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1. LE SCIENZE E TECNICHE DELL’INFORMAZIONE NEL CONTESTO SOCIALE
DELLA MODERNITÀ

Il particolare tipo di sviluppo proprio dei settori dell’informatica e delle
telecomunicazioni tende ad assumere i contorni di un nuovo paradigma di
evoluzione dell’intero sistema sociale. Lo sviluppo delle tecnologie dell’infor-
mazione e l’evoluzione sociale contemporanea sembrano accomunate da un
aspetto di fondo: ambedue si concepiscono e sono in uno stato di continua
revisione e spesso di radicale trasformazione. Già a fine ottocento il tratta-
mento per finalità pratiche di informazioni e dati iniziava ad avvenire median-
te macchine, ad esempio per l’elaborazione dei dati censuari1. Gli sviluppi
nella prima metà del novecento furono inoltre potenziati dai conflitti mon-
diali che attribuirono un peso crescente alle attività di intelligence, le quali fece-
ro delle scienze e delle tecniche dell’informazione uno dei principali strumenti
di azione. Dalla seconda metà del novecento è poi iniziato un processo di gra-
duale estensione di questi saperi e dei loro ritrovati all’intera società, di cui la
rete globale del web costituisce l’espressione probabilmente più importante.

Nel corso dei decenni le scienze e le tecniche2 della gestione automatica
delle informazioni (informatica) e della loro trasmissione (telecomunicazio-

* L’Autore svolge attività di ricerca presso il Dipartimento di Scienze sociali dell’Univer-
sità di Napoli “L’Orientale”.

1 Nel 1889 Hollerith, proprietario della futura IBM, mise a punto una macchina a schede perfo-
rate per l’elaborazione dei dati del censimento della popolazione statunitense; Y. CASTERLFRANCHI, O.
STOCK, Macchine come noi. La scommessa dell’Intelligenza Artificiale, Roma-Bari, Laterza, 2003, pp. 50 e ss.

2 Le tecniche e le relative scienze, ossia le tecnologie, nella transizione dalla società industriale
all’attuale società dell’informazione, sembrano trasformarsi da “mezzo in fine”, essendosi 
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ni) andarono incontro ad una progressiva convergenza che in questi anni si
sta manifestando in tutte le sue potenzialità, al punto che questi settori si tro-
vano in uno stato di continua trasformazione.

Si potrebbe supporre che, come fosse una gaussiana, lo sviluppo delle
scienze e delle tecniche dell’informazione sia destinato a stabilizzarsi, e sem-
mai a decrescere in intensità ed estensione, una volta raggiunto un certo
grado di sviluppo. Tuttavia, seppure questa ipotesi fosse vera, allo stato
attuale lo sviluppo di questi saperi e delle loro applicazioni è ancora conti-
nuo ed incessante e le loro prospettive non sembrano prevedibili. In propo-
sito, in meno di dieci anni, è stato sviluppato, prodotto e in via di commer-
cializzazione (diffusione sociale) un insieme di nuove tecnologie dell’infor-
mazione che hanno ricadute sociali estremamente rilevanti. Tra le principali,
l’informazione in rete self-made e l’informazione di massa on demand.
Espressione pratica della prima è lo sviluppo dei social network e degli spazi
pubblici di informazioni e contenuti. Espressione della seconda è la web-tv e
le prospettive della televisione interattiva. Alla base di queste innovazioni vi
sono tecnologie molto complesse e diverse tra loro, ma tutte, alla base,
riguardano o la gestione o la trasmissione (o entrambi) dell’informazione3.

Analogamente al paradigma di evoluzione che ha caratterizzato e caratte-
rizza le scienze e le tecniche dell’informazione, riflessioni di ampia portata
sugli assetti sociali nella modernità attuale hanno messo in evidenza come
anche questi siano e si concepiscano come sottoposti a revisione continua e
costantemente a tendere verso soluzioni diverse e ragionevolmente migliori.
A differenza di quando la tradizione determinava in modo consistente le pra-
tiche e le convenzioni sociali, nella vita moderna, esse sono sottoposte a con-
tinua revisione e non di rado sono definitivamente superate da nuove prati-
che e convezioni. Sebbene questo fenomeno in una certa misura sia proprio
di tutte le società giunte ad un certo grado di sviluppo, la caratteristica distin-
tiva della modernità è data dal carattere strutturale di questa prassi di revi-
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consumato, nella modernità, il “divorzio fra produzione e bisogni”; F. FERRAROTTI, La perfezione del
nulla. Premesse e problemi della rivoluzione digitale, Roma-Bari, Laterza, 1997, pp. 155 e ss. e 162 e ss.

3 Si deve a N. WIENER, Cybernetics, New York, 1948, trad. it. Introduzione alla cibernetica,
Torino, Einuadi, 1953, lo sviluppo del concetto di informazione come elemento-base della
scienza che studia le relazioni di ogni organismo con il mondo esterno, e, quindi, la trasmis-
sione e l’elaborazione di informazioni a tal fine, che il matematico di origini russe denominò
cibernetica. Rispetto alla nascita dei moderni elaboratori sono state fondamentali le ricerche
e le scoperte di Shannon; per riferimenti, Y. CASTERLFRANCHI, O. STOCK, op. cit., pp. 94 e ss.
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sione e innovazione continue, di fatto diventata un “fenomeno radicale che
si applica (in principio) a tutti gli aspetti della vita umana, incluso l’interven-
to tecnologico nel mondo materiale”4. Questa condizione di mutevolezza e
revisione continua delle convenzioni e degli assetti sociali incide sulla stessa
costruzione delle esistenze degli individui, al punto che queste rischiano di
diventare mere “soluzioni biografiche a contraddizioni sistemiche”5.

Il fatto positivo che in modo evidente si lega a prassi sociali e regole giuri-
diche fondamentali basate sull’idea che (quasi) ogni questione possa essere
oggetto di discussione, di miglioramento e di diversa soluzione, è che esse costi-
tuiscono l’humus per l’unico “carattere assoluto” che lo Stato di diritto contem-
poraneo “assume … un meta-valore che si esprime nel duplice imperativo del
mantenimento del pluralismo di valori (per quanto riguarda l’aspetto sostanzia-
le) e del loro confronto leale (per quanto riguarda l’aspetto procedurale)”6. Il
carattere della trasformazione continua di assetti sociali e strategie individuali di
esistenza non è, pertanto, necessariamente un fatto negativo, poiché esso pre-
suppone un ambiente sociale e giuridico adatto alla democrazia contempora-
nea, sebbene non bisogna dimenticare l’ammonimento di assegnare rilievo alle
“credenze dogmatiche” che “nascono in modi diversi e possono cambiare di
forma e di contenuto; ma non si può far sì che non esistano, ossia che non esi-
stano opinioni che gli uomini accettano sulla fiducia e senza discutere … è faci-
le accorgersi che non c’è società che possa prosperare o meglio, che possa sus-
sistere senza credenze simili, giacché senza idee comuni non c’è azione comu-
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4 A. GIDDENS, Le conseguenze della modernità, Bologna, Il Mulino, 1994 (prima ed. 1990), p.
46, chiama questo fenomeno riflessività della modernità. In particolare, come si può evince-
re anche dalla vicenda storica di quella particolare forma di regolazione dei rapporti sociali
data dal diritto pubblico, con l’abbandono del concetto tradizionale di “sovranità” quale
perno dell’intero ordinamento, “mancando un punto unificante, dato come assioma … il
diritto costituzionale è un insieme di materiali di costruzione ma la costruzione in concreto
non è l’opera della costituzione in quanto tale ma di una politica costituzionale che si appli-
ca alle possibili combinazioni di quei materiali”; G. ZAGREBELSKY, Il diritto mite, Torino,
Einaudi, 1992, pp. 8-9. Lega il tramonto del modello dello Stato-nazione, in favore dell’e-
mergere delle economie regionali, alla globalizzazione e alla pervasità delle tecnologie del-
l’informazione, K. OHMAE, La fine dello Stato-nazione. L’emergere delle economie regionali, Milano,
Baldini & Castoldi, 1996 (prima ed. 1995).

5 Citazione da Beck, Risck Society, del 1982, tratta da Z. BAUMAN, Modernità liquida,
Roma-Bari, Laterza, 2007 (prima ed. 2000), p. 26; ampiamente in tema, dell’opera di Bauman,
spec. pp. 3 e ss. e 50 e ss.

6 G. ZAGREBELSKY, op. cit., p. 11.
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ne e, senza azione comune, esistono sì gli uomini, ma non un corpo sociale”7.
Inoltre, bisogna anche considerare che la piena legittimazione della critica socia-
le continua può portare anche al risultato inverso di una società nella quale la
ricorrenza della pratica critica tende a ridurne l’impatto reale e la rende di fatto
“incapace di incidere sulle nostre scelte inerenti la ‘politica della vita’”8.

A prescindere dal punto di vista generale, più o meno deterministico, relati-
vo ai rapporti tra società e tecnologie (in particolare tecnologie dell’informazio-
ne), sembra comunque sostenibile che tra esse sussista un insieme di rilevanti
rapporti di inter-dipendenza. In particolare, sono sempre più evidenti ed incisi-
ve le ricadute sociali, politiche, giuridiche, economiche ed organizzative conse-
guenti allo sviluppo e alle diffusione sociale delle tecnologie dell’informazione.

Pertanto, la ricerca nelle scienze sociali, e in essa la ricerca giuridica, sono
impegnate da anni nell’analisi dei rapporti tra le rispettive scienze e quelle
dell’informazione9. Sempre più spesso, inoltre, le scienze sociali stesse hanno
fatto e fanno ricorso a strumenti tecnologici di analisi avanzati, basati sulle
tecnologie dell’informazione10. In questo senso, le tecnologie dell’informa-
zione hanno svolto e svolgono, nel contempo, un ruolo di “oggetto” e un
ruolo di “strumento” della ricerca sociale e di quella giuridica in particolare.
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7 A. DE TOQUEVILLE, La democrazia in America, in “Scritti politici”, vol. II, Torino, Utet,
1968, p. 496. Toqueville pensava, in particolare, alla religione. Ma il concetto può essere este-
so anche a credenze “secolari” ed attuali, come quella per i “sistemi esperti”; A. GIDDENS,
op. cit., p. 42: “Possiamo parlare di fiducia negli emblemi simbolici o nei sistemi esperti …
così facendo ci basiamo sulla fede nella correttezza di principi che ignoriamo … Ovviamente
la fede nei sistemi dipende in certa misura dalla fiducia nelle persone, ma riguarda il loro cor-
retto operare più che il loro funzionamento come tale”. Sul tema generale, N. IRTI, Nichilismo
giuridico, Roma-Bari, Laterza, 2004.

8 Z. BAUMAN, op. cit., p. 12. La scarsa incisività della critica sociale, che si ricollega alla
sua costante ricorrenza nelle società moderne, è inoltre legata all’incipiente individualizza-
zione delle società.

9 Tra i primi lavori in materia, che seguirono gli sviluppi dell’informatica degli anni set-
tanta e ottanta, in particolare sull’informatica applicata nell’attività amministrativa, sulla
cosiddetta teleamministrazione, e sull’atto amministrativo informatico, rispettivamente, I.
D’ELIA, C. CIAMPI, L’informatica nella pubblica amministrazione. Problemi, risultati, prospettive,
Napoli, ESI, 1987; G. DUNI, voce Teleamministrazione, in “Enciclopedia giuridica”, Treccani,
vol. 30, 1993; A. MASUCCI, L’atto amministrativo informatico, Napoli, Jovene, 1993. Una rico-
struzione recente della materia è in A. MASUCCI, voce Informatica pubblica, in Cassese S. (a cura
di), “Dizionario di diritto pubblico”, vol. 4, 2006.

10 Si pensi alle banche dati e ai più moderni sistemi di gestione elettronica dei contenuti
(cosìddetti Media Asset Management). Relativamente agli strumenti informatici per la 
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2. LA RICERCA GIURIDICA IN RAPPORTO ALLE SCIENZE E TECNICHE DELL’IN-
FORMAZIONE. ASPETTI GENERALI

Di fronte al quadro attuale delle scienze e delle tecniche dell’informazione
e soprattutto in relazione alla pregnanti ed incisive ricadute che esse determi-
nano sulle società e sulle forme della loro organizzazione, la ricerca giuridica,
oltre a poter assumere approcci radicalmente innovativi11, sembra chiamata a
rispondere ad ordini di questioni molto diverse tra loro e riconducibili in tre
insiemi generali (di cui il secondo e il terzo parti di un insieme più ampio)12.

Il primo insieme di “oggetti” della ricerca giuridica dovrebbe riguardare
la sistematica del diritto, che “opera a livello teorico, ricerca il fondamento
della validità dell’intero ordinamento giuridico e verifica se una particella di
esso (per esempio, le norme antimonopolistiche) sono partecipi di questa
validità”. Inoltre, l’attività pratica, ossia “ogni attività che abbia come finali-
tà la risoluzione di certi problemi ricorrenti nella vita sociale, di cui suole
occuparsi quella categoria di persone detta ‘operatori giuridici’”, accoglie gli
altri due insiemi: l’attività pratica potenziale, che è “l’attività di chi mira a
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normativa e alle banche dati pubbliche, I. D’ELIA CIAMPI, Diritto e tecnologie dell’informazione.
Repertorio sistematico della normativa statale ed europea, Napoli, ESI, 1991, ID., L’informatica e le ban-
che dati, in Cassese S. (a cura di), “Trattato di diritto amministrativo, Diritto amministrativo
speciale”, Milano, Giuffrè, Vol. 2, 2003, pp. 1625 e ss., e P. CAVALERI, F. VENTURINI (a cura
di), Documenti e dati pubblici sul web, Bologna, Il Mulino, 2004.

11 In proposito, M.G. LOSANO, Giuscibernetica. Macchine e modelli cibernetici nel diritto, Torino,
Einaudi, 1969, pp. 23 e ss., sostiene, con riferimento ai rapporti tra cibernetica e diritto, che
“bisogna anzitutto stabilire quale dei due è il prius e quale il posterius … Se si ritiene che il prius
logico sia la cibernetica, si deve risolvere il problema della recepibilità del diritto in certi schemi,
dati come logicamente anteriori al diritto stesso. Pertanto, se si incontrano difficoltà nell’appli-
care metodi cibernetici ad un certo diritto storico, sarà il diritto a dover subire una modifica …
Se si ritiene invece che il prius logico sia il diritto, si deve affrontare il problema della liceità del-
l’applicazione di metodi cibernetici al diritto. In altri termini, il diritto diviene criterio per valuta-
re l’ammissibilità o l’inammissibilità del ricorso a certe tecniche nella prassi giuridica … Ora, il
primo atteggiamento è più realistico dell’altro, che riflette la concezione giuricentrica dell’uni-
verso propria del giurista tradizionale. Infatti, avanzare pretese che vanno oltre lo stadio di svi-
luppo tecnologico attuale è un volere saltare oltre la propria ombra; modificare una disposizio-
ne legislativa non più in armonia con i tempi, invece, è non solo possibile, ma addirittura dove-
roso … Insomma, il metodo tecnologico è inderogabilmente condizionato dal grado di svilup-
po d’una tecnologia, mentre le disposizioni giuridiche sono liberamente modificabili dagli orga-
ni competenti”. Analogamente potrebbe valere per il complesso odierno delle scienze e tecni-
che dell’informazione, a partire dai rapporti tra informatica, telecomunicazioni e diritto.

12 È un adattamento della classificazione di M.G. LOSANO, op. cit., pp. 35 e ss.
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risolvere in astratto (cioè senza riferimento ad un concreto caso da decidere)
certi problemi di diritto positivo”, e l’attività pratica attuale, che è “l’attività
dell’operatore giuridico diretta a risolvere un caso concreto già esistente”13.

3. ALCUNE POSSIBILI PROSPETTIVE

Tra le possibili prospettive di ricerca giuridica in rapporto alle scienze e
tecniche dell’informazione, ve ne sono alcune che, nel loro insieme, riguar-
dano un tema generale: lo sviluppo di sistemi partecipativi nello “spazio pub-
blico” a livello, sia politico, sia amministrativo, sia interamministrativo.

Queste prospettive possono essere ricondotte a tre, rientranti, secondo la
partizione precedente, nella sistematica del diritto, nell’attività pratica poten-
ziale e in quella attuale. Esse sono: le nuove forme della partecipazione
democratica, la governance dell’innovazione pubblica in rapporto alla customer
satisfaction, l’accesso e l’uso interamministrativo di “risorse utili”.

3.1. Le nuove forme della partecipazione democratica

Tra gli assetti sociali e giuridici sottoposti alle ricadute derivanti dalle tec-
nologie dell’informazione e, quindi, di interesse della ricerca giuridica (sotto il
profilo della sistematica del diritto), vi sono le nuove forme della partecipazio-
ne politica e il loro rapporto con la democrazia nell’odierno stato di diritto.

Le tecnologie dell’informazione hanno modificato la struttura della parte-
cipazione politica nel contesto della cosiddetta e-democracy14. La secolare dico-
tomia democrazia rappresentativa – democrazia diretta sembra superata da
una “forma di democrazia continua, dove la voce dei cittadini può levarsi in
qualsiasi momento e da qualsiasi luogo, divenire parte del concreto politico
quotidiano”15. Alle maggiori chances di partecipazione si aggiunge una più
ampia disponibilità di informazioni. La partecipazione, infatti, sarebbe un
vuoto esercizio formale se non fosse sorretta dalla libertà di informazione
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13 Citazioni tratte da M.G. LOSANO, op. cit., pp. 36-37.
14 Un’ampia ed aggiornata rassegna internazionale sul tema è in S. FLOGAITIS, U.

KARPEN, A. MASUCCI, E-Government and E-Democracy, London, Esperia Publication Ltd, 2006.
Tra le tante opere pubblicate in materia si ricordano, oltre a S. RODOTÀ, Tecnopolitica. La demo-
crazia e le nuove tecnologie della comunicazione, Roma-Bari, Laterza, 1997 (ult. ed. 2006), L.K.
GROSSMAN, La repubblica elettronica, Roma, Editori Riuniti, 1997 (prima ed. 1995), e C.
CROUCH, Postdemocrazia, Roma-Bari, Laterza, 2003.

15 S. RODOTÀ, op. cit., p. 4, e pp. 79 e ss.
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che, in pratica, significa accesso semplice alle informazioni di interesse pub-
blico. La “visione”, ossia il reale accesso all’informazione, dovrebbe precede-
re logicamente la “voce”, ossia la partecipazione al momento decisionale16.

Più in generale, la “trasparenza”17 nello spazio pubblico può essere con-
siderata uno dei principali presupposti della partecipazione politica18. In pro-
posito, le tecnologie dell’informazione incidono, sia sulle possibili forme di tra-
sparenza, sia sulle possibili modalità della partecipazione. Gli effetti sull’una e
sull’altra sono scindibili solo sul piano analitico, poiché in realtà trasparenza e
partecipazione sono legate da un complesso rapporto biunivoco.

Alla trasparenza, inoltre, è legata l’attività di informazione e comunica-
zione pubblica19. La disponibilità di informazioni, infatti, deve effettivamen-
te consentire la conoscenza da parte dei cittadini. Pertanto, anche i servizi di
informazione realizzati nello spazio pubblico, come l’interazione comunica-
tiva con gli utenti-cittadini, diventano aspetti strutturali della trasparenza.

Le nuove forme che la trasparenza e la partecipazione assumono nella
modernità, in relazione allo sviluppo delle scienze e delle tecniche dell’infor-
mazione, ruotano attorno all’estensione delle reale facoltà di conoscenza e alla
maggiore incisività delle sue forme, di cui beneficiano coloro i quali dovrebbe-
ro fruire della trasparenza e della partecipazione stesse, ossia i cittadini. Sul
piano pratico, allo sviluppo dei mezzi di comunicazione di massa tradizionali20,
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16 Sul tema, M. D’ALBERTI, La “visione” e la “voce”: le garanzie di partecipazione ai procedimen-
ti amministrativi, in “Rivista trimestrale di diritto pubblico”, 2000, n. 1, pp. 1 e ss.

17 Sul tema, F. MERLONI (a cura di), La trasparenza amministrativa, Milano, Giuffrè, 2008.
18 In proposito, G. ARENA, Voce Trasparenza amministrativa, in Cassese S. (a cura di),

“Dizionario di diritto pubblico”, Vol. 6, Giuffrè, Milano, 2006, p. 5947, collega alla visione
oggi prevalente della trasparenza amministrativa “l’idea che la democrazia non debba essere
limitata alla sfera della politica, ma che anche l’amministrazione possa essere uno spazio pub-
blico nel quale realizzare forme di partecipazione, di controllo e, in generale, di democrazia”.
Pertanto, la trasparenza intesa come “conoscenza reale, vera...che consente la comprensione
e di conseguenza anche il controllo” (p. 5948).

19 Conformemente a G. ARENA, La funzione pubblica di comunicazione, in Arena G. (a cura
di), “La funzione di comunicazione nelle pubbliche amministrazioni”, Rimini, Maggioli,
2002, pp. 46 e ss., l’informazione è unidirezionale (dall’amministrazione al cittadino), la
comunicazione è bidirezionale (dall’amministrazione al cittadino ma anche viceversa), seb-
bene le due attività non siano facilmente distinguibili; sull’informazione pubblica, F.
MERLONI (a cura di), L’informazione nelle pubbliche amministrazioni, Rimini, Maggioli, 2001.

20 G. GARDINI, La televisione e il tostapane. Il ruolo dei media nella trasparenza dei processi demo-
cratici, in Merloni F. (a cura di), “La trasparenza”, cit., pp. 201 e ss.
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che pure contribuiscono alla trasparenza mediante azioni di informazione e
comunicazione pubblica, e che pure sono basati su applicazioni delle tecnolo-
gie dell’informazione, si è gradualmente affiancato un nuovo paradigma di svi-
luppo e di diffusione sociale di queste tecnologie, basato su forme organiche di
partecipazione alla creazione, diffusione, rettifica ed integrazione delle infor-
mazioni, dei contenuti, delle forme stesse della comunicazione21.

In particolare, l’evoluzione delle tecnologie dell’informazione ha reso
possibile un insieme di sviluppi che hanno poi consentito la nascita di “nuovi
luoghi” della trasparenza e la diffusione sociale di forme innovative, e ormai
radicate, di partecipazione. Gli spazi pubblici della nuova partecipazione
sono quelli della blog-sfera, dei social network, degli archivi di contenuti digita-
li aperti sotto il profilo, sia dell’immissione, sia della fruizione dei contenuti.

Ne deriva una partecipazione più continua di quella tipica della democra-
zia rappresentativa, ma non direttamente collegata al momento decisionale
come, invece, era nella democrazia diretta.

Questa forma di democrazia non è solo un modello astratto, ma un insie-
me possibile di nuove prassi democratiche effettivamente percorribili. Esse,
inoltre, si ricollegano ai nuovi “ruoli”, se non ai nuovi diritti, dei cittadini
nella società dell’informazione, riconducibili nelle tre figure del cittadino che
interroga, che interviene, che si organizza22.

Il tema delineato della partecipazione, e quello connesso della trasparenza,
riguardano aspetti fondamentali dell’ordinamento giuridico su cui l’esperienza
dimostra che le applicazioni delle tecnologie dell’informazione hanno ricadute
significative. In proposito, viene in rilievo una questione più generale, che con-
siste nel capire fino a che punto i nuovi strumenti offerti dalle tecnologie pos-
sono e debbono costituire il fondamento per possibili nuovi diritti, e da che
punto in poi e rispetto a cosa il diritto deve eventualmente riconoscere i por-
pri limiti nella regolazione dei fenomeni sociali complessi e, in particolare,
rispetto alle nuove “questioni di sistema” poste dalla modernità e dalle tecno-
logie dell’informazione23.
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21 In generale sulle nuove forme della comunicazione e sui suoi rapporti con il potere, J.
TIMOTEO ALVAREZ, Gestiòn del poder diluito, Madrid, Prentice Hall, 2005 (trad. it. Rubettino
2007, con Introduzione di S. Tagliagambe).

22 S. RODOTÀ, op. cit., p. 69.
23 Sul tema in generale, S. RODOTÀ, La vita e le regole. Tra diritto e non diritto, Milano,

Feltrinelli, 2006, spec. cap. I (Il diritto e il suo limite).

cammarota.qxd  31/03/2009  15.32  Pagina  514



3.2. Governance dell’innovazione e customer satisfaction

L’attività pratica potenziale potrebbe inoltre attenere alla governance dell’in-
novazione in rapporto alla customer satisfaction. Per governance dell’innovazione,
riferendoci allo spazio pubblico, si può intendere la capacità dei soggetti isti-
tuzionali di indirizzare e dirigere tutte le forme (e le politiche) di innovazione
adottate verso risultati coordinati tra loro. L’assenza di una governance trasfor-
ma le singole innovazioni introdotte, nella migliore delle ipotesi, in isole di
eccellenza che però non comunicano con le altre parti del tessuto istituziona-
le e sono, pertanto, destinate a restare parziali se non ad indebolirsi.

I livelli a cui questo ragionamento potrebbe essere fatto sono molti ed
attengono all’intera verticale della cosiddetta amministrazione multilivello.

Provando a restringere il campo ad una delle dimensioni territoriali pos-
sibili, ad esempio alla dimensione regionale, fortemente rafforzata a seguito
dei processi di decentramento realizzati in molti paesi europei24, si trattereb-
be di capire, ad esempio, in che misura le politiche pubbliche regionali riesca-
no realmente a far convergere in un quadro coordinato le diverse azioni
finanziate e realizzate relativamente allo sviluppo dei rispettivi territori. Il
rischio, infatti, è che il mancato coordinamento tra le singole politiche di
innovazione riduca il loro impatto complessivo e di sistema.

Semplificando il ragionamento ai soli elementi generali, e restringendolo allo
specifico spazio pubblico del rapporto (generalmente di servizio) tra ammini-
strazioni e privati, uno degli indirizzi, riconosciuti a livello normativo, che
dovrebbe guidare i processi di innovazione nei servizi pubblici è la cosiddetta
customer satisfaction o principio di soddisfazione degli utenti-privati-cittadini.

A questo proposito è appena il caso di fare cenno alla questione collegata
dell’interesse pubblico. Tra gli interessi generali solo alcuni, e precisamente
“quelli qualificati tali dagli apparati politici”25, assumono natura di interesse
pubblico e, pertanto, godono di un particolare trattamento giuridico. Al riguar-
do, da circa un decennio la legislazione italiana ha iniziato ad accogliere e svi-
luppare una nozione dell’interesse pubblico basata anche sul principio della
soddisfazione degli utenti dei servizi, come si evince dalla norma di principio
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24 A. TRUINI, Decentramento politico e riforme costituzionali, in De Benedetto M. (a cura di),
“Istituzioni, politica e amministrazione. Otto paesi europei e confronto”, Torino,
Giappichelli, 2005, pp. 17 e ss.; G. D’ALESSIO, Convergenze e divergenze nell’evoluzione dei sistemi
amministrativi europei, in De Benedetto M. (a cura di), op. cit., pp. 175 e ss.

25 D. SORACE, Diritto delle amministrazioni pubbliche, Bologna, Il Mulino, 2007, p. 25.
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contenuta nel decreto legislativo sui controlli amministrativi interni del 199926.
La finalità perseguita è che siano direttamente i fruitori del servizio a fornire le
indicazioni ed informazioni che, opportunamente elaborate, possano concor-
rere all’adattamento dei servizi pubblici erogati alle concrete esigenze e ai biso-
gni rilevati nella società civile, così contribuendo a definire nel concreto gli
interessi pubblici tutelati.

Un processo di tale complessità, finalizzato a porre in relazione governance
dell’innovazione e customer satisfaction27, si pone come problema pratico, nel
senso che attiene alla dimensione di erogazione concreta dell’amministrazio-
ne, ma anche potenziale, perché, per sua natura, riguarda variabili di medio-
lungo periodo e processi di trasformazione della cultura amministrativa solo
parzialmente determinabili a livello normativo.

Tra gli elementi innovativi di un processo che leghi la governance dell’inno-
vazione alla rilevazione, analisi e applicazione dei risultati della customer sati-
sfaction ve sono quattro di particolare rilevanza: la partecipazione degli uten-
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26 D.lgs. 30 giugno 1999, n. 286, “Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti
di monitoraggio 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”; l’arti-
colo in cui si fa riferimento alla soddisfazione dell’utente è l’ultimo, l’articolo 11, in cui si dispo-
ne che “I servizi pubblici nazionali e locali sono erogati con modalità che promuovono il
miglioramento della qualità e assicurano la tutela dei cittadini e degli utenti e la loro partecipa-
zione, nelle forme, anche associative, riconosciute dalla legge, alle inerenti procedure di valuta-
zione e definizione degli standard qualitativi” e che “Le modalità di definizione, adozione e
pubblicizzazione degli standard di qualità, i casi e le modalità di adozione delle carte dei servi-
zi, i criteri di misurazione della qualità dei servizi, le condizioni di tutela degli utenti, nonché i
casi e le modalità di indennizzo automatico e forfettario all’utenza per mancato rispetto degli
standard di qualità sono stabilite con direttive, aggiornabili annualmente, del Presidente del
Consiglio dei Ministri. Per quanto riguarda i servizi erogati direttamente o indirettamente dalle
regioni e dagli enti locali, si provvede con atti di indirizzo e coordinamento adottati d’intesa con
la conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”. In tema di utenti
dei servizi pubblici, A. CORPACI (a cura di), La tutela degli utenti dei servizi pubblici, Bologna, Il
Mulino, 2003. Il tema si lega a quello dell’amministrazione di risultato, su cui L. IANNOTTA (a
cura di), Economia, diritto e politica nell’amministrazione di risultato, Torino, Giappichelli, 2003.

27 Per un tentativo di applicazione in materia, S. CASTANGIA, L’integrazione e l’interazione fra
canali fisici e telematici e la misurazione della soddisfazione dell’utenza, in Cammarota G. (a cura di),
“L’adozione della multicanalità e l’erogazione dei servizi nelle amministrazioni pubbliche”,
Rubettino, Collane DFP, 2007, pp. 65 e ss. Inoltre, per applicazioni della valutazione dei risul-
tati nel contesto dei processi di esternalizzazione, G. VETRITTO (a cura di), L’esternalizzazione
strategica nelle amministrazioni pubbliche, Rubettino, Collane DFP, 2006, pp. 113 e ss.
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ti; le forme dell’elaborazione; la piena legittimazione a livello politico di indi-
rizzo; le forme organizzative conseguenti.

Anzitutto, anche in relazione ai precedenti aspetti di e-democracy, una
variabile fondamentale è il livello e la qualità della partecipazione degli uten-
ti a forme di valutazione dei servizi erogati. È una questione che si lega al
“senso civico” e alla comprensione sociale dell’importanza della valutazione.
Da un lato, l’informazione pubblica può contribuire a trasmettere a livello
sociale l’importanza della “partecipazione amministrativa”28. Dall’altro, per-
ché la partecipazione non sia frustrata e, quindi, non decresca, occorre anche
dare seguito a reali cambiamenti, conseguenti alle rilevazioni effettuate e
anch’essi opportunamente comunicati.

Inoltre, è necessario sviluppare una “cultura della misurazione”29 che è
il presupposto metodologico perché possa sussistere un rapporto tra la
governance dell’innovazione e la customer satisfaction. A questo proposito, nel
settore pubblico, il tentativo organico più consistente di introdurre una cul-
tura della misurazione si rinviene nel citato decreto legislativo sui controlli
interni del 1999 (il medesimo in cui è contenuta la disposizione relativa alla
customer satisfaction). Si tratta, tuttavia, di una riforma solo parzialmente appli-
cata, e comunque ancora da completare nel più ampio quadro della riforma
degli strumenti di bilancio e della contabilità pubblica e, più in generale,
della pianificazione strategica nelle amministrazioni pubbliche.

Quanto alla piena legittimazione a livello politico e alle forme organizza-
tive conseguenti, probabilmente, la soddisfazione rilevata rispetto ai servizi
pubblici dovrebbe rappresentare una importante fonte per le decisioni poli-
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28 Come rileva F. BENVENUTI, Il nuovo cittadino. Tra libertà garantita e libertà attiva, Venezia,
Marsilio, 1994, p. 22: “La democrazia, infatti, come momento supremo di una comunità
repubblicana, non è completamente attuata se, accanto alle varie formule di organizzazione,
non si introducono, nel centro stesso dello Stato, formule che consentano la presenza attiva
e diretta dei cittadini come singoli. Il problema, da questo punto di vista, non si risolve attra-
verso inimmaginabili forme di ‘democrazia diretta’ e cioè non si risolve pensando a una par-
tecipazione diretta dei cittadini alle istituzioni ma, piuttosto, ponendo l’accento sulla parteci-
pazione diretta dei cittadini all’esercizio delle funzioni”.

29 Il tema della misurazione è collegato a quello della produttività. Entrambi, in questi mesi,
sono al centro del dibattito sulla riforma amministrativa in Italia. In proposito, il 28 maggio 2008,
il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione ha presentato alle parti sociali un
Piano industriale di riforma dell’amministrazione pubblica, poi recepito nel capo VIII del d.l. n.
112/2008, su cui M. MORCIANO, Le Linee programmatiche sulla riforma della Pubblica Amministrazione
- Piano industriale: principi e strumenti, in “Astrid, Studi, ricerche e relazioni”, settembre 2008.
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tiche di indirizzo. La possibilità di questo legame dipenderebbe, sul piano
concreto, anche dalle forme organizzative di cui le amministrazioni dovreb-
bero dotarsi per avere strutture e risorse flessibili ed adattabili ad esigenze e
bisogni mutevoli, sul modello delle aziende private di servizi.

3.3. L’accesso e l’uso interamministrativo di risorse utili

Tra i processi e gli strumenti di lavoro dell’amministrazione rispetto ai
quali sono stati avviati e sono tuttora in corso interventi di adeguamento alle
tecnologie dell’informazione, vi sono due profili pratici attuali, tra loro in
parte collegati, di particolare rilevanza nel generale processo di innovazione.
Il primo profilo è quella della circolazione interamministrativa della docu-
mentazione finalizzata allo svolgimento di attività e procedimenti ammini-
strativi30. Il secondo profilo è quello del riuso dei programmi applicativi delle
pubbliche amministrazioni31. I due profili presentano un aspetto comune
poiché, sia la documentazione rilevante per l’attività amministrativa, sia i pro-
grammi applicativi sono in senso lato, “risorse utili”, ossia strumenti neces-
sari a processi di lavoro. Rispetto a queste “risorse” si pone il problema di
come realizzare le opportune forme di “leale collaborazione tra enti”, che
assumono rilevanza anche costituzionale.

La circolazione interamministrativa della documentazione è una misura
che potrebbe contribuire a due importanti obiettivi di riforma: la riduzione
degli oneri amministrativi dei privati nel corso dei procedimenti amministra-

30 Sul tema, M.P. GUERRA, Circolazione dell’informazione e sistema informativo pubblico: profili
giuridici dell’accesso interamministrativo telematico, in “Diritto Pubblico”, 2005, n. 2, pp. 525 e ss.;
sia inoltre consentito il rinvio a G. CAMMAROTA, Circolazione cartacea e circolazione telematica delle
certezze pubbliche. Accertamento d’ufficio ed acquisizione d’ufficio, in “Foro amministrativo TAR”,
2004, n. 11, pp. 3527 e ss. Richiamando il profilo precedente della trasparenza, con partico-
lare riferimento alla gestione documentale, M. BOMBARDELLI, La trasparenza nella gestione dei
documenti amministrativi, in Merloni F. (a cura di), “La trasparenza”, cit., pp. 385 e ss.

31 Sul tema, A. PIOGGIA, Sviluppo, acquisizione e riuso dei sistemi informatici nelle pubbliche ammi-
nistrazioni, in Carloni E. (a cura di), “Codice dell’amministrazione digitale. Commento al d.lgs.
7 marzo 2005, n. 82”, Rimini, Maggioli, 2005, pp. 389 e ss.; G. CAMMAROTA, M. MORCIANO,
A. OSNAGHI, Politiche di e-government e “riuso” dei programmi applicativi, in “Astrid”, ottobre 2006;
V. AMBRIOLA, C. FLICK, G.A. CIGNONI, Il riuso del software nella Pubblica Amministrazione, in “Il
diritto dell’Internet”, vol. 4, 2008, n. 1; con riferimento anche alla questione del coordina-
mento e della qualità dei dati, B. PONTI, I dati di fonte pubblica: coordinamento, qualità e riutilizzo,
in Merloni F. (a cura di), “La trasparenza”, cit., pp. 405 e ss.

518 Parte quarta / Ricerca giuridica, insegnamento del diritto e nuove tecnologie

cammarota.qxd  31/03/2009  15.32  Pagina  518



tivi e l’aumento della produttività amministrativa, ossia, in pratica, la riduzio-
ne dei tempi (e, quindi, dei costi) di svolgimento dei procedimenti. L’obiettivo
pratico della circolazione interamministrativa della documentazione è di con-
sentire la disponibilità della documentazione presso ogni amministrazione
legittimata ad usarla. La realizzazione pratica di questo obiettivo potrebbe
valersi anche di sistemi che consentano il collegamento e l’uso di medesime
banche dati documentali da parte di più amministrazioni. Chiaramente ipote-
si di questo tipo andrebbero esaminate con riferimento ai diversi tipi di docu-
mentazione, ai tipi di amministrazione coinvolti e alle modalità di regolazione
dei relativi rapporti. Tuttavia, come si può evincere da settori specifici quali
l’e-learning, tecnologicamente sussistono le possibilità per una condivisione
delle stesse risorse e, in questo senso lato, per una maggiore partecipazione
interamministrativa al medesimo patrimonio pubblico documentale, specifi-
camente per lo svolgimento di attività amministrative.

Riguardo al riuso, esso porterebbe, anzitutto, un risparmio in termini di
costi. Inoltre, anche i processi di lavoro interamministrativi risulterebbero
meglio coordinati se i programmi applicativi adottati fossero i medesimi.
Bisogna tuttavia precisare che l’occasione del riuso può essere sfruttata dalle
amministrazioni solo a condizione che vi sia a monte una politica della stan-
dardizzazione. Infatti, il riuso di un programma applicativo che comporti una
sua radicale revisione potrebbe rivelarsi anti-economico e, quindi, non conve-
niente, nel senso che i costi di adattamento potrebbero essere maggiori di quel-
li dell’eventuale acquisizione di un nuovo applicativo. Per evitare questo pro-
blema dovrebbero essere adottati standard tecnici generali a livello ammini-
strativo che possano gradualmente dirigere gli acquisti pubblici di applicativi
verso prodotti effettivamente riusabili, in modo da dare vita ad uno standard
tecnico, rilevante nel più ampio contesto della realizzazione dell’e-government.

Alla base dell’efficienza, sia delle gestioni documentali, sia delle prassi di
riuso vi è una dissociazione tra la “proprietà” e l’uso delle risorse, resa pos-
sibile dall’evoluzione tecnologica32. Le risorse elettroniche, infatti, consento-
no fruizioni multiple, nel senso che l’uso da parte di un soggetto non esclu-
de l’uso da parte di altri (come era nella vecchia concezione liberale del dirit-
to di proprietà come ius excludendi alios). Inoltre, non di rado le tecnologie
consentono l’uso multiplo e anche contemporaneo delle risorse elettroniche.
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32 Il tema generale è trattato da J. RIFKIN, L’era dell’accesso, Milano, Mondadori, 2000.
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Analogamente ai casi della documentazione e dei programmi applicativi,
gli usi multipli e contemporanei, nonché il riuso, potrebbero riguardare
anche ulteriori tipi di “risorse elettroniche utili” per le amministrazioni pub-
bliche, dalle raccolte di buone prassi ai cataloghi di soluzioni, fino a risorse
anche più specifiche che andrebbero definite e gestite a livello di insiemi
coordinati di amministrazioni.

3.4. Spunti ricostruttivi: sistemi partecipativi e “spazio pubblico”

Dal quadro delineato possiamo distinguere: il problema generale (di siste-
matica del diritto) delle nuove forme della partecipazione democratica; la
questione pratica potenziale di assicurare una governance all’innovazione e di
fare riferimento, a questo fine, anche alla cosiddetta customer satisfaction; la
questione pratica attuale dell’accesso interamministrativo a “risorse utili” (e,
in particolare, alla documentazione amministrativa e ai programmi applicati-
vi acquisiti dal pubblico).

I tre ordini di questioni, nel loro insieme, riguardano, sotto il profilo
oggettivo, la realizzazione di sistemi partecipativi, ossia di sistemi basati sulla
trasparenza intorno alle informazioni disponibili, sulla partecipazione consa-
pevole, sulla condivisione del sapere, sullo scambio di informazioni e di
informazioni strutturate, sull’adesione a standard condivisi.

Sotto il profilo del contesto, il riferimento è quello dello “spazio pubblico”,
ossia il mondo delle istituzioni pubbliche in rapporto alla partecipazione politica
dei cittadini, alla partecipazione amministrativa, e alla partecipazione, in senso
più esteso, di ogni amministrazione alle “risorse” disponibili presso le altre.

L’evoluzione continua delle scienze e delle tecniche dell’informazione e
l’estensione degli ambiti delle loro applicazioni concrete nella società pon-
gono all’attenzione della ricerca nelle scienze sociali e nel diritto in partico-
lare non solo nuovi strumenti, ma anche nuovi possibili processi di lavoro,
nuove forme di collaborazione e di costruzione di reti di servizio, in defini-
tiva, nuove forme di partecipazione.

Da questo punto di vista l’evoluzione dei sistemi partecipativi resa possi-
bile dalle tecnologie dell’informazione ha ricadute, sia di carattere generale,
sia di carattere pratico ed applicativo, tanto che, forse, anche grazie alle
opportunità offerte da queste tecnologie, sarà possibile contribuire a diffon-
dere nella cultura amministrativa e nello “spazio pubblico” il valore della par-
tecipazione, a livello, sia politico, sia amministrativo, sia interamministrativo.
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