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1. GLI STRUMENTI DELL’E-GOVERNMENT PER LA GOVERNANCE EUROPEA

Con il termine di e-government si fa riferimento all’impiego delle nuove tec-
nologie dell’informazione e della comunicazione nel processo di ammoder-
namento della pubblica amministrazione. Tra i modelli di e-government si
distinguono il cosiddetto A2A (Administration to Administration), che consen-
te attività di collaborazione fra pubbliche amministrazioni appartenenti ad
uno stesso Stato ed eventualmente, per finalità specifiche, a Stati diversi, e il
G2C (Government to Citizen), che comprende le attività erogative di servizi da
parte di una pubblica amministrazione verso i propri cittadini1.

Il processo di attuazione dell’e-government include, quindi, sia azioni di infor-
matizzazione finalizzate a migliorare l’efficienza operativa interna delle singole
amministrazioni, sia azioni dirette a consentire l’accesso telematico degli utiliz-
zatori finali alle informazioni detenute dalla P.A., sia, infine, azioni volte a infor-
matizzare l’erogazione dei servizi ai cittadini e alle imprese, con conseguente
necessità di interazione tra i servizi predisposti da diverse amministrazioni.

Le azioni di informatizzazione della P.A. sono state finora, sia in Italia sia
a livello europeo, essenzialmente del primo tipo, cioè relative al back office, e
sono state in genere svolte nell’ambito di un solo settore o di una singola
amministrazione. Tanto i governi nazionali quanto gli organismi europei si
sono prefissi, pertanto, lo svolgimento di azioni del secondo e del terzo tipo,
dunque attinenti al front office, auspicando risultati che abbiano un impatto e
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1 Si veda M. POLLIFRONI, Processi e modelli di e-government ed e-governance applicati all’azienda pub-
blica, Milano, Giuffrè, 2003.
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una visibilità diretta per gli utenti. In particolare, si tratta di realizzare moda-
lità di accesso agli uffici amministrativi che siano attivabili in qualsiasi
momento e da qualsiasi luogo, utilizzando le tecnologie telematiche.

Lo strumento-chiave in quest’ottica potrà essere rappresentato dai porta-
li web, in grado di candidarsi come punto privilegiato per l’accesso alle risor-
se informative della pubblica amministrazione da parte del cittadino e di
poter essere impiegati oltre che per le comunicazioni, per la ricerca dei con-
tenuti e per la fruizione di servizi on line di comune necessità.

La politica dell’Unione europea, orientata alla promozione di una società
dell’innovazione inclusiva in cui i benefici economici e sociali siano allargati
a tutti i cittadini, e consapevole dell’importanza che la tecnologia informati-
ca riveste per la società moderna, ha trovato uno dei fattori determinanti del
processo di innovazione e di riorganizzazione delle pubbliche amministra-
zioni proprio nello strumento dell’e-government.

Questo processo si è verificato in coincidenza con l’affermarsi di una
nuova dimensione del governo democratico, la governance, che prevede l’in-
tensificarsi delle relazioni di confronto e di cooperazione fra soggetti pub-
blici e privati2 e che la Commissione europea ha definito come l’insieme di
“norme, processi e comportamenti che influiscono sul modo in cui le com-
petenze sono esercitate a livello europeo, soprattutto con riferimento ai prin-
cipi di apertura, partecipazione, responsabilità, efficacia e coerenza”.

Il coniugarsi dell’impiego delle nuove tecnologie con i principi di governance
democratica ha fatto sì che il governo europeo abbia riconosciuto lo sviluppo
di strumenti di e-governance quale priorità, ai fini dell’attuazione degli obiettivi di
integrazione europea. In questo senso vanno letti e interpretati i piani d’azio-
ne e-Europe 2002 e e-Europe 2005.

Sotto il profilo dell’impiego delle nuove tecnologie, l’Unione europea,
dopo un lungo periodo di latitanza normativa, divenuta consapevole dell’im-
portanza che la tecnologia informatica riveste per la società moderna, ha sen-
tito la necessità di fornire ai paesi membri indicazioni per la regolamenta-
zione del settore. Gli obiettivi che essa si è posta sono stati quelli dello svi-
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2 Uno dei pilastri del modello di governance democratica europea delineato dal Libro bian-
co (EC 2001) è costituito da una partecipazione dei cittadini, tanto in veste di attori indivi-
duali, quanto di entità associative, culturali, sociali e produttive, più ampia (per bacino di uten-
ti) e maggiormente estesa (per tematiche e per dimensione temporale). Si veda COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE, La governance europea. Un libro bianco, Bruxelles, 5 agosto 2001, alla
url: http://europa.eu.int/eur-lex/it/com/cnc/2001/com2001_0428it02.pdf.
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luppo delle reti con tecnologie compatibili, della diffusione di servizi di base
standardizzati, della promozione delle applicazioni necessarie a dare impul-
so alla domanda e alla crescita del mercato nel settore.

Di grande rilevanza, anche per l’impatto che esso ha avuto nella politica
di attuazione dell’e-government in Italia, è il Piano d’azione e-Europe 20023, nel
quale si individuano alcuni obiettivi essenziali al fine di far divenire quella
europea “l’economia più competitiva e dinamica a livello mondiale, anche
sfruttando le opportunità offerte da Internet”. Tra gli obiettivi principali si
prevede la diffusione dell’ “accesso elettronico ai servizi pubblici”4 a favore
del cittadino. A questo fine il Consiglio europeo chiede l’impegno da parte
delle pubbliche amministrazioni, a tutti i livelli, di utilizzare le nuove tecno-
logie per rendere le informazioni le più accessibili possibile.

Si precisa nel Piano che l’utilizzo delle tecnologie digitali dovrà facilitare non
solo l’accesso al patrimonio informativo del settore pubblico, ma che il pas-
saggio all’era digitale comporterà “una radicale trasformazione delle procedure
interne di lavoro”5. Gli obiettivi così raggiungibili saranno: servizi più rapidi ed
efficienti con aumento della loro funzionalità, riduzione dei costi, aumento
della trasparenza e accelerazione delle normali procedure amministrative.

Nella stessa prospettiva di e-Europe 2002, si pone il Piano d’azione e-
Europe 2005, preparato dalla Commissione per il Consiglio europeo di
Siviglia del giugno 20026. Esso mira a modernizzare i servizi pubblici e a
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3 e-Europe 2002, Una società dell’informazione per tutti, Piano d’azione preparato dal
Consiglio e dalla Commissione europea per il Consiglio europeo di Feira, 19-20 giugno 2000.
Bruxelles, 14/06/2000. Lo si trova nel sito del Ministero per l’innovazione e le tecnologie alla
seguente url: www.innovazione.gov.it/ita/intervento/e_europe/NEW_eEurope_intro.shtml.

4 Si tratta dell’obiettivo “Promuovere l’utilizzo di Internet”, punto b “Amministrazioni on
line: accesso elettronico ai servizi pubblici”.

5 Per quanto concerne la riorganizzazione e la informatizzazione delle procedure ammi-
nistrative, è stata messa a punto una serie di programmi, frutto della collaborazione della
Commissione con gli Stati membri. Si tratta in particolare del programma IDA, avente ad
oggetto lo scambio elettronico di dati tra le pubbliche amministrazioni, che si pone l’obietti-
vo di sviluppare servizi telematici paneuropei per le P.A., e il programma TSI (Tecnologie per
la Società dell’Informazione), che finanzia attività di ricerca anche in questo settore.

6 e-Europe 2005. Una società dell’informazione per tutti. Piano d’azione da presentare per
il Consiglio europeo di Siviglia, 21 e 22 giugno 2002. Comunicazione della Commissione al
Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni.
Bruxelles, 28/5/2002. Il Piano è reperibile alla url: http://europa.eu.int/information_
society/eeurope/2005/all_about/action_plan/index_en.htm.
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garantire a tutti i cittadini la possibilità di partecipare alla società dell’infor-
mazione globale. Per il conseguimento dello scopo il mezzo primario sarà
secondo e-Europe 2005 l’adozione di una infrastruttura a banda larga7: si
tratta, testualmente, di “promuovere servizi, applicazioni e contenuti sicuri
basati su un’infrastruttura a banda larga ampiamente disponibile”.

Gli Stati membri e la Commissione dovranno definire un elenco di servi-
zi per i quali sia auspicabile una totale interattività. Sarà imprescindibile una
ristrutturazione delle funzioni di back office e dovranno essere risolte le pro-
blematiche relative all’accesso da parte di persone con esigenze particolari,
quali i disabili e gli anziani.

2. LA SITUAZIONE ITALIANA: IL PIANO D’AZIONE DELL’E-GOVERNMENT

Quasi contemporaneamente rispetto alla presentazione del Piano d’azio-
ne e-Europe 2002 in Italia, il Comitato dei Ministri per la Società dell’infor-
mazione, nella seduta del 23 giugno 2000, approva, su proposta del Ministro
della funzione pubblica8, il Piano d’azione dell’e-government per l’Italia9.
Poiché l’ammodernamento della pubblica amministrazione mediante l’utiliz-
zo delle tecnologie ICT costituisce una priorità strategica per lo sviluppo del
Paese, il Piano individua alcuni obiettivi primari, non senza preliminarmente
constatare le criticità dello stato di informatizzazione della P.A. italiana.

Le difficoltà riscontrate sono molte e si attestano nella carenza di inte-
grazione delle azioni di ammodernamento tra pubbliche amministrazioni
statali e locali e anche tra P.A. di pari livello, essenzialmente causate dalla
mancanza di una “visione condivisa” e di una “finalizzazione unitaria”.

Il limite più evidente, è ben noto alla dottrina, va ancora una volta ripro-
ponendosi all’attenzione dei governanti: le esperienze di eccellenza ci sono,
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7 La banda larga consiste in una connessione telematica in grado di garantire alta velo-
cità di trasmissione e connessione permanente. Attualmente l’accesso alla banda larga uti-
lizza il doppino di rame della rete telefonica grazie alla tecnologia ADSL o la rete TV via
cavo mediante il modem-cavo. L’accesso è possibile anche mediante fibra ottica, l’accesso
fisso wireless, i sistemi mobili di terza generazione, le reti R-LAN che utilizzano bande di fre-
quenza non soggette a licenza e i sistemi di comunicazioni satellitari.

8 Franco Bassanini.
9 Piano di azione di e-government, 22 giugno 2000, Presidenza del Consiglio dei Ministri,

Dipartimento della funzione pubblica. Si legga in merito F. GALLI, Internet e semplificazione ammi-
nistrativa, in Cassano G. (a cura di), “Internet. Nuovi problemi e questioni controverse”,
Milano, Giuffrè, 2001.
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sono numerose, ma gli amministratori pubblici sembrano incapaci si trasfe-
rirle in contesti diversi da quelli in cui sono stati realizzati. Si ripropone, dun-
que, la metafora della “macchia di leopardo” quale più efficace rappresenta-
zione del quadro complessivo di introduzione delle tecnologie informatiche
e telematiche nei pubblici uffici.

Se ne desume che, secondo quanto sinteticamente ma efficacemente
espresso dal Rapporto sull’innovazione e le tecnologie digitali in Italia del
2003: “La pubblica amministrazione non si è ancora confrontata con l’o-
biettivo di un complessivo, drastico e diffuso miglioramento dell’intero siste-
ma amministrativo”10.

Gli obiettivi enucleati nel Piano possono essere così sintetizzati:
- il cittadino dovrà poter ottenere ogni servizio pubblico cui abbia titolo

rivolgendosi ad una qualsiasi amministrazione che svolga funzioni di front office,
indipendentemente da ogni vincolo di competenza territoriale o di residenza;

- l’utente non dovrà fornire alcuna informazione che lo riguarda e che sia
già in possesso di una qualsiasi amministrazione dello Stato, ma sarà il siste-
ma informativo di ciascuna amministrazione che dovrà essere in grado di
reperire, presso ogni altra, tutte le informazioni necessarie all’erogazione del
servizio richiesto;

- il cittadino dovrà poter richiedere i servizi esclusivamente sulla base
delle proprie esigenze, senza necessariamente conoscere le specifiche com-
petenze della amministrazione cui si rivolge;

- il cittadino o l’impresa dovranno poter comunicare solo una volta
all’amministrazione, nel momento in cui si verificano, le variazioni dei dati
che li riguardano. Questa comunicazione dovrà produrre automaticamente
tutti gli effetti che ne conseguono;

- tutte le amministrazioni che svolgono un ruolo di back office dovranno
rendere accessibili senza oneri i propri servizi sulla rete a tutte le ammini-
strazioni che svolgono un ruolo di front office;

- l’identificazione del richiedente il servizio e la verifica della sua autorizzazio-
ne all’accesso dovrà avvenire secondo una modalità uniforme su tutto il territo-
rio nazionale, utilizzando mezzi di identificazione indipendenti dal servizio richie-
sto. A questo scopo sarà strumento privilegiato la carta d’identità elettronica.

439C. Rabbito / Il ruolo degli strumenti di e-participation nel processo di e-government ...

10 Rapporto su innovazione e tecnologie digitali in Italia, Ufficio studi del Ministro per
l’innovazione e le tecnologie, 2003.
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Non sarà quindi più necessario lo scambio di documenti cartacei: ottenu-
to qualunque modulo amministrativo per via telematica, il cittadino provve-
derà alla sua compilazione in locale e, dopo averlo firmato digitalmente, lo
trasmetterà all’amministrazione competente. D’altro canto, dovrà essere suf-
ficiente che il cittadino comunichi una sola volta alla pubblica amministra-
zione le informazioni che lo riguardano perché queste entrino a far parte del
patrimonio informativo della stessa.

Da quanto descritto si evince con chiarezza la visione di e-government del
Piano d’azione del giugno 2000, che reinterpreta il ruolo delle amministra-
zioni locali, dei Comuni in particolare, le quali saranno chiamate a costituire
la chiave di volta per il superamento della lamentata frammentarietà. Le
amministrazioni locali, infatti, potranno rivestire, nel modello decentrato e
federale dello Stato delineato dal nuovo titolo V della Costituzione, un ruolo
operativo di front office, di diretta erogazione di informazioni e servizi al cit-
tadino. Spetteranno, invece, alle amministrazioni centrali principalmente
funzioni di back office.

Il conseguimento dei risultati indicati potrà avvenire agendo non solo sul
front office, ma anche mediante un intervento sul back office e il raggiungimen-
to di un elevato grado di interoperabilità per lo scambio di documentazione
e informazioni tra amministrazioni. Si acquisisce, pertanto, consapevolezza
del fatto che l’e-government non consiste esclusivamente nell’utilizzo di tecni-
che informatiche nei procedimenti amministrativi, ma in un più ampio pro-
cesso di modifica dei rapporti tra la pubblica amministrazione e la collettivi-
tà, sia nel senso di una riorganizzazione interna sia di una modifica dei punti
di contatto tra i due interlocutori11. In particolare, si rendono indispensabili
una riorganizzazione del lavoro burocratico e un ammodernamento del siste-
ma informativo prima ancora che informatico12.
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11 L. TIVELLI, G. TRAVERSA, Per uno Stato amico: il ruolo dell’e-government, Milano, Guerini e
associati, 2002.

12 A. NATALINI, Le semplificazioni amministrative, Bologna, Il Mulino, 2002. “L’utilizzo delle
tecnologie informatiche può portare ad un miglioramento radicale della funzionalità delle pro-
cedure. Ma nella maggioranza dei casi il loro utilizzo è frutto di un processo piuttosto com-
plesso, in quanto l’informatizzazione di una procedura comporta l’ottimizzazione del suo iter
basata sull’utilizzo delle tecniche di riduzione per evitare che si investano risorse nell’automa-
zione di una fase inutile. E spesso di ricollega a una configurazione delle norme procedurali,
al fine di rimuovere eventuali ostacoli di carattere giuridico che potrebbero precludere o limi-
tare l’efficacia degli strumenti informatici”.
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Nel complesso, le riforme avviate mirano ad una trasformazione della
cultura organizzativa della pubblica amministrazione13: l’obiettivo principale
consiste nel passare da un’amministrazione dirigistica, verticale e segmenta-
ta ad un’amministrazione orizzontale, volta al servizio, caratterizzata da fitti
scambi informativi tra le sue parti e con l’ambiente circostante.

3. L’E-DEMOCRACY NEL MODELLO DI GOVERNANCE DEMOCRATICA EUROPEA

Come anticipato, uno dei pilastri del modello di governance democratica
europea delineato dallibro bianco è costituito da una partecipazione dei cit-
tadini, tanto in veste di attori individuali, quanto di entità associative, cultu-
rali, sociali e produttive, più ampia per bacino di utenti e maggiormente este-
sa sia dal punto di vista delle tematiche e che per dimensione temporale.

L’uso dell’ICT a sostegno della partecipazione dei cittadini alla vita delle isti-
tuzioni, tanto nel senso dell’effettivo coinvolgimento dei cittadini nei processi
decisionali, quanto in quello della possibilità di tenere aperto un dialogo costan-
te tra il cittadino e le autorità, è un campo di applicazione delle nuove tecnolo-
gie ancora poco sviluppato, ma sul quale negli ultimi anni è fortemente cre-
sciuto l’interesse tanto degli organismi internazionali, quanto dei governi nazio-
nali e delle comunità locali, con l’obiettivo di arrivare a ridisegnare le dinamiche
e i rapporti tra poteri pubblici e cittadini. Si tratta della cosiddetta e-democracy.

L’e-democracy, nella sua accezione più ampia, include differenti dimensioni.
Tra queste:
- la dimensione dell’accesso all’informazione, con particolare riguardo a

quella prodotta dai soggetti pubblici, con l’obiettivo di conseguire una mag-
giore trasparenza nei processi decisionali politici e di rendere possibile al cit-
tadino esprimere un consenso informato ed esercitare un controllo effettivo
sull’operato delle istituzioni;

- la dimensione dell’effettiva possibilità di dialogo tra cittadini e istituzio-
ni, in modo da “produrre” informazioni e da partecipare alla formazione
delle opinioni;

- la dimensione elettorale (elettorato attivo e passivo), con particolare
attenzione al processo di voto. In quest’ambito si registrano, per esempio,
innovazioni riguardanti le modalità di selezione delle candidature e di for-
mazione delle liste elettorali, le modalità tecniche della votazione (voto a
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13 L. MARASSO, Innovazione degli enti locali: metodi e strumenti di e-government, Rimini, Maggioli,
2001.
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distanza, noto come e-vote o voto elettronico) o i criteri di voto (voto gra-
duato o ordinato per liste e candidati);

- l’aspetto dell’iniziativa diretta da parte dei cittadini, laddove sia resa
possibile da istituti giuridici specifici (referendum, proposte di iniziativa popo-
lare) e forme spontanee (petizioni, appelli, costituzione di gruppi informali
e di associazioni);

- il coinvolgimento dei cittadini e delle varie entità associative in specifici
processi decisionali (tavoli di concertazione dello sviluppo delle politiche
locali, urbanistica partecipata, piano del traffico, bilancio partecipativo).

Le linee di intervento proposte dal Libro bianco nel senso di una mag-
giore trasparenza nel processo di elaborazione delle politiche dell’Unione
europea, al fine di garantire una partecipazione più ampia della società civile
alla definizione e alla presentazione di tali politiche, si sono concretizzate in
una serie di iniziative volte principalmente a incentivare il momento della
consultazione del pubblico e degli esperti.

Nello stesso Libro bianco, pur dandosi atto del fatto che già esistono
momenti partecipativi che consentono alla Commissione e alle altre istitu-
zioni di mediare tra istanze e priorità contrapposte e di definire politiche più
a lungo termine, si sottolinea, tuttavia, la necessità di rafforzare ulteriormen-
te la cultura della consultazione e del dialogo. Le strategie partecipative attua-
te si prefiggono principalmente l’obiettivo di infondere maggior fiducia nel
cittadino nei confronti dell’Unione e delle sue istituzioni, dando più ampia
visibilità alle azioni politiche comunitarie e rendendo più efficaci e rispon-
denti ai bisogni i suoi interventi.

In relazione all’uso dell’ICT, si sottolinea l’importanza delle reti, in parti-
colar modo di quelle regionali e cittadine che promuovono la cooperazione
transnazionale e trasfrontaliera, per il contributo che esse potrebbero forni-
re al successo delle politiche dell’Unione.

Alcune attività di consultazione dei cittadini e delle loro associazioni sono
state realizzate nel quadro dell’iniziativa comunitaria Interactive Policy
Making (IPM) attraverso il sito Your voice. Esso rende possibile l’accesso a
strumenti di e-democracy quali: consultazioni dei cittadini che desiderino mani-
festare la propria opinione sulle politiche dell’Unione; discussioni, forum spe-
cifici e chat (è possibile, per esempio, esprimere il proprio pensiero ai leader
politici e agli altri cittadini europei); esposizione di esperienze personali.

Una incidenza rilevante nel sensibilizzare l’attenzione dei paesi membri
verso il tema della partecipazione dei cittadini ha avuto lo studio OCSE
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“Citizens As Parteners. Information, Consultation and Public Participation
in Policy Making” del 2001. Il rapporto OCSE sottolinea la necessità per i
governi democratici di rafforzare il coinvolgimento dei cittadini, integrando
le loro opinioni nei processi decisionali, al fine di migliorare la qualità delle
politiche pubbliche, per rispondere all’accresciuta domanda di trasparenza
dell’operato degli attori pubblici e per rafforzare la fiducia dei cittadini verso
i governi e le istituzioni, arrivando così a contrastare le origini del declino
della partecipazione elettorale attiva.

L’analisi proposta dall’OCSE ha riguardato alcune esperienze di coinvol-
gimento dei cittadini nel policy making in ambiti molto diversificati (sanità,
educazione, ambiente, informazione), localizzate in paesi differenti (Canada,
Danimarca, Cecoslovacchia, USA, Belgio, Ungheria, Francia, Repubblica di
Korea, Svezia), e a diversi livelli di governo. Essa ha permesso di individua-
re cinque fasi principali del processo di partecipazione dei cittadini:

- informazione. Si tratta di fornire la più ampia informazione possibile
nella fase in cui la policy sia ancora al primo stadio di elaborazione,

- feed-back. In cui i cittadini sono chiamati a “reagire” alle prime bozze
pubblicate del disegno politico,

- consultazione: i cittadini sono invitati o coinvolti attivamente nel com-
mentare la policy in discussione,

- partecipazione attiva. I cittadini sono invitati a proporre e discutere
soluzioni alternative: prende forma un processo deliberativo-cooperativo di
co-definizione della policy,

- valutazione. I cittadini sono chiamati a esprimersi sui risultati del processo,
sulla policy definita ed eventualmente sulla sua attuazione e implementazione.

Sulla base della suddetta analisi, l’OCSE ha individuato tre livelli princi-
pali di coinvolgimento: informazione, consultazione e partecipazione attiva.
La distinzione proposta fa leva sulla diversità di ruoli tra cittadini e istituzio-
ni. Nei processi di consultazione sono le istituzioni che prendono l’iniziativa
di aprire un dialogo con i singoli; nei processi di partecipazione attiva sono
i cittadini che si fanno promotori di proposte, in relazione alle quali cercano
il confronto con le istituzioni. In particolare, secondo le indicazioni
dell’OCSE, per “informazione” si deve intendere una relazione a-una-via, in
cui il governo “produce” e “rilascia” informazione a vantaggio dei cittadini.
Dal punto di vista operativo sono compresi sia l’aspetto passivo dell’accesso
all’informazione su richiesta, sia quello attivo della diffusione delle informa-
zioni da parte delle istituzioni.
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La consultazione è, invece, una relazione a due vie, mediante la quale la
società civile fornisce un feed-back al governo, in relazione a una serie di tema-
tiche pre-individuate. Nella partecipazione attiva i cittadini prendono attiva-
mente parte al processo decisionale, poiché viene riconosciuta loro la facol-
tà di partecipare al dibattito politico e di proporre opzioni, rimanendo tutta-
via la responsabilità delle scelte in capo agli operatori politici.

4. LA DIMENSIONE NAZIONALE DELLE ESPERIENZE DI E-DEMOCRACY

In linea con gli sviluppi europei, la promozione dell’e-democracy è divenu-
ta un elemento qualificante delle politiche nazionali per l’e-government. Tra le
formule emergenti si possono segnalare: i giurì di cittadini, costituiti da cit-
tadini selezionati secondo criteri variabili che, per un periodo predetermina-
to, discutono un problema, producendo un rapporto finale, con valore con-
sultivo; i panel di cittadini, numericamente consistenti e rappresentativi, ai
quali sono diretti periodicamente sondaggi d’opinione, per un periodo pro-
lungato; le consultazioni scritte, mediante le quali si sollecitano i cittadini a
esprimere il loro punto di vista su progetti a iniziativa pubblica; i forum tra cit-
tadini e amministratori della cosa pubblica, per incentivarne il dialogo.

Vi sono, inoltre, i focus group formati da cittadini potenzialmente interes-
sati o destinatari diretti di una determinata azione pubblica; i sondaggi di opi-
nione su iniziative pubbliche; i sondaggi deliberativi che prevedono, prima
della votazione sulla base delle opinioni emerse, discussioni all’interno del
gruppo dei soggetti selezionati per rispondere al sondaggio, sulla base di vari
criteri e discussioni con esperti del settore; le petizioni su iniziativa dei citta-
dini; infine le segnalazioni di interesse nei confronti di un determinato set-
tore di intervento, da parte dei cittadini verso le istituzioni o viceversa.

Tra i Paesi che hanno sperimentato forme di effettiva partecipazione dei
cittadini alla vita delle istituzioni nazionali e locali si possono citare: il
Canada, l’Olanda, l’Irlanda del Nord, il Regno Unito, i Paesi scandinavi,
l’Australia e la Nuova Zelanda. Una delle esperienze più significative è stata
quella di Tampere in Finlandia, dove è stata sperimentata una piattaforma di
simulazione interattiva per la progettazione di un nuovo insediamento, alla
cui realizzazione la rete civica14 ha dato un rilevante contributo.

Di particolare interesse, e in linea con l’impostazione dell’OCSE che inter-
preta la partecipazione come un percorso interno al processo di definizione
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delle politiche pubbliche, è stata l’analisi del governo svedese, da cui è scatu-
rito un documento, che sostiene la necessità di promuovere, anche attraverso
l’ICT, forme di iniziativa civica (e-democracy in practice. Swedish experiences of a new
political tool, 2001). Ne sono scaturite alcune interessanti considerazioni: la
necessità di fornire ai cittadini degli spazi, non necessariamente istituzionali,
per la discussione; il fatto che tanto più è elevato il grado di complessità della
questione politica in discussione, tanto più deve essere accurata la progetta-
zione delle consultazioni; la considerazione che nel caso di centri metropoli-
tani ad alta mobilità di popolazione non sia sensato limitare la consultazioni
ai cittadini residenti; l’importanza del linguaggio amministrativo, che non deve
richiedere operazioni di “traduzione” per poter essere compreso.

Il problema di favorire la partecipazione attiva della popolazione è altresì
al centro del documento olandese “Electronic Civic Consultation” (1998),
nel quale ai fini di indagare l’opinione pubblica si sottolinea l’importanza
della discussione e dei successivi gradi partecipativi sopra descritti, piuttosto
che la mera rilevazione quantitativa delle preferenze. La “consultazione civi-
ca elettronica” (CCE) adottata nel documento prevede alcuni elementi chia-
ve che, oltre all’impiego dell’ICT, dovrebbero caratterizzare la consultazione
come un processo di dialogo, al fine di garantire una partecipazione più con-
sapevole e fiduciosa. Essa deve essere promossa dagli attori pubblici e avere
luogo fin dalle prime fasi del processo di decision-making, affrontando quindi
questioni ancora aperte. Inoltre, gli attori politici coinvolti devono essere
pertinenti rispetto al processo decisionale in oggetto, devono chiarire le pro-
prie responsabilità e tenere in considerazione gli esiti della consultazione.

Al di là di alcune esperienze di eccellenza, tuttavia, il panorama mondiale
è frammentato e poco sviluppato. I cittadini che si avvalgono di queste
nuove opportunità sono ancora pochi, sia per la mancanza degli strumenti
partecipativi, sia per la difficoltà dei governi di integrare i risultati del coin-
volgimento dei cittadini nel processo decisionale, che determina una sfiducia
di fondo in queste modalità di interazione da parte della società civile.

5. LA NATURA PARTECIPATIVA DELLE RETI CIVICHE E LE PIAZZE TELEMATICHE

Nella visione sopra accennata di una evoluzione tecnologica che vada di
pari passo con il coinvolgimento del singolo anche in relazione al governo del
territorio si collocano le esperienze delle reti civiche e delle piazze telematiche.
In ambito locale, l’impiego dell’ICT per favorire la partecipazione dei cittadi-
ni alla vita delle istituzioni si è affermato dapprima nei Paesi in cui l’uso delle
reti telematiche è maggiormente diffuso. L’origine stessa delle prime comuni-
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tà virtuali con base territoriale nel Nord America e in Europa è collegata all’o-
biettivo di promuovere la partecipazione civica locale, in particolare a livello
comunale. In Italia, negli ultimi anni stanno crescendo le iniziative degli enti
locali per promuovere la partecipazione dei cittadini ai processi decisionali.

Per quanto concerne l’origine di questo interessante fenomeno, le prime
reti civiche (dette community network) compaiono negli Stati Uniti nei primi
anni ottanta. Agli esordi si tratta di iniziative scollegate fra loro, successiva-
mente si viene delineando un progetto complessivo di networking.
L’esperienza americana si caratterizza per la creazione di un modello di rete
civica definito bottom-up: le reti civiche si sviluppano dal basso, scaturiscono
da un tessuto sociale disomogeneo composto da singoli individui, associa-
zioni no profit, organizzazioni extra-governative, università, centri di ricerca.
Sono liberamente accessibili e poco strutturate. In seguito, le community net-
work si differenziano in: public electronic network o pen, free-nets e wired cities.

Le public electronic network sono reti civiche sponsorizzate dal governo, in
particolare da quello locale, per rendere l’informazione pubblica disponibile
ai residenti, offrendo loro anche un mezzo alternativo per comunicare le loro
esigenze e aspettative e per partecipare a forum pubblici. È sul modello delle
pen che si sono sviluppate le reti civiche così come le conosciamo in Italia,
anche se successivamente la tendenza europea si è spostata in direzione del
modello free-nets in ragione di una esigenza di maggiore autonomia organiz-
zativa, di neutralità politica e di un eventuale posizionamento sul mercato.

Le free-nets sono reti civiche membri del National Public Telecompunting Network
(NPTN), una corporation no profit, di cui seguono le politiche e le procedure. La
stessa corporation descrive questo tipo di rete civica come un insieme di servizi
liberamente organizzati e gestiti da volontari, che provvedono alla diffusione
delle informazioni e alla discussione, senza alcun costo per gli utenti.

Infine, le wired cities sono i prototipi delle “città digitali”, in cui ogni casa,
scuola, ufficio, biblioteca è connessa in rete15.

Nel caso europeo prevale un modello top-down, con riferimento alla forte
presenza delle istituzioni (e in particolar modo degli enti locali) nella realiz-
zazione delle reti, in conseguenza della presa di coscienza, da parte delle
amministrazioni pubbliche, delle opportunità offerte dalle reti civiche, in par-
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ticolare della loro capacità di ridurre le distanze tra le istituzioni e la società
civile. In Italia le prime iniziative in questo senso risalgono al 1994, quando
alcune città, quali Bologna, Modena, Torino, Roma, Milano hanno svolto un
ruolo di promozione della cultura telematica.

Dal punto di vista dei soggetti promotori del servizio, se potenzialmente
a creare una rete civica possono essere sia le istituzioni e le organizzazioni
economiche o politiche, sia le associazioni di cittadini e le fondazioni, nella
realtà i fondatori sono oggi in Italia solo enti pubblici e università16.

Circa i contenuti del servizio, si distinguono:
- “rete-vetrina”, che contiene essenzialmente informazioni di promozio-

ne turistica o commerciale (è soprattutto tipica delle città d’arte);
- “rete-sportello”, che si rivolge ai cittadini o ai soggetti economici locali

per fornire loro informazioni amministrative o procedurali;
- “rete-piazza”, nel caso in cui vengano concessi spazi di comunicazione

interattiva tra cittadini e istituzioni o associazioni.
Le reti civiche costituiscono, per lo più, nelle intenzioni dei loro promotori

un progetto complesso che non intende sostituire gli strumenti di comunica-
zione tradizionali, bensì creare nuove forme di comunicazione e di socialità,
anche al fine di una maggiore partecipazione delle varie componenti cittadine al
governo locale. Tuttavia, attualmente il visitatore di una rete civica italiana
riscontra un limite che non è, invece, proprio delle reti americane: l’aspetto infor-
mativo e di servizio è molto più curato che non quello della comunicazione e
della partecipazione democratica dei cittadini alle decisioni di interesse pubblico.

Molte sono le amministrazioni, soprattutto comunali, che hanno provvedu-
to a creare un sito Internet dell’ente. Il sito dell’ente locale offre pagine infor-
mative e, in alcuni casi, in esso è possibile reperire la modulistica per la richie-
sta di certificati e di documenti amministrativi in via telematica. In particolare,
il servizio offerto è organizzato su tre diversi livelli, caratterizzati da un diffe-
rente grado di completezza: il primo corrisponde al caso in cui il sito dell’ente
contenga pagine web che descrivono l’ente pubblico, le sue funzioni, dove si
trova, gli orari di apertura al pubblico degli sportelli e poche altre informazioni.

Il secondo livello prevede notizie specifiche, per esempio come presenta-
re una domanda, come compilare determinati moduli, quali sono le norma-
tive in vigore in un determinato settore. Il terzo livello contempla il servizio
più completo, che si realizza quando il cittadino può porre quesiti alle ammi-
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nistrazioni attraverso la posta elettronica, ottenendo risposte personalizzate,
o quando è possibile avviare la pratica stessa via Internet.

Accanto alle reti civiche, sono state associate all’idea della cittadinanza
digitale le cosiddette “piazze telematiche”. Con l’espressione piazze telema-
tiche si intende far riferimento ad una serie di infrastrutture fisiche presenti
sul territorio: nuovi luoghi urbani costituiti da edifici e aree collegati tra loro
da reti e sistemi informatici e telematici, quali collegamenti in fibra ottica e
collegamenti satellitari.

Nelle piazze telematiche, i cittadini, le imprese, i professionisti potranno
fruire di servizi socio-tecnologici avanzati; tra questi:

- servizi gratuiti, servizi resi disponibili dall’ente erogatore (comune,
azienda municipale, Spa a partecipazione mista), quali i servizi per il cittadi-
no e i servizi di alfabetizzazione telematica;

- servizi al costo, erogati dalla pubblica amministrazione, che prevedono
il pagamento dei costi reali e dei materiali di consumo;

- servizi di valore aggiunto, servizi a carattere commerciale quali il noleg-
gio di stazioni di lavoro, la posta elettronica, le sale di video-conferenza, il
telebanking, il teleshopping, centri di assistenza informativa per imprese, profes-
sionisti, giovani e non in cerca di occupazione.

Dal 1995 i comuni italiani hanno cominciato ad attuare le prime forme
di piazze telematiche, ma per lo più si tratta di un fenomeno ancora in fase
sperimentale. L’impiego di una rete telematica diffusa potrebbe consentire,
grazie anche a una maggiore trasparenza nell’operato delle istituzioni pub-
bliche, lo stabilirsi di un rapporto di partecipazione diretta dei cittadini alle
decisioni politiche collettive e permettere loro una più attiva partecipazione
al processo democratico.

Con la trasmissione telematica potrebbero, infatti, realizzarsi in tempo
reale e con garanzia di oggettività i sondaggi d’opinione, le votazioni eletto-
rali, i referendum popolari rendendo così attuabile una forma di nuova demo-
crazia diretta, che riprodurrebbe nelle dimensioni dell’odierna società di
massa il rapporto fra governanti e cittadini stabilito nelle democrazie dell’e-
tà classica (cosiddetta agorà informatica). Dalla pronta e trasparente dispo-
nibilità di informazioni sulle più sentite questioni politiche, possono, inoltre,
scaturire anche altre forme di partecipazione, in quanto partecipare, per il cit-
tadino, non significa semplicemente, come si è detto, votare, ma anche esse-
re con varie modalità presente, con i propri interessi e le proprie opinioni,
nei passaggi intermedi dei processi amministrativi, finora spesso complessi
ed inaccessibili, che hanno come esito le decisioni pubbliche.
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Le attuali reti civiche italiane, se contengono servizi di informazione ai
cittadini da parte delle pubbliche amministrazioni o possibilità per i cittadini
di esprimere le loro opinioni su questioni di pubblico interesse e di avviare
discussioni in merito, non realizzano però una vera forma, neppure embrio-
nale, di democrazia telematica, simile alle esperienze statunitensi, in quanto,
per esempio, una discussione tra cittadini su un fatto oggetto di pubblica
deliberazione difficilmente viene presa in considerazione dagli amministra-
tori in fase decisionale. La voce del cittadino, che potrebbe pervenire alle isti-
tuzioni per via telematica, non ha per ora (ma non è escluso che ne abbia in
futuro) alcun peso sulle deliberazioni politiche finali.

6. LA SECONDA FASE DEL PIANO DI E-GOVERNMENT E LO SVILUPPO DELLA
CITTADINANZA DIGITALE

In Italia, considerata conclusa la prima fase del Piano di e-government con
la valutazione e il finanziamento dei progetti presentati in occasione del
Primo avviso17, con il documento “L’e-government per un federalismo effi-
ciente: una visione condivisa, una realizzazione cooperativa”18 viene sancito
l’avvio della seconda fase, che prevede il potenziamento e l’estensione terri-
toriale delle esperienze già avviate nel corso della prima fase (in particolar
modo dei progetti vincitori del Primo avviso), mediante una visione strategi-
ca comune tra Stato, Regioni ed enti locali, affinché l’attuazione dei processi
di e-government in tutto il territorio nazionale sia coerente e coordinata.

Tra gli elementi tecnologici sulla base dei quali costruire una visione con-
divisa, il documento esaminato individua i portali e le carte d’accesso ai ser-
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17 L’Avviso è stato pubblicato nella G.U. 3 aprile 2002 n. 78. Esso ha previsto di erogare
centoventi milioni di euro, tratti dai fondi derivanti dalla vendita di licenze UMTS, per cofi-
nanziare in misura non superiore al cinquanta per cento progetti proposti da regioni ed enti
locali, aventi per obiettivo la realizzazione di servizi on line rivolti ai cittadini, alle imprese e
all’implementazione di servizi infrastrutturali. Nell’Avviso, il Dipartimento per le innovazioni
tecnologiche ha individuato quale titolo preferenziale per il conseguimento del finanziamento
che il progetto sia presentato da aggregazioni di amministrazioni, al fine di estendere quanto
più possibile il numero degli enti avvantaggiati dai finanziamenti.

18 L’e-government per un federalismo efficiente: una visione condivisa, una realizzazione coope-
rativa, documento approvato dal Tavolo congiunto permanente di consultazione e cooperazione
con le Amministrazioni centrali, le regioni e gli enti locali per l’attuazione del Piano di e-govern-
ment in data 24 luglio 2003. Si legga in merito P. SUBIOLI, Dalla rete telematica alla smart card: così
Internet cambia i servizi alla città. Guida agli enti locali, in “IlSole-24Ore”, 27 marzo 1999.
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vizi. Il portale dell’ente, definitivamente superata la fase del sito-vetrina,
dovrà costituire un punto di riferimento per l’erogazione dei servizi. I servi-
zi dovranno essere progettati in modo da consentire, per quanto possibile, il
completamento della pratica amministrativa.

Le carte d’accesso ai servizi dovranno essere riconducibili a due tipologie:
la carta d’identità elettronica e le altre carte, le quali tutte dovranno essere
conformi allo standard della carta nazionale dei servizi. L’obiettivo è di far sì
che con la CIE e con qualunque CNS sia possibile accedere a qualsivoglia
servizio on line, poiché l’utilizzo delle carte dovrà poter prescindere dall’am-
biente elaborativo. La realizzazione di servizi pubblici on line dovrà, quindi,
avvenire in modo da utilizzare le possibilità di identificazione e autenticazio-
ne offerte da CIE e CNS.

A seguire, nell’autunno 2003, viene approvato dalla Conferenza unificata
Stato-Regioni e Autonomie locali il documento “L’e-government nelle Regioni
e negli Enti Locali: seconda fase di attuazione”, che assumendo come riferi-
mento normativo il Dpcm 14 febbraio 2002, definisce le azioni attuative
della seconda fase. Le linee d’azione individuate sono cinque, per un totale
di duecento milioni di euro di finanziamento: lo sviluppo dei servizi infra-
strutturali locali, la diffusione territoriale dei servizi per cittadini e imprese,
l’inclusione dei piccoli comuni nell’attuazione dell’e-government, l’avviamento
di progetti per lo sviluppo della cittadinanza digitale (cosiddetta e-democracy),
la promozione dell’utilizzo di nuovi servizi per cittadini e imprese.

La linea d’azione maggiormente innovativa è quella relativa alla cittadinan-
za digitale: si intendono promuovere con le autonomie locali progetti per l’u-
tilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione per favorire la
partecipazione dei cittadini alla vita e alle decisioni delle loro amministrazioni.

La democrazia elettronica viene, infatti, letta come risposta all’esigenza
delle amministrazioni di far fronte alla crescente complessità delle decisioni,
mediante un coinvolgimento più ampio delle competenze e delle esperienze
diffuse nella società. In tal senso essa si può considerare il punto di arrivo di
un percorso che muove dall’e-government per costruire la e-governance territoria-
le, intensificando i rapporti tra i soggetti attivi del territorio.

Per quanto concerne la linea d’azione per lo sviluppo della cittadinanza
digitale, essa si prefigge come obiettivo quello di sviluppare progetti che uti-
lizzino le tecnologie ICT come strumento per promuovere la partecipazione
dei cittadini alla vita e alle decisioni delle pubbliche amministrazioni.

È in quest’ottica che, allo scopo di una più matura fase di diffusione delle
nuove tecnologie nella pubblica amministrazione locale, il Ministro per l’in-
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novazione e le tecnologie ha promosso l’Avviso nazionale per lo sviluppo di
progetti della cittadinanza digitale19, supportato dalle relative regole tecni-
che20. Scopo dell’Avviso è quello di scegliere e cofinanziare progetti propo-
sti da amministrazioni locali che si prefiggano la partecipazione dei cittadini
all’attività amministrativa e ai processi decisionali, con particolare attenzione
alle categorie a rischio di esclusione e prevedendo la possibilità di aggrega-
zione alla presentazione del progetto di realtà sociali, culturali e produttive
(comitati, associazioni e gruppi informali).

Anche in questo caso si è proceduto all’emanazione di un avviso pubblico
finalizzato alla presentazione di progetti su scala nazionale, che ha riscosso
ampia partecipazione, testimoniando l’effettiva consapevolezza da parte delle
dirigenze amministrative dello stretto legame tra tecnologia e fattore umano.

Al di là del successo delle singole esperienze di e-democracy realizzate a
livello locale, va tuttavia rilevato come il processo di cambiamento cui si è
fatto riferimento nel senso di effettiva inclusione del cittadino nella società
dell’informazione e di una reale attuazione della democrazia digitale, nel
rispetto dei superiori principi di uniformità e di uguaglianza, presupponga
una pre-condizione essenziale: il superamento delle differenze di accesso alle
infrastrutture, ai servizi, agli strumenti culturali.

Non si può infatti tacere come il rapido sviluppo delle tecnologie della
comunicazione abbia avuto come effetto indesiderato quello del cosiddetto
digital divide. Per ragioni culturali, per problematiche locali e ambientali, per
motivazioni psicologiche e generazionali, l’alfabetizzazione elettronica non è
patrimonio culturale comune a tutti.

Esiste il rischio, quindi, che si determini una frattura sociale da cui con-
seguirebbero più bassa interattività e una comunicazione ridotta tra il citta-
dino e le istituzioni.

In conclusione, dall’analisi svolta, è ricavabile in primis che, al costo di incor-
rere in un clamoroso fallimento, le esperienze di e-government non possano pre-
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19 Pubblicato nella G.U. n. 86 del 13 aprile 2004. Reperibile in www.innovazione.gov.it/
ita/intervento/normativa/allegati/Avviso_eDemocracy.pdf.

20 Linee guida per la promozione della cittadinanza digitale. Tale allegato tecnico fornisce indicazio-
ni utili, sia dal punto di vista metodologico-organizzativo che tecnologico, per la progettazione, le
realizzazione e la gestione di un progetto di partecipazione che preveda l’utilizzo delle ICT. Le
linee guida sono state realizzate nell’ambito del Progetto CRC (Centri Regionali di Competenza)
con il contributo dell’Università degli Studi di Firenze e dell’Università degli Studi di Milano.
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scindere da una migliore comprensione dei meccanismi capaci di favorire la
partecipazione del cittadino; che pertanto l’e-participation potrà, quindi, costitui-
re non solo un valido strumento di cambiamento culturale, ma un supporto
indispensabile per l’e-government, in quanto, nel rispetto delle potenzialità dei
singoli, è in grado di coinvolgerli nelle innovazioni tecnologiche e nei proces-
si decisionali, a nuove condizioni e soprattutto con nuovi mezzi comunicativi.

In seconda istanza, tuttavia, non ci si può cullare nell’illusione che l’of-
ferta di soluzioni tecnologiche sia in grado di generare spontaneamente la
partecipazione del singolo e la domanda di servizi avanzati ed evoluti. Per
conseguire un reale mutamento appare indispensabile, accanto alla diffusio-
ne capillare delle nuove tecnologie, tale da consentire processi di emancipa-
zione delle realtà locali dal governo centrale, una diffusa alfabetizzazione
elettronica, che renda fruibili da parte della gran parte degli utenti gli stru-
menti di partecipazione messi a loro disposizione.
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