. E� stata affidata al Ministro per l�Innovzione e le Tecnologie,
di concerto con il Ministro per la Funzione Pubblica e il Ministro dell�Economia e delle
Finanze, con uno o più decreti, il potere di stabilire le modalità di funzionamento del fondo
e individuare i progetti da finanziare.9 Tale fondo coprirà la spesa relativa al progetto promosso dal Dipartimento per
l�Innovazione e le Tecnologie.10 È stato istituito, nello stato di previsione del Ministero dell�Economia e delle Finanze, con
una dotazione finanziaria di 225 milioni di euro per l�anno 2003 e di 100 milioni di euro a decor-
rere dall�anno 2004, un fondo finalizzato al finanziamento di progetti di ricerca di rilevante valo-
re scientifico, anche con riguardo alla tutela della salute e all�innovazione tecnologica.11 L�art. 89 della legge finanziaria per il 2003 è stato specificatamente pensato per favo-
rire la diffusione della banda larga e della televisione digitale attraverso agevolazioni per l�ac-
quisto e il noleggio di apparati per l�accesso alle reti, così come previsto nel DPEF 2003-2006
(cap. IV.5.3). Per quanto riguarda la televisione digitale terrestre la finanziaria ha previsto un
contributo statale pari a 150 euro. Potranno usufruire di tale contributo le persone fisiche, i
pubblici esercizi e gli alberghi che acquistano o noleggiano un apparato idoneo a consentire
la ricezione dei segnali televisivi in tecnica digitale terrestre (T-DVB). Un contributo pari a
75 euro sarà invece riconosciuto alle persone fisiche o giuridiche che acquisteranno un appa-
rato di utente per la trasmissione e la ricezione a larga banda dei dati via Internet. Il contri-
buto verrà corrisposto nel corso del 2003 attraverso uno sconto che l�esercente praticherà
sull�ammontare previsto nei contratti di abbonamento stipulati dopo il 1 dicembre 2002. Nel
caso di acquisto dell�apparato tale contributo verrà riconosciuto sulle prime bollette, mentre,
in caso di noleggio o detenzione in comodato, il cui contratto deve avere almeno durata
annuale, lo sconto verrà ripartito sulle bollette del primo anno. Lo Stato ha previsto per tali
contributi una concessione di 31 milioni di euro per il 2003 (art. 89).12 Legge n. 350 del 24 dicembre 2003, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 27 dicem-
bre 2003, entrata in vigore il 1° gennaio 2004.
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intraprese nel affiancando all�iniziativa Progetto PC ai giovani, i ProgettiPC alle famiglie e PC ai docenti13.
Per il 2005 vengono in gran parte confermate le iniziative già pro-

mosse e finanziate nel 2004. Unica novità da menzionare nelle strategie
per il rinnovamento della PA è l�introduzione del riuso del software, ovve-
ro la possibilità di condividere tra più amministrazioni pacchetti di software appositamente commissionati in modo da evitare inutili dupli-
cazioni tra cui anche quelle relative ai costi di sviluppo.

In questo contesto merita attenzione anche l�iniziativa del governo ita-
liano che ha deciso di dare il via alla seconda fase di implementazione del-
l�e-Government concentrando l�attenzione e le risorse sull�implementa-
zione dell�e-Democracy come complementare, evidentemente, al proces-
so di attuazione dell�e-Government. È del luglio 2004 l�avviso nazionale
per il cofinanziamento di progetti che abbiano come oggetto la promo-
zione della partecipazione dei cittadini alle attività delle pubbliche ammi-
nistrazioni locali e ai loro processi decisionali attraverso l�utilizzo delle
tecnologie dell�informazione e della comunicazione.
3. RUOLO STRATEGICO DELL�E-GOVERNMENT NEL CAMMINO VERSO LA

DEMOCRAZIA PARTECIPATIVA: E-ADMINISTRATION E E-DEMOCRACY
Il termine e-Government, che letteralmente significa �governo elettroni-

co�, identifica un nuovo approccio filosofico applicato dalle istituzioni pub-
bliche quando si occupano delle potiliche statali per migliorare l�efficienza
della PA per mezzo dello sviluppo di strumenti tecnici e giuridici basati sulle
ICT capaci di portare i cittadini (gli amministrati) più a stretto contatto con
gli organi pubblici (gli amministratori). Si presume che l�attuale modello
organizzativo di Stato autoritativo possa essere sostituito da un modello
basato sul consenso e la partecipazione degli utenti dei servizi pubblici.L�e-Government è definito in modo più specifico come l�uso di tec-
nologie dell�informazione e della comunicazione nelle amministrazioni
pubbliche in combinazione con cambiamenti a livello organizzativo e
all�acquisizione di nuove competenze da parte del personale, con l�obiet-
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13 Il contributo unificato previsto per la larga banda ed il digitale terrestre si è sdoppia-
to in due distinti contributi: contributo per il digitale terrestre e contributo per larga banda.
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tivo di migliorare i servizi al pubblico, rafforzare il processo democratico
e sostenere le politiche pubbliche14.

Due sono quindi gli approcci strategici strettamente connessi all�attua-
zione dell�e-Government: l�e-Administration da una parte e l�e-Democracy
dall�altra.

In realtà i tre concetti sono tra loro interdipendenti, non potendosi
realizzare l�una senza la necessaria realizzazione delle altre. Quindi per e-Administration deve intendersi l�ammodernamento delle procedure e
delle strutture nelle relazioni intra organizzative, interne alla PA; per e-Democracy invece l�ammodernamento delle procedure e modalità nella
relazione cittadino-PA; per e-Government le due unitamente intese, fina-
lizzate alla realizzazione di una nuova Governance e cioè l�e-Governance.

Letteralmente per electronic governance s�intende l�applicazione delle
tecnologie dell�informazione e della comunicazione all�attività di governo,
ossia alla Governance. In particolare l�utilizzo delle tecnologie elettroni-
che riguarda tre settori dell�azione pubblica: le relazioni tra i pubblici
poteri e la società civile; il funzionamento dei pubblici poteri a ogni tappa
del processo democratico; e l�erogazione di servizi pubblici. Il concetto diGovernance è stato rilanciato recentemente dalla Commissione europea
e designa le norme, i processi e i comportamenti che influiscono sul
modo in cui le competenze sono esercitate a livello europeo, con riferi-
mento ai principi di apertura, partecipazione, responsabilità, efficacia e
coerenza all�interno di uno Stato15.

L�e-Government con tutti i suoi contenuti strategici fin qui esposti
appare quindi un punto fondamentale di snodo nel processo di realizza-
zione della nuova forma di Governance auspicata dalla Commissione
europea, e per la realizzazione della Società dell�informazione, laddove
consente di migliorare la qualità dei servizi offerti, di rendere disponibile
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14 Cfr. la Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al
Comitato Economico e Sociale e al Comitato delle Regioni del 26 settembre 2003 - Il
ruolo dell’eGovernment per il futuro dell’Europa.

15 Il dibattito sulla Governance è stato lanciato dalla Commissione Europea con il Libro
Bianco sulla Governance del 2001 - COM (2001) 428 definitivo/2, in http://europa.eu.int/
eur-lex/it/com/cnc/2001/com2001_0428it02.pdf.
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una maggiore conoscenza sulle attività pubbliche in corso ed infine di
incoraggiare la partecipazione dei cittadini.

Per la realizzazione di servizi pubblici moderni in rete eEurope 2005
propone una serie di azioni specifiche.

Innanzitutto la conditio sine qua non per la diffusione dell�e-Government è quella di garantire a tutti i cittadini l�accesso ai servizi pub-
blici on-line, questione resa ancora più importante in quanto i rischi di
�divario digitale� - ovvero delle disuguaglianze nell�accesso all�informa-
zione e alle tecnologie informatiche - sono in questo caso più che reali.
In questa prospettiva, l�insegnamento e la formazione sono ritenuti essen-
ziali per acquisire quelle conoscenze informatiche necessarie all�utilizzo
dei nuovi servizi offerti dall�implementazione dell�e-Government.
L�apprendimento di abilità informatiche costituisce peraltro anche una
delle priorità del programma e-Learning.

Una migliore accessibilità dei servizi passa inoltre per un potenziamen-
to dell�approccio multipiattaforma (accesso ai servizi tramite di piattaforme
diverse: PC, televisione digitale, terminali mobili, Internet caffè, ecc.).

Occorre non tralasciare il fatto che i servizi amministrativi possono
essere proposti on-line solo in una situazione che permetta agli utilizzatori
un accesso in tutta sicurezza. In questo ambito, la riservatezza dei dati per-
sonali, la sicurezza delle transazioni e delle comunicazioni digitali costitui-
scono aspetti di primaria importanza, da tutelare con ogni mezzo. A que-
sto scopo, deve essere incoraggiato lo sviluppo delle tecnologie finalizzate
alla tutela della privacy mediante l�adozione di programmi adeguati.

Può inoltre essere determinante dal punto di vista strategico promuo-
vere e realizzare servizi paneuropei ovvero strumenti per favorire la
mobilità nel mercato interno e la cittadinanza europea. Alcuni di questi
servizi sono già operativi: si possono citare EURES16, portale europeo sulla
mobilità lavorativa, e-PLOTEUS17 che fornisce informazioni sulle possibi-
lità di istruzione e formazione in Europa. Inoltre è importante verificare
che i servizi paneuropei tengano conto delle esigenze dei cittadini dei
diversi Stati membri, come pure è essenziale che tra le amministrazioni
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16 Cfr. http://europa.eu.int/eures/index.jsp.
17 Cfr. http://europa.eu.int/ploteus/portal/.
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degli Stati membri (nazionali, regionali e locali) si instauri una reale
cooperazione e che vengano create le infrastrutture per garantire 
l�interoperabilità18.

L�interoperabilità non consiste solamente nell�interconnessione di una
rete di computer ma riguarda anche questioni organizzative concernenti,
ad esempio, la necessità di garantire l�interfunzionamento degli organismipartner, la cui struttura interna e le cui modalità di funzionamento pos-
sono essere differenti. La realizzazione dei servizi di e-Government
paneuropei impone di necessità l�adozione di norme e specifiche comu-
ni, alle quali sta già lavorando la maggior parte degli Stati membri.
4. E-DEMOCRACY: NOZIONI PRINCIPALI ED ELEMENTI QUALIFICANTI

Quando si parla di democrazia elettronica (e-Democracy) e dei nuovi
spazi di comunicazione offerti dalle reti telematiche, si fa riferimento
soprattutto a quegli aspetti che tendono a identificare la democrazia com-
puterizzata con la cosiddetta democrazia diretta, comprendendo in essa
l�accesso alle informazioni politicamente rilevanti (tramite la teleconsulta-
zione di archivi ipertestuali in linea), l�offerta di luoghi di discussione plu-
ralistica (realizzata per mezzo di conferenze elettroniche, newsgroup e
forum di discussione) e la possibilità estesa a tutti i cittadini di interveni-
re in maniera più o meno vincolante nei processi decisionali (tramite il
voto elettronico, i sondaggi permanenti, il televoto, etc.).

In questo senso, democrazia elettronica diventa quasi sinonimo di
connettività e di scarsa attenzione alle caratteristiche e all�efficacia della
comunicazione in rete (al modo in cui viene strutturata, alla qualità dei
dispositivi di feedback, alla stessa composizione dei partecipanti). Una
volta garantito che tutti abbiano uguali possibilità di partecipazione, l�ef-
ficacia del processo di comunicazione viene affidata agli effetti di un
determinismo tecnologico i cui contorni restano ancora incerti19.
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18 L�interoperabilità designa la capacità di due programmi (un client e un server ad esem-
pio) di scambiare e interpretare i loro dati correttamente. L�interoperabilità dei sistemi di infor-
mazione ad esempio, permette di integrare la fornitura di servizi in uno sportello unico, quale
che sia il numero dei diversi sistemi o organi amministrativi che intervengono nella procedura.

19 Lévy prospetta lo sviluppo di comunità virtuali come �soggetti collettivi di enunciazione�
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Ciò si basa sulla convinzione che le nuove tecnologie di comunicazione
non saranno in grado, da sole, di semplificare i problemi. Le decisioni poli-
tiche resteranno una cosa complessa e i servizi di democrazia elettronica,
per essere efficaci, non potranno limitarsi a offrire informazioni o luoghi di
discussione o a fare sondaggi: dovranno invece poter coinvolgere i vari
attori della politica - cittadini, imprese, associazioni, istituzioni - mettendo-
li a confronto tra loro e generando così flussi di comunicazione orizzonta-
li e verticali (con le istituzioni e gli organismi di rappresentanza).

In altri termini - secondo Fortunati - non basterà aumentare la con-
nettività, ma occorrerà realizzare un tipo di connettività evoluta, in grado
di tenere conto degli elementi fondanti dei processi decisionali su cui si
vorrà incidere. Si otterrà così maggiore chiarezza e trasparenza nei rap-
porti tra elettori e rappresentanti eletti ed una più fattiva collaborazione20.

In base alla definizione che ne dà Steven Clift, un esperto nel settore,
per e-Democracy è da intendersi l�uso delle tecnologie dell�informazione
e della comunicazione nell�ambito delle azioni politiche di comunità
nazionali, regionali e locali svolte dagli attori della democrazia e cioè sia i
governi che i rappresentanti eletti, i partiti politici o i gruppi d�interesse,
gli organismi della società civile, gli organismi di governo internazionali
e/o i cittadini-elettori21.

Secondo Costanzo, un costituzionalissta impegnato in queste temati-
che, l�espressione democrazia elettronica si presta a ben quattro inter-
pretazioni: in una prima prospettiva la democrazia elettronica potrebbe
essere intesa come elettronica democratica, ovvero la disponibilità gene-
ralizzata delle nuove tecnologie informative e della rete; in una seconda
accezione, potrebbe diversamente interpretarsi come la democrazia nel-
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composti da cittadini o imprese le cui possibilità di intervento consisterebbero nell��impri-
mere trasformazioni su memorie dinamiche� in P. LÈVY, L�intelligenza collettiva. Per unaantropologia del cyberspazio, Milano, Feltrinelli, 1996 (ed. orig.: L�intelligence collective.Pour une antropologie du cyberspace, Paris 1994).

20 Cfr G. FORTUNATI, Internet e Democrazia, contributo pubblicato su www.edscuola.it.
Vedi anche G. ZAMPAGNI, Uno sguardo al futuro (prossimo): la democrazia elettronica, in
http://www.cahiers.org/new/htm/articoli/zampagni_sguardoalfuturo.htm.

21 Cfr S. CLIFT, e-Democracy, e-Governance and Public Net-Work, in http://www.publi-
cus.net/articles/edempublicnetwork.html.
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l�elettronica, ovvero come riconoscimento e garanzia delle condizioni di
libertà ed uguaglianza all�interno della rete; sotto un terzo punto di vista
il termine può far riferimento all�elettronica nella democrazia, intesa
come utilizzo delle tecnologie in questione per rafforzare ed aggiornare
gli strumenti democratici della partecipazione, del controllo e della deci-
sione; infine, si apre la prospettiva pregnante del concetto, vale a dire la
formazione di un tertium genus, accanto alla democrazia rappresentativa
e a quella diretta. Lo stesso studioso ammette che nell�e-Democracy vi
sarebbe un legame ontologico tra il concetto di democrazia elettronica e
quello di rete, intesa questa come il luogo delle politiche pubbliche che
privilegia aspetti differenti della rappresentanza, dell�intermediazione,
della negoziazione o del comportamento di attori e interessi, tra politica,
economia e società22.

Altri studiosi del fenomeno come Coleman e Gotze23 e van Selm24
ritengono che l�e-Democracy implichi l�utilizzo delle ICT e della comuni-
cazione computerizzata per favorire la partecipazione attiva dei cittadini;
ciò consente infatti d�instaurare una più diretta collaborazione tra gli atto-
ri dei processi decisionali senza limiti di spazio e di tempo.

C�è chi ipotizza che per chiarire al meglio il concetto di democrazia
elettronica occorra metterlo a confronto con concetti quali e-Government ed e-Politics25.

Secondo questa concezione l�e-Politics riguarda l�utilizzo di Internet
quale strumento di gestione delle relazioni tra un soggetto politico ed i
propri interlocutori strategici, quindi fare e-Politics significa utilizzare la
rete per informare, comunicare e interagire tra diversi interlocutori stabi-
lendo relazioni dirette, simmetriche, interattive e di lunga durata.

L�e-Government si riferisce invece all�erogazione di servizi al cittadino
e alle imprese da parte delle pubbliche amministrazioni tramite interfacce

80 Informatica e diritto / Studi e ricerche

22 Cfr. P. COSTANZO, La democrazia elettronica (Note minime sulla c.d. e-Democracy),
in �Il diritto dell�Informazione e dell�Informatica�, 2003, 3.

23 Cfr. S. COLEMAN e J. GOTZE, Bowling Together, in http://bowlingtogether.net/.
24 Cfr. M. VAN SELM, N.W JANKOWSKI, Political parties online: Digital democracy asreflected in three Dutch political party Web sites, in �Communications: The European

Journal of Communication Research�, 2002, 27(2).
25 Cfr. http://www.hackerart.org/corsi/aba01/martini/democraziaelettronica.htm.
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telematiche orientate all�utente. L�e-Democracy riguarda sostanzialmente
l�uso della rete quale strumento di partecipazione politica, sia nel senso di
scambio e discussione tra le forze sociali, i cittadini e le amministrazioni,
sia nel senso di voto on-line.

La democrazia elettronica comprende perciò sia l�e-Government che
l�e-Politics ed elementi cardine ne sono l�accesso, che deve essere garanti-
to ed esteso a tutti, e la privacy, che deve essere tutelata.

Una definizione abbastanza esaustiva di e-Democracy è quella conte-
nuta nel Report di uno studio effettuato dall�OCSE nel 2001 sul temaCitizens as Partners. Information, Consultation and PublicParticipation in Policy Making26, che ha avuto un notevole peso nell�o-
rientare l�attenzione del Paesi europei verso il tema della partecipazione
dei cittadini. Secondo questa definizione �l�e-Democracy si compone di
tutti gli strumenti della comunicazione in grado di rafforzare il ruolo dei
cittadini nel loro rapporto con i politici esercitando un controllo sui pro-
cessi decisionali pubblici. A seconda dell�aspetto che si privilegia l�e-Democracy può essere utilizzata per incrementare la trasparenza dei pro-
cessi politici, per incoraggiare il coinvolgimento diretto e la partecipazio-
ne dei cittadini, per far sviluppare la qualità e il grado di coinvolgimento
dei cittadini a livello di opinione pubblica, per creare nuovi spazi di pres-
sione e decisione�.

Tale coinvolgimento viene visto come lo strumento necessario per
migliorare la qualità delle politiche pubbliche dei governi democratici,
integrandole con i punti di vista dei cittadini, in modo da affrontare in
maniera più consapevole le sfide della Società dell�informazione, miglio-
rando il management delle conoscenze e rafforzando la fiducia dei citta-
dini verso governi e istituzioni, contrastando così le origini del declino
della partecipazione elettorale.

L�OCSE individua tre livelli di coinvolgimento: informazione, consulta-
zione e partecipazione attiva, livelli spesso considerati negli studi e nei
documenti governativi di numerosi paesi europei in tema di applicazioni
di e-Democracy.
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26 Lo studio dell�OCSE �Citizens As Partners. Information, Consultation and PublicParticipation in Policy Making� (2001) è reperibile in http://www1.oecd.org/publications/
e-book/4201131e.pdf.
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L�informazione viene definita come una relazione unidirezionale in
cui il governo produce e rilascia informazione perché i cittadini la possa-
no usare. Comprende sia l�accesso �passivo� dei cittadini all�informazio-
ne richiesta sia tutte le azioni �attive� di governo per disseminare 
l�informazione.Consultazione identifica una relazione bidirezionale in cui i cittadini
forniscono un feedback al governo. Si basa sulla predefinizione che i
governi fanno delle tematiche su cui i cittadini sono chiamati ad esprime-
re la loro opinione e richiede di rilasciare un�informazione. Sono i gover-
ni a definire i temi oggetto di consultazione, a porre le questioni e gesti-
re la procedura, mentre i cittadini sono solo invitati a fornire le loro opi-
nioni e i loro punti di vista.Partecipazione attiva è considerata una relazione basata sulla collabo-
razione con il governo, in cui i cittadini prendono attivamente parte al
processo decisionale anche per quanto riguarda il contenuto. Si basa sul-
l�uguale riconoscimento del ruolo dei cittadini nel proporre opzioni e
politiche e dar forma al dibattito politico, benché la responsabilità delle
scelte finali o delle politiche prodotte resti in mano ai governi27.

Secondo le Linee Guida (2004) per implementare i tre livelli di coin-
volgimento dei cittadini nei processi decisionali pubblici, specialmente
quello partecipativo, è necessario applicare alcune buone pratiche: utiliz-
zare strumenti tecnologici amichevoli, fornire ai cittadini una molteplici-
tà di canali di comunicazione con il governo, concedere libero accesso ai
servizi digitali, rendere trasparenti le procedure di partecipazione, attiva-
re specifiche iniziative di promozione per educare i cittadini all�uso degli
strumenti necessari ad esprimere le loro opinioni28.

I vantaggi attesi dall�utilizzo di tecniche e modelli di e-Democracy
sono notevoli e possono diventare sempre più rilevanti se nelle procedu-
re di governo vengono via via adottati i miglioramenti tecnologici intro-
dotti da Internet.
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27 Cfr. anche DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA E FORMEZ (a cura di), Lineeguida per la promozione della cittadinanza digitale: e-Democracy, 2004, in
http://www.crcitalia.it/UserFiles/1686.pdf.

28 Per un�analisi più dettagliata degli strumenti di partecipazione disponibili vedi il 
paragrafo 8.1.
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5. DEMOCRAZIA E E-DEMOCRACY A CONFRONTO
L�applicazione e l�utilizzo delle nuove tecnologie rappresenta senza

dubbio un valido strumento per promuovere l�innovazione sociale messo
a disposizione dei governi, dei rappresentanti politici e dei cittadini.
Quindi quando si pone l�attenzione sull�e-Democracy in parte occorre
anche analizzare questo nuovo fenomeno in relazione e alla luce delle
peculiarità proprie del suo antecedente storico ovvero il concetto diDemocrazia.

Occorre in modo particolare domandarsi se l�e-Democracy, come
viene praticata oggi, deve essere considerata la naturale estensione del
concetto di Democrazia oppure rappresenta qualcosa di diverso.

Prima di soffermarci su questa analisi comparativa è opportuno
approfondire il significato e le caratteristiche del concetto e cosa questo
implichi attualmente. Le teorizzazioni sul suo significato sono molteplici.

Benché si continui ad usare la stessa parola greca, ci sono state molte
evoluzioni e il significato moderno di Democrazia è assai diverso da quel-
lo antico. Per i Greci la Democrazia coincideva con la partecipazione
diretta del popolo alle decisioni che riguardavano la polis, che era una pic-
cola città-stato. Nelle moderne democrazie, al contrario, la sovranità
popolare si esercita attraverso le elezioni, con le quali il popolo sceglie i
propri rappresentanti politici. Non dobbiamo però dimenticare che la vita
politica si svolge oggi in grandi Stati, mentre nella Grecia del VI e del V
secolo avanti Cristo esistevano soltanto tante città-stato.

In senso più propriamente giuridico la democrazia si risolve nell�insie-
me delle procedure che permettono a tutti i cittadini, direttamente (è il
popolo che esercita le funzioni di governo), o indirettamente (elezioni di
rappresentanti che esprimono la volontà popolare), di partecipare alle
decisioni politiche e ciò costituisce l�espressione della sovranità popolare.

Nella classe delle definizioni più significative la più sintetica è quella
proposta da Dahl29, secondo cui la Democrazia è quel regime politico
caratterizzato dalla continua capacità di risposta (responsiveness) del
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29 Cfr. R. DAHL, Poliarchia, Partecipazione e opposizione nei sistemi politici, Milano,
Franco Angeli, 1981.
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governo alle preferenze dei cittadini, considerati politicamente eguali.
Una soluzione ancora oggi molto pregnante è quella data da Schumpeter
in Capitalismo, socialismo e democrazia30. Egli afferma che il metodo
democratico è lo strumento istituzionale per giungere a decisioni politi-
che in base al quale singoli individui ottengono il potere di decidere attra-
verso una competizione che ha per oggetto il voto popolare. Tale defini-
zione fu riformulata da Sartori in Democrazia e definizioni31 come un
sistema etico-politico nel quale l�influenza della maggioranza è affidata al
potere di minoranze concorrenti per il voto popolare che l�assicurano. I
regimi democratici si possono poi distinguere per il grado di partecipa-
zione o di efficienza che garantiscono32.

Ed ancora la democrazia si afferma, secondo alcuni, come quella
forma di governo in cui il potere risiede nel popolo, che può partecipare
attivamente alla produzione legislativa (cd. democrazia diretta) o può
essere rappresentato da un corpo ristretto di rappresentanti eletti dagli
stessi cittadini (cd. democrazia rappresentativa e costituzionale).

In base a tale definizione, quindi, la democrazia non riguarda e non
comprende, al suo interno, specifiche ideologie politiche; semmai è com-
posta da un insieme di regole procedurali che sottendono al principio del-
l�isonomia, ossia dal fatto che tutti i cittadini sono eguali di fronte 
alla legge.

Secondo Regni33, docente di Pedagogia sociale alla LUMSA, laDemocrazia significa una cosa molto semplice: conoscere per deliberare;
quindi i concetti di Democrazia e cittadinanza democratica giocano su
questi due verbi: conoscere e decidere insieme.

Secondo il filosofo Touraine, la Democrazia rappresentativa ha luogo
quando �esiste una volontà democratica che consente a coloro che sono
subordinati e dipendenti di agire liberamente e di discutere diritti e garan-
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30 Cfr. J. SCHUMPETER, Capitalismo, socialismo, democrazia, Milano, Etas, 1977.
31 Cfr. G. SARTORI, Democrazia e definizioni, Il Mulino, Bologna 1975, p. 159.
32 Cfr voce �Democrazia� di P. FELTRIN, in �Dizionario di Storiografia�,

http://www.pbmstoria.it/dizionari/storiografia/lemmi/109.htm.
33 Cfr. R. REGNI, Da Socrate all�agorà digitale, in http://www.cittadigitale.rai.it/

pdf_zip/puntata_2_tras.pdf.

Nannucci_Biasiotti_03.qxd  05/04/2005  15.46  Pagina  84



zie in termini paritari rispetto a coloro che possiedono risorse economi-
che, politiche e culturali�, perciò il concetto di cittadinanza si basa sulla
garanzia che tutti i cittadini, appartenenti ad uno stesso Stato, abbiano gli
stessi diritti giuridici e politici, indipendentemente dalle loro origini 
sociali, religiose o etniche e implica che essi siano attivamente 
responsabili34.

Se, dunque, la Democrazia va intesa essenzialmente come discussione
e partecipazione, allora oggi l�implementazione dell�e-Democracy potreb-
be avere il significato di realizzare la democrazia ateniese e diventare quin-
di una forma di agorà virtuale, di partecipazione diretta on-line dei citta-
dini, i quali attraverso la rete potrebbero essere consultati su molte que-
stioni. Questo può significare approfondire la democrazia degli antichi.

L�e-Democracy - ha affermato il Commissario europeo per la Società
dell�informazione, Erkki Liikanen, in apertura all�e-DemocracySeminar35, tenutosi a Bruxelles nel 2004 - oltre a permettere la parteci-
pazione attiva di cittadini e associazioni alla vita politica, può garantire
una maggiore apertura ed una maggiore trasparenza nelle decisioni di
governo. Internet infatti può essere usata dai cittadini per osservare i pro-
pri governanti, esattamente come può essere usata da chi governa per
osservare i propri cittadini�. Ciò vuol dire che la democrazia elettronica
non è solo uno strumento in più in mano al cittadino, ma è un rafforza-mento della Democrazia, così come viene intesa tradizionalmente.

Grazie alle nuove tecnologie si possono formare enormi gruppi di
pressione con pochissime risorse, allargando la possibilità di partecipa-
zione politica, un tempo privilegio di poche lobbies ben organizzate, a
tutto il mondo delle organizzazioni non governative.L�e-Democracy, insomma, esattamente come altre innovazioni tecnolo-
giche - come il protocollo elettronico, che permette di seguire una pratica
in ogni momento del proprio iter - rende il lavoro dei politici e degli ammi-
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34 Cfr. A. TOURAINE, What is Democracy? Translated by David Macey, Boulder,
Colorado: Westview Press, 1997, p. 11.

35 Cfr. Reinforcing eDemocracy, eDemocracy Seminar, Brussels (12-14 February 2004)
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/04/71&
format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en.
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nistratori più organizzato e trasparente, consentendo di visualizzare dove
e quando vengono preparate e prese le decisioni, e soprattutto da chi.

L�e-Democracy, se per alcuni può rappresentare un rafforzamento
della democrazia, per altri può allo stesso tempo risultare una sua limita-
zione. Il cyberspazio infatti può diventare un luogo di esplorazione di
problemi, di discussione pluralistica e di decisioni collettive, ma anche
negazione di tutto questo: l�accesso ai nuovi media è decisivo; se ne
rimangono padroni solo alcune elites, si perde l�opportunità di una quali-
ficazione democratica delle nuove tecnologie.

Per concludere, e riprendendo l�interrogativo iniziale, l�e-Democracy
sembra debba essere considerata più un genere nuovo - un tertium genus
- come afferma Costanzo - piuttosto che ritenerla equivalente alla cosid-
detta democrazia diretta delle vecchie polis o alla tradizionale democrazia
rappresentativa. Gli strumenti che utilizza infatti sono ben diversi da
quelli utilizzati un tempo e i risultati della sua implementazione possono
essere visti come un consolidamento della democrazia rappresentativa
attraverso forme di democrazia diretta. Sembrerebbe opportuno consi-
derare l�e-Democracy come una forma più articolata e complessa diDemocrazia partecipativa, riconoscendo valore e congruità ai sistemi
della rappresentanza caratteristici degli Stati moderni36.

Attualmente i cittadini partecipano alla res publica solo attraverso il
voto (elezioni dei rappresentanti) o con altri strumenti consentiti dalle
costituzioni statali (referendum). Con l�e-Democracy si possono instaura-
re invece forme partecipative più impegnative, complementari e non sup-
pletive degli esistenti modelli democratici.

Il dibattito sul tema è ancora molto aperto e contrastato. In uno Stato
moderno fatto di milioni di persone e di confini territoriali estesi, è
impossibile che i cittadini possano trovarsi fisicamente e contemporanea-
mente in un medesimo luogo per svolgere le loro funzioni pubbliche, il
regime politico non può quindi che fondarsi sulla rappresentanza e la
democrazia rappresentativa non può che essere il modello prevalente.
Anche se oggi diventa sempre più frequente la possibilità per i cittadini di
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36 Sul tema si veda anche R. NANNUCCI, La democrazia elettronica, in R. Nannucci (acura di), op. cit., p. 543-549.
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esprimere la loro opinione su temi importanti attraverso procedure infor-
matiche, questo non può avere lo stesso valore della democrazia diretta,
né può essere visto solo in maniera positiva, poiché anche se lo strumen-
to elettronico annulla le distanze e crea assemblee virtuali, non è in grado
di eliminare la complessità dei problemi amministrativi, che è enorme
rispetto alle competenze, in certi casi, modeste dei cittadini. I rappresen-
tanti eletti, politici di professione, lavorano a tempo pieno su problemati-
che complesse e sono quindi più in grado di esprimere posizioni medita-
te e coerenti. Pur ammettendo che gli strumenti elettronici favoriscono
una diversa partecipazione, si può supporre che i cittadini possano anche
essere bombardati da una infinità di stimoli più o meno manipolati e non
giungere quindi quasi mai a formarsi una opinione fondata sulle questio-
ni su cui devono dare il loro parere; inoltre, chi sceglie quali temi 
sottoporre ad una approvazione pubblica e come valutare le opinioni
espresse dai cittadini? 

La democrazia rappresentativa risulta dunque più adeguata - anche se
c�è chi sostiene che non lo è- se l�obiettivo che la società si pone è un
governo che curi con lo stesso impegno gli interessi di tutti i cittadini.
Spostando infatti la responsabilità di governo dai cittadini ad una élite di
rappresentanti, si creerebbe un�apatia politica che può portare al comple-
to disinteresse della popolazione per questioni che la riguardano diretta-
mente. Fatto salvo qualche caso sporadico, il cittadino viene tradizional-
mente coinvolto solo nelle elezioni, momento in cui i candidati di questaélite cercano consensi nelle maniere più varie possibili.

I nuovi sistemi di comunicazione consentono invece l�apertura di spazi
per la discussione, ventiquattro ore su ventiquattro, dove ognuno può
entrare secondo le sue necessità ed i suoi orari, dove i cittadini che si inte-
ressano di alcuni temi possono esprimere le loro opinioni e le loro pro-
poste, facendo sì che i �politici di professione� che li rappresentano eser-
citino realmente una rappresentatività che non si limiti al voto al momen-
to di essere eletti. Si porrebbero così le basi per una politica nuova basa-
ta su una diversa partecipazione, la cosiddetta Democrazia partecipativa.

Se volessimo trarre una conclusione ulteriore da questo confronto,
occorrerebbe ribadire che la democrazia partecipativa, così come l�e-Democracy sono al momento processi ancora in fieri, non completa-
mente sviluppati nel mondo e quindi dai contorni e dai risultati incerti,
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nonostante le molteplici sperimentazioni che si stanno tentando ovun-
que. Pur non potendo fare anticipazioni quindi sulle forme che assume-
rà, possiamo comunque ribadire che il suo successo dipenderà in ugual
modo da chi governa e da chi è governato e dalle possibilità che questi
soggetti avranno di lavorare congiuntamente.
6. ESPERIENZE DI E-DEMOCRACY

Quando si parla di e-Democracy, si usa distinguere tra due forme di
partecipazione diverse, l�e-Voting e l�e-Participation.

Mentre l�e-Voting implica che il diritto di voto dei cittadini può essere
espresso, utilizzando le nuove tecnologie oltre agli strumenti tradizionali
(che possono peraltro anche sostituire i vecchi metodi), l�e-Participation
costituisce la vera sfida a cui oggi le varie istituzioni pubbliche devono
dare risposta. Essa pone infatti l�attenzione sull�implementazione di stru-
menti digitali capaci di sviluppare un nuovo tipo di relazione tra cittadino
e pubblico decisore e contribuendo a rinnovare in maniera sostanziale
tale rapporto.

Molti paesi sia in Europa che nel resto del mondo hanno avviato già
da alcuni anni studi e indagini per capire come i concetti emergenti di e-Democracy, e-Voting e e-Participation potessero trovare applicazione
per introdurre cambiamento e innovazione nei loro rispettivi territori. Gli
studi realizzati per implementare procedure elettroniche sono numerosi,
ma anche le esperienze risultano sempre più ricche e diffuse in molte
parti del mondo. Pur potendo tener conto degli esempi più significativi,
risulta quasi impossibile stendere uno stato dell�arte esaustivo delle appli-
cazioni di e-Democracy che non risulti già superato nell�arco di pochi
mesi, poiché la realtà mondiale continuamente progredisce ed affina gli
strumenti utilizzati migliorandoli o affiancandone di nuovi.
6.1. A livello internazionale

Consideriamo alcuni casi interessanti, distinguendo tra le esperienze die-Voting e quelle di e-Participation37.
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37 Cfr. http://dowire.org/wiki/index.php/Case_Study_List.
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Per quanto riguarda l�e-Voting il primo esempio può essere considera-
to la procedura a distanza sperimentata in Arizona nel 2000 durante l�e-
lezione del rappresentante del Partito democratico alla Presidenza degli
Stati Uniti. Gli elettori, oltre al metodo tradizionale, poterono esprimere
le loro preferenze tramite una scheda elettorale che veniva inserita in cabi-
ne attrezzate sparse in tutto lo Stato o utilizzando semplicemente i loro
computer personali38.

Le elezioni municipali che si sono tenute in Gran Bretagna nel 2002
sono un altro esempio interessante. È stato sperimentato il voto elettro-
nico insieme al voto tradizionale in 29 distretti. I cittadini per mezzo dismart cards con le quali esercitare il loro diritto di voto potevano votare
semplicemente toccando lo schermo di computer attrezzati. Alcuni pote-
vano usare anche messaggi sms su telefoni cellulari.

Per quanto riguarda l�e-Participation, molte realtà locali americane già
da alcuni anni hanno cominciato ad introdurre strumenti di comunica-
zione più diretta con la popolazione, utilizzando le opportunità offerte
dalle nuove tecnologie (portali, messaggistica, forum e gruppi di discus-
sione). In particolare una grande contea vicino a New York, Westchester,
ha attivato una serie di misure per coinvolgere i suoi cittadini, oltre venti
milioni di individui: Open Space Forum permette di partecipare alla
gestione dei problemi urbanistici e di politica del territorio; molti gruppi
di discussione vertono su temi importanti d�interesse pubblico, una spe-
cie di �cartolina elettronica� viene utilizzata per fornire pareri su argo-
menti di rilevanza federale o statale39. La città di Seattle, un�amministra-
zione tra le più tecnologicamente avanzate del mondo, oltre ad organiz-
zare un Democracy Portal, per tenere informato l�elettorato sulle deci-
sioni che l�amministrazione prende quotidianamente, ha anche allestito
uno spazio Web, il Seattle Channel, strutturato per argomenti e progetti,
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38 Per altri casi meno recenti si veda il par. Esperienze di democrazia elettronica, in R.
NANNUCCI, La Società dell�informazione nel terzo millennio: trasformazione sociale einnovazione giuridica, in R. Nannucci (a cura di), op. cit., pp. 546-549.

39 Cfr. NORMAN J. JACKNIS, e-Democracy Initiatives, Obstacles and Future Directions:The Case of Westchester County, New York, in Oxford Internet Institute (ed.), �The New
Agenda for e-Democracy: lessons from Initiatives Round the World�, Atti di Convegno
(Bruxelles, 6/7 maggio 2004), http://www.crcitalia.it/UserFiles/2183.pdf.
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la cui funzione è quella di tenere i cittadini aggiornati sulle singole que-
stioni amministrative in modo che questi possano partecipare ai relativi
processi decisionali40.

Australia e Nuova Zelanda sono tra i paesi più all�avanguardia nel
campo della promozione della partecipazione on-line. Il National Office
for Information Economy australiano ha una sezione dedicata alla policyconsultation, tramite la quale i cittadini partecipano ai processi decisionali
relativi allo sviluppo della Società dell�informazione41.

Presso il dipartimento del Primo Ministro del Queensland un ufficio è
interamente dedicato al cosiddetto impegno comunitario (communityengagement) e prevede anche una unità specifica di e-Democracy.
Tramite questi strumenti da una parte si richiedono consultazioni su varie
tematiche o progetti di legge proposti dal Governo e dall�altra i cittadini
hanno la possibilità di promuovere petizioni, o di metter a disposizione i
loro saperi42.

Il Regno Unito sta invece muovendo i primi passi in questo ambito
sperimentando limitate forme di consultazione su provvedimenti ammi-
nistrativi e legislativi43.
6.2. A livello europeo

Nel 2003, per ridurre il digital divide tra gli Stati membri nell�allarga-
mento dell�Unione europea, la presidenza greca ha intrapreso un�iniziati-
va molto importante nell�ambito dell�implementazione di e-Democracy:E-Vote: vote for the EU YOU want.

Il progetto intende sperimentare l�uso di Internet e delle nuove tecno-
logie per aumentare la partecipazione delle persone al processo decisio-
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40 Cfr. RONA ZEVIN, Seattle�s Democracy Portal, in Oxford Internet Institute (ed.), �The
New Agenda for e-Democracy: lessons from Initiatives Round the World�, cit.

41 www.noie.gov.au/projects/egovernment/Better_Practice/BPGuide/pb_policy_
consultation.htm.

42 Cfr. www.getinvolved.qld.gov.au/Share_your_knowledge/.
43 È già stato realizzato un portale DirectGov in cui si stanno sperimentando varie forme

di partecipazione elettronica. Cfr. PAUL WALLER, UK e-Democracy Project: Experiences,Plans and the Role of Policy Makers, Experts and Researchers, in Oxford Internet Institute
(ed.), �The New Agenda for e-Democracy: lessons from Initiatives Round the World�, cit.
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nale dell�Unione europea. Con Internet, i cittadini hanno ora nuovi modi
per esprimere le loro opinioni e interagire con coloro con cui condivido-
no idee e situazioni.

Nuova opportunità di partecipare ai programmi futuri dell�Europa
derivano dai nuovi strumenti attivati. In base al progetto è stato creato un
sito (http://evote.EU2003.gr) e organizzato in varie sezioni attraverso le
quali i cittadini europei hanno accesso a temi diversi di rilievo e possono
partecipare al processo decisionale.

La sezione On-line Voting si riferisce alle attività attualmente svolte
dall�Unione europea e si occupa anche di accertare le idee di cambiamen-
to e riforme future in temi quali l�ambiente, l�immigrazione, lo sviluppo
economico, l�esclusione sociale e gli affari internazionali. La sezione che
s�intitola Special Votes riferisce degli incontri speciali e degli eventi su
temi chiave quali l�allargamento degli Stati, la politica in materia di droga,
pace e sicurezza, e su altre questioni significative.

Nella sezione Your Question, il cittadino può formulare domande ai
politici su argomenti chiave e infine Your Voice è una sezione aperta
dove i cittadini possono esprimere le loro osservazioni, idee e proposte in
qualunque tema sia per loro importante, e non solo sia utile per 
il futuro dell�Europa.

Un�altra iniziativa portata avanti a livello europeo è stata quella diFUTURUM, sito Web che ha rappresentato una piattaforma per un ampio
dibattito sul futuro dell�Unione, fino all�ottobre 2004, data 
della firma del trattato.

Attualmente dopo la Costituzione europea due sono le iniziative ulte-
riormente avviate che hanno fatto tesoro dell�esperienza iniziata conFUTURUM: l�iniziativa 1000 Dibattiti sull�Europa44, sito Web in cui i rap-
presentanti eletti, dal livello locale fino al livello europeo, invitano i loro
connazionali a discutere della Costituzione; e l�iniziativa Primaveradell�Europa45, finalizzata a promuovere nelle scuole il dibattito
sull�Unione europea e la conoscenza delle relative tematiche.
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44 http://europa.eu.int/constitution/1000debates/.
45 http://europa.eu.int/constitution/spring_it.htm.
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Quest�anno l�iniziativa punta ad incoraggiare gli studenti ad approfon-
dire il tema della Costituzione europea.
7. STATO DI ATTUAZIONE DELL�E-DEMOCRACY IN ITALIA

In Italia il cammino ufficiale dell�e-Democracy è stato intrapreso da
poco. È assai recente (giugno 2004) l�avvio del Piano nazionale di e-Government, seconda fase, che pone tra le cinque principali linee di azio-
ne dei prossimi anni la realizzazione di progetti per lo sviluppo della cit-
tadinanza digitale, definiti di e-Democracy nell��intento di fronteggiare la
crescente complessità delle decisioni pubbliche con il coinvolgimento
ampio delle competenze ed esperienze diffuse nella società, attivando
dinamiche a distanza di contatto, dialogo e consultazione�46.

Già da alcuni anni si sono realizzate esperienze di e-Democracy, alcu-
ne riconducibili al c.d. voto elettronico (e-Voting) e altre propedeutiche a
implementazioni di e-Participation.

Queste esperienze sono state rese possibili in quelle realtà locali che
prima di altre hanno realizzato reti civiche, le quali, iniziate nel 1995 per
migliorare l�accesso dei cittadini ai servizi pubblici, offrono anche la pos-
sibilità agli stessi di comunicare con le amministrazioni locali.

Già con l�inizio del nuovo millennio alcuni Comuni italiani hanno spe-
rimentato procedure di e-Voting, partecipando ad un ampio progetto
denominato e-Poll (Electronic Polling System for Remote VotingOperations) finanziato dalla Commissione europea nell�ambito del V
Programma quadro47. Gli obiettivi riguardavano l�organizzazione dei pro-
cessi di voto e la promozione della European Virtual Ballot Network
(EVBN) per sperimentare nuove procedure elettorali da fare applicare nei
vari Stati membri dell�Unione. Questa rete infatti prevede l�utilizzo di
seggi e-Poll disseminati sul territorio, dove l�elettore può esprimere il pro-
prio voto elettronicamente in un contesto protetto e affidabile48. Il
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46 Rapporto CENSIS, e-Democracy: un�opportunità per tutti?, 2004, http://www.censis.it/
47 I partners del progetto e-Poll erano sei: il Ministro italiano degli interni, la Siemens

Informatica, Telecom, Ancitel, Aquitaine European Communication and Municipium.
48 La sicurezza e l�autenticità del voto e dell�elettore sono stati garantiti attraverso un

sistema di riconoscimento basato sull�utilizzo di una smart card con un lettore biometrico 
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Progetto ha avuto anche come effetto secondario, ma non meno impor-
tante, quello di porre all�attenzione dei diversi paesi coinvolti alcune tema-
tiche connesse con l�introduzione di procedure elettroniche, come ad
esempio la necessità di adattare la legislazione.

La prima fase pilota è stata sperimentata in Italia tra il 2001 e il 2002
dai Comuni di Avellino, Campobasso e Cremona.

Durante il referendum costituzionale nell�ottobre 2001, Avellino fu il
primo comune italiano ad adottare il voto elettronico remoto. A tutti i cit-
tadini di una sezione elettorale (la sezione 1) venne richiesto di esprime-
re il loro voto non soltanto sulla scheda cartacea in un cabina elettorale
tradizionale ma di utilizzare una scheda elettronica in una sezione eletto-
rale appositamente attrezzata. Questi voti digitali vennero criptati e invia-
ti direttamente in un apposito archivio presso il Ministero degli Interni
per il conteggio finale. Dopo queste prime sperimentazioni altri Comuni
hanno seguito49.

Per quanto riguarda i casi di e-Participation, il progetto Iperbole spe-
rimentato dal Comune di Bologna nel 1999 può essere considerato il
primo esempio significativo50. Il governo locale, prima di decidere su un
determinato argomento, mette la sua ipotesi di decisione in uno spazio
apposito della rete civica e lo lascia per 15 giorni, durante i quali tutti i cit-
tadini possono esprimere la loro opinione sul tema e in questo modo par-
tecipare alla decisione pubblica. Questo esperimento nel 2003 si è evolu-
to nel progetto DEMOS, basato su forum di discussione su argomenti di
vario genere moderati da esperti51.

Un altro esempio significativo è costituito dal Comune di Jesi52, che ha
attivato fin dal 2000 una sezione di e-Participation nella sua rete civica
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incorporato. Questa scheda, comunemente chiamata Polly, identifica il cittadino poiché essa
contiene i dati personali e l�impronta digitale del pollice della mano destra e sostituisce il rico-
noscimento tradizionale dell�elettore da parte del presidente del seggio.

49 L�esperienza di Avellino fu seguita da quella per le elezioni amministrative del Comune
di Campobasso e del Comune di Cremona. Comunque, per una rassegna sui primi esempi si
veda R. DE ROSA, Fare politica in Internet, Milano, Apogeo, 2000.

50 Cfr. www.iperbole.bologna.it.
51 Cfr. www.demos-project.org.
52 Cfr http://www.comune.jesi.an.it/.
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dove i cittadini possono esprimere commenti e suggerimenti su temi sui
quali l�amministrazione desidera il loro coinvolgimento.

Secondo un�analisi recentemente effettuata dal CENSIS53 e sulla base di
alcuni indicatori appositamente utilizzati, il caso della Regione Umbria si
pone ai vertici delle esperienze di e-Democracy più qualificate realizzate
in Italia. Il sito del Consiglio regionale54 contiene forum su argomenti
vari, il cui scopo è quello di accogliere idee e proposte e a cui partecipa-
no anche i membri del Consiglio. È stata oggetto di discussione, ad esem-
pio, la bozza del nuovo Statuto regionale. Lo spazio Web consente anche
di assistere in diretta video alle sedute del Consiglio regionale e di con-
sultarne gli atti. Ciascun gruppo consiliare dispone di un proprio spazio
dotato di strumenti interattivi dove pubblicare documenti e materiali e
ciascun consigliere è supportato, all�interno della Intranet, da un �assi-
stente virtuale�, che lo avverte delle novità intercorse dalla sua ultima visi-
ta. Da segnalare su questo stesso sito è il progetto Senso alternato a cura
del Sistema Informativo del Consiglio regionale e rivolto ai cittadini, che
possono essere informati via e-mail circa l�iter degli atti consiliari ed esse-
re così messi in condizione di inviare alle commissioni osservazioni e pro-
poste sui testi in esame.

Nel contesto generale italiano le province sono le realtà che meno si
stanno ponendo la questione dell�e-Democracy. Ciò nonostante esistono
alcuni casi come quelli di Milano, Forlì-Cesena, Parma e Padova che meri-
tano di essere segnalati in quanto risultano possedere in nuce le premes-
se e gli strumenti necessari per realizzare buoni progetti di democrazia
elettronica. Più da vicino, la Provincia di Milano, attraverso strumenti sia
interattivi che informativi, consente ai cittadini di interagire con la
Presidenza e il Consiglio. Il Web inoltre incentiva anche una partecipa-
zione di tipo diverso: è possibile inviare una fotografia e vederla pubbli-
cata come immagine di home page e poi nella galleria fotografica.
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53 L�analisi effettuata dal CENSIS sui siti Internet delle pubbliche amministrazioni locali,
provinciali e regionali sulla base di un gruppo selezionato di indicatori presenti nella meto-
dologia ARPA-L, ha identificato le migliori esperienze in Italia di e-Democracy, Cfr. Rapporto
CENSIS, cit.

54 Cfr. www.crumbria.it.
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Strumenti come questo favoriscono la percezione di un�apertura del sito
a contributi esterni e quindi preparano il terreno per una maggiore parte-
cipazione degli utenti.

Ancora da segnalare è l�esperienza della Provincia Autonoma di
Bolzano che è stata protagonista di un�importante sperimentazione di e-Democracy in occasione dell�approvazione del Piano d�azione per lo svi-
luppo della Società dell�informazione eSüdtirol 2004-200855.

Consapevole della centralità delle politiche su questi temi, la Provincia
Autonoma di Bolzano ha deciso di coinvolgere l�intera cittadinanza nel
processo di elaborazione del Piano d�azione, aprendo sul suo sito uno
spazio pubblico di confronto democratico. Così, i cittadini hanno potuto
partecipare direttamente alla stesura del piano, collegandosi alla rete civi-
ca, dove era possibile leggere e scaricare gli atti, inserire commenti nel
forum di discussione e inviare proposte all�amministrazione56.

Contrariamente alle province i Comuni sono il luogo dove si stanno
sviluppando le iniziative più complete e integrate. I siti Internet dei
Comuni di Firenze e Torino sono tra i più evoluti - sempre secondo l�in-
dagine svolta dal CENSIS - seguiti dal Comune di Verona.

Nel sito del Comune di Firenze è attivo già dal 1996 un servizio di
risposta ai cittadini da parte degli amministratori (la risposta è assicurata
entro trenta giorni). I quesiti vengono pubblicati on-line con le relative
risposte e un motore di ricerca ne aiuta la consultazione. In occasione del-
l�approvazione del nuovo Piano strategico della città i cittadini sono stati
coinvolti con forum tematici moderati dagli stessi amministratori, i cui
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55 ESüdtirol 2004-2008 è il Piano d�azione per lo sviluppo della Società dell�informazio-
ne nell�Alto Adige, che ha per obiettivo la diffusione e l�uso delle nuove tecnologie informa-
tiche e della comunicazione, la modernizzazione dei servizi pubblici, l�allargamento della par-
tecipazione dei cittadini, la creazione di nuovi posti di lavoro e la crescita della produttività
tramite la promozione di servizi, applicazioni e contenuti sicuri basati su un�infrastruttura a
banda larga. I principali ambiti di intervento riguardano, oltre alla diffusione della banda
larga, l�alfabetizzazione digitale, il contenimento del digital divide, l�e-Health e la telemedici-
na, l�e-Learning e l�implementazione delle tecnologie informatiche nel settore sociale.

56 È da notare che ogni capitolo del Piano è stato messo a disposizione degli utenti sulla
rete civica, con la possibilità di inviare via e-mail all�amministrazione proposte di modifica o
integrazione. Tutte le osservazioni sono state prese in considerazione e hanno contribuito
alla redazione finale dell�atto.
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commenti sono stati tenuti in considerazione nella progettazione finale. Il
sindaco dispone di uno spazio web che consente di contattarlo e di con-
sultarne via via il programma. Il Consiglio comunale ha attivato la pub-
blicazione dell�archivio degli ordini di lavoro e del resoconto degli esiti e
messo a disposizione la diretta video delle sedute.

A Torino le iniziative di democrazia elettronica sono guidate
dall�Ufficio Rapporti con i Cittadini, istituito presso la segreteria del sin-
daco. Il sindaco utilizza periodicamente la webcam per rispondere attra-
verso registrazioni video alle e-mail e alle segnalazioni inviate dai cittadi-
ni. Tale iniziativa è inserita nelle pagine del Canale multimediale creato
all�interno del sito, che contiene oltre ai video del sindaco, l�accesso alla
diretta delle sedute del Consiglio, l�archivio video degli eventi e delle ceri-
monie svolte presso il Comune.

Il Comune di Verona mette in campo diverse iniziative per favorire la
partecipazione dei cittadini: il servizio URP filo diretto dà la possibilità di
comunicare con l�amministrazione, lo spazio dedicato al Piano strategico
(www.pianostrategico.verona.it) contiene un forum per esprimere le pro-
prie opinioni, il Veronablog, gestito dalla giunta comunale, propone
periodicamente argomenti di discussione. Le richieste e le proposte che
emergono nel corso delle interazioni vengono inoltrate agli uffici compe-
tenti ed ottengono risposta. È inoltre possibile assistere alle diretta ed
accedere all�archivio delle sedute del Consiglio comunale57.

Per completare la descrizione dello stato dell�arte del processo di
attuazione in Italia dell�e-Democracy, occorre riservare particolare atten-
zione alla recentissima iniziativa del Ministro per l�Innovazione e le
Tecnologie, che ha proposto con uno schema di decreto legislativo l�ado-
zione di un Codice dell�amministrazione digitale. All�art. 3, Diritto all�u-so delle tecnologie, viene sancito un generale diritto dei cittadini e delle
imprese all�uso delle tecnologie dell�informazione e della comunicazione
nei rapporti con le pubbliche amministrazioni e all�art 8, Partecipazionedemocratica elettronica, si prevede che lo Stato debba favorire ogni
forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore par-
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57 Cfr. consiglioweb.comune.verona.it.
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tecipazione dei cittadini al processo democratico e facilitare allo stesso
tempo l�esercizio dei diritti politici e civili58.

Il Codice si basa sull�idea che il cittadino ha diritto ad una ammini-strazione amica ed efficiente ed è il frutto di una attenta opera di riscrit-
tura in chiave moderna di tutte le norme già elaborate che hanno atti-
nenza, diretta o indiretta, con l�utilizzo dell�ICT nell�azione amministrati-
va e nei rapporti tra i privati.

Questo nuovo quadro regolatorio si propone di favorire la diffusione
dell�ICT per l�ammodernamento e la competitività dell�Italia, offrendo agli
operatori pubblici e privati una cornice normativa organica ed univoca.
Esso rappresenta inoltre una vera e propria riforma, obbligando l�intera
organizzazione ed i dipendenti pubblici non solo a fare ricorso all�infor-
matica, ma ad accettarla quale principale strumento operativo.

Sicuramente la costante adozione e il relativo sviluppo di modelli di e-Democracy passa anche attraverso la realizzazione di altre misure comple-
mentari, tra cui assume particolare rilievo il riconoscimento da parte delle
istituzioni della nuova concezione dei cittadini che non sono più solo sem-
plici utenti o clienti, ma anche e soprattutto detentori di un inalienabilediritto alla cittadinanza digitale, la necessità di individuare criteri di base
per realizzare modelli di democrazia partecipativa veri e propri e di elabo-
rare strategie educative che favoriscano maggiore consapevolezza.
8. VERSO NUOVE FORME DI DEMOCRAZIA PARTECIPATIVA

L�utilizzo sempre più diffuso delle ICT sta contribuendo in maniera
incisiva a determinare una riorganizzazione e riformulazione dei diversi
assetti della società in cui viviamo ed operiamo. Ciò è vero tanto nel set-
tore pubblico che in quello privato, sotto la spinta strategica dell�obietti-
vo Società dell�informazione europea. All�interno di questo mutevole sce-
nario anche la dimensione del cittadino sta cambiando: si evolve, si tra-
sforma e si rimodella attribuendo da una parte una serie di ruoli e diritti
�nuovi� e dall�altra adeguando alcuni posizioni e potestà già esistenti alla
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58 Cfr. testo dello schema di decreto legislativo all�indirizzo http://www.innovazione.
gov.it/ita/comunicati/allegati/codice_padigitale.pdf.
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nuova dimensione sociale che lo circonda. In particolare questa trasfor-
mazione è evidente nell�ambito di cui ci occupiamo in questa sede. I
modelli di e-Democracy consentono attraverso l�impiego delle tecnologie
prevalentemente informatiche, di coinvolgere in modo più immediato il
cittadino nella gestione di quella che i Romani chiamavano res publicae
attraverso sia strumenti che facilitino l�espressione e l�esercizio del diritto
di voto (e-Voting) sia meccanismi che permettano di prendere parte ai
processi decisionali di tipo istituzionale (e-Participation).

Perché ciò funzioni e renda l�e-Democracy una forma avanzata di
manifestazione del superiore principio di democrazia, occorre che la rea-
lizzazione dei modelli di e-Democracy avvenga nel rispetto del principio
di uguaglianza, di cui all�art. 3 della nostra Costituzione.

Se, infatti, l�implementazione di strumenti di democrazia elettronica
implicano e danno vita a diritti �nuovi� o consentono di esprimere quel-
li già consolidati in una forma nuova, ciò deve essere vero in ugual misu-
ra per tutti i cittadini. Diversamente si creerebbero delle discriminazioni.

Risulta fondamentale quindi definire una base comune di elementi e
implementazioni che costituisca il c.d. zoccolo duro dell�e-Democracy e che
venga necessariamente considerata nelle applicazioni attuate dalle autorità
competenti. In particolare ci si propone di giungere ad identificare una serie
di elementi chiave e buone pratiche che potranno essere proposti a quegli
enti locali che non si sono ancora mossi affinché possano realizzare in un
tempo minore buone implementazioni, evitando gli errori fatti da altri in
precedenza, accellerando quel processo di trasformazione che risulta neces-
sario per giungere alla concretizzazione di reali forme di democrazia parte-
cipativa in una società della conoscenza pienamente realizzata.
8.1. Strumenti per la partecipazione

La democrazia partecipativa, che, come visto, auspica un diverso coin-
volgimento dei cittadini nel processo politico, può trarre beneficio da
forme nuove di partecipazione, derivanti dall�utilizzo delle nuove tecno-
logie e delle ampie possibilità di comunicazione messe a disposizioni da
esse. La scelta tra questi nuovi strumenti è legata alle caratteristiche del-
l�implementazione di e-Democracy da realizzare ed agli obiettivi che cia-
scuna realtà intende portare avanti con essa.
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Da studi teorici ed analisi comparative effettuate su casi concreti è
possibile enucleare una lista di strumenti praticabili:e-mail - Sicuramente è lo strumento fondamentale per l�interazione
interpersonale nel Web. È semplice da usare e rende possibili, oltre agli
scambi personali, diverse soluzioni comunicative59: il suo uso consente di
lavorare quasi completamente off-line.MLM - Mailing List Management o più comunemente List-Server,
sono dei software che consentono la gestione di gruppi di e-mail per-
mettendo la distribuzione a tutti i membri di un dato gruppo dei messag-
gi inviati ad un unico e-mail address, che denota la lista. Sono strumenti di
supporto abbastanza semplici che però necessitano di una continua atten-
zione da parte di un utente (owner) che deve gestire i vari messaggi di erro-
re. I MLM facilita operazioni di moderazione automatica o gestita da un
moderatore.

Newsletter - Sono delle ML che vengono utilizzate per distribuire
informazioni su un determinato argomento ad un insieme numeroso di
utenti che hanno richiesto il servizio.Newsgroup - Costituiscono la struttura portante delle discussioni pub-
bliche. Forniscono una vastissima gamma di argomenti sui quali si dibat-
te giornalmente ed ai quali tutti possono accedere per leggere o per con-
tribuire.WWW-conferencing - Consentono all�utente di seguire sul Web delle
discussioni e partecipare inviando un messaggio che faccia riferimento ad
uno specifico argomento. Inoltre l�utente può iniziare un nuovo thread
sul quale cercare poi di coinvolgere altri interlocutori60.Forum - Consentono ad un utente di inviare ad un certo indirizzo un
messaggio, utilizzando delle apposite form create in pagine Web oppure
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59 Le e-mail possono essere: 1-a-molti quando un coordinatore di un gruppo o un qual-
siasi utente può inviare a molti uno stesso messaggio con un solo invio; oppure molti-a-molti, quando gli iscritti ad una Mailing List ricevono e inviano messaggi a tutti gli iscritti
(questa è la soluzione migliore per gruppi di discussione).

60 Un esempio interessante è costituito da Collaborative Open Group, un progetto che
gestisce discussioni riguardanti gli interventi da parte di enti pubblici e privati per il miglio-
ramento della Società dell�informazione con attenzione sia nei confronti del cittadino che 
del business.
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direttamente scrivendo ad un indirizzo e-mail specifico. I messaggi ven-
gono poi pubblicati in più pagine e sono consultabili in rete. Questo tipo
di implementazione viene generalmente utilizzato per affrontare temati-
che importanti di breve periodo.IRC - Internet Relay Chat o più semplicemente chat. È sostanzial-
mente uno strumento che consente all�utente di comunicare in real-time
con le diverse persone, sparse per il mondo, che sono connesse alla stes-
sa chat. Per la sua configurazione e per il tipo di funzionamento simula
un luogo di incontro fra una o più persone. Ha lo svantaggio di richiede-
re una continua presenza on-line dell�utente, ma il grande vantaggio di
rendere effettiva una comunicazione ed uno scambio diretto.e-Consultation - consultazione elettronica, indica l�utilizzo della rete
per comunicare ad un ampio pubblico gli sviluppi di un certo settore poli-
tico e per invitarlo a fornire un feedback, in modo da incoraggiare grup-
pi d�interesse e esperti a partecipare al processo decisionale.e-Petition - petizione elettronica, indica l�utilizzo di Internet per con-
sentire ai cittadini di avviare una petizione su un tema di interesse pub-
blico e invitare altri a sostenerla in modo che la petizione possa essere
presentata.

La sempre maggiore diffusione di Internet permette di intravedere
ancora altre soluzioni, tra le quali, si segnalano le prime interazioni o sem-
plici �collaborazioni� tra rete-TV, rete-Radio, rete-Giornali. Molte di que-
ste contaminazioni stanno già avvenendo e vanno di pari passo con la
popolarità e l�aumentare dei cittadini in rete. Inoltre con nuove tecnolo-
gie e nuovi investimenti si renderanno possibili nuove soluzioni che si
basano su tecnologie a larga banda, soluzioni che lasciano immaginare
una convergenza reale tra i vari media.
8.2. Standard tecnico-giuridici per un equilibrato sviluppo dell�e-

Democracy
Una delle chiavi di volta per realizzaree in maniera uniforme ed equi-

librata la democrazia partecipativa è lo sviluppo di standard tecnico-giuridici, intesi come regole comuni da applicarsi nella progettazione di
casi concreti. Il governo italiano, prima di lanciare la seconda fase del pro-
getto e-Government, dedicata a presentare progetti di e-Democracy a livello
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locale, ha indicato61 alcune �costanti� da tener presente nella stesura delle
proposte di progetto, rilevate nei casi già implementati a livello 
internazionale ed europeo.

Due sono i filoni su cui lavorare: da una parte occorre elaborare regole
che favoriscano la fiducia dei cittadini verso l�e-Democracy (politiche di
accesso e di accessibilità, criteri di partecipazione, discussione e moderazio-
ne, tutela dei dati)62, dall�altra regole che disciplinino l�incisività effettiva della
loro partecipazione ai processi decisionali (riserva di quota deliberativa).

Anche in documenti non ufficiali, quale ad esempio il rapporto OCSE
già citato, l�esigenza di elaborare standard comuni è stata esternata, sia pure
in maniera non palese, evidenziando alcuni elementi �necessari� per rea-
lizzare buone pratiche di e-Democracy, come ad esempio i tre livelli di
coinvolgimento dei cittadini: Informazione, Consultazione ePartecipazione attiva63.

Altri elementi standard da prendere in considerazione vengono citati in
latri documenti. La Commissione nell�ambito di eEurope 2005 fornisce, ad
esempio, alcuni indicatori per l�analisi comparativa delle esperienze realiz-
zate64. Essi concernono: l�accesso dei cittadini a Internet e il loro uso; l�ac-
cesso delle imprese alle tecnologie dell�informazione e della comunicazio-
ne e il loro uso; i costi per l�accesso a Internet; l�e-Government; l�e-Learning; l�e-Health; il commercio elettronico; la preparazione all�e-Business; la sicurezza informatica sicure e la penetrazione della banda larga.

Un ulteriore approccio utile allo studio per la definizione di standard
è offerto dagli indicatori elaborati nel 2000 da RUR e CENSIS nel c.d. meto-
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61 Cfr. DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA E FORMEZ (a cura di), Linee guida perla promozione della cittadinanza digitale: e-Democracy, 2004, in
http://www.crcitalia.it/UserFiles/1686.pdf.

62 Cfr. HANSARD SOCIETY (2001), Bowling Together. On-line Public Engagement inPolicy Deliberation, in http://bowlingtogether.net/.
63 Cfr. OCSE (2001), Citizens As Partners. Information, Consultation and PublicParticipation in Policy Making, in http://www1.oecd.org/publications/e-

book/4201131e.pdf. e in http://www.crcitalia.it/UserFiles/1686.pdf.
64 Cfr. la Comunicazione della Commissione del 21 novembre 2002 - eEurope 2005:

indicatori per l’analisi comparativa COM(2002) 772 def. - Non pubblicato nella 
Gazzetta ufficiale.
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do ARPA-L (Analisi delle Reti delle Pubbliche Amministrazioni Locali)65.
L�applicazione di questo metodo è infatti divenuto un momento di

verifica importante dell�azione di e-Government che le amministrazioni
stanno sviluppando in questi anni. Gli indicatori ARPA-L rispecchiano le
norme e le buone regole da seguire per la realizzazione di siti di qualità e
rappresentano un valido ausilio ex ante ed ex post per chi intende creare
o rinnovare un sito Internet. Tale metodo valuta aspetti qualificanti di un
sito istituzionale per ricavarne valori sintetici capaci di evidenziare gli ele-
menti significativi nelle esperienze di e-Government, quali l�ampiezza
della base informativa a disposizione del cittadino digitale, il livello di
interattività, gli obiettive della progettazione dell�informazione e dei ser-
vizi veicolati da Internet ed eventuali punti di criticità.

Sono sei gli indici settoriali individuati dal metodo ARPA-L e ciascuno
rappresenta una dimensione che un sito Web istituzionale di una PA loca-
le dovrebbe sviluppare per essere completo e funzionale. Essi sono:1. Contenuti istituzionali e trasparenza amministrativa: fornire
informazioni di tipo istituzionale, garantire l�accesso a normativa e docu-
menti, favorire la partecipazione all�attività amministrativa;2. Qualità ed interattività: predisporre informazioni su procedure
per l�ottenimento di servizi, rendere disponibile la modulistica on-line e
fornire eventualmente i servizi ad un livello interattivo;3. Usabilità e accessibilità: cercare di rendere le pagine il più possi-
bile facili da usare e accessibili per qualsiasi tipologia di utenza;4. Cooperazioni, relazioni e communities: stabilire attraverso il sito
varie forme e opportunità di relazione e comunicazione con i soggetti che
agiscono sul territorio e tra gli utenti;5. Marketing territoriale e sviluppo economico: cogliere occasione
per una promozione turistica ed economica del territorio;6. Professionalizzazione dei dispositivi tecnologici: garantire un�ele-
vata qualità professionale dal punto di vista tecnologico.

Un fondamentale quadro di riferimento ulteriore nell�elaborazione e
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definizione di siffatti standard tecnico-giuridici emergerà dall�analisi dei
progetti di e-Democracy presentati nell�ambito del bando per l�attuazione
della seconda fase del piano e-Government che il Ministero per
l�Innovazione e le Tecnologie deciderà di finanziare.

Allo stato attuale e alla luce di quanto sin qui considerato è possibile
tentare di dare un�indicazione di massima delle esigenze che tali standard
dovrebbero soddisfare e garantire.

Innanzitutto, appare fondamentale che i governi indichino quali sono
le tematiche aperte alla partecipazione dei cittadini (standard di apertura)
e quali le procedure e le modalità della partecipazione (standard dellacomunicazione), quali le modalità e i tempi di pubblicazione ed accesso
ai documenti (standard dell�informazione), quali i comportamenti richie-
sti agli attori pubblici coinvolti (standard di comportamento richiesti),
quale il grado di effettività del contributo dei cittadini (riserva di quotadeliberativa) e quali gli strumenti di tutela del trattamento e della con-
servazione dei dati personali (standard della privacy). L�importanza di
standard tecnico-giuridici che vadano a formare una piattaforma di par-
tenza, uguale per tutti, da sviluppare ed implementare anche in modo
diverso, risulta altresì strettamente collegata all�utilizzo sempre più auspi-
cato all�interno dei sistemi della PA dell�Open Source66.
8.3. Open Source e democrazia partecipativa

L�Open Source è da considerarsi in un�ottica generale, una grande
forza che autorizza le persone a collaborare insieme, un modello che si
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66 Di recente l�osservatorio OCID (Osservatorio Città Digitali), gestito dalla Rete Urbana
delle Rappresentanze (RUR) e dal CENSIS, ha pubblicato i risultati di uno studio sulla pene-
trazione delle soluzioni Open Source tra gli enti locali. L�indagine, denominataAmministrazione a codice aperto - la propagazione dell�Open Source tra gli enti pubblici,
parte dall�analisi dell�arretratezza sistemica del nostro Paese. L�analisi è stata effettuata su 500
realtà tra Province, Regioni, Comuni capoluogo o con almeno 5.000 abitanti e mostra come
le amministrazioni dotate di servizi transattivi on-line siano pochissime. Per quanto riguarda
la Pubblica Amministrazione, la sensibilità a innovare si sente soprattutto nelle realtà più a
contatto con il territorio, cioè Comuni e Province. Nei Comuni prevalgono le soluzioni OpenSource, mentre nelle province la situazione mista. La PA centrale usa principalmente softwa-
re proprietario. L�Open Source funziona dove le reti civiche hanno lasciato qualcosa sul ter-
ritorio, in http://www.rur.it.
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può riproporre nella vita sociale come fattore di cambiamento della par-
tecipazione politica, in quanto la libera circolazione delle idee è il più
grande motore dello sviluppo. Esso appare congeniale rispetto alle esi-
genze e ai presupposti dei modelli di e-Democracy in quanto è espressio-
ne di libertà di accesso, di partecipazione e condivisione.

Costruire la Società dell�informazione infatti, significa anche ripensare
al modo di considerare la conoscenza, ponendo il problema del libero
accesso al sapere. In un comunicato dell�assessorato alla comunicazione
del Comune di Roma, in occasione della giornata sull�Open Source67, si
legge che �La storia dello sviluppo collaborativo, aperto e senza fini di
lucro del sistema operativo Gnu/Linux costituisce un paradigma che
spinge a riconsiderare molti concetti ritenuti ormai indiscutibili: la com-
petizione e la segretezza come fattore di successo nell�innovazione tec-
nologica, il profitto come unico parametro di valutazione del successo
individuale o di impresa�68.

I principi alla base del fenomeno Open Source si possono riassumere
affermando che le conoscenze che informano i prodotti devono essere libe-
ramente accessibili e fruibili da tutti, sotto le minime condizioni possibili.

Dal punto di vista tecnico i software Open Source ovvero programmi
(software) aperti (open) sono tutti quei programmi di cui viene rivelato il
codice stesso di programmazione, in modo che gli utenti finali che utiliz-
zano tale programma possano modificare il software a loro piacimento.
In questo modo si evitano spiacevoli situazioni di monopolio e i pro-
grammi vengono continuamente migliorati e modificati secondo le diver-
se esigenze di coloro che li utilizzano.

Ciò che caratterizza l�Open Source è l�applicazione di tali principi in un
ambiente di produzione in cui le tecnologie digitali per lo scambio di
informazioni rivestono un ruolo essenziale e determinano metodi colla-
borativi di tipo particolare.

Uno dei più recenti tentativi di fotografare l�essenza del fenomeno, ha
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67 Giornata di lavori organizzata dal Comune di Roma sui cambiamenti introdotti dalle
reti e dal software libero nel rapporto tra i cittadini e le istituzioni, 14 luglio 2004.

68 Cfr. http://www.jobline.it/message_17968.asp.
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proposto la seguente definizione: Un ambiente di produzione �tra pari�basato su beni equalmente disponibili a tutti69.
L�espressione �software libero� in modo più specifico si riferisce alla

libertà dell�utente di eseguire, copiare, distribuire, studiare, cambiare e
migliorare il software; più precisamente, esso si riferisce a quattro tipi di
libertà per gli utenti del software:
- libertà di eseguire il programma, per qualsiasi scopo;
- libertà di studiare come funziona il programma e adattarlo alle proprie

necessità;
- libertà di redistribuire copie in modo da aiutare il prossimo;
- libertà di migliorare il programma e distribuirne pubblicamente i

miglioramenti, in modo tale che tutta la comunità ne tragga beneficio.
Un programma è software libero se l�utente ha tutte queste libertà. In

particolare, se è libero di redistribuire copie, con o senza modifiche, gra-
tis o addebitando delle spese di distribuzione a chiunque ed ovunque.

La libertà di usare un programma significa libertà per qualsiasi tipo di
persona od organizzazione di utilizzarlo su qualsiasi tipo di sistema
informatico, per qualsiasi tipo di attività e senza dover successivamente
comunicare con lo sviluppatore o con qualche altra entità specifica.
Affinché le libertà di fare modifiche e di pubblicare versioni migliorate
abbiano senso, si deve avere accesso al codice sorgente del programma.
Perciò, l�accessibilità al codice sorgente è una condizione necessaria per ilsoftware libero.

Queste libertà per essere reali devono essere irrevocabili fin tanto che
non si fa qualcosa di sbagliato: se lo sviluppatore del software ha il pote-
re di revocare la licenza anche senza che l�utente sia causa di tale revoca,
il software non è libero.

L�impiego di sistemi Open Source specialmente all�interno della PA sta
prendendo ogni giorno più campo e parallelamente si sta sviluppando
sempre più l�idea di un legame tra Open Source, Open Politics e e-Democracy.
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Douglas Rushkoff70, esperto di �cultura digitale�, in un libro intitolatoOpen Source Democracy, di recente scritto per conto di Demos71, osser-
va che la comunicazione on-line sta trasformando la politica off-line.
L�Open Source viene visto come un modello di processo partecipativo
attraverso cui costruire le regole sociali. In breve, l�autore vede un paral-
lelo tra i cittadini delle nostre società (più o meno) democratiche che si
muovono in un insieme di leggi e regolamenti, e la situazione dei 
programmatori software.

Questi ultimi, grazie anche alle possibiltà di interazione diretta, per-
messa dalle tecnologie informatiche, hanno capito che la produzione disoftware chiuso è una metodologia piena di difetti e costosa da protegge-
re; esiste un modo più efficace per produrre software di migliore qualità,
che consiste piuttosto nell�imparare a collaborare con chi può contribui-
re ad un progetto comune e nel non impedire l�accesso al sorgente.

Affinché l�Open Source maturi i suoi frutti migliori è necessario che
coloro che si trovano nella posizione di maggiore potere, ovvero di mag-
giori conoscenze, rendano effettivamente comprensibile le tecnologie che
essi sviluppano, facendo in modo che il maggior numero possibile di altri
programmatori si impadronisca dei linguaggi, comprenda le scelte strate-
giche e le decisioni di natura tecnica, sia coinvolta nella sperimentazione
di nuove soluzioni e di nuove architetture.

Analogamente, tutti i cittadini, grazie alle tecnologie che permettono
la interattività, sono in grado di consolidare le proprie conoscenze dei
problemi di natura sociale e di elaborare nuove regole per la convivenza,
secondo uno schema dal basso (bottom-up, come dice l�autore). Anziché
limitare l�uso delle tecnologie informatiche in politica al voto elettronico,
si dovrebbe perciò fare uno sforzo affinché le potenzialità offerte dalla
interazione prendano forme concrete. È per questo necessario uno sfor-
zo da parte sia del semplice cittadino sia del politico. Chi possiede il mag-
giore potere dovrebbe comprendere che è più efficiente elaborare le rego-
le della convivenza in modo aperto, ovvero rendendo evidenti le ragioni
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delle scelte, elaborando sperimentazioni possibili, arrivando a stabilire le
leggi attraverso una partecipazione estesa.

Le tecnologie informatiche pongono perciò le premesse per un rinasci-
mento (come lo chiama Rushkoff), dove le leggi vengono costruite dal
basso, in opposizione a rivoluzione, in cui le regole vengono sempre impo-
ste dall�alto. Rushkoff intravede, in questa prospettiva, il costituirsi di appa-
rati legislativi di validità locale, elaborati e mantenuti con ampia partecipa-
zione, che convivono con norme di valore nazionale o sovranazionale.

Un segnale positivo verso l�adozione di sistemi Open Source da parte
della PA viene anche dal Ministro per l�Innovazione e le Tecnologie ita-
liano che con una direttiva specifica adottata il 7 febbraio 2004 fornisce
indicazioni sulle modalità di acquisizione e predisposizione di programmi
informatici e nella scelta delle soluzioni informatiche disponibili sul mer-
cato invita espressamente le Amministrazioni a tener conto del fatto che
tra le possibili soluzioni tecnologiche utilizzabili esistono anche quelleOpen Source, ovvero applicazioni il cui codice sorgente può essere libe-
ramente studiato, copiato, modificato e ridistribuito72.
8.4. Quale regolamentazione giuridica per l�e-Democracy: Informatica giuridica, Diritto dell�informatica o una nuova disciplina?

L�interrogativo che sorge a questo punto riguarda la sistematizzazione di
questa materia all�interno delle discipline giuridiche che la contemplano più
da vicino, ovvero l�Informatica giuridica e il Diritto dell�informatica.

Parlare di e-Democracy significa indicare principalmente le forme che
realizzano da un parte la partecipazione dei cittadini ai processi decisio-
nali istituzionali e dall�altra i meccanismi che semplificano le modalità di
espressione del diritto di voto. Nelle due ipotesi si tratta comunque di rea-
lizzare un nuovo approccio nel rapporto cittadini-Governo.

Chiarita l�essenza dell�e-Democracy per darle una dimensione 
sistematica, occorre definire meglio gli ambiti disciplinari dell�Informatica
giuridica e del Diritto dell�informatica.
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72 Direttiva pubblicata sulla G.U. n. 31 del 7 febbraio 2004. Per un più ampio approfon-
dimento si veda anche il documento elaborato dall�AIPA, Il software Open Source: scenari e prospettive, in http://www.innovazione.gov.it/ita/intervento/normativa/allegati/oss_
scenario.pdf.
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Il punto comune da cui entrambe hanno origine è il binomio Diritto e
Informatica: mentre la prima si occupa prevalentemente dello studio delle
tecnologie informatiche applicate al Diritto, la seconda viceversa si sof-
ferma sulla regolamentazione delle problematiche di tipo giuridico che
nascono e si sviluppano con l�impiego delle tecnologie informatiche.

L�Informatica giuridica, è secondo alcuni, la disciplina che si occupa
dello studio delle applicazioni della scienza del computer al diritto, con
particolare attenzione ai temi della comunicazione pubblica e delle con-
seguenze sociali connesse all�utilizzo sempre più diffuso delle nuove tec-
nologie, in particolare il diritto di accesso alle fonti informative e la for-
mazione all�uso della rete73; secondo altri, l�Informatica giuridica è sem-
plicemente il complesso delle applicazioni dell�elaboratore elettronico e
quindi lo studio nel campo del diritto dell�algoritmo giuridico74.

Qualunque sia l�ambito di operatività dell�Informatica giuridica essa si
sostanzia fondamentalmente nello studio delle applicazioni telematiche
ed informatiche al diritto, quale ausilio, ad esempio, alla redazione di testi
normativi, per agevolare la ricerca delle informazioni giuridiche, per faci-
litare l�esercizio di diritti ed offrire altre tipologie di supporto al 
settore giuridico.

L�Informatica giuridica viene sistematizzata essenzialmente secondo
un criterio tecnico-funzionale oppure considerando i soggetti dell�attività
giuridica. La prima classificazione include l�informatica giuridica docu-mentaria, l�informatica giuridica gestionale e l�informatica giuridicadecisionale. La seconda invece distingue un�informatica parlamentare, da
quella legislativa, giudiziaria, amministrativa e professionale75.

Con l�espressione Diritto dell�informatica invece si indica il comples-
so delle norme, delle decisioni giurisprudenziali e della letteratura che
riguardano le problematiche giuridiche connesse alla diffusione e all�uti-
lizzo dell�informatica. Tali profili giuridici possono essere di diritto costi-
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73 Cfr. E. FAMELI, Teoria, definizione e sistematica dell�Informatica giuridica, in R.
Nannucci (a cura di), op. cit., pp. 14-15.

74 Cfr. E. GIANNANTONIO, Manuale di diritto dell�informatica, Cedam, Padova, ult. ediz.
75 Sistematizzazione operata da E. FAMELI, Teoria, definizione e sistematicadell�Informatica giuridica, in R. Nannucci (a cura di), op. cit., pp. 3-56.
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tuzionale, come di diritto civile, penale, amministrativo, commerciale,
industriale, internazionale, comunitario e così via.

Fatta questa premessa, interessa ora analizzare le sistematizzazioni già
ipotizzate dagli studiosi del settore relativamente ai fenomeni connessi
con la Società dell�informazione.

L�e-Government e l�e-Democracy sono stati inquadrati nell�In-
formatica giuridica c.d. amministrativa, cioè in quella parte dell�In-
formatica giuridica che si occupa dell�organizzazione tramite strumenti
informatici degli uffici della PA, del protocollo elettronico, della firma
digitale, del documento informatico, delle reti civiche e dei portali multi-
servizi76. Alcuni studiosi invece, pur inquadrando gli stessi fenomeni nel-
l�ambito dell�Informatica giuridica, riconoscono loro una certa autonomia
e ipotizzano la nascita di ulteriori nuove applicazioni77.

Seppure i fenomeni connessi allo sviluppo della Società dell�informa-
zione sono inquadrabili nell�ambito dell�Informatica giuridica, non si può
tralasciare di considerare la loro intrinseca natura mista.

Non si tratta in realtà di due lati della stessa medaglia ovvero di appli-
cazioni elettroniche al diritto o di diritto nelle applicazioni elettroniche,
perché questi nuovi fenomeni implicano contemporaneamente l�una e
l�altra: l�e-Government, l�e-Democracy, l�e-Learning e le altre e-Policies
della Società dell�informazione hanno da una parte nella loro sostanza
come intrinseco elemento la �e� ovvero il fattore informatico e dall�altra
danno origine nella maggior parte delle loro applicazioni a diritti nuovi
rispetto a quelli già riconosciuti e tutelati dall�ordinamento giuridico.

Inoltre, altro limite all�inquadramento della materia nella sola
Informatica giuridica, è il fatto che si tratta di applicazioni in cui il fatto-
re giuridico e il fattore informatico sono tra loro intrinsecamente con-
nessi ovvero non esiste l�uno a prescindere dall�altro; non esiste infatti il
diritto del cittadino di prendere parte attraverso l�uso delle nuove 
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76 Cfr. R. BORRUSO, R.M. DI GIORGI, L. MATTIOLI, M. RAGONA, L�informatica del dirit-to, Milano, Giuffrè, 2004, p. 12.
77 Cfr. M.A. BIASIOTTI, C. CIAMPI, M. CHERUBINI, et al., Sistema ISLaW - InformationSociety and Law on the Web, Studio progettuale per l�accesso all�informazione in materia di

�Informatica e Diritto�, Firenze, ITTIG/CNR, 2005.
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tecnologie ai processi decisionali pubblici se non vengono realizzati
modelli elettronici di e-Democracy che permettono, appunto, la manife-
stazione di un siffatto potere.

Siamo evidentemente di fronte ad un fenomeno nuovo, anche dal
punto di vista sistematico, che sembra difficilmente riconducibile in
modo univoco ad una singola disciplina.

Poiché quasi tutti i fenomeni connessi con lo sviluppo della Società
dell�informazione presentano problematiche comuni, ci si può domanda-
re se non sia opportuno proporre un quadro di riferimento giuridico
nuovo, che si riferisca specificamente a questi fenomeni, contemplandoli
anche attraverso istanze dell�Informatica giuridica e del Diritto dell�infor-
matica: un Diritto della Società dell�informazione.
8.5. e-Democracy e strategie educative

Se l�e-Democracy indica la strada per realizzare forme di democrazia
partecipativa, i soggetti che devono prendere parte ed agire all�interno di
questo contesto, ovvero i cittadini, devono essere in grado di farlo in
modo consapevole. La componente politica dell�educazione alla cittadi-
nanza comporta la condivisione di una concezione sostanziale di vita
buona e di bene comune, una condivisione della vita della comunità che
educhi alla convivenza civile.

I grandi imperi del passato che Gellner chiama gli imperi agro-lettera-
ti sarebbero stati inconcepibili senza l�invenzione della scrittura, indi-
spensabile per la stesura delle leggi, per la contabilità e l�amministrazione
dei grandi apparati burocratici.

Così esiste una coincidenza tra la creazione dell�alfabeto greco, la
prima alfabetizzazione di una comunità, la creazione di una economia
monetaria e la nascita della filosofia e della democrazia. In epoca moder-
na, le grandi democrazie non sarebbero state possibili senza l�invenzione
della stampa e la conseguente alfabetizzazione.

I media audiovisivi del Ventesimo secolo hanno contribuito alla 
nascita della società di massa.

Ora si profila un�altra svolta, che è quella della diffusione del compu-
ter, a cui potrebbe essere legata una forma nuova di partecipazione e di
gestione della cosa pubblica: la realizzazione di un�utopia, quella della
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democrazia diretta digitalizzata o partecipativa78. Anche il piano di azio-
ne eEurope 2005 riconosce che l�accessibilità della popolazione alle 
tecnologie dell�informazione vada stimolata e realizzata attraverso un
processo di alfabetizzazione c.d. digitale teso a fornire a chi non le ha, le
conoscenze minime e a chi ne ha già alcune altre specializzanti in modo
da arginare il fenomeno del digital divide.

In particolare, bisogna prevedere una maggiore partecipazione alle
tecnologie dell�informazione di chiunque non sia in grado di beneficiare
interamente della Società dell�informazione.

Si riconosce che l�alfabetizzazione digitale passa essenzialmente attra-
verso due canali: il primo è quello dei pubblici dipendenti inseriti nell�in-
granaggio del cambiamento all�interno della PA; il secondo è quello dei cit-
tadini che di tale cambiamento diverrano i beneficiari e gli attori principali.

Numerose sono le iniziative formative intraprese e promosse sia a
livello nazionale79 che a livello europeo dirette, per ora, specialmente ad
una maggiore professionalizzazione dei pubblici dependenti.

Solo attraverso un diffuso e capillare processo educativo, l�agorà elet-
tronica non sarà una prerogativa delle élites ma, sfruttando tutto il poten-
ziale democratico, di rete, delle tecnologie informatiche potrà diventare
una realtà per tutti.
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