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Introduzione
Quest’opera è nata come manuale per gli studenti del corso
d’Informatica applicata alla pubblica amministrazione della Facoltà di
Scienze Politiche di Pisa.
Il volume oggi si propone tre obiettivi formativi per i funzionari della pubblica amministrazione e, in generale, per esperti di progettazione
e gestione di servizi e attività di pubblico interesse.
Il primo obiettivo è quello di fornire le conoscenze di base per l’uso
degli strumenti informatici necessari alla produzione, gestione e diffusione delle informazioni inerenti l’attività delle pubbliche amministrazioni. Tali conoscenze, è bene chiarirlo, non vogliono essere teoriche e
generiche. L’informatica è una disciplina strumentale e applicativa: non
è sufficiente limitarsi a nozioni teoriche, è invece necessario un apprendimento operativo. Tale approccio può sembrare inefficiente, specie se
cristallizzato in un libro, vista la continua evoluzione delle tecnologie
informatiche, che porta al rapido superamento di strumenti e programmi. Per questo motivo abbiamo completamente riscritto e rinnovato le
precedenti versioni del Manuale, fino a presentare un’opera diversa e
che intendiamo aggiornare periodicamente. E’ comunque bene ricordare che:
- i principali programmi di trattamento delle informazioni adottano
metodologie e propongono finalità simili;
- Internet tende a rendere tra loro compatibili linguaggi e sistemi
di archiviazione e reperimento dell’informazione.
È ragionevole ritenere che la tendenza all’uniformazione di strumenti e programmi si accentuerà nei prossimi anni. L’apprendimento all’uso
di tali strumenti non deve, però essere generico, finalizzato ad un loro
impiego in qualsiasi attività professionale o extra professionale. Per
questo si è sempre cercato di simulare nel volume, situazioni di utilizzo
che abbiano a che fare con la pubblica amministrazione. L’espediente
didattico ha anche lo scopo di abituare il lettore ad un uso, per così dire,
non meccanico dello strumento informatico, ma che sia frutto di
9
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un’attenta analisi e pianificazione dell’attività che si vuole automatizzare, di una precisa organizzazione dei dati da trattare e di una approfondita valutazione dei risultati da ottenere. Si ricorda, infine, che il primo
comma dell’articolo 13 del D. Lgs. 1998/387 impone che “A decorrere
dal 1 gennaio 2000 i bandi di concorso per l’accesso alle pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, prevedono
l’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche più diffuse”.
Il secondo obiettivo è quello di mettere in grado i lettori di valutare e
decidere se e quando la realizzazione di un sistema informativo è opportuna e fattibile, controllarne la gestione, saperne utilizzare i vantaggi
che è in grado di offrire all’attività della pubblica amministrazione e ai
suoi utenti. L’opera non fornisce tutte le nozioni tecniche per realizzare
un sistema informativo perché questo è compito di tecnici informatici
(sistemisti, analisti, programmatori). Con tali tecnici, però, il funzionario della pubblica amministrazione deve essere in grado di dialogare per
indicare le necessità e le caratteristiche dei processi, dei servizi, degli
utenti coinvolti, per esporre con precisione esigenze e finalità del sistema informativo, per verificare l’impiego di tecnologie aggiornate e la
congruenza dei costi. La tecnologia deve restare, in altre parole, un
mezzo e non diventare lo scopo dell’attività dei funzionari pubblici, i
quali, d’altra parte, devono essere in grado di utilizzare le nuove tecnologie informatiche per meglio applicare le leggi, tutelando e promuovendo l’interesse collettivo.
Il terzo obbiettivo è fornire nozioni non solo informatiche, ma anche
linguistiche, documentarie, giuridiche per un corretto trattamento
dell’informazione pubblica e in particolare:
- tecniche e metodi per la redazione di documenti normativi e
amministrativi chiari, comprensibili, efficaci e anche trattabili informaticamente;
- tecniche e metodi di comunicazione e diffusione dell’informazione in modo accessibile, capillare e il più possibile neutrale;
- il quadro normativo, cui la pubblica amministrazione deve attenersi per garantire certezza, efficacia e trasparenza della propria attività
e assicurare ai cittadini l’accesso alle informazioni.
L’uso dell’informatica nella pubblica amministrazione deve essere
funzionale al raggiungimento di quegli obiettivi di efficacia, trasparen-
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za, semplificazione, riduzione di tempi e costi, indicati da una serie di
provvedimenti legislativi, susseguitisi dal 1990 ad oggi. Da tali scopi
l’informatica pubblica non può prescindere, né tali obiettivi possono
prescindere dall’informatica.
Il volume, in definitiva, vuole fornire gli elementi di base per chi opera o si prepara ad entrare in una pubblica amministrazione informatizzata, con l’intenzione di partecipare attivamente all’innovazione del
sistema pubblico.
Laura Andrei è autrice del Capitolo IV. Francesco Romano dei Capitoli III e VIII e Pietro Mercatali dei rimanenti.
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Capitolo I
Informatica applicata alla pubblica amministrazione
e informatica giuridica
Sommario
1. Definizioni. – 2. Storia. – 3. Informatica giuridica e diritto dell’informatica: classificazioni. – 3.1. Classificazione in base a metodologie e funzioni. – 3.2. Suddivisione
in base ai settori d’applicazione. – 3.3. Conclusioni.

1. Definizioni
Questo manuale descrive metodologie e tecniche informatiche di
supporto al processo decisionale e al trattamento dell’informazione nelle pubbliche amministrazioni.
Tale applicazione dell’informatica è stata chiamata, in passato, burotica1; il termine si presta ad assumere una connotazione negativa e non
ha avuto molto successo.
Oggi è molto più diffuso il termine teleamministrazione; correttamente è da riferire all’attività della pubblica amministrazione che si
serve delle reti telematiche e non a qualsiasi applicazione informatica
nel sistema pubblico.
Per definire il nostro ambito sembra più idoneo il sintagma informatica amministrativa o, per essere più precisi, la locuzione informatica
applicata alla pubblica amministrazione, evitando così la genericità del
termine amministrativo.
1

Il termine burotica (bureautique) è stato coniato in Francia da L. Naugés per definire il
complesso delle tecnologie dirette all’applicazione delle tecniche e delle procedure di elaborazione automatica nella sfera dell’amministrazione sia pubblica che privata (G. Devoto, G.C. Oli,
Dizionario della lingua italiana, Firenze, le Monnier, 1990). Deriva dalla fusione di bureaucratie, che in francese non ha la connotazione negativa assunta nell’italiano, e informatique.
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Con tale definizione non si vuole comprendere tutte le applicazioni
dell’informatica nella pubblica amministrazione, ma solo quelle di supporto alle sue funzioni peculiari.
In ambito pubblico l’informatica è utilizzata per la gestione di attività e servizi allo stesso modo che in campo privato, specie in settori quali
la sanità, i trasporti, le telecomunicazioni.
Si può dire, invece, che compito specifico della pubblica amministrazione è gestire e applicare le regole che la comunità si è data e sulle quali
modella il proprio comportamento. Tale compito si attua attraverso atti e
provvedimenti, prodotti e diffusi in base a procedimenti, a loro volta, retti
da specifiche regole. Il trattamento dell’informazione per l’assolvimento
di tali compiti, secondo regole peculiari, è ciò che diversifica
l’applicazione dell’informatica nella pubblica amministrazione
dall’utilizzo di questa disciplina in molteplici settori dell’attività umana.
Da questo punto di vista l’informatica amministrativa si può considerare come un ramo dell’informatica giuridica.
Infatti se per informatica giuridica intendiamo la materia che studia
l’uso delle metodologie e delle tecniche di elaborazione dei dati
nell’arte e nella scienza del diritto2, l’uso di tali metodologie e tecniche
per il trattamento delle informazioni relative alla gestione e applicazione delle regole giuridiche da parte della pubblica amministrazione non
può che rientrare in tale materia.
Da ultimo è opportuno richiamare la definizione del termine informatica. L’origine della parola informatica non è sicura; c’è chi la fa derivare dalla crasi dell’espressione information automatique per significare che ha per oggetto soltanto un particolare metodo, quello automatico di acquisizione e di elaborazioni delle informazioni.
Si obietta, però, che in realtà il termine informatica ha un significato
più esteso, in quanto non tutte le applicazioni dell’informatica si esauriscono nella acquisizione e elaborazione delle informazioni3.
D’altra parte, se consideriamo la produzione giuridica come attività
di trattamento di peculiari informazioni, si può ritenere corretto l’uso
2
Martino A.A., L’informatica giuridica oggi, in Informatica e diritto, 1986, XII, 3, p. 9. Cfr.
anche Taddei Elmi G.C., Origine e sviluppo dell’informatica giuridica, in Nannucci R. (a cura
di) Lineamenti d’informatica giuridica, ESI, Napoli, 2002.
3
Cfr. Borruso R., Tiberi C., L’informatica per il giurista, Milano, Giuffrè, 1990, p. 6.
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della parola informatica nel nostro ambito; anzi si va affermando la locuzione tecniche dell’informazione giuridica come una specie del genere tecnologia dell’informazione (information technology), ormai entrato
nell’uso.
È bene tenere presente che, spesso, anche nelle leggi e in altri documenti giuridici, si usano come sinonimi d’informatica termini e locuzioni quali sistema informativo, elaborazione dati, elaborazione elettronica, automazione.
2. Storia
Fu Norbert Wiener, padre fondatore della cibernetica, il primo a prospettare, nel 1946, l’applicazione dell’elaborazione elettronica in campo
giuridico. Il primo articolo4 d’informatica giuridica è del 1949 del giurista statunitense Lee Loevinger che proponeva esplicitamente di sfruttare
i vantaggi offerti dalle tecniche elettroniche per studiare e risolvere i
problemi giuridici; Loevinger chiamò tale ambito d’indagine giurimetria5.
Da queste prime intuizioni è iniziato il percorso dell’informatica giuridica; vi si possono distinguere tre fasi, corrispondenti agli sviluppi
delle tecnologie dell’informazione.
- Negli anni Sessanta e Settanta, di pari passo con l’affermarsi dei
grandi elaboratori elettronici (mainframe), nascono i grandi sistemi di
documentazione giuridica automatica (come Lexis e West Law negli
USA e Italgiure–Find in Italia). Tali sistemi si propongono di raccogliere, organizzare e facilitare il reperimento delle fonti informative giuridiche (legislazione, giurisprudenza e dottrina), caotiche e pletoriche e per
questo difficili da recuperare e consultare con gli strumenti tradizionali6.
- Negli anni Ottanta, con l’affermarsi del personal computer e
dell’informatica individuale, ai sistemi centralizzati di documentazione
si affiancano strumenti di produzione e gestione dell’informazione e i
4

Loevinger L., Jurimetrics, in Minnesota Law Review, 33, 1949, p. 455.
Taddei Elmi G.C., Origine e sviluppo dell’informatica giuridica, in Nannucci R. (a cura di)
Lineamenti d’informatica giuridica, ESI, Napoli, 2002.
6
Vedi Martino A.A. p. 9 (op. cit. nota 2).
5
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primi sistemi d’aiuto alla decisione giuridica, funzionali all’attività individuale d’ufficio.
- Dagli anni Novanta si assiste allo sviluppo delle reti telematiche
e con esse i sistemi di archiviazione e reperimento delle informazioni si
integrano con l’informatica individuale.
Con il passaggio dall’una all’altra di queste tre fasi tecnologiche l’operatore giuridico si trasforma da utente passivo in produttore e infine in
produttore/diffusore dell’informazione giuridico–amministrativa digitale.
3. Informatica giuridica e diritto dell’informatica: classificazioni
È da tenere ben presente una fondamentale distinzione tra informatica giuridica e diritto dell’informatica. La dottrina, generalmente, è concorde nel considerarli due settori autonomi7.
Come detto, il primo comprende lo studio e l’applicazione di metodologie e tecniche informatiche in campo giuridico, il secondo riguarda
la regolamentazione giuridica delle applicazioni e dell’uso degli strumenti informatici e rientra piuttosto nella competenza delle varie discipline giuridiche (si parla di diritto penale dell’informatica, diritto privato dell’informatica, diritto amministrativo dell’informatica, ecc.).
Alcuni autori considerano il diritto dell’informatica come un settore
dell’informatica giuridica8. Senz’altro il rapporto tra informatica e diritto è bidirezionale: nell’informatica giuridica è il diritto ad essere
oggetto dell’informatica, mentre per il diritto dell’informatica è
l’informatica ad essere oggetto del diritto9. Entrambe si rifanno allo
studio del funzionamento e delle applicazioni del computer e delle sue
prestazioni. È anche vero che le regole giuridiche condizionano lo sviluppo e l’impiego delle tecnologie informatiche, a maggior ragione in
un’attività fortemente regolamentata com’è quella della pubblica amministrazione.

7
Cfr., tra gli altri: Frosini V., Informatica, diritto e società, Milano, 1992 e anche Borruso
R., Di Giorgi R.M., Mattioli L., Ragona M., L’informatica del diritto, Milano, Giuffrè, 2004.
8
Cfr. Borruso R., Computer e diritto, Milano, 1988.
9
Iaselli M., Manuale d’informatica giuridica, Napoli, Simone, 1997, p. 8.

