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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

52 Informatica e diritto / Studi e ricerche

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.

new-muti.qxd  24/01/2007  14.45  Pagina  55



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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