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OOppeenn  ddaattaa : nuova frontiera della libertà informatica?

TOMMASO AGNOLONI, MARIA-TERESA SAGRI, DANIELA TISCORNIA*

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. L’iniziativa open data 3. – Open Government
Data – 4. Esperienze internazionali e nazionali – 5. Dall’accessibilità alla disponibilità
del dato pubblico

1. INTRODUZIONE

Con l’espressione open data si indica, in senso tecnico un formato, “aper-
to” con cui i dati digitali possono essere distribuiti nel web. In senso lato, par-
lare di open data significa descrivere un movimento in rapida espansione nella
realtà di Internet che mira a rendere i dati digitali accessibili e riusabili.

La realtà della rete ci ha abituato a questi repentini quanto profondi
mutamenti nel modo di concepire il nostro rapporto con la conoscenza; ci
ha abituato ad un concetto di informazione distribuita, rispetto alla tradi-
zionale visione di banche dati rigidamente strutturate e localizzate; ci ha
proposto, con i social networks e le folksnomies, un modo condiviso di genera-
re conoscenza, rivoluzionando alcuni parametri che sembravano insor-
montabili quali la affidabilità e la completezza. In questa tendenza a relati-
vizzare la qualità, rispetto alla ricchezza dell’informazione, il nuovo para-
digma del dato aperto introduce un ulteriore atteggiamento, teso a sempli-
ficare all’origine il momento di produzione per favorire l’arricchimento a
posteriori attraverso successive elaborazioni. L’aspetto più innovativo risie-
de nelle potenzialità creative degli open data che possono essere correlati,
confrontati, integrati diventando così fonti virtuali di nuova conoscenza.

Il fenomeno degli open data va a sovrapporsi ad altri temi noti, dibattu-
ti nel contesto della governance di Internet e dei nuovi diritti nati nella
società dell’informazione: il tema della “riusabilità dei dati pubblici”, lega-
to alla sfruttabilità del potenziale economico dei dati prodotti dalle fonti
pubbliche ed il tema dell’Open Government, vale a dire dell’“apertura e tra-
sparenza delle pubbliche amministrazioni”. Quest’ultimo acquista, nel
contesto degli open data un’accezione totalmente nuova, in cui al concetto

* T. Agnoloni e M.-T. Sagri sono ricercatori, D. Tiscornia è dirigente di ricerca presso
l’Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica del CNR.
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di accesso alle informazioni si sostituisce quello di disponibilità del dato;
le pubbliche amministrazioni utilizzano i nuovi strumenti non solo per
mettere a disposizione in modo totalmente aperto i dati prodotti, ma
anche per offrire, sulla base dei nuovi formati, ulteriori servizi.

2. L’INIZIATIVA OPEN DATA

Il fenomeno dei dati aperti è collegato alla evoluzione delle tecnologie
della rete e alle sempre maggiori potenzialità offerte dall’interconnessione
dei dati per la creazione di nuova conoscenza e di nuovi servizi . Si tratta di
un fenomeno relativamente recente, ma di grande impatto sul mercato del-
l’informazione. Nasce da un approccio innovativo alla gestione dei dati ori-
ginato nel mondo accademico (i linguaggi del semantic web) e si traduce in una
visione rivoluzionaria ed immediatamente operativa nel mondo di Internet.

Per dati in formato aperto o open data si intende genericamente un dato
espresso in un formato indipendente rispetto alla piattaforma, leggibile
dall’elaboratore e reso disponibile al pubblico senza che sia impedito il
riuso dell’informazione veicolata.

Da un punto di vista tecnico tali requisiti sono comunemente garanti-
ti dall’adozione per la rappresentazione del dato di tecnologie XML le cui
specifiche sono definite dal W3C Consortium, un organismo no-profit indi-
pendente responsabile della definizione di tutte le specifiche tecniche alla
base del funzionamento del world wide web.

La disponibilità di dati in formato XML costituisce un passo fonda-
mentale per garantire l’interoperabilità sintattica di dati provenienti da
fonti eterogenee e di conseguenza l’interoperabilità applicativa. Ciò con-
sente di svincolare la gestione dei dati dall’impiego di specifici prodotti
software o piattaforme operative e permette la separazione del contenuto
del dato (il suo valore informativo) dalla sua presentazione (aspetti diffi-
cilmente scindibili nella pubblicazione di documenti pdf o pagine html).
L’accesso al “dato grezzo” è infatti un requisito fondamentale per la sua
libera rielaborazione e riuso in contesti diversi da quelli ove il dato è stato
originariamente pubblicato.

Accanto al fenomeno dei dati aperti si è verificata la rapida esplosione
del movimento LOD - Linked Open Data dovuto alla progressiva afferma-
zione delle nuove tecnologie del semantic web, in particolare attraverso la dif-
fusione del modello RDF - Resource Description Framework, che costituisce il

8 Informatica e diritto / Studi e ricerche

Agnoloni.qxd  04/01/2011  12.16  Pagina  8



primo gradino verso il web semantico. Interamente basato sulle tecnologie
web attuali (HTTP, URI, HTML) secondo il modello di standardizzazione a
“pila” in cui ogni livello della pila è complementare e compatibile col livel-
lo sottostante in modo da garantire una progressiva adozione delle specifi-
che, il modello RDF fornisce il collante fra dati di fonti eterogenee attra-
verso l’introduzione del livello relazionale mancante per l’interconnessione
dei dati, da cui Linked Open Data. Nelle parole di Tim Berners Lee, inven-
tore del semantic web e uno dei principali animatori del movimento LOD, l’e-
voluzione di Internet è rappresentata dal passaggio da una ‘rete di docu-
menti’ verso una ‘rete di dati’: “The Semantic Web isn’t just about putting data on
the web. Is about making links, so that a person or machine can explore the web of data.
With linked data, when you have some of it, you can find other, related, data”1.

Così come il web attuale è costituito da una interconnessione globale di
“documenti” grazie alla diffusione delle pagine html e degli hyperlink che
ne consentono la connessione, la visione del web del futuro è infatti quel-
la di una interconnessione globale di “dati” o genericamente di risorse
(digitali) univocamente identificate tramite URI - Unique Resource Identifier
e linkate da asserzioni espresse in RDF.

Il modello RDF codifica infatti le relazioni fra dati nella forma di
asserzioni costituite da triple del tipo (soggetto, predicato, oggetto). Il
soggetto e l’oggetto di una asserzione RDF sono entrambe URI che iden-
tificano una qualsiasi risorsa digitale. Il predicato specifica come il sogget-
to e l’oggetto di una tripla sono in relazione. In questo modo le triple
RDF possono essere viste come link (tipizzati) fra dati provenienti da dif-
ferenti banche dati analogamente a come i link fra ipertesti (non tipizza-
ti) connettono una pagina HTML all’altra nel web. Il linguaggio RDF con-
sente ad esempio di associare ad un dato delle asserzioni sulle sue pro-
prietà rilevanti (metadato) in un formato elaborabile da un programma.
Ad esempio una tripla RDF può asserire che due risorse, una persona A
e un documento B, entrambi identificati da una URI sono legate dal fatto
che A è autore di B. Tali risorse possono essere esposte sul web in banche
dati distribuite creando in questo modo un “web di dati”.

9T. Agnoloni, M.-T. Sagri, D. Tiscornia / Open data: nuova frontiera della libertà informatica?

1 T. BERNERS-LEE, Design Issues for Linked Data, in http://www.w3.org/DesignIssues/
LinkedData.html.
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L’adozione del paradigma Linked Open Data per la sua semplicità e gra-
zie alla piena compatibilità con i preesistenti strati informativi apre nuovi
scenari in tutti i campi legati alla conoscenza e in particolare nel campo
delle informazioni del settore pubblico data la vastità e l’intrinseco valo-
re dei dati raccolti e detenuti dalle istituzioni pubbliche. In tal senso per
Government Data, dati pubblici o Public Sector Information (PSI), si intendono
tutti i dati prodotti, raccolti o conservati da istituzioni pubbliche.

3. OPEN GOVERNMENT DATA

L’applicazione del paradigma tecnologico degli open data e dei Linked
Open Data ai dati pubblici costituisce un importante fattore abilitante per
la piena realizzazione del modello di Open Government2. L’Open Government
è innanzitutto una dottrina secondo cui l’amministrazione deve essere tra-
sparente a tutti i livelli e consentire un controllo continuo del proprio
operato mediante l’uso delle nuove tecnologie. Le motivazioni alla base
delle iniziative di Open Government Data, (tese a rendere i dati pubblici libe-
ramente usabili, riusabili e redistribuibili da chiunque) sono pertanto:

1. La “trasparenza”. In una società democratica i cittadini devono
sapere quello che i loro governanti stanno facendo in modo da poter eser-
citare il controllo pubblico sul loro operato. Per farlo devono poter acce-
dere “liberamente” alle informazioni e ai dati pubblici. La trasparenza
non riguarda soltanto l’accesso ma anche la condivisione ed il riuso dei
dati. Spesso per capire i dati è necessario analizzarli, metterli in correla-
zione con altri dati e visualizzarli in modi diversi e questo richiede che
siano “aperti” e possano essere liberamente usati e “riusati”.

2. Generare “valore economico e sociale”. Nella società dell’informa-
zione i dati rappresentano un bene essenziale e il loro valore è evidente-
mente anche un valore economico. Rendere i dati pubblici aperti signifi-
ca creare da una parte nuove opportunità di business basate sul riuso dei
dati, dall’altra creare servizi innovativi per i cittadini.

3. Favorire nuove forme di “partecipazione” democratica. Il paradig-
ma dell’Open Government basato sulla disponibilità libera e aperta di dati

10 Informatica e diritto / Studi e ricerche

2 Si veda a questo proposito il recente Manifesto Italiano per l’Open Government
(www.datagov.it).
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grezzi rielaborabili dagli utenti è largamente influenzato dal movimento
per il software open source dove il codice sorgente dei programmi è libera-
mente accessibile e riutilizzabile dagli sviluppatori per creare nuove appli-
cazioni. L’Open Government introduce nuove possibilità di interazioni fra
cittadini e istituzioni e consente nuove forme di coinvolgimento dei cit-
tadini nella vita pubblica.

Nel 2007 un gruppo di lavoro costituito da sostenitori dell’Open
Government negli Stati Uniti ha proposto una lista di princìpi, che è diven-
tata de facto lo standard per valutare l’apertura dei dati pubblici.

La pubblicazione dei dati da parte degli enti pubblici deve quindi con-
formarsi ai princìpi per cui i dati devono essere:

1. Completi: tutti i dati pubblici sono resi disponibili. I dati pubblici
sono dati non soggetti a restrizioni di accesso, privacy o sicurezza.

2. Primari: i dati sono prelevati dalla fonte, con il massimo livello pos-
sibile di granularità, non in forme aggregate o modificate.

3. Tempestivi: i dati sono resi disponibili quanto più rapidamente sia
necessario a preservarne il valore.

4. Accessibili: i dati sono disponibili per la più ampia platea di utenti e
per la massima varietà di usi.

5. Elaborabili da computer: i dati sono ragionevolmente strutturati al
fine di consentirne una elaborazione automatica.

6. Non-discriminatori: i dati sono disponibili per chiunque, senza
requisiti di autenticazione.

7. Non-proprietari: i dati sono disponibili in formati non-proprietari
sui quali nessuna entità abbia controllo esclusivo.

8. Liberi da licenze: i dati non sono soggetti a copyright, brevetti o
accordi commerciali. Ragionevoli restrizioni di privacy, sicurezza e privile-
gi di accesso possono essere ammesse.

9. Il soddisfacimento di tali requisiti deve essere garantito da un’auto-
rità competente nella verifica e nell’eventuale accertamento e sanziona-
mento di violazioni dei suddetti princìpi3.

11T. Agnoloni, M.-T. Sagri, D. Tiscornia / Open data: nuova frontiera della libertà informatica?

3 Molti dei contenuti elaborati dal gruppo di lavoro erano già anticipati, sia pur mitigati dal
rispetto della sovranità degli Stati membri, nella normativa comunitaria sui dati pubblici.
Consapevole del fatto che gli enti pubblici sono i maggiori produttori di informazioni e del valo-
re economico dei dati nella Società dell’Informazione, l’Unione europea ha approvato nel 2003
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Le istituzioni governative di alcuni paesi, per primi Stati Uniti e Regno
Unito, hanno individuato, come primo passo per mettere in pratica i prin-
cìpi sopra enunciati e compiere la transizione verso un modello di dati
pubblici aperti, la necessità di “liberare” i dati dalle banche dati chiuse e
isolate in cui sono immagazzinati, mettendoli a disposizione del pubblico
per un loro inedito riuso4. Ovviamente questo è un processo complesso
per qualsiasi pubblica amministrazione, che coinvolge aspetti organizzati-
vi e culturali radicati. Anche in questo caso la flessibilità e la natura aper-
ta e incrementale delle tecnologie del web coinvolte consentono di adot-
tare strategie incrementali e affinamenti successivi. In tal senso una guida
pratica per la pubblicazione aperta di dati governativi on-line è stata pub-
blicata sul sito web del W3C dallo stesso Tim Berners Lee5.

4. ESPERIENZE INTERNAZIONALI E NAZIONALI

Da un punto di vista tecnico una delle caratteristiche del modello open
data è quello di spostare il focus dalla pubblicazione del sito web alla pubbli-
cazione delle fonti di dati che lo alimentano. L’obiettivo per gli enti pubbli-
ci diventa quindi quello di concentrarsi sulla produzione, classificazione e
pubblicazione di dati grezzi e disaggregati messi a disposizione di terze
parti per lo sviluppo di applicazioni ed interfacce per la loro consultazione,
rielaborazione e fruizione, creando in questo modo un infrastruttura digi-
tale sulla quale costruire servizi innovativi. Le prospettive di utilizzo più
interessanti nasceranno, una volta creata una massa critica significativa di
dati aperti, dalla correlazione di dati provenenti da fonti eterogenee trami-
te lo sviluppo di applicazioni verticali ad hoc alimentate dai dati stessi. È in

12 Informatica e diritto / Studi e ricerche

la Dir. 98/2003/CE sul riuso dei dati pubblici. Lo scopo della Direttiva è essenzialmente eco-
nomico ed è indirizzato a stabilire un minimo set di regole tese ad armonizzare gli strumen-
ti normativi nazionali per favorire il riuso dei dati, per creare nuove occasioni di competiti-
vità e per incrementare il mercato del lavoro in settori innovativi. L’effetto indiretto della
commercializzazione dei dati pubblici dovrebbe consentire alle pubbliche amministrazioni di
recuperare i costi di produzione, gestione e distribuzione dei dati e di migliorare conseguen-
temente la qualità dei servizi informativi offerti gratuitamente ai cittadini.

4 H. ALANI, D. DUPPLAW, J. SHERIDAN, K. O’HARA, J. DARLINGTON, N. SHADBOLT, C. TULLO,
Unlocking the Potential of Public Sector Information with Semantic Web Technology, in “ISWC’07”, 2007.

5 Cfr. T. BERNERS LEE, Putting Government Data Online disponibile su http://www.w3.org/
DesignIssues/GovData.html, 2009.
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questa fase che il dato pubblico, lasciato libero nelle mani di comunità di
sviluppatori, associazioni o cittadini interessati, acquisisce valore aggiunto e
viene rimesso in circolazione in una forma nuova ed arricchita. Compito
delle istituzioni governative è quindi quello di predisporre e fornire catalo-
ghi di dati listati classificati e aggiornati. Per prima l’amministrazione USA
che ha fatto del governo trasparente, partecipativo e collaborativo una delle
proprie priorità con l’approvazione della Open Government Directive6 nel 2009
ha creato il portale www.data.gov per l’accesso a dataset di pubblico inte-
resse. Nel 2010, seguendo di pochi mesi l’iniziativa USA, il governo ingle-
se, primo in Europa, ha abbracciato l’iniziativa Open Government Data varan-
do il nuovo portale www.data.gov.uk dove più di 4.000 set di dati forniti in
formato aperto sono stati messi a disposizione classificati per tipologia ed
aree di interesse. Analogamente, alcune organizzazioni sovranazionali
hanno iniziato la pubblicazione del proprio catalogo di dati, come ad esem-
pio quello della Banca Mondiale http://data.worldbank.org/ contenente
più di 2000 indicatori economici in formato aperto.

A seguito di tali esperienze, nel corso del 2010 molti paesi Europei, sia
per iniziative governative che per iniziative dal basso supportate ad esem-
pio da organizzazioni non profit come la Open Knowledge Foundation7, hanno
iniziato a predisporre i propri cataloghi data.gov nazionali. Analogamente
anche a livello sovranazionale Europeo l’Open Government è già un punto
centrale della strategia per l’ICT delineando un nuovo scenario per tutti i
futuri sviluppi dei servizi di eGovernment 8.

I campi di applicazione, così come le ricadute economiche e sociali
sono, a seconda delle tipologie di dati trattati, i più diversi. Si va da dati
regolativi (leggi, sentenze, atti parlamentari) a dati statistici (censimenti,
crimini, incidenti, istruzione, sanità) a dati geografici (mappe, meteo,
rischi sismici, trasporti, traffico) a dati finanziari (bilanci, previsioni di
spesa, tasse) e così via.

13T. Agnoloni, M.-T. Sagri, D. Tiscornia / Open data: nuova frontiera della libertà informatica?

6 Cfr. www.whitehouse.gov/open/documents/open-government-directive.
7 Cfr. www.okfn.org.
8 Cfr. Ministerial Declaration on eGovernment (Malmö, novembre 2009). Agli artt. 10-13 si affer-

ma che le amministrazioni dovranno invitare parti terze a collaborare per lo sviluppo di servizi
di e-gov; aumentare la disponibilità di informazione dal settore pubblico pronta al riuso; rafforza-
re la trasparenza dei processi amministrativi; coinvolgere gli stakeholder nei processi di policy making.
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Dal punto di vista della trasparenza delle decisioni pubbliche, buone
pratiche significative sono ad esempio il portale www.opencongress.org9

che, alimentato da dati in formato aperto pubblicati e aggiornati dal con-
gresso americano come il calendario dei lavori in aula, i registri delle vota-
zioni, i testi delle proposte di legge e degli emendamenti e dei rispettivi
firmatari, consentono ai cittadini di monitorare puntualmente le attività
del congresso e dei singoli parlamentari che li rappresentano. Così come
applicazioni per il monitoraggio della distribuzione delle risorse del budget
statale nelle varie voci di spesa e nelle diverse zone del Regno Unito in
www.wheredoesmymoneygo.org o per il budget federale Tedesco in
http://bund.offenerhaushalt.de/. È da notare come ognuna di tali appli-
cazioni pur basata su dati messi a disposizione da enti pubblici, non è svi-
luppata e mantenuta in ambito pubblico ma da terze parti.

Analogamente, sfruttando dati di altra natura e basandosi su dataset
distinti in formato aperto, è possibile in modo semplice correlare ad
esempio indicatori ambientali e spese sanitarie oppure dati di traffico e
informazioni meteo fornendo da una parte ai cittadini gli elementi per
comprendere e approfondire determinati fenomeni sociali e dall’altra
offrendo alle imprese l’opportunità per fornire servizi a valore aggiunto.
A titolo di esempio iniziative come www.elgin.gov.uk, un portale carto-
grafico per la visualizzazione aggiornata in tempo reale della presenza di
cantieri stradali nella rete stradale inglese, oppure il popolare portale
www.fixmystreet.org per la raccolta di segnalazioni alle pubbliche ammi-
nistrazioni locali di problemi da parte dei cittadini, tutto basato sulla pub-
blicazione aperta e georeferenziata del dataset dei codici postali inglesi,
sono una prova delle ricadute non prevedibili conseguenti l’affidamento
dei dati pubblici alle comunità di sviluppatori10.

Anche in Italia, seppur con ritardo rispetto ad altri paesi Europei, il
modello di Open Government Data comincia lentamente ad essere promos-
so. La Regione Piemonte è stata la prima fra le Regioni ad attuare il pro-
gramma dei dati aperti, inaugurando nel 2010 il sito..www.dati.piemonte.it

14 Informatica e diritto / Studi e ricerche

9 J. TRAUBERER, Building a Civic Semantic Web, in “Nodalities Magazine”, n. 9, 2009.
10 Per una rassegna di applicazioni e della loro varietà si vedano www.data.gov.uk/apps

oppure http://www.data.gov/developers/showcase.
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in cui per il momento sono pubblicati in formato aperto dati in preva-
lenza su scuola, imprese, esercizi commerciali, flussi turistici. A livello
nazionale sono da evidenziare alcune significative iniziative dal basso tese
a promuovere la cultura dell’Open Government nella Pubblica Amministra-
zione (www.datagov.it per la stesura collaborativa di un manifesto Italiano
per l’Open Government ), la pubblicazione in formato RDF delle spese di
gestione della Camera dei Deputati su www.linkedopencamera.it, l’inizia-
tiva ormai consolidata di civic hacking (estrazione di dati da pagine web di
siti istituzionali e pubblicazione in formato aperto) gestita dall’associazio-
ne openpolis che ha realizzato il servizio www.openparlamento.it e
www.openpolis.it, un database dei profili di 130mila politici italiani in cari-
ca (dai consiglieri comunali agli eurodeputati) costruito su dati pubblici
(ma non ancora aperti) da parte di una community di utenti.

Sulla spinta di tali iniziative, anche sul fronte istituzionale seppur in
mancanza di una strategia organica, si registrano i primi passi verso l’aper-
tura dei dati pubblici con l’iniziativa MiaPA, frutto della collaborazione fra
Ministero dell’innovazione e della Pubblica Amministrazione, Forum PA e
Formez PA. MiaPA, basata sul set di dati RubricaPA11 fornisce un catalogo
di tutti gli sportelli della PA Italiana e relativi indirizzi, 12.000 raccolti fino-
ra da Formez PA e 100.000 previsti a regime, che saranno rilasciati in for-
mato aperto e di cui si incoraggia la libera e gratuita consultazione, ripro-
duzione e riutilizzo da parte di chiunque vi abbia interesse. A tale scopo i
contenuti sono resi disponibili secondo i termini e le condizioni della licen-
za Italian Open Data License v1.0 beta, una licenza creative commons pensa-
ta appositamente per il rilascio di dati pubblici.

In attesa della modifica alla legge italiana di recepimento delle norme
comunitarie in materia di riuso dei dati pubblici e quindi della identifica-
zione certa delle categorie di dati che possono essere pubblicati, le tipolo-
gie di dati disponibili sono ancora limitate, ma l’iniziativa segna un primo
passo che, collegato all’annuncio del governo centrale di una prossima
apertura di un sito nazionale dedicato ai dati aperti, fa ben sperare sull’av-
vio di un processo di allineamento dell’Italia ai Paesi europei più avanzati
nel settore (Regno Unito, Francia, Spagna, Olanda, Paesi Scandinavi).

15T. Agnoloni, M.-T. Sagri, D. Tiscornia / Open data: nuova frontiera della libertà informatica?

11 Cfr. http://www.lineaamica.gov.it/rubricapa/opendata.php.
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5. DALL’ACCESSIBILITÀ ALLA DISPONIBILITÀ DEL DATO PUBBLICO

Le buone pratiche analizzate nel paragrafo precedente, permettono di
avere una percezione più chiara di come la diffusione dell’open data nel set-
tore della PA possa offrire tra le molteplici opportunità, anche nuove pro-
spettive al rapporto tra cittadino e istituzioni.

L’idea di un’amministrazione trasparente che consenta un controllo
continuo del proprio operato mediante l’uso delle nuove tecnologie, così
come prospettata dalla dottrina dell’Open Government, rappresenta una
nozione già da anni consolidata nel nostro patrimonio istituzionale. Lo
stesso avvento del Codice dell’Amministrazione Digitale, ha dettato dispo-
sizioni “rivoluzionarie” in materia di dati pubblici, affermando la necessità
che questi siano formati, conservati e resi disponibili con l’uso dell’ICT12.
Per garantire la fattibilità di tali princìpi risulta tuttavia necessario che i
documenti e i formati dei dati rispondano ad alcune caratteristiche tecniche
e in particolare che siano “aperti”. La produzione di dati in un formato
digitale che permetta di utilizzarli direttamente senza bisogno di istanze
amministrative, rende, infatti, tecnicamente praticabili gli stessi princìpi di
trasparenza e partecipazione già auspicati nella tradizione amministrativa.

Questa nuova prospettiva tecnologica, oltre a rivoluzionare l’infrastrut-
tura informativa, sembra indurre un cambiamento di prospettiva anche
rispetto all’insieme dei diritti vantati nella rete. È in particolare “il diritto di
ogni persona di accedere a tutte le fonti di informazione e ai relativi servi-
zi che si articolano attraverso gli strumenti informatici e telematici”13, che
di fronte alla possibilità di accedere liberamente a dati grezzi per elaborar-
li e collegarli tra loro, sembra acquistare una portata più vasta. Secondo
tale visione l’utente non solo accede alle informazioni ed interagisce con il
mondo del web ma usa lo stesso dato per offrire servizi a valore aggiunto
e creare opportunità di mercato. Tale opportunità tecnologica, appare così
innovativa da arrivare quasi a ridisegnare i confini del concetto di libertà
garantito nella rete. La libertà informatica, infatti, configurata inizialmente
in termini di protezione della riservatezza individuale, e descritta più

16 Informatica e diritto / Studi e ricerche

12 Cfr. E. BELISARIO, La via italiana all’open data. Tra CAD, trasparenza e privacy, disponibile in
http://saperi.forumpa.it/story/42214/la-italiana-allopen-data-tra-cad-trasparenza-e-privacy.

13 Cfr. co. 1 dell’art. 1 (Obiettivi e finalità) della legge 4/2004.
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recentemente, come un diritto attivo di partecipazione dell’utente al cir-
cuito delle informazioni, sembra poter essere letta oggi secondo un’inter-
pretazione estensiva, come un diritto attivo dell’utente della rete, di dispor-
re di un più esteso potere di conoscenza conferito dalla tecnologia14.
Rispetto a ciò, rimane tuttavia da capire, se ed in quale misura questo stes-
so diritto sia nel concreto esercitabile nei confronti dei dati pubblici. In
questa ulteriore prospettiva, gioca un ruolo centrale anche l’efficienza delle
organizzazioni pubbliche, la loro capacità di elaborare informazioni e ren-
derle immediatamente utilizzabili, per sviluppare così una proficua colla-
borazione fra pubblico e privato. L’utilizzo primario dell’informazione
pubblica è, infatti, quello che ne fa l’amministrazione stessa, che la crea al
fine di assolvere al proprio ruolo istituzionale. L’insieme dei dati creati nel-
l’esercizio istituzionale, costituisce di fatto un patrimonio della comunità
sociale, in quanto realizzato con finanziamenti pubblici. Ne consegue che
il riutilizzo dell’informazione per un uso diverso da quello per cui era stata
creata15 si configura come l’esercizio di un diritto spettante al cittadino-
contribuente. Nel contesto della partecipazione sociale ciò si concretizza
nella possibilità di integrare, confrontare e correlare i dati e nella speri-
mentazione di applicazioni finalizzate al miglioramento della trasparenza
ed all’arricchimento dei contenuti. In tal senso diventa necessario che i
milioni di documenti digitali, indipendentemente dallo strumento hardware
o software utilizzato, siano leggibili da tutti e con qualunque strumento16.
Questo obiettivo diventa, tuttavia, estremamente complesso se si pensa
che nel contesto italiano “il backend pubblico, ovvero l’insieme dei sarcofa-
gi che conservano i dati dei cittadini e delle imprese, è ancora per lo più
inaccessibile e quando non lo è, appare difficilmente interpretabile, spesso
a causa del formato dei dati che lo compongono”17.

17T. Agnoloni, M.-T. Sagri, D. Tiscornia / Open data: nuova frontiera della libertà informatica?

14 T.E. FROSINI, La libertà informatica: brevi note sull’attualità di una teoria giuridica, in
“Informatica e diritto”, n. 1, 2008, p. 89.

15 Su questo aspetto cfr. l’intervento del Coordinatore del Gruppo di lavoro sul riuso dei
dati pubblici del CNIPA: A. LAZZI, Il dato pubblico, un patrimonio da non sprecare, disponibile in
http://tecnologie.forumpa.it/.

16 Come previsto dagli Artt. 43, 44 e 72 del Codice dell’Amministrazione Digitale.
17 G. COGO, Dati per buoni, in “Nòva24”, n. 223 Supplemento del “Il Sole 24Ore”, 13

maggio 2010.
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Oltre a queste complessità più strettamente tecniche, l’avvento dell’open
data nel nostro contesto nazionale sembra essere in parte rallentato anche da
alcuni limiti normativi. La questione dei dati aperti viene infatti ad inserirsi
in un contesto giuridico estremamente differente da quello USA in cui sono
nati e si sono sviluppati i princìpi e i diritti open.

Il contesto italiano riflette una visione tutt’oggi ancorata al concetto di
“accesso” piuttosto che a quello di “disponibilità” delle informazioni. La
questione degli open data va infatti inquadrata anche attraverso la legge
241/90 sul procedimento amministrativo ed il d.lgs 196/2003 in materia
di riservatezza dei dati personali. Il diritto di accesso introdotto dalla
legge 241/90 condiziona la possibilità per i cittadini di conoscere l’infor-
mazione pubblica al possesso di una “situazione giuridicamente rilevan-
te” e quindi alla titolarità di una situazione soggettiva legittimante. Ciò
significa che in mancanza di un interesse specifico, qualificato, oltre a
quello di essere semplice cittadino, lo stesso non ha diritto a conoscere
una informazione che pure è pubblica. Anche in termini di conoscibilità,
dunque, l’informazione pubblica rimane subordinata all’interesse sogget-
tivo, tendendo così ad affermare prassi che sembrano ancora lontane da
un’effettiva libera accessibilità al dato come è diversamente registrabile
nel contesto internazionale. Si veda al riguardo il caso degli Stati Uniti,
dove il cittadino ha diritto di accedere senza limitazioni di sorta e senza
opzioni facoltative imposte dalla amministrazione. Nell’ordinamento
americano, infatti, la trasparenza amministrativa consiste in un vero e pro-
prio diritto del cittadino ad accedere e conoscere qualunque informazio-
ne di natura pubblica. Diversamente lo Stato italiano, in tutte le sue com-
ponenti locali e centrali, sembra ancora comportarsi più da “proprietario”
piuttosto che da “gestore” dei dati pubblici18.

Un ulteriore ostacolo normativo, emerge se si inquadra la questione
anche in materia di privacy. L’impatto della normativa sulla riservatezza dei
dati personali sulla questione della trasparenza e dell’accesso ai dati è
estremamente forte. Se nell’ottica della riservatezza tutto è letto come
diritto di custodire la propria privacy contro “l’occhio elettronico che vigi-

18 G. COGO, La cittadinanza digitale: nuove opportunità tra diritti e doveri, Roma, Edizioni della
sera, maggio 2010.

18 Informatica e diritto / Studi e ricerche
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la, scruta controlla”19, allora molti dei tentativi di liberare i dati pubblici e
renderli disponibili, possono diventare occasione di violazione sanziona-
bili dal Garante.

Emerge da tali riflessioni come la principale barriera giuridica sia costi-
tuita dal fatto che nel nostro paese, a differenza di quel che accade in altri
ordinamenti a matrice prevalentemente di common law, non sia possibile crea-
re nuovi diritti se non emanando una nuova e specifica disciplina in mate-
ria. L’evidente lacuna normativa presente nel nostro ordinamento nasce
pertanto dalla mancata prescrizione di un obbligo di rendere aperti i dati che
sia valido per tutte le amministrazioni. Diversamente sulla base della disci-
plina del CAD e del decreto con cui è stata recepita la Direttiva europea in
materia di riuso delle informazioni pubbliche, le amministrazioni20 possono
ancora oggi liberare i dati solo sulla base delle loro discrezionalità.

Per tali motivi il percorso italiano si è rivelato piuttosto difficile, scon-
trandosi con ostacoli di tipo organizzativo, tecnico e normativo. Per supe-
rare questa situazione di stallo un’alternativa pragmatica potrebbe essere la
promozione di iniziative intraprese dal basso da parte di associazioni,
Università e soggetti interessati, tese a creare una situazione di fatto trami-
te azioni finalizzate a creare data set aperti estraendoli tramite un processo
inverso dalle pagine web istituzionali. Ciò potrebbe promuovere un cambia-
mento culturale per agevolare se non incentivare l’evoluzione delle norme.

19T. Agnoloni, M.-T. Sagri, D. Tiscornia / Open data: nuova frontiera della libertà informatica?

19 M. AINIS, Come gli italiani stanno perdendo i loro diritti, Milano, Rizzoli, 2004.
20 Cfr. Intervento E. BELISARIO, op.cit.
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Dati e procedimenti amministrativi: un problema
di integrazione dei processi nel sistema ee - ggoovveerrnnmmeenntt

ANDREA MAGGIPINTO*

SOMMARIO: 1. La Information Technology come Integration Technology – 2. I
princìpi giuridici che governano il procedimento amministrativo – 3. L’informatizzazione del
procedimento amministrativo – 4. Dal documento amministrativo (elettronico) al “dato
amministrativo” – 5. Processi e strutture organizzative

1. LA INFORMATION TECHNOLOGY COME INTEGRATION TECHNOLOGY

Il percorso di riforma della Pubblica Amministrazione (P.A.) si è svi-
luppato lungo le direttrici del processo di ammodernamento e del pro-
cesso di decentramento sancite, rispettivamente, dalla legge 7 agosto
1990, n. 241 e dalla legge 8 giugno 1990, n. 142. Obiettivo della riforma
era, ed è, il superamento della visione autoreferenziale della P.A. attraver-
so il consolidamento di una cultura della responsabilità e dell’efficienza,
ridefinendo le competenze e le prerogative delle Amministrazioni centra-
li in favore di quelle periferiche, più vicine ai bisogni dei cittadini.

Successivamente è stato avviato anche il processo d’informatizzazione
della P.A. (d.lgs. 12 febbraio 1993, n. 39 e legge 15 marzo 1997, n. 59) con
il preciso obiettivo di realizzare una “Pubblica Amministrazione Digitale”
in grado d’interagire a distanza con i cittadini, erogare servizi per via tele-
matica e trattare in modo automatizzato dati e documenti.

Da queste premesse si evince chiaramente come l’Information and
Communication Technology (ICT) rappresenti la retroazione amplificatrice più
importante dei processi di ammodernamento e decentramento poc’anzi
ricordati. Il suo impiego nel settore pubblico rileva solo e in quanto realiz-
zi gli obiettivi primari della riforma amministrativa, attuando quei princìpi
e quei valori che fondano un moderno Stato di diritto: in primo luogo, la
“semplificazione” e la “trasparenza” dell’azione di governo (locale e cen-
trale). In ambito pubblico, dunque, “norma” e “tecnica” sono legate da un
doppio filo: i princìpi giuridici che “guidano” l’innovazione, da una parte;
le regole tecniche in grado di “realizzare” quell’innovazione, dall’altra.

* L’Autore è dottore di ricerca in Informatica giuridica e Diritto dell’informatica e Avvocato.
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Vi è di più. L’avvento della telematica ha favorito il passaggio da una
logica centralista, quella dei mainframes, a una logica distribuita, di tipo
client-server. I servizi telematici vedono, infatti, nella gestione in rete di data-
base e processi l’elemento essenziale per il loro sviluppo e per la soddisfa-
zione degli utenti. In particolare Internet ha portato con sé l’idea stessa
che la conoscenza sia il risultato di processi distribuiti. Questa nuova
visione – aperta e orizzontale – può e deve trovare applicazione attraver-
so l’e-government anche nel settore pubblico. Solo regole coerenti con que-
sta impostazione possono portare allo sviluppo di strumenti capaci di
supportare l’interoperabilità dei sistemi informatici appartenenti a diver-
se amministrazioni. L’infrastruttura tecnologica, che disciplina operativa-
mente l’interazione tra back-offices, può diventare in definitiva vero e pro-
prio strumento per la gestione della conoscenza.

Anche in ambito e-government, dunque, è opportuno pensare l’IT come
una Integration Technology, la via – in altre parole – per l’integrazione di dati
e processi residenti in luoghi e sistemi diversi. Il presente lavoro muove,
dunque, da queste premesse, e da una visione dell’e-government come unico
e complesso macro-sistema piuttosto che come contenitore eterogeneo
di soggetti autonomi (le Amministrazioni).

2. I PRINCÌPI GIURIDICI CHE GOVERNANO IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Prendiamo in esame uno dei temi più rilevanti del diritto pubblico: il
procedimento amministrativo. Esso rappresenta lo strumento attraverso
il quale si concretizza l’azione amministrativa diretta al perseguimento di
interessi (individuali e/o collettivi) e alla produzione di effetti giuridici1.

Alla tradizionale costruzione del procedimento amministrativo quale
modalità coordinata e sequenziale di svolgimento dell’attività amministra-
tiva per l’adozione di un atto conclusivo produttivo di effetti giuridici2 si

22 Informatica e diritto / Studi e ricerche

1 Il procedimento è il risultato di processi decisionali interni all’Amministrazione e, in quanto
tale, poggia e si fonda su una elaborazione di “dati” e “informazioni”. È chiara, dunque, la rilevan-
za che la gestione di queste risorse immateriali ricopre nell’attuazione dell’azione amministrativa.

2 Secondo l’elaborazione giuspositivistica kelseniana, l’atto amministrativo era considera-
to come mera esecuzione della legge: “come la sentenza rappresenta l’atto terminale di un
processo, anche il provvedimento amministrativo risulta frutto di una preliminare attività di
tipo processualistico”. Così A. SANDULLI, Il procedimento, in Cassese S., “Trattato di diritto
amministrativo”, Milano, Giuffrè, 2000, p. 934 e ss.
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è andata affiancando una concezione sostanzialistica. Secondo tale impo-
stazione, il procedimento costituisce il contesto strutturale nell’ambito del
quale viene esercitato il potere amministrativo al fine di perseguire – nella
maniera più efficiente – gli interessi della collettività, adottando la solu-
zione più idonea e adeguata che provochi il minor sacrificio possibile ai
titolari d’interessi compresenti.

La nozione del procedimento come categoria sostanziale è stata, però,
confutata dalla concezione formale che considera il procedimento ammi-
nistrativo come “lo svolgersi di un fenomeno verso la sua conclusione”
(i.e. l’emanazione del provvedimento amministrativo) e come successione
di momenti, “intesa in tal senso ciascuna unità temporale, nella quale si
concreta un atto singolo della serie”3.

Questo mutamento di impostazione ha favorito l’elaborazione di una
concezione del procedimento come successione/articolazione di fasi
(preparatoria, costitutiva, integrativa dell’efficacia), ciascuna connotata
dalla funzione specifica dell’azione: il procedimento si verrebbe pertanto
a configurare quale vera e propria ”forma della funzione” amministrati-
va4. La struttura formale del procedimento è sede per la ponderazione di
interessi contrapposti, ma i profili strutturali legati all’articolazione del
procedimento vengono coniugati a quelli sostanziali derivanti dall’eserci-
zio della discrezionalità amministrativa.

Nella seconda metà del secolo scorso la nuova visione garantistica ha
evidenziato l’esigenza sostanziale di un’acquisizione e di una valutazione
degli interessi che siano in grado di pervenire, anche attraverso la parte-
cipazione al procedimento, a soluzioni ispirate a criteri di ragionevolezza
e proporzionalità.

Oggi il procedimento amministrativo può essere considerato non
solo “forma” e “sostanza” dell’azione amministrativa, ma anche “orga-
nizzazione intima” dell’azione stessa5. È interessante notare, infatti,
come l’attenzione si sia posta da ultimo anche sull’aspetto organizzativo

23A. Maggipinto / Dati e procedimenti amministrativi: un problema di integrazione ...

3 A. SANDULLI, Il procedimento amministrativo, Milano, Giuffrè, 1940.
4 Cfr. F. BENVENUTI, “Funzione amministrativa, procedimento, processo”, in “Rivista tri-

mestrale di diritto pubblico”, II, 1952, p. 126.
5 Così M. NIGRO, L’azione dei pubblici poteri. Lineamenti generali, in Amato G., Barbera A.,

“Manuale di diritto pubblico”, II ed., Bologna, Il Mulino, 1986.
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dell’agire della P.A., portando ad una visione del procedimento quale
“trama organizzativa di soggetti e interessi”. Il suo svolgimento è artico-
lato in passaggi necessari per giungere ad una decisione, con il concorso
di più soggetti, più unità organizzative ed eventualmente più apparati,
ciascuno dei quali partecipa e contribuisce all’adozione dell’atto conclu-
sivo. Lo schema predeterminato attraverso il quale si articola il procedi-
mento non è altro che il quadro di regole formali e sostanziali che deli-
mitano e guidano il potere amministrativo. Da ciò, logicamente ancor
prima che giuridicamente, discende la necessità che l’atto conclusivo del
procedimento sia motivato, evidenziando le ragioni che hanno portato
alla sua adozione. In queste regole il destinatario dell’atto trova stru-
menti di tutela procedimentale.

La legge 7 agosto 1990, n. 241 rappresenta l’attuale disciplina di riferi-
mento dell’attività amministrativa, dettando i princìpi comuni ai procedi-
menti o – per usare l’espressione utilizzata dal Consiglio di Stato – i “valo-
ri ordinamentali fondamentali”6, tra i quali: a) la conclusione del procedi-
mento in un termine prefissato; b) la comunicazione dell’avvio del pro-
cedimento e la partecipazione del cittadino; c) l’individuazione del
responsabile del procedimento; d) la trasparenza e il diritto di accesso; e)
la semplificazione dell’azione amministrativa.

Tratteggiato brevemente il quadro giuridico di riferimento, vediamo
ora se e come il progresso tecnologico stia contribuendo allo sviluppo
della disciplina de qua, tenendo sin d’ora a mente la definizione di proce-
dimento come forma, sostanza e trama organizzativa della funzione pubblica.

3. L’INFORMATIZZAZIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

L’avvio del percorso di modernizzazione del settore pubblico e di ade-
guamento all’avvento delle nuove tecnologie si è avuto con la L.D. 23
ottobre 1992, n. 421. Al Governo si è demandata (art. 2) l’adozione di un
decreto legislativo che potesse favorire lo sviluppo del processo di infor-
matizzazione delle Amministrazioni Pubbliche, in particolare attraverso
l’interconnessione e la razionalizzazione dei sistemi informativi. La dele-
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6 Consiglio di Stato, adunanza generale del 21 novembre 1991, n. 191, in “Il Foro italia-
no”, 1992, III, c. 98.
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ga ha portato all’emanazione del d.lgs. 12 febbraio 1993, n. 397, che ha
sancito un principio fondamentale: gli atti amministrativi adottati da tutte
le Pubbliche Amministrazioni sono “di norma” predisposti tramite i
sistemi informativi automatizzati. In mancanza, allora, del sistema di
firma digitale, si aggiungeva, però, che “se per la validità di tali operazio-
ni e degli atti emessi sia prevista l’apposizione di firma autografa, la stes-
sa è sostituita dall’indicazione a stampa, sul documento prodotto dal
sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile”8.

Il d.lgs. 39/93 aveva inoltre istituito l’AIPA9 con l’obiettivo di pro-
muovere, coordinare, pianificare e controllare lo sviluppo di sistemi infor-

25A. Maggipinto / Dati e procedimenti amministrativi: un problema di integrazione ...

7 Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche,
a norma dell’art. 2, co. 1, lett. mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

8 Così l’art. 3 d.lgs. 39/93: “1. Gli atti amministrativi adottati da tutte le Pubbliche
Amministrazioni sono di norma predisposti tramite i sistemi informativi automatizzati. 2.
Nell’ambito delle Pubbliche Amministrazioni l’immissione, la riproduzione su qualunque
supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o
telematici, nonché l’emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono
essere accompagnati dall’indicazione della fonte e del responsabile dell’immissione, riprodu-
zione, trasmissione o emanazione. Se per la validità di tali operazioni e degli atti emessi sia
prevista l’apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dall’indicazione a stampa, sul
documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile”.

9 L’art. 4 d.lgs. 39/93, istitutivo dell’AIPA, è stato abrogato dal d.lgs. 177/09. Poco prima,
una modifica apportata dal D.L. 78/09 aveva sostituito l’AIPA con il “Centro Nazionale per
l’Informatica nella Pubblica Amministrazione”. Questa l’ultima formulazione della norma
prima della sua abrogazione: “1. È istituito il Centro Nazionale per l’Informatica nella
Pubblica Amministrazione, che opera presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per l’at-
tuazione delle politiche del Ministro per l’innovazione e le tecnologie, con autonomia tecni-
ca, funzionale, amministrativa, contabile e finanziaria e con indipendenza di giudizio. 2.
L’Autorità è organo collegiale costituito dal presidente e da tre membri, scelti tra persone
dotate di alta e riconosciuta competenza e professionalità e di indiscussa moralità e indipen-
denza. Il presidente è nominato con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri. Entro quindici giorni dalla nomina del presidente,
su proposta di quest’ultimo, il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina con proprio
decreto, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, gli altri tre membri. L’autorevolezza
e l’esperienza del presidente e di ciascuno dei tre membri dell’Autorità sono comprovate dal
relativo curriculum di cui è disposta la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, in allegato ai suddetti decreti. Ai fini delle deliberazioni dell’Autorità, in
caso di parità di voti, prevale quello del presidente. 3. Il presidente e i tre membri durano in
carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Per l’intera durata dell’inca-
rico essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale e di
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mativi automatizzati delle Pubbliche Amministrazioni secondo criteri di
standardizzazione, interconnessione e integrazione dei sistemi stessi.

Se il richiamato decreto ha rappresentato un punto di svolta per lo svilup-
po dell’azione amministrativa, non sono mancati tuttavia problemi attuativi. Il
legislatore, utilizzando l’espressione “sono di norma predisposti”10, aveva
infatti lasciato libere le amministrazioni di decidere se e come procedere alla
dematerializzazione del sistema cartaceo, talché – in mancanza del mutamen-
to organizzativo necessario – le stesse non avrebbero violato alcuna norma.

L’attuazione dei princìpi della teleamministrazione11 e dell’art. 3 del
d.lgs. 39/93 si è avuta successivamente con il D.P.R. 20 aprile 1994, n.
367, che ha adottato il Regolamento recante semplificazione e accelera-
zione delle procedure di spesa e contabili.

Questo Regolamento sanciva12 l’ammissibilità di una informatizzazio-
ne delle procedure e dei procedimenti amministrativi, stabilendo, ad esem-
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consulenza, ricoprire uffici pubblici di qualsiasi natura, essere imprenditori o dirigenti d’a-
zienda; nei due anni successivi alla cessazione dall’incarico non possono altresì operare nei
settori produttividell’informatica. I dipendenti statali ed i docenti universitari, per l’intera
durata dell’incarico, sono collocati, rispettivamente, nella posizione di fuori ruolo e di aspet-
tativa. 4. Al funzionamento degli uffici e dei servizi dell’Autorità, al fine della corretta esecu-
zione delle deliberazioni adottate dall’Autorità medesima, sovrintende un direttore generale,
che ne risponde al presidente dell’Autorità ed è nominato dal Presidente del Consiglio dei
Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su designazione del presidente
dell’Autorità. Il direttore generale dura in carica tre anni, può essere confermato anche più di
una volta, ed è soggetto alle disposizioni di cui al comma 3. 5. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, sono determinate le indenni-
tà da corrispondere al presidente, ai quattro membri ed al direttore generale”.

10 Art. 3, co. 1, d.lgs. 39/93.
11 G. DUNI, La teleamministrazione come terza fase dell’informatica amministrativa. Dalla informazio-

ne automatica sulle procedure burocratiche al procedimento in forma elettronica, in Av.Vv., “Dall’informatica
amministrativa alla teleamministrazione”, Roma, IPZS-Libreria dello Stato, 1992.

12 Art. 6, D.P.R. 367/94: “1. Le amministrazioni provvedono mediante mandati informa-
tici ai pagamenti di cui all’articolo 16 del presente regolamento. 2. I mandati informatici sono
individuali e sono pagabili dalle tesorerie in essi indicate. Per il trasferimento di fondi erariali
agli enti locali, possono essere emessi mandati informatici collettivi da estinguere mediante
quietanza di entrata di tesoreria, ovvero mediante accreditamento ai conti correnti intestati agli
enti medesimi. 3. Il mandato informatico è costituito dai dati della clausola di ordinazione di
cui al comma 2 dell’articolo 4, convalidati definitivamente dalla competente ragioneria e inte-
grati dalle informazioni relative all’ordine di pagare previsto dal precedente articolo 5. 4. Il
mandato informatico non può avere corso se non reca la firma del dirigente responsabile della
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pio, la validità del cosiddetto mandato informatico di pagamento, pur tut-
tavia con qualche perplessità da parte di alcuni autori13.

Con l’abrogazione del R.D. 25 gennaio 1900, n. 35 e l’emanazione del
D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 428 è stato poi adottato il Regolamento per la
tenuta del protocollo amministrativo con procedura informatica. Questo
Regolamento ha stabilito che la protocollazione deve essere organizzata per
aree omogenee e i procedimenti amministrativi devono essere informatiz-
zati e collegati al protocollo e all’archivio, favorendo in questo modo la tra-
sparenza dei procedimenti stessi. La funzione del protocollo non è stata
pensata come semplice – anche se importante – attività di certificazione
della corrispondenza in entrata e in uscita, ma come chiave per il migliora-
mento complessivo dei procedimenti amministrativi, in quanto strettamen-
te connessa ai sistemi di gestione dei procedimenti e dei flussi documentali.

Il CAD, da ultimo, ha introdotto quello che può correttamente defi-
nirsi “procedimento amministrativo informatico”, nel quale tutte le fasi
dell’azione amministrativa sono gestite – o meglio esercitate – in forma
elettronica: dalla produzione degli atti alla sottoscrizione digitale, dalla tra-
smissione di atti e documenti con strumenti idonei quali la PEC alla
necessaria gestione dei documenti e dei fascicoli. Non vi è, tuttavia, una
disciplina ad hoc del procedimento amministrativo informatico, ma le linee
guida di riferimento si ricavano dall’impianto generale del Codice e da
alcune disposizioni poste in modo non consequenziale14.
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spesa, il visto della competente ragioneria e, ove previsto, quello della Corte dei conti. Si appli-
ca l’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39. 5. Le transazioni a siste-
ma relative al mandato informatico sono effettuate dalla competente ragioneria, ferma restando
la responsabilità deldirigente competente alla spesa, con modalità atte ad assicurare la prove-
nienza, l’intangibilità e la sicurezza dei dati. 6. Le disposizioni del presente regolamento, relati-
ve al mandato informatico di pagamento, possono applicarsi anche alle Amministrazioni disci-
plinate da particolari regolamenti in materia di amministrazione e contabilità. Per le operazioni
connesse all’esercizio del servizio di tesoreria si applica la legge 28 marzo 1991, n. 104”.

13 G. DUNI, L’illegittimità diffusa degli appalti d’informatica pubblica, in “Diritto dell’informa-
zione e dell’informatica”, 1995, p. 35 e ss.

14 Oltre all’art. 41 CAD sul fascicolo informatico ricordiamo l’art. 4 (“Partecipazione al pro-
cedimento amministrativo informatico”): “1. La partecipazione al procedimento amministrativo
e il diritto di accesso ai documenti amministrativi sono esercitabili mediante l’uso delle tecnolo-
gie dell’informazione e della comunicazione secondo quanto disposto dagli artt. 59 e 60 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 2. Ogni atto e documento può
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Ma l’informatizzazione del procedimento amministrativo non può
limitarsi alla mera traslazione dell’impianto tradizionale in ambiente digi-
tale. Per comprendere in che modo l’informatizzazione e l’automazione
implichino il ripensamento critico della struttura stessa del procedimento
amministrativo, si ricordi quanto già evidenziato nel paragrafo precedente.

Secondo la teoria generale del diritto il procedimento amministrativo
è inteso come una sequenza di atti logicamente e cronologicamente con-
catenati. È stato rilevato che ciascun elemento di tale successione rap-
presenta, in linea di massima, la conseguenza di quanto precede e, al con-
tempo, il presupposto di ciò che segue. È altresì vero che le decisioni
delle Pubbliche Amministrazioni sono frutto di una ponderazione di
interessi ispirata all’attuazione di un superiore interesse pubblico. Va da
sé, dunque, che i passaggi del procedimento amministrativo devono
essere esplicitati e motivati in considerazione della esigenza di verificare
che essi (compreso l’atto conclusivo: il provvedimento) siano il risultato
di una valutazione discrezionale sugli interessi legittimi operata nel
rispetto dei princìpi dell’ordinamento.

Se è innegabile che vi sia una relazione logica tra i diversi atti di uno stes-
so procedimento, non è comunque possibile sostenere che la disposizione
sequenziale del procedimento sia ancora oggi una sua caratteristica essen-
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essere trasmesso alle pubbliche amministrazioni con l’uso delle tecnologie dell’informazione e
della comunicazione se formato ed inviato nel rispetto della vigente normativa” e l’art. 47
(Trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica tra le pubbliche amministrazioni):
“1. Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono di norma
mediante l’utilizzo della posta elettronica; esse sono valide ai fini del procedimento ammini-
strativo una volta che ne sia verificata la provenienza. 2. Ai fini della verifica della provenienza
le comunicazioni sono valide se: a) sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elet-
tronica qualificata; b) ovvero sono dotate di protocollo informatizzato; c) ovvero è comunque
possibile accertarne altrimenti la provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigen-
te o dalle regole tecniche di cui all’articolo 71; d) ovvero trasmesse attraverso sistemi di posta
elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
3. Entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice le pubbliche amministra-
zioni centrali provvedono a: a) istituire almeno una casella di posta elettronica istituzionale ed
una casella di posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 2005, n. 68, per ciascun registro di protocollo; b) utilizzare la posta elettronica per
le comunicazioni tra l’amministrazione ed i propri dipendenti, nel rispetto delle norme in mate-
ria di protezione dei dati personali e previa informativa agli interessati in merito al grado di
riservatezza degli strumenti utilizzati”.
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ziale. Si pensi, ad esempio, alla conferenza di servizi15. Essa prescinde da
una fattispecie procedimentale di tipo cronologico e consequenziale.
Piuttosto fa emergere la possibilità che la decisione amministrativa sia frut-
to di processi interamministrativi e interfunzionali, formati da atti disposti
in forma reticolare. In ogni fattispecie del procedimento amministrativo la
serie coordinata e collegata di atti e di fatti (e, alla luce della nozione di docu-
mento informatico che vedremo in seguito, dovremmo aggiungere “di
dati”) imputati ad organi e soggetti diversi costituisce una fattispecie giuri-
dica in senso tecnico, in quanto produttiva di effetti giuridici. Questa pro-
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15 La conferenza di servizi è prevista dall’art. 14 della legge 241/90 (modificata dalla
legge 537/93, dal decreto legge 163/95, convertito in legge 273/95, e dalla legge 127/97):
“1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvol-
ti in un procedimento amministrativo, l’amministrazione procedente indice di regola una
conferenza di servizi. 2. La conferenza di servizi è sempre indetta quando l’amministrazione
procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre
amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione, da parte del-
l’amministrazione competente, della relativa richiesta. La conferenza può essere altresì indet-
ta  quando nello stesso termine è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni inter-
pellate. 3. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l’esame contestuale di
interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attività
o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dall’amministrazione o, previa informale inte-
sa, da una delle amministrazioni che curano l’interesse pubblico prevalente. Per i lavori pub-
blici si continua ad applicare l’articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni. 4. Quando l’attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque
denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è con-
vocata, anche su richiesta dell’interessato, dall’amministrazione competente per l’adozione
del provvedimento finale. 5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la con-
ferenza di servizi è convocata dal concedente ovvero, con il consenso di quest’ultimo, dal
concessionario entro quindici giorni, fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in mate-
ria di valutazione di impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza è convocata ad istan-
za del concessionario spetta in ogni caso al concedente il diritto di voto. 6. bis. Previo accor-
do tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza di servizi è convocata e svolta avvalendo-
si degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalle mede-
sime amministrazioni”. Si avverte il lettore che l’art. 49 del recente D.L. 31 maggio 2010 , n.
78 – non ancora convertito in legge al momento in cui si scrive – stabilisce le seguenti modi-
fiche alla norma sopra richiamata: “All’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono
apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: “indice di regola” sono sosti-
tuite dalle seguenti: “può indire”; b) al comma 2, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le
parole: “ovvero nei casi in cui è consentito all’amministrazione procedente di provvedere
direttamente in assenza delle determinazioni delle amministrazioni competenti”.
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duzione non è da ricondurre ad un solo atto o fatto, ancorché il procedi-
mento si definisca sempre in un atto conclusivo (il provvedimento), ma
all’intera fattispecie. Non rileva dunque – e comunque – il solo momento
finale del procedimento, ma l’intera sequenza (rectius: l’intera fattispecie) di
atti-fatti (e, appunto, “dati”). È la stessa azione amministrativa, in ossequio
al principio sopra esposto, che risulta essere sempre “procedimentalizzata”.

Pertanto, guardare all’esercizio dei poteri amministrativi in una “pro-
spettiva di atti” è errato proprio a fronte delle norme positive che artico-
lano l’esercizio del potere in procedimenti. Gli atti di ciascuna fattispecie
procedimentale, essendo normativamente qualificati, hanno un preciso
valore giuridico. Ciò non si costruisce solo (e tanto) con una contestuali-
tà cronologica, financo a derivarne una loro artificiosa equiordinazione,
ma è il risultato di una valutazione giuridica con cui si attribuisce agli atti
stessi un peso e una qualificazione formale.

4. DAL DOCUMENTO AMMINISTRATIVO (ELETTRONICO) AL “DATO
AMMINISTRATIVO”

È anzitutto necessario osservare che tra la nozione di documento infor-
matico e la nozione di documento amministrativo non vi è piena corri-
spondenza. La definizione di documento informatico (“rappresentazione
informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”) si differenzia, infat-
ti, dalla definizione di documento amministrativo enunciata dalla legge 7
agosto 1990, n. 241 all’art. 22, co. 1, lett. d) e riprodotta dal D.P.R. 28 dicem-
bre 2000, n. 445 all’art. 1, co. 1, lett. a): “ogni rappresentazione del conte-
nuto di atti, anche interni, delle Pubbliche Amministrazioni o, comunque,
utilizzati ai fini dell’attività amministrativa”. Quest’ultima definizione è
“neutra” rispetto alle modalità di rappresentazione ed è, dunque, valida
anche per il documento amministrativo elettronico (o informatico).

Le due definizioni hanno in comune il carattere della continuità rispet-
to alla nozione consolidata di documento, laddove ne identificano il tratto
caratterizzante nella funzione di “rappresentazione”. Diverso, invece, il rap-
porto, in essi rispettivamente istituito tra ogni singola unità informativa
contenuta nel documento (il dato) e il documento in cui essa è contenuta.

In base alla richiamata definizione di documento amministrativo, la for-
mazione di questo attraverso l’uso di tecnologie informatiche parrebbe
esaurirsi, dunque, in una mera attualizzazione tecnica, che non incide sulla
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identificazione del fenomeno documentale. Viceversa, nella definizione di
documento informatico, il documento può consistere non solo nella rap-
presentazione di un atto o di un fatto, ma anche in una mera unità di infor-
mazione elementare, ossia il dato (purché giuridicamente rilevante).

In questo senso, per il documento informatico si può distinguere tra
documento-atto, documento-fatto e documento-dato, a seconda dell’ogget-
to della rappresentazione con esso espressa. Questo perché nella realtà della
documentazione informatica i singoli dati sono scorporabili dal documento:
applicando le tecniche dell’informatica ciascun dato è raggiungibile agevol-
mente nella sua singolarità, così che ogni dato costituisce fonte autonoma di
rappresentazione, cioè un documento. Dal punto di vista della scienza del-
l’informazione il dato è infatti definibile come “descrizione originaria e non
interpretata di un evento”16 ovvero, in altre parole, come la rappresentazio-
ne di un fenomeno in un formato codificato che permette la sua elabora-
zione da parte di un sistema informativo17. Anche nel documento cartaceo
è contenuta una molteplicità di dati, ma in esso i singoli dati sono non auto-
nomi rispetto al supporto, non per una diversità ontologica rispetto a quelli
contenuti nel documento informatico, ma perché privi delle potenzialità
d’uso autonomo proprie dei dati racchiusi nel documento informatico.

Con l’informatizzazione dell’azione amministrativa (dunque, anche
con riferimento al procedimento amministrativo e alla gestione docu-
mentale) emerge in tutta la sua rilevanza – accanto al documento – il dato.
Anche il legislatore pare si sia accorto in qualche modo di questa “evolu-
zione informativa”. Pur mantenendo l’attenzione sul documento, nel
CAD numerose disposizioni (invero molte solo programmatiche) fanno
emergere che al centro dell’azione amministrativa non vi è più solo il
documento, ma anche il dato, quale nucleo essenziale dell’informazione
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16 S.C. BLUMENTHAL, Il sistema informativo, Torino, ISEDI, 1973, p. 35.
17 In prima analisi, la nozione di sistema informativo individua quell’insieme apparte-

nente ad una organizzazione costituito dal suo patrimonio informativo, dalle procedure per
il trattamento di questo patrimonio, dalla struttura di supporto alle procedure e, infine, dai
mezzi e dagli strumenti impiegati. Tecnicamente il sistema informativo può essere definito
come quell’insieme di “elementi interconnessi che raccolgono (o ricercano), elaborano,
memorizzano e distribuiscono informazioni per supportare le attività decisionali e di con-
trollo di un’organizzazione” (Così K. LAUDON, J. LAUDON, Management dei sistemi informativi,
Milano, Pearson-Prentice Hall, 2006, p. 17).
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elettronica. Basti ricordare le Sezioni del Capo V del Codice: “Dati delle
pubbliche amministrazioni e servizi in rete” (artt. 50-66). Tuttavia, la nor-
mativa ancora non valorizza adeguatamente la centralità dei dati nei pro-
cessi interni dell’Amministrazione, anche in funzione di una corretta ed
efficiente gestione dei documenti e dei procedimenti. All’atto pratico le
Amministrazioni tendono ancora ad agire per atti non coordinati tra loro,
piuttosto che per processi questa visione ha limitato e limita ancora oggi
le potenzialità della rivoluzione digitale nel settore pubblico.

5. PROCESSI E STRUTTURE ORGANIZZATIVE

I processi rappresentano la chiave di volta di ogni organizzazione in
quanto favoriscono la comprensione e la condivisione dei fattori e degli ele-
menti connessi alla qualità delle attività svolte (ad esempio, i processi di pro-
duzione o di erogazione di servizi). Ma cosa deve intendersi per processo?

Il processo è “un insieme di attività tra loro interrelate, finalizzate alla
realizzazione di un risultato definito e misurabile (il prodotto/servizio)
che contribuisce al raggiungimento della missione dell’organizzazione e
che trasferisce valore al fruitore del servizio (il cliente)”18.

Per comprendere meglio cosa sia un processo e le fasi nelle quali si artico-
la, possiamo fare un esempio: la gestione documentale di una P.A.19 (Fig. 1).

Fig. 1 – Fasi di un processo 20

Questo processo si articola nelle seguenti fasi.

32 Informatica e diritto / Studi e ricerche

18 G. LAZZI, Reingegnerizzazione dei processi, in Batini C., Santucci G., “Sistemi Informativi per
la Pubblica Amministrazione: metodologie e tecnologie”, Roma, Monografie CNIPA, 1999.

19 Il Regolamento recante norme per la gestione del protocollo informatico da parte
delle Amministrazioni Pubbliche è contenuto nel D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 428.

20 Il processo di gestione documentale si articola in otto fasi: 1. ricezione; 2. autentica-
zione; 3. protocollazione; 4. assegnazione; 5. fascicolazione; 6. trattazione; 7. comunicazione;
8. archiviazione.
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1. La ricezione del flusso informativo (per esempio un documento) in
ingresso presso l’ufficio competente.

2. L’autenticazione, ovvero l’accertamento della validità del docu-
mento (verifica dell’identità del soggetto mittente, verifica dell’integrità
del documento).

3. La protocollazione, cioè la registrazione del documento e l’attesta-
zione formale della sua ricezione (o, a seconda del caso specifico, della
sua spedizione, assegnazione, ecc.).

4. L’assegnazione, che comporta l’identificazione della persona fisica a
cui si attribuisce la responsabilità del procedimento.

5. La fascicolazione, ovvero la collocazione – secondo certi criteri – del
documento all’interno di un aggregato di documenti ad esso correlati.

6. La trattazione, ovvero l’insieme delle attività amministrative che devo-
no essere compiute nel corso del procedimento avviato con la ricezione.

7. La comunicazione, come l’attività conclusiva del processo che porta
a conoscenza dell’interessato il risultato del procedimento avviato.

8. L’archiviazione del documento nell’archivio (cartaceo o elettroni-
co), quando non più necessario per lo svolgimento del procedimento
amministrativo.

Il processo di gestione regola tutte le attività connesse alla trattazione
dei documenti negli uffici della P.A. Esso determina le azioni e le deci-
sioni da compiere a seguito di un particolare evento, come la ricezione di
un documento (la prima fase sopra descritta). In un’ottica di reinventing
government21 tutti i processi possono (e dovrebbero) essere oggetto di una
costante analisi e attenzione da parte della P.A., chiamata a valutare l’op-
portunità (o la necessità) di riprogettare se stessa nei ruoli, nelle strutture
e nelle competenze.

Nei processi di servizio, preponderanti nel settore pubblico, possono
essere individuati, grazie a questa riprogettazione, ampi spazi per la ridu-
zione dei costi e dei tempi, nonché per incrementare la soddisfazione dei
cittadini (si potrebbe dire, per usare la terminologia ormai in uso anche
nel settore pubblico, della citizen satisfaction). Vero è che i servizi devono
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21 Così A. GORE, Common Sense Government: Works better & Cost Less, 3rd Report of the
National performance Review, 1995.
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essere ripensati nel rispetto della normativa e dei princìpi giuridici di rife-
rimento22, ma in ogni caso a partire dai bisogni del cittadino, dalla loro
esigenza di equità, efficienza e trasparenza.

La reingegnerizzazione dei processi permette di identificare e ripro-
gettare il flusso delle attività non solo dal punto di vista tecnologico e
operativo, ma anche e soprattutto con riferimento alle relazioni e alle
transazioni tra i back-offices delle Amministrazioni e tra il front-office di una
singola Amministrazione e il “proprio” cittadino. Il processo non può
infatti essere reingegnerizzato senza tener conto della catena di relazioni
sia interne al settore pubblico, sia esterne, tra P.A. e cittadino.

Per poter analizzare i processi e reingegnerizzarli è necessario, in
primo luogo, rappresentare queste relazioni adottando una delle tecniche
di modellazione esistenti23. Solo attraverso questi modelli di rappresenta-
zione si è in grado, infatti, di evidenziare tutti gli aspetti critici del pro-
cesso stesso. Esplicitando il work-flow, ad esempio, è possibile evidenziare
la rete delle competenze tra gli attori del processo, nonché le responsabi-
lità di ciascuno di essi rispetto alla soddisfazione del cittadino. L’uso della
metodologia del work-flow rappresenta, in definitiva, uno strumento di
riflessione per indagare sulla corretta gestione delle relazioni organizzati-
ve e sulla condivisione dell’obiettivo della citizen satisfaction. Questo obiet-
tivo deve guidare l’azione coordinata di tutti coloro che sono coinvolti
nell’erogazione del servizio (o, per mantenere una visione più generale,
nella realizzazione del processo). Una simile modalità di rappresentazio-
ne e analisi dei processi sposta l’attenzione delle persone coinvolte dalle
proprie attività alla funzione di queste attività rispetto alle esigenze degli
altri ruoli coinvolti nel processo. Questo, evidentemente, è un modo per
far emergere l’importanza della cooperazione intra-processo (Fig. 2).
La reingegnerizzazione dei processi è una specifica modalità di cambia-
mento che presuppone l’individuazione dei processi primari di un’orga-
nizzazione. Su questi processi viene effettuata una diagnosi volta ad indi-

22 La normativa costituisce essa stessa elemento dell’innovazione, potendo essere – al con-
tempo – motore del cambiamento (leggi quadro e di riforma), vincolo al cambiamento (norma-
tive interne e regolamenti) e oggetto del cambiamento (nuove leggi). Così G. LAZZI, op. cit.

23 Carte di processo, diagrammi di flusso, data flow diagram, ADW - Action Diagram
Workflow, e così via.
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viduare le aree di criticità e di possibile miglioramento, definendo altresì i
valori obiettivo in termini di metriche di prestazione24. Sulla base di tale
diagnosi viene effettuata la vera nuova modellazione che interviene in
genere su tutte le componenti, dando origine ad un insieme di interventi
operativi tra loro correlati: ridefinizione dei flussi, realizzazione di nuovi
sistemi informativi, utilizzo di nuove tecnologie, e così via.

Fig. 2 – Processi e strutture organizzative 25

La reingegnerizzazione si colloca all’interno di un “approccio per pro-
cessi” o, come si suole anche dire, di una “visione per processi”. Questa
visione considera l’organizzazione sulla base non delle sue strutture orga-
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24 La reingegnerizzazione dei processi dipende anche dal livello che si vuole raggiunge-
re. Ad esempio, con riferimento alla gestione documentale, si possono individuare quattro
livelli: 1. livello minimo, la gestione dei documenti in modalità base (registrazione in archivio
informatico delle informazioni relative ad un documento; segnatura su documento delle 
informazioni; classificazione d’archivio); 2. la gestione documentale, ovvero la gestione dei
documenti in modalità avanzata, che si basa essenzialmente sulla dematerializzazione dei
documenti cartacei e sulla loro disponibilità in forma elettronica (registrazione con tratta-
mento di immagini; assegnazione per via telematica; gestione avanzata della classificazione
con thesauri e vocabolari; collegamento dei documenti ai procedimenti; repository documenta-
le); 3. il workflow documentale, razionalizzazione dei soli processi documentali di una P.A.,
escludendo i processi primari (informatizzazione dei processi relativi ai flussi documentali in
entrata, uscita, interni; integrazione con i workflow relativi ai processi primari; accesso anche
all’iter documentale; coinvolgimento di tutti gli uffici); 4. il business process reingeneering prevede
la reingegnerizzazione dei processi dell’ente al fine di una loro informatizzazione (sistemi
integrati di workflow per la gestione di tutti i processi, fase propedeutica alla completa gestio-
ne informatica dei flussi documentali).

25 Figura tratta da G. LAZZI, op. cit.
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nizzative o delle funzioni, ma – appunto – dei processi, ed indirizza in
maniera coerente il cambiamento e le scelte di intervento.

L’adozione di questa visione porta inevitabilmente ad alcune (positive)
conseguenze. Si assiste allo sviluppo di una “organizzazione per processi”,
che definisce nei processi le responsabilità; dunque, oltre ad individuare il
“proprietario del processo”, colloca all’interno di una distribuzione matri-
ciale le responsabilità per aree di attività, funzioni e processi.
L’organizzazione subisce uno snellimento, grazie anche alla creazione di
gruppi di lavoro interfunzionali, responsabilizzati su obiettivi comuni e
capaci di governare direttamente tutte le leve che determinano la presta-
zione. Viene superata la parcellizzazione dei compiti e delle competenze,
ricomponendo il lavoro e le professionalità. L’adozione di modalità forma-
li di gestione dei processi, con l’impiego di metriche e di sistemi di rileva-
zione delle prestazioni, permette una maggiore efficienza delle attività, non-
ché un controllo sulla qualità e il miglioramento continuo dei processi.

Nell’attuale situazione in cui versa l’e-government nel nostro Paese, l’ado-
zione dell’approccio per processi risulterebbe fondamentale. La reingegne-
rizzazione ha costituito per molte aziende private la risposta ad un cambia-
mento radicale nel contesto esterno. Oggi anche la P.A. è attraversata da un
cambiamento di uguale portata, anzi molto più radicale. La risposta deve
essere altrettanto convincente. Questi cambiamenti, come è già stato ricor-
dato, sono il decentramento delle funzioni amministrative in una logica
federalista di sussidiarietà, che trova nelle recenti leggi di riforma il punto
di arrivo (meglio, di passaggio) di un percorso di riforma avviato da diver-
si anni; le accresciute esigenze degli utenti (cittadini, imprese, collettività),
che richiedono servizi sempre più efficienti; la maggiore e più rigorosa
responsabilizzazione dei decisori pubblici sui livelli di spesa, per effetto
delle politiche di risanamento finanziario; l’introduzione progressiva di
meccanismi competitivi che coinvolgono settori crescenti della P.A.

Le nuove tecnologie rappresentano senza dubbio fattori abilitanti in
questo scenario di cambiamento, ma le Pubbliche Amministrazioni devo-
no adottare una visione per processi che possa valorizzare la gestione di
dati e informazioni, sia al proprio interno, sia all’esterno. Se è essenziale,
dunque, intervenire sull’organizzazione e sulle modalità operative delle
Amministrazioni affinché il percorso di riforma e le opportunità tecnolo-
giche trovino piena attuazione e producano i risultati attesi, nel rispetto
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della normativa, esiste tuttavia una oggettiva difficoltà della P.A. a “ragio-
nare per processi”. I processi, a volte, non sono nemmeno conosciuti o
percepiti come tali. Può accadere che si conosca la struttura organizzati-
va e si ritenga che i processi individuati coincidano di fatto con essa;
ovvero, che si conoscano i procedimenti amministrativi e si ritenga che i
processi individuati coincidano solo con specifici segmenti di essi, defini-
ti da norme; o, ancora, che si conosca solo una fase del processo e, per-
tanto, solo una componente del processo complessivo.

In definitiva, per le Pubbliche Amministrazioni l’opportunità/esigenza
di ammodernare il proprio agire passa attraverso un profondo ripensa-
mento di se stesse, in quanto inserite in un sistema più ampio: il settore
pubblico. Come bene ha affermato il Consiglio di Stato nel parere allo
schema di Decreto Legislativo correttivo e integrativo al CAD, perché que-
sta nuova visione dell’Amministrazione elettronica del Paese si possa con-
cretizzare “occorre, oltre alle norme ed alle risorse tecnologiche necessa-
rie, anche una profonda modifica nei processi organizzativi e decisionali
interni”26. Il valore della reingegnerizzazione, e della visione innovativa che
porta con sé, non si limita a porre l’attenzione su processi, attività, fun-
zioni e sulla loro automazione; “il punto vero di novità consiste nel met-
tere il cambiamento dei processi al centro dell’analisi e della progettazione
dei nuovi sistemi informativi”27, sistemi che raccolgono, elaborano e distri-
buiscono informazioni a supporto delle attività decisionali.

Se è vero che a ciascuna Amministrazione corrisponde un sistema
informativo, dunque processi interni la cui efficienza dipende dalla quali-
tà dei dati e delle informazioni trattate, è altrettanto vero che il patrimo-
nio informativo pubblico non si esaurisce nell’ambito di un solo sistema,
di una sola Amministrazione. Le esigenze informative che ogni sistema
mira a soddisfare risiedono, infatti, anche all’esterno del sistema medesi-
mo (i.e.: altre Amministrazioni, cittadini). L’integrazione tra processi
interni ed esterni ad un’organizzazione, dunque, rappresenta la chiave di
volta del percorso di rinnovamento del settore pubblico, nonché il para-
metro per determinarne l’effettivo successo.

37A. Maggipinto / Dati e procedimenti amministrativi: un problema di integrazione ...

26 Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, Adunanza del 30 gen-
naio 2006, n. della Sezione 31/2006.

27 Così G. LAZZI, op. cit.
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L’Amministrazione elettronica.
Fini, princìpi e linee guida nel diritto spagnolo

MODESTO J. FABRA VALLS, JOSÉ LUIS BLASCO DIAZ*

SOMMARIO: 1. Amministrazione elettronica e modernizzazione amministrativa – 2.
L’Amministrazione elettronica in Spagna – 2.1. Le principali tappe nel suo sviluppo – 2.2.
I fini dell’Amministrazione elettronica – 3. I princìpi dell’Amministrazione elettronica spa-
gnola e i cittadini – 3.1. Il diritto di comunicare con mezzi elettronici e i diritti strumentali
– 3.2. I princìpi dell’Amministrazione elettronica – 4. La gestione elettronica dei procedi-
menti – 4.1. L’identificazione dei cittadini – 4.2. La comunicazione con i cittadini – 4.3.
La gestione elettronica di procedimenti – 4.4. La gestione documentale elettronica

1. AMMINISTRAZIONE ELETTRONICA E MODERNIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Anche se le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) ci
risultano d’uso quotidiano e imprescindibile, sono trascorsi solo venti anni
da quando si stabilirono le basi del world wide web come sistema per lo scam-
bio di informazioni nell’ambiente accademico. Da allora è iniziata la sua cre-
scita esponenziale grazie, tra gli altri fattori, alla dimensione mondiale e
decentralizzata della rete e alla retroazione che si determina tra la rapidità
con la quale fluisce l’informazione, la conoscenza che si genera e l’innova-
zione che si determina con l’applicazione di tale conoscenza, dando vita a
nuove cognizioni a ritmo vertiginoso. Attualmente è generalizzata la con-
vinzione che un’utilizzazione intensiva delle tecnologie dell’informazione e
della comunicazione, combinata con alcuni cambiamenti organizzativi,
costituisca un’opportunità per modernizzare l’Amministrazione in generale
e migliorare considerevolmente l’efficacia e la qualità dei servizi pubblici.

* Gli Autori sono, rispettivamente, professore ordinario di Diritto finanziario e tributario
e professore ordinario di Diritto amministrativo dell’Universidad Jaume I di Castellón.
Questo lavoro è stato realizzato nel quadro dei seguenti progetti sviluppati dal Grupo de
Investigación sobre Nuevas Tecnologías aplicadas a la Administración Local dell’Universidad Jaume I
(gintal.uji.es): “Amministrazione locale e modernizzazione tecnologica: analisi del grado d’in-
troduzione dell’Amministrazione elettronica nell’Amministrazione locale e proposta di nor-
malizzazione e di sistemazione di procedimenti telematici”, finanziato dalla Generalitat
Valenciana (GV/2007/040), e “Amministrazione elettronica ed Enti Locali: analisi dei con-
dizionanti normativi e della loro applicazione sui principali procedimenti municipali”, finan-
ziato dalla Fundació Caixa Castelló-Bancaixa (P1-1-2006-18).
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L’Amministrazione elettronica (e-government) non si caratterizza unica-
mente per i mezzi utilizzati nei rapporti tra Amministrazione e cittadini,
ma anche perché il centro d’attenzione si situa sul cittadino come destina-
tario dei servizi pubblici1. Le tecnologie dell’informazione e della comuni-
cazione sono in realtà lo strumento, l’accidente. L’essenziale è il processo
di modernizzazione dell’Amministrazione che permette di collocare in una
posizione di preferenza il cittadino e i servizi a lui prestati. Quindi, in que-
sti rapporti sono necessari importanti cambiamenti, che possono sintetiz-
zarsi in un’Amministrazione più efficace ed efficiente, con una vocazione
di servizio. Precisamente, il principio d’efficacia, contenuto nell’art. 103
della Costituzione Spagnola e concretato nella legislazione amministrativa,
esige di prestare alla cittadinanza dei servizi migliori, offrendo un quadro
generale per qualsiasi processo di riforma amministrativa, che le avvicini
anche l’Amministrazione. Pertanto, si può intendere che anche il principio
di buona amministrazione determini la necessità di servizi di miglior qua-
lità e più efficaci dalla prospettiva dei loro destinatari. A ciò, indubbia-
mente, contribuiscono le tecnologie della Società dell’informazione, la cui
esplosione, in un determinato momento è venuta ad incidere sull’evolu-
zione dei rapporti tra cittadini e Amministrazione.

La partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini nella gestione degli
interessi collettivi, richiesta dallo Stato sociale, esigono una adeguata
informazione, affinché il loro esercizio sia possibile, e una sufficiente tra-
sparenza nell’attività amministrativa2. Questa collaborazione dell’Ammi-
nistrazione nella conoscenza e nell’esercizio dei diritti e nell’adempimen-
to dei doveri ha condotto alla costruzione del diritto di essere informati
che, secondo Rivero, costituisce la terza generazione dei diritti dell’uomo,
dopo i diritti politici del 1789 e i diritti sociali del 1946.

Questo cambiamento nel modello dei rapporti tra Amministrazione e
cittadini nel senso dello stimolo alla partecipazione, al potenziamento del-

40 Informatica e diritto / Studi e ricerche

1 Sul suo sviluppo e definizione, si veda R. MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, Administración electró-
nica: origen, definición institucional y contexto actual, in “Revista Aranzadi de Derecho y Nuevas
Tecnologías”, n. 14, 2007, pp. 79-100.

2 Così è segnalato dal Tribunale Costituzionale spagnolo nella sua Sentenza 159/1986 del
12 dicembre, che basa sul principio democratico il “diritto dei cittadini di avere un’ampia e
adeguata informazione”.
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l’informazione e alla trasparenza e vocazione al servizio, è stato favorito
dall’avvicinarsi, da parte del settore pubblico, a tecniche gestionali proprie
del settore privato, che mettono in risalto la soddisfazione del destinata-
rio dei servizi come finalità propria delle organizzazioni3 e che stanno
favorendo una profonda trasformazione4. In questo processo l’utilizzo
delle tecnologie della Società dell’informazione si configura come uno
strumento particolarmente valido per le sue capacità di penetrazione e di
trasformazione5; da qui nasce lo stimolo che alla sua adozione stanno
dando sia l’Unione europea sia le altre organizzazioni internazionali.

L’Amministrazione elettronica, inoltre, implica che quella territorialità
con cui si sono finora manifestate le Amministrazioni Pubbliche nel loro
funzionamento possa risultare scossa; ciò costringerà a cercare formule
più profonde di cooperazione e collaborazione tra i diversi livelli di gover-
no. Essa si pone infine, come un formidabile strumento per promuovere
l’utilizzazione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione
tra cittadini e imprese e, conseguentemente, per favorire lo sviluppo.

In definitiva, sia l’esigenza di un’Amministrazione più partecipativa, sia il
diritto di essere informati (rigth to know), sono manifestazioni delle implica-
zioni di questo nuovo paradigma di Amministrazione Pubblica che, giovan-
dosi dell’evoluzione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazio-
ne, cerca di avvicinarsi ai cittadini e di migliorare i propri servizi. Perciò si
può ritenere che l’Amministrazione elettronica si configura come una neces-
sità, secondo quanto è stato inteso da diversi organismi e istituzioni6.

41M.J. Fabra Valls, J.L. Blasco Diaz / L’Amministrazione elettronica. Fini, princìpi e linee ...

3 In questo senso si veda R. MARTÍN MATEO, El sistema administrativo clásico y su permeabilidad a
los nuevos paradigmas de la calidad total, in “Revista de Administración Pública”, n. 134, 1994, p. 7 e ss.

4 Il fenomeno non è recente, poiché già nel 1987 la OCDE ha pubblicato il suo studio
Administration as Service. The Public as Client, Parigi, 1987. Come segnala Rozas Valdés, non si trat-
ta di inserire criteri di mercato nei rapporti amministrativi, ma di sviluppare una mentalità di
servizio al cittadino: ROZAS VALDÉS, Información y asistencia al contribuyente, in “Comunicación
Pública. La información administrativa al ciudadano”, Madrid, Marcial Pons, 2000, pp. 317-318.

5 In questo senso C. LÓPEZ BLANCO, L. AVELLÓ LÓPEZ, El uso de la firma electrónica por las
Administraciones Públicas: Nuevos modos de relación y de calidad en la gestión pública, in
“Administración electrónica y procedimiento administrativo”, Madrid, Ministerio de
Economía - Real Casa de la Moneda-Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, 2004, p. 33.

6 Per citare solo qualche riferimento, è possibile consultare in questo senso il rapporto
sul Plan para el desarrollo de la Sociedad de la Información y de Convergencia con Europa, elaborato 

Blasco.qxd  04/01/2011  11.23  Pagina  41



2. L’AMMINISTRAZIONE ELETTRONICA IN SPAGNA

2.1. Le principali tappe nel suo sviluppo

Nell’ambito dell’Unione europea, per dare impulso alla Società dell’in-
formazione, sono stati approvati diversi programmi che sono vincolati allo
svolgimento dell’Amministrazione elettronica7. Senza pretendere di essere
esaustivi, la Commissione europea ha messo in marcia, in data 8 dicembre
1999, l’iniziativa e-Europe – una Società dell’informazione per tutti, i cui obiettivi
principali erano, tra gli altri, collegare alla rete e portare l’era digitale a cia-
scun cittadino, casa, scuola e a ogni impresa e Amministrazione8; incluse in
questa iniziativa, sono state approvate diverse comunicazioni, come e-
Europe 20029, e-Europe 200510, e e-Europe 201011, tutte e tre dirette al suo
impulso. La Commissione europea ha lavorato anche in materia di intero-
perabilità; tra i risultati c’è il programma IDABC (Prestazione
Interoperabile di Servizi Paneuropei di Amministrazione Elettronica)12,
con cui si vuole potenziare un quadro di servizi elettronici paneuropei.
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dalla Comisión de la Sociedad de la Información y el Conocimiento del Senado spagnolo, che
è stato approvato il 14 giugno 2005. In esso si segnala la necessità di darle un impulso con l’at-
tività coordinata di tutte le Amministrazioni, in modo che un motore per la trasformazione ed
ottimizzazione dei suoi processi, poiché l’Amministrazione elettronica deve convertirsi in una
delle leve fondamentali e stimolanti dello sviluppo della Società dell’informazione.

7 A tale proposito si veda M. OLLER RUBERT, La Administración electrónica en Europa, in “La
Administración electrónica en España: experiencias y perspectivas de futuro”, Castellón,
Universitat Jaume I, 2007, p. 43 e ss.

8 È possibile consultare una relazione dei diversi documenti approvati in questa iniziati-
va in materia di Amministrazione elettronica in: http://www.csi.map.es/csi/pg8008.htm.

9 Si veda http://www.csi.map.es/csi/pdf/actionplan_es.pdf.
10 Comunicazione della Commissione del 28 maggio 2002, al Consiglio, al Parlamento

europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Piano d’a-
zione e-Europe 2005: una società dell’informazione per tutti; comunicazione COM (2002)
263 finale – non pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, consultabile in http://europa.eu/scad-
plus/leg/es/lvb/124226.htm.

11 Retos de la Sociedad de la Información europea más allá de 2005: Punto de partida de la nueva
estrategia de la UE. COM (2004) 757, finale, non pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, consul-
tabile in http://europa.eu/scadplus/leg/es/lvb/124262.htm.

12 Proposta di Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 luglio 2003, rela-
tiva all’erogazione interoperabile di servizi paneuropei di e-government alle pubbliche ammini-
strazioni, alle imprese e ai cittadini (IDABC), COM (2003) 406 finale.
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Anche in Spagna, come negli altri Stati membri, si è dato impulso a
diversi interventi che si prefiggono di potenziare l’uso delle nuove tec-
nologie nell’Amministrazione pubblica. Il 1º aprile 2003 la Comisión
Especial de Estudio para el Desarrollo de la Sociedad de la
Información, ha pubblicato il Rapporto Aprovechar la oportunidad de la
Sociedad de la Información en España. Vi si definisce la Società dell’infor-
mazione come “uno stadio di sviluppo sociale caratterizzato dalla capa-
cità dei suoi membri (cittadini, imprese e Amministrazioni Pubbliche) di
ottenere, condividere ed elaborare istantaneamente qualsiasi informa-
zione attraverso mezzi telematici, da qualsiasi luogo e nella forma pre-
ferita”; e si sottolinea il ridotto livello di utilizzo delle tecnologie del-
l’informazione e della comunicazione e la scarsa “transazionalità” con i
cittadini, nonostante l’innovazione nell’offerta di servizi delle
Amministrazioni Pubbliche13.

Poco dopo, nel maggio 2003, è stato pubblicato il Plan de choque para
el impulso de la Administración electrónica (Piano d’urto per l’impulso
dell’Amministrazione elettronica), con norme importanti, come lo svi-
luppo regolamentare delle comunicazioni telematiche sicure, o la legge
19 dicembre 2003, n. 59 sulla firma elettronica. Nel settembre 2004 il
Ministero per le Amministrazioni Pubbliche ha approvato il Plan
Conecta, per lo sviluppo dell’Amministrazione elettronica in Spagna, in
vigore fino al 2007. Tra le altre, vi si prevedeva l’azione Certifica, per lo
sviluppo di sistemi d’interazione di dati tra le Amministrazioni
Pubbliche e il cittadino, con l’obiettivo di eliminare la maggior parte dei
certificati che l’Amministrazione gli richiede. Oppure l’impostazione di
una piattaforma comune di validazione elettronica sviluppata dal
Ministero d’Amministrazione Pubblica, quando ha implementato
SARA (Sistema di Applicazioni e Reti per le Amministrazioni), una
extranet amministrativa che collegherà le diverse Amministrazioni14. Si
prevedevano anche i centri di gestione unificata e il Telefono unificato
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13 Si veda http://cdsi.red.es/documentos/informe_final_cdsi.pdf.
14 Come si è chiarito nella presentazione del progetto SARA, si tratta di un sistema di appli-

cazioni e di reti che collegherà tutte le Amministrazioni Pubbliche che lo desiderino attraverso
una Extranet amministrativa e un’architettura basata sui servizi: un’infrastruttura di supporto
alla cooperazione tra le Amministrazioni Pubbliche in materia di Amministrazione elettronica.
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d’attenzione, germe dell’attuale Progetto 06015, Portale dell’Ammini-
strazione per il cittadino.

L’ultimo scossone per l’impulso dell’Amministrazione elettronica dal-
l’ambito dell’Amministrazione generale dello Stato è costituito dal Plan
Avanza (2006-2010) per lo sviluppo della Società dell’informazione,
approvato dal Consiglio dei Ministri nel novembre 2005 con l’obiettivo
generale di dare impulso alla Società dell’informazione e contenente
diverse misure sull’Amministrazione elettronica, tra le quali i cambiamen-
ti normativi che si sono concretati successivamente nella vigente legge 22
giugno 2007, n. 11 sull’accesso elettronico dei cittadini ai servizi pubbli-
ci. Tutto ciò è solo una dimostrazione della consapevolezza degli eviden-
ti benefici che deve ottenere un’Amministrazione Pubblica moderna, e
della conseguente reazione necessaria a pianificare i diversi aspetti atti-
nenti al suo sviluppo.

2.2. I fini dell’Amministrazione elettronica

L’importanza dell’uso dei mezzi elettronici per l’Amministrazione
Pubblica è già stata evidenziata in Spagna, oltre 18 anni fa dalla legge 26
novembre 1992, n. 30 sul regime giuridico delle Amministrazioni
Pubbliche e sul procedimento amministrativo comune. Nell’esposizione
dei motivi della sua emanazione “si apre decisamente alla tecnicizzazione
e alla modernizzazione sotto il profilo dell’attività amministrativa della
produzione giuridica della produzione giuridica e dell’adeguamento per-
manente al ritmo delle innovazioni tecnologiche”. La suddetta dichiara-
zione si è concretata nel mandato alle Amministrazioni Pubbliche perché
favorissero “l’uso e l’applicazione delle tecniche e dei mezzi elettronici,
informatici e telematici, per lo sviluppo della propria attività e per l’eser-
cizio delle proprie competenze, con i limiti che per l’utilizzo di questi
mezzi vengono stabiliti dalla Costituzione e dalle Leggi”. Partendo da
questo punto si sono prodotti diversi sviluppi normativi sia nell’ambito
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15 Si veda http://www.060.es. Gli obiettivi della rete 060 sono la costruzione di un siste-
ma integrale di attenzione al cittadino, in forma coordinata tra l’Amministrazione statale,
quella autonoma e quella locale, che offra molteplici canali e servizi avanzati e interattivi,
basati sull’integrazione dei processi amministrativi d’informazione e di gestione.
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dell’Amministrazione dello Stato16, sia all’interno di alcune Comunità
Autonome17.

Nello stesso modo, successivamente, si sono pronunciate altre
norme, fino a giungere alla vigente legge 11/2007 sull’accesso elettro-
nico dei cittadini ai servizi pubblici, con la quale si è compiuto un
importante passo qualitativo, riconoscendo il diritto dei cittadini a
comunicare con le Amministrazioni Pubbliche attraverso mezzi elettro-
nici. Contemporaneamente, la stessa legge si è assunta il compito di ren-
dere disponibile un quadro generale dell’Amministrazione elettronica,
per quanto riguarda gli aspetti fondamentali dell’utilizzo delle tecnolo-
gie dell’informazione nell’attività amministrativa, con la finalità di
garantire i diritti, un trattamento comune nei loro confronti e la validi-
tà e l’efficacia dell’attività amministrativa in condizioni di sicurezza giu-
ridica (art. 1.1).

Questa norma si applica a tutte le Amministrazioni Pubbliche, ed
anche ai cittadini nei loro rapporti con le Amministrazioni Pubbliche e ai
rapporti tra queste (art. 2). In osservanza di questa legge, le
Amministrazioni Pubbliche devono far sì che il cittadino possa rivolgersi
a loro con mezzi elettronici, garantendone disponibilità, accesso, integri-
tà, autenticità, riservatezza e protezione dei dati, delle informazioni e dei
servizi gestiti nell’esercizio delle proprie competenze (art. 1.2).

In conformità alle attuali possibilità tecnologiche, la legge 11/2007
impone alle Amministrazioni diversi obblighi per garantire il dirittto d’ac-
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16 Come il Real Decreto 263/1996 del 16 febbraio, con il quale si regola l’utilizzo di tec-
niche elettroniche, informatiche e telematiche da parte dell’Amministrazione Generale dello
Stato, o il Real Decreto 772/1999 del 7 maggio, con il quale si regolano la presentazione di
richieste, scritti e comunicazioni presso l’Amministrazione Generale dello Stato, il rilascio di
copie di documenti e restituzione di originali e il regime degli uffici del registro.

17 Si vedano M. GÓMEZ PUENTE, La Administración Electrónica, in “La autorización admi-
nistrativa. La Administración electrónica. La enseñanza del Derecho Administrativo hoy”,
Cizur Menor, Ed. Thomson Aranzadi, 2007, p. 159 e ss. e F.J. SANZ LARRUGA, Una aproxi-
mación sistémica al régimen jurídico de las administraciones electrónicas, in “Organización y procedi-
mientos administrativos. Libro Homenaje al Profesor Francisco González Navarro”, Cizur
Menor, Ed. Thomson Aranzadi, 2007, p. 256 e ss. Successivamente è stata dettata la Legge
Forale 11/2007 del 4 aprile, per l’Introduzione dell’Amministrazione elettronica
nell’Amministrazione della Comunità Forale di Navarra.
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cesso elettronico dei cittadini ai servizi pubblici, obblighi che si è incari-
cata di sistematizzare nel suo art. 318:

- agevolare l’esercizio di diritti e l’adempimento di doveri attraverso
mezzi elettronici. È importante comprendere che i mezzi elettronici sono
una via e che i diritti e i doveri, il cui esercizio o adempimento si agevo-
la, sono preesistenti;

- semplificare attraverso mezzi elettronici l’accesso dei cittadini all’in-
formazione e al procedimento amministrativo, facendo particolare atten-
zione all’eliminazione delle barriere che limitano tale accesso;

- creare le condizioni di fiducia nell’uso dei mezzi elettronici, stabilen-
do le misure necessarie per la preservazione dell’integrità dei diritti fon-
damentali, specialmente di quelli relativi all’intimità e alla protezione di
dati a carattere personale, per mezzo della garanzia della sicurezza dei
sistemi, dei dati, delle comunicazioni e dei servizi elettronici;

- promuovere la vicinanza al cittadino, la trasparenza amministrativa e
il miglioramento progressivo nel conseguire l’interesse generale. In realtà,
l’esigenza di questa maggiore partecipazione suppone una proiezione del
principio democratico sull’attività dell’Amministrazione;

- contribuire al miglioramento del funzionamento interno delle
Amministrazioni Pubbliche, incrementandone efficacia ed efficienza con
l’uso delle tecnologie dell’informazione, con le debite garanzie legali nella
realizzazione delle loro funzioni;

- semplificare i procedimenti amministrativi ed offrire opportunità di
partecipazione e maggiore trasparenza, con le debite garanzie legali. Con
il progetto di modernizzazione si cerca di tendere verso un’effettiva razio-
nalizzazione nelle procedure esistenti. Dopo l’analisi normativa, si deter-
minerà l’eliminazione delle procedure superflue, la riduzione delle proce-
dure a categorie generali, ecc.;

- contribuire allo sviluppo della società dell’informazione nell’ambito
delle Amministrazioni Pubbliche e nella società in generale.
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18 E. GAMERO CASADO, Objeto, ámbito de aplicación y principios generales de la Ley de
Administración Electrónica; su posición en el sistema de fuentes, in “La Ley de Administración elct-
trónica”, Cizur Menor, Ed. Thomson Aranzadi, 2008, p. 62. L’A. osserva che in questo modo
si evocano i problemi di ordine pratico che ha in sé l’uso delle tecnologie dell’informazione
e della comunicazione, determinando i requisiti che vanno rispettati.
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In questa direzione sono state emanate altre norme successive.
Risalta, in questo senso, la legge 30 ottobre 2007, n. 30 sui contratti del
settore pubblico, poiché opta per il pieno inserimento dei mezzi elettro-
nici, informatici e telematici nell’ambito della contrattazione pubblica,
con il fine di rendere più fluidi e trasparenti i rapporti tra gli organi di
contrattatazione e gli operatori economici. Questa legge stabilisce le
regole per la contrattazione amministrativa elettronica, avendo una tra-
scendenza speciale sia per quello che si denomina profilo del contraente
– essendo sua finalità garantire la trasparenza e l’accesso pubblico all’in-
formazione relativa all’attività contrattuale delle Amministrazioni
Pubbliche – sia per la regolamentazione dell’asta elettronica. Per il resto,
stabilisce le norme relative ai mezzi di comunicazione utilizzabili nei pro-
cedimenti di contrattazione di tipo elettronico e i requisiti cui deve ade-
guarsi l’uso di mezzi elettronici, informatici e telematici nei procedimen-
ti che regola, requisiti che possono richiamarsi ai princìpi stabiliti dalla
legge 11/2007.

3. I PRINCÌPI DELL’AMMINISTRAZIONE ELETTRONICA SPAGNOLA E I CITTADINI

3.1. Il diritto di comunicare con mezzi elettronici e i diritti strumentali

In Spagna, fino all’approvazione della legge 11/2007, la principale
norma in materia di Amministrazione elettronica era l’art. 45 della citata
legge 30/1992 sul regime giuridico delle Amministrazioni Pubbliche e sul
procedimento amministrativo comune che, con il mandato per l’impulso
dell’utilizzo delle tecniche e dei mezzi elettronici, cui abbiamo già fatto
riferimento, nel suo secondo paragrafo si riferiva alla possibilità per i cit-
tadini di avere rapporti con le Amministrazioni per l’esercizio dei loro
diritti, tramite le suddette tecniche e strumenti, anche se il loro uso era
condizionato dalla compatibilità con i mezzi a disposizione delle
Amministrazioni Pubbliche.

Pertanto, in questa norma si regolava l’utilizzo delle tecnologie dell’in-
formazione e della comunicazione da parte dell’Amministrazione in
“chiave interna”.

Il centro dell’attenzione era posto sull’Amministrazione e l’esigenza
d’impulso nell’utilizzazione dei mezzi elettronici, informatici e telemati-
ci come strumento per migliorare l’efficacia amministrativa, era pro-
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grammatica19 e non precettiva. Questa prospettiva era insufficiente e si
rendeva necessario fare un balzo qualitativo per situare il punto focale
nel cittadino, prospettiva dalla quale risulta essenziale il diritto dei citta-
dini di utilizzare questi strumenti tecnologici nei loro rapporti con
l’Amministrazione20.

La legge 11/2007 modifica radicalmente questo punto di vista ristret-
to nella sua impostazione e riconosce ai cittadini il diritto di avere rapporti
con le Amministrazioni Pubbliche attraverso mezzi elettronici.
Ciononostante, a nostro avviso, pecca di una certa ingenuità, preoccu-
pandosi di considerare il diritto, ma senza prima sviluppare in modo suf-
ficiente le risorse economiche, tecnologiche e i cambiamenti organizzati-
vi e strutturali necessari per il suo adempimento. Ambedue gli aspetti
dovrebbero procedere all’unisono o, ancora meglio, il primo (il diritto)
dovrebbe risultare una conseguenza dei secondi (risorse e modifiche
strutturali e organizzative) e non viceversa.

In ogni caso, i diritti che riconosce ai cittadini nei loro rapporti con
l’Amministrazione (art. 6) occupano uno spazio centrale nella sistematica
della legge, poiché tutto ciò che essa prevede è posto al servizio di ren-
derne possibile l’effettività. Questi diritti saranno vincolanti per tutte le
Amministrazioni Pubbliche, e ciò implica che dovranno essere rispettati
nei confronti dei cittadini in qualunque rapporto elettronico e, allo stesso
modo, nei diversi procedimenti da esse eventualmente seguite.

La legge 11/2007 tende ad agevolare un rapporto normale e con pieni
effetti giuridici attraverso questi mezzi. Alcuni diritti sono esercitabili da
qualsiasi utente di questi mezzi, mentre in altri casi corrisponderanno solo
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19 I. AGUIRRE AZKUENAGA, C. CHINCHILLA, El uso de medios electrónicos, informáticos y tele-
máticos en el ámbito de las Administraciones Públicas, in ”Revista Española de Derecho
Administrativo”, n. 109, 2001, p. 37.

20 Secondo M.J. FABRA VALLS (La reforma de la Administración electrónica y su incidencia en los
procedimientos tributarios, in “La Administración electrónica en España. Experiencias y per-
spectivas de futuro”, Castellón, Universitat Jaume I, 2007, pp. 255-256), accogliere con pru-
denza il diritto dei cittadini ad avere rapporti con le Amministrazioni condizionandolo a una
compatibilità tecnologica avrebbe potuto avere senso nel 1992, ma risulta assolutamente ina-
deguato, allo stato attuale, con lo sviluppo delle tecnologie e dei servizi web e con la defini-
zione di standard aperti, che agevolano lo scambio di dati producibili con la maggior parte
delle applicazioni esistenti sul mercato.
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a chi abbia la condizione di persona interessata in un determinato proce-
dimento. Tra gli altri, si elencano i seguenti diritti a21:

1. scegliere il canale attraverso il quale il cittadino ha contatti con
l’Amministrazione. Al riguardo, si indica nell’esposizione dei motivi della
legge che “il computer e Internet possono essere una via, ma non sono cer-
tamente l’unica”, per cui non si limita “a regolare l’uso dei canali elettronici
disponibili attualmente, poiché la grande velocità nello sviluppo delle tecno-
logie dell’informazione rende possibile la realizzazione di nuovi strumenti
elettronici che potrebbero essere applicati per l’Amministrazione in un
tempo molto breve, essendo necessario generalizzare la regolazione di questi
canali”. Perciò, come garanzia della prestazione di servizi e di disposizione di
mezzi e di strumenti elettronici, dispone che “le Amministrazioni Pubbliche
dovranno abilitare diversi canali o mezzi per la prestazione dei servizi elet-
tronici, garantendone a tutti i cittadini, in ogni caso, l’accesso, indipendente-
mente dalle loro condizioni personali, risorse o conoscenze, nella forma che
considerino adeguata” (art. 8). Quindi, l’attenzione telefonica o altri mezzi,
come la televisione digitale terrestre, si sommano al canale principale;

2. non produrre dati e documenti che siano già in possesso delle
Amministrazioni Pubbliche. La legge spagnola su questo punto è stata
estremamente audace costituendo un diritto di difficile attuazione se si
considera l’attuale situazione nella maggior parte delle Amministrazioni
Pubbliche, e dato che il diritto prevede che i cittadini non debbano forni-
re dati già in possesso di una qualunque delle Amministrazioni Pubbliche;

3. ottenere copie elettroniche dei documenti elettronici dei propri pro-
cedimenti, adeguando un diritto già riconosciuto nel procedimento con-
venzionale;

4. ottenere mezzi d’identificazione necessari e ad utilizzarli. Le perso-
ne fisiche potranno usare, in ogni caso, i sistemi di firma elettronica del
Documento Nazionale d’Identità per qualsiasi pratica elettronica e con
qualsiasi Amministrazione Pubblica. Si riconosce, inoltre il diritto di ser-
virsi di altri sistemi di firma elettronica ammessi nell’ambito delle
Amministrazioni Pubbliche, e che, pertanto, offrano le debite garanzie;
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21 J.L. BLASCO DÍAZ, Los derechos de los ciudadanos en su relación electrónica con la Administración,
in “Revista Española de Derecho Administrativo”, n. 136, 2007, pp. 791-821.
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5. la sicurezza e la riservatezza dei dati presenti negli archivi, sistemi e
applicazioni delle Amministrazioni Pubbliche e la qualità dei servizi. Si
tratta di requisiti che costituiscono uno dei presupposti del sistema, che è
la fiducia dell’utente in questi strumenti;

6. scegliere applicazioni e sistemi che utilizzino standard aperti o che,
comunque, per i cittadini siano d’uso generalizzato; in tal modo si favori-
ranno la diffusione sociale e lo sviluppo delle tecnologie dell’informazio-
ne e della comunicazione.

3.2. I princìpi dell’Amministrazione elettronica

La legge 11/2007 raccoglie nell’art. 4 diversi princìpi, tra i quali è
opportuno dare particolare rilevanza a quelli qui di seguito illustrati.

1. Protezione dei dati di carattere personale. Si stabilisce il rispetto di
questo diritto (nei termini fissati dalla Legge Organica 13 dicembre 1999, n.
15 in materia di protezione dei dati di carattere personale e dalle altre leggi
specifiche che regolano il trattamento dell’informazione) e, inoltre, del dirit-
to all’onore e alla riservatezza personale e familiare. Leggendo il testo com-
pleto della legge si può percepire una preoccupazione particolare, da parte
del legislatore, nella tutela di questo diritto, data la sua evidente vulnerabili-
tà in un contesto di rapporti basato sul ricorso a strumenti elettronici; per-
tanto si rende necessario un coinvolgimento attivo dell’Amministrazione
interessata in ordine sia alla effettività della sua protezione sia alla scelta
degli strumenti e delle tecniche necessari per ottimizzarla.

2) Uguaglianza. Il principio d’uguaglianza, nella sua accezione sostanziale,
esige che i poteri pubblici promuovano l’utilizzo delle tecnologie dell’infor-
mazione e della comunicazione per evitare il “divario digitale” (digital divide)22.
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22 Nell’ambito dell’Unione europea, il Plan e-Europe 2005 – il cui obiettivo prncipale è di
stimolare lo sviluppo di servizi, applicazioni e contenuti e di procurare un accesso sicuro a
Internet a banda larga – come obiettivo trasversale, si è posto quello di assicurare un acces-
so uguale per tutti, evitando l’esclusione sociale, specialmente quella dipendente da necessi-
tà particolari, da disabilità, dall’età o dalla malattia. Tra i principali obiettivi, fino al 2005, tro-
viamo quello di realizzare alcuni servizi attuali, con una Amministrazione in linea (e-govern-
ment). Le proposte sono rivolte a: dotare tutte le Amministrazioni pubbliche di connessioni
a banda larga e servizi accessibili a tutti attraverso reti a banda larga e accessi multipiattafor-
ma (telefono, televisore, computer, ecc.); adottare un quadro di interoperabilità per agevola-
re la prestazione di servizi paneuropei di Amministrazione elettronica a cittadini e imprese;
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Inoltre, l’uso degli strumenti elettronici non potrà comportare nessuna
discriminazione dei cittadini nei loro rapporti con l’Amministrazione. In
particolare, questo principio, in quanto esige che non debba esserci alcuna
discriminazione tra i cittadini nei loro rapporti con l’Amministrazione, ha
suscitato alcune perplessità circa la sua portata. L’art. 4.b) di questa legge
specifica che, in nessun caso, l’uso di mezzi elettronici può comportare l’e-
sistenza di restrizioni o discriminazioni per i cittadini che abbiano rapporti
con le Amministrazioni Pubbliche mediante mezzi non elettronici, con rife-
rimento sia all’accesso alla prestazione di servizi pubblici, sia a qualsiasi atti-
vità o procedimento amministrativo, senza che ciò comporti pregiudizio
per le misure dirette ad incentivare l’impiego delle tecnologie elettroniche,
in modo tale da garantire questa uguaglianza sia a chi utilizza gli strumenti
e le modalità tradizionali sia a chi si avvale delle tecnologie dell’informazio-
ne e della comunicazione. Pertanto, il ricorso a strumenti elettronici, in linea
di principio, sarà sempre volontario, in quanto l’art. 27 della legge ricono-
sce il diritto dei cittadini di scegliere in qualsiasi momento la forma di
comunicazione preferita nei rapporti con l’Amministrazione Pubblica.

3) Accessibilità dell’informazione. In una certa misura, l’esigenza di
accessibilità generale dell’informazione e dei servizi offerti mediante stru-
menti elettronici presenta relazioni col precedente principio di non discri-
minazione e richiede attenzione verso le persone con disabilità o con dif-
ficoltà particolari, alle quali è necessario rendere agevole l’accesso all’in-
formazione amministrativa elettronica. Questa esigenza viene considera-
ta nell’art. 4.c), in cui si stabilisce che l’accessibilità dell’informazione e dei
servizi forniti attraverso strumenti elettronici verrà realizzata mediante
sistemi che consentano di ottenerli in modo sicuro e comprensibile,
garantendo specialmente l’accessibilità universale e la progettazione per
tutti i supporti, canali compatibili con l’oggetto, in modo che qualunque
persona possa esercitare i propri diritti in condizioni di uguaglianza,
incorporando le caratteristiche necessarie per garantire l’accessibilità di
quei cittadini che lo richiedono. In questo senso, il su citato Piano e-Europe
ha tra i suoi obiettivi quello di fare in modo che la Società dell’informa-

51M.J. Fabra Valls, J.L. Blasco Diaz / L’Amministrazione elettronica. Fini, princìpi e linee ...

consentire l’autorizzazione per via elettronica alla maggior parte dei contratti pubblici e un
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zione divenga accessibile per tutti i cittadini dell’Unione europea, racco-
mandando di prestare particolare attenzione alle persone disabili e di lot-
tare per evitarne l’esclusione dall’informazione. Per questo motivo il
Consiglio dell’Unione europea, con la Risoluzione del 25 marzo 2002, ha
dettato una serie di regole sull’accessibilità ai siti web pubblici e al loro
contenuto23. Anche se in misura minore, a questi effetti è rilevante anche
l’aspetto grafico dell’interfaccia rispetto all’usabilità, in considerazione del
fatto che la facilità d’uso del web va ad incidere sulla misura in cui vengo-
no poi di fatto utilizzati i servizi telematici da parte dei cittadini; l’utilizzo
di tali servizi, quindi, deve essere semplice, e deve risultare ugualmente
facile ottenere qualunque informazione sia per loro necessaria o comun-
que interessante.

4) Legalità e conservazione integrale delle garanzie giuridiche. È ovvio
che l’utilizzo di strumenti elettronici non può essere contrario alla legali-
tà, dal momento che a tale principio l’Amministrazione è sottoposta sia
quando agisce attraverso mezzi elettronici sia quando non lo fa: le garan-
zie procedimentali riconosciute per legge ai cittadini di fronte
all’Amministrazione devono essere rispettate, sempre e indipendente-
mente dal modo in cui essa esplica la sua attività. L’attività amministrati-
va svolta attraverso strumenti elettronici deve rispettare integralmente le
garanzie giuridiche fondamentali stabilite per i cittadini dalla legge
30/1992 (art. 4.d ) in maniera generale.

5) Sicurezza nell’introduzione e nell’utilizzo degli strumenti elettroni-
ci. In forza di questo principio, nell’attività amministrativa si esigerà alme-
no lo stesso livello di garanzie e di sicurezza che si richede per l’utilizza-
zione di mezzi non elettronici. Il cittadino utente di queste tecnologie
deve essere certo che i risultati perseguiti saranno gli stessi che avrebbe
ottenuto se avesse utilizzato mezzi convenzionali nei suoi rapporti e,
almeno, con uguali garanzie, che verranno rafforzate in caso di vulnera-
bilità, considerando le caratteristiche del mezzo utilizzato.

23 Norme che sono state sviluppate dal Consorzio Internazionale World Wide Web
(W3C)/Iniziativa di Accessibilità al Web (WAI), attraverso il Programma di ricerca in mate-
ria di applicazioni telematiche della Commissione, che ha sviluppato una serie di regole
(Norme di Accessibilità del contenuto nel web, WCAG1.0) che sono considerate come norme
di riferimento generale per il design di siti web.
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6) Cooperazione per garantire l’interoperabilità. L’Amministrazione
elettronica esige uno sforzo che permetta la massima interazione tra i diver-
si livelli istituzionali. Al riguardo non si può ignorare che in questa materia
sono diverse le condizioni determinate da un differente punto di partenza
tra le varie Amministrazioni Pubbliche; per esempio, la carenza di infra-
strutture di telecomunicazioni o l’insufficienza di mezzi economici e di
risorse tecnologiche, che possono incidere sul divario digitale. Risultano,
perciò, necessarie la cooperazione e la coordinazione. La legge 11/2007 in
numerose occasioni fa riferimento alla cooperazione, principio che può
avere diverse manifestazioni. L’art. 4.e) della stessa legge precisa che l’uti-
lizzazione delle tecnologie dell’informazione si adeguerà, tra gli altri, al prin-
cipio di cooperazione nell’utilizzo di mezzi elettronici per le
Amministrazioni Pubbliche. Il suo oggetto sarà garantire sia l’interoperabi-
lità24 dei sistemi e delle soluzioni adottati per ciascuna di esse, sia, even-
tualmente, la prestazione congiunta di servizi ai cittadini. Si garantirà, spe-
cialmente, il riconoscimento reciproco dei documenti elettronici e dei
mezzi d’identificazione e di autenticazione che rispondano a quanto dispo-
sto dalla legge. In questo senso, come concretizzazione di questo principio
nel suo primo aspetto, l’art. 41 dispone che “le Amministrazioni Pubbliche
utilizzeranno le tecnologie dell’informazione nei propri rapporti con le altre
Amministrazioni e con i cittadini, applicando misure informatiche, tecno-
logiche, organizzative e di sicurezza che garantiscano un adeguato livello di
interoperabilità tecnica, semantica e organizzativa ed evitino discriminazio-
ni ai cittadini in ragione della loro scelta tecnologica”. A tal fine la legge
prevede lo Schema Nazionale d’Interoperabilità e lo Schema Nazionale di
Sicurezza (art. 42). Come concretizzazione del principio nel suo secondo
aspetto, si prevede la Rete di comunicazione delle Amministrazioni
Pubbliche spagnole (art. 43), in modo che l’Amministrazione generale dello
Stato, le Amministrazioni autonome, gli enti che integrano
l’Amministrazione locale e i consorzi o altri enti di cooperazione costituiti
a tali effetti da questi, adotteranno le misure necessarie e incorporeranno,
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24 L’interoperabilità è definita nella Legge 11/2007 come la capacità dei sistemi d’infor-
mazione, e pertanto dei procedimenti a cui questi forniscono supporti, di condividere dati e
di rendere possibile lo scambio di informazione e conoscenza tra loro.
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nei propri rispettivi ambiti, le tecnologie necessarie per rendere possibile
l’interconnessione delle loro reti al fine di creare una rete di comunicazioni
che colleghi tra loro i sistemi d’informazione delle Amministrazioni
Pubbliche spagnole e permetta lo scambio di informazioni e di servizi e
l’interconnessione con le reti delle Istituzioni dell’Unione europea e di altri
Stati membri. Anche in questo senso l’art. 44 prevede la Rete integrata
orientata al cittadino, in modo che le Amministrazioni Pubbliche potranno
sottoscrivere accordi di collaborazione al fine di articolare misure e stru-
menti di collaborazione per l’introduzione coordinata e normalizzata di una
rete di spazi comuni o di sportelli unici.

7) Proporzionalità. Il principio di proporzionalità si riferisce alla neces-
saria congruenza con i motivi e i fini giustificativi della decisione ammi-
nistrativa. Nella materia di cui ci occupiamo dovrà essere valutato alme-
no nella decisione di richiedere dati o informazioni ai cittadini, perché
dovranno essere richiesti unicamente quelli strettamente necessari in rela-
zione alla loro finalità. Allo stesso modo, il principio in questione si
proietterà anche sulla decisione di esigere che una determinata procedu-
ra sia eventualmente telematica, se necessario. Del resto, nel momento di
decidere, si dovranno considerare anche l’esigenza di garanzie e le misu-
re di sicurezza adeguate alla natura e alle circostanze delle diverse prati-
che e attività. Ugualmente, il principio si può applicare nella scelta del
modo in cui identificare gli organi che agiscono nell’esercizio delle pote-
stà amministrative o gli stessi cittadini.

8) Responsabilità e qualità nell’informazione offerta. Va menzionato,
inoltre, il principio di responsabilità e di qualità nella veridicità e nell’au-
tenticità delle informazioni e dei servizi offerti dalle Amministrazioni
Pubbliche attraverso mezzi elettronici. In forza di tale principio l’organo
amministrativo titolare dell’informazione elettronica deve essere corretta-
mente identificato ed è responsabile dell’integrità, della veridicità, dell’ag-
giornamento delle informazioni, dei servizi e delle transazioni a cui è pos-
sibile accedere. Questo principio si concretizza, nella legge 11/2007, nella
regolazione della sede elettronica, definita come la direzione elettronica la
cui titolarità, gestione e amministrazione corrispondono ad una
Amministrazione Pubblica, organo o ente. Inoltre, la pubblicazione di
diari o bollettini nelle sedi elettroniche avrà lo stesso valore di quello
attribuito alla pubblicazione delle loro edizioni a stampa e la pubblicazio-
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ne per editti potrà essere sostituita dalla pubblicazione nella sede elettro-
nica. Bisogna anche indicare che questo principio proibisce le clausole di
esclusione di responsabilità che, normalmente, vengono incluse nei siti
web di organi amministrativi con l’intento di escludere qualsiasi conse-
guenza possa derivare dall’informazione che in essi si offre.

9) Neutralità. Il principio di neutralità tecnologica esige che
l’Amministrazione si adegui al progresso delle tecniche e dei sistemi di
comunicazione elettronica, ma sempre garantendo l’indipendenza nella
scelta delle alternative tecnologiche da parte dei cittadini e rispettando la
libertà del mercato. Questo principio ha molta relazione con il citato prin-
cipio di non discriminazione, poiché l’effettività del diritto d’accesso
dipenderà anche dalla determinazione dei requisiti tecnologici che i citta-
dini devono osservare per riuscire a mettersi in contatto con
l’Amministrazione. Innanzitutto, la legge 11/2007 riconosce il diritto dei
cittadini di scegliere le applicazioni o i sistemi mediante i quali prendere
contatto con le Amministrazioni Pubbliche, purché utilizzino standard
aperti25, anche se permette, in forma complementare, che si utilizzino
standard di uso generalizzato. In secondo luogo, circa la neutralità dei
canali, questo principio deve essere compatibile con i cambiamenti che si
producono nei procedimenti derivati dall’utilizzo delle tecnologie della
società dell’informazione nei rapporti giuridici, come conseguenza del
suo impatto sulla trasformazione sociale. Anche se l’utilizzazione intensi-
va delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione in un deter-
minato procedimento implicasse di dovere cambiare il modello di rap-
porti tra Amministrazione e cittadini, nonostante questa profonda tra-
sformazione, in un dato momento, nella configurazione esistente per un
determinato procedimento amministrativo, il mezzo o il canale utilizzato
nel rapporto è necessario che sia neutrale rispetto al procedimento.

10) Semplificazione amministrativa. Dovranno essere ridotti in modo
sostanziale i tempi e i termini dei procedimenti amministrativi, raggiun-
gendo maggior efficacia ed efficienza nell’attività amministrativa. Come si

55M.J. Fabra Valls, J.L. Blasco Diaz / L’Amministrazione elettronica. Fini, princìpi e linee ...

25 Secondo l’allegato della Legge 11/2007, standard aperto è quello che sia pubblico e la
cui utilizzazione sia disponibile in modo gratuito o a un costo che non ponga difficoltà d’ac-
cesso; inoltre il suo uso o applicazione non deve essere condizionato al pagamento di un
diritto di proprietà intellettuale o industriale.
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indicava nel principio di non discriminazione, i cittadini che hanno a
disposizione mezzi telematici non devono avere un trattamento diverso da
quelli che continuano a ricorrere alle procedure tradizionali, senza pregiu-
dizio per gli incentivi che si possono stabilire al fine di dare impulso all’u-
tilizzo di mezzi elettronici, non solo di tipo economico, ma anche, per
esempio, per mezzo di una riduzione nel tempo di risposta, giustificata
anche dal risparmio di risorse e di tempo nei compiti di elaborazione del-
l’informazione che ottiene l’Amministrazione. Questo principio inciderà
sui procedimenti che potenzialmente sono trattabili elettronicamente; per
essi coesisteranno cittadini che avranno rapporti attraverso mezzi elettro-
nici e altri che lo faranno in forma tradizionale. Per ambedue i casi occor-
rerà prevedere espletamenti e scadenze simili poiché, se l’utilizzazione di
mezzi elettronici comporta una riduzione dei tempi nella procedura, biso-
gnerà fare uno sforzo affinché la misura raggiunga anche quelli che sono
trattati in maniera convenzionale. Se il trattamento telematico permette di
offrire sistemi d’informazione al cittadino che, per esempio, offrano la
possibilità della verifica via web della fase in cui si trova la pratica, occorre-
rà prevedere sistemi simili o equivalenti anche per i procedimenti che sono
ancora basati sulla carta, e lo stesso deve succedere per la semplificazione.

11) Trasparenza e pubblicità del procedimento. Uno dei settori princi-
pali in cui si esplica questo principio è quello dell’informazione ammini-
strativa offerta ai cittadini, data la sua idoneità a renderla più generale e
accessibile, come elemento essenziale della Società dell’informazione26.
La legge stabilisce i princìpi a cui dovrà adeguarsi l’utilizzo di queste tec-
nologie, come quello d’accessibilità dell’informazione e dei servizi offerti
attraverso mezzi elettronici, e quello di trasparenza e di pubblicità delle
attività amministrative e dei procedimenti. Ambedue hanno diverse
forme di concretizzazione ed esistono diverse modalità per renderli effet-
tivi, sia che si tratti dell’informazione da dare nell’ambito di un concreto
procedimento o rispetto a determinati atti o accordi, sia che venga diret-
tamente in questione il problema dell’informazione amministrativa o isti-

26 J. VALERO TORRIJOS, El régimen jurídico de la e-Administración, Granada, Ed. Comares, 2007,
p. 17. L’A. sottolinea che le tecnologie dell’informazione e della comunicazione permettono
un’amplissima diffusione informativa sia quantitativamente sia qualitativamente, costituendo
un’opportunità unica per rendere più forti le funzioni partecipativa e di controllo.
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tuzionale da fornire con carattere generale. In ogni caso, l’uso di mezzi
elettronici deve agevolare la massima diffusione, la pubblicità e la traspa-
renza delle attività amministrative. Oltre alla sua obbligatorietà, si può
ritenere che la trasparenza sia consustanziale alla modernizzazione
amministrativa che, realizzata attraverso questi mezzi, deve impregnare
tutta l’attività amministrativa. Un aspetto essenziale per riuscirci è l’utiliz-
zo di supporti elettronici per offrire qualsiasi tipo d’informazione di
carattere amministrativo e questo, oltre a convertirsi in una esigenza con-
forme alla logica del sistema, si deve proiettare sulle diverse decisioni
adottate circa lo sviluppo dell’Amministrazione elettronica.

4. LA GESTIONE ELETTRONICA DEI PROCEDIMENTI

La legge 11/2007, contrariamente al Codice dell’amministrazione digitale,
dedica una parte sostanziale del suo contenuto al regime applicabile ai rap-
porti tra cittadini e Amministrazione e alla gestione elettronica dei proce-
dimenti. Tra i diversi aspetti trattati si possono sottolineare i seguenti.

4.1. L’identificazione dei cittadini

Affinché i rapporti elettronici con l’Amministrazione possano essere
effettivi e abbiano effetti giuridici, questa deve avere un sistema d’identifi-
cazione e di autenticazione, definita nell’allegato della legge 11/2007 come
verifica, attraverso i mezzi elettronici, dell’identità di una persona o di un
ente, del contenuto della volontà espressa nelle loro operazioni, transazio-
ni e documenti, e dell’integrità e della certezza dei loro autori.
Normalmente, per riuscirci, si utilizza la firma elettronica, che si appoggia
su sistemi di crittografia asimmetrica. La sua apparizione ha permesso d’in-
trodurre un’enorme sicurezza sia nell’identificare sia nel non respingere,
soprattutto nel caso in cui intervengano prestatori di servizi di certificazio-
ne (PSC) come terzi di fiducia. Questi PSC, dopo un processo di registra-
zione d’identificazione personale, rilasciano i certificati di firma elettronica
e prestano altri servizi, incluso, per esempio, quello di tenere un listato di
certificati vigenti o revocati e consentire la loro consultazione pubblica.

In Spagna, l’approvazione della legge 59/2003 sulla firma elettronica –
che dà attuazione alle direttive dell’Unione europea nella materia – ha per-
messo di introdurre fiducia nei rapporti elettronici attraverso reti aperte, sia
tra privati, sia tra l’Amministrazione e i cittadini. In questa norma sono
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definiti diversi tipi di firma elettronica (firma digitale; firma elettronica
avanzata27; firma digitale riconosciuta, equivalente alla firma digitale quali-
ficata italiana28), dai quali derivano conseguenze diverse in funzione della
sicurezza offerta dalla tecnologia utilizzata. Questa legislazione ha permes-
so d’introdurre sicurezza anche nel traffico giuridico attraverso Internet,
anche se non è riuscita a consolidare la firma elettronica avanzata o rico-
nosciuta, per cui numerose istituzioni continuano ad operare per mezzo di
firme elettroniche basate su segreti condivisi (utente e password).

La legge 11/2007 consente anche che, insieme alla firma elettronica
avanzata, si usino altri sistemi, per esempio le chiavi elettroniche, nelle
quali l’Amministrazione deve garantire, per mezzo dei suoi sistemi d’in-
formazione, l’integrità, il riconoscimento e la certificazione, in caso d’im-
pugnazione, del contenuto dell’atto presentato. La legge in questione,
inoltre, permette persino che siano i funzionari pubblici, attraverso la loro
firma elettronica, a presentare ai cittadini determinate pratiche presso
l’Amministrazione; l’allegato permette qualsiasi sistema di firma elettro-
nica29, purché conforme a quanto stabilito e adeguato a garantire l’iden-
tificazione dei partecipanti ed, eventualmente, l’autenticità e l’integrità dei
documenti elettronici (art. 13).

In ogni caso, sia la firma elettronica avanzata sia quella riconosciuta
(qualificata) hanno valore probatorio e, normalmente, la prima si utilizza
nell’ambito dell’Amministrazione Pubblica perché ha una sicurezza ele-
vata. Inoltre, per l’identificazione nell’ambito delle sue attività e per l’au-
tenticazione dei documenti elettronici è previsto che l’Amministrazione
possa utilizzare anche sistemi diversi (art. 13.3)30.
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27 È quella che “permette di identificare il firmante e rilevare qualsiasi cambiamento suc-
cessivo dei dati firmati, che è vincolata al firmante in modo unico e ai dati cui si riferisce e
che è stata creata attraverso mezzi che il firmante può conservare sotto il proprio esclusivo
controllo” (art. 3.2. della Legge sulla firma elettronica).

28 Questa si basa su un’attestazione riconosciuta e si genera attraverso un dispositivo
sicuro di creazione e di firma, in modo da conferire ai dati depositati in forma elettronica lo
stesso valore della firma manoscritta rispetto a quelle rilasciate su carta.

29 M. LINARES GIL, Identificación y autenticación de las administraciones públicas, in “La Ley de
Administración Electrónica”, Cizur Menor, Ed. Thomson Aranzadi, 2008, p. 290 e ss.

30 Parimenti, nell’art. 20 della Legge 11/2007 si regola lo scambio elettronico dei dati in
codice d’accesso, in conformità a quanto specificamente stabilito tra le parti.
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4.2. La comunicazione con i cittadini

4.2.1. Il registro elettronico

L’avvio di procedimenti attraverso mezzi elettronici richiederà la crea-
zione di registri che permettano il ricevimento e l’invio di richieste, di scrit-
ti e di comunicazioni. Al riguardo si possono seguire due modelli di registri
elettronici31. Nel primo, che può essere qualificato come rigoroso, il regi-
stro ammetterà unicamente documenti elettronici normalizzati. Ciò succe-
de quando lo sviluppo dei sistemi informatici e delle applicazioni per la
gestione di pratiche e di procedimenti condiziona l’accesso dei cittadini ai
servizi pubblici attraverso mezzi elettronici. Questo è il modello seguito
dalla legislazione spagnola fino all’approvazione della legge 11/2007. Il
secondo modello consiste in un sistema ampio, in cui il registro elettronico
permette la presentazione di qualsiasi richiesta, scritto o comunicazione a
qualsiasi organo o ente nell’ambito dell’Amministrazione titolare del regi-
stro. Questo modello, attualmente regolato dall’art. 24 della legge 11/2007,
è preferibile nella prospettiva del diritto dei cittadini ad avere rapporti con
l’Amministrazione attraverso mezzi elettronici, e non impedisce che per
quei procedimenti che abbiano un avvio informatizzato si esiga la presen-
tazione di documenti elettronici o di richieste normalizzate.

In ogni caso, si dà facoltà a ogni Amministrazione di creare il proprio
registro elettronico per il ricevimento e l’invio di richieste, di scritti e di
comunicazioni (art. 24 della legge 11/2007). L’atto con cui si dispone la
creazione del registro dovrà contenere diverse previsioni circa il suo fun-
zionamento nelle diverse circostanze che possono presentarsi, sempre
con il fine che l’atto giuridico realizzato con questo mezzo riunisca i
requisiti di validità e di durata ed abbia identici effetti rispetto a quello rea-
lizzato attraverso gli altri mezzi ammessi legalmente, essendo questo un
requisito essenziale del sistema. Allo stesso tempo, è necessario anche che
il registro permetta l’accesso tutti i giorni dell’anno, durante le ventiquat-
tro ore del giorno, ininterrottamente, producendosi in questo modo una
forma di ricevimento automatico (art. 25.3), che si potrà dimostrare per
mezzo di un servizio di timbratura elettronica di data e ora.
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31 M.J. FABRA VALLS, La reforma de la Administración electrónica y su incidencia en los procedi-
mientos tributarios, cit., p. 268 e ss.
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4.2.2. Le notifiche elettroniche

Riguardo al regime delle comunicazioni e delle notifiche elettroniche,
occorre specificare che la legge 11/2007, mentre riconosce il diritto dei
cittadini di scegliere in ogni momento il proprio modo di comunicare con
l’Amministrazione, ne stabilisce i requisiti e la prassi. Il suo fine è di
garantirne la validità e permette che sia l’Amministrazione a determinare
i mezzi elettronici che i cittadini possono utilizzare in ciascun caso, i loro
criteri di sicurezza e persino, in alcune ipotesi determinate dalle caratteri-
stiche degli interessati (art. 27.6), l’obbligatorietà di inviare ad essa comu-
nicazioni elettroniche.

Partendo da questo presupposto, anche rispetto alle comunicazioni elet-
troniche si possono seguire due modelli diversi. La legislazione spagnola
utilizza un sistema molto rigoroso, nel quale si richiede l’accettazione da
parte dei cittadini delle notifiche elettroniche, anche se si esige un rigore
notevole, considerando che essi si impegnano a controllare la propria cor-
rispondenza elettronica con periodicità. Nel caso in cui siano trascorsi 10
giorni dalla data in cui una notifica elettronica è stata messa a disposizione
senza che nessuno abbia chiesto di accedere al contenuto, si presume che
essa sia stata respinta. A fronte di questo sistema ce n’è un altro molto più
ampio, in virtù del quale la notifica s’intenderebbe correttamente effettua-
ta attraverso mezzi elettronici purché esista prova, degna di fede, del suo
ricevimento da parte del destinatario, come succede per mezzo di una rego-
lamentazione della corrispondenza elettronica raccomandata simile a quel-
la effettuata in base al Codice dell’amministrazione digitale32.

4.3. La gestione elettronica dei procedimenti

L’effettività del procedimento elettronico è uno degli obiettivi princi-
pali dell’Amministrazione elettronica. La gestione elettronica, però, non
comporta semplicemente che si facciano con strumenti elettronici le stes-
se cose che si facevano prima. Al contrario, essa implica uno sforzo di
razionalizzazione e di ottimizzazione che si traduca, tra le altre cose, nella
soppressione o riduzione della documentazione amministrativa, nella pre-
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32 M.J. FABRA VALLS, El correo electrónico cualificado. Justificación y pautas para su regulación, in
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visione di mezzi o strumenti di partecipazione, trasparenza e informazio-
ne, nella riduzione dei termini e dei tempi di risposta, nella razionalizza-
zione della distribuzione degli oneri di lavoro e delle comunicazioni inter-
ne. Si tratta di aspetti da considerare nel momento in cui si progetta un
qualsiasi procedimento da espletare per via elettronica, ancorché condivi-
da il suo schema essenziale con quello stabilito per il procedimento
comune, con tutte le sue garanzie.

I procedimenti elettronici verranno avviati mediante moduli di richie-
sta che l’Amministrazione dovrà mettere a disposizione dei cittadini,
siano essi generici o specifici per determinati procedimenti. Quando è
possibile, i sistemi automatizzati devono agevolarne la compilazione ed
offrire l’informazione disponibile affinché il cittadino possa verificarla.
Bisogna prevedere, inoltre, che in numerosi procedimenti sarà necessario
presentare una documentazione aggiuntiva, che dovrà essere digitalizza-
bile. La legge 11/2007 permette che sia il cittadino ad accreditare la sua
autenticità mediante la firma elettronica avanzata, senza pregiudizio per le
verifiche che l’Amministrazione può effettuare o, in mancanza, con la
possibilità di chiedere all’interessato di esibire gli originali.

Quanto all’istruzione del procedimento, il sistema deve garantire il con-
trollo dei tempi e delle scadenze e l’ordine di trattamento delle pratiche; lo
esige l’art. 36 della legge. Allo stesso modo, qualsiasi atto giuridico dovrà
essere firmato elettronicamente e presentato o inviato attraverso il registro
elettronico. Inoltre, in applicazione del su citato principio di trasparenza e
di pubblicità, l’Amministrazione elettronica impone anche un incremento
dell’informazione resa disponibile ai cittadini, relativamente alle pratiche cui
sono interessati. Occorre quindi rendere disponibile l’informazione sul-
l’ampliamento delle pratiche istruite; la legge 11/2007 riconosce ai cittadi-
ni il diritto di conoscere attraverso gli strumenti elettronici lo stato recente
dei procedimenti cui sono eventualmente interessati ed esige che questa
informazione sia data sempre, anche con riferimento alle pratiche, che non
vengono istruite elettronicamente, sia pure con modalità diverse in funzio-
ne del supporto usato per il trattamento.

Riguardo alla conclusione del procedimento, all’art. 38 si prevede solo
che, quando esso sia stato inoltrato elettronicamente, debba terminare
con un atto amministrativo su supporto elettronico che garantisca l’iden-
tità dell’organo che lo ha emanato; tale atto dovrà essere notificato in
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modo da lasciar prova duratura della sua emissione, invio e ricevimento.
Lo stesso articolo regola, inoltre, le decisioni eventualmente adottate e
notificate in modo automatizzato, ossia, quegli atti amministrativi pro-
dotti da un sistema d’informazione adeguatamente programmato, senza
che vi sia la necessità d’intervento di una persona fisica per ogni singolo
caso, inclusa la produzione di atti istruttori o conclusivi di procedimenti,
o anche meri atti di comunicazione. Permettendo, eventualmente, questa
modalità di produzione di atti amministrativi, si dovrà stabilire l’organo
competente per la definizione delle specifiche relativamente a program-
mazione, conservazione, vigilanza e controllo della qualità del sistema
dell’informazione; inoltre, si dovrà individuare l’organo titolare della
competenza ad approvare l’applicazione utilizzata.

4.4. La gestione documentale elettronica

La gestione elettronica implica l’emissione di documenti elettronici;
questi, quindi, costituiscono elementi essenziali dell’Amministrazione
elettronica. Per tale motivo, in ordine alla loro validità ed efficacia, devo-
no esserne garantiti autenticità, integrità, conservazione ed eventualmen-
te il ricevimento da parte dell’interessato. Conseguentemente, sono
numerose le questioni da considerare33 essenziali per la realizzazione
effettiva del procedimento elettronico.

Il documento amministrativo nella legge 11/2007, viene definito come
informazione di qualsiasi natura in forma elettronica, archiviata in un
supporto elettronico secondo un formato determinato, e suscettibile d’i-
dentificazione e di trattamento differenziato. In questo modo si fa distin-
zione tra l’informazione, il supporto e il formato, e ciò ha conseguenze
importanti. I documenti così definiti, per essere considerati tali, devono
osservare determinati requisiti. In questo senso, nel suo art. 29.1 la legge
stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche potranno emetterli valida-
mente purché incorporino una o diverse firme elettroniche; dovranno
includere, inoltre, quando la natura del documento lo richieda, un riferi-
mento temporale, che sarà garantito con mezzi elettronici. A queste con-
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33 J.L. BLASCO DÍAZ e M.J. FABRA VALLS (a cura di), El documento electrónico: aspectos jurídi-
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dizioni, i documenti elettronici avranno la stessa considerazione dei
documenti originali. L’insieme dei documenti elettronici di un procedi-
mento costituirà la pratica elettronica e la sua successiva numerazione
potrà essere effettuata per mezzo di un indice elettronico, firmato e tim-
brato dall’Amministrazione e dall’organo agente.

Ciononostante, risulta ancora lontano il momento in cui i documenti
elettronici elimineranno la necessità del supporto cartaceo, anzi forse
questo momento non giungerà mai. Nel frattempo si dovranno prevede-
re “passerelle” che permettano di convertire i documenti cartacei in elet-
tronici e viceversa. In questo senso la legge 11/2007, da una parte rego-
la le copie elettroniche di documenti su carta in modo che abbiano il valo-
re di copie autentiche, consentendo che i documenti cartacei resi consul-
tabili elettronicamente possano essere distrutti; dall’altra, prevede le copie
su carta di originali elettronici, che si considerano copie autentiche se
includono la stampa di un codice generato elettronicamente o altri siste-
mi di verifica consultabili mediante l’accesso ad archivi elettronici.

Riguardo agli archivi elettronici, deve essere ammesso che vengano
conservati mediante strumenti elettronici tutti i documenti, o nel formato
in cui sono stati originati o in un altro, purchè se ne garantiscano l’identi-
tà e l’integrità. Nella conservazione e protezione di documenti elettronici
sarà indispensabile poter contare su misure di sicurezza che garantiscano
l’integrità, l’autenticità, la qualità, la protezione e la conservazione e,
soprattutto, si dovranno assicurare il controllo sugli accessi e tutte le altre
misure tecniche necessarie alla protezione dei dati di carattere personale.
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Il diritto alla segretezza del voto telematico

LILIANA DE ROBERTIS*

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. E-government, e-democracy, e-vote – 3. E-vote: van-
taggi e svantaggi – 3.1. Il voto on line e il voto off line – 3.2. I progetti cofinanziati
dall’Unione europea: Cyber vote e E-poll: peculiarità e prospettive – 4. L’utilizzo del voto
elettronico nel mondo

1. INTRODUZIONE

Nell’epoca di Internet, si sente spesso parlare di votazione elettorale
telematica e ancora più frequentemente di votazione elettronica.

Si sente l’esigenza di una chiarificazione concettuale e terminologica.
La votazione elettorale telematica è l’espressione per via telematica del

suffragio; la votazione elettronica è una votazione di qualsiasi natura
espressa in modalità elettronica e non necessariamente telematica.

I problemi a cui si va incontro con l’uso di queste due modalità di vota-
zione non sono pochi. In particolare l’esercizio del suffragio per via telema-
tica coinvolge non solo la riservatezza dei dati personali, ma anche la liber-
tà di espressione del voto, valori fondamentali di un sistema democratico.

Tra i diritti di ogni cittadino, come ribadito anche nella Dichiarazione
universale dei diritti dell’uomo1, rientra il diritto di voto. In Italia, come
ormai in tutti i maggiori paesi occidentali, il governo viene scelto dal
popolo attraverso l’espressione del suffragio sia che ci si trovi in una
repubblica democratica, o in una repubblica presidenziale, o in una
repubblica parlamentare, o ancora in una monarchia costituzionale.

* L’Autrice ha acquisito il titolo di dottore in Giurisprudenza – Funzionario giudiziario e
amministrativo – presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia;
già dottore in Lingue e letterature straniere (inglese e francese) presso la Facoltà di Lingue
dell’Università degli Studi di Bari, lavora in qualità di docente di lingue straniere nella scuola
secondaria di secondo grado.

1 Art. 21, co. 1: “ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio paese, sia
direttamente sia attraverso rappresentanti liberamente scelti”; co. 3 “La volontà popolare è il
fondamento dell’autorità del governo; tale volontà deve essere espressa attraverso periodiche
e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, o secondo
una procedura equivalente di libera votazione”.
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Ogni cittadino ha il diritto di esprimere il proprio volere e quindi la pro-
pria scelta attraverso l’esercizio del voto libero, responsabile e consapevole.

Per converso tale diritto di voto deve essere bilanciato con il principio
della riservatezza, anch’esso fondamentale.

2. E-GOVERNMENT, E-DEMOCRACY, E-VOTE

È indubbio che oggi le tecnologie, in specie informatiche, incidono su
molti valori democratici.

È infatti sempre più preponderante l’uso dei nuovi mezzi tecnologici
nella gestione dei pubblici poteri di uno Stato. Si sente sempre più spes-
so parlare di concetti espressi con terminologie inglesi quali e-government,
e-democracy, e-vote.

Per e-government (contrazione inglese di electronic government) si intende
quel flusso di informazioni offerte per via telematica da parte dei cosid-
detti governanti ai governati, tra Stato e autonomie locali, tra Stato e pri-
vato cittadino e viceversa: per esempio, la pubblicazione on line di un
bando da parte di un’amministrazione pubblica o l’inoltro di un’istanza da
parte di un privato cittadino. In altre parole l’uso di sistemi informatizza-
ti nella gestione dell’amministrazione pubblica, più in generale l’applica-
zione delle nuove tecnologie al mondo giuridico. Un processo di riforma
assai attuale che negli ultimi anni sta interessando, con grandi sforzi, l’in-
tero settore pubblico sia europeo che italiano.

Per democrazia si intende l’esercizio della sovranità popolare attraver-
so l’espressione del voto, attraverso il suffragio, ma non solo.

Lo si potrebbe definire anche come diritto ad un’adeguata informazione
dell’attività politica del paese, resa possibile dal confronto politico di tutte le
compagini presenti in uno Stato, al fine di consentire un corretto uso del
diritto di voto. Quindi, permettere a tutte le forze politiche di far sentire la
propria voce e di dare possibilità al cittadino di intervenire, in modo consa-
pevole, esprimendo anch’egli la sua posizione, quando gli viene richiesto.

Questo diritto d’informazione potrebbe definirsi anche “partecipazio-
ne democratica” alla vita del paese.

L’e-democracy (contrazione inglese di electronic democracy), pertanto,
potrebbe identificarsi con l’esercizio della sovranità popolare espressa
attraverso un nuovo mezzo di comunicazione. “La democrazia elettroni-
ca”, sinonimo di “democrazia digitale” è la forma di democrazia diretta
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in cui vengono utilizzate le moderne tecnologie dell’informazione e della
comunicazione, nelle consultazioni popolari previste dalla Costituzione e
dalla legge quali esercizio della partecipazione politica ed espressione
della sovranità popolare: le elezioni, il referendum e gli istituti analoghi. La
consultazione popolare è prettamente politica e si esercita attraverso il
suffragio universale.

La letteratura, insieme all’esperienza, ci porta ad allargare tale concetto di
democrazia intesa non soltanto come momento di consultazione popolare.

Oggi, soprattutto in paesi quali gli USA, è emerso che le moderne tec-
nologie hanno un forte peso anche e, forse, soprattutto in riferimento al
momento di diffusione e di trasmissione delle notizie politiche, in parti-
colare in relazione a quel momento rappresentato dalla cosiddetta “cam-
pagna elettorale”. È questa la fase in cui ogni esponente politico, ogni par-
tito lavora in modo arduo e pressante per convincere l’elettorato che il
proprio programma, la propria tesi è quella vincente. È questo il momen-
to in cui ogni cittadino necessita di una corretta informazione per poter
conseguentemente esercitare consapevolmente il diritto di voto.

Si potrebbe obiettare che prima dell’avvento di Internet e ancora oggi,
è stata la televisione il principale mezzo di comunicazione che ha raggiun-
to, più facilmente ancora della carta stampata, l’elettorato attivo e ha dif-
fuso informazioni, a sostegno della “campagna elettorale”. Cosa verissima,
ma con un grande limite: non sempre le informazioni diffuse hanno avuto
il carattere della neutralità, tanto che vi è chi ha parlato di disinformazio-
ne televisiva e ha definito i media “efficaci mezzi di manipolazione del pen-
siero”. Dimostrazione sono le recenti notizie di cronaca, in relazione alle
ultime elezioni regionali italiane, attraverso le quali si è data comunicazio-
ne di voluta sospensione di qualsiasi trasmissione televisiva avente caratte-
re di informazione politica per realizzare una strana forma di par condicio.

Tuttavia, anche Internet non è esente da difetti. Infatti, la diffusione
delle notizie in rete ha l’inconveniente di essere troppo abbondante e
quindi di poter generare confusione nelle idee degli utenti ma, sicura-
mente, ha il grande pregio di non essere di parte, di non avere interme-
diari, e di consentire ad ognuno di spaziare senza limiti per accrescere le
proprie conoscenze in modo facile ed economico. Dimostrazione, in que-
sto caso, l’incredibile evoluzione del fenomeno Facebook, sempre in rife-
rimento alle ultime elezioni regionali italiane, attraverso il quale si è avuto,
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in poche settimane, l’accrescersi, in modo sostanziale, di forum politici nei
quali ogni utente ha partecipato liberamente, manifestando le proprie
convinzioni o le proprie perplessità, sostenendo un politico piuttosto che
un altro. È il caso del candidato governatore della Regione Puglia Niki
Vendola, che dopo aver conseguito una schiacciante vittoria nelle prima-
rie, ha raggiunto su Facebook l’incredibile numero di 60.000 adesioni al
suo programma tramite fans o amicizie.

Questa libertà di espressione senza barriere e senza mediazioni
potrebbe essere considerata come indice di democrazia, definita da qual-
cuno anche “democrazia continua”2. È probabilmente uno dei primi
passi per ritornare a credere nella democrazia. Del resto, sappiamo che le
prime forme di democrazia erano esercitate nelle agorà delle polis greche e
la community di Facebook può sicuramente essere paragonata ad una
moderna agorà di una polis internazionale.

Precedentemente si è accennato alla necessità di una corretta informa-
zione quale presupposto indispensabile per un libero esercizio del diritto
di voto. Internet, dunque, garantendo una reale forma di par condicio
garantisce appunto il principio di libertà di voto3.

È proprio in questo contesto di e-democracy che sorge spontaneo intro-
durre il concetto di e-vote (contrazione inglese di electronic vote), “voto elet-
tronico” così definito in quanto espresso per via telematica. Tale defini-
zione però non è forse esaustiva per comprendere i bisogni che portano
a parlare di e-vote. Forse, avendo precedentemente parlato di e-democracy, si
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2 A. OROFINO, Democrazia telematica e partecipazione democratica. Come la Rete ha trasformato la
politica: dalla campagna elettorale in Internet alle elezioni online, in “Ciberspazio e Diritto”, Vol. I, n.
2, pp. 53-97. Articolo reperibile in Internet all’Url: http://www.ciberspazioediritto.org.

3 F. LANCHESTER, Propaganda elettorale, in “Enciclopedia del diritto”, vol. XXXVII, p. 135,
dove l’autore osserva: “L’atto elettivo come scelta di candidati e di indirizzo non può essere
considerato come l’espressione di una volontà isolata e già strutturata, ma il frutto [...] di un
processo relazionale di selezione di opportunità in cui esistono perlomeno tre soggetti: sul
lato dell’offerta i candidati e i partiti e i cosiddetti fiancheggiatori; sul lato della domanda gli
elettori. Perché la funzione elettorale esplichi tutte le sue potenzialità in modo efficace, i cit-
tadini aventi diritto al voto devono essere informati in modo pluralistico dalle organizzazio-
ni che riuniscono i cittadini politicamente ‘attivi’ senza che il grado di manipolazione dei
mezzi di comunicazione li coarti. Allo stesso modo i partiti e candidati devono poter infor-
mare sul piano della ‘tendenziale’ parità gli aventi diritto al voto senza che le differenti oppor-
tunità di potere di fatto costituiscano barriere insormontabili”.
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potrebbe considerare il voto elettronico come manifestazione di demo-
crazia libera e non manipolata.

L’intento comune a tutti i progetti e tentativi di introduzione dell’e-vote
è stato, infatti, quello di ricercare, attraverso l’utilizzo di strumenti elet-
tronici, una forma di trasparenza nel procedimento di votazione elettora-
le, di ridurre al minimo eventuali errori nello spoglio, di impedire tentati-
vi di manipolazione delle preferenze elettorali e, non ultimo, quello di
velocizzare le procedure. È, infatti, risaputo che, in più occasioni e da più
parti, è stato denunciato un diffuso malcostume nelle procedure di spo-
glio, che ha portato in alcuni casi anche a una vera e propria alterazione
del risultato delle urne.

In virtù, dunque, di quel concetto di corretta partecipazione alla vita
democratica di un Paese, è presupposto indispensabile che gli organi elet-
tivi siano individuati mediante votazioni prive di qualsiasi manomissione
o falsificazione e ciò potrebbe realizzarsi, appunto, attraverso l’introdu-
zione di procedure automatizzate, quali forme di espressione del suffra-
gio, per porre un freno ai frequenti fenomeni di malcostume elettorale.

3. E-VOTE: VANTAGGI E SVANTAGGI

I principali vantaggi che si vorrebbero conseguire con l’adozione del
voto elettronico sono, essenzialmente:

1. eliminare la possibilità di manomissioni in fase di spoglio: siamo tutti
a conoscenza, purtroppo, di fenomeni di malcostume negli attuali sistemi,
dovuti principalmente alla poca affidabilità di scrutatori e/o di presidenti
di seggio senza scrupoli, insensibili a qualsiasi forma di controllo legale.
Nel momento in cui la verifica e il computo dei voti fosse fatta da elabo-
ratori sicuri dovrebbe essere scongiurato il pericolo di errori;

2. eliminare i voti nulli: nel manifestare l’espressione del proprio voto
attraverso i nuovi mezzi tecnologici – i computer – è praticamente impos-
sibile sbagliare, in quanto i software predisposti prevedono solo due moda-
lità per manifestare la propria preferenza: esprimere validamente la pre-
ferenza o votare scheda bianca. Non vi è possibilità di annullare la sche-
da elettorale;

3. ridurre i costi: realizzando il progetto europeo cyber vote o in caso di
home voting realmente si può avere un notevole abbattimento dei costi, ma
non può dirsi lo stesso nel caso del progetto E-poll, dove si prevede
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comunque un investimento di fondi per la predisposizione di seggi eletto-
rali attrezzati con proprie macchine di voto, per la formazione professio-
nale di scrutatori in grado di assistere gli elettori e per le eventuali forme
di intervento e manutenzione per macchine e software, e non per ultimo, la
necessità di studiare macchinari e software dedicati ai portatori di handicap;

4. ridurre i tempi necessari per le operazioni di voto: tutte le speri-
mentazioni di voto elettronico portate avanti fino ad oggi testimoniano la
velocità con la quale si opera lo spoglio;

5. conoscere i risultati in tempo reale: logica conseguenza della veloci-
tà degli scrutini elettorali che eliminerebbe tutti quegli, probabilmente,
inutili exit-poll ;

6. combattere il fenomeno dell’astensionismo: infatti la possibilità di
votare da un qualsiasi computer consentirebbe una maggiore partecipa-
zione all’esercizio del suffragio e, quindi, un avvicinamento alla vita poli-
tica del Paese.

Purtroppo a tali vantaggi corrispondono inevitabilmente degli svantaggi:
1. la sicurezza inerente l’azione di voto: in particolare, nel caso in cui

si opera con manifestazioni di voto a distanza non si ha la sicurezza che
il voto sia effettivamente espresso dall’elettore in questione, che sia libe-
ro da influenze e che sia segreto;

2. la certezza del conteggio del voto: anche qui sappiamo che le mac-
chine potrebbero essere soggette a disfunzioni o a guasti che invalidereb-
bero la sicurezza del conteggio, senza dimenticare la possibilità di even-
tuali attacchi da parte di hackers4.

3.1. Il voto on line e il voto off line

Nel momento in cui si parla di voto elettronico, bisogna necessaria-
mente distinguere tra sistema di votazione on line e sistema di votazione
off line. Nei sistemi off line, i computer utilizzati non sono in alcun modo
collegati in rete tra di loro. Nei sistemi di votazione on line i computer usati
per esprimere il voto sono collegati in una rete (aperta o chiusa), compo-
sta da elaboratori che fungono da client ed elaboratori che svolgono le
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4 Definizione in G. DEVOTO, G. OLI, Il dizionario della lingua italiana, “operatore informa-
tico che, non autorizzato, si inserisce nella memoria o nei programmi di un computer altrui,
o che utilizza la propria competenza per scrivere o diffondere virus”.
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funzioni di server. I terminali da dove esprimere la propria preferenza pos-
sono essere collocati in seggi elettorali, in luoghi pubblici (non necessa-
riamente le sezioni di voto, ma anche scuole, università, ospedali, ecc.), e
possono essere terminali privati collegati per mezzo di reti telematiche
con uno o più server centrali incaricati della raccolta dei dati5.

Entrambi i sistemi contemplano due ipotesi, in caso di contestazioni
sulla validità o veridicità del voto: una in cui i voti sono contabilizzati
esclusivamente dalle macchine, l’altra in cui, contestualmente all’espres-
sione della preferenza da parte dell’elettore, la macchina procede al rila-
scio di un certificato cartaceo o di una scheda predisposta per la scansio-
ne ottica o di una tessera magnetica che attesta la preferenza espressa.

Nella prima ipotesi non vi è alcuna possibilità di effettuare un con-
trollo successivo della correttezza delle operazioni compiute dall’elabora-
tore. Nella seconda, invece, sarà possibile operare una verifica sulla rego-
larità delle operazioni di spoglio dei voti effettuata dai computer.

I sistemi di voto elettronico sperimentati fino ad oggi sono stati quasi sem-
pre di tipo off line, con videoterminali collocati all’interno di seggi elettorali.

Altro particolare importante, quando si parla di voto elettronico, è la
diversa procedura che tale voto può seguire. Generalmente quando si
parla di voto off line, in effetti ci si riferisce ad una semplice sostituzione
delle procedure tradizionali con i nuovi strumenti tecnologici: al posto
della scheda elettorale cartacea e della matita vi sono un touch screen o un
DRE6 (direct recording electronic system), quale può essere la matita elettroni-
ca; oppure ci si serve di strumenti elettronici solo per lo scrutinio dei voti
o, meno ancora, solo per il trasferimento dei risultati degli scrutini dalle
sedi elettorali periferiche a quella centrale.
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5 Report of National Workshop of Internet Voting, pubblicato nel marzo 2001 a cura
dell’Internet Policy Institute. È reperibile in Internet all’Url: http://fl1.findlaw.com/
news.findlaw.com/hdocs/docs/election2000/nsfe-voterprt.pdf. “5.1. The Feasibility of
Internet Voting: “[...]voters might first cast their ballots at the precinct level, then from any-
where within the county, and finally from anywhere within the state. The latter step would
require registration and voter systems in the different counties to work together. The next
step beyond poll site voting would be to deploy kiosk voting terminals in public places. This
path toward greater convenience would enable technologists and social scientists to address
the many issues that confront the voting process at each level of implementation.[...]”.

6 Sono procedure elettroniche dirette di registrazione dati.
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Quando, invece, ci si riferisce al voto on line è, ormai, chiaro che si
intende un voto espresso a distanza sia attraverso Internet, che attraver-
so altri media quale potrebbe essere lo SMS (short message system).

È in questo contesto che si inseriscono i progetti relativi al voto elet-
tronico cofinanziati dall’Unione europea e da altri partners europei, tra cui
il nostro Ministero dell’Interno.

3.2. I progetti cofinanziati dall’Unione europea: cyber vote, peculiarità e prospettive 

Tra i due progetti oggetto di studio dell’Unione europea, che fanno
entrambi parte del programma del 1999 Information Society Technologies7,
uno di essi è denominato Cyber vote8. Obiettivo principale è quello di mette-
re a punto un prototipo di voto elettronico a distanza altamente sicuro e
affidabile, ma anche di facile espressione. Si prevede che la definitiva realiz-
zazione del progetto possa portare alla creazione di un protocollo di voto
elettronico che utilizzi strumenti crittografici avanzati, sviluppati per accer-
tare l’integrità e la segretezza del voto, nonché l’identità dei votanti.

Altro obiettivo è quello di contribuire ad esercitare una migliore forma
di democrazia favorendo la partecipazione dei cittadini all’esercizio del
suffragio, incrementando così il numero dei votanti e, necessariamente, il
numero dei voti espressi. Pertanto, si dovrà facilitare l’accesso al voto a
tutti gli elettori e in particolare alle persone con mobilità ridotta, a chi si
trova fuori sede nel periodo delle elezioni e a chi risiede all’estero. Nello
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7 Tecnologie della Società dell’Informazione per la ricerca, lo sviluppo e la dimostrazione
delle tecnologie del V programma quadro della Comunità europea. Tale programma è inserito
nel piano d’azione “Systèmes et services pour les citoyens” volto alla promozione a livello euro-
peo di diverse iniziative sul tema della teleamministrazione e democrazia telematica. Comunicato
stampa del 13 ottobre 2000, Voter en toute confiance via Internet!, reperibile in Internet all’Url:
http://www.eucybervote.org/fr/press.html oppure http://www.artesi-idf.com/article.php?
artno=1465&headLine=srubri.

8 Cofinanziato da un consorzio che raccoglie specialisti in operatività Internet su termi-
nali fissi e mobili esperti in crittografia e sicurezza, esperti legali e sui diritti degli elettori ed
è guidato da EADS Mantra Systèmes & Information e ricomprendente come altri partners
industriali: il centro di ricerca Nokia in Finlandia, il centro di ricerca British Telecom del
Regno Unito; come partners universitari: l’Università di Leuven (in Belgio) e l’Università di
Eindhoven (nei Paesi Bassi). La sua sperimentazione ha avuto inizio nel 2000, nelle città di
Brema in Germania, Issy-les-Molineaux in Francia e la circoscrizione Kista/Stoccolma in
Svezia, e si è conclusa nel 2003.
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stesso tempo dovrà essere consentito, agli elettori che lo preferiscano, di
votare in modo tradizionale.

Tale progetto non prescinde dall’analisi delle legislazioni in vigore nei
Paesi partners della sperimentazione sia per poter individuare i bisogni che
il sistema deve soddisfare, sia per individuare quali emendamenti appor-
tare, in caso di sua utilizzazione, nella legislazione europea.

Si comprende dunque che il cyber vote, fondamentalmente, altro non è
che il voto espresso on line da un qualsiasi computer ubicato a casa o nel
proprio posto di lavoro, in un bar o anche in un qualsiasi altro luogo
diverso da quello di residenza. Insomma, il voto espresso attraverso un
terminale, che potrebbe essere anche un telefono cellulare, collegato in
Internet (remote Internet voting), posizionato in una qualsiasi libera ubica-
zione, che non sia necessariamente il seggio elettorale.

Il cyber vote dovrebbe essere, per meglio dire, un sistema di espressione
di voto on line che usa terminali collegati in rete quali appunto i personal
computer, i palmari e i cellulari.

Oltre all’esperienza maturata nell’ambito dell’Unione europea, vi sono
altri sistemi di cyber vote che nascono dall’esperienza pregressa, in particola-
re da quella maturata durante le elezioni presidenziali del 2000 negli USA.

Uno9 dei nuovi sistemi elaborati, per offrire maggiore sicurezza on line,
prevede un protocollo di voto che usi un sistema di crittografia. Il proto-
collo crittografico permette di assicurare l’identità dell’elettore e il voto
espresso, confermando, in poco tempo, il procedimento; il tutto per evi-
tare qualsiasi tentativo di contraffatti riconoscimenti. Viene, così, garanti-
ta sia la privacy che l’integrità dei voti durante il processo di registrazione,
il trasferimento dati via Internet, il procedimento di conteggio e divulga-
zione dei risultati. Questo sistema contempla, inoltre, un sistema di reset-
taggio del data base, prima che venga avviato il procedimento di votazio-
ne. Finito il periodo di tempo di votazione elettorale, gli elettori non pos-
sono più accedere al sistema. Il conteggio dei voti è interamente automa-
tizzato così da impedire qualsiasi tipo di manipolazione dei risultati. Una

73L. De Robertis / Il diritto alla segretezza del voto telematico

9 K. ELLEITHY, I. RIMAWI, Design, Analysis and Implementation of a Cyber Vote System, in
Elleithy K. et al. (eds.), “Advances in Computer, Information, and Systems Sciences, and
Engineering”, 2006, Springer, pp. 219-225. Testo reperibile anche in Internet all’Url:
http://www.springerlink.com/content/g267631873006285/fulltext.pdf.
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volta definiti, tali risultati vengono inviati al sito web elettorale, quello uffi-
ciale, insieme a studi statistici e grafici esplicativi.

I vantaggi del cyber vote constano, dunque, essenzialmente nel permette-
re agli elettori di usare un sistema di voto per loro più comodo e meno
dispendioso per il governo: Internet, infatti, rappresenta un mezzo econo-
mico, veloce ed efficace per il trasferimento dati e può essere comodamen-
te utilizzato anche da casa sempre che si riesca a risolvere il problema del-
l’autenticità dell’elettore, la sicurezza e la segretezza del voto. Gli studi con-
dotti da molti ricercatori nel campo prevedono che il cyber vote o voto on line,
che dir si voglia, rimpiazzeranno ben presto gli attuali sistemi di votazione.

Il cyber vote, oltre a rappresentare una grande comodità, in quanto potreb-
be essere esercitato comodamente da una qualsiasi postazione, sarebbe un
grandissimo vantaggio per molte persone disabili quali ad esempio i non
vedenti, che potrebbero esercitare il loro diritto senza necessariamente
dover richiedere assistenza e attraverso mezzi a cui sono già abituati.

Tutte le forme di sicurezza ipotizzabili non possono però prescindere
dalla possibilità che vi siano minacce imprevedibili di trojan horses10 o di
qualsivoglia hacker, soprattutto durante la fase di trasmissione dati.

3.2.1. E-poll, peculiarità e prospettive

Nato, anch’esso, dal cofinanziamento dell’Unione europea nell’ambito
del programma Information Society Technologies. Il progetto ha preso
avvio il 14 settembre 2000 con l’ambizioso obiettivo finale di offrire un
pacchetto completo, “chiavi in mano”11. Sono partner del progetto, per la
Francia: France Telecom e Aquitaine European Communication; per la
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10 Esattamente come il mitologico Trojan horse, presentato come un dono, ma contenente
in realtà soldati greci pronti a espugnare la città, gli attuali Trojan horse sono programmi che
sembrano utili, ma compromettono la protezione e provocano molti danni. Uno dei più
recenti si è diffuso sottoforma di messaggio di posta elettronica con allegati presentati come
aggiornamenti di protezione Microsoft, ma che in realtà erano virus progettati per disattivare
il software antivirus e il firewall. I Trojan horses si diffondono quando gli utenti vengono indotti
ad aprire un programma pensando provenga da un’origine attendibile. I Trojan horses posso-
no essere inclusi anche nel software scaricabile gratuitamente.

11 E. BETTINELLI, La lunga marcia del voto elettronico in Italia, in “Quaderni dell’osservatorio
elettorale”, 2002, n. 46. Articolo reperibile anche in rete all’Url: http://ius.regione.
toscana.it/elezioni/Quaderni/Qua46/q46art1.pdf.
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Polonia la società-consorzio Municipium; e per l’Italia: Siemens Infor-
matica, Ancitel e Ministero dell’Interno.

E-poll 12 è il sistema di votazione elettorale elettronica per operazioni di
voto a distanza; componente importante di questo sistema è la EVBN
(European virtual ballot network) cioè una rete privata che consente il pas-
saggio di informazioni tra le autorità amministrative ai diversi livelli.
Collegando a questa rete tutte le cabine e-poll dei seggi elettorali, ogni elet-
tore potrà esercitare il proprio diritto di voto da una qualsiasi di queste
postazioni, purché sia dotato di una particolare smart card su cui è memo-
rizzata l’impronta biometrica del proprio dito. Dopo aver inserito la smart
card nel corrispondente lettore, il votante esprimerà la propria preferenza
scegliendo tra le possibilità che gli saranno indicate sullo schermo. Una
volta effettuata la scelta e averla confermata, passerà al riconoscimento
della propria impronta, attraverso un piccolo scanner, per poi concludere
la sessione di voto. In questo modo si avrebbe il riconoscimento certo del
votante e la sicurezza del voto. Per i disabili sono previste particolari cabi-
ne elettorali che agevolino l’uso del sistema elettorale.

Obiettivo del progetto è quello di essere utile strumento per consenti-
re una partecipazione più attiva della popolazione nell’esercizio del loro
diritto di voto. Vuole essere un sistema di voto con un’interfaccia ami-
chevole, semplice, che oltretutto consenta di poter votare da un qualsiasi
seggio elettorale e non necessariamente solo da quello della residenza di
appartenenza. Nello stesso tempo si vuole arginare il possibile gap esi-
stente tra i paesi europei più evoluti e le giovani nazioni ancora in via di
sviluppo per quanto riguarda l’uso delle strumentazioni elettroniche, uti-
lizzando appunto una rete che contempli standard comuni per l’applica-
zione del sistema elettorale.

Il progetto europeo, elaborato tra il 2000 e il 2001, appare fortemente
in linea con quelle che sono le indicazioni e le conclusioni elaborate, più
o meno nello stesso periodo, dagli americani e che furono pubblicate nel
Report of the National Workshop on Internet Voting13. In esso risalta subito la
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12 E-poll: electronic polling system for remote voting operations, sito Internet all’Url:
http://88.41.252.18/.

13 Report of National Workshop of Internet Voting, cit.
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convinzione espressa dall’Internet Policy Institute della necessità di
rispettare i requisiti fondamentali della segretezza e personalità del voto,
quasi in contraddizione con le modalità operative di un ordinamento sta-
tale che contempla, piuttosto, varie forme di voto per corrispondenza.

Il rapporto americano respinge decisamente il voto via Internet eser-
citato attraverso una rete libera, non privata o statale, e in un certo qual
modo mette in guardia dal pericolo che incombe nell’uso del diritto di
voto esercitato su una rete non controllata: la possibilità di confondere
l’esercizio della democrazia con il fraintendimento della stessa.

L’esercizio di voto è espressione di democrazia e in quanto tale deve
essere salvaguardato senza per questo rinunciare alle nuove tecnologie
informatiche che comunque agevolano e semplificano notevolmente
tutte le fasi del procedimento elettorale, a vantaggio sia dell’amministra-
zione pubblica che dei cittadini.

Si prevede, infatti, sulla scorta dell’esperienza maturata nelle elezioni
del 2000, l’istituzione di chioschi pubblici, realizzati non necessariamente
in seggi elettorali ma anche in ospedali, luoghi di ritrovo ed altro, purché
adeguatamente sorvegliati, nonché un’attenta verifica degli standard di
sicurezza dei programmi di trasmissione e di archiviazione dei voti.

Il “Report” americano corrisponde esattamente a quanto si vorrebbe
realizzare in Europa con E-poll: salvaguardare i princìpi di uguaglianza,
personalità e segretezza del voto in modo friendly, sicuro e veloce.

3.2.2. Quale scegliere: cyber vote o e-poll?

La scelta tra cyber vote o e-poll spetta ai diversi ordinamenti disposti a
sperimentare l’e-vote, in questa trattazione si possono solo evidenziare le
peculiarità di ciascuno.

Sicuramente entrambi hanno come scopo comune quello di favorire
la trasparenza delle operazioni elettorali in tempi brevi, accrescendo
così la fiducia dei cittadini nella regolarità delle stesse ed anche l’af-
fluenza alle urne.

Il cyber vote prevede che la votazione avvenga in spazi privati, potenzial-
mente, in qualsiasi luogo ed in qualsiasi momento. Accanto ai considere-
voli ed evidenti vantaggi che può offrire questa modalità di votazione,
inquietanti sono i rischi che comporta in termini di rispetto dei princìpi del
voto, come ribaditi nella Carta Costituzionale dei principali Stati e, in par-
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ticolare, nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo14: segretezza,
uguaglianza e personalità del voto. Generalmente siamo soliti intendere la
segretezza del voto come rifugio nel quale, ognuno di noi, si deve trovare
nel momento di espressione del proprio diritto di voto ma, tale segretez-
za rappresenta anche la sicurezza che, il voto espresso, rimanga effettiva-
mente segreto, anche dopo averlo manifestato. Tale principio potrebbe
però venire meno nel momento in cui il voto fosse liberamente manife-
stato davanti a terzi, favorendo così eventuali scambi, brogli o falsificazio-
ni di voti. Rischio tuttavia già presente in quegli ordinamenti dove è con-
sentito il voto per corrispondenza, in primis gli USA, ma non da meno alcu-
ni Paesi europei quali: Austria, Belgio, Germania, Gran Bretagna,
Lussemburgo, Olanda, Spagna e Svezia. Quindi il cyber vote ci pone davan-
ti alla scelta: maggiore partecipazione elettorale con alto rischio di corru-
zione elettorale e mancato rispetto dei princìpi fondamentali per l’eserci-
zio del voto o minore condivisione delle scelte elettorali, minore parteci-
pazione, con minor rischio di inquinamento dei dati elettorali? 

E-poll designa la votazione che si svolge presso seggi elettorali ufficia-
li, dove funzionari appositamente formati controllano hardware e software e
la conduzione delle procedure elettorali. L’elettore esercita il proprio
diritto, nel pieno rispetto dei princìpi costituzionali, semplicemente usan-
do e presentando una smart card. Se previsto, con questo sistema, i com-
puter adibiti possono procedere alla stampa di un documento cartaceo o
di una carta magnetica che attesti il voto manifestato e che, nell’eventua-
lità di contestazioni, permette di controllare la regolarità delle operazioni
di spoglio dei voti effettuata dai computer.

Non dimentichiamo la proposta statunitense, che rientra, comunque,
nel sistema e-poll e che si potrebbe definire una sorta di sistema interme-
dio tra i due su commentati, e che prevede che i terminali da cui votare
siano installati in luoghi pubblici, come strade oppure uffici. Per scongiu-
rare violazioni del principio della segretezza del voto oppure interventi
estranei durante l’atto di votazione, anche qui, funzionari oppure tecnici
appositi presiederebbero al controllo o al monitoraggio delle elezioni. I
computer sarebbero connessi con uno o più ISP (Internet service provider), a
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loro volta collegati ad un sistema, che provvederebbe da una parte a rac-
cogliere i voti criptati, dall’altra, a decifrarli e registrarli, per poi emettere
i risultati ottenuti.

E-poll, dunque, sembrerebbe il sistema più affidabile perché più rispet-
toso dei princìpi costituzionali, ma non per questo indenne da possibili
attacchi esterni nel caso in cui le postazioni siano dislocate al di fuori dei
seggi elettorali. Sicuramente maggiore garanzia è garantita se la procedu-
ra viene attuata in seggi elettorali predisposti e, soprattutto, se previsto, il
doppio controllo dei voti manifestati, attraverso la “ricevuta” di voto rila-
sciata all’elettore. Non vi sarebbe, tuttavia, quel risparmio economico che
si pensa possa esserci usando gli strumenti informatici in quanto i costi
potrebbero, addirittura, essere superiori a quelli sostenuti nelle attuali
votazioni elettorali, per così dire, cartacee.

4. L’UTILIZZO DEL VOTO ELETTRONICO NEL MONDO

In un mio studio15 ho cercato di dimostrare quanto possa essere inte-
ressante osservare e analizzare dove, come e perché, nel mondo, il voto
elettronico viene utilizzato o sperimentato e quali sono le esperienze
maturate in merito.

Ad oggi la stragrande maggioranza delle democrazie del mondo inte-
ro elegge i propri rappresentanti parlamentari usando schede cartacee.

Solo India, Brasile e USA utilizzano il voto elettronico off line per ele-
zioni politiche nazionali. Credo che sia facile, in genere, accettare l’idea che
il voto elettronico possa essere ufficialmente esercitato in una nazione
quale gli USA, la nazione più evoluta ed emancipata al mondo, più all’a-
vanguardia, ma penso sia alquanto difficile credere che in Brasile e soprat-
tutto in India, paese la cui sola pronuncia del nome fa associare alla nostra
mente una grande povertà, una forte arretratezza culturale ed economica,
un alto tasso di analfabetismo, il suffragio elettorale sia esercitato in modo
telematico. Eppure, in India, viene usato il voto elettronico, ma più che
una scelta probabilmente si tratta di una necessità dato l’elevato numero di

15 L. DE ROBERTIS, La votazione elettorale telematica, tesi di laurea a.a. 2008-2009, Università
degli Studi di Perugia, Facoltà di Giurisprudenza; disponibile per consultazione, su richiesta,
all’indirizzo: liliana.derobertis@istruzione.it.
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popolazione, di cui buona parte analfabeta. Probabilmente è questo il
motivo per cui è stato adottato il voto elettronico: facilitare al massimo l’e-
spressione del suffragio per consentire al maggior numero possibile di cit-
tadini di partecipare ad una forma di democrazia.

Tuttavia, l’analisi comparata da me esaminata può, probabilmente, aiu-
tare a far meglio comprendere come agire per non distruggere quanto di
positivo esiste in una forma di governo basata sulla democrazia, ma non
può certo definire quale possa essere la forma realmente più democrati-
ca e sicura di espressione del voto.

Ogni esperienza analizzata, per ciascun paese considerato, ha dato un
contributo diverso.

È emerso, intanto, che il voto elettorale telematico a distanza, defi-
nito anche cyber vote o home vote, è effettivamente usato solo in Estonia e
in Svizzera e dai documenti analizzati sembra che entrambi questi stati
credano in questa modalità di espressione del suffragio; sono convinti
di aver eliminato i voti nulli e la possibilità di eventuali manomissioni in
fase di scrutinio.

Hanno sicuramente ridotto i costi: pur continuando ad allestire i seggi
elettorali tradizionali e i chioschi con i computer, per consentire la vota-
zione on line anche in luoghi pubblici, hanno un risparmio nella minor
emissione di documenti cartacei e lì dove vi è una maggior frequenza di
ricorso alle urne, vi è una strumentazione dedicata, già predisposta.

Notevole il risparmio di tempo: sia per quel che concerne la fase di
manifestazione della preferenza, sia per il momento dello scrutino e della
trasmissione dati alle sedi ufficiali, con l’inevitabile conseguenza di imme-
diata (o quasi) conoscenza dell’esito finale in tempo reale, abolendo quel-
le inutili lungaggini del metodo cartaceo.

Ultimo vantaggio: stanno probabilmente riuscendo ad avvicinare più
cittadini all’esercizio di un proprio diritto, ad un più diretto coinvolgi-
mento in una forma di “democrazia partecipata”, consentendo di espri-
mere le proprie preferenze da un qualsiasi luogo.

Sembra che in queste due nazioni si sia esenti da una qualsiasi forma
di “violazione on line”: attacchi di hackers, guasti o disfunzioni improvvise
delle macchine.

Dal punto di vista giuridico, il voto non viene meno ai suoi princìpi di
uguaglianza, libertà è segretezza anzi, come sostenuto dalla Corte
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Costituzionale estone16 si è assolutamente in linea e, addirittura, la possi-
bilità di variare più volte il suffragio manifestato è indice di garanzia di
rispetto di tali princìpi.

Altre nazioni, quali India, Brasile, Usa, Germania e Francia, hanno
scelto una strada intermedia: la votazione elettronica off line, cioè quella
effettuata attraverso dispositivi telematici, che utilizzano software apposita-
mente elaborati da aziende specializzate, ma che rendono dubbia la garan-
zia del rispetto dei princìpi di uguaglianza, libertà e segretezza.

È emerso, inoltre, come la polemica17 sollevata sia in Brasile che negli
Stati Uniti a proposito delle macchine elettorali progettate e diffuse dalla
Diebold abbia portato a dubitare dell’affidabilità di quest’ultime, o ancora di
quanto facile sia, in zone povere e analfabete, e quindi anche in India, cor-
rompere per un pezzo di pane dei cittadini a cui ben poco interessa la “vita
democratica” del paese se non sanno cosa dare da mangiare ai propri figli.

Sorge spontaneo chiedersi perché una nazione avanzata quali gli USA
non abbia ancora adottato la votazione on line. Perché questo stato preferi-
sca continuare ad usare una votazione elettronica che sicuramente velocizza
moltissimo tutta la procedura elettorale, che, oltretutto, non è delle più sem-
plici e che, per i software utilizzati, potrebbe essere facilmente manipolata.

Forse per una nascosta volontà di poter intervenire nel momento in cui
una votazione non procede come si vorrebbe o in virtù di quello spirito
democratico che ha sempre sostenuto questa nazione fin dalle sue origini? 

Personalmente vorrei propendere per la seconda ipotesi perché credo
nella democrazia, credo nella lotta che gli antichi coloni hanno portato avan-
ti e sono convinta che l’atteggiamento degli USA sia dettato da quei princì-
pi democratici del voto, ribaditi nella Carta dei diritti dell’uomo. I legislato-
ri statunitensi sanno bene quanto sia difficile proteggere la segretezza del
voto nel momento in cui si opera da casa o nel momento in cui un hacker
può entrare nel computer e modificare le impostazioni come crede e, forse,
è proprio questo uno dei motivi che li frena ad adottare il voto on line.
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16 L. CUOCOLO, Voto elettronico e postdemocrazia nel diritto costituzionale comparato, in “Diritto
pubblico comparato ed europeo”, 2008, n. 1, pp. 255-275.

17 J.A. FELDMAN, A.J. HALDERMAN, W.E. FELTEN, Security Analysis of the Diebold AccuVote-
TS Voting Machine, 13 settembre 2006, articolo reperibile in Internet all’Url: http://itpolicy.
princeton.edu/voting.
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Ma non bisogna dimenticare che, in un paese democratico, la scelta
deve essere condivisa dalla cittadinanza e il popolo statunitense non sem-
bra particolarmente interessato a cambiamenti di questo tipo forse per-
ché possono comunque esprimere una preferenza da lontano, dato che è
riconosciuto e accettato il voto per corrispondenza.

Delle altre nazioni da me prese in esame, fatta eccezione per Spagna e
Portogallo – che non sembrano affatto interessate al momento ad appor-
tare alcun tipo di modifica alla loro legislazione elettorale – Olanda, Belgio,
Germania, Irlanda, Gran Bretagna e Francia hanno iniziato a sperimentare
il voto elettorale telematico, ma tutte hanno poi abbandonato la volontà di
proseguire nella sperimentazione perché vedevano sviliti e non rispettati i
princìpi democratici del voto. Anche l’Italia sembra condividere la posizio-
ne della maggior parte dei paesi europei. Nonostante le iniezioni di fiducia
portate avanti da alcuni autori18, nonostante il nostro Paese stia conducen-
do una forte politica di innovazione e di aggiornamento tecnologico di
tutto l’apparato amministrativo, nonostante se ne riconosca l’utilità, il voto
elettronico è un qualcosa che stenta molto a decollare soprattutto in campo
elettorale. A testimonianza di quanto detto, si possono richiamare:

- la conclusione del progetto E-poll che non sembra abbia avuto ulte-
riori sviluppi, se non qualche altra sporadica sperimentazione;

- la realizzazione di una carta di identità elettronica che doveva rac-
chiudere anche i dati della tessera elettorale e che si è vanificata, o meglio,
si è realizzata per un certo numero di esemplari, ma è poi andata nel
dimenticatoio; infine,

- le disposizioni innovative in materia elettorale che si sono, anch’esse,
fermate alla legge 27 gennaio 2006, n. 22.

In verità, l’Italia ha collaborato alla sperimentazione del progetto euro-
peo E-poll, ha compiuto dei piccoli passi con la realizzazione delle tesse-
ra elettorale elettronica, ha introdotto delle disposizioni innovative nella
normativa elettorale, ma ognuna di queste parti ha poco a che fare con il
voto elettronico; mirano più che altro a disciplinare lo scrutinio elettroni-
co. Eppure anche questo non ha avuto sviluppi.
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18 A. DE MARTINO, La democrazia elettronica in Italia, ancora in rodaggio ma già efficace, in
“Amministrazione civile”, 2005, n. 11-12, pp. 6-19; R. BORRUSO, R. SCAVIZZI, Il voto elettroni-
co, in “Il Nuovo diritto”, 2006, n. 7-8, pp. 729-732.

Derobertis.qxd  04/01/2011  12.19  Pagina  81



Alla luce di quanto esposto, è forse corretto ritenere che, come in tutte
le innovazioni, sia necessario un periodo, sia esso più o meno lungo, di
sperimentazione. Non si può abbandonare qualcosa per la volontà di
pochi o per degli errori di percorso.

L’Italia si è avvicinata, in modo sempre più preponderante, al mondo
della tecnologia avanzata da poco più di un decennio e ha bisogno anco-
ra di tempo per conoscerne le potenzialità.

Il mondo di Internet nasconde delle grosse potenzialità che non sono
ancora conosciute, ma che stiamo scoprendo giorno per giorno. È vero,
è comunque un bel mondo, anche se disseminato di pericoli, ma dove
non vi sono?

Una forma di democrazia on line contempla una forma di democrazia
più diretta che, probabilmente, ha già avuto inizio con la creazione dei
forum politici on line, dei newsgroups e delle “agorà virtuali”. Forse, lenta-
mente, se ci sarà la volontà, si potrà arrivare, con i dovuti accorgimenti, a
realizzare una votazione on line sicura e nel rispetto dell’uguaglianza, della
libertà e della sicurezza del voto.
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Consumatori e diritto all’informazione

MARIA GABRIELLA VIRONE*

SOMMARIO: 1. Il contesto – 2. I diritti dei consumatori nella società dell’informazione. Il
diritto all’informazione – 3. Le politiche comunitarie – 4. L’Agenda europea del digitale:
2015.eu – 5. Conclusioni

1. IL CONTESTO

La tutela ed il riconoscimento dei diritti fondamentali dell’uomo, a tut-
t’oggi, rappresentano un nodo centrale della riflessione giuridica relativa
alla persona umana. La nozione di cittadinanza, intesa quale appartenen-
za jure sanguinis o jure soli ad un territorio, può ritenersi superata, almeno
teoricamente, già dal 1948, anno di entrata in vigore della Dichiarazione
Universale dei Diritti Umani. Infatti, il titolare dei diritti sanciti nel para-
digma convenzionalmente sottoscritto da 150 Paesi è ogni persona, senza
alcuna restrizione di razza, sesso, colore, lingua, religione, opinioni politi-
che, origini nazionali o sociali, proprietà, nascita o altro status1. In questo
documento programmatico – condiviso dai principali attori internaziona-
li – il primato della persona umana, portatrice di diritti fondamentali ed
inviolabili, viene universalmente riconosciuto e declinato con preciso
rigore normativo; de facto, tuttavia, la più ampia applicazione dei cosiddet-
ti diritti di prima generazione non è stata ancora raggiunta secondo le
aspettative auspicate dai redattori.

Se è vero quanto constatato, è altrettanto evidente che l’evoluzione
tecnologica, l’internazionalizzazione dei mercati, la globalizzazione, sono
solo alcuni dei fenomeni che hanno visibilmente orientato il legislatore –
a tutti i livelli (internazionale, europeo, nazionale) – ad estendere la previ-
sione normativa in materia di diritti fondamentali. Nel corso degli ultimi
decenni si sono formate vere e proprie generazioni di diritti, che hanno
ampliato ininterrottamente il catalogo di quanto già solennemente pro-
clamato nelle Carte Costituzionali vigenti. Secondo Bobbio le motivazio-

* L’Autore è avvocato ed assegnista di ricerca del Consiglio Nazionale delle Ricerche.
1 Article 2 of The Universal Declaration of Human Rights, G.A. res. 217A (III), U.N. Doc

A/810 at 71, 1948.
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ni di tali scelte vanno ravvisate nel fatto che “i diritti sono prodotti stori-
ci, nascono da bisogni, quando storicamente emergono”2. Il riconosci-
mento di recenti categorie di diritti ha rappresentato, quindi, la risposta a
nuove istanze ed esigenze dei cittadini, derivanti dall’incessante progres-
so tecnologico e dai continui mutamenti sociali.

2. I DIRITTI DEI CONSUMATORI NELLA SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE.
IL DIRITTO ALL’INFORMAZIONE

Nel contesto evolutivo raffigurato non è pindarico il riferimento ad un
nuovo genere, se fosse possibile, di soggetti del diritto: i consumatori. Il
capitalismo avanzato, in tutti i Paesi occidentali, ha guidato il legislatore,
e non solo, a questa “scoperta”, tipica delle società opulente. I diritti della
persona umana richiedono, pertanto, un’ulteriore considerazione, conna-
turale alla nascita dello status di consumatore, inteso sia nella sua dimen-
sione di singolo, sia nella forma associata. L’immediatezza della riflessio-
ne socio-politica sulla tematica indicata, però, non ha trovato un solerte
riscontro giuridico; la dimensione consumerista, infatti, è penetrata molto
tardi nel linguaggio dei giuristi e, solo recentemente, si è andata definen-
do un’ampia ed organica struttura normativa a difesa del consumatore.

L’esperienza italiana è pressoché unica nella sua trasformazione e, anche
se non è questa la sede idonea per una digressione analitica sull’argomento,
si rende necessario un breve richiamo sul diritto dei consumatori. La rico-
struzione suggerita da Guido Alpa, insigne ed attento studioso della nor-
mativa riguardante la tutela dei consumatori e delle clausole vessatorie, indi-
vidua quattro fasi. La prima, secondo Alpa, è rappresentata dal diritto cor-
porativo, in cui i consumatori sono visti semplicemente come il metro per
commisurare la liceità dei singoli atti di concorrenza compiuti dagli
imprenditori. La seconda coincide con l’avvento della Costituzione repub-
blicana e corrisponde alle prime forme di liberismo economico successive
al Fascismo. La terza fase – evidenzia il giurista – emerge con l’adesione
dell’Italia alla Comunità Economica Europea, grazie alla quale i diritti dei
consumatori conquistano la loro prima cittadinanza. La quarta ed ultima
fase coincide con l’epoca odierna, segnata dalla globalizzazione dei merca-
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2 N. BOBBIO, L’età dei diritti, Torino, Einaudi, 2005, 266 p.
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ti. Attualmente – annota Alpa – la nozione di consumatore ha assunto i
contorni di una formula neutra. Il superamento dei confini nazionali, infat-
ti, provoca effetti sia nel senso della estensione, sia nel senso della riduzio-
ne del raggio di azione dei sistemi comunicativi, politici ed economici3.

L’excursus suggerito richiede un’ulteriore, anche se breve, riflessione.
Infatti, per una reale ed effettiva comprensione della problematica affron-
tata, il corpus normativo nazionale – dapprima con l’approvazione della
legge sui diritti dei consumatori e degli utenti4, poi con la riforma del Titolo
V della Costituzione Italiana5 – e la crescente produzione legislativa regio-
nale meritano di essere inseriti nel più ampio e dinamico contesto comuni-
tario, in cui la ratio consumerista può così essere sintetizzata: l’Unione
Europea non mira alla semplice enunciazione formale dei diritti dei consu-
matori, bensì incardina la loro tutela nell’ambito delle politiche istituziona-
li6. La peculiarità del contesto europeo va altresì ravvisata nel fatto che il
diritto comunitario promuove l’armonizzazione minimale delle regole degli
ordinamenti nazionali e si preoccupa di assicurare ai consumatori una pro-
tezione che sia compatibile con lo sviluppo economico dei Paesi della
Comunità e funzionale alla realizzazione del mercato interno integrato7.
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3 G. ALPA, La codificazione del diritto dei consumatori. Aspetti di diritto comparato in “La Nuova
giurisprudenza civile commentata”, 2009, n. 6, pp. 241-250; G. ALPA, La codificazione del dirit-
to dei consumatori. Aspetti di diritto comparato, in “Vita notarile”, 2009, n. 1, pp. 3-16; G. ALPA,
La codificazione del diritto dei consumatori. Aspetti di diritto comparato in “Economia e diritto del ter-
ziario”, 2009, n. 1, pp. 69-83; G. ALPA, Il diritto dei consumatori: un laboratorio per i giuristi in
“Economia e diritto del terziario”, 2008, n. 1, pp. 7-49.

4 Legge 30 luglio 1998, n. 281, pubblicata nella G.U. n. 189 del 14 agosto 1998.
5 Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, pubblicata nella G.U. n. 248 del 24 ottobre 2001.
6 Dalla risoluzione sui diritti dei consumatori approvata nel 1975 si è progressivamente

approdati al Trattato di Amsterdam del 1997. In questa sede è di particolare interesse l’art.
153, il quale, palesemente, delinea il ruolo che la tutela dei consumatori sta assumendo in
ambito comunitario. In particolare, il co. 1 sancisce l’impegno degli Stati Membri a “pro-
muovere gli interessi dei consumatori e ad assicurare un livello elevato di protezione”. Il co.
2, in perfetta corrispondenza con quanto proclamato al comma precedente, dispone che
“nella definizione e nell’attuazione delle altre politiche o attività comunitarie sono prese in
considerazione le esigenze inerenti alla protezione dei consumatori”.

7 Ripercorrendo l’acquis communitaire sulla tutela dei diritti dei consumatori, tra gli altri, si
richiamano: la risoluzione sui diritti dei consumatori approvata nel 1975; la Dir. 84/450/CEE
e successive modifiche in materia di pubblicità ingannevole e comparativa; la 
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Orbene, alla luce delle osservazioni finora fatte e dei mutamenti socio-
economici registrati, la seguente considerazione non è scevra di fonda-
mento. L’era contemporanea costringe il giurista, da una parte, ed il legis-
latore, dall’altra, a tutelare con chiarezza e a disciplinare con maggiore
forza tutti quei profili dei diritti dei consumatori e degli utenti; apparen-
temente più reconditi e meno significativi. Per chiarire: il tallone di Achille
dell’internazionalizzazione dei mercati, dell’informatizzazione e della glo-
balizzazione è rappresentato proprio dall’assenza di norme standardizza-
te e condivise tra gli Stati, che forniscano un decalogo definito ed univo-
camente interpretabile dall’utente, dal fornitore e dal giudice. Le contro-
versie tra consumatori e operatori economici europei, ad esempio, sono
spesso frutto di queste ambiguità e laconicità.

Nell’auspicio che i governi nazionali creino una forte sinergia anche su
questo fronte, al fine di assicurare e migliorare la tutela dei diritti dei con-
sumatori, si desidera in questa sede focalizzare l’attenzione su un diritto
– il diritto all’informazione – in un certo senso ancora trascurato dalle
leggi del mercato e la cui implementazione potrebbe rappresentare un
punto nodale nel bilanciamento della tutela degli attori economici.
L’informazione, infatti, è per ogni persona un criterio determinante per
operare qualsiasi scelta; essa, pertanto, incide anche sugli interessi dei
consumatori e sulla fiducia da loro nutrita per i prodotti e i servizi in cir-
colazione nel mercato unico. Un aspetto di questo poliedrico contenitore
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Dir. 85/374/CEE e successive modifiche in materia di responsabilità per danno da prodotti
difettosi; la Dir. 85/577/CEE e successive modifiche per la tutela dei consumatori in caso di
contratti negoziati fuori dei locali commerciali; la Dir. 87/102/CEE e successive modifiche
relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli
Stati Membri in materia di credito al consumo; la Dir. 88/378/CEE e successive modifiche
per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali; la Dir.
90/314/CEE e successive modifiche, concernente le vacanze, i viaggi ed i circuiti “tutto com-
preso”; la Dir. 92/59/CEE sulla sicurezza generale dei prodotti; la Dir. 93/13/CEE riguar-
dante le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori; la Dir. 94/47/CE relativa
alla tutela dell’acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all’acquisizione di un diritto di
godimento a tempo parziale di beni immobili; la Dir. 95/46/CE sulla protezione dei dati per-
sonali; la Dir. 97/7/CE riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a
distanza; la Dir. 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche; la
Dir. 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione,
in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno; la Dir. 2001/95/CE relativa alla
sicurezza generale dei prodotti; la Dir. 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali.
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concerne il diritto dell’utente a ricevere informazioni complete ed ade-
guate, idonee ed esaustive, da parte del professionista e/o dall’erogatore
di servizi – sia esso pubblico o privato –, al fine di poter esercitare pie-
namente il proprio diritto di confronto e di valutazione.

3. LE POLITICHE COMUNITARIE

È opportuno segnalare che nell’Unione Europea i consumatori
dispongono di un insieme di reti e di strumenti intesi a fornire loro un’in-
formazione affidabile, che li aiuti a risolvere le difficoltà che potrebbero
incontrare nel mercato interno8. Inoltre, esistono svariate norme volte a
proteggere i consumatori da pratiche commerciali sleali, come la pubbli-
cità ingannevole e occulta.

Nell’interazione tra policy-makers, stakeholders e consumers è necessario ed
imprescindibile che sia soddisfatto un requisito essenziale: la fiducia.
Orbene, come dimostra l’inchiesta condotta nel corso del 2008 dall’unghe-
rese The Gallup Organization, su richiesta del Directorate General Information
Society and Media e coordinata dal Directorate General Communication9, benché
il 48,5% delle famiglie europee disponga di un collegamento Internet a
banda larga, molti consumatori si astengono dal fare transazioni online a
causa di una persistente mancanza di fiducia. Solo il 12% degli utilizzatori
europei del Web, infatti, si sente sicuro nel fare transazioni via Internet men-
tre il 39% nutre seri dubbi circa la sicurezza ed il 42% non osa nemmeno
effettuare transazioni finanziarie online. L’Eurobarometro “Fiducia del con-
sumatore nella società dell’informazione” registra altresì che il 65% degli
utilizzatori di Internet nell’Unione Europea non sa a chi rivolgersi per otte-
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8 Si pensi, ad esempio, al monitoraggio dei risultati relativi ai consumatori nel mercato
unico; alla rete dei Centri europei dei consumatori (“Rete CEC” o “ECC-Net”); al sistema di
risoluzione delle controversie nel mercato interno (“Rete SOLVIT”); alla rete giudiziaria in
materia civile e commerciale; all’utilizzazione delle lingue per l’informazione dei consumato-
ri; all’introduzione di regole generali in materia di sicurezza dei prodotti; all’implementazio-
ne della regolamentazione del settore alimentare (con la formulazione di princìpi generali
della legislazione alimentare, la creazione di un’Autorità europea per la sicurezza alimentare
e la previsione di specifiche procedure nel campo della sicurezza alimentare).

9 THE GALLUP ORGANIZATION, Confidence in the Information Society - Analytical Report, Flash EB
Series # 250, 2009, 59 p. Il report è online all’indirizzo: http://ec.europa.eu/public_opinion/
flash/fl_250_sum_en.pdf (ultimo accesso: novembre 2010).
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nere informazioni e consigli sugli acquisti online transfrontalieri all’interno
dell’UE. Un terzo dei consumatori prenderebbe in considerazione l’ipotesi
di acquistare online merci provenienti da altri Stati perché meno costose e di
migliore qualità, ma soltanto il 7% lo fa veramente. La ricerca condotta pro-
spetta, dunque, la seguente soluzione: la necessità di fornire ai consumato-
ri informazioni chiare sui loro diritti. Questa scelta, oltre ad accrescere la
fiducia del consumatore, contribuirà a sviluppare e a sfruttare appieno il
potenziale economico del mercato unico europeo online, il cui fatturato
totale è pari a circa 106 miliardi di euro.

Per completezza si rileva che tale evidente e indiscutibile realtà è stata
da tempo palesata dagli operatori europei i quali, consci delle peculiarità
del contesto attuale, segnato appunto dalla globalizzazione dei mercati e
dalla digitalizzazione dell’offerta, già nel giugno 2007 avevano redatto una
risoluzione sulla fiducia del consumatore nell’ambiente digitale10.

Il trend della politica comunitaria dei consumatori è piuttosto chiaro su
questo aspetto. Di recente la Commissaria europea Meglena Kuneva ha
dichiarato che: “Se vogliamo che i consumatori facciano acquisti e sfrut-
tino il potenziale offerto dalle comunicazioni digitali, dobbiamo dare loro
la certezza che i propri diritti vengano effettivamente salvaguardati. Ciò
significa che dobbiamo mettere in atto e fare applicare chiari diritti dei
consumatori, rispondenti agli elevati requisiti già esistenti quando si trat-
ta di acquistare prodotti nel negozio in strada. Internet ha molto da offri-
re ai consumatori, ma noi dobbiamo suscitare la loro fiducia affinché la
gente possa fare acquisti con la massima serenità”11.

La risposta della Commissione europea non ha tardato ad arrivare. Il 5
maggio 2009, infatti, è stato messo a disposizione dei consumatori europei
uno strumento online idoneo ad offrire informazioni chiare e dettagliate sui
diritti digitali12. Lo scopo è quello di accrescere la fiducia degli utenti nel
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10 Risoluzione del Parlamento europeo del 21 giugno 2007 sulla fiducia dei consumato-
ri nell’ambiente digitale (2006/2048(INI)). Il testo definitivo è disponibile online:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-
2007-0287+0+DOC+XML+V0//EN (ultimo accesso: novembre 2010).

11 Si veda  http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/702&type
=HTML&aged=0&language=IT (ultimo accesso: novembre 2010).

12 Anche nel mondo di Internet i consumatori europei hanno diritto a: ricevere informa-
zioni chiare e precise sui prezzi e sulle condizioni, prima di procedere ad un acquisto; decidere
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mercato digitale, sfruttando così al massimo il suo potenziale in termini di
sicurezza, qualità, convenienza e varietà dei prodotti e/o servizi disponibili.
Il portale eYouGuide13 affronta problematiche attinenti ai consumatori, quali
i loro diritti nei confronti dei providers a banda larga, gli acquisti online e la
tutela dei loro dati personali, sia su Internet che sui siti di comunicazione in
rete. La struttura del sito è user-friendly. Attraverso una serie di “domande fre-
quenti” per ogni argomento chiave il sito offre preziose informazioni in
modo semplice e diretto, oltre a fornire indicazioni sugli strumenti a dispo-
sizione del consumatore che desidera far valere i propri diritti. Numerosi
sono, inoltre, i links diretti alle normative comunitarie attualmente in vigo-
re, alle schede di approfondimento, alle Autorità nazionali garanti della
comunicazione ed alle Reti europee di assistenza al consumatore.

Se, da una parte, è encomiabile la scelta d’incrementare la fiducia del con-
sumatore ed il mercato unico per le imprese attraverso la creazione di una
“Agenda digitale comune”14, dall’altra è discutibile lo iato che tuttora esiste
tra i mezzi a disposizione dei fruitori europei. Il consumatore europeo,
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se e come debbano essere elaborati i propri dati personali; esigere che la merce ordinata sia
consegnata entro trenta giorni dall’acquisto; beneficiare di un periodo di riflessione di alme-
no sette giorni lavorativi dopo l’acquisto, durante il quale è ancora possibile cambiare idea;
pretendere una garanzia minima di due anni sui prodotti acquistati; essere tutelati da vendi-
tori disonesti e contro termini contrattuali fraudolenti o pratiche commerciali sleali.

13 Il sito web della eYou Guide è: http://ec.europa.eu/eyouguide (online: 5 maggio 2009, ore
16.00).

14 Le Commissarie Europee Reding e Kuneva hanno in concreto individuato otto priori-
tà per una possibile azione comunitaria: 1) Lottare contro lo spam mediante sanzioni civili e
penali di efficacia equivalente in tutti gli Stati membri dell’Unione e nelle nazioni limitrofe. 2)
Assicurare che per i consumatori non abbia importanza da quale Paese europeo provenga il
contenuto digitale, spianando la strada a regimi di licenze multiterritoriali per il contenuto onli-
ne. 3) Dare ai consumatori la certezza di ciò che possono e non possono fare con il materiale
protetto da copyright che scaricano da Internet, mettendo fine all’attuale frammentazione di
leggi sulla riproduzione privata. 4) Estendere i princìpi delle norme di tutela dei consumatori
in modo da includere gli accordi di licenza di prodotti come il software di protezione contro i
virus, i giochi ed altro contenuto concesso in licenza. Gli accordi di licenza dovrebbero garan-
tire ai consumatori gli stessi diritti fondamentali di cui godono quando acquistano una merce,
ovvero il diritto di ottenere un prodotto a condizioni commerciali eque. 5) Garantire che i pro-
grammi di tutela della riservatezza connessi ad offerte online siano adeguatamente diffusi ed a
condizioni contrattuali eque. 6) Completare ed integrare le norme frammentarie ed incom-
plete sulla accessibilità per facilitare ai disabili (15% della popolazione dell’UE) l’utilizzo di siti
web, pagamenti elettronici ed altri servizi online. 7) Valutare la possibilità di incrementare la 
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quale singolo fruitore di un bene o di un servizio, ancora oggi raramente
dispone nel proprio Stato di appartenenza di analoghi strumenti “standar-
dizzati” per l’accesso all’informazione. Sono frequenti, infatti, la frammen-
tarietà delle fonti di divulgazione delle informazioni, nonché la difficile
conoscibilità delle stesse. Scarsa accessibilità, poca efficienza e limitata effi-
cacia sono solo alcuni degli aspetti che quotidianamente gli utenti riscon-
trano e con i quali devono scontrarsi al fine di ottenere il risultato sperato.

Con queste considerazioni, ovviamente, sia a livello comunitario che
nazionale, non si nega che l’attività condotta dalle organizzazioni dei con-
sumatori, ad oggi, sia notevole, soprattutto sotto il profilo della tutela col-
lettiva e risarcitoria.

Non da ultimo, si ricorda lo strumento della Class Action15 – rimedio
che consente di tutelare nel medesimo giudizio una molteplicità di situa-
zioni soggettive tra loro omogenee –, disciplinato in Italia dal nuovo art.
140-bis del Codice del Consumo entrato in vigore il 1° gennaio 201016.

Anche nel contesto europeo è visibile un crescente interesse per l’im-
plementazione di una nuova strategia nella politica europea dei consuma-
tori, che conduca alla trasformazione dei ventisette mercati nazionali nel
più ampio mercato al dettaglio nel mondo. Questa, in sintesi, è la comuni-
cazione presentata il 21 maggio 2009 dalla Commissione al Parlamento
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fiducia nei pagamenti online, inclusi modelli sicuri, quali i sistemi di rimborso dei pagamenti
effettuati con carta di credito, in modo che i clienti possano, come ultima risorsa, fare annul-
lare pagamenti effettuati a commercianti disonesti. 8) Collaborare con l’industria e le associa-
zioni di consumatori in modo da mettere a punto un sistema europeo di marchi di fiducia per
i siti Web di vendita al dettaglio, rispondenti alle migliori pratiche.

15 M. RESCIGNO, L’introduzione della class action nell’ordinamento italiano. Profili generali, in
“Giurisprudenza commentata”, 2005, n. 1, p. 407; G. VISCONTI, La class action o azione colletti-
va risarcitoria introdotta dalla legge finanziaria per il 2008 nel codice del consumo, in “Diritto&diritti.it”
del 17 gennaio 2008; A. BRIGUGLIO, Venti domande e venti risposte sulla nuova azione collettiva risar-
citoria, in “Judicium.it” del 5 marzo 2008; cfr. anche http://www.classaction.it/ (ultimo acces-
so: novembre 2010).

16 Si segnala, senza tuttavia entrarvi nel merito, che il dibattito sull’attuale art. 140-bis del
Codice del Consumo è caldo. Il testo ha sollevato forti perplessità circa la sua capacità di porre
rimedio a tutte quelle situazioni nelle quali il cittadino rinuncia alla tutela dei propri diritti a
causa della sproporzione tra il valore della lite ed il costo del processo. Inoltre, la legittimazio-
ne ad agire rimessa al singolo componente della classe crea non pochi dubbi per gli oneri che
graveranno sul singolo soggetto leso dalla condotta posta in essere dall’azienda scorretta.
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Europeo. Per rimuovere “tutte le barriere e tutti gli ostacoli esistenti”,
anche per garantire la fiducia dei consumatori negli acquisti e nei contrat-
ti transfrontalieri, in particolare nel settore dei servizi, le istituzioni comu-
nitarie ravvisano la necessità di predisporre efficaci strumenti comuni per
la risoluzione delle controversie tra i consumatori e gli operatori economi-
ci europei in modo più rapido e con costi minori in sede extragiudiziaria.
A questo proposito, da un lato, una Class Action europea migliorerebbe
l’accesso a meccanismi di ricorso collettivo ed aumenterebbe la fiducia del
consumatore verso il mercato interno, dall’altro, si potrebbe pensare ad
istituire un Mediatore europeo per i casi di controversia transfrontaliera.

4. L’AGENDA EUROPEA DEL DIGITALE: 2015.EU

Orbene, nonostante il ritardo normativo locale, le istituzioni comuni-
tarie concretamente perseguono una strategia politico-normativa in linea
con le tendenze socio-culturali accennate, imperniate, in particolare,
attorno alle tecnologie avanzate dell’informazione e della comunicazione
(TIC). Con la risoluzione del 5 maggio 2010 sulla nuova “Agenda euro-
pea del digitale: 2015.eu” il Parlamento Europeo ha dato un ulteriore
segnale, focalizzando la propria attenzione su un preciso aspetto del cam-
biamento moderno: l’importanza della mobilitazione e della partecipazio-
ne a pieno titolo alla nuova società digitale, da parte di tutti gli individui
dell’Unione Europea, intesi sia come cittadini sia come consumatori.

La risposta concreta dell’Europa per raggiungere gli obiettivi “della nuova
società digitale” è una dimostrazione di fiducia. Tutti gli attori di questo pro-
cesso sono coinvolti ed in prima linea impegnati ad essere fautori del nuovo
sviluppo: da una parte, gli investitori, chiamati a prendere impegni a lungo
termine; dall’altra, i governi, tenuti a compiere passi più decisi verso l’e-govern-
ment; infine, i cittadini, veri fruitori dei servizi digitali, nonché la Commissione
Europea, la cui azione sarà certamente quella di definire una strategia ed un
piano d’azione per il 2015, che metta in moto tutti gli strumenti appropriati
dell’Unione Europea: finanziamenti, strumenti giuridici non vincolanti, misu-
re di applicazione e, dove necessario, normative ad hoc17.
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17 Di speciale interesse è la motivazione della proposta di risoluzione del Parlamento
Europeo sulla “nuova Agenda europea del digitale: 2015.eu”. Nel testo presentato il 25 marzo
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Pertanto, gli auspici del prossimo quinquennio, intesi quali condizioni
essenziali affinché i cittadini possano accedere liberamente e senza osta-
coli ai servizi ed ai contenuti digitali in tutto il mercato interno, oltre che
come elementi indispensabili per sostenere la competitività dell’econo-
mia, sono quelli di fornire a ciascun individuo le competenze adeguate ed
un accesso universale ad alta velocità. A ciò si aggiunga la necessità di pre-
disporre un quadro giuridico che tuteli i diritti dei consumatori e che
garantisca loro la fiducia e la sicurezza necessarie.

5. CONCLUSIONI

Il prototipo normativo e strumentale offerto dall’Unione Europea
rappresenta per i ventisette Paesi membri, al tempo stesso, un punto di
partenza e di approdo, una risorsa da valorizzare e, insieme, da armoniz-
zare con i sistemi e le prassi nazionali. Se, da una parte, infatti, attraverso
le scelte politiche, la legislazione e le singole azioni europee, i diritti fon-
damentali dei consumatori  si sono ampliati e la loro garanzia è migliora-
ta, dall’altra deve darsi atto che un sistema di tutela multilivello come
quello introdotto dall’entrata in vigore del Trattato di Lisbona18 pone non
pochi problemi di coordinamento. Il maggior rischio nell’asimmetria del
rapporto tra i diritti individuali e gli interessi pubblici è legato al proble-
ma interpretativo, dal momento che nel sistema multilivello si trova un’e-
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2010 sono stati infatti individuati degli orientamenti e stimoli nuovi per definire una reale
strategia per il 2015, nonché per il raggiungimento degli obiettivi de quibus. In particolare,
sono state circoscritte le aree di intervento di seguito riportate. Per ognuna di esse, inoltre,
sono stati fissati obiettivi ed azioni politiche: I. Responsabilizzare i cittadini e i consumatori:
1. Garantire un accesso universale e ad alta velocità; 1.1 Una società pienamente connessa;
1.2 Diffusione di infrastrutture di prossima generazione - 2. Competenze digitali per una
società digitale inclusiva - 3. Diritti digitali. II. Un mercato digitale unico, aperto e competi-
tivo: 4. Applicazione efficace del nuovo quadro normativo - 5. Stimolare il mercato dei ser-
vizi digitali; 5.1 Rimozione degli ostacoli che limitano il mercato dei servizi digitali; 5.2
Passaggio al digitale dei servizi pubblici - 6. Sviluppo della quinta libertà: la libera circolazio-
ne dei contenuti e delle conoscenze. III. Un’economia e una società prospere: 7. Promozione
di una ricerca e di un’innovazione di livello mondiale - 8. Sostegno alla competitività dell’e-
conomia UE - 9. Integrazione delle TIC per un’economia a basse emissioni di carbonio. IV.
Fattori chiave: 10. Leadership politica - 11. Attuazione efficace.

18 Per una rapida visione di insieme sul Trattato, senza alcuna pretesa di esaustività, si
rimanda a: http://europa.eu/lisbon_treaty/index_it.htm (ultimo accesso: novembre 2010).
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satta corrispondenza tra la formulazione in astratto del dictat normativo e
la sua applicazione in concreto19.

L’implementazione e l’adozione di una normativa ad hoc nel campo del
diritto all’informazione, sempre più definita e condivisa tra i ventisette
Paesi membri, nonché la creazione e l’aggiornamento di strumenti infor-
matici di supporto all’acceso, sembrano un’interessante via da suggerire
nell’ampio dibattito consumerista attuale. Come è noto, infatti, se, da una
parte, lo stesso legislatore italiano ha colto la ragionevolezza di tale affer-
mazione, dedicando, ad esempio, uno specifico Titolo del Codice del con-
sumo alle “informazioni ai consumatori”20, dall’altra, nel nostro Paese
sono ancora pochi gli strumenti – come il portale eYouGuide cui si è fatto
cenno – che consentono al cittadino, quale singolo fruitore ed attore del
mercato globale, di sentire tangibilmente l’esistenza dei propri diritti digi-
tali e di poter godere di una piena ed efficace tutela.
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19 Per un approfondimento: F. SORRENTINO, I diritti fondamentali in Europa dopo Lisbona.
Considerazioni preliminari, in “Il Corriere giuridico”, 2010, n. 2, pp. 145-151; D. BUTTERINI, La
tutela dei diritti fondamentali nell'ordinamento costituzionale italiano ed europeo, Napoli, Edizioni
Scientifiche Italiane, 2009, 300 p.

20 Titolo II, Parte II, del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, pubblicato nella G.U. del 31 gennaio
2006, n. 25 e successive modifiche. Tra i numerosi riferimenti bibliografici in tema di diritti dei
consumatori si segnala G. BONILINI, M. CONFORTINI, Codice ipertestuale del consumo. Commentario con
banca dati di giurisprudenza e legislazione, Torino, UTET Giuridica, 2008, pp. 11-14 e 29-32.
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SSoocciiaall  nneettwwoorrkk  e diritti di libertà

FRANCESCA PASSERI*

SOMMARIO: 1. La comunicazione digitale – 2. I social network: opportunità e rischi –
3. L’intimità digitale dei social network – 4. Social network e riservatezza – 5. Diritti
di libertà nella rete

Non c’è nulla di più nobile che riuscire
a catturare l’attenzione delle persone con la parola

Cicerone 

1. LA COMUNICAZIONE DIGITALE

La parola “comunicazione” suona molto moderna ed evoca immedia-
tamente il sistema culturale contemporaneo; intorno ad essa sono state
elaborate teorie e istituiti corsi di laurea, al punto che oggi il termine
appare persino abusato. Il tema della comunicazione è certamente fra i
più dibattuti e l’abilità comunicativa sembra essere il requisito essenziale
per orientarsi ed emergere nel mondo attuale.

La rete ha introdotto una nuova “dimensione comunicativa”, cosid-
detta virtuale, ma molto reale anch’essa, è solo fatta di una “pasta diver-
sa” da quella tradizionale, utilizza il linguaggio elettrico per via telemati-
ca1; questo tipo di comunicazione potrebbe richiedere nuove regole eti-
che, ma anche giuridiche. Questa dimensione comunicativa che oggi ci
troviamo di fronte è infatti nuovissima, una dimensione che l’umanità
non ha mai né sperimentato né vissuto prima in cui l’auto rappresenta-
zione del sé passa attraverso un nuovo percorso di costruzione dell’iden-
tità, in cui la linea di demarcazione fra passato, presente e futuro si atte-
nua, talvolta mescolandosi senza distinzione, con una quantità di infor-
mazioni che non sempre ubbidisce a criteri di fedeltà ed esattezza.

In tale contesto, uno dei prezzi più alti che l’individuo si trova a pagare
riguarda la propria identità e la propria privacy, con la conseguente immersione
in un mondo impalpabile, come Internet, ma dotato di una memoria totale.

* L’Autore è dottoranda di ricerca in Telematica e società dell’informazione presso la
Facoltà di Ingegneria, Università degli Studi di Firenze. Svolge la propria attività di ricerca
presso l’Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica del CNR.

1 M. HEIM, Electric Language: A Philosophical Study of Word Processing, Yale University Press, 1987.
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Ad un diritto a comunicare si sostituisce un ipotetico “diritto ad esse-
re comunicati”, il diritto si trova quindi ad affrontare una nuova dimen-
sione della comunicazione in rete, dimensione all’interno della quale i
social network giocano un ruolo significativo.

Da un lato occorre una chiara comunicazione agli utenti, dall’altro è
necessaria una consapevolezza da parte delle persone della complessità
del mezzo che stanno usando, evitando di incorrere nel pericolo di nor-
mare una dimensione adottando regole che finiscono per limitare in
modo illegittimo la rete dal punto di vista della libertà degli individui2.

2. I SOCIAL NETWORK: OPPORTUNITÀ E RISCHI

I social network rappresentano una delle più importanti strade percorse
dagli individui per entrare in relazione fra loro e per costituire delle
“comunità virtuali”.

Con il termine social network si può intendere qualsiasi gruppo di per-
sone connesse fra loro da diversi legami che vanno dalla conoscenza
casuale, ai rapporti di lavoro, ai vincoli familiari3.

Un fenomeno tecnologico e allo stesso tempo sociale di enorme inte-
resse, caratterizzato da tassi di crescita esponenziali del numero di utenti.
Essi rappresentano piazze virtuali, luoghi in cui, via Internet, ci si ritrova
portando con sé e condividendo con altri fotografie, filmati, pensieri,
indirizzi di amici e molto altro ancora.

I social network sono lo strumento di condivisione per eccellenza e rappre-
sentano straordinarie forme di comunicazione, anche se comportano dei
rischi per la sfera personale dei soggetti coinvolti, provocando “effetti collate-
rali” che non possono e non devono essere sottovalutati. I social network sono
infatti strumenti che danno l’impressione di agire in uno spazio personale, o
addirittura di piccola comunità: creano cioè un senso di intimità, che spinge gli
utenti a esporre la propria vita privata e a rivelare informazioni strettamente
personali, creando quel difficile bilanciamento fra nuove tecnologie e privacy4.
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2 J. VAN DIJK, Sociologia dei nuovi media, Bologna, Il Mulino 2002, pp. 34-35.
3 A. PIVA, D. D’AGOSTINI, ICT e diritto, in “Mondo Digitale”, n. 2, giugno 2009.
4 Collegio Ghislieri, Centro per la comunicazione e la ricerca - Informatica giuridica, “Pro-

teggere la nostra identità in rete: profili giuridici e tecnici della privacy”, 20 maggio 2009. Nel 
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Si pone pertanto un problema di tutela dell’identità digitale e reale dei
cittadini, che consenta al singolo di mantenere il controllo sulle informa-
zioni cosiddette riservate, senza perdere però le opportunità offerte dalle
attuali tecnologie.

Quindi, vera libertà? O immaginaria opportunità?
In termini di ricchezza di stimoli nessun medium è in grado di sostitui-

re la comunicazione faccia a faccia, visto che tutti i nuovi media sono pove-
ri dal punto di vista sensorio. È pur vero che il multimediale offre maggior
ricchezza di stimoli, in ogni sorta di combinazione: immagini, suoni, filma-
ti, testo, costituendo una miscela che risulta però del tutto artificiale.

Ogni utilizzo manca di quel linguaggio, anche del corpo, per mezzo del
quale comunichiamo con chi sta vicino a noi; manca cioè la negoziazio-
ne, la decisione, quel punto di arrivo che consiste proprio nel conoscere
qualcuno profondamente.

Fin dai tempi di Platone, la storia dell’uomo è caratterizzata dalla
costante ricerca di relazioni interpersonali e dalla conseguente necessità di
intessere relazioni sociali, oggi profondamente mediate dall’avvento pro-
prio dei social network.

Fino ad oggi ogni forma associativa ha avuto fortemente a che fare con
una serie di limiti, anche fisici, vedi un luogo dove incontrarsi, il numero dei
membri, le distanze; elementi che le nuove tecnologie hanno permesso di
superare, consentendo a un numero sempre maggiore di persone di comu-
nicare tra loro, anche a grandi distanze, a costi accessibili e in tempo reale5.

Oggi la rete conosce molti fenomeni di social network, il più noto è
Facebook, ma si possono citare anche MySpace, Flickr, Badoo.com,
Linkedin, Twitter, Skyrock e molti altri; il community networking sta generando
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corso della giornata sono state affrontate le principali questioni riguardanti la tutela della pri-
vacy. Secondo quanto affrontato nella giornata di studio la privacy “può essere concepita come
la capacità, giuridica ed ontologica, di una persona di impedire che le informazioni riguardan-
ti la propria sfera privata vengano rese note ad altri, senza il suo preventivo consenso; in tal
senso la diffusione delle tecnologie dell’informazione ha fatto sì che la barriera della privacy
si assottigliasse, rendendo particolarmente vulnerabile l’identità stessa dei cittadini della socie-
tà dell’informazione, rendendo non solo possibili, ma addirittura credibili, scenari orwelliani:
individui controllati da entità o istituzioni politiche che operano attraverso un sistema di con-
trollo basato sulla censura e sull’espulsione dalla sfera pubblica della libertà di parola”.

5 A. PIVA, D. D’AGOSTINI, op. cit.
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approcci innovativi riguardo al modo di entrare in contatto con altre perso-
ne, di lavorare, di conoscersi, ma al tempo stesso fortemente intrisi di rischi.

Enormi quantità di applicazioni che, sotto l’aspetto del gioco e dell’in-
trattenimento, prelevano dati destinati ad essere usati successivamente, sia
per scopi legati al marketing sia per un più pregnante controllo sull’identità
degli iscritti. Il controllo di questi dati diventa pertanto fondamentale, soprat-
tutto in fasce di età molto giovani, che possiedono la tecnologia ma sono del
tutto indifesi di fronte all’esposizione pubblica di sé e della propria vita.

I principali rischi che allo stato attuale le piattaforme di social network
presentano con riferimento ai dati personali degli utenti, possono essere
individuati nei rischi relativi alla riservatezza dei dati, alle identità digitali,
rischi di natura tecnologica, rischi di natura sociale.

Le pericolosità specifiche che emergono da questa analisi possono
quindi essere classificate nella creazione di dossier digitali, content-based
image retrieval, metadati associati o relativi alle immagini, problemi in caso
di cancellazione dei dati degli utenti.

Chiunque abbia accesso ad un qualsiasi servizio – l’accesso infatti è
libero ed è sufficiente registrarsi, i controlli inoltre sono spesso carenti in
fase di registrazione – può acquisire i dati degli utenti, all’insaputa di que-
sti ultimi, utilizzandoli per fini (spam, pubblicità, ecc.) che spesso all’uten-
te sono sconosciuti.

In relazione all’aspetto dei metadati, da un lato esiste la possibilità di
associare alle immagini dei tag che contengono informazioni relative alla
persona ritratta (nome, cognome, e-mail, ecc.), senza peraltro aver ricevu-
to il consenso di quest’ultima preventivamente, dall’altro la stessa inclu-
sione di dati, quali ad esempio il numero seriale della fotocamera, può
costituire una minaccia per la privacy dell’utente; i dati possono essere
infatti associati a quanto riportato sulla garanzia.

Infine la cancellazione dal servizio; l’eliminazione dei dati principali dif-
ficilmente si accompagna alla completa rimozione di tutti i contenuti gene-
rati dall’utente, quali commenti, contenuti audio-video, post, immagini.

La diffusione delle tecnologie dell’informazione pertanto fa sì che infor-
mazioni riguardanti la propria sfera privata vengano rese note ad altri, senza
il preventivo consenso dell’interessato, assottigliando la barriera della privacy,
rendendo vulnerabile l’identità stessa dei cittadini della società dell’informa-
zione e delineando un problema di natura giuridica, ma anche filosofica,
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sociologica, politica e tecnica degli emergenti aspetti di privacy in relazione
alla protezione dell’identità digitale dei cittadini, che permette ai singoli di
mantenere il controllo sulle informazioni che ritengono riservate, senza per-
dere d’altro canto le opportunità offerte dalle moderne tecnologie.

3. L’INTIMITÀ DIGITALE DEI SOCIAL NETWORK

Internet consente quindi di creare luoghi virtuali dove la società prende
forma in maniera diversa dal mondo tradizionale, creando nuove opportu-
nità, ma allo stesso tempo, rischi, istituzioni, regole, proiezioni del sé e com-
portamenti. L’individuo assume pertanto un ruolo attivo, creando un model-
lo sociale simile all’agorà, che tende a propagarsi in tempi molto rapidi.

La vita condivisa on line crea nuovi standard dove privacy e amicizie,
vere o presunte, vengono esibite, in quella che viene oggi definita “il
nuovo mondo dell’intimità digitale”6.

Ma quali leve spingono gli individui a partecipare ai social network?
Studi sociologici parlano di diverse spinte: il desiderio di rinsaldare

vecchi legami sociali, la spinta a trovare nuove relazioni, la necessità di
affermazione del sé, la tentazione di poter agire in un luogo speciale, una
sorta di palcoscenico (quale è Internet), sul quale azionare ruoli diversi a
seconda delle circostanze.

I benefici sono senz’altro da ascrivere alla possibilità di abbattere
distanze geografiche, economiche e sociali, di condividere conoscenze ed
esperienze, di attingere al sapere della rete collettiva, in cui fra l’altro le
relazioni non risultano mediate da vincoli gerarchici, tanto che molte
aziende iniziano a utilizzare detti strumenti per fini collaborativi all’inter-
no del luogo di lavoro7; la presenza di strumenti e infrastrutture facilita-
no la collaborazione on line, il senso di intimità nelle relazioni fra utenti,
l’illusione per gli utenti di esercitare un certo controllo sui dati generati.

Proprio a causa del falso senso di intimità gli utenti hanno una pro-
pensione a rivelare informazioni personali con più facilità rispetto a ciò
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6 Definizione coniata dal giornalista del “New York Times” Clive Thompson, il quale
definisce i social network una sorta di “realtà sociale in cui tutti ci ritroviamo nell’insolito ruolo
di portinai della vita privata degli altri”.

7 Linkedin è un esempio di come si può configurare il modello di incontro fra domanda
e offerta nel mondo del lavoro.
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che accade in una relazione tradizionale, dimostrandosi al contempo poco
selettivi nella scelta delle persone con le quali allacciare contatti.

La dimensione pubblica della socializzazione e la presenza di un pub-
blico “invisibile” sta portando a quella che viene definita da Danah Boyd8

“la convergenza sociale”, vale a dire una sorta di ripiegamento delle rela-
zioni sociali in un unico immenso calderone in cui svaniscono i confini
fra intimità ed esibizione.

Le informazioni finiscono per trovarsi in un unico spazio a cui posso-
no accedere tutti, creando una sorta di indistinta natura delle amicizie,
presupponendo che tutti gli amici siano allo stesso livello, quando nella
vita reale ciò non accade.

Tutto questo si traduce spesso in una scarsa attenzione verso le problema-
tiche relative alla sicurezza e alla privacy, problematiche che ad oggi, non risul-
tano adeguatamente regolamentate da normative comunitarie e nazionali.

4. SOCIAL NETWORK E RISERVATEZZA

Il mondo giuridico non può pertanto disinteressarsi del fenomeno dei
social network, sia per la crescita esponenziale nell’uso e nel numero, sia
perché si aprono nuove opportunità e rischi; vi è quindi la necessità di
professionalità giuridiche che siano in grado, con criticità e spirito inno-
vativo, di prenderne conoscenza ed occuparsene in profondità con le
competenze proprie del metodo giuridico.

Il Garante della Privacy ha pubblicato un vademecum, dal titolo “Può
avere effetti collaterali, usare con cautela”9, contenente alcune linee guida
ritenute opportune per poter al meglio utilizzare i diversi social network,
richiamando in particolare da un lato l’autotutela nel senso di necessità
che ciascuno impari a difendere la propria privacy evitando di pubblicare
informazioni riservate ed importanti, dall’altro il rispetto degli altri,
ponendosi il problema pertanto di violare eventualmente la privacy di
un’altra persona, pubblicandone ad esempio immagini, filmati, testi o altri
contenuti, finendo per condividere dati personali con illustri sconosciuti.
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8 Danah Boyd è Social Media Researcher al Microsoft Research, New England. È PhD
Researcher at the School of Information, University of California - Berkeley.

9 Vedi www.garanteprivacy.it.
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Per far parte di un social network è necessario effettuare una registra-
zione compilando il proprio profilo personale ed eventualmente inseren-
do le proprie esperienze lavorative laddove si tratti di ambito professio-
nale. Una volta creato l’account sarà possibile ricercare amici, parenti,
conoscenti già presenti nel social network oppure invitarli ad iscriversi,
facendo sì che il numero si allarghi sempre più.

Possono altresì essere costituite communities tematiche legate ai propri
interessi, al proprio lavoro o studio, aggregando altri utenti con i quali ven-
gono stretti contatti e favorendo la diffusione di dati personali relativi agli
iscritti, ma anche a soggetti terzi, pubblicando informazioni che divengono
disponibili in maniera globale, sia sotto forma di testi, che di immagini o
filmati cui è possibile attribuire un’etichetta, un tag per la precisione10.

Tutti questi dati possono essere copiati da altri utenti, siano essi membri
del network o terzi non autorizzati, ripubblicati altrove, indicizzati da un moto-
re di ricerca o utilizzati per l’invio di materiale pubblicitario a fini di marketing.

Tutto ciò fa emergere quanto sia concreta la possibilità che la privacy
non soltanto degli utenti del social network, ma anche di soggetti terzi, sia
violata, creando un fenomeno di etichettatura pressoché inconsapevole.
Talvolta risulta assai difficile, se non impossibile, ottenere l’eliminazione
completa dei propri dati anche a seguito di cancellazione; essi, infatti,
rimangono conservati nel server del servizio di social network anche dopo
la cancellazione del profilo utente, con la conseguenza che quanto messo
in rete resti in linea a vita, anche laddove si tratti di dati che in futuro l’in-
dividuo potrebbe non voler più rendere pubblici11.

Su tutti questi aspetti si è soffermata la Conferenza Internazionale delle
Autorità di protezione dei dati che si è tenuta a Strasburgo nell’ottobre del
2008, la quale ha approvato una “Risoluzione sulla tutela della privacy nei
servizi di social network”. Le autorità garanti esprimono al riguardo “il
rischio di perdere il controllo dell’utilizzo dei propri dati una volta pubbli-
cati in rete. Il fatto che si tratti di servizi operanti attraverso una comunità
di utenti può far pensare che la situazione non sia molto diversa dal con-
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10 Da qui il neologismo “taggare”, indicare cioè il nome di una persona all’interno di una
foto o di un video.

11 La giurisprudenza colloca “il diritto all’oblio” tra i diritti inviolabili della persona
secondo quanto previsto dall’art. 2 della Costituzione.
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dividere informazioni con un gruppo di amici nel mondo reale; in realtà le
informazioni contenute nel proprio profilo possono raggiungere l’intera
comunità degli abbonati al servizio, talora in numero di diversi milioni”.

Fra gli altri rischi specifici per la privacy e la sicurezza, le Autorità
Garanti individuano l’incremento di furti di identità “favorito dalla diffu-
sa disponibilità dei dati personali contenuti nei profili-utente e dalla cat-
tura di tali profili ad opera di terzi non autorizzati”.

Tale ipotesi può configurare il reato previsto dall’art. 167 del d.lgs.
196/2003, il cosiddetto “Codice della Privacy” che, in tema di trattamento dei
dati personali, punisce chi, al fine di trarne profitto o di recare ad altri un
danno, procede a un trattamento illecito di dati personali, se dal fatto deriva
nocumento, con la pena della reclusione da sei a diciotto mesi; se vi è comu-
nicazione o diffusione di dati, la reclusione va da sei a ventiquattro mesi. Si
tratta di reato procedibile d’ufficio e la persona offesa può costituirsi parte
civile chiedendo la condanna al risarcimento del danno, anche morale, subìto.

Le Autorità Garanti hanno impartito quindi precise raccomandazioni
al fine di fronteggiare il fenomeno, da un lato agli utenti medesimi che
devono valutare essi stessi se e in che misura pubblicare dati personali su
un profilo, e comunque tenendo sempre ben presente la tutela della pri-
vacy altrui; dall’altro lato le stesse raccomandazioni sono rivolte ai forni-
tori di detti servizi, i quali sono tenuti a rispettare gli standard in materia
di privacy vigenti nei paesi dove si trovano ad operare, informando gli
utenti in maniera trasparente e corretta.

Inoltre, “è necessario che i fornitori potenzino ulteriormente la capa-
cità degli utenti di decidere l’utilizzo dei dati contenuti nei rispettivi pro-
fili. Devono consentire agli utenti di limitare la visibilità dell’intero profi-
lo, nonché di singoli dati contenuti nel profilo o ottenuti attraverso fun-
zioni di ricerca messe a disposizione della comunità”.

Dal punto di vista dei reati, vi sono ipotesi delittuose che possono
essere commesse dall’utente di un social network, ad esempio la pubblica-
zione di immagini relative alla vita privata o lavorativa, come diversi epi-
sodi di cronaca ci hanno dimostrato.

E sicuramente il reato più frequentemente commesso, è quello di dif-
famazione previsto e punito dall’art. 595 c.p., vale a dire tutti quei com-
portamenti e affermazioni offensive della dignità e della reputazione
altrui, del quale lo strumento telematico costituisce un’aggravante.
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In conclusione, forse è anche il ruolo delle Autorità Garanti per la
Privacy da ripensare, in questo passaggio da “reale” a “virtuale”, collo-
cate ormai su questa moderna frontiera della rete, creando quelle condi-
zioni affinché la vita sia libera e democratica; una volta era necessario
garantire la sicurezza fisica delle persone come pre condizione della vita
sociale e civile, della libertà; nella realtà virtuale la chiave è la sicurezza
dei dati che circolano sulla rete e sui dati individuali, compito senz’altro
più complicato. Siamo quindi di fronte a un cambiamento di una dimen-
sione della vita umana che incide nel rapporto fra uomo e mondo, uomo
e natura, rendendo non sufficiente trasferire le norme della realtà “reale”
sulla realtà “virtuale”12.

5. DIRITTI DI LIBERTÀ NELLA RETE

Il principio fondamentale della libertà di Internet è tuttavia vitale per
le democrazie che riconoscono il valore della libertà di espressione; è
necessario prestare ovviamente attenzione agli abusi, senza però violare
tale diritto fondamentale.

La questione della libertà su Internet non investe soltanto la libertà di
espressione, ma la visione stessa del mondo in cui vogliamo vivere; inter-
net ha permesso un’innovazione non progettata e non prevista, in cui
convivono dimensioni negative e positive.

In un tale contesto, la disciplina in materia di privacy riveste oggi un
ruolo centrale per i diritti che si prefigge di tutelare, diritti che finiscono
però il più delle volte per essere messi sotto scacco proprio da coloro che
ricadono sotto la sua tutela, attraverso la condivisione on line della propria
vita su blog e social network. La condivisione delle relazioni con un pubbli-
co indiscriminato pone problemi proprio laddove vi è la necessità di
rispettare la privacy delle persone che fanno parte della rete di contatti.

Un utente ha il diritto di condividere con altri utenti le proprie foto, i
propri video, il proprio status (anche giuridico, pensiamo infatti al fatto di
essere sposati e di indicare il nome del coniuge) e ogni altra informazio-
ne che lo riguardi; non ha invece il diritto di condividere sul web dati per-
sonali o sensibili appartenenti ad altri.
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12 Francesco Pizzetti, Presidente Autorità Garante dei dati personali, su www.garanteprivacy.it.
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Esiste pertanto un problema serio: la tutela della persona umana che
deve prevalere sulla logica d’impresa. È questo il dibattito che si è inne-
scato a seguito della sentenza del Tribunale di Milano del 24 febbraio
201013, che ha condannato tre dirigenti di Google per violazione della 
privacy, per non aver impedito nel 2006 la pubblicazione sul motore di
ricerca di un video che mostrava un minore affetto da autismo, insultato
e picchiato da alcuni studenti di un istituto tecnico di Torino, a sei mesi
di reclusione con la condizionale.

Si tratta del primo procedimento penale che vede in qualità di imputa-
ti, i responsabili di Google Inc. per i contenuti presenti sul web. La socie-
tà dal canto suo lo ha ritenuto un pesante attacco ai princìpi fondamen-
tali di libertà su cui il web è stato costruito ed in particolare ha precisato
che la responsabilità preventiva dei contenuti caricati dagli utenti non può
ricadere sugli Internet service provider, ravvisando quindi nella sentenza
un’iniziativa di stampo censorio.

Ogni giorno su YouTube o su Facebook vengono introdotti migliaia
di contenuti, escludendo concretamente la possibilità di controlli preven-
tivi come quelli previsti su stampa, radio e tv; d’altro canto ogni forma di
comunicazione di massa porta con sé dei rischi, forme di controllo fini-
rebbero con l’uccidere i social network, e strumenti di tipo repressivo o cen-
sorio che cancellano la libertà di manifestazione del pensiero non sono
ovviamente percorribili: “poiché la libertà di pensiero può trasformarsi in
uno strumento aggressivo, la limitiamo”14.

Le motivazioni della sentenza offriranno spunti per discutere e ragiona-
re sui limiti possibili all’efficacia della tutela del diritto al controllo dei pro-
pri dati nel web e l’articolarsi della responsabilità attraverso la custodia dei
medesimi; quindi, se un video è un dato personale, ed è senz’altro sensibi-
le laddove mostra uno stato di salute, a chi spetta chiedere il consenso alla
diffusione dei dati di un soggetto terzo? Al servizio di hosting o all’utente?

Nel definire il campo di applicazione della disciplina, il Codice in materia
di protezione dei dati personali chiarisce che questa si applica a persone giu-
ridiche che trattano dati di soggetti terzi, ma anche ai privati qualora comu-
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13 Sentenza Tribunale di Milano del 24/02/2010, n. 1972.
14 Sul punto è intervenuto Stefano Rodotà, su www.repubblica.it/tecnologia.
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nichino o diffondano dati di altri, anche se i fini sono personali. L’arti. 5, co.
3, stabilisce che “il trattamento dei dati personali effettuato da persone fisi-
che per fini esclusivamente personali è soggetto all’applicazione del presen-
te codice solo se i dati sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla
diffusione. Si applicano in ogni caso le disposizioni in tema di responsabili-
tà e sicurezza dei dati di cui agli artt. 15 e 31”. Inoltre, i dati idonei allo stato
di salute non possono essere diffusi a prescindere dal consenso.

Le regole dell’informativa preventiva e del consenso scritto, qualora i
dati condivisi siano anche sensibili, dovrebbero essere la norma per tutti
gli utenti che condividono foto di amici, video, relazioni personali.

Dalle motivazioni della sentenza contro i tre dirigenti di Google, si evin-
ce come la condanna non sia basata tanto su un obbligo preventivo di con-
trollo sui dati immessi, quanto piuttosto su un’insufficiente e colpevole
comunicazione degli obblighi di legge riguardo l’informativa sulla privacy.

Le motivazioni così recitano: “l’obbligo del provider di impedire l’e-
vento diffamatorio imporrebbe allo stesso un filtro preventivo su tutti i
dati immessi ogni secondo sulla rete, causandone l’immediata impossibi-
lità di funzionamento”. Il motivo della condanna invece sta nel fatto che
l’informativa sulla privacy, apparsa ai ragazzi al momento di caricare il
video del disabile, era “talmente nascosta nelle condizioni generali di con-
tratto da risultare assolutamente inefficace per i fini previsti dalla legge”.
Google, così come altri provider, ha invece l’obbligo di corretta e puntua-
le informazione nei confronti di chi inserisce materiali in rete.

Sempre secondo il giudice “il progresso tecnico porterà in futuro a
controllare in modo sempre più stringente ed attento il caricamento dei
dati da parte dei gestori web. Sarà più facile così anche valutare la respon-
sabilità penale. Internet è stato e continuerà ad essere uno straordinario
strumento di comunicazione, ma ogni esercizio del diritto collegato alla
libertà non può essere assoluto, pena il suo decadimento in arbitrio”.

Il merito della decisione su Google è che solleva un tema molto più
ampio del solo aspetto giuridico: che cos’è Internet? È uno spazio libero?
Ma esistono spazi assolutamente liberi, se la mia libertà finisce dove ini-
zia quella del mio prossimo15?
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Passeri.qxd  04/01/2011  11.28  Pagina  105



Se Internet è uno spazio libero e basta, nel quale però agiscono le per-
sone, il problema della regolamentazione, o meglio di un’autoregolamen-
tazione, è necessario che si ponga. Perché, infatti, il diritto alla privacy deve
essere tutelato in un certo modo su un mezzo di informazione limitato,
vale a dire su un giornale, e invece essere meno protetto su un mezzo di
diffusione potenzialmente illimitato nei destinatari e nei tempi? 

Quali possono essere pertanto le prospettive se un’ipotesi di respon-
sabilità per chi fornisce hosting per user generated content dovesse stabilirsi a
partire da questo caso? Al momento possono prospettarsi due possibili
soluzioni: la prima è che tali provider chiedano al Garante un interpello per
presentare i problemi connessi alle attività specifiche che i comporta-
menti dei loro utenti pongono in materia di tutela dei dati personali, ade-
guandosi poi alla soluzione che l’Autorità propone. Una seconda soluzio-
ne potrebbe invece essere ricercata nelle condizioni di servizio, stabilen-
do in esse un obbligo contrattuale che addossi all’utente l’obbligo di pre-
munirsi dei necessari consensi relativi ai dati personali di eventuali terze
persone raffigurate nei loro contenuti, garantendo il provider, sotto loro
responsabilità, che tutti gli obblighi di legge sono stati adempiuti16.

In futuro la giurisprudenza dovrà trovare un equo bilanciamento tra la
tutela dei dati di soggetti collegati ai propri utenti e la possibilità concre-
ta dei provider di contenuti di poter erogare i propri servizi.

16 Vedi www.apogeonline.com/webzine.
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Analisi di un progetto di Ateneo per la pubblicazione
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ISBN – 8. Finalità del progetto – 9. Esperienze di Open Access – 10. Conclusioni – 11.
Segnalazioni bibliografiche

1. SALUTI ED INTRODUZIONE AGLI ARGOMENTI DELLA TAVOLA ROTONDA

Un saluto ed un sentito ringraziamento al Magnifico Rettore, al Preside della
Facoltà di Giurisprudenza che ci ospita, ai relatori ed a tutti i partecipanti.

Un particolare ringraziamento ai docenti scolastici presenti con le loro
classi che hanno prontamente aderito al nostro invito. Questo incontro,
infatti, è stato pensato anche per sensibilizzare ed educare i giovani stu-
denti delle scuole superiori (e non solo universitari) su tematiche comuni
ed attuali inerenti l’Istruzione e la Formazione.

In questo convegno si cercherà di delineare cos’è l’Open Access e qual è
la relazione che lega questo fenomeno all’istruzione ed alla ricerca.

La Tavola Rotonda di oggi si sviluppa intorno al concetto di “Sapere”,
inteso come Conoscenza collettiva e cioè come un insieme di informa-
zioni, frutto dell’esperienza che un singolo individuo (lo studioso/il ricer-
catore) acquisisce in uno specifico ambito scientifico e che poi decide di
condividere con gli altri membri della comunità.

Alla base del Sapere c’è, dunque, la Condivisione che è l’elemento
essenziale della ricerca. Se si decidesse di non divulgare (e dunque di non
condividere) le proprie “singole” conoscenze non esisterebbe il “Sapere”.

* L’Autrice è ricercatrice di Diritto privato presso l’Università degli Studi di Camerino. È
docente di Diritto dell’informatica e di Diritto dell’economia e dell’amministrazione digitale pres-
so la Facoltà di Giurisprudenza e di Diritto delle nuove tecnologie presso la Facoltà di Scienze e
tecnologie della stessa Università. È autrice di saggi dedicati al diritto e nuove tecnologie.
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Inoltre la Condivisione dà un valore specifico alla Conoscenza che diven-
ta una res, ossia un bene di “utilità sociale” perché in grado di soddisfare
i bisogni della collettività.

L’utilità sociale, a sua volta, giustifica la necessità di formare le giova-
ni menti, affinché possano contribuire a sviluppare la Conoscenza collet-
tiva e permettere, quindi, alla comunità di migliorare e, sostanzialmente,
di progredire.

Si costituisce, così, una sorta di catena logica, che vede strettamente
legati fra loro i concetti di Sapere - Conoscenza - Ricerca - Condivisione
- Utilità sociale - Formazione ed, infine, Istruzione.

In questo contesto si inserisce la pesante crisi finanziaria che coinvol-
ge tutti gli ambiti dell’istruzione, sia scolastica sia universitaria.

La mancanza di finanziamenti crea forti limitazioni alla ricerca ren-
dendone difficile la produzione ed anche la condivisione e mettendo for-
temente a rischio il suo ruolo determinante nello sviluppo della società.
Appare, dunque, particolarmente importante non solo “fare” ricerca ma
anche “divulgarla” attraverso le pubblicazioni scientifiche.

2. PROPRIETÀ INTELLETTUALE, RICERCA ED OPEN ACCESS

Grazie alle tecnologie, può essere superato il problema, non indifferente
per un giovane ricercatore, di reperire fondi necessari per pubblicare i risul-
tati dei propri studi su riviste specializzate scientificamente valide.

Il sistema OA, basato cioè sull’Open Access, potrebbe rappresentare una
buona alternativa alla pubblicazione tradizionale cartacea.

Cos’è l’Open Access e quanto possa essere di aiuto, verrà spiegato dai
relatori che seguiranno. Personalmente mi limito a ricordare che l’Open
Access è nato soprattutto “con lo scopo di arginare l’esponenziale aumen-
to dei costi di abbonamento ai periodici scientifici” (cosa che di fatto con-
tribuisce a togliere fondi alla ricerca) promuovendo nuovi modelli di
comunicazione con l’obiettivo di rendere l’informazione scientifica acces-
sibile gratuitamente a tutti.

Sulla gratuità dell’accesso all’informazione sorgono dubbi e perplessi-
tà, soprattutto se si fa riferimento a quella scientifica. Spesso, infatti, alla
gratuità non corrisponde una buona qualità dei contenuti informativi
offerti. Tuttavia, con le nuove tecnologie i costi di accesso all’informa-
zione possono essere notevolmente abbattuti o comunque sensibilmente
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ridotti, permettendo una fruizione immediata della Conoscenza da parte
dell’utente finale (che nel nostro caso è il discente).

L’altro aspetto problematico, strettamente connesso alle pubblicazioni
in modalità Open Access (ed open archive) riguarda il loro valore scientifico. La
pubblicazione di un lavoro di ricerca in un sito universitario difficilmente
viene considerata alla stregua delle pubblicazioni edite su riviste di settore,
scientificamente rilevanti, in grado di dare, cioè, un valore, o comunque uno
spessore al prodotto divulgato. Si verifica, in pratica, il paradosso per cui
non viene riconosciuto valore scientifico ad una ricerca o ad uno studio
pubblicati in un sito web di Ateneo o di un Istituto di ricerca, nonostante la
natura fortemente qualificata della struttura ospitante.

Un ultimo (non per importanza) aspetto trattato in questo incontro
riguarda il diritto, con particolare riferimento al diritto d’autore, proiettato
in un ambiente estremamente duttile ed evanescente qual è quello digitale.

Il legame tra diritto d’autore, proprietà intellettuale ed Open Access è
immediato e lo si coglie nell’improbabile (e ciononostante costantemen-
te auspicato) “equilibrio tra incentivo alla produzione di informazioni ed
accesso alle medesime”, fortemente influenzato dalla soddisfazione di un
“superiore” interesse commerciale.

La rivoluzione digitale ripropone un contesto molto simile a quello
verificatosi con l’avvento della stampa che mette in crisi il concetto di pro-
prietà intellettuale, così come è intesa tradizionalmente. Autorevoli studio-
si di settore1 hanno evidenziato come la proprietà intellettuale (e relativa
tutela) sia un artificio che permette una serie di esclusive (ius excludendi
alios), altrettanto artificiose, garantite, a loro volta, dalla legge2.
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1 La produzione scientifica sull’argomento è ormai copiosa. Cfr. per tutti, R. CASO,
Proprietà intellettuale, tecnologie digitali e accesso alla conoscenza scientifica: Digital Rights Management vs.
Open Access, in Borgonovo C., Scarazzato A. (a cura di), “I diritti della biblioteca: accesso alla
conoscenza, proprietà intellettuale e nuovi servizi”, Atti del Convegno, Milano, 6-7 marzo
2008, Milano, Bibliografica, 2009, in http:// www.jus.unitn.it/users/caso/PIACS/Libro/
access/Roberto_Caso_Open_Access_11_05_2008.pdf; ID. (a cura di), Pubblicazioni scientifiche,
diritti d’autore e Open Access, Atti del Convegno tenuto presso la Facoltà di Giurisprudenza di
Trento il 20 giugno 2008, Quaderni del Dipartimento di Scienze giuridiche, n. 79, 2009 e di
J. RIFKIN, L’era dell’accesso, Milano, Mondadori, 2000.

2 Nel senso che la proprietà intellettuale “a causa delle caratteristiche del bene non può
emergere spontaneamente ed è per questo creata ad hoc dallo Stato (…) che emula (senza 
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L’ambiente digitale incide sia sulle modalità di espressione del diritto
che l’autore ha sulla propria produzione intellettuale, sia sulle modalità di
fruizione del prodotto culturale che viene “digitalizzato” e reso immedia-
tamente fruibile. Da qui la necessità, da parte dello studioso del diritto, di
prendere atto che il diritto d’autore di stampo tradizionale rappresenta,
ormai, un sistema anacronistico, per cui bisogna rivolgere l’attenzione a
nuove forme di accesso al prodotto intellettuale.

3. ANALISI DI UN PROGETTO PER LA PUBBLICAZIONE DI LAVORI
SCIENTIFICI IN UN SITO DI ATENEO

Progettare la pubblicazione di lavori scientifici in modalità Open Access
utilizzando un sito di Ateneo, potrebbe rappresentare una valida alterna-
tiva alla stampa cartacea, così da fronteggiare e risolvere la ormai cronica
riduzione dei fondi universitari dedicati alle pubblicazioni.

Il progetto potrebbe svilupparsi su due fronti: a) un sistema istituziona-
le di e-prints (d’ateneo) oppure b) un sistema di open archive (archivi aperti).

Il sistema istituzionale di e-prints di ateneo consiste, sostanzialmente, in
un servizio di University Press on line in cui potrebbero essere coinvolte
anche le case editrici. In questa ipotesi, gli editori commerciali non sareb-
bero esclusi ma contribuirebbero ad una struttura editoriale articolata, in
grado di utilizzare sia il digitale sia la stampa.

In tal modo è fatto salvo il tradizionale canale cartaceo attraverso la
tecnica del print on demand che consente di stampare di volta in volta il pro-
dotto, in base alle richieste effettuate direttamente dagli utenti via inter-
net, abbattendo i costi non solo di tiratura ma anche di distribuzione.

L’Open Archive (acronimo OAI, Open Archive Initiative) può, invece, rap-
presentare un nuovo modello editoriale, pensato in alternativa al ruolo
svolto dagli editori tradizionali. È uno strumento più caratterizzante e,
dunque, più drastico rispetto al sistema di editoria elettronica accademica.
Consiste nella creazione di archivi istituzionali nei quali depositare le pub-
blicazioni scientifiche ed accademiche prodotte nell’ambito di un Ateneo.

112 Informatica e diritto / Atti della Tavola Rotonda “Istruzione, ricerca, Open Access”

identificarsi con) il meccanismo della proprietà sulle cose materiali, ponendo le basi di un
mercato” così R. CASO, L’Open Access alle pubblicazioni scientifiche: una nuova speranza, Versione
1.0 febbraio 2009, p. 6, in http:// eprints.biblio.unitn.it/archive/00001546/01/Roberto_
Caso_Open_Access_Una_Nuova_Speranza_02_02_2009.pdf.

Devivo.qxd  04/01/2011  12.29  Pagina  112



La sua “funzione” è quella di conservare la produzione scientifica nelle
Università attraverso una procedura di autoarchiviazione o di deposito in
una sorta di registro locale ed istituzionale in cui riversare lavori scientifi-
ci sia editi sia inediti.

La modalità OAI si dimostra la più interessante ai fini della realizza-
zione del progetto, in quanto permetterebbe un’ampia autonomia da
parte della struttura universitaria nella gestione delle proprie pubblicazio-
ni scientifiche. A fronte dei costi sempre più elevati e della carenza di
fondi sempre meno adeguati a sostenerli, si concretizza, così, una valida
alternativa alla pubblicazione cartacea in cui il sito istituzionale di Ateneo
assume un ruolo determinante.

Risulta ovvia l’importanza di una adeguata predisposizione di un sito inter-
net, centralizzato ed istituzionale, gestito dalla Biblioteca, all’interno dello stes-
so Ateneo. In tal caso si pongono questioni sia di tipo strettamente organiz-
zativo (sviluppo e gestione) sia di tipo giuridico: se, cioè, il sito possa conside-
rarsi una “rivista di settore” oppure un nuovo spazio autonomo ed autorefe-
renziale dai confini non ben delineati che necessitano di essere regolamentati.

Sono sempre più numerose le Università, soprattutto anglosassoni, che
stanno sperimentando, con successo, l’Open Access. Particolarmente coin-
volti i settori scientifici mentre quelli umanistici (soprattutto di tipo giuridi-
co) non sembrano avere molta fiducia in questo nuovo canale divulgativo.

4. IL PROBLEMA DELLA REFERENZIALITÀ E DELL’ACCESSO

Per quanto riguarda la referenzialità dei lavori pubblicati in modalità Open
Access, e di conseguenza il loro valore scientifico, si rinvia alle interessanti
relazioni della dr.ssa M. PIETRANGELO, Il valore giuridico delle pubblicazioni scien-
tifiche on line e del dottor A. IANNUZZI, Diritto all’istruzione e cultura digitale.

In questo contesto mi limito a ricordare che la rivista scientifica con-
tinua ad essere l’elemento più importante per la referenzialità delle pro-
duzioni scientifiche3.

Il primo esperimento si ha nel 1665, anno in cui nacque la c.d. Phil Trans
(Philosophical Transactions) grazie alla lungimiranza di Henry Oldenburg,
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3 Più ampiamente cfr. R. CASO (a cura di), Pubblicazioni scientifiche, diritti d’autore e Open
Access, cit., p. 15 e ss.
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segretario della Royal Society di Londra, il quale comprese l’importanza di
convincere gli autori scientifici più attivi e validi d’Europa a registrare le
proprie scoperte in questa sorta di “rivista scientifica” ante litteram, cercan-
do, così, di assicurare la paternità della produzione intellettuale, ma anche
di controllarne, in qualche modo, la difficile gestione dovuta all’avvento
della nuova tecnologia (la stampa). Da questa idea nasce la moderna rivi-
sta scientifica, volta a garantire “la selezione in base a criteri qualitativi,
l’accessibilità, la pubblicizzazione e la conservazione nel tempo dei lavori
prodotti dagli scienziati”4. Sostituire o ricomprendere (trasformandole o
comunque modificandole) queste funzioni in altro strumento, altrettanto
valido ma non così invasivo, in grado di confrontarsi costruttivamente con
un contesto completamente diverso dal cartaceo, perché digitale5, rappre-
senta una sfida particolarmente impegnativa. La difficoltà deriva proprio
dalla diversa natura degli strumenti utilizzati che nel primo caso (rivista
scientifica) vede prevalere la funzione di “rassicurare” sulla validità del
prodotto offerto, mentre nella seconda ipotesi ciò che prevale è la neces-
sità di rendere “accessibile” un prodotto scientificamente valido.

La modalità di accesso al sito è un aspetto particolarmente delicato da
regolamentare. È determinante la scelta tra un accesso libero oppure con-
trollato e tra un accesso di tipo gratuito oppure a pagamento.

In realtà l’accesso “libero” non esclude il pagamento del servizio
offerto, ma occorre sempre tener presente che i costi della consultazione
del materiale debbono restare fortemente competitivi rispetto alla versio-
ne cartacea. In un simile contesto, ha senso, infatti, un costo proporzio-
nato sia al tipo di dati consultati sia alla tipologia dell’utente. È, pertanto,
opportuno stabilire la qualità e la quantità dei contenuti che potranno
essere “scaricati” o consultati, così come l’identificazione dell’utente,
attraverso l’assegnazione di un login che possa permettere sia l’accesso a
determinati servizi sia la fruizione di eventuali agevolazioni6.
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4 R. CASO, Pubblicazioni scientifiche, diritti d’autore e Open Access, cit., p. 16.
5 La caratteristica della nuova tecnologia digitale consiste proprio nell’accelerare le pos-

sibilità di accesso alla conoscenza scientifica.
6 Si pensi alla possibilità per gli studenti universitari di usufruire di “servizi aggiunti” con-

sistenti nella consultazione diretta, immediata ed a costi particolarmente contenuti, della pro-
duzione scientifica dei docenti/ricercatori del proprio Ateneo.
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In riferimento alla “consultazione”, occorre, inoltre, prevedere una ade-
guata regolamentazione inerente la tipologia dei contenuti offerti. Ad esem-
pio, nell’ipotesi della consultazione (con possibilità di download) di un Manuale
utilizzato per la didattica, sarebbe opportuno stabilire un costo proporziona-
to al servizio offerto che sia competitivo rispetto alla versione cartacea ma
che resti vantaggioso sia per l’utente sia per la struttura universitaria7.

5. IL PROBLEMA DEL DEPOSITO

Prendendo spunto dai diversi progetti che si stanno concretizzando in
altri Atenei, gli stessi autori possono depositare i propri documenti elettro-
nici dopo essersi registrati gratuitamente presso la “struttura” che gestisce
l’intera procedura e l’ambiente web (c.d. procedura di auto-archiviazione).

È opportuno che prima del deposito il lavoro sia sottoposto ad una sorta
di “validazione scientifica” effettuata da un organo appositamente preposto,
ossia un Comitato Scientifico. Funzioni e struttura di questo Comitato
dovrebbero essere previsti in un apposito Regolamento contenente le moda-
lità di scelta e di valutazione dei lavori inediti da pubblicare sul sito di Ateneo.

Come è facile intuire, la definizione e soprattutto la composizione del
Comitato Scientifico rappresentano una fase estremamente delicata del-
l’intero “ingranaggio”.

In alcuni Atenei si è optato per una composizione “mista” dei Comitati
che risultano formati da membri locali (così da contestualizzare la pubbli-
cazione) e nazionali (per rendere la valutazione anonima e super partes).

Sarebbe opportuno riproporre anche in questo contesto lo strumento
già noto dei referee, le cui relazioni favorevoli dovrebbero costituire la con-
dizione necessaria per la pubblicazione.

Occorre, tuttavia, prestare molta attenzione a questa fase, per evitare di
riproporre sic et simpliciter gli stessi strumenti utilizzati al di fuori dell’ambien-
te digitale e che potrebbero risultare inadeguati e farraginosi. Per questo i
“giudizi” dei referee, oltre che essere emanati nel solito formato rigorosamen-
te anonimo, dovrebbero essere redatti in tempi brevi, così da risultare “utili”
sia ai contenuti sia all’aggiornamento del lavoro divulgato in modalità OA.
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7 Nell’ipotesi si potrebbe pensare all’applicazione di un “prezzo politico” di pochi euro,
come rimborso spese, da ripartire equamente tra l’Autore e l’Università.

Devivo.qxd  04/01/2011  12.29  Pagina  115



Con il deposito il lavoro diventa “definitivo”. Per definitivi si intendo-
no quei lavori che rispettano la scaletta dei capitoli previsti nel sommario,
oppure che hanno subito una revisione linguistica e, sostanzialmente,
abbiano una struttura ben definita.

L’elaborato definitivo garantisce, in tal modo, la serietà del lavoro pub-
blicato, perciò non dovrebbero essere accettati materiali incompleti o
“rimaneggiabili”.

La versione “definitiva ed immutabile” è l’equivalente del famoso “si
stampi” dato dall’autore nella tradizionale versione cartacea.

6. IL PROBLEMA DEL “CHI-COSA-QUALE”

I soggetti autorizzati a pubblicare in questa speciale sezione del Web
di Ateneo potrebbero essere: professori, ricercatori, dottorandi, assegni-
sti, contrattisti, professori ospiti dell’Ateneo (impegnati a svolgere ricer-
che o giunti in seguito a forme di collaborazione o scambi culturali).
Sarebbe interessante coinvolgere anche quei laureati che abbiano svolto
tesi sperimentali di particolare rilievo.

I lavori da pubblicare potrebbero consistere in articoli o saggi; preprint,
post-print o comunque lavori preparatori ad altri più articolati ed appro-
fonditi; contributi in volumi monografici; atti di convegni; tesi (di dotto-
rato o altro tipo); materiale didattico di supporto e così via.

Per quanto riguarda la lingua utilizzata per pubblicare e depositare il
prodotto scientifico, sarebbe opportuno prevedere, comunque, un abstract
o delle parole chiave in lingua inglese, per favorire la “disseminazione” ed
il conseguente reperimento delle informazioni inserite, fermo restando
che i lavori potranno essere scritti in qualsiasi lingua.

Il formato da utilizzare per il deposito, deve rispettare i criteri di sicu-
rezza strettamente connessi all’inalterabilità dei contenuti, così da confer-
mare la versione definitiva. Lo scopo potrebbe essere ottenuto attraverso
l’adozione di un semplice formato immagine del tipo .jpeg.

7. IL PROBLEMA DEL CODICE ISBN

L’apposizione di un codice ISBN non appare necessario per una pub-
blicazione effettuata in un sito Universitario.

È bene ricordare, brevemente, che un codice ISBN - International
Standard Book Number – “è un numero che identifica a livello internazio-
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nale in modo univoco e duraturo un titolo o una edizione di un titolo di
un determinato editore. Oltre al libro, si attribuisce a tutti quei prodotti
creati per essere utilizzati come libro”. Di conseguenza si può affermare
che serve ad identificare una pubblicazione come “libro”. Possono e deb-
bono richiederlo le case editrici e tutti quegli enti pubblici o privati che
hanno una produzione editoriale.

Il codice è formato da 13 cifre, suddivise da trattini, in 5 parti:

Figura 1 – L’immagine è stata ripresa dal sito http://www.isbn.it/Default.aspx?tabid=818

In questa serie di cifre, la parte più interessante è quella che attribuisce
un prefisso editore e che identifica un singolo editore (o testata editoria-
le) all’interno di un gruppo linguistico.

“Il prefisso editore viene attribuito dall’Agenzia ISBN per l’area di lin-
gua italiana. Può avere da 2 a 6 cifre in base al gruppo in cui è inserito.
Agli editori con una più ampia produzione di titoli verrà assegnato un
prefisso editore composto da meno numeri e viceversa a quelli con una
minore produzione ne sarà assegnato uno più lungo: più é breve il pre-
fisso editore, maggiore é il numero di identificativi del titolo e quindi di
codici ISBN disponibili e viceversa”8.

Ci si chiede se un codice ISBN, attribuito a tutti quei prodotti creati
per essere utilizzati come libro, debba essere applicato anche a quei pro-

117M.C. De Vivo / Saluti ed introduzione alla Tavola Rotonda. Analisi di un progetto ...

8 Le parti virgolettate sono tratte integralmente dal sito ISBN, http://www.isbn.it. Si
ricorda, inoltre, che per ottenere un codice ISBN basta aderire al sistema di codifica ISBN
inviando la domanda di adesione all’url http://www.isbn.it/Default.aspx?tabid=829.
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dotti distribuiti e pubblicati attraverso gli strumenti tecnologici. Se si con-
sidera che, in genere, l’ISBN è attribuito ad una “serie di prodotti cultu-
rali”, quali: “libri stampati (su carta, su pergamena, su stoffa o altro; con
solo testo o con testo ed immagini); carte geografiche; video; audiolibri,
cd o dvd; pubblicazioni elettroniche o multimediali, la risposta non può
che essere affermativa”9.

Tuttavia un codice ISBN non rileva da un punto di vista scientifico, in
quanto la sua unica funzione è gestire il prodotto editoriale al fine di per-
metterne l’ordinazione in modo veloce ed efficace (è previsto, dunque,
solo per esigenze commerciali). Questo significa che, grazie al codice
ISBN il libro è commerciabile, altrimenti no.

In conclusione un codice ISBN è una sorta di carta d’identità del libro
in quanto “ovunque nel mondo, e per sempre, sarà attribuito solo a quel-
la pubblicazione, a quella edizione”. 

8. FINALITÀ DEL PROGETTO

Perché progettare un canale di pubblicazione alternativo a quello car-
taceo? I motivi sono evidenti:

a) per economicità: come più volte accennato, la principale motivazio-
ne sta nel fatto che la pubblicazione su cartaceo di un lavoro scientifico
comporta costi che incidono pesantemente sul budget delle Università.
Spesso la somma a disposizione per le pubblicazioni non copre le esi-
genze della intera comunità scientifica, e, nella migliore delle ipotesi, si è
costretti ad operare delle “precedenze” che finiscono col penalizzare la
produzione scientifica dei vari docenti e/o ricercatori. Inoltre capita di
assistere ad un fenomeno paradossale, in quanto gli Atenei, di fatto, non
solo hanno sempre meno finanziamenti per la ricerca, ma pagano due
volte quella che (a fatica) riescono a produrre10;
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9 Nel sito ISBN viene specificato anche che: “Se una pubblicazione viene pubblicata in
formati differenti (ad esempio tascabile, rilegato, Braille, ecc.), a ciascun formato deve esse-
re assegnato un diverso ISBN. Se una pubblicazione elettronica viene resa disponibile in
diversi formati di file (ad esempio .lit; .pdf; .html ecc.) a ciascun formato disponibile deve
essere assegnato un ISBN”.

10 Pagando, dapprima, i propri ricercatori e poi contribuendo alle spese per la pubblica-
zione dei lavori che gli stessi autori sono, di fatto, costretti a co-finanziarsi.
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b) per ottenere una maggiore visibilità del Sapere: una simile modalità
di pubblicazione permette di offrire e di condividere la Conoscenza con
il maggior numero di soggetti attraverso una più ampia e rapida “disse-
minazione dei risultati della ricerca scientifica ( … )”.

Attraverso il raggiungimento di un pubblico più ampio si ottengono
alcuni risultati immediati, come, ad esempio: a) una capillare conoscibi-
lità dei contenuti di una ricerca e potenzialità maggiori di citazione11; b)
maggiore disponibilità dei risultati della propria ricerca attraverso la pub-
blicazione in Internet, dove il proprio lavoro diventa immediatamente ed
interamente consultabile.

Inoltre, spesso accade che, a causa dei costi (o anche per motivi di
“carriera”), vengano pubblicati solo i risultati positivi delle proprie ricer-
che, ignorando o comunque non rendendo note quelle esperienze di stu-
dio che pur non avendo prodotto risultati scientifici eclatanti, se oppor-
tunamente condivisi con il resto della comunità scientifica, potrebbero
rappresentare una base comune di studio per futuri sviluppi di settore.
Con una pubblicazione di tipo OA anche questa produzione scientifica
c.d. “minore” potrebbe così risultare utile.

Le pubblicazioni OA possono concretizzare “un maggiore impatto dei
risultati della ricerca sulla comunità accademica nazionale e internaziona-
le” perché viene assicurato l’aggiornamento costante della produzione
scientifica grazie all’apporto delle conoscenze di altri esperti. Il risultato è
duplice: da un lato una produzione scientifica completa, approfondita e
facilmente accessibile, dall’altro la possibilità di offrire allo studente “il
meglio” della produzione scientifica prodotta con “il minimo” di spesa12.

Il sistema OA permette, inoltre, “una maggiore visibilità della produ-
zione scientifica del singolo autore e dell’istituzione che ne supporta la
ricerca (…)”13.
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11 Molti studi confermano che gli articoli pubblicati in Open Access sono citati più di altri.
Cfr., in proposito, la documentazione di settore The Open Citation Project - Reference Linking and
Citation Analysis for Open Archives in http://opcit.eprints.org/oacitation-biblio.html.

12 V. per tutti: A. DE ROBBIO, Accesso Aperto e copyright: il copyright scientifico nelle produzioni
intellettuali di ricerca, in http://eprints.rclis.org/archive/00008268/02/ISS1-AdR.pdf.

13 Tutti coloro che producono un lavoro scientifico aspirano ad ottenere la massima visibi-
lità “ovunque e sempre” e questo è possibile grazie all’ambiente web utilizzato. Da considerare,
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La realizzazione di un progetto di pubblicazioni in OA per un Ateneo
può comportare una serie di vantaggi, tra i quali: a) un buon ritorno di
immagine, attraverso la possibilità di aumentare la propria visibilità nel
circuito accademico, grazie alla maggiore reperibilità e quindi alla mag-
giore diffusione della propria produzione scientifica e della propria attivi-
tà di ricerca; b) la possibilità di utilizzare una modalità alternativa (e non
esclusiva) di pubblicazione dei lavori della propria comunità, soprattutto
laddove si riservi questa formula a determinate “tipologie” di lavori scien-
tifici, come ad esempio tesi di dottorato, raccolte di lezioni, atti di conve-
gni e simili; c) la realizzazione di una vera e propria funzione sociale da
parte dell’Ateneo che, in tal modo, potrebbe allargare i propri servizi,
offrendosi di digitalizzare, ospitare e/o conservare contenuti informativi
di altre strutture culturali del proprio territorio.

9. ESPERIENZE DI OPEN ACCESS

OA ed Università. All’estero sono ormai numerose le pubblicazioni in
Open Access, come nella biblioteca universitaria di St. Andrews in Scozia
dove i ricercatori sono sollecitati a pubblicare in OA grazie a procedure
estremamente facilitate, come l’invio degli articoli per posta elettronica e
la possibilità di usufruire del personale bibliotecario per l’archiviazione
nel deposito. In Inghilterra il sistema OAI è collegato alla valutazione e
all’anagrafica della ricerca. In Portogallo l’Università di Minho ha propo-
sto degli incentivi consistenti in sovvenzioni per quegli istituti e diparti-
menti che si avvalgono di sistemi basati sull’Open Access.

A livello europeo le Università più attive sono: Minho (Portogallo),
Southampton (Regno Unito), Amburgo, Brema, Bielefeld (Germania),
Zurigo (Svizzera)14.

La situazione nel nostro Paese non è molto chiara. Nel novembre 2004
la CRUI organizzò a Messina, una conferenza nazionale sull’Open Access
ed in quell’occasione molte Università italiane aderirono formalmente alla

inoltre, che queste forme di pubblicazione vengono indicizzate full-text dai motori di ricerca.
Cfr., inoltre, P. SUBER, What you can do to promote Open Access, traduzione italiana in
http://paduaresearch.cab.unipd.it/promuovereoa.html.

14 FAQ del sito http://library.unito.it/progetto.php?link=dep&page=05#0035.
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“Dichiarazione di Berlino sull’accesso aperto alla letteratura accademica”.
Tra le prime Università firmatarie compare anche l’Ateneo di Camerino15.

In proposito, da ricerche effettuate risultano alcuni interessanti progetti.
1. il PaDUA@research Digital University Archivi, dell’Università di

Padova16, “è un Open Archive istituzionale, destinato ad accogliere e con-
servare la produzione scientifica dell’Università di Padova secondo una
semplice e rapida procedura di autoarchiviazione” (dal sito);

2. L’AMS Acta dell’Università di Bologna17 è il deposito istituzionale
ad accesso aperto che raccoglie “i contributi derivanti dall’attività di ricer-
ca delle strutture dell’Ateneo di Bologna e di enti scientifici ad essa affe-
renti allo scopo di favorirne la più ampia diffusione possibile sia all’inter-
no della comunità scientifica che fra gli utenti di internet” (dal sito);

3. UniCA Eprints18 è il deposito istituzionale ad accesso aperto
dell’Università di Cagliari “che raccoglie, rende accessibile e conserva la
produzione scientifica dell’Ateneo allo scopo di favorirne la più ampia
diffusione e disseminazione” (dal sito).

Anche l’Università degli Studi di Camerino ha il suo archivio istituzio-
nale denominato CamEprints19 che contiene “documenti per la didattica
e la ricerca prodotti da docenti, ricercatori e studiosi dell’Ateneo: mate-
riale didattico, rapporti tecnici, tesi di laurea e di dottorato, working papers,
preprints, ma anche articoli già apparsi su riviste, contributi a convegni e
capitoli di libri già pubblicati (…) L’accesso alle informazioni e ai docu-
menti è libero”.

Fra i progetti di e-print (University Press on line) ce ne sono alcuni interessanti:
1. l’Università di Bari20 che ha creato un servizio di University Press on

line in collaborazione con l’editore Laterza. L’offerta combina la tipologia
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15 Nel 2005. Cfr. http://www.aepic.it/docs/OA/firme_berlin_it.txt e http://www.zim.
mpg.de/openaccess-berlin/signatories.html (Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the
Sciences and Humanities). L’elenco delle istituzioni italiane che hanno firmato è aggiornato al
31 maggio 2007; i firmatari risultano in totale così ripartiti: 70 atenei, 2 consorzi interuni-
versitari, 1 museo ed 1 biblioteca.

16 V. http://paduaresearch.cab.unipd.it/.
17 V. http://almadl.cib.unibo.it/aiuto/faq?full=1.
18 V. http://veprints.unica.it/faq.html#1#1.
19 V. http://cameprints.unicam.it/.
20 V. http://www.universitypressonline.it.

Devivo.qxd  04/01/2011  12.29  Pagina  121



di e-book e print-on-demand, libri elettronici distribuiti in Rete e libri stam-
pati su richiesta a tiratura limitata.

2. L’Università della Tuscia di Viterbo21 ha organizzato una e-Library
contenente l’elenco completo degli e-book realizzati dall’Ateneo.
Vengono indicati anche i vari formati utilizzati per le pubblicazioni (OEB,
Mobipocket. Microsoft Reader-LIT e Adobe e-book-PDF);

3. L’Università di Firenze22, attraverso la Firenze University Press, casa
editrice dell’Ateneo fiorentino, ha sfruttato le evidenti “potenzialità del
digitale non solo per la conservazione della cultura ma anche per la sua
pubblicazione e diffusione”. Sempre nel sito viene ribadito che:
“Pubblicare con Firenze University Press significa conferire alle proprie
opere e ai propri studi il prestigio del marchio dell’Università di Firenze
che ne rafforza il valore scientifico e ne garantisce la qualità”;

4. L’Università di Napoli Federico II23 ha dato vita a ClioPress che è un’i-
niziativa del Dipartimento di Discipline storiche Ettore Lepore. La caratte-
ristica sta nel fatto che si continua a garantire la lettura su carta grazie alla
tecnologia del print on demand, “che consente di volta in volta di stampare e
di inviare un’opera direttamente ai lettori che ne abbiano fatto richiesta via
internet, abbattendo i costi di tiratura e di distribuzione” (dal sito);

5. Il Centro Nexa, Politecnico di Torino24 nel 2009 ha concretizzato un
interessante progetto denominato “Università Aperta”25 (22-26 aprile 2009),
intendendo per Università aperta quell’Ateneo “in cui la ricerca prodotta è
disponibile in modalità Open Access ; il materiale didattico è disponibile sotto
forma di risorsa didattica aperta; vengono adottati software libero e standard
aperti; se l’università detiene brevetti, li licenzia prontamente a favore di soft-
ware libero, medicine essenziali e per il bene comune; la rete informatica riflet-
te la natura aperta di Internet; per ‘università’ si intendono tutte le componenti
della comunità di ateneo: studenti, docenti, ricercatori e amministrazione”26;
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21 V. http://www.unitus.it/virtual/e-book/e-library.htm.
22 V. www.unifi.it/e-press/index.html.
23 V. http://www.storia.unina.it/cliopress/.
24 V. http://nexa.polito.it.
25 V. http://www.universita-aperta.it/.
26 Dalla Dichiarazione di Wheeler in http://wiki.freeculture.org/Open_University_

Campaign_Italian.
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6. L’Università di Trento con il suo progetto Unitn-Eprints27, nel sito
viene spiegato che è “un archivio istituzionale ove è possibile depositare
e conservare la produzione scientifica derivante dall’attività di ricerca di
professori e ricercatori dell’Università degli Studi di Trento.
L’autoarchiviazione è una procedura libera e gratuita, ed è incoraggiata da
un numero sempre crescente di istituzioni accademiche e scientifiche.
L’ufficialità di un archivio istituzionale è garanzia dell’autorevolezza dei
materiali in esso contenuti, e assicura la persistenza dell’informazione in
rete e la conservazione a lungo termine della produzione scientifica”;

7. L’Università di Verona, nella sezione Open Archive dichiara che
“l’Ateno appoggia anche l’utilizzo di programmi ‘Open Source’ ed attra-
verso il progetto ‘Open Archive’ intende rimuovere ogni tipo di barriera
economica, legale e tecnica all’accesso all’informazione di modo da
garantire il progresso scientifico e tecnologico a favore di una crescita
sociale, culturale ed economica collettiva”.

OA e case editrici. Se da un lato le Università italiane appaiono interes-
sate a progetti del tipo Open Access o University Press, non sembra ci sia
altrettanta sensibilità da parte delle Case editrici. Tra i maggiori editori si
segnalano:

1. Il Mulino: con un progetto Rivisteweb che offre una piattaforma
per l’accesso ai contenuti digitali, operando, di fatto, una sorta di “destrut-
turazione delle riviste, trasformate in banche dati di articoli”. È possibile
l’acquisto dei singoli articoli al costo di 6 euro, con esclusione delle ulti-
me annate (ossia delle c.d. “novità”);

2. Franco Angeli che “adotta a sua volta una politica di prezzo decisa-
mente più favorevole all’utente rispetto agli esempi suddetti, offrendo, al
prezzo di 13 euro, un credito per il download di sei oppure di tre articoli, a
seconda che l’acquirente sia o non sia già abbonato a un’altra rivista dello
stesso editore”.

In effetti è ovvio chiedersi per quale motivo una casa editrice debba
avere interesse a perseguire una simile politica di pubblicazione. In real-
tà, i proventi delle vendite sono comunque assicurati per il fatto stesso
che rimane la possibilità di stampare on-demand le copie richieste diretta-
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mente dai magazzini. Questo di fatto permette un rapporto costi-guada-
gni vantaggioso sia per l’utente sia per la casa editrice. Un ulteriore gua-
dagno indiretto, può derivare dal servizio di “aiuto redazionale” fornito
a chi non intende svolgere da solo i vari step. In questo modo la casa edi-
trice “coinvolta” in un progetto OA avrà un “ritorno di immagine e di
guadagni”, assicurandosi la presenza in un settore di mercato emergen-
te, attraverso una nuova forma di editoria scientifica, in genere, universi-
taria in particolare.

OA ed istituti di settore. La breve carrellata esemplificativa si conclude
citando alcuni esempi come: AePIC28 infrastruttura articolata per la pub-
blicazione in formato elettronico di “documenti” prodotti nell’ambito
delle attività istituzionali di università ed enti di ricerca; PLEIADI29 piat-
taforma nazionale realizzata, in collaborazione con il CASPUR per gli
Open; l’E-LIS30 E-Prints in Library and Information Science, una ‘open archi-
ve’ internazionale.

Interessante il progetto “Libera la Ricerca”31 della Odoya/Libri di
Emil “per l’accesso alla pubblicazione a costo zero dei libri dei ricercato-
ri precari”. Le pubblicazioni sono protette da licenza Creative Commons.
Nella Premessa del sito si legge: “ (…) L’universo della ricerca ‘umanisti-
ca’ in Italia è molto ricco e promettente. Gran parte di questo lavoro è
fatta da giovani (e meno giovani) ricercatori non strutturati. L’accesso del
loro lavoro al mercato editoriale trova quasi sempre ostacoli insormonta-
bili (…). Libera la ricerca non è un progetto filantropico. La nostra con-
vinzione è che esista uno spazio di mercato, anche se piccolo, per queste
ricerche. Le nuove tecnologie di stampa permettono l’abbattimento dei
costi per le tirature limitate e il mercato dei testi di saggistica si sposta
sempre di più sulla vendita on-line e su canali diversi dalla grande distribu-
zione. Noi crediamo che sia nell’interesse del ricercatore non strutturato
pubblicare il suo studio e di metterlo alla prova del mercato librario, con-
sapevole che non sarà un bestseller, ma altrettanto sicuro della bontà del

124 Informatica e diritto / Atti della Tavola Rotonda “Istruzione, ricerca, Open Access”

28 V. http://www.aepic.it/.
29 V. http://www.openarchives.it/pleiadi/.
30 V. http://eprints.rclis.org/.
31 V. http://www.ilibridiemil.it/index.php?main_page=page&id=94&chapter=.

Devivo.qxd  04/01/2011  12.29  Pagina  124



suo lavoro per la sua “comunità scientifica di riferimento” ed inoltre
viene specificato che “In questo progetto l’editore si impegna (superata la
fase della valutazione): a stampare le copie necessarie per i depositi di
legge, per i magazzini della distribuzione, più due copie destinate all’au-
tore (che potrà acquistarne altre on-demand con uno sconto del 40% sul
prezzo di copertina); a garantire la presenza del libro, con descrizione, nei
siti di vendita di libri on-line; a rendere disponibile il libro per l’ordinazio-
ne in tutte le librerie italiane; a promuovere l’adozione del libro da parte
delle biblioteche o di corsi di laurea; ad attribuire la certificazione inter-
nazionale ISBN per il riconoscimento dell’opera; a permettere, nell’appo-
sita sezione del sito della casa editrice, il download gratuito dell’opera e la
vendita del libro cartaceo; a promuovere il libro in Italia ma soprattutto
all’estero, sollecitando traduzioni da parte di editori stranieri”.

10. CONCLUSIONI

Dal 2003 ad oggi non sembra completamente raggiunto l’intento,
nobile ma di difficile attuazione, auspicato nella dichiarazione di Berlino
“sull’accesso aperto alla conoscenza nelle scienze e scienze umane”, fir-
mata il 22 ottobre 200332, dal presidente della Max Planck Society profes-
sor Peter Gruss, insieme con i rappresentanti di altre grandi organizza-
zioni internazionali di ricerca. Dichiarazione elaborata e presentata al ter-
mine di una conferenza di tre giorni “dove i principali esperti internazio-
nali hanno discusso nuove modalità di accesso alle conoscenze scientifi-
che e dei beni culturali tramite Internet”.

La Dichiarazione di Berlino è uno dei “progetti pilota” sostenuti dalla
Commissione Europea ed è la naturale evoluzione di quanto già più volte
affermato nelle Dichiarazioni di Bethesda sull’ “Open Access Publishing”
del 200333, di “Budapest Open Access iniziative” del 200234 e nella Carta
di ECHO, anch’esse rivolte a regolamentare nuove forme di pubblicazio-
ni scientifiche con soluzioni che permettano di rendere il patrimonio cul-
turale accessibile attraverso Internet nell’intento di promuovere la rete
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32 V. http://www.zim.mpg.de/openaccess-berlin/BerlinDeclaration_it.pdf.
33 V. il testo originale in http://www.earlham.edu/~peters/fos/bethesda.htm.
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come lo strumento funzionale più adeguato alla trasmissione della cono-
scenza scientifica.

Mi piace concludere questo mio intervento citando proprio una frase
estrapolata dalla Dichiarazione di Berlino sull’Open Access: “Gli articoli di
ricerca finanziati con fondi pubblici devono essere pubblicamente acces-
sibili”. Sembra facile.
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Diritto all’istruzione e cultura digitale

ANTONIO IANNUZZI*

SOMMARIO: 1. Premessa metodologica – 2. Sul rilievo che la Costituzione italiana assegna
al diritto all’istruzione – 3. Il nucleo duro del diritto all’istruzione – 4. Lo stretto collega-
mento fra “istruzione” e “università e ricerca scientifica” – 5. Definire l’indefinibile? Il con-
cetto di cultura – 6. L’“ambiente digitale”(o “mondo digitale”) – 7. La diffusione della cul-
tura digitale e l’emersione del “nuovo” diritto alla rete, fra nuove possibilità e problemi vec-
chi che si presentano con una faccia nuova – 8. Per concludere

1. PREMESSA METODOLOGICA

Premetto una considerazione di metodo. Svolgerò questa relazione
nella prima parte secondo il metodo analitico, seguendo un approccio defi-
nitorio, attento a cogliere il significato dei diversi termini giuridici coinvol-
ti dalla discussione oggetto di questa Tavola rotonda. Mi sembra di scor-
gere, sullo sfondo, tre ambiti giuridici che vengono in rilievo e che devo-
no essere messi in relazione fra loro: un primo ambito è rappresentato dal
binomio istruzione-università (e ricerca scientifica); il secondo è dato dal
concetto di cultura, che la Costituzione tutela all’art. 9 e lega indissolubil-
mente agli artt. 33 e 34; infine, viene in riferimento la nozione emergente
di cultura digitale. Mi soffermerò preliminarmente sui primi due aspetti
concettuali per meglio mettere a fuoco i contorni, ancora non nitidi, delle
problematiche connesse alla tutela e alla promozione della cultura digitale.

2. SUL RILIEVO CHE LA COSTITUZIONE ITALIANA ASSEGNA AL DIRITTO
ALL’ISTRUZIONE

La disciplina del fenomeno culturale occupa nella Costituzione del
1948 uno spazio rilevante, con l’inserimento delle norme di cui all’art. 9
tra i Princìpi fondamentali, e di quelle ricavabili dagli artt. 33 e 34 nel
Titolo II della Prima parte, relativo ai Rapporti etico-sociali.

L’istruzione, in particolare, è menzionata espressamente in più di una
disposizione costituzionale, ricevendo una disciplina diretta dagli artt. 33

* L’Autore è ricercatore a tempo determinato di Diritto costituzionale e docente di
Istituzioni di diritto pubblico e di Diritto regionale presso l’Università degli Studi di Camerino.
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e 34 ed essendo oggetto di una dettagliata parcellizzazione dei diversi
ambiti competenziali fra lo Stato, le Regioni e l’autonomia delle istituzio-
ni scolastiche, all’art. 117.

Il ruolo importante che la scuola occupa nell’ordinamento costituziona-
le è stato fotografato, con grande efficacia e forza verbale, già in Assemblea
costituente, allorché, nel corso dei Lavori della I° Sottocommissione, il rela-
tore Concetto Marchesi, riferendosi alla questione relativa alla ripartizione
dei compiti fra Stato e Regioni in materia, osservò che “la scuola non è da
trattarsi alla stregua di un collegamento stradale o di un regolamento di
acque. La scuola è il massimo e, dirò, l’unico organismo che garantisca l’u-
nità nazionale […]. Allo Stato ne spettano dunque l’ordinamento e l’attua-
zione, perché lo Stato è l’unico organismo che abbia tutti i mezzi e tutti i
poteri per assolvere a quest’opera capitale in tutte le contrade d’Italia”1.

La notevole importanza che la Costituzione assegna alla scuola e all’uni-
versità risulta evidente anche dalla sistematica del testo costituzionale per via
della significativa collocazione delle disposizioni costituzionali a loro dedicate
e del nesso con l’art. 9. Da qui si ricava con tutta evidenza, più in generale, la
rilevanza costituzionale del fenomeno culturale, che ha permesso ad autore-
voli studiosi di isolare, nella sua autonomia, una “costituzione culturale”2.

In particolare, riguardo alla connessione fra istruzione, università e
cultura si è sostenuto che mentre l’art. 33 Cost. rappresenta il fondamen-
to costituzionale della libertà della cultura, dall’art. 9 scaturisce l’impegno
a promuovere lo sviluppo e l’effettiva accessibilità a tutti3. D’altronde,
come bene è stato evidenziato, “risulta […] fin troppo evidente il nesso
che lega il sistema di istruzione scolastico, la diffusione della cultura e la
qualità della democrazia se taluno ha suggestivamente definito la demo-
crazia come il regime dell’apprendimento (Cotturri)”4: difatti Calamandrei par-
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1 Seduta del 22 aprile 1947, in A.C, 11, 1122.
2 A. PIZZORUSSO, Diritto della cultura e principi costituzionali, in “Quaderni costituzionali”,

2000, p. 308 e ss. Sul rilievo costituzionale dell’arte, della scienza, della scuola e della cultura
v. ora G. FONTANA, Art. 33, in Bifulco R., Celotto A., Olivetti M. (a cura di), “Commentario
alla Costituzione”, I, Torino, Utet, 2006, p. 677 e ss.

3 Da M. AINIS, M. FIORILLO, L’ordinamento della cultura, Milano, Giuffrè, 2003, p. 79 che a
proposito del rapporto fra l’art. 9 e l’art. 33 parlano incisivamente di “norme sorelle”.

4 La citazione è ripresa da G. FONTANA, op. cit., p. 679.
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lava della scuola come “organo centrale della democrazia e completa-
mento necessario del suffragio universale”5.

La tutela costituzionale del diritto all’istruzione trova, poi, una analo-
ga tutela nella Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo, che all’art.
26, in particolare al co. 1, sancisce che “Ogni individuo ha diritto all’i-
struzione. L’istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le
classi elementari e fondamentali. L’istruzione elementare deve essere
obbligatoria. L’istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla
portata di tutti e l’istruzione superiore deve essere egualmente accessibi-
le a tutti sulla base del merito”.

Sullo stesso piano, l’art. 34 della Costituzione italiana impone che la scuo-
la deve essere aperta a tutti e che l’istruzione inferiore deve essere gratuita e
obbligatoria per almeno otto anni, laddove, invece, la fruizione obbligatoria
e individuale non connota l’istruzione superiore e quella universitaria.

Riguardo all’istruzione superiore e a quella universitaria, “le disposizioni
costituzionali introducono il solo e vero principio meritocratico che abbia
ingresso legittimo nel nostro ordinamento, vale a dire il raggiungimento dei
più alti gradi dell’istruzione da parte dei capaci e meritevoli ancorché sprov-
visti di mezzi economici per i quali, in particolare, ‘la Repubblica’ si obbliga
a riservare mediante concorso le provvidenze in grado di rendere effettivo il
loro diritto alla prosecuzione degli studi superiori e universitari”6. Come è
stato ancora bene sottolineato dalla stessa dottrina, da queste norme costi-
tuzionali “traspare in modo chiaro la concezione dell’istruzione come un
servizio pubblico strumentale ed essenziale per assicurare il pieno sviluppo
della persona umana e la sua elevazione economica e sociale anche rispetto
alla iniziale e sfavorevole condizione di partenza di taluno; in altri termini,
l’impegno dell’autorità pubblica, come profeticamente richiesto dall’art. 3,
co. 2, Cost., consiste nella rimozione di quegli ostacoli di ordine economico-
sociale che ‘lastricano’ il cammino di individui appartenenti alla stessa
Comunità politica (da intendersi, trascurando nominalismi e formalismi
superati dalla forza dei fatti, in senso ampio o, se si vuole, sociologico come
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5 P. CALAMANDREI, Difendiamo la scuola democratica, in Bobbio N. (a cura di), “Scritti e
discorsi politici”, I, 1, Firenze, La Nuova Italia, 1966, p. 389 e ss.

6 A. D’ANDREA, Diritto all’istruzione e ruolo della Repubblica: qualche puntualizzazione di ordine
costituzionale, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, p. 2.
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quella direttamente coinvolta e partecipe delle sorti del Paese) e, per quanto
qui interessa, dotati intellettualmente e predisposti allo studio avanzato”7.

E difatti, analogamente, il co. 2 dell’art. 26 della Dichiarazione Univer-
sale dei diritti dell’uomo assegna la funzione di indirizzare la personalità
umana verso il suo pieno sviluppo e di rafforzare il rispetto dei diritti del-
l’uomo e delle libertà fondamentali.

La gratuità della scuola deve essere assicurata dall’istituzione del servi-
zio dell’istruzione pubblica da parte dello Stato8: la presenza di scuole
pubbliche costituisce perciò un vincolo costituzionale, come prescrive il
co. 2 dell’art. 33 Cost. che impone alla Repubblica di istituire scuole sta-
tali per tutti gli ordini e gradi.

La libertà di istituire scuole private, invece, viene ammessa, senza oneri per
lo Stato, ma per soddisfare il diverso principio fondamentale del pluralismo.

Il diritto all’istruzione si configura, in definitiva, come un diritto sociale
e non come un diritto di libertà. Sul piano costituzionale questo diritto
sociale viene ad essere garantito in quattro differenti posizioni attive: a) il
diritto di ciascuno ad essere istruito gratuitamente e per almeno otto anni;
b) il diritto dei capaci e meritevoli ad avere la possibilità di frequentare
scuole statali anche per i gradi superiori dell’istruzione, inclusi gli studi
universitari; c) il diritto dei capaci e meritevoli, se sprovvisti di mezzi, ad
essere economicamente sostenuti dai pubblici poteri; d) il diritto degli
alunni delle scuole private che sia loro assicurata, in virtù del controllo
statale, una preparazione appropriata da parte delle scuole prescelte a
seguito di una possibile determinazione familiare e personale9.

3. IL NUCLEO DURO DEL DIRITTO ALL’ISTRUZIONE

La Costituzione italiana non menziona il diritto all’istruzione solo nella
Prima parte della Costituzione, ma detta, come accennato, all’art. 117
anche una complessa, e a dire il vero non propriamente felice, disciplina
relativa alla ripartizione delle competenze fra Stato, Regioni, salva l’auto-
nomia delle istituzioni scolastiche.
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7 A. D’ANDREA, op. cit., p. 2.
8 Corte cost., sent. n. 7/1967.
9 Così ancora A. D’ANDREA, op. cit., p. 4.
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Riguardo a questo confuso intreccio si è pronunciata più volte la Corte
costituzionale fornendo una decisiva delimitazione dei confini competen-
ziali dei tre enti. Questa giurisprudenza, però, è utile anche al fine di rin-
tracciare quello che è il nucleo duro del diritto all’istruzione.

In particolare, per questi fini, ci soffermeremo sulla più recente sen-
tenza n. 200/2009.

La Corte, facendo seguito a precedenti pronunce con le quali aveva
pazientemente ridefinito i diversi ambiti materiali coinvolti10, prosegue
l’operazione di ricomposizione del frammentato mosaico della materia
istruzione, giungendo ad una sentenza di illegittimità parziale non del
tutto condivisibile.

Oggetto della decisione della Corte erano una serie di disposizioni sta-
tali contenute in tre distinti decreti-legge, censurati da diverse Regioni, inci-
denti a diverso titolo sull’istruzione. Punto di incrocio dei ricorsi regionali è
l’art. 64, del d.l. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n.
133/2008, che provvede a dettare norme in materia di organizzazione sco-
lastica. Questo articolo era stato censurato principalmente per aver debor-
dato dalla competenza riconosciuta allo Stato di dettare le “norme generali
sull’istruzione” (art. 117, co. 2, lett. n), Cost.), e, dunque, per violazione della
competenza legislativa concorrente (art. 117, co. 3) e regolamentare (art.
117, co. 6, Cost.) delle Regioni. Le Regioni, in particolare impugnavano la
previsione contenuta nel co. 3, secondo cui il Ministro dell’istruzione, del-
l’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, sentita la Conferenza Unificata e previo parere delle Commissioni
Parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere
finanziario, al fine di assicurare una migliore qualificazione dei servizi sco-
lastici, di garantire una piena valorizzazione professionale del personale
docente e di ridefinizione le dotazioni organiche del personale amministra-
tivo, tecnico ed ausiliario (ATA), è autorizzato a predisporre, entro quaran-
tacinque giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge, un
piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione
dell’utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, nel senso di con-
ferire una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico.

135A. Iannuzzi / Diritto all’istruzione e cultura digitale

10 Corte cost., sentt. nn. 50/2008; 279/2005; 120/2005; 50/2005; 37/2005; 34/2005;
423/2004; 320/2004; 177/2004; 13/2004; 370/2003.
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Il giudice delle leggi non si limita, come già aveva fatto in precedenti
pronunce attinenti alla materia istruzione, ad accertare la ricorrenza o
meno di un titolo abilitativo che giustifichi l’intervento statale, ma fa di più:
propone una puntuale ricostruzione dei diversi livelli di regolazione della
materia “istruzione”, corredandoli analiticamente di una puntuale elenca-
zione degli ambiti materiali specifici ricadenti nelle diverse competenze.
Alla stregua di questo utilissimo e oneroso metodo decisorio, rileva oppor-
tunamente che la materia è sostanzialmente condizionata da uno statuto
costituzionale dell’istruzione dettato dagli artt. 33 e 34 Cost. Entro la cor-
nice costituzionale tratteggiata dagli artt. 33 e 34 Cost. “la Repubblica” ha
il compito di adottare, ai sensi dell’art. 33 Cost., le “norme generali sull’i-
struzione”. In questo quadro si innesta, quindi, l’art. 117, c. 2, lett. n) che
assegna la disciplina delle “norme generali sull’istruzione” alla competen-
za legislativa esclusiva dello Stato. L’art. 117 prosegue poi nel disegno dei
soggetti dotati di poteri normativi in materia tratteggiando una figura geo-
metrica affatto definita: allo Stato, oltre al potere di dettare le “norme
generali regolatrici della materia”, è assegnato il compito di fissare i “prin-
cìpi fondamentali della materia” concorrente “istruzione”, salva l’autono-
mia delle istituzioni scolastiche e con esclusione dell’istruzione e della for-
mazione professionale; alle Regioni è rimessa la competenza concorrente,
nei limiti dei princìpi fondamentali e delle norme generali dello Stato; alle
istituzioni scolastiche residuano spazi di autonomia fatti salvi dall’art. 117,
c. 3, Cost.; la materia “istruzione e formazione professionale”, infine,
viene isolata come materia a sé stante, non rientrando nell’”istruzione” e
rappresentando, dunque, l’unica materia legislativa residuale delle Regioni
esplicitata dalla Costituzione (quest’ultima affermazione, però, è stata miti-
gata da una serie di pronunce della Corte costituzionale)11.

L’intreccio delle competenze in questo ambito è così contorto che la
Corte costituzionale, integrando quanto già dichiarato in una serie di pre-
cedenti pronunce, si cimenta con il compito di riempire, segmento per
segmento, di contenuti concreti l’involucro delle formule costituzionali.
Seguendo questa linea decisoria, la Corte non può lasciare indefinita, in
questa materia, l’impervia distinzione fra “norme generali” e “princìpi
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11 Cfr. F. FRACCHIA, Il sistema educativo di istruzione e formazione, Torino, Giappichelli, 2008, p. 95.
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fondamentali”, che da lungo tempo costituisce un esercizio dogmatico
assai problematico12.

La Corte rileva che le norme generali sul sistema scolastico sono, in
primo luogo, dettate dalla Costituzione agli artt. 33 e 34 Cost., da cui si rica-
va “una chiara definizione vincolante – ma ovviamente non tassativa – degli
ambiti riconducibili al ‘concetto’ di ‘norme generali sull’istruzione’”. Dette
norme costituzionali assumono una “valenza necessariamente generale ed
unitaria che identifica un ambito di competenza esclusivamente statale”13.
Esse sono riconducibili dettagliatamente: a) alla istituzione di scuole per
tutti gli ordini e gradi (art. 33, co. 2, Cost.); b) al diritto di enti e privati di
istituire scuole e istituti di educazione, senza oneri per lo Stato (art. 33, co.
3, Cost.); c) alla parità tra scuole statali e non statali sotto gli aspetti della
loro piena libertà e dell’uguale trattamento degli alunni (art. 33, co. 4, Cost.);
d) alla necessità di un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi
di scuola o per la conclusione di essi (art. 33, co. 5, Cost.); e) all’apertura
delle scuola a tutti (art. 34, co. 1, Cost.); f) alla obbligatorietà e gratuità del-
l’istruzione inferiore (art. 34, co. 2, Cost.); g) al diritto degli alunni capaci e
meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi
(art. 34, co. 3, Cost.); h) alla necessità di rendere effettivo quest’ultimo dirit-
to con borse di studio, assegni alle famiglie e altre provvidenze, che devo-
no essere attribuite per concorso (art. 34, co. 4, Cost.).

La Corte, quindi, individua il discimen fra norme generali e princìpi fon-
damentali ancorandosi, come molto spesso fa, ad un parametro relativa-
mente oggettivo, ricostruendo il contenuto alla luce della legislazione
ordinaria, ricorrendo, dunque, alla tecnica secondo cui l’individuazione
delle materie viene ad essere condotta alla stregua delle formule costitu-
zionali interpretate “secondo il linguaggio legislativo e nel vigente ordi-
namento giuridico”. Così la Corte determina ed elenca puntualmente
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12 Per un’analisi del rapporto fra princîpi e regole si vedano i fondamentali contributi di
F. MODUGNO, Principi e norme. La funzione limitatrice dei principi e i principi supremi o fondamentali,
in ID. (a cura di), “Esperienze giuridiche del ’900”, Milano, Giuffrè, 2000, p. 85 e ss. e di G.
ZAGREBELSKY, Il diritto mite. Legge diritti giustizia, Torino, Giappichelli, 1992, p. 147 e ss. (v. ora
anche ID., La legge e la sua giustizia. Tre capitoli di giustizia costituzionale, Bologna, Il Mulino, 2009,
p. 210 e ss.

13 Punto 19 del Cons. dir.
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l’ampiezza delle ‘norme generali’ ricavandole dalla legge n. 53/2003
recante “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’i-
struzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e
formazione professionale”14.

Le norme generali sull’istruzione identificate dalla Costituzione e inte-
grate dalle specificazioni legislative, fatte proprie anche dalla giurispru-
denza costituzionale, pongono in netta evidenza quello che può essere
definito il “nucleo duro” del diritto all’istruzione, intangibile dal legislato-
re regionale, che deve essere garantito inderogabilmente dallo Stato su
tutto il territorio nazionale.

4. LO STRETTO COLLEGAMENTO FRA “ISTRUZIONE” E “UNIVERSITÀ
E RICERCA SCIENTIFICA”

La disciplina relativa all’Università, invece, incontra nell’art. 33, ultimo
comma, Cost. un importante riconoscimento: “Le istituzioni di alta cul-
tura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti auto-
nomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato”. Ne risulta il riconosci-
mento costituzionale dell’autonomia universitaria che deve essere eserci-
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14 Nel dettaglio, secondo il giudice delle leggi, esse sono: a) la definizione generale e com-
plessiva del sistema educativo di istruzione e formazione, delle sue articolazioni cicliche e delle
sue finalità ultime; b) la regolamentazione dell’accesso al sistema ed i termini del diritto-dove-
re alla sua fruizione; c) la previsione generale del contenuto dei programmi delle varie fasi e
dei vari cicli del sistema e del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la “quota
nazionale”; d) la previsione e la regolamentazione delle prove che consentono il passaggio ai
diversi cicli; e) la definizione degli standard minimi formativi, richiesti per la spendibilità nazio-
nale dei titoli professionali conseguiti all’esito dei percorsi formativi, nonché per il passaggio
ai percorsi scolastici; f) la definizione generale dei “percorsi” tra istruzione e formazione che
realizzano diversi profili educativi, culturali e professionali (cui conseguono diversi titoli e qua-
lifiche, riconoscibili sul piano nazionale) e la possibilità di passare da un percorso all’altro; g)
la valutazione periodica degli apprendimenti e del comportamento degli studenti del sistema
educativo di istruzione e formazione, attribuito agli insegnanti della stessa istituzione scolasti-
ca; h) i princîpi della valutazione complessiva del sistema; i) il modello di alternanza scuola-
lavoro, al fine di acquisire competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; l) i princîpi di
formazione degli insegnanti. La Corte qualifica ulteriormente, in via interpretativa, come
norme generali sull’istruzione anche: m) quelle sull’autonomia funzionale delle istituzioni sco-
lastiche, ricavate dall’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; n) quelle sull’assetto degli orga-
ni collegiali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233; o) quelle, infine, sulla parità
scolastica e sul diritto allo studio e all’istruzione, di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62.
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tata entro “i limiti stabiliti dalle leggi dello Stato”. Tale riconoscimento
non può essere interpretato come isolato o fine a sé stesso, ma va inteso
“come strumentale al raggiungimento della più ampia e convinta promo-
zione della cultura, della libertà di ricerca scientifica e d’insegnamento
artistico e scientifico riconnettendosi alle libertà proclamate nel 1° co.
della medesima disposizione costituzionale”15.

Il legame fra cultura, istruzione e università in questo modo è svelato
e si fonda sullo stretto legame che si instaura fra scuola e università. Tale
inscindibile binomio è ulteriormente rinsaldato dalla più recente giuri-
sprudenza costituzionale relativa ai rapporti fra le competenze legislative
fra Stato e Regioni in tema di università.

Benché in un’accezione letterale si potrebbe intendere la formula del-
l’art. 33, nel punto in cui riconosce l’autonomia universitaria entro i limiti
stabiliti dalle leggi dello Stato, come implicante una riserva di legge statale
in materia, in realtà, la questione interpretativa è ben più complessa, poi-
ché l’art. 33 deve necessariamente essere letto in relazione all’art. 117 Cost.

L’art. 117, però, nel ripartire le competenze normative fra Stato e
Regioni non menziona la materia “università”, al contrario di quanto
espressamente afferma riguardo alla materia “istruzione”. In considerazio-
ne di ciò si potrebbe pensare che la materia attinente all’autonomia univer-
sitaria rientri fra le competenze legislative residuali delle Regioni. Così non
è per una serie di motivi che sono stati rilevati dalla Corte costituzionale.

In primo luogo, deve essere valutata la riserva di legge contenuta nel-
l’art. 33, che delinea un’insopprimibile competenza statale, tale per cui “le
leggi statali in materia hanno la funzione di definire la cornice entro cui
si esercita, da un lato, l’autonomia universitaria, dall’altro il diritto allo stu-
dio ai sensi dell’art. 34 Cost.”16.

In secondo luogo, deve evidenziarsi che se pure la materia dell’istruzio-
ne universitaria non è menzionata fra le potestà legislative esclusive statali e
né fra quelle concorrenti, l’attribuzione alla potestà residuale delle Regioni
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15 Sottolinea ancora lo stretto collegamento fra cultura e istruzione, università G.
FONTANA, op. cit., p. 695.

16 La ratio della riserva di legge, dunque, è da rinvenire nella preoccupazione di impedire
che l’autonomia sfoci nella separatezza. Così R. BALDUZZI, L’autonomia universitaria dopo la
riforma del Titolo V della Costituzione, in “Le Istituzioni del Federalismo”, 2004, p. 269.
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non è affatto pacifica. Tutt’altro. In dottrina alcuni hanno rilevato la ricon-
ducibilità dell’istruzione universitaria alla materia “istruzione”, che, com’è
già ampiamente emerso, l’art. 117, co. 3, affida alle cure della potestà con-
corrente, salvo il rispetto del limite delle “norme generali” fissate dalle leggi
dello Stato. È vero che, in senso contrario, si può rilevare la singolarità della
materia “università” rispetto alla materia “istruzione”, diversità che poggia
non solo sul dato formale – “università” e “istruzione” sono menzionate
singolarmente dall’art. 33 –, ma anche sul dato sostanziale – poiché all’uni-
versità è riconosciuta autonomia non alle scuole –, tuttavia deve essere
tenuto in grande considerazione che, pur muovendoci all’interno di una
materia ancora non oggetto di una rilevante giurisprudenza costituzionale
e perciò ancora avvolta in una nebulosa incertezza relativamente alla deli-
mitazione dei poteri statali e regionali, la Corte costituzionale nell’unica
occasione in cui ha avuto modo di pronunciarsi ha inteso la materia “uni-
versità” alla stregua dell’“istruzione”. La sent. n. 162/2006 pronuncia, infat-
ti, l’illegittimità costituzionale di una legge della Regione Campania17, nella
parte in cui prevedeva l’istituzione e il finanziamento di scuole di eccellen-
za e master (art. 2, co. 2, lett. b), contemplando accordi di programma tra
ministero, atenei e altri soggetti pubblici e privati come strumento di pro-
grammazione regionale ed anche poiché stabiliva un’incompatibilità tra la
partecipazione al comitato di indirizzo e programmazione e le funzioni di
Rettore, presidente di polo, preside di Facoltà e qualsiasi incarico di dire-
zione accademica (art. 3, co. 4). Le norme sono state dichiarate incostitu-
zionali perché prevedevano “tra l’altro” l’istituzione da parte della Regione
di nuovi corsi di studio universitario (scuole di eccellenza e master) e rela-
tivi titoli, ciò che è illegittimo per il fatto di interviene “in un settore (della
materia) dell’istruzione – quello della disciplina degli studi universitari – nel
quale alle università è affidata ai sensi dell’art. 33, ultimo comma, della
Costituzione, la competenza a definire, nei limiti stabiliti dalle leggi dello
Stato, i propri ordinamenti che ovviamente ricomprendono le scelte relati-
ve all’istituzione di singoli corsi”.

In conclusione, l’indirizzo che la Corte costituzionale mostra di utiliz-
zare premia un’interpretazione tesa ad unificare le materie “università” e
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17 L. Reg. Campania n. 13/2004 recante “Promozione e valorizzazione delle università
della Campania”.
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“istruzione”, con la conseguenza di trasporre anche all’istruzione univer-
sitaria il riparto costituzionale di competenze sull’istruzione tratteggiato
dall’art. 117 Cost.

È ben vero, però, che l’Università ha evidenti specificità rispetto alla
scuola: “la natura peculiare dell’Università deve essere colta soltanto
ponendo in evidenza che essa è il luogo elettivo nel quale si fondono la
ricerca scientifica e l’insegnamento”18.

5. DEFINIRE L’INDEFINIBILE? IL CONCETTO DI CULTURA

Definire cos’è la cultura è compito assai improbo, anche perché fa rife-
rimento ad un concetto non assoluto e stabile, ma relazionale e dinami-
co, poiché muta continuamente, oscillando in dipendenza delle dinamiche
del contesto sociale.

La ricerca di una chiarificazione concettuale è frustrata sia sul piano
legislativo che su quello giurisprudenziale. L’approccio definitorio, tutta-
via, è positivamente influenzato dalle opzioni di politica del diritto pro-
poste (e contrapposte) in dottrina.

Il punto di partenza è costituito dalla disposizione generalissima del-
l’art. 9 secondo cui “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura”,
con la quale si è dato rilievo formalmente costituzionale a un principio
proprio dello Stato moderno, che però si può ritenere fosse già vigente
nel nostro ordinamento prima dell’entrata in vigore della Costituzione.
Secondo alcuni, questa norma, insieme alle altre citate norme costituzio-
nali che ne rappresentano la precisazione, giustificano la qualificazione
dello Stato italiano come “Stato di cultura”19. Occorre rilevare, però,
come la parola cultura non debba essere intesa nel significato che le viene
attribuito dai più recenti usi linguistici, che la identificano con qualunque
modo di pensare, sentire, esprimersi e vivere che caratterizza una qualsia-
si comunità; bensì nel senso tradizionale della parola, per il quale la cul-
tura si contrappone all’ignoranza ed indica il complesso delle idee e delle
concezioni generali che in un determinato momento storico sono proprie
di coloro che fanno della ricerca e dell’approfondimento del vero – o, se
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18 Corte cost., sent. n. 14/1983.
19 E. SPAGNA MUSSO, Lo Stato di cultura nella Costituzione italiana, Napoli, Morano, 1961, p. 73.
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si tratta di cultura artistica, della creazione del bello e della critica delle
opere in cui esso si esprime – la loro attività esclusiva o preponderante e
che, comunque, hanno ricevuto un’educazione o istruzione grazie alla
fornitura degli strumenti intellettuali o spirituali in genere necessari a que-
sti fini. Detto ciò, possiamo concludere che la cultura, nel quadro tracciato
dalla Costituzione, è dunque il frutto dell’istruzione, quale diffusione ed acquisi-
zione di conoscenze e di attitudini20.

Sul piano dottrinale, relativamente al concetto di cultura si fronteggia-
no due letture.

Una concezione più ampia è fondata su un’interpretazione sistematica
della Costituzione e sostiene che il concetto di cultura richiamato dall’art.
9 Cost. richiama il libero sviluppo della persona umana, la libertà di scel-
ta dei suoi processi formativi, la libera formazione del suo sistema di
valori, così che “il significato di cultura finisce per coincidere con l’intero
processo di formazione intellettuale della persona umana”. In tal senso,
quindi, il principio fondamentale contenuto nell’art. 9 dovrebbe essere
ritenuto “quello della tutela, per quanto riguarda la libertà, e della pro-
mozione, per quanto riguarda l’attività, di tutta l’attività di ricerca intellet-
tuale dell’uomo: sia che essa avvenga nei campi più vasti e generali dello
scibile umano (la cultura latamente intesa), sia che essa avvenga nei più
definiti settori della scienza e della tecnica”21.

Secondo una concezione selettiva, invece, la nozione di cultura viene
a dare copertura alle sole manifestazioni superiori dell’intelletto umano e,
dunque, esclusivamente “alle espressioni culturali […] che raggiungano il
livello dell’arte o della scienza”, senza però con ciò arrivare ad assumere
una prospettiva essenzialmente “valutativa” che premi le “culture preva-
lenti”, “esse invece contrassegnano anche le culture deboli, quelle minori-
tarie o marginali, su cui pesa l’assedio della cultura dominante e quindi il
rischio di estinguersi o di essere assorbite”22. Di conseguenza, si verifica
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20 La definizione è mutuata da N. GRECO, Stato di cultura e gestione dei beni culturali, Bologna,
Il Mulino, 1981, p. 61 e ss., spec. p. 64.

21 S. MERLINI, La “politica culturale” della Repubblica ed i principi della Costituzione, in AA. VV.,
“Diritti, nuove tecnologie, trasformazioni sociali: scritti in memoria di Paolo Barile”, Padova,
Cedam, 2003, p. 515 e ss.

22 Così M. AINIS, Cultura e politica. Il modello costituzionale, Padova, Cedam, 1991, p. 73 e ss.
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una coincidenza tra la fattispecie oggettiva dell’art. 9, secondo cui “la
Repubblica promuove lo sviluppo della cultura” e tutela “il patrimonio
storico e artistico della Nazione, e quella dell’art. 33, co. 1, per cui “l’arte
e scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento”. Da qui sorge l’esi-
genza di individuare il punto di equilibrio tra promozione della cultura e
garanzia della libertà dell’arte e della scienza23.

È assai utile rilevare ai nostri fini che entrambe le prospettive dottri-
nali convengono sul dato di fondo: “lo sviluppo della cultura è concetto
talmente ampio che finisce per comprendere in sé anche la ricerca scien-
tifica e tecnica”24.

Cultura, istruzione, università e ricerca scientifica, da qualsiasi pro-
spettiva li si osservi, continuano a intrecciarsi.

6. L’“AMBIENTE DIGITALE” (O “MONDO DIGITALE”)

È possibile ricomprendere entro il concetto costituzionale di “cultura”
la “cultura digitale”?

Al fine di dare risposta all’interrogativo è necessario, a questo punto,
chiarire che cosa si intenda per “cultura digitale”.

Per indagare riguardo l’esistenza di una “cultura digitale” e l’eventuale
significato da ascrivere a questa locuzione, è opportuno partire da alcuni
dati quantitativi.

Una ricerca del 2002 compiuta da Federcomin, la federazione di
Confindustria che riunisce le più importanti aziende italiane operanti nel
settore della tecnologia e dell’offerta delle comunicazioni, mostrava che il
numero delle famiglie italiane in possesso di un personal computer alla fine
del terzo trimestre del 2001 era pari a 7,63 milioni di unità. Le famiglie
connesse in rete assommavano a fine 2001 a circa 4,8 milioni per un valo-
re complessivo di oltre 11 milioni di utenti. Le statistiche mostrano che
dal 1999 ad oggi i dati sono andati moltiplicandosi. Nel 2008 21,6 milio-
ni di italiani, che corrispondono al 47 percento della popolazione com-

143A. Iannuzzi / Diritto all’istruzione e cultura digitale

23 La ricostruzione delle coordinate fondamentali riguardo alla diversa interpretazione
del concetto costituzionale di cultura è ripresa da M. CECCHETTI, Art. 9, in Bifulco R.,
Celotto A., Olivetti M. (a cura di), op. cit., I, p. 222 e ss.

24 M. CECCHETTI, op. cit., p. 223.
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presa fra i 15 e i 74 anni, era connesso a Internet. Il confronto con il 2007
mette in evidenza come il dato sia ancora in crescita25. Il progresso tec-
nologico che coinvolge gli italiani procede a ritmi imponenti.

I significativi dati quantitativi mostrano che si sta sviluppando, in un
“ambiente digitale”, una “società digitale” che produce un “mercato digita-
le” molto florido. Il mercato dei contenuti digitali, secondo recenti misura-
zioni, ha raggiunto a fine 2009 valori economici considerevoli, che cresco-
no continuamente anche in controtendenza rispetto all’economia nel suo
complesso, che risente invece della gravissima crisi finanziaria in corso26.

Questa trasformazione è possibile evidentemente per effetto della
dilagante diffusione di una “cultura digitale”, a cui, perciò, occorre rico-
noscere una autonoma considerazione concettuale.

D’altronde, pure la Corte costituzionale ha mostrato di rilevare questa
autonomia. Il riferimento va alla sent. n. 307/2004 avente ad oggetto le
disposizioni legislative statali relative all’istituzione di un fondo speciale
destinato a finanziare il progetto denominato “PC ai giovani”. La Corte
in questa decisione ha superato il lamentato difetto di competenza stata-
le in materia argomentando che “Siffatto intervento, non accompagnato
da alcuna disciplina sostanziale riconducibile a specifiche materie, non
risulta invasivo di competenze legislative regionali. Esso corrisponde a finali-
tà di interesse generale, quale è lo sviluppo della cultura, nella specie attraverso l’uso
dello strumento informatico, il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue
articolazioni (art. 9 Cost.)27 anche al di là del riparto di competenze per
materia fra Stato e Regioni di cui all’art. 117 della Costituzione”28.

La sentenza citata anticipa le conclusioni del presente lavoro.
Sullo sfondo dello scenario tratteggiato dalla Costituzione ci si deve

muovere per gettare un ponte fra i tre ambiti giuridici in discussione: il
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25 I dati più recenti sono tratti dalla ricerca Osservatorio Italia Digitale 2.0. Servizi inno-
vativi per il Paese, (spec. pag. 36) realizzato da Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici
in collaborazione con il Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione
e l’innovazione tecnologica, consultabile su http://www.confindustriasi.it.

26 Secondo le stime ufficiali fornite da Confindustria attraverso il Quarto Rapporto sul
Mercato dei Contenuti Digitali in Italia, e-Content 2010, 1 ss. disponibile su www.confindustriasi.it.

27 Il corsivo è nostro.
28 Cfr., in senso analogo, nel contesto del previgente Titolo V della Parte seconda della

Costituzione, Corte cost., sentt. nn. 276/1991, 348/1990, 829 e 562/1988.
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primo che mette in relazione istruzione e università e ricerca scientifica; il
secondo che lega il primo binomio alla promozione e alla tutela costituzio-
nale della cultura; il terzo fa riferimento, infine, alla nozione di cultura digi-
tale o informatica, esprimendo un deciso favor per la locuzione “cultura digi-
tale” in luogo di “cultura informatica” in quanto coinvolgente un concetto
più ampio, poiché non limitato al solo uso delle “tecnologie informatiche”.

È possibile individuare un raccordo giuridico fra istruzione, università
e ricerca scientifica, cultura e società digitale?

A questo interrogativo cerco di dare risposta partendo dalla conclusione.
La tesi che si vuole qui sostenere è che sia l’art. 9 Cost., nel promuo-

vere e tutelare la cultura, sia l’art. 33 Cost., nell’individuare nell’istituzio-
ne scolastica e universitaria le sedi privilegiate per garantirne la diffusio-
ne, oggi permettono, grazie alla naturale elasticità della norme costituzio-
nali, di poter tutelare e promuovere il fenomeno emergente (se non ormai
già largamente emerso) della cultura digitale.

Far rientrare l’“ambiente digitale” nella fattispecie protetta dall’art. 9
Cost. significa assegnare ai poteri pubblici il compito di promuovere la
diffusione della cultura digitale.

Secondo una ricostruzione a mio avviso da preferire della portata dell’art.
9 Cost., la promozione della cultura sarebbe da intendere quale premialità ed
assegnerebbe ai poteri pubblici il compito di realizzare una vera e propria tra-
sformazione dello sviluppo delle attività della cultura, di guisa che il raccordo
con il diritto all’istruzione sarebbe da rinvenire nel fatto che l’intervento pub-
blico sulla cultura deve servire a “renderla libera” da tutti quei condiziona-
menti materiali che ne comprimono lo sviluppo e la libera espressione29.

In questo senso, l’art. 9 finisce per rappresentare “un cuneo attraver-
so il quale nel dettato costituzionale irrompe l’esigenza di assicurare il
progresso culturale della comunità; e a tale esigenza deve piegarsi l’azio-
ne dei pubblici poteri. In questa chiave è possibile proporre una lettura
unitaria della norma costituzionale: se infatti lo scopo da raggiungere
consiste nel miglioramento del livello culturale dei consociati, in nessun
caso l’intervento devoluto alla ‘Repubblica’ può ridursi alla semplice
gestione del patrimonio culturale ereditato dalle generazioni precedenti.
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Tale intervento deve offrire invece un impulso alla creazione e alla distri-
buzione dei fatti culturali. Ciò vale per la promozione della cultura e della
ricerca scientifica e tecnica, ma anche per la conservazione dei beni d’in-
teresse storico e artistico e per la tutela del paesaggio”30.

7. LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA DIGITALE E L’EMERSIONE DEL
“NUOVO” DIRITTO ALLA RETE, FRA NUOVE POSSIBILITÀ E PROBLEMI
VECCHI CHE SI PRESENTANO CON UNA FACCIA NUOVA

La cultura digitale, affermandosi dunque nella sua autonomia concet-
tuale, pone all’ordinamento l’esigenza di approntare una specifica tutela,
poiché fa affiorare, insieme alle scintillanti nuove ricchezze ostentate (in
termini di garanzia di maggiore diffusione delle informazioni, maggiore
condivisione e più ampia possibilità di manifestazione del proprio pen-
siero, ecc.) anche meno palesi zone d’ombre.

Si prospetta per il diritto l’oneroso compito di affrontare problemi nuovi.
In primo luogo viene in rilievo il rapporto tra diritto e tecnica.
La civiltà tecnologica ha contraddistinto il secolo appena trascorso,

arricchendo l’umanità di nuove possibilità e recando soddisfazione al
fisiologico bisogno di consumo dell’uomo. Tuttavia, alla maggiore dispo-
nibilità di strumenti di consumo ed ad un conseguente aumento della per-
centuale di densità della tecnica nella realtà sociale, non corrisponde affat-
to un rassicurante allargamento dei soggetti “sapienti”: si allarga il divario
fra i custodi dei nuovi saperi e la massa dei cittadini non-utenti o solo-
utenti non pienamente coscienti, a rischio (e non solo) di “moderna anal-
fabetizzazione”. Molte informazioni sui prodotti o servizi immessi in cir-
colazione sono in possesso delle stesse società produttrici che, brevettan-
do gli standard di fabbricazione, li sottraggono alla disponibilità diffusa;
altre volte la forza del produttore è così grande da riuscire ad imporre i
propri standard ai concorrenti più piccoli, con ciò alterando le regole del
mercato e riducendo lo spazio della competitività.

Se la tensione fra diritto e tecnica nell’età del cambiamento ha oppor-
tunamente sollecitato l’accezione di “democrazia degli interessi”31, oggi
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30 M. AINIS, M. FIORILLO, op. cit., p. 97 e ss.
31 A. PREDIERI, Le norme tecniche nello Stato pluralista e prefederativo, in “Il diritto dell’econo-

mia”, 1996, p. 278.
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l’era della civiltà tecnologica rischia di spingere verso il progressivo affer-
marsi di una forma di oligarchia delle conoscenze (o dei saperi).

Nella società digitale si sta sviluppando, come anticipato, un mercato
dalle vaste potenzialità, su cui si concentra l’interesse dei soggetti coin-
volti nel fenomeno della c.d. “convergenza tecnologica”.

Con la locuzione “convergenza tecnologica” “si indicano, in modo sostan-
zialmente onnicomprensivo, le numerose modalità con cui un insieme sem-
pre più vasto di persone possono accedere oggi a servizi e applicazioni di
comunicazione avanzata”32. E tale convergenza per essere realizzata richiede
in primis la necessità di convertire in un linguaggio digitale comune qualsiasi
tipo di informazione (audio, video e dati), in modo che essa possa essere vei-
colata liberamente e indipendentemente dalle reti con cui è stata realizzata.

Tali abilità, però, possono arrivare al risultato di realizzare l’obiettivo
della convergenza tecnologica solo sulla base dell’adozione su scala mon-
diale di standard comuni che vengono definiti “aperti, con specifiche
chiare e definite, che permettono a costruttori di apparati e fornitori di
servizi di ridurre al minimo la probabilità di vedere i propri prodotti
tagliati fuori dal mercato o relegati a sistemi chiusi o di nicchia”33.

Tali standard possono essere utilizzati sulla base dell’adozione di
norme o regole tecniche standardizzate e uniformi.

Tutto ciò, però, senza che in Italia (a differenza per es. della Germania)
si sia avviata una adeguata riflessione scientifica sul valore, la concreta
vincolatività delle norme tecniche34, sulle ricadute di una così ampia
devoluzione al mercato sul diritto politico, sull’impatto che hanno sulla
regolazione economica. E senza interrogarsi ed indagare sufficientemen-
te, altresì, sul modo in cui vengono adottate le regole tecniche35, in parti-
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32 La definizione è ripresa da S. CICCOTTI, La convergenza tecnologica, in Donati F.,
Morbidelli G. (a cura di), “Il diritto della convergenza?”, Torino, Giappichelli, 2003, p. 2.

33 S. CICCOTTI, op. cit., p. 4 ss.
34 Sulle norme tecniche v. i contributi monografici di F. SALMONI, Le norme tecniche,

Milano, Giuffrè, 2001, passim; Per un quadro di diritto comparato v. A. ZEI, Tecnica e diritto tra
pubblico e privato, Milano, Giuffrè, 2008, passim. Si v. anche P. CIRIELLI, L’armonizzazione tecnica
nello spazio giuridico globale, in “Rivista trimestrale di diritto pubblico”, 2008, p. 415 e ss.

35 Sul punto sia consentito rinviare a A. IANNUZZI, Caratterizzazioni della normazione tecni-
ca. Il Campo di analisi e di verifica della materia ambientale, in “Studi Parlamentari e di Politica
Costituzionale”, 2006, p. 137 e ss. e alla bibliografia ivi citata.
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colare sulla scelta degli esperti e sull’influenza che i soggetti portatori di
grandi interessi economici esercitano sulla decisione tecnico-politica fina-
le. Una disattenzione colpevole, a fronte, invece, del fatto che esse svol-
gono, in una società industriale, caratterizzata dall’economia di mercato,
un “ruolo di potere (o di contropotere) nell’equilibrio dei poteri” o in
quanto realizzano una “funzione di eterocorrezione del mercato” o poi-
ché recano “regolazioni vincolanti per la salute, per la sicurezza dei lavo-
ratori e dei consumatori e per la protezione dell’ambiente, per la riduzio-
ne delle dicotomie”36.

Insieme alle nuove sfide per il diritto, riaffiorano, spesso come con-
traltare delle nuove o accresciute possibilità offerte, problemi vecchi, che
si mostrano con una faccia nuova.

L’analfabetizzazione informatica, in primo luogo, che rischia di discri-
minare i cittadini “non tecnologici” rispetto a quelli “tecnologici”.

La tecnologia ha determinato la nascita di una nuova forma di libertà
personale: la libertà informatica, che ha contenuti nuovi rispetto alla tra-
dizione libertà personale: diritto di controllare le informazioni sulla pro-
pria persona nei confronti dei detentori del potere informatico o il dirit-
to attivo di partecipazione del cittadino al circuito delle informazioni37.

In senso positivo si pensi alle maggiori possibilità di circolazione e di
divulgazione delle informazioni e delle comunicazioni personali o alle le
rilevanti ricadute sulla partecipazione alla vita democratica.

A tal proposito, appare assai significativa e ricca di suggestioni la
vicenda relativa alla rivolta del 2009 orchestrata dalle donne e dai blogger
in Iran, contro la dittatura. Nel Paese che Reporter sans Frontier ha classifi-
cato al secondo posto fra i “nemici di Internet” dopo la Cina38, ma dove
il 70% della popolazione ha meno di 30 anni, una generazione di ciber-
nauti composta da donne e giovani a cui vengono negati i diritti fonda-
mentali, ha promosso una rivolta lenta e continua utilizzando siti e social
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36 Come osserva magistralmente A. PREDIERI, op. cit., p. 269 e ss.
37 Cfr. A. PAPA, Il principio di uguaglianza (sostanziale) nell’accesso alle tecniche digitali, in De Marco

E. (a cura di), “L’accessibilità dei siti internet (web usability) delle pubbliche amministrazioni
tra democrazia e decentramento”, Rapporto di ricerca, in www.federalismi.it, p. 13 e ss.

38 Al link http://en.rsf.org/internet-enemie-iran,36684.html sono disponibili i dati del-
l’ultimo report.
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network come Twitter, Youtube e Facebook, che risultano di gran lunga
più efficaci dei media internazionali nel documentare e pubblicizzare le
reali condizioni politiche e sociali del Paese39.

In secondo luogo e con specifico riferimento al collegamento fra istru-
zione e nuove tecnologie, non si può non pensare immediatamente alla
possibilità di studiare anche on line o su supporti digitali, di consultare libe-
ramente testi e dispense a prescindere da difficoltà derivanti dalla collo-
cazione geografica o dalla condizione socio-economica. Non sono anco-
ra neanche immaginabili le accresciute opportunità offerte dalla digitaliz-
zazione dei testi scolastici e universitari, sia in termini di maggiori infor-
mazioni a disposizione degli studenti, sia per la più efficace possibilità di
collegamenti immediatamente godibili a norme, citazioni, dispense, brani,
poesie, quesiti scientifici, altrimenti non immagazzinabili in un libro, che
deve avere un numero compiuto di pagine, sia per l’arricchimento di pos-
sibili forme di interazioni fra autore e lettore del testo.

Nuove opzioni, però, universalmente fruibili solo a due condizioni: che
sia garantita effettivamente capillare rete informatica che assicuri a tutti i
cittadini il diritto a Internet e alla banda larga e che sia assunto come obiet-
tivo primario delle politiche pubbliche quello che può essere definito il
diritto ad una istruzione informatica. Mi riferisco, ponendo questa seconda
condizione, all’esigenza di rimuovere ogni possibile disuguaglianza digita-
le, che deve essere assunta intanto come compito primario dalla scuola e
dall’università, anche perché è dimostrato che alfabetizzando i giovani, si
verifica una ricaduta in termini di alfabetizzazione anche degli adulti per
l’influenza che i figli hanno nelle famiglie40, inverando in una logica bidi-
rezionale quel virtuoso compito, assegnato dall’art. 30 Cost. ai genitori, di
educare e istruire i figli, che rappresenta la prima disposizione che la
Costituzione dedica al diritto all’istruzione, di modo che il principio del
pluralismo scolastico diviene “integrativo e necessariamente funzionale
rispetto al principio dell’art. 30”41, ossia dell’istruzione familiare.
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39 La rilevanza dell’episodio è documentata dal libro di A. RAFAT, Iran, la rivoluzione onli-
ne: l’onda verde travolge il paese degli ayatollah, Firenze, Cult, 2009.

40 Il fenomeno è documentato ancora nel citato rapporto Osservatorio Italia Digitale 2.0.
41 Come insegna V. CRISAFULLI, La scuola nella Costituzione, in “Rivista trimestrale di dirit-

to pubblico”, 1956, p. 62.
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L’alfabetizzazione informatica deve essere considerata, in definitiva, un
diritto sociale emergente. E tale operazione di alfabetizzazione deve esse-
re necessariamente continua: se “la legislazione scolastica è riuscita in linea
di massima a garantire, con adeguati successivi ampliamenti e ridefinizio-
ni dell’obbligo formativo, livelli di istruzione al di là della media” è pur
vero che “molto altro c’è da fare per coloro che seppure hanno limitate
competenze informatiche si trovano spesso in difficoltà per le continue
rapide trasformazioni delle tecnologie informatiche, trasformazioni che in
tempi anche molto brevi rendono obsolete tecniche e conoscenze acquisi-
te, rendendo necessario un aggiornamento continuo”42.

Né si possono minimizzare le ricadute negative che l’analfabetismo
informatico può comportare in ambiti sempre più estesi della vita socia-
le: “spesso anche comuni pratiche burocratiche, semplici richieste che si
avanzano alle pubbliche amministrazioni, pratiche di vario genere pongo-
no problemi al cittadino anche di medio o elevato livello culturale, ma
privo delle più elementari conoscenze informatiche”43. Si tratta di una
preoccupazione ancora più allarmante se si pensa alla prospettiva di ren-
dere il servizio in rete l’unica modalità offerta dalla Pubblica amministra-
zione al cittadino. Il principio di eguaglianza in questo ambito allora deve
essere declinato come eguale accessibilità ai servizi erogati dall’amministrazione
da parte di tutti i privati (cittadini o imprese), indipendentemente dalla localizzazio-
ne geografica degli utenti, nonché dalle loro condizioni economiche e sociali 44.

E ancora devono essere tenuti in gran considerazione i rischi di frodi
informatiche che possono essere connessi nei confronti di soggetti che,
senza sufficienti cognizioni informatiche, ricorrano all’utilizzo di strumen-
ti informatici, come e-commerce o banking on line, o incorrano nella sottoscri-
zione indebita di dati personali.
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42 Sono le parole spese a sostegno della tesi, che nel testo condividiamo, di E. DE
MARCO, Introduzione alla “eguaglianza digitale”, in ID. (a cura di), op. cit., p. 6.

43 Così E. De Marco, op. cit., p. 5.
44 Così A. PAPA, Il principio di uguaglianza (sostanziale) nell’accesso alle tecnologie digitali, in DE MARCO

E. (a cura di), op., cit., p. 24, la quale evidenzia anche come d’altra parte il Codice dell’amministra-
zione digitale prescrive alle amministrazioni centrali, laddove individuino ed effettivamente eroghi-
no servizi in rete, di agire rispettando il principio di eguaglianza e di non discriminazione, operan-
do in considerazione delle dimensioni dell’utenza, della frequenza all’uso e dell’eventuale destina-
zione all’utilizzazione da parte di categorie che versano in situazioni di disagio (art. 3, co. 1).
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Il diritto alla rete e alla banda larga, specialmente, deve essere ricono-
sciuto universalmente come diritto fondamentale. Lo stato dell’arte mostra
gravi ritardi, se pensiamo che larghe aree del Paese non hanno ancora
accesso ai servizi di Internet e alle reti di nuova generazione. Si tratta di
una pesante discriminazione che deve essere con urgenza rimossa.

Nel quadro dalle tinte fosche degli investimenti pubblici e privati in
tale direzione si segnalano, però, due recenti iniziative.

La prima è rappresentata dal Protocollo d’intesa tra il Ministero dello
Sviluppo Economico, Dipartimento per le Comunicazioni e l’Unione
delle Province d’Italia (UPI) del 25 febbraio 201045 che mira a ridurre il
digital divide e ad assicurare la rete a tutto il Paese, estendendo tale possi-
bilità anche a quel 13% della popolazione che ancora ne è privato, perché
residente in zone tristemente definite dagli operatori privati “a fallimento di
mercato”. Si tratta di aree montuose o difficilmente raggiungibili tecnica-
mente, in cui gli investimenti per l’“allacciamento alla rete” superebbero
di gran lunga i profitti. In queste aree appare ineludibile l’intervento pub-
blico, attraverso un piano di finanziamento che sostenga un piano di rea-
lizzazione delle reti. In questo senso si muove il Protocollo in parola che,
individuando nelle Province un soggetto determinante per l’attuazione
Piano Nazionale Banda Larga, si propone di pervenire a un Piano strate-
gico nazionale per la realizzazione di reti di nuova generazione.

Un secondo passo da segnalare è costituito dal recentissimo Memorandum
of Understanding, del 11 novembre 2010, avente ad oggetto la definizione e
l’attuazione di un’iniziativa di Partnership Pubblico Privata per la realizza-
zione delle infrastrutture passive destinate allo sviluppo delle Reti di teleco-
municazioni di nuova generazione, intercorso fra il Governo Italiano e gli
Operatori di Telecomunicazioni, con l’obiettivo di coinvolgere le Regioni,
gli Enti Locali e le Istituzioni Finanziarie Pubbliche e Private46.

Tale Memorandum è stato sottoscritto sulla base delle sollecitazioni
dell’Unione europea.

In particolare, la Commissione Europea con la Comunicazione n.
245/ 2010 “Un’agenda digitale europea” ha incentivato la realizzazione di
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45 Il protocollo è consultabile in www.comunicazioni.it.
46 Il documento è consultabile in www.sviluppoeconomico.gov.it.
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reti a banda larga e ultralarga quale elemento strategico per lo sviluppo
industriale del Continente, al fine di permettere, entro il 2020, a tutti gli
utenti domestici europei di poter attivare servizi di connettività ad alme-
no 30 Mbps e affinché almeno il 50 per cento sia abbonato a servizi con
velocità superiore a 100 Mbps.

Siamo ancora colpevolmente alle dichiarazioni d’intenti.

8. PER CONCLUDERE

La cultura digitale offre straordinarie possibilità.
È il presupposto da cui parte l’analisi di Pierre Lévy che ha sviluppa-

to l’idea di Internet come cybercultura, come mobilitazione ottimale delle
competenze, come principale ricchezza dell’umanità proprio perché per-
mette alle persone di unire le loro forze intellettuali in modo spontaneo
senza il peso ingombrante ed invadente dei governi e degli Stati47.
Pensiamo alla musica e al suo deflagrante impatto con la cultura digitale:
tema che meriterebbe delle riflessioni un po’ più serie rispetto a quelle che
circolano comunemente e che sono largamente condizionate dal peso
delle lobby discografiche.

Queste nuove opportunità devono essere offerte, però, nell’ambito di
forme nuove di tutela dei diritti dei cittadini, previste in primo luogo dalla
Costituzione. Com’è stato osservato da Mengoni, i princìpi costituziona-
li non si oppongono al progresso della tecnica, ma limitano gli effetti
negativi dello scientismo tecnologico, temperando l’individualismo origi-
nario della teoria dei diritti umani con il principio di solidarietà48.

La vocazione della tecnica al dominio scade nell’ingovernabilità del-
l’arbitrio se non incontra la necessaria regolazione del diritto.
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47 P. LÉVY, Cybercultura: gli usi sociali delle nuove tecnologie, Milano, Feltrinelli, 2001, passim.
Sulle tesi di P. Levy v., da ultimo, M. SIRIMARCO, Ancora su apocalittici ed integrati: ovvero tra
Hermes e Narciso, in ID. (a cura di), “Informatica diritto e filosofia”, Roma, Aracne, 2007.

48 L. MENGONI, Diritto e tecnica, in “Rivista trimestrale di diritto e procedura civile”, 2001,
p. 7 e ss.
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Accesso aperto e risorse giuridiche:
problemi aperti e confronti 

SONIA CAVIRANI*

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Il mercato editoriale giuridico – 3. Il ruolo delle riviste
giuridiche – 4. Confronto con le esperienze straniere – 5. Il problema della conservazione

1. INTRODUZIONE

L’Open Access è entrato con forza e vigore anche nelle Università italia-
ne, nonostante resistenze e ostacoli che i bibliotecari verificano quotidiana-
mente; tuttavia è ormai chiaro che le previsioni pessimistiche di chi soste-
neva che l’impegno preso dalla Comunità accademica italiana a Messina
sarebbe rimasta nel novero delle buone intenzioni non si sono avverate
affatto1. Molti Archivi istituzionali stanno nascendo, sia pure alimentati in
gran parte dalle tesi di dottorato, i cui dati e matadati non poche Università
hanno deciso di trasmettere in modalità automatica alle Biblioteche
Nazionali di Roma e Firenze, dando seguito tra l’altro alle “Linee guida per
il deposito delle tesi di dottorato negli archivi aperti”, elaborate dal Gruppo
di lavoro sull’Open Access della Commissione Biblioteche CRUI2.

In questo contesto fluido e dinamico rimane stabile invece in Italia la
diffidenza delle discipline giuridiche verso l’Open Access. Molte sembrano
essere le cause: la letteratura giuridica non esce dai confini dell’Accademia

* L’Autrice è responsabile del sistema bibliotecario dell’Università degli Studi di Camerino.
1 Nel corso del convegno “Gli Atenei italiani per l’Open Access: verso l’accesso

aperto alla letteratura di ricerca”, tenutosi a Messina nei giorni 4 e 5 novembre 2004, è
stato elaborato un documento italiano a sostegno della Dichiarazione di Berlino sull’ac-
cesso aperto alla letteratura accademica, sottoscritto dai responsabili di molte Università.

2 La procedura consente agli atenei italiani di adempiere agli obblighi del deposito legale
(comma 11 dell’art.6 del d.m. 224/99) tramite harvesting automatico dei dati e dei metadati
delle tesi di dottorato di ricerca, che potranno essere gestite in tempi rapidi dalle Biblioteche
Nazionali e consultate in full text secondo le modalità concordate con gli autori. La proce-
dura è stata implementata e sperimentata nell’ambito del progetto “Magazzini digitali” e può
essere adottata da tutti gli atenei che raccolgono le tesi di dottorato in un archivio aperto
compatibile con il protocollo di interoperabilità OAI-PMH, secondo le raccomandazioni
contenute nelle Linee guida per il deposito delle tesi di dottorato negli archivi aperti.
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ed ha una circolazione legata alle procedure concorsuali3; la pubblicazione
in riviste cartacee sembra dare una maggior garanzia di qualità e serietà, non
possedendo i giuristi italiani in generale la cultura del peer review e rifiutando
quindi l’idea che una rivista on line e magari ad accesso aperto possa avere
una dignità equivalente, nonostante esistano realtà internazionali di grande
rilievo scientifico; non vi è inoltre un’abitudine consolidata alla fruizione
gratuita delle fonti giuridiche come avviene invece nella maggior parte degli
altri paesi e per tale motivo non vi è una valutazione corretta dei costi rile-
vanti di cui la comunità si deve far carico per accedere all’informazione.

2. IL MERCATO EDITORIALE GIURIDICO

Il mercato editoriale italiano che si occupa di diritto vede pochi attori, tra-
dizionalmente attivi nella pubblicazione di monografie e riviste, ma impegna-
ti da tempo anche nell’elettronico con l’offerta di banche dati di grande respi-
ro, come De Jure della casa editrice Giuffrè e Sistema Leggi d’Italia della
Wolters Kluwer, già Leggi d’Italia della De Agostini; tali banche dati com-
prendono legislazione italiana e comunitaria, giurisprudenza e dottrina, in
forme diverse e con progetti di grande ampliamento dell’offerta totale4, che
tendono a differenziare un’offerta abbastanza simile e testimoniano processi
di aggregazione editoriale. Il successo nel tempo di questi prodotti è sicura-
mente attribuibile al fatto che non è facile accedere in modalità free a tutta la
legislazione italiana vigente in quanto la Gazzetta Ufficiale continua sostan-
zialmente ad essere consultabile solo a pagamento, oltre gli ultimi 60 giorni in
forma gratuita e tramite il servizio Guritel, ed il progetto Normattiva, tenden-
te a risolvere il problema del diritto all’informazione legislativa gratuita come
principio democratico, ha un piano di sviluppo ancora non completato5.

154 Informatica e diritto / Atti della Tavola Rotonda “Istruzione, ricerca, Open Access”

3 La c.d. monografia rimane il perno intorno al quale si giudicano gli aspiranti a cat-
tedra; seguono nella valutazione i contributi definiti lavori minori, come vengono giudi-
cati saggi e articoli.

4 De Jure contiene da poco tempo circa 40 riviste Giuffrè a testo pieno in formato
pdf con una copertura temporale che risale al 2001; Sistema Leggi d’Italia ha di recente
proposto una sezione dedicata alla manualistica edita da Utet Giuridica, Cedam e Ipsoa,
con lo slogan “La prima biblioteca che ti segue ovunque”.

5 Normattiva (http://www.normattiva.it) è l’evoluzione del progetto “Norme in
rete”; è una banca dati testuale in cui sono memorizzati tutti gli atti normativi numerati 
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Stesso problema presenta la consultazione del portale Italgiureweb,
comprendente banche dati di giurisprudenza, dottrina e legislazione della
Corte di Cassazione, accessibili gratuitamente solo per giudici e avvocati
e a pagamento secondo fasce diverse per privati ed enti pubblici; al con-
trario le sentenze della Corte Europea e della Corte Europea dei diritti
dell’uomo sono liberamente disponibili on line per tutti6 e ciò viene spes-
so citato come esempio positivo di accesso democratico all’informazione.
Il contesto si è però arricchito di una risorsa dichiaratamente no profit
come Infoleges, cui hanno aderito nel corso degli anni molte Università
italiane, che pagano una quota annuale di abbonamento avente lo scopo
di contribuire alla sostenibilità economica del progetto, cresciuto consi-
derevolmente e divenuto uno strumento fondamentale per gli utenti delle
biblioteche giuridiche nonché un concorrente temibile per gli altri pro-
dotti commerciali che si occupano di informazione legislativa e giuri-
sprudenziale. Infoleges è definibile in sostanza come un Progetto di ricerca
scientifica, denominato “Open Community Giuridica”, senza fini di
lucro, promosso dall’Università di Roma “La Sapienza”, rivolto alle
Università italiane e alle amministrazioni pubbliche. Principali obiettivi
dichiarati sono: la pubblicazione gratuita di articoli, contributi e com-
menti dottrinali direttamente collegati ai documenti normativi presenti
sul sito da parte degli aderenti al progetto e la digitalizzazione di docu-
menti legislativi e normativi, di banche dati legislative storiche e scientifi-
che, nonché di collezioni di riviste giuridiche7. L’abbonamento a
Infoleges permette l’accesso anche alla banca dati del CNR chiamata
DoGi, che offre dal 1970 riferimenti bibliografici e abstract di 250 perio-
dici giuridici: progetto a lungo disponibile in modalità gratuita, ma
costretto da difficoltà economiche a consorziarsi con Infoleges, a riprova
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pubblicati in Gazzetta Ufficiale dal 1946 ad oggi. Il progetto è articolato in varie fasi e
ne è previsto il completamento per il 2014.

6 ItalgiureWeb (http://www.italgiure.giustizia.it) è un sistema di ricerca basato su
interfaccia web, che consente la consultazione delle banche dati di giurisprudenza, dot-
trina e legislazione del CED della Corte di Cassazione.

7 La banca dati contiene normativa italiana, regionale, UE; giurisprudenza ammini-
strativa, UE (Corte di giustizia); pareri del Consiglio di Stato; GU (serie generale e 4.
serie speciale-Concorsi); codici; contratti collettivi di lavoro.
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che anche le esperienze open access devono essere sostenibili per consen-
tirne lo sviluppo nel tempo.

3. IL RUOLO DELLE RIVISTE GIURIDICHE

Nel mondo informativo giuridico le riviste occupano uno spazio parti-
colare; infatti, a parte le pubblicazioni di impostazione pratico-legale uti-
lizzate dai professionisti nella quotidianità lavorativa, sono spesso legate
all’ambiente accademico e rappresentano il prodotto della ricerca giuridi-
ca italiana, dove è consolidata l’abitudine alla valutazione dei soli contributi
pubblicati in forma cartacea ai fini delle progressioni di carriera, come è
del resto previsto da una normativa ancora vigente: la difficoltà di utiliz-
zare il meccanismo dell’Impact Factor, che tra luci ed ombre rimane anco-
ra oggi in Italia la cifra caratteristica della valutazione delle pubblicazioni
scientifiche, deriva dalla quasi totale assenza di titoli italiani nel repertorio
ISI. Tale assenza è determinata da vari fattori, tra cui non secondaria è l’as-
senza del meccanismo del peer review, come già si accennava, che si somma
certamente a differenze formali determinate dalla mancanza di indici e
abstract in lingua inglese: in questo contesto, le tradizionali diatribe acca-
demiche fra giuristi ( ma anche umanisti) e scienziati si ravvivano in occa-
sione di momenti legati alla valutazione e alla distribuzione di risorse. È
indubbio tuttavia che gli ordinamenti giuridici siano di per sé nazionali e
differenti tra di loro, per cui diventa difficile applicare meccanismi di veri-
fica dei prodotti della ricerca utilizzando parametri e strumenti attivi inve-
ce in campi che hanno diffusione e interesse internazionali e trasversali. La
diffidenza verso l’uso dell’elettronico non ha impedito la nascita di alcuni
periodici giuridici ad accesso aperto, il cui numero rimane tuttavia mode-
sto: una verifica al sito DOAJ8 restituisce infatti solo 4 titoli italiani classi-
ficati come Law subject titles; altre riviste sono disponibili gratuitamente
in internet, ma sembrano non avere gli stessi requisiti di controllo della
qualità delle informazioni, che dovrebbero essere l’aggiornamento e la
completezza delle informazioni, l’autorevolezza degli autori, la navigabili-
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8 DOAJ (http://www.doaj.org) è la più importante directory di periodici scientifici open
access e definisce il proprio obiettivo con “to increase the visibility and ease of use of open access scien-
tific and scholarly journals thereby promoting their increased usage and impact ”.
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tà e accessibilità del sito web che ospiti la rivista9, senza dimenticare la pre-
senza di abstract e di un archivio storico.

4. CONFRONTO CON LE ESPERIENZE STRANIERE

Il confronto con alcune esperienze straniere è ricco di stimoli e di sug-
gestioni; in particolare risulta interessante osservare quello che sta succe-
dendo nelle Facoltà di Giurisprudenza degli Stati Uniti, dopo l’avvento
dell’Open Access nell’editoria accademica. Nel novembre del 2008 i diretto-
ri di biblioteca delle più importanti Law Schools americane si riunirono a
Durham presso la Duke University per approfondire il tema dell’accesso
aperto alle riviste giuridiche ed in tale occasione fu firmato il Durham
Statement on Open Access to legal Scholarship10, che invitava tutte le Facoltà giu-
ridiche a pubblicare le loro riviste in formato elettronico, con l’impegno a
garantire formati stabili e aperti. Le riviste giuridiche delle Università ame-
ricane sono molto diverse dalle riviste italiane, infatti hanno tradizional-
mente redazioni composte da studenti, responsabili di tutto il processo
editoriale, a partire dalle scelta degli articoli: questa prassi per noi incon-
sueta risale alla seconda metà dell’800, quando una riforma degli studi uni-
versitari individuò tale innovazione come elemento proficuo e fecondo
per una buona didattica del diritto. Di conseguenza tutte le Law Schools si
dotarono di riviste giuridiche, alcune delle quali acquisirono prestigio e
autorevolezza anche oltreoceano; a distanza di un secolo è possibile fare
un bilancio economico di tale esperienza ed infatti i promotori del Durham
Statement, hanno motivato il loro progetto con il diminuire costante dei
budget delle Facoltà e con la necessità di far fronte ai rilevanti costi edito-
riali, non abbastanza supportati dagli abbonamenti e dalle relative royalties.
L’obiettivo dichiarato è quello di migliorare l’educazione giuridica, aumen-
tare la disseminazione della letteratura legale, utilizzare formati aperti e sta-
bili, tanto da non stampare più e da convincere le biblioteche a non acqui-
stare riviste in formato cartaceo: ad una motivazione economica, che com-
prende anche l’impossibilità di sostenere i costi di versioni on line e a stam-
pa di medesime riviste, si aggiunge la preoccupazione di dover garantire
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spazi sempre più capienti per archiviare materiali che tendono ad aumen-
tare considerevolmente. Si invitano dunque le Facoltà di diritto ad orga-
nizzare repositories dove archiviare i prodotti della ricerca e le biblioteche ad
usare metadati standard per catalogare tutti gli articoli, al fine di assicura-
re l’indicizzazione ad accesso aperto della letteratura giuridica; l’ultimo
comma dello Statement invita infine gli autori a riservare il copyright delle
proprie opere alle Facoltà di appartenenza.

A più di un anno di distanza dalla firma collettiva del Durham Statement,
Richard Danner, promotore principale del progetto, ha fatto il punto
della situazione, mettendo in evidenza come alcuni bibliotecari ed esper-
ti della informazione giuridica abbiano criticato l’invito ad abbandonare
la stampa in una situazione di incertezza sulla conservazione dei materia-
li digitali. Ciò non è casuale; infatti il tema della conservazione è assolu-
tamente centrale, dovendo assicurare non solo l’accesso alle fonti prima-
rie e secondarie del diritto, ma anche alla letteratura giuridica, così come
per secoli le biblioteche hanno cercato di conservare libri e riviste, pur
combattendo con mancanza di spazi, problemi di umidità ed eventi di
varia natura che ne hanno seriamente compromesso la stabilità.

Mentre le Università americane devono far fronte ai costi editoriali
delle loro riviste giuridiche, che comunque godono del lavoro volontario
e non retribuito degli studenti senior, in Italia il mercato editoriale accade-
mico soffre di un meccanismo perverso che si svolge in tre fasi: il ricer-
catore viene pagato dallo Stato per svolgere il suo lavoro, l’Ateneo di rife-
rimento paga per far pubblicare il frutto delle sue ricerche, il Sistema
Bibliotecario acquista il prodotto finale. Per contrastare ciò recenti espe-
rienze italiane di University press stanno cercando di riequilibrare il mecca-
nismo, lasciando spazio ai giovani ricercatori talvolta privi di fondi, indi-
viduando i prodotti meritevoli di pubblicazione e utilizzando meccanismi
più attenti di valutazione e conseguente finanziamento, ma dal punto di
vista economico i risultati sembrano essere deludenti.

In questa fase di transizione, l’Università di Harvard ha da poco avvia-
to una diversa politica di acquisti: la Biblioteca Giuridica acquisterà in for-
mato cartaceo solo le pubblicazioni della Harvard Law School non dispo-
nibili in formato elettronico e delle quali debba essere istituzionalmente
l’Archivio deputato alla conservazione; tutte le altre riviste giuridiche che
siano disponibili nei repertori Jstor o Hein Online saranno acquistate in ver-
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sione cartacea ma conservate solo per cinque anni. Molte altre bibliote-
che giuridiche americane stanno seguendo questo esempio o si stanno
decisamente muovendo vero l’on line integrale, sia per non acquistare più
nuove riviste, che comunque troverebbero in pacchetti globali, sia per tro-
vare in aggregatori esterni i back files di periodici non posseduti.

5. IL PROBLEMA DELLA CONSERVAZIONE

L’adesione massiccia ad un modello digitale implica che il problema
della conservazione sia fondamentale e per questo motivo la LIPA (Legal
Information Preservation Alliance), fondata negli anni ’90 da un centinaio di
biblioteche giuridiche americane con l’obiettivo di garantire la gestione,
l’organizzazione e il management professionale necessari per preservare
l’informazione giuridica, ha prodotto nel 2005 il libro bianco “Preserving legal
materials in digital formats ”11, che individua alcune criticità di cui bisogna sem-
pre tenere conto: l’obsolescenza delle attrezzature necessarie per l’archivia-
zione dei dati, per cui si raccomandano server di grande capacità, l’invec-
chiamento dei software utilizzati con conseguente preferenza da accordare a
sistemi e formati aperti, i cambiamenti culturali e organizzativi che potreb-
bero spingere i produttori di dati alla loro rimozione, l’attenzione quasi
esclusivamente rivolta al concetto di accesso senza una corrispondente visio-
ne dedicata alla conservazione. Non secondaria è inoltre la necessità di uti-
lizzare linguaggi standard, come XML, al fine di superare i problemi legati al
formato PDF, che non supporta al meglio le azioni di searching e di linking, e
non garantisce la piena accessibilità a chi ha problemi di disabilità visiva.

Il ruolo dei bibliotecari può essere proprio quello di collaborare stret-
tamente con le facoltà giuridiche per focalizzare tali problemi e trovare le
soluzioni più adatte, sia pure nella consapevolezza che le soluzioni per la
conservazione del digitale sono ancora tutte da testare: i progetti come
Portico e LOCCKS, le collezioni retrospettive di riviste a cura degli edi-
tori12, il ruolo strategico delle Biblioteche Nazionali e infine gli Archivi
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11 Il libro bianco è disponibile in http://www.aallnet.org/committee/lipa/.
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mondo angloamericano; in Italia la casa editrice Giuffrè sta aumentando i contenuti della
banca dati De Iure, sia pure limitatamente alle proprie riviste.
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istituzionali delle Università e degli Enti di ricerca possono segnare la
svolta definitiva del passaggio da un mondo chiuso e spesso autoreferen-
ziale ad un universo della conoscenza aperto a tutti.

In questo contesto dinamico le biblioteche italiane hanno già molto
chiaro lo scenario futuro della comunicazione giuridica, pertanto le resi-
stenze dell’accademia ed i comportamenti poco flessibili del mercato edi-
toriale italiano dovranno necessariamente far posto a soluzioni più vicine
ai bisogni degli utenti e della collettività.
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Open  Access: principali ostacoli
per un’ampia diffusione in Italia

PAOLA GALIMBERTI*

SOMMARIO: 1. Cos’è l’Open Access e perché nasce – 1.1. L’avvento del digitale e le aspet-
tative disattese – 2. L’Open Access in Italia: tra intenzioni e realtà – 3. Una gestione (più)
equilibrata dei diritti è possibile – 4. Non è solo una questione di diritti d’autore

1. COS’È L’OPEN ACCESS E PERCHÉ NASCE

Open Access è la disponibilità immediata online (prima o subito dopo la pub-
blicazione) dei lavori di ricerca pubblicati in riviste peer reviewed senza le restri-
zioni nelle possibilità di (ri)utilizzo comunemente imposte dai contratti edi-
toriali. Non si tratta di una forma di vanity press o di auto pubblicazione, né di
lavori per cui i ricercatori si aspettano un corrispettivo economico (royalties).
Si riferisce ad articoli, interventi a convegno e dataset di vario tipo, vale a dire
a quei lavori che i ricercatori cedono normalmente agli editori a titolo gratui-
to con la speranza di essere letti, citati, ed eventualmente criticati.

L’Open Access ai lavori di ricerca riguarda dunque un particolare segmen-
to dell’editoria che è rappresentato dalle pubblicazioni scientifiche. Un seg-
mento molto piccolo in Italia, ma assai vasto e redditizio a livello globale1.

La definizione di questo modello di circolazione della conoscenza
scientifica prende forma attraverso tre importanti dichiarazioni: Budapest
(2002), Bethesda (2003) Berlino (2003)2, stimolata dal fatto che, per diver-
si motivi, la conoscenza scientifica, base per un rapido ed efficace svilup-
po della ricerca, viene pagata più volte con fondi pubblici: nella fase di

* L’Autrice è direttrice della Biblioteca di Scienze dell’antichità e filologia moderna
dell’Università degli Studi di Milano, membro del gruppo OA all’interno della Commissione
biblioteche della CRUI, membro della Commissione nazionale università ricerca
dell’Associazione italiana biblioteche. Da anni si occupa di diritto d’autore e Open Access.

1 Si pensi che un editore come Elsevier denuncia entrate pari a quelle dell’intero settore
editoriale italiano.

2 Comunemente note come BBB Definition. Budapest Open Access Initiative
http://www.soros.org/openaccess/read.shtml; Bethesda Declaration http://www.
earlham.edu/~peters/fos/bethesda.htm; Berlin Declaration http://www.zim.mpg.de/
openaccess-berlin/berlin_declaration.pdf.
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produzione (attraverso gli stipendi dei ricercatori), nella fase di validazio-
ne (peer review, effettuata gratuitamente sempre dai ricercatori stessi) e
nella fase di fruizione (attraverso l’acquisto da parte delle biblioteche).

All’interno del circuito della comunicazione scientifica, dunque, pro-
duttori e fruitori dell’informazione in gran parte coincidono, ma chi frui-
sce dell’informazione (i ricercatori) non è chi paga (le biblioteche) e chi
paga non è chi fruisce. Gli utilizzatori della informazione scientifica non
sono dunque price sensitive cosicché nel corso degli anni si è assistito ad
aumenti dei prezzi incontrollabili, e a questo punto insostenibili3.

1.1. L’avvento del digitale e le aspettative disattese
Il passaggio al digitale aveva fatto sperare in una diminuzione dei prez-

zi, soprattutto grazie al fatto che i costi di distribuzione e di riproduzio-
ne venivano decisamente abbattuti. In realtà i prezzi sono ulteriormente
aumentati attraverso la prassi ormai comune a tutti i grandi editori di
vendere pacchetti di titoli (i cosiddetti big deals) che accanto ai core journals
prevedono la presenza di titoli scarsamente significativi, o attraverso la
necessità di acquistare cartaceo più elettronico o, nel caso di acquisto di
e-only, attraverso il pagamento del 20% di IVA sulla copia solo digitale.

Si era anche sperato che la comunicazione scientifica potesse fare un
balzo avanti per quanto riguarda la disseminazione dei risultati della ricerca.
E invece si è assistito al paradosso per cui nell’epoca che prometteva la più
ampia e diffusa distribuzione del sapere, le barriere all’accesso alla ricerca
sono aumentate rappresentando un vero ostacolo allo sviluppo scientifico.

La ricerca svolta all’interno delle istituzioni pubbliche è stata chiusa
all’interno di piattaforme accessibili a pagamento, con condizioni di uti-
lizzo estremamente limitate anche rispetto a didattica e ricerca.

Inoltre la rivoluzione digitale non ha rappresentato per la ricerca scien-
tifica quello stravolgimento epocale che ci si sarebbe aspettati. In molti
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3 I tagli ai bilanci delle biblioteche a fronte di un aumento incontrollato e ingiustificato
dei prezzi, hanno reso impossibile per le istituzioni acquistare anche solo la letteratura scien-
tifica strettamente necessaria per chi fa ricerca. Si vedano al proposito i report della
Association of Research Libraries in http://www.arl.org e i lavori di Ted Bergstrom in
http://www.econ.ucsb.edu/~tedb/#JOURNALS . Anche in Italia l’aumento dei prezzi dei
periodici è stato oggetto di una analisi piuttosto critica: C. GIUNTA, Quanto (ci) costa l’editoria
accademica? , in “La rivista dei libri”, febbraio 2010, http://www.larivistadeilibri.it.
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casi (anche se ora la situazione sta lentamente cambiando) gli editori si
sono limitati a riprodurre nel digitale il modello analogico, non sfruttan-
do assolutamente le enormi potenzialità offerte dal web.

A questa situazione che ha portato ad una serie di difficoltà nell’ac-
cesso ai contenuti scientifici (nessun ente è più in grado di garantire ai
suoi ricercatori tutta l’informazione scientifica necessaria) le comunità
scientifiche hanno reagito con una serie di dichiarazioni4 nel tentativo di
riappropriarsi dei propri lavori a partire dal principio che la letteratura che
i ricercatori producono e cedono senza corrispettivo economico agli edi-
tori debba essere liberamente accessibile a tutti senza ulteriori vincoli se
non il riconoscimento all’autore della paternità dell’opera, e propongono
due strade possibili:

- la ripubblicazione dei lavori di ricerca pubblicati in riviste peer reviewed
in archivi ad accesso aperto (istituzionali o disciplinari)5;

- la pubblicazione in riviste ad accesso aperto in cui paga chi pubblica (il
ricercatore o la sua istituzione) perché tutti possano accedere ai contenuti6.

Il movimento ha avuto una grande risonanza in tutto il mondo, la
quantità di contenuti disponibili ad accesso aperto è impressionante7. I
principali editori internazionali si sono attrezzati rispetto al mutato sce-
nario e ad una esigenza che è risultata essere molto forte offrendo la pos-
sibilità di pubblicare ad accesso aperto8 e formulando policy editoriali che
prevedono la possibilità di archiviare almeno una delle versioni di un arti-
colo (pre print, post print, versione finale) in un archivio istituzionale o disci-
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4 V. nota 2.
5 Tale opzione viene comunemente definita green road (via verde). Un esempio di archi-

vio istituzionale è ORBi (università di Liegi) http://orbi.ulg.ac.be/; un esempio di archivio
disciplinare è Arxiv http://arxiv.org/ (l’archivio disciplinare dei fisici delle alte energie).

6 Comunemente conosciuta come gold road (via d’oro). Si pensi a PLoS http://www.plos.
org/ o a Biomedcentral http://www.biomedcentral.com.

7 Scientific Commons contiene 38 milioni di articoli ad accesso aperto raccolti da più di
1200 archivi. BASE contiene più di 24 milioni di articoli raccolti da 1700 fonti.

8 Tutti i principali editori internazionali offrono agli autori la possibilità di pubblica-
re articoli ad accesso aperto accanto ad articoli che vengono ancora distribuiti sulla base
di un abbonamento. Per un confronto fra i costi si veda il sito di Sherpa/Romeo
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/PaidOA.html.
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plinare9. Questo anche perché i maggiori enti finanziatori della ricerca
richiedono la pubblicità dei risultati dei progetti finanziati10.

2. L’OPEN ACCESS IN ITALIA: TRA INTENZIONI E REALTÀ

In Italia la situazione risulta piuttosto complessa. La necessità della
libera circolazione dei contenuti scientifici (legata alle sempre maggiori
difficoltà di accesso) è stata rilevata in primo luogo, e per ora quasi esclu-
sivamente, dai bibliotecari. Nel 2004 71 rettori hanno sottoscritto diretta-
mente o tramite i loro delegati la dichiarazione di Berlino in favore del-
l’accesso aperto11, ma le dichiarazioni di intenti non hanno poi trovato
applicazione nei singoli atenei in termini di policy rispetto all’obbligo di
deposito dei lavori di ricerca negli archivi aperti ma anche e soprattutto
rispetto alla stipula dei contratti di edizione.

Manca in generale una consapevolezza, ma anche una conoscenza
dell’Open Access a livello centrale (MIUR) e ciò impedisce che vengano
portate avanti iniziative significative a livello nazionale come è stato fatto,
ad esempio, nei Paesi Bassi o in Gran Bretagna12.

Esistono a dire il vero isolate iniziative di successo, ma sono poco coor-
dinate e non sono sufficienti per fungere da traino e per sollecitare com-
portamenti imitativi. La possibilità di utilizzare gli archivi istituzionali come
anagrafi della ricerca e come database bibliometrici ha risvegliato recente-
mente l’interesse verso questo tipo di strumenti rilanciandone l’importan-
tissima funzione di collettori di dati validati e affidabili per analisi valutati-
ve di vario genere che possano alimentare l’anagrafe nazionale centrale.
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9 Il progetto Sherpa/Romeo http://www.sherpa.ac.uk/romeo/ indica editore per
editore e titolo per titolo quale versione è depositabile in un archivio istituzionale, quan-
do (subito o dopo un periodo di embargo) e a quali condizioni (indicazione della fonte,
link alla policy dell’editore ecc.).

10 Per un elenco delle policy degli enti finanziatori della ricerca si veda Juliet
http://www.sherpa.ac.uk/juliet/. Si veda per l’Italia, in particolare, la policy di Telethon
http://www.sherpa.ac.uk/juliet/index.php?fPersistentID=325.

11 Dichiarazione di Messina, 4 novembre 2004 http://eprints-phd.biblio.unitn.it/
help/MessinaIT.pdf.

12 V. http://wiki.surffoundation.nl/display/dare/Cream+of+Science; http://www.
jisc.ac.uk/openaccess.
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3. UNA GESTIONE (PIÙ) EQUILIBRATA DEI DIRITTI È POSSIBILE

Se da un lato la mancanza di policy a livello centrale e locale non ha per-
messo di acquisire consapevolezza rispetto ai vantaggi offerti dall’Open
Access, dall’altro una gestione dei diritti d’autore poco accorta rappresen-
ta un reale ostacolo alle politiche di riutilizzo di lavori di ricerca intera-
mente finanziati con fondi pubblici.

I ricercatori dovrebbero ritenere i propri lavori di un valore tale da
volere controllare quali usi ne vengono fatti, e soprattutto da riservarsi la
possibilità di riutilizzo a fini scientifici e didattici. Eppure, nella maggior
parte dei casi, essi cedono il controllo esclusivo della propria produzione
agli editori. Ciò crea una serie di limiti alla diffusione delle conoscenze
scientifiche e alla possibilità di impatto.

Cedendo l’esclusiva sui diritti economici fondamentali (riproduzione,
distribuzione, diffusione) gli autori si negano la possibilità di riutilizzare i
propri lavori a scopi didattici o scientifici come per esempio depositarli
nell’archivio istituzionale dell’ateneo, ripubblicarli in lavori successivi,
distribuirli a lezione ai propri studenti ecc.

Il contratto di edizione, lo strumento che gestisce il rapporto fra auto-
re ed editore e che determina quanti e quali diritti vengono ceduti, viene
di solito firmato senza che vi sia stata data neppure una scorsa veloce.

Una lettura attenta e consapevole dei contratti di edizione, una gestio-
ne responsabile dei diritti d’autore e la capacità di discuterli con l’editore
appaiono requisito fondamentale per poter assicurare un accesso globale
e diffuso alla ricerca scientifica.

Se la maggior parte degli editori in ambito internazionale ha accolto l’i-
stanza di disseminazione dei risultati della ricerca portata avanti dai ricercato-
ri e ha adattato le proprie forme contrattuali alla necessità di riutilizzo dei testi
espresse dai ricercatori13, gli editori italiani invece (con cui pubblicano per lo
più gli studiosi delle SSU) continuano ad offrire ai ricercatori contratti model-
lati sul circuito dell’editoria commerciale, prevedendo di solito la cessione di
tutti i principali diritti di sfruttamento economico in forma esclusiva.
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13 Prevedendo forme di cessione non esclusiva dei diritti, o addenda ai contratti di edi-
zione. Si veda ad esempio il modello di licenza per pubblicare offerto da Nature publishing
group ai suoi autori: http://www.nature.com/authors/editorial_policies/license.html.
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Ciò avviene (anche) sulla base del principio di neutralità, secondo il
quale la Legge sul diritto d’autore non distingue fra opera e opera, e incen-
tiva maggiormente quelle opere il cui valore sta nella forma. Borghi14 fa
notare come già i giuristi dell’Ottocento avessero colto questa neutralità
della Legge. A questo proposito Antonio Scialoja, nella relazione che
accompagna la prima legge unitaria sul diritto d’autore (1865) dice: “Non
senza ragione le opere più fruttifere di guadagni sogliono essere quelle in
cui predomina il pregio della forma e che perciò tengono più all’arte che
alla scienza; perciocché la forma è proprio l’obbietto prodotto sul quale
possa esercitarsi il diritto esclusivo della riproduzione e dello spaccio.
Tutto ciò che è puro concetto esce dai confini del mio e del tuo estrinse-
co e materiale, che costituisce la vera materia del mondo economico. E
perciò le opere di scienza, essendo più concetto che forma, rendon poco
danaro agli autori sebbene possano render loro molta gloria. Il che prova
come la ragione del diritto diventi nella pratica la misura dell’utile, e come
questa ragione e questa misura, per ciò che concerne le opere dell’ingegno,
consistano nella forma che ne individua e ne esterna il concetto”15.

Non esiste dunque, nella legge sul diritto d’autore, uno statuto della
conoscenza scientifica, la Legge è neutrale rispetto ad oggetti che hanno
finalità e destinazioni molto diverse. Una cosa è l’industria dell’intratteni-
mento, il cui scopo è l’incentivo dei produttori e dei creatori, altra cosa è
la conoscenza scientifica, il cui scopo è la massima diffusione possibile
per il progresso della scienza.

Lawrence Lessig (2002), nel suo fortunato testo Il futuro delle idee, scrive: “Un
sistema giuridico, e più in generale la società, deve fare attenzione a calibrare il
tipo di controllo sul tipo di risorsa. La taglia unica non si adatta a tutto”16.

Nei sistemi a regime di copyright la situazione non appare migliore,
tanto che qualche studioso, come ad esempio Steven Shavell17, si chiede
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14 M. BORGHI, Il diritto d’autore tra regime proprietario e “interesse pubblico”, in “Proprietà
digitale diritti d’autore, nuove tecnologie e digital rights management”, Milano, Egea,
2006, pp. 1-22.

15 Atti del senato, 1864, 1136.
16 L. LESSIG, The Future of ideas, Vintage books, 2002, p. 95.
17 S. SHAVELL, Should Copyright Of Academic Works Be Abolished?, in “Journal of Legal

Analysis”, Vol. 2, n. 1, 2010, pp. 301-358.
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se il copyright sui lavori scientifici non debba essere del tutto abolito. Se
scopo del diritto d’autore è quello di essere un incentivo alla creatività, ciò
è poco interessante in ambito accademico dove l’incentivo è rappresenta-
to dalla massima diffusione di un lavoro e dalla possibilità di essere letti e
commentati dal maggior numero possibile di pari.

Per quanto riguarda l’Italia e l’editoria italiana ci riferiamo soprattutto
all’ambito delle scienze sociali ed umane, che pubblicano prevalentemen-
te in lingua italiana e con editori italiani.

I lavori scientifici sono spesso finanziati dagli atenei (in toto o in
parte), hanno un ciclo di vita in libreria (quando arrivano in libreria) bre-
vissimo e sono poco distribuiti poiché la distribuzione è estremamente
costosa. Così l’autore (o l’istituzione) paga per poter disseminare la pro-
pria ricerca ma la ricerca non viene affatto disseminata.

I contratti di edizione non prevedono la possibilità di riutilizzo dei
propri lavori anche perché gli schemi di contratto sono modellati su quel-
li dell’editoria commerciale e del circuito dell’intrattenimento. Non esi-
stono contratti di edizione per le pubblicazioni scientifiche. La fonte di
ispirazione per la redazione dei contratti di edizione, il testo di Ivan
Cecchini18, non prevede un modello per le opere scientifiche. Non c’è
sensibilità rispetto al fatto che si tratta di un genere particolare di opere,
per lo più, tra l’altro, sovvenzionate dagli autori o dagli atenei.

È importante tenere presente che per pubblicare i lavori di ricerca gli
editori non hanno bisogno della cessione esclusiva di tutto il fascio di
diritti di sfruttamento economico.

Gli autori, dal canto loro, non hanno bisogno di tutti i diritti di sfrut-
tamento economico per poter rendere accessibile la propria opera ad un
pubblico che sia il più ampio possibile. In teoria, dunque, un bilancia-
mento nella distribuzione dei diritti è possibile.

La cosa migliore per una gestione equa e bilanciata dei diritti è che
autori ed editori chiariscano fin dall’inizio quali diritti vengono ceduti e in
che forma (esclusiva o no). Vi sono alcuni strumenti che permettono di
gestire i diritti in maniera complementare o alternativa al contratto di edi-
zione. Gli autori dovranno considerare con attenzione se proporre un
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18 I. CECCHINI, I contratti dell’editore, Milano, Guerini, 2000.
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addendum19 ai contratti standard o sottoporre all’editore un contratto
alternativo del tipo Licenza per pubblicare20.

Dal punto di vista tecnico l’addendum è uno schema contrattuale che
mira a modificare il contratto di edizione; dal punto di vista del contenu-
to esso riserva all’autore alcuni diritti che gli permettono di riutilizzare la
propria opera (ad esempio autoarchiviarla nel repository istituzionale).

Con una licenza per pubblicare (License to Publish) invece l’autore con-
cede all’editore l’utilizzo – in via non esclusiva o in via esclusiva per limi-
tate finalità – della propria opera relativamente alla pubblicazione della
stessa. Così il punto di vista cambia totalmente. In questo caso è infatti
l’autore a mantenere tutti i diritti e a concederne alcuni all’editore. JISC e
SURF hanno elaborato una License to publish21 che prevede che:

- I diritti di sfruttamento economico restino all’autore;
- l’autore garantisca all’editore solo quei diritti necessari alla pubblica-

zione (riproduzione, comunicazione etc.);
- la licenza divenga effettiva immediatamente dopo che l’articolo è

stato accettato per la pubblicazione;
- l’autore depositi l’articolo nella versione finale dell’editore nell’archi-

vio istituzionale della propria istituzione;
- il deposito avvenga contestualmente alla pubblicazione dell’articolo;
- sia possibile un embargo di un periodo massimo di 6 mesi.
Le istituzioni dovrebbero inoltre offrire ai propri ricercatori modelli

contrattuali più elastici da proporre agli editori. Discutere un contratto
con un editore con il sostegno della propria istituzione dà una forza con-
trattuale diversa rispetto al discuterlo come singolo ricercatore. Il mondo
accademico, soprattutto quello che pubblica in Italia (SSU), è risultato
però fino ad ora piuttosto poco sensibile a questi temi, per cui anche quei
ricercatori che sarebbero disposti ad archiviare i propri lavori in un archi-
vio istituzionale trovano in una cattiva gestione dei diritti d’autore un
ostacolo insormontabile.

Informatica e diritto / Atti della Tavola Rotonda “Istruzione, ricerca, Open Access”

19 Si vedano i modelli presenti sul sito di Science Commons http://sciencecommons.
org/projects/publishing/scae/.

20 Si veda la License to publish di SURF e JISC.
21 V. http://copyrighttoolbox.surf.nl/copyrighttoolbox/authors/licence/.
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4. NON È SOLO UNA QUESTIONE DI DIRITTI D’AUTORE

Non si tratta però solo di una questione di gestione poco accorta dei
diritti d’autore. C’è, da parte dei ricercatori, una certa riluttanza a diffon-
dere le proprie opere, dettata da un lato dalla mancanza di abitudine, dal-
l’altro dalla incapacità di prevedere cosa potrebbe accadere quando i let-
tori da qualche decina dovessero diventare centinaia.

Certamente è un problema di qualità. Il concetto di peer review nella
accezione rigorosa tipica delle scienze dure, è molto poco radicato nelle
scienze umane, anche perché la validazione avviene spesso ex post, trami-
te recensioni, e con tempi che diluiscono moltissimo l’impatto. Il sistema
di validazione risulta meno controllabile e affetto da tanti limiti almeno
quanto gli indicatori validi per le scienze dure rendendo una misurazione
impossibile.

Certamente la situazione sta cambiando. I requisiti richiesti a livello
nazionale per l’accreditamento di riviste o delle sedi editoriali hanno fatto
crescere l’esigenza di meccanismi di pubblicazione più trasparenti.

Per una serie di motivi legati alle policy degli enti finanziatori della ricer-
ca22 e alle prassi delle comunità scientifiche di riferimento, le scienze dure
(a diffusione internazionale) si rivolgono ormai da tempo agli archivi
disciplinari (Pubmedcentral, Arxiv ecc.) le scienze umane (di solito a dif-
fusione nazionale) sono invece un po’ ferme.

Molti atenei dispongono di un archivio istituzionale, ma non c’è anco-
ra l’abitudine all’utilizzo di questi strumenti né (tranne che per alcune
discipline) all’idea che i risultati della ricerca debbano essere pubblici.

La CRUI ha pubblicato una serie di Linee guida e raccomandazioni23

perché gli atenei, pur nella loro autonomia potessero individuare soluzio-
ni simili e coerenti rispetto all’accesso aperto. Le Linee guida sono state
inviate ai Rettori di tutti gli atenei ma di fatto la maggior parte delle rac-
comandazioni è rimasta inascoltata. Manca un anello di collegamento
solido fra le policy promosse dalla CRUI e quelle degli atenei.
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22 Ad esempio i National Institutes of Health prevedono che le pubblicazioni esito
di progetti finanziati dall’istituzione vengano archiviate in Pubmedcentral entro 6 mesi
dalla data di pubblicazione.

23 V. http://www.crui.it/HomePage.aspx?ref=894.
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Un inizio promettente sembra essere quello relativo alle tesi di dottora-
to. Ora, anche grazie alla possibilità di effettuare il deposito legale delle tesi
in formato elettronico presso le biblioteche nazionali24, 28 atenei hanno
stabilito di raccogliere le tesi di dottorato in formato elettronico nell’archi-
vio ad accesso aperto dell’istituzione25. Va tuttavia sottolineato che sono
stati i bibliotecari a portare avanti i progetti, a realizzarli e mantenerli, spes-
so dovendo affrontare grossi ostacoli e una certa ostilità da parte dei diret-
ti interessati. Si può dunque dire che l’ostacolo maggiore ad una diffusione
dell’Open Access attualmente è la mancanza di consapevolezza da parte dei
diretti interessati dei vantaggi che possono derivare da questa modalità di
circolazione della conoscenza. Forse aiutata anche dal fatto (e qui faccio
autocritica) che la comunità bibliotecaria è piuttosto autoreferenziale e
mentre ha compreso benissimo l’importanza e il significato dell’avvio di ini-
ziative a sostegno dell’accesso aperto, forse non è stata sufficientemente in
grado di comunicare e far comprendere la portata di questo movimento.

Hanno tuttavia cominciato ad affermarsi delle best practices : ad esempio
la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli studi di Milano ha
modificato i contratti di edizione per le pubblicazioni finanziate dalla
facoltà prevedendo la possibilità di auto archiviazione dei lavori nel depo-
sito istituzionale, e, attraverso una piattaforma di e-publishing (OJS), ha
creato 8 riviste ad accesso aperto peer reviewed 26 che hanno fatto registra-
re centinaia (e in alcuni casi migliaia) di download ogni mese.

La circolazione delle informazioni via web relativamente al processo
di generazione delle conoscenze ha modificato (e sta modificando) la
misurabilità dei contributi, la gestione dei diritti, la fruizione stessa del-
l’informazione scientifica e la sua rielaborazione. Il mondo della scienza
evolve velocemente. Il web e l’accesso aperto favoriscono questa evolu-
zione. È necessario che il diritto e le prassi editoriali si adeguino alla muta-
ta realtà molto più velocemente di quanto non sia accaduto fino ad ora.
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24 V. http://www.depositolegale.it.
25 Per un elenco degli atenei che hanno adottato la policy di deposito obbligatorio

delle tesi di dottorato si veda al link: http://wiki.openarchives.it/index.php/
Applicazione_delle_linee_guida.

26 V. http://riviste.unimi.it.
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Il valore giuridico delle pubblicazioni scientifiche on-lline

MARINA PIETRANGELO*

SOMMARIO: 1. Premessa. Perché c’interroghiamo sul “valore giuridico” delle pubblicazioni
scientifiche? – 2. La nozione di “pubblicazione scientifica” – 3. Le nuove norme sulla valu-
tazione delle pubblicazioni scientifiche – 4. Per concludere

1. PREMESSA. PERCHÉ C’INTERROGHIAMO SUL “VALORE GIURIDICO”
DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE?

In ambito giuridico – non in questo solo – permangono a tutt’oggi non
poche incertezze circa la validità giuridica degli scritti a carattere scientifi-
co pubblicati on line. Tale incertezza produce significative ricadute anche e
soprattutto nell’ambito delle procedure pubbliche di valutazione dell’atti-
vità di ricerca, oltre che nelle altrettanto rilevanti procedure per la valuta-
zione delle pubblicazioni scientifiche dei candidati nei pubblici concorsi.

È, dunque, questa la ragione per cui ci s’interroga sulla rilevanza giuri-
dica delle pubblicazioni scientifiche, ovvero sulla validità  o meno ai fini
giuridici degli scritti di carattere scientifico.

Si tratta di un profilo fondamentale per gli studiosi ed i ricercatori, che,
se da un lato, hanno a cuore la disseminazione dei risultati delle proprie
ricerche, perché siano discussi dalla comunità scientifica e perché generi-
no nuove ed altre ricerche, dall’altro, non possono ignorare le “forme”
con cui l’ordinamento giuridico ammette alla valutazione pubblica gli ela-
borati di carattere scientifico, curando così anche la progressione della
propria carriera professionale.

In tale contesto s’inserisce il quesito sulla validità giuridica degli scritti
scientifici pubblicati “sul web”, i quali ancora oggi – come vedremo – alme-
no sotto il profilo formale dell’ammissibilità alla valutazione non sono
considerati equiparabili alle opere edite su carta nella forma tradizionale.

Com’è noto, questa situazione discende, da un lato, dalla oramai data-
ta disciplina normativa in materia, a cui la giurisprudenza amministrativa

* L’Autrice è ricercatrice presso l’Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione
Giuridica del Consiglio Nazionale delle Ricerche, presso cui è, tra l’altro, responsabile del
Modulo “Studi e ricerche in tema di diritto pubblico dell’informatica”.

pietrangelo.qxd  04/01/2011  11.12  Pagina  171



continua ad attenersi con particolare rigore, e, dall’altro, dal conservatori-
smo del mondo accademico, che resta fortemente ancorato tanto alla
forma tradizionale di pubblicazione su carta che ai tradizionali metodi di
selezione degli scritti pubblicabili.

Non meno incerta è però anche la prospettiva legata alla pubblicazione
degli scritti giuridici mediante le nuove tecnologie comunicative1, viste le diver-
se tipologie di strumenti cui si può oggi fare ricorso (blog, siti web istituzionali,
social network, riviste elettroniche, archivi Open Access di Ateneo2), poiché per
l’appunto attualmente manca una normativa che, tenendo adeguatamente in
conto le potenzialità, i vantaggi, e i limiti di tale nuova forma di pubblicazio-
ne, individui in modo chiaro i requisiti per l’ammissibilità anche delle pubbli-
cazioni scientifiche on line alle valutazioni istituzionali dell’attività scientifica3.

È del tutto evidente, inoltre, che oggi la questione non è riducibile alla
mera alternativa tra la pubblicazione mediante il tradizionale strumento
cartaceo, che si suppone autorevole e rispettoso della normativa vigente,
ed il nuovo mezzo telematico, in cui difetterebbe un controllo sui conte-
nuti e, dunque, il carattere dell’autorevolezza.

A nostro avviso, infatti, altre e più urgenti domande s’impongono: può
risultare sufficiente l’attribuzione a un’opera del codice ISBN4 per confe-
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1 Sull’utilizzo delle tecnologie digitali all’interno della comunità scientifica e sulla com-
plessità del fenomeno v. R. CASO (a cura di), Pubblicazioni scientifiche, diritti d’autore e Open Access:
atti del convegno tenuto presso la Facoltà di Giurisprudenza di Trento il 20 giugno 2008, Quaderni del
Dipartimento di scienze giuridiche, Trento, 2009.

2 Si tratta di forme di disseminazione via internet che si pongono nella prospettiva del
superamento del tradizionale diritto d’autore, e che intendono realizzare la più ampia dispo-
nibilità su internet di contenuti in formato digitale. Nel 2001 a Budapest si è svolta la prima
iniziativa sull’Open Access; in quell’occasione è stata elaborata la definizione di Open Access, poi
acquisita nella dichiarazione di Berlino del 2003, che ha fondato un movimento di livello
internazionale. Sul tema v. in questa Rivista i contributi di Cavirani, De Vivo e Galimberti.

3 Sul tema v. già E. FALLETTI, La diffusione della cultura giuridica in Internet, in “Ciberspazio e
diritto”, 2007, n. 1, pp. 29-48; V. ANTONELLI, Le pubblicazioni scientifiche on line, in “Informatica
e diritto”, 2000, n. 2, pp.175-189; F. BRUGALETTA, Brevi note sul valore delle pubblicazioni elettroniche
nei concorsi, in http://www.interlex.it, 08/01/1998; B.G. MATTARELLA, Concorsi pubblici e certezze
private: il codice Isbn, in “Giornale di diritto amministrativo”, 2006, n. 4, pp. 427-433.

4 In tal senso, v. Cons. Stato, Sez. VI, Sent., 27 febbraio 2008, n. 699. Nella sentenza citata
il riferimento è al codice ISBN (International Standard Book Number), che notoriamente è uti-
lizzato per l’identificazione di libri, ma discorso analogo può essere fatto per il codice ISSN
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rirle rilevanza scientifica e per attestare la sua diffusione all’interno della
comunità scientifica? È sufficiente la pubblicazione su una rivista con ele-
vato fattore d’impatto per conferire autorevolezza ad uno scritto di carat-
tere scientifico5? I tradizionali comitati di referee garantiscono ancora la
qualità di una pubblicazione scientifica6? O piuttosto s’impone il ricorso
ad un controllo della qualità dello scritto direttamente da parte della stes-
sa comunità scientifica cui esso è naturalmente destinato?

Si tratta di interrogativi non nuovi, ed anzi ad essi già più di dieci
anni fa Bernard Hibbittts tentava di rispondere attraverso l’oramai cele-
bre progetto del “sistema elettronico di autopubblicazione della dottri-
na giuridica”7.

Com’è noto, quel progetto suscitò un significativo dibattito a livello
internazionale8, che è stato in qualche misura progenitore dell’esperienza
odierna dell’Open Access, cui questo Convegno è dedicato e sul quale tema
rinvio agli interventi degli altri relatori, che – vedremo – sembra senz’al-
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(International Standard Serial Number), utilizzato invece per l’identificazione dei periodici
(quotidiani o riviste), siano essi a stampa o elettronici.

5 Secondo Wikipedia (http://it.wikipedia.org/wiki/Fattore_di_impatto): “Il fattore di impat-
to (impact factor o IF in inglese e generalmente anche nella normativa e nelle procedure italiane)
è un indice sintetico, di proprietà della Thomson Reuters, che misura il numero medio di citazio-
ni ricevute in un particolare anno da articoli pubblicati in una rivista scientifica (Journal) nei due
anni precedenti. Recentemente, è stato introdotto anche il 5-year Journal Impact Factor, basato
sulle citazioni degli articoli pubblicati nei cinque anni precedenti. Questa misura viene utilizzata
per categorizzare, valutare, comparare e ordinare le riviste scientifiche catalogate dalla Thomson
Reuters stessa”. Sempre in Wikipedia leggiamo che “Internet sta rendendo gratuitamente dispo-
nibile un gran numero di working papers senza riviste, o intere nuove riviste. Tale accessibilità,
unita allo straordinario potere dei motori di ricerca, rende sempre più citati gli articoli raggiungi-
bili in internet, che tendono a sfuggire all’universo monitorato ai fini del fattore d’impatto”.

6 B.G. MATTARELLA, op.cit., sostiene che, oltre alla valutazione della presenza di requisiti for-
mali (nel caso di specie, la presenza del codice ISBN, che secondo la giurisprudenza ammini-
strativa attesterebbe la diffusione del lavoro nell’ambito della comunità scientifica), occorre
“valutare la qualità del libro stesso, che . se elevata – può bilanciare la limitata circolazione”.

7 V.B. HIBBITS, Last Writes? Re-assessing the Law Review in the Age of Cyberspace, in “Akron
Law Review”, Special Issue 30, Winter 1996, n. 2, p. 267 e ss. Questo celebre scritto e le suc-
cessive riflessioni sul tema dello stesso A. sono consultabili on line all’indirizzo
http://faculty.law.pitt.edu/hibbitts/lastrev.htm.

8 V.B. HIBBITTS, Yesterday Once More. Skeptics, Scribes and the Denise of Law Reviews, pubbli-
cato on line all’indirizzo http://faculty.law.pitt.edu/hibbitts/akron.htm.
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tro prospettarsi come l’unica via credibile per un effettivo accesso aperto
alla conoscenza scientifica9. Legislatore permettendo.

2. LA NOZIONE DI “PUBBLICAZIONE SCIENTIFICA”

Nel nostro ordinamento non è ravvisabile a livello normativo una
chiara ed inequivoca nozione di “pubblicazione scientifica”.

Tuttavia, proprio a partire dalla normativa vigente in materia di proce-
dure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori
(D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117, recante il “Regolamento recante modifiche
al D.P.R. 19 ottobre 1998, n. 390, concernente le modalità di espletamento
delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei
ricercatori a norma dell’articolo 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210”), la giu-
risprudenza amministrativa ha provveduto ad individuare in maniera pun-
tuale i caratteri che uno scritto scientifico deve possedere perché sia consi-
derato rilevante - dal punto di vista giuridico, s’intende – e dunque valuta-
bile nelle procedure istituzionali in quanto “pubblicazione scientifica”.

Occorre quindi innanzitutto ricordare la disposizione su cui si è fon-
data, e poi consolidata, la ridetta giurisprudenza. Si tratta dell’art. 4 del
citato D.P.R. n. 117/2000, che disciplina i lavori delle commissioni giudi-
catrici nei pubblici concorsi.

Al secondo comma di tale disposizione sono precisati i criteri di valu-
tazione delle “pubblicazioni scientifiche” e del “curriculum complessivo”
del candidato. Oltre a criteri quali l’originalità, l’innovatività della produ-
zione scientifica ed il rigore metodologico, l’apporto individuale del can-
didato (analiticamente determinato nei lavori in collaborazione), la con-
gruenza dell’attività del candidato con la disciplina scientifica di cui al
bando di concorso, la continuità temporale della produzione scientifica, il
comma citato annovera il criterio della “rilevanza scientifica della collo-
cazione editoriale delle pubblicazioni” e quello della “diffusione all’inter-
no della comunità scientifica”10.
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9 Per una riflessione ampia ed accurata sui temi dell’Open Access, dell’Open Content e dei
Creative Commons si rinvia a C. HESSE, E. OSTROM (a cura di), La conoscenza come bene comune.
Dalla teoria alla pratica, ed. italiana a cura di P. Ferri, Milano, Mondadori, 2009.

10 Cfr. la lett. d) dell’art. 4, co. 2, D.P.R. n. 117/2000, cit.
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Muovendo proprio da tale disciplina normativa, ed in particolare dai
due ultimi criteri richiamati (rilevanza della collocazione editoriale e diffu-
sione dello scritto all’interno della comunità scientifica), la giurisprudenza
amministrativa ha costantemente sostenuto che un  lavoro è valutabile
dalla commissione esaminatrice quando la riflessione scritta è condotta
secondo il cosiddetto metodo scientifico, presenta una sua autonoma indi-
vidualità e, conseguentemente, è idoneo ad essere diffuso nell’ambito della
comunità scientifica. Secondo i giudici amministrativi, tale ultimo caratte-
re è garantito proprio dalla forma di “pubblicazione” che l’opera riveste.

Per pubblicazione scientifica deve allora intendersi non una qualsiasi
riproduzione a stampa, ma la sola “opera pubblicata da un editore, giac-
ché quest’ultimo istituzionalmente cura, oltre alla stampa dell’opera,
anche la sua diffusione tra il pubblico”11.

Alla luce della nozione restrittiva di pubblicazione scientifica introdot-
ta dal Consiglio di Stato, dunque, solo la pubblicazione scientifica “tradi-
zionale” assicurerebbe la diffusione presso il pubblico dello scritto (e
quindi, nel caso di opera scientifica, presso la comunità scientifica) in
ragione proprio dell’attività istituzionalmente svolta dall’editore. Si esclu-
de in radice quindi l’esistenza di pubblicazioni scientifiche disseminate
mediante mezzi diversi dall’editoria tradizionale, primo fra tutti internet.
Ed anzi, in taluni casi il  Consiglio di Stato ha ammesso alla valutazione
nell’ambito di procedure concorsuali pubbliche opere pubblicate in
forma provvisoria, perché proprio la natura provvisoria della pubblica-
zione implicherebbe l’esistenza di un procedimento di edizione comun-
que iniziato ed in corso al momento della scadenza dei termini per la pre-
sentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Si tratta di argomenti oggi difficilmente condivisibili, pur se salda-
mente ancorati al dettato normativo vigente.

A parer nostro, infatti, è del tutto evidente che la qualità di un lavoro
scientifico non può certo essere garantita dalla presenza di un contratto di
edizione tra l’autore/ricercatore e la casa editrice; così come, la conoscibi-
lità dello scritto non può considerarsi garantita dalla sola opera compiuta
da un editore, ignorando in toto le potenzialità che internet oggi riveste.
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11 Da ultimo, v. Cons. Stato, Sez. VI, sent. 17 ottobre 2008, n. 5051.
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Occorre certo considerare che quella citata è una giurisprudenza
costruita su una normativa che risale all’incirca ad un decennio fa e che –
volendone benevolmente giustificare il contenuto non proprio “illumina-
to” – rispetto all’uso delle tecnologie comunicative sconta essa stessa la
scarsa lungimiranza della normativa su cui è imperniata.

Vediamo allora cosa è mutato, se qualcosa è mutato, con le nuove e
recentissime norme in tema di valutazione dell’attività scientifica e dei
risultati di tale attività.

3. LE NUOVE NORME SULLA VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

La valutazione delle pubblicazioni scientifiche è oggi oggetto di un
apposito decreto ministeriale, il D.M. 28 luglio 2009, n. 89, recante
“Valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche”.

L’art. 3 (Valutazioni delle pubblicazioni scientifiche) di tale decreto
stabilisce innanzitutto che le commissioni giudicatrici, nell’effettuare la
valutazione comparativa dei candidati, prendono in considerazione
“esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione
secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e arti-
coli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l’esclusione di note
interne o rapporti dipartimentali” (co. 1).

Il medesimo articolo fissa, inoltre, i criteri di tale valutazione compa-
rativa, che di fatto non innovano quelli già elencati all’art. 4 del sopra cita-
to D.P.R. n. 117/2000; si tratta dei seguenti: originalità, innovatività e
importanza di ciascuna pubblicazione scientifica; congruenza della  pub-
blicazione con il settore scientifico-disciplinare di cui al bando di concor-
so o  con tematiche interdisciplinari ad esso correlate; rilevanza scientifi-
ca della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione
all’interno della comunità scientifica; determinazione analitica, anche sulla
base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica di riferimento, del-
l’apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del mede-
simo a lavori in collaborazione.

Rispetto, dunque, alla previgente normativa - non espressamente
abrogata, e con la quale non sussiste peraltro alcun coordinamento for-
male - il nuovo decreto reca una novità: esso contempla il ricorso ai fini
della valutazione a indici in uso a livello internazionale, e cioè il nume-
ro totale delle citazioni; il numero medio di citazioni per pubblicazione;
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l’impact factor totale; l’impact factor medio per pubblicazione; la combina-
zioni dei precedenti parametri.

A nostro avviso, si tratta di una novità non utile ed anzi contraria a quan-
to sostenuto dagli stessi ideatori dell’indice impact factor, secondo i quali esso
può essere utilmente impiegato per classificare le riviste scientifiche, ma
non per valutare le pubblicazioni scientifiche in esse pubblicate12.

Sulla materia che qui interessa è poi intervenuto un ulteriore provve-
dimento, il decreto ministeriale 19 marzo 2010, n. 8, recante “Linee guida
VQR - Valutazione Quinquennale della Ricerca 2004-2008”, emanato in
attuazione del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180 (“Disposizioni
urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità
del sistema universitario e della ricerca”, convertito con modifiche nella
legge 9 gennaio 2009, n. 1).

Tale decreto-legge, all’art. 3-ter (Valutazione dell’attività di ricerca), co. 2,
prevede, infatti, che “I criteri identificanti il carattere scientifico delle pub-
blicazioni sono stabiliti con apposito decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, su proposta del Consiglio universitario nazio-
nale e sentito il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca”.

Il citato decreto attuativo disciplina il più ampio processo di valuta-
zione dei risultati della ricerca pubblica, processo che sarà avviato con l’e-
missione di apposito bando da parte del Presidente del CIVR - Comitato
di Indirizzo per la Valutazione della Ricerca. Esso prevede la costituzio-
ne di appositi Panel, ovvero di Comitati di area, costituiti da esperti nazio-
nali ed internazionali, deputati alla valutazione dell’attività di ricerca svol-
ta da professori e ricercatori, i quali hanno per l’appunto come “esito
misurabile della propria attività la pubblicazione di prodotti della ricerca”
(cfr. art. 4, co. 1).

L’art. 5 del citato D.M. n. 8/2010, nel regolare gli adempimenti delle
Strutture sottoposte alla valutazione, dispone proprio in tema di criteri
per la selezione delle pubblicazioni scientifiche, circoscrivendo la valuta-
bilità ai soli: “articoli su riviste, limitatamente a quelle dotate di ISSN”;
“libri e loro capitoli, inclusi atti di congressi, limitatamente a quelli dotati
di ISBN, nonché edizioni critiche e commenti scientifici”; “brevetti depo-
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sitati”; e “composizioni, disegni, design, performance, mostre ed esposi-
zioni organizzate, manufatti, prototipi e opere d’arte e loro progetti, ban-
che dati e software, carte tematiche, esclusivamente se corredati da pub-
blicazioni, atte a consentirne adeguata valutazione” (cfr. co. 1). Esclude
quindi espressamente dalla valutazione le “attività editoriali e di curatela”;
le “lettere, correzioni e abstract di conferenze, anche se pubblicati su rivi-
ste”; i “testi o software di esclusivo interesse didattico o divulgativo”; le
“prove e analisi di routine”; e i “rapporti tecnici interni” (cfr. co. 2).

Nulla si dice sulla possibilità di sottoporre a valutazione opere pubbli-
cate on line, mediante forme innovative quali ad esempio il deposito negli
archivi istituzionali di Ateneo organizzati con modalità Open Access. Un
solo vaghissimo cenno alla possibilità di utilizzare mezzi alternativi a quel-
lo dell’editoria tradizionale per la disseminazione dei risultati della ricerca
è forse ravvisabile nel co. 5 dello stesso art. 5. Tale comma dispone, infat-
ti, che per ogni pubblicazione selezionata e trasmessa ai Panel, debba
essere redatta, in lingua italiana o inglese, una scheda telematica di accom-
pagnamento, nella quale siano indicate informazioni essenziali (estremi
bibliografici; nome, cognome e genere di tutti gli autori affiliati alla
Struttura, con qualifica e Dipartimento di afferenza; area e settore scien-
tifico-disciplinare (SSD); abstract; parole chiave), ma anche, alla lett. e),
“altre eventuali informazioni ritenute utili ai fini della valutazione quali,
ad esempio: premi e riconoscimenti, collocazione internazionale, notorietà
e autorevolezza del mezzo di diffusione (corsivo nostro), specifiche ricadute e,
relativamente ai brevetti, riferimenti sugli eventuali utilizzatori e sui risul-
tati socio-economici previsti o già conseguiti”.

Infine, con riguardo al giudizio di qualità relativo alle pubblicazioni
scientifiche conferite, il decreto prevede all’art. 8 (Adempimenti dei
Panel) che i Panel, al fine di giungere ad una graduatoria (ranking list) delle
Strutture di afferenza dei professori e ricercatori, adottino, “singolar-
mente o in combinazione, le seguenti due metodologie:

a) analisi delle citazioni (ove applicabile), condotta direttamente da cia-
scun Panel, che utilizza a tal fine le banche dati concordate con il CIVR;

b) peer-review affidata ad esperti esterni scelti collegialmente dal Panel
(di norma non più di due), cui è affidato il compito di esprimersi, in modo
anonimo, sulla qualità delle pubblicazioni selezionate.” Il giudizio dei
Panel dovrà essere “rigorosamente descritto”.
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Il decreto si sofferma particolarmente poi sui criteri della valutazione,
e dunque sul giudizio di qualità13. Si tratta evidentemente di criteri riferi-
bili alle sole pubblicazioni scientifiche tradizionali; ciò non esclude, tutta-
via, che essi possano essere applicate – laddove possibile – anche a forme
alternative di pubblicazione, qualora esse venissero contemplate a livello
normativo o – e forse, come si dirà a conclusione di questa relazione, ciò
può davvero costituire un grimaldello – dai singoli bandi di concorso.

1. PER CONCLUDERE

Se, dunque, questo è il panorama normativo e giurisprudenziale attua-
le, occorre un’opera di rottura culturale, la sola in grado di indurre un
cambiamento a livello istituzionale, e dunque proprio a livello normativo,
dapprima, e giurisprudenziale, poi.

Se, infatti, la giurisprudenza amministrativa è ancora ferma all’anacro-
nistica distinzione tra “stampato” e “pubblicazione”, distinzione che
“assegna allo ‘stampato’ il solo significato di cosa impressa o riprodotta
mediante un procedimento di stampa, ed alla ‘pubblicazione’ il più com-
plesso significato di opera ‘edita’, ovvero di opera resa pubblica per
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13 Il co. 3 del citato art. 8 stabilisce: “L’analisi dei seguenti aspetti costituisce parte inte-
grante del giudizio di qualità: a) rilevanza, da intendersi come valore aggiunto per l’avanza-
mento della conoscenza nel settore e per la scienza in generale, nonché per i benefici sociali
derivati, anche in termini di congruità, efficacia, tempestività e durata delle ricadute; b) origi-
nalità/innovazione, da intendersi come contributo all’avanzamento di conoscenze o a nuove
acquisizioni nel settore di riferimento; c) internazionalizzazione e/o potenziale competitivo
internazionale, da intendersi come posizionamento nello scenario internazionale, in termini di
rilevanza, competitività, diffusione editoriale e apprezzamento della comunità scientifica,
inclusa la collaborazione esplicita con ricercatori e gruppi di ricerca di altre nazioni; d) relati-
vamente ai brevetti, i giudizi devono contenere anche riferimenti al trasferimento, allo svilup-
po tecnologico e alle ricadute socio-economiche (anche potenziali)”. Infine, al comma 4. il
decreto stabilisce che “I giudizi descrittivi devono tradursi in un giudizio sintetico, con attri-
buzione della pubblicazione a uno dei seguenti livelli di merito: a) Eccellente: la pubblicazio-
ne si colloca nel 20% superiore della scala di valore condivisa dalla comunità scientifica inter-
nazionale (peso 1); b) Buono: la pubblicazione si colloca nel segmento 60% - 80% (peso 0.8);
c) Accettabile: la pubblicazione si colloca nel segmento 50% - 60% (peso 0.5); d) Limitato: la
pubblicazione si colloca nel 50% inferiore (peso 0); e) Non valutabile: la pubblicazione appar-
tiene a tipologie escluse dal presente esercizio o non valutabili per casi accertati di plagio o
frode, presenta allegati e/o documentazione inadeguati per la valutazione o è stata pubblicata
in anni precedenti o successivi al quinquennio di riferimento (peso -1).”.
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mezzo dello stampa”14, è proprio da tale distinzione che occorre riparti-
re, riscrivendola alla luce delle nuove esperienze di pubblicazione sul web
dei risultati della ricerca.

Se oggi, ai sensi della vigente normativa, l’utilizzo della telematica per
pubblicare opere di tenore scientifico è esclusa in radice, essendo internet
il regno della dematerializzazione ed essendo formalmente richiesto il
requisito della edizione a stampa, e dunque tali pubblicazioni non sono
ammesse alla valutazione, è molto grave considerare  quale “unico ele-
mento veramente scriminante ai fini della ammissione del lavoro alla valu-
tazione della commissione ... la pubblicazione a seguito della stipula di un
contratto in cui l’onere della commercializzazione (e del suo conseguen-
te sfruttamento commerciale) viene assunto dall’editore”15.

Da dove partire, allora? Quale soluzione proporre? 
Com’è noto, il ricorso al solo sistema tradizionale di pubblicazione dei

contributi scientifici comporta inevitabilmente un naturale ritardo tra il
momento dell’elaborazione del saggio e quello della sua diffusione nel-
l’ambito della comunità scientifica, con la grave conseguenza che que-
st’ultima è chiamata discutere dei contenuti di un determinato lavoro
quando esso è verosimilmente già datato. Questo avviene frequentemen-
te nel campo del diritto, in cui le novità normative e giurisprudenziali si
avvicendano repentinamente. Si tratta di un fenomeno ben noto nel
mondo accademico e della ricerca, che negli ultimi anni ha indotto gli
autori a pubblicare sul web nella forma dell’anteprima i lavori ufficialmen-
te destinati alla pubblicazione sulle  riviste tradizionali.

Il ricorso sempre più frequente a questa modalità di diffusione anticipa-
ta mediante internet dei lavori scientifici testimonia la superficialità della
normativa vigente sopra ricordata, la quale, riconoscendo validità giuridica
alle pubblicazioni scientifiche solo se pubblicate nelle forme tradizionali, di
fatto induce gli autori ad una doppia pubblicazione: quella su web, per dif-
fondere tempestivamente, gratuitamente e con garanzia di accesso da parte
di qualunque soggetto interessato; e quella tradizionale, per acquisire la vali-
dazione giuridica del lavoro ai fini della propria carriera accademica.
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14 Cons. Stato, Sez. VI, 29-09-2009, n. 5882.
15 Ibidem.
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Risulta del tutto evidente come occorra sanare questa schizofrenia
indotta dal tenore dell’attuale normativa, approcciando soluzioni cultu-
ralmente avanzate, quale quella della pubblicazione Open Access.

Si tratta, come detto in principio, di questioni sollevate più di dieci anni
fa da Bernard Hibbits, che all’epoca già vagheggiava la fine delle riviste nel
settore giuridico e proponeva la creazione di un sistema elettronico di
autopubblicazione dei contributi scientifici (“a self-publishing system in wich
electronically-posted articles would be centrally archived and made available for post-hoc
open peer review”)16. Com’è noto, si tratta di una proposta che è stata ampia-
mente dibattuta, e che ha riscosso tanto plausi quanto detrazioni17; ma al
di là del contenuto della proposta, va riconosciuto senz’altro ad Hibbits il
merito di aver portato all’attenzione del mondo accademico  un tema rile-
vante, su cui, allora come oggi, si registrano opinioni spesso discordanti.

Occorre, dunque, maggiore sensibilità sul tema proprio da parte del
mondo accademico e della ricerca. E se è vero che in più occasioni il giu-
dice amministrativo ha rilevato l’impossibilità di equiparare le pubblica-
zioni di tipo “tradizionale” alle pubblicazioni on line nell’ambito delle pro-
cedure concorsuali pubbliche, anche in considerazione del fatto che il
bando di concorso, non contemplava tale possibilità, perché non partire
proprio dai bandi di concorso? Aprendo così un varco alla istituzionaliz-
zazione di esperienze quale quella citata dell’Open Access, che senza ombra
di dubbio si prospetta come la soluzione più idonea ad una più ampia dif-
fusione dei risultati della  ricerca scientifica18.

Oggi, infatti, chi decide di pubblicare ad accesso aperto, lo fa con la
consapevolezza che i propri lavori avranno forse il vantaggio di essere più
facilmente conosciuti e discussi nella comunità scientifica, ma che non
avranno validità giuridica ai fini di un pubblico concorso.
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16 B. HIBBITS, Last write?, cit.
17 Un’ampia ed articolata replica ai commenti al saggio Last write?, cit., da parte dello stes-

so Hibbitts è in Yesterday Once More, cit.
18 Sull’impossibilità di far riferimento al bando di concorso per addurre l’equiparazione

della pubblicazione su carta a quella on line, v. TAR Sicilia, Palermo, 23 marzo 2007, Sez. I, n.
960. Per un approfondimento sull’Open Access, particolarmente sulle caratteristiche in con-
creto di tale modalità di pubblicazione dei lavori scientifici, v. in questa Rivista il contributo
di De Vivo.
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Diritto d’autore, social  network e user  generated  content:
nuove pratiche e nuova percezione 

SIMONE ALIPRANDI*

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Un problema di effettività e consapevolezza – 3. Le pro-
blematiche in fatto di diritto d’autore: in generale – 4. Le problematiche in fatto di diritto
d’autore: social network e messa a disposizione del pubblico – 5. Nuove pratiche e nuova
percezione

1. INTRODUZIONE

In occasione del convegno di Camerino su “Istruzione, Ricerca ed
Open Access” (maggio 2010) ho scelto di tenere un intervento atipico per
un evento organizzato in ambito universitario: un intervento non tanto
mirato all’approfondimento scientifico quanto mirato a destare le
coscienze della platea, a “mettere la pulce nell’orecchio” in merito al rap-
porto che oggi intercorre fra il diritto d’autore e le nuove modalità di frui-
zione dei contenuti creativi tipiche del mondo digitale.

Tale mia scelta è stata dettata anche dal fatto che si trattava di una pla-
tea formata per lo più da nativi digitali (ragazzi delle scuole superiori e dei
primissimi anni di università): cioè quella nuova generazione emergente
che – per dirla in modo forse semplicistico – è nata con il digitale nel
DNA e che quindi fin dall’inizio è stata abituata a fruire di contenuti crea-
tivi principalmente in modalità digitale e attraverso Internet1.

Durante il mio intervento ho volutamente tralasciato le canoniche pre-
messe di inquadramento teorico, terminologico e metodologico, cercan-
do di portare la platea in medias res e di suscitare fin da subito interrogati-

* L’Autore è un avvocato che si occupa di consulenza, ricerca e formazione nel campo
del diritto d’autore e più in generale del diritto dell’ICT. È responsabile del Progetto
Copyleft-Italia.it e collabora con alcune cattedre universitarie; partecipa costantemente a con-
vegni ed eventi divulgativi e ha pubblicato alcuni libri rilasciando tutte le sue opere con licen-
ze di tipo copyleft. Licenza: Creative Commons Attribuzione - Condividi allo stesso modo 2.5
Italia http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/it/legalcode.

1 Il concetto di “nativo digitale” (in contrapposizione con quello di “immigrante digitale”) è
stato per la prima volta introdotto da M. Prensky nel suo Digital Natives, Digital Immigrants pubbli-
cato nel 2001, ed è oggi entrato nel gergo comune degli studiosi della società dell’informazione.
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vi e spunti di dibattito; e ho individuato le questioni scientifiche solo a
posteriori, sulla scia degli interrogativi emersi durante il mio intervento.

Per raggiungere questo effetto, non ho fatto altro che prendere il mio
pc portatile, collegarlo al proiettore della sala e... fare ciò che normalmen-
te faccio quando mi collego alla rete per cercare informazioni, condivide-
re contenuti, tenermi in contatto con amici e conoscenti. Ho aperto il mio
profilo Facebook, il mio blog personale, il mio profilo su MySpace, e altri
servizi web ormai diventati punti di riferimento irrinunciabili per l’uomo
telematico (Wikipedia, Google, Youtube...) ed ho iniziato a muovermi in
quei luoghi virtuali. Mi sono poi soffermato specificamente sull’esempio
più efficace e più fertile per il dibattito, in virtù anche del notevole suc-
cesso avuto da tale strumento: mi riferisco a Facebook e al suo utilizzo
come mezzo di diffusione di contenuti creativi.

Dunque, una volta aperta la home page di Facebook ho immediatamen-
te notato che fra i post di alcuni miei contatti (i cosiddetti “amici”, nel
senso esteso che il termine assume nel web) si trovavano almeno un paio
di video tratti da Youtube. Erano per la precisione due video musicali di
alcune band internazionali. Uno dei due era nient’altro che il videoclip uffi-
ciale del relativo brano, mentre l’altro era un video amatoriale creato da
un fan mettendo in sequenza alcune foto della band trovate in rete e
accompagnandole con un famoso brano musicale della band stessa.

Sono poi andato sotto uno dei due contenuti e ho cliccato sul tasto
“condividi”; mi si è aperta l’opzione di inviarlo come messaggio ai miei
contatti oppure di replicarlo sulla mia bacheca, e ho scelto questa secon-
da opzione. Nel giro di pochi secondi quel contenuto era stato reso visi-
bile e potenzialmente fruibile ai circa quattrocento contatti del mio net-
work abilitati a visualizzare la mia bacheca.

2. UN PROBLEMA DI EFFETTIVITÀ E CONSAPEVOLEZZA

A questo punto mi sono rivolto alla platea e ho chiesto: “quanti di voi
hanno fatto recentemente ciò che vi ho appena mostrato?”; e ho visto
alzarsi una fitta schiera di mani, ad indicare che si tratta di un’attività
entrata ormai nel quotidiano dei nativi digitali.

Acquisito questo dato (forse banale ma di un certo peso), ho proseguito
con le domande provocatorie, entrando questa volta un po’ più nel cuore
delle problematiche giuridiche: “secondo voi quello che ho fatto ora sotto i
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vostri occhi che rilevanza ha per il diritto d’autore?”; e in questo caso la rispo-
sta è stata di primo acchito una serie di sguardi perplessi e interrogativi. E
ancora: “secondo i princìpi del diritto d’autore, potevo fare quello che fatto?”.

Mi sono fermato qui, poiché gli sguardi perplessi mi avevano già
comunicato quanto volevo dimostrare: ovvero che nessuno dei presenti
(o forse solo pochi di loro) si erano mai posti certi interrogativi, e proba-
bilmente iniziavano a considerare me un paranoico sofista che si pone
interrogativi inutili e scollegati con la realtà dei fatti.

Benché questo non sia un esperimento dotato di alcuna affidabilità
scientifica, può però risultare utile a confermare una delle sensazioni che
molti giuristi e molti sociologi stanno rilevando da alcuni anni in merito
al rapporto fra nuove tecnologie e diritto: mi riferisco allo scollamento fra
precetto normativo e comportamenti ritenuti comuni, nonché all’emer-
gente mancanza di consapevolezza delle problematiche giuridiche da
parte degli utenti delle reti telematiche.

Proprio in tema di proprietà intellettuale non si può tralasciare che, la
diffusione capillare delle tecnologie e la loro massiccia penetrazione nella
vita quotidiana di tutti ha coinvolto necessariamente nuovi soggetti nei gio-
chi del diritto. Mi spiego: se fino a qualche anno fa il diritto d’autore era
materia di cui dovevano preoccuparsi solo autori professionisti, editori,
produttori ed avvocati, ora con l’avvento del digitale ciascuno di noi si trova
(più o meno consapevolmente) a dover fare i conti con princìpi ipi giuridi-
ci spesso molto difficili da comprendere per l’utente medio. Ciò non può
far altro che andare a scapito dell’effettività delle norme in materia di pro-
prietà intellettuale, specie quando applicate ad ambiti non professionali.

3. LE PROBLEMATICHE IN FATTO DI DIRITTO D’AUTORE: IN GENERALE

Entriamo ora nello specifico di alcune delle problematiche giuridiche da
me toccate in questo “siparietto”. Innanzitutto bisogna considerare il tema
dei cosiddetti user generated content, ovvero quella miriade di oggetti prodotti
dai singoli utenti delle tecnologie digitali2 e diffusi attraverso i più disparati
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2 La OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) ha tracciato un’interes-
sante definizione di User Generated Content, per la quale si rimanda alla relativa voce su
Wikipedia: http://it.wikipedia.org/wiki/Contenuto_generato_dagli_utenti.
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sistemi di condivisione di contenuti: i sistemi di file sharing, i social network,
oppure altri sistemi specializzati come appunto il caso del mio esempio
(Youtube). Sistemi come Youtube nascono proprio per consentire ai singoli
utenti della rete (non attrezzati con propri autonomi siti web) di pubblicare
e condividere i prodotti della propria creatività: appunto i cosiddetti user
generated content (letteralmente, “contenuti generati dagli utenti”).

Qualcuno ha provocatoriamente fatto notare che nella stragrande
maggioranza questi contenuti sono definibili più che altro come “user
stolen content”, ovvero dei “contenuti rubati dagli utenti”, ad indicare che gli
utenti nella prassi comune utilizzino questi sistemi di pubblicazione e
diffusione di contenuti non ponendosi la questione della titolarità dei
diritti d’autore di terzi sui contenuti da loro rimaneggiati o spesso sem-
plicemente replicati. Dal canto loro i gestori di tali servizi (i cosiddetti
service providers) sembrano tenere un atteggiamento scaltramente pilate-
sco verso questo fenomeno: infatti se dal punto di vista formale essi
deprecano nei loro termini d’uso la ripubblicazione di contenuti di cui
l’utente non possieda i diritti (o le dovute autorizzazioni da parte del
titolare), dall’altro lato contemporaneamente cavalcano questa prassi
così da aumentare il traffico sui loro server (e di riflesso il loro fattura-
to in termini di pubblicità e indotto). È questa una stortura del sistema
con cui ci troviamo ormai da un po’ di anni a convivere e che credo ci
accompagnerà ancora per molto, vista la crescita esponenziale del pote-
re economico e persuasivo degli Internet Service Providers.

In questa sede però non mi interessa approfondire tale vastissimo e
complesso tema, ma semplicemente far notare che – tornando al nostro
coreografico esempio – il contenuto da me replicato attraverso il mio pro-
filo Facebook molto probabilmente (anzi con certezza, dato che non pro-
veniva dal canale Youtube ufficiale della band) non poteva nemmeno esse-
re messo in rete su Youtube. Eppure era lì, disponibile per tutti, e facil-
mente condivisibile grazie ad appositi “bottoni” di condivisione interattivi.

4. LE PROBLEMATICHE IN FATTO DI DIRITTO D’AUTORE: SOCIAL NETWORK
E MESSA A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

Spostiamo ora il focus su un altro aspetto. Il fatto che io abbia replica-
to quel contenuto attraverso Facebook significa che, quanto meno in linea
di principio, esso sarà visibile solo dalla cerchia dei miei contatti. Questo

186 Informatica e diritto / Atti della Tavola Rotonda “Istruzione, ricerca, Open Access”

aliprandi.qxd  04/01/2011  12.40  Pagina  186



non è un elemento trascurabile dato che in questo modo non si avrebbe
un vero e proprio caso di “messa a disposizione del pubblico” di un con-
tenuto creativo ma di una semplice condivisione attraverso una circo-
scritta rete di conoscenti, che secondo alcuni farebbe rientrare il tutto
sotto l’ideale ombrello del diritto fondamentale alla segretezza della cor-
rispondenza privata. Anche questo – e basta il semplice intuito per com-
prenderlo – è un’argomentazione abbastanza fragile, poiché ciò va innan-
zitutto commisurato al numero di contatti a cui è accessibile il profilo.
Attualmente Facebook consente un massimo di cinquemila contatti per
ogni profilo personale, e di certo sarebbe difficilmente sostenibile (a livel-
lo giuridico quanto a livello sociale) l’idea di avere un reale rapporto di
conoscenza diretta con tutte queste persone. Inoltre bisogna considerare
che molte persone lasciano (più o meno consapevolmente) il profilo
accessibile ai cosiddetti “amici di amici” o addirittura a chiunque sia con-
nesso a Facebook, avvicinando in questo modo il loro profilo sul social net-
work ad un vero e proprio sito web.

Arrivati a questo punto cercherei di trovare il baricentro della rifles-
sione mettendo in luce due principali questioni giuridiche.

La prima riguarda l’individuazione dell’istituto giuridico che effettiva-
mente entra in gioco in tale situazione; in altre parole ci dobbiamo chie-
dere se davvero si tratti di una “messa a disposizione del pubblico” come
intesa dalla legge 633/41 all’articolo 16.

Come sappiamo tale norma è stata negli ultimi anni modificata nella
sua enunciazione proprio per ricomprendere nel senso più ampio possi-
bile tutte le azioni di distribuzione di contenuti creativi digitali per mezzo
delle reti telematiche. Si fa infatti espresso riferimento alla “messa dispo-
sizione del pubblico dell’opera in maniera che ciascuno possa avervi
accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente”. Quindi, trat-
tandosi di contenuti che necessitano per la loro fruizione un intervento
attivo da parte dell’utente (il quale li deve scegliere e “cliccare”) siamo
sicuramente nel campo d’azione di questa norma.

Tuttavia ciò che interessa di più ai fini della nostra analisi è il concetto
di “pubblico”; ci si chiede infatti quale sia il confine fra una messa a
disposizione del pubblico e una semplice condivisione all’interno di una
rete di contatti. La definizione più accreditata di “pubblico” è quella sug-
gerita da Ubertazzi e prevede la presenza di quattro elementi: “(I) una
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pluralità di persone, (II) presenti nel medesimo luogo o in luoghi diversi,
(III) presenti non necessariamente nello stesso momento ma anche dia-
cronicamente, (IV) presenti in un certo numero”3.

Il punto (IV) è a mio avviso sufficiente ampio e generico per ricom-
prendere nel concetto di pubblico anche la propria rete di
contatti/“amici” su un social network come Facebook. Potremmo però
ipotizzare una qualificazione diversa invece per il caso in cui l’utente
mostri una schiera realmente ristretta di contatti/“amici” ed effettiva-
mente corrispondente alla propria cerchia di famigliari, collaboratori,
conoscenti diretti, come suggerito da un’interpretazione estensiva e ana-
logica dei commi 2 e 3 dell’art. 15 l. 633/41.

La seconda questione giuridica riguarda invece il carattere di file o di
mero link di questi contenuti; in altre parole dobbiamo verificare di volta
in volta se si tratti di file digitali caricati sui server del social network o di file
presenti su altre piattaforme e semplicemente replicati nel social network
attraverso un deep-linking.

Il ricadere nell’uno o nell’altro caso cambia radicalmente la prospetti-
va di analisi qualora il detentore dei diritti voglia indagare la responsabili-
tà per la presenza in rete di tale user generated/stolen content ed eventual-
mente avviare un’azione inibitoria o di risarcimento per la presenza non
autorizzata di quel contenuto in rete.

5. NUOVE PRATICHE E NUOVA PERCEZIONE

Al di là di raffinate argomentazioni giuridiche, ciò che non si può fare
a meno di registrare quando si riflette su questi temi emergenti è il radi-
cale cambiamento delle pratiche comuni degli utenti e il conseguente
cambiamento della percezione che essi hanno di questi comportamenti.

Per rendercene conto, torniamo ancora al nostro esperimento iniziale.
Quel videoclip che qualcuno senza autorizzazione aveva messo su Youtube,
che Facebook aveva segnalato automaticamente sulla mia homepage prele-
vandolo dalla bacheca di un mio contatto, e che io ho replicato cliccando
su “condividi”, è diventato potenzialmente visibile a circa quattrocento
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dei miei contatti (su un totale di circa seicento contatti). Se la mia coscien-
za di giurista è comunque un po’ perplessa poiché è portata ad interro-
garsi se si tratti di una forma di messa a disposizione del pubblico, la mia
coscienza di comune cittadino telematico è abbastanza tranquilla. Infatti
da un lato il problema per cui il filmato potesse o non potesse essere cari-
cato su Youtube riguarda in prima battuta Youtube e l’utente che vi ha
caricato il filmato, e non sembra toccarmi direttamente per il fatto che in
questo caso si tratterebbe di un mero link. Dall’altro lato il fatto che io
abbia una rete di contatti limitata che può accedere alla mia bacheca non
mi dà la sensazione di aver diffuso il contenuto a mezzo mondo. Tutto
ciò – come già detto – al di là delle riflessioni giuridiche che possiamo fare
in questa sede. D’altro canto, la macchina della condivisione di informa-
zioni in rete va avanti senza che nessuno si interroghi realmente su que-
stioni come la definizione di “pubblico” secondo al dottrina giuridica o la
distinzione fra upload di un file o mero linking.

Invito infine il lettore a riflettere su come sia cambiata la percezione di
queste attività di diffusione privata di contenuti creativi.

Per farlo bisogna fare un passo indietro negli anni e pensare a solo una
quindicina di anni fa (cioè la metà degli anni 90) e provare ad adattare la
situazione alla prassi in uso all’epoca: ovvero, acquistare o farsi prestare
una videocassetta con il videoclip in questione (o addirittura registrarlo
dalla TV con un normale videoregistratore), comprare uno stock di video-
cassette vergini, unire due videoregistratori per fare copie del videoclip e
diffondere a trecento amici e conoscenti queste copie.

Non si può fare a meno di registrare che la percezione di questi feno-
meni sia radicalmente cambiata e che il diritto non possa far altro che
mostrare il fianco a queste nuove pratiche sociali ormai radicate e diffi-
cilmente reversibili.
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Open  licensing e gestione collettiva dei diritti d’autore 

MANLIO MALLIA*

SOMMARIO: 1. Le origini dell’open licensing e il movimento Creative Commons – 2.
Vantaggi e svantaggi dei sistemi di open licensing – 3. Le Società di autori di fronte al
fenomeno dell’open licensing

1. LE ORIGINI DELL’OPEN LICENSING E IL MOVIMENTO CREATIVE COMMONS

Con l’avvento delle tecnologie digitali e l’inizio del XXI secolo, i valo-
ri tradizionali della proprietà intellettuale sono stati sottoposti ad un ser-
rato esame critico. Da parte di alcune organizzazioni si è in particolare
sostenuto che lo sviluppo della proprietà intellettuale nel corso degli ulti-
mi trenta anni non sarebbe coerente con i moderni trend tecnologici, eco-
nomici e sociali e minaccerebbe la catena della creatività e dell’innovazio-
ne per le generazioni presenti e per quelle future.

In sostanza alcune organizzazioni affermano che l’attuale assetto della
proprietà intellettuale è troppo pesante, onnipresente ed esclusivo, oltre
che non abbastanza flessibile per il moderno mondo tecnologico.

Queste critiche sono divenute particolarmente insidiose dopo il decol-
lo economico della rete Internet, che può essere fatto risalire al 1995, ispi-
randosi al movimento open source, nato nel 1984 negli Stati Uniti su impul-
so della Free Software Foundation di Richard Stallman  per combattere l’e-
sclusiva dei produttori di software.

Le organizzazioni e le iniziative che sostengono la necessità di un
diverso approccio al tema della proprietà intellettuale fanno parte del
generale movimento dell’open access e includono:

1. Creative Commons, organizzazione non profit creata negli Stati Uniti nel
2001, che ha la sede internazionale in Massachusetts e la base operativa
presso la Stanford University e coordina gruppi di lavoro in più di 50
Paesi. Questa organizzazione è senz’altro quella più conosciuta riguardo
a questo genere di iniziative e fornisce agli autori di opere di tutti i gene-
ri una piattaforma giuridica per gestire il diritto d’autore in modo “aper-
to”, secondo i princìpi dell’open licensing;
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2. Copyleft, movimento culturale sviluppatosi in ambiente software, che
alla fine degli anni novanta ha dato origine ad una serie di modelli alter-
nativi per la gestione dei diritti d’autore sulle opere artistiche;

3. Adelphi Charter, che costituisce il risultato di un progetto inglese por-
tato a termine nell’ottobre del 2005 ed il cui dichiarato interesse è “l’in-
novazione nell’arte, nella scienza e nell’industria”.

Le organizzazioni non governative di cui sopra ed i movimenti da esse
promossi godono della simpatia di una parte consistente dell’opinione
pubblica e hanno anche trovato forti appoggi a livello politico.

Non va dimenticato che in molti Paesi emergenti (primi fra tutti l’India
e il Brasile) vi è una crescente tendenza a considerare la proprietà intel-
lettuale come un ostacolo al progresso, nella convinzione che si tratti di
uno strumento in grado di dare benefici soprattutto al mondo industria-
lizzato a spese delle economie di quei Paesi.

L’open licensing opera nell’ambito delle leggi esistenti sul diritto d’auto-
re, incoraggiando gli autori a rilasciare un particolare tipo di licenza, la cui
filosofia di base è quella per cui il creatore dona volontariamente alla col-
lettività la propria opera per il bene comune, limitandosi a farsi ricono-
scere come l’autore della sua creazione. Queste licenze consentono all’au-
tore di indicare con precisione in quale modo la sua opera debba essere
utilizzata, sostituendo il tradizionale approccio “tutti i diritti riservati” con
la nuova formula “alcuni diritti riservati”. L’autore può dunque decidere:

- quale specifico uso il pubblico può fare della sua opera;
- se il pubblico ha la possibilità o meno di utilizzare commercialmen-

te la sua opera;
- se il pubblico può creare o meno una versione derivata (elaborazio-

ne) della sua opera; e
- nel caso in cui abbia dato il suo consenso alla realizzazione di una ver-

sione derivata della propria opera, se tale versione debba essere resa dispo-
nibile alle medesime condizioni di licenza applicate per l’opera originale.

Sulla base dell’esperienza finora maturata l’open licensing soddisfa in par-
ticolar modo gli interessi di queste sei ampie categorie di autori:

1. l’idealista, che si impegna in favore del principio dell’aperta condi-
visione dei contenuti;

2. il pragmatico, che è spesso un artista all’inizio della carriera il quale
vuole crearsi una reputazione attraverso le opportunità offerte dal marketing
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virale offerto dal web nella speranza di attrarre l’attenzione del pubblico
sulle sue opere;

3. l’accademico, che gode di uno stabile stipendio e si specializza nella
condivisione del sapere;

4. il creativo, per il quale la forma d’arte consiste nel remixare e con-
testualizzare;

5. il creatore “filantropo”, che, all’apice di una carriera di successo, può
permettersi di offrire lo sfruttamento gratuito di alcune sue opere;

6. l’uomo politico, che intende dare la massima diffusione alle sue idee.
Come si vede, alle ragioni etico-filosofiche di tipo altruistico (donazione

dell’opera per la creazione di un comune patrimonio culturale) possono
accompagnarsi, risultando talvolta prevalenti, le ragioni tattiche di chi intende
far circolare largamente le sue opere, ottenendo una contropartita a livello di
visibilità e di popolarità, anche se non in termini strettamente economici.

A differenza di organizzazioni come Public Knowledge ed Electronic
Frontier Foundation, che si muovono a tutela dei diritti dei consumatori,
Creative Commons intende consentire agli autori di disporre di maggiori
spazi per autorizzare l’utilizzo delle loro opere attraverso una serie di
licenze rilasciate nel rispetto delle vigenti leggi sul diritto d’autore.

L’ideatore e il principale promotore/divulgatore di Creative Commons è
Lawrence Lessig, professore dell’Università di Stanford, il quale ha pro-
clamato in tutte le sedi che i Creative Commons non sono contro il diritto
d’autore e che, anzi, le licenze Creative Commons discendono da esso e si
muovono all’interno del sistema delle leggi di protezione di questo dirit-
to. Egli nega con fermezza che i Creative Commons siano il cavallo di Troia
per scardinare il copyright e invita la comunità dei creativi a cercare altrove
i veri nemici del diritto d’autore1.

Le licenze Creative Commons sono disponibili dal 2004 anche in versio-
ne italiana e consentono all’autore di scegliere attraverso sei diverse arti-
colazioni, nel rispetto dei princìpi ipi dell’open licensing, quali diritti riser-
varsi e quali liberare per l’utilizzo dei terzi.
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In Italia è attivo il gruppo di lavoro volontario Creative Commons Italia,
di base presso il Politecnico di Torino, coordinato dal Prof. Marco Ricolfi.

Per valutare le dimensioni del fenomeno si deve tener presente che, in
base ai dati diffusi sul sito www.monitor.creativecommons.org, nel mese
di maggio del 2010 erano disponibili sotto licenza Creative Commons 185
milioni di opere di tutti i generi, di cui oltre 25 milioni create in Europa e
più di 5 milioni e mezzo in Italia. Tra i musicisti che si sono avvalsi di que-
sto genere di licenze pur rimanendo associati alle loro società di gestione
collettiva figurano David Byrne, Brian Eno, Gilberto Gil, i Beastie Boys,
Peter Gabriel e i Radiohead; è anche il caso di ricordare che i Nine Inch
Nails hanno ricevuto nel 2008 la nomination ai prestigiosi Grammy Awards
con un album distribuito con licenza Creative Commons.

2. VANTAGGI E SVANTAGGI DEI SISTEMI DI OPEN LICENSING

I fautori dell’open licensing evidenziano questi vantaggi:
1. L’open licensing fornisce all’autore un modo molto semplice per man-

tenere il controllo delle utilizzazioni commerciali dei suoi diritti nello stes-
so momento in cui egli massimizza la distribuzione delle sue opere. In
breve, l’open licensing mette a disposizione dell’autore un’ampia gamma di
scelte di ciò che il pubblico può liberamente fare di ogni sua opera e gli
risparmia il fastidio e la spesa delle trattative per il rilascio delle autoriz-
zazioni relative ai suoi diritti individuali.

2. L’open licensing permette all’autore e all’utilizzatore di godere il bene-
ficio della forza “democratizzante” delle tecnologie digitali e della loro
capacità di eliminare le varie forme di intermediazione tra l’autore e il
pubblico: in effetti è abbastanza evidente che le tecnologie digitali con-
sentono a chiunque, almeno in via teorica, di essere oltre che autore,
anche produttore e distributore delle proprie opere.

3 Ad un autore senza contratto può essere offerta l’opportunità di una
esposizione su scala mondiale, che gli consente di acquisire la visibilità
che egli diversamente non potrebbe raggiungere.

4. L’open licensing promuove la collaborazione tra autori, nel tempo e
nello spazio, accrescendo la quantità di opere disponibili liberamente ed
agevolando la creazione di nuove opere a partire dai contenuti preesistenti.

5. Lo spirito creativo richiede l’accesso alle idee, al sapere e alla cultura
altrui, passati e presenti. La creatività raramente è nata da un vuoto, essa si
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costruisce e si estende sull’opera degli altri. L’open licensing accresce la capa-
cità dell’autore di creare nuove opere, utilizzando il materiale grezzo crea-
to dagli altri autori e permette agli artisti di remixare, riutilizzare e reinven-
tare l’opera altrui senza preoccuparsi della violazione del diritto d’autore.
In questo modo, l’open licensing stimola la diffusione della creatività.

6. Al pubblico è data l’opportunità di una facile e pronta utilizzazio-
ne/riutilizzazione legale delle opere, senza la difficoltà di dover andare
alla ricerca del permesso dei loro autori e senza dover corrispondere nulla
alle società di gestione collettiva.

7. Le opere possono essere inserite nelle banche dati messe a disposi-
zione sul sito Creative Commons e sui numerosi siti di diffusione delle opere
che funzionano con modalità analoghe.

Dal punto di vista della comunità creativa tradizionale, l’open licensing
comporta una serie di significativi pericoli e svantaggi:

1. Diffondendo l’idea che il diritto d’autore ammette lo sfruttamento
gratuito delle opere, l’open licensing riduce enormemente il valore delle
opere creative in generale e rischia di compromettere l’efficace gestione
collettiva del diritto. In questo modo, l’open licensing minaccia il diritto fon-
damentale dell’autore ad una appropriata protezione, al controllo e alla
adeguata remunerazione delle sue creazioni.

2. Eliminando l’incentivo economico tradizionalmente associato al
diritto d’autore, l’open licensing compromette in modo significativo lo svi-
luppo della cultura globale, che dipende da tale incentivo economico e
dalla sua funzione di catalizzatore, con possibili effetti negativi sulla diver-
sità culturale, per la cui protezione quasi tutti i Paesi si sono pubblica-
mente impegnati con la loro adesione alla Convenzione dell’Unesco.

3. Fondamentale per il sistema della gestione collettiva è la filosofia
della “massa critica”. Agendo collettivamente attraverso le loro società di
gestione collettiva, gli autori sono considerevolmente più forti che se agis-
sero individualmente. L’open licensing bypassa il sistema della gestione col-
lettiva e perciò determina un vulnus non lieve al diritto, la cui protezione
rischia di subire una corsa al ribasso, come dimostrato anche da alcuni
preoccupanti episodi, che hanno restituito gli autori al loro originario
stato individuale, rendendoli facile preda di utilizzatori molto disinvolti.

4. L’open licensing non è in grado di tener conto della presenza di opere
create da più coautori. Un autore che desideri rilasciare una licenza per
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queste opere in base ai princìpi ipi dell’open licensing non può farlo senza il
permesso degli altri coautori, con evidenti difficoltà di gestione di un
sistema di questo tipo.

5. L’open licensing è un fenomeno relativamente nuovo, che non ha
ancora superato l’esame del tempo. Sono infatti ancora da accertare le
implicazioni a lungo termine per un autore che abbia rinunciato ai propri
diritti con un semplice click su una o due icone del suo computer, per-
dendo così ogni reale controllo sulla sua creazione. Queste licenze ten-
dono ad essere valide su scala mondiale e per l’intera durata di protezio-
ne del diritto d’autore, non fornendo alcuna remunerazione per l’autore,
e non possono essere revocate, con la conseguenza che chi ha ottenuto la
licenza può continuare l’uso dell’opera in eterno. Infatti, anche se l’auto-
re può smettere quando vuole di offrire la sua opera con questo genere
di licenze, ciò non avrà alcun effetto sui diritti concessi per le copie già in
circolazione. In breve, rilasciando una licenza del genere, un autore rischia
di rinunciare ai diritti sulle sue creazioni per il mondo intero, in perpetuo,
gratis e irrevocabilmente.

6. L’open licensing rischia di dar luogo ad un clima di confusione e di
incertezza giuridica. I Creative Commons offrono un ampio assortimento di
licenze e solo l’opera utilizzata per fini pubblicitari è esclusa da tutte le
loro licenze. Far combaciare i desideri dell’autore con la licenza richiesta
è molto difficile e l’eccessiva varietà di opzioni può creare seri problemi
pratici agli utilizzatori.

7. L’open licensing non è sempre compatibile con le leggi nazionali in
base alle quali le licenze sono rilasciate. Per esempio, per certe leggi non
è possibile ad un autore rinunciare ai diritti morali, con la conseguenza
che le clausole che prevedessero una rinuncia del genere potrebbero
anche invalidare l’intera licenza.

8. L’open licensing non fornisce all’autore la necessaria infrastruttura
amministrativa, né alcuna assistenza o consulenza legale per la tutela dei
suoi diritti. In pratica, non vi è alcuna garanzia concreta circa il rispetto
delle clausole della licenza adottata dall’autore, che non sa nemmeno a chi
ha rilasciato la sua autorizzazione e non può quindi verificare se le utiliz-
zazioni siano conformi alle condizioni di licenza da lui definite.

9. L’open licensing rischia di danneggiare seriamente l’utilizzo commer-
ciale delle opere licenziate in tal modo e compromette le prospettive del
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loro futuro successo economico, dato che, una volta che un’opera è
disponibile gratuitamente, viene meno l’incentivo economico per un edi-
tore ad occuparsi della sua promozione. In breve, l’open licensing incorag-
gia l’autore giovane ed influenzabile, all’inizio della sua carriera, ad “agire
in fretta e pentirsi con comodo”.

10. L’open licensing non ha finora dimostrato di costituire una scorciatoia
per il successo. Le possibilità per un autore alle prime armi di essere sco-
perto attraverso l’open licensing non sono realisticamente molto significative
ed è assai improbabile che, qualora egli scelga di riservarsi gli usi commer-
ciali delle sue opere e di agire individualmente per tutelarsi, riesca ad esse-
re adeguatamente remunerato da tutti coloro che intendano utilizzarle
commercialmente. L’unico modo reale di assicurare qualche possibilità di
successo all’autore emergente è tuttora tramite il sistema dell’investimento
e della promozione legato ai tradizionali sistemi del diritto d’autore.

11. L’open licensing si addice più all’ambiente accademico e a quello
scientifico che al mondo artistico e a quello dello spettacolo. Nel primo
gli autori ricevono un regolare stipendio e sono abituati a pubblicare le
loro opere gratuitamente o per un compenso esiguo al fine di progredire
nella professione. Nel mondo dello spettacolo gli autori non ricevono
quasi mai un regolare stipendio per realizzare un’opera creativa e il loro
tenore di vita dipende in larga misura dai diritti d’autore.

12. Incoraggiando l’incontrollata elaborazione e modifica dell’opera del-
l’autore, l’open licensing erode il concetto del diritto d’autore dell’Europa con-
tinentale, che esalta lo stretto legame esistente tra l’autore e le sue creazioni.

13. L’open licensing rischia di complicare la vita degli utilizzatori. Con il
sistema della gestione collettiva gli utilizzatori devono ottenere una sola
licenza, con clausole contrattuali omogenee. Con l’open licensing l’utilizza-
tore deve confrontarsi con una molteplicità di autori, che possono avva-
lersi di una ampia gamma di condizioni contrattuali che egli è tenuto a
rispettare se vuole mantenersi nell’ambito della legalità.

3. LE SOCIETÀ DI AUTORI DI FRONTE AL FENOMENO DELL’OPEN LICENSING

In sintesi si può affermare che l’open licensing risponde ad uno stato d’ani-
mo ampiamente diffuso in taluni ambienti e soddisfa un certo numero di
autori, i quali desiderano una maggiore flessibilità nella gestione delle proprie
opere, che essi intendono distribuire più liberamente a fini promozionali.
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D’altro lato, tuttavia, non si può negare che alcuni profili non margi-
nali dell’open licensing appaiono pericolosi per gli interessi complessivi della
comunità creativa, che per le opere musicali sono stati finora curati dalle
Società di autori.

L’idea non chiaramente espressa, ma condivisa da molti, è che queste
Società svolgono egregiamente il loro lavoro nell’ambiente off line, men-
tre per le utilizzazioni on line, maggiormente visibili e controllabili, è pos-
sibile la gestione individuale da parte degli autori, che possono muoversi
sul mercato autonomamente o avvalendosi dell’attività di intermediari
“leggeri”, quali gli aggregatori di contenuti. Si tratta del c.d. “tragitto
breve” illustrato da un’autorevole dottrina2, che prefigura uno scenario
non molto lontano nel tempo in cui l’autore stabilisca un rapporto diret-
to con il suo pubblico e faccia a meno dell’intermediazione di editori,
produttori fonografici e società di gestione collettiva. Le generali difficol-
tà di monitoraggio della rete Internet e di enforcement delle norme di pro-
tezione del diritto d’autore, oltre al comportamento di alcuni utilizzatori
che hanno fatto un uso improprio delle licenze Creative Commons, sem-
brano tuttavia mettere seriamente in discussione la validità di questa idea.

In via di principio l’open licensing appare difficilmente compatibile con il
sistema della gestione collettiva. Quando un autore aderisce ad una Società
di autori europea, una clausola del suo contratto di associazione prevede che
egli le affidi la gestione esclusiva di tutti i diritti di utilizzazione economica da
essa amministrati relativamente a tutte le sue opere, e cioè non solo quelle già
esistenti, ma anche quelle future3. Da quel momento la Società, e non l’au-
tore, gestisce in via esclusiva queste opere, con la conseguenza che l’autore
non potrà rilasciare direttamente licenze che consentano l’uso gratuito delle
sue opere senza violare le norme che regolano il suo rapporto associativo4 e

2 M. RICOLFI, Gestione collettiva e gestione individuale in ambiente digitale, Intervento presenta-
to al Convegno “Proprietà digitale, diritti d’autore, nuove tecnologie e Digital Rights
Management ”, Milano, Università Bocconi, 18 novembre 2005.

3 Questa situazione non si verifica negli Stati Uniti, dove non è consentito alle società
ASCAP e BMI di ottenere un mandato esclusivo dai loro associati.

4 In realtà alcuni autori rilasciano tranquillamente licenze Creative Commons in violazione
della norme associative da loro sottoscritte, confidando nella comprensibile esitazione delle
Società alle quali hanno affidato i loro diritti, che non hanno finora ritenuto di avviare alcu-
na azione nei loro confronti.
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dovrà quindi dimettersi dalla Società per poter liberamente concedere le
licenze in questione5. D’altro canto, se l’autore ha concluso accordi di open
licensing prima di aderire ad una Società, l’esercizio dei suoi diritti su una
serie di opere potrebbe essere stato già compromesso da questi accordi.

Per contemperare le esigenze individuali degli autori che desiderano
maggiore flessibilità con quelle della gestione collettiva, che esige il rispet-
to di una serie di norme condivise, alcune Società di autori hanno concen-
trato la loro attenzione sulle licenze Creative Commons che autorizzano solo
gli usi non commerciali delle opere, ritenendo che le licenze che consen-
tono anche gli usi commerciali non siano compatibili con la loro mission,
che è quella di generare entrate economiche per i loro associati.

Tre Società di autori (l’olandese BUMA-STEMRA, la danese KODA
e la svedese STIM) hanno quindi adottato negli anni scorsi progetti pilo-
ta di carattere sperimentale per consentire agli autori musicali che decida-
no di adottare licenze Creative Commons riservandosi il controllo sugli usi
commerciali delle loro opere, di avvalersi, per tali usi, dei vantaggi rap-
presentati dalla gestione collettiva, evitando loro molti dei principali svan-
taggi dell’open licensing.

Una soluzione del genere è stata ritenuta sufficiente per assicurare la
principale esigenza espressa da molti autori, quella dell’autopromozione del
loro repertorio. Per evitare ogni possibile dubbio è stata quindi adottata una
modifica delle licenze Creative Commons, inserendo una riserva chiara del-
l’autore circa il suo diritto di percepire i diritti derivanti dalle utilizzazioni
commerciali, direttamente o attraverso la Società d’autori di appartenenza.

I progetti pilota finora adottati hanno così consentito agli autori di
licenziare una parte delle loro opere attraverso le tre licenze Creative
Commons che autorizzano gli usi non commerciali, mentre le Società di
autori hanno continuato a percepire i compensi per gli usi commerciali di
quelle stesse opere.

In tutte le iniziative finora realizzate, come anche in quelle allo studio,
il problema di più difficile soluzione è stato quello di giungere ad una
definizione il più possibile chiara e condivisa degli usi commerciali e degli
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usi non commerciali, non essendo stato ritenuto sufficiente il ricorso alla
definizione di uso commerciale contenuta nel testo della licenza Creative
Commons (“qualsiasi uso prevalentemente inteso o diretto al perseguimen-
to di un vantaggio commerciale o di un compenso monetario privato”).

Il progetto pilota olandese, lanciato nel 2007 a seguito di un lavoro con-
giunto tra la BUMA-STEMRA e il gruppo Creative Commons Netherlands, ha
tentato di dare una definizione più precisa e abbastanza restrittiva degli usi
commerciali. Sono  stati quindi considerati tali tutti gli usi effettuati da
organismi a scopo di lucro, quelli che prevedono un pagamento o un altro
compenso di tipo finanziario anche a favore di terzi, quelli finanziati dalla
pubblicità, quelli effettuati nei luoghi di lavoro o da parte di emittenti radio-
televisive, alberghi, bar, ristoranti, negozi, grandi magazzini.

La soluzione adottata dal progetto pilota olandese ha in sostanza
seguito l’impostazione di Creative Commons International, che ha sempre
manifestato una forte preferenza per la definizione della nozione di uso
commerciale, con la conseguenza che ogni utilizzo non coperto dalla
definizione sarebbe considerato non commerciale. E’ il caso di osservare
che nei successivi sviluppi l’approccio è stato capovolto per rendere più
chiaro il significato del termine “uso non commerciale”.

La BUMA-STEMRA e il gruppo Creative Commons Netherlands, che ave-
vano costruito il progetto pilota con l’intento di non disturbare il norma-
le utilizzo delle opere, hanno pubblicato nel mese di agosto del 2010 uno
studio per valutare i risultati dell’esperimento, al quale avevano parteci-
pato solo una trentina di autori.

Le conclusioni dello studio hanno attirato l’attenzione, tra l’altro, sulla
necessità di dare una migliore e più chiara comunicazione al progetto
pilota e di avviare azioni nei confronti degli associati alla BUMA-STEM-
RA che utilizzano le licenze Creative Commons al di fuori  della normativa
definita dal progetto.

Il problema principale evidenziato dallo studio ha però riguardato le diver-
genze tra le forme di uso che gli associati ritengono non commerciali e il
modo in cui gli usi non commerciali erano stati definiti dal progetto pilota.

Gli esperti consultati nell’ambito dello studio, tra i quali figuravano
anche alcuni autori, hanno quindi ritenuto di adottare un approccio più
pragmatico ed hanno suggerito di elaborare una lista delle utilizzazioni
consentite e di quelle non consentite, anziché confrontarsi su complicate
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definizioni che avrebbero comportato un successivo lavoro di interpreta-
zione dagli esiti imprevedibili.

A conclusione dello studio gli esperti hanno convenuto circa il fatto
che siano considerate non commerciali le utilizzazioni effettuate da “pic-
cole organizzazioni”, la distribuzione diretta da parte degli autori attra-
verso i loro siti web, le reti di file sharing, le piattaforme di promozione col-
lettiva e i social network, gli utilizzi da parte delle istituzioni artistiche e cul-
turali e quelli effettuati nei blog di privati cittadini, oltre alla riproduzione
delle opere su Compact Disc ceduti a scopo di beneficenza.

Gli esperti hanno per converso considerato commerciale l’uso da
parte di bar, ristoranti, alberghi ed emittenti radiotelevisive, oltre ad alcu-
ne forme di utilizzo che richiedono valutazioni qualitative di non agevo-
le attuazione pratica.

Il lavoro degli esperti ha costituito la base di un sondaggio condotto su
un campione statisticamente rappresentativo, composto in massima parte
di autori associati alla BUMA-STEMRA, che ha rivelato l’esistenza di un’o-
pinione piuttosto diffusa circa il parallelismo esistente tra usi on line (gene-
ralmente considerati promozionali, anche se con alcune rilevanti eccezioni)
e usi off line (ritenuti di norma non promozionali). Dal sondaggio è quindi
chiaramente emersa la richiesta di introdurre una maggiore flessibilità nel
mandato affidato alle Società di autori, unitamente all’idea, peraltro non
universalmente condivisa, che tutti gli usi soggettivamente percepiti come
promozionali dovrebbero essere considerati non commerciali.

Dopo la presentazione dei risultati dello studio che ha valutato il pro-
getto pilota olandese BUMA-STEMRA e Creative Commons Netherlands
hanno preso l’impegno di esplorare la possibilità di introdurre modifiche
al progetto entro la fine del 2010.

Tutte le Società di autori sono oggi chiamate a confrontarsi sul tema
del rapporto tra le obiettive esigenze della gestione collettiva e la richiesta
di maggiore flessibilità avanzata da una parte dei loro associati. In questo
nuovo scenario il lavoro esplorativo svolto dalla BUMA-STEMRA costi-
tuisce un importante punto di partenza nel percorso che le Società di
autori – che agiscono nei loro Paesi in una condizione di monopolio, di
fatto o di diritto – dovranno intraprendere per conciliare le istanze di
segno diverso provenienti dai loro associati e per assicurare anche in
ambiente digitale la gestione in forma collettiva dei loro diritti.
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