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1. Premessa 

  

Il saggio indaga gli effetti e il “ruolo” della legislazione regionale in 

materia di «società dell’informazione»1 a quindici anni dall’approvazione 

 
1 Una parentesi necessaria sul concetto di «società dell’informazione» (in certa misura 

impiegato “disinvoltamente” nel nostro diritto positivo interno) così come indagato dai 

sociologi. Sin dai primi e più noti studi, la società dell’informazione risulta descritta come 

una società imperniata sulle reti economiche e sociali, nella quale l’inclusione e l’accesso, 

non l’autonomia e il possesso, rappresentano gli «indici più importanti della libertà 

dell’individuo» (così J. RIFKIN, L’era dell’accesso. La rivoluzione della new economy, Milano 

2000, 317). Una società di reti, intese come infrastrutture e al tempo stesso come relazioni 

tra gli individui, in continua evoluzione, nella quale operano soggetti privati e soggetti 

pubblici e sulla quale incidono particolarmente alcuni fattori: risorse e limitazioni 

economiche; paradigmi e pratiche delle ICT; concezioni e risposte degli utenti; geografia 

dello spazio e del luogo; organizzazione istituzionale e politiche pubbliche (in tal senso W.H. 

DUTTON, Introduzione: l’accesso telematico, un’ecologia dei giochi, in W. DUTTON (a cura di), 

La società online. Politica dell’informazione nell’era digitale, Milano 2001, 23 ss.). Il ruolo dei 

decisori pubblici resta, dunque, determinante specie per governare le molteplici forme di 

esclusione digitale ancora esistenti: i divari digitali richiedono di essere superati non come 

fatto tecnico, ma come fatto sociale, proprio per scongiurare nuove disparità (v. G. SIAS, 

Società dell’informazione e conoscenza. Un futuro ineguale?, Milano 2002; M.R. FERRARESE, 

Le istituzioni della globalizzazione. Diritto e diritti nella società transnazionale, Bologna 2000; 
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delle prime leggi regionali. Dopo la riforma costituzionale del 2001, che ha 

ridisegnato le competenze legislative di Stato e Regioni, furono proprio i 

legislatori regionali ad introdurre nel nostro diritto positivo questa locuzione, 

per identificare – disciplinandola – una “materia” per il vero non del tutto 

nuova e in parte già regolata in alcuni suoi profili. Con questa rinnovata 

denominazione, però, come si dirà, i legislatori regionali di fatto miravano ad 

estendere l’originaria disciplina della cosiddetta automazione (poi 

informatizzazione e, da ultimo, digitalizzazione) dell’amministrazione 

pubblica, regolandone anche gli effetti sociali e dunque introducendo nuove 

misure di protezione a favore della collettività2.  

 

M. FERRARO, Ripensare la società dell’informazione: divari e diritti, in J. NARDI, C. 

PADOVANI (a cura di), Diritto a comunicare e accesso ai saperi, Trento 2004, 35 ss.  

Per comprendere la complessità del fenomeno, oggi più che nel passato, resta preziosa 

la prima letteratura. Tra gli altri, A. TOURAINE, La società postindustriale, Bologna 1970; 

D. BELL, The Coming of Post-Industrial Society. A Venture in Social Forecasting, New York 

1973; A. MATTELART, Storia della società dell’informazione, Torino 2002.  

2 L’informatica pubblica è oggetto di riflessioni lungimiranti già negli anni Settanta. 

Meritano di essere qui ricordati almeno gli studi di A. PREDIERI, Gli elaboratori elettronici 

nella amministrazione dello Stato, Bologna 1971; V. FROSINI, Cibernetica, diritto e società, 

Milano 1973; S. RODOTÀ, Elaboratori elettronici e controllo sociale, Bologna 1973; L. 

LOMBARDI VALLAURI, Democraticità dell’informazione giuridica e informatica, in 

Informatica dir., 1/1975, 1 ss.; R. BORRUSO, Civiltà del computer, Milano 1978.  

Né sono mancati nel passato rapporti istituzionali o approfondimenti promossi dalle 

stesse amministrazioni pubbliche. Si vedano, per esempio, AA.VV., L’informatica 

nell’amministrazione dello Stato. Atti del 2° convegno nazionale dc su “Situazioni e prospettive 

dell’industria elettronica italiana”, Roma 14 giugno 1978, Roma 1978; AA.VV., Informatica, 

regioni e enti locali nel processo di riforma dello stato e di ristrutturazione della pubblica 

amministrazione. Atti del convegno nazionale, Viareggio, 25-26 novembre 1977, Firenze 1980; 

C. CIAMPI, I. D’ELIA, L’informatica nella pubblica amministrazione. Problemi, risultati e 
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Trattandosi (almeno nel nomem) di una “materia” non direttamente e 

agevolmente riferibile alla ripartizione delle competenze legislative 

introdotta dalla novella costituzionale, le leggi regionali sulla società 

dell’informazione approvate al principio degli anni Duemila, da un lato, 

finirono per accrescere le già numerose incertezze interpretative derivanti dal 

disegno complessivo dell’art. 117 Cost.; dall’altro, grazie proprio a quel lessico 

vago, impreciso o allusivo relativo all’oggetto della regolazione, contribuirono 

ad evidenziare alcune delle incertezze ricorrenti nella riforma. Si pensi, per 

esempio, alla questione degli ambiti di potestà legislativa non conchiusi o non 

riferibili in via esclusiva all’uno o all’altro legislatore (da cui la nota 

giurisprudenza costituzionale sulle «materie non materie» e sulle «materie 

trasversali») e specialmente alla mancata previsione di un coordinamento tra 

interventi legislativi formalmente separati seppure connessi nella disciplina 

sostanziale.  

Pure se in un ambito fortemente specializzato, anche la legislazione 

regionale sull’uso di Internet, dunque, invocava chiarezza e confini certi, non 

immediatamente rintracciabili nell’oscura formulazione della novella 

costituzionale.  

 

 

prospettive, Roma 1987; PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (a cura di), Linee 

d’intervento per lo sviluppo dell’informatica nella pubblica amministrazione, Roma 1987. A 

partire dagli anni Ottanta, le riflessioni vertono su questioni sempre più specifiche, come 

bene mostrano, per esempio, i lavori di G. DUNI, L’utilizzabilità delle tecniche elettroniche 

nell’emanazione degli atti e dei procedimenti amministrativi. Spunto per una teoria dell’atto 

amministrativo emanato nella forma elettronica, in Riv. amm., 1978, 407 ss.; o di A. MASUCCI, 

L’atto amministrativo informatico. Primi lineamenti di una ricostruzione, Napoli 1993; o, 

all’opposto, su temi oramai inevitabilmente di portata generale, come mostrato dal 

fondamentale P. COSTANZO, Internet (dir. pubbl.), ad vocem, in Dig./Pubbl., Appendice, 

Torino 2000, 347 ss. 
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2. Le competenze di Stato e Regioni in materia di società dell’informazione 

dopo la riforma costituzionale del 2001  

 

Con la riforma costituzionale del 2001 l’“informatica” è entrata in 

Costituzione, con una inusuale innovazione del lessico. Allo Stato veniva, 

infatti, assegnata la competenza legislativa in materia di «coordinamento 

informativo informatico e statistico dei dati dell’amministrazione statale 

regionale e locale»3. Una materia che all’epoca non parve suscitare particolari 

dubbi interpretativi, almeno al cospetto delle molte e varie questioni poste 

dalla riforma nel suo complesso, a partire proprio da alcune controverse 

materie, nominate o innominate che fossero4. Ciò che invece al principio 

risultò incerto e a tratti oscuro fu il limite dell’intervento statale – e quindi la 

misura dell’interferenza – rispetto ad alcuni ambiti di competenza esclusiva 

regionale. E ciò specialmente per le materie confermate nella competenza 

esclusiva delle Regioni, che esse cioè avevano disciplinato in passato e 

avrebbero regolato nel futuro: tra queste, anzitutto la cosiddetta attività 

amministrativa automatizzata, riconducibile all’ambito dell’organizzazione e 

dell’ordinamento regionali e degli enti locali (ex art. 117, IV co., Cost.)5. 

 
3 Su cui, volendo, M. PIETRANGELO, Brevi note sul coordinamento informativo 

informatico e statistico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale, in Informatica 

dir., 1-2/2004, 35 ss.; D. MARONGIU, La funzione di coordinamento informatico: autonomia 

delle Regioni e poteri del Ministro per l’innovazione e le tecnologie, in Il Diritto dell’informazione 

e dell’informatica, 1/2005, 109 ss.; F.M. LAZZARO, Coordinamento informativo e pubbliche 

amministrazioni, in Ist. Federalismo, 3/2011, 659 ss. 

4 Non è questa la sede per ripercorrere la prolifica ed essenziale discussione del tempo. 

5 Prime considerazioni già in R. BIN, La funzione amministrativa nel nuovo Titolo V della 

costituzione, in Le Regioni, 2-3/2002, 365 ss. Per un quadro complessivo della nuova 

amministrazione regionale dopo la riforma, tra i molti, v. A. PIOGGIA, L. VANDELLI (a cura 
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Come in altri casi, fu la Corte a precisare i reciproci limiti d’intervento tra 

le due attività, il coordinamento statale e l’attività amministrativa 

informatizzata svolta dalle Regioni, segnalando al contempo la necessità di 

un raccordo stabile basato sul principio di leale collaborazione. La prima 

decisione chiarificatrice risale al 2004: nella sentenza n. 17/2004, infatti, la 

Corte qualificò come tecnico il «coordinamento informativo» tipizzato alla 

lettera r) dell’art. 117, co. 2, Cost., richiamandosi alla sua precedente 

giurisprudenza in tema di coordinamento tecnico, cioè un potere tipicamente 

statale svolto attraverso direttive atte a conferire ai rapporti tra gli uffici 

statali e quelli regionali quel minimo di uniformità e di coordinamento, in 

mancanza del quale le finalità di efficienza e di buon andamento 

dell’amministrazione pubblica, proclamate dall’art. 97 Cost., sarebbero 

rimasti obiettivi lontani e irraggiungibili6. In quella stessa sentenza la Corte 

circoscrisse anche il nuovo «coordinamento informativo», in quanto potere 

«limitato (per quanto riguarda le Regioni) ad un coordinamento meramente 

tecnico, per assicurare una comunanza di linguaggi di procedure e di standard 

omogenei, in modo da permettere la comunicabilità tra i sistemi informatici 

della pubblica amministrazione»7; e con la successiva sentenza n. 50 del 2005 

 

di), La Repubblica delle autonomie nella giurisprudenza costituzionale. Regioni ed enti locali 

dopo la riforma del Titolo V, Bologna 2009. 

6 Così per esempio Corte cost. 11 febbraio 1988, n. 214. Per una rassegna della 

giurisprudenza costituzionale in tema di «coordinamento tecnico» antecedente la riforma 

costituzionale del 2001, v. M. PIERONI, Informatica e coordinamento dei dati, in G. CORSO, 

V. LOPILATO (a cura di), Il diritto amministrativo dopo le riforme costituzionali, Parte 

speciale, II, Milano, 497 ss., in particolare 511 ss. 

7 Corte cost. 10 gennaio 2004, n. 17, su cui, volendo, M. PIETRANGELO, La società 

dell’informazione tra realtà e norma, Milano 2007, 133 ss. La Corte ha poi confermato la 

propria giurisprudenza sul «coordinamento informativo» nelle sentenze nn. 133, 145 e 159 

del 2008; nn. 232 e 246 del 2009; n. 46 del 2014; n. 54 del 2016. 
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mise proprio in relazione diretta questa competenza con quella regionale in 

tema di organizzazione amministrativa, definendo il rapporto tra i due ambiti 

d’intervento legislativo come «concorso di competenze inestricabilmente 

connesse», nessuna delle due prevalente sull’altra, componibili mediante il 

criterio della leale collaborazione8.  

Queste “precisazioni” arrivarono nell’ambito di un contenzioso tra Stato 

e Regioni, che – anche per la “materia” che ci occupa – valse per l’appunto a 

ridefinire o confermare gli ambiti di pertinenza dei nostri legislatori, già 

prolifici subito dopo la riforma. Come anticipato, infatti, con una certa 

ambizione e con lungimiranza o forse solo con qualche forzatura, nei primi 

anni del Duemila alcuni consigli regionali adottarono una legislazione 

sull’impiego dell’informatica e della telematica che in certa misura sembrava 

eccedere la competenza in materia di organizzazione e attività 

amministrativa informatizzata loro assegnata. 

Come si vedrà più avanti, essi regolarono con legge l’agire informatizzato 

degli apparati amministrativi regionali, adottando però vere e proprie leggi 

quadro di protezione sociale; e aprendo di fatto la via anche ai tardivi 

interventi di garanzia del legislatore statale, ad esso richiesti dalla novella 

costituzionale (tra coordinamento informatico e tutela dei livelli essenziali 

delle prestazioni)9. Dopo la riforma costituzionale del 2001, cioè, l’uso 

dell’informatica e della telematica – le cui principali applicazioni (e-mail, web 

ecc.) risultavano al tempo già ampiamente diffuse nella società – entrò in 

modo significativo nella legislazione regionale. Quest’ultima sembrò quasi 

 
8 Corte cost. 28 gennaio 2005, n. 50. 

9 Su cui, volendo, M. PIETRANGELO, Prime considerazioni sulla competenza legislativa 

regionale in materia di amministrazione elettronica e società dell’informazione, in Informatica 

dir., 2/2002, 7 ss.; D. MARONGIU, La funzione di coordinamento informatico: autonomia delle 

Regioni e poteri del Ministro per l’innovazione e le tecnologie. Nota a C. Cost. 16 gennaio 2004, 

n. 17, in Il Diritto dell'informazione e dell'informatica, 1/2005, 109 ss. 
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“rinvigorita” da una nuova o più ampia competenza sull’Internet, pure se la 

formulazione letterale dell’articolo 117, II co., Cost., di primo acchito non 

sembrava assegnare alla legge regionale margini d’intervento superiori 

rispetto al passato. A ciò si aggiunga che la novella chiaramente affidava al 

legislatore statale la “materia dei diritti”, compresi quindi i diritti nuovi o 

rinnovati a seguito della diffusione delle tecnologie dell’informazione, tra 

«determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti 

civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» (art. 

117, co. 2, lett. m), Cost.), e «ordinamento civile» (art. 117, co. 2, lett. l), 

Cost.), in relazione specialmente alla protezione dei dati personali10.  

Cosa mosse, dunque, i legislatori regionali a “prendersi più spazio” per 

disciplinare Internet e le sue applicazioni, affidando alla legge una materia 

che tutto sommato sino a quel momento non era uscita dall’apparato 

regionale, non aveva ambito a produrre effetti sociali diretti? Per 

Costituzione, le leggi regionali precedenti la riforma avevano avuto ad 

oggetto esclusivamente l’organizzazione dei sistemi informativi regionali.  

Nei primi anni Duemila, invece, la legge regionale definì le politiche 

regionali, attraendo a sé principi e disposizioni attuative, prima affidate agli 

atti degli Esecutivi, ancorandosi alla competenza regionale esclusiva su 

organizzazione e ordinamento di regioni ed enti locali (ex art. 117, IV co., 

 
10 Cfr. Corte cost. 7 luglio 2005, n. 271, con cui è stata ricondotta alla materia 

«ordinamento civile» di competenza statale la disciplina relativa al trattamento dei dati 

personali. Interventi legislativi o regolamentari regionali sono stati ritenuti legittimi, 

purché previsti dalla stessa legislazione statale ad integrazione dei principi in essa definiti 

nei particolari contesti normativi e istituzionali. Sulla sentenza, tra gli altri, v. P. 

COSTANZO, La privacy tra Stato e Regioni: la Corte costituzionale fissa i paletti, in Diritto 

dell’Internet, 6/2005, 560 ss.; S. FOÀ, Tutela della Privacy e sistemi informativi regionali: il 

potere normativo regionale è riconosciuto solo se richiama e rispetta il codice di trattamento dei 

dati personali, in Il Foro Amministrativo C.d.S., 12/2005, 3548 ss. 
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Cost.) e per le finalità di sviluppo economico e sociale del territorio, nel solco 

di quanto disposto dal VII comma dell’art. 117 Cost., a tenore del quale «le 

leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli 

uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica». 

 

 

3. Internet nella legislazione regionale, tra disciplina dell’attività 

amministrativa digitale ed esigenze di protezione dei diritti 

 

Come anticipato, le leggi regionali approvate subito dopo la riforma del 

2001 perseguono finalità che paiono andare ben al di là della sfera legata alla 

sola riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni mediante le tecnologie 

informatiche e telematiche. Adottate in contesti socio-politici contigui, esse 

presentano tratti comuni sia nella ratio sia negli obiettivi: muovono da realtà 

istituzionali già solide dal punto di vista dell’apertura alle ICT; mirano a 

rafforzare l’uso delle tecnologie nella prospettiva di una maggiore inclusione 

sociale e di garanzia di nuovi diritti. In linea con la più avveduta visione 

dell’informatica pubblica, queste leggi “teorizzano” un agire amministrativo 

informatizzato più efficiente ed efficace, ma anche produttivo di risultati 

misurabili sulla base dell’effettività dei diritti riconosciuti11. Esse ambiscono 

 
11 V. per tutti G. BERTI, Diritto e Stato: riflessioni sul cambiamento, Padova 1986, 

passim. L’A. distingueva due diversi momenti del processo di modernizzazione tecnologica 

e quindi di modernizzazione dell’amministrazione. Un primo stadio caratterizzato dalla 

fisiologica divisione della società tra élites che decidono e masse di destinatari della 

decisione, in cui prevalgono al principio esigenze di funzionalità ed efficienza, di tipo 

burocratico, su esigenze di partecipazione, di tipo democratico. E un secondo stadio in cui 

invece doveva imporsi «un deciso effetto di potenziamento della persona, secondo linee 

tracciate nei princìpi fondamentali e nella prima parte della Costituzione» (97), una fase cioè 

più progredita, che «rovescia i termini del rapporto e accentua invece il peso dei diritti 
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a colmare un vuoto lasciato dal legislatore statale (e poi “riempito” a stretto 

giro, subito dopo la comparsa proprio di quelle prime leggi regionali) in tempi 

in cui le politiche sui divari digitali sono senz’altro mature: all’inizio del nuovo 

millennio l’informatica pubblica è oramai diffusamente considerata come uno 

dei mezzi più potenti per ripensare il principio di buon andamento 

dell’attività amministrativa in senso inclusivo12.  

Strette nei nuovi limiti di competenza appena introdotti in Costituzione, 

le Regioni legiferano in materia di attività amministrativa informatizzata, 

disciplinando i servizi online, ma anche l’accesso alle informazioni di fonte 

pubblica e finanche la più generale garanzia di accesso al mezzo (e quindi ai 

contenuti diffusi online): esse investono nella legge per ridefinire e riorientare 

i rapporti di potere con lo Stato nella materia della digitalizzazione. Forti 

dell’esperienza maturata nei decenni precedenti la riforma, le Regioni colgono 

l’occasione del nuovo ruolo loro assegnato di legislatori esclusivi in certi 

settori e “tirano la volata” sul tema dei diritti digitali al legislatore statale. 

Con la prospettiva di un capovolgimento di ruoli nella relazione tra 

amministrazione e amministrati grazie all’uso consapevole delle applicazioni 

di Internet, le Regioni percorrono la via della legislazione primaria per aprire 

al riconoscimento dei nuovi diritti emergenti nella società tecnologica, che 

esse intendono “riconoscere e proteggere”, a partire proprio dall’accesso ai 

nuovi mezzi13. 

Sono state in particolare la Toscana e l’Emilia-Romagna, ma anche 

l’Umbria e il Piemonte, a legiferare per prime su questa materia multiforme 

 

individuali e sociali e della loro funzione di controllori e legittimatori degli apparati di potere 

(pubblici e privati)» (98), «cui va fatta corrispondere dunque una nuova signoria della 

persona sulle funzioni e sui servizi» (99). 

12 V. la letteratura citata sopra alla nota 2. 

13 Sull’emersione dei nuovi diritti nella società tecnologica, tra gli altri, v. V. FROSINI, 

Il diritto nella società tecnologica, Milano 1981, passim. 



 

 

 

  

 

Diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie territoriali 

(ISSN: 2465-2709) - n. 3/2019   11 

 

che ruotava attorno all’impiego delle tecnologie informatiche e telematiche: 

la «società dell’informazione», per l’appunto. Schematizzando e 

semplificando, lo strumento che dagli anni Settanta in poi è conosciuto 

esclusivamente come un mezzo impiegato nella gestione dei sistemi 

informativi pubblici regionali14, nel periodo successivo, diventa invece uno 

 
14 Dagli Settanta in poi tutte le Regioni hanno adottato una legge generale 

sull’organizzazione dei propri sistemi informativi. Diacronicamente, si possono qui 

ricordare, tra le prime, la legge reg. Friuli-Venezia Giulia 27 aprile 1972, n. 22 (Istituzione di 

un sistema informativo elettronico di interesse regionale ed intervento a favore del Centro di 

calcolo dell’Università di Trieste), la legge reg. Piemonte 4 settembre 1975, n. 48 (Costituzione 

del Consorzio per il trattamento automatico dell’informazione e del Comitato provvisorio per la 

progettazione di un sistema regionale integrato dell’informazione) e la legge reg. Basilicata 3 

novembre 1978, n. 38 (Gestione diretta del servizio di informatica regionale); negli anni 

Ottanta, la legge reg. Abruzzo 20 giugno 1980, n. 67 (Istituzione del Settore Informatica) e la 

legge reg. Emilia-Romagna 26 luglio 1988, n. 30 (Costituzione del sistema informativo 

regionale); fino alle ultime, come la legge reg. Molise 27 gennaio 1999, n. 3 (Interventi in 

favore dell’informatizzazione degli uffici e dei servizi regionali) o la legge reg. Abruzzo 14 

marzo 2000, n. 25 (Organizzazione del comparto sistemi informatici e telematici). 

Per una riflessione storica sui primi sistemi informativi pubblici “automatizzati”, 

particolarmente in ambito regionale, v. W.C. DELANEY, E. VACCARI, Per la progettazione di 

un sistema informativo regionale, in Politica e mezzogiorno, 4/1973, 75 ss.; R. POLLINI, 

Esperienze e riflessioni in tema di politica regionale per l’informatica, in Stato e regione, 1/1976, 

52 ss.; ID., Informatica, regioni ed enti locali nel processo di riforma dello stato e di 

ristrutturazione della pubblica amministrazione, in Nuova rass. leg. dottrina giur, 18/1977, 

2149 ss.; F. MAROZZA, Informatica e Pubblica Amministrazione, in Stato e regione, 4-5/1978, 

48 ss.; D.A. LIMONE, L’informatica nelle regioni e nelle autonomie locali (esigenze, problemi e 

prospettive), in Riv. trim. sc. amm., 1/1979, 7 ss.; C. RIPAMONTI, L’informazione, strumento 

indispensabile per il controllo delle autonomie sullo sviluppo territoriale, in Stato e regione, 1-

2/1979, 132 ss.; R. CAMAGNI, La contabilità economica e territoriale nell’ambito di un sistema 
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strumento di riorganizzazione dell’intero apparato amministrativo 

nell’interesse della collettività: il miglioramento della qualità della vita e il 

rafforzamento dei diritti sono corollari irrinunciabili dell’informatizzazione. 

Due fasi complementari del medesimo processo: la seconda integra e sviluppa 

la prima.  

Le “vecchie” leggi regionali sui sistemi informativi, infatti, identificavano 

questi sistemi come servizi pubblici d’interesse regionale, destinati alla 

raccolta, all’elaborazione e allo scambio di dati socio-economici di rilevanza 

regionale15. Le potenzialità a fini sociali erano in nuce, ma la disciplina 

legislativa era ancora circoscritta alle sole attività dell’apparato regionale.  

Con il mutamento ordinamentale del 2001, i consigli regionali 

 

informativo regionale, in Economia pubblica, 10/1978, 425 ss.; V. CASTELLANI, Informatica 

pubblica e ruolo delle regioni, in Informatica e diritto, 1/1980, 1 ss.; C. CIAMPI, L’uso delle 

tecnologie informatiche nelle Assemblee legislative regionali. Relazione al Seminario nazionale 

di studi “Fonti, tecniche legislative, fattibilità, implementazione delle leggi e sistemi 

informativi”, Palermo, 27-29 aprile 1989, in Informatica e diritto, 1/1990, 33 ss.; F. DE LUCA, 

Informatica e Pubblica Amministrazione (spunti di indagine) in Il diritto delle radiodiffusioni 

e delle telecomunicazioni, 2/1980, 295 ss.; I. D’ELIA, L’assetto istituzionale delle regioni nel 

settore dell’informatica, in Informatica e diritto, 2-3/1981, 223 ss.; N. PIAZZA, Il sistema 

informativo automatizzato negli enti locali - esperienze e prospettive, in Amm. It., 2/1985, 205 

ss. Sulle singole esperienze regionali, tra gli altri, v. L. MORETTI, Informazione statistica e 

Assemblea legislativa. L’esperienza della Toscana, in Parlamenti regionali, 11/2004, 181 ss.; 

R.M. BOVA, Un sistema informativo integrato: il caso Calabria, in Parlamenti regionali, 

12/2004, 209 ss.  

15 Si vedano i tanti rapporti curati negli anni dal Formez per il Dipartimento della 

funzione pubblica o per il Ministero per l’innovazione e le tecnologie, a partire dai primi: C. 

CIAMPI (a cura di), Rapporto sull’informatica nelle Regioni italiane, Roma 1985; MINISTERO 

PER L’INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE (a cura di), Primo rapporto sull’innovazione nelle 

Regioni d’Italia, Roma 2003. 
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abbandonano le leggi sui sistemi informativi e adottano leggi-quadro 

destinate a regolare quella che essi stessi definiscono «società 

dell’informazione». Si tratta di «leggi istituzionali»16 che, come detto, sotto 

il profilo della tutela dei nuovi diritti di fatto anticipano il legislatore statale. 

Lo Stato, infatti, interverrà immediatamente dopo le Regioni, adottando una 

fonte di riordino delle norme in tema di attività amministrativa 

informatizzata statale (il d.lgs. n. 82 del 2005, Codice dell’amministrazione 

digitale), che non mancherà di disciplinare anche i «diritti all’uso dei nuovi 

strumenti» da parte della cittadinanza, ponendo così le basi per una garanzia 

minima e omogenea su tutto il territorio nazionale17. 

Le leggi regionali in questione sono, per esempio, la legge reg. Toscana 26 

gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell’amministrazione elettronica e della società 

 
16 Così indicate in REGIONE TOSCANA, Rapporto sulla legislazione 2004; e analogamente 

in REGIONE EMILIA-ROMAGNA, Rapporto sulla legislazione 2005, I. La cura che caratterizza 

questa fase della produzione legislativa è ravvisabile anche sotto il profilo strettamente 

procedimentale e della qualità della normazione. La legge dell’Emilia-Romagna, ad 

esempio, sin dalla proposta (di Giunta) è accompagnata da una esaustiva documentazione 

in cui sono riferite le risultanze dell’analisi di fattibilità preventiva, dall’analisi tecnico 

normativo, dalla presenza nell’articolato di una clausola valutativa relativa alla verifica 

periodica degli effetti prodotti dalla legge. 

17 D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale), da ultimo modificato 

con il d.lgs. 13 dicembre 2017, n. 217. Sul Codice v. I. D’ELIA, M. PIETRANGELO (a cura di), 

Il Codice dell’amministrazione digitale. Relazioni e contributi al Convegno DAE 2005, num. 

spec. di Informatica e diritto, Napoli 2005; E. CARLONI (a cura di), Codice 

dell’Amministrazione Digitale. Commento al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Rimini 2005; G. 

CASSANO, C. GIURDANELLA (a cura di), Il codice della pubblica amministrazione digitale. 

Commentario al D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, Milano 2005; P. COSTANZO, G. DE MINICO, 

R. ZACCARIA (a cura di), I tre codici della società dell’informazione: amministrazione digitale, 

comunicazioni elettroniche, contenuti audiovisivi, Torino 2006. 
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dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della Rete 

telematica regionale toscana), la legge reg. Emilia-Romagna 24 maggio 2004, 

n. 11 (Sviluppo regionale della società dell’informazione), la legge reg. Umbria 

25 luglio 2006, n. 11 (Norme in materia di pluralismo informatico, sulla 

adozione e la diffusione del software a sorgente aperto e sulla portabilità dei 

documenti informatici nell’amministrazione regionale) o la legge reg. Friuli 

Venezia-Giulia 18 maggio 2006. n. 8 (Interventi speciali per la diffusione della 

cultura informatica nel Friuli Venezia-Giulia). 

Da un punto di vista formale, questi interventi legislativi presentano 

senz’altro una struttura più ampia e complessa rispetto alla legislazione pre-

riforma. La maggiore novità è nella parte introduttiva dell’articolato, nella 

quale sono annotati i principi generali della materia regolata e in certa misura 

si trovano anche dettagliati i suoi vasti contenuti: si va dalla «innovazione 

organizzativa e tecnologica delle pubbliche amministrazioni del territorio 

regionale» al «progresso sociale e miglioramento della qualità della vita, 

favorendo la realizzazione personale e professionale nonché forme di 

cittadinanza attiva e partecipativa» (così per esempio l’art. 1, co. 1, legge 

Toscana).  

Si tratta, inoltre, di leggi che impongono alla Regione di adoperarsi «per 

rimuovere e prevenire gli ostacoli che di fatto impediscono la piena parità di 

accesso alle informazioni e alle tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione, tenendo conto in particolare delle situazioni di disabilità, 

disagio economico e sociale e diversità culturale» (art. 1, co. 2, legge Toscana). 

Tra i criteri guida delle azioni da sviluppare, spicca la protezione sociale; 

sempre dalla legge toscana, si possono qui menzionare a titolo esemplificativo 

alcune delle azioni previste: «educazione all’uso consapevole della Rete e degli 

strumenti con particolare riferimento ai vantaggi connessi all’utilizzo di 

programmi liberi e a codice sorgente aperto; adozione di misure, soluzioni 

tecnologiche, standard e pratiche di sviluppo che favoriscano l’inclusione 

sociale, garantendo l’accessibilità, con specifica attenzione alle diverse abilità 
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e promuovendo l’usabilità dei sistemi informativi; incentivazione, 

qualificazione e coordinamento dei servizi di rete per uno sviluppo socio-

economico equilibrato del territorio regionale, anche attraverso la 

costituzione di punti di accesso assistito; sostegno alle famiglie, alle scuole e 

ad altre formazioni sociali nell’acquisizione di concrete possibilità di accesso 

ai servizi erogati con strumenti tecnologici e telematici» (art. 4, co. 2, legge 

Toscana). Tutte disposizioni che sui territori anticipano le misure minime di 

garanzia previste poi nella prima parte del citato Codice dell’amministrazione 

digitale, a partire dall’art. 3 sul diritto all’uso delle tecnologie18.  

 
18 D.lgs. n. 82 del 2005, art. 3. 1: «I cittadini e le imprese hanno diritto a richiedere ed 

ottenere l’uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche 

amministrazioni centrali e con i gestori di pubblici servizi statali nei limiti di quanto previsto 

nel presente codice». Per un primo commento, volendo, M. PIETRANGELO, Il diritto all’uso 

delle tecnologie nei “rapporti” con la pubblica amministrazione: luci ed ombre. Relazione al 

convegno “DAE - Diritto amministrativo elettronico” (Catania, 1-2 luglio 2005), in 

Informatica e diritto, 1-2/2005, 73 ss. Cfr. anche la legge 9 gennaio 2004, n. 4 (Disposizioni 

per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici), art. 1 (Obiettivi e finalità): 

«1. La Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere a tutte le fonti di 

informazione e ai relativi servizi, ivi compresi quelli che si articolano attraverso gli 

strumenti informatici e telematici. 2. È tutelato e garantito, in particolare, il diritto di 

accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione e ai servizi di 

pubblica utilità da parte delle persone disabili, in ottemperanza al principio di uguaglianza 

ai sensi dell’articolo 3 della Costituzione». Sulla “legge Stanca”, tra i tanti, v. F. ERAMO, La 

legge 9 gennaio 2004, n. 4, sull’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici: prime 

osservazioni, in Famiglia e diritto, 4/2005, 439 ss.; R. IEMMA, Il nuovo diritto dell’uso delle 

tecnologie: effettività e azionabilità, in Il Nuovo diritto, 3-4/2007, 278 ss. Sul più generale 

profilo dell’accesso a Internet come diritto, la letteratura è vasta. Tra gli altri, v. P. 

COSTANZO, L’accesso ad internet in cerca d’autore (Nota a C. Cost. 12 aprile 2005, n. 145), in 

Diritto dell’Internet, 3/2005, 249 ss.; ID., Miti e realtà dell’accesso ad internet (una prospettiva 



 

 

 

  

 

Diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie territoriali 

(ISSN: 2465-2709) - n. 3/2019   16 

 

Queste leggi regionali ambiscono ad una maggiore autonomia delle 

Regioni nelle politiche sociali in materia di Internet, per le quali nei 

documenti regionali di programmazione economico-finanziaria prevedono 

risorse finanziarie ad hoc. 

La discontinuità rispetto al passato è evidente: da leggi che regolano 

servizi pubblici strumentali al monitoraggio delle politiche regionali, che 

esprimono cioè l’esercizio di una funzione pubblica ausiliaria rispetto alla 

funzione pubblica finale (quella che impatta in modo diretto sui destinatari 

dell’azione amministrativa), si passa a leggi che, proprio per il carattere 

strumentale del sistema informativo, configurano un nuovo e autonomo 

settore strategico nella programmazione regionale: il buon andamento 

dell’amministrazione digitale non si risolve nell’efficienza amministrativa, 

 

costituzionalistica), in Consulta online, 2012; volendo, M. PIETRANGELO (a cura di), Il diritto 

di accesso ad Internet, Napoli 2010; ID., Oltre l’accesso ad Internet. Tra tutele formali ed 

interventi sostanziali. A proposito dell’attuazione del diritto di accesso ad Internet, in M. 

NISTICÒ, P. PASSAGLIA (a cura di), Internet e Costituzione, Torino 2014, 169 ss.; ID., Accesso 

a Internet: un diritto ancora diseguale? Aggiornamenti e ripensamenti, in M.R. ALLEGRI, G. 

D’IPPOLITO, Accesso a Internet e neutralità della rete fra principi costituzionali e regole europee, 

Roma 2017, 25 ss.; P. PASSAGLIA, L’accesso ad Internet è un diritto (il Conseil constitutionnel 

francese dichiara l'incostituzionalità di parte della cd. “legge anti file-sharing”). Nota a Conseil 

Constitutionnel de France 10 giugno 2009, n. 580, in Foro it., 10/2009, 473 ss.; ID., Diritto di 

accesso ad internet e giustizia costituzionale. Una (preliminare) indagine comparata, in 

Consulta online, 2011; ID., Ancora sul fondamento costituzionale di Internet. Con un 

ripensamento, in Consulta online (Liber amicorum per Pasquale Costanzo), 26 giugno 2019; 

G. DE MINICO, Uguaglianza e accesso ad Internet, in www.forumcostituzionale.it, 6 marzo 

2013; ID., Accesso a Internet tra mercato e diritti sociali nell’ordinamento europeo e nazionale, 

in www.federalismi.it, 14 settembre 2018; T.E. FROSINI, L’accesso a Internet come diritto 

fondamentale, in O. POLLICINO, E. BERTOLINI, V. LUBELLO (a cura di), Internet: regole e 

tutela dei diritti fondamentali, Milano 2015. 65 ss. 
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ma mira al contempo a produrre effetti sociali positivi.  

Prima di questa stagione legislativa, l’informatizzazione pubblica era 

stata regolata col solo fine di migliorare l’efficacia e l’efficienza 

amministrative. Solo dopo la novella costituzionale, le leggi regionali 

sull’amministrazione digitale spingono invece per una digitalizzazione 

dell’amministrazione che sia soprattutto orientata ad accrescere le tutele 

sociali. La lezione bertiana prova ad inverarsi nella lettera della legge19. E 

soprattutto, rispetto al passato, la via legislativa in questa materia appare 

oramai come una scelta obbligata: i vecchi strumenti di programmazione 

restano, ma sono incardinati nelle nuove leggi-quadro, che nascono quasi 

tutte da proposte di Giunta, ampiamente discusse e approvate nelle 

Assemblee. 

Completano questa prima fase della legislazione regionale post-riforma 

alcune ulteriori leggi che mirano anch’esse a rafforzare le politiche digitali, 

muovendosi egualmente tra disciplina dell’attività e dell’organizzazione 

amministrativa e protezione dei diritti. Esemplificativa ancora una volta la 

legislazione toscana, che affianca alla legge quadro del 2004 sulla società 

dell’informazione almeno altre due leggi fortemente caratterizzate 

nell’impianto dall’uso delle tecnologie informative con finalità inclusiva. Si 

tratta della legge sulla partecipazione e sulle consultazioni online (legge reg. 

n. 69 del 2007) (poi “sostituita” e rafforzata nelle previsioni dalla legge reg. 

n. 46 del 2013)20; e della nuova legge che disciplina i sistemi informativi 

 
19 G. BERTI, op. cit.  

20 Legge reg. Toscana 27 dicembre 2007, n. 69 (Norme sulla promozione della 

partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali), abrogata ai sensi dell’art. 26 

(Durata della legge) della legge medesima («1. La presente legge è abrogata il 31 dicembre 

2012, fatta salva la conclusione dei processi partecipativi già iniziati a quella data»). Cfr. 

poi la successiva legge reg. 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della 

partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali). Per un commento alla prima 
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regionali (legge reg. n. 54 del 2009)21. Quest’ultima, per esempio, si occupa 

certamente dello sviluppo e della gestione dell’infrastruttura di rete regionale 

e di tutte le sue componenti funzionali all’erogazione dei servizi 

infrastrutturali e digitali, ma al tempo stesso impegna la Regione a realizzare 

i necessari «interventi per la progressiva eliminazione del divario digitale 

nonché per la rimozione degli ostacoli alla fruizione dei servizi digitali in 

 

legge, tra gli altri, v. E. STRADELLA, Partecipazione e deliberazione: una evoluzione bottom-up 

della forma di Stato democratica? Appunti a partire dalla legge della Regione Toscana n. 

69/2007, in Osservatorio sulle fonti, 2008; G. PIZZANELLI, Alcune note di commento alla legge 

regionale toscana che promuove la partecipazione all’elaborazione delle politiche regionali e locali 

(l. r. 27 dicembre 2007, n. 69), in Ist. Federalismo, 1/2008,129 ss.; M. CIANCAGLINI, La 

democrazia partecipativa in Toscana. Note a margine della legge regionale n. 69/2007, in 

Osservatorio sulle fonti, 3/2008, 28; M. PICCHI, La partecipazione all’attività legislativa e 

amministrativa della Regione Toscana, in www.federalismi.it, 7/2012. Sulla successiva legge 

reg. n. 46/2013, v. V. DE SANTIS, La nuova legge della regione Toscana in materia di dibattito 

pubblico regionale e promozione della partecipazione, in Osservatorio costituzionale, 2013; M. 

CIANCAGLINI, Un’ulteriore tappa nel processo di consolidamento della democrazia 

partecipativa. La legge regionale toscana 46/2013, in Osservatorio sulle fonti, 1/2014, 15 ss.; E. 

ROSSI, G. MARTINICO, Dibattito pubblico e partecipazione nell’esperienza della Regione 

Toscana, in Riv. amm., 1-2/2015, 13 ss. Sui profili generali della partecipazione nella 

legislazione regionale, v. M. BRUNAZZO, Istituzionalizzare la partecipazione? Le leggi sulla 

partecipazione in Italia, in Ist. Federalismo, 3/2017, 28; P. VIPIANA, La democrazia 

deliberativa a livello regionale, in Osservatorio costituzionale, 1/2018, 27. 

Sulla democrazia partecipativa, si rinvia agli scritti di Allegretti, a partire da U. 

ALLEGRETTI (a cura di), Democrazia partecipativa. Esperienze e prospettive in Italia e in 

Europa, Firenze 2010. 

21 Legge reg. Toscana 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del 

sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo 

sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza). 
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condizioni di pari opportunità e senza discriminazioni da parte dei soggetti 

operanti sul territorio regionale» (art. 4, co. 5). Come già la legge del 2004, 

con un richiamo espresso al principio di eguaglianza e non discriminazione 

sancito nell’art. 3 della Costituzione. 

Il quadro regolatorio muta nuovamente nel secondo decennio degli anni 

Duemila: la legislazione regionale in materia di digitalizzazione pubblica 

subisce una battuta d’arresto, anche in quei territori in cui era apparsa con 

maggiore convinzione22. D’altro canto, si potrebbe notare, i capisaldi della 

materia erano già stati posti proprio con quella prime leggi successive alla 

riforma costituzionale del 2001, le quali però – e questo forse è il punto – sono 

rimaste sulla carta. Sono cioè mancati provvedimenti attuativi capaci di 

rendere effettive tutte quelle ambiziose disposizioni che avevano posto le basi 

per garantire nuovi o rinnovati diritti digitali in ambito regionale. 

La regolamentazione risulta così involuta: la protezione sociale relativa 

all’uso delle ICT ancorata nella legge, che imponeva interventi sull’istruzione, 

sulla cultura, sulla formazione, torna ad essere concepita – come nel passato 

– come digitalizzazione dell’apparato pubblico. Le politiche sul digitale sono 

ora definite nelle cosiddette Agende digitali, atti programmatici di 

derivazione eurounionale nuovi solo nella denominazione, affidati ai governi 

 
22 Così pure, a ben vedere, gli interventi legislativi dello Stato esattamente dedicati a 

questa materia: dopo il Codice dell’amministrazione digitale (d.lgs. n. 82 del 2005) la materia 

torna confusa e frammista alle altre e le prime buone norme del Codice vengono via via 

modificate in modo alluvionale sino a far perdere il senso complessivo della disciplina. Resta 

invece di grande interesse la prima dottrina sui profili dell’informatizzazione pubblica; basti 

qui ricordare A. PREDIERI, Gli elaboratori elettronici nell’amministrazione dello Stato, 

Bologna 1971; S. CASSESE, Informatica e amministrazione pubblica, in AA.VV., 

L’informatica nello Stato. Atti del convegno promosso da CNR e IRI, Roma, 28 giugno 1978, 

Roma, 1979, 31 ss.; S. RODOTÀ, L’informatica nello Stato: questioni di metodo e problemi reali, 

ivi, 39 ss. 
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regionali23. Tanto per fare alcuni esempi: nel Lazio le politiche in questa 

materia sono state definite con delibera di Giunta24; in Emilia-Romagna la 

delibera è stata adottata dell’Assemblea legislativa su proposta della 

Giunta25; in Abruzzo è ancora la Giunta a delineare le politiche digitali26; e 

ancora altri casi potrebbero essere indicati. Atti che si limitano a riproporre 

temi e questioni già fissati nella legge e che nulla aggiungono alle “vecchie” 

previsioni normative. E che tanto più risultano ridondanti e ripetitivi nei 

contenuti, tanto meno riescono ad esprimere una visione strategica di lungo 

periodo. Mostrano insomma tutta la fragilità delle attuali politiche regionali 

sul digitale (e non solo regionali). 

 

 

4. Osservazioni conclusive 

 

Nel secondo decennio degli anni Duemila, le Regioni non scontano più, 

come all’indomani della riforma costituzionale, le incertezze sugli ambiti 

della regolazione, che la Corte ha da tempo ben chiarito e confermato anche 

 
23 Le Agende digitali sono atti di derivazione come a partire da COM(2010) 2020 Europa 

2020. Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. In letteratura, v. F. 

DE LONGIS, L’agenda digitale europea: mercato, tecnologia e regolamentazione, Roma 2016; M. 

IASELLI (a cura di), La nuova Pubblica amministrazione: i principi dell’agenda digitale, Roma 

2014.  

24 Delib. Giunta reg. Lazio 16 giugno 2015, n. 284, Adozione «Agenda Digitale della 

Regione Lazio. Linee guida per lo sviluppo del Lazio digitale». 

25 Delib. Assemblea legislativa Emilia-Romagna 24 febbraio 2016, n. 62, Agenda 

digitale dell'Emilia-Romagna. Linee di indirizzo del Piano regionale per lo sviluppo 

telematico, delle ICT e dell’e-government ai sensi dell’art. 6 della legge regionale n. 11/2004. 

26 Delib. Giunta reg. Abruzzo 15 luglio 2014, n. 471, Agenda digitale Regione Abruzzo 

2014-2020. 
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nella materia della cosiddetta digitalizzazione pubblica. Epperò rinunciano 

alla legge; o “si fanno bastare” le leggi di più di un decennio addietro.  

L’Unione europea adotta le Agende digitali, in continuità con le 

precedenti politiche in materia, innovandole solo nel nome: così pure fanno lo 

Stato e le Regioni. Gli obiettivi delle Agende sono ambiziosi, come già quelli 

dei decenni pregressi: dal potenziamento delle infrastrutture di rete 

all’amministrazione digitale, aperta e trasparente, dalla sanità digitale per 

finire con la cittadinanza digitale. In questa materia il lessico dei regolatori 

sembra sempre preludere a innovazioni sostanziali nella disciplina: così non è 

mai, a guardar bene nella lettera del diritto positivo27. Per avvedersene, basta 

scorrere le risultanze della Commissione monocamerale d’inchiesta 

parlamentare sulla informatizzazione e sulla digitalizzazione della pubblica 

amministrazione, costituita presso la Camera dei deputati nella XVII 

legislatura, che ha evidenziato ritardi e criticità dovuti specialmente 

all’assenza di un indirizzo politico unitario28. Si tratta di rilievi che 

certamente possono valere anche per le politiche regionali: il ritorno della 

 
27 Sui limiti della normativa in tema di Agende digitali, volendo, M. PIETRANGELO, La 

qualità della regolazione e la normativa statale in materia di “Agenda digitale”, in Tecniche 

normative, 9/2/2014. Nel corso della XVI legislatura è stata costituita presso la Camera dei 

deputati una Commissione d’inchiesta sulla digitalizzazione.  

28 XVII legislatura, Commissione parlamentare di inchiesta sul livello di digitalizzazione 

e innovazione delle pubbliche amministrazioni e sugli investimenti complessivi riguardanti il 

settore delle tecnologie e della comunicazione, istituita con deliberazione della Camera dei 

deputati del 14 giugno 2016. Nella relazione conclusiva (Doc. XXII-bis n. 14 del 26 ottobre 

2017) Governo e Parlamento sono stati esortati a continuare «le azioni intraprese negli 

ultimi anni, rafforzando e stabilizzando la governance della trasformazione digitale, e ad 

aumentare la capacità del Legislatore di eseguire un costante assessment dell’impatto 

tecnologico sulla normativa, valutando l’opportunità di aggiornare la struttura delle 

Commissioni permanenti, prevedendone una dedicata ai temi del digitale» (157). 
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regolazione alla sola programmazione di Giunta, in qualche caso a 

deliberazioni d’Assemblea su iniziativa di Giunta, ricaccia le politiche sul 

digitale in un ambito disciplinare circoscritto e marginale e soprattutto 

rischia di sganciarle dalle tutele e dalle garanzie introdotte con legge. 

Come sottolineato nella relazione conclusiva dei lavori della Commissione 

d’inchiesta parlamentare, il rischio maggiore di questa perdita di visione 

complessiva sta tutto nella perdita di protezione e di garanzie, nella 

violazione dei diritti: «(...) vengono costantemente violati i diritti di 

cittadinanza digitale senza apparente contestazione alcuna. Le pubbliche 

amministrazioni, nella grande maggioranza dei casi, approcciano il tema del 

digitale in modo episodico e non organico. Sicuramente non strategico e non 

prioritario. La trasformazione digitale è ben lontana dall’essere realizzata, 

nonostante sia evidente un’accelerazione durante gli anni di questa 

Legislatura, ma la consapevolezza della centralità e pervasività del digitale e, 

soprattutto, della necessità di modificare profondamente organizzazione e 

processi, come peraltro previsto dalla legge da decine di anni, non è 

assolutamente presente»29.  

In ambito regionale, la legge aveva saputo esprimere una visione 

strategica della trasformazione digitale, assegnando alle Regioni un ruolo da 

protagoniste nell’avvio di quella che fu definita, forse enfaticamente, come 

un’innovazione digitale democratica; e che si era caratterizzata anche per 

rapporti istituzionali tendenzialmente paritari tra l’amministrazione statale 

e quelle regionali, pur nell’assenza di una sede stabile di raccordo e di 

coordinamento, affidato – come noto – al “solo” sistema delle Conferenze. 

Senza la legislazione regionale sull’Internet forse la digitalizzazione nel 

nostro Paese sarebbe ancora ferma alla prima fase dell’automazione 

amministrativa, disancorata dalla cosiddetta «cittadinanza digitale» e dalla 

 
29 XVII leg., Relazione della Commissione d’inchiesta cit., 153. 
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tutela dei diritti30. E invece, pur con tutti i ritardi e le involuzioni 

istituzionali, quelle prime leggi ci furono e restano ancora a dare un po’ di 

luce. Anche se, oggi, molto sullo sfondo. 

 

 

 
30 Per uno sguardo d’insieme all’evoluzione dell’amministrazione digitale, v. S. 

CIVITARESE MATTEUCCI, L. TORCHIA (a cura di), La tecnificazione, Vol. IV, in L. FERRARA, 

D. SORACE (a cura di), A 150 anni dall’unificazione amministrativa italiana, Firenze 2017. 

Sulla cittadinanza digitale e sulle sue criticità, tra gli altri, v. P. MARSOCCI, Cittadinanza 

digitale e potenziamento della partecipazione politica attraverso il “web”: un mito così recente già 

da sfatare? in Rivista AIC, 2015, 1. Per una ricostruzione delle norme in materia, v. B. 

CAROTTI BRUNO, L’amministrazione digitale: le sfide culturali e politiche del nuovo Codice. 

Commento a d.lgs. 26 agosto 2016, n. 179, in Giorn. dir amm., 1/2017, 7 ss.; ID., Il correttivo 

al Codice dell’amministrazione digitale: una meta-riforma. Commento a d.lgs. 13 dicembre 

2017, n. 217, in Giorn. dir. amm., 2/2018, 131 ss. 


