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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
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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
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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-
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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.

27A. Maggipinto / Dati e procedimenti amministrativi: un problema di integrazione ...

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.
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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.
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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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