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La diffusione e il riutilizzo dei dati pubblici.
Quadro normativo comunitario e nazionale:

problemi e prospettive

ISABELLA D’ELIA∗

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Evoluzione del quadro normativo comunitario fino alla
direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico – 3. La
direttiva 2003/98/CE come esito di una politica frenata – 4. Il quadro normativo nazio-
nale sulla gestione dei dati pubblici fino al d.lgs. n. 36/2006, di recepimento della direttiva
2003/98/CE. Normative di riferimento – 4.1. La normativa riguardante il processo d’in-
formatizzazione pubblica; in particolare la costituzione di un patrimonio informativo pubbli-
co organico e affidabile nei piani nazionali di e-government – 4.2. La normativa in tema
di riforma istituzionale e amministrativa – 4.3. (segue) in particolare, la normativa sull’ac-
cesso ai documenti pubblici – 4.4. La normativa in materia di tutela dei dati personali – 4.5.
La normativa sulla tutela giuridica delle banche dati – 5. Il decreto legislativo 24 gennaio
2006, n. 36, di attuazione della direttiva europea sul riutilizzo dell’informazione del settore
pubblico – 6. Le prospettive e i possibili spazi d’intervento per le Regioni e gli enti locali

1. INTRODUZIONE

La possibilità di conoscere e di utilizzare i dati pubblici risponde alle
esigenze e ai princìpi fondamentali di ogni società moderna. Da una
parte, si tratta di un “dover essere” costituzionale della pubblica ammini-
strazione, volto a garantire l’esercizio concreto dei diritti dei cittadini e la
libertà dei rapporti sociali; dall’altra, gli istituti afferenti a questa tematica
devono costituire l’oggetto e lo strumento di specifiche politiche di svi-
luppo socio-economico nell’attuale processo di globalizzazione.

Nella nostra Costituzione il riferimento è innanzi tutto al principio
democratico (art. 1), matrice di ogni pubblico potere – ivi compreso quel-
lo mediato della P.A. – e base anche del riconoscimento di una posizione
attiva del cittadino nell’ordinamento, come singolo e come associato (artt.

∗ L’autrice è Dirigente di ricerca presso l’Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione
giuridica del CNR di Firenze. L’articolo costituisce il testo, integrato, della relazione svolta al
Convegno organizzato da CSIPiemonte, Il Secolo della Rete e Forum P.A sul tema
“L’informazione pubblica è un bene comune?” (Torino, 5 luglio 2006).
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2, 4, diritto al lavoro e alla partecipazione sociale; art. 118, ultimo comma,
principio di sussidiarietà orizzontale). Rilevano inoltre: il principio di ugua-
glianza e le sue implicazioni di promozione socio-economica (art. 3, co. 2, in
particolare); il principio di legalità, imparzialità, ragionevolezza e buon anda-
mento della pubblica amministrazione (art. 97), da cui discendono i più
recenti e peculiari criteri dell’innovazione amministrativa (trasparenza, sem-
plificazione, ecc.); la promozione e la libertà della cultura e della ricerca scien-
tifica (artt. 9 e 33), nonché la libertà dell’iniziativa economica privata (art. 41).

È, dunque, a questa fitta trama di princìpi che in ultima analisi devono
ispirarsi il legislatore e l’interprete per potere soddisfare la legittima atte-
sa e le esigenze dinamiche di conoscenza e di utilizzo dei dati pubblici1.

D’altra parte, l’esigenza di conoscenza e diffusione dei dati pubblici è
oggi ribadita dai progetti di amministrazione elettronica dell’UE e dei
Paesi membri, resi possibili dall’ampia digitalizzazione del patrimonio

8 Informatica e diritto / Studi e ricerche

1 Annotava Alberto Predieri già nel lontano 1971, con parole lucide e lungimiranti: “Lo
Stato, come qualsiasi centro di potere, è sempre stato un produttore e un distributore di infor-
mazioni e di conoscenze. La sua capacità di questa distribuzione è strettamente correlata alla
sua capacità di integrazione dei consociati. E tra i motivi delle crisi delle strutture statuali tra-
dizionali e delle loro relazioni con la sottostante struttura sociale, vi sono lo spostamento della
rete di informazioni alla società delle tecnostrutture e il mutamento di velocità di distribuzio-
ne nel tempo e nello spazio delle informazioni …, con la possibilità conseguente, da parte dei
singoli o dei gruppi, di utilizzare le informazioni con una libertà o fantasia superiore a quel-
la del passato, fuori dagli schemi socio-istituzionali consueti e limitati. Ma accanto alla lar-
ghezza e velocità di nuove informazioni sussistono aree di opacità e torpore per una serie di
informazioni; in genere per quelle che sono più importanti per la partecipazione politica ed
economica”. L’A. poi sottolineava che le interrelazioni tra le istanze di socializzazione delle
informazioni e le nuove tecniche di uno Stato operatore economico e sociale “comportano
l’assunzione di compiti di distribuzione diretta di informazione e di regolazione della distri-
buzione; ma soprattutto comportano il superamento di monopoli ottenuti per omissione del
servizio sociale di informazioni. … In uno Stato che si presenta come promotore economi-
co e scientifico dello sviluppo, che trae addirittura la sua legittimazione da ciò, …l’informa-
zione deve diventare risorsa comune, collettiva. Essa dev’essere fornita come ausilio alla
conoscenza dei problemi comuni e come riduttrice dell’incertezza dell’operare individuale, in
funzione dei compiti collettivi e individuali, e come tale presupposto fattuale alla partecipa-
zione effettiva all’organizzazione politica, sociale ed economica e all’esplicazione delle fun-
zioni sociali collettive, che caratterizza il modello di organizzazione previsto dalla
Costituzione italiana, come quello della società prefigurata contrapposto all’attuale società da
rifiutare, secondo la norma dell’art. 3, 2° comma Cost.” (A. PREDIERI, Gli elaboratori elettronici
nell’amministrazione dello Stato, Quaderni dell’IRSTA, Bologna, Il Mulino, 1971, pp. 70-71).
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informativo pubblico e volti a favorire lo sviluppo di una “società dell’in-
formazione e della conoscenza per tutti”. I progetti di e-government tendo-
no infatti, attraverso l’uso delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione, ad innovare le relazioni del settore pubblico al suo inter-
no e verso l’esterno (cittadini, imprese e operatori privati in generale), al
fine di migliorare sia l’erogazione dei servizi pubblici che la partecipazio-
ne alla vita sociale e democratica. A ben vedere, si tratta dell’aggiorna-
mento dei princìpi di base delle moderne costituzioni europee; e in que-
st’ambito le amministrazioni e gli organismi pubblici sono chiamati pre-
cisamente a rendere conoscibili i dati in loro possesso secondo date con-
dizioni e requisiti, garantendone la qualità sotto ogni aspetto2.

Ciononostante, la domanda di conoscibilità e di utilizzo dei dati pub-
blici ancora oggi non è sufficientemente soddisfatta; e si pone ormai
come una nuova “questione sociale”.

Per questo giova riflettere sul tema, per verificare la situazione attuale,
in punto di diritto e di fatto, e individuare le prospettive del settore.
Ritengo inoltre che sia utile indagare i possibili spazi d’intervento delle
Regioni e delle autonomie locali, direttamente coinvolte in questa “mate-
ria” in quanto producono e detengono numerosi “dati essenziali”.

Si tratta, come sappiamo, di materia trasversale e strumentale all’eser-
cizio delle più varie competenze normative e amministrative, su cui si
riflettono il nuovo riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni

9I. D’Elia / La diffusione e il riutilizzo dei dati pubblici. Quadro normativo ...

2 Da notare che, parallelamente, anche la dottrina sociale della Chiesa –  nell’analizzare
il significato e le principali implicazioni del “principio del bene comune” sotto il profilo etico
e religioso (e il diritto, come sappiamo, si compone anche di un minimum etico) – considera
la “libera circolazione delle informazioni quale prestazione di servizio essenziale alle perso-
ne”; e quindi come una parte del “bene comune storicamente realizzabile”, degno di coope-
razione internazionale; e afferma la necessità di una rilettura del principio della destinazione
universale dei beni della terra, che comprenda anche i frutti del recente progresso economi-
co e tecnologico. La proprietà dei nuovi beni, che provengono dalla conoscenza, dalla tecni-
ca e dal sapere, diventa infatti sempre più decisiva, perché su di essa “si fonda la ricchezza
delle Nazioni industrializzate molto più che su quella delle risorse naturali”. Il bene comune
è affidato alla responsabilità di tutti; naturalmente, poiché il bene comune è proprio la ragion
d’essere, la legittimazione dell’autorità politica, spetta massimamente allo Stato interpretare e
assicurare il “bene comune storicamente realizzabile”– garantendo coesione, unitarietà e
organizzazione alla società civile di cui è espressione –, in modo che il bene comune possa
essere conseguito col contributo di tutti.
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(di cui all’art. 117, co. 2, 3, 4 e 7 in particolare) e la riallocazione dei com-
piti e delle funzioni amministrative tra i diversi livelli istituzionali (di cui
all’art. 118, co. 1 Cost.), introdotti con la riforma del Titolo V, parte II,
della Costituzione (l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3).

Al contempo si tratta di materia che sembra ormai richiedere l’assun-
zione da parte dei soggetti pubblici di una nuova e specifica “funzione”
– potrebbe dirsi di “prestazione informativa” – che occorre disciplinare
con un regime coerente, chiaro e semplificato; con la precisa indicazione
dei ruoli, delle responsabilità e delle libertà, rispettivamente, dei poteri
pubblici e dei privati cittadini.

L’analisi che qui ho cercato di effettuare mostra invero che il quadro
normativo sulla conoscibilità e sull’utilizzo dei dati pubblici non è ancora
oggi chiaramente definito, né a livello comunitario né a livello nazionale.
In esso s’incrociano e si sommano diverse politiche, obiettivi e strumen-
ti d’azione settoriali, non sufficientemente integrati, che comportano
disarmonie, squilibri e ambiguità nella regolamentazione3 e rischiano
(come di fatto già avvenuto) di tradire le attese d’innovazione4. Da ulti-
mo, la direttiva 2003/98/CE, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo
dell’informazione del settore pubblico, è stata recepita nell’ordinamento
italiano col d.lgs. 24 gennaio 2006, n. 36.

Questi atti normativi affrontano un tema quasi del tutto nuovo, aggiun-
gendo un tassello certamente significativo al variegato quadro normativo
riguardante il settore. Ma lo affrontano con una politica parziale, tendente
in modo prevalente a “liberare” la capacità e la fantasia dei soggetti
imprenditoriali di utilizzare i dati pubblici per realizzare servizi informati-
vi digitali paneuropei; lasciando per ora (ma per quanto ancora?) in una
zona di opacità e torpore – potremmo dire con Predieri5 – la possibilità di

10 Informatica e diritto / Studi e ricerche

3 In effetti la tematica o settore “società dell’informazione” è diventato – oltre che desti-
natario di una specifica politica comunitaria –  il punto d’incrocio di diverse politiche, socia-
li ed economiche, promosse dalla Comunità stessa; ciò che prima era avvenuto per il settore
delle telecomunicazioni.

4 Cfr. Primo Rapporto annuale sulla società dell’informazione e della comunicazione (COM(2006) 215, del
19 maggio 2006, della Commissione al Consiglio, al Parlamento e al Comitato delle Regioni) la
Commissione ammette che le prospettive delineate nei precorsi piani d’azione non si sono tradot-
ti in misure adeguate.

5 A. PREDIERI, ibidem.
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utilizzare i dati e le informazioni del settore pubblico a fini di partecipa-
zione politica e sociale.

Una politica globale per la diffusione dei dati pubblici appare invece
ormai indispensabile. Nel processo di globalizzazione in atto questa risor-
sa ha acquisito un tale valore sociale ed economico che se ne richiede un
apposito statuto. Non senza aver chiarito, a monte, la posizione
dell’Amministrazione nei confronti degli amministrati: un’amministrazio-
ne che appare sempre più ragionevole concepire non come derivazione
del potere dello Stato, che s’impone alla società ed è solo in rapporto indi-
retto con la stessa, ma come un’espressione della società stessa. Una tale
concezione corrisponde a un’ottica forse non convenzionale, ma certa-
mente realistica e quindi più adeguata alla comprensione e al governo
delle nuove esigenze e dei nuovi interessi sociali via via emergenti6.

Infine, prima di passare a considerare il quadro normativo, occorre una
precisazione terminologica. Riferirsi ai “dati pubblici” sic et simpliciter non è
esatto, data la varietà di tipologie e classificazioni esistenti al riguardo.
Assumo questa nozione nel significato ampio già indicato dalla Commissione
AIPA-ISTAT nelle Linee guida per l’accesso, la comunicazione e la diffusione dei dati
pubblici7, comprensivo dei “dati accessibili pubblicamente”, dei “dati detenu-

11I. D’Elia / La diffusione e il riutilizzo dei dati pubblici. Quadro normativo ...

6 A questa concezione si ispira tutta l’opera di G. BERTI. Si veda, da ultimo, Stratificazione
del potere e crescita del diritto, in “Jus”, 2004; si vedano anche, tra gli altri, Interpretazione costitu-
zionale. Lezioni di diritto pubblico, Cedam, Padova, 2001; Diritto e Stato. Riflessioni sul cambiamento,
Cedam, Padova, 1986.

7 AIPA-ISTAT, Linee guida per l’accesso, la comunicazione e la diffusione dei dati pubblici, Roma,
2000. Sotto il profilo della “utilità per i soggetti interessati ad accedere al dato”, nel vasto
insieme dei dati pubblici spicca l’importanza dei c.d. “dati essenziali”. Secondo la citata ana-
lisi della Commissione AIPA-ISTAT, i dati essenziali sono i dati pubblici dei quali i cittadini,
le imprese e altri operatori privati devono poter disporre per esercitare i propri diritti. I dati
essenziali possono essere sia anonimi, come le norme e molti dati statistici, sia personali,
come la maggior parte dei dati amministrativi; per questi ultimi è necessario precisare rego-
le che ne assicurino la protezione senza ostacolarne la conoscibilità da parte degli aventi dirit-
to. Pur non esistendo una definizione giuridicamente rilevante dei dati essenziali, si possono
fare rientrare in questa categoria i dati la cui conoscibilità è sancita da leggi, ad esempio quel-
la relativa alla trasparenza amministrativa. Le Linee guida cit. indicano una lista, non esaustiva,
di dati da considerare essenziali: 1. le leggi e i regolamenti vigenti; 2. i dati statistici naziona-
li più importanti o necessari per le decisioni individuali o collettive; 3. i dati personali in pos-
sesso dei soggetti pubblici e che riguardano il richiedente; 4. le indicazioni necessarie ad usu-
fruire dei servizi erogati da soggetti pubblici e a verificare lo stato dell’iter amministrativo
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ti da un soggetto pubblico” e dei “dati d’interesse di un soggetto pubblico”;
sottolineando, d’altra parte, l’importanza che rivestono ad ogni fine – non
solo commerciale, ma anche di partecipazione sociale – i cosiddetti “dati
essenziali”, per i quali è prioritario definire un chiaro regime giuridico.

2. EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO COMUNITARIO FINO ALLA
DIRETTIVA 2003/98/CE RELATIVA AL RIUTILIZZO DELL’INFORMAZIONE
DEL SETTORE PUBBLICO

In sede comunitaria la disciplina dei dati pubblici inizialmente ha tro-
vato uno spazio limitato nella politica per l’informatica e le telecomuni-
cazioni ed è stata condizionata dalla generale strategia della Comunità in
funzione dello sviluppo del mercato interno (ex art. 95 del Trattato istitu-
tivo), da favorire attraverso fasi successive di liberalizzazione. Essa riguar-
dava, quindi, per lo più aspetti tecnici del trattamento, della gestione e
della circolazione dei dati, volti a favorire l’integrazione normativa e
amministrativa dei Paesi membri8.

La Commissione ha sviluppato un primo specifico approccio alla diffusio-
ne dei dati pubblici con la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, del 7 giugno
1990, concernente la libertà di accesso all’informazione in materia di ambiente.

Antesignana di una vera e propria politica dell’informazione pubblica
(come oggi espressa, sia pure non compiutamente, dalla direttiva relativa

12 Informatica e diritto / Studi e ricerche

(portali e sportelli di accesso unificati ai servizi, organigrammi, indirizzi postali, numeri di tele-
fono, ecc.). Secondo un’interpretazione estensiva, tra i dati essenziali per un cittadino, per
un’impresa o un operatore privato, si potrebbero includere tutti i dati ad essi relativi in pos-
sesso di soggetti pubblici: ne consegue che potrebbe essere garantito non soltanto il diritto di
conoscerli, ma anche quello di aggiornarli, sia pure secondo procedure individuate da ciascun
soggetto pubblico o concordate fra più soggetti pubblici, comunque rese note e, se necessa-
rio, sancite da norme. Sempre estensivamente, potrebbero essere considerati essenziali per un
soggetto pubblico i dati, di qualsiasi natura, in possesso di altri soggetti pubblici e necessari al
primo per adempiere ai propri compiti istituzionali. In generale, per quanto riguarda la cono-
scibilità dei dati pubblici si ritiene prioritaria l’identificazione dei dati che devono essere con-
siderati essenziali: un patrimonio da mettere a disposizione di ogni cittadino, con la consape-
volezza che le tecnologie permettono ormai di farlo in forma digitale e a costi trascurabili.

8 Riscontri delle azioni comunitarie per l’integrazione delle amministrazioni nazionali in
questo settore si trovano anche nella normativa italiana, particolarmente con riguardo a: pub-
bliche forniture, transito comunitario delle merci, organizzazione dei servizi e degli uffici doga-
nali, cooperazione agricola e rurale, prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari.
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al riutilizzo delle informazioni del settore pubblico), questa direttiva ha
avviato un processo di mutamento del modo in cui le autorità pubbliche
affrontano la questione dell’apertura e della trasparenza e ha stabilito
prime misure per l’esercizio del “diritto di accesso del pubblico all’infor-
mazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche o per conto di esse”;
riconoscendo di fatto il carattere di “bene comune” all’informazione
ambientale. Di recente, questa direttiva è stata sostituita dalla direttiva
2003/4/CE del 28 gennaio 2003, che ha ampliato l’accesso all’informa-
zione sancito dalla direttiva del 1990, al fine di assicurare la compatibilità
delle disposizioni di diritto comunitario con la Convenzione ONU/ECE
sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi
decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (ai sensi della
Convenzione di Aarhus, firmata dalla Comunità nel giugno 1998).

Aldilà della peculiarità di questa direttiva (settoriale, ma di particolare
rilievo politico), a partire dalla metà degli anni ottanta (ma soprattutto dopo
il Trattato di Maastricht, siglato il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1°
novembre 1993) la tematica della diffusione e della conoscibilità dei dati
pubblici ha iniziato ad essere oggetto di una elaborazione politica e nor-
mativa più diretta; precisamente da quando l’evoluzione delle nuove tecno-
logie dell’informazione e la natura sempre più complessa dei progetti di
comunicazione sociale hanno indotto la Comunità a disciplinare la gestio-
ne dei dati pubblici a fini non più solo d’integrazione normativa e ammini-
strativa, ma anche di coesione economica e sociale del mercato europeo9.

Ad una legge statistica comunitaria si è giunti comunque solo col
Regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997. Questa

13I. D’Elia / La diffusione e il riutilizzo dei dati pubblici. Quadro normativo ...

9 Può inquadrarsi in questi nuovi indirizzi anche l’istituzione, nel corso degli anni novan-
ta, di alcune agenzie europee, aventi come compito lo svolgimento di attività conoscitive in
settori di particolare rilievo sociale e la cura, a tal fine, di appositi sistemi informativi auto-
matizzati e di reti telematiche. Hanno attribuzioni di questo tipo: l’Agenzia europea dell’am-
biente, che gestisce il sistema Corinne per garantire un’informazione efficace dei cittadini sullo
stato dell’ambiente; l’Agenzia europea per la formazione e l’Osservatorio europeo per le dro-
ghe; l’Ufficio statistico della Commissione, Eurostat, che ha anche il compito d’individuare
criteri standard per valutare l’attuazione della normativa comunitaria; e l’Ufficio europeo di
polizia, Europol, che nell’ambito della cooperazione tra Stati membri in materia di giustizia  e
affari interni, ha la missione di raccogliere informazioni e di gestirne la trasmissione tra le
competenti autorità nazionali attraverso l’apposito sistema informatizzato (sistema Schengen,
relativo ai reati contro la sicurezza o contro altri interessi egualmente essenziali dello Stato).
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legge, elaborata pur sempre in funzione dello sviluppo del mercato inter-
no, ha indicato per la prima volta i princìpi della statistica ufficiale comu-
nitaria, ispirandosi ai princìpi fondamentali della statistica ufficiale
dell’ONU (Risoluzione della Commissione statistica del 14 aprile 1994): l’impar-
zialità, l’affidabilità, la pertinenza, il rapporto costi/benefici, il segreto sta-
tistico e la trasparenza (art. 10, co. 1)10; princìpi che sono stati poi recepi-
ti nel Trattato di Amsterdam (ottobre 1997) e nel più recente Codice delle
statistiche europee11, conseguendo pertanto un impatto più ampio sull’inte-
ro sistema informativo pubblico degli Stati membri.

Ma si tratta di una disciplina pur sempre improntata al fine e all’ottica
dell’armonizzazione del mercato interno.

La disciplina dei dati pubblici si è aperta invece a un orizzonte sociale
più evoluto con l’avvio di una politica articolata sulla società dell’infor-
mazione: politica inaugurata dal Libro bianco di J. Delors sul tema
“Crescita, competitività e occupazione. Le sfide e le vie da percorrere per
entrare nel XXI secolo” (dicembre 1993) e dal Rapporto Bangemann su
“L’Europa e la società dell’informazione globale” (giugno 1994); e poi
sviluppata sia attraverso un’intensa attività pre-normativa e normativa, sia
attraverso l’elaborazione e la messa in atto di due piani d’azione e-Europe
per “una società dell’informazione per tutti”12, nonché di numerosi pro-

14 Informatica e diritto / Studi e ricerche

10 Il Regolamento, peraltro, assume che “la diffusione fa parte del processo di produ-
zione delle statistiche comunitarie” (Considerando n. 12), e indica alcuni criteri atti a facilitar-
ne l’organizzazione (artt. 11 e 12); fa salva la necessità di proteggere i dati riservati, secondo
una nozione comune di “dati riservati” e secondo una disciplina uniformata dei medesimi; e
lascia, in particolare, impregiudicata la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al tratta-
mento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. Con Regolamento (CE)
n. 831/2002 della Commissione, del 17 maggio 2002, si è data poi attuazione alla legge sta-
tistica comunitaria con riguardo all’accesso ai dati riservati per fini scientifici.

11 V. art. 285, co. 2, del Trattato: “L’elaborazione delle statistiche della Comunità presenta
i caratteri dell’imparzialità, dell’affidabilità, dell’obiettività, dell’indipendenza scientifica, dell’ef-
ficienza economica e della riservatezza statistica; essa non comporta oneri eccessivi per gli ope-
ratori economici”. Ad ulteriore garanzia di elevata qualità, nel 2005 la Commissione europea
ha adottato il Codice delle statistiche europee, che fissa quindici princìpi chiave cui gli istituti nazio-
nali di statistica devono attenersi nella produzione e diffusione dell’informazione statistica.

12 E-Europe 2002, approvato nel giugno 2000 dalla Conferenza interministeriale di Lisbona
sulla società dell’informazione e della conoscenza. Nell’ambito della strategia complessiva 
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grammi, volti al potenziamento dei servizi a contenuto informativo di
carattere paneuropeo e alla creazione d’infrastrutture telematiche13.

In attuazione delle linee programmatiche tracciate nel Libro bianco di
Delors e nel Rapporto Bangemann, l’Unione europea ha perseguito varie azioni.

A) Da una parte, ha progressivamente realizzato l’ampliamento del
quadro giuridico e regolamentare su tutti gli aspetti della società dell’in-
formazione e dei suoi servizi: da quelli più tecnologici14 a quelli fiscali
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fissata già nella Conferenza di Lisbona, il piano e-Europe 2005 (avviato dal Consiglio europeo
di Barcellona, del marzo 2002, e approvato dal Consiglio europeo di Siviglia, del giugno 2002)
focalizza l’attenzione sulla diffusione delle reti a larga banda. Esso parte dalla considerazione
che le notevoli opportunità che la società dell’informazione presenta si fondano particolar-
mente sugli sviluppi di queste reti e dell’accesso diversificato (cosiddetto multipiattaforma), più
pratico per la generalità dei cittadini; e mira quindi, da una parte, a creare un contesto favore-
vole agli investimenti privati per lo sviluppo dell’infrastruttura e dei servizi (innanzi tutto attra-
verso la predisposizione di un quadro giuridico adatto) e, dall’altra, a stimolarne la domanda,
particolarmente attraverso azioni pubbliche in tema di governo elettronico (e-government), assi-
stenza sanitaria on line (e-health), istruzione a distanza (e-learning) e commercio elettronico (e-
business). Da ultimo, l’iniziativa i2010 conferma e rinnova la strategia di Lisbona. Nella
Comunicazione i2010 - Primo Rapporto annuale sulla società dell’informazione e della comunicazione
(COM(2006) 215, del 19 maggio 2006, della Commissione al Consiglio, al Parlamento e al
Comitato delle Regioni) la Commissione fissa alcune priorità; indica, fra i pilastri dell’iniziati-
va, la creazione di uno “spazio europeo unico dell’informazione” come misura di rafforza-
mento del mercato unico; e raccomanda di iscrivere i servizi della società dell’informazione in
un quadro coerente al fine di incoraggiare gli investimenti e la concorrenza, preservando nel
contempo gli obiettivi d’interesse pubblico e tutelando gli interessi degli utenti-consumatori.

13 Tra i programmi che mirano al potenziamento dei servizi a contenuto informativo di
carattere paneuropeo, spicca il programma e-Content (2001-2004), ora aggiornato col pro-
gramma e-Contentplus (2005-2008), volto a incentivare lo sviluppo e l’uso dei contenuti digi-
tali europei nelle reti globali e a promuovere la diversità linguistica nella società dell’infor-
mazione (cfr., rispettivamente, decisione 2001/48/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2000;
e decisione 456/2005/CE del Parlamento e del Consiglio, del 9 marzo 2005). Riguarda inve-
ce la creazione di una rete transeuropea delle amministrazioni pubbliche il programma IDA-
Interchange Data between Administration, più volte aggiornato fino all’attuale IDABC-Interoperable
Delivery of European eGovernment Services to public Administrations, Businesses and Citizens (adotta-
to con decisione 2004/387/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004).

14 Tali, per esempio: - gli interventi normativi per la fornitura di una rete aperta di telecomuni-
cazioni (ONP), volta a favorire anche il servizio universale e i diritti degli utenti, l’interconnessione
e l’interoperabilità delle reti, nonché l’accesso disaggregato alla rete locale e lo sviluppo
dell’ISDN (rete digitale di servizi integrati), delle comunicazioni via satellite e delle radiofre-
quenze; - i provvedimenti relativi all’organizzazione e gestione di Internet e all’avvio della
gestione del dominio di primo livello .EU.
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del commercio elettronico e alle regole comuni per le firme elettroni-
che15; dalla protezione delle informazioni di carattere personale16 alla
tutela del diritto d’autore e dei diritti connessi per le opere dell’ingegno
di carattere tecnologico17.

16 Informatica e diritto / Studi e ricerche

15 I dati pubblici sono in prima linea nell’ambito della problematica del commercio elet-
tronico. L’UE ha disciplinato gli aspetti fondamentali del commercio elettronico con direttive
inerenti agli aspetti legali, alla tutela dei diritti di riproduzione nella società dell’informazione,
alla commercializzazione a distanza dei servizi. Al riguardo si vedano: la direttiva 97/7/CE, del
20 maggio 1997, relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza, rece-
pita con d.lgs. 22 maggio 1999, n. 185; la direttiva 2000/31/CE, dell’8 giugno 2000, relativa a
taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, in parti-
colare il commercio elettronico; la direttiva 2000/46/CE, del 18 settembre 2000, riguardante
l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale degli istituti di moneta elettronica. In particolare, la
direttiva 1999/93/CE, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche, comporta
ripercussioni importanti non solo su tutte le procedure amministrative in linea, ma anche sulla
responsabilità degli enti pubblici diffusori di dati. Si pensi, per esempio, che se all’attività di dif-
fusione s’accompagna un’attività di risposta alle domande dell’utente (potrebbe essere, per
esempio, il caso dell’amministrazione finanziaria che risponde all’interpello di un contribuen-
te), o addirittura un rapporto di consulenza, la risposta elettronica potrebbe rendere legalmen-
te responsabile delle risposte e delle informazioni comunicate colui che appone la sua firma.

16 La tutela della privacy si è concretizzata inizialmente nella direttiva 95/46/ Ce, del 24
ottobre 1995, “relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati per-
sonali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (direttiva di fatto recepita, anche se in modo
incompleto, dal legislatore italiano con la l. 31 dicembre 1996, n. 675). All’obiettivo di proteg-
gere la privacy e le libertà individuali, la direttiva del 1995 aggiunge un obiettivo di natura eco-
nomica e prettamente comunitario, fissato nel Rapporto Bangemann. Sosteneva, infatti, questo
Rapporto che l’armonizzazione del diritto europeo che protegge i dati individuali rappresenta un
mezzo per facilitarne la circolazione, e quindi per sviluppare il commercio elettronico e la socie-
tà dell’informazione. La nozione di “libera circolazione dei dati” si ritrova d’altra parte nel tito-
lo stesso della direttiva. Quest’analisi sarà ripresa in seguito nel Libro verde sull’informazione del set-
tore pubblico nella società dell’informazione una risorsa fondamentale per l’Europa. I princìpi generali della
direttiva 95/46/CE sono stati poi recepiti in un testo specifico applicabile alle reti di teleco-
municazione: la direttiva 97/66/CE del 15 dicembre 1997 “che concerne il trattamento dei dati
a carattere personale e la protezione della privacy nel settore delle telecomunicazioni” (direttiva
recepita nell’ordinamento italiano con il d.lgs. 13 maggio 1998, n. 171). Da ultimo, la direttiva
2002/58/ Ce, del 12 luglio 2002, relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche,
integra la direttiva 95/46/ Ce e dovrebbe invece sostituire la direttiva 97/66/CE.

17 Il riferimento è qui alla direttiva 96/9/CE, relativa alla tutela giuridica delle banche dati,
recepita dal legislatore italiano col d.lgs. 6 maggio 1999, n. 169; successivamente integrata con
la direttiva 2001/29/CE, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto
d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, volta a soddisfare le esigenze
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B) D’altra parte – completata la prima fase del processo di liberaliz-
zazione delle telecomunicazioni, ma perdurando una frammentazione
dei mercati nazionali – la Commissione europea, per affrontare le sfide
poste dalla convergenza delle tecnologie dell’informazione nella realtà
economica di tutti gli Stati membri, ha semplificato e chiarito il quadro
regolamentare accumulatosi in materia di telecomunicazioni, elaborando
un nuovo sistema – detto delle “comunicazioni elettroniche” –, al cui
centro ha posto l’applicazione dei princìpi del diritto della concorrenza18.

C) Parallelamente, il dibattito sulla promozione della società dell’informa-
zione si è esteso al tema della stessa identità europea e al futuro dell’Unione
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della costituzione di un mercato interno dei nuovi servizi multimediali. La tutela prevista nella
direttiva 96/9/CE rappresenta un’opportunità notevole nel campo della diffusione dei dati
pubblici. Essa consiste nel riconoscimento del diritto esclusivo di eseguire o autorizzare la
riproduzione, la traduzione o l’adattamento, qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, pre-
sentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico delle banche dati (art. 4). La tutela è
riconosciuta però a condizione che le banche dati, per la scelta o la disposizione del materia-
le, costituiscano una creazione intellettuale dell’autore (art. 1). In effetti, quando sono infor-
matizzati – ed è il caso della maggior parte delle produzioni recenti degli enti pubblici -, i dati
lo sono per lo più nella forma di banche dati, indipendentemente dal livello di arricchimento
dei dati grezzi. È il caso, per esempio, delle banche di dati giuridici. A parte la creazione spe-
cifica delle banche dati per i bisogni della produzione o della diffusione dell’informazione, i
linguaggi legati a Internet - e in particolare i linguaggi legati a HTML (soprattutto XML) –
permettono un’utilizzazione generale e spontanea di un’architettura in banche dati. Si capisce
allora che il campo d’applicazione di questa direttiva è potenzialmente immenso.

18 A seguito di un lungo corso di analisi e riflessioni, avviate a partire dal 1999, nel marzo
2002 si è giunti all’adozione di un nuovo quadro regolamentare, costituito da una direttiva qua-
dro per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (la direttiva 2002/21/ Ce, del 7 marzo
2002) e da alcune direttive particolari, che riguardano: le autorizzazioni (direttiva 2002/20/
Ce, del 7 marzo 2002); l’accesso alle reti e alle risorse correlate, nonché all’interconnessione
alle medesime (direttiva 2002/19/ Ce, del 7 marzo 2002); il servizio universale e i diritti degli
utenti in materia (direttiva 2002/22/ Ce, del 7 marzo 2002); il trattamento dei dati personali e
la tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (la direttiva 2002/58/
Ce, del 12 luglio 2002, che ha adeguato la direttiva 97/66/ Ce agli sviluppi verificatisi nei mer-
cati e nelle tecnologie dei servizi di comunicazione elettronica, in modo da fornire un pari
livello di tutela agli utenti, indipendentemente dalle tecnologie utilizzate); la concorrenza nei
mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica (direttiva2002/77/ Ce, del 16 set-
tembre 2002). Il nuovo sistema contiene anche strumenti non vincolanti, di cosiddetta soft law:
una raccomandazione e le linee direttrici della Commissione per l’analisi del mercato e la valu-
tazione del significativo potere di mercato. L’intero quadro regolamentare, già recepito dagli
Stati membri, è attualmente in corso di riesame da parte della Commissione europea.
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(con la Dichiarazione di Laeken, del dicembre 2001), ponendo al centro del-
l’attenzione una nuova politica dell’informazione, strumentale a fini non solo
di decisione politica, ma anche d’integrazione e di partecipazione sociale.

Le questioni dell’apertura e della trasparenza hanno avuto particolare
rilievo con riguardo sia alla riforma interna dell’Unione, sia alla coopera-
zione per le attività riguardanti la politica dell’informazione e della comuni-
cazione nell’Unione europea; e tuttora sono oggetto di grande attenzione.

In particolare, il Trattato di Nizza (siglato nel 2001 ed entrato in vigo-
re nel 2003) ha costituzionalizzato alcuni princìpi e diritti attinenti alla
democrazia partecipativa, al fine di promuovere la coesione sociale e ter-
ritoriale dell’Unione. Più precisamente, ha riconosciuto ad ogni cittadino
dell’Unione, nonché ad ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia
la sede sociale in uno Stato membro, l’accesso ai servizi d’interesse eco-
nomico generale quale previsto dalle legislazioni e prassi nazionali, con-
formemente alla rispettiva Costituzione; il “diritto ad una buona ammini-
strazione”; e il “diritto d’accesso ai documenti” delle istituzioni, organi e
organismi dell’Unione, a prescindere dal loro supporto19.

Nel complesso, tutti i documenti comunitari del più recente periodo
sottolineano sia l’importanza della dimensione umana della società del-
l’informazione e di tutti gli aspetti che tendono a valorizzarla (l’istruzio-

18 Informatica e diritto / Studi e ricerche

19 Cfr. Parte I (Definizione e obiettivi dell’Europa), Titolo VI (La vita democratica dell’Unione),
artt. 47-51; e Parte II (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea), artt. 96, 101 e 102.
Nell’ambito di tale articolata politica si vedano inoltre:

- l’iniziativa e-Commission, presentata nel marzo 2000 in relazione al Libro bianco sulla rifor-
ma interna dell’istituzione;

- il Libro bianco sulla Governance, pubblicato dalla Commissione nel luglio 2001;
- le tre fondamentali comunicazioni prodotte dalle istituzioni e dagli organi dell’UE in

materia di informazione e comunicazione (la n. 354/2001; la n. 350/2002; la n. 196/2004),
elaborate dalla Commissione europea per reagire alla crisi d’immagine dell’UE;

- il Piano d’azione del 20 luglio 2005 per migliorare l’iniziativa Comunicare l’Europa;
- il Libro bianco sulla trasparenza del 3 maggio 2006.
Conformemente alla politica della trasparenza auspicata nelle istituzioni, a partire dal 1°

gennaio 2002 tutti i documenti ufficiali disponibili nel portale EUR-Lex, in special modo
quelli pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, sono consultabili gratuitamente. Sul miglioramento
dell’accesso ai siti web pubblici e al loro contenuto, in particolare da parte delle persone disa-
bili o anziane, si vedano: la comunicazione della Commissione, del 25 settembre 2001; e la
risoluzione del Consiglio, del 25 marzo 2002.
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ne e la cultura, la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, la fornitu-
ra e il finanziamento di servizi universali), sia la necessità che le istituzio-
ni della Comunità migliorino i propri sistemi d’informazione e comuni-
cazione, nel proprio ambito istituzionale e verso gli Stati membri. I docu-
menti sostengono poi, in particolare, gli sforzi volti a favorire una comu-
nicazione sistematica tra le autorità pubbliche attraverso tutta l’Unione
europea, ed esortano, infine, gli Stati membri a migliorare i servizi pub-
blici e l’accesso all’informazione pubblica mediante un più rapido ricorso
agli strumenti telematici e tramite la cooperazione tra il settore pubblico
e quello privato; consolidando nel contempo la fiducia dei cittadini nel-
l’uso di questi strumenti, in un quadro di tutela dei loro diritti e libertà.

In questo contesto l’informazione pubblica viene quindi quantomeno
considerata, anche se non dichiarata, un bene da rendere in generale il più
facilmente accessibile.

3. LA DIRETTIVA 2003/98/CE COME ESITO DI UNA POLITICA FRENATA

La direttiva 2003/98/CE, del 17 novembre 2003, sul riutilizzo dell’in-
formazione del settore pubblico s’inserisce nel solco della strategia di
Lisbona come un tassello quasi del tutto nuovo20. Essa s’inserisce preci-
samente nei piani di e-government in corso, come pre-condizione dello svi-
luppo dei servizi pubblici on-line, su cui i piani stessi sono focalizzati.

La direttiva, pur riconoscendo l’importanza delle informazioni del set-
tore pubblico dal punto di vista civico e democratico (v. in particolare i
Considerando nn. 2 e 16; e i riferimenti conseguenti al “riutilizzo non com-
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20 La presente direttiva costituisce l’esito di riflessioni avviate da oltre un decennio, ma fre-
nate da una serie di ostacoli, evidenziati nel Libro Verde sull’informazione del settore pubblico, cit.
Inizialmente il tema è stato affrontato – e non senza problemi – solo per alcuni tipi di dati: dati
metereologici e geografici; informazioni economiche e finanziarie sulle imprese; dati giuridici
(v. Linee direttrici per migliorare la sinergia dei settori pubblico e privato nel settore dell’informazione della
Commissione europea, risalenti al 26 luglio 1989). Ci sono voluti poi ben dieci anni perché la
Commissione riprendesse l’argomento, nel gennaio 1999, col Libro verde sull’informazione del set-
tore pubblico, cit. A questo Libro verde (che si collega esplicitamente alla direttiva 90/313/CEE
“concernente la libertà d’accesso all’informazione ambientale”, hanno fatto seguito la
Comunicazione COM(2001) 607, del 23 ottobre 2001, intitolata e-Europe 2002: un quadro nor-
mativo comunitario per la valorizzazione delle informazioni del settore pubblico, e la Proposta di direttiva
- COM (2002) 207 definitivo, del 5 giugno 2002, sfociata infine nella direttiva in esame.
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merciale” nell’art. 2, punto 4, definizione di riutilizzo, e nell’art. 3, principio
generale), non sviluppa questi aspetti; e si focalizza solo sugli aspetti legati
alla valorizzazione commerciale delle informazioni pubbliche (particolar-
mente quelle geografiche, commerciali e socio-economiche) nel mercato
interno, in vista di un suo sviluppo e di un vantaggio competitivo delle
imprese europee rispetto a quelle statunitensi21.

Più precisamente la direttiva mira ad avviare un’armonizzazione mini-
ma delle normative e delle prassi amministrative degli Stati membri sul
tema, ritenendo che le potenzialità di riutilizzo delle informazioni del set-
tore pubblico siano attualmente ostacolate dalle differenze o dalla man-
canza di chiarezza esistenti: una disciplina generale che garantisca che il
riutilizzo avvenga a condizioni eque, adeguate e non discriminatorie,
secondo i princìpi basilari della concorrenza; con l’obiettivo finale di
“agevolare la creazione di prodotti e servizi a contenuto informativo,
basati su documenti del settore pubblico, estesi all’intera Comunità”.

La direttiva quindi si muove nell’ambito di una politica di sviluppo del
mercato interno (ex art. 95 del Trattato); e ne adotta le misure tipiche,
relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative degli Stati membri.

Delimitato l’ambito di applicazione dell’intervento al riutilizzo di
documenti in possesso degli enti ed organismi pubblici (art. 1, co. 1), la
direttiva si preoccupa innanzi tutto di escludere dall’applicazione una
serie di documenti. Tali sono: i documenti la cui fornitura esula dai com-
piti di servizio pubblico degli enti; i documenti su cui terzi detengono
diritti di proprietà intellettuale; i documenti esclusi dall’accesso in virtù
degli specifici regimi degli Stati membri; i documenti in possesso di emit-
tenti di servizio pubblico di radiodiffusione; i documenti in possesso di
istituti di istruzione e ricerca, nonché di enti culturali (art. 1, co. 2).

La direttiva si basa sui regimi di accesso esistenti negli Stati membri e
non ne modifica le norme relative (v. Considerando n. 9 e art. 1, co. 3); fa
salva la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati

20 Informatica e diritto / Studi e ricerche

21 In tema di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico segnalo la recente Decisione
7 aprile 2006 relativa al riutilizzo delle informazioni della Commissione, che (diversamente dalla
presente direttiva) risponde alla politica di trasparenza delle istituzioni comunitarie.
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personali, ai sensi delle disposizioni di diritto comunitario e nazionale
(art. 1, co. 4); fa salve le disposizioni di accordi internazionali sulla prote-
zione dei diritti di proprietà intellettuale, in particolare quelle della con-
venzione di Berna e dell’accordo TRIPS sugli aspetti dei diritti di pro-
prietà intellettuale attinenti al commercio (art. 1, co. 5).

La direttiva definisce, tra gli altri, il termine “riutilizzo”, da intendere
come “l’uso di documenti in possesso di enti pubblici da parte di persone
fisiche o giuridiche a fini commerciali o non commerciali diversi dallo
scopo iniziale nell’ambito dei compiti di servizio pubblico per i quali i docu-
menti sono stati prodotti”; precisando opportunamente che “lo scambio di
documenti tra enti pubblici esclusivamente in adempimento dei loro com-
piti di servizio pubblico non costituisce riutilizzo” (art. 2, punto 4).

La direttiva non prescrive l’obbligo di consentire il riutilizzo dei docu-
menti (cfr. il Considerando n. 9 e l’art. 3). La decisione di autorizzare o meno
il riutilizzo spetta agli Stati membri o all’ente pubblico interessato. E l’art. 3
afferma pertanto come “principio generale” che “Gli Stati membri prov-
vedono affinché, ove sia permesso il riutilizzo dei documenti …, questi
documenti siano riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali …”.

La direttiva detta poi un complesso minimo di norme riguardanti: il
trattamento delle richieste di riutilizzo (tempi e modi di risposta; obbliga-
torietà della motivazione ); le condizioni di riutilizzo (formati da rendere
disponibili; princìpi di tariffazione; trasparenza; licenze standard di riutiliz-
zo; modalità pratiche per l’accessibilità dei documenti disponibili); e le
condizioni volte ad assicurare la non discriminazione e l’equità delle
transazioni, col divieto – in particolare – di accordi di esclusiva, supera-
bile solo se necessario per l’erogazione di un servizio pubblico.

Quest’ultimo aspetto è di particolare importanza, considerata la filo-
sofia dell’intervento. Al riguardo sottolineo quanto disposto all’art. 8, co.
1, e cioè che “Gli enti pubblici possono autorizzare il riutilizzo incondi-
zionato di documenti … o imporre condizioni attraverso una licenza ...
Tali condizioni” – specifica però la norma – “non limitano in maniera
inutile le possibilità di riutilizzo dei documenti … e non sono sfruttate
per limitare la concorrenza”.

Nel complesso quelli che inizialmente potevano sembrare due macro
obiettivi paralleli della direttiva – il buon funzionamento del mercato
interno; e l’ampliamento del diritto alla conoscenza, riconosciuto come

21I. D’Elia / La diffusione e il riutilizzo dei dati pubblici. Quadro normativo ...
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“principio basilare della democrazia” – sono dunque trattati in modo del
tutto squilibrato, disarmonico; tant’è che la direttiva non si sforza nean-
che di identificare un’area di informazioni e documenti la cui libera
disponibilità dovrebbe essere garantita per tutti, al fine di consentire l’e-
sercizio dei diritti democratici e una cittadinanza consapevole nella
società dell’informazione.

Questa scelta del legislatore comunitario, recepita anche dal legislato-
re italiano, preoccupa perché può porre dei problemi in merito ai confini
e ai limiti del ruolo dei differenti attori. Una volta che interessi privati
entrano sul mercato dell’informazione pubblica, la salvaguardia dell’ac-
cesso per tutti i cittadini può diventare, infatti, più difficile.

4. IL QUADRO NORMATIVO NAZIONALE SULLA GESTIONE DEI DATI
PUBBLICI FINO AL D.LGS. N. 36/2006, DI RECEPIMENTO DELLA
DIRETTIVA 2003/98/CE. NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Nel contesto nazionale è vero ancora oggi quel che annotava il Libro
verde sull’ informazione del settore pubblico nella società dell’informazione: cioè che
non esiste una normativa specifica sulla diffusione dei dati pubblici22.

Tuttavia norme di riferimento generale su questo tema si trovano
soprattutto nella disciplina del processo d’informatizzazione pubblica e
della riforma istituzionale e amministrativa; aspetti, questi, di per sé fun-
zionalmente connessi e che oggi dovrebbero tornare ad essere più colle-
gati, grazie alla nomina di un nuovo ministro (per le riforme e l’innova-

22 Informatica e diritto / Studi e ricerche

22 Con una visione forse un po’ troppo sintetica e ingenerosa, il Libro verde, cit., così
tratteggiava la situazione normativa esistente in Italia per quanto riguarda l’accesso alle
informazioni del settore pubblico: “Esiste una legge generale sull’accesso (la n. 241 del 7 ago-
sto1990), che spesso dipende però dall’esistenza di un interesse legittimo. Non esiste una legge
generale o una politica sulla commercializzazione delle informazioni pubbliche. L’accesso basa-
to sulla legge precedentemente citata è gratuito. I prezzi praticati a fini commerciali variano a
seconda degli enti pubblici. La cooperazione tra settore pubblico e privato funziona nel campo
della statistica e delle informazioni aziendali. Vi sono state in alcuni casi denunce di violazione
delle norme sulla concorrenza”. Fermo restando che le affermazioni espresse sono comunque
veritiere, nel corso degli ultimi anni si registrano solo due documenti di approfondimento spe-
cifico: le già citate Linee guida per l’accesso, la comunicazione e la diffusione dei dati pubblici, curate nel
2000 da una Commissione AIPA-ISTAT; e una cosiddetta “Analisi strategica sulla valorizzazio-
ne dell’informazione pubblica” (ottobre 2004), commissionata dal CNIPA ad una società pri-
vata di ricerca e rimasta senza alcun valore di ufficialità.
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zione nella P.A.), che assomma le funzioni prima separate tra ministro
della funzione pubblica e ministro dell’innovazione tecnologica.

Norme di riferimento si trovano inoltre nella normativa relativa all’as-
setto dei poteri pubblici in materia; nonché nella normativa sulla tutela dei
dati personali e nella normativa sulla tutela delle banche dati (di recepi-
mento della normativa comunitaria).

Nel quadro che sinteticamente cercherò di delineare si è introdotto da
ultimo, il d.lgs. 24 gennaio 2006, n. 36, recante Attuazione della direttiva
europea sul riutilizzo delle informazioni del settore pubblico. Si tratta, anche nel
contesto nazionale, di un elemento quasi del tutto nuovo; fatte salve le
regolamentazioni di taluni sistemi e servizi informativi telematici aperti
all’utenza, professionale e privata, e la normativa sull’accesso all’informa-
zione ambientale, che ha recepito (anche se con oltre quattro anni di ritar-
do) la direttiva europea del 1990 in materia.

4.1. La normativa riguardante il processo d’informatizzazione pubblica; in partico-
lare la costituzione di un patrimonio informativo pubblico organico e affidabile
nei piani nazionali di e-government

La costituzione di un patrimonio informativo pubblico organico e
affidabile – alla base di qualsiasi politica di diffusione dei dati pubblici –
costituisce un obiettivo qualificato del processo nazionale d’informatiz-
zazione pubblica a partire dalla l. 23 agosto 1988, n. 400, di riforma della
Presidenza del Consiglio, e dal d.lgs. 6 settembre 1989, n. 322, di riforma
dell’Istat e istitutivo del Sistema statistico nazionale (Sistan).

Come tale, il tema della diffusione dei dati pubblici si è inserito nei
piani di e-government fin dagli anni 1999-2000. Esso si fonda sull’intercon-
nessione e l’interoperabilità degli archivi e dei sistemi informativi pubbli-
ci, e quindi sulla disponibilità di adeguate reti di telecomunicazioni; e per-
segue lo “sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e
delle raccolte di dati amministrativi”23.

23I. D’Elia / La diffusione e il riutilizzo dei dati pubblici. Quadro normativo ...

23 L’art. 24, co. 1, lett. d, della l. n. 400/1988 – norma di delega per la disciplina del Sistan
– richiedeva che la diffusione avvenisse secondo modalità conformi al principio d’imparzia-
lità, indicando nell’accesso ai dati la regola generale (“fatti salvi i limiti di legge e nel rispetto
dei diritti fondamentali della persona”). In attuazione di tali princìpi, v. in particolare art. 6,
co. 1, lett. d; art. 15, co. 1, lett. h, d.lgs. n. 322/1989 cit.
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Queste leggi hanno enucleato per la disciplina della statistica pubblica
– ma implicitamente per la gestione delle informazioni economico-socia-
li in generale – alcuni specifici criteri, che traducono i princìpi fonda-
mentali della Costituzione: imparzialità e completezza nella raccolta, ela-
borazione e diffusione dei dati; sistematico collegamento ed interconnes-
sione di tutte le fonti pubbliche di produzione statistica, e correlativi cri-
teri organizzativi (unità d’indirizzo, omogeneità organizzativa e raziona-
lizzazione dei flussi informativi a livello centrale e locale); garanzia del-
l’accesso ai dati elaborati, nei limiti del principio di riservatezza; autono-
mia dell’Istat, vertice e perno del Sistan, che viene configurato come
“amministrazione composita”24.

Nell’articolata normativa sulla materia, il d.lgs. n. 322/1989 definisce
l’informazione statistica ufficiale come quella “fornita al Paese e agli orga-
nismi internazionali attraverso il Sistema statistico nazionale” (art. 1, co.
2)25; e qualifica “i dati elaborati nell’ambito delle rilevazioni statistiche
comprese nel Programma statistico nazionale” come “patrimonio della
collettività” (art. 10, co. 1, d.lgs. n. 322/1989), da distribuire su semplice
richiesta, “fermi restando i divieti di cui all’art. 9”, connessi al segreto sta-
tistico. Il dato statistico si connota così chiaramente come “bene giuridi-
co”; e nel contempo l’attività statistica viene valorizzata non solo come
supporto conoscitivo per i decisori pubblici, ma anche come “servizio
pubblico per la collettività”26.

24 Informatica e diritto / Studi e ricerche

24 Un ruolo cardine va riconosciuto indubbiamente al principio di imparzialità, che ha
come corollario il principio di affidabilità dei dati; quest’ultimo a sua volta riassume i canoni
della qualità, della trasparenza e della indipendenza scientifica. Il principio costituzionale del
buon andamento della P.A. trova, invece sviluppo nell’esigenza di coerenza ed efficienza del
sistema statistico; elementi che postulano coordinamento e standardizzazione delle attività
delle istituzioni, a livello sia nazionale che internazionale.

25 Questa norma va oggi letta e integrata con la disposizione che sancisce la partecipa-
zione al Sistan dei soggetti privati che svolgono funzioni o servizi d’interesse pubblico o essen-
ziali per il raggiungimento degli obiettivi del Sistema stesso, individuati con DPCM “secon-
do criteri che garantiscano il rispetto dei princìpi d’imparzialità e completezza dell’informa-
zione statistica” (v. art. 2, co. 1, l. 28 aprile 1998, n. 125).

26 Qui la legge pone un “obbligo” di comunicazione e diffusione dei dati in capo agli
uffici del Sistema, e un diritto correlativo di ottenere i dati da parte dei singoli soggetti che
ne fanno richiesta. La norma prevede la distribuzione dei dati “per fini di studio e di ricer-
ca”. Ma tale disposizione non sembra avere un significato dispositivo, perché i fini per i quali 
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Nel complesso può dirsi che questa normativa per la gestione del patri-
monio informativo pubblico (non solo quella nazionale, ma anche quella
comunitaria, di obbligatorio riferimento), volta com’è ad armonizzare l’at-
tività statistica pubblica, ne ha reso più ampiamente fruibili i risultati27;
con ciò ponendo le basi, sia sotto il profilo strutturale che sotto quello
funzionale, per una possibile concreta riutilizzazione dei dati pubblici.

Parallelamente molteplici interventi normativi – di carattere per lo più
secondario – hanno istituito e disciplinato collegamenti informatici e tele-
matici tra le amministrazioni pubbliche; precisando anche obblighi di segna-
lazione e comunicazione, interscambi e incroci di dati e informazioni, dirit-
ti e limiti d’accesso dei soggetti pubblici e privati ai sistemi informativi e sta-
tistici e alle banche dati; e hanno istituito e disciplinato nuovi e specifici ser-
vizi informativi telematici pubblici, aperti all’utenza professionale e privata.

Tra questi, spiccano i servizi con cui l’Amministrazione finanziaria
consente, o in taluni casi impone, un dialogo per via telematica con una
vasta platea di cittadini28.

25I. D’Elia / La diffusione e il riutilizzo dei dati pubblici. Quadro normativo ...

i dati vengono richiesti appaiono del tutto irrilevanti. Ciò che rileva è che i dati richiesti siano
tra quelli che possono essere distribuiti. E in effetti, se già i padri fondatori del moderno dirit-
to pubblico due secoli fa avevano rilevato l’importanza di quelle funzioni di “gestione” e di
“ispezione” volte ad offrire alla collettività un vasto complesso di servizi di “amministrazione
civica economica” (si veda in particolare il saggio di G.D. ROMAGNOSI su La statistica civile),
tanto più oggi le attività che lo Stato, nelle sue varie articolazioni, è chiamato a svolgere in
merito alla gestione del patrimonio informativo pubblico dovrebbero connotarsi come “fun-
zione pubblica di prestazione”, come “servizio pubblico essenziale” alla collettività; stante il
ruolo centrale e determinante che la p.a. svolge nella società moderna e la conseguente straor-
dinaria valenza assunta dalla formazione e gestione del patrimonio informativo pubblico.

27 C’è da rilevare infatti che l’Istat si è via via proporzionato a questa nuova politica. Ha rin-
novato i rapporti istituzionali con gli enti facenti parte del Sistan, definendo indirizzi organiz-
zativi, criteri e modalità di scambio dei dati (a partire dalle iniziali direttive del 10 gennaio 1991
e del 15 ottobre 1991, nn. 1-5), fino al DPCM 9 maggio 2001, che ha il fine prioritario di assi-
curare la comunicazione dei dati nei confronti degli enti di ricerca del Sistan); ed ha attivato una
nuova politica per la diffusione dell’informazione statistica attraverso la rete telematica e i mezzi
di comunicazione di massa (vedi anche d.P.C. 11 dicembre 1995, Approvazione del Programma sta-
tistico nazionale per gli anni 1996-1998, contenente il progetto Istatel, d’interconnessione telemati-
ca coi comuni). La diffusione on line dei dati non solo impone di rafforzare i rapporti con l’u-
tenza, istituendo ad esempio centri di servizio di elevata qualità, ma pone anche nuovi proble-
mi attinenti ai diritti di proprietà, ai diritti di diffusione e ai prezzi da praticare all’utenza.

28 Il servizio ipotecario telematico, regolato con d.m. 10 marzo 1995, e il servizio informativo del
catasto, regolato con d.P.R. 10 luglio 1991, n. 305 e d.P.R. 20 maggio 1997, n. 212 (i cui dati 
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Si tratta però normalmente di discipline settoriali, di carattere per lo
più tecnico; che in genere non riconoscono o da cui non si ricava il carat-
tere di “bene comune” dell’informazione pubblica.

In questo panorama costituiscono eccezioni la normativa italiana in
materia di accesso alle informazioni ambientali e il Progetto NIR-Accesso
alle Norme in Rete.

Già il d.lgs. 24 febbraio 1997, n. 39, in attuazione della direttiva
90/313/CEE, riconosceva i dati pubblici in materia ambientale come
bene pubblico da rendere disponibile a tutti. Il d.lgs. 19 agosto 2005, n.
195 (di recepimento della direttiva 2003/4/CE) rafforza l’obbligo della
pubblica amministrazione a mettere in atto le misure necessarie per ren-
dere effettivo il diritto dei singoli consociati al riguardo (art. 1 d.lgs. n.
195/2005), a “garantire il diritto d’accesso all’informazione ambientale

26 Informatica e diritto / Studi e ricerche

sono stati complessivamente esclusi dal riutilizzo di cui al d.lgs. n. 36/2006); il versamento uni-
ficato e il servizio telematico della presentazione delle dichiarazioni dei redditi, previsto e regolato con l.
23 dicembre 1996, n. 662; d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e con d.m. 31 luglio 1998; la trasmissio-
ne telematica dei dati concernenti i contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione è stata
prevista, regolata e attivata, rispettivamente, con l. 27 dicembre 1997, n. 449 (art. 21, commi
18, 19 e 20), d.m. 24 dicembre 1999 e d.m. 12 dicembre 2001; sotto la spinta di azioni comu-
nitarie, è stato poi istituito già negli anni ottanta un sistema informativo doganale (poi evoluto in
servizio telematico), ad uso sia degli operatori che dei funzionari di verifica. Oltre ai servizi
telematici dell’amministrazione finanziaria, numerosi sono i sistemi e servizi informativi telemati-
ci dei singoli ministeri. Tra questi, riveste particolare importanza il sistema informativo unificato del
ministero del tesoro-bilancio e programmazione-Corte dei conti. È utile, tra i molti, ricordare:

- il sistema di accesso e interscambio anagrafico (S.A.I.A.) e Indice Nazionale Anagrafi (I.N.A.);
- il sistema-servizio informativo telematico tra il ministero dell’interno e i comuni, istituito e regola-

to con semplice d.m. e circ. 20 maggio 1991; precisato ed esteso con circ. 22 maggio 1992,
circ. 30 settembre 1991, circ. 14 gennaio 1998, circ. 3 giugno 1998, circ. 1° dicembre 1998;

- il servizio informativo della motorizzazione civile (regolato da d.P.R. 28 settembre 1986, n. 156);
- il servizio informativo delle camere di commercio (cfr.: l. 29 dicembre 1993, n. 580, sul riordi-

namento delle camere di commercio, e relativo regolamento di attuazione; d.P.R. 7 dicembre
1995, n. 581, che ha radicalmente innovato il sistema di pubblicità e le modalità di archivia-
zione e di consultazione dei dati nel Busarl e nel registro delle imprese; l. 21 gennaio 1994,
n. 61, che prevede l’integrazione dei dati ambientali raccolti dalle camere di commercio e
dall’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente (Anpa); e l. 23 maggio 1997, n. 135,
che, per lo snellimento delle procedure d’informazione e comunicazione antimafia, prevede
il collegamento tra il sistema camerale e quello di una o più prefetture);

- il servizio Ispolitel-Guritel, per la distribuzione di banche dati di pubblica utilità;
- i sistemi informativi dell'amministrazione giudiziaria, che oggi evolvono verso il processo tele-

matico. Sull’automazione dei registri degli uffici giudiziari e sul processo telematico si 
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detenuta dalle autorità pubbliche”, e a “garantire, ai fini della più ampia
trasparenza, che l’informazione ambientale sia sistematicamente e pro-
gressivamente messa a disposizione del pubblico e diffusa, anche attra-
verso i mezzi di telecomunicazione e gli strumenti informatici, in forme
o formati facilmente consultabili, promuovendo a tale fine, in particolare,
l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione”.

Merita poi un cenno particolare in questo panorama il Progetto “NIR-
Accesso alle Norme in Rete”: nuovo servizio web per l’informazione giu-
ridica del tipo “portale”, orientato al servizio di cittadini, pubblica ammi-
nistrazione e operatori del diritto; realizzato attraverso una vasta collabo-
razione delle amministrazioni e una qualificata opera di standardizzazio-
ne dei documenti giuridici29; e ampiamente esportabile30.

Conformemente alla tipologia di servizio scelto, NIR si configura non
come una nuova banca dati centralizzata, ma piuttosto come un servizio-
guida, una porta d’accesso, uno strumento d’instradamento degli utenti
verso i siti editori che pubblicano originariamente le informazioni d’inte-
resse (atti normativi comunitari, statali e regionali).

27I. D’Elia / La diffusione e il riutilizzo dei dati pubblici. Quadro normativo ...

vedano, rispettivamente, d.m. 27 marzo 2000, n. 264, e d.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123
(Regolamento recante disciplina sull’uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo
amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti);

- il servizio d'informatica giuridica e giudiziaria (regolato da d.P.R. 21 maggio 1981, n. 322, d.P.R.
28 novembre 1985, n. 759, d.m. 2 novembre 1990, d.m. 28 novembre 1995, n. 594 e d.m. 21
settembre 1998, n. 393; da ultimo modificato con d.P.R. 17 giugno 2004, n. 195);

- il SINA-Servizio-sistema informativo nazionale ambientale;
- il sistema informativo unico e della rete nazionale integrata di rilevamento e sorveglianza;
- il sistema informativo sanitario (oggi “nuovo Sistema informativo sanitario”);
- il sistema di monitoraggio per la razionalizzazione del trasporto merci;
- il sistema e mercato telematico delle borse valori;
- il sistema informativo del lavoro (v. oggi la Borsa continua nazionale del lavoro e l’Anagrafe del lavo-

ratore, disciplinate dal d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276; entrambe escluse dall’applicazione del
d.lgs. n. 36/2006 sul riutilizzo dei dati pubblici);

- i sistemi e servizi informativi territoriali o geografici.
29 Cfr. Circ. AIPA 6 novembre 2001, n. 35 (Assegnazione dei nomi uniformi ai documenti giu-

ridici); e Circ. AIPA 22 aprile 2002, n. 40 (Formato per la rappresentazione elettronica dei provvedi-
menti normativi tramite il linguaggio di marcatura XML).

30 V., per esempio, il riferimento presente nel D.M. 14 ottobre 2004, Regole tecnico-operati-
ve per l’uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile.
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4.2. La normativa in tema di riforma istituzionale e amministrativa

Nell’ambito del processo di riforma della pubblica amministrazione si
sono susseguiti a ritmo crescente nel corso degli anni novanta interventi
normativi volti a conseguire modi più razionali, coerenti, semplificati e
democratici dell’attività amministrativa. Tali interventi – implicando
necessariamente un’organizzazione e un’integrazione efficace degli archi-
vi, banche dati e sistemi informativi pubblici automatizzati – hanno offer-
to princìpi e criteri come punti d’appoggio di particolare rilievo per una
politica di diffusione delle informazioni e dei dati pubblici.

Di particolare interesse: la normativa che stabilisce la pubblicità degli atti
amministrativi e i diritti di accesso e partecipazione31; la normativa che dispo-
ne forme strutturali e funzionali di coordinamento delle informazioni32; e la
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31 Così è stata in primis la l. 8 giugno 1990, n. 142, Nuovo ordinamento degli enti locali, con le
incisive disposizioni in merito alla pubblicità degli atti amministrativi e ai diritti d’informazione
e partecipazione dei cittadini (art. 4, co. 2, e art. 7, co. 3 e 4), coerenti con le norme successi-
vamente emanate in tema di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi (l. 7 agosto 1990, n. 241, oggi integrata dalla l. 11 febbraio 2005, n. 15. V. oggi
d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (art. 4, Sistema regio-
nale delle autonomie locali; art.10, Diritto di accesso e di informazione). A seguire: il d.lgs. 3 febbraio
1993, n. 29, Razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrani pubbliche e revisione della disciplina
in materia di pubblico impiego, a norma dell’articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, adottava alcuni
importanti criteri e corrispondenti disposizioni organizzative, con riflessi sull’impiego dell’in-
formatica nell’amministrazione pubblica (v. in particolare art. 5, co. 1, lett. b e c; art. 11, co. 2; e
art. 12); criteri poi ribaditi dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, e oggi assorbiti nel t.u. approvato con
d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Parallelamente il
d.lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, recante Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle ammi-
nistrazioni pubbliche, individuava le finalità e i criteri dell’impiego dei sistemi informativi pubbli-
ci; ne disciplinava per la prima volta la progettazione, lo sviluppo e la gestione, riportando all’in-
terno delle amministrazioni il governo di tali processi. La l. 15 marzo 1997, n. 59, art. 17, co. 1,
lett. a, b ed e, ha previsto poi l’istituzione di sistemi per la valutazione, sulla base di parametri
oggettivi, dei risultati dell’attività amministrativa e dei servizi pubblici, favorendo l’adozione di
strumenti per la tutela dei diritti dell’utente e per la sua partecipazione, anche in forme asso-
ciate, alla definizione delle carte dei servizi ed alla valutazione dei risultati; e ha previsto di costi-
tuire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una banca dati sull’attività di valutazione,
collegata con tutte le amministrazioni attraverso i sistemi di cui alla lettera a) ed il sistema infor-
matico del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato e accessibile al pubblico.

32 Ex multis, cfr. d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, Conferimento di funzioni e compiti amministra-
tivi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59, che 
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normativa che dispone in materia di monitoraggio e valutazione dell’attività
delle pubbliche amministrazioni e degli investimenti pubblici33.

Particolarmente rilevanti per il loro valore diffusivo sono stati, inoltre,
gli interventi normativi riguardanti l’adozione di criteri e modalità per la
formazione, l’archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti
informatici e telematici, con l’introduzione del sistema della firma digita-
le34, e gli interventi relativi all’adozione d’un nuovo Regolamento per la gestio-
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all’art. 6 ha stabilito forme di Coordinamento delle informazioni, “in modo da assicurare, anche
tramite sistemi informativo-statistici automatizzati, la circolazione delle conoscenze e delle
informazioni fra le amministrazioni, per consentirne, quando prevista, la fruizione su tutto il
territorio nazionale”, oltreché “in ogni caso l’integrazione dei sistemi informativo-statistici
settoriali con il Sistema statistico nazionale (SISTAN)”. Si veda inoltre il d.lgs. 28 agosto
1997, n. 281, che attribuisce alla Conferenza unificata Stato-Regioni-autonomie locali il com-
pito di assicurare lo scambio di dati tra Governo, Regioni e province autonome, al fine di
garantire la partecipazione delle stesse a tutti i processi decisionali di proprio interesse, di
livello nazionale ed europeo. A tal fine prevede l’approvazione di protocolli d’intesa, sia per
la costituzione di banche dati sulle rispettive attività - da rendere accessibili a tutti i parteci-
panti all’intesa, secondo norme tecniche e criteri di sicurezza da concordare con l’AIPA (oggi
CNIPA), sia per il collegamento degli enti alla Rete unitaria della pubblica amministrazione
(oggi Sistema Pubblico di Connettività-SPC).

33 Si vedano in particolare:
- d.lgs. 30 luglio 1999, n. 286, Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitorag-

gio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche,
a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che invidua nuovi meccanismi e stru-
menti e precisa alcuni princìpi generali per assicurare il controllo di regolarità amministrati-
va e contabile, il controllo di gestione, la valutazione della dirigenza, nonché la valutazione
eil controllo strategico (artt. 1, co. 1, 6 e 9) .V. inoltre le conseguenti direttive PCM, conte-
nenti indirizzi “per il monitoraggio dello stato di attuazione del programma di Governo”
ovvero “per garantire la coerenza programmatica dell’azione di Governo”;

- l. 17 maggio 1999, n. 144, che prevede l’istituzione presso le amministrazioni centrali e
regionali di nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, che devono integrarsi
con il Sistan a norma dell’art. 6 del d.lgs. n. 112/1998; e prevede “l’istituzione presso il
C.I.P.E, del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (M.I.P.), basato su una banca dati
comune a tutte le pubbliche amministrazioni, con il compito di fornire tempestivamente
informazioni sull’attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai pro-
grammi cofinanziati con i fondi strutturali europei, sulla base dell’attività di monitoraggio
svolta dai nuclei di cui sopra. In attuazione di tale normativa, il C.I.P.E. ha poi costituito e
disciplinato il previsto Sistema di monitoraggio (cfr. poi la delibera C.I.P.E. 27 dicembre 2002, n.
143, Sistema per l’attribuzione del Codice unico di progetto di investimento pubblico-CUP”).

34 D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513, e d.P.C. 8 febbraio 1999, in attuazione dell’art. 15,
co. 2, della l. 15 marzo 1997, n. 59.
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ne del protocollo informatico da parte delle amministrazioni pubbliche35. Questa
normativa – oggi confluita in buona parte nel Codice dell’amministrazione
digitale - CAD, emanato con d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 – nel tempo è stata
accompagnata da una intensa attività di disciplina tecnica e di standardiz-
zazione ad opera del CNIPA (già AIPA).

Anche la politica dell’informazione e della comunicazione pubblica,
dopo essere stata a lungo annunciata, è approdata a una specifica norma-
tiva (l. 7 giugno 2000, n. 150), che mira a potenziare l’uso dei sistemi e
servizi informativi pubblici e la diffusione delle informazioni e dei dati
pubblici, grazie alle molteplici iniziative delle singole amministrazioni,
ormai estesamente presenti anche su Internet con propri siti.

Infine, l’elemento politicamente e tecnicamente più rilevante è dato
dalla disciplina dell’infrastruttura telematica della pubblica amministrazio-
ne – il Sistema pubblico di connettività (SPC), evoluzione della Rete uni-
taria della pubblica amministrazione –, istituito con d.lgs. 28 febbraio
2005, n. 42 (successivamente incorporato nel CAD) e definito come “l’in-
sieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche, per lo sviluppo,
la condivisione, l’integrazione e la circolarità del patrimonio informativo e
dei dati della pubblica amministrazione, necessarie per assicurare l’intero-
perabilità di base ed evoluta e la cooperazione applicativa dei sistemi infor-
matici e dei flussi informativi, garantendo la sicurezza e la riservatezza
delle informazioni, nonché la salvaguardia e l’autonomia del patrimonio
informativo di ciascuna pubblica amministrazione” (art. 2, co. 2).

Complessivamente considerate, la normativa sulla gestione del patri-
monio informativo pubblico e quella sulla riforma istituzionale e ammi-
nistrativa affermano i seguenti princìpi e perseguono i seguenti obiettivi:

- lo sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle
raccolte di dati amministrativi;

- l’armonizzazione dei sistemi informativi pubblici;
- il collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di

comunicazione interna ed esterna ed interconnessione mediante sistemi
informatici e statistici pubblici;
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35 D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 428, e d.P.C. 31 ottobre 2000, recante le relative norme tecni-
che, poi superati col DPR 28 dicembre 2000, n. 445, Testo unico sulla documentazione amministrativa.
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- lo sviluppo dei sistemi informativi assunto come funzione strategica
delle amministrazioni, a fini soprattutto di decisione e monitoraggio delle
attività publiche; e a fini (più marginali) di partecipazione sociale;

- l’affermazione di princìpi e criteri volti, direttamente o indirettamen-
te, ad assicurare trasparenza, efficienza ed efficacia dell’attività della pub-
blica amministrazione e in generale di tutti i poteri pubblici;

- il riconoscimento di un cosiddetto diritto di accesso ai documenti
amministrativi, che si configura invero come interesse legittimo, condi-
zionato da interessi pubblici e da contrapposti interessi privati;

Questa folta normativa, dalle finalità molteplici e differenziate, ha offer-
to nel tempo gli elementi di base per una vasta opera di digitalizzazione dei
documenti amministrativi. Ed è questo che oggi fa la differenza rispetto al
passato, per una possibile concreta riutilizzazione dei dati pubblici.

4.3. (segue) in particolare, la normativa sull’accesso ai documenti pubblici

L’accesso ai documenti pubblici trova oggi i suoi più diretti riferimenti
normativi: negli artt. 22 e 24 della l. n. 241/1990 (come sostituiti, rispettiva-
mente, dagli artt. 15 e 16 della l. n. 15/2005); nel Codice dell’amministrazione digi-
tale, Capo V, sez. I (Dati delle pubbliche amministrazioni) (in particolare, artt. 50,
53, 54, 55) e Sez. II (Fruibilità dei dati) (in particolare, artt. 58, 59 e 60). E trova,
d’altra parte, il suo fondamento tecnologico nel Sistema pubblico di connet-
tività, la cui disciplina – come accennato – è stata incorporata nel CAD.

“L’accesso ai documenti amministrativi” – dispone l’art. 22 della l. n.
241 –, “attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce
principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la parteci-
pazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza, ed attiene ai livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono
essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell’articolo 117,
secondo comma, lett. m), della Costituzione. Resta ferma la potestà delle
regioni e degli enti locali, nell’àmbito delle rispettive competenze, di
garantire livelli ulteriori di tutela”.

“Non sono peraltro accessibili” – secondo quanto stabilisce lo stesso
articolo – “le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione
che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto pre-
visto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso
a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono”.
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L’art. 16, co. 3, della l. n. 15/2005, innovando l’art. 24 della l. n.
241/1990, ha poi confermato l’indirizzo giurisprudenziale, secondo cui
“non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo
generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni”.

Del tutto pleonastico appare essere, peraltro, l’art. 3 della l. n.
15/2005, che introduce nella l. n. 241 un art. 3bis (Uso della telematica) del
tutto intempestivo (data la contemporanea emanazione del Codice dell’am-
ministrazione digitale); oltretutto limitandosi ad enunciare un obiettivo e
correlative finalità già attestate da tempo nella legislazione nazionale.

In via generale il CAD dispone che tutte le pubbliche amministrazio-
ni – quelle di cui all’articolo 1, co. 2, del d.lgs. n. 165/ 2001 – assicurano
la disponibilità, la gestione, l’accesso, la trasmissione, la conservazione e
la fruibilità dell’informazione in modalità digitale (art. 1. co. 1), salvo che
sia diversamente stabilito, nel rispetto della loro autonomia organizzativa
e comunque nel rispetto del riparto di competenze sancito dall’art. 117
Cost. e confermato dallo stesso CAD, all’art. 14. Le disposizioni di cui al
capo V del CAD, concernenti l’accesso ai documenti informatici e la frui-
bilità delle informazioni digitali si applicano anche ai gestori di servizi
pubblici e agli organismi di diritto pubblico.

L’art. 50, co. 1, del CAD prevede che “i dati delle pubbliche ammini-
strazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili
con l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione che ne
consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall’ordi-
namento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati;
restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai
regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il
rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle infor-
mazioni del settore pubblico. Per il resto, l’art. 50 stabilisce che – salvi i
casi previsti dall’art. 24 della l. n. 241/1990 e i motivi di ordine e sicurez-
za pubblica di cui all’art. 2, co. 6, del CAD stesso – l’acquisizione dei dati
da parte delle pubbliche amministrazioni si effettua gratuitamente quan-
do è necessaria per lo svolgimento di compiti istituzionali, conformando-
si alle regole tecniche del Sistema pubblico di connettività (commi 2 e 3).

Ai sensi dell’art. 52 del CAD, l’accesso telematico ai dati, documenti e
procedimenti è disciplinato dalle pubbliche amministrazioni secondo le
disposizioni del Codice, nel rispetto delle norme di legge e di regolamento
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in materia di protezione dei dati personali, di accesso ai documenti
amministrativi, di tutela del segreto e di divieto di divulgazione. I regola-
menti che disciplinano l’esercizio del diritto di accesso sono pubblicati su
siti pubblici accessibili per via telematica.

L’art. 53 indica alcune caratteristiche che i siti pubblici devono pre-
sentare, nel rispetto dei “princìpi di accessibilità, nonché di elevata usabi-
lità e reperibilità, anche da parte delle persone disabili, completezza di
informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità dì consulta-
zione, qualità, omogeneità ed interoperabilità. Attribuisce al CNIPA fun-
zioni consultive e di coordinamento per la realizzazione e modificazione
dei siti delle amministrazioni centrali; e affida allo Stato (oggi al ministro
per le riforme e l’innovazione) il compito di promuovere intese ed azioni
comuni con le Regioni e le autonomie locali affinché realizzino siti istitu-
zionali con le stesse caratteristiche.

L’art. 54 CAD indica il “contenuto necessario” dei siti delle ammini-
strazioni statali. Dispone che “I dati pubblici contenuti nei siti delle pub-
bliche amministrazioni sono fruibili in rete gratuitamente e senza necessi-
tà di autenticazione informatica” (co. 3); e che “le pubbliche amministra-
zioni garantiscono che le informazioni contenute sui siti siano conformi
e corrispondenti alle informazioni contenute nei provvedimenti ammini-
strativi originali dei quali si fornisce comunicazione tramite il sito”.

L’art. 55 timidamente “consente” al Consiglio dei ministri di pubblicare
su sito telematico le notizie relative ad iniziative normative del Governo,
nonché i disegni di legge di particolare rilevanza, assicurando forme di par-
tecipazione del cittadino in conformità con le disposizioni vigenti in mate-
ria di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati per-
sonali; così come “consente” alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di
pubblicare atti legislativi e regolamentari in vigore, nonché i massimari ela-
borati da organi di giurisdizione; e rinvia ad apposito decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri l’individuazione delle modalità di partecipazione
del cittadino alla consultazione gratuita in via telematica. Così disponendo, il
CAD ha perso l’occasione di istituzionalizzare forme nuove di diffusione
telematica di questo fondamentale patrimonio informativo pubblico.

Ai sensi dell’art. 57 (Moduli e formulari), le pubbliche amministrazioni
sono esortate a definire e a rendere disponibili in rete l’elenco della docu-
mentazione richiesta per i singoli procedimenti, i moduli e i formulari
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validi ad ogni effetto di legge, anche ai fini delle dichiarazioni sostitutive
di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di notorietà.

L’art. 58 definisce alcune Modalità della fruibilità del dato: stabilendo che
il trasferimento di un dato da un sistema informativo ad un altro non
modifica la titolarità del dato stesso (co. 1); prevedendo la possibilità per
le pubbliche amministrazioni di stipulare tra loro convenzioni finalizzate
alla fruibilità informatica dei dati di cui siano titolari (co. 2); e attribuen-
do al CNIPA la definizione di schemi generali di convenzioni finalizzate
a favorire la fruibilità informatica dei dati tra le pubbliche amministrazio-
ni centrali e, d’intesa con la Conferenza unificata, tra le amministrazioni
stesse, le Regioni e gli enti locali (co. 3).

Con riferimento ai Dati territoriali, l’art. 59 istituisce presso il CNIPA
un apposito Repertorio nazionale “per agevolare la pubblicità dei dati di inte-
resse generale, disponibili presso le pubbliche amministrazioni a livello
nazionale, regionale e locale. Questo costituisce ai nostri fini un modello
interessante, esportabile per altri tipi di dati.

Stranamente invece nulla di analogo si dice con riguardo alle basi di
dati d’interesse nazionale, definite come “l’insieme delle informazioni
raccolte e gestite digitalmente dalle pubbliche amministrazioni, omogenee
per tipologia e contenuto e la cui conoscenza è utilizzabile dalle pubbli-
che amministrazioni per l’esercizio delle proprie funzioni e nel rispetto
delle competenze e delle normative vigenti”; e per le quali l’art. 60 del
CAD abbozza una disciplina.

4.4. La normativa in materia di tutela dei dati personali

Altro punto di riferimento per l’accessibilità e l’utilizzo dei dati pub-
blici è la normativa in materia di tutela dei dati personali.

Se è vero che la disciplina e la gestione delle banche dati pubbliche
costituiscono un elemento fondamentale per la realizzazione d’un nuovo
moderno rapporto dello Stato con la collettività e i singoli cittadini, d’al-
tra parte la tutela dei diritti della personalità in quest’ambito costituisce un
elemento di particolare delicatezza, tant’è che la legge ha posto a presidio
dei diritti dei singoli in questo settore un’autorità amministrativa indipen-
dente (il Garante per la protezione dei dati personali).

La disciplina sull’accesso ai dati pubblici, amministrativi e statistici –
ha dovuto perciò sempre confrontarsi e integrarsi con quella sulla tutela
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dei dati personali36. A seguito di vicende legislative molto complesse, oggi
il riferimento normativo fondamentale si trova nel d.lgs. 30 giugno 2003,
n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), in cui sono state con-
solidate – semplificando e razionalizzando, le numerose disposizioni
intervenute nell’arco di oltre vent’anni37, ivi compresi i codici di deonto-
logia e buona condotta elaborati in materia38.

In generale le operazioni di trattamento, comunicazione e diffusione
dei dati personali in ambito pubblico sono consentite solo se e nei limiti
in cui sono previste da norme di legge e di regolamento per lo svolgi-
mento di funzioni istituzionali, indipendentemente dalla natura, vincola-
ta o discrezionale, dell’attività nel cui contesto le amministrazioni raccol-
gono e trattano i dati.

Anche il collegamento dell’attività degli uffici e l’interconnessione dei
sistemi informatici e statistici – individuati dalle varie leggi di riforma
amministrativa come criteri organizzativi delle pubbliche amministrazioni
– vanno attuati nel rispetto delle norme sul trattamento dei dati personali.

Il legislatore ha previsto un regime comune per i soggetti pubblici e
privati. Ciò non ha impedito di considerare nella disciplina dei dati alcuni
importanti interessi pubblici, invero bilanciati da criteri e limiti più rigo-
rosi cui i soggetti pubblici sono obbligati ad attenersi.
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36 A partire dalla l. 31 dicembre 1996, n. 675, che di fatto (anche se incompiutamente)
dava attuazione alla direttiva 95/46/ Ce, del 24 ottobre 1995; e da una serie numerosa di rela-
tivi decreti integrativi e correttivi.

37 Tra le prime leggi di riferimento, v. l. 1° aprile 1981, n. 121.
38 Tra questi, sono di particolare interesse ai nostri fini il Codice per i trattamenti di dati per-

sonali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale
(Provvedimento del Garante n. 13 del 31 luglio 2002) e il Codice per i trattamenti di dati personali
per scopi statistici e scientifici (Provvedimento del Garante n. 2 del 16 giugno 2004) (ora, rispet-
tivamente, all. A3 e All. A4 al Codice in materia di protezione dei dati personali), in quanto offrono
un ancoraggio normativo stabile per la consultabilità dei documenti d'archivio; ancoraggio
venuto meno a partire dalla l. n. 241/1990, in quanto priva del necessario coordinamento con
la legge archivistica del 1963. Per garantire il perseguimento delle finalità istituzionali proprie
degli enti di ricerca che fanno parte del Sistan, è intervenuto anche il d.P.C.M. 9 maggio 2001
con disposizioni sulla Circolazione dei dati all’interno del sistema statistico nazionale, stabilendo la
piena circolazione dei dati personali – non solo di quelli raccolti in forma anonima, ma anche
di quelli relativi a soggetti identificati o identificabili –, in applicazione dei princìpi di effi-
cienza, imparzialità e non discriminazione.
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Tali sono: i “particolari trattamenti” in materia di ordine pubblico,
difesa e sicurezza dello Stato, e in circoscritti ambiti della giustizia (sog-
getti comunque a garanzie essenziali); il trattamento dei dati sensibili; il
trattamento dei dati personali inerenti alla salute.

Un tale allineamento di disciplina non ha impedito d’altronde al legis-
latore di prevedere a favore dei soggetti pubblici semplificazioni e casi di
esonero in materia di notificazioni.

Le amministrazioni pubbliche, come i privati, sono tenute a raccoglie-
re e trattare i dati personali secondo criteri di liceità e funzionalità rispetto
a scopi determinati, espliciti e legittimi; assicurando che i dati siano esatti,
pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità dichiarate, e vengano con-
servati (nella forma che consente l’individuazione delle persone) solo per
il tempo necessario agli scopi della raccolta e del trattamento. Anche le
amministrazioni pubbliche sono soggette ai poteri incisivi del Garante.

Con riguardo alla conservazione dei dati, il Codice detta criteri di sicu-
rezza, da adeguare periodicamente, cui i soggetti titolari dei trattamenti
devono uniformarsi.

Per i dati sensibili e giudiziari indica misure di sicurezza particolari,
salvo che ne sia consentita la diffusione.

È in atto un processo di adeguamento degli ordinamenti dei soggetti
pubblici ai princìpi e alle disposizioni in materia, reso lento da un eccesso
di adempimenti complessi e dalla permanenza di una normativa in parte
oscura, che si rende pertanto necessario semplificare e razionalizzare.

4.5. La normativa sulla tutela giuridica delle banche dati

La conoscibilità dei dati della pubblica amministrazione ha, infine,
come punto di riferimento anche la normativa relativa alla tutela giuridi-
ca delle banche dati, recata col d.lgs. 6 maggio 1999, n. 169, in attuazione
della direttiva 96/9/CE.

Integrando la l. 22 aprile 1941, n. 633, il d.lgs. n. 169/1999 ha esteso
la tutela del diritto d’autore alle banche dati, intese come “raccolte di
opere, dati o altri elementi indipendenti, sistematicamente o metodica-
mente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici
o in altro modo ” (art. 2). La tutela consiste nel riconoscimento del dirit-
to esclusivo di eseguire o autorizzare la riproduzione, la traduzione o l’a-
dattamento, qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, presentazione,
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dimostrazione o comunicazione in pubblico delle banche dati (art. 4). La
tutela è riconosciuta però a condizione che le banche dati, per la scelta o
la disposizione del materiale, costituiscano una creazione intellettuale del-
l’autore (art. 1).

Il decreto non distingue tra banche dati pubbliche e private. E poiché
già la l. n. 633/1941 riconosceva alle amministrazioni pubbliche (sia a
quelle statali che a province e comuni) il diritto d’autore sulle opere crea-
te e pubblicate sotto il loro nome e a loro conto e spese (art. 11), si deve
ritenere che, entro certi limiti, la tutela del diritto d’autore si estenda
anche alle banche dati pubbliche.

Un primo limite è dato dalla condizione generale che la banca dati
possa considerarsi una creazione intellettuale dell’autore. Si tratta però di
un limite tutto da indagare, perché ancora non è chiaro come si connota
in generale il requisito della creatività con riguardo a un’opera come la
banca dati, sotto vari aspetti molto diversa dalle altre opere d’autore.

Più ancora l’indagine è laboriosa nei riguardi delle banche dati pubbli-
che, sia perché spesso costituite in adempimento di previsioni normative
(le quali peraltro non sono mai così penetranti da impedire l’esercizio di
funzioni creative), sia perché si configurano come archivi (informatizzati
o meno) di dati amministrativi o fattuali (cioè informazioni grezze), cor-
redati di elaborazioni più o meno evolute.

La tutela incontra poi limiti specifici laddove l’accesso o la consultazio-
ne delle banche dati pubbliche abbiano esclusivamente finalità didattiche
o di ricerca scientifica; quando il loro impiego serva a fini di sicurezza; o
ancora rientri nell’ambito di una procedura amministrativa o giurisdizio-
nale. In tali casi l’uso delle banche dati non è soggetto all’autorizzazione
dell’amministrazione titolare del diritto, ma è libero (art. 4 del decreto).

Vi sono, d’altra parte, ambiti nei quali l’applicabilità della nuova disci-
plina si prospetta superiore a quanto si possa immaginare. Tale è, per
esempio, il caso dei risultati dell’attività di musei e biblioteche (raccolta,
conservazione, documentazione ed esposizioni di beni culturali), che
sempre più vanno configurandosi come prodotti d’industria culturale,
come tali oggetto di specifica tutela.

Accanto al diritto d’autore (e indipendentemente da questo), il decreto
n. 169/1999 ha riconosciuto al costitutore della banca dati – da intendersi
come colui che effettua investimenti rilevanti per la costituzione, la verifica
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o la presentazione della banca stessa, in termini di risorse finanziarie, di
tempo e di lavoro – una protezione più limitata, consistente nel diritto
(detto sui generis) di vietare le operazioni di estrazione o reimpiego della tota-
lità o di una parte sostanziale della banca dati (art. 5, co. 3). Tale diritto, però,
non è riconosciuto alle pubbliche amministrazioni, ma solo ai cittadini di
uno Stato membro dell’Unione europea, oltre che alle imprese e società
costituite secondo la normativa di uno Stato membro (art. 5, commi 4 e 5).

Pertanto, alla luce della nuova disciplina, alle amministrazioni che non
siano titolari di un diritto d’autore sulle proprie banche dati non spette-
rebbe il diritto d’impedire l’estrazione o il reimpiego delle informazioni
contenute nelle banche stesse. La nuova disciplina sembra destinata, dun-
que, a incidere sulla gestione attuale di molte banche dati pubbliche, rivo-
luzionando la logica proprietaria che normalmente le ispira.

A questa normativa si riferisce anche il DPR 17 giugno 2004, n. 195,
Regolamento integrativo della disciplina e dell’accesso relativi al servizio di informatica giuri-
dica del Centro elettronico di documentazione (CED) della Corte suprema di cassazione.

Innovando la disciplina del servizio Italgiure della Corte di Cassazione39,

questo decreto qualifica il servizio svolto dal Centro elettronico di docu-
mentazione della Corte suprema di Cassazione (CED) come “un servizio
pubblico di informatica giuridica, per diffondere la conoscenza della nor-
mativa, della giurisprudenza e della dottrina giuridica”; stabilendo pertanto
che “i dati inseriti nel CED costituiscono una banca di dati, ai sensi del
decreto legislativo 6 maggio 1999, n. 169, e sono soggetti alla disciplina
della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni” (art. 1).

Peraltro, sullo stimolo degli orientamenti dell’UE, il decreto ha aperto
gratuitamente a tutti la consultazione degli archivi della legislazione e dei
provvedimenti della Corte costituzionale, conformemente al disposto di
cui all’articolo 64-sexies della l. n. 633/1941. L’accesso e la consultazione
devono avvenire secondo modalità operative stabilite dalla Direzione
generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giusti-
zia, che può limitare l’utilizzazione del servizio in funzione di particolari
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39 D.P.R. 21 maggio 1981, n. 322, Regolamento per la concessione della utenza del servizio di infor-
matica giuridica del centro elettronico di documentazione della Corte suprema di Cassazione, come modi-
ficato dal D.P.R. 28 novembre 1985, n. 759.
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esigenze tecniche o organizzative, sentito il primo presidente della Corte
suprema di Cassazione (art. 2, co. 1).

Il decreto stabilisce che l’accesso al servizio del CED è subordinato a
registrazione (art. 3). I capi degli uffici giudiziari possono ammettere
coloro che esercitano professioni legali alla fruizione del servizio di infor-
matica giuridica negli uffici giudiziari, compatibilmente con le disponibi-
lità di personale e di mezzi (art. 4). Il decreto amplia, infine, il novero delle
categorie ammesse al servizio gratuitamente (giudici di pace e magistrati
onorari in servizio) (art. 5).

5. IL DECRETO LEGISLATIVO 24 GENNAIO 2006, N. 36, DI ATTUAZIONE
DELLA DIRETTIVA EUROPEA SUL RIUTILIZZO DELL’INFORMAZIONE DEL
SETTORE PUBBLICO

Ultima normativa di riferimento è quella recente sul riutilizzo dell’in-
formazione del settore pubblico. Il legislatore italiano qui recepisce le
scelte di fondo della direttiva comunitaria e ne restringe sotto vari aspet-
ti la portata delle previsioni; lasciando perciò stesso ancora più incerto il
regime del riutilizzo dei dati pubblici, i confini e i limiti dei poteri pubbli-
ci e degli altri attori.

Come già la direttiva, anche il decreto n. 36/2006 delimita l’ambito dei
documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni che possono
essere oggetto di riutilizzo; escludendo quelli detenuti dalle imprese pub-
bliche, dalle emittenti di servizio pubblico, dagli istituti di istruzione e
ricerca; quelli sottratti all’accesso ex art. 24 della l. n. 241/1990; quelli su
cui terzi detengono diritti di proprietà intellettuale.

A questi limiti, provenienti direttamente o indirettamente già dalla
direttiva europea (quelli ex legge 241 equivalgono ai documenti esclusi in
virtù del regime di accesso vigente nel nostro Paese), l’art. 3 del decreto
aggiunge l’esclusione di riutilizzo per i documenti relativi ai dati di cui alla
Borsa continua nazionale del lavoro e all’Anagrafe del lavoratore, nonché
i dati assunti in materia di certificazione dei contratti di lavoro (dati, disci-
plinati dal d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, Attuazione delle deleghe in materia
di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) e dai
rispettivi provvedimenti attuativi. Un’esclusione, questa, che contraddice
evidentemente il carattere di “sistema aperto e trasparente” attribuito dalla
legge a questa banca dati: definita “liberamente accessibile da parte di
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lavoratori e imprese e consultabile da qualsiasi punto della rete, alimenta-
ta da tutte le informazioni utili a tale scopo, immesse liberamente nel siste-
ma stesso sia dagli operatori e privati …, sia direttamente dai lavoratori e
dalle imprese” (cfr. in particolare artt. 15, 16 e 17 del d.lgs. n. 276/2003).

L’art. 4 del d.lgs. n. 36/2006 pone un ulteriore e più grave problema,
laddove fa salve – insieme alle discipline di carattere generale considerate
già nella direttiva (protezione dei dati personali; diritto d’autore; sicurez-
za dello Stato; proprietà industriale; Sistema statistico nazionale) – “le
disposizioni in materia di riutilizzazione commerciale dei documenti, dati
e informazioni catastali e ipotecarie, anche con riferimento all’art. 1,
commi da 367 a 373, della legge 30 dicembre 2004, n. 311” (legge finan-
ziaria 2005)40; disposizioni tutte che sanciscono il divieto generalizzato di
riutilizzo dei dati ipocatastali detenuti dall’Agenzia del territorio.

Va detto che in merito a queste disposizioni della legge finanziaria
2005 è subito intervenuta l’Autorità Garante della concorrenza e del mer-
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40 Questi commi precisamente dispongono:
“367. A fini di contrasto di fenomeni di elusione fiscale e di tutela della fede pubblica,

salvo quanto previsto nel comma 371, è vietata la riutilizzazione commerciale dei documen-
ti, dei dati e delle informazioni catastali ed ipotecarie, che risultino acquisiti, anche per via
telematica in via diretta o mediata, dagli archivi catastali o da pubblici registri immobiliari,
tenuti dagli uffici dell’Agenzia del territorio.

368. Ai sensi dei commi da 367 a 375 si ha riutilizzazione commerciale quando i predet-
ti documenti, dati ed informazioni sono ceduti o comunque forniti a terzi, anche in copia o
parzialmente o previa elaborazione nella forma o nel contenuto, dai soggetti che li hanno acqui-
siti, in via diretta o mediata, anche per via telematica, dagli uffici dell’Agenzia del territorio.

369. Non si ha riutilizzazione commerciale quando i predetti documenti, dati ed infor-
mazioni sono forniti al solo soggetto per conto del quale, su preventivo e specifico incarico,
risultante da atto scritto, l’acquisizione stessa, previo pagamento dei tributi dovuti, è stata
effettuata. Anche in tale ipotesi, tuttavia, salvo prova contraria, si ha riutilizzazione commer-
ciale quando il corrispettivo previsto, o comunque versato, per la fornitura, risulta inferiore
all’ammontare dei tributi dovuti agli uffici dell’Agenzia del territorio per l’acquisizione, anche
telematica, dei predetti documenti, dati o informazioni.

370. Per ciascun atto di riutilizzazione commerciale sono comunque dovuti i tributi spe-
ciali catastali e le tasse ipotecarie, nella misura prevista per l’acquisizione, anche telematica,
dei documenti, dei dati o delle informazioni catastali o ipotecarie direttamente dagli uffici
dell’Agenzia del territorio.

371. Le attività di riutilizzazione commerciale sono consentite esclusivamente se regola-
mentate da specifiche convenzioni stipulate con l’Agenzia del territorio, che disciplinino, a
fronte del preventivo pagamento dei tributi dovuti anche ai sensi del comma 370, modalità e 
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cato in data 27 gennaio 2006, segnalando al Parlamento e al Governo gli
effetti distorsivi della concorrenza e di violazione della direttiva europea
2003/98/CE che da esse conseguirebbero.

Osserva in particolare l’Autorità che l’art. 1, co. 367, di questa legge
– nello stabilire un generale divieto di riutilizzazione dei dati ipocatasta-
li reperibili presso i pubblici registri, consentendone invece la riutilizza-
zione esclusivamente se regolamentata da specifiche convenzioni con
l’Agenzia del territorio – finisce per legittimare il permanere di limita-
zioni nell’accesso dei servizi di accertamento immobiliare al mercato
della produzione.

Tale divieto contraddice l’esigenza di garantire il corretto funzio-
namento del mercato, diversamente affermata e perseguita dalla diret-
tiva europea.

La direttiva infatti, muovendo dal presupposto che le informazioni del
settore pubblico sono un’importante materia prima per i prodotti e i ser-
vizi imperniati sui contenuti digitali, appare volta a favorirne “più ampie
possibilità di riutilizzo”, al fine di “consentire alle imprese europee di
sfruttarne il potenziale, ricavandone prodotti e servizi a contenuto infor-
mativo a valore aggiunto, e contribuire alla crescita economica e alla crea-
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termini della raccolta, della conservazione, della elaborazione dei dati, nonché il controllo del
limite di riutilizzo consentito.

372. Chi pone in essere atti di riutilizzazione commerciale, non consentiti, è soggetto
altresì ad una sanzione amministrativa tributaria di ammontare compreso fra il triplo ed il
quintuplo dei tributi speciali e delle tasse dovuti ai sensi del comma 370. Si applicano le
disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

373. L’accertamento delle violazioni alle disposizioni dei commi da 367 a 375 è deman-
dato al Corpo della guardia di finanza, che esercita, a tal fine, i poteri previsti dall’articolo 32
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, avvalendosi della col-
laborazione dell’Agenzia del territorio. A tal fine, per assicurare effettività all’indicata azione
di contrasto all’utilizzazione illecita dei documenti, dei dati e delle informazioni catastali ed
ipotecarie, a valere sulle maggiori entrate derivanti dall’attuazione dei commi da 367 a 375 e
nei limiti di spesa di 5 milioni di euro annui, entro il 30 aprile 2005 è avviato dalla Scuola supe-
riore dell’economia e delle finanze un programma straordinario di qualificazione continua e
ricorrente e formazione mirata e specialistica del personale dell’amministrazione finanziaria e
delle agenzie fiscali addetto alla predetta attività di accertamento. A tale programma di quali-
ficazione e formazione può partecipare, su base convenzionale, anche il personale designato
da enti locali o altri enti pubblici per le analoghe esigenze di consolidamento dell’azione di
contrasto all’elusione fiscale, in presenza di coincidenti ragioni di pubblico interesse.”
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zione di posti di lavoro” (Considerando nn. 5 e 25). Tutto ciò garantendo
comunque che “il riutilizzo dei documenti del settore pubblico avvenga
in condizioni eque, adeguate e non discriminatorie” (Considerando n. 8).

Sulla base di questi presupposti – rileva l’Autorità – la direttiva ha con-
siderato che “Gli enti pubblici dovrebbero rispettare le regole in materia
di concorrenza nel fissare i princìpi per il riutilizzo dei documenti, evi-
tando per quanto possibile accordi di esclusiva tra essi stessi e i partner
privati” (Considerando n. 20); e pertanto, pur prevedendo che gli enti pub-
blici possano imporre condizioni nel riutilizzo di documenti (ove neces-
sario, anche attraverso licenze), ha stabilito che dette condizioni non
devono limitare in maniera inutile le possibilità di riutilizzo dei documen-
ti e non possono essere sfruttate per limitare la concorrenza (art. 8).

Il divieto generale di riutilizzazione dei dati pubblici ipocatastali non
appare neanche proporzionato – secondo l’Autorità – rispetto agli inte-
ressi generali dichiarati dallo stesso legislatore italiano (cioè, il contrasto
all’elusione fiscale e la tutela della fede pubblica).

Osserva infatti come la previsione secondo cui “per ciascun atto di
riutilizzazione commerciale sono comunque dovuti i tributi speciali cata-
stali e le tasse ipotecarie, nella misura prevista per l’acquisizione, anche
telematica, dei documenti, dei dati o delle informazioni catastali o ipote-
carie direttamente dagli uffici dell’Agenzia del territorio” (art. 1, co. 370)
finisca per separare l’obbligo di un pagamento in denaro a favore
dell’Agenzia del territorio dall’attività da quest’ultima concretamente
svolta; e dia vita ad una moltiplicazione dell’obbligazione tributaria in
funzione delle riutilizzazioni successive e non già del solo numero degli
accessi ai dati del pubblico ufficio. Pertanto, il presupposto dell’obbliga-
zione tributaria non verrebbe più commisurato alla quantità del servizio
reso dalla pubblica amministrazione, ma verrebbe fatto dipendere dai
modi e dalle quantità con cui il medesimo dato può essere utilizzato.

Anche sotto questo aspetto la disciplina limiterebbe in maniera ingiu-
stificata il diritto di riutilizzo dei dati pubblici, se si considera che nei suc-
cessivi riutilizzi il dato finisce per perdere quella qualificazione di “pubbli-
co” che solo l’Agenzia del territorio gli può attribuire. In tal senso, oltre-
tutto, la norma in questione non appare suggerita da esigenze di tutela della
fede pubblica, giacché la riutilizzazione non interferisce con le funzioni
pubblicistiche che la legge attribuisce in esclusiva all’Agenzia del territorio.
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Inoltre, l’Autorità rileva come l’art. 1, co. 370, della legge finanziaria
2005 contrasti altresì con l’art. 6 della direttiva europea. Questa norma,
infatti, precisa che quando per l’uso di documenti in possesso di enti pub-
blici da parte di persone fisiche o giuridiche a fini commerciali o non
commerciali diversi dallo scopo iniziale viene chiesto un corrispettivo in
denaro “il totale delle entrate provenienti dalla fornitura e dall’autorizza-
zione al riutilizzo dei documenti non supera i costi di raccolta, produzio-
ne, riproduzione e diffusione, maggiorati di un congruo utile, sugli inve-
stimenti”. Nella normativa italiana, invece, il pagamento di un tributo per
ogni riutilizzazione del dato acquisito sembra essere orientato non a fare
rivalere la P.A. dei costi sostenuti, ma a procurarle un lucro che va ben
oltre il “congruo utile” indicato dalla direttiva.

Infine  l’Autorità contesta anche la previsione d’introdurre un servizio
di ricerca continuativa per via telematica (n. 4.1. dell’allegato 2-sexies) e di
disattivare conseguentemente il servizio di “rilascio di elenco dei sogget-
ti presenti nelle formalità di un determinato giorno”. Secondo l’Autorità,
quest’ultima disposizione – anche se potrebbe trovare giustificazione
nella necessità di contrastare fenomeni di elusione fiscale –, per essere
più coerente coi princìpi della concorrenza, dovrebbe essere accompa-
gnata dall’individuazione di misure che consentano alle imprese che ope-
rano nel settore delle informazioni commerciali di continuare a svolgere
in proprio l’attività di monitoraggio immobiliare. L’Autorità auspica per-
tanto che vengano adottate soluzioni tecnologicamente più avanzate che,
nell’assicurare maggiore efficienza e qualità del servizio, non alterino però
le condizioni concorrenziali del mercato.

Le preoccupazioni segnalate in merito all’incoerenza della disciplina
contenuta nella legge finanziaria 2005 con i princìpi della concorrenza e
con quelli propri della direttiva 2003/98/CE si ripropongono – afferma
l’Autorità – in ordine al d.lgs. n. 36/2006 (appena emanato all’atto della
predetta segnalazione); ponendo in partenza un problema di credibilità
della normativa nazionale di recepimento della direttiva.

Se è vero, infatti, che l’art. 1, co. 2, del d.lgs. n. 36/2006 dispone che
“la decisione di consentire o meno tale riutilizzo spetta all’amministrazio-
ne o all’organismo interessato, salvo diversa previsione di legge o di rego-
lamento”, è vero anche che la decisione del legislatore statale di escludere
il riutilizzo dei vari dati pubblici sopra citati (dati di particolare interesse
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socio-economico), ponendosi in stridente contrasto con la lettera e lo spi-
rito della direttiva europea, rende la configurazione dei poteri pubblici in
materia ancora più incerta di quanto emerga dalla stessa direttiva. Come
già accennato, l’art. 3 della direttiva, infatti, pur avendo assunto come
“princìpio generale” che “gli Stati membri provvedono affinché, ove sia
permesso il riutilizzo di documenti in possesso degli enti pubblici, questi
documenti siano riutilizzabili a fini commerciali e non commerciali”, non
offre criteri per stabilire la legittimità dell’azione delle amministrazioni
pubbliche. L’azione degli enti e organismi pubblici sembra in effetti con-
figurarsi come esercizio di un indefinito potere autoritativo, più che come
una funzione volta a realizzare gli obiettivi indicati dalla direttiva.

In questo contesto la scelta riduttiva operata dal nostro legislatore sta-
tale pesa ulteriormente sulla possibilità concreta di realizzare le iniziative
sollecitate dalla direttiva europea. Diventa allora fondamentale chiarire il
regime cui s’intende assoggettare in Italia il riutilizzo delle informazioni
pubbliche, in modo da segnare i limiti d’azione dell’autorità amministra-
tiva e da configurare con precisione le posizioni dei vari attori del setto-
re. Pena, diversamente, l’inefficacia della normativa in questione.

6. LE PROSPETTIVE E I POSSIBILI SPAZI D’INTERVENTO PER LE REGIONI
E GLI ENTI LOCALI

La conoscibilità e la diffusione dei dati e delle informazioni del setto-
re pubblico si pone, dunque, ormai come una “questione sociale” di par-
ticolare rilievo, sotto l’aspetto sia civico che economico. Al contempo,
essa costituisce un caso esemplare in cui la cultura giuridica – scienziati e
operatori del diritto – è chiamata a dare risposte adeguate alle nuove esi-
genze di disciplina di questi “beni immateriali”, in termini di gestione ed
organizzazione; tenendo conto dei diversi modelli e delle diverse conce-
zioni della P.A. che tuttora si fronteggiano nella realtà e nella normativa,
e, di conseguenza, dei diversi modi di concepire “come nasce  il diritto”.

La visione dell’Amministrazione come espressione della società – cui
sentiamo di aderire, nel solco tracciato da giuristi avveduti e sensibili
come G. Berti – s’innesta sui concetti base della Costituzione. E proprio
questi concetti ci richiamano innanzi tutto alla necessità, in prospettiva, di
perseguire più e meglio la completezza e l’integrazione del patrimonio
informativo pubblico. A fronte di un patrimonio informativo pubblico
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ancora imperfetto (per tanti versi incompleto, frammentario, disomoge-
neo), non sia una forzatura o una fuga in avanti discutere del riutilizzo del
patrimonio stesso, ma piuttosto uno stimolo a realizzare compiutamente
gli obiettivi già da tempo perseguiti.

In prospettiva, occorre inoltre che si affermi un’idea unitaria della P.A.,
mentre oggi resiste l’idea della P.A. distinta in corpi e settori autonomi;
per esempio, anche il  d.lgs. n. 42/2006 sul Sistema pubblico di connetti-
vità richiama più volte alla necessità di “assicurare … la salvaguardia e
l’autonomia del patrimonio informativo di ciascuna pubblica amministrazio-
ne” (art. 2, co. 2, e art. 9, co. 7).

Alla base, occorre che lo spessore etico degli obiettivi perseguiti attra-
verso la gestione dei dati pubblici orienti l’interpretazione del corpo nor-
mativo, sollecitando di volta in volta gli interventi più adeguati alle neces-
sità vere degli individui.

Sulla scorta dell’analisi del quadro normativo delineato, può dirsi che,
nonostante le carenze e le relative divergenze delle varie discipline richia-
mate, esse offrono comunque la possibilità d’individuare possibili spazi
d’intervento delle Regioni e degli enti locali per favorire una politica di
apertura su queste tematiche.

Com’è noto, in materia la legge di riforma costituzionale (l. n. 3/2001),
da una parte riserva espressamente alla potestà legislativa esclusiva dello
Stato il “coordinamento informativo statistico e informatico dei dati del-
l’amministrazione statale, regionale e locale” (art. 117, co. 2, lett. r), Cost.);
dall’altra, affida innegabilmente alle Regioni un potere legislativo su cor-
pose materie e temi che s’incrociano necessariamente col potere attribui-
to allo Stato (tra queste: l’organizzazione nei confronti dell’intero sistema
regionale delle autonomie locali, nei limiti in cui  l’esercizio di tale potere
risulta necessario a garantire esigenze di unitarietà; e lo sviluppo socio-
economico del territorio, laddove si tratta di rendere effettivo in ciascun
ambito territoriale il principio di uguaglianza sostanziale dei cittadini (cfr.,
rispettivamente, art. 118, co. 1, e art. 117, co. 7, Cost.).

Il CAD, all’art. 14, recepisce il riparto costituzionale di competenze tra
Stato Regioni e autonomie locali, disponendo che “In attuazione del
disposto dell’articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, lo
Stato disciplina il coordinamento informatico dei dati dell’amministrazio-
ne statale, regionale e locale, dettando anche le regole tecniche … “Aldilà
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di quell’anche che lascia perplessi – posto che si tratta solo di coordina-
mento tecnico, come la Corte ha ormai più volte chiarito41 –, nel com-
plesso appare sempre più evidente che in questa materia devono oppor-
tunamente integrarsi le competenze legislative di Stato e Regioni, anche
indipendentemente dalla loro rispettiva natura, esclusiva o concorrente.

Le Regioni e gli enti locali, forti delle loro nuove competenze, possono
dunque, più concretamente delle amministrazioni statali, promuovere e
favorire lo sviluppo dell’auspicata “società dell’informazione e della cono-
scenza per tutti”: organizzando dei percorsi operativi per la diffusione e la
condivisione dei dati pubblici; garantendone l’accessibilità; valorizzando-
ne le potenzialità. Si pensi alla possibilità di censire i dati disponibili nei
rispettivi ambiti, prioritariamente quelli essenziali; e di adottare provvedi-
menti di settore, come leggi-cornice e regolamenti-disciplinari di utenza in
tema di sistema informativo-statistico e amministrazione elettronica.

Al riguardo, si consideri l’esempio di quanto dispongono in questa
materia la L.R.Toscana 26 gennaio 2004, n. 1, Promozione dell’amministra-
zione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regio-
nale. Disciplina della “Rete telematica regionale toscana” e la L.R.Emilia-
Romagna 24 maggio 2004, n. 11, Sviluppo regionale della società dell’informa-
zione, come modificata dalla L.R. 22 dicembre 2005, n. 22.
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41 Cfr. C. cost. nn. 17, 36 e 37 del 2004; nn. 31, 35, 50, 145 e 271 del 2005.
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Spunti per una riflessione su un nuovo modo
di essere cittadino: utente digitale

MICHELA MUTI∗

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. L’utente del servizio telematico – 2.1 Un nuovo modo di esse-
re cittadino: la tecnologia e i nuovi diritti dell’utente – 2.2. Il digital divide e il suo supe-
ramento – 3. Considerazioni di sintesi

1. PREMESSA

La diffusione degli strumenti innovativi informatici e telematici che
negli ultimi anni ha raggiunto il suo apice, coinvolgendo a tutti i livelli la
popolazione dell’intero globo terrestre, quantomeno nelle aree più svi-
luppate, porta necessariamente ad un momento di riflessione sulle modi-
fiche nel mondo del diritto1.

I processi di dematerializzazione e digitalizzazione che hanno
investito l’agire umano, tanto dei soggetti/enti privati quanto delle
amministrazioni pubbliche, comportano una rivalutazione delle
regole giuridiche alla luce delle nuove problematiche che emergono
nella realtà virtuale.

La rete Internet, infatti, caratterizzata come noto dalla a-territorialità,
destatualizzazione, dematerializzazione e rapidità nelle operazioni, ha
mostrato in breve tempo i limiti del diritto tradizionale2.

∗ L’autrice è avvocato e dottore di ricerca in Diritto dell’attività amministrativa informa-
tizzata e della comunicazione pubblica (Universià degli Studi di Cagliari).

1 Sulle nuove forme del diritto si veda N. BOBBIO, L’età dei diritti, Einaudi Editore, 1990;
S. CASSESE, Lo spazio giuridico globale, Editori Laterza, 2003; N. IRTI, Norme e luoghi. Problemi di
geo-diritto, Editori Laterza, 2001; G. PASCUZZI, Il diritto dell’era digitale, il Mulino, 2002; S.
RODOTÀ, Tecnopolitica. La democrazia e le nuove tecnologie della comunicazione, Editori Laterza, 2004.

2 “L’innovazione è costantemente assunta dal giurista o come fatto nuovo che può esse-
re ricompreso nel vecchio con opportuni adattamenti di quest’ultimo; o come fatto che stra-
volge il vecchio, rendendolo inadatto a disciplinare il nuovo problema, e che richiede perciò
– prima che una nuova regola – una nuova dimensione speculativa, una nuova concettualiz-
zazione/astrazione dell’esistente”, C. CAMARDI, Contratto e rapporto nelle reti telematiche, in
Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia, diretto da F. Galgano, vol. XXVII,
Il contratto telematico, a cura di V. Ricciuto, N. Zorzi, Padova, Cedam, p. 2.
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La realtà virtuale di Internet, il “cyberspazio” si rivela come un mondo
diverso e distinto da quello della realtà fisica, un luogo non luogo3.

“Il cyberspazio rende indeterminata la relazione tra le attività giuri-
dicamente rilevanti svolte sulla rete e la localizzazione fisica”4, metten-
do “in crisi l’idea di diritto come insieme di regole ancorato ad un
ambito territoriale determinato che ne segna il raggio d’azione in rela-
zione ad individui soggetti alle regole in quanto fisicamente insediati su
quel territorio”5.

Da un lato lo Stato, in quanto soggetto politico strettamente legato al
proprio carattere territoriale si trova nella difficoltà di dispiegare la pro-
pria sovranità su attività poste in essere nella rete Internet, d’altro lato i
soggetti operanti nel mondo virtuale sembrano essere guidati più dalle
regole della comunità virtuale cui appartengono che dalla nazionalità o
dal luogo fisico in cui operano6.

“Internet è una rete costituita da un insieme di sottoreti. Non esiste
un organismo che sovrintende alla gestione di Internet e non c’è una
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3 La tecnologia telematica determina la creazione di un universo impalpabile, di un’a-
stratta iperrealtà che, stando sopra le cose, le svuota di storicità e territorialità”, N. IRTI,
Scambi senza accordo, in “Rivista Trimestrale di diritto e procedura civile”, 1998, p. 358.
Come è stato osservato, a ciò si deve aggiungere che “l’ambiguità generata dal fatto che
Internet viene considerata generalmente dagli utenti un ambiente, piuttosto che un
mezzo, e quindi un “luogo”, nel quale appunto si “naviga”. Internet, invece, non è un
luogo, ma è un mezzo di comunicazione: ed è, per di più, un mezzo di comunicazione che
per sua natura rende assai difficoltosa la collocazione geografica dei soggetti che di esso
si servono per comunicare... Non si tratta di un mezzo di comunicazione avente natura
unitaria, ma di un insieme di reti e di sottoreti, autonome e senza organizzazione gerar-
chica”. G. FINOCCHIARO, Lex mercatoria e commercio elettronico, in Trattato di diritto commercia-
le e di diritto pubblico dell’economia, op. cit., p. 16. In senso contrario U. GALIMBERTI, Psiche e
tecne - L’uomo nell’età della tecnica, Milano, Feltrinelli, 1999, “La Rete, infatti, o come si dice
a proposito dei computers, il cyberspazio, è un mondo, quindi qualcosa di radicalmente
diverso da un mezzo che ciascuno può impiegare per i fini che ciascuno può impiegare
per i fini che sceglie, col mondo non si dà altra libertà se non quella di prendervi parte o
restarsene in disparte”, pp. 626-627.

4 J. POST, Law and Borders. The rise of law in cyberspace, in “Stan. Law Review”, 1996, n.
48, p. 1367.

5 G. PASCUZZI, op. cit., p. 182 e ss.
6 Sul punto, G. PASCUZZI, op. cit., p. 182 e ss.
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gerarchia organizzativa”7. Nel nuovo mondo virtuale non manca dunque
solo un luogo ma anche un struttura precisa cui deputare il governo della
rete Internet.

A ciò si aggiunga che Internet modifica anche il senso del tempo. Non
solo il sistema funziona ininterrottamente ma anche in tempi immediati:
come è stato osservato, da un lato “il tempo individuale scandito dall’u-
tente di Internet trova dinnanzi a sé il tempo perenne del sistema, un
tempo tendenzialmente senza scansioni”; d’altro lato “il tempo reale di
Internet è il non tempo della “cliccata”, è l’immediatezza di un gesto che
consuma il gesto medesimo nell’istante stesso del suo compimento”8.

La rete Internet ha quindi creato un ambito virtuale in cui i concetti di
spazio e tempo perdono il significato loro proprio, con le conseguenti dif-
ficoltà che si incontrano nell’applicazione delle norme9.

Come è stato osservato, “l’ordinamento del cyberspazio è fatto di
regole innanzitutto tecniche (protocolli di comunicazione, regole di siste-
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7 G. FINOCCHIARO, Lex mercatoria e commercio elettronico, op. cit., p. 20. Sul punto anche G.
PASCUZZI, op. cit., secondo cui “nessuna singola organizzazione, accademica, commerciale,
governativa o senza scopo di lucro, amministra Internet. Essa esiste e funziona in quanto
centinaia di migliaia di singoli operatori di computer e computer network decidono indipen-
dentemente di utilizzare protocolli comuni per il trasferimento di informazioni e per lo scam-
bio di comunicazioni e informazioni ad altri computer ( i quali a loro volta scambiano comu-
nicazioni e informazioni con altri computer ancora). Non esiste un’unità centrale di imma-
gazzinamento o controllo o un canale per le comunicazioni su Internet, e del resto non
sarebbe neanche possibile che una singola organizzazione controllasse tutte le informazioni
convogliate in Internet”, p. 24, nota 41.

8 C. CAMARDI, Contratto e rapporto nelle reti telematiche, op. cit., p. 4.
9 “È il mondo dell’informazione e della “realtà virtuale” che si affianca e in parte sosti-

tuisce il mondo della produzione di beni e di servizi tradizionali e crea una rete universale
tra i soggetti. Potrebbe essere una rete solo informativa, non collegata alla circolazione di
beni e servizi, come è avvenuto agli albori di Arpanet. Ma questo formidabile mezzo di
comunicazione e di collegamento non poteva sottrarsi alle leggi del mercato, o, come si
diceva un tempo con espressione enfatica e preoccupata, all’”imperialismo economico”. Nel
momento in cui questi due fenomeni si sono integrati è avvenuta quella implosione che ha
portato alla “new economy”: cioè ad un altro modo di produrre, ad un altro modo di con-
sumare, ad un altro modo di lavorare e di vivere, dentro e fuori il mercato. Come nell’anti-
ca tragedia greca, anche qui si realizza – in forme affatto diverse – una unità di tempo, di
luogo e di azione”. G. ALPA, Postfazione, in Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico del-
l’economia, op. cit., p. 346.
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mi e via discorrendo) che creano da sé il proprio spazio – e che dunque
creano un sistema di regole in forma spaziale – alle quali si accompagna-
no anche norme di azione e di relazione, per così dire, autopoietiche,
generatesi cioè all’interno del sistema, che vincolano tutti coloro che, per
il tramite del “medium” informatico entrano in contatto attraverso il
cyberspazio medesimo….. Si tratta allora di delineare quei principi guida
per uno statuto generale dello spazio virtuale, concepito come spazio a sé,
che tengano conto innanzitutto delle regole create dagli utenti del mede-
simo e della normazione dei luoghi sui quali si estende rivedendo, ove
necessario, i concetti di soggetto ed oggetto dell’attività e del rapporto
giuridico così come tradizionalmente intesi nel mondo reale ovvero adat-
tandoli alle peculiarità della rete”10.

La rivoluzione epocale prodotta da Internet porta, quindi, necessaria-
mente alla coesistenza di vecchie e nuove fonti del diritto, di vecchi e
nuovi soggetti giuridici, di vecchi e nuovi modi di funzionamento degli
istituti, ma anche e soprattutto di vecchi e nuovi diritti, sorti secondo
quella tendenza alla così detta “proliferazione dei diritti”11.

I diritti degli utenti della rete, infatti, seguono le regole ed i tempi pro-
pri dello strumento telematico e non appare verosimile che, in caso di dis-
servizio o mancato servizio verificatosi nel cyberspazio, il cittadino sia
costretto a ricorrere ai tradizionali mezzi di tutela.

Per questo motivo si pone oggi l’esigenza di individuare l’ampiezza dei
diritti del cittadino-utente di  servizi on line e di potenziare e incentivare i
sistemi di protezione dell’utente anticipatori del contenzioso.

2. L’UTENTE DEL SERVIZIO TELEMATICO

Nello scenario di grandi cambiamenti giuridico-sociali che si è tentato
di raffigurare, la macchina amministrativa pubblica in generale, e, in rela-
zione all’analisi che si conduce, quella italiana in particolare, acquista
sicuramente un ruolo di grande rilievo, emergendo come uno degli attori
fondamentali di questa marcata rivoluzione copernicana.

50 Informatica e diritto / Studi e ricerche

10 V. DE ROSA, La formazione di regole giuridiche per il “cyberspazio”, in “Il diritto dell’infor-
mazione e dell’informatica”, 2003, p. 367-368.

11 N. BOBBIO, L’età dei diritti, op. cit., p. 67 e ss.
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“Le profonde trasformazioni sociali, politiche, istituzionali, normative
e comportamentali verificatesi in Italia nell’ultimo quindicennio – nel-
l’ambito del processo di riassetto dell’ordine economico e politico mon-
diale e quale conseguenza dell’attuazione dell’ordinamento europeo –
hanno conferito alle pubbliche Amministrazioni tratti sempre più spicca-
tamente economico-aziendali, con la sottoposizione a regole e a logiche
considerate in passato proprie delle organizzazioni private”12.

In questa fase di transizione dai tradizionali modelli operativi-organiz-
zativi della struttura pubblica, l’introduzione e la concreta utilizzazione
delle tecnologie informatiche e telematiche altamente avanzate si confi-
gura come un importante ed essenziale fattore di sviluppo economico e
culturale, non solo quale supporto all’attività amministrativa, ma anche e
soprattutto quale nuova modalità di esercizio dell’azione amministrativa.

La rete viene giudicata lo strumento più idoneo per realizzare com-
piutamente le riforme e le normative di semplificazione rese operative
negli ultimi anni, in quanto costringe la P.A. ad una profonda riorganiz-
zazione, rende più diretto ed efficace il rapporto con gli utenti, taglia i
tempi di attesa per usufruire di prestazioni, ovvero ottemperare ad obbli-
ghi ed ottenere autorizzazioni13.

Nell’ambito di questa riforma dei princìpi indirizzata verso una nuova
concezione della Pubblica Amministrazione che sta portando ad un tota-
le cambiamento di prospettiva nei rapporti pubblico-privato, ha acquisito
sempre maggiore importanza, tanto da rivestire un ruolo di vera centrali-
tà, la figura del cittadino.

51M. Muti / Spunti per una riflessione su un nuovo modo di essere cittadino: utente digitale

12 L. IANNOTTA, Costruzione del “futuro” delle decisioni e Giustizia nell’Amministrazioni di risul-
tato, in Iannotta L. (a cura di), Economia, diritto e politica nell’amministrazione di risultato, Torino,
Giappichelli Editore, 2003, p. 4.

13 La chiave dell’innovazione amministrativa, Rapporto di ricerca, Convegno inaugurale
del Forum PA 2000, Roma 8 maggio 2000, in http://www.censis.it. Come è stato autorevol-
mente rilevato, la telematica ha prodotto “una rivoluzione nella rivoluzione. Si è passati da
un mondo composto di architetture statiche e parcellizzate all’interno delle quali l’elemento
centrale era rappresentato dal singolo elaboratore ad un mondo caratterizzato da sistemi
dinamici ed interconnessi dove predomina la figura della rete. Questo ha portato alla nascita
del mondo virtuale, del cyberspace e della circolazione in rete dei documenti informatici”, A.
MASUCCI, Erogazione on line dei servizi pubblici e teleprocedure amministrative, in “Diritto Pubblico”,
3/2003, p. 991.
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Sembrerebbe quasi potersi affermare che recentemente non si sia por-
tato avanti alcun progetto operativo pubblico che non trovasse come giu-
stificazione politica, almeno come fine ultimo, i bisogni e le necessità dei
cittadini: la P.A., dopo un lungo processo di cambiamento, si pone al servi-
zio, ruota, intorno a quello che una volta era considerato il suo “suddito”.

In particolar modo, tale cambio di tendenza sembrerebbe emergere in
materia di servizi offerti dalla Pubblica Amministrazione dove un nuovo
protagonista, l’“utente” quale soggetto fruitore del servizio, diviene il
nuovo centro di riferimento delle scelte pubbliche.

Entrando ancor più nello specifico e soffermandosi, seppur breve-
mente, sul settore dei servizi pubblici, come è stato autorevolmente
osservato, nell’ordinamento italiano la tutela degli utenti non aveva in pas-
sato un’evidenza propria e specifica: come è stato evidenziato, le norme
di garanzia applicabili agli utenti di servizio pubblico erano di natura civi-
listica, relative in particolar modo al tema dei contratti e delle responsa-
bilità. Al di là di questo la natura pubblica del soggetto cui il servizio face-
va capo costituiva il vero baricentro della tutela14.

La disciplina della tutela degli utenti, infatti, “era, nella maggior parte dei
casi, rigidamente determinata a livello normativo e amministrativo. Essa
costituiva uno strumento di guida dell’ente erogatore e di riconoscimento
del suo “statuto” privilegiato, piuttosto che di garanzia degli utenti”15.

Nella normativa nazionale più recente, invece, la tutela degli utenti e la
soddisfazione dei loro bisogni diventano autonome e rilevanti priorità del
Legislatore, anche in relazione al perseguimento degli obiettivi di alti livelli
qualitativi dei servizi pubblici: in particolar modo la direttiva del Presidente
del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, su “I princìpi dell’erogazione
dei servizi pubblici” e la legge 481 del 1995 “Norme per la concorrenza e
la regolazione dei servizi pubblici”, si possono individuare come due tra i
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14 “A ciò ha corrisposto una configurazione del rapporto di utenza di matrice pubblici-
stica: basti ricordare la ricostruzione di Zanobini che qualificava la posizione dell’utente come
di “diritto condizionato all’interesse pubblico, in quanto esposto alle variazioni che questo
può esigere”, A. CORPACI, Le linee del sistema di tutela degli utenti dei servizi pubblici, in Corpaci A.
(a cura di), La tutela degli utenti dei servizi pubblici, Bologna, Il Mulino, 2003, p. 12 e ss.

15 G. NAPOLITANO, Servizi pubblici e rapporti di utenza, Padova, Cedam, 2001, p. 297.
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primi atti che fissano i princìpi comuni e le regole fondamentali cui devo-
no ispirarsi tutti i soggetti erogatori di servizi pubblici di qualità.

Nel contesto brevemente delineato si pone il tema dell’utente del ser-
vizio telematico offerto dalla Pubblica Amministrazione. Questo perché
per poter realizzare i progetti di sviluppo tecnologico previsti dal Piano di
e-government è assolutamente indispensabile investire nel capitale umano: la
crescita e la formazione informatica del cittadino-utente devono necessa-
riamente essere considerate parte integrante dei programmi di riforma
tecnologica  della Pubblica Amministrazione affinché l’offerta dei nuovi
servizi e delle nuove opportunità, proposte con Internet, possa essere
rivolta a soggetti capaci di poter esercitare i propri diritti e doveri con i
nuovi strumenti telematici.

I punti fondamentali che in questa iniziale fase della telematica sembra
importante fissare quindi la definizione di utente del servizio telematico
e, conseguentemente, l’individuazione del bacino di utenza dello stesso
servizio, i nuovi diritti dei cittadini e le problematiche legate ai diversi
livelli di sviluppo culturale-tecnologico.

Come è stato osservato “il diritto è plasmato dalle nuove tecnologie
disponibili, con la conseguenza che esso è destinato a cambiare in ragio-
ne dell’avvento di nuove tecnologie”16: la fruizione di un servizio così
diverso, quale il servizio telematico, pone quindi nuove problematiche
giuridiche necessariamente connesse agli innovativi strumenti informati-
ci-telematici utilizzati per l’erogazione di “vecchie” e “nuove” prestazio-
ni ed utilità da parte della Pubblica Amministrazione.

In questo senso occorre quindi delineare l’istituto del servizio telema-
tico che consiste in quella prestazione fornita dalla P.A. tesa a soddisfare
bisogni individuali dell’utente telematico e a semplificare in senso lato il
rapporto tra cittadino e P.A..

Senza poter in questa sede approfondire il merito del dibattito
volto alla qualificazione del servizio on line, appare opportuno ricor-
dare seppur brevemente come i servizi telematici possano, a loro
volta, distinguersi in primo luogo in relazione al fatto che il servizio
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16 G. PASCUZZI, Il diritto dell’era digitale, Bologna, Il Mulino, 2002, p. 37.
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erogato sia o meno un servizio pubblico17; quindi, in virtù dell’ogget-
to della prestazione resa, se sia un servizio di tipo informativo, comu-
nicativo o transazionale18.

Per utenti del servizio telematico in termini generali si devono, invece,
intendere sia i singoli cittadini, sia le imprese, che accedono alla rete
secondo diverse modalità per usufruire dell’offerta erogativa pubblica e
privata di servizi on line. Questi servizi potranno in generale ricondursi alle
più svariate ipotesi: ad esigenze connesse al tempo libero o alla sfera indi-
viduale e sociale, ma anche e soprattutto ad esigenze lavorative o ad
adempimenti connessi all’attività di impresa, nonché alla domanda di ser-
vizi offerti dalla Pubblica Amministrazione.

In tutti i casi il presupposto necessario è che l’utente acceda a tale ser-
vizio attraverso la rete Internet, indipendentemente dal luogo da cui que-
sti si collegherà alla rete, a prescindere, quindi, che ciò avvenga da casa,
dal posto di lavoro, o da strutture pubbliche per la connessione Internet
messi a disposizione dei cittadini in alcuni comuni italiani.

Appaiono quindi di particolare importanza le rilevazioni relative alla
penetrazione di Internet tra la popolazione.

All’interno dell’Unione Europea la diffusione della telematica in que-
sti ultimi anni è stata sempre crescente: nel 2001 il numero degli utenti
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17 Per la trattazione del dibattuto tema della configurabilità di un servizio pubblico
informatico si rinvia a A. MASUCCI, Erogazione on line dei servizi pubblici e teleprocedure ammini-
strative, in “Diritto pubblico”, 2003, 3, p. 991 e ss.; G. CAMMAROTA, Servizi pubblici in rete e
applicabilità dei principi classici del servizio pubblico, in “Informatica e diritto”, 2005, 1-2, p. 183
e ss.; G. CAMMAROTA, Organizzazione e finalità dei servizi in rete, in Cassano G., Giurdanella
C. (a cura di), “Il Codice della Pubblica Amministrazione digitale”, Milano, Giuffrè, 2005,
p. 590 e ss.; L. MARASSO, Manuale dell’e-government, Maggioli , 2005; A. PIOGGIA, Note sulla
configurabilità di un “servizio pubblico informatico”, in “Rivista Quadrimestrale dei servizi pub-
blici”, 2000, 2, p.22 e ss.

18 Ulteriori classificazioni dei servizi on line sono state oggetto di analisi in questi ultimi
anni: in particolare occorre ricordare la distinzione per complessità di interazione con l’u-
tente, per area applicativa, secondo l’ente erogatore del servizio. Sul punto si veda Ricerca
Formez, Pubblica amministrazione on line. Esempi di servizi interattivi, a cura di G.
CALIENTO, Stampa tipografica Atena, Roma, 2002; per la distinzione degli “Eventi della
vita”, si veda inoltre l’Allegato 1 del primo Avviso per la selezione dei progetti di informa-
tizzazione di Regioni ed enti locali, pubblicato nella G.U. 3 aprile 2002 e su http://www.
innovazione.gov.it.
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Internet ha raggiunto i 123 milioni di persone, con un tasso di diffusione
tra la popolazione di età superiore ai quindici anni del 32% (con un incre-
mento rispetto all’anno precedente di sei  punti percentuale)19.

In particolar modo in Italia, nel 2003, i navigatori hanno raggiunto i
14 milioni di persone, con un tasso di diffusione del 32,1%, contro il 21,3
del 200120, mentre nel 2004 sono diventati 19 milioni21 e nel 2005 28
milioni22: benché l’aumento di utenti telematici sia più che proporziona-
le, ancora un’elevata percentuale di italiani non accede ad Internet.
Inoltre, gli utenti telematici sono rappresentati dalla fascia considerata di
élite: in altri termini, si tratterebbe di soggetti, più uomini che donne, con
più mezzi a disposizione, al di sotto dei 45 anni di età, con un più eleva-
to titolo di studio ed una occupazione professionale.

All’aumento degli utilizzatori della Rete è corrisposto un più che propor-
zionale aumento della domanda di servizi telematici e di servizi telematici
offerti dalla P.A: l’89% degli italiani ritiene, infatti, che le nuove tecnologie ed
Internet siano gli strumenti chiave per migliorare la qualità dei servizi offerti23.

Importante evidenziare come, secondo una recente ricerca, su cento
servizi transazionali censiti offerti dalla P.A., la quota maggiore, il 34% di
questi, sia destinata agli operatori economici, intendendo ricomprendere
con tale espressione le aziende, i professionisti e i soggetti comunque
operanti per un’attività produttiva24.

Tra i professionisti, il 20% dei servizi on line sono dedicati direttamen-
te ai soggetti che operano in un ruolo di intermediazione verso i destina-
tari finali del servizio25.
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19 Fonte Eurostat, Information society statistics, maggio 2001.
20 I cittadini digitali, 2003, Censis, in http://www.censis.it.
21 Fonte Censis – Forum PA, maggio 2004.
22 Fonte Osservatorio della Società dell’Informazione, in www.innovazione.gov.it.
23 I cittadini digitali, 2003, Censis, in http://www.censis.it.
24 Per il resto, il 29% è indirizzato al cittadino inteso come soggetto fisico ed il 28% alla

stessa P.A., mentre il restante 9% è indirizzato a più di una delle tre categorie prese in con-
siderazione. Fonte AIPA, i Quaderni. I servizi in rete offerti sui siti web dell’amministrazio-
ne centrale italiana, ottobre 2001, n.6, Stampa Stilgrafica, Roma.

25 Fonte AIPA, i Quaderni. I servizi in rete offerti sui siti web dell’amministrazione cen-
trale italiana, ottobre 2001, n.6, Stampa Stilgrafica, Roma.
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In alcuni casi gli intermediari sono professionisti che storicamente, a
prescindere dall’utilizzo della rete telematica, hanno svolto un ruolo di
intermediazione tra l’amministrazione pubblica e il cittadino, quali i con-
sulenti tributari e del lavoro26.

In altri casi sono soggetti che la P.A. individua come nuova interfaccia
telematica per l’accesso dell’utente al servizio on line.

Il mondo del lavoro rappresenta dunque una “fetta” più che significa-
tiva di utenza dei servizi telematici  

Questo dato da un lato conferma che la massima diffusione degli stru-
menti telematici è garantita dalle necessità di miglioramento della capaci-
tà produttiva del Paese, d’altra parte che la fascia di utenti che potrebbe
potenzialmente rimanere esclusa dallo sviluppo tecnologico è costituita ai
cittadini che non fanno parte del mondo lavorativo, la fascia più debole
dei soggetti fruitori dei servizi che, in quanto tale, necessita di una mag-
giore protezione ed attenzione da parte dell’Ordinamento.

2.1. Un nuovo modo di essere cittadino: la tecnologia e i nuovi diritti dell’utente

La problematica più importante, forse anche per la sua rilevanza a livel-
lo globale, risulta quindi consistere nella necessità e difficoltà di armoniz-
zazione della nuova Amministrazione Telematica con il contesto economi-
co sociale in cui viene ad inserirsi, in altri termini il problema dell’accesso
dei cittadini ai nuovi servizi in relazione alle loro “cultura informatica”.

Infatti, perché gli sforzi pubblici sortiscano gli effetti sperati in ordine
ad economicità, efficacia ed efficienza, nonché soddisfazione dell’interes-
se pubblico a che il cittadino possa usufruire del “pubblico”, è necessario
che il cittadino sia preparato a recepire le agevolazioni offerte dalla strut-
tura telematica.
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26 Le nuove tecnologie hanno determinato un obbligo a carico di alcuni professionisti di
adeguamento delle tecnologie utilizzate per lo svolgimento della propria attività ed un coin-
volgimento nel processo di produzione del servizio pubblico. Nel caso della dichiarazione
telematica tramite la rete Entratel, per esempio, le nuove procedure di invio on line hanno
comportato il trasferimento in capo al consulente tributario di un’ampia gamma di controlli
di correttezza e coerenza delle informazioni inviate, che precedentemente erano a carico
dell’Amministrazione tributaria, con conseguente aggravio delle procedure e delle responsa-
bilità per l’intermediario.
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Come è stato osservato “La ‘cittadinanza’ nell’era elettronica non solo
presuppone un’alfabetizzazione informatica diffusa, ma richiede concre-
te possibilità di “facile accesso alla rete…. Oggi la ‘nuova cittadinanza’ è
il diritto di non essere escluso dall’uso e dal beneficio delle strutture pub-
bliche e in particolare dall’uso delle risorse telematiche che queste strut-
ture possono offrire. Inclusione e accesso sono momenti essenziali della
‘nuova cittadinanza’”27.

Il problema in esame attiene prettamente a due distinte linee di sviluppo
correlate e consequenziali: da un lato, infatti appare indispensabile analizzare
in questa sede il tema dei nuovi diritti dei cittadini; d’altro lato, invece si deve
evidenziare l’aspetto relativo all’alfabetizzazione informatica.

Per poter analizzare correttamente entrambi i profili sembrerebbe oppor-
tuno prendere spunto dal più recente testo normativo intervenuto in materia,
il decreto legislativo n. 82 del 2005, noto come il Codice dell’Amministrazione
digitale (CAD), così come modificato dal decreto correttivo D.Lgs. 4 aprile
2006, n. 159. Inoltre si dovrà necessariamente fare riferimento all’art. 7,
comma 3 quater del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, Disposizioni urgen-
ti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e terri-
toriale, convertito con modificazioni nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e alla
direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 novembre 2005,
Linee guida per la pubblica amministrazione digitale per il 200628.
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27 A. MASUCCI, Erogazione on line dei servizi pubblici e teleprocedure amministrative, in “Diritto
Pubblico”, 3/2003, p. 991. Come rilevato dall’Autore, inoltre la telematica può rendere realmente
operativo nel settore dei servizi pubblici il principio di eguaglianza. Questo principio, infatti, inte-
so come eguale accesso al servizio di tutti i privati, a volte non è perseguibile per esigenze proprie
dell’organizzazione amministrativa che impongono determinate collocazioni degli uffici sul terri-
torio. Attraverso la telematica sarebbe possibile accedere all’ufficio e, quindi, al servizio da qualsia-
si luogo e superare, così, l’emarginazione che subiscono alcune comunità lontane dai centri eroga-
tori dei servizi. “Si tratta di un fatto di grande importanza specialmente per i servizi universali, il
cui espletamento spesso viene posto in dubbio proprio dalla diversa ubicazione degli utenti.
Questo servizio che deve essere non solo universale ovvero accessibile da parte di tutti ad un prez-
zo abbordabile, continuo ovvero erogato senza interruzioni, egualitario ovvero non discriminato-
rio, nella realtà di frequente non risulta usufruibile da parte di tutti a causa della localizzazione geo-
grafica dell’utente. Attraverso l’erogazione del servizio on line può essere, invece, garantita a tutti i
cittadini la concreta fruibilità del servizio, indipendentemente dalla localizzazione geografica”.

28 Che peraltro al paragrafo 1 contiene una mera ricognizione dei due articoli precedente-
mente citati.
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Partendo dal primo punto, in particolare l’articolo 3 del CAD, rubri-
cato “Diritto all’uso delle tecnologie” stabilisce al primo comma che “I
cittadini e le imprese hanno diritto a richiedere ed ottenere l’uso delle tec-
nologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazio-
ni centrali e con i gestori di pubblici servizi statali nei limiti di quanto pre-
visto nel presente codice”.

I primi commentatori hanno osservato come il testo del decreto deli-
neasse una “situazione giuridica a fattispecie chiusa”29.

Dalla lettura del dettato normativo nella sua prima versione emerge-
va infatti come i titolari della posizione giuridica soggettiva fossero i
“cittadini”30, intendendo con tale termine i soggetti titolari di tutti i
diritti civili e politici riconosciuti dal nostro Ordinamento, e le “impre-
se”. Si rilevava come tale posizione giuridica soggettiva vantata fosse
quella qualificata come “diritto”, anche se tale sfera di attribuzione
fosse comunque limitata all’utilizzazione di tecnologie telematiche
“nelle comunicazioni”. Infine appare necessario evidenziare come l’e-
sercizio di tale diritto fosse ulteriormente ridotto dalla possibilità di
esercitarlo esclusivamente nei confronti di pubbliche amministrazioni
“centrali” e di gestori di servizi pubblici “statali”, “nei limiti di quanto
previsto” dallo stesso codice.

In altri termini, la fattispecie normativa originariamente prevista dal-
l’allora unico comma dell’articolo 3 del CAD contemplava un’apparente
diritto in capo ai soli cittadini ed alle imprese - solo italiane? - di avviare
solo attività di comunicazione e solo con P.A. centrali, non con quelle
locali che notoriamente sono più vicine ai cittadini ed offrono la maggior
quantità di servizi pubblici, ed esclusivamente nei limiti delle tecnologie e
degli strumenti previsti dallo stesso codice.

Dalla lettura coordinata dell’articolo in oggetto e dell’art. 7, comma 3-
quater, del D.L. 35 del 14 marzo 2005, con particolare riferimento al tipo
di attività che il cittadino ha diritto di esercitare e pretendere
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29 B. PONTI, Diritti dei cittadini e delle imprese, in Carloni E. (a cura di), “Codice dell’ammi-
nistrazione digitale”, Rimini, Maggioli Editore, 2005, p. 71.

30 Sul concetto di cittadinanza D. ZOLO (a cura di), La cittadinanza. Appartenenza, identità, diritti,
Roma, Editori Laterza, 1994; G.D. COMPORTI, Amministrazione e cittadino, in Manganaro F., TASSONE
A.R (a cura di), “Persona ed amministrazione”, Torino, Giappichelli Editore, 2004, p. 3 e ss.
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dall’Amministrazione emergerebbe inoltre l’obbligo per la P.A. di “rice-
vere, nonché inviare se richiesto, anche in via telematica, nel rispetto della
normativa vigente, la corrispondenza, i documenti e tutti gli atti relativi
ad ogni adempimento amministrativo, utilizzando all’uopo le risorse
finanziarie già disponibili per le esigenze informatiche”.

Nel Parere del Consiglio di Stato sul CAD e nei commenti pubblicati
nell’imminenza dell’entrata in vigore del Codice era stata evidenziata pro-
prio la difficoltà di attribuire un concreto ambito innovativo alla norma
in esame, in considerazione della totale assenza di strumenti finalizzati a
tutelare la posizione giuridica soggettiva prevista dalla stessa norma, della
cui natura comunque si discute.

Infatti, benché l’articolo in esame sia rubricato “Diritto all’uso delle
tecnologie”, si era anche ipotizzato che non si trattasse di un vero e pro-
prio diritto ma di un interesse legittimo31.

Peraltro, le previsioni del CAD erano e sono tutt’ora prive di copertu-
ra finanziaria: appare quindi fortemente improbabile che un tale diritto
possa essere soddisfatto nell’immediato.

Su queste perplessità è intervenuto il decreto legislativo correttivo del
CAD che ha introdotto ulteriori due commi all’articolo 3. Con il comma
1-bis è stato esteso il principio di cui al primo comma alle amministra-
zioni regionali e locali “nei limiti delle risorse tecnologiche ed organiz-
zative disponibili e nel rispetto della loro autonomia normativa”; il
comma 1-ter dispone che “le controversie concernenti l’esercizio del
diritto di cui la comma 1 sono devolute alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo”.

Per quanto attiene al comma 1-bis sembra opportuno evidenziare
come il Governo abbia voluto rimediare all’evidente originaria carenza
che limitava la nuova posizione giuridica soggettiva solo alle comunica-
zioni con le amministrazioni statali, laddove invece come noto il maggior
numero di servizi sono offerti dalle amministrazioni più vicine al cittadi-
no, le amministrazioni locali.
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31 Sul punto, B. PONTI, Diritti dei cittadini e delle imprese, op. cit., p. 65 e ss.: l’Autore si sof-
ferma a lungo sul commento dell’articolo 3 facendo riferimento alle “pretese” e all’”interes-
se” dei cittadini all’uso delle tecnologie sancite dal Codice, per qualificare in un secondo
momento il diritto in esame come una “situazione giuridica a fattispecie “chiusa”.
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Occorre però sottolineare con forza come in questo caso la posizione
giuridica soggettiva sia attivabile solo ed unicamente nei limiti delle risor-
se disponibili per l’introduzione delle tecnologie informatico-telematiche
in queste P.A.

Secondo l’interpretazione del Consiglio di Stato in sede consultiva,
anche da tale elemento si potrebbe dedurre la natura di interesse legitti-
mo della posizione giuridica soggettiva vantata dal cittadino.

In altri termini, non è molto chiaro se il Governo abbia voluto rime-
diare ad una preventiva carenza della norma, ma nel far questo si sia auto-
limitato per rispettare il limiti costituzionali – e quindi intervenendo per
garantire la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concer-
nenti i diritti civili e sociali su tutto il territorio nazionale, ma facendo
comunque in qualche modo salva l’autonomia organizzativa delle ammi-
nistrazioni non statali -; oppure se il Governo, al di la dell’indicazione
testuale, abbia in realtà voluto confermare che non si tratti di un vero e
proprio diritto soggettivo nella sua pienezza.

Ma su tale punto occorre rilevare come il condizionamento del diritto
dalla sussistenza delle risorse finanziarie non consenta di escludere auto-
maticamente la sussistenza del diritto stesso. Come noto, infatti, la Corte
Costituzionale ha recentemente creato la categoria dei diritti finanziaria-
mente condizionati, riferendo tale tipologia ai diritti sociali32.
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32 Sul tema dei diritti finanziariamente condizionati, Corte Costituzionale sentt. nn. 175
del 1982, 212 del 1983, 194 del 1987, 1011 del 1988, 62 del 1992, 304 del 1994, 432 del 2005.
In particolare, nella sentenza n. 445/1990 la Corte, in relazione al diritto alla salute afferma
che “... al pari di ogni diritto a prestazioni positive, il diritto a ottenere trattamenti sanitari,
essendo basato su norme costituzionali di carattere programmatico impositive di un deter-
minato fine da raggiungere, è garantito a ogni persona come un diritto costituzionale condi-
zionato dall’attuazione che il legislatore ordinario ne dà attraverso il bilanciamento dell’inte-
resse tutelato da quel diritto con gli altri interessi costituzionalmente protetti, tenuto conto
dei limiti oggettivi che lo stesso legislatore incontra nella sua opera di attuazione in relazio-
ne alle risorse organizzative e finanziarie di cui dispone al momento. Questo principio, che è
comune ad ogni altro diritto costituzionale a prestazioni positive, non implica certo una
degradazione della tutela primaria assicurata dalla Costituzione a una puramente legislativa,
ma comporta che l’attuazione della tutela, costituzionalmente obbligatoria, di un determina-
to bene (la salute) avvenga gradualmente a seguito di un ragionevole bilanciamento con altri
interessi o beni che godono di pari tutela costituzionale e con la possibilità reale e obiettiva
di disporre delle risorse necessarie per la medesima attuazione...”.
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Peraltro, la più recente dottrina ha spesso fatto cenno alla categoria dei
cd. “diritti di terza generazione”33. Tali diritti (cortesia e rispetto, celerità,
informazione, partecipazione, qualità della vita), come è stato osservato,
“costituiscono obiettivi per l’amministrazione che al miglior consegui-
mento di essi deve ispirare la propria azione…in tutti questi casi la nor-
mazione, pur non occupandosi dell’azione dell’amministrazione in quan-
to tale, viene a determinare implicitamente le regole d’esercizio della stes-
sa: essa deve garantire ai cittadini, con le risorse limitate di cui dispone, il
perseguimento degli obiettivi prefissati con standards di qualità ed effi-
cienza migliori possibili”.

Ma il Consiglio di Stato, a sostegno della tesi dell’interesse legittimo,
eccepisce proprio il fatto che l’articolo 3 in esame sia una norma di carat-
tere organizzatorio e, secondo l’iter argomentativo della Corte
Costituzionale contenuto nella citata sentenza 204/2004 l’esercizio del
potere organizzatorio della P.A. è esercizio di poteri autoritativi e pertan-
to “non si possono ordinariamente scorgere diritti soggettivi in senso
proprio, se non per quanto riguarda i limiti esterni del potere, ma solo
interessi legittimi”.

Quanto ora evidenziato andrebbe però coordinato con la giurisdizio-
ne in tema di tale posizione giuridica soggettiva prevista dallo stesso arti-
colo. In merito al comma 1-ter dell’articolo 3 occorre rilevare come la
prima stesura del decreto correttivo prevedesse che le controversie con-
cernenti l’esercizio del diritto di cui allo stesso articolo 3 fossero devolu-
te al giudice ordinario.

Il Consiglio di Stato, nel parere sullo schema di decreto n. 31/2006
aveva però evidenziato come la giurisdizione dovesse appartenere al giu-
dice amministrativo, giudice naturale della pubblica amministrazione.
Secondo quanto sostenuto dalla Sezione consultiva “è possibile che
l’Amministrazione sia stata indotta alla diversa soluzione dalla recente
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33 Sul punto si veda A. PUBUSA, Diritti dei cittadini e pubblica amministrazione, Torino,
Giappichelli Editore, 1996, p. 50 e ss.; F. DE LEONARDIS, Legalità, autonomie, e privatizzazioni,
in “Diritto Amministrativo”, 2000/2, p. 247 e ss.; F. PUGLIESE, Le nuove disposizioni in materia
di giustizia rimodellano gli istituti processuali e l’attività amministrativa, in “Diritto processuale ammi-
nistrativo”, 1999/3, p. 615 e ss.
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sentenza della Corte costituzionale n. 204/200434, in materia di riparto di
giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo”.

In considerazione dei rilievi mossi, la disposizione entrata in vigore
prevede la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Come noto, però, il riferimento alla giurisdizione esclusiva è proprio
uno strumento che rende possibile non qualificare la posizione giuridi-
ca soggettiva esaminata e che, in realtà, sembrerebbe anche risolvere,
senza apportare la soluzione, la questione della natura della posizione
giuridica soggettiva.

In realtà, benché le risorse economiche limitate giustifichino il tentati-
vo di sostenere la tesi dell’interesse legittimo, in linea con quanto auspi-
cato prima dell’entrata in vigore del CAD, sembrerebbe più corretta la
configurazione in capo al cittadino-utente telematico di un vero e pieno
diritto soggettivo nei confronti della P.A.

La tecnica legislativa usata non appare molto chiara né tantomeno sod-
disfacente: l’idea di creare un “diritto” nuovo in capo al cittadino per “spro-
nare” la P.A. ad adottare consequenzialmente riforme organizzative di tale
portata, e, soprattutto, senza lo stanziamento di alcuna risorsa economica
per l’abbisogna, renderà probabilmente la norma lettera vuota. Appare
comunque indubbio che l’Amministrazione potrà trovare, in quanto dispo-
sto dall’articolo 3 e da tutte le altre norme del Codice, un incentivo alme-
no per una riflessione sui modelli operativo-organizzativo esistenti.

Non rimane che interrogarsi su quale veste e quale forma assumerà
un’eventuale pretesa che un primo pionieristico cittadino riterrà di dover
far valere davanti al giudice amministrativo nei confronti di una delle
tante P.A. che, per evidente impossibilità oggettiva, rimarranno inerti di
fronte al dettato normativo.

2.2. Il digital divide e il suo superamento

Per quanto attiene al secondo profilo di analisi sopra evidenziato,
occorre in questa sede richiamare l’articolo 8 del Codice dell’amministra-
zione digitale, rubricato “Alfabetizzazione informatica dei cittadini”, che
dispone che “Lo Stato promuove le iniziative volte a favorire l’alfabetiz-
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34 F. DE LEONARDIS, Legalità, autonomie, e privatizzazioni, op. cit.
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zazione informatica dei cittadini con particolare riguardo alle categorie a
rischio di esclusione, anche al fine di favorire l’utilizzo dei servizi telema-
tici delle pubbliche amministrazioni”.

Sul punto appare utile evidenziare come negli ultimi anni ha avuto
spontaneamente origine una comunità virtuale di utenti “alfabetizzati”
che vivono e lavorano utilizzando, sfruttando e producendo le informa-
zioni che si possono trovare nella rete.

Per poter vivere e lavorare in questo modello di società appare, però,
assolutamente necessario procedere secondo le linee di una formazione con-
tinua e di alto livello, al fine di non rimanere esclusi dal cd. digital divide.

Con il termine digital divide si indica il gap, il divario fra chi è in grado
di usare i nuovi strumenti informatici e di comunicazione e chi invece no.
Al contrario, per Knowledge divide si intendono quell’insieme di conoscen-
ze necessarie per accedere alle nuove tecnologie.

Come è stato recentemente dimostrato, esiste una fascia di cd. sogget-
ti esclusi dall’uso dei nuovi strumenti tecnologici: si tratta di coloro che
non si avvicinano ad Internet perché non lo conoscono e non sanno quali
servizi offra, in particolar modo casalinghe e pensionati, ma non solo. Si
tratta, più in generale, di persone che, a causa dei fattori tradizionali di
esclusione e di marginalizzazione, quali la bassa scolarizzazione, la condi-
zione professionale, l’appartenenza geografica e la minore partecipazione
a reti sociali, non si sono avvicinate a tali strumenti neanche attraverso
conoscenza indiretta35.

In particolar modo è stata evidenziata una forte correlazione tra la
distanza dal mondo del lavoro e le possibilità di accedere ai nuovi servizi.

Questa categoria di soggetti esclusi è diminuita rispetto al 2000, pas-
sando dall’11,7% al 4,1% degli italiani, grazie alla diffusione di informa-
zioni sui mezzi di comunicazione, ma c’è da pensare che rappresenteran-
no uno “zoccolo duro” con particolare difficoltà ad integrarsi nel nuovo
modello sociale36.
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35 Tra coloro che non sanno assolutamente neanche dire cosa sia Internet (complessi-
vamente l’11,7% degli italiani) il 75% ha al massimo conseguito l’obbligo scolastico; il 38,4%
è costituito da pensionati, il 27,4% da casalinghe, l’8% da disoccupati. Fonte Censis, in
http://www.censis.it.

36 I cittadini digitali, 2003, Censis, in http://www.censis.it.
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A questi soggetti cd. esclusi è necessario inoltre aggiungere quei citta-
dini che, pur mostrando un elevato interesse per le nuove tecnologie,
trova ancora difficoltà nell’utilizzo di Internet a causa di scarsa familiari-
tà con il computer, basse competenze, difficoltà verso una specifica for-
mazione tecnologica37.

Questa disuguaglianza, se gli sviluppi della società dell’informazione
fossero guidati esclusivamente dalle logiche interne allo sviluppo tecno-
logico ed economico, rischierebbe di aumentare.

Come è stato autorevolmente sostenuto, non si può sottovalutare “il
contrasto ad oggi esistente tra il principio di eguaglianza, espresso dall’art.
3 della Cost. italiana e ripreso dal titolo III (eguaglianza) della Carta euro-
pea dei diritti, e l’attuale stato di attuazione della Teleamministrazione.
“Rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale ... che limitando di
fatto la libertà e l’uguaglianza .... impediscono l’effettiva partecipazione
all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese” significa che
solo se, e quando, saremo in grado di non rivolgerci più ad un’utenza di
nicchia e potremo indurre, invece, un cambiamento culturale che coin-
volga chi è utente, chi programma, chi progetta ed eroga servizi pubblici,
potremmo dire di aver gettato le basi per la realizzazione di
un’Amministrazione più leggera ed efficiente, dove le nuove tecnologie
favoriscono realmente la partecipazione dei cittadini alla vita politica e al
processo decisionale”38.

Per far fronte a queste esigenze e favorire, quindi, la diffusione delle
tecnologie telematiche tra la popolazione italiana, il MIT, nel redigere le
Linee guida del Governo per lo sviluppo della Società dell’informazione39
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37 Tra questi, i lavoratori autonomi, che sentono l’utilità della telematica ma dimostrano
minore attitudine verso il long life learnig. Fonte Censis, in http://www.censis.it.

38 P. PIRAS, Il divario digitale, Atti del convegno “Legal tools for e-government in Europe,
Caserta 20-22 novembre 2003, in http://www.teleamministrazione.it; Sul punto sempre P. PIRAS,
Organizzazione, tecnologie e nuovi diritti, in “Diritto dell’informazione e dell’informatica”, 2005, p. 591.

39 Dare una definizione di Società dell’informazione è un compito arduo. La facilità di
scambio delle conoscenze, in termini di velocità e costi, ha determinato un aumento espo-
nenziale del movimento delle informazioni che hanno maturato una loro valenza economi-
ca: internet rappresenta il luogo virtuale in cui la comunicazione delle informazioni avviene
con modalità interattive ed in tempo reale. L’8 dicembre 1999 la Commissione Europea, nella 
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ha sempre fissato come obbiettivo prioritario l’alfabetizzazione
informatica40.

Le iniziative avviate in tal senso sono indirizzate verso:
- l’alfabetizzazione nelle scuole e nelle università;
- i corsi gratuiti per imparare ad utilizzare il computer41;
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prospettiva del Piano d’Azione europeo, ha lanciato l’iniziativa “e-Europe - Una società del-
l’informazione per tutti”. “Au cours de ces dernières années, le paysage industriel de notre
monde développé a connu de vastes transformations. La libéralisation des télécommunica-
tions, l’explosion de l’Internet et une vague croissante de fusions entre les sociétés d’infor-
matique, de médias et de télécommunications tendent toutes vers la même évolution: la nais-
sance de la société de l’information. La société de l’information, par sa nature même, débor-
de les frontières traditionnelles...” http://europa.eu.int/information_society/index_en.htm
(si veda anche http://europa.eu.int/information_society/eeurope/index_en.htm). In segui-
to alla presentazione dell’iniziativa E- Europe, sono stati quindi preparati il Piano di azione
2002 ed il Piano di azione 2005. Sul tema del digital divide si veda COMMISSION OF THE
EUROPEAN COMMUNITIES, Digital divide from report: broadband access and public support in under ser-
ved areas, Brussels, 15.07.2005.

40 Nel giugno del 2000, inoltre, in linea con l’iniziativa comunitaria, il Governo Italiano
ha presentato il Piano d’azione per la società dell’informazione, contenente il primo
“Rapporto sullo Sviluppo della Società dell’Informazione”, frutto del lavoro svolto dal
Forum per la Società dell’informazione con l’obiettivo di definire alcune ipotesi di sviluppo
della società e dell’economia ed a proporre delle soluzioni concrete offrendo uno strumen-
to di crescita e sensibilizzazione culturale. Nel Piano vennero individuate quattro aree di
intervento primario: 1) la formazione delle risorse umane; 2) l’utilizzo delle tecnologie più
avanzate per migliorare l’efficienza nella P.A.; 3) lo sviluppo del commercio elettronico; 4)
l’accesso alle reti e alle infrastrutture. Il perseguimento di tali obiettivi sarebbe dovuto avve-
nire attraverso la promozione della new economy nella società, con particolare attenzione ai set-
tori più disagiati del mondo del lavoro, e attraverso la valorizzazione delle risorse umane con
il sostegno alla ricerca, alla formazione ed all’istruzione. Quindi, negli anni seguenti, al Piano
di Azione sono state affiancate le Linee guida per la società dell’informazione: Queste sono
direttive del Ministro per l’innovazione e le tecnologie che vengono adottate ogni anno e che
contengono le indicazioni che le pubbliche amministrazioni devono seguire per realizzare i
“10 obiettivi di legislatura” fissati dal Comitato dei Ministri per la Società dell’informazione.
In particolare sono: per l’anno 2002 la Direttiva 21 dicembre 2001, per il 2003 la Direttiva
20 dicembre 2002, per il 2004 la Direttiva 18 dicembre 2003, per il 2005 la Direttiva 4 gen-
naio 2005, e per il 2006 la Direttiva 18 novembre 2005, tutte reperibili sul sito
http://www.innovazione.gov.it.

41 Il corso di formazione on line MAIS, moduli di autoapprendimento per l’informatica
studenti, visibile su http://www.innovazione.gov.it/mais, e il programma televisivo “Non è
m@i troppo tardi”, trasmesso da Rai educational e visibile su http://www.maitardi.rai.it, sono
due degli strumenti individuati dal Ministero per diffondere la cultura di Internet. In partico-
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- gli incentivi e le agevolazioni per l’acquisto del computer con 
connessione ad Internet42;

- l’allestimento di punti di accesso pubblici ad Internet43;
- la diffusione della firma digitale e della carta nazionale dei servizi;
- l’attivazione di corsi di formazione.
Come è stato osservato, “l’uomo contemporaneo, in quanto essere

civile è tale in quanto uomo informato, perché appartiene alla società del-
l’informazione automatizzata .... Il secolo ventesimo è approdato alla sua
fine con l’avvento della rete delle reti, o Internet, il world wide web che
avvolge il mondo. Le società, che per ragioni politiche o economiche
sono escluse dalla partecipazione automatizzata sono i nuovi barbari della
civiltà contemporanea”44.

L’attenzione del Legislatore alle tematiche del superamento del 
digital divide, così come confermato dall’art. 8 del Codice
dell’Amministrazioen Digitale , sembra essere crescente ma è indubbio
che per poter raggiungere gli obbiettivi programmati di e-government l’in-
tegrazione sociale nazionale debba essere posta come un punto fonda-
mentale del processo di modernizzazione ed informatizzazione della
Pubblica Amministrazione.
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lare, il programma televisivo riporta alla mente quel noto programma televisivo degli Anni
Sessanta in cui il Prof. Beccaria insegnava l’italiano agli italiani. Spesso, quando si discute di
alfabetizzazione si richiama il problema della scrittura nell’Italia del Dopoguerra e sembra di
ricordare tempi così distanti dai nostri. Riflettendo, quindi, sull’esito positivo che gli sforzi di
quegli anni hanno sortito sulla popolazione e sui tempi più veloci che caratterizzano oggi l’a-
gire umano, non si può che guardare con maggiore ottimismo ai cambiamenti culturali dei
prossimi decenni.

42 In tal senso il Governo ha promosso diverse iniziative tra cui “Vola con internet”, il
contributo dato a chi compie sedici anni per l’acquisto di un pc; “Un c@ppuccino per un
pc”, le agevolazioni previste per l’acquisto di un portatile da parte degli studenti universitari;
nonché le agevolazioni e gli sconti per l’acquisto di un computer da parte di lavoratori dipen-
denti da imprese private e da amministrazioni pubbliche. Per approfondimenti si consultino
i due indirizzi Internete di seguito indicati http://www.innovazione.gov.it o http://www.
italia.gov.it.

43 I punti di accesso sono postazioni informatizzate messe a disposizione dei cittadini-
gratuitamente, con o senza l’assistenza di personale specializzato nella sede.

44 V. FROSINI, La democrazia informatica non è autoritaria, ma di massa, in “Telèma”, n.
14/1998, in http://www.fub.it/telema.
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3. CONSIDERAZIONI DI SINTESI

Il fenomeno dell’offerta on line di servizi ai cittadini da parte della
Pubblica Amministrazione è in continua e celere trasformazione.

In questo ambito si rende necessario ricomprendere non solo quel-
la tipologia di servizi che tradizionalmente ricadono nell’alveo dei ser-
vizi pubblici, ma anche alcune tipologie di prestazioni che, sebbene
fornite da un soggetto pubblico, potrebbero non rientrare nella nozio-
ne comune di servizio pubblico.

Una tale scelta di base estensiva del campo di indagine è dovuta da
un lato ad una maggiore rispondenza alla realtà fattuale della presenza
on line delle Pubbliche Amministrazioni, d’altro lato, però, crea alcune
difficoltà in merito alla delimitazione delle ipotesi oggetto di studio
oltreché in merito alla individuazione della disciplina applicabile ai sin-
goli casi oggetto di approfondimento.

Per questi motivi sembra più opportuno formulare delle considera-
zioni di sintesi che rappresenteranno solo un punto di partenza per
ulteriori approfondimenti e per la prosecuzione dell’attività di studio
e monitoraggio degli sviluppi futuri della realtà applicativa dei feno-
meni indicati.

Il quadro complessivamente risultante si configura infatti come
complesso, non ancora sedimentato ed in continua evoluzione; in que-
sto nuovo contesto, l’opera più difficoltosa attiene così ai profili inter-
pretativi in relazione alle modalità ed ai limiti dell’applicabilità del dirit-
to vigente alla nuova realtà operativa.

La cultura dell’agire amministrativo sta cambiando così come sta
cambiando la società, e le nuove tecnologie telematiche stanno impri-
mendo un moto accelerato a questi processi di trasformazione.

Come si è cercato di evidenziare, questo momento storico è infatti
caratterizzato da una importante fase di transizione: da un lato si stan-
no perseguendo gli obiettivi di riforma delle Istituzioni in senso gene-
rale e una nuova cultura pubblica per un’Amministrazione moderna
orientata al cittadino; d’altro lato, si osserva un cambiamento sociale
dovuto, in parte, anche all’introduzione dei nuovi strumenti telematici
che portano alla creazione di diversi e nuovi bisogni nel cittadino e alla
sua conseguente richiesta di nuovi servizi pubblici e privati.
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La Pubblica Amministrazione  incomincia, quindi, in questi anni
ad esplorare il mondo virtuale ed a proporsi come interlocutore qua-
lificato per il dialogo con il cittadino volto alla soddisfazione di que-
ste sue nuove esigenze, che, in quanto tali, assurgono ad esigenze
della collettività.

L’impiego delle tecnologie informatiche e telematiche nei servizi
ha rappresentato una vera e propria svolta per la realizzazione di
un’amministrazione moderna orientata al servizio del cittadino,
creando nuove forme di cittadinanza e nuove possibilità di dialogo.

In relazione a quella che è stata definita la “nuova cittadinanza nel-
l’era elettronica” è stato possibile da un lato implementare e poten-
ziare servizi già esistenti, favorendone le modalità di accesso e frui-
bilità; d’altro lato si è assistito alla vera e propria creazione di nuovi
servizi, connessi alla richiesta di nuove utilità provocate dall’utilizzo
dei nuovi strumenti tecnologici e dal confronto dei servizi offerti
dalla P.A. con i moderni servizi offerti nel settore privato.

E in questo contesto ha assunto un rilevante importanza il tema
della tutela dell’utente inteso come cittadino telematico: un nuovo
soggetto non più mero destinatario della riforma tecnologica pubbli-
ca, ma parte di un nuovo rapporto bilaterale con la Pubblica
Amministrazione.

Una tale interpretazione estensiva dei nuovi princìpi dell’agire
amministrativo, così come si è cercato di evidenziare, sembra, inoltre,
oggi favorita dalle “buone intenzioni” manifestate nel Codice
dell’Amministrazione Digitale.

Ma come noto, le intenzioni non sono sufficienti per dar voce ai
diritti. Sembrerebbe, in realtà, che si sia persa un’occasione per porre
le basi di un intervento realmente innovativo del sistema, forse anche
in considerazione delle scarse risorse economiche disponibili.

Un’Amministrazione Pubblica veramente orientata al cittadino
non solo non potrà in futuro prescindere dal predisporre adeguati e
moderni strumenti di ascolto dei cittadini, che consentano di soddi-
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45 A. MASUCCI, Erogazione on line dei servizi pubblici e teleprocedure amministrative, op. cit.
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sfare i bisogni degli utenti con semplicità, rapidità, efficacia e ad un
basso costo, ma soprattutto dovrà approntare degli strumenti in
grado di risolvere negli stessi termini le eventuali questioni relative ai
piccoli così come ai grandi casi di mancata soddisfazione delle posi-
zioni giuridiche soggettive, in altri termini, attinenti al c.d. disservizio
telematico.
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L’accessibilità e l’usabilità dei siti web delle Pubbliche
Amministrazioni: due strumenti per l’e-participation

DI GIORGI ROSA MARIA, FRANCESCA BARGELLINI∗

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. L’accessibilità e l’usabilità nella società dell’informazione –
3. L’e-participation e i siti web della P.A. in Italia – 3.1. Quale partecipazione senza
accessibilità? – 3.2. La diffusione della cultura dell’inclusione – 4. Dall’accessibilità all’u-
sabilità: un approccio user-centred – 5. Alcune questioni aperte – 6. Conclusioni

1. PREMESSA

Lo sviluppo della società dell’informazione, intesa come l’insieme
dei processi che in ogni dominio sociale vengono gestiti tramite tecno-
logie ICT, fa emergere una questione, trasversale quanto pervasiva, che
si può riassumere in questi termini: in che modo possono declinarsi i
concetti di democrazia e partecipazione all’interno di uno scenario che
vede le nuove tecnologie quali strumenti centrali per offrire nuove
opportunità di conoscenza? E quali possono essere i mutamenti da
introdurre all’interno delle pubbliche amministrazioni per far sì che le
potenzialità della rete e dell’ICT diventino elementi determinanti nel-
l’impostazione di percorsi di condivisione e interoperabilità fra istitu-
zioni, nella prospettiva della semplificazione amministrativa e della tra-
sparenza dei processi?

Questo articolo intende dare un contributo al dibattito sui nuovi stru-
menti che il mondo delle ICT mette a disposizione dei vari soggetti socia-
li in questo inizio di millennio. Ci si propone di individuare e analizzare
quelle soluzioni tecnologiche e quelle metodologie supportate dall’infor-
matica che possono sostenere i processi di democrazia e partecipazione.
L’analisi qui presentata muove da alcune considerazioni che attengono in

* Rosa Maria Di Giorgi è primo ricercatore presso l’Istituto di Teoria e Tecniche
dell’Informazione Giuridica del CNR di Firenze e docente di Informatica giuridica presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia. Francesca Bargellini è asse-
gnista di ricerca presso lo stesso Istituto e dottoranda in “Telematica e Società
dell’Informazione” presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Firenze.
Sono da attribuire a Di Giorgi i paragrafi 1, 2, 5 e 6; a Bargellini i paragrafi 3 e 4.
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particolare alla sfera dell’innovazione del rapporto fra istituzioni pubbli-
che e cittadini.

In effetti, la recente normativa e una crescente sensibilità verso una
cultura che vede il cittadino come elemento attivo del processo decisio-
nale pubblico sembrano aver innestato un percorso di cambiamento cul-
turale che si sta diffondendo in tutti gli ambiti della P.A.

L’adozione di questo modello impone scelte decise da parte degli
amministratori. Una volta aperte le vie della partecipazione e attuato un
modello di decision making altamente partecipato non è più pensabile per-
correre una strada a ritroso tramite la quale restaurare paradigmi pregres-
si di gestione delle decisioni politiche.

La partecipazione non può assumere i connotati di un fenomeno di
moda. È una scelta di responsabilità pubblica che, per essere assunta, com-
porta il rispetto di alcune condizioni che ne costituiscono la struttura por-
tante sulla quale costruire la realizzazione dell’intero disegno di e-participation.

Le ICT oggi possono consentirci di accelerare processi democratici1,
di renderli più trasparenti e più diffusi. Ma l’e-participation, intesa come
modalità di partecipazione al governo della res publica mediante l’uso di
strumenti ICT, presuppone la volontà di facilitare lo sviluppo di tali espe-
rienze fra i cittadini che oggi, invece, nutrono una vera e propria sfiducia
nei confronti dei meccanismi politici e delle burocrazie pubbliche.

Tra le condizioni essenziali per l’avvio di un percorso di e-participation
ci preme citarne due che, purtroppo, nonostante la vigente normativa,
ancora sono considerate dai più come semplici opzioni: l’usabilità e l’ac-
cessibilità dei siti web delle pubbliche amministrazioni.

Troppo spesso il panorama Internet ci presenta un mondo di siti pub-
blici in cui la dimensione qualitativa sia della presentazione dell’informa-
zione che della funzionalità del servizio pubblico sono ignorate.

L’attuazione di un modello pubblico di e-participation è quindi intrinseca-
mente legato al rispetto di alcuni princìpi, che diventano prerequisiti essenzia-
li, sui quali far leva per attivare e promuovere la partecipazione. Tali pre-requi-
siti riguardano innanzitutto la possibilità, da parte dei cittadini, di fruire di un
determinato patrimonio informativo messo a disposizione dall’ente pubblico,
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1 Cfr. Rapporto CENSIS, E-democracy: un’opportunità per tutti, Roma, giugno 2004.

digiorgi_bargellini.qxd  24/01/2007  14.46  Pagina  72



così da essere in grado, in via preliminare, di conoscere le questioni su cui poi
eventualmente esprimere pareri o esercitare il diritto di partecipazione.

Non vi è dubbio che per rispondere a questa esigenza si ricorrerà in
particolare alla rete Internet, strumento sempre più diffuso nella società,
per cui è naturale che anche il nuovo modello di relazioni fra Stato e cit-
tadini debba trovare una sua cittadinanza in questo ambito. Le prime
applicazioni coinvolte in questa prospettiva sono sicuramente i siti web
istituzionali, importanti luoghi di innovazione, in qualche modo poten-
ziali specchi della nuova cultura amministrativa introdotta negli anni
novanta, ma ancora in attesa di essere applicata.

Da queste riflessioni nasce la considerazione che si debba affrontare il
tema complesso dell’utilizzo di tali strumenti da parte di tutti quei soggetti
sociali che hanno la necessità di rapportarsi con la PA. Sarebbe ingenuo
pensare che le opportunità, indubbiamente garantite dallo sviluppo delle
ICT, creino di per sé diffusa utilizzazione. Non è così, come sappiamo bene,
ed è su questo terreno anche che si gioca la sfida della trasformazione.

Come attuare un livello soddisfacente di partecipazione dei cittadini
alla vita e ai servizi delle P.A.? Sappiamo che non è certo sufficiente crea-
re sistemi user-friendly per garantire l’e-participation.

La maggior parte dei cittadini non è forse ancora totalmente esclusa
da questo scenario? Che cosa serve allora, se non sono sufficienti i com-
puter, e nemmeno sistemi informativi ben costruiti e strutturati? Serve
qualcosa che solo una particolare impostazione culturale e una nuova
politica possono garantire, ossia l’abbattimento di quelle barriere che non
avvicinano le persone alla rete, ma, al contrario, ne sanciscono l’esclusio-
ne. Servono iniziative di inclusione, ossia formazione, accessibilità fisica
alla rete attraverso la garanzia di collegamenti veloci ed efficienti e atten-
zione alla qualità delle informazioni rese disponibili, per creare fiducia nei
nuovi mezzi di comunicazione e conoscenza.

Per poter esercitare l’e-participation occorre sconfiggere quella piaga della
società dell’informazione oggi costituita dal digital divide 2. La battaglia in atto
contro questa anomalia richiede imponenti sforzi su più fronti e con più mezzi.
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2 Per digital divide si intende la sostanziale disparità nella società contemporanea tra colo-
ro che hanno accesso alle informazioni e coloro che ne restano esclusi.
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2. L’ACCESSIBILITÀ E L’USABILITÀ NELLA SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE

Protagonista del processo che stiamo esaminando è l’Unione Europea
che, con le sue politiche e i suoi programmi, da molti anni sostiene lo svi-
luppo della società dell’informazione e della conoscenza.

La Commissione ha lanciato, fino dal dicembre 1999, l’obiettivo di una
“Società dell’Informazione per tutti”3, una società che, utilizzando le ICT
fosse in grado di innalzare il livello della qualità della vita dei cittadini europei.

All’interno dei paesi dell’Unione si è attivato un processo fecondo che
ha prodotto progressi tecnologici, realizzazioni sperimentali, programmi di
sensibilizzazione e formazione. Si sono coniati nuovi termini, quali e-govern-
ment, e-learning, e-health ed e-commerce, si sono attivate progettualità innovative
sia dal punto di vista strettamente tecnologico che da quello di natura più
direttamente sociologica e politica, registrando esperienze di eccellenza.

In questi anni nella sensibilità europea è andata maturando la convin-
zione che l’accesso alla rete debba collocarsi senz’altro nella sfera delle
nuove opportunità offerte dal progresso tecnologico, ma che l’aspetto più
interessante – e davvero innovativo – vada colto all’interno del filone dei
nuovi diritti che, come tali, devono essere tutelati e garantiti dalle istitu-
zioni pubbliche, al fine di consentire il pieno dispiegarsi dei fattori di svi-
luppo di una società civile e democratica.

Proprio nel vasto mondo delle P.A., lo sviluppo della società dell’in-
formazione segue (o almeno dovrebbe seguire) precisi binari: da una
parte, la garanzia del diritto all’informazione come base per lo sviluppo
dei diritti di cittadinanza e, dall’altra, la sempre maggiore diffusione delle
ICT e delle varie applicazioni informatiche per l’informatizzazione e la
gestione dei dati, a partire da quelli pubblici.

I presupposti alla base dello sviluppo delle politiche e dei programmi
comunitari in tema di società dell’informazione e della conoscenza per il
governo pubblico sono quindi ancorati sia alla crescente consapevolezza
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3 Vedi l’iniziativa e-European information society for all, presentata dalla Commissione
Europea nel dicembre 1999. Per una panoramica completa delle attività in tema di società
dell’informazione all’interno dell’Unione Europea si rimanda al sito: http://europa.eu/
pol/infso/index_en.htm. Per le politiche promosse dalla Commissione Europea si rinvia
all’indirizzo http://ec.europa.eu/information_society/index_en.htm.
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che l’informazione sia un bisogno fondamentale da garantire, sia al fatto
che la tecnologia sia sempre più il mezzo per creare, scambiare, e conser-
vare informazioni.

Negli ultimi anni anche l’Italia si è mossa per incoraggiare il cammino
dell’innovazione nella P.A.4, con risultati abbastanza significativi a sup-
porto dei processi di partecipazione democratica5 anche sulla scia di real-
tà estere più mature6.

Si deve osservare tuttavia che queste attività, pur stimolate
dall’Unione europea e dai governi e nonostante l’attenzione ad esse riser-
vata nell’opinione pubblica, nella maggior parte dei casi vengono ancora
catalogate come iniziative sperimentali, a conferma del carattere del tutto
incerto e destrutturato che aleggia intorno al paradigma della partecipa-
zione elettronica7.
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4 Cfr. R. BORRUSO, R.M. DI GIORGI, L. MATTIOLI, M. RAGONA, L’informatica del diritto,
Milano, Giuffrè, 2004, cap. VII, p. 251-288.

5 Cfr. MINISTERO PER L’INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE, CRC, FORMEZ, (a cura di),
Linee guida per la promozione della cittadinanza digitale: e-democracy, 2004. Vedi anche CRC, CNIPA,
FORMEZ (a cura di), E-democracy: modelli e strumenti delle forme di partecipazione emergenti nel pano-
rama italiano, 2004. Per la consultazione dei documenti vedi il sito www.crcitalia.it.

6 Canada, Australia e Nuova Zelanda sono i paesi più all’avanguardia in merito alla spe-
rimentazione e diffusione di sistemi di e-participation. Cfr. CRC, CNIPA, FORMEZ (a cura di), E-
democracy: modelli e strumenti delle forme di partecipazione emergenti nel panorama italiano, op. cit.

7 Un caso singolare e innovativo in questo ambito è rappresentato dalla Regione Toscana,
la quale nel 2006 ha intrapreso un percorso di elaborazione e di confronto con i cittadini, le isti-
tuzioni e le imprese toscane che dovrà portare, nel 2007, alla presentazione di un disegno di
legge regionale sui temi della partecipazione. La questione ci interessa in modo particolare per
due ragioni: la prima risiede nel fatto che per la seconda volta in Italia, ma per la prima volta in
ambito di consultazione per una legge, si sia fatto ricorso, in questo percorso di ascolto, ad uno
strumento tecnologico che è proprio dell’e-participation ovvero l’electronic town meeting (l’esperien-
za precedente è stata realizzata a Torino nel settembre 2006). L’electronic town meeting consiste
nello svolgimento di una discussione collettiva che, coinvolgendo un numero elevato di indivi-
dui strutturati in gruppi, ricorre all’uso delle tecnologie della comunicazione per raccogliere ed
elaborare le molte opinioni e all’utilizzo del voto individuale per confermare le decisioni. È una
forma avanzata di assemblea pubblica, in cui la tecnologia diventa davvero uno strumento per
la partecipazione. La seconda motivazione è relativa al fatto che la legge regionale conterrà
ruolo e forme della partecipazione e, con tutta probabilità, disciplinerà anche gli istituti relativi
all’e-participation, con una legittimazione, quindi al ricorso a questa tipologia di strumenti. Per
l’aggiornamento sul percorso di partecipazione e di avanzamento del disegno di legge si riman-
da al sito: http://www.regione.toscana.it/partecipazione/.
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In ogni modo si moltiplicano gli appuntamenti istituzionali, scientifici
e politici sull’e-participation e in queste sedi si prendono in rassegna le espe-
rienze, le modalità di realizzazione, le tecnologie, le applicazioni e i risvol-
ti politici della questione, suscitando un interessante dibattito tra coloro
che già nutrono entusiasmi verso queste applicazioni. L’interesse è palpa-
bile, forse dovuto in parte anche alla crescente diffusione del fenomeno
dei blogger e dei Wikipedia che puntano alla costruzione sociale del network.

3. L’E-PARTICIPATION E I SITI WEB DELLA P.A. IN ITALIA

Attualmente le amministrazioni pubbliche in Italia hanno la possibili-
tà di poter utilizzare strumenti sofisticati, e allo stesso tempo semplici, per
consentire un rapporto e un dialogo diretto con i propri amministrati.

La realizzazione di programmi di e-government si intreccia profonda-
mente con lo sviluppo di un modello di e-governance 8 fondato sull’utilizzo
delle ICT per la partecipazione, in quanto favorisce una governance condi-
visa dei processi amministrativi che, a sua volta, può auspicabilmente
condurre all’affermarsi di un certo livello di e-democracy 9.

L’obiettivo cui si tende in Italia, sulla scia di quanto si sta realizzando
in Europa10, è quello di promuovere un modello più partecipato di rela-
zioni con i cittadini, che vengono riconosciuti come custodi attivi dell’in-
teresse generale11, anche mediante il ricorso alle potenzialità offerte dalle
ICT e innanzitutto dal web. Tale legittimazione è sancita nell’ambito della
riforma del Titolo V della Costituzione. L’art. 118 infatti promuove il
ruolo della cittadinanza attiva, che può essere identificata all’interno di un
nuovo sistema di governance in cui si stimola l’intervento degli attori della
società in qualità di protagonisti del processo decisionale.

76 Informatica e diritto / Studi e ricerche

8 Per e-governance intendiamo l’uso delle tecnologie ICT non solo applicate alla sola atti-
vità della P.A. (e-government), ma all’intera attività di governo (locale e nazionale).

9 R.M. DI GIORGI, Lo stato essenziale. Semplicità, cultura e democrazia al tempo della rete, Napoli,
ESI, 2006, p. 199.

10 Le esperienze di partecipazione on-line contenute in CRC, CNIPA, FORMEZ, (a cura di), E-
democracy: modelli e strumenti delle forme di partecipazione emergenti nel panorama italiano, op. cit., testimo-
niano l’interesse da parte di realtà, anche diverse tra loro, di cimentarsi nel campo dell’e-participation.

11 L. AMBROSI, M.V. GIARDINA, Amministrazione pubblica e partecipazione, Roma, Carocci,
2006, 112 p.
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In recenti occasioni di studio e di confronto12, si è potuto fare il punto
della situazione sull’avanzamento e lo sviluppo delle progettualità sull’e-
democracy in Italia, prendendo in rassegna quei progetti che, finanziati dal
Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione
(CNIPA) nel 2004, sulla base di uno specifico avviso pubblico, sono attual-
mente in fase di svolgimento13. I 56 progetti in corso possono essere in
parte già oggetto di valutazione, per le prime azioni avviate, sebbene sia
necessario attendere i prossimi mesi per verificare i risultati raggiunti, in
termini di efficacia delle sperimentazioni e coinvolgimento dei cittadini.

I primi dati sulle esperienze14 ci indicano, comunque, che sussistono
alcune difficoltà a realizzare gli impegni progettuali. Tra i fattori endoge-
ni di difficoltà si annoverano, tra gli altri, uno scarso convincimento del
personale politico, lo scetticismo dei cittadini e il difficile coinvolgimento
delle fasce di popolazione più lontane da Internet. Il sondaggio effettua-
to rivela, inoltre, che “oltre i 2/3 dei progetti derivano da sollecitazioni
provenienti non dalla classe politica locale, ma dalla struttura ammini-
strativa e da consulenti esterni”.

Da ciò emerge una considerazione, ormai ampiamente verificata e
oggetto di dibattito, ossia la scarsa convinzione della classe politica nei
confronti di tali esperienze che, in una qualche misura, limitano la libertà
di azione dei politici e l’abitudine ormai consolidata di prendere decisio-
ni senza l’onere del confronto con gli amministrati.
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12 Fra gli altri, nel novembre 2006, a Pisa, si è svolto il “TaleP 2006 - tecnologia per
l’eParticipation: Freno o opportunità per la partecipazione democratica?” convegno organiz-
zato dall’Istituto di Linguistica Computazionale (ILC) del CNR, all’interno del progetto
europeo DEMO-NET, con il contributo dell’ITTIG-CNR e del CNIPA.

13 L’Avviso è stato pubblicato il 13 Aprile 2004 sulla Gazzetta Ufficiale n. 86, ed è sca-
duto il 12 luglio 2004. L’avviso era destinato agli enti locali (Regioni, Province, Comuni,
Unioni di Comuni, Comunità Montane e Isolane), e aveva lo scopo specifico di individuare
e co-finanziare progetti che, attraverso l’utilizzo delle ICT, avessero come fine la promozio-
ne della partecipazione dei cittadini alle attività delle pubbliche amministrazioni locali e ai
loro processi decisionali, con l’obiettivo di migliorarne l’efficacia, l’efficienza e la condivisio-
ne da parte degli attori coinvolti. Per approfondimenti si rimanda al sito http://www.crc
italia.it/e_government_fase_2/ e_democracy/.

14 L’Università degli Studi di Bergamo ha realizzato un primo sondaggio (giugno-
novembre 2006) esaminando il 90% dei progetti finanziati. Vedi A.C. FRESCHI, Dalla e-parti-
cipation alla (e)participation?, in http://www.ilc.cnr.it/TALeP/.
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Questa difficoltà ad abbracciare fino in fondo la visione della
e-participation si riflette anche sui siti pubblici15.

La questione dell’e-participation è complessa e richiede un approccio di
studio e intervento multi-disciplinare16 che vada in una triplice direzione:
analisi delle politiche (ruoli, responsabilità, modelli) e degli impatti orga-
nizzativi di tale sistema; definizione di una modalità di comunicazione e
di gestione del dialogo e del rapporto tra politico e cittadino; infine l’in-
dividuazione delle tecnologie e delle infrastrutture necessarie all’attuazio-
ne del processo.

Per realizzare la democrazia digitale è necessario garantire a tutti una
partecipazione consapevole e informata e consentire l’apertura di un
canale di accesso al dialogo tra i rappresentanti politico-istituzionali e i
cittadini17. Le ICT, in questo sistema, sarebbero determinanti, in quanto,
come abbiamo visto, si configurano come strumento insostituibile per un
accesso generalizzato alla rete18.

In questo contesto, il sito web della P.A. assume una funzione strategi-
ca per eccellenza. Si deve considerare inoltre che il rapporto che lega un
cittadino al sito di una P.A. assume dei connotati delicati in quanto, pre-
sumibilmente, è solo in quel particolare sito web di riferimento territoria-
le che il cittadino troverà la prestazione, il servizio o l’informazione che
cerca. Pertanto il non riuscire a reperire un’informazione necessaria o il
non poter usufruire di un servizio on-line assumerà una particolare ulte-
riore rilevanza negativa, in quanto non si avrà soltanto la mancata soddi-
sfazione dell’esigenza di un utente e il contemporaneo fallimento della
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15 Secondo un’indagine Netics 2006, su 42 siti pubblici territoriali, il 38% di questi ha
uno spazio dedicato alla partecipazione. Tuttavia, all’interno di questi siti, che possono esse-
re considerati senz’altro d’avanguardia per l’e-democracy, solo 7 consentono al cittadino di
esprimere valutazioni sulla qualità dei servizi erogati dall’amministrazione.

16 Per l’approfondimento di questo approccio si rimanda a A.M. KANSTRUP, J. ROSE, L.
TORPE, A multi-perspective Approach to eParticipation, in “Mapping e-participation White Papers
- Demo-net”, ottobre, 2006, reperibile in rete all’indirizzo http://www.demo-net.org/.

17 Per approfondimenti sulla prospettiva della partecipazione dei cittadini e della demo-
crazia “continua” si rinvia al testo sempre attuale di S. RODOTÀ, Tecnopolitica. La democrazia e
le nuove tecnologie della comunicazione, Bari, Laterza, 1997, 178 pp.

18 Cfr R. ZACCARIA, A. VALASTRO, Diritto dell’informazione e della comunicazione, Padova,
Cedam, 1998, 518 pp.
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funzionalità del sito, ma verrà a determinarsi il mancato esercizio di un
diritto da parte del cittadino.

Paradossalmente si verificherà una situazione nella quale, da un parte,
si renderà più immediata e rapida l’accessibilità all’informazione, grazie a
uno strumento potente e globale quale è Internet, dall’altra la si compli-
cherà, in quanto, se non vi sarà abbastanza familiarità con i mezzi dell’in-
formatica e il sito non sarà ben strutturato, anche una banale ricerca di
dati (probabilmente facilmente reperibili attraverso i mezzi tradizionali
cartacei e di sportello) si potrà trasformare in operazione complessa.

La P.A. non può limitarsi a predisporre siti web, anche molto ricchi di
informazioni, se contemporaneamente non si attivano politiche e strate-
gie volte a costruire “il cittadino digitale”, cioè un utente che sia in grado
di usufruire del patrimonio informativo e/o dei servizi messi a disposi-
zione dallo stesso sito istituzionale.

Si tratta di linee di intervento parallele, da condurre in modo coordi-
nato, per far sì che tutti possano godere delle nuove opportunità.
Intendiamo riferirci al fatto che, qualora non si fosse in grado di garanti-
re l’attivazione di processi formativi e culturali ampi e diffusi, sarebbe
perfino inutile impiegare risorse per lo sviluppo dei siti web, dal momen-
to che per il cittadino “normale” e non esperto di ICT l’impiegato allo
sportello, che fornisce direttamente informazioni, come da consuetudine,
è senz’altro la soluzione preferibile.

Allora si deve optare per soluzioni che prevedano passaggi intermedi.
Si tratta indubbiamente di un equilibrio difficile da trovare, ma possibile:
accanto ai servizi on-line vanno mantenuti anche quelli tradizionali, così da
supportare gli utenti che ancora non sono pronti per un accesso autono-
mo alla rete. Contemporaneamente devono attuarsi iniziative volte allo
sviluppo di reali competenze sulla rete, per poter fronteggiare e iniziare a
recuperare la situazione di pesante squilibrio che si registra attualmente.

Da queste considerazioni emerge una necessità, quella di individuare inter-
venti finalizzati a garantire l’eguaglianza di accesso all’informazione e la frui-
bilità dei servizi per tutti i cittadini, rimuovendo i fattori di emarginazione deri-
vanti proprio dall’impiego sempre più diffuso delle tecnologie informatiche.

Le cause che possono determinare i disagi denunciati correntemente
nei processi di informazione pubblica mediante sito web possono risiede-
re sia in una inadeguata disposizione e collocazione delle informazioni
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nello spazio virtuale – tale da rendere praticamente impossibile reperire e
consultare un sito –, sia nella mancanza di dispositivi tecnici e tecnologi-
ci che consentano a soggetti con determinate caratteristiche fisiche e cul-
turali di poter accedere ai contenuti del sito web.

A livello di legislazione nazionale, un primo importante contributo in
questa direzione è rappresentato dalla l. 9 gennaio 2004, n. 4, Disposizioni
per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici, comunemente
conosciuta come legge Stanca, che si pone l’obiettivo di eliminare le bar-
riere fisiche e di sistema che impediscono o ostacolano il pieno inseri-
mento nella vita sociale e lavorativa dei soggetti più deboli.

3.1. Quale partecipazione senza accessibilità?

Grazie all’evoluzione tecnologica la gamma delle soluzioni offerte può
soddisfare svariate richieste di e-participation19.

Abbiamo visto che e-participation significa anche pari opportunità nell’ac-
cesso alla rete, per cui in uno scenario che vede prevalentemente la diffu-
sione on-line dell’informazione, l’accesso al mondo digitale diventa conditio
sine qua non per avviare un qualsivoglia percorso di democrazia elettronica.

In modo particolare, la questione connessa all’accesso alle ICT risulta
ancora più urgente per quelle categorie di soggetti che presentano deficit
di abilità (sensoriali e fisiche). Le dichiarazioni in tal senso da parte degli
organismi dell’Unione e dei governi nazionali sono numerose e anche le
progettualità cominciano a dare i primi risultati. Tuttavia il ritardo è palese,
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19 Le forme di e-participation variano a seconda della finalità e dell’intensità con cui si
“partecipa” al processo democratico. Di conseguenza anche le tecnologie ad oggi disponibi-
li si differenziano per adattarsi all’ampia rosa di esigenze e modelli cui sono chiamate a
rispondere. Tra le e-participation technologies si annoverano le tecnologie volte a informare il cit-
tadino sulle attività istituzionali: ad esempio, sito web con orari e contatti, newsletter, mailing list.
Per consentire invece il dialogo si fa riferimento ai forum, ai blog, alle chat. Per la consultazio-
ne e l’espressione dell’opinione con valore vincolante, si utilizza invece il voto elettronico (e-
voting systems) che, tramite smart card, permette l’autenticazione del votante e la segretezza. A
supporto dell’efficacia di tali tecnologie è, tuttavia, necessaria l’adozione di ulteriori opzioni
tecnologiche e informatiche, che vanno dalla firma digitale, alla carta d’identità elettronica
fino all’applicazione delle ontologie semantiche per il web. Per un elenco dettagliato delle 
e-participation technologies si rinvia a MINISTERO PER L’INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE, CRC,
FORMEZ, Linee guida per la promozione della cittadinanza digitale: e-democracy, op. cit.
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considerato che già nel 1999 il Consiglio europeo ha affermato che entro
la fine del 2001 gli Stati membri avrebbero dovuto impegnarsi a rendere
accessibili ai disabili la struttura ed il contenuto di tutti i siti web pubblici.

Sappiamo che il quadro dell’accessibilità dei siti pubblici italiani nel
2006 appare davvero poco edificante, nonostante i buoni propositi e le
prescrizioni normative, infatti soltanto 13 amministrazioni regionali e il
30% tra province e comuni capoluogo hanno un sito che registra almeno
un livello minimo di accessibilità20.

La situazione appare ancora più critica se prendiamo in esame i siti dei
Comuni non capoluogo. Dei comuni con più di 40.000 abitanti, i siti che
superano il test di accessibilità a livello A, sono il 19,8%; la percentuale scen-
de al 17% se vengono presi in esame i comuni da 5.000 a 40.000 abitanti.

Eppure la tecnologia è già matura ed offre tutti gli strumenti per
garantire un’eguale opportunità di partecipazione anche ai portatori di
disabilità, sia essa visiva, motoria, linguistica, uditiva o psichica21.

D’altra parte è del tutto evidente che “l’eliminazione simultanea di bar-
riere architettoniche ed elettroniche può favorire la crescita sociale e può
condurre ad una maggiore “civiltà” e a una migliore “efficienza” dell’inte-
ro sistema, con un nuovo potenziale di energia, vivacità, comunicazione”22.

3.2. La diffusione della cultura dell’inclusione

Il 2001 è stato un anno proficuo per l’affermazione del principio del-
l’accessibilità e dell’usabilità dei siti web in Italia23, infatti sono state pub-
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20 Cfr. RUR, CENSIS, MINISTERO PER LE RIFORME E L’INNOVAZIONE NELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, 9° Rapporto - Le città digitali in Italia, Roma 2006.

21 Si deve osservare tuttavia, come sostiene Ridolfi, che “vi sono [...] situazioni nelle
quali non è possibile una completa e generale applicazione del principio, in quanto le solu-
zioni tecniche oggi disponibili non permettono di rendere accessibili tutte le possibili fun-
zioni a qualunque utente, indipendentemente dalle sue capacità fisiche e sensoriali. Le possi-
bilità attuali coprono, tuttavia, una casistica molto vasta e suscettibile di ulteriore continuo
ampliamento grazie all’evoluzione tecnologica”. Cfr. P. RIDOLFI, Normative italiane sull’accessi-
bilità al web, in Ridolfi P. (a cura di), “I disabili nella società dell’informazione. Norme e tec-
nologie”, Milano, Franco Angeli, 2002, p. 80.

22 D. NATALE, Aspetti sociali della disabilità, in Ridolfi P. (a cura di), “I disabili nella socie-
tà dell’informazione. Norme e tecnologie”, op. cit., pp. 45-51.

23 P. RIDOLFI, Normative italiane sull’accessibilità al web, op. cit., pp. 78-96.
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blicate due importanti circolari che affrontano questo tema. Ci si riferisce
alla circolare del Dipartimento della funzione pubblica “Linee guida per
l’organizzazione, l’usabilità e l’accessibilità dei siti web delle pubbliche
amministrazioni” e alla circolare dell’AIPA “Criteri e strumenti per
migliorare l’accessibilità dei siti web e delle applicazioni informatiche a
persone disabili”, che diventano i primi capisaldi nella costruzione e dif-
fusione della politica dell’accesso alle tecnologie.

All’interno di questi documenti si ritrovano le definizioni, vengono
indicati i princìpi di intervento, le linee guida e i criteri per l’accessibilità e
l’usabilità dei siti web 24.

La filosofia sottesa è quella della cosiddetta “progettazione universale”
che, come intuibile, trascina con sé un approccio generale alla qualità del web.

Ma è con l’approvazione della l. 9 gennaio 2004, n. 4, Disposizioni per
favorire l’accesso ai soggetti disabili agli strumenti informatici che si afferma pie-
namente a livello normativo il vincolo dell’accessibilità dei siti web della
P.A. in Italia25.
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24 “L’usabilità del web implica che le informazioni debbano essere organizzate e struttu-
rate in maniera da garantire la massima fruibilità. Pre-requisito di ogni progettazione di un
sito è l’identificazione delle tipologie di pubblico al quale è rivolto. È importante che vi sia
uno sforzo per immaginare come il web sarà visto e usato dai suoi utenti una volta realizzato,
tenendo conto della varietà delle caratteristiche personali, sociali e culturali dei cittadini.
L’accessibilità di un sito esige che esso sia progettato in modo da garantire la sua consultazio-
ne anche da parte di individui affetti da disabilità fisiche o sensoriali, o condizionati dall’uso
di strumenti con prestazioni limitate o da situazioni ambientali sfavorevoli. L’informazione
in formato elettronico per molte persone disabili è in linea di principio più accessibile rispet-
to alla forma tradizionale cartacea, proprio grazie alle nuove tecnologie che permettono la
traduzione in diverse modalità percettive. L’esclusione causata da barriere di comunicazione
risulta perciò particolarmente grave”. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI,
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA, Circolare 13 marzo 2001, n. 3/2001 Linee guida
per l’organizzazione, l’usabilità e l’accessibilità dei siti web delle pubbliche amministrazioni.

25 Il d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell’amministrazione digitale (CAD) rafforza i principi
contenuti nella legge Stanca (cfr. artt. 53-54 del CAD). Ma un ulteriore passo in avanti, nella dire-
zione di un modello che promuove il dialogo cittadino-amministrazione, è stato compiuto con
le modifiche al Codice introdotte dal d.lgs. 4 aprile 2006, n. 159, Disposizioni integrative e correttive al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell’amministrazione digitale. In particolare si segna-
la che le modifiche hanno indicato che i siti delle P.A. devono essere caratterizzati dalla facilità
di reperimento e di consultazione dei dati. Inoltre è stato specificato che i siti dovranno indica-
re i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici affinché siano rintracciabili dall’utenza.
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La legge si inserisce coerentemente nel quadro delle direttive europee
in tema26 e risulta in linea con la normativa americana27.

Si sancisce il principio per cui l’accesso dei disabili alle risorse infor-
matiche deve avvenire in condizioni di pari opportunità, in ottemperanza
al principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione, ed in par-
ticolare deve essere garantito l’accesso alle risorse ed ai servizi della P.A.

L’approccio alla stesura della legge, e alla preliminare analisi della que-
stione, è stato multidisciplinare e “multiutente” ed ha infatti coinvolto,
oltre a rappresentanti della P.A., anche referenti delle associazioni di disa-
bili, Università, enti di ricerca e aziende dell’ICT.

Le indicazioni e gli obblighi in essa contenuti sono indirizzati alla P.A.,
ma hanno un valore generale che si può estendere alla totalità degli opera-
tori. Nella legge si prevede, infatti, la possibilità che anche i siti dei privati
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26 Risoluzione 7087/02 del 20 marzo 2002 su The eEurope Action Plan 2002: Accessibility
of Public Websites and their Content e documento del Consiglio dell’8 ottobre 2001 a
Lussemburgo e-Partecipazione - Sfruttare le possibilità offerte dalla Società dell’Informazione ai fini del-
l’inclusione sociale (G.U. 2001/C 292/02).

27 La legge American with Disability Act (ADA) del 1990 ha posto le basi per la tutela e la
non discriminazione dei cittadini disabili americani, in qualsiasi ambito della vita sociale, dedi-
cando una sezione anche agli strumenti per le telecomunicazioni. Nel 1998 il governo degli
Stati Uniti ha emanato la sezione 508 del Rehabilitation Act, estensione dell’ADA. Questa legge
impone alle Agenzie Federali di acquistare tecnologia informatica ed elettronica che sia acces-
sibile a persone con disabilità. La sezione 508 è stata emanata per eliminare le barriere nella
tecnologia informatica ed elettronica, per rendere disponibili nuove opportunità a persone
con disabilità e per incoraggiare lo sviluppo di tecnologie che aiutino a raggiungere questi
obiettivi. La legge si applica a tutte le Agenzie Federali che sviluppano, acquisiscono, gesti-
scono o usano tecnologie informatiche e elettroniche. In ottemperanza alla sezione 508, le
Agenzie devono assicurare ai propri impiegati ed al pubblico con disabilità un accesso alle
informazioni che sia comparabile a quello disponibile per gli altri. È stata inoltre creata un’ap-
posita struttura all’interno del governo federale con il compito di formare gli impiegati fede-
rali e di costruire l’infrastruttura necessaria a supportare l’attuazione della sezione 508. Tra le
altre iniziative è stato creato un sito web (www.section508.gov) al fine di rendere disponibili
informazioni e risorse per comprendere ed attuare i requisiti della normativa. Come in Italia,
le disposizioni e l’obbligo di rispetto dei requisiti sono rivolti alle pubbliche amministrazioni,
ma recentemente i giudici federali hanno obbligato una importante catena di grandi magazzi-
ni a rendere il proprio sito web accessibile agli ipovedenti. La decisione dei giudici di
Washington avvia una nuova fase dell’accessibilità obbligatoria anche per i siti privati. Tuttavia,
questa nuova fase include al momento solo aziende che offrono servizi di commercio elet-
tronico. Sull’argomento vedi www.punto-informatico.it, Anno XI n. 2605, 11 settembre 2006.
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possano essere pubblicamente riconosciuti come accessibili: si prospetta la
possibilità che il privato possa richiedere la verifica del soddisfacimento
degli standard di accessibilità agli organi tecnici del Dipartimento per l’in-
novazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La legge, con gli artt. 10 e 11, rimanda ad un regolamento di attuazio-
ne e a un decreto ministeriale per individuare i requisiti tecnici e le meto-
dologie di verifica dell’accessibilità28.

Alla luce di questo quadro normativo le P.A. hanno una responsabili-
tà completa sull’accessibilità dei siti web.

Senza pretese di esaustività, ma con l’obiettivo di focalizzare i punti
nevralgici dell’impianto normativo in riferimento alle responsabilità delle
P.A., elenchiamo sinteticamente gli aspetti più salienti:

- il rispetto dei 22 requisiti tecnici29 previsti dalla legge è obbligatorio
per la P.A. e riguarda tutte le applicazioni legate a Internet, ovvero quelle
visualizzate con browser. Si applica, inoltre, al materiale formativo e didat-
tico utilizzato nelle scuole;

- i contratti di realizzazione, adeguamento e aggiornamento dei siti web
pubblici dovranno recepire obbligatoriamente le disposizioni contenute
nel D.M. dell’8 luglio 2005 con cui si definiscono i requisiti tecnici e i
diversi gradi di accessibilità, pena l’annullamento stesso dei contratti (art.
4, co. 2, della citata legge). La sanzione di nullità è applicata anche a quei
contratti stipulati in data antecedente all’entrata in vigore del D.M. sopra
citato, laddove, in caso di rinnovo, modifica o novazione contrattuale, le
parti non prevedano l’adeguamento dei siti ai requisiti tecnici;

- alle pubbliche amministrazioni è stato concesso un periodo di 12
mesi di tempo dalla pubblicazione del Regolamento di attuazione per
adeguare i contratti ai requisiti tecnici;
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28 Con il D.P.R. 1° marzo 2005, n. 75, pubblicato nella G.U. n. 101 del 3 maggio 2005, è
stato quindi adottato il Regolamento di attuazione, mentre con il D.M. 8 luglio 2005, secon-
do quanto stabilito dall’art. 11 della legge Stanca, sono stati adottati i 22 requisiti tecnici e
definita la metodologia di valutazione per l’accessibilità dei siti web delle P.A.

29 Un aspetto cui è necessario far cenno riguarda la definizione delle regole tecniche per
l’accessibilità ai siti web. Il riferimento primario è costituito dalle direttive emesse dal W3C nel-
l’ambito della Web Accessibility Initiative (WAI). Per informazioni sul ruolo del W3C si rimanda
a L. PICCI, Le linee guida per l’accessibilità del World Wide Web Consortium (W3C), in Ridolfi P. (a
cura di), “I disabili nella società dell’Informazione. Norme e tecnologie”, op. cit., pp. 55-68.
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- sia la legge che il regolamento e il decreto che lo approva individua-
no un flusso di responsabilità in capo alle pubbliche amministrazioni per
l’attuazione e la verifica delle disposizioni di legge.

In particolare l’art. 9 della legge specifica che l’inottemperanza ai dispo-
sitivi di legge comporta responsabilità di tipo dirigenziale e disciplinare;
l’art. 9, co. 1 del D.P.R. n. 75 del 2005 indica che, per l’attuazione della legge,
ogni amministrazione centrale deve nominare un responsabile dell’accessi-
bilità informatica, mentre lo stesso articolo, al co. 3, stabilisce che le Regioni
e gli enti locali, secondo i propri ordinamenti, sono tenute a provvedere a
organizzare la vigilanza sull’attuazione del Regolamento stesso.

Interessante, nell’ottica del principio dell’accesso alle informazioni e ser-
vizi da parte di tutti i cittadini, è l’impianto della struttura di verifica del-
l’accessibilità del sito web. Il Regolamento ne prevede di due livelli: una rela-
tiva all’accertamento dei 22 requisiti tecnici, l’altra di valutazione soggettiva
effettuata con il coinvolgimento di persone disabili su test empirici.

Il focus della legge è il rispetto dei 22 requisiti tecnici che determina l’at-
tribuzione del “logo” di accessibilità al sito stesso.

La valutazione soggettiva, ugualmente prevista dalla normativa, si con-
figura come una verifica più avanzata e viene compiuta solo sui siti acces-
sibili per valutare il livello di usabilità dei servizi on-line. Questa operazio-
ne risulta strategica nell’ottica di testare la reale e concreta accessibilità e
usabilità del sito da parte della più ampia fascia di utenti disabili.

Si può affermare che questo tipo di controllo si caratterizza per un
approccio multidisciplinare: un gruppo di esperti e di disabili diversi si
accingono a valutare il sito web e a testarlo sotto il profilo della reale acces-
sibilità e della qualità. La valutazione soggettiva, se positiva, comporta l’ap-
posizione di asterischi (da uno a tre) che ne certificano il livello di usabilità.

Come si può ben intuire, la verifica soggettiva ha un ruolo importan-
tissimo e strategico per il responsabile del sito: è una prova sul campo
della funzionalità e della qualità del sito progettato. È la verifica che per-
mette di scoprire realmente se il sito web assolve alle funzioni di informa-
zione ed erogazione di servizi “per tutti”, indipendentemente dalla carat-
teristiche fisiche e cognitive del singolo individuo-utente.

La legge 4/2004 tratta il tema dell’accessibilità in termini di inclusione
e di integrazione del cittadino appartenente alle categorie svantaggiate ed
indica anche le leve su cui agire per favorire la cultura dell’accessibilità.
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Per la definizione delle linee guida recanti i requisiti tecnici e i diversi
livelli di accessibilità, negli artt. 11 e 12, viene espressa la volontà di assi-
curare un clima di consenso e di condivisione mediante il coinvolgimen-
to delle associazioni di disabili maggiormente rappresentative. La legge è
permeata dalla ricerca dell’integrazione e della condivisione degli approc-
ci all’accessibilità tra soggetti diversi.

Si punta, quindi, a favorire la creazione di un ambiente sensibile, dove
risulti diffuso il concetto di accessibilità come inclusione.

Per conseguire questo risultato di compartecipazione alla costruzione
della cultura dell’inclusione, la legge indica anche quali sono i percorsi
operativi da intraprendere. Questi riguardano principalmente la promo-
zione di iniziative sul tema, con l’erogazione di finanziamenti ad hoc per
diffondere tecnologie assistive e progetti di ricerca sulle ICT e lo stimolo
allo scambio di esperienze tra associazioni, amministratori ed operatori
economici, anche per la proposta di nuove iniziative.

Inoltre, riconosce come essenziale intervenire nell’ambito della for-
mazione pubblica, inserendo nei programmi formativi tematiche legate
all’accessibilità e alle tecnologie assistive.

Per realizzare questo piano sull’accessibilità la legge richiede la colla-
borazione di altri ministeri e amministrazioni.

In particolare:
- stabilisce che il Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie

(DIT), con il supporto del CNIPA e di concerto con il Ministero del lavo-
ro e delle politiche sociali, promuova iniziative e programmi per miglio-
rare e diffondere l’impiego delle tecnologie assistive e l’accessibilità;

- stabilisce che DIT e tutte le amministrazioni interessate, anche loca-
li, promuovano l’erogazione di finanziamenti per diffondere le tecnologie
assistive tra i disabili e sostenere progetti di ricerca nel campo delle ICT
per la vita indipendente;

- richiede il coinvolgimento del Dipartimento per la funzione pubbli-
ca sia per la definizione degli obiettivi di accessibilità delle pubbliche
amministrazioni nello sviluppo dei sistemi informatici, sia per l’adegua-
mento dei contenuti dei corsi di formazione in tema di accessibilità e tec-
nologie assistive;

- richiede di promuovere iniziative per favorire l’accessibilità alle opere
multimediali, anche attraverso specifici progetti di ricerca e sperimenta-

86 Informatica e diritto / Studi e ricerche

digiorgi_bargellini.qxd  24/01/2007  14.46  Pagina  86



zione, con il coinvolgimento del Ministero dei Beni Culturali e del
Ministero dell’Istruzione.

La condivisione nelle strategie, nell’individuazione e nell’attuazione dei
dispositivi normativi è una delle leve più importanti su cui agire per rag-
giungere l’obiettivo dell’inclusione tramite l’accessibilità.

In conclusione si può osservare che la legge 4/2004, pur essendo pro-
mossa allo scopo di attivare interventi positivi a favore di disabili, ha delle
importanti ricadute sull’intera società, infatti l’accessibilità e l’usabilità a
contenuti e servizi on-line riguardano ogni singolo cittadino.

In quest’ottica la legge segna un importante progresso nella costru-
zione di quella politica che è rivolta all’inclusione di tutti i soggetti nella
società dell’informazione.

4. DALL’ACCESSIBILITÀ ALL’USABILITÀ: UN APPROCCIO USER-CENTRED

La riflessione fin qui sviluppata ci induce ad affrontare più approfon-
ditamente, anche se non in termini tecnici, il tema, già più volte toccato,
dell’usabilità dei siti web.

Oltre alle barriere virtuali o elettroniche, i siti pubblici sembrano carat-
terizzarsi negativamente per due tipologie di carenze che si intrecciano tra
loro: una di tipo tecnico-informatico; l’altra di tipo contenutistico.

La prima debolezza è spesso legata all’impostazione che il progettista
stesso fornisce al sito, in base alla sua visione e alle sue competenze. Le
persone che interagiscono con quel sito incontrano difficoltà tali da veni-
re dissuasi nel continuare la ricerca e, spesso, lo abbandonano. Tra le mag-
giori criticità: scelte stilistiche poco adeguate (come non rendere visibili
link già visitati) oppure rigidità di impaginazione30.

Dal punto di vista dei contenuti si deve osservare che l’organizzazio-
ne dei siti e le priorità di uso riflettono la cultura dell’organo che li pro-
duce, piuttosto che i bisogni e gli obiettivi propri degli utenti. Questa
caratteristica appare particolarmente evidente nei siti istituzionali, dove
l’organizzazione delle conoscenze e delle informazioni coincide con le
modalità di organizzazione dell’amministrazione, piuttosto che con il
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30 RUR, CENSIS, MINISTERO PER LE RIFORME E L’INNOVAZIONE NELLA PUBBLICA AMMINI-
STRAZIONE, 9° Rapporto - Città digitali in Italia, op. cit., p. 31.
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modo di pensare del cittadino. Si presuppone, erroneamente, che il citta-
dino sappia esattamente dove andare a reperire quel che cerca e che cono-
sca l’organizzazione interna degli enti e le loro funzioni. Niente di più
sbagliato. Il cittadino non solo non conosce queste informazioni, ma,
auspicabilmente, non dovrebbe nemmeno preoccuparsene, in quanto il
sito dovrebbe risultare costruito proprio per rendere del tutto trasparen-
te all’utente tutto questo. Invece, purtroppo, i siti delle P.A. assomigliano
spesso a labirinti all’interno dei quali l’utente si perde.

Come osserva Nielsen31, l’abbandono del sito è la prima difesa del
navigatore, ma come ben si comprende, nel caso di sito istituzionale è
opportuno e necessario che questo tipo di situazione non si verifichi.

L’amministrazione pubblica, in prima istanza, deve quindi farsi carico di
progettare, realizzare e presentare un sito web con un approccio user-centred 32.

Con il modello user-centred si riconosce l’importanza, oltre che dei vin-
coli fisici e degli aspetti cognitivi dei singoli utenti, anche delle relazioni
sociali e organizzative e dell’intero contesto che influenza anche il modo
stesso che l’uomo ha di utilizzare le tecnologie33.

Da questa impostazione discendono alcuni elementi operativi che
divengono centrali per approdare ad un design di qualità34:

- il coinvolgimento diretto dell’utente finale nell’intero processo di
produzione del sito web. Dall’analisi dei requisiti alla valutazione finale,
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31 Jacob Nielsen è uno dei massimi esperti di usabilità web ed è il padre dei cosiddetti
“princìpi euristici” e della relativa valutazione euristica sull’usabilità. Per approfondimenti si
rimanda alla seguente bibliografia: R. MOLICH, J. NIELSEN, Improving a Human-computer
Dialogue, in “Communications of the ACM”, 1990; J. NIELSEN, Usability Engineering, Academic
Press, 1993; J. NIELSEN, L.R. MACK, Usability Inspection Methods, New York, John. Wiley &
Sons, 1994. Per l’aggiornamento delle attività promosse dallo stesso Nielsen si rinvia al sito
fttp://www.useit.com.

32 L’user-centred design si afferma nella seconda metà degli anni ‘80, grazie anche al contri-
buto fondamentale del libro di D.A. NORMAN E S. DRAPER, User Centered System Design: New
Perspective on Human-computer Interaction, Hillsdale, Lawrence Elrbaum Associates, 1986.

33 Per una panoramica completa sull’approccio centrato sull’utente e sulle definizioni di
usabilità si rimanda a M. SENTINELLI, Usabilità dei nuovi media, Roma, Carocci, 2003, 103 p.

34 La ratio di questo approccio si basa sul fatto che nella progettazione di un prodotto
software e nell’interazione con esso entrano in gioco almeno tre elementi: il modello del pro-
gettista, l’immagine del prodotto, e il modello dell’utente.
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l’utente assume il ruolo di corresponsabile, assieme al progettista, del pro-
dotto che si sta realizzando;

- multidisciplinarietà del team di produzione grazie alla co-presenza e
alla collaborazione progettuale di diverse figure professionali (progettista,
esperto di usabilità, grafico, ecc.);

- l’interattività del processo: la realizzazione di un sito web avviene per
stadi intermedi, segnati da aggiustamenti successivi e guidati dalla conti-
nua verifica delle esigenze e delle effettive necessità dell’utente.

Il continuo confronto con l’utente finale permette di comprendere e
specificare quelle caratteristiche del prodotto che consentiranno all’uten-
te stesso non solo di non abbandonare il sito, ma di rimanerne soddisfat-
to, di utilizzarlo per svariate necessità e, perché no, di volerlo usare per
esprimersi, dialogare e partecipare. Durante lo scorso decennio gli stan-
dard ISO/IEC35 hanno consolidato l’approccio e le intuizioni della filo-
sofia user-centred, formalizzando gli elementi chiave di usabilità36 e
ampliandone il significato in chiave di qualità dei prodotti software.

La qualità risulta così definita secondo un modello complesso che fa
riferimento a due tipologie di qualità, una interna ed esterna, l’altra di uso.

Per quanto riguarda la qualità interna ed esterna si parla di:
- funzionalità, come capacità del prodotto software di mettere a dispo-

sizione funzioni che soddisfano le esigenze dichiarate e quelle implicite,
in condizioni d’uso definite;

- affidabilità, come capacità del prodotto di assicurare un certo livello di
operatività e mantenerla quando viene utilizzato in determinate condizioni;

- usabilità, come capacità del prodotto software di essere compreso, impa-
rato, usato e di essere attraente per l’utilizzatore, in condizioni specificate;
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35 Cfr. ISO 13407, Human centred design processes for interactive systems e il gruppo di norme ISO
9241, Ergonomics of human-system interaction. Guidance on usability e ISO 9126, Information technology-
software product evaluation. Quality characteristics and guidelines for their use, 1992-1998. Quest’ultima
norma, pubblicata la prima volta nel 1991, è stata sostituita da due standard: ISO/IEC 9126-1,
Qualità del prodotto software e ISO/IEC 14598, Valutazione del prodotto software.

36 Nella norma ISO 9241 l’usabilità è definita come il grado in cui un prodotto può esse-
re usato per raggiungere specifici obiettivi con efficacia, efficienza e soddisfazione. Nella norma
ISO 9126 l’usabilità è la capacità del software di essere compreso, usato e gradito dall’utente. Cfr.
M. SENTINELLI, Usabilità dei nuovi media, op. cit.
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- efficienza, come capacità del prodotto di fornire appropriate presta-
zioni relativamente alla quantità di risorse usate, in condizioni stabilite;

- manutenibilità, come capacità di un prodotto software di essere modi-
ficato e aggiornato;

- portabilità, come capacità del prodotto di essere trasferito da un
ambiente ad un altro.

La qualità in uso, invece, è descritta da quattro caratteristiche:
- efficacia: indica l’accuratezza e la completezza con la quale gli uten-

ti raggiungono determinati risultati;
- efficienza: indica le risorse spese in relazione all’efficacia con la quale

gli utenti raggiungono determinati risultati;
- sicurezza: indica le caratteristiche che deve possedere l’ambiente per

salvaguardare e promuovere il benessere psico-fisico dell’utente;
- soddisfazione: indica la libertà da disagi e vincoli e la disposizione

favorevole degli utenti all’uso del prodotto software.
La qualità di un prodotto software non è necessariamente determinata

dall’assenza di difetti37, o da una particolare ricchezza di funzioni, ma,
soprattutto, dalla sua capacità di rispondere alle esigenze dell’utente.

L’essenza delle norme ISO (e, in generale, dei princìpi di usabilità
anche specifici per web) si fonda sulla necessità che la progettazione delle
interfacce, dei modi di interazione e dell’organizzazione dei contenuti di
un sito web siano permeate dall’approccio user-centred: il coinvolgimento
degli utenti è necessario in tutte le fasi di progettazione, realizzazione e
gestione di un sito web.

Vogliamo comunque ricordare che l’usabilità e l’accessibilità dei siti web
sono un processo che, in quanto tale, produce vantaggi significativi, ma
che ha bisogno di essere alimentato continuamente.

Ciò significa che l’adeguamento ai requisti di accessibilità, il consegui-
mento del “certificato”, il rispetto delle norme ISO o dei princìpi di usa-
bilità non sono sufficienti: un sito che rimane stabile e immutato in breve
tempo diventa “inusabile”.
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37 “Il progettista non deve concepire una semplice dicotomia fra errori e comporta-
mento corretto; al contrario, tutta l’interazione uomo-macchina deve essere trattata come
una procedura dove gli equivoci possono nascere da entrambe le parti”. Cfr. D.A. NORMAN,
La caffettiera del masochista, Firenze, Giunti, 1990, p. 198.
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L’applicazione di questi princìpi, che hanno come base non l’analisi
delle necessità dell’utente medio, ma quelle di tutti i potenziali utenti,
rende possibile la realizzazione di una soluzione direttamente usabile.

Naturalmente le considerazioni esposte non si applicano solo alle
interfacce utente/sistema, ma anche al cuore del sistema, quindi diretta-
mente alla strutturazione e all’organizzazione delle informazioni.

L’usabilità dei siti web richiede quindi che anche la fase di progettazio-
ne sia centrata sull’utente. Infatti è opportuno ricordare che “gli uomini
non sempre sono maldestri. Non fanno sempre errori. Ma ne fanno
quando le cose che usano sono concepite e progettate malamente”38.

Nonostante che la verifica dell’usabilità si svolga generalmente attra-
verso test che coinvolgono gli utenti, è necessario comunque un grande
impegno e una grande disponibilità da parte dei decisori politici e dei tec-
nici delle P.A., per non far prevalere comunque le proprie esigenze, piut-
tosto che quelle degli utenti.

Proprio l’affermazione di Norman ci consente di compiere il passag-
gio per una riflessione conclusiva sul rapporto esistente tra partecipazio-
ne, responsabilità e accessibilità-usabilità dell’informazione.

Gli strumenti e le possibilità tecnologiche, sebbene non siano forse in
grado di soddisfare in toto le esigenze proprie dei singoli, possono contri-
buire molto allo sviluppo di una società dell’informazione inclusiva, basa-
ta sul principio della partecipazione.

5. ALCUNE QUESTIONI APERTE

Nonostante la normativa specifica in materia e le molteplici indicazio-
ni tecniche sull’argomento, si deve rilevare che, in relazione ai siti pubbli-
ci, “la qualità rimane lusso di pochi” e che, al di là delle poche esperienze
di eccellenza, “non si nota, però, neppure in nuce, un nuovo modo di
intendere la comunicazione on-line che sia possibile definire come demo-
crazia elettronica”39. Questo stato di fatto richiede interventi mirati. Qui
di seguito se ne indicano alcuni.
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38 D.A. NORMAN, La caffettiera del masochista, op. cit., p. 3.
39 RUR, CENSIS, MINISTERO PER LE RIFORME E L’INNOVAZIONE NELLA PUBBLICA AMMINI-

STRAZIONE, 9° Rapporto - Le città digitali in Italia, op. cit., p. 30.
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Tra le prime azioni da intraprendere è fondamentale organizzare effi-
cacemente la vigilanza ed il controllo dell’applicazione dei dispositivi nor-
mativi. Questa funzione compete alle amministrazioni regionali40 che
dovranno, quindi, prevedere un capillare sistema di monitoraggio dislo-
cato su tutto il territorio regionale.

Inoltre, affinché questa verifica sia efficace, come abbiamo preceden-
temente sottolineato, è essenziale il coinvolgimento degli utenti.

Le associazioni di cittadini disabili devono avere un ruolo centrale, in
questo percorso, infatti, oltre a confermare o meno la rispondenza degli
standard applicati alle aspettative ed esigenze dei singoli, possono svolge-
re un’importante attività di animazione territoriale sulla questione.

Al fine di stimolare una sensibilità e una cultura sul tema, è necessario
inoltre promuovere una formazione specifica, orientata non solo agli svi-
luppatori di applicazioni o ai redattori di siti web, ma anche al personale
pubblico41, e in primo luogo ai dirigenti che hanno specifiche responsa-
bilità in merito. Diventa strategico comunque valorizzare quelle realtà
dove si è già sviluppata e radicata una cultura in tema di accessibilità e
quei contesti che esprimono competenze tecnicamente valide. In questo
quadro anche il processo del riuso42 può rappresentare un’opportunità
interessante per il trasferimento di competenze, esperienze e metodolo-
gie di lavoro e inoltre può favorire anche la diffusione di un approccio
condiviso e uniforme sull’applicazione degli standard nella P.A.

È, al contempo, indispensabile che prosegua un’attività di ricerca e
sperimentazione per migliorare i requisiti di percezione, comprensibilità
ed uso dei siti web. A questo proposito un ruolo di primaria importanza
dovrà essere svolto dalle Università e dagli enti di ricerca oltreché dalle
imprese (produttori di software e di tecnologie assistive) che potranno esse-
re coinvolte nell’individuazione delle esigenze dell’utente e della P.A.
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40 Cfr. paragrafo 3.2.
41 Cfr. Piano triennale 2007-2009 per l’Informatica della Pubblica Amministrazione, 2006, dispo-

nibile sul sito http://www.cnipa.gov.it.
42 Si parla generalmente di riuso, in termini tecnici, quando un’applicazione software o una sua

parte, ideata o progettata per una realtà, è successivamente usata in contesti diversi da quelli ini-
ziali e il prodotto che ne deriva, riadattato e migliorato, è immesso a sua volta nel circuito del
riuso. Per approfondimenti vedi CRC, Proporre un progetto di riuso, 2005, in http://www.crcitalia.it
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Come è stato suggerito in diversi contesti pubblici, è anche opportuno
valutare la possibilità che il rispetto dei criteri di accessibilità e usabilità, oltre
a far acquisire certificazioni sia anche collegato a un meccanismo premiante.

Sulla base dei nuovi risultati conseguiti dalle varie attività di ricerca, sia
di base che avanzate, sarà quindi possibile aggiornare anche le disposi-
zioni normative.

6. CONCLUSIONI

La riflessione sviluppata ha evidenziato come l’accessibilità ai servizi e
agli strumenti informatici costituisca, oggi, un requisito indispensabile
per attuare la politica dell’inclusione di tutti e, in particolare, di soggetti
appartenenti alle fasce più deboli o svantaggiate (disabili, anziani, immi-
grati), nel contesto civile e democratico di una società.

Le istituzioni pubbliche, nel salvaguardare l’esercizio dei diritti di citta-
dinanza e nel contribuire a diffondere una società dell’informazione per
tutti, sono tra i primi soggetti a dover porre le basi per permettere l’acces-
so diretto all’informazione e ai saperi e per consentire la fruibilità di servi-
zi on-line, avendo cura di garantire pari opportunità di accesso ai cittadini.

In questo contesto il sito web della P.A., sia essa locale o regionale,
risulta tra gli strumenti potenzialmente più idonei a garantire una fruizio-
ne diffusa di servizi pubblici e a promuovere capillarmente le opportuni-
tà della società dell’informazione e della conoscenza.

Sul piano normativo, la legge 4/2004 segna un importante traguardo
nell’affermazione del principio dell’accessibilità ai sistemi informativi,
imponendo obblighi specifici alle Amministrazioni pubbliche al fine di
garantire un livello minimo di accessibilità dei propri siti per particolari
categorie di utenti.

Se da una parte l’applicazione degli standard tecnici segna un livello
necessario, sotto il quale non è consentito scendere, nel rispetto dei prin-
cìpi di parità di accesso, i cittadini utenti e le stesse amministrazioni, tut-
tavia, avvertono che la garanzia all’accesso non si esaurisce nel rispetto
degli indicatori tecnici.

Oltre alle difficoltà di valutazione dell’efficace applicazione degli stes-
si standard, si registrano, infatti, altre barriere virtuali all’utilizzo dei siti web,
relative, in particolare modo, all’usabilità e alla fruibilità delle funzioni e
delle informazioni in essi contenute.
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Il principio di accessibilità deve procedere di pari passo con l’obietti-
vo del raggiungimento di un’usabilità totale delle informazioni e dei ser-
vizi disponibili nei siti web pubblici, al fine di perseguire una strategia
complessiva che, riuscendo a comprendere tutti i fattori di interazione,
abbia come elementi centrali l’utente e la qualità del sito web.

Tutto questo affinché l’e-participation non sia solo demagogia, ma un
processo di coinvolgimento nell’intero iter della decisione politica. In que-
sta prospettiva quindi è ineludibile ormai che la P.A. metta a disposizione
di chi ha il diritto di valutare ed esprimersi informazioni e conoscenza,
per attivare quel processo di condivisione e di responsabilità che deve
essere alla base delle democrazie mature.
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Il ruolo del protocollo informatico
nel processo di trasformazione della gestione

della documentazione amministrativa

MARIA ANTONIETTA MAZZOLA∗

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Gli interventi normativi in tema di documentazione e di pro-
tocollo informatico – 3. Il protocollo informatico: nucleo minimo del sistema di gestione infor-
matica dei documenti – 4. La classificazione: funzione archivistica del nucleo minimo del
protocollo informatico – 5. Il ruolo del protocollo informatico nella gestione degli archivi

1. PREMESSA

Il sistema pubblico documentario nel corso degli ultimi anni ha subi-
to un processo di profonda trasformazione sia dal punto di vista orga-
nizzativo sia da quello tecnologico.

I recenti interventi legislativi, infatti, orientati a semplificare i procedi-
menti amministrativi ed a diffondere l’impiego delle tecnologie informa-
tiche, hanno teso a favorire lo sviluppo di sistemi documentari informa-
tici in cui la predisposizione di architetture di rete per lo scambio di docu-
menti condivisi, l’interoperabilità in ambiente web, l’integrazione dei flus-
si di lavoro delle pubbliche amministrazioni con i flussi documentali sulla
base di programmi di workflow management si pongono quali fattori atti a
far evolvere il sistema documentario amministrativo, caratterizzato da
frammentarietà e disorganicità, in un sistema informativo specializzato.

In questo contesto, come vedremo, gli strumenti archivistici tradizio-
nali tendono a subire aggiornamenti e trasformazioni, anche se non nei
princìpi che ne regolano il funzionamento e le finalità1; mentre l’introdu-
zione dei sistemi di protocollo informatico e di gestione elettronica dei
documenti, permettendo il collegamento diretto con il sistema di archi-
viazione e conservazione dei documenti e garantendo l’accesso agli atti

∗ L’autrice è assegnista di ricerca presso la cattedra di Informatica giuridica della Facoltà
di Giurisprudenza della’Uuniversità degli Studi di Catania.

1 La dematerializzazione della documentazione amministrativa. Libro bianco del Gruppo
di Lavoro interministeriale per la dematerializzazione della documentazione tramite suppor-
to digitale. Pubblicazione a cura del CNIPA, 2006, p. 35.
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amministrativi, tendono a divenire strumento per la completa attuazione
della trasparenza dell’azione amministrativa e per il contenimento dei
costi secondo criteri di economicità, efficienza e pubblicità dell’azione
amministrativa.

2. GLI INTERVENTI NORMATIVI IN TEMA DI DOCUMENTAZIONE E DI
PROTOCOLLO INFORMATICO

L’emanazione del Testo Unico delle disposizioni sulla documentazio-
ne amministrativa, adottato con D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, ha
segnato, senza dubbio, il momento di armonizzazione degli interventi
normativi che, a decorrere dagli anni novanta, hanno rivisitato il sistema
di gestione documentaria basato, fino ad allora, sulle disposizioni norma-
tive del R.D. n. 35 del 25 gennaio 1900, contenente il Regolamento per gli
uffici di registratura e di archivio delle Amministrazioni centrali.

La pubblicazione di tale decreto - preceduta dall’emanazione di dispo-
sizioni inerenti alla tenuta degli archivi di prefettura e di pubblica sicurez-
za - va collocata nel quadro della pianificazione, a quell’epoca operata,
degli interventi sistematici sulla documentazione prodotta dai ministeri
centrali; pianificazione che traeva spunto dall’acquisita consapevolezza
della necessità di garantire ed assicurare l’unitarietà del processo di gestio-
ne documentale.

Il Regio Decreto conteneva disposizioni relative alla registrazione dei
documenti mediante l’attribuzione di un numero, l’indicazione della data
di arrivo o di partenza e della contestuale registrazione su un registro uffi-
ciale, nonché norme inerenti alla tenuta dei documenti e degli archivi. Il
modello italiano per la gestione dei documenti introdotto dal predetto
decreto - il cui impianto e princìpi sono stati sostanzialmente mantenuti
nel D.P.R. 428/1998, di cui appresso, e nel Testo Unico, anche se con l’in-
troduzione di elementi di semplificazione e razionalizzazione del sistema
- si articolava su alcuni elementi generali.

Innanzitutto, era prevista la definizione dell’archivio come entità uni-
taria e la strutturazione dell’organizzazione e gestione dei documenti
all’interno dell’archivio corrente, di deposito e storico; inoltre, era previ-
sto un sistema coerente di princìpi e regole per la corretta formazione e
tenuta dei documenti d’archivio, inerenti all’identificazione della prove-
nienza del documento ed alla attuazione delle procedure di acquisizione
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mediante la registrazione di protocollo; al processo di sedimentazione e
di ordinamento dei documenti attuato con le attività di classificazione e
di fascicolazione; alla conservazione ed al trasferimento dei documenti.

Sebbene la disciplina normativa contenuta nel Regio Decreto sia rima-
sta immutata per oltre un secolo, negli ultimi anni è andata sempre più dif-
fondendosi la constatazione dello stato di frammentazione degli archivi
correnti delle pubbliche amministrazioni, causato dalla proliferazione della
documentazione pubblica che non solo ha inciso “sulla perdita del senso
della produzione documentaria nell’attività quotidiana degli uffici della
pubblica amministrazione, e quindi del significato dei documenti ricevuti
e prodotti, degli archivi”2; ma ha anche fatto gridare, da parte degli ammi-
nistratori e soprattutto degli archivisti, all’emergenza documentale3.

È stata tale situazione di crisi ad indurre la revisione della normativa
sulla gestione documentale amministrativa, sollecitata dalla riforma del
sistema amministrativo avviata durante gli anni novanta in un momento
storico in cui in maniera assai forte è stata avvertita l’esigenza di ammo-
dernare l’organizzazione amministrativa4 ed in cui, del pari, rilevante e
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2 M. SAVOJA, La produzione e conservazione di documenti elettronici: il punto di vista degli archivisti
italiani, in “Associazione Nazionale archivistica italiana”, Il futuro degli archivi. Gli archivi del
futuro, Atti del seminario di studi, Cagliari, 29-31 archivi ottobre 1998, a cura di Guercio M.,
Archivi per la storia, Modena, 1999, n-1-2, p. 233.

3 M.P. GUERRA, Archivi delle pubbliche amministrazioni e gestione informatica dei documenti, in
Arena G., Bombardelli M., Guerra M.P., Masucci A., “La documentazione amministrativa”,
Rimini, Maggioli Editore, 2001, pp. 231-304.

4 Il processo di ammodernamento della pubblica amministrazione ha teso verso la sosti-
tuzione del modello storico della stessa, caratterizzato dall’essere una “organizzazione chiu-
sa, altamente gerarchizzata nella sua struttura e poco mobile nei suoi processi decisionali,
informativi e di comunicazione” (R. CAFFERATA, Cambiamento tecnologico e riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche, in “Economia pubblica”, 1999, Supplemento 3, p. 9). Varie sono
state le ragioni che nel passato avevano determinato siffatta connotazione della compagine
amministrativa, passibili di essere riscontrate ora in ragioni alla stessa interne; ora, nell’ado-
zione di regole e procedure assai rigide poco adatte a realizzare forme di cambiamento. Tale
rigidità si era, inizialmente, manifestata anche nei confronti della utilizzazione degli strumenti
informatici che, già prima degli anni novanta, offrivano soluzioni di automazione per il
miglioramento dell’efficienza della produzione amministrativa e dell’erogazione di servizi. Il
cambiamento, pertanto, rendeva necessario apportare flessibilità in seno alla struttura buro-
cratica nonché pianificare e progettare interventi di informatizzazione anche per lo svolgi-
mento della funzione documentale.
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decisivo è stato l’influsso delle politiche di sviluppo dell’informazione e
dei sistemi informativi automatizzati condotta dall’AIPA; tutto ciò in ade-
renza agli indirizzi tracciati dal Dipartimento della Funzione Pubblica,
circa la necessità di automatizzare la pubblica amministrazione e di adot-
tare strumenti di informatizzazione della funzione documentaria che fos-
sero basati su princìpi di interconnessione e di interoperabilità.

A far data dal 1997, infatti, è stata condotta un’azione coordinata di
interventi volti a definire il quadro normativo e tecnico del nuovo siste-
ma di protocollo e di gestione elettronica delle attività amministrative.

Già nel Piano per l’informatica nella P.A. per il triennio 1995-1997
predisposto dall’AIPA, tra i progetti intersettoriali da perseguire con prio-
rità figurava quello in materia di protocollo informatico e di gestione dei
flussi documentali in quanto reputato di rilevanza strategica per la costru-
zione del sistema informativo della pubblica amministrazione5.

Il Piano, infatti, - in conformità a quanto previsto dalla normazione in
tema di riordino del procedimento amministrativo6, di razionalizzazione del-
l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di introduzione delle pro-
cedure di controllo di gestione - perseguiva l’obiettivo di pianificare e pro-
gettare sistemi informativi da inquadrare in un complesso intervento pro-
gettuale avente come finalità precipua quella di attivare processi di scambio
di documenti e di informazioni tra amministrazioni e tra queste e gli utenti.

In tale ambito, il ridisegno tecnologico dei sistemi informativi della P.A.
doveva essere ispirato a criteri di massima flessibilità ed adattabilità ai
mutamenti sociali ed organizzativi; finalizzato a favorire la trasparenza e
l’accessibilità del patrimonio documentario della compagine amministrativa;
a facilitare la comunicazione dei dati informativi tra gli operatori del sistema
amministrativo e tra questi ed i soggetti esterni; a potenziare l’integrazione
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5 M.P. GUERRA, Archivi delle pubbliche amministrazioni e gestione informatica dei documenti, op. cit.
6 L’emanazione della legge n. 241/90, con la previsione di nuove norme in materia di

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti, se, da un lato, riconosce-
va al cittadino la possibilità di accedere ai documenti già durante la fase attiva e di controlla-
re lo svolgimento del procedimento amministrativo; dall’altro, tracciava la linea su cui opera-
re il ripensamento del modello di gestione dei flussi documentali in aderenza allo sviluppo di
un’azione pubblica improntata a maggiore snellezza ed efficienza. Sul punto si vd. M.
GUERCIO, Archivistica informatica, Roma, Carocci Editore, 2002, p. 163.
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delle informazioni e l’interoperabilità delle tecnologie; ad ampliare la diffu-
sione dei sistemi informativi all’interno delle pubbliche amministrazioni.

La finalità del Piano era, quindi, quella di dare vita ad un sistema
informatico unitario, idoneo a favorire sia la cooperazione telematica tra
le amministrazioni; sia l’integrazione e la condivisione delle informazioni.

Anche lo studio di prefattibilità sul sistema di gestione dei flussi di
documenti (Sistema GEDOC), pubblicato dall’AIPA nel febbraio del
1997, ha contribuito ad evidenziare non solo l’importanza che l’utilizzo
dei sistemi di protocollo riveste per lo svolgimento di operazioni essen-
ziali, quali la gestione dei flussi di lavoro tra gli uffici, la trasparenza del-
l’azione amministrativa nei confronti dei soggetti esterni, il controllo sul-
l’attività posta in essere7; ma anche quali possano essere le soluzioni tec-
nologiche da adottare per il superamento dei problemi inerenti alla pro-
tocollazione tradizionale ed alla gestione documentale8.
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7 Nel documento, l’AIPA ha evidenziato i vantaggi che possono derivare alle ammini-
strazioni dall’automazione del protocollo. Essi vengono riferiti alle qualità del sistema, vale a
dire all’efficienza, da intendersi come possibilità di rendere più veloce lo svolgimento delle
attività o di diminuire le quantità delle risorse impiegate nell’effettuazione delle stesse; alla
trasparenza, da intendersi come possibilità per il soggetto di venire a conoscenza delle infor-
mazioni relative al flusso di documenti attivato; all’affidabilità, da intendersi come capacità
del sistema di non perdere informazioni rilevanti o di non venire a trovarsi in situazioni di
fermo; alla sicurezza, da intendersi come impossibilità per il soggetto di alterare i dati infor-
mativi; alla correttezza, da intendersi come assenza di errori o scostamenti dalla norma nella
fase di esecuzione dell’atto amministrativo. Occorre porre in rilievo che i vantaggi connessi
alle predette qualità del sistema riverberano i loro effetti anche sul versante del cittadino
–utente il quale può venire a conoscenza di informazioni relative ad un dato procedimento
amministrativo; intervenire nei riguardi della pubblica amministrazione tutte le volte in cui
non vengano rispettati i tempi di durata ragionevole dell’iter procedimentale; avere sicurezza
circa la difficoltà di intrusioni nei dati informativi; ricostruire eventuali errori nella gestione
delle pratiche.

8 Il documento, nel quale sono individuate le fasi fondamentali che compongono il pro-
cesso di gestione dei documenti (ricezione, autenticazione, protocollazione, assegnazione,
fascicolazione, trattazione, comunicazione ed archiviazione) distingue tre collocazioni orga-
nizzative delle attività di protocollo: il protocollo unico, in cui vi è un unico ufficio protocol-
lo/archivio che fornisce il relativo servizio all’area organizzativa omogenea; la federazione di
sistemi di protocollo, da intendersi come insieme di strutture organizzative indipendenti, in
cui ciascuna di esse fornisce il servizio all’area organizzativa, ma è organizzato in maniera tale
da realizzare la cooperazione tra i diversi uffici; i sistemi di protocollo indipendenti, in cui
operano  uffici di protocollo tra di loro  autonomi, caratterizzati dalla mancanza di forme di 
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Nel quadro di questi interventi, ha trovato collocazione l’emanazione
del D.P.R. n. 428/98, i cui obiettivi sono stati quelli di trasformare il siste-
ma documentario in un sistema informativo affidato alla tecnologia
informatica e orientato alla condivisione dei documenti e delle relative
informazioni all’interno del sistema amministrativo e con i cittadini; di
prevedere per le pubbliche amministrazioni, nel rispetto ognuna del pro-
prio ordinamento, l’adozione di misure organizzative indispensabili quali
l’individuazione delle aree organizzative omogenee - in cui far operare un
sistema unico di protocollo e di gestione documentale - e la nomina di un
responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico nonché
per la gestione dei flussi documentali e degli archivi; di eliminare la fram-
mentazione dei sistemi documentari mediante l’abolizione dei registri car-
tacei, la diminuzione degli uffici di protocollo e la razionalizzazione dei
flussi documentali9; di migliorare la trasparenza dell’azione amministrati-
va sulla base dell’impiego di strumenti atti a permettere l’effettivo eserci-
zio del diritto di accesso da parte dei cittadini interessati allo stato dei
procedimenti ed ai relativi documenti; di fissare princìpi e requisiti in
ordine all’integrazione dei flussi documentali con quelli amministrativi10.
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coordinamento o di interscambio di servizi. Nel documento, inoltre, vengono delineate due
tipologie di progetti di automazione del protocollo consistenti, l’uno, nel protocollo infor-
matizzato in cui la gestione dei documenti può avvenire in maniera mista ossia cartacea ed
elettronica; l’altro, nel protocollo informatico in cui la gestione dei documenti avviene esclu-
sivamente attraverso una rappresentazione elettronica.

9 La nuova normativa tende, sulla base dello sfruttamento delle infrastrutture di rete, a
deframmentare gli uffici di protocollo e a diminuire il numero dei registri di protocollo secondo
criteri di coesione interna dal punto di vista funzionale. Ciò, al fine di evitare la ripetuta proto-
collazione del documento ad ogni passaggio tra le strutture interne della stessa amministrazione
e la difficoltà di reperimento dello stesso. Segnatamente “la eliminazione della frammentazione
dei sistemi di protocollo,conseguente alla determinazione di confini di ampie dimensioni delle
AOO, dà origine alla necessità di sostituire il rudimentale sistema di tracciamento del flusso docu-
mentale, costituito dalla sequenza di successive protocollazioni tra aree interne, con un sistema
integrato più evoluto e funzionale alle esigenze dell’amministrazione (posta elettronica interna,
sistema di groupware, sistema di workflow)” (Linee guida alla realizzazione dei sistemi di protocollo
informatico e gestione dei flussi documentali nelle pubbliche amministrazioni).

10 Il D.P.R. 428/98, al di là delle indicazioni di indirizzo, delinea il nucleo base di un sistema
di protocollo, disciplinando in maniera puntuale le operazioni di registrazione e di segnatura, vale
a dire le operazioni minime necessarie per la tenuta di un registro informatico che tenga traccia
dei documenti prodotti e ricevuti.
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Emerge con evidenza come il legislatore, con l’emanazione del D.P.R.
428/1998, abbia inteso non solo individuare nel protocollo il punto
nevralgico di tutti i flussi di lavoro tra le amministrazioni ed all’interno di
esse; ma abbia anche voluto perseguire l’ulteriore finalità di trasformare
lo strumento del protocollo da mero sistema di certificazione e di regi-
strazione della corrispondenza, in entrata ed in uscita, in un sistema inte-
grato con i sistemi informativi dedicati alla gestione dei procedimenti e
della documentazione. Tale finalità ha, di risulta, posto le amministrazio-
ni pubbliche innanzi alla necessità di ridefinire la struttura documentale
dell’ente analizzando e ridisegnando i flussi documentali e procedimenta-
li, introducendo o aggiornando i sistemi di classificazione e strutturando
l’archivio come una funzione primaria dell’ente stesso11.

In un contesto così delineato, in cui è stato fortemente incentivato l’u-
tilizzo delle tecnologie per gestire in maniera informatica i flussi docu-
mentali nelle pubbliche amministrazioni, decisiva è stata, anche, la diretti-
va emanata dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 28/10/1999 in tema
di gestione informatica dei flussi documentali nelle pubbliche ammini-
strazioni, a cui va certamente attribuito il merito di aver ulteriormente
messo in luce la necessità di potenziare il ruolo dei sistemi di protocollo
informatico attraverso la loro dotazione di funzioni innovative per la P.A.

Più precisamente, ai sistemi di protocollo informatico è stato chiesto di
essere non più strumenti attraverso i quali protocollare i tradizionali stru-
menti cartacei ma, piuttosto, di assurgere a mezzi attraverso cui poter “pro-
tocollare documenti elettronici; collegare direttamente al sistema di proto-
collo il sistema di archiviazione e conservazione dei documenti; garantire
forme più efficaci di accesso agli atti amministrativi; fornire elementi utili ai
fini delle attività di controllo di gestione; sperimentare applicazioni elettro-
niche della gestione dei flussi documentali (workflow) e del telelavoro”12.

Ne è derivata la finalità di orientare la gestione elettronica dei flussi docu-
mentali non solo verso il miglioramento dei servizi offerti dalle P.A. ma,
anche, verso una sempre maggiore trasparenza dell’azione amministrativa.

101M.A. Mazzola / Il ruolo del protocollo informatico nel processo di trasformazione ...

11 La dematerializzazione della documentazione amministrativa. Libro bianco del Gruppo di Lavoro
interministeriale per la dematerializzazione della documentazione tramite supporto digitale, op. cit., p. 36.

12 Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 28/10/1999.
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L’obiettivo di riformare tout court il sistema di gestione documentaria
mediante la previsione della sua compiuta automazione, teleologicamen-
te orientata a dare concretizzazione al processo di razionalizzazione inter-
na delle procedure documentali e amministrative di ogni singola ammini-
strazione, ha rappresentato, pertanto, il sostrato su cui si è inserita l’ema-
nazione del D.P.R. 445/00, finalizzato a promuovere in tutte le ammini-
strazioni centrali e negli enti pubblici sottoposti a vigilanza ministeriale la
realizzazione di sistemi informativi automatizzati per la gestione elettro-
nica dei flussi documentali. Ciò, sia al fine precipuo di garantire la piena
e proficua utilizzazione del documento informatico e della firma elettro-
nica negli scambi dei documenti e degli atti tra le amministrazioni in ade-
renza ai fini istituzionali ed agli obiettivi di realizzazione della digitalizza-
zione dell’attività amministrativa; sia al fine di fissare le condizioni indi-
spensabili per realizzare l’interoperabilità dei sistemi informativi delle
pubbliche amministrazioni “rendendo così effettiva l’opportunità per
ognuna di esse di utilizzare nella propria attività istituzionale, in condi-
zioni di sicurezza, di affidabilità e di garanzia della riservatezza, i dati rac-
colti e conservati in modo organizzato presso un altro ufficio o enti, resi
accessibili in tempo reale tramite collegamento telematico”13.

L’intervento normativo de quo, inoltre, ha avuto il merito di aver espli-
citato il nesso esistente tra semplificazione amministrativa ed innovazio-
ne nel sistema documentario; di aver riconosciuto la centralità del sistema
documentario nell’azione amministrativa partendo dall’assunto che la
correttezza della sua tenuta è elemento di garanzia della certezza dei dirit-
ti; e, soprattutto, di aver posto in rilievo il ruolo centrale che la gestione
informatica dei documenti e la gestione degli archivi rivestono nel pro-
cesso di modernizzazione della amministrazione, manifestando, in tal
modo, la volontà legislativa di riorganizzare il modello lavorativo in seno
alla compagine amministrativa innovandone il sistema ed introducendo al
suo interno fattori di razionalizzazione14.
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13 M.P. GUERRA, Archivi delle pubbliche amministrazioni e gestione informatica dei documenti, op.
cit., p. 233.

14 M. GUERCIO, Il ruolo del sistema documentario pubblico nella società dell’informazione in
http://ada.unimo.it/funzionepubblica/ngid.html.
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Il provvedimento normativo ha, quindi, perseguito la finalità di tra-
sformare il sistema documentario in un sistema informativo specializzato
ed altamente qualificato in cui l’automazione della gestione dei flussi
documentali e delle modalità di tenuta degli archivi correnti e di deposito
siano in grado di garantire sia l’accesso alla documentazione pubblica e la
relativa trasparenza; sia il mantenimento della memoria documentaria.

E sul piano funzionale ciò ha trovato, del resto, compiuta traduzione
nelle norme che stabiliscono i requisiti da osservare nella gestione infor-
matica dei documenti (artt. 52-57); le modalità di archiviazione e conser-
vazione dei dati (artt. 61-63); i princìpi per l’integrazione dei flussi docu-
mentali con quelli procedimentali (artt. 64-66); i requisiti degli archivi
(arrt. 67-69)15.

Ne discende, con evidenza, la voluntas legis di armonizzare, da un lato,
il contenuto innovativo delle disposizioni che riguardano i documenti
elettronici con le norme che ineriscono alla documentazione amministra-
tiva tradizionale al fine di addivenire ad una disciplina unitaria del docu-
mento amministrativo16; dall’altro, quella di disciplinare in maniera pun-
tuale l’attività documentaria amministrativa, tenuto conto del progressivo
aggiornamento procedurale ed organizzativo delle pubbliche amministra-
zioni alle nuove tecnologie informatiche.

Ma se nel T.U. è dato riscontrare, come si è visto, una certa organicità
con la normativa pregressa avente ad oggetto l’attività documentaria della
pubblica amministrazione, lo stesso non può certamente dirsi per il
Codice dell’Amministrazione digitale, in cui è dato, invece, rilevare l’as-
senza di coordinamento fra la disciplina della gestione dei documenti
informatici in esso prevista e quella relativa alla gestione e conservazione
dei documenti e degli archivi contenuta nel D.P.R. 445/00 rimasta, peral-
tro, in vigore17.
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15 M. GUERCIO, Il ruolo del sistema documentario pubblico nella società dell’informazione, op. cit.
16 D. BRUNETTI, La gestione informatica del protocollo, dei documenti e degli archivi, Rimini,

Maggioli Editore, 2005, p. 57.
17 Associazione Nazionale Archivistica Italiana, Osservazioni sul D.Lgs. 7 marzo 2005,

Codice dell’Amministrazione digitale, Audizione CNIPA- Gruppo di lavoro per la dematerializ-
zazione della documentazione. 4 aprile 2005, in http://www.cnipa.gov.it.
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Il Codice dell’Amministrazione digitale, infatti, se, da un lato, segna,
indubbiamente, una tappa fondamentale nel processo di digitalizzazione
e dematerializzazione della pubblica amministrazione18; dall’altro, con l’e-
spunzione dal suo interno delle norme sul protocollo e sul sistema docu-
mentale, che continuano tuttavia ad essere disciplinate dal D.P.R. 445/00,
sembra aver voluto realizzare una sorta di decadimento del ruolo del
documento cartaceo nell’ambito dell’azione e dei processi amministrativi
dando esclusiva ed assoluta rilevanza al documento informatico. Basti, al
riguardo, considerare il Capo III del Codice in cui ampio risalto è dato alla
formazione, gestione e conservazione del documento informatico19.

Il codice tende, infatti, e neppure in maniera velata, a realizzare, ricor-
rendo alle più avanzate tecnologie informatiche, la tanto auspicata “scom-
parsa della carta”; a realizzare quella “dematerializzazione” della docu-
mentazione che investe l’intera sfera della riorganizzazione e semplifica-
zione dei processi, della trasparenza, dell’uso diffuso degli strumenti tec-
nologici nella comunicazione tra cittadini ed amministrazioni.

Pertanto, se, alla luce delle considerazioni finora espresse, è dato rite-
nere che le norme del Testo Unico “stavano portando ad un’apertura da
parte delle pubbliche amministrazioni alla problematica archivistica e a
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18 Il processo di digitalizzazione della P.A. ha avuto una sua prima fase negli anni 2001-
2004, nel corso dei quali l’impegno del Governo e delle amministrazioni è stato rivolto verso
una maggiore diffusione, negli uffici e nei processi di lavoro, dell’uso delle tecnologie ICT.
Con l’emanazione della direttiva del 4 gennaio 2005 - contenente le Linee guida in materia di
digitalizzazione dell’amministrazione- il Ministro per l’innovazione e le tecnologie ha dato la
stura verso l’attivazione della seconda fase della digitalizzazione, che trova la sua cornice nor-
mativa nell’approvazione di due riforme organiche volte a definire il processo di e-govern-
ment dei prossimi anni. Si tratta, precisamente, della riforma avente ad oggetto l’introduzio-
ne del Sistema Pubblico di Connettività e Cooperazione e di quella avente ad oggetto l’ema-
nazione, per l’appunto, del Codice dell’amministrazione digitale. Le due riforme, contenute
in due distinti decreti legislativi, costituiscono il supporto per addivenire alla dematerializza-
zione dei documenti, allo sviluppo degli strumenti di comunicazione elettronica e di comu-
nicazione a distanza, di circolarità ed accessibilità dei dati.

19 Esemplificativamente: l’art. 41 prevede la gestione dei procedimenti amministrativi
con la raccolta dei documenti nei fascicoli informatici; l’art. 42 indica l’opportunità di impo-
stare piani di sostituzione degli archivi cartacei con archivi informatici con particolare riguar-
do a quei documenti dei quali sia obbligatoria oppure opportuna la conservazione; l’art. 43
che attribuisce validità ai documenti informatici; l’art. 44 che detta i requisiti per la conser-
vazione dei documenti informatici.
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una reimpostazione istituzionalmente e qualitativamente più corretta
della gestione del proprio sistema documentario”20; l’emazione del D.
Lgs. 7 marzo 2005 fa, di contro, emergere la problematicità che l’utilizzo
del documento informatico pone sui piani dell’archiviazione e conserva-
zione della memoria digitale.

Il processo di dematerializzazione del cartaceo, infatti, pone rilevanti
problemi di natura giuridica sia in relazione alle operazioni di selezione e
scarto della documentazione amministrativa, tenuto conto della natura di
bene culturale attribuita dal D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei Beni
culturali e del paesaggio) agli archivi ed ai singoli documenti di tutte le
amministrazioni e gli enti pubblici che impone di impostare ed effettuare in
maniera corretta lo scarto dei documenti amministrativi al fine di garantire
un’efficace dematerializzazione della produzione documentaria ammini-
strativa; sia in relazione alla natura delle risorse digitali, la quale implica, pro-
prio per il processo di inevitabile trasformazione cui esse vanno incontro,
di rivedere le regole ed i princìpi della conservazione documentaria.

3. IL PROTOCOLLO INFORMATICO: NUCLEO MINIMO DEL SISTEMA DI
GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI

La disamina della normativa sulla gestione informatica dei documenti
ha evidenziato come la protocollazione rappresenti una delle fasi deter-
minanti nella gestione dei sistemi documentali all’interno delle pubbliche
amministrazioni. Il protocollo, infatti, appare assurgere al rango di stru-
mento tecnico necessario per gestire la documentazione nella fase di for-
mazione e per operare una corretta strutturazione dell’archivio, organiz-
zando le fasi di produzione e consentendo una corretta gestione della
documentazione nell’archivio corrente.

Sia il D.P.R. 428/98 sia il D.P.R. 445/00, infatti, hanno posto in rilievo
il legame esistente tra i documenti e gli archivi evidenziando il fatto che essi
non devono essere considerati entità strutturalmente diverse in quanto l’a-
zione amministrativa si basa non sul singolo documento ma su fascicoli, su
insiemi di documenti tenuti insiemi e classificati in base ad una logica che
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20 Associazione Nazionale Archivistica Italiana, Osservazioni sul D.Lgs. 7 marzo 2005,
Codice dell’Amministrazione digitale, op. cit.
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è funzionale al reperimento delle informazioni ed all’espletamento delle
pratiche. La necessità di tenere uniti documenti ed archivi, protocollo e
sistema di gestione documentale risulta, infatti, essere rispondente al biso-
gno del buon funzionamento dell’amministrazione, volto a determinare il
superamento di una delle criticità che da sempre hanno caratterizzato l’at-
tività amministrativa, vale a dire la difficoltà di reperire i documenti, di
ricostruire gli elementi rilevanti ad essi connessi e di collegare il singolo
documento con il procedimento amministrativo nel quale è inserito21.

Ed è proprio il sistema di protocollo informatico22 che, alla luce della
funzione archivistica cui assolve23 – consistente nell’organizzazione della
documentazione amministrativa attraverso criteri logici e cronologici
(anno, numero, categoria, classe, fascicolo) – permette agli uffici di sape-
re dove si trovano i documenti amministrativi; a quale pratica fanno rife-
rimento; il soggetto che ha in carico la pratica e lo stato della stessa. Esso,
dunque, appare essere l’elemento organizzativo ed archivistico da porre a
fondamento della corretta e completa gestione della pratica; ma, anche,
l’elemento attraverso il quale collegare tra di loro, sulla base del numero
progressivo, gli atti facenti parte di uno stesso fascicolo.

Il sistema del protocollo informatico24, infatti, proprio per le sue caratte-
ristiche, tende a garantire la corretta e puntuale registrazione dei documenti
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21 A. MASUCCI, Il documento amministrativo informatico in Arena G., Bombardelli M., Guerra
M.P., Masucci A., “La documentrazione amministrativa”; op. cit., pp. 173-230.

22 Il protocollo informatico, il cui momento di nascita è segnato dall’emanazione del
D.P.R. 428/98, ha rappresentato il momento di avvio dell’ambizioso ed innovativo processo di
riforma della pubblica amministrazione e della sua politica documentale; ma, del pari, ha costi-
tuito il fattore di superamento della fase del c.d. protocollo informatizzato. Quest’ultimo altro
non era se non un software attraverso il quale era possibile automatizzare le operazioni di regi-
strazione dei documenti ed ottenere la generazione automatica dei numeri di protocollo. Si
trattava, in buona sostanza, di un mero raccoglitore di dati, rispondente a logiche settoriali, e
non di uno strumento attraverso cui incidere nel sistema informativo dell’ente pubblico.

23 Altra funzione assolta dal protocollo è quella giuridica che deriva dall’attitudine pre-
cipua del registro di protocollo di attestare, con valore di fede privilegiata, la data di ricevi-
mento o spedizione di atti privati o della pubblica amministrazione.

24 Il sistema di protocollo informatico mira a raggiungere due risultati: da un lato, ren-
dere maggiormente efficienti le amministrazioni attraverso l’eliminazione dei registri carta-
cei, la razionalizzazione dei flussi documentali e la eliminazione degli uffici di protocollo; dal-
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in entrata ed in uscita; a fornire le informazioni sul collegamento che esiste
tra il singolo documento ricevuto dall’amministrazione ed i documenti che
la stessa forma allorquando adotta i provvedimenti finali; a permettere il
reperimento delle informazioni relative ai documenti registrati; ad assicura-
re la corretta organizzazione dei documenti nell’ambito del sistema di clas-
sificazione che ogni amministrazione è tenuta ad adottare. Ne discende che
è la protocollazione dei documenti (ricevuti, spediti ed interni) l’operazione
che consente di gestire in modo corretto il flusso di produzione e movi-
mentazione dei documenti nonché di effettuare la loro archiviazione.

Da qui, la sua funzione primaria e fondamentale nel processo di
re-engineering delle procedure di gestione dei documenti da parte delle
pubbliche amministrazioni, tenute alla sua adozione in aderenza a quanto
disposto dal D.P.R. 428/1998 prima e dal D.P.R. 445/00 poi.

Occorre rilevare, però, come siffatta adozione implichi per ciascuna di
esse la necessità di assolvere, in via preliminare, ad alcuni impegni tra cui
quello di individuare al proprio interno un’area organizzativa omogenea25
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l’altro, migliorare la trasparenza dell’azione amministrativa attraverso strumenti che rendano
possibile l’accesso ai dati documentali da parte dei cittadini e delle imprese. Allo scopo di
dare impulso alla realizzazione di sistemi di protocollo informatico e, di risulta, di progetti
volti a favorire la trasparenza dell’azione amministrativa, il Ministro per l’innovazione e le tec-
nologie ha emanato il 9 dicembre 2002 una Direttiva con la quale è stato istituito, all’interno
del Centro Nazionale per l’informatica nella P.A., un Centro di competenza per il progetto
protocollo informatico e trasparenza amministrativa. Tale Centro, a cui spetta il compito di
porre in essere azioni di sensibilizzazione e comunicazione nonché di fornire supporto con-
sulenziale ed informativo alle amministrazioni, costituisce il punto di riferimento su tale
tematica per tutte le amministrazioni. Esso, inoltre, svolge funzione di indirizzo sia attraver-
so la stesura di documenti quali “Le Linee guida per l’adozione del protocollo e trattamento
dei procedimenti amministrativi” e la “Check list sui prodotti di protocollo informatico”, sia
attraverso la promozione di iniziative di affiancamento, supporto alle amministrazioni e
monitoraggio dell’andamento dei progetti avviati. Esso, inoltre, ha anche promosso un’ini-
ziativa di sussidiarietà avviando il progetto denominato Servizio di protocollazione in moda-
lità ASP. Sul punto si veda http://protocollo.gov.it.

25 Un’area organizzativa omogenea è caratterizzata da un insieme di uffici che, per la
tipologia del mandato istituzionale, per la funzione amministrativa che perseguono, per gli
obiettivi perseguiti, hanno l’esigenza di gestire la documentazione in maniera unitaria e coor-
dinata. La definizione dell’area organizzativa omogenea implica, da parte di ogni pubblica
amministrazione, la necessità di analizzare la propria struttura organizzativa e del proprio
modello funzionale valutando  il livello  di omogeneità  dei propri uffici sotto il profilo delle 

mazzola_def.qxd  24/01/2007  14.50  Pagina  107



– vale a dire un insieme di unità organizzative passibili di usufruire in
maniera omogenea e coordinata degli stessi servizi per la gestione dei flus-
si documentali – per determinare l’istituzione di un servizio per la tenuta
del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli
archivi (il c.d. servizio archivistico) a cui affidare sia il compito di coordi-
nare i flussi documentali all’interno dell’area o tra aree diverse; sia quello di
gestire un unico registro di protocollo a cui connettere un unico archivio26.

L’adozione del protocollo informatico e dei sistemi di gestione dei
procedimenti amministrativi con modalità elettroniche comporta, però,
per le amministrazioni non solo il rispetto dei predetti adempimenti di
carattere preliminare ma anche la necessità di porre in essere scelte di
carattere organizzativo e strategico per l’introduzione di tecnologie avan-
zate sia per quanto attiene alla produzione ed archiviazione dei documenti
informatici, sia per quanto attiene alla revisione delle procedure che con-
cernono la tenuta del protocollo e la formazione dell’archivio.

Del resto, se lo scopo della riforma che negli ultimi anni ha caratteriz-
zato la P.A. è stato quello di addivenire all’adozione di un unico sistema
di governo elettronico in cui la gestione informatica dei documenti e degli
archivi, il trattamento elettronico dei flussi documentali e l’automazione
del procedimento amministrativo sono l’obiettivo comune da raggiunge-
re, risulta evidente per essa il dovere di attivarsi per adottare, in base alla
propria situazione organizzativa e tecnologica, quelle soluzioni di auto-
matizzazione che si reputino essere più opportune e più rispondenti alle
funzionalità che si intendono realizzare.

La pubblica amministrazione, infatti, è chiamata a scegliere fra diversi
livelli di realizzazione del sistema di gestione informatica dei documenti27
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funzioni svolte, il volume ed il flusso dei documenti all’interno della amministrazione. Sul
punto si veda D. BRUNETTI, La gestione informatica del protocollo, dei documenti e degli archivi, Rimini,
Maggioli Editore, 2005, p. 44.

26 Occorre rilevare che l’adozione di un solo registro di protocollo determina l’utilizza-
zione del solo protocollo generale e la consequenziale eliminazione dei registri di protocollo
intermedi, tradizionalmente adibiti a certificare il passaggio dei documenti all’interno della
struttura, posto che la funzione di tracciamento dei documenti è assicurata dal nuovo siste-
ma informatico di gestione dei flussi documentali.

27 Le fasi del processo di automatizzazione del sistema di gestione documentale sono state sta-
bilite dall’AIPA nel documento GEDOC 2 e, successivamente, riprese nel D.M. 14 ottobre 2003.
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che vanno dall’informatizzazione delle funzioni base del protocollo fino all’intro-
duzione della gestione informatica dei documenti negli archivi ed alla gestione
informatica dei flussi documentali all’interno dei processi e dei procedimenti28.

Il livello realizzativo a cui, in ogni caso, tutte le amministrazioni sono
tenute a dare attuazione è quello che attiene alla realizzazione del c.d.
nucleo minimo di protocollo29.
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28 G. GALASSO, Le opzioni organizzative e i livelli di realizzazione, in Brunetti D., La gestione infor-
matica del protocollo, dei documenti e degli archivi,op. cit., pp. 399-425. L’A. pone in rilievo la necessità,
da parte delle pubbliche amministrazioni, di considerare, nell’individuazione del livello realizzati-
vo da adottare, due variabili: da un lato, le attività e le funzioni a cui si intende estendere l’inter-
vento di informatizzazione; dall’altro, i cambiamenti organizzativi da porre in essere per imple-
mentare l’opzione di informatizzazione scelta. L’autrice, inoltre, evidenzia come la scelta del livel-
lo realizzativo risulti essere condizionata dai mezzi di rappresentazione dei documenti: documen-
to cartaceo con profilo elettronico oppure documento generato attraverso strumenti elettronici.

29 Il nucleo minimo di protocollo viene anche identificato con la gestione informatica dei
profili che coincide con il trattamento elettronico delle informazioni essenziali che identificano il
documento in maniera univoca e che corrispondono ai campi obbligatori di ogni singolo sistema
informatico di protocollazione. Sul punto, D. BRUNETTI, La gestione informatica del protocollo, dei docu-
menti e degli archivi, op. cit., pp. 539. Gli altri livelli realizzativi, la cui attuazione consentirà certa-
mente di migliorare l’efficienza e la trasparenza dell’azione amministrativa, concernono la gestio-
ne informatica dei documenti in modalità avanzata ed i workflow documentali. La prima consiste
in una soluzione che esalta le potenzialità legate alla gestione elettronica dei documenti e degli
archivi e non soltanto del loro profilo. Si tratta di un insieme eterogeneo di attività che mutano a
seconda del livello di funzionalità che si intende realizzare ma che ruotano attorno ad un comu-
ne denominatore costituito dalla dematerializzazione dei documenti cartacei e dalla consequen-
ziale disponibilità degli stessi a livello informatico. Tra le funzionalità passibili di essere realizzate
dalla gestione elettronica dei documenti si ricordano: l’acquisizione digitale dei documenti carta-
cei e la loro archiviazione; l’acquisizione di documenti informatici firmati digitalmente, anche
attraverso la posta elettronica certificata ed i codici di interoperabilità; l’assegnazione telematica al
destinatario o a coloro che sono i responsabili del procedimento amministrativo; la gestione avan-
zata della classificazione sia per i documenti protocollati che per quelli che non lo sono; il colle-
gamento dei documenti alla gestione dei procedimenti ed ai relativi fascicoli; la produzione di
fascicoli virtuali, la ricerca di documenti. A queste funzioni va aggiunta la realizzazione di un repo-
sitory documentale per quei documenti aventi elevato contenuto informativo che richiedono uno
specifico trattamento, ad esempio con la creazione di abstract, l’indicazione di parole chiave per
una indicizzazione maggiormente dettagliata, la pubblicazione sul web che rappresenta, attual-
mente, la forma più evoluta nel processo di creazione di un patrimonio informativo globale.
L’altro livello realizzativo, quello dei workflow documentali, comprende la gestione informatizzata
dei flussi documentali nell’ambito dei processi e dei procedimenti della pubblica amministrazio-
ne. Si tratta del livello più alto di razionalizzazione della gestione dei flussi documentali in quan-
to prende in considerazione tutti i documenti in entrata ed in uscita nonché quelli relativi agli iter
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Si tratta, segnatamente, della componente del sistema di protocollo
informatico in grado di effettuare le operazioni di registrazione, segnatu-
ra e classificazione dei documenti, che, ai sensi di quanto disposto dall’ar-
ticolo 56 del T.U., risultano essere sufficienti per la tenuta del sistema di
gestione informatica dei documenti da parte delle pubbliche amministra-
zioni oggetto di previsione normativa all’articolo 50 del D.P.R. 445/0030.

L’infomatizzazione delle predette operazioni, attraverso la registrazio-
ne sul sistema dei dati identificativi dei profili elettronici associati ai docu-
menti, garantisce il raggiungimento dei requisiti minimi dettati dal T.U.:
infatti, da un lato, offre la garanzia, mediante le operazioni di registrazio-
ne e segnatura, della certezza della data relativa all’acquisizione e forma-
zione del documento nonché della sua effettiva esistenza ed autenticità;
dall’altro, mediante l’automazione dell’operazione di classificazione, offre
quella dell’ organizzazione logica del documento all’interno dell’archivio.

Tra le funzionalità fondamentali che il protocollo deve soddisfare e
che ne costituiscono, di fatto, il nucleo minimo, la registrazione si conno-
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di processo. Più precisamente “i documenti che sono stati protocollati e associati ad un profilo elet-
tronico e successivamente acquisiti in formato digitale ed integrati negli archivi dell’ente, ora entra-
no a far parte di un sistema complesso che utilizza in modo appropriato le differenti firme elet-
troniche e che è gestito da un rigoroso set di regole che indica, le responsabilità e le modalità di trat-
tamento dei documenti stessi all’interno dei procedimenti amministrativi gestiti dall’ente”(D.
BRUNETTI, op. cit., pp. 41-42). Va da sé che l’adozione di workflow documentali presuppone che
siano stati consolidati i risultati raggiunti dal nucleo minimo di protocollo informatico, che si possa
disporre di documenti in formato digitale e che sia stata compiuta la razionalizzazione dei docu-
menti in funzione della loro stessa informatizzazione. Inoltre, l’introduzione di workflow documen-
tali implica, sotto il profilo organizzativo, che siano stati identificati i processi o i procedimenti
amministrativi su cui effettuare l’intervento; che vi sia stata la definizione dei risultati attesi e l’indi-
viduazione degli obiettivi da raggiungere; che siano stati con attenzione valutate le caratteristiche
dei processi e dei procedimenti amministrativi oggetto di re-engineering; che vi sia stata la condivi-
sione delle modalità di gestione dell’iter documentale all’interno dei processi. Da ultimo, non può
non farsi cenno ad un ulteriore livello organizzativo previsto dall’AIPA nel documento GEDOC
2. Si tratta della reingegnerizzazione dei processi operativi dell’ente pubblico con l’ausilio della tec-
nica di BRP (Business Process Reinginering) al fine della loro successiva informatizzazione. Si tratta,
cioè, di gestire, mediante sistemi integrati di workflow, tutti quei processi che possiedono i requisiti
di convenienza, ovvero di complessità, di ripetitività e di stabilità dell’iter procedimentale.

30 Va rilevato che, anche in presenza del nucleo minimo di protocollo, il sistema di gestio-
ne informatica dei documenti dovrebbe essere in grado di ricevere documenti rappresentati
su supporto informatico nell’ipotesi in cui essi provengano da aree organizzative omogenee
dotate di sistemi più avanzati di gestione informatica dei documenti e degli archivi.
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ta come la prima operazione necessaria per la formazione e l’implemen-
tazione del sistema informatico di gestione dei documenti. Essa è chia-
mata ad assolvere sia una funzione gestionale, in quanto orientata a gesti-
re i flussi documentali in relazione ai flussi di lavoro ed a controllare in
qualsiasi istante la collocazione del documento; sia una funzione giuridi-
co-probatoria dato che è finalizzata ad attestare l’esistenza in seno all’ar-
chivio di un determinato documento ed a certificare la data archivistica a
decorrere dalla quale si producono, ai sensi della legge sul procedimento
amministrativo, gli effetti giuridici del documento.

L’operazione di registrazione viene effettuata mediante la memorizzazio-
ne di alcune informazioni quali: il numero di protocollo, che viene generato
automaticamente dal sistema31; la data di registrazione, che viene apposta in
maniera non modificabile; l’oggetto del documento; l’impronta del docu-
mento se si tratta di documento informatico trasmesso per via telematica.

Il sistema di gestione informatica dei profili dei documenti, inoltre,
garantisce la possibilità di registrare anche alcuni elementi accessori che
assicurano una migliore identificazione dei documenti sotto il profilo giu-
ridico, gestionale ed archivistico, quali: la data di ricevimento del docu-
mento; il numero degli allegati al documento; il tipo di documento; il
mezzo di ricezione o spedizione del documento32.

Si tratta di modalità di registrazione che, sebbene previste per il docu-
mento cartaceo, vengono applicate anche al documento informatico, previa
verifica dell’autenticità, della provenienza e dell’integrità del documento.
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31 L’attribuzione automatica del numero progressivo di protocollo consente di gestirlo in
maniera decentrata quando si tratta di protocollo in uscita. Tale modalità è estremamente utile in
quanto: “1) consente un notevole risparmio di lavoro e di tempo all’ufficio protocollo; 2) permette
agli uffici di definire l’iter di formazione del documento senza doversi rivolgere al protocollo per
chiedere il numero libero progressivo; 3) l’ufficio non deve sapere quale numero è libero, in quan-
to il programma deve essere in grado, con un sistema di contatori automatici, di assegnare pro-
gressivamente e senza vuoti il numero di protocollo crescente a conclusione di ogni operazione di
registrazione” (L. OLIVERI, La gestione informatica degli archivi, Milano, Giuffrè, 2003, p. 22).

32 Le funzionalità accessorie della registrazione corrispondono all’identificazione in manie-
ra univoca degli allegati, alla notifica in automatico dell’avvenuta registrazione di protocollo, alla
verifica automatica dei documenti registrati con profilo identico al fine di evitare registrazioni
ridondanti. Si aggiunga, inoltre, che il protocollo informatico, tra le sue funzionalità accessorie,
pone anche molteplici possibilità di ricerca tra i dati registrati mediante consultazioni in moda-
lità full-text o mediante navigazione nella struttura ad albero del titolario e dei fascicoli.
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Tutti i documenti oggetto di registrazione, inoltre, sono soggetti all’o-
perazione di segnatura33, vale a dire all’apposizione all’originale del docu-
mento, in forma permanente e non modificabile, delle informazioni mini-
me che riguardano il documento stesso il cui scopo è quello di individuar-
lo in maniera inequivocabile. Essa, quindi, può includere il codice di iden-
tificazione dell’ufficio al quale il documento è assegnato oppure quello del-
l’ufficio che ha formato il documento; l’indice di classificazione del docu-
mento ed ogni altra informazione che risulti essere utile o necessaria pur-
ché si tratti di informazioni già disponibili nel momento in cui è stata effet-
tuata l’operazione di registrazione34. Ma se tali informazioni sono suffi-
cienti per la segnatura di protocollo di un documento cartaceo, per la segna-
tura di protocollo di un documento informatico è necessario che siano pre-
senti anche altre informazioni quali: il codice identificativo dell’amministra-
zione e dell’area organizzativa omogenea, la data di registrazione, il nume-
ro di protocollo, il mittente ed il destinatario, il codice di classificazione ed,
in linea generale, tutte le altre informazioni di registrazione del documento
affinché l’amministrazione che riceve il documento possa utilizzarle per
automatizzare le operazioni di protocollo del documento ricevuto.

Le operazioni illustrate, unitamente a quella di classificazione, sono
operazioni non solo obbligatorie e necessarie ma anche sufficienti per la
corretta tenuta del sistema di gestione informatica dei documenti anche se
limitarsi alla sola realizzazione del nucleo minimo di protocollo, significa,
in buona sostanza, circoscrivere l’obiettivo dell’intervento alla registrazio-
ne dei documenti ed alla loro organizzazione nel sistema documentario;
prendere in considerazione solamente i documenti protocollati; coinvolge-
re nel processo di informatizzazione esclusivamente l’ufficio di protocol-
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33 Tale operazione effettuata contemporaneamente a quella di registrazione di protocol-
lo essendo entambe fasi di un’operazione informatica unica e contestuale.

34 Gli elementi che devono costituire il contenuto della segnatura sono indicati nel
D.P.R.445/00 (articolo 55) e nelle regole tecniche di cui al D.P.C.M. 31 ottobre 2000 (articoli 9
e 19). Queste ultime, oltre ad indicare le altre informazioni minime che devono essere incluse
nella segnatura –  vale a dire il mittente, l’oggetto, il destinatario – , stabiliscono che i dati affe-
renti alla segnatura di un documento trasmesso da un’area organizzativa omogenea vadano
contenute in un apposito file, conforme alle specifiche dell’XML e compatibile con il DTD, da
rendere disponibile attraverso un sito Internet.
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lo; consentire, posto che l’archivio informatico gestisce i profili elettronici
dei documenti e non anche i documenti stessi, l’accesso per via informati-
ca solamente ai dati informativi connessi con i documenti ma non rende-
re possibile la consultazione e la trattazione dei documenti medesimi.

A fronte di queste chiare indicazioni, è dato riscontrare tuttavia come,
nella maggior parte dei casi, le Pubbliche amministrazioni, abbiano pro-
ceduto ad adottare solamente tale nucleo minimo, compiendo, di fatto, in
tal modo soltanto il primo passo verso l’automazione dei procedimenti
amministrativi e dell’ufficio. Dal monitoraggio che il CNIPA, così come
richiesto dalla Direttiva del Ministro per l’innovazione e le tecnologie del
9 dicembre 2002, effettua annualmente sullo stato di attuazione dei pro-
getti di protocollo informatico e gestione elettronica dei documenti fina-
lizzati ad ottemperare a quanto previsto dal D.P.R. 445/00 e regole tecni-
che ad esso correlate, emerge la difficoltà in cui sono incorse molte
amministrazioni circa l’attuazione, in tempi brevi, della riorganizzazione
informatica delle procedure lavorative.

Le recenti analisi svolte dal CNIPA hanno, tuttavia, evidenziato nel
corso dell’anno 2005 un miglioramento rispetto agli anni precedenti,
anche se l’attivazione dei progetti per la gestione elettronica dei docu-
menti continua a procedere lentamente sia a causa dei costi inerenti
all’impianto di un sistema di gestione documentale; sia a causa dell’esi-
guità del personale ancora coinvolto nelle attività di formazione relative
all’uso delle nuove tecnologie.

Le proiezioni degli indicatori sullo stato di attuazione del protocollo
informatico quale sistema di gestione documentale mostrano, nonostan-
te tutto, un trend incoraggiante in ordine alla realizzazione dei progetti di
gestione documentale alla luce della possibilità che le amministrazioni
hanno di aderire al servizio di protocollazione in formato ASP messo a
disposizione dal CNIPA.

4. LA CLASSIFICAZIONE : FUNZIONE ARCHIVISTICA DEL NUCLEO MINIMO
DEL PROTOCOLLO INFORMATICO

L’introduzione dei sistemi di protocollo informatico all’interno della
P.A., unitamente all’evoluzione della normativa in tema di documentazio-
ne amministrativa ed alla progressiva produzione di documentazione digi-
tale, hanno provocato una rinnovata attenzione verso la tematica della
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classificazione, ritenuta dal D.P.R. 445/00 operazione essenziale per la
tenuta del sistema di gestione informatica dei documenti35.

Il suo inserimento tra le attività obbligatorie dei programmi di informatiz-
zazione ha costituito, però, oggetto di vivaci discussioni in fase di redazione e
definitiva stesura del Testo Unico36 non soltanto per la difficoltà di ricono-
scere ed attribuire ai piani di classificazione un ruolo fondamentale nel pro-
cesso di organizzazione del sistema documentario; ma anche perché la sua
previsione tra i requisiti minimi obbligatori determina per la pubblica ammi-
nistrazione, in vista dell’adozione di sistemi informativi complessi, la necessi-
tà di ripensare il processo di trattamento del materiale documentario ammi-
nistrativo dal momento della sua creazione a quello della sua conservazione.

Del resto, le recenti iniziative legislative sul sistema amministrativo italia-
no, aventi come obiettivo quello di trasformare il sistema documentario in un
sistema informativo specializzato e fortemente qualificato, unitamente alla
rivoluzione digitale ed al generale processo di reingegnerizzazione dei proce-
dimenti amministrativi, ampiamente conclamati nel d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82,
hanno, di fatto, reso indefettibile per tutti coloro che si occupano di docu-
menti la necessità sia di rivederne la dimensione concettuale; sia di riconside-
rare il ruolo degli archivi e della loro organizzazione logica e gestionale.

L’evoluzione dei sistemi documentari pubblici, infatti, ha fatto sì, da
un lato, che i soggetti produttori pubblici applicassero nuove disposizio-
ni normative per formare la loro memoria documentale; dall’altro, che gli
archivisti ridefinissero gli standard “per garantire la possibile adeguata con-
servazione di quella memoria per la ricerca storica e scientifica”37.

La crescita della produzione documentaria, infatti, se ha avuto il meri-
to di sancire l’importanza della funzione dell’informazione, ha, altresì,
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35 Alla classificazione d’archivio viene riconosciuta importanza fondamentale anche dal
codice dell’amministrazione che, all’articolo 1 comma 1 lett. u, la inserisce tra le attività basi-
lari per la gestione informatica dei documenti.

36 Va rilevato che già l’art. 7 del D.P.R. 428/1998 includeva le operazioni di classifica-
zione del documento tra quelle necessarie per la tenuta del protocollo informatico, ed in par-
ticolare per la realizzazione del c.d. nucleo minimo. Il legislatore, infatti, ha ritenuto la classi-
ficazione dei documenti operazione necessaria e contigua alla protocollazione soprattutto
alla luce delle peculiarità dei documenti elettronici, i quali, in assenza di una indicizzazione e
di una struttura di classificazione, diverrebbero praticamente irrecuperabili.

37 M. GUERCIO, La gestione dei sistemi documentari in ambiente digitale, in http://www.uniurb.it.
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contribuito a rivelare la necessità non solo di progettare regole e stru-
menti per la creazione di un nuovo sistema di documentazione pubblica
ma anche quella di creare strutture qualificate e responsabili a cui affida-
re il compito di indirizzare la formazione dei documenti e del sistema
documentario spesso trascurato sia dai soggetti produttori che da coloro
che si occupano di archivistica.

Le trasformazioni organizzative e tecnologiche che hanno segnato il
settore amministrativo a partire dagli anni novanta hanno, pertanto,
imposto nuove riflessioni sulle finalità della produzione e conservazione
dei documenti, tenuto conto anche dell’impatto che la rivoluzione digita-
le potrà avere sulle attività di acquisizione e organizzazione dei documenti
d’archivio e sul mantenimento della tripartizione fra archivio corrente, di
deposito e storico. Da qui, per ogni ente pubblico il dovere di gestire in
maniera accurata la conservazione dei documenti attraverso il ricorso a
criteri organizzativi e strumenti operativi volti ad orientare la gestione
amministrativa dei documenti (c.d. records management) prima che gli stessi
entrino a far parte dell’archivio storico.

Ed è l’adozione di questi criteri il fattore che consente di razionalizza-
re il processo di formazione e sedimentazione delle carte, di mantenere
costante la quantità dei documenti attraverso l’espletamento delle opera-
zioni di selezione e di scarto, nonché di conservare in maniera perma-
nente quella produzione documentaria ritenuta di storica rilevanza38.

In questo nuovo processo di gestione delle carte e dei flussi docu-
mentali - sintomi evidenti di quella trasformazione del sistema documen-
tario in sistema informativo specializzato più volte richiamato – se, da un
lato, non si può certamente disconoscere il ruolo fondamentale rivestito
dall’attività di protocollazione informatica, in cui la corretta registrazione
dei documenti rende possibile il loro pronto e puntuale reperimento; dal-
l’altro, non si può certamente disattendere il ruolo centrale rivestito dalla
classificazione, quale operazione atta ad evitare il rischio che ci si possa
trovare innanzi ad una massa documentaria di difficile gestione39.
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38 D. BRUNETTI, La gestione informatica del protocollo, dei documenti e degli archivi, op. cit., p. 128.
39 È la classificazione, infatti, che permette attraverso il titolario di classificazione degli

atti, l’organizzazione unitaria dei documenti correnti e stabilisce in quale ordine reciproco i
documenti debbano essere organizzati nello svolgimento dell’attività amministrativa.
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Essa, infatti, non è solamente l’operazione necessaria e sufficiente per
la tenuta del sistema di protocollo, ma è l’attività grazie alla quale è pos-
sibile realizzare e sviluppare i sistemi di gestione informatica dei flussi
documentali essendo in grado di trasformare un’insieme di documenti
correnti di un soggetto produttore, indipendentemente dal supporto car-
taceo o digitale sul quale sono formati, in una “struttura logicamente
organizzata di fascicoli”40.

È evidente che l’introduzione delle tecnologie di informazione e
comunicazione non ha assolutamente ridimensionato la centralità della
funzione di classificazione, anche se, diversamente da quanto avviene in
ambiente tradizionale, dove per classificare è sufficiente inserire fisica-
mente il documento cartaceo all’interno di un fascicolo, nei sistemi di
gestione informatica dei documenti essa impone una ben precisa attività
identificativa del documento e delle sue relazioni logiche.

Merita rilevare, a tal proposito, che l’inclusione dell’attività di classifi-
cazione tra i requisiti minimi obbligatori previsti per la gestione informa-
tica dei documenti risponde all’esigenza precipua di articolare la produ-
zione documentaria in ambiente digitale in maniera coerente rispetto alle
attività amministrative, “assicurando strategie efficienti di ricerca, di trat-
tamento e di conservazione, che trasformino l’intero sistema documenta-
rio, nelle sue relazioni e nei suoi contenuti, in uno snodo informativo
gestito con tecnologie avanzate e sicure e metodo rigoroso”41.

Essa, infatti, procedendo sulla base di uno schema articolato di voci,
che identifica funzioni e materie di cui il soggetto si occupa, rende possi-
bile l’individuazione, per ogni documento, della voce finale di apparte-
nenza all’interno di un fascicolo o di una definita unità archivistica, crean-
do, in tal modo, un legame organico e naturale tra gli atti.

Infatti, tutti i documenti che entrano a far parte del sistema documentario
di un ente – in quanto dallo stesso prodotti o ricevuti ed a prescindere dal sup-
porto utilizzato – sono sottoposti a classificazione sulla base del sistema com-
plessivo di organizzazione funzionale dei documenti che viene definito nel
piano di classificazione (o titolario d’archivio), strutturato come uno schema
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40 M. GUERCIO, Archivistica informatica, Roma, Carocci editore, 2002, p. 64.
41 M. GUERCIO, Archivistica informatica, op. cit., p. 174.
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generale di voci ordinate in modo sistematico ed articolate in maniera gerar-
chica secondo una struttura logica che va dal particolare al generale al fine di
individuare l’unità archivistica, ossia l’elemento – fascicolo o registro – che
rispecchia le funzioni, le attività o le materie cui si riferiscono i documenti42.

Il rapporto che viene, in tal modo, a stabilirsi tra documento ed unità
archivistica può essere modificato dall’ente solamente se interviene un
errore o se mutano le esigenze funzionali, ma non può essere alterato allor-
quando viene chiuso il fascicolo, quando cioè viene portato a compimen-
to il procedimento oppure l’attività di cui il fascicolo è testimonianza. Ciò
in quanto si tende a mantenere la memoria stabile dei prodotti che sono
stati formati o acquisiti nel corso dello svolgimento di una data attività43.

In definitiva, l’operazione di classificazione44, unitamente a quella di
fascicolazione45, non si limita all’individuazione per ogni documento delle
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42 Rilevato che il titolario di classificazione – o piano di classificazione- è essenzialmente
uno strumento di gestione per la corretta tenuta dei documenti, dei fascicoli e degli archivi,
esso deve precisare i criteri in base ai quali vengono formati ed ordinati i documenti per ogni
voce che è indicata nei diversi livelli gerarchici. Esso ha, inoltre, la finalità di rendere possibile
la gestione integrata di sistemi documentari ibridi, in parte cartacei, in parte digitali; di identi-
ficare le responsabilità specifiche per la gestione dei documenti; di collegare le finalità ammi-
nistrative relative al trattamento degli affari con le tecniche di gestione dei documenti. Va, altre-
sì, posta in rilievo l’integrazione del titolario di classificazione con il piano di conservazione
degli archivi: ciò allo scopo precipuo sia di assicurare la corretta conservazione permanente dei
documenti; sia di stabilire le regole ed i tempi per la conservazione documentale anche con
riguardo ai supporti di conservazione sostitutiva. Spetta, poi, al responsabile del c.d. servizio
archivistico stabilire i criteri che informano di sé il piano di classificazione e quello di conser-
vazione ed integrarli in seno al manuale di gestione che lo stesso è tenuto a predisporre.

43 M. GUERCIO, Archivistica informatica, op. cit., p. 68.
44 La attività di classificazione contribuisce a dare ordine alla congerie di documenti che

quotidianamente vengono prodotti, ricevuti e smistati da ogni pubblica amministrazione. La
sola operazione di protocollazione, infatti, limitandosi a registrare i dati principali di ogni
documento, creerebbe, in assenza dell’attribuzione di un codice di classificazione, un insieme
disordinato di documenti, con la conseguenza di dare vita a problemi di difficile soluzione
allorquando le pratiche, ormai definite, devono essere smistate prima nell’archivio di deposi-
to e dopo in quello storico, qualora sia necessario procedere alla loro conservazione perma-
nente. La pratica della classificazione, dunque, facilita la definizione dei tempi di conserva-
zione delle unità documentarie ai fini delle predette operazioni di selezione e scarto.

45 La fascicolazione, alla stessa stregua della classificazione, è l’operazione che contri-
buisce a creare il legame tra i documenti, legame che si pone come fattore base per la forma-
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voci di appartenenza ma comporta “l’ordinamento dei documenti - fisico
nel caso di documenti cartacei, logico nel caso dei documenti elettronici
- e il loro inserimento in insiemi più complessi che riflettono l’attività del-
l’ente vista nella sua natura procedimentale e dinamica, nell’esplicarsi
della quale i documenti sono prodotti o acquisiti”46.

L’operazione di classificazione44, dunque, si connota quale strumento sia
di ordinamento e di organizzazione funzionale dei documenti; sia di reperi-
mento, di soggettazione, di indicizzazione, stante la sua capacità di rendere
possibile la ricerca funzionale dei documenti secondo le modalità con cui i
documenti sono stati ordinati nel corso dell’attività amministrativa. Inoltre,
ad essa va riconosciuta la funzione di identificare le responsabilità specifiche
per la gestione dei documenti tenuto conto che ogni voce finale del titolario
d’archivio è oggetto di attribuzione ad un’area organizzativa omogenea, ad
un ufficio oppure ad un servizio; di procedere alla gestione integrata dei
sistemi documentari ibridi; di organizzare in modo funzionale i documenti
all’interno dei fascicoli; di collegare le finalità documentali con quelle ammi-
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zione ordinata dell’archivio corrente e per la sua corretta organizzazione. Essa è di importanza
strategica per il trattamento della pratica durante il suo svolgimento; per la sua gestione archivi-
stica; per l’inserimento dei documenti nell’archivio di deposito ed in quello storico; per consen-
tire l’accesso alle informazioni e la ricerca degli atti; per dare attuazione al sistema informativo
automatizzato oggetto di previsione normativa da parte del D.P.R. 445/00. Occorre rilevare che
in una fase di transizione, quale è quella attuale, caratterizzata dal progressivo passaggio dal
documento analogico a quello informatico e dalla loro consequenziale coesistenza, diviene indi-
spensabile per ogni pubblica amministrazione attrezzarsi per gestire in maniera integrata sistemi
documentari ibridi. In attesa, quindi, che si addivenga ad una completa e reale gestione elettro-
nica dei flussi documentali, le pubbliche amministrazioni tendono ad effettuare la stampa dei
documenti informatici per poter formare in maniera completa il fascicolo; oppure ad acquisire
in versione digitale i documenti cartacei per formare un fascicolo che sia interamente digitale.
Ma la evoluzione delle modalità operative della pubblica amministrazione in senso digitale
impone la definizione di nuovi rapporti tra l’ufficio di protocollo e gli altri uffici per trattare quei
fascicoli caratterizzati dalla presenza di fascicoli ibridi e virtuali. A ciò si aggiunga, l’imprinting dato
dal Codice dell’Amministrazione digitale che al comma 2 dell’articolo 41 sancisce la nascita del
fascicolo informatico. Segnatamente, la norma ipotizza un quadro operativo in cui ogni ammi-
nistrazione, titolare del procedimento, può raccogliere in un fascicolo informatico tutti gli atti e
i dati relativi al procedimento da chiunque essi siano stati formati. Sul punto si vd. D. BRUNETTI,
op. cit., p. 274; D.F.G. TREBASTONI, Procedimento e fascicolo informatico, in Cassano G., Giurdanella
C., “Il Codice della Pubblica Amministrazione digitale”, Milano, Giuffrè, 2005, pp. 403-409.

46 M. GUERCIO, Archivistica informatica, op. cit., p. 68.
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nistrative per il trattamento delle pratiche; di facilitare le operazioni di sele-
zione per la conservazione permanente o per lo scarto dei documenti47.

Con riguardo, poi, alla classificazione in ambiente digitale corre l’ob-
bligo di precisare che essa, pur avvenendo con le stesse modalità previste
per quella tradizionale, può offrire nuove possibilità di integrazione che
rendono il sistema documentario uno strumento efficiente ed efficace per
lo svolgimento dell’attività amministrativa. Infatti, l’assegnazione del
codice di classificazione ai documenti elettronici permette di realizzare
una ricerca ed un recupero più veloci dei dati che identificano il docu-
mento; di predefinire gli elementi descrittivi dei documenti e dei fascico-
li in relazione al titolario; di adottare strategie di circolazione dei docu-
menti. Va, però, precisato che le maggiori possibilità offerte dai sistemi di
gestione elettronica dei documenti non devono indurre ad adottare crite-
ri di classificazione multipla per il singolo documento in quanto, a così
procedere, si finirebbe con il dare vita ad inutili duplicazioni con conse-
guente difficoltà di gestione dei documenti in fase di archiviazione48.

Al di là del fatto che l’operazione di classificazione dei documenti
avvenga in modalità tradizionale o digitale, ciò che rileva è che essa, in
entrambi i casi, non rappresenta solamente un obiettivo da realizzare nel-
l’ottica del miglioramento della gestione archivistica in relazione alla
gestione dei flussi documentali secondo modalità informatiche. Essa
costituisce, infatti, anche lo strumento attraverso cui viene favorita da un
lato la sedimentazione stabile dei documenti prodotti ed acquisiti dall’am-
ministrazione nel corso della propria attività; dall’altro, assicurata per l’am-
ministrazione e per il cittadino la possibilità di accedere ad un’informazio-
ne contestualizzata che dia conto del patrimonio informativo utilizzato a
supporto dello svolgimento di una determinata attività amministrativa.

5. IL RUOLO DEL PROTOCOLLO INFORMATICO NELLA GESTIONE DEGLI ARCHIVI

La riforma che nell’ultimo decennio ha caratterizzato la pubblica
amministrazione ha avuto, come illustrato nelle pagine precedenti, tra i
suoi centri d’interesse e d’intervento il sistema documentario pubblico.
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47 M. GUERCIO, Archivistica informatica, op. cit., p. 73; M.P. GUERRA, op. cit., p. 260.
48 D. BRUNETTI, La gestione informatica del protocollo, dei documenti e degli archivi, op. cit., p. 273.
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L’aver constatato la sussistenza di uno stato di “emergenza documenta-
le”, infatti, ha costituito uno dei fattori per l’attivazione dell’amministra-
zione pubblica verso l’individuazione di nuove soluzioni tecnologiche che
possano condurre alla creazione di sistemi informativi complessi in grado
di gestire l’ingente produzione documentale.

Se ciò ha influito sull’attuazione di nuove architetture di sistema per la
gestione della documentazione ha, del pari, determinato l’insorgenza di un
rinnovato interesse verso il mondo degli archivi e verso la disciplina del-
l’archivistica, per lungo tempo trascurati in seno alla pubblica amministra-
zione, suscitando nuove riflessioni sulle regole e sui princìpi che devono
governare l’archiviazione dei documenti tenuto conto delle trasformazio-
ni che le tecnologie dell’informazione e della comunicazione hanno appor-
tato sul piano dell’organizzazione della produzione documentale. È stata,
del resto, la stessa revisione delle procedure amministrative, posta in esse-
re dalla P.A. per assicurare al cittadino i diritti di accesso all’informazione
e di trasparenza, a determinare il coinvolgimento del settore archivistico
nell’ambito del processo di reingegnerizzazione dei procedimenti ammini-
strativi, imponendogli l’obbligo di confrontarsi anche con l’universo della
documentazione digitale per procedere all’assolvimento dei suoi compiti.

Proprio l’avvento della c.d. rivoluzione digitale ha costituito la causa
principale che ha fatto nascere nel mondo dell’archivistica la consapevolez-
za della necessità di rivedere non soltanto i processi di trattamento del
materiale documentario durante il suo ciclo di vita ma anche i concetti di
documento, di archivio, di supporto. Se si considera, ad esempio, il fatto che
il documento digitale non presenta più un legame indissolubile con il sup-
porto su cui è registrato, ci si avvede con immediatezza come l’archivistica
si sia trovata innanzi alla necessità di adottare soluzioni diverse per proce-
dere alla conservazione del nuovo patrimonio documentario elettronico49.
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49 I cambiamenti radicali che la tecnologia determina nella forma dei documenti incido-
no fortemente sul piano della loro organizzazione ed accumulazione negli archivi con con-
seguenze assai rilevanti sul piano sia della loro gestione negli archivi correnti che su quella
del mantenimento della loro memoria storica. A tal riguardo, appaiono, infatti, essere assai
incerte le prospettive per il mantenimento nel tempo dei documenti digitali tenuto conto che
la dematerializzazione del documento fa perdere di vista la sua corposità e ne rende difficile
il riconoscimento quale oggetto portatore di testimonianza storica. In un contesto in cui si
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Peraltro, le stesse iniziative legislative, che negli ultimi anni hanno inte-
ressato il sistema amministrativo, se da un lato hanno manifestato la volon-
tà di trasformare il sistema documentario pubblico in un sistema informati-
vo specializzato affidato alle tecnologie informatiche e telematiche; dall’altro,
hanno contribuito a rendere sempre più esplicito il legame che connette i
problemi sollevati dalla riforma della pubblica amministrazione con quelli
che l’archivistica è chiamata a risolvere tenuto conto sia delle variazioni inter-
venute sul piano della documentazione pubblica e della sua gestione infor-
matica; sia della progressiva diffusione di documenti in formato digitale.

La rinnovata considerazione per il ruolo che l’archivistica è capace di
assumere nel processo di trasformazione ed ammodernamento della pub-
blica amministrazione, del resto, trova conferma nel T.U. sulla documen-
tazione amministrativa da cui emerge che l’archivio non è una componen-
te esterna o marginale del servizio per la gestione del protocollo e dei flus-
si documentali50 ma è, piuttosto, l’ elemento essenziale del servizio; quel-
lo, cioè, che permette di definire il titolario di classificazione, di organiz-
zare la documentazione di deposito, di rendere disponibili i materiali per
l’accesso e la ricerca amministrativa e storica. In sintesi, è “l’elemento che
garantisce la correttezza metodologica dell’azione del servizio e fa sì che i
documenti informatici non si dissolvano nell’evanescenza dei bit”51.
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profila sempre la costruzione di archivi informatici, la scienza archivistica è chiaramente chia-
mata a sviluppare attività e strumenti specifici per affrontare la nuova sfida imposta dall’av-
vento delle tecnologie. Del resto, la digitalizzazione della P.A. acclarata dal D.Lgs. 7 marzo
2005 impone la necessità di ipotizzare nuove modalità di gestione ed organizzazione della
documentazione digitale dato che costituisce il momento di passaggio, o farse sarebbe meglio
dire di superamento del documento cartaceo da parte di quello informatico.

50 Sintomatica è, peraltro, la previsione normativa dell’istituzione, all’interno dell’area
organizzativa omogenea, di un servizio archivistico per la gestione informatica dei documen-
ti, dei flussi documentali e degli archivi (articolo 64 T.U.), il cui responsabile, al quale la legge
richiede il possesso di competenze archivistiche, ha il compito di definire i criteri organizza-
tivi e gli strumenti operativi che orientano la gestione amministrativa dei records manage-
ment. Il responsabile del servizio archivistico, infatti, ha il compito di indicare le modalità tec-
niche ed operative per la gestione, la tenuta, la selezione e la conservazione dei documenti che
appartengono all’archivio a prescindere dalla collocazione fisica del materiale che costituisce
l’archivio e dalla ripartizione organizzativa che lo conserva. D. BRUNETTI, La gestione informati-
ca del protocollo, dei documenti e degli archivi,op. cit., p. 282.

51 D. BRUNETTI, La gestione informatica del protocollo, dei documenti e degli archivi,op. cit., p. 279.
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Ciò, come più volte ribadito, è possibile grazie alle operazioni di clas-
sificazione e fascicolazione che, proprio in virtù della loro funzione di
legare sistematicamente i documenti, rappresentano gli strumenti indi-
spensabili nell’organizzazione non soltanto degli archivi cartacei ma
anche di quelli digitali, nonché di quelli ibridi che, per ragioni di conser-
vazione fisica dei rispettivi supporti si trovano in collocazioni diverse.

Si tratta di una modalità organizzativa dei dati documentali che va
mantenuta “non solo nella fase della gestione corrente ma anche nella
fase della conservazione sia per l’individuazione dei documenti da sele-
zionare per la conservazione sia ai fini di ricerca per garantire una con-
sultazione futura significativa e corretta sul piano storico e scientifico”52.

Inoltre, non può disattendersi il fatto che l’impiego del fascicolo come
unità archivistica di riferimento e del titolario d’archivio (o piano di clas-
sificazione), rendono possibile, sulla base delle operazioni di registrazio-
ne e di segnatura - nucleo minimo del sistema di protocollo informatico
- non solo una serie di collegamenti tra il documento e le ripartizioni del-
l’archivio ma anche numerosi allacciamenti ai numeri di protocollo, pre-
cedenti e successivi, utili per ricostruire sia il flusso procedimentale di cui
il documento fa parte; sia per ricostruire il procedimento oggetto di trat-
tazione. Ne consegue, pertanto, l’instaurazione di una connessione bidi-
rezionale tra il fascicolo ed il procedimento amministrativo, non passibi-
le di essere realizzata dalla tecnica archivistica avente ad oggetto la tradi-
zionale documentazione cartacea, che consente il mantenimento nel
tempo delle reciproche relazioni e dei legami dei documenti con la strut-
tura che li produce o li acquisisce. Più precisamente, poiché i fascicoli
rispecchiano l’aggregazione dei documenti in relazione alle attività svolte,
tale organizzazione deve essere mantenuta non solo nella fase della
gestione corrente ma anche in quella di conservazione.

È proprio la gestione archivistica dei documenti attivi a richiedere una
sedimentazione ordinata e regolare, che rispetti la stessa funzione docu-
mentaria in relazione alle attività di cui i documenti sono espressione, al
fine di garantire una successiva regolare ed ordinata conservazione.
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52 M. GUERCIO, Archivistica informatica, op. cit., p. 38.
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Tutto ciò può essere realizzato non solo grazie alla scelta dei criteri di
ordinamento dell’archivio ma anche grazie alla corretta protocollazione degli
atti. Infatti, è proprio la registrazione cronologica e numerica della docu-
mentazione che transita quotidianamente all’interno di ogni amministrazio-
ne pubblica a dare puntuale riscontro dell’attività quotidiana dell’ente53; così
come è la presenza di criteri classificatori prestabiliti che assicura la corretta
archiviazione dei dati documentali54. Può, quindi, senza dubbio asserirsi che
la gestione dell’archivio corrente55 è fortemente caratterizzata dall’abbina-
mento della registrazione di protocollo e della classificazione d’archivio, la
cui corretta effettuazione consente sia di svolgere con esattezza le fasi di ver-
samento sia di  operare la puntuale tenuta dell’archivio di deposito.

Se l’impiego degli strumenti informatici per la gestione documentale
sembrerebbero, allo stato attuale, aver superato le iniziali difficoltà relati-
ve alla produzione, tenuta e conservazione dei documenti cartacei, lo stes-
so non può certamente dirsi con riguardo a quei documenti esclusiva-
mente informatici.

In una fase di transizione quale è quella attuale, segnata dal lento ma
progressivo passaggio dal documento cartaceo a quello informatico,
appare indispensabile individuare soluzioni che prevedano idonee moda-
lità di gestione, archiviazione e conservazione dei documenti informatici
nella consapevolezza delle loro specifiche caratteristiche e delle criticità
connesse al superamento del sistema documentario.
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53 Con riguardo alla conservazione delle registrazioni di protocollo informatico, va messo
in evidenza che è compito del responsabile del Servizio archivistico indicare nel manuale di
gestione del servizio le relative modalità, indicando, in particolare, le soluzioni tecnologiche
ed organizzative adottate per garantire la non modificabilità della registrazione di protocollo.

54 Diversamente da quanto disposto dal T.U., il D.lgs. 7 marzo 2005 riduce fortemente
l’ambito di rilevanza della documentazione amministrativa cartacea a favore di quella digitale.
Ciò, come è ovvio, impone sia il ripensamento del concetto di archivio, anche se viene mante-
nuto uno spazio residuale all’archivio cartaceo con riguardo a quei documenti che devono esse-
re archiviati in forma cartacea per esigenze correnti (articolo 43 comma 3); sia nuove rifles-
sioni sulle problematiche afferenti alla conservazione permanente del documento informatico.

55 La tenuta dell’archivio di deposito è regolata, invece, da procedure differenti sia rispet-
to a quelle applicate per l’archivio corrente sia rispetto a quelle previste per l’archivio storico.
Segnatamente, esso, nel quale vengono raccolti tutti quei documenti che hanno valore non
soltanto legale ed amministrativo ma anche storico e di ricerca.
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È soprattutto il tema della conservazione dei documenti informatici a
sollevare preoccupazione soprattutto tra gli archivisti, per la paura che la
deteriorabilità del supporto informatico, la sua obsolescenza, la mutevo-
lezza della sua incarnazione elettronica possano causare la perdita di quel-
la che viene definita la memoria digitale.

Ne discende la necessità, al fine di garantirne il mantenimento, non
solo di conservare i documenti informatici56, ma soprattutto di conserva-
re le relazioni che legano i documenti ai precedenti ed ai susseguenti; ai
dati descrittivi delle unità archivistiche che li contengono.

Ciò comporta la predisposizione di strumenti archivistici e organizza-
tivi adeguati; l’utilizzazione di formati elettronici aperti, standard e docu-
mentati per la produzione dei documenti informatici; l’utilizzazione di un
sistema di protocollo informatico conforme a quanto previsto dalle
disposizioni normative vigenti e corretto sotto il profilo archivistico; l’im-
piego di funzionalità conservative che sostituiscano i meccanismi basati
sulla generazione di marche temporali o sull’apposizione ripetuta di firme
elettroniche da parte del Responsabile della conservazione57.

La conservazione della memoria digitale sembra, dunque, passare
attraverso la ricerca di soluzioni tecnologiche, ma anche normative, che
assicurino stabilità nel tempo non soltanto dei supporti informatici ma
soprattutto del loro contenuto informativo nella consapevolezza che l’av-
viato processo di digitalizzazione della documentazione amministrativa
non può mai prescindere dalla considerazione che la conservazione di
quel materiale archivistico oggi corrente è destinato ad una durata illimi-
tata per ragioni di ricerca storica e scientifica.
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56 Il CNIPA, nel mese di gennaio 2006 su indicazione del Gruppo di lavoro per la dema-
terializzazione della documentazione tramite supporto digitale, ha costituito un Tavolo tecni-
co sulla “Conservazione sostitutiva dei documenti” con l’obiettivo di elaborare linee guida per
la gestione e la conservazione delle diverse tipologie di documenti.

57 La complessità delle operazioni da effettuare per la corretta conservazione della memo-
ria digitale unitamente alle competenze professionali necessarie per la corretta formazione e
conservazione della memoria in oggetto, hanno reso opportuna la costituzione dei Centri di
conservazione digitale (CeCoDi), ovvero di strutture dedicate alla conservazione della memo-
ria digitale di più soggetti produttori e dotate di tecnologie avanzate e personale archivistico
informatico altamente qualificato.
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1. INTRODUZIONE

Molti, di fronte a un poderoso tomo di istruzioni tecniche relative a
uno strumento “semplice”, hanno la tentazione di usarlo o disporne a
piacimento senza arrovellarsi nel comprenderne il funzionamento o
senza far caso a determinate avvertenze. Allo stesso modo, numerosi giu-
risti e, negli ultimi anni anche il legislatore nazionale, hanno tentato di
regolamentare e disporre dell’Internet senza alcun riguardo per il suo
“libretto di istruzioni”. Oggi più che mai la questione della Governance e
dello sviluppo dell’Internet sono al centro delle attenzioni internazionali,
per questo è necessario imparare a conoscere la genesi e l’evoluzione delle
strutture che sottendono all’attuale funzionamento della Rete, per quan-
to queste nozioni di base possano apparire ostiche o tecniche.

La comunicazione e l’interconnessione tra calcolatori eterogenei, basa-
ta sull’Internet Protocol Suite ovvero sui protocolli TCP1 e IP2, avveniva in
origine attraverso uno spazio di nomi piatto in cui ciascun nome consi-
steva in una sequenza di caratteri senza alcun ulteriore ordinamento.
Questa struttura amministrativa degli indirizzi dell’Internet subì un’im-
portante trasformazione e venne modificata tra il 1982 ed il 1984. Si

∗ Gli autori sono, rispettivamente, Dirigente Tecnologo presso l’Istituto di Informatica
e Telematica del CNR di Pisa e membro della Internet Society Italia.

1 Il TCP - Transmission Control Protocol è il software di controllo trasporto e trasmissione che
rileva i pacchetti persi, colloca i dati di più pacchetti nell’ordine corretto e chiede di inviare
nuovamente i pacchetti mancanti o danneggiati.

2 L’IP - Internet Protocol è il software di rete che gestisce, distribuisce ed instrada i pacchet-
ti di dati attraverso i calcolatori interconnessi. Indica, inoltre, attraverso un gruppo di quat-
tro numeri, separati da punti che vanno da 0.0.0.0 a 255.255.255.255, l’indirizzo univoco di
un calcolatore mentre questi è connesso ad Internet.
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passò, infatti, a un modello di tipo gerarchico, simile alle strutture dei già
esistenti sistemi internazionali, postali e telefonici, permettendo così una
decentralizzazione della gestione della rete.

Lo spazio dei nomi fu diviso in porzioni dette “domini” e ad ogni
dominio venne associata un’autorità di dominio. Nacque il DNS - Domain
Name System3, il sistema di denominazione che tutt’oggi aiuta gli utenti a
navigare su Internet e, a modello del sistema telefonico, venne organiz-
zato per livelli [RFC1034 e RFC1035: due dei pochissimi Request of
Comments4 che hanno guadagnato status di Internet Standard].

Il DNS è divenuto l’asse portante di Internet e qualsivoglia approccio
giuridico nel regolamentarne gli usi, non può, quindi, prescindere dal cor-
retto funzionamento tecnico dello stesso e della sua struttura a livelli.

Il primo dei livelli in cui venne organizzato il DNS, può essere rap-
presentato come l’insieme degli identificatori del “tipo di istituzione, cate-
goria” o dell’“area geografica” di appartenenza dell’host connesso alla rete
e venne denominato TLD - Top Level Domain.
(1) { TLD }insieme dei domini di primo livello

A fine ottobre 2006, data di chiusura del presente studio, i nomi di primo
livello in servizio presenti in Internet risultano 263; alcuni di questi sono
strutture molto grosse con milioni di nomi già registrati a secondo livello.

Una classificazione universalmente accettata suddivide l’insieme dei
nomi di primo livello in due sottoinsiemi, il sottoinsieme dei generic (cono-
sciuto con la sigla gTLD)
(2) { gTLD }insieme dei generic TLD
e il sottoinsieme dei country code (conosciuto con la sigla ccTLD),
(3) { ccTLD }insieme dei country code TLD.

126 Informatica e diritto / Studi e ricerche

3 Il DNS - Domain Name System è il sistema di identificazione degli indirizzi Internet che
assegna un nome a un indirizzo IP. Il DNS semplifica la navigazione in quanto permette,
nella pratica, di ricercare un indirizzo Web a partire dal nome, occupandosi di “risolverne”
l’indirizzo IP numerico sottostante.

4 Le RFC - Requests For Comment sono dei documenti che contengono la sintesi di pluri-
me e molteplici osservazioni, note informative e tecniche riguardanti i vari aspetti legati ai
protocolli di Internet.
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Per esempio:
il .com è un Top Level Domain di tipo generic. Appartengono all’insieme

{gTLD} tutti i nomi di primo livello identificati con più di due caratteri
(come .aero, .edu, .name e .int) e sono oggi 19.

Il .it è un Top Level Domain di tipo country code. Appartengono all’insieme
{ccTLD} tutti i nomi di primo livello identificati con due caratteri (come .eu,
.fr, .de, .mx e .jp); oggi sono 244 e coprono paesi e estensioni territoriali5. Ogni
ccTLD, poi, ha una struttura delegata che gestisce il dominio in accordo con
le politiche locali del paese o territorio coinvolto. Queste organizzazioni
variano molto in struttura, composizione societaria e rapporti con le ammi-
nistrazioni e i governi degli stati che, in un certo senso, rappresentano.

A questi 263 vanno aggiunti i TLDs riservati6 e lo speciale TLD .arpa
(4) { .example, .invalid, .localhost, .test } reserved TLDs.

I domini riservati vennero attivati per testare le configurazioni e le
impostazioni del DNS in locale onde poterne compiere opportune veri-
fiche senza alterare il funzionamento della Rete.

Il dominio .test venne dedicato e raccomandato alle operazioni di veri-
fica sul DNS attuale o sul codice delle sue nuove versioni.

Il dominio .example venne dedicato e raccomandato per l’utilizzo nella
documentazione o per la creazione di esempi.

Il dominio .invalid venne introdotto per indicare, nella creazione di un
nome a dominio on line, un risultato nullo ovvero che determinerebbero
un dominio non valido.

Il dominio .localhost venne introdotto nella implementazione del DNS
locale per essere definito staticamente con il campo A del nome a domi-
nio puntato a un richiamo dell’indirizzo IP.

(5)     { .arpa } special TLD per la infrastruttura di gestione della rete.

127L. Abba, A. Nicostra / Generic Top Level Domain di Internet

5 I codici a due caratteri sono quelli contenuti nella tabella 3166 mantenuta dall’ONU per
la definizione dei codici postali delle nazioni riconosciute dall’ONU stesso; data l’origine di
questi codici la tabella include, oltre ai codici delle nazioni, circa 70 codici relativi a “territo-
ri d’oltremare” separati dallo stato madre. Al tempo della costituzione dei ccTLD, IANA
decise di riferirsi a questo elenco ampio al fine di non rimanere coinvolti nella scelta di quali
territori abilitare a richiedere un ccTLD.

6 Previsti dalla RFC 2606.
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Il dominio .arpa venne attivato per essere usato dai tecnici per lo svi-
luppo della rete; oggi è amministrato da ICANN7 in collaborazione con
IETF e IAB. Quando nel maggio 1986 il CNUCE-CNR attivò in Italia il
primo collegamento internazionale alla rete Internet inserendo nella rete
le macchine presenti sulla propria LAN, queste erano tutte registrate sotto
il dominio .arpa (l’attivazione del .it è infatti successiva, porta la data del
23 dicembre 1987).

128 Informatica e diritto / Studi e ricerche

7 http://www.icann.org. The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers è un ente
no-profit, organizzato con modalità internazionale, che ha la responsabilità di assegnare gli
indirizzi IP (Internet Protocol) e gli identificatori di protocollo e di gestire il sistema dei nomi a
dominio di primo livello (Top-Level Domain) nonché curare la sicurezza e stabilità del sistema
dei root server. Questi servizi erano inizialmente prestati, su mandato del governo degli Stati
Uniti, da IANA - Internet Assigned Numbers Authority, a cui ICANN si è ora sostituito, e da
altri enti). Come partnership pubblica-privata, ICANN ha la funzione di salvaguardare la sta-
bilità operativa di Internet; di promuovere la competizione; di ampliare la rappresentanza
delle comunità globali di Internet e di sviluppare una politica appropriata al suo intento, tra-
mite processi partecipati e consensuali. Altre questioni che interessano gli utenti di Internet,
quali le norme relative alle transazioni finanziarie, il controllo del contenuto di Internet, i
messaggi pubblicitari non richiesti (spam) e la protezione dei dati esulano dall’intento princi-
pale di coordinamento tecnico di ICANN. ICANN è governato da un Consiglio d’ammini-
strazione (Board of Directors) di estrazione internazionale che sovrintende al processo di for-
mulazione delle politiche dell’ente. Il presidente di ICANN dirige uno staff internazionale,
che lavora per garantire che l’ente risponda all’impegno operativo assunto nei confronti della
comunità di Internet. Governi e organizzazioni create da trattati internazionali collaborano,
nell’ambito della struttura di ICANN, con aziende, organizzazioni ed esperti nel creare e
sostenere la rete globale di Internet. Con l’innovazione e la crescita continua di Internet si
presentano sempre nuove sfide al mantenimento della stabilità. I partecipanti di ICANN
cooperano per risolvere collettivamente le questioni che interessano direttamente il coordi-
namento tecnico del DNS. Coerentemente con il principio di massima autoregolazione del-
l’economia high-tech, ICANN è probabilmente l’esempio migliore di collaborazione fra i vari
elementi della comunità che costituisce Internet. Concepito per rispondere alle esigenze di
tecnologie ed economie che cambiano rapidamente, il processo di formulazione delle politi-
che, flessibile e facilmente attuabile, deriva dalle tre Organizzazioni di supporto (Supporting
Organizations), che si occupano rispettivamente di numeri IP, generic TLD e country code TLD. I
comitati consultivi (Advisory Committees) e le comunità tecniche collaborano con le
Organizzazioni di supporto per creare politiche appropriate ed efficaci. Oltre 80 governi for-
niscono le loro raccomandazioni al Consiglio d’amministrazione (Board of Directors) attraver-
so un comitato consultivo governativo, il GAC - Governmental Advisory Committee. Dal 27
Marzo 2003 il Presidente di ICANN è l’australiano Paul Twomey e i rappresentanti del
governo italiano nel GAC sono Stefano Trumpy e Luisa Franchina.
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Alla fine 2005 il nuovo protocollo ENUM per l’inserzione nel DNS dei
numeri utilizzati per la fonia è stato registrato, nell’attuale fase pre com-
merciale, sotto il .arpa. Le regole di gestione del dominio .arpa sono fissate
nel RFC 3172 (BCP 52). A settembre 2006, ultima data di revisione del
presente articolo, il dominio includeva solo 5 sottodomini: e164.arpa,
naddr.arpa, ip6.arpa, uri.arpa e urn.arpa (.e164.arpa è dedicato alla sperimenta-
zione ENUM). Alcuni contestano la gestione del .arpa che è recentemente
tornato alla ribalta da quando ha preso sotto il proprio cappello ENUM.

Ricapitolando, dunque, il quadro completo può essere rappresentato così:

(6)       { TLD[] } ={ gTLD }U{ ccTLD }U{ reserved.TLDs }U{ .arpa }

Si noti bene che i {gTLD} e i {ccTLD} sono membri della stessa fami-
glia ovvero appartengono allo stesso livello “gerarchico”. A essere diver-
sa, invece, è la loro comparsa cronologica: i {gTLD} sono nati all’inizio
dello sviluppo dell’Internet negli USA, mentre i {ccTLD} sono comparsi
più tardi, a partire dal 1984, quando l’utenza di Internet cominciò a
espandersi significativamente anche fuori dagli Stati Uniti d’America.

A livello commerciale, si è constatato che negli ultimi anni le registra-
zioni dei nuovi nomi sono cresciute più rapidamente per i {ccTLD} piut-
tosto che per i {gTLD}, ma nel totale e complessivamente, vi sono
attualmente molti più nomi registrati sotto i {gTLD}.

Sebbene la divisione in generic e country code sia la più comune classifi-
cazione dei TLD, nella realtà vi sono altre distinzioni da fare che, di segui-
to, cercheremo di approfondire cercando anche di fare un sintetico reso-
conto su cosa sia stato fatto, sinora, per assicurarne lo sviluppo ed aggiun-
gendo alcuni utili dati statistici. Scopo di questo excursus, inoltre, è di per-
mettere, in un’ottica giuridica, un’autoptica analisi sul come e perché si sia
verificato un progressivo scollamento fra regolamentazione iniziale, basa-
ta su un ordinamento in categorie, ovvero su una classificazione di tipo
semantico, e una diversa prassi consolidatasi successivamente.

2. I GTLD STORICI

I generic Top Level Domain furono attivati a partire dal 1985. I primi sette,
gli storici, vennero identificati con:

(7)                       { .com, .net, .org, .edu, .gov, .mil, .int }
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All’inizio la registrazione di questi domini avveniva con un rigoroso
controllo del soggetto richiedente. In questo modo, a un’organizzazione
commerciale che si voleva connettere, veniva assegnato un nome a domi-
nio sotto il .com, alle scuole e alle università i nomi a dominio sotto .edu,
alle organizzazioni che gestivano infrastrutture di rete sotto .net, alle
strutture del governo sotto .gov o .mil ed alle organizzazioni internazionali
sotto .int. Tutti gli altri soggetti si vedevano assegnare un nome a domi-
nio sotto il .org.

Come noto e salvo determinate eccezioni (i .edu, i .gov ed i .mil per
motivi che vedremo appresso), queste regole sono oggi saltate e l’asse-
gnazione avviene in base alla domanda e all’offerta del mercato. Così, per
esempio, ci sono attività commerciali che non hanno il loro indirizzo web
con suffisso .com e ci sono attività registrate sotto .com che non sono com-
merciali. È permesso a tutti e senza controllo di registrare nomi sotto
alcuni di questi domini, che per questa ragione vengono anche chiamati
“generali”.

La cosa non deve meravigliare, in quanto va tenuto presente che, in
origine, il sistema venne impiantato e regolato come se l’utenza e tutti i
nomi a dominio dovessero essere esclusivamente statunitensi anche negli
anni a venire. Ma con lo sviluppo della Rete fuori degli USA, l’imposta-
zione originaria venne lentamente superata. Non senza problemi, invero,
e con diverse opposizioni. Ci vorranno, infatti, ben sedici anni di discus-
sioni prima di modificare l’impostazione iniziale dei generic TLD.

3. LO SVILUPPO DEI GTLD

Con la progressiva ed esponenziale espansione della Rete, emerse la
necessità di coinvolgere nella gestione del TLD anche l’utenza non USA,
per queste ragioni si pensò inizialmente di introdurre i country code ovvero
di delegare ad ogni paese8 il controllo dei propri nomi9.

130 Informatica e diritto / Studi e ricerche

8 Per questo motivo storico, il dominio country code .us non è mai decollato e solo recen-
temente si tenta di rilanciarlo.

9 L’utenza italiana fu autorizzata a gestire i propri nomi in autonomia dagli USA sin dal
1987 data di nascita del .it; ma la grande richiesta di nomi da parte dell’utenza italiana inizia
dieci anni dopo.
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Tuttavia non si risolse il problema più generale: idealmente i domini di
primo livello avrebbero potuto diventare moltissimi e andare a costituire una
sorta di “pagine gialle mondiali”. Sviluppare in questa direzione i generic
apparve, sin dalla metà degli anni ‘90, molto difficile se non improponibile,
perché il processo avrebbe coinvolto molte persone di nazionalità, idee e inte-
ressi diversi. A conferma di quanto affermato, si osservi che, mentre per i
country code è normale che la comunità di rete nazionale o locale rivendichino
la giurisdizione del relativo registro, per i generic non vi è ancora un accordo
internazionale definito su quale autorità statale debba averne pertinenza.

Uno dei primi movimenti per assicurare ai generic uno sviluppo ordinato
e competitivo, fu avviato nel 1996 da Jon Postel, professore all’Università del
Southern California e membro del Board of Trustees della Internet Society;
Postel gestiva l’Internet Assigned Numbers Authority - IANA10, il servizio dele-
gato dal governo americano per assegnare i numeri IP e i nomi ad ogni com-
puter connesso a Internet. Da quella posizione Postel realizzò, prima di altri,
che il popolare .com non avrebbe potuto contenere la prevedibile esplosione
di richieste di nomi a dominio di tipo commerciale; così nel maggio 1996
pubblicò il “draft Postel” proponendo la creazione di un totale di 150 nuovi
TLD. Per studiare e raggiungere un accordo su come implemen-
tare la proposta Postel, ISOC11 (in accordo con IAB, IANA,
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10 http://www.iana.org/int-dom/. IANA è l’autorità originariamente responsabile della
supervisione sull’assegnazione degli indirizzi IP, del coordinamento dell’assegnazione dei
parametri di protocollo previsti dagli standard tecnici di Internet, dell’amministrazione del
DNS, ivi compresa la delegazione dei domini di primo livello, ed anche la supervisione sul
sistema dei root name server. Sotto il controllo di ICANN, lo IANA continua a distribuire gli
indirizzi ai RIR, a coordinarsi con IETF e altri per assegnare i parametri di protocollo, e a
sorvegliare sull’operatività del DNS.

11 http://www.isoc.org. ISOC è l’organizzazione internazionale di coordinamento e sup-
porto ai gruppi di lavoro: IAB - Internet Architecture Board (http://www.iab.org). IESG - Internet
Engineering Steering Group (http://www.iesg.org), IETF - Internet Engineering Task Force
(http://www.ietf.org), IRTF - Internet Research Task Force (http://www.irtf.org), IRSG - Internet
Research Steering Group (http://www.irtf.org), che progettano gli standard e i protocolli Internet
necessari al funzionamento, alla manutenzione, alla distribuzione e allo sviluppo della Rete.
ISOC, associazione not-for-profit, è riconosciuta dalle Nazioni Unite come Non-Governmental
Organization NGO ed è articolata in delegazioni nazionali (chapter). Società Internet
(http://www.isoc.it), chapter italiano della Internet Society, promuove la conoscenza, l’uso e lo
sviluppo tecnologico, culturale, sociale ed economico di Internet in Italia.
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ITU12, INTA13 e WIPO14) attivò nel giugno 1996 un comitato ad hoc:
l’International ad Hoc Committee - AHC. Il comitato sviluppò una mozione15,
molto differente da quanto proposto da Postel (pubblicata come gTLD-
MoU16 - generic Top Level Domain names Memorandum of Understanding), con la
proposta per l’attivazione di un insieme di 7 nuovi gTLD (.firm, .web, .info, .art,
.rec, .nom, .shop). Tuttavia WIPO e ITU convinsero IAHC a ritardare alla metà
di marzo 1998 la loro attivazione.

In realtà l’aggiunta di questi nuovi domini (a parte .info introdotto
come poi vedremo nel 2000) non avvenne né nel marzo 1998 né succes-
sivamente. Tuttavia la crescita delle aspettative dell’utenza della rete fece
sì che si imponessero problemi tecnici di scala e di crescita dell’organiz-
zazione globale. Sino ad allora Internet era stata sostanzialmente estranea
alle diffuse e vaste problematiche giuridiche e legali, ma verso la fine degli
anni ‘90 queste hanno messo a dura prova le organizzazioni di governo
della rete, gestite informalmente e convenzionalmente da tecnici di primo

132 Informatica e diritto / Studi e ricerche

12 http://www.itu.int/. ITU è un’organizzazione internazionale all’interno dello United
Nations System in seno alla quale i settori pubblico e privato collaborano per lo sviluppo delle
telecomunicazioni. Fondata nel 1985 è la più vecchia agenzia delle Nazioni Unite nel settore
delle telecomunicazioni. Da tempo ITU si occupa anche dei problemi relativi a Internet e in
particolare alla convergenza dei media. ITU partecipa alle attività di standardizzazione e si
coordina anche con IETF. In certi campi vi è sovrapposizione di competenze tra ITU e
ICANN; ITU rappresenta un’organizzazione intergovernativa mentre ICANN è un’organiz-
zazione privata gestita con criteri internazionali. I riferimenti delle attività di ITU relative alla
gestione di Internet si trovano all’indirizzo http://www.itu.int/osg/spu/intgov/

13 http://www.inta.org/about/ International Trademark Association.
14 http://www.wipo.org. WIPO si occupa dal 1970 dei problemi della proprietà intellet-

tuale nel mondo, assicurando la cooperazione amministrativa tra le organizzazioni già pre-
senti nel settore, partecipando ad accordi, fornendo assistenza tecnica e legale agli stati, ecc.
È una organizzazione internazionale che opera come agenzia speciale delle Nazioni Unite. Il
WIPO Arbitration and Mediation Center è diventato il più grande ed accreditato centro per la
risoluzione delle dispute Dispute Resolution Service Provider - DRSP su scala mondiale e risolve
anche le dispute sui nomi a dominio secondo le regole fissate da ICANN
(http://arbiter.wipo.int/domains/index.html). WIPO nel 2001 ha proposto nuovi diritti sui
nomi, quali l’estensione della protezione ai nomi e alle sigle delle organizzazioni intergover-
native e ai nomi ufficiali e alle abbreviazioni dei paesi.

15 http://www.gtld-mou.org/draft-iahc-recommend-00.html.
16 http://www.gtld-mou.org/.
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ordine, imprimendo un’accelerazione a sempre più pressanti questioni di
Internet Governance.

Così nel 1998, sotto la Presidenza Clinton, fu pubblicata una racco-
mandazione, meglio conosciuta come “White paper”, con la quale il
governo degli USA inizia il processo per far corrispondere anche la strut-
tura operativa all’evoluzione obbiettiva della rete e rendere quindi, anche
formalmente, di pubblico dominio la gestione internazionale della rete
Internet. In questa direzione il governo americano favorì la nascita di
ICANN, un ente no profit, transnazionale, avente anche la responsabilità
di coordinare la gestione degli elementi tecnici del DNS. ICANN è anco-
ra legato al governo americano17 da un Memorandum of Understanding18

(attualmente in fase di rinnovo), nel quale sono definiti i parametri delle
attività da svolgere, fra queste il processo di implementazione dei nuovi
TLD.

La stessa ONU, il 21 dicembre 2001, riteneva opportuno e urgente il
programmare una scaletta e organizzare il primo summit mondiale sulla
“Società dell’Informazione”: il WSIS - World Summit on Information Society
che si è svolto in due fasi, la prima a Ginevra nel 2003 e la seconda a
Tunisi nel novembre 2005.

In seguito alle tensioni internazionali, gli Stati Uniti in occasione del
WSIS di Tunisi, disattendevano le promesse di affidare definitivamente al
settore privato la gestione tecnica di controllo dell’Internet, ritenendola
ancora “strategica”. Grazie alla mediazione europea, però, il summit non
naufragava e, anzi, finiva per rimarcare la necessità che il dibattito inter-
nazionale riprendesse, dandosi come nuovo appuntamento ufficiale il
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17 http://www.doc.gov/. Dipartimento per il commercio americano. Il 5 giugno 1998, il
National Telecommunications and Information Administration – NTIA (http://www.ntia.gov/) del
Dipartimento per il commercio USA ha prodotto una raccomandazione, meglio conosciuta
come “White paper”, con la quale NTIA invitava il settore privato degli Internet stakeholders
a formare un’organizzazione senza fini di lucro per gestire le regole per l’amministrazione dei
nomi e dei numeri di Internet. Nascerà Internet Corporation for Assigned Names and Numbers -
ICANN ed il Memorandum of Understanding fra il DoC e ICANN.

18 Il primo ICANN-DoC MoU fu scritto nel novembre 1998 ed è stato aggiornato sei
volte. L’ultima revisione valida per un periodo di tre anni è scaduta nel settembre 2006 ed è
stata sostituita da un Joint Project Agreement che dovrebbe scadere nel 2009.
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Forum sulla Governace di Internet - IGF organizzato ad Atene dal 30 ottobre
al 2 novembre 2006.

Il primo frutto di questo dialogo ritrovato, si registrava il 30 settembre
2006 quando, allo scadere dell’ennesimo rinnovo, il Memorandum of
Understanding è stato sostituito da un accordo che ha, nuovamente, la fina-
lità di aprire il DNS al mercato: il Joint Project Agreement.

Quest’ultimo, alla sua scadenza nel 2009, dovrebbe sottrarre definitiva-
mente ICAAN ed il DNS alla supervisione del Dipartimento del commer-
cio americano. Opzione caldeggiata da anni proprio dalla Commissione
europea che spinge per il riconoscimento dei caratteri di sopranazionalità
dell’Internet e punta a una Governance completamente delegata al settore
privato con una minima o nulla interferenza da parte dei governi.

Va ricordato che, in un momento turbolento che aveva determinato la
confusa e momentanea nascita di TLD incontrollati, già la nascita di
ICANN aveva evitato pericolose e disordinate derive rendendo possibile
la richiesta in modo organizzato ed efficace per la creazione di nuovi
TLD, seppur attraverso un complesso processo19, durante il quale tradi-
zionalmente viene aperta una pubblica consultazione alla quale chiunque
può inviare contributi20. Potrebbe apparire superflua un’ulteriore spiega-
zione su questo punto, riteniamo però utile chiarire ulteriormente che la
creazione e l’uso unilaterali di nuovi TLD a piacere (per es. un inesisten-
te .pizza) finisce per essere visibile solo su elaborati con DNS alterati dagli
stessi creatori di un tale TLD. Una cosa simile, in effetti fu quello che suc-
cesse nel summenzionato momento “turbolento” creando, oltre a confu-
sione, anche problemi giuridici di legittimità se non di truffa ai danni di
quella parte di utenza meno esperta che si vedeva pubblicizzare come suf-
fissi Internet dei domini che non sarebbero mai apparsi a tutta la comu-
nità internazionale o sarebbero comparsi con nomi a dominio ben diver-
si da quelli pubblicizzati.

Dopo l’efficace azione riordinatrice e di controllo tecnico di ICANN,
l’esperienza ha poi mostrato che le richieste per nuovi TLD sono molto
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19 http://www.icaan.org/tlds/new-gtld-strategy.pdf..
20 e-mail: stld-rfp-general@icann.org. L’archivio è disponibile a http://forum.

icann.org/lists/stld-rfpgeneral/.
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limitate. Il problema per i nuovi potenziali registri, infatti, è la loro accet-
tazione da parte del mercato; l’utenza ha un approccio almeno inizial-
mente conservativo. Gli utenti sono ancora focalizzati sul .com e su gli altri
generic TLD tradizionali, l’utilizzo di nuovi nomi si è costantemente appu-
rato come sensibilmente inferiore alle aspettative quando non supporta-
to da reali esigenze e da adeguate motivazioni.

4. LO STATO ATTUALE DEI GTLD

Oggi i generic Top Level Domain sono 19. Ai primi sette degli anni ‘80, gli
storici,

(8)                       { .com, .net, .org, .edu, .gov, .mil, .int }

dobbiamo aggiungerne altri sette che derivano dal processo di selezione
avviato da ICANN nel 2000:

(9)                { .info, .biz, .name, .pro, .museum, .aero, .coop }

Alla fine del 2003 ICANN ha fatto una seconda selezione21 e fra le
richieste ricevute recentemente (ultimi mesi 2005) si è completato l’iter per

(10)                        { .jobs, .mobi, .travel, .post, .cat }

anche se non tutti stanno alla stessa fase di partenza. Altri sono ancora
all’esame di ICANN: fra questi il .asia, .mail, .tel, .xxx.

5. REGOLE E AUTORITÀ DI REGISTRAZIONE DEI GTLD

Come osservato in precedenza, l’espansione dell’Internet fuori dagli
USA ha determinato una ulteriore distinzione fra i generic TLD, in base
alle mutate regole di registrazione. I nomi a dominio per cui sono saltate
le regole inziali e che sono registrabili senza alcun controllo del soggetto
richiedente sono conosciuti come unrestricted TLD e a oggi – nell’ottobre
del 2006 – sono cinque:

(11)                               { .com, .net, .org, .info, .biz }

in tutti gli altri registri vi sono alcune restrizioni a livelli diversi (restricted TLD).
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21 http://www.icann.org/tlds/stld-apps-19mar04/stld-public-comments.htm.
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Rispetto ai gTLD storici, i .info e .biz sono stati aggiunti nel 2001 fra i
domini unrestricted per rispondere alla domanda di spazio di registrazione per
nuovi nomi generali. Si avevano, infatti, così tanti nomi già registrati sotto il
.com (circa 23 milioni), da rendere arduo per l’utente trovare spazio per il pro-
prio nome a dominio. Mentre il .biz, proposto per registrare le attività legate
al business, nei fatti è risultato infine utilizzato in modo indiscriminato.

La registrazione dei nomi sotto
(12)                               { .edu, .gov, .mil }
è permessa, invece, solo a persone e/o istituzioni americane. Questi tre
(conosciuti anche come national) sono casi particolari di generic TLD per-
ché il registro opera solo a livello nazionale in USA ed è per questo moti-
vo che per essi permane efficacemente l’iniziale regolamentazione su base
semantica. Il dominio .edu è riservato alle scuole superiori e università
americane, quindi a una scuola italiana è negato avere un indirizzo con
suffisso .edu. Anche .gov e .mil hanno mantenuto il loro tradizionale uso
riservato alle istituzioni relative del governo degli Stati Uniti.

Accanto alla distinzione tra restricted e unrestricted TLD, poi, si accom-
pagna quella tra sponsored e unsponsored TLD a seconda che vi sia o meno
una organizzazione che si faccia carico, rectius abbia le necessarie deleghe
o credenziali per, rappresentare la comunità interessata a quel TLD e per
curarne gli interessi.

I generic TLD come 

(13)           { .areo, .museum, .coop, .jobs, .travel, .post, .cat, .mobi }

sono di tipo sponsored e sono registri destinati a una utenza “di categoria”, al
contrario degli unsponsored per i quali non vi è una specifica ammissione dei
registranti ovvero questi ultimi non devono dimostrare di appartenere alla
categoria in questione. Dal punto di vista pratico, lo sponsor è responsabile del-
l’operatività del registro, del ruolo giocato dai registrars abilitati e delle loro rela-
zioni con il gestore del registro stesso. Ogni TLD sponsored ha uno statuto
approvato (charter) da ICANN che definisce come e con quali regole lo sponsor
renderà operativo il nuovo TLD. Lo sponsor verifica e garantisce che i registranti
soddisfino le regole del registro. Nel fare le scelte di assegnazione dei nuovi
registri sponsored, ICANN ha favorito le aziende con maggiore affidabilità e sta-
bilità che, per ovvie ragioni, hanno finito col coincidere con società aventi sede
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nei paesi più industrializzati. I nuovi generic TLD sono stati di norma concepi-
ti e conseguentemente gestiti nelle nazioni sviluppate, risultando tutti orienta-
ti a termini inglesi: inevitabilmente questo genera disparità di interessi.

Tab. 1: Sponsored Top Level Domain

.aereo è riservato a organizzazioni pubbliche e private che sono a vari
livelli coinvolte nel trasporto aereo delle persone e merci; il suo sponsor è la
Société Internationale de Télécommunication Aéronautiques - SITA22.

.museum aggrega tutte e solo le entità che sono riconosciute come musei
nella definizione base dell’art. 2, par. 1 dello Statutes of the International Council
of Museums (ICOM). Musei, associazioni di musei e persone la cui professio-
ne è legata alle attività dei musei possono registrare un nome sotto .museum. Lo
sponsor è la Museum Domain Management Association (MuseDoma23).

.coop ha come sponsor il DotCooperation LLC24, possono utilizzarlo le
cooperative e i servizi legati alle cooperative che sono riconosciute tali a
livello internazionale.

137L. Abba, A. Nicostra / Generic Top Level Domain di Internet

Sponsored
TLD Statuto Sponsor

sede
.areo http://www.icann.org/tlds/agreements/aero/

sponsorshipagmt-att1-20nov01.htm
Svizzera

.museum http://www.icann.org/tlds/agreements/
museum/sponsorship-agmt-att1-20aug01.htm

Svezia

.coop http://www.icann.org/tlds/agreements/coop/
sponsorshipagmt-att1-05nov01.htm

USA

.jobs http://www.icann.org/tlds/agreements/jobs/ USA

.travel http://www.icann.org/tlds/agreements/travel/ USA
.post h t tp ://www. i cann .o rg/ t ld s/s t ld - apps -

19mar04/post.htm
Svizzera

.cat h t tp ://www. i cann .o rg/ t ld s/s t ld - apps -
19mar04/cat.htm

Spagna

.mobi h t tp ://www. i cann .o rg/ t ld s/s t ld - apps -
19mar04/mobi.htm

Finlandia

22 http://www.sita.aero/default.htm.
23 http://about.museum/.
24 http://www.cooperative.org/.
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.jobs è stato creato per aiutare i manager nel business, per mettere in
comunicazione le risorse umane che operano nello stesso campo. Lo spon-
sor è Employ Media LLC25.

.travel è riservato a quelle organizzazioni, attività e persone che hanno come
prima area di attività il settore dei viaggi. Lo sponsor è la Tralliance Corporation26.

.post è nato per soddisfare le esigenze della comunità dei servizi posta-
li. Lo sponsor è la Universal Post Union27. Approvato recentemente, il servi-
zio di registrazione non è ancora operativo.

.cat è riservato alla comunità di lingua e cultura catalana. Può sembra-
re strano che si sia attivato un generic TLD di tipo sponsored come questo
che a prima vista sembra più vicino a un country code regionale. Lo sponsor
è la Associació puntCAT28.

.mobi nasce per servire la comunità delle persone e organizzazioni che
usano apparecchiature di telefonia mobile, i loro servizi e le applicazioni svi-
luppate ad hoc: operatori, service providers, produttori, venditori di hardware e
software. Approvato recentemente, il servizio di registrazione non è ancora
operativo. Lo sponsor è stato creato nel 2004: una joint venture (Ericsson, GSM
Association, Hutchison, Microsoft, Nokia, Samsung Electronics, Syniverse
Technologies, Telefonica Moviles, TIM, T-Mobile and Vodafone) che ha
preso il nome di mTLD Top Level Domain, Ltd29.

Sono invece degli unsponsored TLD, per esempio, i
(14)  { .biz, .name, .pro, .int }.

Questi operano sotto regole stabilite dalla comunità degli utenti di
Internet comunque validate dal processo di ICANN. La gestione del
registro è affidata a un’organizzazione no profit, che per i registri già ope-
rativi ha sede negli USA, ma non è una regola. Quando ICANN iniziò il
suo processo di riforma del mercato dei generic TLD c’era solo un’or-
ganizzazione unsponsored, VeriSign, che aveva la responsabilità di .com, .net
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25 http://www.goto.jobs/.
26 http://www.tralliance.info.
27 http://www.upu.int/.
28 http://www.puntcat.org/.
29 http://www.mtldinfo.com/.
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e .org. Nel gennaio 2003 la responsabilità di .org è passata da VeriSign a
ISOC30, VeriSign ha mantenuto .com e .net, e nel 2000 ICANN ha desi-
gnato tre nuovi registri unsponsored con le organizzazioni GNR, NueLevel
e Registry Pro.

- .name è dedicato alle persone. Il servizio di registrazione è curato dalla
Global Name Registry, Limited31.

- .biz è nato per le attività di business e commerciali. Il servizio di regi-
strazione è curato dalla NeuLevel, Inc32.

- con la creazione del .pro si è permesso a professionisti, come medici
e avvocati, di creare una loro categoria di link in Internet.
L’organizzazione che gestisce il registro è la RegistryPro33.

Appartiene a questa categoria unsponsored anche il .int perché ha le stes-
se caratteristiche generali dei precedenti: regole stabilite dalla comunità
degli utenti e organizzazione gestita da IANA. Alle organizzazioni inter-
nazionali fu data la possibilità di utilizzare un nome di uno specifico TLD
fin dal 1988 con il .int. Recentemente lo ITU ha rivendicato la gestione del
.int, ma il tema non è ancora stato affrontato.

La definizione di unsponsored, a rigor di logica, è applicabile anche a .com,
.net, .org e .info.

In ogni caso, dal punto di vista giuridico, giova osservare che le autori-
tà di registrazione sono da considerarsi tali solo in quanto responsabili tec-
nicamente del corretto funzionamento dei relativi nomi a dominio e non
in quanto garanti, in qualche modo, delle azioni dei soggetti registranti o
dei contenuti da loro pubblicati. Sebbene tutti i registrars stipulino ade-
guate polizze assicurative, gli unici testi che possano in qualche modo
essere concettualemente assimilati a dei codici o delle leggi sono le RFC
ovvero i documenti finali redatti al termine dell’iter formativo e di discus-
sione da parte della comunità scientifica internazionale. Questo perché le
RFC contengono quasi esclusivamente parametri e linee di condotta tec-
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30 ISOC nel 2002 ha creato PIR - Public Interest Registry, una not-for-profit corporation per
gestire .org. PIR gestisce il registro .org con il supporto tecnico di Afilias Limited.

31 http://www.gnr.name/.
32 http://www.neulevel.biz/index.html.
33 http://www.nic.pro/index.htm.
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niche e vengono adottate convenzionalmente da tutti gli operatori. Non
potrebbe essere diversamente, infatti, pena l’esclusione dal sistema.

Un’altra importante caratteristica che ha permesso e permette l’inarresta-
bile espansione dell’Internet, poco giuridica ma molto funzionale, è quella
della neutralità. Più che filosofare sulla liceità o meno dei contenuti o degli usi
che se ne sarebbero potuti fare, infatti, i tecnici si sono prevalentemente e
convenzionalmente preoccupati su basi funzionali, trovando accordi volti a
garantire il costante miglioramento e funzionamento neutrale dell’Internet.
Col senno di poi, si può senz’altro affermare che tale tradizione di stampo
scientifico ha sicuramente funzionato in modo egregio permettendo l’ina-
spettata esplosione ed espansione della Rete, ma, per contro, proprio per que-
sto successo, ha visto proliferare anche le cosiddette “patologie della Rete34”.

Per comprendere meglio come l’Organizzazione Mondiale della
Proprietà Intellettuale (WIPO) in primis, e sempre più diffusamente interi
governi poi, siano stati coinvolti e siano tuttora preoccupati di regola-
mentare oltre che tecnicamente anche giuridicamente l’Internet, baste-
rebbe osservare le dimensioni globali raggiunte dal fenomeno.

Osserviamo, infatti, un’ultima caratteristica che differenzia i generic
TLD ovvero la relativa capacità, intesa come ampiezza geografica dell’u-
tenza servibile. Avremo di conseguenza dei TLD di tipo:

- globale: se aperto alle registrazione da parte di chiunque nel mondo35.
In questi casi, la registrazione dei nomi avviene attraverso diverse com-
pagnie, conosciute come registrars, che competono fra loro e hanno sedi
in regioni diverse. Un elenco di queste compagnie è tenuto aggiornato nel
“Accredited Registrar Directory36”.

- nazionale: se primariamente destinato alle registrazioni per attività
interne a una regione geografica.

- infrastrutturale: se riservati per l’attività di gestione e sviluppo della rete.
Di seguito e per comodità una tabella che riassume le distinzioni elencate.
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34 Un accurato studio (http://cctld.it/patologie/patrete_rel01.html) su “Fisiologia e Patologie
della Rete” è stato condotto per la prima volta in Italia da G. Giunchi, membro dell’associazione
Isoc Italia e da S. Trumpy, dirigente di ricerca dell’Istituto di Informatica e Telematica-CNR.

35 Hanno capacità globale anche un limitato numero di TLD (.cc, .tv, .bz, .ws, .nu e .to) che,
nati come country code, si comportano come generic unrestricted.

36 http://www.icann.org/registrars/accredited-list.html.
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Tab. 2: Generic Top Level Domain: catatteristiche

6. GTLD: ALCUNI DATI STATISTICI

Alla fine di agosto 2005 vi erano globalmente 82,9 milioni di nomi
registrati con una crescita dell’8% rispetto a quattro mesi prima e del 28%
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37 Dati estratti dal database di IANA il 25 ottobre 2005. .post e .cat sono stati approvati
da ICANN, ma non acora operativi.

N. gTLD
Anno di 

registrazione
db IANA37

Tipo
Categorie

ammesse alla
registrazione

Capacità

0 .arpa 1985 spons./restr. tecnici Internet infrastrutt.le

1 .com 1985 unspons./unrestr. tutte globale

2 .net 1985 unspons./unrestr. tutte globale 

3 .org 1985 unspons./unrestr. tutte globale 

4 .edu 1985 spons./restr. scuole USA nazionale

5 .gov 1985 spons./restr. governo USA nazionale

6 .mil 1985 spons./restr. difesa USA nazionale

7 .int 1988 unspons./restr. organizz. internazionali globale 

8 .info 2001 unspons./unrestr. tutte globale 

9 .biz 2001 unspons./unrestr. tutte globale 

10 .name 2001 unspons./restr. persone globale 

11 .aero 2001 spons./restr. industria aerea globale 

12 .coop 2001 spons./restr. cooperative globale 

13 .museum 2001 spons./restr. musei globale 

14 .pro 2002 unspons./restr. professionisti globale 

15 .jobs 2005 spons./restr. orienamento ris. umane globale 

16 .travel 2005 spons./restr. compagnie settore viaggi globale 

17 .post approvato unspons./unrestr. servizi postali globale 
18 .cat approvato spons./restr. comunità lingua catalana globale 

19 .mobi 2005 spons./restr. telefonia mobile globale 
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rispetto a un anno prima (fonte: Verisign38). Ciò significa che, se conside-
riamo tutti i registri di primo livello e sommiamo il numero dei nomi regi-
strati da ciascuno, si arriva alla cifra di oltre 80 milioni di nomi a dominio
registrati nel mondo; .com rimane il più grosso registro, con 6 volte il
numero dei nomi registrati da .net e 10 volte quelli registrati da .org. Ma c’è
un dato globale significativo che conferma che in rete vincono quelle atti-
vità con accesso libero. Infatti se mettiamo insieme tutti e solo i Top Level
Domain di tipo unsponsored/unrestricted/global – vedi la formula (9) –, chia-
mati generali, questi hanno registrato oltre 50 milioni di nomi39, il 62%
del totale generale.

Tab. 3: Generic Top Level Domain totalmente aperti alle registrazioni

Il numero di 50,141,759 nomi registrati ad aprile 2005 dai cinque Top
Level Domain totalmente aperti rappresenta una crescita del 34% nell’an-
no rispetto ai 37,391,570 registrati in aprile 2004 (fonte: Zooknic.com). Tutti
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38 http://www.verisign.org. Verisign è una compagnia americana che fornisce quei ser-
vizi avanzati che permettono, sia agli utenti privati, che a quelli commerciali, di effettuare
transazioni sicure nella rete globale, che diviene sempre più complessa. Alcuni anni fa
Verisign ha assorbito la società Network Solutions, che gestiva i registri .net, .com e .org, non-
ché due dei 13 root server della rete Internet. Verisign ha in essere un contratto con il
Dipartimento del commercio degli USA per la pubblicazione degli aggiornamenti del root
zone file nel root server autoritativo da loro gestito.

39 http://www.dnjournal.com/columns/50million.htm.
40 Fonte: www.Whois.sc.

gTLD
Anno di inizio
registrazione

N. nomi registrati
22 aprile 200540

% sul totale nomi
registrati nel mondo

.com 1985 36,324,998 48%

.net 1985 5,677,484 5%

.org 1985 3,522,493 4%
.info 2001 3,477,860 4%
.biz 2001 1,138,924 1%

Totale 50,141,759 62%
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e cinque sono cresciuti in modo consistente nell’ultimo anno come
mostra la tabella che segue.

Tab. 4: Percentuale di crescita aprile 2004-aprile 2005

.info è cresciuto del 203% grazie a una campagna promozionale gra-
tuita che ha portato circa 2 milioni di nomi in più. Se non teniamo
conto di questi due milioni, la sua crescita si attesta sul 30% comunque
a conferma di una buona risposta da parte dell’utenza a questo nuovo
generic TLD.

Se ci riferiamo ai dati della totalità dei nomi registrati dagli utenti sotto
i vari suffissi, in Italia, per esempio, fatto 100 il numero di nomi registra-
ti sotto il .it, ve ne sono poco più del 40% registrati sotto il .com e il .net.

I nomi registrati sotto tutti i country code TLD sono stimati nel 36% del
totale, il che vuol dire che il resto dei generic TLD copre solo il 2%.

È ovvio che le esigenze di mercato dei generic TLD e dei country code
TLD sono almeno in parte ortogonali nel senso che meno si espandono
i generic e più si espanderanno i country code. I country code potrebbero difen-
dersi adottando come secondi livelli i suffissi dei nuovi generic o la loro tra-
duzione nella lingua locale. Una posizione particolare è quella del .eu per-
ché è un nuovo suffisso regionale che si sovrappone ai registri nazionali
e pertanto è in competizione sia con i generic che con i country code.

Un’altra considerazione sulla domanda è quella che viene considerata
“difensiva”; questo significa che i detentori di marchi più o meno celebri
corrono a registrare i nomi di marchi di loro interesse solo per impedire
che li prendano altri; Ferrari, per fare un esempio, ha un ufficio apposta
che ha registrato sotto i vari suffissi più di 500 nomi. Più aumenteranno i
TLD e più saranno le registrazioni di natura difensiva.

Il successo limitato dei nuovi TLD introdotti negli anni 2000 giustifi-
ca la prudenza di ICANN nell’andare comunque piano e, nel caso, a pri-
vilegiare piuttosto i TLD per categorie che riguardano solo nicchie di
mercato, contro quelli che sostengono che sarebbe opportuno introdur-
re i nuovi in modo massivo.
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.com .net .org .info .biz totale

31% 24% 22% 203% 18% 34%
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7. GTLD: NUOVE PROPOSTE

Nel processo di attivazione di nuovi domini avviato nel 2005 da
ICANN, ci sono ancora in discussione i TLD di Tab. 5. ICANN ha ini-
ziato, non senza problemi, la trattativa con ICM Registry, Inc., per attiva-
re .xxx., mentre più indietro sono ad inizio istruttoria i lavori di valuta-
zione delle proposte per: .asia, .mail, .tel (pulver), e .tel (telnic).

.mail dovrebbe rappresentare la comunità di tutti quelli che desiderano
ricevere e spedire mail libere da spam senza essere bloccati, filtrari o dan-
neggiati da inconvenienti. I domini .mail verrebbero utilizzati solo nel pro-
cesso di spedizione di una mail.

Per il .tel sono solo iniziate le prime discussioni e si cerca di capire la
differenza e il valore aggiunto rispetto al .mobi. Inoltre sono da aspettarsi
particolari opposizioni da parte di ITU.

.asia deriva da una scimmiottatura del .eu; per molti questa richiesta è
debole oltre che ingeneratrice di confusione; il .eu è un country code TLD e
il .asia sarebbe un generic TLD.

Tab. 5: Generic Top Level Domain in discussione

Nel caso di .xxx si ipotizza la creazione, idealmente, di “un quartiere a
luci rosse” il cui accesso sia più facilmente precluso ai bambini o a chiun-
que si voglia tenere fuori dal “quartiere”. Nella proposta si legge:

The sTLD will serve the responsible global online adult-entertainment
community (“Community”), generally defined as:
a. Those individuals, businesses, and entities that provide online, sexually-
oriented adult entertainment (“Online Adult Entertainment”) intended for 
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TLD E-mail per commenti Archivio dei commenti Web

.asia stld-rfp-asia@icann.org http://forum.icann.org/lists/
stld-rfp-asia/

www.dotAsia.org

.mail stld-rfp-mail@icann.org http://forum.icann.org/lists/
stld-rfp-mail/

www.spamhaus.org

.tel stld-rfp-tel-pulver@icann.org http://forum.icann.org/lists/
stld-rfp-tel-tpulver/

www.pulver.com

.tel stld-rfp-tel- telnic@icann.org http://forum.icann.org/lists/
stld-rfp-tel-telnic/

www.telname.com

.xxx stld-rfp-xxx@icann.org http://forum.icann.org/lists/
stld-rfp-xxx/

www.iffor.org
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consenting adults or for other community members (“Providers”),
b. Organizations that represent Providers (“Representatives”), and
c. Their vendors, service providers, and contractors (“Service Providers”).
The term “Adult-Entertainment” is intended to be understood broadly for a 
global medium, to include those websites that provide Adult Entertainment (as
defined above), operated by webmasters who have voluntarily determined that a
system of self-identification would be beneficial.

In realtà le trattative per il .xxx. partono da molto lontano. Già nel
2000 era stata presentata dalla ICM Registry, Inc. la richiesta di attiva-
re il .xxx con l’intenzione di convogliare su un unico generic TLD tutto
il materiale pornografico che, come è agli occhi di tutti, abbonda nella
rete. ICANN bocciò la richiesta che fu ripresentata con alcune modifi-
che nel 2003.

Nel giugno 2005 la proposta ha passato i vagli tecnici e di business plan
dello staff di ICANN ed è stata indicata nella lista dei nuovi generic TLD
da attivare in attesa di una decisione finale. ICANN a supporto dell’ap-
provazione tecnica dichiarò che non è suo compito entrare nel merito dei
contenuti di un nuovo TLD e, per questo, la proposta .xxx, migliore della
precedente, era stata ritenuta tecnicamente valida.

Come era prevedibile, in seguito a ciò scoppiò una violenta polemica,
anche se a ruoli invertiti. Non si registrarono infatti reazioni da parte dei
paesi più sessuofobi, ma proprio da alcuni paesi più “liberal”. La ragione,
che potrebbe stupire i giuristi ma non i tecnici, è che alla creazione di un
tale “quartiere” non corrisponderebbe nella pratica una spontanea migra-
zione e confino da parte dei produttori di materiale pornografico.

Dopo i dubbi sull’opportunità di attivare il .xxx espressi sia da una
parte degli utenti Internet sia da alcuni governi, il GAC - Governamental
Advisory Committee di ICANN ha ritenuto di intervenire chiedendo a
ICANN un maggiore approfondimento del processo di verifica. In effet-
ti, la nascita del TLD .xxx è diventata un caso politico. I più preoccupati
ritengono, al contrario dei promotori, che .xxx farà aumentare il materia-
le pornografico in rete finendo per essere più pericoloso.

A contrariis, recentemente il parlamento europeo si sarebbe espresso in
favore della richiesta di costituzione di un .kid con l’intento di attirare
sotto questo suffisso il materiale adatto per i bambini. Si tratta di un
approccio diametralmente opposto a quello del .xxx; col .kid si vorrebbe
infatti creare un ambiente protetto per soli bambini.
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Se la proposta del .xxx piace a tanti genitori specie di origine USA e
anglosassone mentre quella del .kid agli europei, a molti altri e in partico-
lare ai tecnici esperti, appaiono entrambi inutili rispetto agli scopi che si
prefiggono. L’esperienza ha difatti già insegnato quanto sia inopportuna
e comunque al di fuori di ogni realismo il voler risolvere in Internet la
gestione degli accessi all’informazione e in particolare i problemi della
protezione dei minori, attraverso il Domain Name System.

8. ALCUNE CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

I generic Top Level Domain hanno storicamente rappresentato il modello
di suffisso nella fase originaria del Domain Name System, da qui la loro con-
dizione iniziale di primato internazionale e originaria egemonia.

In un modello comparato solo .biz .com .info .net .org possono essere para-
gonati nei loro valori assoluti, reciproci e relativi all’universo dei country
code Top Level Domain; mentre i nomi a suffisso restricted (a qualunque tito-
lo) debbono essere considerati, sempre da questo punto punto di vista,
pseudo-generic.

Ogni tentativo di differenziare o regolamentare forzosamente gli stes-
si generic TLD unrestricted in logica di directory service o comunque nello spi-
rito di un semantic web (es. .com per i soli nomi commerciali, .net per i servi-
zi di rete, .org per le istituzioni non governative, ecc.) si è rivelato obbiet-
tivamente impraticabile e sostanzialmente evaso: chi ha voluto utilizzare
un nome a dominio generic ha tipicamente occupato “il primo libero” nella
scala “storica”: .com .net .org .info e .biz.

L’accennata originaria egemonia dei generic TLD è soggetta a tendenzia-
le contrazione della sfera di influenza propria a favore dell’espansione dei
country code Top Level Domain, soprattutto laddove questi possono liberamen-
te svilupparsi in condizione di scarsa o nulla interferenza governativa41.

La questione del controllo o dell’influenza dei governi non ha solo
risvolti commerciali e di cartina di tornasole per lo sviluppo o meno
dell’Internet in determinate nazioni.
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41 Si veda F. CANESCHI, S. TRUMPY, Rapporti fra Registri ccTLD e relativi Governi, in
http://www.isoc.it/tavolarotonda4/trumpy-caneschi.html.
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Abbiamo cercato di documentare come tutti e indistintamente i
ccTLD insieme ai gTLD, formano l’insieme dei Top Level Domain ovvero
il primo livello di funzionamento del DNS. Alterarne il corretto fun-
zionamento, dunque, finisce per avere ripercussioni non solo nazionali
nel breve periodo ma anche e sicuramente internazionali nel lungo.
Questo dovrebbe indurre a prudenza i legislatori e risultare di sprone
per la formazione di una nuova categoria di giuristi che, accanto alla
conoscenza delle norme del diritto, abbiano anche un’adeguata infari-
natura di quelle tecniche.

I tentativi di alcuni paesi, compresa l’Italia, di plasmare per attività nor-
mativa interna l’Internet alle proprie leggi facendo “sparire” siti ritenuti
illeciti e alterandone, allo scopo, anche il DNS, oltre che una lesione dei
rispettivi cittadini e delle loro libertà, risultano controproducenti anche in
un’ottica di sviluppo economico e sociale. Considerazioni, queste, che
ben lungi dall’essere personali degli scriventi hanno un riscontro oggetti-
vo proprio nei dati sopra riportati. In conclusione, quindi, indebite ope-
razioni sul DNS sono sempre e comunque da deprecarsi, mentre sarebbe
da auspicare una maggior attività cognitiva da parte dei governanti e dei
legislatori, attuali e a venire, prima di emanare qualsivoglia norma relativa
all’Internet.
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L’informatica per l’insegnamento
e la diffusione del diritto romano 

GIANCARLO TADDEI ELMI∗

SOMMARIO: Premessa: informatica e telematica per il diritto universale – 1. L’informazione
giuridica nella rete – 2. Le banche dati reali e le banche dati virtuali – 3. I princìpi di ricer-
ca delle banche dati – 3.1. L’indicizzazione totale – 3.2. La combinabilità logica dei dati
in ricerca – 3.3. Flessibilità dei dati in ricerca – 3.4. Flessibilità dei documenti in ricerca –
3.5. Conversazionalità o interattività – 3.6. Strutturazione del documento nelle banche dati
– 3.7. Le tecniche di espansione e le tecniche di restrizione – 3.8. Gli indici di prestazione
dei sistemi informatici. – 4. I sistemi ipertestuali – 5. Classificazione delle risorse della rete
– 6. I sistemi informatici di interesse romanistico – 6.1. Un sistema reale di dottrina basa-
to su fonti e riferimenti bibliografici: Fiuris – 6.2. Un sistema reale integrato di dottrina
basato su riferimenti bibliografici e di fonti: Bia Bibliotheca Iuris Antiqui – 6.3. Un
sistema di dottrina basato sui riferimenti bibliografici : DRoit ANTiques database
(Drant) – 6.4. Sistemi romanistici virtuali – 6.5. Sistemi a navigazione ipertestuale cor-
redati da banche dati – 7. Altri siti e iniziative informatiche di interesse romanistico – 8.
Strumenti tradizionali per conoscere la dottrina romanistica

PREMESSA: INFORMATICA E TELEMATICA PER IL DIRITTO UNIVERSALE

Intorno alla metà del secolo scorso prendono l’avvio due tendenze che
rappresentano due paradigmi della società postmoderna.

A. L’universalizzazione del diritto in due sensi.
A.1. Diritto universale come diritto sovranazionale, diritto uniforme,

diritto europeo, diritti omogenei (diritto latinoamericano, ecc.), integra-
zione e unificazione e costruzione di nuclei di diritti fondamentali comu-
ni, ricerca di invarianti e radici condivise (comparazione giuridica), dichia-
razione universale dei diritti, trattati e convenzioni internazionali, nuove
generazioni di diritti, ecc.

A.2. Diffusione dei diritti locali e conoscenza e riconoscimento delle
diversità giuridiche.

∗ L’autore è Dirigente di ricerca presso l’Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione
Giuridica del CNR di Firenze e docente di Informatica giuridica presso le Università di
Firenze e di Milano. L’articolo riproduce la relazione tenuta dall’A. al X Colloquio dei roma-
nisti dell’Europa Centro-orientale e dell’Asia (Dušambé, Tagikistan, 19-21 ottobre 2005).
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B. La cibernetizzazione della società.
B.1. Periodo classico. Due obiettivi.
a) Riduzionismo logico nella produzione del diritto individuale nel

senso kelseniano di sentenza, parere e lodo e nell’elaborazione della
norma generale, interpretazione e sussunzione del caso (fattispecie con-
creta) nella fattispecie astratta.

b) Riordino della produzione normativa e facilitazione del reperimento
del diritto (banche dati classiche e virtuali) (Simitis inizio anni ’70). Questo
secondo obiettivo si innesta sul primo senso di universalizzazione del dirit-
to attraverso strumenti per il reperimento che sono unificanti (linguaggio e
concetti) sia per il diritto interno sia per la formazione dei diritti uniformi1.

B.2. Periodo dell’informatica telematica
Si innesta in direzione unificante sul punto A.2. perché concede l’ac-

cesso di tutti a tutto; per A.1. lavora verso l’universalismo del diritto.
Rompe ogni barriera informativa e comunicativa consentendo la diffu-
sione dei diritti locali e dell’informazione giuridica in generale. Produce
avvicinamento e armonizzazione linguistica e concettuale.

Come effetti l’informatica telematica provoca caos e divario informa-
tivo, quest’ultimo dovuto anche al divario digitale.

Ha creato un nuovo caos informativo a livello di conoscenza del
diritto; le informazioni sono diffuse in modo disordinato e non struttu-
rato. L’informatica deve reagire su sé stessa allestendo strumenti che
guidino nella ricerca informatica (portali, guide, motori, biblioteche
digitali ordinate).

Molte zone e culture del pianeta soffrono di una carenza informatica
e telematica che si traduce in un difetto di informazione.

L’informatica predisponendo strumenti di ordine informativo nella
rete e di trasmissione telematica lavora per superare il divario conoscitivo.

Informatica e diritto romano possono e devono lavorare per la costru-
zione di un diritto universale basato su princìpi uniformi. Gli strumenti
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1 In proposito si veda l’antica esortazione di Gero Dolezalek su informatica giuridica e
diritto romano nel 1976 alle Giornate di Lima (Quaderni Latino americani III-IV 1979) e gli
scritti per le II Giornate di informatica giuridica di Brasilia dell’agosto 1981 sull’integrazione
e l’unificazione del diritto e per il XII Seminario Roma-Brasilia in tema di integrazioni con-
tinentali e informatica giuridica del 1995.

taddei_elmi.qxd  24/01/2007  14.53  Pagina  152



informatici concorrono certamente a organizzare la conoscenza e la dif-
fusione razionale del diritto in genere e del diritto romano in particolare.

1. L’INFORMAZIONE GIURIDICA NELLA RETE

La ricerca delle informazioni nella rete avviene attraverso due metodi.
La consultazione di banche dati e la navigazione ipertestuale. Daremo
conto delle caratteristiche di questi due tipi di sistemi e forniremo una
panoramica di strumenti che attualmente consentono la ricerca delle
informazioni nella rete di interesse per il diritto romano. Essendo il set-
tore in continua e rapida evoluzione si è inteso indicare più che un insie-
me esaustivo di sistemi, una serie di tipi di strumenti, sottolineandone le
caratteristiche di copertura documentaria, di struttura documentale, di
strategia di reperimento e di regole di accesso (libero o riservato). In
modo che l’utente quando si trovi di fronte ad un sistema informatico-
telematico di informazione giuridica sia in condizioni di valutare la consi-
stenza della copertura, le modalità di reperimento e la facilità di accesso.

2. LE BANCHE DATI REALI E LE BANCHE DATI VIRTUALI

Le banche dati sono raccolte di documenti organizzate secondo il
modello archivio/indice tipico delle biblioteche tradizionali. Sia i sistemi
elettronici sia i sistemi cartacei presentano due componenti: un archivio
di documenti e uno strumento di accesso ai documenti. Nei sistemi tra-
dizionali il mezzo di accesso è costituito da uno schedario ordinato per
tipi di dato, nei sistemi informatici è costituito da un indice elettronico
composto da tutti gli elementi contenuti nei documenti. Accanto a ogni
elemento dell’indice vi è un rinvio al luogo dove si trova memorizzato il
documento che contiene quel determinato elemento.

Le banche dati si distinguono in reali e virtuali. Chiamo le prime reali
perché indice, testo e programmi di ricerca risiedono fisicamente o logi-
camente in una stessa macchina elettronica. Chiamo le seconde virtuali
perché solo indice e programmi di ricerca risiedono nella stessa macchi-
na mentre i testi si trovano distribuiti su computer diversi.

Le banche dati reali erano tipiche del periodo preinternettiano ossia dei
grandi calcolatori non dialoganti collegati in rete via metodo telnet senza
l’ausilio di interfacce grafiche. Con la nuova tecnologia l’utente, a partire
da un indirizzo web, si trova di fronte a una pagina web che contiene una
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griglia di ricerca composta di campi dove inserire i dati. Un programma di
interfaccia trasforma i comandi e compone la stringa di ricerca secondo la
sintassi del linguaggio di interrogazione della banca dati e converte i risul-
tati in pagine web html inserendo marcatori per le formattazioni e i colle-
gamenti ipertestuali. La pagina dei risultati visualizza in modo sintetico i
documenti trovati e offre la possibilità di visualizzarli completamente.

Una seconda grande differenza tra banche dati reali e virtuali è la strut-
turazione dei documenti. Nelle prime i dati vengono immessi secondo una
struttura che prevede campi determinati per ciascun tipo di informazione.

Nelle seconde la strutturazione è pressoché inesistente. A differenza
delle banche dati reali dove i documenti vengono prodotti da una entità
che ha definito il documento, nelle banche dati virtuali le informazioni
vengono prodotte da entità diverse. Il gestore dell’indice si trova di fron-
te a una miriade di documenti-pagine web differenti nel contenuto e nella
forma. Il margine di manovra per organizzare il materiale e raffinare la
ricerca è limitatissimo.

Le banche dati utilizzate per ricercare le pagine web disseminate nella
rete vengono comunemente chiamate motori di ricerca. Esso è formato
da tre componenti: un programma di navigazione, un programma indi-
cizzatore e un programma di information retrieval.

Il navigatore detto in gergo robot o spider parte da un sito e attraver-
so i links delle pagine del sito consulta altri siti dove trova altre pagine con
altri links ad altre pagine e così via.

La navigazione può seguire determinate regole relative ai siti da visita-
re e a quelli da ignorare. Questa funzione è predisposta in modo da aggior-
nare costantemente l’indice. L’indicizzatore rileva le parole delle pagine
visitate seguendo anch’esso delle regole quali l’eliminazione delle parole
vuote e la attribuzione di un peso a tutti i termini trovati. Assegna loro un
valore di rilevanza ai fini della ricerca e della presentazione dei risultati.

La pesatura è calcolata attraverso algoritmi basati sulla frequenza del
termine all’interno del documento e quella all’interno dell’archivio, sulla
presenza della parola in un certo campo e infine sul rapporto tra le occor-
renze all’interno del testo e il numero totale delle parole del testo.

Il programma di reperimento opera con molti degli strumenti classici
delle banche dati, operatori logici, adiacenza, raffinamento dei risultati,
ma, per la struttura libera delle pagine indicizzate, non è in grado di sele-
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zionare le informazioni per campi. Le banche dati reali e virtuali presen-
tano molti princìpi comuni.

3. I PRINCÌPI DI RICERCA DELLE BANCHE DATI

3.1. L’indicizzazione totale

La prima grande differenza tra un sistema tradizionale informativo e un
sistema informativo informatico consiste nel modo di indicizzare le infor-
mazioni. Indicizzare significa rappresentare una informazione attraverso i
suoi elementi. Nei sistemi tradizionali la rappresentazione avviene soltanto
attraverso alcuni elementi e per questo si parla di indicizzazione parziale.
Un documento, legge, sentenza o contributo scientifico, vengono rappre-
sentati mediante dati significativi. L’accesso ai documenti può avvenire solo
attraverso questi pochi elementi di descrizione. Si pensi ad uno schedario
bibliografico tradizionale dove gli elementi per ricercare un documento
sono l’autore del documento oppure la materia indicata attraverso descrit-
tori o parole chiave tratti da uno schema di classificazione. Abbiamo in que-
sto caso solo due indici, i nomi degli autori e i termini utilizzati per descri-
vere il contenuto del documento. L’accesso alle informazione può avveni-
re solo attraverso questi due dati secondo cui sono stati ordinati i docu-
menti. Si tratta di un criterio di indicizzazione molto parziale e limitato.

Nei sistemi informatici che sfruttano le potenzialità di memoria e di velo-
cità dei calcolatori, il criterio di indicizzazione è totale nel senso che tutti gli
elementi del documento costituiscono chiavi di accesso al documento stes-
so ossia i documenti sono rappresentati attraverso tutti i loro elementi. È il
principio dei file invertiti. È evidente che questa tecnica consente di amplia-
re enormemente il ventaglio di ricerca delle informazioni. È possibile utiliz-
zare in ricerca una qualsiasi parola o altro elemento che si pensi sia conte-
nuto nei documenti. Questo grande vantaggio ha però un rovescio della
medaglia. Il linguaggio di indicizzazione e quindi di ricerca tende general-
mente ad identificarsi con il linguaggio ordinario. Ciò comporta che la ricer-
ca possa subire i guasti dovuti a due caratteristiche del linguaggio naturale,
la ambiguità causata dalla polisemia e la varietà prodotta alla sinonimia.

La polisemia è il fenomeno linguistico che si verifica quando una stes-
sa parola ha più significati diversi, mentre la sinonimia è il fenomeno lin-
guistico che si verifica quando più parole indicano un significato identico
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in ogni contesto (sinonimia totale, es. ‘alienare’ ‘vendere’) o in alcuni con-
testi (sinonimia parziale). Si parla di quasi sinonimia quando i significati
di più termini sono diversi ma simili (‘venditio’ e ‘alienatio’). Un altro
carattere che procura gli stessi problemi della sinonimia è la flessionalità
delle lingue. Le parole assumono forme diverse in seguito alla declinazio-
ne nel caso dei sostantivi e degli aggettivi e alla coniugazione nel caso dei
verbi. Un altro elemento di varietà formale o morfologica è il genere
grammaticale. Sinonimia e polisemia sono fenomeni che afferiscono alla
semantica della lingua mentre declinazioni, coniugazioni e varietà di gene-
re alla morfologia e alla grammatica.

Per superare i problemi creati dal linguaggio ordinario i sistemi informa-
tici documentari fanno ricorso a tecniche di ricerca dette di restrizione e di
espansione che consentono di attenuare almeno in parte gli effetti negativi
della polisemia, della sinonimia e della varietà morfologica e grammaticale2.

3.2. La combinabilità logica dei dati in ricerca 

Il secondo grande principio della ricerca informatica è la possibilità di
combinare logicamente i dati in ricerca. Le modalità logiche di combina-
zione sono fondamentalmente tre: a) la modalità di or, b) la modalità di
and e c) la modalità di not.

a) Combinazione di OR
La modalità di or pone la condizione logica che i dati ricercati appun-

to in or logico siano veri in modo disgiunto o indipendente. La condizio-
ne è verificata quando è vero almeno uno dei dati, ossia quando nel docu-
mento sia presente almeno uno dei dati posti in combinazione di or.

Esempio: ‘merces’ or ‘pretium’
Il documento è reperito quando contiene ‘merces’ oppure ‘pretium’ o

entrambi.
La combinazione di or in logica si chiama ‘disgiunzione’ tra enunciati,

in insiemistica ‘unione’ tra insiemi e in algebra booleana ‘somma logica’
di operandi.
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2 Sull’ambiguità e sulla vaghezza del linguaggio giuridico vedi L. LOMBARDI VALLAURI,
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b) Combinazione di AND
La modalità di and pone la condizione logica che i dati ricercati in and

siano veri in modo congiunto o dipendente. La condizione è verificata se,
e solo se, tutti i dati sono veri, ossia quando nel documento sono presenti
contemporaneamente tutti i dati ricercati in and.

Esempio: conductio and locatio
Il documento è reperito quando sia ‘locatio’ sia ‘conductio’ sono con-

tenuti nello stesso documento.
La combinazione di and in logica si chiama ‘congiunzione’ tra enun-

ciati, in insiemistica ‘intersezione’ tra insiemi e in algebra booleana ‘pro-
dotto logico’.

c) Combinazione di NOT
L’operatore not pone una condizione di esclusione. Il documento è

reperito quando è assente il dato negato.
Esempio: not ‘commodatum’.

Vengono reperiti tutti i documenti che non contengono il dato ‘affitto’.
In questo caso si parla di not monadico perché l’operatore si riferisce

ad un solo operando. Esiste anche una modalità di not diadico. La condi-
zione posta è la presenza di un dato e la contemporanea assenza di un
altro dato.

Esempio: ‘locatio’ not ‘commodatum’
Sono reperiti tutti i documenti che contengono il dato ‘locatio’ e che

contemporaneamente non contengono il dato ‘commodatum’. Si parla in
questo caso di and not.

Gli operatori logici esaminati sono il primo e forse principale stru-
mento di lotta contro i fenomeni linguistici del linguaggio ordinario, ossia
sono le tecniche più elementari allestite dall’informatica per attenuare i
pericoli prodotti dalla polisemia, dalla sinonimia e dalla varietà morfolo-
gica e grammaticale. L’operatore or è uno strumento di espansione nel
senso che consente di richiamare tutti i termini sinonimi o quasi sinoni-
mi o in ogni caso di significato vicino, mentre gli operatori di and e di not
sono degli strumenti di restrizione nel senso che consentono di specifi-
care il significato di termini polisensi. Se due termini ricorrono sintagma-
ticamente nello stesso contesto avranno una alta probabilità di avere
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anche una relazione semantica tra loro. Il termine polisenso ‘alienatio’, se
ricorre vicino a ‘mentis’ o a ‘rei’, avrà anche un determinato significato.

La condizione di and può essere posta anche a livelli più ristretti rispet-
to all’intero documento. È possibile pretendere che gli elementi si trovi-
no non oltre una determinata distanza oppure che si trovino in un certo
ordine e infine che si trovino adiacenti e in un certo ordine. Ovviamente
via via che si utilizza un operatore di and sempre più forte aumenta la pre-
cisione della risposta e cresce anche il rischio di silenzio.

Nei sistemi virtuali generalmente esiste solo il controllo di adiacenza
nell’ordine che viene di solito denominato ricerca per ‘frase esatta’.

3.3. Flessibilità dei dati in ricerca 

3.3.1. A livello morfologico
Nei sistemi informativi i dati possono essere ricercati, non solo nella

loro integrità morfologica, ma anche in forma parziale o c.d. tronca.
Questo tipo di ricerca viene detta anche per radici o temi linguistici. Il ter-
mine amministrazione può essere richiesto in una versione tronca del tipo
‘loc’, oppure ‘locat’. È possibile troncare la parola in qualsiasi punto. Il
sistema informatico confronta il dato richiesto con l’indice totale delle
parole e fornisce in risposta quei documenti che contengono una parola
che corrisponde alla forma tronca richiesta, qualunque sia la  terminazio-
ne morfologica o grammaticale.

Questa tecnica di ricerca viene detta ricerca concettuale a livello morfo-
logico. Si comincia a passare dal livello testuale al livello semantico sempre,
però, a partire da una mera corrispondenza morfologica. La ricerca
mediante forme tronche è un secondo forte strumento di espansione, alla
stregua dell’operatore or, nel senso che consente di superare le difficoltà di
reperimento causate dalla varietà morfologica e grammaticale del linguag-
gio ordinario. La ricerca infatti deve tendere non tanto a fornire il dato
testuale ma il concetto, dovrebbe essere una ricerca per contenuti e non per
forme. La maggior parte dei sistemi virtuali non presenta questa funzione.

3.3.2. A livello semantico
Per passare dalle forme ai contenuti sarebbe necessario che il calcola-

tore riuscisse a comprendere i significati superando il livello del mero
confronto formale basato su quello che gli strutturalisti del linguaggio
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chiamano il significante. I calcolatori odierni e anche quelli futuri reste-
ranno per molto tempo macchine che operano sulle forme, ossia artefat-
ti che riconoscono significanti senza riuscire a penetrare il significato. Il
compito degli informatici-giuridici sarà quello di allestire strutture seman-
tiche costruite a priori che guidino le ricerche in modo da reperire in base
al concetto.

Queste strutture vengono comunemente chiamate thesauri o diziona-
ri semantici. In essi i termini del linguaggio sono organizzati in relazioni
tali che, a partire da un determinato termine, si possa estendere la ricerca
agli altri termini collegati. I thesauri sono generalmente costruiti a tavoli-
no da esperti del settore e risentono della soggettività tipica di ogni appa-
rato predeterminato.

Le principali relazioni utilizzate per organizzare le parole del linguag-
gio sono la sinonimia, la gerarchia semantica e la vicinanza di senso. Ad
esempio ‘venditio’ e ‘alienatio’ sono sinonimi, ‘contractus’ è superiore
gerarchico di ‘venditio’ e ‘venditio’ e ‘permutatio’ sono vicini. Si possono
poi immaginare molti altri tipi di relazioni con cui collegare i termini.

Il thesaurus è dunque una struttura relazionale che può essere percor-
sa per ottenere informazioni su argomenti e concetti a prescindere dal
dato iniziale introdotto dall’utente. L’attività dei calcolatori resta una atti-
vità meramente formale che si avvale dello strumento semantico fornito
esclusivamente dal costruttore del sistema informativo. La bontà dei risul-
tati è totalmente rimessa alla buona organizzazione della struttura seman-
tica, in definitiva alla capacità dell’uomo di predisporre una efficiente rete
di relazioni.

La flessibilità del dato provoca un effetto di espansione della ricerca
ossia vengono richiamati molti documenti forse in numero maggiore di
quelli attesi. Sia la tecnica di espansione a livello morfologico che la tec-
nica di espansione a livello semantico sono strumenti per superare il pro-
blema creato dalla varietà del linguaggio ordinario.

Esempio di estensione a livello morfologico
--ricerca per forme tronche o per radici
---- estensione illimitata
es. loc
ator
aticius
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aticia
aticiae
atici
are
arius

----- estensione limitata
es. ‘locn’ dove n è un numero che controlla la lunghezza massima possibile della

parola
Esempio di estensione a livello semantico o dogmatico-giuridico 
--per sinonimia totale o parziale (‘venditio’ e ‘alienatio’)
--per quasi-sinonimia,
--per opposti (‘legitimus’ e ‘illegitimus’)
--per gerarchia semantica o dogmatico- giuridica (‘contractus’ e ‘venditio’).
--per termini collegati e vicini linguisticamente o giuridicamente (‘locatio’ e ‘conduc-

tio’, ‘usus’ e ‘ususfructus’) 
L’estensione semantica provoca un apparente salto di qualità: sembra

che il calcolatore comprenda significati e non si limiti a confrontare signi-
ficanti. Solo le banche dati reali più sofisticate possiedono strumenti
semantici del tipo descritto.

3.4. Flessibilità dei documenti in ricerca

I documenti sono generalmente strutturati in gruppi di informazioni
omogenee detti campi o paragrafi o canali. Il dato può essere ricercato o
a livello dell’intero documento o a livello del campo.

L’organizzazione in campi consente anche di ricercare più dati all’in-
terno di uno stesso campo qualunque esso sia. Cioè in tutti i campi pur-
ché i dati si trovino in un medesimo campo.

Esempio di ricerca di uno o più dati per campi determinati
es. ‘emptio’ nel campo ‘testo’
‘Ferrini’ nel campo ‘autore’
‘D.1.1.’ del digesto nel campo ‘fonti’
‘merces’ e ‘locatio’ nel campo ‘testo’
‘vindicatio rei’ e ‘locatio’ nel campo ‘titolo’
Esempio di ricerca di più dati all’interno di uno stesso campo
‘societas’ e ‘mandatum’ in uno stesso campo qualunque ‘testo’, ‘titolo’, ecc.
Sono entrambe tecniche di restrizione della ricerca che aumentano

l’indice di precisione.
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Sull’indice di precisione e gli altri indici di prestazione di un sistema
informativo informatico

3.5. Conversazionalità o interattività

L’interattività consiste nella possibilità di instaurare un dialogo tra
sistema di ricerca e utente.

Offre la possibilità inoltre di affinare la ricerca per fasi successive e di
tornare ai livelli di ricerca precedenti.

Vi sono due tipi di interattività:
a) ‘rigida’ ossia con dipendenza logica di and tra le varie ricerche successive
Esempio:
l. locatio

50 docc.
2. res

20 docc.
3. merces
4 docc.

b) ‘libera’ ossia con indipendenza logica tra le varie ricerche 
Esempio:
1. locatio

50 docc.
2.res

40 docc.
1 and 2

20 docc.

3.6. Strutturazione del documento nelle banche dati

È una caratteristica tipica delle banche dati reali. Ogni documento
prima di essere immesso nel sistema viene suddiviso in campi che con-
tengono un certo tipo di informazione. Poter ricercare un dato all’inter-
no di un determinato campo favorisce la precisione della ricerca e com-
batte il rumore.

I documenti delle banche dati virtuali si distinguono per non essere
strutturati. Il documento ha una struttura libera; per essere inserito nella
rete deve rispettare solo un linguaggio di scrittura HTML che è condi-
zione per poter essere visualizzato da parte degli utenti della rete.
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3.7. Le tecniche di espansione e le tecniche di restrizione

Vengono dette tecniche di espansione tutte quelle funzioni di un lin-
guaggio di consultazione che mirano ad aumentare la capacità di richia-
mare tutti i documenti pertinenti contenuti in un archivio in relazione a
una certa ricerca.

Queste tecniche accrescono il numero dei documenti in risposta e per
questo vengono dette di espansione della ricerca.

Vengono dette tecniche di restrizione tutte quelle funzioni di un lin-
guaggio di consultazione che mirano ad aumentare la capacità selettiva
del sistema ossia la capacità di richiamare solo i documenti pertinenti in
relazione ad una determinata ricerca. Queste tecniche riducono il nume-
ro dei documenti in risposta e per questo vengono dette di restrizione
della ricerca.

L’operatore or e le funzioni di flessibilità morfologica e semantica sono
esempi tipici di tecniche di espansione, mentre l’operatore and e la ricer-
ca per parti di documento (flessibilità del documento) sono esempi tipici
di tecniche di restrizione.

3.8. Gli indici di prestazione dei sistemi informatici 

Un sistema informativo è efficace solo quando reperisce tutto e solo il
pertinente. Tale efficacia si calcola attraverso indici di prestazione quali il
richiamo, la precisione, il silenzio e il rumore. Con richiamo si indica la
capacità del sistema di ricercare tutti i documenti pertinenti contenuti nel-
l’archivio: l’indice di richiamo è il rapporto tra i documenti pertinenti
reperiti e quelli contenuti nell’archivio.

La precisione di un sistema informativo è la capacità di ottenere quale
risultato della ricerca solo i documenti pertinenti, in altri termini la precisione
esprime il rapporto tra i documenti pertinenti reperiti e i documenti reperiti.

Il silenzio è la caratteristica di non reperire i documenti pertinenti, è il
rapporto tra i documenti pertinenti non reperiti contenuti nell’archivio e
i documenti pertinenti contenuti nell’archivio, in altri termini è la quanti-
tà di documenti pertinenti perduti.

Il rumore, infine, è la caratteristica che indica la capacità di reperire i
documenti non pertinenti, è il rapporto tra i documenti non pertinenti repe-
riti e i documenti reperiti, è la quantità di documenti non pertinenti reperiti.
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Le tecniche di espansione aumentano la capacità di richiamo e produ-
cono il rischio di rumore. Le tecniche di restrizione della ricerca aumen-
tano la capacità di precisione e producono il rischio di silenzio.

4. I SISTEMI IPERTESTUALI

L’altra grande e innovativa tecnica di ricerca di informazione nella rete
è rappresentata dalla navigazione ipertestuale. Gli ipertesti sono strutture
reticolari dove le informazioni hanno relazioni di tipo associativo. Non
esiste un indice che rinvia ai testi ma una serie di percorsi guidati. Il germe
dell’ipertesto si ritrova nell’intuizione di un ricercatore americano
Vannevar Bush che nel 1945 sostenne la tesi secondo cui si doveva appli-
care alla ricerca documentaria non tanto il metodo dell’indicizzazione
quanto quello dell’associazionismo concettuale. La mente umana opera
per associazione. Una volta afferrato un fatto o un’idea, la mente salta
istantaneamente all’elemento successivo suggerito dall’associazione dei
pensieri, in base a un intricato meccanismo cerebrale. I concetti si adden-
sano in modo reticolare e i passaggi da un concetto a un altro avvengono
in base ad associazioni mentali.

Il paradigma del funzionamento della mente è la selezione per asso-
ciazione e non la selezione per indicizzazione. L’indicizzazione è, come si
è visto, la base di tutti i sistemi informativi classici. L’ipertesto utilizza un
nuovo paradigma nel campo dell’informazione. È una organizzazione
non lineare delle informazioni basata su un approccio conoscitivo di tipo
associativo. È un modello di lettura e scrittura non sequenziale, un grafo
composto di punti, nodi e collegamenti tra nodi. I punti sono i docu-
menti, i nodi  sono i  concetti e i links le associazioni. L’ipertesto è dun-
que un criterio rappresentativo simile al meccanismo rappresentativo
della mente. A differenza dei sistemi tradizionali classici non organizza le
informazioni attraverso indici e rinvii ai testi, bensì attraverso nodi con-
cettuali e legami tra questi nodi.

I sistemi informativi tradizionali sono la riproduzione elettronica dei
sistemi cartacei organizzati su indici e testi, i sistemi ipertestuali invece
organizzano le informazioni in modo che l’utente possa ricostruirsi il
testo secondo le sue esigenze. Il testo perde la sua rigidità e monoliticità
diventando flessibile. Non abbiamo più una serie di testi fissi ma tanti
testi quante sono le ricostruzioni possibili. Si passa dal ‘testo’ all’‘interte-
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sto’. Generalmente il dominio giuridico è rappresentato da leggi, senten-
ze e commenti a tali leggi e sentenze. Il sistema tradizionale può al mas-
simo creare uno o più archivi separati dove in ogni caso il documento,
qualunque esso sia, è rigido (una legge o un articolo, una sentenza, un
commento) e uno o più indici che consentono di arrivare ai testi fissi. Un
sistema ipertestuale produce un unico grande testo dove alcuni elementi
di esso consentono di passare direttamente ad altre parti del testo
mediante collegamenti. Da una legge che cita un’altra legge si può passa-
re direttamente all’altra legge, da una sentenza che cita una legge o una
altra sentenza si può arrivare alla legge o all’altra sentenza, da un com-
mento si può passare alla legge o alla sentenza commentata e cosi via.
Con l’ipertesto ci si trova davanti a un immenso testo percorribile in qual-
siasi modo in base alle scelte del lettore.

Il testo ipertestuale è scomponibile in un numero illimitato di testi
attraverso la navigazione dell’utente. Si possono ottenere tanti possibili
testi quante sono le scelte possibili dell’utente. La rete è un grande iper-
testo che consente di navigare attraverso tutti i suoi siti. Gli strumenti
ipertestuali nella rete sono di varia tipologia. Possiamo distinguere due
grandi categorie: le risorse di orientamento e le risorse di mera informa-
zione. Le prime sono chiamate variamente portali, guide, indici, reperto-
ri, directories, etc., ed hanno come denominatore comune l’obbiettivo di
ordinare il caos informativo prodotto dall’informatica telematica stessa.
Organizzano secondo criteri sistematici i luoghi o siti dove si trovano
determinate informazioni, per esempio i siti giuridici, economici, sociolo-
gici, culturali, etc. o i siti che trattano certe materie giuridiche o che rac-
colgono certi tipi di fonte. Da un sito-portale si può accedere ad altri siti
mediante il collegamento associativo (links).

L’altra grande categoria di ipertesti della rete sono i sistemi informativi
chiusi detti anche notiziari, riviste, quotidiani, etc. A differenza degli stru-
menti portali la loro principale funzione è di fornire informazioni interne al
sito attraverso una navigazione che sfrutta collegamenti tra più pagine appar-
tenenti allo stesso sito. In ogni caso non è possibile fare una netta distinzio-
ne all’interno delle risorse ipertestuali perché generalmente i portali conten-
gono informazioni interne e i sistemi informativi chiusi a volte forniscono
anche liste di links a siti esterni. È solo un fatto di prevalenza di funzioni.

Molte risorse sono di tipo misto quanto alla funzione. E spesso lo
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sono anche quanto al contenuto. Nella rete sono nate molte agenzie di
informazione del primo (portali, guide e indici) e del secondo tipo (siste-
mi informativi semplici). I portali giuridici sono, o di carattere generale
sotto il profilo delle fonti, nel senso che hanno come ambito legislazione
giurisprudenza e dottrina oppure sono dedicati a domini specifici quali la
‘pubblica amministrazione’, l’‘ambiente’, etc. E cosi anche i sistemi infor-
mativi semplici sono generalmente misti sotto il profilo delle fonti men-
tre tendono a essere tematici quanto alla materia. Sotto il profilo funzio-
nale esistono portali semplici, portali con motore di ricerca interno o
verso l’esterno, sistemi informativi semplici con o senza motore di ricer-
ca interno o verso l’esterno.

Vi è anche una terza categoria di strumenti informativi nella rete che
sfruttano l’ipertestualità, ossia i motori di ricerca. Questi in realtà lavora-
no secondo il paradigma dell’indicizzazione dei documenti a livello di
ricerca e secondo il collegamento ipertestuale a livello di visualizzazione
dei testi ritrovati. Come sottolineato al paragrafo 2 possono essere consi-
derati delle banche dati virtuali.

5. CLASSIFICAZIONE DELLE RISORSE DELLA RETE

Gli strumenti informatico telematici di carattere informativo possono
essere classificati almeno secondo tre criteri, uno giuridico, uno tecnico-
strutturale e uno funzionale.

Il criterio giuridico tiene conto della generalità/specialità-settorialità
della materia e del tipo di fonte (tutte, legislazione, giurisprudenza e dot-
trina). Per generali intendiamo i sistemi che hanno come obbiettivo quel-
lo di fornire tutto il giuridico sia per fonte che per materia; per settoriali
intendiamo quei sistemi che raccolgono tutto il giuridico su un determi-
nato dominio; all’interno dei settoriali distinguiamo i sistemi misti per
fonte e i sistemi che si indirizzano ad una sola fonte di produzione.

Il criterio tecnico si basa sul metodo di ricerca delle informazioni che
può essere di tre tipi. Classico dove indice, testo e programma di ricerca
risiedono sulla stessa macchina (esempi di sistemi reali giuridici generali
sono il Sistema Italgiure della Corte di Cassazione e i sistemi privati Juris
data, De Agostini, Infoutet, Il Foro Italiano, e per il diritto romano Fiuris
e Bia. Reziario o tipico della rete dove indice e programma risiedono sulla
stessa macchina mentre i testi si trovano disseminati nella rete su altre
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macchine. Ipertestuale dove la ricerca si sviluppa per navigazione attra-
verso collegamenti tra documenti residenti nella stessa macchina. Sono
sistemi a navigazione ipertestuale solo interna al sito. Un terzo criterio
classificatorio è quello per funzione che può essere di reperimento, di
orientamento, tipico dei sistemi ipertestuali detti portali e guide, e di
informazione semplice con navigazione interna al sito. I sistemi esamina-
ti più avanti sono generalmente misti quanto al contenuto e quanto alle
tecniche di ricerca.

Le risorse della rete generalmente sono di tipo misto sotto i tre profi-
li. I sistemi reali pur svolgendo funzione quasi esclusiva di reperimento
sono, a livello giuridico, spesso generali e settoriali. I sistemi reziari vir-
tuali sono quasi sempre affiancati da strumenti ipertestuali di navigazio-
ne interna con funzione di orientamento e di informazione.

I sistemi ipertestuali sono sovente corredati da motori di ricerca inter-
ni e da banche dati reali con funzione di reperimento.

Nel caso delle risorse romanistiche dobbiamo tenere conto di due tipi
di informazioni, le fonti che possono essere giuridiche o letterarie e la
dottrina, ossia la letteratura degli studiosi di commento alle fonti.

Gli strumenti romanistici informatici disponibili oltre che distinguerli
tra banche dati reali, virtuali e sistemi ipertestuali possiamo classificarli
sotto il profilo del contenuto (fonti e dottrina) e sotto il profilo del tipo
di informazione, testo integrale o documento secondario o anche riferi-
mento bibliografico.

6. I SISTEMI INFORMATICI DI INTERESSE ROMANISTICO

6.1. Un sistema reale di dottrina basato su fonti e riferimenti bibliografici: Fiuris

È un archivio elettronico per l’interpretazione delle fonti giuridiche
romane. Il progetto si è proposto l’obbiettivo di analizzare i contributi
dottrinali degli studiosi rilevando tutte le fonti utilizzate e/o commentate
con l’indicazione della pagina dove sono riportate per esteso o citate.

La base documentaria è delimitata secondo formali criteri temporali,
spaziali disciplinari e documentari. Per quanto riguarda il limite tempora-
le si è fissata come data di inizio quella della fine dell’impresa dell’index
interpolationum, 1965; per quanto riguarda il limite spaziale si è iniziato con
gli scritti editi nei paesi europei appartenenti al sistema giuridico romani-
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sta; per quanto riguarda il limite disciplinare si inizia dalle pubblicazioni
strettamente romanistiche ovvero da quelle più generalmente storico-giu-
ridiche; per quanto riguarda il limite documentario si comprendono sia gli
scritti editi in pubblicazioni periodiche sia quelli editi in volumi non perio-
dici recensiti nei periodici stessi.

Lista delle opere analizzate
- Anuario de Historia del Derecho Español (AHDE)
- Bullettino dell’Istituto di Diritto Romano (BIDR)
- Byzantinische Zeitschrift (BZ)
- Index. Quaderni camerti di studi romanistici
- Iura. Rivista Internazionale di Diritto Romano e Antico
- Labeo. Rassegna di Diritto romano
- Rechtshistorische Journal (RJ)
- Revue Historique de Droit Français et Étranger (RHDFE)
- Revue Internationale des Droits de l’antiquité (RIDA)
- Studia et Documenta Historiae et Iuris (SDHI)
- Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis (TR)
- Revue d’histoire du droit
- Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte Romanistische

Abteilung (ZSS)
- Gli studi in onore e in memoria pubblicati dal 1965 al 1980 
L’archivio elettronico è registrato su cd rom a cura del Consiglio

nazionale delle ricerche.

Struttura del documento
Il documento base è costituito da cinque campi di informazioni. Il

primo contiene i dati di identificazione del documento e i riferimenti
bibliografici, il secondo i dati relativi all’autore o al curatore, il terzo il tito-
lo e/o le informazioni equiparate, il quarto il titolo tradotto , il quinto le
fonti riportate per esteso nel testo e in nota, il sesto le fonti citate nel testo
e il settimo le fonti citate in nota.

Il sistema di ricerca
Il sistema è una banca dati reale che consente la ricerca con gli stru-

menti classici delle banche dati, parole libere, combinazione logica dei
dati in or, and e not, troncamento , ecc. I dati sono consultabili attraverso
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i campi Autore, Titolo, Fonti, Opere, Anno, Tipo e Lingua. Ovviamente
le operazioni logiche avvengono tra termini dello stesso campo e tra dati
di campi diversi.

L’archivio Fiuris è affiancato da uno strumento di ricerca ausiliario
costituito da un index verborum quae in rubricis corporis Iuris Civilis continentur.
Tutte le rubriche del Corpus Iuris rappresentano documenti di una banca
dati interrogabile con le tecniche classiche. Il documento è costituito da
tre campi .il luogo della rubrica (D.1.1.), il testo della rubrica (De iustitia et
iure) e le forme lemmatizzate della rubrica (iustitia, ius).

Per cui attraverso l’uso di un lemma si risale a tutte le rubriche che
contengono una forma derivata da quel lemma.

Il sistema Fiuris è stato distribuito anche dal sistema Italgiure della
Corte di Cassazione. Ovviamente il metodo di ricerca era quello predi-
sposto per gli archivi del sistema Italgiure3.

6.2. Un sistema reale integrato di dottrina basato su riferimenti bibliografici e di fonti:
Bia - Bibliotheca Iuris Antiqui

È un sistema dedicato a Fonti e Dottrina che si articola in tre archivi:

Fontes
Contiene le versioni elettroniche del Corpus Iuris, dei Fontes Iuris Romani

Anteiustiniani e del Codex Theodosianus. I documenti sono strutturati in
quattro campi, luogo fonte (D27.1.15.17.), rubrica (De excusationibus),
inscriptio (Modestinus libro sexto excusationum) e il testo del frammento. Si
possono utilizzare le funzioni classiche delle banche dati. La combinazio-
ne logica tra dati dello stesso campo e tra dati di campi diversi, il tronca-
mento e la adiacenza.

Opera
È un archivio bibliografico che copre la produzione scientifica relati-

va al diritto romano e ai diritti dell’antichità dal 1950 a 1989. Si possono

168 Informatica e diritto / Studi e ricerche

3 Sul sistema Fiuris vedi diffusamente P. CATALANO, Archivio elettornico per l’interpretazione
delle fonti giuridiche romane, in “SDHI”, 51, 1985, p. 453 e ss. e P. CATALANO, F. SITZIA, G.
TADDEI ELMI, Archivio elettronico per l’interpretazione delle fonti giuridiche romane, in “Index“ 20,
1992, pp. 291-306.
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condurre ricerche per autore, per titolo, per anno, per codice di classifi-
cazione per materia, per descrittori per fonti citate. È una banca dati reale
.con tutte le funzioni classiche.

Thesaurus
È un archivio collaterale che contiene lo schema concettuale da cui

dipendono i codici di classificazione relativi ai vari argomenti e i descrit-
tori verbali (parole-chiave in lingua latina) che servono ai fini della ricer-
ca per argomento4.

6.3. Un sistema di dottrina basato sui riferimenti bibliografici: DRoit ANTiques
database (Drant)

Vasto sistema di informazione dottrinaria che spoglia più di 400 perio-
dici, volumi di scritti, atti di convegno, rendiconti critici, curato dal Centre
de documentation des Droits Antiques (CDDA). Dal 1960 al 1975 la bibliogra-
fia era cartacea. Poi è stato registrato su supporto elettronico e dopo un
lavoro di alcuni anni dal 1981 l’archivio diviene interrogabile con un pro-
gramma Texto. Successivamente è stato trasferito su CD Rom.
Attualmente è consultabile in rete al seguente indirizzo Internet
http://misha1.u-strasbg.fr:9090/doris/pub/fr/drant_welcome.jsp5.

6.4. Sistemi romanistici virtuali

Con banche dati virtuali intendo i sistemi dove il programma e l’indi-
ce risiedono su una stessa macchina mentre i testi sono collocati su mac-
chine diverse diffuse nella rete.

Non mi risultano sistemi settoriali romanistici di questo tipo. La fun-
zione può essere svolta dai sistemi virtuali generalisti  Ovviamente cerca-
no su tutto ciò che è inserito nella rete utilizzando operatori logici e fun-
zioni tipiche delle banche dati.
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4 Sul questo sistema vedi più ampiamente N. PALAZZOLO, Informatica e storia del diritto, in
Nannucci R. (a cura di), “Lineamenti di informatica giuridica”, ESI, Napoli 2002, pp. 429-452.

5 Su questo sistema vedi ampiamente, anche se un poco datati, M.N. BOURNICHON,
Informatique documentaire: la banques de données du Centre de Documentation des droits Antiques de Paris
e M. HUMBERT, La réalisation Fiuris, Bia e Drant: essai d’un bilan comparatif, in “Informatica e
Diritto” 2, 1995.
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6.5. Sistemi a navigazione ipertestuale corredati da banche dati

6.5.1. Il sistema Drol

Dall’indirizzo http://web.tiscali.it/drol.it è possibile consultare un
sistema che consente di navigare su dottrina  e fonti romanistiche. La dot-
trina offre l’indicazione di monografie e articoli. Per le prime il sistema
mostra una scheda bibliografica relativa alla struttura e al contenuto, per
i secondi viene fornita la citazione bibliografica e in alcuni casi anche il
testo integrale.

Le fonti sono distinte in due sezioni, la prima, ius romanum, dove sono
registrate l’opera di Giustiniano (Istituzioni, Digesto, Codice e Novelle),
le leges romano barbariche, Gaius (Istituzioni) e Codex Theodosianus e la
seconda, la bibliotheca latina, contenente i testi classici latini selezionabili
per autore e per opera. Il sistema presenta una terza sezione detta la ‘pagi-
na classica’ da cui si accede ai siti dove si trovano le cose classiche conte-
nute nella rete mondiale: siti con testi latini, collegamenti a siti classici di
interesse generale, siti di associazioni e gruppi, siti di periodici classici, siti
specialistici, liste di discussione, immagini del mondo antico, altre risorse
latine, libri e programmi e risorse relative a certamina. Le fonti sono visi-
bili in collegamento con il sito http://www.thelatinlibrary.com.

6.5.2. Il portale italiano di archeologia

Un sistema ipertestuale con navigazione interna corredato da un
motore di ricerca dei documenti interni al sito.

Dall’indirizzo http://www.archaeogate.org è possibile consultare una
sezione Iura dedicata ai diritti antichi strutturata in sottosezioni destinate
alla dottrina (Articoli), alle Manifestazioni, alle Novità editoriali e ai links
o collegamenti a siti selezionati di interesse. Il sistema offre la possibilità
di cercare tramite il motore generalista Google all’interno del sito e sull’in-
tera rete. È anche banca dati virtuale.

6.5.3. Il sistema dell’Università di Grenoble

Dal sito http://web.upmf-grenoble.fr/Haiti/Cours/Ak è possibile
accedere a un sistema misto che assolve sia alla funzione di banca dati
reale sia di navigatore ipertestuale, la biblioteca di diritto romano curata
da Alexander Koptev con la collaborazione di Yves Lassard. La copertu-
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ra della banca dati riguarda Leges, Senatus consulta, Costitutiones principis,
Responsa prudentium, Edicta magistratuum, Privilegia veteranorum, Ius iurandum,
Negotia, Leges Romanae barbarorum, Corpus Iuris Civilis, Varia, Auctores veteres
Latini, Lingua Etrusca, Lingua Francogallica, Lingua anglica, Lingua hispanica. Il
sistema di ricerca è molto elementare. È possibile ricercare tutte le singo-
le parole contenute nell’archivio anche in forma tronca. Per ogni docu-
mento ritrovato viene fornita la frequenza di occorrenze della parola nel
documento stesso. Non sono previste le funzioni logicobooleane di or,
and e not per combinare più dati in ricerca. I documenti dove viene con-
dotta la ricerca sono molto ampi, ad esempio, un intero libro del Digesto,
un intero libro del Codice, un intero senatoconsulto e così via.

Esempio di ricerca con la parola aqua
Risposta: 146 documeni trovati
Risultati da 1 a 10
1: Frontinus : de Aquaeductu urbis Romae (Krohn) 

http://web.upmf-grenoble.fr/Haiti/Cours/Ak/Frontinus.htm
aqua: 21 aquae: 42 aquaeductu: 7 aquam: 26 aquamve: 1 aquarii: 5 aquario: 1 
aquariorum: 6 aquarios: 4 aquarum: 44 aquas: 13

2: Digesta Iustiniani : Liber 8 (Mommsen & Krueger) 
http://web.upmf-grenoble.fr/Haiti/Cours/Ak/d-08.htm
aqua: 16 aquae: 46 aquagi: 1 aquagium: 1 aquam: 41 aquamve: 1

3: Codex Iustinianus : Liber 11 (Krueger) 
http://web.upmf-grenoble.fr/Haiti/Cours/Ak/CJ11.htm
aqua: 2 aquae: 10 aquaeductibus: 4 aquaeductu: 6 aquaeductui: 1 aquaeduc
tum: 2 aquaeductus: 9 aquaeductuum: 2 aquam: 5 aquariis: 1 aquarios: 1 
aquarum: 7 aquas: 2

4: SC de aquaeductibus (Koptev)
http://web.upmf-grenoble.fr/Haiti/Cours/Ak/sccaqu_Koptev.htm
aqua: 1 aquae: 3 aquaeductibus: 12 aquaeductu: 3 aquam: 6 aquarum: 10 
aquas: 2

5: SC de aquaeductibus (Frontinus) 
http://web.upmf-grenoble.fr/Haiti/Cours/Ak/sccaqu.htm
aqua: 1 aquae: 2 aquaeductibus: 12 aquaeductu: 2 aquam: 6 aquarum: 9 
aquas: 2

6: Servii Grammatici in Vergilii Aeneidos : Lib. 1 (Thilo) 
http://web.upmf-grenoble.fr/Haiti/Cours/Ak/serv1.htm
aqua: 12 aquae: 2 aquam: 3 aquarii: 1 aquarum: 3 aquatum: 1

7: Edictum de aquaeductu Venafrano (Girard & Senn) 
http://web.upmf-grenoble.fr/Haiti/Cours/Ak/Venafrum_Girard.html
aqua: 7 aquae: 9 aquaeductu: 5 aquam: 1
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8: Codex Theodosianus : Liber 15 (Mommsen) 
http://web.upmf-grenoble.fr/Haiti/Cours/Ak/CTh15.html
aquae: 8 aquaeductu: 5 aquaeductus: 3 aquam: 1 aquarum: 3

9: Lex Quinctia de aquaeductibus (Koptev)
http://web.upmf-grenoble.fr/Haiti/Cours/Ak/quinctia.html
aqua: 1 aquae: 1 aquaeductibus: 5 aquaeductu: 3 aquam: 1 aquarum: 7

10: Lex Quinctia de aquaeductibus (Riccobono) 
http://web.upmf-grenoble.fr/Haiti/Cours/Ak/quinctia_Riccobono.html
aqua: 1 aquae: 1 aquaeductibus: 5 aquaeductu: 3 aquam: 1 aquarum: 7

6.5.4. Il sistema dell’Università di Aberdeen

È un sistema ipertestuale di fonti e dottrina. Dall’indirizzo
http://www.iusCivile.com è possibile accedere al sistema di informazio-
ne romanistica Roman Law Resources, curato da E. Metzger, dedicato alle
fonti6 e alla dottrina. Il sistema offre un indice di dottrina rilevante dispo-
nibile sulla rete. Inoltre Ristampe elettroniche di un numero limitato di
articoli pubblicati all’esterno e riprodotti sul sito. Una rassegna di libri
rilevanti disponibili sulla rete, un indice di bibliografie rilevanti e catalo-
ghi di materiali disponibili sulla rete.

Il sistema possiede un motore di ricerca interno al sito che consente
una ricerca semplice e una ricerca avanzata su fonti selezionate.

6.5.5. Il sistema Filodiritto. Sezione specializzata in diritto romano

Da http://www.filodiritto.com/diritto/romano/romano.htm si acce-
de a un sistema dedicato al diritto romano che contiene fonti, dottrina e
un indice di siti di interesse romanistico. Possiede un motore di ricerca
interno al sito.

Qualora si acceda dall’indirizzo generale del sito http://filodiritto.com
per la pagina di interesse romanistico si deve attivare ‘mappa del sito’ e
poi ‘diritto romano’. Le fonti sono a testo integrale Corpus iuris civilis,
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6 - Palingenesia of Latin Private Rescripts. 193-305 AD. By Professor Tony Honoré (pre-
pared to accompany Emperors and Lawyers, 2nd ed., Oxford University Press, 1994).

- Palingenesia of Latin Laws. Laws of Eastern Emperors 379-450 AD and of Western
Emperors 383-455 AD. By Professor Tony Honoré (prepared to accompany Law in the
Crisis of Empire, 379-455 AD, Oxford University Press, 1998).

- Justinian’s Digest: corrections to the English translation.
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Istituzioni di Gaio, Dodici Tavole; altre fonti quali senatus consulta,
Fragmenta Vaticana, Tituli ex corpore Ulpiani, ecc. risultano leggibili al sito
web www.rome.zone attualmente non collegato.

6.5.6. Progetti di sistemi ipertestuali. Il sistema della Università di
Saarbruken: un sistema ipertestuale di fonti

Sul web, all’indirizzo http://www.jura.uni-sb.de/Rechtsgeschichte/
Ius.Romanum/italiano.html è possibile consultare la sezione ius roma-
num del sito della Università di Saarbrucken.

Il progetto è ancora in fase iniziale. Si propone di pubblicare in forma
ipertestuale il Corpus Iuris Civilis e la Glossa rispettivamente con le glosse
appartenenti all’Accursio. Attualmente contiene D.1.1.1. e D.12.1.1. con
le relative glosse di Accursio. Inoltre sono disponibili biografie relative a
giuristi romani e del medioevo. Si legge nel sito che due ragioni giustifi-
cano il grande sforzo che richiede la pubblicazione in Hypertext del
Corpus Iuris Iustiniani e della Glossa. Anzitutto la tradizione giuridica roma-
na può fecondare lo sviluppo di un diritto privato Europeo comunitario.
Pertanto i testi che personificano questa tradizione dovrebbero essere
accessibili ovunque.

Inoltre il concetto che è alla base del Corpus Iuris e la Glossa si può rite-
nere sorprendentemente analogo al concetto moderno dell’Ipertesto. Parole
singole nel testo di legge rinviano alla spiegazione del glossatore e queste
spiegazioni a loro volta contengono ulteriori rinvii ad altri passi del Digesto.

7. ALTRI SITI E INIZIATIVE INFORMATICHE DI INTERESSE ROMANISTICO

Dall’indirizzo http://www.lex.unict.it/cir si accede al sito del Centro
interuniversitario per l’informatica romanistica. Il CIR si propone la pre-
disposizione e l’attuazione di progetti informatici per ricerche in diritto
romano e nei diritti dell’antichità Si segnala un progetto di biblioteca
informatica romanistica relativo alla dottrina che prevede la registrazione
del testo integrale delle opere.

Dall’indirizzo http://www.derecho-romano.org è possibile accedere al
sito Fondazione Seminario Diritto Romano ‘Ursicino Alvarez’ creata dal
Dipartimento di diritto romano della Università Complutense di Madrid.

Dall’indirizzo http://www.unipa.it/dipstdir/portale si accede al porta-
le di diritto romano dell’Università di Palermo.
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Dall’indirizzo http://www.dirittoestoria.it si accede al sito della Rivista
internazionale di Scienze giuridiche e tradizione romana.

Dall’indirizzo http://www.iustel-com si accede alla rivista spagnola di
erecho Romano.

Dall’indirizzo http://www.ulg.ac.be/vinitor/rida si accede alla Revue
International de Droits de l’Antiquité.

Dall’indirizzo http://rome/webzone/ru si accede a un sito russo su
Roma Antica accessibile anche dall’indirizzo http://ancientrome.ru/ius.
Contiene come Fonti le Istituzioni di Gaio, le Dodici Tavole, il Codice
Teodosiano e le Novelle di Valentiniano III e una serie di articoli di dirit-
to romano a testo integrale.

Dall’indirizzo http://www.ledonline.it/rivistadirittoromano/ si accede
al sito della rivista telematica Rivista di diritto romano, un Periodico di
diritto romano, diritti antichi e della tradizione romanistica medievale e
moderna, contenente dottrina e altre informazioni di interesse.

Da segnalare anche una Rassegna degli strumenti informatici per lo
studio dell’antichità classica al sito http://www.rassegna.unibo.it/ e il
motore di ricerca Argos. http://www.sikyon.com/Argos/argos_eg.html.

Da segnalare infine un recente progetto CNR per la formazione di una
Biblioteca pubblica di Diritto Romano (BELDROM) accessibile attraverso
la rete, comprendente testi integrali, suddivisi in tre sezioni: fonti giuridi-
che romane, traduzioni delle fonti nelle lingue moderne e testi di inter-
pretazioni e commenti.

8. STRUMENTI TRADIZIONALI PER CONOSCERE LA DOTTRINA ROMANISTICA

Le riviste spogliate per Fiuris con l’aggiunta dell’Archivio Giuridico
Filippo Serafini, Athaeneum. Studi sulla letteratura e storia dell’antichità e
Epigraphica. Periodico internazionale di epigrafia rappresentano le princi-
pali fonti di cognizione della dottrina romanistica.

Gli strumenti bibliografici più utilizzati sono le rassegne di Iura e Labeo
che offrono una articolata organizzazione di contributi classificati per
argomenti e parole chiave.
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Converting Online Public Legal Information
into Knowledge: ABC del Diritto, an Italian

e-Government Citizen-oriented Service 

ROBERTA NANNUCCI, MARIA ANGELA BIASIOTTI∗

SOMMARIO: 1. Introduction. e-Government Challenge – 2. Objectives. Benefits from e-
Government Citizen-oriented Services: From Information to Knowledge  – 2.1. Information
Dissemination State of the Art – 2.2. ABC for the Law Framework – 3. Methodology
and Case Description. Managing Legal Knowledge in e-Government Citizen-oriented
Services: ABC for the Law – 4. Conclusions and Recommendations

1. INTRODUCTION. E-GOVERNMENT CHALLENGE

e-Government is the use of information and communication tech-
nologies in public administration - combined with organisational change
and new skills - to improve public services and democratic processes and
to strengthen support to public policies. e-Government is a way for pub-
lic administration to become more open and transparent, and to reinforce
democratic participation; more service-oriented, providing personalised
and inclusive services to each citizen.

e-Government implies both ICTs and human resources: whereas gov-
ernments are suppliers of the e-Government system, end-users/citizens
are its customers. So, the implementation of e-Government, while imply-
ing the modernization of procedures and structures within PA organiza-
tions (that is e-Administration), regards also the change of procedures
and modalities in which citizens and PA relate each other (that is e-
Democracy), and all together aim at achieving a new way of ruling pub-
lic matters, that is a new Governance or e-Governance.

Therefore, e-Government with all its strategic outlined roles becomes
an essential step in the development process of a new governance form
as hoped and promoted by the European Union, whereas it involves not
only the improvement of services quality, but mainly makes users more

∗ The authors are respectively a senior researcher and a junior researcher under contract
working at the Institute of Legal Information Theory and Techniques (ITTIG) of the Italian
National Research Council (CNR).
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aware of public activities in progress and favours their active participa-
tion as citizens.

Generally speaking the specific goals of e-Government services
should be to enhance citizens awareness and to convert available infor-
mation into achievable knowledge.

The understanding of people who will be using e-Government serv-
ices is therefore critical for creating good added-value services.

This should extend to the way they understand computers and the inter-
net, the ways in which they think about and carry out tasks, and the con-
text in which they will do this. Understanding, however, is one thing, an
effective use is something else. Even if a service might be created to be use-
ful to citizens but does not take into account how it can be utilized by them,
the constraints on their attention, their level of technical ability, the diffi-
culty of accessing it and finding relevant data, then it is almost unlikely that
it will be used at all. This type of service is of little interest for citizens.

Presently ABC for the law citizen/user target is mainly represented by
those categories able to retrieve online information and to use possibilities
offered by Information Technologies tecnhniques in a proper way. This
happens with those persons who have a sufficient digital literacy back-
ground. In the Italian panorama this is true for some categories of young
professionals such as academics, lawyers, accounters, administrators and
not really for the common citizen. Nevertheless, as digital literacy is incre-
ansingly being diffused to the general public, access to online services
such as ABC are growning as it is possible to verify by system monitoring.

Finally, also the Public Sector Information Directive Directive
2003/98/EC on the re-use of public sector information adopted by the
European Parliament and by the Council on 17 November 2003 was
designed to make it easier for content producers to use and add value to
information produced by the public sector, both providing useful content
for the development of the Information Society and making public sec-
tor content more accessible to more people.

2. OBJECTIVES. BENEFITS FROM E-GOVERNMENT CITIZEN-ORIENTED
SERVICES: FROM INFORMATION TO KNOWLEDGE

This paper aims at demonstrating that citizen-oriented services such
as ABC for the Law are able to facilitate access of citizens to the legal
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information offered by public amministrations converting information
into real knowledge using the possibilities arisng from ICTs. Specifically
the metodology applied for building up the system focuses the attention
on the identifycation of those legal concepts involved in the legisltaion
on the net search and therefore to be acquired by the user in order to
understand the result. So that ABC can also be considered a sort of tuto-
rial guiding the user in his searching and making him understand the data
he finds in a more conscious way.

Offering additional information about other related sources available
online and widens the user research strategies and increases his knowl-
edge background.

These is also possible as ABC considers all legal concepts involved
when searching for legislation on the net.

2.1. Information Dissemination State of the Art

Through cyberspace people are presently involved in ways never envi-
sioned before: they are often overwhelmed by information which is fre-
quently not exhaustively clear as to contents and language. For these rea-
sons and for other technical barriers it is evident that information itself
is not yet knowledge. Citizens need places where information can be
transformed into knowledge, that is shared understanding. Specifically,
recent research into e-Government practices and applications illustrates
that the creation of specific tools for sharing and developing real knowl-
edge is necessary for enhancing citizens involvement at least in this early
stage of e-Government implementations, when the access to a large spec-
trum of information is simply preferred to a concrete communication
between citizens and PAs.

Information may become knowledge only when great attention is
given to key elements such as contents and actors of the communication
process and practical solutions are identified and elaborated in relation to
the specific field of interest (Law, Economy, Social, Health ect). Reaching
these results requires practical groundwork, starting small with innova-
tions, learning from experience, sharing of best practice and finding scal-
able solutions.

As to legal knowledge the dissemination of official public information
and documents is becoming increasingly important as they are the very
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nature pre-eminent examples of public sector information, which relies
mostly on universal access, in the sense that access should be freely avail-
able. Nevertheless, at present governments are not yet sufficiently open
and transparent to induce citizens involvement. Information is often rep-
resented in the net in a way which is unclearly organized both for expert
and non expert users, as the majority of citizens are. Furthemore deal-
ing with public information and data means to be in touch with qualified
sources mostly regarding domains not easily comprehensible by common
users. With the aim to mediate between PA features and citizens’ aware-
ness it seems therefore very adequate to adopt specialized knowledge-ori-
ented support tools, such as information system guidelines, structured
search engines, guided navigation paths, specialized glossaries, user-ori-
ented illustrative and recapitulary tables for specific domains such as law,
economy and other disciplines which may contribute to enhance citizens’
capability to access online information.

At present there are many experimental applications carried out in
several European countries and much discussion is held on which are the
best means for transforming information into knowledge, and which
structure and format they may have1.

Another example can be considered Informiran.si2, a system imple-
mented in Slovenia aiming at aiding common users such as local citizens
to fill legal documents online by means of a sort of electronic guide of
relevant information necessary for achieving these goals.

2.2. ABC for the Law Framework

An important step of Italian e-Government strategies is represented
by specific actions for enhancing the communication between govern-
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1 See S. CLIFT, Democracy is Online, in “OnTheInternet (Journal of the Internet Society)”,
March/April 1998; B.N. HAGUE, B.D. LOADER (eds.), Digital Democracy: Discourse and Decision-
making in the Information Age, Routledge, New York, 2002; OCSE (ed.), Citizens As Partners.
Information, Consultation and Public Participation in Policy Making, 2001, in
“http://www1.oecd.org/publications/e-book/4201131e.pdf ”.

2 A. TOMAZIC, M. JAMNIK, P. LICEN, Environment and Tools for Creating Legal Documents
Online, in Palmirani M., van Engers T., Traunmueller R., “The Role of Knowledge in e-
Government”, AAIL, 2005.
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ment and citizens. It is in this framework that ABC for the Law was built
as a tool supporting citizens when accessing and consulting the
NormeInRete portal.

NormeinRete (Legislation on the Net) Project, promoted by the
Italian Authority for Information Technology in the Public
Administration (AIPA) and the Ministry of Justice in collaboration with
the Institute of Legal Information Theory and Techniques of the Italian
National Research Council (ITTIG/CNR), aims at fulfilling the citizen’s
right to acquire knowledge about legislation and supports the Public
Administration in managing the legislative documentation life cycle effi-
ciently. More specifically, the NormeinRete Project (NiR) aims at improv-
ing accessibility to legislation by providing a unique access to Italian and
European Union legal documents published on different websites
through a specialised portal (www.nir.it).

The NormeinRete portal runs a search engine that operates uniform-
ly on distributed data sources. Its full text search index is selectively built
to detect only legislative documents. The achievement of a higher level of
co-operation relies on the adoption of two standards, defined within the
Project by ad hoc Working Groups in which major PAs and research
institutions have taken part. The standards have been issued as AIPA
technical standards and published as regulations in the Italian Official
Journal. The definitions make use of Uniform Resource Names (URNs)
(RFC 2141) and eXtensible Mark up Language (XML W3C
Recommendation) standards.

ABC for the Law can be considered an example of a knowledge sup-
port tool through which citizens can access information in a more thor-
ough way and at the same time learn about specific concepts or topics
studying them deeply by using abilities incorporated in the system.

3. METHODOLOGY AND CASE DESCRIPTION. MANAGING LEGAL
KNOWLEDGE IN E-GOVERNMENT CITIZEN-ORIENTED SERVICES: ABC 
FOR THE LAW

Consulting and accessing legislation implies for citizens a basic legal
background for orienting their search and needs. Citizens are not able to
search for a Government decree if they do not know the difference
between this kind of document and a law of the Parliament; moreover,
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they cannot search for a law provision if they do not know that a law
before being valid should be approved and, for the Italian system, edited in
the Official Gazette. Furthermore, in the European context it is important
for citizens to understand the relationship between the European Union
and its member States in order to become aware of their European rights
and duties. In order to expand the access not only to experts but also to
common users it was considered essential to support the legislation search
with a specifically built less complex tool facilitating the comprehension of
legal basic concepts and guiding users towards their specific goals.

Taking into account recent research and surveys on stakeholders
accessing online public information and their peculiarities (such as edu-
cational background, familiarity with legal concepts and capability to nav-
igating in the net) two aspects were mainly to be faced for enlarging
access to general public: the choice of relevant concepts and the way
these were to be presented.

ABC for the Law (http://www.normeinrete.it/abc/html/indice.htm), is
a specific tool recently elaborated in 2004 by ITTIG/CNR, the Ministry
of Justice  - Direzione generale per i Sistemi Informativi Automatizzati
(DGSIA) and Centra Nazionale per l’Informatica nella Pubblica
Amministrazione (CNIPA) with the aim of explaining some basic legal
concepts, the knowledge of which seems useful for supporting citizens in
their legislation search. When the Legislation on the Net portal was ini-
tially developed, it was mainly addressed to expert professionals such as
lawyers, public officers and judges as the query forms were simply based
on technical legislation references - such as law typology, official identifi-
cation number, issue year and specific domain keywords - implying as
such a thorough and deep knowledge of the Law.

Particularly, ABC contents was chosen with reference to the nature and
purposes of the Legislation on the Net portal, that is access to public
information requiring a good level of legal background. Basic legal con-
cepts were identified and introduced for guaranteeing an elementary
acquaintance of Constitutional law, Public law, Civil law, Criminal law,
European and International law. The language employed in ABC was sim-
plified and turned to render easily comprehensible the legal concepts
included in the laws to be accessed as if the accessing citizens were repre-
sented by students of secondary schools. In fact a first draft of ABC for the
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Law was distributed to a class of a technical secondary school where Law is
taught as part of the curriculum and their feedback  was taken into account.

The system content is subdivided into 8 parts, and these are articulat-
ed into other subsessions.

As indicated in the title page left side, the main parts are: Law defini-
tions and classification; Law Sources; Italian Law sources; European Law
sources; International Law sources; Italian Legal system; European
Union Institutions; International organisations.

As to the way in which concepts are introduced, the attempt was made
to indicate search paths to facilitate users’ involvement in transforming
simple information into effective knowledge. The covered arguments, as
indicated in the right side, are enriched with numerous hypertextual links
of internal nature, identified with an [I], and of external nature, identified
with an [E]. The former are conceived for enabling the user to deepen the
knowledge he is searching for allowing him to move easily within the
entire text and also to read through some relevant and more specific
information or data; the latter were conceived to allow citizens to connect
directly to the sources available in the net (i.e. institutional websites) for
better understanding the concepts under consideration and for updating
and contextualizing searched information.

The framework of the internal links is also enriched by some refer-
ences identified by [T], that address the user to some illustrative tables on
particularly complex topics or procedures, which  represent an instru-
ment of immediate perception and a key for a synthetic and simplified
reading and comprehension.

A specialized legal Glossary allowing the consultatio  n of short defi-
nitions of relevant or difficult terms and concepts dealing with the ABC
domain has been added and may be consulted independently from the
consultation of the complete system or by accessing the specific link
identified with a [G] within the ABC contents.

From a technical point of view ABC was implemented by means of
Macromedia Dreamweawer MX; pages are static but their layout is man-
aged by templates according to the features of the hosting system.

From a first statistical analysis monitored by the Ministry of Justice on
ABC for the Law after its recent insertion into the NIR portal (last six
months), some issues come up which may deserve some attention.
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The ABC for the Law system was accessed by a great number of users
(about 280.000), especially soon after its electronic publication; in fact
access was concentrated in January and February.

From a more detailed analysis of these accesses (based on automated
lists of accesses to single pages  by log files), the 15% of users navigated
into ABC html pages concentrating especially on its two first sections
(Law definitions and classification; Law Sources), on the illustrative tables
and on the Glossary: it demonstrating - even if with small numbers - that
citizens, when searching for legislation on the net, appreciated the sup-
port of simple explanations of too theoretical concepts as well as the aid
of graphycal and syntethical representations of r complex procedures.

4. CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS

These first statistical results deriving from a brief monitoring of ABC
for the Law accesses seem to show that the integration of online informa-
tion systems with citizen-oriented support tools, specifically in legal
domains significant in the relationship between citizens and public
administration, is appreciated by users and capable of enriching their
capacities. It seems therefore worthwhile to develop and adopt support
tools capable of promoting a more active citizens involvement.

Access to online information/knowledge is currently difficult. Two
aspects are to be underlined: from one side the language used is very
often too technical and not oriented to non-expert citizens; from the
other side the huge amount of data and information on the net - espe-
cially in institutional websites, implemented by public administration - are
not transparent and this does not help citizens in their access to infor-
mation and search of documents. In both cases the adoption of a sup-
port tool such as ABC may become a key challenge for Governments to
organize, classify and manage information in a more rational way, and for
citizens to be oriented in their navigation according to them specific
needs, as, starting from a certain concept or word they may choose (as in
ABC), they may be guided within the website contents through useful
links and connections.

At the moment ABC for the Law is running in the NormeinRete por-
tal as an additional service for citizens accessing the legislation on the Net
portal. We are in the second implementation phase where a large survey
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among different categories of ABC stakeholders is being done in order
to assess ABC for the Law user sadisfaction and to test the efficiency,
usability (ease of use), utility, accessibility and quality of the service
itself3. Literature suggests many different types of usability evaluation
methods basically divisable by three categories: inspection, inquiry and
formal usability testing. Inspection is mainly based on experts evaluating
and examining usability related aspect of the service; inquires involve
users concretely experienced to evaluate their preferences, experiences
and expectations with a site; formal usability testing can be conducted as
an experiment in real situations4. The goal is to validate the system and
the user sadisfaction using all these usability evaluation methods.

Further improvements can be already proposed towards this prospect
such as the development and introduction into the system of proper
metadata and artificial intelligence features. A significant step should be
the creation of a specific ontology for structuring the complete legal con-
tent of ABC, facilitating in this way the logical approach to the system.

Aids such as ABC for the Law represent a valid means for converting
information into knowledge and for educating citizens both in the use of
technological tools and in their acquaintance of a basic legal approach
favouring the awareness of their rights and of their possible actions in
order to take active part to present and future social transformations.
Within this framework it might be considered as a starting conceptual
core to be submitted to an e-Learning platform in order to build a sys-
tem which, after due experimentation, might become a tool far more able
to induce knowledge; this would increase the application of the system to
citizens lifelong learning and  to public officers’ updating. Furthermore,
the development of these types of tools represents also an innovative
approach within the framework of European  strategies aiming at build-
ing the Information Society. One major priority of the eEurope 2005
Action Plan is that all Europeans must have the opportunity to develop
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3 I. MILICEVIC, K. GAREIS, W.B. KORTE, Making Progress Towards User-Orientation in Online
Public Service Provision in Europe, in Cunningham P., Cunningham M., “Innovation and the
Knowledge Economy. Issues, Applications, Case Studies”, IOS Press, The Netherlands, 2005.

4 M. WAIGUNY, A. TOSCHKOV, Usability Evaluation fro Reletionship-Oriented Web Sites, in
Cunningham P., Cunningham M., “Innovation and the Knowledge Economy”, cit.
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the skills necessary to participate in the Information Sociaty and take
advantage of the range of technologies and services available. Although
many efforts have been devoted by national governments to digitalizing
contents and services, there is still a long way from achieving those goals
related most closely to social inclusion and the knowledge-based society.

It is up to governments to further promote and elaborate proper
services and tools; it is up to citizens to exploit implemented techno-
logical opportunities5.
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5 D. BOLLIER, Reinventing Democratic Culture in an Age of Electronic Networks, in
http://www.netaction.org/bollier/index.html; M. CASTELLS, The Rise of the Network Society,
Blackwell, Oxford, 2000.

biasotti-nannucci.qxd  24/01/2007  14.55  Pagina  184



Web semantico e atti amminstrativi

IGNAZIO ZANGARA∗

In questo ciclo di incontri sul Diritto Amministrativo Elettronico, che
oramai da cinque anni interessa e coinvolge i più attenti studiosi italiani di
tecnologie informatiche applicate al diritto pubblico, si è più volte sottoli-
neato come Internet rappresenta un punto di svolta per la gestione della cosa
pubblica; ricerche teoriche, per un verso, ed applicazioni pratiche di ogni tipo
e livello, per altro verso, hanno trasmesso un forte e continuo impulso per lo
studio e lo sviluppo di servizi su piattaforma web destinati alla collettività.

Da circa quindici anni oramai, da quando cioè Internet è un mezzo di
comunicazione tendenzialmente per tutti, abbiamo avuto modo di con-
statare la sua costante ed esponenziale crescita sia in termini di accesso da
parte degli utenti ai suoi diversi servizi sia in termini di informazioni inse-
rite e disponibili.

Per quanto attiene al servizio World Wide Web, la rivoluzione tecnolo-
gica è solo all’inizio; fino ad ora, l’inserimento incondizionato di infor-
mazioni da parte di chiunque, senza controllo di alcun tipo, ha prodotto
una immenso serbatoio di dati, i quali solo potenzialmente sono in grado
di esaurire il bisogno di informazioni di chicchessia, ma che invece, a
causa della loro disorganizzazione, finiscono spesso per rimanere cono-
sciuti soltanto da coloro che li hanno pubblicati.

Anche la Pubblica Amministrazione, da dieci anni a questa parte, ha
intrapreso un percorso di produzione di informazioni e di atti sul web,
non evitando tuttavia la disomogeneità, l’approssimazione e la caoticità
che il più delle volte caratterizzano le altre risorse on line.

Sin dalle prime mosse, gli artefici del web hanno dettato alcuni 
standard1 miranti a regolare non solo le architetture ed i protocolli di rete,

∗ L’autore è titolare di una borsa di studio presso il TIMAD dell’Università degli Studi di
Catania. Comunicazione al V Convegno DAE “Diritto Amministrativo Elettronico”,
(Catania, 30 giugno - 1 luglio 2006).

1 In generale uno standard può essere imposto da un’autorità, come nel caso in parola,
oppure può affermarsi nella prassi, com’è avvenuto, per il formato pdf di Acrobat della soft-
ware house Adobe.
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ma anche la formazione ed il traffico delle informazioni che al suo inter-
no devono circolare.

Nel 1994, Tim Barners Lee, ricercatore del CERN di Ginevra, fondò
a tale scopo il World Wide Web Consortium (W3C) con l’obiettivo di svilup-
pare tecnologie e strategie per il web attraverso raccomandazioni specifi-
che sui protocolli comuni, linee guida, strumenti di programmazione e
software dedicati2.

In estrema sintesi, le informazioni sul web sono strutturate e rappre-
sentate attraverso gli standard dell’Hyper Text Markup Language (HTML)3,
delle applicazioni in Java script4 e delle pagine c.d. dinamiche in Active
Server Page (ASP) e in Php Hypertext Preprocessor (PHP)5.

Tali strumenti, universalmente riconosciuti, costituiscono il substrato
necessario per mezzo del quale si è costituito il web e le informazioni in
esso contenute, così come oggi ci appaiono.

Con una struttura di questo tipo, tuttavia, non v’è margine per l’interpre-
tazione automatica dei dati. Il web, così come è adesso realizzato, può defi-
nirsi, senza enfasi alcuna, una “Rete dei significanti”, dove non v’è alcun rife-
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2 Tutta la documentazione prodotta dal W3C è disponibile sul sito web ufficiale:
http://www.w3.org.

3 Com’è noto, l’HTML, derivato dallo Standard Generalized Markup Language (SGML), è
il formato per la compilazione delle pagine ipertestuali e ipermediali. Non è utile per
descrivere contenuti, ma soltanto per formattare informazioni da sfogliare col browser.

4 Si tratta di applicazioni c.d. object oriented e consistono in comandi che permettono al
browser di svolgere una serie di azioni per facilitare la navigazione e per aiutare l’utente a
sfruttare le funzionalità di un sito web. Si può, ad esempio, utilizzare il linguaggio Java script
per verificare la corretta compilazione di un modulo da parte di un utente, con il vantaggio
di utilizzare la work station di quest’ultimo per gestire il lavoro di calcolo invece di affidare al
lato server la verifica dei dati immessi (evitando lo scambio interlocutorio di dati tra client e ser-
ver che appesantisce e rallenta la procedura complessiva).

5 Queste modalità di rappresentazione dei contenuti presenti sul web hanno come pecu-
liarità quella di generare sul momento una pagina in base ad una specifica richiesta dell’uten-
te. Offrono gli strumenti necessari ad un server per manipolare efficacemente un input rice-
vuto da parte di una stazione di lavoro. Il caso più classico è quello di una query inoltrata da
un client ad un database il quale predispone una pagina di risposta istantanea ed unica conte-
nente le informazioni estratte. Le informazioni presenti in un database accessibili solo attra-
verso un’interfaccia web costituiscono il c.d. deep web, ossia quella porzione di documenti rag-
giungibili via web che non hanno un proprio indirizzo specifico (URL).
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rimento ai profili logico-concettuali delle informazioni in esso contenute6,
cioè ai rapporti di significato tra le diverse parole e tra i diversi documenti.

Il caos e la ridondanza di informazione sono stati avvertiti come prima
esigenza cui porre riparo; se dunque rintracciare nella messe sterminata
l’informazione desiderata e pertinente agli interessi specifici in un dato
momento è il problema che ogni utente del web si pone – ancor prima di
ricercare i legami significativi tra le diverse risorse disponibili – lo stru-
mento più adatto per rimediare è il motore di ricerca.

Gli attuali sistemi di network information retrieval interpretano i dati su
base letterale, ossia sulla base della frequenza delle occorrenze indicate
nella query dagli utenti su un tessuto di informazioni non trattate seman-
ticamente. In altri termini, i motori di ricerca non interpretano significa-
ti, bensì solo termini significanti, demandando all’uomo la funzione di fil-
trare e collegare i risultati delle ricerche ottenute.

I motori di ricerca mirano a classificare e richiamare informazioni
testuali, peraltro in un ambito ridotto, cioè tra i contenuti presenti nelle
pagine sottoposte ad indicizzazione da parte del proprio software spider.

Se questo, in linea di principio, è il meccanismo di base dei motori di ricer-
ca, le modalità specifiche di indicizzazione, di rappresentazione e di selezione
dei risultati sono il più delle volte tenute all’oscuro della collettività. Ciò che si
è potuto conoscere è stato poco; ad esempio, il meccanismo di indicizzazione
e di posizionamento dei risultati del noto motore di ricerca Google, non fos-
s’altro perché i suoi autori, Brin e Page, nel 1998 ancora studenti universitari,
avevano deciso si divulgare questa conoscenza spiegando al mondo intero
come avveniva la classificazione delle pagine web e la pesatura delle risposte in
base al carattere democratico del software Page Rank7. In particolare, tale
software rappresentava una novità assoluta rispetto alle pesature allora esistenti
che tenevano conto soltanto del numero delle occorrenze ritrovate nel singo-
lo documento, come avveniva, ad esempio, nel sistema STAIRS realizzato
dall’IBM intorno agli anni ’70 per i sistemi informativi del Parlamento italiano.
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6 L’Html, in effetti, permette di caratterizzare sotto il profilo contenutistico – con l’uso
del tag <Metadata> – le informazioni presenti su una pagina web, sebbene in maniera pri-
mordiale, generalizzata e assai arbitraria.

7 Per approfondimenti, v. http://www.google.com/technology/.
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Una scelta di condivisione della conoscenza, quella di Brin e Page, in per-
fetta linea con la filosofia che anima il web, che è venuta meno o, per meglio
dire, è rimasta congelata a quello stato di sviluppo; la luce si è spenta allor-
quando Google da esperimento universitario ha assunto le dimensioni di
un’azienda privata con tutte le cautele di know how imposte dalla competitivi-
tà, che da un paio di anni l’ha portata, tra l’altro, ad essere quotata al Nasdaq.

Nulla o poco sappiamo dunque di come si sia evoluto tale sistema di
indicizzazione delle pagine web; sta di fatto che oggi la quasi totalità degli
utenti della Rete consulta tale strumento per reperire informazioni, ma, al
tempo stesso, errori di catalogazione e scarsa efficacia nelle prestazioni di
recupero sono all’ordine del giorno.

Discutere sulla capacità di estrazione di documenti pertinenti da parte
dei motori di ricerca in genere porta ad un solo risultato: ancor oggi non
possono essere soddisfatte appieno pretese di precisione e di completez-
za dei risultati quando le esigenze informative sono tecniche e comples-
se. L’attività euristica moderna si è snellita, e di molto, rispetto alla tradi-
zionale ricerca sulle raccolte e sui cataloghi cartacei; nulla a che vedere col
passato, ma difficoltà oggettive ancora rallentano o addirittura ostacolano
il reperimento dell’informazione disponibile in Rete.

Con la struttura delle informazioni ricordata poc’anzi non si può pen-
sare ad altro che alla ricerca letterale delle stesse, con tutti i limiti che essa
comporta. Un esempio sarà chiarificatore: non vi mostrerò gli evidenti e
condivisi errori significativi dei motori di ricerca inserendo come query i
termini del linguaggio naturale già equivoci (a lezione per gli studenti il
caso di scuola che mostra l’ambiguità è il termine “contratto”).
Utilizzando, invece, il motore di ricerca delle immagini del portale realiz-
zato da Yahoo!, se oggi volessimo farci un’idea di cosa sia un “grimaldel-
lo” incorreremmo in un clamoroso errore. Per Yahoo! un “grimaldello” è
un personaggio, un luogo, una pistola, una chiave, un pomello, tutto eccet-
to quello che è! Rivolgendoci a Google con l’analogo strumento di ricerca
delle rappresentazioni fotografiche il risultato è ancor più aberrante. Fino
a un paio di anni fa anche con la ricerca dei termini “costituzione repub-
blica italiana” comparivano in prima battuta risultati sconfortanti.

Colpa dei motori di ricerca, si potrebbe obiettare; non sono in grado
di indicizzare a dovere, forniscono a volte risultati approssimativi, quan-
do non sono del tutto fuorvianti.
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Posso affermare in tutta franchezza che, per come è strutturato oggi il
web, Yahoo!, Google, Altavista, Ask e gli altri principali motori di ricerca
fanno miracoli.

Ho pochi dubbi sul fatto che gli attuali sistemi di network information
retrieval siano i migliori che si possano ottenere a tecnologia esistente; in altri
termini, se così stanno le cose, possiamo considerare conclusa la prima fase
di sviluppo della rete Internet: quella che definirei di “riempimento” del web.

Se adesso prendiamo le mosse dalla considerazione che non v’è infor-
mazione, per quanto di dettaglio, anche in campo amministrativo, che
non sia disponibile in formato elettronico o che non sia pubblicata su un
sito web, i limiti che ne condizionano l’accesso sono, da un lato, la man-
cata pubblicazione, dall’altro, l’attuale struttura delle informazioni. Sul
primo limite ci viene incontro il Codice dell’Amministrazione Digitale
(CAD) prevedendo all’art. 50 la disponibilità e l’accessibilità dei dati delle
PPAA con l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione
da parte delle altre PPAA e dei privati; sul secondo limite il rimedio è il
web semantico.

In questa direzione adesso bisogna guardare tutti per il passaggio a quel-
la seconda fase di sviluppo del web che stiamo appena intraprendendo, la fase
cioè dell’“organizzazione” dell’informazione, in senso atecnico, da inten-
dersi come strutturazione sotto il profilo contenutistico delle informazioni.

Completato tale passaggio si accederà alla terza fase di vero e proprio
“scambio” di informazioni attraverso il web.

Sono ragioni di utilità, dunque, quelle che rendono necessario, oltre
che opportuno, il passaggio evolutivo del web in direzione semantica.

Di qui l’interesse diffuso tra gli studiosi di guardare oltre; di estendere
il concetto che fino ad ora ha segnato il web8. Ed è anche in questa pre-
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8 Word Net (WN) è il progetto di punta a livello mondiale per la realizzazione di una
banca dati semanticoconcettuale, sviluppato al Cognitive Science Laboratory presso
l’Università di Princeton da G.A. Miller. Per approfondimenti, v. http://wordnet.princeton.
edu/. Sull’estensione del progetto WN, per un lessico semantico in ambito legale, v. A.
GANGEMI, M.T. SAGRI, D. TISCORNIA, Metadata for content description in legal information, disponi-
bile alla url http://www.lri.jur.uva.nl/~winkels/LegOnt2003/Gangemi.pdf. Si veda, inoltre, il
saggio sui primi sviluppi del progetto Giur-Word Net, promosso dall’ITTIG del CNR, per il
linguaggio tecnico-giuridico italiano, di M.T. SAGRI, Strumenti semantici per l’accesso all’informazio-
ne giuridica: Giur-Wordnet, in “Informatica e diritto”, 2, 2002, p. 185 ss.
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stigiosa sede del DAE, complice l’entusiasmo degli organizzatori, che è
opportuno iniziare a parlare di web semantico, un’espressione carica di
significato è il caso di dire9.

Con ‘web semantico’ si intende un’estensione del web attuale in cui le
informazioni sono strutturate in maniera significativa, completamente
comprensibili all’uomo e alla macchina, migliorando la qualità dell’intera-
zione e del lavoro per mezzo dell’elaborazione automatica dei dati.

Degli obiettivi del web semantico si parla molto anche in Italia a giudi-
care dal numero di interventi a tal proposito in occasione del recente
“Forum della PA” tenutosi poco meno di due mesi fa a Roma.

In linea di principio così possono riassumersi:
- realizzare la catalogazione dei contenuti delle singole pagine web e

le relazioni tra i contenuti dell’intero web;
- riunire dinamicamente in un unico documento logico-concettuale

collezioni di pagine web semanticamente correlate anche se distribuite su
più siti;

- migliorare la precisione e l’efficienza dei motori di ricerca;
- aumentare il livello di fiducia degli utenti sulla qualità dei servizi

pubblici e privati offerti tramite la Rete, semplificare ed aumentare la sicu-
rezza per l’automazione di transazioni di tipo commerciale;

- favorire la condivisione e lo scambio di informazioni tra agenti soft-
ware intelligenti.

I tre pilastri sui quali poggia il web semantico sono dettati dal W3C:
1) XML (eXtensible Markup Language) – Racc. W3C del 10/2/1998 – in

Italia in proposito sono già stati dettati specifici provvedimenti normati-
vi: dal DPCM del 31/10/2000, in tema di protocollo informatico, pas-
sando per la famosa Circolare AIPA n. 40 del 2002, in tema di redazione
degli atti normativi, fino alla Direttiva della PCM – Dipartimento per
l’Innovazione e le Tecnologie del 19/12/2003, sullo sviluppo ed utilizza-
zione dei programmi informatici da parte delle PPAA. Ad aprire la stra-
da è stato il CED della Cassazione che ha già convertito la maggior parte
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9 Alcuni accenni sul web semantico, inseriti nel più ristretto ambito degli strumenti di
reperimento concettuale, sono già stati fatti durante la relazione della passata edizione del
DAE dai dottori Mercatali e Romano dell’ITTIG del CNR.
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dei suoi archivi documentari in XML, rendendoli accessibili attraverso il
sistema Italgiureweb10.

Un documento redatto in XML well formed costituisce il primo tassello
necessario per rivelare alla macchina quali elementi di significato sono in
esso rappresentati11.

2) RDF/RDF-Schema: l’RDF (Resource Description Framework) è una
sorta di thesaurus per il riconoscimento dei tags XML. Consente alla mac-
china di comprendere la sintassi delle informazioni contenute nelle pagi-
ne web. Dà l’opportunità di esprimere affermazioni che siano machine-pro-
cessable, cosicché, anche se i computer non sono in grado di comprender-
ne effettivamente il significato, possono comunque elaborare le afferma-
zioni come se le comprendessero, producendo risultati significativi per gli
utenti. Si tratta infatti di una classificazione più articolata, e pur sempre
meccanica, tra concetti formalizzati12.

L’RDF-Schema consente di accrescere le capacità espressive dell’RDF,
attraverso l’introduzione di concetti – mutuati dalla programmazione ad
oggetti – quali quello di “Sotto Classe Di” e “Sotto Proprietà Di” (rdfs:
sub Class Of e rdfs: sub Property Of)13.
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10 Per la consultazione di queste banche dati l’indirizzo è http://www.italgiure.giustizia.it.
11 L’XML è un metalinguaggio di marcatura del testo utilizzato per caratterizzare le

informazioni contenute in un documento; è estensibile, implementabile cioè in ragione di esi-
genze specifiche, con la possibilità di creare nuovi tags; interpreta i dati individuandone il
significato (non più solo il significante); favorisce lo scambio documentale tra applicativi
informatici che cooperano; offre ancora la possibilità di controllare la correttezza sintattica e
strutturale definita per quel tipo di documento (DTD). In proposito, v. lo Studio di fattibilità
per la realizzazione del progetto “Accesso alle norme in rete”, in “Informatica e diritto”, 1, 2000, p.
37; MARCHETTI A., MEGALE F., SETA E., VITALI F., Marcatura XML degli atti normativi italiani.
I DTD di Norme in Rete, in “Informatica e diritto”, 1, 2001, p. 123-148.

12 In RDF il significato è codificato in una serie di triple, in cui ogni tripla è costituita da
un Soggetto, un Verbo ed un Complemento oggetto di una frase elementare: si afferma che
cose particolari (es. un libro) hanno proprietà (es. “avere come autore”) con certi valori e
attributi (es. una certa persona) e, infine, tutti i ‘vocaboli’ significativi di questa frase sono
identificati attraverso URI (Uniform Resource Identifier). Per approfondimenti, v. l’url:
http://www.w3.org/TR/uri-clarification/.

13 Un’altra interessante opportunità offerta da RDF-Schema è quella di poter esprimere
dei vincoli sul dominio ed il condominio delle Proprietà (rdfs: domain e rdfs: range). Ad esem-
pio, potremmo dichiarare che la Proprietà “Essere Parente Di” ha come Dominio e 
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3) Tali strumenti, tuttavia, non sono sufficienti per coprire tutti i livelli
di conoscenza ed è per questa ragione che sono necessarie le Ontologie14,
ossia una sorta di enciclopedia che esplicita le relazioni tra i termini in
XML e i concetti in RDF. In altri termini, le Ontologie sono descrizioni di
dominio condivise che, indicando in modo formale il significato ed i lega-
mi tra i termini, costituiscono la base per i metadati. Esse permettono la
individuazione di un concetto complesso (Entità) che viene automatica-
mente e progressivamente interpretato e compiuto attraverso passaggi
logici al fine di svolgere un intero processo in maniera automatica.

Nel momento in cui le informazioni contenute nel web saranno com-
plete di descrizioni in XML, in RDF e interpretabili per mezzo delle
Ontologie non è difficile immaginare quali possano essere le applicazioni
pratiche del web semantico volte a migliorare l’efficienza della P.A. e il rap-
porto tra P.A., cittadini e imprese.

Su tre aspetti mi soffermerò brevemente per alcuni spunti di riflessione.
In primo luogo, perché essenziale al progresso di una società demo-

cratica, vi è l’accesso all’informazione pubblica; alcune previsioni norma-
tive, in particolare gli artt. 50 e ss del CAD sulla disponibilità e sull’ac-
cesso ai dati e documenti delle P.A.tramite l’utilizzo delle tecnologie infor-
matiche, sono molto chiare: in sintesi, la norma prevede che la formazio-
ne, la raccolta, la conservazione, la condivisione, la fruizione telematica e
il riutilizzo da parte delle altre P.A. e dei privati sono garantiti, salvo la
tutela del segreto e della privacy.

Riconosciute così nel nostro ordinamento le attività di condivisione e
di fruizione telematica dei dati e dei documenti delle P.A., per consentir-
ne l’accesso semantico rimane ancora da superare un ostacolo tecnico
determinato della diversità sintattica e strutturale tra i vari tipi di atti
amministrativi, non rispondenti a schemi univoci.

Un atto amministrativo ha per sua natura caratteristiche peculiari che lo
contraddistinguono da altre tipologie di documenti, di guisa che v’è un’am-
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come Condominio delle entità della classe “Persona” e che “Essere Fratello Di” è una Sotto
Proprietà di “Essere Parente Di”. Ciò fornirà un primo strumento di validazione semantica
di un documento.

14 In proposito, v. il progetto WonderWeb - Ontology Infrastructure for the Semantic Web, dispo-
nibile su Internet all’indirizzo http://wonderweb.semanticweb.org/.
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pia varietà di modelli secondo il tipo di atto, secondo la collocazione geo-
grafica della singola amministrazione, del singolo ufficio, vi sono prassi reda-
zionali locali, perfino secondo lo stile personale del funzionario preposto.

Prodromica al riconoscimento semantico automatico è dunque la defi-
nizione dei modelli di documenti amministrativi. Alcuni studiosi
dell’ITTIG del CNR sono oramai ad uno stato avanzato nella predispo-
sizione del manuale di redazione degli atti amministrativi15, il quale rap-
presenterà un punto di convergenza per ridurre le anomalie che possono
generare confusione, silenzio o rumore informativo nella classificazione
e nel reperimento automatico, anche attraverso strumenti di ricerca
semantica. Nella medesima ottica si collocano gli studi, sempre a cura
dell’ITTIG del CNR, sulla forma e sulla struttura degli atti amministrati-
vi in una visione, per così dire, trasversale dell’azione amministrativa che
possa parlare la stessa lingua sull’intero territorio italiano16.

La standardizzazione e il riconoscimento automatico degli atti, con stru-
menti di text mining, di parsing e di mapping17, risulterà assai utile ai fini speci-
fici del reperimento e quindi dell’accesso agli stessi, e per questo costituisce
un passaggio fondamentale e propedeutico anche ai fini dell’erogazione
automatica e telematica dei servizi della P.A., che attraverso l’interoperabi-
lità di sistemi differenti sarà in grado di operare su basi informative distri-
buite, non necessariamente identiche sotto il profilo strutturale.
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15 La bozza del manuale è già pubblicata in Rete. Per la sua consultazione collegarsi alla
seguente url http://www.ittig.cnr.it/Ricerca/Testi/mercataliromano2005.pdf.

16 Per i dettagli dei progetti in parola, v. N. PALAZZOLO, Intervento di apertura, in “Atti della
Tavola rotonda ‘Presentazione dell’archivio APAM - Atti delle Pubbliche AMministrazioni’
organizzata dall’IITTIG/CNR (Roma, 12 marzo 2004), disponibili in rete al seguente indi-
rizzo: http://www.ittig.cnr.it/Ricerca/Testi/Palazzolo2004a.pdf. Si veda inoltre, dagli atti
citati, la presentazione multimediale di M. Ragona, http://www.ittig.cnr.it/Ricerca/Testi/
Ragona2004Apam.ppt. Infine, F. MERLONI, A. PIOGGIA (a cura di), Riforme organizzative e atti
amministrativi, Rimini, Maggioli, 2005.

17 Con queste espressioni si intendono quei processi di riconoscimento automatico di un
testo che abbia certi requisiti strutturali e di contenuto sulla base di impostazioni prestabili-
te a monte come dati statistici o confronto tra modelli, riconoscimento dei termini significa-
tivi utilizzati nel linguaggio naturale con verifica della frequenza e del posizionamento di ter-
mini specifici all’interno del testo. Già operativo, anche se a pagamento, il sistema di reperi-
mento chiamato SWAPit Visual Text Mining, realizzato in Germania e presentato di recente
al Forum della PA a Roma, lavora su basi concettuali e solo su domini specifici.
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Il secondo aspetto riguarda lo snellimento delle procedure; informa-
tizzare un processo non significa riprodurre punto a punto gli stessi pas-
saggi previsti nel processo analogico tradizionale; se diamo per scontato
che attualmente le procedure amministrative sono ottimizzate, vale a dire
che tutto ciò che è previsto è assolutamente utile e indispensabile al rag-
giungimento del fine specifico, per il solo fatto che un’attività della PA
venga informatizzata è necessario operare una rivisitazione di tutto l’iter
burocratico: mi riferisco, per esempio, alla richiesta di dati alle altre ammi-
nistrazioni scavalcata dalla convergenza dei sistemi informativi pubblici
(in questo senso torna l’utilità diretta sotto il profilo normativo del
Sistema Pubblico di Connettività e sotto quello tecnico della struttura del
web semantico).

Informatizzazione, allora, dev’essere intesa come occasione per elimi-
nare la ridondanza dei passaggi oramai inutili. Gli studiosi di diritto pub-
blico dovrebbero impegnarsi nell’analisi di tutti i passaggi delle singole
attività per verificare cosa rimane realmente necessario e quali sono gli
aspetti da formalizzare, al fine di essere automatizzati.

Il terzo ed ultimo punto riguarda l’erogazione dei servizi da parte della
PA. Sotto il profilo informatico, oltre che burocratico, è molto più sem-
plice automatizzare completamente un servizio per i quale non è prevista
alcuna attività discrezionale da parte delle P.A., rispetto a quelli per i quali
tale attività è richiesta, non foss’altro perché, in questi ultimi, un indivi-
duo, una commissione o una serie di soggetti pubblici dovranno, termi-
nata la fase istruttoria, pronunciarsi nel merito. I tempi degli uni e degli
altri sono assai diversi.

Per erogare un servizio del primo tipo non è necessario attendere gli esiti
del web semantico: per gli studenti dell’Università di Catania, ad esempio, la cer-
tificazione ufficiale dell’iscrizione, del curriculum, del conseguimento della lau-
rea sono già disponibili in maniera totalmente automatizzata presso le sedi
delle singole Facoltà attraverso i totem informativi. È, d’altronde, entrata ora-
mai a regime presso alcune Facoltà del nostro Ateneo la verbalizzazione infor-
matica degli esami di profitto da parte dei docenti attraverso una procedura di
compilazione e autenticazione con la firma digitale assai semplice che prevede
l’invio telematico dei verbali agli uffici di competenza, dando modo di miglio-
rare l’efficienza del docente e di evitare le lungaggini e gli errori di trascrizione
che sistematicamente condizionano in negativo il lavoro delle segreterie.
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Tutti i servizi dello stesso tipo e ad ogni livello possono essere auto-
matizzati ed assicurati in tempo reale già adesso. Ad ostacolarne la proli-
ferazione, tuttavia, sembrano esserci non tanto le competenze, quanto le
diversità tra le piattaforme hardware e software18 e, in maniera più pregnan-
te, le determinazioni politiche.

Perché inoltre una procedura sia tutta informatica rimane da risolvere il
problema della identificazione dei soggetti, siano essi funzionari oppure
utenti. Sarebbe quanto mai opportuno che questa operazione passasse
attraverso l’adozione di un dispositivo di autenticazione universale che
riconosca un’unica smart card19, rilasciata a ciascun soggetto, che permetta
di identificarlo oltre che a vista anche elettronicamente e consenta o esclu-
da l’autorizzazione ad entrare in un sistema secondo che il richiedente vanti
o meno un diritto o un interesse giuridicamente rilevante. In altre parole,
dovrebbero essere i database che contengono le informazioni a relazio-
narsi direttamente con i software intelligenti per la gestione dei processi al
fine di ammettere o rifiutare l’ingresso o la specifica richiesta del singolo.

Nel caso dei servizi per erogare i quali è necessaria un’attività discre-
zionale degli organi della PA il web semantico e le ontologie sono deter-
minanti: per un servizio che noi indichiamo con un nome unico, ma che
impegna vari uffici, è l’ontologia a risolvere e compiere automaticamente
tutti i processi; il cittadino porrà l’istanza una volta soltanto presso un
unico punto di raccolta – sportello telematico – per poi attendere l’esito
alla sua conclusione.

Un’ultima considerazione su questo punto è che durante la scorsa
legislatura si è pensato molto al front office, che naturalmente ha più impat-
to e visibilità sulla collettività, e poco si è fatto sul fronte back office, rima-
sto sostanzialmente legato alle logiche preinformatiche. Lo svecchiamen-
to e la cooperazione tra i diversi livelli di back e front office è un presuppo-
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18 Molto animata è ancora la disputa tra coloro che sostengono piattaforme tecnologiche pro-
prietarie e coloro che, invece, sponsorizzano strumenti open source. In proposito, da ultimo, v. gli
articoli pubblicati sulla rivista telematica Punto Informatico, intitolati: Il Fisco non digerisce l’open
source, disponibile all’url: http://punto-informatico.it/servizi/ps.asp?id=1634297r=PI e La PA ita-
liana diffida del software aperto, disponibile all’url: http://punto-informatico.it/p.aspx?id=1488173.

19 Pare che in questa direzione si stia orientando il nuovo Governo dopo la proliferazione
inopportuna delle carte elettroniche durante le scorsa legislatura.
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sto fondamentale per il buon andamento dell’azione amministrativa e
avrà anche l’effetto di ridurre lo ‘sforzo’ che i privati sono chiamati a
sostenere, il più delle volte, quando si mettono in relazione con i pubbli-
ci uffici, in termini di individuazione dell’amministrazione competente, di
file agli sportelli, di richiesta, di attesa e di ottenimento di certificati da
produrre, di spostamenti sul territorio e di denari da sborsare.

In questi processi di sviluppo, vasti al tal punto da coinvolgere tutta la
popolazione, non si può non tener conto, specialmente in Italia, dell’anal-
fabetismo informatico; com’è stato ricordato da più parti, anche il
Consiglio di Stato se ne è occupato di recente20, l’introduzione delle tec-
nologie dell’informazione nel nostro paese rischia di accentuare le “disu-
guaglianze sociali” nei confronti dei cittadini, e sono la maggior parte,
anziani, disabili, con bassa scolarità, emarginati, residenti in aree del paese
remote o isolate, diffidenti o semplicemente in ritardo con l’alfabetizza-
zione informatica. L’opportunità di ridurre la “ignoranza informatica” è
tutta di ordine economico ancor prima di essere di ordine socio-culturale.

La risposta del CAD al monito del Consiglio di Stato sta nella dispo-
sizione di cui all’art. 8, secondo la quale “Lo Stato promuove iniziative
volte a favorire l’alfabetizzazione informatica dei cittadini con particolare
riguardo alle categorie a rischio di esclusione, anche al fine di favorire l’u-
tilizzo dei servizi telematici delle pubbliche amministrazioni”.

Che tale disposizione possa ricevere concreta applicazione è la spe-
ranza di noi tutti, ma ciò che darà un forte impulso allo sviluppo del
governo elettronico è la fiducia per le nuove tecnologie.

Per il momento, tuttavia, non sembra ci siano segnali forti in tal senso,
anzi le norme d’avanguardia come quelle contenute nel decreto recante il
CAD rischiano seriamente di rimanere inapplicate sino a quando compa-
riranno nello stesso testo disposizioni come l’art. 74 – rubricato “Oneri
Finanziari” – a tenore del quale “All’attuazione del presente decreto si
provvede nell’ambito delle risorse previste a legislazione vigente”, oppu-
re frasi concettualmente analoghe come quella riportata nel DLgs. che
introduce il Sistema Pubblico di Connettività (SPC) – poi riversato nel
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20 V. il Parere espresso in data 7 febbraio 2005, n. 11995 a proposito del Codice
dell’Amministrazione Digitale.
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decreto correttivo del CAD – che recita “senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica”. V’è più di un sospetto che la mancata previsio-
ne di un investimento finanziario congruo non sia contingente ma, in
tema di innovazione tecnologica, una cattiva abitudine di chi utilizza tali
strumenti normativi fondamentalmente per far propaganda di sé stesso,
facendo bene attenzione ad inserire disposizioni di tale specie per ottene-
re l’assenso della Corte dei Conti in sede di perfezionamento del testo
normativo.

Profondi riassetti e riforme nello Stato vanno corredati già in sede di
previsione normativa da adeguate risorse finanziarie.

Tra le finalità indirette che ci si può attendere dal web semantico vi è la
riduzione del gap dell’alfabetizzazione informatica attraverso i passaggi
della semplificazione dell’azione amministrativa ed i pubblici investimen-
ti volti alla discriminazione positiva di coloro che si trovano in una situa-
zione di svantaggio culturale; a fronte di un investimento in termini di
formazione, la P.A. otterrà nel breve periodo un notevole risparmio di
spesa, basti pensare all’aumento di produttività dei pubblici impiegati, dei
funzionari ed alla fattiva cooperazione dei cittadini nell’amministrazione
della cosa pubblica.

Nonostante le obiettive e segnate difficoltà, nel nostro paese, sono già
operative alcune esperienze su servizi in Rete e su procedimenti ammini-
strativi proiettate verso le applicazioni del web semantico.

Il progetto People21, che per estensione geografica è il più ampio, ha
preso in esame, compiutamente, tutti i processi dei 54 comuni parteci-
panti – da Verona a Reggio Calabria – scandagliando l’organizzazione
comunale, la tipologia di utenza e le modalità di relazione tra il cittadino
e la P.A., immaginando soluzioni migliori e ragionando per ontologie in
convergenza semantica tra sistemi informativi distribuiti. In particolare,
gli oltre 200 servizi offerti rispondono o, per meglio dire, sono stati ricon-
dotti ad una stessa metodica di realizzazione, con larghissimo uso di
componenti e strumenti open source. Il front office di People si può legare a
qualunque soluzione tradizionale di back office in un ottica di architettura
aperta. Il portale Internet rappresenta una delle principali modalità di ero-
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21 Maggiori informazioni sono reperibili sul web: http://www.progettopeople.it/.
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gazione dei servizi, ma è prevista anche l’erogazione via sms, umts, call
centre. Il riconoscimento degli utenti avviene mediante una qualunque
carta elettronica ammessa dal nostro ordinamento, di modo che per il cal-
colo l’ICI o per il pagamento di una contravvenzione piuttosto che della
TARSU all’utente basta compilare un modulo modellato progressiva-
mente dal sistema sulla base dell’interpretazione dei dati già immessi.

Il SistemaPiemonte22 è un portale avviato alla fine del 2000 dal CSI
(Consorzio per il Sistema Informativo Piemonte) per offrire ai cittadini e
alle imprese un punto di accesso unico, semplice e organizzato per ricer-
care i servizi e le informazioni della P.A. piemontese. Offre ai cittadini e
alle imprese la possibilità di registrarsi e accedere ai servizi, di essere rico-
nosciuti dagli enti di competenza, di effettuare pagamenti e trasmettere
dati via Internet in modo sicuro e nel rispetto delle regole sulla privacy.
L’approvvigionamento dei beni e dei servizi avviene mediante la presen-
tazione delle buste elettroniche da parte delle imprese e l’espletamento
della gara on line. Sono in fase di sviluppo alcuni servizi trasversali tra
diversi enti nella logica della teleamministrazione.

Costituisce un esempio di integrazione semantica delle banche dati il
sistema informativo dell’INPS per automatizzare il calcolo di 42 milioni
di amministrati, tra lavoratori, imprese e pensionati, con novanta diverse
pensioni tipo, regolate da oltre quattromila norme.

Forse non è inutile sottolineare come progressivamente coloro i quali
hanno a disposizione questi servizi telematici ne approfittano in misura
via via crescente e che ciò che si sta ottenendo è un traino efficace verso
la pubblica amministrazione digitale. Non è difficile immaginare in un
futuro prossimo circuiti telematici nazionali all’interno dei quali potranno
essere ammessi ad erogare servizi sia enti di natura pubblica sia enti pri-
vati a rilevanza pubblica (come per esempio i certificatori di firma digita-
le). Del pari, potranno diffondersi strumenti personalizzati per il reperi-
mento delle informazioni, con sistemi spider esperti e agenti software intel-
ligenti che attraverso l’istruzione, l’esperienza e l’ereditarietà possano
essere tagliati su misura per soddisfare specifici bisogni informativi da
parte dei singoli tenendo conto degli insegnamenti, delle abitudini e delle
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22 Maggiori informazioni sono reperibili sul web: http://www.sistemapiemonte.it/.
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performance precedenti. L’indagine sul web potrà essere limitata soltanto
su domini specifici23, in linea con il SPC, quale risulta dal DLgs. 159/2006
correttivo al CAD, i cui obiettivi sono elencati all’art. 77, e specialmente
volti alla promozione dell’interoperabilità di base ed evoluta, ossia di quei
servizi idonei a favorire la circolazione delle informazioni, lo scambio di
dati e l’erogazione di servizi fra le pubbliche amministrazioni e tra queste,
i cittadini e le imprese.

In questi termini sono certo che tra breve saremo pronti a dibattere su
i-Government, i-Procurement, i-Learning, i-Democracy, scavalcando i concetti di
e-Government, e-Procurement, e-Learning, e-Democracy; nuove prospettive dun-
que rinforzate dalle applicazioni di intelligenza artificiale, applicate ora ai
back e front office per i servizi della PA alle imprese e ai cittadini e alla gene-
rale conduzione dell’azione amministrativa, ora agli appalti dei beni e ser-
vizi per la P.A. che sviluppino il dialogo competitivo tra gli offerenti, ora
alla formazione dei dipendenti della P.A., tutti volti a favorire forme di
partecipazione dirette, reali e proficue alla vita democratica del paese.

È quest’ultimo punto, espressione di salute e di progresso per un
governo democratico del ventunesimo secolo, la forza motrice dell’infor-
matizzazione nella P.A., sul quale non mi soffermo ulteriormente visto
che è l’oggetto specifico della relazione del collega cagliaritano Alessio
Sarais che segue nel programma del Convegno.
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23 L’indagine su un’area limitata del web ispira, già da alcuni anni, un progetto italiano di
spicco nell’ambito dell’e-Government che va sotto il nome di NormeInRete http://www.
normeinrete.it, volto alla classificazione ed al reperimento dei provvdimenti normativi italia-
ni pubblicati solo su pagine web istituzionali.
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La gestione delle informazioni nel progetto TeleP@B:
progettazione di strumenti per l’accesso

semplificato ai documenti del bilancio

FRANCESCO ROMANO∗

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Analisi e strutturazione dei documenti e dei processi per la
formazione del bilancio partecipato – 2.1. I documenti del bilancio – 2.2. Procedure per
l’approvazione del bilancio – 2.3. Esempi di procedimenti esistenti per la formazione di
bilanci partecipati – 3. Analisi della struttura formale e dei contenuti informativi dei docu-
menti di bilancio rilevanti per la formazione del bilancio partecipato – 3.1 Documenti rile-
vanti per il percorso partecipativo – 3.2. Strutturazione del documento di bilancio – 3.3.
Contenuti del portale – 4. Proposta di strumenti per la fruizione partecipata del bilancio –
4.1. Marcatura XML dei documenti del bilancio – 4.2. Strumenti per il TAL.
Information extraction, data mining, ontologie

1. PREMESSA

I sempre più evidenti fenomeni di scollamento e di disaffezione della
società civile nei confronti delle istituzioni hanno dato impulso in tutto il
mondo a iniziative che favoriscono la partecipazione dei cittadini alle scel-
te dei governi (si pensi alle consolidate esperienze di democrazia parteci-
pativa sudamericane o ai casi di Town Meeting o di Deliberative Pools in
Canada, USA, Australia, Cina)1.

In Europa l’introduzione di queste nuove forme partecipative è stata
riconosciuta come elemento fondamentale per l’ammodernamento delle
istituzioni democratiche (nel progetto di Costituzione europea si pone il
principio della democrazia partecipativa, in Francia esiste una
Commissione Nazionale del Dibattito Pubblico mentre in Gran Bretagna
è stato redatto un vero e proprio Manuale per la programmazione comu-

∗ L’autore è titolare di un assegno di ricerca presso l’Istituto di Teoria e Tecniche
dell’Informazione Giuridica del CNR di Firenze ed è iscritto al secondo anno del Corso di
dottorato in “Telematica e società dell’informazione” dell’Università degli Studi di Firenze.

1 G. ALLEGRETTI, Porto Alegre: una biografia territoriale, Firenze, University Press, 2005 e
anche L. CARSON, Decisioni pubbliche affidate alla discussione di un campione casuale di cittadini, rela-
zione al seminario internazionale, Le vie della partecipazione, Signa (FI) 19 maggio 2006.
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nitaria che contiene vari metodi e tecniche per attivare la partecipazione
dei cittadini in particolare in progetti di riqualificazione urbana)2.

In Italia il tema del coinvolgimento diretto dei cittadini nelle scelte
pubbliche ha assunto importanza a partire dagli anni ‘90, legandosi alla
riforma del sistema elettorale dei sindaci e dei Presidenti di Provincia e
Regione ed alla più generale riforma del sistema amministrativo.

In Toscana, dove l’articolo 3 del nuovo Statuto afferma che “la
Regione garantisce la partecipazione di tutti i residenti e dei toscani resi-
denti all’estero alle scelte politiche regionali” l’Assessorato alle Riforme
Istituzionali, al rapporto con gli Enti Locali e la partecipazione dei citta-
dini ha promosso la realizzazione di una legge regionale sulla partecipa-
zione, le cui tematiche sono state concertate con i cittadini e le associa-
zioni in varie forme (incontri sul territorio, seminari internazionali, Town
Meeting, ecc.). La proposta di legge dovrebbe essere sottoposta all’esame
del Consiglio regionale entro l’estate del 20073.

Quando si parla di democrazia partecipata sempre più spesso si asso-
cia tale termine anche alla democrazia elettronica (e-democracy) in quanto
l’uso delle nuove tecnologie si sta rivelando uno strumento potente per
riattivare il contatto tra cittadini e istituzioni.

Il progetto TeleP@B (Tecnologie Elettroniche per la Partecipazione al
Bilancio) attivato da UNCEM (unione nazionale comunità ed enti monta-
ni), coinvolge 29 Comuni toscani, di cui 21 montani, 13 Comunità Montane
e il Circondario Empolese Valdelsa per un totale di circa 200.000 abitanti.

Il progetto, che vede partecipare alla progettazione, oltre all’Istituto di
Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica del CNR, il Dipartimento di
Elettronica e Telecomunicazioni e il Dipartimento di Scienza della Politica
dell’Università di Firenze, mira alla creazione di nuovi percorsi di democra-
zia partecipativa da affiancare ai tradizionali processi decisionali sul tema della
costruzione condivisa delle priorità d’investimento dei bilanci municipali.
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2 Y. MANSILLON, L’esperienza del dèbat public in Francia e N. WATES, Tecniche di partecipazione
nei progetti di rigenerazione urbana in Gran Bretagna, relazioni al seminario internazionale “Le vie
della partecipazione” (Signa (FI), 19 maggio 2006).

3 F. SCIOLA, Piccolo “vademecum” per una legge regionale toscana sulla partecipazione, e anche A.
FLORIDIA, Le buone ragioni per una legge regionale sulla partecipazione: alcune riflessioni su teoria, model-
li e pratiche della democrazia deliberativa, maggio 2006.
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Il progetto vuole affidare alle nuove tecnologie un ruolo primario per
la costruzione di strategie di trasparenza informativa e per la diffusione di
conoscenze che rafforzino il dialogo interattivo e costruttivo tra pubbli-
che amministrazioni locali e cittadinanza.

Il compito assegnato al gruppo di lavoro ITTIG4 prevede l’analisi e
strutturazione dei documenti e dei processi funzionali alla formazione del
bilancio partecipato.

Tale compito si può articolare nelle seguenti tre fasi che illustrerò in
questo contributo:

1. descrizione  dei documenti  e dei procedimenti per la formazione
del bilancio dei comuni, attraverso l’analisi delle fonti e delle prassi in uso
presso le diverse amministrazioni locali;

2. analisi della struttura formale e dei contenuti informativi dei docu-
menti di bilancio rilevanti per la formazione del bilancio partecipato;

3. specifiche del sistema di gestione per l’adeguamento dei documen-
ti e dei processi di formazione del bilancio ai fini della loro armonizza-
zione con le modalità di gestione del bilancio partecipato.

Per le verifiche dei modelli dei documenti di bilancio abbiamo analiz-
zato i documenti di alcuni comuni toscani che hanno reso disponibile on-
line la propria documentazione attinente al bilancio e che, pur non essen-
do fra quelli partecipanti a TeleP@B, sono omogenei ad essi per gran-
dezza e caratteristiche.

Le prassi applicative e altre indicazioni circa i documenti rilevanti per
il bilancio partecipato, la struttura e il contenuto informativo dei docu-
menti stessi, le tecnologie già presenti presso le PAL del progetto, sono
state invece verificate con alcuni dei comuni facenti parte del progetto.

Gli stessi comuni hanno fornito importanti indicazioni circa le moda-
lità con le quali le tecnologie da introdurre a seguito della definizione del
percorso partecipato, debbano impattare sugli strumenti e sulle prassi in
uso presso i singoli enti.
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4 Il gruppo di lavoro ITTIG è stato coordinato dal dott. Pietro Mercatali e si è avvalso,
per la parte di analisi dei documenti e dei procedimenti, anche della collaborazione della sta-
gista Francesca Costoli, studentessa del modulo professionalizzante “Esperti di e-government
per le amministrazioni locali” della facoltà di scienze politiche di Pisa.
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2. ANALISI E STRUTTURAZIONE DEI DOCUMENTI E DEI PROCESSI PER LA
FORMAZIONE DEL BILANCIO PARTECIPATO

Per la fase 1 si è proceduto all’individuazione e raccolta della normativa
statale che regola la formazione dei bilanci degli enti locali5. Tale normati-
va (in particolare il d.lgs 18 agosto 2000, n. 267 meglio noto come Testo
Unico degli enti locali, TUEL) richiede agli enti locali l’emanazione di un
regolamento di contabilità che deve contenere la descrizione delle tipologie
e delle strutture dei documenti, oltre alle procedure di formazione e appro-
vazione del bilancio, che si affiancano a quanto già indicato dal testo unico.

Dalle descrizioni contenute nei regolamenti comunali di contabilità
abbiamo ricavato una prima proposta di modellizzazione della struttura e
dei contenuti dei documenti di bilancio che abbiamo in seguito verificato
su un campione di documenti redatti da alcuni comuni.

Come detto si è poi verificato se tali modelli corrispondano a quelli
seguiti nella prassi dei comuni aderenti al progetto.

Abbiamo potuto notare che i regolamenti di contabilità dei diversi
comuni si conformano, in maniera più o meno rigorosa, a quanto previ-
sto nel Testo Unico per quanto riguarda la strutturazione dei documenti
di bilancio. D’altra parte, vista la cogenza delle norme del TUEL, non
poteva essere altrimenti.

È altrettanto ovvio che i regolamenti contabili forniscano regole di
strutturazione che appaiono variegate in tutti i casi in cui il Testo Unico
lascia loro questa discrezionalità.

Dunque, anche sulla base di quanto indicato dai comuni facenti parte
del progetto, abbiamo individuato nelle norme del TUEL le regole alle
quali fare riferimento per la modellazione dei documenti di bilancio.

2.1. I documenti del bilancio

I documenti che la normativa e la prassi prevedono a corredo del
bilancio si possono suddividere, in relazione alla loro funzione, in tre
categorie principali:
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5 Per una analisi più dettagliata v. F. COSTOLI, P. MERCATALI, F. ROMANO, Analisi e Strutturazione
dei documenti e dei processi per la formazione del bilancio partecipato, rapporto tecnico ITTIG-CNR, n.
5/2006, 16 p., in http://www.ittig.cnr.it/Ricerca/Testi/costoli-mercatali-romano2006.pdf.
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1.documenti per la pianificazione strategica;
a) linee programmatiche
b) bilancio triennale
c) relazione previsionale e programmatica
d) programma triennale dei lavori pubblici

2.documenti per la programmazione operativa
a) relazione previsionale e programmatica per la parte relativa al
1° esercizio

b) bilancio annuale di previsione (corredato dal conto consuntivo) 
c) elenco annuale dei lavori pubblici

3.documenti per la programmazione esecutiva
a) piano esecutivo di gestione

Nei paragrafi seguenti li analizzeremo brevemente.

2.1.1. Bilancio annuale

Il bilancio annuale di previsione è il documento principale tra quelli
che costituiscono il bilancio dell’ente. È composto da due parti, relative
all’entrata (ordinata in titoli, categorie e risorse) ed alla spesa (ordinata in
titoli, funzioni, servizi ed interventi).

Le voci delle varie parti che compongono entrate ed uscite sono
standard perché previste dalla legge6.

Il bilancio annuale di previsione è corredato con i seguenti allegati,
previsti dall’articolo 172 del TUEL:

a) il rendiconto deliberato del penultimo esercizio antecedente quello
cui si riferisce il bilancio di previsione, quale documento necessario per il
controllo da parte del competente organo regionale;

b) le risultanze dei rendiconti o conti consolidati delle unioni di comu-
ni, aziende speciali, consorzi, istituzioni, società di capitali costituite per
l’esercizio di servizi pubblici, relativi al penultimo esercizio antecedente
quello cui il bilancio si riferisce;

c) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell’approvazione
del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree
e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie
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– ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865 e 5
agosto 1978, n. 457 – che potranno essere ceduti in proprietà o in diritto
di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di
cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;

d) il programma triennale dei lavori pubblici di cui alla legge 11 feb-
braio 1994, n. 109;

e) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio suc-
cessivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni,
le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali,
nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in per-
centuale del costo di gestione dei servizi stessi.

2.1.2. Certificato del conto di bilancio (Conto consuntivo)

Il bilancio annuale di previsione è corredato dal rendiconto deliberato
del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di
previsione. La struttura di questo documento ricalca quella del bilancio
annuale di previsione: dunque la parte relativa alle uscite è suddivisa in
Titoli, Funzioni e Servizi, mentre quella relativa alle entrate è suddivisa in
Titoli, Categorie e Risorse, in relazione, rispettivamente, alla fonte di pro-
venienza, alla tipologia ed alla specifica individuazione dell’oggetto del-
l’entrata. Inoltre il conto consuntivo evidenzia condizioni e modalità con
cui sono stati effettuati i pagamenti o le entrate. (Ad esempio le uscite
possono essere in stato di impegno o di messa in pagamento).

2.1.3. Relazione sulle linee programmatiche

La relazione, presentata generalmente all’inizio del mandato ammini-
strativo del Sindaco, costituisce il piano strategico di mandato dell’ente.

Il Regolamento di contabilità prevede che il documento venga redatto
per programmi e progetti ma di solito, le linee programmatiche sono
espresse tramite un documento in forma discorsiva, spesso suddiviso in
paragrafi, ciascuno dedicato ad un ambito d’intervento o a una proble-
matica che l’amministrazione intende affrontare.

2.1.4. Relazione previsionale programmatica 

La Relazione previsionale programmatica accompagna il bilancio
annuale di previsione.
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I programmi della relazione previsionale e programmatica sono definiti
in base alle linee programmatiche. I programmi sono suddivisi in progetti.

La struttura della relazione previsionale e programmatica, comprende:
- l’illustrazione delle caratteristiche generali della popolazione, del ter-

ritorio, dell’economia insediata e dei servizi dell’ente,
- per la parte entrata, una valutazione generale sui mezzi finanziari,

individuando le fonti di finanziamento,
- per la parte spesa, i programmi e gli eventuali progetti, con espresso

riferimento ai programmi indicati nel bilancio annuale e nel bilancio plu-
riennale, rilevando l’entità e l’incidenza percentuale della previsione con
riferimento alla spesa corrente consolidata, a quella di sviluppo ed a quel-
la d’investimento.

Le parti del documento che riguardano entrate ed uscite sono orga-
nizzate in tabelle con forma definita dalla legge che riportano i dati nume-
rici del bilancio.

Alle tabelle si accompagnano note illustrative e commenti organizzati
in paragrafi numerati.

2.1.5. Bilancio triennale

Il bilancio deve essere corredato “di un bilancio pluriennale di durata
pari a quello della regione di appartenenza” (la Regione Toscana predi-
spone un bilancio triennale).

Il bilancio pluriennale viene aggiornato annualmente in modo da
ricomprendere sempre il triennio successivo all’anno di formazione. (Ad
esempio nel 2006 si prepara il bilancio di previsione del 2007, che sarà
accompagnato dal bilancio triennale 2007-2009 e nel 2007 si prepara il
bilancio di previsione 2008, accompagnato dal triennale 2008-2010).

Il bilancio pluriennale di previsione costituisce la proiezione plurien-
nale delle spese e delle entrate relative ai programmi e agli eventuali pro-
getti indicati nella relazione previsionale e programmatica e ha carattere
autorizzatorio.

2.1.6. Piano esecutivo di gestione

Il PEG è un documento finanziario, preventivo ed autorizzatorio,
redatto in conformità agli indirizzi della relazione previsionale e pro-
grammatica e del bilancio pluriennale ed annuale di previsione.
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Si prevede che il piano esecutivo di gestione contenga un’ulteriore gra-
duazione delle risorse dell’entrata in capitoli, dei servizi in centri di costo
e degli interventi in capitoli.

Tuttavia il regolamento di contabilità può indicare più dettagliatamen-
te la struttura di tale piano.

2.1.7. Programma triennale dei lavori pubblici 

Il programma triennale dei lavori pubblici è allegato al bilancio annua-
le di previsione. Le modalità di compilazione e la struttura di tale pro-
gramma sono indicati dal decreto del ministero delle Infrastrutture del 22
giugno 2004 n. 898/IV. Il programma triennale dei lavori pubblici identi-
fica gli interventi necessari al soddisfacimento dei bisogni dell’ente. In
particolare il Programma triennale:

- evidenzia le priorità degli interventi,
- è redatto di concerto con i centri di responsabilità primaria che

richiedono gli interventi,
- è soggetto ad aggiornamenti,
- costituisce la base per la redazione dell’elenco annuale dei lavo-

ri pubblici.

2.1.8. Elenco annuale dei lavori pubblici

Questo documento costituisce l’esplicitazione dei lavori da effettuare
nell’esercizio, in attuazione del programma triennale dei lavori pubblici.

I lavori previsti nell’elenco annuale e le loro modalità attuative devono
trovare riscontro all’interno delle linee guida del piano esecutivo. L’elenco
annuale è previsto solo dal regolamento di contabilità comunale.

2.2. Procedure per l’approvazione del bilancio

Durante la prima fase del progetto ci siamo occupati anche di descrive-
re le procedure che riguardano la formazione del bilancio dei comuni.
Anche in questo caso è il Testo Unico degli enti locali che regola questo iter.

L’art. 151, prevede ad esempio, che il Bilancio annuale di previsione
debba essere approvato entro il 31 dicembre e all’articolo 174 stabilisce
che “lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsiona-
le e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale sono predisposti
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dall’organo esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare unita-
mente agli allegati ed alla relazione dell’organo di revisione”.

Il Regolamento di contabilità elenca poi le competenze dei vari organi
(Giunta, Direttore generale o Segretario generale, Collegio dei Revisori,
Consiglio Comunale) nell’approvazione e nella formazione del bilancio annua-
le, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale.

Elenchiamo qui di seguito i vari punti del procedimento di formazio-
ne e di approvazione del bilancio annuale, della relazione previsionale e
programmatica e del bilancio pluriennale.

1. L’avvio di tale iter avviene con delibera approvata annualmente dalla
Giunta. Il responsabile del procedimento è il responsabile del settore
affari finanziari.

2. I responsabili dei centri di responsabilità primaria provvedono a
fornire al direttore generale o al Segretario generale una proposta di mas-
sima relativa agli obiettivi ed alle risorse necessarie per raggiungerli, sulla
base degli indirizzi della Giunta e dei relativi assessori.

3. Il responsabile del settore affari finanziari di concerto con il
Direttore Generale o con il Segretario generale, predispone la proposta di
bilancio annuale, di relazione previsionale e programmatica e di bilancio
pluriennale e la invia alla Giunta.

4. Il responsabile del settore affari finanziari esprime il parere sul
bilancio nel suo complesso.

5. La giunta provvede con propria deliberazione, ad approvare lo
schema della relazione previsionale e programmatica, del bilancio plu-
riennale e del bilancio annuale e degli allegati.

6. Tale deliberazione è inserita tra gli atti istruttori, a cura del
Segretario generale, e messa a disposizione del Collegio dei revisori e del
Consiglio Comunale.

7. Il collegio dei revisori, ricevuto lo schema del bilancio annuale e degli
allegati, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio plurienna-
le predispone la propria relazione al bilancio e la deposita tra gli atti istruttori.

8. I consiglieri comunali possono presentare emendamenti agli sche-
mi di bilancio annuale, di bilancio pluriennale e di relazione previsionale
e programmatica.

9. Tali emendamenti sono inviati al responsabile del settore affari
finanziari che provvede al loro inoltro al collegio dei sindaci revisori.
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10. Gli emendamenti e gli schemi di bilancio annuale ed i relativi alle-
gati, di relazione previsionale e programmatica e di bilancio pluriennale
sono approvati dal consiglio comunale entro un giorno (antecedente o
coincidente con il 31 dicembre di ciascun anno o con la data prevista
quale termine ultimo per l’approvazione del bilancio). Ove tale termine
sia differito, tale approvazione avviene comunque non oltre il 31 gennaio.

11. Successivamente all’approvazione del bilancio previsionale sono
previste fasi ulteriori che possiamo chiamare di “manutenzione” del
documento di bilancio. In particolare di solito entro il 30 settembre è pre-
vista una manovra di riequilibrio che si conclude con un voto del consi-
glio comunale e che consiste in un riesame dell’assetto del bilancio cor-
rente ed in un suo eventuale riequilibrio. Inoltre, di solito, entro il 30
novembre viene effettuata un riassestamento finale del bilancio che tiene
conto di imprevisti e di situazioni sopravvenute tali da far variare entrate
o uscite. Entro il 30 giugno dell’anno successivo il consiglio comunale
approva il conto consuntivo.

2.3. Esempi di procedimenti esistenti per la formazione di bilanci partecipati

Anche se l’uso delle tecnologie è fino ad oggi molto limitato, l’espe-
rienza di comuni toscani evidenzia già alcune pratiche di consultazione
dei cittadini per la formazione dei documenti di bilancio.

Tale procedimento può essere disciplinato o meno da un regolamen-
to approvato dal Consiglio comunale.

In particolare il procedimento più comune che abbiamo potuto ana-
lizzare riguarda lo svolgimento di riunioni (forum) tra cittadini e ammini-
stratori locali.

La procedura partecipata prevede che si riunisca una assemblea alla
quale è convocata tutta la cittadinanza oppure le singole circoscrizioni.

In tale assemblea vengono avanzate delle proposte circa l’impiego
delle risorse che l’amministrazione ha dichiarato disponibili.

Di tali proposte vengono redatte delle schede che ne riassumono i
contenuti.

In una fase successiva vengono distribuite a tutti i cittadini le schede con
le proposte tramite servizio postale. I cittadini votano le proposte che riten-
gono migliori depositando le schede in vari punti stabiliti (casa comunale,
associazioni del volontariato, farmacia comunale, scuole pubbliche, ecc.).
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A questo punto l’amministrazione può accogliere o meno le proposte
dei cittadini, in caso affermativo saranno preferite le proposte che avran-
no ottenuto maggiori consensi.

Questo è solo un esempio di procedura che porta ad un bilancio par-
tecipato, ma altre sono affermate già da molti anni presso comuni quali
Pieve Emanuele, Grottammare, ecc.7.

3. ANALISI DELLA STRUTTURA FORMALE E DEI CONTENUTI INFORMATIVI
DEI DOCUMENTI DI BILANCIO RILEVANTI PER LA FORMAZIONE DEL
BILANCIO PARTECIPATO

Nella seconda fase dell’attività di progettazione che l’ITTIG ha com-
piuto, abbiamo provveduto ad elaborare un’ipotesi di strutturazione della
informazione ritenuta rilevante, contenuta nei documenti di bilancio8.

A tal fine abbiamo individuato una griglia generale degli argomenti
contenuti nei documenti e catalogato le informazioni in base a tale griglia.

L’informazione così strutturata servirà alla predisposizione di suppor-
ti tecnologici per l’estrazione e normalizzazione delle informazioni con-
tenute nelle parti strutturate o strutturabili dei documenti per la classifi-
cazione nella griglia generale e anche per la creazione di link fra informa-
zioni strutturate appartenenti alla stessa categoria o a più categorie e con-
tenute in documenti diversi.

Tali supporti tecnologici consentiranno di correlare e aggregare, in
maniera semi automatica, le informazioni presenti nei differenti docu-
menti rilevanti per il bilancio, sulla base della categorizzazione predi-
sposta. In tal modo si metterà a disposizione dell’utente un sistema in
grado di offrire la lettura dei diversi documenti che contengono infor-
mazioni rilevanti per ciascuno degli argomenti di interesse, per mezzo
di modalità di consultazione quali: navigazione tra i documenti, inter-
rogazione del bilancio in base ai contenuti catalogati, predisposizione
di report tematici.
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7 Il flusso esemplificato è stato ripreso da quello adottato nel Comune di S. Piero a Sieve.
8 P. MERCATALI, F. ROMANO, Analisi della struttura formale e dei contenuti informativi dei docu-

menti di bilancio rilevanti per la formazione del bilancio partecipato, rapporto tecnico ITTIG-CNR, n.
6/2006, 14 p., in http://www.ittig.cnr.it/Ricerca/Testi/mercatali-romano2006.pdf.
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3.1. Documenti rilevanti per il percorso partecipativo
I documenti elencati nel paragrafo 2.1 contengono informazioni rile-

vanti per il processo partecipativo. Tuttavia il sistema dovrà supportare la
gestione e la semplificazione solo di alcuni fra essi e segnatamente:

- del bilancio annuale;
- del conto consuntivo;
- della relazione previsionale e programmatica per la parte relativa al

primo esercizio;
- delle linee programmatiche;
- dell’elenco annuale dei lavori pubblici;
Infatti il piano esecutivo di gestione, che si configura come vero e pro-

prio strumento operativo di gestione delle risorse comunali al servizio del-
l’apparato tecnico amministrativo del comune, non sempre è disponibile
per i comuni del progetto, non essendo per molti fra questi obbligatorio.

Inoltre i documenti di pianificazione pluriennale (bilancio triennale,
elenco triennale dei lavori pubblici) sono estensione del documento di
programmazione annuale e ne ripetono la struttura con provvisorie
proiezioni nel tempo dei dati economici che contengono.

A tali documenti vanno aggiunte le proposte risultanti dalla procedu-
ra di bilancio partecipativo.

La documentazione potrà poi estendersi:
- ad altri documenti complementari al bilancio (vedi elenco di cui al

par. 2.1.1.);
- ai documenti relativi ai bilanci degli anni precedenti;
- ad altre tipologie (quali normativa di settore, delibere di spesa, docu-

menti provenienti da soggetti diversi dal comune, ecc.).
La delimitazione di questo dominio documentario “esterno” al bilan-

cio propriamente detto è quanto mai discrezionale: sarà quindi opportu-
no che i singoli enti locali valutino quali fra questi documenti siano di
interesse per migliorare la partecipazione dei cittadini.

Infatti ogni comune deciderà discrezionalmente, magari sulla base
di un apposito regolamento, in base a quali documenti e su quali set-
tori e voci di bilancio aprire il percorso partecipato; ciò non esclude
che l’ente possa rendere disponibile a livello informativo, la totalità dei
documenti che proponiamo di strutturare e quelli ai quali abbiamo
sopra accennato.
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I documenti di bilancio di cui proponiamo il trattamento si riferiscono alla
programmazione per l’anno durante il quale si svolge il processo partecipato
che invece andrà a discutere e ad incidere sul bilancio dell’anno successivo. È
ovvio però che non si potrà che fare riferimento ai documenti esistenti.

Si dovranno dunque rendere disponibili i documenti che l’amministra-
zione e lo stesso processo partecipativo producono nel corso delle rispet-
tive azioni per la formazione del bilancio previsionale, senza che ciò crei
disagi agli operatori comunali che lavorano sui dati del bilancio.

3.2. Strutturazione del documento di bilancio

Assumiamo il documento di previsione annuale di bilancio quale
master file per il sistema di strutturazione e gestione delle informazioni in
quanto i suoi contenuti rispecchiano l’intera previsione delle risorse
finanziarie comunali e la sua struttura è articolata e dettagliata, ma al con-
tempo rigidamente organizzata sulla base di regole normative condivise.

I livelli più alti della struttura del documento di bilancio (Entrate, usci-
te, titoli) disegnano unicamente l’organizzazione tecnico-contabile delle
voci di bilancio, indipendentemente dalla materia sulla quale s’interviene.
Analogamente si può dire delle tipologie d’intervento.

Chiamiamo tale strutturazione struttura formale-funzionale del documento.
<Entrate> 

<Titoli>
<Categorie>
</Categorie>

</Titoli>
</Entrate>

<Uscite>
<Titolo>

<Funzioni>
<Servizi>
</Servizi>

</Funzioni>
</Titolo>

</Uscite>

La suddivisione per funzioni e servizi delle uscite, oltre a contribuire a
definire la struttura formale-funzionale suddetta, svolge un’ulteriore fun-
zione. In particolare la suddivisione in funzioni, delle uscite in conto capi-
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tale, spese che i comuni sembrano orientati a sottoporre a procedura par-
tecipativa, definisce una classificazione per materia degli ambiti d’investi-
mento dei comuni.

Tale classificazione è condivisa da tutti i bilanci comunali e possiamo
assumerla come struttura standard semantico-tematica di primo livello.

All’interno delle funzioni i servizi si configurano come sottoclassi
delle funzioni stesse. Tali sottoclassi sono legate ai programmi e alle esi-
genze d’investimento dei singoli comuni, ma rispecchiano uno schema
standard imposto dalla normativa.

Chiamiamo tale strutturazione struttura semantico-tematica di secondo livello
del documento. Alcune fra le funzioni e i servizi delle uscite in conto capi-
tale sono esemplificate nella tabella che segue9.
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9 Le funzioni e i servizi indicati nella sinossi (in alcuni casi abbreviate per motivi di edi-
ting) fanno riferimento ai bilanci di due comuni facenti parte del progetto e al modello pre-
visto nel DPR 194 del 1996.

Abbadia S. Salvatore

Polizia locale
- Polizia municipale
- Polizia commerciale

Istruzione pubblica
- Scuola materna
- Istruzione elementare
- Istruzione media
- Istr. secondaria sup.
- assistenza scolastica

trasporto, refezione
e altri servizi

Sett. sportivo/ricreativo
- Piscine comunali
- Stadio comun., palazzo

dello sport e altri servizi
- Manifestazioni diverse

nel sett. sportivo/ricr.
Campo turistico

- Servizi turistici
- Manifestazioni turistiche

Massa Marittima

Polizia locale
- Polizia municipale
- Polizia commerciale

Istruzione pubblica
- Scuola materna
- Istruzione elementare
- Istruzione media
- Istr. secondaria sup.
- assistenza scolastica

trasporto, refezione
e altri servizi

Sett. sportivo/ricreativo
- Piscine comunali

- Stadio comun., palazzo
dello sport e altri servizi

Campo turistico
- Servizi turistici
-

Modello regolamento

Polizia locale
- Polizia municipale
- Polizia commerciale
- Polizia amministrativa

Istruzione pubblica
- Scuola materna
- Istruzione elementare
- Istruzione media
- Istr. secondaria sup.
- assistenza scolastica

trasporto, refezione
e altri servizi

Sett. sportivo/ricreativo
- Piscine comunali
- Stadio comun., palazzo

dello sport e altri servizi
- Manifestazioni diverse

nel sett. sportivo/ricr.
Campo turistico

- Servizi turistici
- Manifestazioni turistiche
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Per i servizi si può constatare che rispetto allo standard imposto:
- i singoli comuni a volte introducono diversità (anche se marginali)

terminologiche nella descrizione delle voci;
- in più casi l’elenco dei servizi è incompleto. Ciò è dovuto al fatto che

singoli enti non prevedono alcuni servizi nel loro bilancio per vari motivi
(esternalizzazione del servizio, mancata allocazione di risorse su un certo ser-
vizio in un dato anno, mancanza di alcuni servizi in determinati comuni, ecc.).

Nei documenti analizzati le voci di bilancio relative ai servizi sono
contrassegnate con un codice numerico di classificazione che normal-
mente è in ordine crescente sequenziale e continuo. È ovvio che la con-
tinuità dell’ordine s’interrompe quando mancano le voci relative a servizi
non finanziati o non svolti10. Le voci corrispondenti ai servizi sono ricon-
ducibili al dominio semantico individuato dalla funzione, che ai fini della
strutturazione del lessico può essere considerato un iperonimo rispetto
alle voci dei servizi. La relazione tra voci delle funzioni e voci dei servizi
sarà quindi di iponimia/iperonimia.
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Viabilità e trasporti
- Viabilità, circ. stradale e

servizi connessi
- Illuminazione pubblica e 

servizi connessi
- Trasporti pubblici, locali e

servizi connessi
Gestione territorio e
ambiente

- Urbanistica e gestione
del territorio

- Edilizia residenziale, 
pubblica locale e piani di 
edil. economico-popolare

- Servizio protezione civile
- Servizio idrico integrato
- Serviz. smaltimento rifiuti
- Parchi e servizi per la

tutela ambientale del 
verde

Viabilità e trasporti
- Viabilità, circ. stradale e

servizi connessi
- Illuminazione pubblica e 

servizi connessi
- Trasporti pubblici, locali e

servizi connessi
Gestione territorio e
ambiente

- Urbanistica e gestione
del territorio

- Edilizia residenziale, 
pubblica locale e piani di 
edil. economico-popolare

- Servizio idrico integrato
- Serviz. smaltimento rifiuti
- Parchi e servizi per la

tutela ambientale del 
verde, altri servizi relativi

al territorio ed all’ambiente

Viabilità e trasporti
- Viabilità, circ. stradale e

servizi connessi
- Illuminazione pubblica e 

servizi connessi
- Trasporti pubblici, locali e

servizi connessi
Gestione territorio e
ambiente

- Urbanistica e gestione
del territorio

- Edilizia residenziale, 
pubblica locale e piani di 
edil. economico-popolare

- Servizio protezione civile
- Servizio idrico integrato
- Serviz. smaltimento rifiuti
- Parchi e servizi per la

tutela ambientale del 
verde, altri servizi relativi

al territorio ed all’ambiente

10 1 10 Funzione 10, Funzioni nel settore sociale; 1 10 02 Servizio 2, Servizi di preven-
zione e riabilitazione; 1 10 04 Servizio 4, Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi
alla persona. In questo caso mancano i servizi 1, 3 e 5.
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3.3. Contenuti del portale

Prima di descrivere, nei prossimi paragrafi, le modalità per la gestione
semplificata e la presentazione su web dei documenti, appare indispensabi-
le premettere quali informazioni dovranno risiedere sul portale TeleP@B al
fine di definire gli strumenti per trattare i contenuti da strutturare ed estrar-
re dai documenti del bilancio comunale, ai fini del processo partecipativo.

Dunque le funzioni che debbono necessariamente essere presenti sul
portale possano essere schematizzate nel modo che segue:

1. interrogazione dei documenti di bilancio per singole voci (il siste-
ma indica le voci e l’utente seleziona quelle di interesse);

2. per ogni voce si ottiene una scheda che contiene le informazioni
relative a quella voce estratte dai vari documenti di bilancio ed eventual-
mente da altri documenti presenti sul sito e anche su altri siti, in partico-
lare sui siti degli altri comuni afferenti al progetto;

3. interrogazione delle proposte avanzate nell’iter di bilancio parteci-
pato in base ad un  lista di voci messe in procedura di partecipazione da
parte del comune;

4. navigazione attraverso link costruiti automaticamente fra informa-
zioni strutturate appartenenti alla stessa categoria o a più categorie e con-
tenute in documenti diversi;

5. form per l’inserimento guidato di proposte di modifica e integra-
zione del bilancio sulle voci poste in procedura di partecipazione da
parte del comune;

6. form per la votazione delle proposte formulate per ciascuna voce in
discussione partecipata con sistema di calcolo e pesatura dei risultati e di
calcolo e assestamento del bilancio;

7. presentazione dei risultati del processo partecipativo.

4. PROPOSTA DI STRUMENTI PER LA FRUIZIONE PARTECIPATA DEL BILANCIO

La terza fase del progetto è stata quella di elaborazione di specifiche per
la gestione semplificata e la presentazione sul web dei documenti di bilancio
rilevanti per la partecipazione. Condizione preliminare per la gestione sem-
plificata è naturalmente la digitalizzazione della procedura di formazione del
bilancio e la disponibilità dei dati relativi in formato digitale, nonché l’intero-
perabilità dei dati stessi all’interno delle singole amministrazioni comunali.
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Si dovrà prevedere la possibilità di esportazione dei dati da tutti i docu-
menti di corredo al bilancio, in un formato facilmente convertibile in
XML che, come si vedrà nel paragrafo successivo, è il linguaggio di mar-
catura che si propone di adottare.

Tale esportabilità dei dati non dovrà riguardare i soli documenti pro-
dotti a conclusione dell’iter di formazione del bilancio, ma dovrà consen-
tire anche di estrarre varie viste dei documenti di bilancio nelle fasi di for-
mazione per renderle disponibili al sistema di supporto all’iter partecipa-
tivo (che, se necessario, si incaricherà della conversione) in modo da
implementare un versioning e il consolidamento dei documenti.

Infine si dovrà prevedere la possibilità di accesso alla rete Internet per
tutti i cittadini, per lo meno attraverso punti pubblici deputati alla con-
sultazione dei siti istituzionali, anche con l’ausilio di animatori.

4.1. Marcatura XML dei documenti del bilancio

La struttura dei documenti analizzati sopra descritta, consente di pro-
porre alcuni strumenti utili per una fruizione dei documenti di bilancio.

A tale fine si è proposto l’utilizzo del linguaggio XML e la conseguente
predisposizione di una o più DTD (Document Type Definition) per la mar-
catura del documento di bilancio e degli altri documenti ad esso collega-
ti, prestando particolare attenzione all’utilizzo di strutture e marcature
equivalenti o integrabili tra i documenti stessi.

I linguaggi standard per il mark-up testuale come l’XML, permettono una
descrizione esplicita del “contenuto” e della “struttura” dei documenti
testuali, la loro rapida collocazione on-line e una più efficace interazione con
gli strumenti di analisi linguistica automatica. Ciò permette con relativa faci-
lità anche l’impiego di strumenti di trattamento automatico del linguaggio
per l’annotazione (semi)automatica di corpora testuali, anche estesi.

Dunque il linguaggio XML (eXtensible Markup Language) consente
anche il trasferimento di conoscenza semantica al computer, attraverso
l’introduzione nei testi di codici o marcatori, che risultano leggibili e com-
prensibili dalla macchina per mezzo di una apposita grammatica, che
associa ad ogni marcatore un determinato significato.

La definizione di questo insieme di regole richiede la costruzione di un
modello di riferimento semantico-strutturale o DTD della classe di docu-
menti che si vuol marcare.
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La marcatura XML, peraltro di documenti già fortemente strutturati in
base alle disposizioni che la legge stabilisce, agevolerà la ricerca di mate-
rie di specifico interesse e la navigazione da un documento all’altro tra
quelli presenti sul portale di TeleP@B, anche per mezzo degli strumenti
di Natural Language Processing e in particolare d’Information Extraction, che
agevoleranno il reperimento nei documenti del bilancio di tutte le infor-
mazioni rilevanti per il processo di partecipazione11.

4.1.1. Le DTD dei documenti di bilancio elaborate dalla Regione Toscana

Il nuovo Statuto della Regione Toscana persegue, tra le sue finalità
prioritarie, la valorizzazione e la promozione del sistema delle autonomie
(art. 4). A tal fine, esso prevede che la Regione conformi la propria atti-
vità ai principi della concertazione (art. 48), della sussidiarietà (art. 58) e
della partecipazione (art. 65).

Affinché ciò si realizzi, quindi, la Regione deve curare la raccolta e l’e-
laborazione di dati ed informazioni, utili all’esercizio delle proprie fun-
zioni (art. 47) e al tempo stesso renderle disponibili per tutti coloro che,
a fini lavorativi, di studio o di semplice conoscenza, ne abbiano interesse,
in un’ottica di trasparenza e informazione (art. 73).

Per raggiungere tali obiettivi la Regione Toscana ha promosso, tra gli
altri, il progetto SIFAL (Sistema Informativo Sulla Finanza Delle
Autonomie Locali), che provvede a raccogliere presso la Regione stessa i
dati contenuti nei principali documenti di bilancio dei comuni e degli altri
enti locali della regione.

Il progetto ha elaborato le DTD dei seguenti documenti:
- relazione previsionale e programmatica;
- bilancio di previsione annuale; bilancio pluriennale;
- certificato del bilancio di previsione; conto annuo personale;
- certificato del conto di bilancio;
- classificazione economica del bilancio;
- programma triennale dei lavori pubblici.
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11 P. MERCATALI, F. ROMANO, Grammatiche normative e applicazioni legimatiche, in
“Informatica e diritto”, n. 1-2, 2004, pp. 259-280 e anche F. ROMANO, Strumenti informatici per
l’analisi e il controllo linguistico dei testi legislativi ed amministrativi, in Palazzolo N. (a cura di),
“Lingua giuridica e tecnologie dell’informazione”, Napoli, ESI, 2006, pp. 103-134.
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Per i documenti che abbiamo indicato come documenti rilevanti per il
percorso partecipativo (vedi sopra par. 3.1.) è stata dunque predisposta la
DTD nell’ambito del progetto SIFAL (tenendo conto che l’elenco annua-
le dei lavori pubblici fa parte del documento che contiene il programma
triennale dei LLPP e che il certificato del conto di bilancio corrisponde al
conto consuntivo).

Pare dunque auspicabile che le DTD di tali documenti siano assunte
come standard di riferimento anche per il progetto TeleP@B.

Infatti le finalità proprie del progetto SIFAL, che si propone di speri-
mentare su base regionale un prototipo di Sistema Informativo della
Finanza Locale, utilizzando la RTRT (Rete Telematica Regione Toscana)
sembra che favoriscano le sinergie con altri progetti, che seppure con
obiettivi differenti, riguardano i dati dei bilanci degli enti locali.

Inoltre gli enti locali toscani provvedono già ad inviare al SIFAL i
documenti di bilancio in formato digitale ed i tecnici del progetto SIFAL
hanno adottato procedure semi automatiche che consentono la marcatu-
ra XML dei documenti di bilancio, secondo le DTD predisposte.

Nell’ambito del progetto SIFAL, la modellizzazione, in forma di DTD
XML, delle diverse classi di documenti cha appaiono rilevanti per il proces-
so del bilancio partecipato, è stata basata sull’analisi dei seguenti documenti:

- modelli concernenti la Relazione Previsionale e Programmatica degli
enti locali di cui all’art.114 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n.77
riportati nel DPR del 3 agosto 1998, n. 326;

- modelli concernenti il Bilancio di Previsione Annuale degli enti loca-
li di cui all’art.114 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n.77 riportati
nel DPR del 31 gennaio 1996, n. 194;

- modelli concernenti la Certificazione del Bilancio di Previsione degli
enti locali riportati nel Decreto Ministeriale del 30 dicembre 1999.

Il lavoro di codifica degli schemi del decreto, compiuto in fase legisla-
tiva, ha costituito un notevole sforzo di indicazione esplicita di tutte quel-
le informazioni necessarie allo scambio di dati tra Regione ed enti locali;
pertanto il metodo assunto nella definizione delle DTD è stato quello di
definire un elemento particolare per ogni “voce” presente negli schemi.

Legare univocamente ogni voce ad un elemento ha permesso di carat-
terizzare fortemente la semantica della struttura dei files XML, istanze
delle DTD.
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Tale tipizzazione ha consentito, in fase di realizzazione di un appli-
cativo per l’interpretazione dei files spediti dagli enti locali, di individua-
re semplicemente ed efficacemente le informazioni da trasferire nel
database regionale.

Al fine di assicurare la completezza delle informazioni trasmesse, nella
definizione delle DTD, è stata rispettata l’assunzione che ogni elemento
debba essere ritenuto obbligatorio nel file XML prodotto dall’ente locale
in modo che, qualora l’informazione associata a tale elemento debba esse-
re omessa (ad esempio perché il comune non ha inviato i dati relativi ad
una certa spesa), nel file XML appaia comunque l’elemento, seppure con
contenuto vuoto12.

Ai fini del progetto TeleP@B, resta da definire la DTD delle linee pro-
grammatiche che non rientrano tra i documenti strutturati da SIFAL.

Gli elementi minimi necessari da inserire nella DTD sono: intestazio-
ne; nome del comune; nome del sindaco; data.

È inoltre raccomandabile che il documento sia sempre diviso in para-
grafi ed è auspicabile che tali paragrafi siano, per quanto possibile, corri-
spondenti alle funzioni del bilancio annuale di previsione, in modo da
strutturare in tal senso la DTD.

Si dovranno infine definire una o più DTD per i documenti che costi-
tuiranno l’esito del percorso partecipato. La definizione di questi standard
dovrebbe essere individuata sulla base della progettazione affidata al
Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni.

4.2. Strumenti per il TAL. Information extraction, data mining, ontologie

La strutturazione XML dei documenti del bilancio consentirà di certo
il riconoscimento di parti dei documenti, ma ai fini dell’estrazione delle
informazioni rilevanti per la procedura partecipata sarà necessario appli-
care alle parti di testo marcate, tecniche di analisi linguistica, eventual-
mente supportate da ontologie o reti semantiche.
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12 Sul sito del progetto SIFAL (http://www.rete.toscana.it/sifal/) è disponibile, per cia-
scuna delle classi di documenti sopra citate, un archivio compresso contenente: la DTD; un
esempio di documento appartente alla classe in oggetto, codificata in uno o più file XML,
secondo le specifiche della DTD; uno o più esempi di fogli di stile XSL per la visualizzazio-
ne dei documenti xml.
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L’uso di strumenti software per l’analisi linguistica di testi e l’acquisizio-
ne dinamica di conoscenza linguistica – analizzatori morfologici, seg-
mentatori sintattici (chunker), analizzatori delle dipendenze grammatico-
funzionali, acquisitori automatici di informazione sintattica e semantica
da testo, ecc. – consente l’estrazione e l’aggregazione, su base semantico
concettuale, d’informazioni da documenti e contesti diversi13.

In particolare un’interessante applicazione dell’ingegneria del linguag-
gio è rappresentata dal Text Data Mining con metodi di statistica esplora-
tiva univariata e multivariata.

All’ormai classico impiego della mutual information per misurare il grado di
associazione tra parole si è infatti affiancata una vasta gamma di metodiche
ben più sofisticate per l’analisi degli spazi di similarità semantica nel testo.

I sistemi esistenti di data mining testuale si basano sulla capacità di indivi-
duare pattern associativi tra parole in documenti, così da fornire all’utente nuovi
orientamenti e indicazioni sull’organizzazione dell’informazione del testo.

L’uso di moduli linguistici permette di ancorare ricerca e scoperta di
informazioni su un’analisi più profonda delle strutture documentarie, per-
mettendo di ricavare associazioni rilevanti basate non solo sulla semplice
distribuzione delle occorrenze di parole, ma anche su correlazioni seman-
tico-concettuali o sull’analisi avanzata della struttura sintattico-testuale14.

Dunque gli strumenti del TeleP@B integreranno metodi e tecniche di
marcatura e sistemi di trattamento automatico del linguaggio.

A tal fine si sono proposte due strategie:
1. i documenti marcati in base alla DTD saranno poi analizzati con un

parser in grado di estrarre informazioni e aggregarle attorno alle voci
facenti parte dello schema di bilancio;
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13 Cfr. P. ALLEGRINI, A. LENCI, S. MONTEMAGNI, V. PIRRELLI, Modellizzazione ed induzione di cono-
scenza semantica, in “Matemáticas y Tratamiento de Corpu”, Segundo Seminario, S. Millán de la
Cogolla (Spagna), 2001, pp. 245-268 e anche R. BARTOLINI, A. LENCI, S. MONTEMAGNI, V. PIRRELLI,
Grammar and Lexicon in the Robust Parsing of Italian: Towards a Non-Naïve Interplay, in “Proceedings of
COLING 2002 Workshop on Grammar Engineering and Evaluation”, Taipei, 2002 e anche N.
CALZOLARI, Language Technologies (LT), in “Science & Tecnology forum on Machine Translation and
Human Language Technology, DGINFSO, European Commission Luxembourg, 1-3, 2006.

14 Cfr S. LENCI, Quando il testo e il computer si incontrano. Alcune riflessioni sulla Linguistica com-
putazionale oggi, in http://www3.unibo.it/boll900/numeri/2003-ii/Lenci.html.
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2. nel caso che tale strategia si riveli non del tutto efficiente si inte-
grerà al parser una ontologia che estenderà la descrizione semantica dei
dominii definiti dalle voci di bilancio. L’elaborazione della ontologia di
dominio concorrerà ad annotazioni ed interrogazioni facilitate dei docu-
menti di bilancio stessi.

Il documento di bilancio strutturato in base ad una DTD XML
sarà collegato a più micro-ontologie o reti semantiche, ognuna delle
quali corrispondenti al dominio di competenza individuato da ciascu-
na “funzione”.

Ad esempio una ricerca del cittadino mirante ad ottenere informazio-
ni attinenti ai “servizi relativi all’industria” da un lato andrà ad estrarre il
frammento di testo rilevante nel documento di bilancio strutturato secon-
do la DTD, dall’altro farà ricorso alla ontologia di dominio che restituirà
anche informazioni contenute in altri documenti di bilancio, ma relative a
quella voce.

In definitiva si può dire che lo strumento di interrogazione si servi-
rà in prima battuta della marcatura XML per isolare zone di testo all’in-
terno delle quali agirà poi lo strumento di I.E. supportato, se necessa-
rio, dall’ontologia.

Da tenere presente che l’aggregazione delle informazioni dovrebbe
avvenire non solo intorno alle singole voci di bilancio, ma mettendo
anche in relazione i diversi contenuti semantici che le singole funzioni
rappresentano all’interno del bilancio.

Ad esempio nel caso in cui l’utente chieda informazioni sulle previ-
sioni di bilancio per la sicurezza pubblica il sistema dovrebbe essere in
grado di segnalare anche le spese sull’illuminazione pubblica che, seppu-
re facenti parte della funzione viabilità, hanno comunque rilevanza per la
tutela della sicurezza.

La struttura semantica del bilancio, comprese le diverse relazioni
che si stabiliranno tra le varie voci, può essere organizzata e gestita,
oltre che con una ontologia, anche con più semplici strumenti di lin-
guistica computazionale (reti semantiche, thesauri relazionali, classifica-
zione con keywords, ecc.).

Nei paragrafi seguenti illustrerò uno dei prodotti disponibili per il sup-
porto alle procedure di data mining definite e indicherò alcuni strumenti
per la gestione di ontologie linguistiche concettuali.
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4.2.1. Strumenti di analisi linguistica

I sistemi di analisi linguistica disponibili e che sono stati proposti nel
progetto TeleP@B sono numerosi15.

Di seguito analizzerò il sistema Doc Digger di CELI S.r.l. all’interno
del quale coesistono tecnologie linguistiche di diversa natura e delle quali
verrà fornita una breve descrizione.

a) Tecnologie di Information Extraction

Queste tecnologie sono basate su regole di estrazione dell’informazio-
ne che consentono il reperimento d’informazione strutturata puntuale a
partire da un testo non strutturato.

Esempi di applicazione di queste tecnologie sono:
- l’estrazione dei riferimenti normativi,
- la classificazione automatica,
- l’estrazione di riferimenti geografici,
- l’estrazione di nomi propri,
- l’estrazione di parole chiave rilevanti.
Il reperimento e l’indicizzazione di tali informazioni, consente di

supportare le funzionalità di navigazione evoluta di contenuti, tramite le
classificazioni, di raffinare le query e di ottenere un hyperlinking automa-
tico più accurato.

b) Tecnologie di classificazione automatica multidimensionale

La natura dell’informazione contenuta in documenti non strutturati è
solitamente tale per cui risulta difficile fornire un’unica e valida classificazio-
ne per ciascun documento, sia perché i documenti trattano spesso di diver-
si argomenti, sia perché chi cerca informazioni, lo fa attraverso percorsi e
mappe cognitive diverse da quelle di chi ha progettato la classificazione.
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15 Alcuni di questi sistemi (Chaos, LSTC Language Sensitive Text Classification, IPNE Italian
Proper Names Extraction, TERMEX Terminology Extraction, RGL Rome Galois Lattice,
Sophia 2.1) sono stati proposti a titolo esemplificativo nelle specifiche del progetto. Per una ras-
segna completa v. P. MERCATALI, F. ROMANO, Progetto TELEP@B attività A1 Gestione delle informa-
zioni. Analisi e strutturazione dei documenti del bilancio per la progettazione di strumenti per l’accesso semplifica-
to. Studio di fattibilità, 2006, in  http://www.ittig.cnr.it/Ricerca/Testi/mercatali-romano2006c.pdf.
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Una classificazione multidimensionale consente di determinare le
caratteristiche di un contenuto informativo secondo diverse sfaccettatu-
re, consentendone dunque un recupero più efficace.

La metodologia proposta introduce un approccio multidimensionale: i
contenuti, descritti tramite meta-dati estratti in automatico dal sistema,
diventano molteplici “sfaccettature” e, di conseguenza, possono essere
cercati e classificati in base a molteplici punti di vista; inoltre la naviga-
zione della tassonomia può essere integrata e valorizzata da una ricerca in
linguaggio naturale.

La classificazione multidimensionale aumenta la facilità d’uso dei con-
tenuti; infatti la tassonomia “navigabile” offre spunti e suggerimenti
“impliciti” per ulteriori percorsi di ricerca, avvicinandosi alle esigenze
degli utenti.

c) Tecnologie di indicizzazione

Il motore di creazione e gestione della base di conoscenza è basato su:
- analisi morfologica ed indicizzazione delle forme di base (lemmi),

per la lingua Italiana. I lessici utilizzati dall’analizzatore, e forniti di default,
sono stati concepiti per garantire la copertura più ampia della lingua ita-
liana; è tuttavia possibile la creazione di lessici di dominio specializzati.

- estrazione automatica dei concetti: questa funzionalità integrata nel
motore di ricerca consente un’indicizzazione ed un recupero dei docu-
menti basati sul riconoscimento dei concetti, ossia di una sequenza di
parole linguisticamente motivate che occorra con una certa frequenza
nella raccolta dei documenti. Il recupero di “concetti” permetterà di rico-
noscere, ad esempio, il concetto di “casa di cura” in quanto entità speci-
fica, fornendo all’utente che effettui tale query, in primo luogo i docu-
menti che riguardano tale concetto, piuttosto che i documenti che con-
tengono la parola casa/e e/o la parola cura/e.

d) Tecnologie di ricerca

Un motore di ricerca interroga l’indice creato da DocDigger, arricchi-
to dalle seguenti funzionalità:

- l’espansione per similarità consente di ricercare i documenti che
hanno un certo grado di similarità con il documento selezionato.
L’algoritmo è basato sulla densità di “concetti” comuni.
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- Criteri di ranking e parametrizzazione dei risultati consentono di dare
maggiore risalto a determinati tipi di documenti.

- L’espansione della query consente di ovviare ad un problema tipico
dell’Information Retrieval che consiste nel fatto che gli utenti utilizzano
molte parole chiave diverse per effettuare sostanzialmente la stessa ricer-
ca. Un sistema per migliorare l’ampiezza dei risultati consiste nell’espan-
dere la query, utilizzando un dizionario dei sinonimi. In questo modo, uti-
lizzando il dizionario, ciascun termine della query viene espanso in un
insieme più ampio di termini (ad esempio, la query “stranieri” può essere
espansa in “stranieri, immigrati, immigrazione”). L’utilizzo di un thesaurus
e di un meccanismo di espansione può anche contribuire a migliorare la
qualità dei risultati sulla base della conoscenza del dominio, inferendo
l’effettivo obiettivo della ricerca, sotteso ai termini utilizzati16.

4.2.2. Strumenti di gestione delle ontologie.

Per la costruzione e la visualizzazione della ontologia si potranno uti-
lizzare strumenti che consentono la descrizione e la classificazione degli
elementi e degli oggetti e delle relazioni che si intende fare intercorrere fra
essi, con modalità di rappresentazione grafica delle strutture concettuali.

Visio, ad esempio è uno strumento molto diffuso per la rappresenta-
zione di reti semantico concettuali17.

Altri tool consentono lo sviluppo di ontologie.
Si pensi ad Apollo18, o ai sistemi OntoSaurus19 e WebOnto20.
Il sistema Protégé2000 (http://protege.stanford.edu/) permette di

implementare un diagramma Entità-Relazioni (ER) gestendo in maniera
efficace ed intuitiva le relazioni IS_A e l’ereditarietà.

Infatti per la gestione di ontologie è necessaria la modellazione di enti-
tà e attributi e la modellazione di relazioni (1-molti, molti-molti).
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16 http://www.celi.it/motore_ricerca.html.
17 http://www.microsoft.com/italy/office/visio/prodinfo/overview.mspx.
18 http://apollo.open.ac.uk/.
19 http://www.isi.edu/isd/ontosaurus.html.
20 http://kmi.open.ac.uk/projects/webonto/.
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La relazione IS_A esprime un legame di generalizzazione/specializza-
zione tra entità, così l’entità superclasse generalizza le sottoclassi e queste
sono definibili come specializzazioni della superclasse della quale eredita-
no gli attributi21.

Altri esempi22 di tecniche e strumenti per la costruzione e gestione di
ontologie sono quelli della società Diviana che ha costruito una ontolo-
gia dal nome Arianna per la Pubblica Amministrazione, utilizzando lo
Unified Modelling Language (UML) e il sistema Knowledge manager della
società Hyper soft net. S.r.l. che utilizza mappe concettuali per la gestio-
ne della conoscenza.

All’Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica del CNR
da anni sono presenti progetti per l’elaborazione e la gestione di ontolo-
gie per il dominio giuridico23.

Ringrazio il dott. Pietro Mercatali che ha coordinato il lavoro dell’unità operativa
ITTIG che ha lavorato al progetto TeleP@B, Francesca Costoli che in qualità di sta-
gista ha collaborato con ITTIG e il Dott. Raffaello Matteoni responsabile tecnico del
Progetto SIFAL. Infine si ringraziano i funzionari e gli assessori competenti dei
comuni di Abbadia San Salvatore, Borgo San Lorenzo, Fabbriche di Vallico, Massa
Marittima, Montignoso, San Marcello Pistoiese, Stazzema e della Comunità
Montana Alta Versilia, che hanno collaborato inviando la documentazione che
abbiamo richiesto, che hanno accettato di incontrarci per la verifica delle prassi riguar-
danti il bilancio o che nel corso delle riunioni dei gruppi tecnici hanno fornito utili
risposte alle nostre domande. Verifica siti internet al 17 gennaio 2007.
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21 Per una presentazione e comparazione dei più importanti e utilizzati tool, apparsi negli
ultimi anni, per la creazione di ontologie vedi A. ZARRILLO, Tools e ambienti per lo sviluppo di
ontologie per il web semantico, tesi di laurea, Facoltà di Ingegneria, Corso di Studi in Ingegneria
Informatica Università degli studi Federico II di Napoli, 2004. Inoltre si veda anche P.
CERAVOLO, Organizzare i metadati per il Web Semantico, in http://pro.html.it/articoli/id_346/
idcat_46/pro.html. e P. CERAVOLO, Costruiamo le ontologie per il Web Semantico, in
http://pro.html.it/articoli/id_341/id_cat_46/pro.html.

22 http://www.diviana.net/ e http://www.logicalmedia.it.
23 M.T. SAGRI, L’evoluzione delle risorse linguistiche nel reperimento dell’informazione giuridica in

Palazzolo N. (a cura di), “Lingua giuridica e tecnologie dell’informazione”, op. cit., pp. 57-76 e A.
GANGEMI, M.T. SAGRI, D. TISCORNIA, A Constructive Framework for Legal Ontologies in Benjamins P.C.,
Casanovas P., Breuker J., Gangemi A. (eds.), “Law and the Semantic Web”, Berlin, Springer, 2005.

romano_def.qxd  24/01/2007  14.58  Pagina  226



Recensioni

occhiello_recensioni_2005.qxd  24/01/2007  14.59  Pagina  227



frontespizio e dedica.qxd  30/03/2009  13.14  Pagina  4



Rec. a: A. Maggipinto, M. Iaselli (a cura di)
Sicurezza e anonimato in rete. Profili giuridici

e tecnologici della navigazione anonima
(Milano, Nyberg, 2005, 144 p.)

COSTANZA BADII∗

La Società dell’Informazione (Information Society) si pone come un
lungo processo di modernizzazione attuato nel settore dell’informazione
e della comunicazione che ha profondamente cambiato la vita privata,
sociale e professionale di ciascun individuo.

La rivoluzione tecnologica rappresenta un supporto fondamentale per
favorire l’efficienza, la competitività e per facilitare l’accesso alla cono-
scenza dei cittadini e delle aziende.

Non solo a livello nazionale, ma anche nell’ambito comunitario, uno
degli obiettivi che l’Unione europea si propone di realizzare è quello di
assicurarsi che le imprese, le pubbliche amministrazioni e i cittadini euro-
pei continuino a svolgere un ruolo guida nello sviluppo dell’economia
globale basata sulla conoscenza e sull’informazione, partecipandovi a
pieno titolo, attraverso la promozione della ricerca per lo sviluppo e per
l’impiego di nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione1.

In tema di sicurezza e tutela della privacy, oltre all’emanazione di nor-
mative specifiche, l’Unione europea ha istituito l’Agenzia europea incari-
cata della sicurezza delle reti e dell’informazione (ENISA - European
Network and Information Security Agency)2.

Tale organo ha il fine di assistere la Commissione nel compito di assi-
curare un livello elevato di sicurezza delle reti e dell’informazione.

Scopo dell’Agenzia è quindi quello di contribuire allo sviluppo di
una cultura della sicurezza delle reti e dell’informazione a beneficio dei

∗ L’autrice è titolare di un Dottorato di Ricerca presso l’Università degli Studi di Genova.
1 Si veda http://www.eu.int/pol/infso/index_it.html, e http://www.innovazione.gov.it/

ita/soc_info/index.shtml.
2 Si veda il sito http://www.eu.int/agencies/enisa/index_it.htm. L'ENISA è stata istituita

con il Regolamento CE n. 460/04 del Parlamento europeo e del Consiglio di data 10 marzo 2004.
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cittadini, dei consumatori, delle imprese e delle organizzazioni pubbli-
che comunitarie, per favorire un più ordinato funzionamento del mer-
cato interno.

In questo contesto, Sicurezza e anonimato in rete. Profili giuridici
e tecnologici della navigazione anonima affronta il recentissimo e deli-
cato tema degli aspetti giuridici e tecnologici della navigazione anoni-
ma nella rete.

Esso si presenta come un contributo interdisciplinare, grazie anche
alle competenze degli autori, complementari e interagenti tra loro al fine
di trattare in modo completo un tema che fisiologicamente si presenta
afferente a diverse discipline, e che comunque deve essere trattato oppor-
tunamente da due punti di vista: quello giuridico e quello tecnologico.

Il nesso costante e inscindibile tra consorzio sociale e diritto infatti, nel
quale la dimensione giuridica si adegua nelle diverse epoche alle esigenze
sociali, si presenta in questo caso come nesso tra tecnologia e diritto.

In base ad esso, la dimensione giuridica deve necessariamente tener
conto delle evoluzioni e delle potenzialità della tecnologia.

La rete infatti sta invadendo ormai ogni campo delle relazione sociali
ed economiche della nostra epoca a livello globale, con tutte le conse-
guenze di ogni tipo che ciò comporta, in primis in relazione alla riserva-
tezza e alla sicurezza dei dati diffusi via web.

Condividere l’informazione anonima significa infatti poter inviare
messaggi, leggere documenti, scaricare programmi senza che nessuno
possa identificare sorgente e destinatario di tali operazioni3.

Iaselli nel primo capitolo si propone di introdurre il tema, descri-
vendo in che cosa consista la navigazione anonima e quali conseguen-
ze essa procuri, imponendo una riflessione sulla legittimità o meno di
tale navigazione.

Vengono inoltre analizzate le principali problematiche che la tutela
della riservatezza dei dati comporta, quali le modalità per la raccolta dei
dati, la tutela del registro elettronico (il cosiddetto data log), i cookies, lo
spamming, facendo riferimento alla normativa in materia (il Codice in
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3 Tale definizione è proposta da Redolfi nel terzo capitolo; M. REDOLFI, Anonimato in rete:
note tecniche, in Maggipinto A., Iaselli M. (a cura di), Sicurezza e anonimato in rete. Profili giuridici
e tecnologici della navigazione anonima, Milano, Nyberg, 2005, p. 34.
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materia di privacy, D. Lgs. 196/03; la direttiva comunitaria 95/46/CE rela-
tiva alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati; la direttiva comuni-
taria 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della socie-
tà dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato
interno e il D. Lgs. 70/03, di attuazione di tale ultima direttiva).

Gli aspetti tecnici della navigazione anonima in rete sono affrontati da
Redolfi nel secondo capitolo.

Vengono in esso spiegati, dopo un breve excursus sulle origini e sulla
nascita della comunicazione, la rete di comunicazione Internet, nonché
concetti e strumenti quali il protocollo IP, il protocollo TCP, la posta elet-
tronica, i programmi peer-to-peer.

Sono analizzate le diverse fasi e i diversi aspetti di tale navigazione, tra
i quali in particolare i server proxy, la posta anonima.

Non manca inoltre uno sguardo al futuro delle navigazioni in rete.
Nel terzo capitolo Maggipinto si occupa di analizzare i concetti di 

privacy e di sicurezza nel contesto della Società dell’Informazione, l’inte-
razione tra libertà e standardizzazione dei comportamenti, le caratteristi-
che della rete, quali la multimedialità e l’interattività.

Affronta inoltre un aspetto importante, da cui non si può prescindere
nell’analisi del tema oggetto del libro, quale quello di riferimenti norma-
tivi esistenti in materia.

Definito il concetto di anonimato protetto, vengono inoltre prese in
considerazione misure tecniche di tutela dei dati personali definite PET -
Privacy Enhancing Technology.

Nel quarto capitolo Nacci individua il concetto di anonimato, distinto
tra anonimato attivo e passivo.

Viene inoltre elaborata la definizione di sicurezza informatica, o
meglio diverse definizione di tale concetto (aziendalistica, proattiva, qua-
litativa, funzionale).

L’autore affronta inoltre ulteriori aspetti quali quello dell’identificazio-
ne, nonché della valutazione e della gestione del rischio, della qualifica-
zione delle diverse categorie di utenti, dell’identificazione delle tipologie
di risorse appetibili in relazione a tali diverse tipologie.

Il tema della sicurezza e anonimato in rete viene inoltre analizzato alla
luce della recente normativa antiterrorismo di cui al D. L. 144/05, recan-
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te misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale, converti-
to nella L. 155/05, noto come “Pacchetto Pisanu”.

I profili giuridici penalistici della navigazione anonima vengono tratta-
ti da Aterno nel quinto e ultimo capitolo, che prende in esame le diverse
fattispecie di reato previste dal codice penale (accesso abusivo ad un siste-
ma informatico o telematico, art. 615ter c.p.; detenzione e diffusione abu-
siva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici, art. 615quater
c.p.; diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un
sistema informatico, art. 615quinquies c.p.4).

Vengono prese in considerazione le condotte che integrano fattispecie
penalmente rilevanti, nonché il fenomeno del cyberterrorismo e i reati
che esso comporta.

Dal punto di vista penalistico, viene analizzata anche la normativa anti-
terrorismo sopra richiamata.

L’analisi della tutela dei dati personali è condotta anche alla luce di tali
norme, che hanno lo scopo di rafforzare la tutela della sicurezza anche a
costo di affievolire o sospendere la tutela della privacy e l’anonimato.

Privacy e sicurezza infatti sono concetti dinamici, che si evolvono e si
modificano secondo le esigenze e le contingenze sociali, come a ragione
fa rileva uno degli autori5.

Ciò che emerge dai diversi contributi del libro infatti è la tensione con-
tinua tra due concetti e due valori che si presentano come aspetti del
medesimo fenomeno. L’irrompere della rete in tutti gli aspetti della socie-
tà attuale, e in particolare nella comunicazione, comporta da un lato l’esi-
genza di tutelare i dati personali attraverso l’anonimato, dall’altro la neces-
sità di tutelare la sicurezza dei sistemi attraverso l’identificazione degli
utenti dei servizi informatici e l’accessibilità ai dati.

In relazione ai riferimenti normativi di tali diritti, gli autori citano la
direttiva comunitaria 95/46/CE sul trattamento dei dati personali, che
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4 Tali articoli sono stati introdotti nel codice penale dalla L. 547/93, recante
Modificazioni ed integrazioni alle norme del codice penale e del codice di procedura penale
in tema di criminalità informatica, con il fine di prevedere nel codice penale nuove fattispe-
cie di reato dovute all'incessante e progressivo uso dell'informatica.

5 A. MAGGIPINTO, Anonimato in rete: profili giuridici e di sicurezza, in Maggipinto A., Iaselli
M. (a cura di), Sicurezza e anonimato in rete. cit, p. 48.
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all’art. 16 sancisce6: “L’incaricato del trattamento o chiunque agisca sotto
la sua autorità o sotto quella del responsabile del trattamento non deve
elaborare i dati personali ai quali ha accesso, se non dietro istruzione del
responsabile del trattamento oppure in virtù di obblighi legali”.

Tale norma tutela quindi il diritto alla riservatezza dei trattamenti dei
dati personali, nella misura in cui stabilisce che l’elaborazione dei dati da
parte di chi è incaricato del trattamento debba avvenire secondo deter-
minate limitazioni, previste dal responsabile del trattamento medesimo o
secondo disposizioni di legge.

Secondo l’articolo successivo, relativo alla sicurezza dei trattamenti, gli
Stati membri dispongono che il responsabile del trattamento deve attua-
re misure tecniche ed organizzative appropriate al fine di garantire la pro-
tezione dei dati personali dalla distruzione accidentale o illecita, dalla per-
dita accidentale o dall’alterazione, dalla diffusione o dall’accesso non
autorizzati, segnatamente quando il trattamento comporta trasmissioni di
dati all’interno di una rete, o da qualsiasi altra forma illecita di trattamen-
to di dati personali.

Oltre alla riservatezza del trattamento dei dati, dunque, viene tutelata
la sicurezza del trattamento, attraverso la messa a punto di misure tecni-
che e organizzative appropriate che tengano conto della necessità di pro-
tezione dei dati medesimi.

In questo contesto, dunque, dal libro emerge che la sicurezza è nor-
mativizzata in funzione della riservatezza dei dati personali, allo scopo di
garantire tale protezione.

La direttiva comunitaria 2002/58/CE richiamata da Maggipinto nel
terzo capitolo, inoltre, che riguarda in modo specifico il trattamento dei
dati personali nelle comunicazioni elettroniche, agli artt. 4 e 5 disciplina
rispettivamente la sicurezza e la riservatezza delle comunicazioni.

L’art. 4, in particolare, al primo comma stabilisce che il fornitore di un
servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico deve pren-
dere appropriate misure tecniche e organizzative per salvaguardare la
sicurezza dei suoi servizi, se necessario congiuntamente con il fornitore
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6 In particolare, si veda, nel terzo capitolo, A. MAGGIPINTO, Anonimato in rete: profili giuri-
dici e di sicurezza, op. cit., p. 56.
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della rete pubblica di comunicazione per quanto riguarda la sicurezza
della rete. Tenuto conto delle attuali conoscenze in materia e dei loro costi
di realizzazione, dette misure assicurano un livello di sicurezza adeguato
al rischio esistente.

Come evidenziano gli autori, la necessità di predisporre misure tecni-
che e organizzative adeguate appropriate per la sicurezza dei servizi ricor-
re quindi anche in tale specifico ambito, così come l’esigenza di garantire
la riservatezza delle comunicazioni.

L’art.. 5 infatti prevede che gli Stati membri assicurano, mediante
disposizioni di legge nazionali, la riservatezza delle comunicazioni effet-
tuate tramite la rete pubblica e i servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico, nonché dei relativi dati sul traffico.

Gli autori, dall’esame della normativa relativa ai temi trattati, sottoli-
neano che le esigenze di riservatezza dei dati personali e di sicurezza dei
sistemi informatici sono tutelate a livello normativo come due aspetti del
medesimo fenomeno.

Diverso è il caso previsto dalla legislazione antiterrorismo introdotta
con il “Pacchetto Pisanu” di cui alla L. 155/05, di conversione del
D.L.144/05, anch’esso preso in considerazione, in particolare nell’ultimo
capitolo.

Stefano Aterno infatti cita l’art. 6 di tale legge, che prevede: “A decor-
rere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicem-
bre 2007 è sospesa l’applicazione delle disposizioni di legge, di regola-
mento o dell’autorità amministrativa che prescrivono o consentono la
cancellazione dei dati del traffico telefonico o telematico, anche se non
soggetti a fatturazione, e gli stessi, esclusi comunque i contenuti delle
comunicazioni, e limitatamente alle informazioni che consentono la trac-
ciabilità degli accessi, nonché, qualora disponibili, dei servizi, debbono
essere conservati fino a quella data dai fornitori di una rete pubblica di
comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico, fatte salve le disposizioni vigenti che prevedono un periodo di
conservazione ulteriore…”7
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7 S. ATERNO, Profili penali dell'anonimato in rete, in Maggipinto A., Iaselli M. (a cura di),
Sicurezza e anonimato in rete, op. cit, pp. 124-127.
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In questo contesto, dettato dalla situazione emergenziale dovuta al
pericolo terroristico internazionale, Aterno evidenzia che la sicurezza è
intesa nella legge come necessità di rendere accessibili e di conservare i
dati al fine di poter identificare soggetti pericolosi, e ciò anche in deroga
alle disposizioni vigenti in materia, nell’interesse superiore e prevalente
dell’incolumità dei singoli e degli Stati.

In quest’ambito, quindi, presenta come netta la tensione tra riserva-
tezza dei dati e sicurezza dei sistemi, che si connotano come valori con-
trapposti che necessitano di una continua mediazione.

Il testo Sicurezza e anonimato in rete. Profili giuridici e tecnologici
della navigazione anonima ha dunque il merito di affrontare temi attuali
e ancora poco analizzati, che saranno oggetto di evoluzioni tecnologiche
e normative negli anni futuri.

E ciò non da un unico punto di vista, che sarebbe stato settoriale e
limitato, tenuto conto della natura della materia trattata, ma secondo i
diversi aspetti da prendere in considerazione, ovvero quello tecnico, quel-
lo normativo, ma anche quello sociologico ai precedenti connesso, in
determinati ambiti che necessariamente interagiscono con quelli tecnici e
normativi.

Ricca si presenta la bibliografia, così come le note, che arricchiscono
notevolmente il contributo, tenuto conto dell’originalità dei contenuti e
della scarsità del materiale presente in dottrina su tali temi, ancora nuovi
e da esplorare.

Oltre all’inquadramento normativo presente non solo a livello nazio-
nale, ma anche comunitario, numerosi sono gli esempi e i casi proposti,
elementi che conferiscono al libro un valore aggiunto, in quanto gli auto-
ri non si limitano a trattare i temi esposti dal punto di vista soltanto nor-
mativo e tecnico, ma compiono lo sforzo di spiegare come opera la rete
in concreto.

Più che opportuni si presentano i riferimenti alla recente normativa
antiterrorismo di cui alla L. 155/05, nell’ottica di tenere conto delle
norme che si adeguano alle esigenze sociali più contingenti, quali quella
di fronteggiare il terrorismo internazionale.

Da questo punto di vista, infatti, nell’analisi del nesso stretto tra “socie-
tà tecnologica” e diritto, non si può prescindere dal prendere in conside-
razione uno degli esempi più paradigmatici di tale fisiologica interazione.
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Interessante e degno di riflessione e approfondimento il cenno al con-
cetto di Securacy come ipotesi e proposta di mediazione e di contempera-
mento tra sicurezza e privacy, i due opposti interessi in gioco che, nei sin-
goli e molteplici casi di specie, hanno la legittima aspirazione a trovare
adeguato riconoscimento8.

Non ultimo, merita un cenno il linguaggio utilizzato dagli autori, che
si presenta chiaro e comprensibile, senza tuttavia rinunciare a quella tec-
nicità e a quella appropriatezza che i temi trattati esigono.
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8 S. ATERNO, Profili penali dell'anonimato in rete, cit., p. 130.
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