
i
i

“articoli/Faini” — 2018/7/2 — 11:32 — page 319 — #319 i
i

i
i

i
i

Social open government:
l’utilizzo dei social media nell’amministrazione digitale e aperta

FERNANDA FAINI∗

SOMMARIO: 1. L’amministrazione digitale e aperta in Italia – 1.1. Il Codice dell’am-
ministrazione digitale (d.lgs. 82/2005) e le riforme in direzione dell’open government
– 1.2. La riforma Madia: la cittadinanza digitale al centro – 2. Il fondamento norma-
tivo dell’utilizzo dei social media nella pubblica amministrazione – 2.1. I diritti dei
cittadini digitali – 2.2. I doveri e le responsabilità delle amministrazioni – 3. Criteri
per un corretto uso in ambito pubblico: le social media policy interna ed esterna – 4.
Conclusioni: verso un social open government?

1. L’AMMINISTRAZIONE DIGITALE E APERTA IN ITALIA

La rivoluzione digitale forza l’assetto delle strutture organizzative e coin-
volge profondamente la vita delle istituzioni, consentendo un’evoluzione dei
rapporti tra le amministrazioni pubbliche e la collettività di riferimento.

L’evoluzione della società, cui è necessario fare cenno, ha comportato una
parallela evoluzione dell’amministrazione pubblica. In particolare, ai fini di
questa analisi, è interessante esaminare le caratteristiche, le esigenze e le proble-
matiche inedite che caratterizzano la società digitale, al fine di comprendere
l’evoluzione parallela e conseguente delle amministrazioni pubbliche e il ruolo
che i social media vengono ad assumere nel nuovo modello che si delinea.

Internet e il web consentono una circolazione delle informazioni inedita
prima del loro avvento: accedere alle informazioni, comunicare e interagire
diventano operazioni semplici, veloci ed economiche grazie alla realtà digi-
tale. Tutto ciò è ampliato dall’evoluzione in senso partecipativo dal web
1.0, caratterizzato da siti statici e servizi offerti in maniera unilaterale, senza
interazione da parte dell’utente (tranne mail e motori di ricerca), al web 2.0,
caratterizzato da una serie di applicazioni e servizi che garantiscono un alto
livello di interazione e si avvalgono in maniera sostanziale dei contributi degli
utenti. Il web assume la fisionomia di una grande piattaforma di condivisione,
sviluppo e aggregazione di informazioni e servizi, che permette di crearne
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nuovi e inediti: diventa testo “riscrivibile”, alla cui evoluzione tutti gli utenti
possono partecipare, diventando potenziali fornitori di contenuti. Tipici
strumenti del web 2.0 sono i social network (Facebook, Twitter, LinkedIn),
le piattaforme per la condivisione di contenuti (YouTube, Flickr), blog, wiki
(Wikipedia) ecc.: il web 2.0 sfrutta ampiamente i social media, tasselli di una
rete dinamica e interattiva, che si nutre di intelligenza collettiva1 e che è idonea
a modificare il modo di intendere, utilizzare e condividere informazioni e
conoscenza. Il singolo vuole essere protagonista, diventa autore e portatore
di contributi.

Anche a causa di questa trasformazione del web, oggi gli individui espli-
cano gran parte della loro esistenza nel mondo digitale, parte integrante e
indistinguibile della realtà analogica: in rete gli individui incontrano opportu-
nità, intrecciano relazioni e concludono traffici giuridici; le attività si spostano
dalla realtà fisica a quella digitale; i rapporti diventano semplici e immediati,
senza gli ostacoli geografici e temporali tipici della realtà fisica2. La società
della rete (network society) fa uso quotidiano degli strumenti del web 2.0 ed è
guidata dai principi di partecipazione, condivisione e collaborazione.

In questo contesto, come già anticipato, emergono i social media, che pos-
siamo intendere come un gruppo di applicazioni basate sul web e costruite sui
paradigmi (tecnologici ed ideologici) del web 2.0, che permettono lo scambio
e la creazione di contenuti generati dagli utenti3. Sostanzialmente si tratta
degli “strumenti” tipici del web 2.0, che consentono di condividere contenuti
con un vasto pubblico. I social network ne costituiscono un sottoinsieme,
che afferisce al concetto di rete sociale e riguarda specificamente le persone:
in particolare, si tratta di servizi basati sul web che consentono tre funzioni
fondamentali relative agli aspetti di identità (costruzione del proprio profi-
lo), di relazione (condivisione connessioni, lista contatti, identità sociale) e
di comunità4. In tale contesto di riferimento si impongono sullo scenario
della quotidianità di ciascuno numerose reti sociali dotate di diverse finalità

1 Sul concetto di intelligenza collettiva cfr. P. LÉVY, L’intelligenza collettiva. Per
un’antropologia del cyberspazio, trad. it., Milano, Feltrinelli, 1996.

2 G. SARTOR, L’informatica giuridica e le tecnologie dell’informazione. Corso di informatica
giuridica, III ed., Torino, Giappichelli, 2016.

3 In tal senso la definizione di A.M. KAPLAN, M. HAENLEIN, Users of the World, Unite!
The Challenges and Opportunities of Social Media, in “Business Horizons”, vol. 53, 2010, n. 1,
pp. 59-68.

4 D.M. BOYD, N.B. ELLISON, Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship, in
“Journal of Computer-Mediated Communication”, vol. 13, 2007, n. 1, pp. 210-230.
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(ad esempio LinkedIn ha chiari obiettivi professionali); più ampiamente la
comunicazione interpersonale si sposta sui social.

A questi strumenti si affiancano le piattaforme per la condivisione dei
contenuti, ossia raccolte di contenuti on line, come YouTube (per condividere
filmati e tracce musicali, con la possibilità di inserire commenti e valutazioni),
Instagram e Flickr (per condividere le foto), i blog, dinamici e interattivi,
i wiki, in cui i contenuti sono sviluppati in collaborazione, modificati e
aggiornati da tutti coloro che vi hanno accesso, ponendosi come strumenti
di lavoro cooperativo volti a creare documenti e opere comuni nelle quali il
contributo di ciascuno diventa indistinguibile da quello altrui; un nome per
tutti è Wikipedia, la grande enciclopedia multilingue formata grazie a wiki5.

L’utilizzo di tali strumenti è pervasivo e in costante aumento: durante il
2016, il numero di persone che hanno usato i social media è cresciuto dell’11%
rispetto all’anno precedente e il numero delle persone che accedono a piat-
taforme social da dispositivi mobili è cresciuto del 17%. Le piattaforme social
più utilizzate sono YouTube, Facebook, WhatsApp, Messenger, Instagram
e Twitter6. In specifico, nei dati diffusi nel gennaio 2017, il 52% della popo-
lazione italiana utilizza i social media e il 47% accede a piattaforme social da
dispositivi mobili7.

Questo mutato contesto di riferimento impatta sulle istituzioni, forza le tra-
dizionali strutture delle organizzazioni e comporta, di conseguenza, profonde
modifiche e complesse reingegnerizzazioni dei processi e dei servizi pubblici.

In Italia, sotto impulso del contesto internazionale ed europeo di riferi-
mento, da anni sono state intraprese strategie tese a dare forma alla pubblica
amministrazione digitale8, ossia l’organizzazione delle attività dell’ammini-

5 Per un’immagine particolarmente espressiva dei diversi strumenti del web 2.0 cfr.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e5/Web_2.0_Meme_map.png.

6 L. DELLA DORA, Digital in 2017: in Italia e nel Mondo, https://wearesocial.com/it/
blog/2017/01/digital-in-2017-in-italia-e-nel-mondo, 26 gennaio 2017.

7 In merito all’uso dei social media nei rapporti con le pubbliche amministrazioni si
suggerisce la lettura di un articolo relativo al progetto seguito dall’Osservatorio di eGovern-
ment del Politecnico di Milano: L. VERGANI, La PA coinvolge il cittadino con i social net-
work, https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/la-pa-coinvolge-il-cittadino-con-
i-social-network, 29 gennaio 2014.

8 L’Europa ha inciso nella costruzione e realizzazione dell’e-government attraverso norme,
quali direttive e regolamenti (es. il reg. eIDAS) e attraverso piani d’azione; cfr. C. LEONE,
Il ruolo del diritto europeo nella costruzione dell’amministrazione digitale, in “Rivista italiana di
diritto pubblico comunitario”, 2014, n. 3-4, 2014, p. 867 ss. Sulla pubblica amministrazione
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strazione pubblica fondata sull’adozione estesa e integrata delle tecnologie
informatiche nello svolgimento delle funzioni e nell’erogazione dei servizi.

La costruzione dell’amministrazione digitale comporta un necessario rialli-
neamento con la società tecnologica e si esplica in un ripensamento profondo
di logiche e processi dell’agere pubblico.

Del resto ciò richiama la natura stessa delle tecnologie informatiche, che
non costituiscono il fine ultimo, ma rappresentano lo strumento idoneo
a raggiungere gli obiettivi che caratterizzano l’azione pubblica, con lo sco-
po finale di accrescere la soddisfazione e il benessere della collettività: in
questo contesto e in tal modo, come vedremo, i social media si inseriscono
nell’ambito pubblico e possono trovare un fondamento giuridico, seppur
indiretto. Le tecnologie e la costruzione dell’amministrazione digitale, infatti,
devono servire all’aumento di efficacia ed efficienza nello svolgimento delle
funzioni e nell’erogazione dei servizi, alla migliore qualità degli stessi e alla
maggiore soddisfazione degli utenti, a renderli più semplici e più rapidi, alla
maggior trasparenza e alla partecipazione dei cittadini. Tutto questo permette
di realizzare un nuovo rapporto di fiducia tra la collettività e la pubblica am-
ministrazione, grazie a un’interazione maggiormente diretta e a una relazione
inedita di collaborazione, riducendo le asimmetrie e generando un nuovo con-
cetto di cittadinanza digitale; tra i principi fondanti che ispirano la pubblica
amministrazione digitale emergono proprio la trasparenza9, l’ascolto10, la
partecipazione e la collaborazione da parte della collettività11, insieme alla
necessaria responsabilità della dirigenza pubblica nel perseguimento degli
stessi, al fine di garantirne effettività12.

digitale cfr., inter alia, G. CASSANO, C. GIURDANELLA (a cura di), Il codice della Pubblica
Amministrazione digitale. Commentario al d.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, Milano, Giuffrè, 2005;
E. BELISARIO, La nuova Pubblica Amministrazione Digitale, Santarcangelo di Romagna, Mag-
gioli, 2009; L. DE PIETRO (a cura di), Dieci lezioni per capire ed attuare l’e-government, Venezia,
Marsilio, 2011; M. IASELLI (a cura di), La nuova pubblica amministrazione. I principi dell’Agen-
da digitale, Roma, Aracne, 2014; F. TROJANI, Il nuovo Codice dell’amministrazione digitale
dopo il d.lgs. 179/2016 e il Regolamento eIDAS, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2016.

9 Gli strumenti digitali attribuiscono ai cittadini un potere di controllo democratico, idoneo
a favorire i principi di buon andamento ed imparzialità.

10 L’attenzione alla collettività si traduce nel passaggio dalla logica del provvedimento a
quella del servizio, incentivando strumenti tesi a misurare il grado di soddisfazione dell’utenza
(customer satisfaction).

11 Le tecnologie informatiche agevolano la creazione di momenti e luoghi di partecipazione
e collaborazione con gli utenti, in merito alle decisioni e ai servizi delle amministrazioni.

12 L’indiretta fonte costituzionale dell’amministrazione digitale si situa nell’art. 97, co.
1, Cost., ai sensi del quale «i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge,
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Lo sviluppo della società tecnologica, che in coerenza con l’evoluzione del
web si contraddistingue oggi per il principio di openness, è all’origine dell’e-
voluzione dell’amministrazione pubblica nel senso dell’apertura, necessaria
per rispondere in modo efficace alle esigenze della collettività, evoluzione che
rileva particolarmente ai fini di questa analisi. Negli ultimi anni, infatti, l’am-
ministrazione digitale (e-government) è maturata verso l’open government,
modello secondo cui i governi e le amministrazioni devono essere trasparenti
a tutti i livelli e le loro attività aperte e disponibili per favorire azioni maggior-
mente efficaci e garantire un controllo pubblico del proprio operato mediante
le nuove tecnologie13.

L’open government si caratterizza per l’utilizzo esteso e integrato delle
tecnologie informatiche e per la centralità attribuita ai cittadini, cui devono
essere garantiti pieno accesso al patrimonio informativo pubblico e la par-
tecipazione consapevole e informata, al fine di gestire in modo dinamico e
collaborativo l’interazione tra mondo pubblico e privato. L’approccio diventa
orizzontale e partecipativo e il processo decisionale diventa il risultato del dia-
logo e dell’apporto fattivo dei diversi stakeholder. L’open government prende
forma nel volto aperto di istituzioni pronte a recepire l’apporto collaborativo
proveniente dalla società stessa e si traduce in innovazione in senso ampio,
idonea ad attivare nella società nuova creatività, rinnovata competitività e
innovazione sociale.

L’open government comporta, di conseguenza, un ripensamento degli sche-
mi operativi tradizionali, in particolare dal punto di vista delle modalità e
degli strumenti attraverso cui si esplica la relazione con la collettività. In
questo modello, anche alla luce dei principi che lo connotano, si intuisce
ancor più la rilevanza di strumenti come i social media. I pilastri dell’open

in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione»: le
tecnologie informatiche e la digitalizzazione delle attività si pongono quale strumento per
garantire il buon andamento della pubblica amministrazione. Dall’altra parte, la cittadinanza
digitale e i diritti in rete trovano indiretta copertura nei principi fondamentali e nei canoni
interpretativi contenuti negli artt. 2 e 3 Cost., oltre che in un insieme di norme e relative
libertà costituzionali. Cfr. E. D’ORLANDO, Profili costituzionali dell’amministrazione digitale,
in “Il Diritto dell’informazione e dell’informatica”, 2011, n. 2, p. 213 ss.

13 Sull’open government, cfr., inter alia, D. LATHROP, L. RUMA (a cura di), Open Govern-
ment: Collaboration, Transparency, and Participation In Practice, Sebastopol, O’Reilly Media,
2010; E. CARLONI (a cura di), L’amministrazione aperta: Regole strumenti e limiti dell’open
government, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2014; L. SARTORI, Open Government:
What Else?, in “Istituzioni del federalismo”, 2013, n. 3-4, p. 753 ss.; sia consentito il rinvio,
altresì, a F. FAINI, La strada maestra dell’open government: presupposti, obiettivi, strumenti, in
“Ciberspazio e diritto”, 2013, n. 2, pp. 213-240.
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government sono costituiti, infatti, dai principi di trasparenza (che favorisce e
promuove l’accountability), di partecipazione (che consente a chiunque di for-
nire il proprio apporto di conoscenze, idee ed esperienze) e di collaborazione
(quale cooperazione tra i diversi livelli di governo e gli attori privati)14.

Uno strumento significativo in cui tali principi possono trovare traduzione
sono sicuramente i social media, che consentono un dialogo più immediato
e diretto con la collettività: nel modello di open government si attualizzano i
principi di trasparenza e partecipazione ai tempi del web 2.0, dei social media
e delle applicazioni on line, strumenti capaci di abilitare un nuovo modo di
condividere i dati e le informazioni, che diventano utilizzabili, aggregabili, svi-
luppabili da cittadini e imprese. Per valorizzare l’ingresso di queste dimensioni
nella realtà delle istituzioni si parla anche di “pubblica amministrazione 2.0”.

Lo sviluppo dell’amministrazione digitale in questa direzione deriva dalla
necessità che le amministrazioni pubbliche siano capaci di parlare lo stesso
linguaggio della comunità, alla luce del fatto che trovano la propria ragion
d’essere nel realizzare il benessere della collettività: devono quindi compren-
derne le esigenze, riuscire a interagire con le modalità relazionali più idonee,
cercare di realizzarne la soddisfazione nello svolgimento delle funzioni e nel-
l’erogazione dei servizi. Si tratta pertanto di impiegare i nuovi strumenti
nelle politiche e nelle azioni pubbliche, per mezzo di un nuovo approccio
caratterizzato dalla condivisione e dalla collaborazione delle istituzioni con
altre istituzioni, cittadini, associazioni e imprese.

Accanto alle norme oggetto di analisi nei prossimi paragrafi, rileva anche
l’aspetto politico e strategico che guida questa evoluzione. La cornice strategi-
ca attuale è fornita dall’Agenda Digitale europea; in particolare, in conformità
con il piano d’azione europeo per l’e-government 2011-2015, adottato nel
2010, che rifletteva le priorità della dichiarazione di Malmö15, si muove l’at-
tuale Piano d’azione dell’Ue per l’eGovernment 2016-2020, che tra i principi

14 L. SARTORI, op. cit., pp. 755-756: «in sintesi, la partecipazione vede nel cittadino
un soggetto attivo che può e vuole contribuire a realizzare la sua idea di bene pubblico,
indirizzando bisogni e richieste al sistema politico e amministrativo. La trasparenza è la
risposta delle istituzioni governative che vogliono rifondare la relazione di fiducia con i
cittadini offrendo spunti per la discussione pubblica e la deliberazione».

15 COMMISSIONE EUROPEA, Il piano d’azione europeo per l’eGovernment 2011-2015 - Valo-
rizzare le TIC per promuovere un’amministrazione digitale intelligente, sostenibile e innovativa,
COM(2010) 743 del 15 dicembre 2010: si pone l’obiettivo di facilitare la transizione verso
una nuova generazione di servizi di amministrazione digitale aperti e flessibili a livello locale,
regionale, nazionale ed europeo.
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previsti pone l’apertura e la trasparenza, declinate nella possibilità di accesso,
controllo e correzione dei propri dati da parte di cittadini e imprese e nel coin-
volgimento e nell’apertura alle parti interessate in merito alla progettazione e
alla prestazione dei servizi16.

1.1. Il Codice dell’amministrazione digitale (d.lgs. 82/2005) e le riforme in
direzione dell’open government

Gli interventi normativi, che si sono succeduti negli anni17, hanno trovato
assetto organico nel 2005 con il Codice dell’amministrazione digitale (di segui-
to anche “CAD”), il d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, oggetto di ripetute modifiche
e integrazioni nel corso degli anni, anche molto recenti. Le numerosissime
modifiche, alcune delle quali particolarmente incisive come le riforme recate
dal d.lgs. 4 aprile 2006, n. 159, dal d.lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e dal recente
d.lgs. 26 agosto 2016, n. 179 insieme al successivo “correttivo” costituito dal
d.lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, trovano motivazione nella volontà di supe-
rare le criticità emerse, adeguare il testo alla rapida e incessante evoluzione
tecnologica e rendere effettive e cogenti le disposizioni, rimaste largamente
inattuate18.

In relazione all’evoluzione in direzione dell’open government, dopo la pro-
fonda riforma del d.lgs. 235/2010, negli ultimi anni sono state approvate nor-
me significative come il cosiddetto decreto Semplificazioni19, che ha dato sostan-
za all’Agenda Digitale italiana, e il cosiddetto decreto Sviluppo 201220, conte-
nente disposizioni sulla “amministrazione aperta” e l’open source. L’evoluzio-
ne normativa verso l’open government si è sostanziata poi nelle pervasive modi-

16 Nella direzione dell’openness l’Italia ha aderito all’iniziativa internazionale OGP - Open
Government Partnership, promossa nel 2011 e tesa a favorire trasparenza e apertura dei governi
attraverso l’accountability e la partecipazione attiva di cittadini, associazioni e imprese; cfr.
http://open.gov.it.

17 A partire dagli anni Novanta fino al 2005, anno di approvazione del CAD, numerose
norme si sono occupate di amministrazione digitale, fra le quali la l. 421/1992 e il d.lgs. 39/1993,
la l. 59/1997 e il d.P.R. 513/1997, il d.P.R. 428/1998 fino ad arrivare al d.P.R. 445/2000 e poi
al d.lgs. 10/2002 e al relativo d.P.R. 137/2003.

18 La disciplina della pubblica amministrazione digitale è, inoltre, contenuta nella normativa
secondaria, nelle regole tecniche e nelle linee guida, atti fondamentali per l’attuazione delle
disposizioni di rango primario.

19 Cfr. d.l. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni dalla l. 4 aprile 2012, n. 35.
20 Cfr. d.l. 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla l. 7 agosto 2012, n. 134.
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fiche all’amministrazione digitale del cosiddetto decreto Crescita 2.021 e, infine,
ha trovato forma nel cosiddetto decreto Trasparenza, il d.lgs. 14 marzo 2013, n.
33 che, in attuazione della l. 6 novembre 2012, n. 190 (cosiddetta legge “An-
ticorruzione”), riordina le disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e
diffusione delle informazioni e che è stato ulteriormente modificato dal d.lgs.
25 maggio 2016, n. 97 (cosiddetto Freedom of Information Act italiano); il pri-
mo articolo del d.lgs. 33/2013 chiarisce esplicitamente che la trasparenza con-
corre alla realizzazione di un’amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

1.2. La riforma Madia: la cittadinanza digitale al centro

In questo percorso rileva particolarmente il d.lgs. 179/2016 e il recente
“correttivo” recato dal d.lgs. 217/2017, attuazione della delega contenuta nel-
l’art. 1, l. 7 agosto 2015, n. 124 (cosiddetta Riforma Madia), nuova profonda
riforma del Codice dell’amministrazione digitale22: l’art. 1 della legge delega
n. 124/2015 reca la significativa rubrica Carta della cittadinanza digitale, de-
notando un evidente mutamento di prospettiva e l’intenzione del legislatore
di rafforzare e rendere effettivi i diritti digitali dei cittadini nei confronti delle
amministrazioni pubbliche.

Proprio al fine di realizzare questi obiettivi, la legge delega n. 124/2015
e il conseguente d.lgs. 179/2016 incidono in modo profondo sulle diverse
dimensioni che caratterizzano l’agere pubblico afferenti alle competenze e alla
cultura digitale23, alla governance e all’organizzazione24, ai procedimenti25,
ai dati, ai servizi26 e all’effettività da garantire all’insieme di misure previ-

21 Cfr. d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla l. 17 dicembre 2012,
n. 221.

22 La l. 124/2015, recante Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle ammi-
nistrazioni pubbliche, prevede nell’art. 1 la delega al Governo ad adottare uno o più decreti
legislativi volti a modificare e integrare il CAD, nel rispetto dei principi e criteri direttivi
dettagliati nella disposizione; viene prevista, altresì, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del decreto legislativo, la possibilità per il Governo di adottare, nel rispetto dei principi
e criteri direttivi, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

23 Gli interventi in materia di alfabetizzazione, conoscenze, cittadinanza digitale.
24 Le disposizioni dedicate ai ruoli a livello nazionale e alla riorganizzazione nelle

amministrazioni pubbliche.
25 Le novità in merito agli strumenti della pubblica amministrazione digitale, alla gestione e

conservazione digitale e ai procedimenti amministrativi, che attuano il principio di digital first.
26 L’attenzione alla qualità dei servizi e alla soddisfazione dell’utenza, gli strumenti di SPID

- Sistema Pubblico di Identità Digitale e Italia login.
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ste27. In tale contesto si colloca adesso anche il decreto legislativo cosiddetto
“correttivo” (d.lgs. 217/2017), di recente approvazione, recante disposizioni
integrative e correttive al d.lgs. 179/2016, a sua volta recante modifiche e
integrazioni al Codice dell’amministrazione digitale28.

2. IL FONDAMENTO NORMATIVO DELL’UTILIZZO DEI SOCIAL MEDIA

NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

In questo quadro di evoluzione dell’amministrazione digitale verso un
modello di open government, esiste oggi un diritto ai social media dei cittadini
nei confronti delle amministrazioni pubbliche?

In realtà, non esistono norme che pongono obblighi specifici al riguardo
in capo alle istituzioni, dal momento che, nonostante le numerose riforme,
modifiche e integrazioni, il CAD prevede strumenti e obblighi relativi preva-
lentemente al web 1.0, come la posta elettronica e i siti web istituzionali; anche
l’ultima riforma non porta modifiche da questo punto di vista. Però l’utilizzo
dei social media si può ritenere incentivato da un insieme di norme che sa-
ranno esaminate nel corso dell’analisi e che possono costituire il fondamento
normativo dell’utilizzo dei social media nella pubblica amministrazione.

L’assenza di precipui obblighi comporta che per l’amministrazione pubbli-
ca utilizzare strumenti web 2.0, essere presenti e attivi sui social media resti una
scelta, che è da perseguire, oltre che sulla base dell’interpretazione di alcune
norme che saranno analizzate, anche in considerazione della maggior traspa-
renza e del controllo democratico da parte dei cittadini sull’attività pubblica
consentiti da tali strumenti, in linea con i principi che guidano l’agire pubblico
e, altresì, con l’esaminata evoluzione verso l’open government, che invita a un
proficuo utilizzo e all’implementazione di questi strumenti per dare forma ai

27 Nella direzione di effettività vanno le misure premiali, la performance, le responsabilità e
le sanzioni. Cfr. B. CAROTTI, La riforma della pubblica amministrazione – L’amministrazione
digitale e la trasparenza amministrativa (commento alla legge 7 agosto 2015, n. 124), in “Giornale
di diritto amministrativo”, 2015, n. 5, p. 625 ss., «con un’eccedenza di senso, la digitalizzazione
non rileva in sé, quanto nel suo utilizzo, e nelle connessioni con l’intera vicenda amministrativa.
È il disegno complessivo del rapporto dell’amministrazione con il cittadino, infatti, a essere
toccato dallo spirito riformatore, quasi a indicare come “la sostanza digitale” possa contribuire
a un “rinnovato patto” tra singolo e poteri pubblici».

28 Il d.lgs. 217/2017 è frutto anche di una consultazione pubblica avviata dal relato-
re della Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati; cfr. al riguardo
http://open.gov.it/partecipa/consultazioni-attive/consultazione-pubblica-cad-2017.
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principi di trasparenza, partecipazione e collaborazione. L’approccio aperto,
partecipativo e collaborativo si realizza anche avvalendosi di tali strumenti,
che permettono di parlare lo stesso linguaggio della collettività e che danno
forma a quella dimensione orizzontale del rapporto, più volte richiamata.

Per questi motivi un numero sempre maggiore di amministrazioni pubbli-
che si avvale di social media, in considerazione dei vantaggi e delle opportuni-
tà che consentono di raggiungere a beneficio delle stesse amministrazioni e
soprattutto dei cittadini.

In particolare, l’integrazione dei canali tradizionali con i social media
consente di migliorare l’efficacia delle azioni pubbliche e delle attività di
comunicazione, dal momento che permette di raggiungere i cittadini con mag-
giore facilità, favorendo sotto tale profilo anche possibili risparmi. Indubbi
sono poi i vantaggi nella comprensione delle istanze dei cittadini e del loro
punto di vista, che possono essere monitorati in modo semplice e veloce. La
stessa immagine dell’amministrazione pubblica ne guadagna mostrando un
volto aperto e disponibile al dialogo anche solo con la presenza sui social
network; per ottenere tale obiettivo, però, la fiducia e la qualità percepita non
devono essere tradite e, a tal fine, i social media necessitano di un presidio
costante da parte delle amministrazioni.

I social media, quale strumento che traghetta trasparenza e apertura e un
nuovo rapporto maggiormente orizzontale di partecipazione e collaborazione
tra istituzioni e cittadini, come verrà messo in evidenza, sono particolarmente
utili anche in collegamento a politiche di apertura e di messa a disposizione
del patrimonio informativo pubblico, come gli open data.

Sono svariati e noti gli esempi di proficuo utilizzo dei social media da parte
delle amministrazioni pubbliche: è il caso della presenza delle amministrazio-
ni pubbliche sui più noti social network, come Facebook e Twitter, a scopo
informativo e comunicativo; la presenza su piattaforme di video e storytelling
per la comunicazione di eventi istituzionali; la realizzazione di mappe on line e
servizi che permettono la segnalazione di barriere architettoniche o la necessità
di interventi urbani e consentono, utilizzando la georeferenziazione, la visua-
lizzazione dello stato della segnalazione; l’utilizzo dei social media nelle situa-
zioni di emergenza, che necessitano di avvalersi del maggior numero di canali
possibili al fine di raggiungere rapidamente la maggior parte della popolazione.

Dal momento che, seppur non siano previsti obblighi, ci sono norme che
incentivano l’utilizzo di tali strumenti, è necessario soffermarsi su queste e, per
farlo, analizzare i diritti dei cittadini, cui corrispondono precise responsabilità
delle amministrazioni.
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2.1. I diritti dei cittadini digitali

Nella società digitale, la pubblica amministrazione deve essere capace di
relazionarsi per mezzo dei nuovi strumenti con cittadini e imprese: si parla di
cittadinanza digitale per identificare la configurazione dei diritti dei cittadini
nei confronti delle istituzioni, resa possibile dalle nuove tecnologie.

Da un punto di vista normativo, è il CAD a disciplinare i diritti digita-
li di cittadini e imprese nei confronti delle pubbliche amministrazioni, in
particolare nell’art. 3 e seguenti: la collocazione delle norme fra le prime
disposizioni fa comprendere la forte attenzione agli utenti, cui le funzioni e i
servizi della pubblica amministrazione devono essere indirizzati.

La riforma recata dal d.lgs. 179/2016, che è stata sottoposta di recente a
nuove modifiche e integrazioni da parte del d.lgs. 217/2017, ha ulteriormente
rafforzato la centralità dei cittadini; la riforma riconosce il ruolo delle tecno-
logie digitali nei rapporti tra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni,
quale strumento per un processo di reingegnerizzazione e innovazione del-
l’amministrazione italiana e, al fine di superare le criticità attuali, l’ottica si
sposta dal processo di digitalizzazione delle amministrazioni alla cittadinanza
digitale29. In tale direzione, il d.lgs. 217/2017 ha mutato, in modo significati-
vo, la rubrica della sezione II del CAD dall’originaria Diritti dei cittadini e delle
imprese proprio in Carta della cittadinanza digitale, utilizzando esattamente
la stessa locuzione della rubrica dell’art. 1 della legge delega n. 124/2015.

I diritti che compongono la cittadinanza digitale hanno come presupposti
necessari il diritto di accesso a Internet e il diritto all’alfabetizzazione infor-
matica dei cittadini, quest’ultimo espressamente previsto nell’art. 8, d.lgs.
82/200530. Questo aspetto, a vedere bene, rileva anche sotto il profilo dei
social media.

Il divario digitale, nuova frontiera della disuguaglianza, costituisce un pro-
filo di estrema delicatezza che deve essere oggetto di particolare attenzione da
parte delle amministrazioni pubbliche nell’attuazione della normativa: l’art.
8, d.lgs. 82/2005 approfondisce il diritto di accesso a Internet e all’alfabetiz-
zazione informatica non soltanto sotto il profilo meramente tecnologico, ma
anche sotto l’aspetto culturale, rilevando la necessità di competenze, al fine di

29 Tale ratio viene esplicitata fin dall’inizio della relazione illustrativa di accompagnamento
allo schema del d.lgs. 179/2016.

30 A tale diritto si collega anche la previsione della connettività alla rete Internet negli uffici
e luoghi pubblici, di cui all’art. 8-bis, introdotto dal d.lgs. 179/2016.
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poter utilizzare l’accesso messo tecnicamente a disposizione e poterne cogliere
il valore, le opportunità e i rischi. Pertanto, lo Stato e i soggetti cui si applica il
Codice sono tenuti a promuovere «iniziative volte a favorire la diffusione della
cultura digitale tra i cittadini con particolare riguardo ai minori e alle categorie
a rischio di esclusione, anche al fine di favorire lo sviluppo di competenze di
informatica giuridica e l’utilizzo dei servizi digitali delle pubbliche ammini-
strazioni con azioni specifiche e concrete, avvalendosi di un insieme di mezzi
diversi fra i quali il servizio radiotelevisivo». In questa operazione rientrano
anche i social media, strumenti di diffuso utilizzo tra la popolazione, e l’infor-
mazione/formazione che le istituzioni devono fornire al riguardo per un uso
consapevole degli stessi, che permetta di comprenderne opportunità e rischi.

Inoltre, nel riferimento della norma all’impiego di “un insieme di mezzi
diversi” per le azioni di diffusione della cultura digitale, emerge un altro
profilo di proficuo impiego dei social media: non solo oggetto delle azioni di
alfabetizzazione e cultura digitale, ma anche strumento idoneo a raggiungere
in modo semplice e immediato i soggetti.

Anche la norma che “fonda” la cittadinanza digitale rileva ai nostri fini: si
tratta del diritto all’uso delle tecnologie, espressamente disposto dall’art. 3
del d.lgs. 82/2005, profondamente modificato dal d.lgs. 179/2016 e dal d.lgs.
217/201731.

Secondo la disposizione, chiunque ha il diritto di usare le soluzioni e gli
strumenti del CAD nei rapporti con i soggetti cui il Codice si applica, anche ai
fini dell’esercizio dei diritto di accesso e della partecipazione al procedimento
amministrativo. Seppur la norma non parli di quali strumenti specifici siano
da utilizzare, nella valutazione circa l’utilizzo dei social media l’amministra-
zione dovrà tenere conto che emergerà un diritto dei soggetti a utilizzare tali
strumenti laddove l’amministrazione ne faccia uso per l’interazione con la
collettività: peraltro, come vedremo tra poco, l’art. 7 sembra alludere proprio
all’impiego dei social media in correlazione ai servizi digitali.

La disposizione dell’art. 3 del CAD è ampia, riguarda ogni fase del rapporto
tra istituzioni e collettività ed è particolarmente significativa, dal momento
che per garantire ai cittadini di poter agire effettivamente il diritto ivi previsto
non è sufficiente la mera introduzione delle tecnologie, ma è necessaria la
reingegnerizzazione dei processi della macchina pubblica. Al riguardo, il
d.lgs. 217/2017 ha previsto che tale diritto di utilizzo sia garantito «in modo

31 Una disposizione simile, seppur meno incisiva, si trova già nell’art. 1, co. 1, l. 9 gennaio
2004, n. 4.
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accessibile ed efficace»; anche nell’efficacia possiamo cogliere l’incentivo a
una proficua integrazione dei servizi digitali con l’impiego dei social media.

Il diritto di cui all’art. 3 risulta di contenuto precettivo e immediatamente
applicabile; in caso di violazione è, infatti, munito della relativa tutela giurisdi-
zionale davanti al giudice amministrativo32. In merito è significativa la senten-
za33 che ha riconosciuto espressamente il diritto di cittadini e imprese all’utiliz-
zo delle tecnologie informatiche, a cui corrisponde un correlato dovere della
pubblica amministrazione di renderlo concretamente attuabile ed esercitabile.

Il diritto all’uso delle tecnologie si pone come norma chiave e diritto
centrale in capo ai privati, affiancato nel CAD da una serie di diritti “derivati”
relativi alle comunicazioni, afferenti a determinate tipologie di soggetti34, o
a specifici strumenti di esercizio del più generale diritto, come il domicilio
digitale35 o i pubblici elenchi contenenti i domicili digitali36. Accanto ai diritti
digitali relativi alle comunicazioni, la normativa prevede diritti “derivati”
afferenti più ampiamente al procedimento, come il diritto all’effettuazione
dei pagamenti on line37.

Quello che invece rileva particolarmente ai fini di questa analisi è il fatto che
la cittadinanza “digitale” e l’insieme dei diritti che la compongono si esplica,
altresì, in una serie di diritti che trovano la loro matrice proprio nei principi

32 Art. 3, co. 1-ter, d.lgs. 82/2005. Secondo F. CARDARELLI, Amministrazione digitale,
trasparenza e principio di legalità, in “Il Diritto dell’informazione e dell’informatica”, 2015,
n. 2, p. 227 ss. «il diritto all’uso delle tecnologie è qualificabile come una posizione
giuridica soggettiva strumentale verso la pubblica amministrazione, accostabile al paradigma
dell’interesse legittimo».

33 TAR Basilicata, 23 settembre 2011, n. 478.
34 Il diritto all’identità digitale e al domicilio digitale delle persone fisiche (art. 3-bis, d.lgs.

82/2005) e il diritto delle imprese alle comunicazioni telematiche con le istituzioni (art. 5-bis,
d.lgs. 82/2005).

35 Art. 6, d.lgs. 82/2005.
36 L’INI-PEC, indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e professionisti, l’IPA, indi-

ce nazionale dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servi-
zi, e l’indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato,
non tenuti all’iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese; quest’ultimo elenco
è stato introdotto dal d.lgs. 217/2017 in attesa del completamento dell’ANPR (Anagrafe nazio-
nale della popolazione residente), di cui all’art. 62 (artt. 6-bis, 6-ter e 6-quater, d.lgs. 82/2005).

37 Art. 5, d.lgs. 82/2005. Per quanto attiene ai diritti legati al procedimento, è previsto
nel d.lgs. 33/2013 il diritto a trovare on line, per ogni tipologia di procedimento a istanza
di parte, gli atti e i documenti da allegare all’istanza e la modulistica necessaria, compresi i
fac-simile per le autocertificazioni, nonché gli uffici ai quali rivolgersi (art. 35, co. 1, lett. d)
e co. 2, d.lgs. 33/2013).
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di trasparenza, partecipazione e collaborazione, che caratterizzano il modello
di open government, come il diritto alla qualità dei servizi e alla misura della
soddisfazione (customer satisfaction) e il diritto alla partecipazione democratica
elettronica (e-democracy). In queste disposizioni si annida il fondamento
normativo dell’utilizzo dei social media nella pubblica amministrazione.

Il diritto alla qualità dei servizi e alla misura della soddisfazione (customer
satisfaction) emerge nell’art. 7: per realizzare pienamente questo diritto posso-
no essere impiegati proficuamente i social media, strumento particolarmente
idoneo38.

Il d.lgs. 217/2017 ha rafforzato l’art. 7 prevedendo innanzitutto una nuova
rubrica Diritto a servizi on-line semplici e integrati e un nuovo comma iniziale
che specifica il contenuto del diritto: «Chiunque ha diritto di fruire dei servizi
erogati dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, in forma digitale e in modo
integrato, tramite il punto di accesso di cui all’articolo 64-bis, anche attraverso
dispositivi mobili»: proprio l’integrazione caratterizza i social media, che
possono essere usati per diffondere informazioni ed erogare in modo più
efficace i servizi, anche su dispositivi mobili.

A fronte del diritto, ai sensi dell’art. 7, i soggetti cui si applica il CAD
devono provvedere alla riorganizzazione e all’aggiornamento dei servizi resi,
sulla base di una preventiva analisi delle reali esigenze degli utenti e devono
rendere disponibili on line i propri servizi nel rispetto delle disposizioni del
Codice, degli standard e dei livelli di qualità individuati e periodicamente
aggiornati dall’AgID con proprie linee guida, tenuto anche conto dell’evo-
luzione tecnologica: i soggetti cui si applica il CAD devono consentire agli
utenti di esprimere la soddisfazione rispetto alla qualità, anche in termini di
fruibilità, accessibilità e tempestività, del servizio reso e devono pubblicare
sui propri siti i dati risultanti, ivi incluse le statistiche di utilizzo39. I social
media sono strumenti che si attagliano perfettamente, da una parte, all’intera-
zione efficace tra amministrazioni e collettività e, dall’altra, alla rilevazione
immediata della soddisfazione dell’utenza.

Al fine di garantire effettività alla disposizione, in caso di violazione degli
obblighi, gli utenti, fermo restando il diritto di rivolgersi al difensore civi-
co digitale, possono agire in giudizio, anche nei termini e con le modalità

38 Prima del d.lgs. 217/2017 l’art. 7 andava letto in combinato disposto con l’art. 63, che è
stato abrogato.

39 Art. 7, d.lgs. 82/2005. Come rileva E. BELISARIO, op. cit., p. 38 nel caso dell’art. 7 si
tratta di una disposizione accessoria, applicabile a tutte le norme sui servizi on line.
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stabilite nel d.lgs. 20 dicembre 2009, n. 198, ossia con la cosiddetta class
action40. Pertanto, le istituzioni devono costruire un dialogo costante con
gli utenti nella progettazione del servizio on line (ex ante), durante la sua
erogazione e successivamente (ex post), permettendo un feedback continuo
durante il “ciclo di vita” del servizio: cittadini e imprese, quali utilizzatori dei
servizi, li conoscono e sono in grado di rilevare criticità, suggerire modifiche,
collaborare a miglioramenti; la partecipazione e la collaborazione con gli
utenti permettono di realizzare servizi pubblici migliori41.

L’art. 7 parla dei servizi on line, ma le tecnologie possono essere impiegate
non solo nello svolgimento delle funzioni e nell’erogazione dei servizi, ma
anche per assicurare il coinvolgimento nei processi decisionali, permettere il
controllo democratico e favorire le iniziative dirette dei cittadini: viene in rilie-
vo al riguardo l’art. 9 dedicato all’e-democracy, un’altra disposizione rilevante
ai fini dell’utilizzo dei social media nella pubblica amministrazione. Con il
concetto ampio di democrazia elettronica o e-democracy ci si riferisce all’uti-
lizzo delle tecnologie informatiche nelle diverse fasi del processo democratico,
al fine di promuovere il coinvolgimento nella sfera pubblica e agevolare l’e-
sercizio dei diritti politici e civili; si parla al riguardo anche di e-participation
per indicare l’insieme di possibilità consentite dalle tecnologie digitali di
partecipare ai processi decisionali e alla definizione delle scelte politiche.

L’e-democracy è esplicitamente prevista e incentivata dall’art. 9, d.lgs.
82/2005, che è stato oggetto di modifica da parte del d.lgs. 179/2016: i
soggetti cui si applicano le disposizioni del Codice «favoriscono ogni forma di
uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei
cittadini, anche residenti all’estero, al processo democratico e per facilitare
l’esercizio dei diritti politici e civili e migliorare la qualità dei propri atti,
anche attraverso l’utilizzo, ove previsto e nell’ambito delle risorse disponibili

40 Nel garantire effettività all’art. 7 rileva l’art. 64-bis, co. 1-bis, che segue il primo comma
dedicato al punto di accesso telematico ai servizi on line attivato presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri: «al fine di rendere effettivo il diritto di cui all’articolo 7, comma 1, i
soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, i fornitori di identità digitali e i prestatori dei servizi
fiduciari qualificati, in sede di evoluzione, progettano e sviluppano i propri sistemi e servizi
in modo da garantire l’integrazione e l’interoperabilità tra i diversi sistemi e servizi e con il
servizio di cui al comma 1, espongono per ogni servizio le relative interfacce applicative e, al
fine di consentire la verifica del rispetto degli standard e livelli di qualità di cui all’articolo 7,
comma 1, adottano gli strumenti di analisi individuati dall’AgID con le Linee guida».

41 C. GIANFELICI, Le indagini di customer satisfaction nelle amministrazioni pubbliche:
finalità, metodologia e strumenti, in “Azienditalia”, 2009, n. 1, pp. 1-29.
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a legislazione vigente, di forme di consultazione preventiva per via telematica
sugli schemi di atto da adottare».

La norma pone esplicitamente un impegno in capo ai soggetti pubblici,
al fine di colmare la distanza fra cittadini e decisori: si pone, infatti, nella
logica dell’open government, garantendo maggiore trasparenza e favorendo il
coinvolgimento nei processi decisionali per mezzo di un maggiore dialogo
con la collettività, che si sostanzia nella raccolta di proposte, osservazioni e
feedback, provocando così un avvicinamento dei cittadini42. Il contrasto al
digital divide e la conseguente inclusione digitale, necessari a garantire parità
ed effettiva eguaglianza tra i cittadini, si pongono come precondizione dei
processi di e-democracy43. Tali processi, oltre che essere accompagnati da
interventi di contrasto al digital divide, devono essere coadiuvati con azioni
di trasparenza e comunicazione efficace degli strumenti, per garantirne la
piena comprensione e l’utilizzo consapevole e assicurarne in tal modo il
dispiegamento di tutte le potenzialità: anche qui emergono i social media
come strumenti efficaci da impiegare a tali fini.

La democrazia elettronica, infatti, può concretizzarsi in strumenti diversi,
quali la pubblicazione di informazioni e documentazione sul web, newsletter,
forum, focus group, sondaggi, consultazioni pubbliche on line fino ad arrivare
al voto elettronico: in tale contesto uno strumento valido di cui avvalersi, data
la grande capacità di raggiungere rapidamente e in modo efficace gli individui,
sono proprio i social media.

2.2. I doveri e le responsabilità delle amministrazioni

Nella normativa si delinea un nuovo agire pubblico, dove la modalità
digitale diventa la regola dell’azione e i social media trovano spazio.

Del resto i social media possono essere fatti rientrare anche nella previsione
dell’art. 1, co. 4, l. 7 giugno 2000, n. 150 recante Disciplina delle attività
di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni. Ai sensi
della norma, sono considerate attività di informazione e di comunicazione

42 L. BUCCOLIERO, Il governo elettronico. Modelli, strategie di innovazione ed elementi di
valore per una pubblica amministrazione digitale, Milano, Tecniche Nuove, 2009, p. 180 ss.
sottolinea come ci siano diverse modalità di interazione fra governo e cittadini che vanno
dalla semplice trasmissione di informazioni, alla consultazione (relazione biunivoca) fino alla
partecipazione attiva dei cittadini (relazione di partnership).

43 In tal senso M. TEDESCHI, E-democracy, in L. De Pietro (a cura di), “Dieci lezioni per
capire ed attuare l’e-government”, Venezia, Marsilio, 2011, p. 155 ss.
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istituzionale quelle volte a conseguire: a) l’informazione ai mezzi di comu-
nicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici; b)
la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti
attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa; c) la comunicazione in-
terna realizzata nell’ambito di ciascun ente. La disposizione esplicitamente
precisa che la comunicazione esterna può essere assicurata «attraverso ogni
modalità tecnica ed organizzativa»: certamente possono rientrarvi i social
media, strumenti tecnici di uso quotidiano degli utenti, che permettono a
quella comunicazione di essere efficace.

I social media non devono essere regolati solo all’esterno nei rapporti
con la collettività, ma, laddove impiegati, necessitano di regolazione anche
all’interno della pubblica amministrazione: rileva a tali fini la direttiva 2/2009
sull’uso della posta elettronica e di Internet, secondo la quale le pubbliche
amministrazioni sono tenute ad assicurare la funzionalità e il corretto impiego
degli strumenti ICT da parte dei propri dipendenti, definendone le modalità
di utilizzo nell’organizzazione dell’attività lavorativa e adottando le misure
necessarie a garantire la sicurezza, la disponibilità e l’integrità dei sistemi
informatici. Di conseguenza si collega al codice disciplinare e al codice di
comportamento anche l’utilizzo dei social media, soprattutto laddove avvenga
non per ragioni di servizio, ma per scopi personali.

Come esaminato, non esiste nel Codice dell’amministrazione digitale un
obbligo vero e proprio per le amministrazioni di utilizzare i social media, ma
l’insieme di norme analizzate ne fanno ritenere incentivato l’uso: gli artt. 3,
7, 8, 9. Più ampiamente da tale punto di vista, l’art. 1, l. 124/2015, attuato
dal d.lgs. 179/2016, pone come obiettivi principali garantire ai cittadini e
alle imprese il diritto di accedere a tutti i dati, i documenti e i servizi di loro
interesse in modalità digitale e assicurare la semplificazione nell’accesso ai
servizi, riducendo la necessità dell’accesso fisico agli uffici pubblici44. In
proposito particolarmente significativo è il principio “innanzitutto digitale”
(digital first), cui garantire piena realizzazione tramite la ridefinizione e la
semplificazione dei procedimenti amministrativi, in relazione alle esigenze
di celerità, certezza dei tempi e trasparenza nei confronti dei cittadini e delle

44 P. PIRAS, Servizi pubblici e nuove tecnologie, in “Il Diritto dell’informazione e dell’infor-
matica”, 2006, n. 2, p. 93 ss. «le tecnologie informatiche consentono, da un lato, di migliorare
i servizi, adeguandoli alle aspettative dei cittadini dal punto di vista del contenimento dei
tempi necessari all’erogazione; dall’altro, di contenere le disuguaglianze sociali e fisiche che
impediscono un uguale accesso alla loro fruizione» (pp. 94-95).
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imprese, mediante una disciplina basata sulla loro digitalizzazione45. Tutto
questo spinge a ritenere che, al di là di previsioni esplicite, la ratio delle
riforme suggerisca un rapporto diverso con la collettività che trova forma
anche nell’impiego di tali strumenti.

Nell’utilizzo dei social media vengono in gioco anche le disposizioni relati-
ve agli open data. Negli ultimi anni la normativa italiana ha promosso esplicita-
mente gli open data, sotto lo stimolo del panorama internazionale e dell’Unio-
ne europea, che ha dedicato direttive e strategie alla valorizzazione e al riutiliz-
zo dell’informazione nel settore pubblico46. Senza potersi soffermare su tale
strumento, ai fini di questa analisi è interessante osservare che il d.lgs. 82/2005,
negli artt. 1, 52 e 53, modificati e integrati da ultimo dal d.lgs. 179/2016 e dal
d.lgs. 217/2017, ha previsto, oltre alla definizione di open data, contenuta oggi
nell’art. 1, co. 1, lett. l-ter), disposizioni generali con la finalità di razionalizza-
re il processo di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico naziona-
le. Le pubbliche amministrazioni hanno adempimenti specifici al riguardo: so-
no tenute a pubblicare il catalogo dei dati e dei metadati definitivi, nonché delle
relative banche dati in loro possesso e i regolamenti che disciplinano l’esercizio
della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo di tali dati e metadati47.

45 Art. 1, co. 1, lett. b), l. 124/2015. E. CARLONI, Tendenze recenti e nuovi principi
della digitalizzazione pubblica, in “Giornale di diritto amministrativo”, 2015, n. 2, p. 153 ss.
delinea quali nuovi principi della digitalizzazione pubblica, derivanti dai recenti sviluppi:
standardizzazione e coordinamento, accesso unitario ai servizi, digital first (digital by default)
ed esclusività digitale. Il principio digital first coincide con il principio digital by default ed
è contiguo al principio di esclusività digitale, che parimenti plasma le politiche recenti e si
basa su meccanismi di switch-off.

46 In particolare, la direttiva 2003/98/CE del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell’in-
formazione del settore pubblico, è stata modificata dalla direttiva 2013/37/UE del 26 giugno
2013. Deve essere richiamata, altresì, la direttiva 2007/2/CE del 14 marzo 2007 che istituisce
un’Infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE), attuata
in Italia con il d.lgs. n. 32/2010. Significativa anche la comunicazione della COMMISSIONE
EUROPEA, Dati aperti. Un motore per l’innovazione, la crescita e una governance trasparente,
COM(2011) 882 del 12 dicembre 2011, finalizzata a valorizzare gli open data tra i Paesi europei.

47 Art. 53, co. 1-bis, d.lgs. 82/2005: sono fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria.
Il favor verso gli open data è evidente nel significativo principio open data by default: i dati e i
documenti pubblicati dalle amministrazioni con qualsiasi modalità, senza l’espressa adozione
di una licenza standard per il riutilizzo, si intendono rilasciati come dati di tipo aperto, ad
eccezione dei casi in cui la pubblicazione riguardi dati personali; l’eventuale adozione di una
licenza deve essere motivata ai sensi delle linee guida nazionali definite dall’AgID (art. 52,
co. 2, d.lgs. 82/2005).
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In questo percorso normativo si è inserito il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33,
da ultimo modificato dal d.lgs. 97/201648, che collega trasparenza e apertura.
Ai sensi dell’art. 3, d.lgs. 33/2013, infatti, tutti i documenti, le informazioni
e i dati oggetto di accesso civico, compresi quelli oggetto di pubblicazione
obbligatoria, sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne
gratuitamente, utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell’art. 7, d.lgs. 33/2013,
significativamente rubricato Dati aperti e riutilizzo: devono essere pubblicati
in formato aperto e devono essere riutilizzabili ai sensi dei d.lgs. 24 gennaio
2006, n. 36, d.lgs. 82/2005 e d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori
restrizioni diverse dall’obbligo di citare la fonte e di rispettarne l’integrità.

Di conseguenza, tali norme fondano non solo il diritto a conoscere, ma
anche il diritto all’apertura e al riutilizzo di documenti, informazioni e dati.
Una strategia efficace per aprire i dati, permettere ai soggetti di venirne a
conoscenza e quindi poterli riutilizzare prevede evidentemente l’importanza
di una comunicazione incisiva, che per esserlo deve avvalersi anche degli
strumenti di uso quotidiano costituiti dai social media.

Pertanto una serie di diritti delineati in capo alla cittadinanza digitale impli-
cano il dovere di renderli effettivi da parte dell’amministrazione pubblica, che
deve attivare gli strumenti necessari a permettere l’azionabilità concreta della
cittadinanza digitale e che è, altresì, chiamata a rispondere in caso di mancato
rispetto delle disposizioni. L’utilizzo dei social media come strumenti per
rendere efficaci ed effettivi il diritto alla qualità e alla soddisfazione dell’utenza
dell’art. 7, la partecipazione democratica elettronica dell’art. 9 e il diritto al
riutilizzo degli open data comporta anche l’afferente quadro di responsabilità.

Il rispetto delle norme in materia di amministrazione digitale è tutelato
dalla previsione di specifiche responsabilità: i dirigenti rispondono dell’os-
servanza ed attuazione delle disposizioni del CAD ai sensi e nei limiti degli
artt. 21 (Responsabilità dirigenziale) e 55 (Responsabilità disciplinare), d.lgs. 30
marzo 2001, n. 165, ferme restando le eventuali responsabilità penali, civili
e contabili previste dalle norme. Inoltre, l’attuazione delle disposizioni è
comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance
organizzativa e individuale dei dirigenti49.

48 Il d.lgs. 33/2013 è stato modificato dal d.lgs. 97/2016 in virtù della delega di cui all’art. 7,
l. 124/2015.

49 Art. 12, co. 1-ter, d.lgs. 82/2005; rileva, altresì, il co. 1-bis ai sensi del quale le ammi-
nistrazioni nella redazione del piano di performance sono tenute a dettare disposizioni per
l’attuazione delle norme del CAD.

Edizioni Scientifiche Italiane ISSN 0390-0975 ISBN 978-88-495-3707-9



i
i

“articoli/Faini” — 2018/7/2 — 11:32 — page 338 — #338 i
i

i
i

i
i

338 Informatica e diritto / Social media e diritti. Diritto e social media

A livello di governance, al fine di garantire effettività ai diritti dei cittadini,
va letta la recente introduzione, da parte del d.lgs. 179/2016, del “difensore
civico per il digitale”, che è istituito presso l’AgID ed è in possesso di adeguati
requisiti di terzietà, autonomia e imparzialità: a tale soggetto chiunque può
presentare segnalazioni relative ad ogni presunta violazione del CAD e di
ogni altra norma in materia di digitalizzazione e innovazione della pubblica
amministrazione. Se la segnalazione è fondata, il difensore civico per il digitale
invita il soggetto responsabile della violazione a porvi rimedio tempestivamen-
te e comunque non oltre trenta giorni; il difensore segnala le inadempienze
all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari50.

In direzione di effettività va letta, altresì, la previsione “organizzativa” di
un unico ufficio dirigenziale generale all’interno dell’amministrazione, dotato
di adeguate competenze tecnologiche, manageriali e di informatica giuridica,
cui sia affidata «la transizione alla modalità operativa digitale e i conseguenti
processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un’amministra-
zione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso
una maggiore efficienza ed economicità»: è significativo che tale ufficio debba
rispondere, con riferimento ai compiti relativi alla transizione alla modalità
digitale, direttamente all’organo di vertice politico51. Ai nostri fini rileva il
richiamo all’apertura, alla facile utilizzabilità e all’efficienza, obiettivi che si
possono raggiungere proficuamente integrando strumenti e servizi digitali
anche con l’utilizzo dei social media.

Le figure previste dalla normativa sono deputate a “traghettare” le istitu-
zioni italiane verso un omogeneo ed effettivo modello di amministrazione
digitale e aperta, che può avvalersi in modo proficuo anche dei social media.

Nei diversi strumenti esaminati, la normativa traccia il volto delle ammi-
nistrazioni come istituzioni digitali, veloci, aperte e semplici, conformi alla
società tecnologica nella quale si trovano ad operare e capaci di parlarne lo
stesso linguaggio. La cittadinanza digitale deve poter dialogare con un’ammi-
nistrazione pubblica digitale, in grado di ergersi su una nuova relazione tra
pubblico e privato fondata sulla partecipazione e sulla collaborazione, che sia
capace di avvalersi in modo corretto anche dei social media.

50 Art. 17, co. 1-quater, d.lgs. 82/2005, come modificato dal d.lgs. 217/2017. Mostra il
favor verso il cittadino anche il comma 1-quinquies: AgID è tenuta a pubblicare sul proprio
sito una guida di riepilogo dei diritti di cittadinanza digitale previsti dal CAD.

51 Art. 17, co. 1, 1-ter e 1-sexies, d.lgs. 82/2005, che attribuisce una serie di compiti specifici
a tale soggetto.
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3. CRITERI PER UN CORRETTO USO IN AMBITO PUBBLICO: LE SOCIAL

MEDIA POLICY INTERNA ED ESTERNA

Nel caso in cui l’amministrazione pubblica, come può ritenersi incentivato
dalle esaminate norme di riferimento e dalla ratio che anima il modello di
open government e le riforme più recenti, decida di avvalersi dei social media
è opportuno che si riferisca alle policy contenute nel vademecum “Pubblica
amministrazione e social media”, realizzato da Formez nell’ambito delle linee
guida per i siti web della pubblica amministrazione nel 201152, che seppur
datato resta un importante riferimento, dal momento che contiene indicazioni
per un corretto uso dei social media in ambito pubblico.

Il documento è, infatti, precipuamente finalizzato ad approfondire le moda-
lità con le quali i social media possono essere utilizzati dalle amministrazioni
per migliorare la comunicazione e il contatto diretto con i cittadini. A tal
fine dopo una parte introduttiva dedicata al rapporto tra web 2.0 e pubbli-
ca amministrazione, la seconda e la terza parte sono dedicate alla pubblica
amministrazione sui social media e alle principali piattaforme del web 2.0,
individuate in Facebook, Twitter e YouTube; si trattano tali piattaforme spie-
gando in cosa consistono, che uso farne, cosa prevedono i termini di servizio,
come gestire un account istituzionale.

Anche in questo vademecum viene ribadita l’assenza di un obbligo nor-
mativo per l’amministrazione di essere presente con un proprio presidio
istituzionale su uno o più social media: questi strumenti integrano e non
sostituiscono i tradizionali canali di comunicazione attraverso i quali sono
rese disponibili le informazioni e i servizi al cittadino.

È interessante la suddivisione tra diversi possibili livelli di relazione con un
grado di complessità e di coinvolgimento incrementali, che vanno dall’ascolto,
ossia il monitoraggio di ciò che avviene nel contesto dei social network, al
presidio, che implica la presenza sui social media, utilizzandoli come strumen-
to di diffusione, all’interazione, da garantire con costanza al fine di costruire
una relazione di fiducia, fino alla partecipazione, ossia l’utilizzo dei social
per costruire momenti di partecipazione, con dinamiche di coinvolgimento
democratico, in linea con l’e-participation.

Il vademecum suggerisce opportunamente un’integrazione tra i social me-
dia e invita le amministrazioni a definire quali strumenti utilizzare, per quali

52 Cfr. http://www.formez.it/notizie/online-il-vademecum-pubblica-amministrazione-e-
social-media.html.
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funzioni e con quali segmenti di pubblico: è opportuno un uso sinergico
e coordinato dei diversi strumenti, promuovendo le informazioni che si è
interessati a veicolare attraverso “lanci” incrociati, sfruttando le caratteristiche
precipue di ogni canale.

In merito alla comunicazione pubblica e all’utilizzo dei social media è par-
ticolarmente interessante il recente e-book Social Media e PA, dalla formazione
ai consigli per l’uso, curato da FormezPA in collaborazione con l’associazione
PA social, nella sua seconda edizione del gennaio 2018, frutto di un lavoro
partecipato e in progress53.

Per il corretto utilizzo dei social media è necessaria la definizione di regole
da parte dell’amministrazione pubblica. Anche il vademecum e l’e-book del
2018 danno suggerimenti in tal senso.

In specifico è necessaria da parte dell’amministrazione l’approvazione di
social media policy, una interna e una esterna. Il vademecum suggerisce di redi-
gerle in collaborazione tra l’ufficio che si occupa di comunicazione, l’ufficio
del personale e l’ufficio legale e di approvarle con delibera o determinazione
del dirigente competente. La modalità consigliabile è una sorta di beta perma-
nente e di work in progress, ossia chiarendo che sono soggette a revisione, da
parte di chi e con quali tempi: si tratta di un documento che deve regolare
una realtà che evolve con velocità, soprattutto quella social e, di conseguenza,
può dover essere adattato in base all’esperienza.

Nell’elaborazione delle policy vanno tenuti in debita considerazione due
aspetti preliminari: l’aspetto soggettivo, ossia il fatto che si tratta di pubbliche
amministrazioni e, di conseguenza, il contesto di riferimento e di azione è pub-
blico, e l’aspetto normativo, ossia la necessità che siano rispettate nell’utilizzo
dei social le libertà e le norme dell’ordinamento italiano: oltre alle disposizio-
ni sul procedimento, sull’amministrazione digitale, sulla trasparenza e sulla
comunicazione, vanno tenute in attenta considerazione le norme sul diritto
d’autore e sulla protezione dei dati personali, dal momento che l’utilizzo dei
social può portare a violazioni di contenuti altrui o di dati personali.

È opportuno che le policy siano contenute in documenti snelli, dal lin-
guaggio semplice e chiaro, adatte alla specifica amministrazione in cui sono
adottate: devono essere oggetto di una comunicazione pubblica diffusa ed
essere facilmente reperibili. In considerazione del fatto che riguardano l’uti-
lizzo dei social all’interno e all’esterno, può essere opportuna l’adozione a
seguito di consultazioni.

53 Per l’e-book, http://focus.formez.it/sites/all/files/ebook_social_media_e_pa.epub.

ISSN 0390-0975 ISBN 978-88-495-3707-9 Edizioni Scientifiche Italiane



i
i

“articoli/Faini” — 2018/7/2 — 11:32 — page 341 — #341 i
i

i
i

i
i

F. Faini / Social open government: l’utilizzo dei social media nell’amministrazione ... 341

Evidentemente una strategia efficace prevede la formazione dei dipendenti
e degli utenti, in linea con le azioni di cultura digitale, previste anche dal
CAD54, in particolare sul comportamento da tenere nell’utilizzo e sulle con-
seguenti responsabilità: sono opportune specifiche azioni di consapevolezza
digitale, anche giuridica.

Sono diverse le funzioni e, di conseguenza, i contenuti della social media
policy interna e della social media policy esterna, che possono essere contenute
in un unico atto oppure in atti diversi.

La social media policy interna, come suggerisce il termine, è un documento
a rilevanza interna, volto a regolare il rapporto tra l’organizzazione e i social
media e a definire le regole di comportamento e gestione dei dipendenti e
dell’organizzazione. Al riguardo la consapevolezza da cui partire sta nel fatto
che la maggior parte dei dipendenti possiede account personali sui diversi
social media: in considerazione di questo lo strumento della policy permette
anche di distinguere il profilo personale dal profilo istituzionale e chiarire
le regole di riferimento: può essere opportuno precisare anche aspetti appa-
rentemente superflui, in considerazione del diverso livello di cultura digitale
all’interno dell’ente. In particolare i contenuti della policy, anche alla luce del
vademecum, verteranno su informazioni generali relative alla filosofia perse-
guita e alle modalità di presenza in rete da parte del personale, atte a chiarire
le regole di comportamento dei dipendenti, anche in ambito privato (ossia se
è possibile usare i propri profili social) e fornire informazioni specifiche sulla
gestione dei singoli social (Facebook, Twitter ecc.). In particolare indicherà:

– le modalità d’uso dei social da parte del personale;
– l’uso in rappresentanza dell’ente e i correlati aspetti organizzativi (ossia

se esiste una redazione accentrata o diffusa);
– l’uso privato eventualmente autorizzato;
– le modalità di gestione degli account;
– il codice di comportamento del personale ed eventuali sanzioni in caso

di violazione dello stesso;
– la gestione dei contenuti.
In considerazione delle caratteristiche della società tecnologica e della

diffusione dei social media, può essere opportuno non vietare l’utilizzo dei
social ai dipendenti e neppure vietare di parlare su tali canali del lavoro, ma
regolarne l’utilizzo per rispettare i diritti e le libertà tutelati dall’ordinamento:
in caso di divieto questo deve essere esplicitato e motivato. D’altra parte, però,

54 Cfr. art. 8, d.lgs. 82/2005, esaminato nel precedente paragrafo 2.1.
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è opportuno non usare strumenti di lavoro per gli account personali, come
l’indirizzo di posta elettronica fornita dall’ente. Allo stesso modo non devono
essere usati loghi, marchi, stemmi per utilizzo privato, dal momento che si
palesa il rischio di ingenerare affidamento e confusione nel pubblico sulle
informazioni rese: i profili personale e istituzionale devono essere distinti e
distinguibili. Nella policy devono essere specificati anche eventuali controlli
sul lavoratore e il relativo periodo di conservazione dei dati, gli aspetti relativi
alla sicurezza, le ipotesi di emergenza ed eventuale reperibilità del dipendente.

Diversa è la social media policy esterna, documento che illustra agli utenti le
regole di comportamento da tenere negli spazi presidiati dall’amministrazione
e indica i contenuti e le modalità di relazione che l’amministrazione adotterà.
Si tratta, in tal caso, di un documento destinato ai cittadini volto a regolare il
rapporto che si intende realizzare fra amministrazione e collettività in ambito
social: deve prevedere un impegno chiaro assunto dall’amministrazione nei
confronti della propria comunità. Può trattarsi di un unico documento o
più documenti per ogni social media usato. In particolare è opportuno che
contenga i seguenti profili, indicati anche nel vademecum:

– la struttura responsabile che gestisce il profilo dell’ente e i soggetti
addetti, autorizzati ad agire in nome dell’amministrazione. Nei social
va garantita, infatti, la chiara riconoscibilità dell’istituzione (anche in
considerazione della presenza di molti account falsi) e va assicurata
omogeneità dell’immagine nei diversi social;

– le finalità perseguite;
– la tipologia di contenuti che possono essere pubblicati e con quali

licenze, al fine di garantire il rispetto della normativa in materia di
diritto d’autore;

– i comportamenti consentiti e le conseguenze di eventuali violazioni
(quali la rimozione del commento ecc.). Queste indicazioni dovranno
tenere conto delle norme di riferimento, quali la protezione dei dati
personali, il diritto d’autore, il diritto all’immagine;

– la moderazione applicata, limitando la rimozione dei contenuti, che ha
l’effetto di allontanare la collettività invece di avvicinarla;

– l’informativa in materia di protezione dei dati personali;
– l’interazione garantita: in specifico in quali orari o se continuativa. È im-

portante, sotto tale profilo, assicurare continuità alla propria presenza
sui social media, che altrimenti possono avere effetti controproducenti.
Dal momento che si crea una relazione di fiducia tra le istituzioni e la
comunità di riferimento è necessario garantire un feedback costante e
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astenersi dal silenzio in caso di domande, ma al contrario ascoltare con
attenzione le richieste e i quesiti dei cittadini;

– i contatti dell’ente (anche per segnalare abusi o violazioni).
Ci sono diversi esempi di social media policy esterne che vanno in questa

direzione; è il caso del Ministero dell’economia e delle finanze, del Comune
di Padova e della Camera dei deputati.

Oltre alle social media policy, dal momento che i social media sono utiliz-
zati come strumento di comunicazione devono essere integrati con i canali
tradizionali nel piano di comunicazione: l’amministrazione, al riguardo, de-
ve chiarire a cosa le serve essere on line e che relazioni vuole costruire con
gli utenti, definendo, di conseguenza, una strategia. È opportuno precisare,
infatti, che i social non sostituiscono i canali di comunicazione tradizionale
anche in considerazione del fatto che non tutti i cittadini li utilizzano, men-
tre l’azione delle amministrazioni deve raggiungere il numero più elevato di
soggetti possibile per essere efficace.

Il presidio dei social media deve, pertanto, essere contestualizzato rispetto
alla strategia di comunicazione, al modello di open government che si vuole
realizzare e ai rapporti dell’ente con la collettività.

L’integrazione dei social dovrà essere garantita anche nei confronti del sito
web istituzionale, previsto espressamente dalla normativa sia nelle caratteristi-
che cui deve assolvere, sia nei contenuti che necessariamente deve contenere
(artt. 53 e 54, d.lgs. 82/2005): spesso i canali social integreranno e cercheranno
di diffondere notizie presenti nel sito web, che sarà verosimilmente richiamato
tramite link. Il presidio e l’utilizzo dei social media esigono, infatti, non solo
la definizione di precise regole grazie alle social media policy, ma anche una
pianificazione specifica e una sorta di piano editoriale.

Inoltre, l’utilizzo dei social media espone le amministrazioni a dover os-
servare i termini di servizio e le condizioni di utilizzo delle diverse piatta-
forme, di cui hanno deciso di avvalersi, prestando particolare attenzione ai
comportamenti vietati e all’utilizzo di contenuti, immagini e dati.

Le violazioni delle regole delle piattaforme non sono gli unici pericoli cui
vanno incontro le amministrazioni pubbliche nell’utilizzo dei social media;
ci sono rischi per la sicurezza, l’immagine e la credibilità, oltre al rischio di
incorrere in violazioni di norme, in particolare sul diritto d’autore e sulla
protezione dei dati personali. Ciò implica la consapevolezza delle conseguenze
derivanti dalla condivisione delle proprie informazioni, la conoscenza delle
“regole del gioco” e delle condizioni di utilizzo, in modo da essere in grado di
valutare le possibili conseguenze.
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Si lega a questo l’opportunità di una valutazione preventiva su cosa pubbli-
care e anche sul come farlo: è opportuno servirsi degli strumenti di gestione
messi a disposizione da parte dei diversi social media, come impostazioni
relative alla privacy, filtri per oscurare le informazioni e limitare gli accessi
ecc., valutando la moderazione dei contenuti o l’utilizzo di pagine “chiuse”
ai commenti, da impiegare soltanto per divulgare informazioni. Le ammi-
nistrazioni devono prendere tali decisioni in base al presidio che intendono
assicurare a questi strumenti e in considerazione dell’organizzazione interna:
è necessario in proposito definire responsabilità chiare nella propria struttura.

4. CONCLUSIONI: VERSO UN SOCIAL OPEN GOVERNMENT?

L’impianto normativo attuale non impone l’utilizzo dei social media alla
pubblica amministrazione, ma le evoluzioni che caratterizzano il model-
lo di amministrazione digitale fanno ritenere incentivato il loro utilizzo
per realizzare un’amministrazione aperta, basata sui principi di trasparenza,
partecipazione e collaborazione.

L’uso dei social media costituisce un significativo esempio della capacità
dell’amministrazione di dare vita a una relazione maggiormente orizzontale
e diretta con la collettività di riferimento. Le stesse riforme insistono sulla
centralità da attribuire alla cittadinanza digitale e proprio nei diritti statuiti
di cittadini e imprese verso l’amministrazione digitale si trova il fondamento
normativo che consente di ritenere incentivato l’utilizzo di questi strumenti
da parte delle amministrazioni pubbliche.

Del resto il modello che le norme disegnano, che le strategie perseguono
e che permette di raggiungere le finalità delle istituzioni, è un modello che
esce dalla logica del mero adempimento amministrativo e delinea un’ammini-
strazione attiva e proattiva verso la collettività, che sulla base e nel rispetto
delle norme, sia capace di servirsi degli strumenti tecnologici più adatti a
dar vita a una nuova relazione con la collettività. I social media possono, di
conseguenza, fare proficuamente parte dell’azione delle amministrazioni, per
comunicare informazioni, ricevere feedback immediati, integrare i servizi e
sostenere soluzioni di e-democracy.

Forse è eccessivo parlare di social open government, ma sicuramente un
modello di amministrazione digitale e aperta per essere tale in modo pieno ed
effettivo è opportuno si avvalga degli strumenti di uso quotidiano dei cittadini,
in modo da realizzare un’interazione efficace e al passo con la società odierna:
i social media permettono di raggiungere le finalità dell’amministrazione
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pubblica quali trasparenza, semplificazione e partecipazione55. Solo così è
possibile costruire amministrazioni digitali e aperte, capaci di recuperare la
fiducia degli utenti, adatte al presente e pronte per il futuro.

55 Cfr. E. BARONE, Social media nella pubblica amministrazione, in M. Mancarella (a cura
di), “Lineamenti di informatica giuridica”, Trento, Tangram edizioni scientifiche, 2017, p. 274
ss., che sottolinea come elemento caratterizzante dei social media il fatto di essere strumenti di
partecipazione diretta, prima ancora che di comunicazione.
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