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1. INTRODUZIONE

In queste brevi riflessioni si tenterà di ricostruire il regime giuridico del-
l’accessibilità alle informazioni del settore pubblico con specifico riguardo ai
profili che ne garantiscono l’effettività, ovvero, la disponibilità effettiva da
parte dei cittadini1.

Questa chiave di lettura del nostro sistema giuridico è imposta dalla con-
siderazione che lo sviluppo economico e sociale si basa sulla circolazione e
fruibilità dell’informazione all’interno della cd. società dell’informazione e
della conoscenza che, riprendendo la definizione della legge regionale tosca-
na n. 1 del 2004, viene identificata con “l’assetto delle società industriali
avanzate, basato sulla centralità dell’informazione e della conoscenza quali
risorse essenziali per lo sviluppo economico, sociale e culturale”.

In quest’ottica quindi si provvederà a ricostruire in senso problematico il
regime giuridico che presiede all’accessibilità dei dati pubblici che, salvo per
gli specifici ambiti in cui le informazioni sono soggette a un regime di pub-
blicità legale, riserva all’amministrazione un ruolo passivo di mera destinata-
ria delle istanze di accesso.

Tale analisi sarà confrontata e completata con l’approccio seguito dalle
leggi nazionali e regionali in materia di società dell’informazione che hanno
già l’obiettivo di garantire l’effettività dell’accesso ai dati pubblici. Questo
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complementare versante di indagine verterà, in particolare, sulla disciplina
relativa alla accessibilità informatica dei dati pubblici, garantita dalla messa a
disposizione dei dati in formato open così da consentire a chiunque di acce-
dervi indipendentemente dall’utilizzo di un software proprietario.

Questa seconda direzione di analisi non potrà che essere calata nel con-
testo regionale toscano alla definizione del quale hanno significativamente
contribuito il lavoro e l’esperienza di Isabella D’Elia Ciampi2.

2. LA RICOSTRUZIONE DEL PRINCIPIO DI EFFETTIVITÀ: L’ACCESSO COME LIVELLO
ESSENZIALE DELLE PRESTAZIONI CONCERNENTE I DIRITTI CIVILI E SOCIALI

Nella società dell’informazione e della conoscenza l’amministrazione non
potrà più avere un ruolo meramente passivo di destinataria delle richieste di
accesso, ma dovrà essa stessa porre in essere attività di impulso e coordina-
mento della circolazione dei dati e garantire ai cittadini l’effettivo accesso
all’informazione e alla conoscenza di fonte pubblica.

Tale ruolo attivo dell’amministrazione, pur già configurato in dottrina e
ricondotto ad un’interpretazione estensiva dell’art. 21 della Costituzione,
letto anche come diritto del cittadino ad essere informato, stenta tuttavia ad
affermarsi in modo esplicito.

Occorre fin da subito ricordare che gli istituti giuridici che garantiscono l’ac-
cessibilità all’informazione detenuta dalla pubblica amministrazione sono anco-
ra oggi la pubblicità e il diritto di accesso ai documenti amministrativi. Pare tut-
tavia una forzatura basare esclusivamente su tali istituti la costruzione di un
sistema informativo pubblico fruibile ed accessibile, posto che entrambi hanno
origini pregresse e funzioni specifiche e, solo indirettamente, si pongono a
garanzia della disponibilità dell’informazione di fonte pubblica. Entrambi sono
da ricondurre al principio di trasparenza amministrativa: sottoponendo a un
regime di pubblicità determinati provvedimenti, il legislatore ha inteso ricon-
durvi una presunzione di conoscenza, mentre l’accesso ai documenti ammini-
strativi è stato posto allo specifico scopo di garantire la trasparenza e quindi un
controllo democratico e diffuso sul corretto esercizio dei pubblici poteri.

In entrambi i casi non siamo di fronte a istituti che garantiscono la diffu-
sione dell’informazione di fonte pubblica. Tali istituti sono strumenti di tra-
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sparenza amministrativa, sono garanzia di controllo sull’operato dei pubbli-
ci poteri, ma da questi difficilmente potrebbe discenderne un obbligo di
informazione attiva e propositiva per la P.A.3.

Un’apertura in questa direzione si può tuttavia rinvenire nella previsione
introdotta con la legge 15 del 2005 che ha modificato l’art. 22, co. 2, della l.
241 del 1990 e ha ricondotto la disciplina dell’accesso, oltre che al principio
di trasparenza, alla necessità di fissazione “dei livelli essenziali delle presta-
zioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto
il territorio nazionale”.

Nonostante la novella legislativa abbia contestualmente delimitato e, in
parte, snaturato il legame dell’istituto con il principio di trasparenza disponen-
do che non è ammesso un accesso all’informazione che sia esclusivamente
preordinato al controllo dell’operato dei pubblici poteri, l’idea di una standar-
dizzazione dell’accessibilità, individuata quale livello essenziale di prestazione
concernente un diritto soggettivo del singolo, si presenta particolarmente
innovativa e in sintonia con i fondamenti della società dell’informazione.

3. L’INFORMAZIONE AMBIENTALE: VERSO UN RUOLO INFORMATIVO
ATTIVO DELL’AMMINISTRAZIONE

Caso del tutto peculiare è l’informazione relativa allo stato dell’ambiente,
che svincola l’accesso dalla sussistenza di una situazione legittimante e deli-
nea un ruolo attivo dell’amministrazione che non potrà limitarsi a valutare la
richiesta di accesso, ma dovrà essa stessa provvedere a far tutto ciò che è in
suo potere fare per garantirne la effettiva disponibilità4.

Già la giurisprudenza ha avuto occasione di precisare che “ai fini dell’ac-
cesso agli atti del procedimento amministrativo in materia di tutela ambienta-
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3 Tali istituti non sono neanche sufficienti ad esaurire il significato che nel nostro ordi-
namento ha assunto il principio di trasparenza che occorre ricostruire attraverso una varie-
gata analisi di strumenti ulteriori. Per una ricostruzione del principio di trasparenza ammini-
strativa in senso ampio quale fondamento della democraticità delle istituzioni si rinvia a F.
MERLONI (a cura di) La trasparenza amministrativa, cit.

4 D.lgs. 19 agosto 2005, n. 195, Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico
all’informazione ambientale. Fra i primi studi in materia di informazione sullo stato dell’ambiente
si ricordano E. FAMELI, A. LO PRESTI, Diritto all’informazione ambientale e Sistemi esperti: nuove
prospettive per il cittadino, in “Informatica e diritto”, 1994, n. 1, pp. 41 e ss. nonché E. FAMELI,
A. LO PRESTI, Diritto all’informazione ambientale, trasparenza della Pubblica Amministrazione e tecno-
logie informatiche, in “Informatica e diritto”, 1996, n. 2, pp. 171 e ss.
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le, non solo non è necessaria la puntuale indicazione degli atti, ma è suffi-
ciente una generica richiesta di informazioni sulle condizioni di un determi-
nato contesto, che deve essere specificato, per costituire in capo all’ammini-
strazione l’obbligo di acquisire tutte le notizie relative allo stato della conser-
vazione e della salubrità dei luoghi interessati dall’istanza, elaborarle e comu-
nicarle al richiedente. L’art. 3 del d.lgs. 195/2005 ha infatti introdotto una fat-
tispecie speciale di accesso in materia ambientale, che si connota, rispetto a
quella generale prevista nella l. n. 241 del 1990, per due particolarità: l’esten-
sione del novero dei soggetti legittimati all’accesso ed il contenuto delle cogni-
zioni accessibili. Sotto il primo profilo, l’art. 3 del d.lgs. n. 195/2005 chiarisce
che le informazioni ambientali spettano a chiunque le richieda, senza necessi-
tà di dimostrare un suo particolare e qualificato interesse; quanto al secondo
aspetto, la medesima disposizione estende il contenuto delle notizie accessi-
bili alle “informazioni ambientali” (che implicano anche un’attività elaborati-
va da parte dell’amministrazione debitrice delle comunicazioni richieste), assi-
curando così al richiedente una tutela più ampia di quella garantita dall’art. 22
l. n. 241/1990, oggettivamente circoscritta ai soli documenti amministrativi
già formati e nella disponibilità dell’amministrazione”5.

Ecco che quindi si delinea un ruolo attivo e propulsivo dell’amministra-
zione. Le amministrazioni sono tenute a fornire al pubblico tutte le notizie
utili al reperimento delle informazioni ambientali istituendo e aggiornando
appositi cataloghi contenenti l’elenco, per tipologia, delle informazioni
ambientali eventualmente avvalendosi degli URP (art. 4, d.lgs. 195 del 2005).
Esse devono altresì rendere disponibile l’informazione ambientale detenuta
rilevante ai fini delle proprie attività istituzionali, avvalendosi, ove possibile,
delle tecnologie informatiche; per far ciò devono predisporre un piano per
rendere l’informazione ambientale progressivamente disponibile in banche
dati elettroniche facilmente accessibili al pubblico tramite reti di comunica-
zione pubbliche (art. 8). Alle amministrazioni e, in particolare al Ministero
dell’ambiente, spetta anche un importante compito di garanzia della qualità
dell’informazione pubblica che deve essere aggiornata, precisa e confronta-
bile, nonché un compito di progressiva standardizzazione dei formati dei
dati in base a specifiche tecniche elaborate dall’Agenzia per la protezione del-
l’ambiente (art. 9).
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4. LA SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE E DELLA CONOSCENZA: LA NECESSITÀ
DI UNA SINTESI FRA APPROCCIO LOCALE-REGIONALE E COMUNITARIO

Solo recentemente è progressivamente emersa la necessità di definire nor-
mativamente gli strumenti e i principi posti alla base della società dell’infor-
mazione e della conoscenza, ma soprattutto di ricomporre in un assetto
organico le molteplici iniziative volte a promuoverla.

Tale processo ha interessato maggiormente i livelli territoriali di governo
più vicini alla cittadinanza in quanto produttivi di servizi a carattere infor-
mativo per i cittadini. Esso, pur promosso e condotto dal basso, trova tutta-
via una fondamentale fonte di impulso nell’ambito delle iniziative dell’UE.

La Commissione europea ha infatti definito gli orientamenti strategici per
la società dell’informazione e della conoscenza, in linea con la strategia di
Lisbona, rinnovata dal Consiglio europeo nella primavera del 2005, con la
Comunicazione “i2010 - Una società europea dell’informazione per la cre-
scita e l’occupazione”, nonché con la successiva Comunicazione “Il piano di
azione eGovernment per l’iniziativa 2010: accelerare l’eGovernment in
Europa a vantaggio di tutti”. In tale sede la commissione ha affermato espli-
citamente che “la correlazione tra competitività nazionale, forza di innova-
zione e qualità dei servizi dell’ amministrazione pubblica dimostra che, nel-
l’economia mondiale, migliorare l’amministrazione è indispensabile per esse-
re competitivi. Grazie all’eGovernment i servizi pubblici possono apportare un
significativo contributo all’agenda di Lisbona”.

In questa prospettiva, l’Unione europea ha individuato cinque grandi
obiettivi per raggiungere risultati concreti entro il 2010: non lasciare indietro
alcun cittadino; trasformare l’efficienza e l’efficacia in realtà; attuare servizi
fondamentali a forte impatto destinati ai cittadini e alle imprese; mettere in
atto strumenti chiave (che consentano ai singoli cittadini e alle imprese di
beneficiare di un accesso autenticato, adeguato, sicuro e interoperabile ai ser-
vizi pubblici in tutta Europa); rafforzare la partecipazione e il processo deci-
sionale democratico.

5. LA DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE
E DELLA CONOSCENZA: L’ESPERIENZA TOSCANA

Data la complessità degli interventi in atto e la molteplicità delle istitu-
zioni coinvolte nel processo di innovazione tecnologica, si è reso necessario
provvedere a garantirne uno stabile coordinamento. Questa esigenza è stata
avvertita in primo luogo dai sistemi regionali che, con largo anticipo rispet-
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to al legislatore statale, hanno promosso e coordinato gli interventi in mate-
ria di società dell’informazione e della conoscenza. Lo strumento legislativo
ha rappresentata il mezzo attraverso il quale coordinare e sistematizzare tutti
gli strumenti già esistenti in materia di sviluppo della società dell’informa-
zione e della conoscenza ed attuare le nuove strategie in sintonia con quan-
to previsto a livello comunitario. In particolare, a livello regionale si è avver-
tita in modo preponderante l’esigenza di consolidamento delle azioni intra-
prese e di avvio di una programmazione di settore in vista del perseguimen-
to di nuovi obiettivi. In questa direzione la legge regionale ha assunto il ruolo
di strumento unico in grado di definire in modo chiaro, semplice e traspa-
rente il ruolo della Regione, le modalità di programmazione, finanziamento
e supporto delle politiche per lo sviluppo della società dell’informazione e
della conoscenza, le aree di intervento prioritarie e le procedure di coinvol-
gimento degli enti locali, dei cittadini e delle imprese. Nel 2004 è quindi stata
approvata dalla Regione Toscana la l.r. 26 gennaio 2004, n. 1, “Promozione
dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della
conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della “Rete telematica regiona-
le toscana” allo scopo di favorire il processo di innovazione organizzativa e
tecnologica delle pubbliche amministrazioni del territorio regionale in un
contesto organizzato di cooperazione istituzionale, in direzione della sempli-
ficazione amministrativa e della qualità e accessibilità dei servizi pubblici e di
promuovere lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza in
ambito regionale a fini di progresso sociale e miglioramento della qualità
della vita, favorendo la realizzazione personale e professionale, nonché
forme di cittadinanza attiva e partecipativa.

In questa direzione e con grande lungimiranza la legge sistematizza per la
prima volta le tematiche che si intrecciano e compongono la base giuridica
su cui costruire la società dell’informazione e della conoscenza. In essa si
pone, per la prima volta, una solida base definitoria della tematica, indispen-
sabile per individuare correttamente l’oggetto di intervento, che ha in segui-
to costituito un saldo punto di partenza per gli altri legislatori regionali e per
il legislatore statale; si realizza il coordinamento delle politiche e delle attivi-
tà di settore; si individuano procedure e strumenti di programmazione e si
riconosce la Rete Telematica Regionale Toscana quale forma stabile di coor-
dinamento del sistema regionale delle autonomie locali e di cooperazione del
sistema stesso con altri soggetti pubblici e privati.

La breve riflessione che in questa sede si intende proporre, pur trascu-
rando un’analisi accurata dell’innovazione legislativa toscana, mira soprattut-
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to a evidenziare quanto realizzato in Toscana in una prospettiva di effettivi-
tà, ovvero progressivo raggiungimento della piena attuazione della società
dell’informazione e della conoscenza. In questa direzione occorre altresì
dare conto anche dell’attuale stato di avanzamento di questo percorso e della
messa in cantiere di una seconda legge regionale che mira a garantire in ter-
mini concreti i nuovi diritti di cittadinanza della società dell’informazione e
della conoscenza. In particolare, con il nuovo intervento legislativo la
Regione si propone di attuare i principi ed i criteri individuati nella l.r. n.
1/2004, in modo da attivare politiche territoriali coerenti con il livello euro-
peo e nazionale; istituire il Sistema informativo regionale per trasformare i
singoli sistemi informativi oggi settoriali e separati in un sistema organico,
coordinato, integrato e riusabile, attraverso regole comuni e tecnologie
cooperative; istituire il sistema statistico regionale e regolarne il funziona-
mento; rendere più diffusa, tramite incentivi da definire, l’adesione agli stan-
dard nel rispetto dell’autonomia organizzativa dei singoli enti; definire i livel-
li essenziali di servizio dell’amministrazione digitale e gli standard che devo-
no sostenerli; fare della programmazione in materia di società dell’informa-
zione la modalità di lavoro per sostenere la governance cooperativa, rendendo-
la obbligatoria per gli enti regionali e per gli enti locali negli ambiti delle
materie di competenza regionale ad essi trasferite; promuovere la definizio-
ne di uno statuto dei rapporti tra la pubblica amministrazione digitale e il cit-
tadino in Toscana, in coerenza con quanto definito dal Codice dell’ammini-
strazione digitale; definire gli impegni dell’amministrazione regionale in
materia di software libero e la realizzazione di politiche di riuso.

6. L’ACCESSIBILITÀ DELL’INFORMAZIONE: LA GARANZIA DEL SOFTWARE LIBERO

Non potendo analizzare approfonditamente tutti gli ambiti di intervento
relativi alla promozione della società dell’informazione e della conoscenza, si
ritiene tuttavia opportuno proporre qualche breve riflessione conclusiva in
materia di accessibilità informatica ai dati pubblici. In questa prospettiva la
l.r. Toscana n, 1/2004 ha, per prima, provveduto a definire il concetto di pro-
gramma a codice sorgente aperto quale “programma per elaboratore la cui
licenza di distribuzione consente all’utente di accedere al codice sorgente per
studiare il funzionamento, apportarvi modifiche, mantenerlo nel tempo,
estenderlo e redistribuirlo”. La stessa legge regionale ha inoltre individuato
quale finalità specifica degli interventi in materia di società dell’informazio-
ne i seguenti aspetti: “promozione, sostegno ed utilizzo preferenziale di solu-
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zioni basate su programmi con codice sorgente aperto, in osservanza del
principio di neutralità tecnologica, al fine di abilitare l’interoperabilità di
componenti prodotte da una pluralità di fornitori, di favorire la possibilità di
riuso, di ottimizzare le risorse e di garantire la piena conoscenza del proces-
so di trattamento dei dati”6.

È infatti attraverso la promozione e la diffusione di sistemi informativi
open che la Regione intende assicurare la massima accessibilità alla propria
documentazione.

Anche la Regione Umbria ha provveduto a dotarsi di una legge in mate-
ria di “Pluralismo informatico, sulla adozione e diffusione del codice a sor-
gente aperto e sulla portabilità dei documenti dell’amministrazione regiona-
le”7, con la quale ha inteso “favorire il pluralismo informatico garantendo
l’accesso e la libertà di scelta nella realizzazione della piattaforma informati-
che, eliminando altresì ogni barriera dovuta a diversità di standard”8.

Per garantire l’effettiva accessibilità dei dati la Regione promuove l’uso del
software open source e dei formati aperti come strumenti e modalità operative
in grado di assicurare la libertà di accesso e di scelta, l’interoperabilità tra
applicazioni e servizi, l’uso e lo sviluppo delle tecnologie, il pluralismo e la
crescita del mercato e della competizione nell’offerta dei prodotti software.

Per perseguire tali finalità e dare garanzie di effettività al diritto di acce-
dere ai dati pubblici indipendentemente dal possesso di un software proprie-
tario il nuovo progetto di legge regionale interviene ulteriormente per incen-
tivare la creazione, l’uso e la diffusione delle soluzioni open source e dei for-
mati aperti, con particolare riguardo alla sua organizzazione, a quella degli
enti regionali ed alla P.A. toscana, attraverso la formazione e la comunica-
zione sui contenuti e sui risultati ottenibili; la produzione di soluzioni open
source nell’ambito degli investimenti pubblici; la creazione di un Centro di
competenza che raccolga e coordini competenze; la promozione di forme di
collaborazione e di coordinamento tra soggetti pubblici, privati ed associa-
zioni dedicate alla produzione di software libero.

6 Art. 4, co. 2, lett i), l.r. Toscana n. 1/2004.
7 L.r. Umbria 25 luglio 2006, n. 11.
8 Art. 1, l.r. Umbria n. 11/2006.
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