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1. SERVIZI PUBBLICI E MODALITÀ TELEMATICA DI EROGAZIONE

L�erogazione in rete dei servizi pubblici da parte della pubblica ammi-
nistrazione1 è tra le finalità strategiche delles politiche di informatizzazio-
ne2 adottate a livello sia comunitario3 sia nazionale4.

* L�autore è docente di diritto amministrativo presso l�Università di Napoli �L�Orientale�,
Facoltà di scienze politiche. Questo lavoro è uno dei risultati di una ricerca cofinanziata dal
CNR intitolata �Individuazione delle più adeguate metodologie per l�analisi delle politiche
pubbliche di rilievo strategico e di rilevanza nazionale� (Progetto CNR-FISR).1 La disciplina dei servizi pubblici in rete è stata dettata, da ultimo, agli articoli 63, 64 e
65 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell�amministrazione digitale. Si precisa
che �i cosiddetti servizi on line [o servizi in rete, o servizi in linea] non sono, e non devono
essere, confusi con i servizi erogati via Internet� (L. MARASSO, Manuale dell�e-government,
Rimini, Maggioli, 2005, p. 258). La modalità telematica di accesso e di erogazione dei servi-
zi, infatti, è soltanto una delle modalità utilizzabili e certamente non l�unica. I servizi dispo-
nibili in rete, altresì, possono (e potranno) essere erogati mediante una pluralità di canali,
quali telefono, fax, sms, wap, canali fisici, ecc., ossia in condizioni di �multicanalità di acces-
so e di erogazione�. Tuttavia, in questo lavoro, si farà riferimento alla sola modalità telema-
tica di accesso e di erogazione dei servizi in rete; pertanto, i �servizi pubblici erogati in rete�
saranno identificati con i �servizi erogati per via telematica�. Al riguardo si precisa che la
modalità telematica può servirsi sia della rete Internet, sia di reti informatiche dedicate, non-
ché avvalersi del sistema pubblico di connettività (SPC.) in corso di realizzazione; il SPC è stato
disciplinato nel d.lgs. 28 febbraio 2005, n. 42.2 La letteratura in materia è ormai ampia. Da ultimo, G. VESPERINI (a cura di), L�e-government, Milano, Giuffrè, 2004 (e bibliografia ivi richiamata); e L. MARASSO, op. cit., in
particolare pp. 125 ss.3 Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2045 del 21 ottobre 2002, ove di
propone di definire e di sviluppare servizi elettronici pubblici paneuropei per i cittadini e le
imprese; Piani di Azione �e-Europe 2002�, �e-Europe 2005�, �e-Europe 2010�.4 Piano nazionale e-Government del 22 giugno 2000, 5.2; allegato n. 1 (Front office e ser-vizi di e-government per cittadini e imprese) del primo avviso di gara bandito dal
Dipartimento per l�innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio per il 
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Tuttavia, nessuna disposizione normativa contiene una definizione
puntuale di �servizio pubblico in rete�. Pertanto, al fine di ricostruire i
princìpi e la disciplina giuridica relativi alla erogazione di questi servizi,
occorre tentarne la ricostruzione della nozione alla luce delle riflessioni
maturate in materia di servizi pubblici tradizionali.

Al riguardo, la definizione delle attività amministrative che sono da
considerarsi servizi pubblici non ha una rilevanza meramente classifica-
toria, ma si riverbera anche sul regime giuridico di erogazione delle atti-
vità. Infatti, l�erogazione di attività amministrative in regime di servizio
pubblico dovrà necessariamente soddisfare i princìpi classici del servizio
pubblico5, ossia: il �principio di adattamento�, inteso come costante e
tempestivo adeguamento del servizio alle esigenze dell�utenza; il �princi-
pio di continuità�, in forza del quale gli utenti devono poter richiedere ed
ottenere l�erogazione del servizio senza discontinuità; il �principio di
eguaglianza�, inteso come eguale accessibilità ai servizi erogati dall�am-
ministrazione da parte di tutti i privati (siano essi cittadini, siano essi
imprese), indipendentemente dalla localizzazione geografica degli utenti,
nonché dalle loro condizioni economico-sociali. I menzionati princìpi
dell�adattamento, della continuità e dell�eguaglianza dovranno essere sod-
disfatti indipendentemente dalla modalità fisico-tradizionale e/o telema-
tica di erogazione6.

184 Informatica e diritto / Il Codice dell�amministrazione digitale

finanziamento di progetti di informatizzazione di Regioni ed enti locali (pubblicato nella
G.U. 3 aprile 2002, n. 78); Direttiva del Ministro per l�innovazione e le tecnologie del 4 gen-
naio 2005 recante Linee guida in materia di digitalizzazione dell�amministrazione.
Particolare rilevanza alla erogazione dei servizi pubblici in rete è attribuita anche alla cosid-
detta seconda fase dell�e-government, sulla quale v. M. MIANI, Comunicazione pubblica enuove tecnologie, Bologna, Il Mulino, 2005, in particolare pp. 56 ss.5 In materia, D. SORACE, Diritto delle amministrazioni pubbliche, Bologna, Il Mulino,
2001, pp. 118 ss., e G. CORSO, Manuale di diritto amministrativo, Torino, Giappichelli,
2003, pp. 208 ss.

6 I nuovi significati che possono assumere i princìpi di adattamento, di continuità e di
eguaglianza nella dimensione erogativa di rete e le conseguenti ricadute sull�azione ammini-
strativa sono stati ricostruiti da A. MASUCCI, Erogazione on line dei servizi pubblici e tele-procedure amministrative, in Dir.pubbl., 2003, 3, pp. 991 ss., in particolare pp. 1004 ss. Ai
princìpi classici del servizio pubblico si rifà, sebbene talvolta non espressamente, anche la
disciplina dei servizi pubblici in rete contenuta nel Codice dell�amministrazione digitale (in
particolare art. 63).
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Nell�erogazione di attività amministrative in regime di servizio pubbli-
co, le amministrazioni hanno facoltà (e, in prospettiva, potrebbero avere
l�obbligo) di ricorrere alla modalità erogativa telematica. Riguardo al rap-
porto tra servizi pubblici e modalità telematica di erogazione, occorre
infatti distinguere, rispettivamente, la obbligatorietà dell�erogazione di un
servizio pubblico (in condizioni di adattamento, di continuità e di egua-
glianza) e l�obbligatorietà del ricorso ad una determinata modalità di ero-
gazione e, in particolare, alla modalità telematica. In proposito è appena
il caso di precisare che l�obbligatorietà della modalità telematica di eroga-
zione presuppone una condizione assente nel nostro ordinamento, ossia
la previsione normativa espressa di tale obbligatorietà (solo eccezional-
mente, infatti, il legislatore obbliga le amministrazioni al ricorso alle tec-
nologie informatiche7).

Ad oggi, invece, il legislatore ha soltanto avviato8 un processo volto a
rendere obbligatoria la modalità erogativa di rete quale dimensione ero-
gativa necessaria nell�odierna società dell�informazione; questo primo
passaggio, indubbiamente rilevante, non è tuttavia sufficiente a rendere
possibile la generalizzazione, a livello amministrativo, della modalità tele-
matica di erogazione dei servizi pubblici.

Invero, da un punto di vista oggettivo, soltanto alcune attività ammi-
nistrative (in regime di servizio pubblico) sono erogabili mediante la
modalità telematica.

Attraverso la rete, infatti, possono transitare ed essere elaborate sol-
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7 L�eccezione più rilevante, in proposito, riguarda le procedure di approvvigionamento di
beni e di servizi da parte delle pubbliche amministrazioni (cd. e-procurement), sulle quali L.
FIORENTINO, L�e-Procurement, in G. VESPERINI (a cura di), op. cit., pp. 91 ss.

8 In tal senso, da ultimo, si pensi, sia alla previsione generale di cui all�art. 3 della discipli-
na di riforma della legge sul procedimento amministrativo (legge 11 febbraio 2005, n. 15), sia
al Codice dell�amministrazione digitale e, in particolare, alla seconda sezione del primo Capo
della norma (artt. 3-11), interamente dedicato ai Diritti dei cittadini e delle imprese; partico-
larmente rilevante, sebbene come mera enunciazione di principio, è il disposto dell�art. 3 del
Codice, ai sensi del quale i �cittadini e le imprese hanno diritto a richiedere ed ottenere l�uso
delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni centrali o
con i gestori di pubblici servizi statali nei limiti di quanto previsto nel presente codice�.
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tanto �informazioni�9 (come insieme di bits). Pertanto, in prima appros-
simazione, poiché le uniche attività amministrative la cui erogazione ha
luogo mediante trasferimenti ed elaborazioni di informazioni sono le atti-
vità amministrative che si manifestano in atti e provvedimenti ammini-
strativi (�attività giuridica dell�amministrazione�10), i servizi pubblici in
rete saranno necessariamente costituiti dall�erogazione di attività giuridi-
ca dell�amministrazione11.

186 Informatica e diritto / Il Codice dell�amministrazione digitale

9 Si assume che la �informazione� sia l�elemento minimo di significazione di un messag-
gio (indipendentemente dal suo valore giuridico); in tal senso N. WIENER, Cybernetics, New
York, 1948, cap. I. Nel prosieguo del lavoro, il termine �informazione� sarà utilizzato nella
accezione di Wiener.

10 Per comodità, adottando una nota terminologia, si denomina �attività giuridica del-
l�amministrazione� l�attività amministrativa che si manifesta mediante atti e provvedimenti
amministrativi; sulla complessa problematica delle classificazioni dell�attività amministrativa,
che non sarà affrontata in questo lavoro, da ultimo, F.G. SCOCA, Attività amministrativa
(voce), in Enc.dir., Milano, Giuffrè, 2002, vol. VI agg.

11 Le dottrine maggioritarie hanno escluso di poter ricondurre nella categoria del �servi-
zio pubblico� le attività giuridiche (ossia le attività che si manifestano per atti e provvedi-
menti) della pubblica amministrazione. Generalmente, invece, nella categoria del servizio
pubblico erano ricondotte le sole attività a carattere materiale erogate dall�amministrazione
(sebbene occorra precisare che in dottrina la nozione stessa di attività materiale dell�ammini-
strazione non sia unanimemente condivisa; in particolare, contra, M.S. GIANNINI, Dirittoamministrativo, Milano, Giuffrè, 1993, vol. II, p. 6); in tal senso, tra gli altri: G. MIELE,Pubblica funzione e pubblico servizio, in Arch.giur., 1933, pp. 24 ss.; G. ZANOBINI, Corso didiritto amministrativo, Milano, Giuffrè, 1950, vol. I, pp. 14 ss.; V. CERULLI IRELLI, Corso didiritto amministrativo, Torino, Giappichelli, 2001, p. 56. L�attività giuridica dell�ammini-
strazione, invece, era solitamente ricondotta nella categoria della �funzione amministrativa�;
in tal senso, ad esempio, G. ZANOBINI, op. cit. Sono tuttavia da ricordare due pur rilevanti
eccezioni a questa posizione maggioritaria: E. PRESUTTI, Istituzioni di diritto amministrati-vo, Messina, Principato, 1933-1934, vol. I, pp. 200 ss., e A. DE VALLES, Elementi di dirittoamministrativo, Padova, Cedam, 1956, p. 320. Pertanto, la categoria tradizionale del servi-
zio pubblico non include i servizi che possono essere erogati in modalità telematica, posto
che i servizi pubblici erogabili in rete consistono (necessariamente) nell�erogazione di attivi-
tà giuridiche (ossia in trasferimenti ed elaborazioni di informazioni). Di recente, però, la
nozione di servizio pubblico è stata estesa anche alle attività giuridiche della pubblica ammi-
nistrazione; in tal senso, D. SORACE, Lezioni di diritto amministrativo, Bologna, Il Mulino,
2000, vol. I, p. 123, e Id., Diritto delle pubbliche amministrazioni, cit., pp. 111-112. Infatti,
facendo particolare riferimento alla legge sul procedimento amministrativo (legge 7 agosto
1990, n. 241), si è ricostruito il servizio pubblico come inclusivo dei �servizi burocratici�
(ossia, delle attività giuridiche della pubblica amministrazione), rilevando che nella 
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L�insieme delle attività giuridiche erogabili in rete dalle pubbliche
amministrazioni12, tuttavia, non si identifica con l�insieme dei servizi pub-
blici erogabili in rete. Tale secondo insieme, infatti, deve essere delimita-
to rispetto al più ampio insieme delle attività giuridiche erogabili in rete
dalle amministrazioni.

Al riguardo, in considerazione del fatto che uno dei caratteri distintivi
della categoria del servizio pubblico è la natura di diritto soggettivo, giu-
risdizionalmente tutelato, dell�utente all�erogazione del servizio in condi-
zioni di adattamento, di continuità e di eguaglianza, si può sostenere che,
nell�ambito delle attività giuridiche erogabili dalle pubbliche amministra-
zioni in modalità telematica, sono �servizi pubblici (erogabili) in rete�
quelle attività la cui erogazione è, per legge, un diritto soggettivo del
beneficiario (oppure del richiedente il servizio, nel caso di servizi ad istan-
za di parte)13. La obbligatorietà dell�erogazione del servizio non implica,
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�legislazione più recente si tende a configurare in termini di servizio pubblico a fruizione
individuale quella che veniva prima considerata esclusivamente come attività burocratica
ausiliaria rispetto ad altre attività ed in particolare all�attività regolatoria�; in tal senso, D.
SORACE, Lezioni di diritto amministrativo, cit., vol. I, p. 123. Questo allargamento della
nozione tradizionale di servizio pubblico rende possibile includere in questa categoria molte
attività giuridiche della pubblica amministrazione e, tra di esse, i servizi pubblici erogabili in
rete. Per un tentativo di applicare la nozione di �servizio pubblico burocratico� alla eroga-
zione in rete dei servizi pubblici sia consentito il rinvio a G. CAMMAROTA, L�erogazione online di servizi pubblici burocratici, in Inf.dir., 2002, 2, pp. 45 ss.12 Si precisa che, sul piano soggettivo, la disciplina giuridica di riferimento dettata, da ulti-
mo, nel Codice dell�amministrazione digitale stabilisce che le �pubbliche amministrazioni
centrali individuano le modalità di erogazione dei servizi in rete in base a criteri di valutazio-
ne di efficacia, di economicità ed utilità� (art. 63, co.� 1). Questo non esclude che i servizi
pubblici in rete siano erogati, come già avviene, anche da enti pubblici diversi dalle ammini-
strazioni centrali.13 Sulla configurazione del diritto soggettivo all�erogazione dei servizi pubblici, v. già R.
ALESSI, Le prestazioni amministrative rese ai privati, Milano, Giuffrè, 1956; sui diritti degli
utenti, G. NAPOLITANO, Servizi pubblici e rapporti di utenza, Padova, Cedam, 2001, e A.
CORPACI (a cura di), La tutela degli utenti dei servizi pubblici, Bologna, Il Mulino, 2003. In
questo lavoro non si intende approfondire il dibattito sulla nozione di servizio pubblico.
Pertanto, sul punto, ci si limita ad osservare che l�erogazione di attività giuridiche da parte
dell�amministrazione pubblica, nella misura in cui sia obbligatoria per l�amministrazione
medesima, costituisce erogazione di un servizio pubblico (cfr. anche nota 11). Si precisa che
la obbligatorietà dell�erogazione delle attività giuridiche da parte dell�amministrazione va
intesa nel senso che la mancata erogazione dell�attività comporta la violazione di un diritto
soggettivo del beneficiario (o del richiedente) l�attività stessa.
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come si è in precedenza rilevato, l�obbligatorietà del ricorso alla modalità
telematica di erogazione; le amministrazioni, pertanto, hanno facoltà, non
già obbligo, di ricorrere all� erogazione in rete al fine di soddisfare l�ob-
bligatorietà dell�erogazione dei servizi pubblici.

La definizione astratta della nozione di servizio pubblico in rete che si
è avanzata dovrà, tuttavia, essere integrata con la descrizione delle attivi-
tà di servizio che concretamente sono (o saranno) erogate in modalità
telematica, anche in considerazione della profonda diversità che corre,
rispettivamente, tra le attività di servizio pubblico tradizionali e le inno-
vative attività di servizio pubblico in rete14.
2. LE ATTIVITÀ DI SERVIZIO PUBBLICO IN RETE

Lo spettro delle attività amministrative che possono essere erogate in
modo innovativo (e, in particolare, per via telematica) è, come si intuisce,
molto ampio. Tale ampiezza e complessità è confermata, peraltro, anche
nella prima sistematica individuazione di fonte pubblica delle attività
amministrative da digitalizzare, rinvenibile nell�elencazione contenuta 
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14 Si precisa che, ai fini di questo lavoro, saranno prese in esame le sole attività ammini-
strative (erogabili in rete) direttamente rivolte alla collettività, oppure a soggetti individuati o
individuabili, posto che, in base alle ricostruzioni in materia di servizio pubblico (da ultimo,
C. IANNELLO, Poteri pubblici e servizi privatizzati, Torino, Giappichelli, 2005), i servizi pub-
blici sono caratterizzati dalla loro destinazione pubblica. Accanto alle attività a destinazione
pubblica (servizi pubblici in senso stretto), ve ne sono altre che, pur non essendo rivolte alla
collettività, oppure a soggetti individuati o individuabili, sono comunque necessarie per l�e-
rogazione dei servizi pubblici. Relativamente ai servizi pubblici erogabili in rete, in partico-
lare, ci si riferisce ai servizi infrastrutturali e di cooperazione applicativa. Questi servizi, fina-
lizzati alla costruzione dell�apparato tecnologico necessario all�erogazione in rete dei servizi
pubblici, hanno una destinazione pubblica mediata; tali servizi, infatti, sono rivolti alla col-
lettività o ai singoli cittadini nella misura in cui rendono possibile la erogazione in rete dei
servizi pubblici. Sebbene per servizi pubblici in rete si intenda (in particolare nella docu-
mentazione prodotta dal Dipartimento per l�innovazione e le tecnologie), sia l�erogazione di
attività di servizio rivolte alla collettività e ai singoli (siano essi cittadini, siano essi imprese),
sia la predisposizione dei relativi apparati tecnologici (servizi infrastrutturali e di cooperazio-
ne applicativa), in questo lavoro si concentrerà l�attenzione sui soli servizi pubblici in rete
rivolti, sia alla collettività globalmente intesa, sia a soggetti individuati o individuabili (citta-
dini e imprese) e non saranno presi in esame, invece, i servizi infrastrutturali e di 
cooperazione applicativa.
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nell�allegato n. 1 (Front office e servizi di e-government per cittadini eimprese) al primo Avviso per il finanziamento di progetti di informatiz-
zazione di Regioni ed enti locali (pubblicato in G.U. il 3 aprile 2002)15.

Di queste attività potrebbero fornirsi classificazioni diverse a seconda
del criterio seguito: si potrebbe distinguere tra servizi a fruizione colletti-
va e servizi a fruizione individuale16; tra servizi erogati in procedura di
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15 Tale individuazione, come è noto, è basata su un insieme di catagorie-eventi della vita
relativi sia ai cittadini, sia alle imprese, definiti dal Dipartimento per l�innovazione e le tec-
nologie (le categorie-eventi della vita relativi ai cittadini sono: 1. Essere cittadino, 2. Avere un
figlio, 3. Avere una famiglia, ecc.; per le imprese, ma vi si ricomprendono anche professioni-
sti, fondazioni, associazioni, sono: 1. Aprire una nuova attività, 2. Modificare un�attività, 3.
Sviluppare un�attività, ecc.). Sul punto, allegato n. 1, cit. Ad ogni evento della vita è stato asso-
ciato un insieme di attività di servizio pubblico in rete da erogare. L�allegato n. 1 presenta un
censimento di ben cinquecento servizi on-line diretti a cittadini ed imprese (Tabelle 1 e 2, pp.
16 ss.). In questo insieme, inoltre, sono stati individuati gli ottanta servizi c.d. prioritari, qua-
ranta rivolti ai cittadini, quaranta alle imprese, che si è deciso di realizzare più rapidamente
(Ministro per l�innovazione e le tecnologie, Accelerare le realizzazioni dell�eGovernment,
documento distribuito in occasione delle Giornate di studio Cortonesi, 17 novembre 2001,
in particolare § 2).

16 In generale, la destinazione pubblica dei servizi può essere rivolta alla collettività glo-
balmente intesa, oppure realizzare il pubblico interesse mediatamente, tramite la soddisfa-
zione di interessi individuali. Ad esempio, l�attività di regolazione che si concreta in provve-
dimenti generali conformativi (come gli atti di fissazione delle tariffe) è rivolta alla generali-
tà indistinta e la soddisfazione dell�interesse pubblico tutelato attraverso l�emanazione del
provvedimento non implica la soddisfazione di interessi peculiari ai singoli consociati.
Diversamente, il rilascio di provvedimenti autorizzatori, ad esempio, è necessariamente rivol-
to a soggetti determinati. Pertanto, la realizzazione dell�interesse pubblico a cui si ricollega
l�emanazione di un provvedimento autorizzatorio, oppure concessorio, ha luogo mediante la
soddisfazione dell�interesse dei singoli ad ottenere il provvedimento richiesto. Relativamente
ai servizi rivolti alla generalità, uti universi, non è possibile �distinguere la quantità di utilità
di cui ciascun cittadino viene a godere�; in tal senso R. ALESSI, Principi di diritto ammini-strativo, Milano, Giuffrè, 1971, vol. I, p. 438. Invece, i servizi rivolti a soggetti determinati,uti singuli, sono diretti �a procurare specifiche utilità a determinati cittadini i quali si valgo-
no del servizio offerto dall�amministrazione: attività, cioè, le quali si risolvono in un vantag-
gio goduto dai cittadini uti singuli�; R. ALESSI, Principi di diritto amministrativo, cit. Di
recente, in tal senso, D. SORACE, Diritto delle pubbliche amministrazioni, cit., pp. 111-112,
ha distinto i �servizi a fruizione collettiva (uti universi)� da quelli �a fruizione individuale
(uti singuli)�. Generalmente, riguardo ai servizi in rete, i servizi a fruizione collettiva (utiuniversi) sono ad accesso libero; i servizi a fruizione individuale (uti singuli) sono ad acces-
so condizionato alla identificazione telematica dell�utente.
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autorizzazione, rispettivamente, front-end e back office17; tra servizi la cui
erogazione implica lo svolgimento di uno o più procedimenti ammini-
strativi in senso proprio18 e servizi che potrebbero considerarsi ricondu-
cibili nella risalente categoria dei fatti amministrativi19. A titolo esemplifi-
cativo, si pensi: alle attività di informazione pubblica (siti e portali pub-
blici contenenti informazioni di varia natura), quale servizio a fruizione
collettiva, e alle attività di comunicazione20 rivolte ad utenti determinati
(servizi di newsletter, newsgroup, faq, ecc.), quale servizio a fruizione
individuale; all�ottenimento di una licenza, come servizio erogato secon-
do autorizzazione di front-end, e ai servizi di pagamento erogati, invece,
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17 L. MARASSO, op. cit., p. 269 distingue, nell�ambito della autorizzazione, ossia dell�in-
sieme delle �procedure che hanno il compito di accertare se il servizio richiesto può essere
erogato�, la �autorizzazione di front-end, che si attiva quando il richiedente non coincide con
il destinatario ed è la procedura con cui si procede alla verifica dell�abilitazione del soggetto
richiedente ad operare per conto del soggetto destinatario in relazione ad un determinato ser-
vizio [in particolare, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni]� e la �autorizzazione di
back-office [ossia] la procedura che verifica se il destinatario può ottenere il servizio richie-
sto (indipendentemente dal fatto che sia richiesto tramite un intermediario)�.

18 La problematica relativa alla delimitazione dell�ambito di estensione della disciplina
genenrale sul procedimento amministrativo (legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata,
da ultimo, dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15) non rientra tra le finalità di questo lavoro. In
ogni caso, è chiaro che, nonostante viga il principio generale in base al quale �il procedimento
è la forma della funzione amministrativa� (F. Benvenuti, Eccesso di potere amministrativoper vizio della funzione, in Rass.dir.pubbl., 1950; ID., Funzione amministrativa, procedi-mento, processo, in Riv.trim.dir.pubbl., 1952; da ultimo, ID., Disegno dell�amministrazioneitaliana, Padova, Cedam, 1996, pp. 212 ss.), esiste una pluralità di attività amministrative che
non sono condizionate dallo svolgimento di alcun procedimento amministrativo, ossia di un
insieme di attività amministrative, finalizzate all�emanazione di un atto o di un provvedi-
mento amministrativo, che si svolgono in base ai princìpi contenuti nella disciplina generale
sul procedimento e in eventuali norme di settore. Sulla problematica generale del procedi-
mento amministrativo, da ultimo, A. SANDULLI, Il procedimento, in S. CASSESE (a cura di),Trattato di diritto amministrativo, Milano, Giuffrè, 2003, parte generale, vol. II, e biblio-
grafia ivi richiamata (pp. 1091, 1182, 1332  ss.).

19 O. RANELLETTI, A. AMORTH, Atti amministrativi (voce), in Nov.dig.it., Torino, UTET
1957, vol. I, p. 1488: dagli �atti amministrativi si distinguono i fatti amministrativi, i quali
sono costituiti da fatti materiali, da operazioni di organi dell�amministrazione nell�esercizio
dell�attività amministrativa, che producono una modificazione nel mondo esteriore�. In
materia, inoltre, cfr. V. BACHELET, L�attività tecnica della pubblica amministrazione,
Milano, Giuffrè, 1967.
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secondo autorizzazione di back-office; si pensi, inoltre, all�ottenimento di
un�autorizzazione edilizia, che implica lo svolgimento di procedimenti
amministrativi in senso proprio, e ai servizi di prenotazione telematica o
di consultazione in rete di banche dati pubbliche (di biblioteche, di musei,
ecc.) la cui erogazione, invece, non implica lo svolgimento di alcun pro-
cedimento amministrativo in senso proprio.

Potrebbero essere inoltre prefigurate ulteriori classificazioni, modifi-
cando i relativi criteri: si potrebbe, ad esempio, distinguere il servizio in
base al fatto che l�accesso del beneficiario sia libero oppure condizionato
alla sua identificazione e, in taluni casi, alla sua identificazione certa
mediante qualche tipo di carta elettronica21. Ancora, si potrebbe far rife-
rimento alle classificazione già adottate. Si pensi, ad esempio, alle classifi-
cazioni basate sul livello di interazione telematica tra cittadini e ammini-
strazioni; a quelle basate sui cluster di classificazione adottati dall�Unione
europea; ovvero adottando modelli di classificazione che portino alla
individuazione dei cd. servizi prioritari22.

Le classificazioni elencate, tuttavia, non riescono a cogliere, rispetto
alla materia de qua, gruppi di attività internamente omogenei e tra di loro
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20 La distinzione tra �informazione� e �comunicazione� è approfondita da G. ARENA,La funzione pubblica di comunicazione in G. ARENA (a cura di), La funzione di comunica-zione nelle pubbliche amministrazioni, Rimini, Maggioli, 2001, pp. 46 ss. L�A. sostiene che,
partendo dal presupposto che �immaginare l�attività di informare e quella di comunicare
come i due estremi dell�oscillazione di un pendolo consente di capire meglio come lungo tale
oscillazione possano darsi situazioni in cui non soltanto informare e comunicare non siano
facilmente distinguibili, ma in cui addirittura si passa dall�una all�altra e viceversa� (pp. 46-47),
�nell�informare c�è un soggetto attivo, cioè la fonte dell�informazione ed uno o più soggetti
passivi, cioè i destinatari delle informazioni; nell�informazione si crea pertanto un rapporto
unidirezionale � nel comunicare invece tutti i soggetti sono attivi � sia pure in modi diver-
si a seconda dei ruoli ricoperti, di fonte oppure di destinatario della comunicazione� (pp. 51-
52). Sull�attività di informazione pubblica, inoltre, F. MERLONI (a cura di), L�informazionedelle pubbliche amministrazioni, Rimini, Maggioli, 2002.

21 A. MASUCCI, op. cit., p. 998. Le diverse classificazioni, inoltre, potrebbero anche esse-
re incrociate allo scopo di ottenere griglie di lettura più approfondite; generalmente, ad esem-
pio, i servizi a fruizione collettiva (uti universi) sono ad acccesso libero; i servizi a fruizione
individuale (uti singuli), invece, sono ad accesso condizionato alla identificazione telematica
dell�utente.

22 Su queste ultime classificazioni, v. L. MARASSO, op. cit., pp. 261 ss.
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differenziati �quanto a regolamentazione giuridica�. Questo è principal-
mente dovuto al fatto che le attività amministrative erogate mediante la
rete in favore di cittadini e imprese, come si è visto, sono molteplici e di
natura assai differente. La maggior parte di queste attività non è mai stata
ricondotta nella categoria del servizio pubblico; peraltro, in diversi casi, le
attività erogabili (e quelle concretamente erogate) in rete da parte delle
amministrazioni pubbliche potrebbero non avere una rilevanza giuridica
espressamente riconosciuta a livello normativo (come nei casi prima cita-
ti dei servizi di prenotazione o di consultazione telematica).

Pertanto, al fine di classificare le attività di servizio pubblico in rete in
modo da individuare gruppi di attività omogenei quanto a regolamenta-
zione giuridica, si farà ancora riferimento alla sistematica dei servizi pub-
blici tradizionali.
3. (segue) LE ATTIVITÀ DI SERVIZIO PUBBLICO IN RETE IN SENSO STRETTO

E IN SENSO LATO
Adottando un criterio di classificazione basato sulla regolamentazione

giuridica dei servizi pubblici erogabili in rete da parte delle amministra-
zioni, ci si avvede dell�esistenza di un insieme di servizi la cui disciplina
giuridica è riconducibile ai princìpi della sistematica dei servizi pubblici
tradizionali, da un lato; e di un diverso insieme di servizi la cui regola-
mentazione giuridica è invece riconducibile a diversi princìpi ricavabili
dalle discipline di settore eventualmente dettate, dall�altro. Tali servizi
possono essere denominati, rispettivamente, �servizi pubblici in rete in
senso stretto� e �servizi pubblici in rete in senso lato�.

I servizi pubblici in rete in senso stretto sono quelli riconducibili nella
nozione di attività giuridiche (erogabili in rete) svolte dalle amministra-
zioni pubbliche rispetto alle quali il beneficiario gode di un diritto sog-
gettivo all�erogazione. Gli elementi della nozione, pertanto, sono due: l�e-
lemento soggettivo, ossia la natura pubblica del soggetto erogatore delle
attività di servizio23, e l�elemento oggettivo, ossia il fatto che i servizi ero-
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23 In questo lavoro non sarà presa in esame la complessa problematica del rapporto tra
la natura pubblica del soggetto erogatore e la rilevanza pubblica dell�attività erogata. Si assi-
ste, in generale, ad una tendenziale avocazione al mercato di attività a rilevanza pubblica un 
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gabili consistono in attività giuridiche dell�amministrazione a fronte delle
quali il privato gode di un diritto soggettivo all�erogazione24.

Le attività di servizio che rientrano in questo insieme, ossia i servizi
pubblici in rete in senso stretto, sono molte. Tra di esse particolare rile-
vanza assume la erogazione di attività giuridiche da parte dell�amministra-
zione a seguito dello svolgimento di uno o più procedimenti amministra-
tivi. Tali attività, infatti, sono necessariamente svolte ed erogate25 dal sog-
getto pubblico stabilito nelle norme; da un punto di vista soggettivo, quin-
di, si tratta di un servizio pubblico. Le attività erogate a seguito dello svol-
gimento di un procedimento, inoltre, manifestandosi in atti e provvedi-
menti amministrativi (attività giuridica dell�amministrazione), sono, da un
punto di vista oggettivo, erogabili in rete. Lo svolgimento di queste attivi-
tà amministrative, peraltro, è configurato come diritto soggettivo del bene-
ficiario e/o del richiedente tali attività, come si può chiaramente evincere
dalla disciplina dettata in materia di procedimento amministrativo26.
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tempo di esclusivo dominio dei soggetti della pubblica amministrazione; si pensi, in materia
di informatizzazione pubblica, alla funzione pubblica di certificazione delle firme elettroni-
che (e delle firme digitali) ordinariamente svolta dai certificatori di firme, che sono soggetti
di diritto privato. In generale, su queste tematiche v. F. DE LEONARDIS, Soggettività privatae azione amministrativa, Padova, Cedam, 2000.

24 Ci si riferisce, in particolare, alle attività amministrative erogate in regime di servizio
pubblico e rispetto alle quali il privato (sia esso cittadino, sia esso impresa) gode di un dirit-
to soggettivo all�erogazione; sul punto cfr. § 1 e, in particolare, note 11 e 13.

25 Ovviamente, ove ne ricorrano i presupposti, l�atto espresso può anche essere un atto
di diniego dell�attività richiesta.

26 Art. 2, co. 1, legge n. 241/1990: ove �il procedimento consegua obbligatoriamente ad
una istanza, ovvero debba essere iniziato d�ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere
di concluderlo mediante l�adozione di un atto espresso� entro termini perentori (art. 2,
commi 2, 3, 4 bis, legge n. 241/1990). Con particolare riguardo ai servizi pubblici in rete la
cui erogazione comporta lo svolgimento di (almeno) un procedimento amministrativo, il
Codice dell�amministrazione digitale stabilisce che le pubbliche amministrazioni collaborino
�per integrare i procedimenti al fine di agevolare gli adempimenti di cittadini ed imprese e
rendere più efficienti i procedimenti che interessano più amministrazioni, attraverso idonei
sistemi di cooperazione� (art. 63, co. 3). Il legislatore presta particolare attenzione all�inte-
grazione dei procedimenti e alla loro efficienza poiché, di fatto, sul piano applicativo, una
parte consistente dei ritardi e delle inefficienze dell�azione amministrativa è dovuta alla obi-
ettiva complessità di molti procedimenti amministrativi che, coinvolgendo diverse amminis-
trazioni, presentano notevoli difficoltà di gestione. Le tecnologie dell�informatica e della 
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L�amministrazione che eroga il servizio, allo scopo di soddisfare l�obbli-
gatorietà dell�erogazione, avrà facoltà (non già obbligo, salvo i casi espres-
samente previsti dalle leggi27) di valersi anche della modalità 
erogativa telematica.

Analogamente, potrebbe rientrare nella nozione di servizio pubblico in
rete in senso stretto anche l�attività informativa e di comunicazione delle
pubbliche amministrazioni. Infatti, nel nostro ordinamento, specialmente
a partire dalla legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina dell�attività diinformazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni), il
legislatore ha stabilito la natura di diritto soggettivo all�informazione e alla
comunicazione proveniente da soggetti della pubblica amministrazione
individuati dalle norme (in particolare, gli Uffici per le Relazioni con il
Pubblico)28. Al fine di soddisfare tale diritto l�amministrazione potrà far
ricorso (come spesso di fatto avviene) anche all�erogazione telematica.

Quanto alle attività di servizio pubblico in rete in senso lato, queste
sono erogate da soggetti della pubblica amministrazione e consistono
nella erogazione di attività giuridiche o, comunque, di attività di trasmis-
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telematica dovrebbero invece rendere possibile, mediante �idonei sistemi di cooperazione�,
l�integrazione dei procedimenti e la gestione condivisa della pratica amministrativa da parte
delle amministrazioni coinvolte nella gestione di un procedimento. Su questi temi sia con-
sentito il rinvio a G. CAMMAROTA, Circolazione cartacea e circolazione telematica dellecertezze pubbliche. Accertamento d�ufficio ed acquisizione d�ufficio, in Foro amm. TAR,
2004, 11, pp. 3527 ss.

27 Cfr. nota 7.
28 Si precisa che l�oggetto dell�attività, ossia la trasmissione di informazioni e la comuni-

cazione, non rientra nei confini della nozione tradizionale di attività giuridica dell�ammini-
strazione. Tuttavia, l�attività in oggetto può assumere, nell�odierna società dell�informazione,
un contenuto di oggettiva rilevanza giuridica assai più che nel passato. Si pone, più in gene-
rale, il problema della rilevanza giuridica non solo degli atti giuridici, ma anche dei dati, delle
informazioni e, pertanto, delle attività amministrative che ne rendono possibile la legittima
circolazione. Si ritiene, pertanto, di poter assumere che l�oggetto delle attività informative
(trasmissione di informazioni) e di comunicazione (trasmissione di informazioni a seguito di
un rapporto di interazione con privati) delle pubbliche amministrazioni rientri nell�ambito
dell�attività giuridica dell�amministrazione. Sulla problematica della rilevanza giuridica dei dati
e delle informazioni, nell�ambito della generale tematica dell�informatizzazione del docu-
mento amministrativo, v. A. MASUCCI, Il documento informatico. Profili ricostruttivi dellanozione e della disciplina, in Riv.dir.civ., 2004, 5, pp. 749 ss.
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sione ed elaborazione di informazioni. A fronte di queste attività eroga-
bili in rete, tuttavia, non sussiste alcun diritto soggettivo del richiedente o
del beneficiario del servizio29. Si pensi ai servizi di calcolo, di prenotazio-
ne, di consultazione, ecc. Rispetto a questi servizi non sussistono obbli-
ghi stabiliti dalle norme in capo ai soggetti erogatori e, correlativamente,
diritti soggettivi dei beneficiari30. In questi casi, le regole relative all�ero-
gazione del servizio, quando esistono, essendo solitamente stabilite in
fonti di grado secondario31, non attribuiscono rilevanza di diritto sogget-
tivo alla pretesa di erogazione degli utenti.

Pertanto, il criterio di distinzione tra servizi pubblici in rete, rispettiva-
mente, in senso stretto e in senso lato consiste nella natura di diritto sog-
gettivo (che fa capo al privato) dell�aspettativa di erogazione dell�attività
di servizio erogabile in rete32. Tale diritto (al quale corrisponde l�obbliga-
torietà dell�azione amministrativa) dovrà avere un riconoscimento nor-
mativo espresso in una fonte di grado primario, come avviene, sia per i
servizi che comportano lo svolgimento di uno o più procedimenti ammi-
nistrativi in senso proprio, sia per le attività informativa e di comunica-
zione delle pubbliche amministrazioni.
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29 A differenza delle ipotesi in cui l�erogazione delle attività erogabili anche in rete sia
obbligatoria per l�amministrazione, ossia rispetto ai servizi pubblici in rete in senso stretto.

30 Salvo le ipotesi in cui le relative attività non siano ricondotte nell�attività informativa e
di comunicazione delle amministrazioni. Rimane infatti da chiarire (ma il problema non sarà
affrontato in queste pagine) quali siano i confini delle attività informativa e di comunicazio-
ne delle pubbliche amministrazioni. Pertanto, alcune attività (ad esempio i citati servizi di
consultazione, di prenotazione, ecc.) sono, al momento, difficilmente classificabili come atti-
vità informativa o di comunicazione.

31 Linee guida, direttive, circolari, ecc. degli enti pubblici o dell�autorità di settore (Centro
Nazionale per l�Informatica nella Pubblica Amministrazione � CNIPA) che, spesso, fornisco-
no indicazioni relative allo svolgimento di queste nuove forme di attività amministrativa. Sul
punto, con particolare riferimento alle esperienze maturate in ambito regionale in materia di
semplificazione amministrativa, G. VESPERINI (a cura di), La semplificazione amministrati-va nelle Regioni, Quaderni FORMEZ, n. 23, Roma, 2004.

32 Si ribadisce (cfr. § 1) che l�obbligatorietà dell�erogazione riguarda il servizio da eroga-
re, non la sua modalità di erogazione, né, in particolare, la modalità di erogazione telematica,
salvo i casi espressamente previsti dalla legge (cfr. nota 7). La modalità telematica di eroga-
zione potrà essere utilizzata dalle amministrazioni per soddisfare tale obbligatorietà.
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Qualora, invece, non esista alcuna norma che riconosca un diritto sog-
gettivo all�erogazione di una determinata attività amministrativa erogabi-
le in rete, questa rientrerà nel novero dei servizi pubblici in rete 
in senso lato.

Il fine della dicotomia esposta tra servizi in senso stretto e in senso
lato è di limitare l�applicabilità dei princìpi classici della sistematica dei
servizi pubblici tradizionali (adattamento, continuità ed eguaglianza) sol-
tanto ai servizi pubblici in rete in senso stretto. I servizi in senso lato33,
invece, non possono essere ricondotti nell�ambito di applicazione di que-
sti princìpi non vigendo, rispetto ad essi, alcun diritto soggettivo degli
utenti all�erogazione (e, quindi, alcuna obbligatorietà dell�amministrazio-
ne nell�erogazione delle relative attività di servizio) in condizioni di adat-
tamento, di continuità e di eguaglianza.
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33 La ricostruzione degli eventuali princìpi di disciplina dei servizi pubblici in rete in
senso lato non rientra tra le finalità di questo lavoro. Comunque, si potrebbe ritenere che
questi princìpi vadano ricercati nelle discipline di settore, anche di grado secondario, dettate
rispetto ai singoli servizi, sebbene, data la novità della materia, è possibile che questi suppo-
sti princìpi subiranno, nei prossimi anni, molte modificazioni che potrebbero discendere
anche dall�evoluzione delle nuove tecnologie dell�informazione e della comunicazione.
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