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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-
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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.
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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 
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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.

42 Informatica e diritto / Studi e ricerche

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

44 Informatica e diritto / Studi e ricerche

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.

46 Informatica e diritto / Studi e ricerche

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;

Blasco.qxd  04/01/2011  11.23  Pagina  50



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-
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consentire l’autorizzazione per via elettronica alla maggior parte dei contratti pubblici e un
accesso facile a tutti i cittadini attraverso i PAPI (Punti di Accesso Pubblico a Internet).
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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
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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
“Aranzadi Nuevas Tecnologías”, n. 11, 2006.
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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-
cos, técnicos y archivísticos, Castellón, Universitat Jaume 1, 2008.
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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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