
Nella cerimonia di premiazione dei siti internet più innovativi, nell'ambito dei siti istituzionali delle
pubbliche amministrazioni, è innegabile che ci sia stato un certo imbarazzo tra i componenti della
giuria, dovendo effettuare la scelta tra tanti siti tutti ugualmente interessanti e portatori di elementi
innovativi. Tutto ciò è sicuramente indice di un tentativo forte di avvicinamento delle
amministrazioni ai cittadini e alle imprese tanto da rendere ardua la scelta della soluzione migliore.
Volendo analizzare oggi il fenomeno "internet" , non si possono non mettere in relazione le sue
potenzialità con il particolare momento storico che stiamo vivendo.
In primo luogo non può disconoscersi l'ausilio che la tecnologia Internet in generale sta offrendo al
processo di federalizzazione del nostro Stato. E’ questo un aspetto del quale si parla poco, ma non
c’è dubbio che sia nel federalismo amministrativo, sia nel federalismo tout court, i livelli di colloquio
tra i diversi livelli istituzionali e di governo – Stato, regioni, province, comuni e gli altri enti funzionali
– sono tanti e tali che senza l'assistenza della rete sarà impossibile realizzare il federalismo
amministrativo prima e, naturalmente, a maggior ragione, il federalismo politico dopo.
In secondo luogo Internet ha ribaltato la logica della legge 241/90. Se ne è parlato in questi giorni
nei convegni del Forum P.A., ma credo che ormai tutti quanti ci siamo resi conto che non si può più
applicare il principio del diritto di accesso ai documenti amministrativi al fine di tutelare un interesse
legittimo o comunque una posizione soggettiva attiva in sede giudiziaria, come ribadito in più parti
nel testo della legge 241. Ora ho l’impressione che la logica debba essere completamente
rovesciata. Nel suo intervento Fornari ha classificato molto bene la tipologia degli attuali siti
Internet pubblici definendoli "siti-biblioteca”. In futuro credo invece che i siti Internet dovranno
essere non solo siti-biblioteca, ma anche siti-archivio, cioè siti nei quali chiunque possa accedere
all’informazione, al dato, al documento amministrativo, senza nessun tipo di filtro.
Quello che intendo sostenere è che se non esiste un espresso divieto, derivante dalla norma
penale o dai principi generali dell’ordinamento – ordine pubblico, segreto di Stato, buon costume,
privacy - le pubbliche amministrazioni devono fornire in rete, tutte le informazioni e i dati in loro
possesso. Occorre capovolgere il principio in base al quale è il cittadino che deve richiedere alla
pubblica amministrazione questa o quell'informazione; quest'ultima nel momento in cui emana un
provvedimento amministrativo, una circolare, o adotta una delibera, deve farsi carico,
immediatamente, anche se il provvedimento non è efficace o se è assoggettato ancora al controllo
– naturalmente informandone il cittadino -, di mettere in rete l’informazione o il documento stesso.
In terzo ed ultimo luogo va tenuta presente l'importanza che via via stanno assumendo le
transazioni on-line nonché le problematiche connesse alla loro certezza giuridica e all' interattività
tra cittadino, imprese e pubblica amministrazione. Al di là degli slogan dell’abolizione di certificati e
delle autocertificazioni, ci sarà sempre un momento in cui l’amministrazione chiederà al cittadino o
all’impresa una attestazione, una dichiarazione di volontà, una dichiarazione di scienza o
comunque una propria manifestazione di giudizio o di volontà e a questo punto sarà necessario
esibire il modulo, la " carta". Per questa particolare fascia di attività amministrativa, sarà
necessario mettere a disposizione delle amministrazioni e dei cittadini tutti gli strumenti di
sicurezza individuati e più volte richiamati, quali la firma digitale, le transazioni securizzate, la
password, o il PIN, in modo tale da garantire la sicurezza giuridica delle transazioni medesime.


