
 
 

 
 

 

 

1. Il nesso tra l’e-government e le infrastrutture adibite alle comunicazioni elettroniche è 

stato ampiamente studiato dalle altre scienze sociali, più che dalla cultura giuridica. Questa, fino a 

pochi anni or sono, da un lato, ha risentito d’una concezione delle tecniche di amministrazione a dir 

poco obsoleta, basata su procedure cartolari; dall’altro lato, ha tardato a riconoscere l’importanza che 

– anche per il diritto – spetta alle essential facilities. Vi ha influito probabilmente il persistere del 

dogma del dominio esclusivo del proprietario sui beni che fanno parte del proprio patrimonio, pur se 

da molti decenni è noto che quei beni possono assumere rilievo, prima di tutto, per le finalità alla cui 

realizzazione sono destinati. Vi ha influito, in misura anche maggiore, la tradizionale concezione dei 

servizi pubblici, secondo la quale l’essere determinate attività economiche contraddistinte 

dall’inerenza d’uno o più interessi pubblici non comportava soltanto la sottrazione al mercato e la 

conseguente ablazione del diritto di scelta, ma anche l’instaurazione d’uno stato di soggezione 

dell’utente rispetto alla pubblica amministrazione, nel quadro di rapporti di utenza retti dal diritto 

pubblico.  Ne derivavano altrettanti tratti distintivi rispetto al sistema francese, in cui l’attività 

pubblica era concepita come servizio, oltre che ai Paesi di ceppo inglese, nei quali servizi e reti 

erano gestititi da privati (si pensi alle ferrovie). 

 

2. Se, per quest’ultimo aspetto, è stato il diritto comunitario, ora ulteriormente sviluppato 

all’interno dell’Unione europea, ad assumere il ruolo di agente principale del mutamento, grazie alle 

liberalizzazioni delle public utilities, per l’altro aspetto, ossia l’assetto dei rapporti tra le istituzioni 

pubbliche e i soggetti – cittadini e altri individui, imprese e altri centri di riferimento d’interessi – il 

cambiamento è dipeso in parte dalla disponibilità di nuove tecnologie, in parte dall’esempio dei 

Paesi liberaldemocratici più avanzati. In questa ottica, in cui l’e-government consente sia una 

migliore e più capillare comunicazione, sia l’interazione, possono distinguersi – a fini espositivi – 

due dimensioni, l’una interna alle istituzioni pubbliche, l’altra esterna. Quanto alla prima, possono 

ulteriormente distinguersi le relazioni tra le varie componenti degli apparati pubblici (G2G – 

government to government (inter-agency relationship) e quelle che si instaurano tra i decisori politici 
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e i funzionari pubblici (G2E – government to employee). La nuova configurazione di queste relazioni 

pone problemi di non poco conto (si pensi ai nuovi problemi di organizzazione e a quello 

culturale). Ma ve ne sono di più numerosi e più complessi per quanto concerne la dimensione 

esterna alle istituzioni pubbliche. Si considerino, anzitutto, le relazioni tra gli apparati pubblici e i 

cittadini (G2C – government to citizens), per i quali l’e-government assume rilievo, oltre che per i 

servizi, per una varietà di attività politiche (elezioni) e amministrative (hearings). Si pensi, inoltre, 

alle relazioni che le istituzioni pubbliche hanno con le imprese (G2B –government to business 

enterprises) per le gare e le transazioni interprivate. 

 

3. Per tutti questi ambiti, non sono pochi, né trascurabili, i progressi che anche in Italia 

sono stati conseguiti nel corso degli ultimi venti anni. Ma non sono pochi, né di scarsa importanza 

neppure i problemi che si pongono, alcuni dei quali anzi richiedono interventi di riordino in modo 

ancor più urgente. La validità di questa proposizione, in termini generali, è attestata dalla posizione 

che il nostro Paese, nel suo insieme, ha all’interno del UN e-Government Readiness Index: non 

soltanto esso è collocato nella trentottesima posizione, ma è ben lontano dai principali 

partners dell’Europa unita, oltre che dagli USA e dai Paesi asiatici che hanno effettuato più 

consistenti investimenti nelle nuove tecnologie e nella cultura necessaria per poterne 

usufruire.  

 

4. Sotto un profilo più propriamente giuridico, si possono isolare tre ordini di 

questioni. Il primo concerne le norme primarie, per le quali mentre lo Stato ha una competenza 

legislativa esclusiva per il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati 

dell'amministrazione statale, regionale e locale, dispone soltanto d’una competenza ripartita in 

rapporto all’ordinamento della comunicazione. Questa, è noto, è la conseguenza dell’infelice scelta 

compiuta in sede di revisione costituzionale nel 2001, alla quale è da sperare che si possa porre 

rimedio. Il secondo ordine di problemi concerne l’accessibilità dei servizi. Esistono, a questo 

riguardo, due gap: uno è quello, facilmente visibile, delle infrastrutture, per le quali non è 

seriamente pensabile che gli interventi dal lato dell’offerta debbano essere semplicemente indotti 

dalla domanda; l’altro è quello, non meno serio, d’ordine culturale, che rischia di rendere meno 

proficui i risultati che quegli interventi sono in grado di conseguire. Configurare livelli essenziali 

delle prestazioni, ai sensi del secondo comma del’articolo 117 della Costituzione, può giovare a 
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inquadrare più esattamente non soltanto i bisogni pubblici, ma anche i diritti di ciascuno. L’ultimo 

ordine di problemi è quello dell’assenza d’una cabina di regia, contrariamente ad altri ordinamenti 

(negli USA, questo ruolo spetta alla Federal Communication Commission – FCC: si veda, da ultimo, il 

National Broadband Plan). Pur nella consapevolezza del fatto che non esiste – contrariamente a 

quanto opinano alcuni cultori dell’indirizzo noto come law and economics – un “ottimo” al quale si 

debba tendere in ogni assetto istituzionale, in ogni epoca, vi è una basilare distinzione alla quale è 

utile fare riferimento: quella tra i poteri generali d’indirizzo, che competono immancabilmente alla 

Politica, e i poteri di definizione e applicazione delle regole del giuoco, che – con varietà di 

soluzioni – nelle democrazie liberali sono attributi a più complessi ordinati di uffici pubblici, 

segnatamente alle autorità di regolazione dei mercati. Non può chiedersi loro, per le ragioni 

anzidette, di sopperire all’assenza d’una strategia per gli investimenti pubblici. Per contro, esse 

possono, devono, dotarsi di regole più perfezionate (anche aventi efficacia temporanea o di tipo 

asimmetrico), le quali assolvano alla funzione precipua del diritto, che è quella di incentivare o 

disincentivare determinate condotte in vista di finalità che l’ordinamento reputa meritevoli di 

essere tutelate: non soltanto l’erogazione di servizi più avanzati (p. es. con modalità interattive), ma 

anche la realizzazione di reti all’altezza d’una moderna democrazia industriale (si pensi alle aree un 

tempo rurali e ora ad alta densità d’imprese).  

 

 


