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PREMESSA

L’OGGETTO DELL’INDAGINE. L’ECONOMIA DEI DATI E L’ECOSISTEMA NORMATIVO
di
Maurizio Mensi

L’avvento del digitale ha delineato un nuovo assetto tecnologico ed economico, ridefinito il
rapporto fra pubblico e privato, messo in crisi un sistema fatto di regole e interazioni, costringendo
individui, imprese e amministrazioni a confrontarsi con la realtà di una disruptive innovation che
presenta molteplici implicazioni.
Sono le cosiddette piattaforme digitali a rappresentarne l’elemento centrale, interfaccia che
consente a ognuno di scambiare idee e conoscenza, beni e servizi; mercato virtuale fondato sui dati
che riduce drasticamente ogni forma di intermediazione e accelera un processo di trasformazione
economica, sociale e culturale.
Tali piattaforme alterano equilibri consolidati, facendo emergere un sistema basato su reti di soggetti
interconnessi posti sullo stesso livello, che agiscono fra loro secondo rapporti orizzontali e paritari,
incidendo su meccanismi operativi finora basati sulla gerarchia e secondo un approccio verticale,
organizzati per livelli e strutture rigidamente compartimentate. Tutto ciò, naturalmente, sino al
momento “patologico” in cui una piattaforma si trasforma e consolida la sua primazia attraverso
l'espansione in settori contigui (cd. platform development), l'acquisizione di concorrenti o la loro
esclusione dal mercato (con strategie analoghe a quelle che, per esempio, hanno dato origine ai
monopoli negli Stati Uniti ad opera di J. P. Morgan e J. D. Rockfeller agli inizi del XX secolo).
In ogni caso tale ecosistema - in cui è insita l’aspirazione a una maggiore libertà individuale,
sviluppatosi apparentemente in modo spontaneo - sovverte modalità e forme organizzative
tradizionali mediante un processo di disintermediazione tramite algoritmi e intelligenza artificiale,
che disciplinano le relazioni che intercorrono sulle piattaforme digitali e attingono per lo più ai Big
Data in possesso di soggetti pubblici e privati.
Il valore aggiunto dei modelli organizzativi e cooperativi che introduce - ove diventa difficile
distinguere fra produttori e consumatori, lavoratori dipendenti e autonomi - risiede in costi di
transazione pressoché azzerati, nella moltiplicazione degli scambi e nella capacità di soddisfare la
domanda individuale di qualsivoglia servizio in modo efficace e rapido, per lo più ad opera di
operatori non professionali. Alla base di tutto i dati, raccolti e analizzati con tecniche sempre più
evolute, che costituiscono elemento centrale e fondamentale risorsa prima del nuovo ordine.
Quindi, si è rapidamente affermato un assetto economico nuovo, dotato di flessibilità, autonomia,
decentralizzazione a cui, per una singolare asimmetria, corrispondono regole per lo più
inadeguate, rese rapidamente obsolete dalla devastante onda d’urto di un’evoluzione tecnologica
che ha reso altresì incerti i confini fra pubblico e privato. A ciò, come detto, si accompagna il
ritorno ad antiche paure, specie quando i titolari delle piattaforme diventano più potenti degli
Stati, in grado di incidere sugli stessi meccanismi democratici.
3

Di qui la necessità di stabilire uno statuto per il cittadino digitale e assicurare tutela ai suoi diritti
individuali e collettivi, accesso e sicurezza per dati personali, reti e sistemi; laddove gli elementi
costitutivi della stessa sovranità statale sono messi in discussione da big players che non hanno confini
territoriali ed estendono il proprio raggio d’azione anche ad attività - quali sicurezza e giustizia - prima
affidate alle cure esclusive di autorità e soggetti pubblici. Il cantiere normativo avviato nel 2016 con il
“pacchetto privacy” e il regolamento cosiddetto GDPR, proseguito con la direttiva NIS e le iniziative in
tema di cybersicurezza, testimonia la consapevolezza dell’Unione europea della necessità di dotarsi
con urgenza di strumenti normativi adeguati per promuovere l’innovazione e rispondere alle sue
sfide, anche di carattere sociale e culturale. Sulla stessa linea la tendenziale severità con cui,
rispetto agli Stati Uniti, l'Europa applica il diritto antitrust ai giganti della rete.
In Francia, nel 2017 il Consiglio di Stato, con uno studio su: “Puissance publique et plateformes numériques:
accompagner l’ubérisation” ha dedicato alla rivoluzione digitale e al suo impatto sull’ordinamento
giuridico una riflessione di ampio respiro che si allarga all’economia e alla società e si conclude con
alcune indicazioni concrete. Il digitale ha inciso profondamente sulla realtà di uno Stato forte e
centralizzato come quello francese; di qui l’analisi contenuta nello studio che si sforza di cogliere
l’essenza del cambiamento in atto per dare impulso alla modernizzazione del settore pubblico.
La riflessione muove dalla constatazione che l’emergere della nuova economia basata su
piattaforme digitali, algoritmi e intelligenza artificiale in settori come trasporti, locazioni
immobiliari di breve durata, parcheggi, servizi di consegna e finanziari, formazione on-line, ha reso
inadeguato il sistema vigente, evidenziando una serie di incoerenze giuridiche all’interno dei
settori regolamentati e mettendo in crisi il paradigma socio-economico tradizionale.
Da tale iniziativa ha tratto spunto la riflessione avviata da un gruppo di ricerca costituito
nell’ambito di Aspen Italia dedicato al Paese, che non si limitasse a rilevare l’effetto e le carenze
relative alla digitalizzazione nella pubblica amministrazione. L’obiettivo è stato piuttosto quello di
ragionare sul nuovo scenario, sul ruolo dello Stato e i confini del potere pubblico nel contesto del
capitalismo delle piattaforme, sulla reingegnerizzazione dei procedimenti amministrativi in funzione
delle nuove tecnologie per cercare di immaginare un nuovo tipo di regolazione amministrativa che
muovesse dalla verifica dell’adeguatezza dell’assetto vigente.
Non si tratta solo di tener conto del fenomeno - ormai conosciuto e ampiamente indagato - della
“deterritorializzazione” del diritto generato dagli operatori della Rete e legato alla globalizzazione,
quanto piuttosto di comprendere il nuovo modello economico e sociale che impone al potere
pubblico di riconsiderare la sua stessa ragion d’essere. Assistiamo infatti all’indebolimento dello
“Stato autorità”, al venire meno di meccanismi quali la certificazione giuridica dell’identità,
all’affermarsi in via generale di procedure per la consultazione del pubblico e l’adozione di
decisioni, anche di carattere giurisdizionale, vieppiù basate su algoritmi e intelligenza artificiale.
In particolare, occorre in primis individuare i profili critici per ridefinire l’area della regolazione
pubblica laddove servizi e prestazioni son forniti da soggetti privati - spesso multinazionali estere
che si sottraggono al controllo statale (si pensi ai profili fiscali) - porre al servizio della fruizione
collettiva determinate categorie di dati di interesse pubblico e definire standard qualitativi assieme
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a idonei strumenti di identificazione e misurazione. Il che comporta altresì interrogarsi sullo spazio
che resta al settore pubblico, cercando di ridefinire confini e governance, adeguare il sistema
giuridico affinché possa rispondere in modo efficace ai nuovi bisogni dei cittadini, in termini di
procedimenti, organizzazione, strumenti.
Il modello economico delle piattaforme digitali impone peraltro una profonda revisione non solo dei
contenuti delle norme, ma soprattutto dei metodi e delle modalità per la loro elaborazione. Per
esempio, regole basate solo sulle tradizionali leve economiche, come prezzo e fatturato, non si
attagliano più a un’economia in cui servizi, apparentemente gratuiti, hanno come corrispettivo dati
personali da usare in altre attività economiche (si consideri il caso di WhatsApp che, con un fatturato di
pochi milioni di euro e un numero esiguo di personale, fu acquistata da Facebook per oltre 19 miliardi).
L’evoluzione tecnologica ha inciso profondamente non solo sulle modalità di interazione fra
cittadini e amministrazioni, ma sulle caratteristiche dei vari procedimenti amministrativi,
imponendo la necessità di ridefinire le sequenze procedimentali in funzione dei tempi e degli
obiettivi previsti, riducendo alcune e rendendo superflue altre. Non è sufficiente convertire in
modalità digitale procedure e sistemi, ma occorre ricalibrare gli stessi per evitare adempimenti e
controlli inutili, valorizzare l’interoperabilità, snellire e rendere più efficienti le varie fasi. Per
esempio, utilizzando al meglio le applicazioni dell’intelligenza artificiale che sono sempre più
impiegate nei settori di sanità, mobilità, giustizia, sicurezza e ambiente. Ciò comporta un’azione
educativa capillare e diffusa, rivolta ai dipendenti e ai cittadini/utenti, per costruire un ecosistema
basato su trasparenza, fiducia reciproca e responsabilità.
Tutto ciò è destinato a riverberarsi positivamente non solo sull’efficienza, economicità e qualità dei servizi
offerti al pubblico e al mondo delle imprese, ma sulla stessa competitività del sistema produttivo.
In un paradigma economico condizionato da pochi grandi attori globali, a fronte di un capitalismo
che ha cambiato rapidamente natura e forma, il cittadino può dunque ritrovare nello Stato e nel
potere pubblico il garante del rispetto dei suoi diritti. Se la democrazia è, nella sua più diffusa
accezione, un insieme di regole e procedure; nel capitalismo delle piattaforme digitali lo Stato può
riappropriarsi della sovranità perduta, modernizzando strumenti e modalità d’azione mediante
una pubblica amministrazione efficiente e qualificata, riducendo il digital divide e l’asimmetria
informativa che è alla base di discriminazione e disuguaglianza, vigilando sul mercato con
strumenti antitrust adeguati e una regolazione economica efficace.
Uno Stato che apparentemente si riduce rispetto all’attuale perimetro, ma che al tempo stesso
riqualifica la propria azione con regole nuove e aggiornate e vigila sul loro rispetto, così da
incoraggiare uno sviluppo sostenibile e garantire autodeterminazione informativa e libertà
individuale. Una nuova legittimazione, dunque, per il sistema pubblico che nell’economia delle
piattaforme digitali è chiamato a svolgere un ruolo fondamentale in grado di riequilibrare i
rapporti di forza, garantire e vigilare sul rispetto delle regole del gioco, a tutela dell’interesse
generale e a garanzia dei diritti individuali, affinché l’innovazione non sia fonte di nuove
discriminazioni, ma al servizio del benessere collettivo, nella centralità del cittadino.
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I.
IL NUOVO SCENARIO

1.

Il “capitalismo delle piattaforme”; i big players dell’economia digitale e la crisi delle
piattaforme centralizzate. Decentralizzazione e disintermediazione
di Mirko De Maldé

La rivoluzione tecnologica intervenuta negli ultimi 25 anni ha innescato fenomeni di portata
globale che - ben lungi dal determinare un miglioramento o una semplice innovazione nelle
modalità di esecuzione o di fruizione di processi o servizi esistenti - hanno creato mondi
completamente nuovi, uno spazio digitale innestato nella quotidianità reale dove le persone
interagiscono fra loro, creano e scambiano valore, accedono a servizi innovativi, acquistano
prodotti da ogni parte del mondo, stabiliscono relazioni sentimentali, senza necessariamente
muoversi dalle mura domestiche.
Nuovi colossi dell’economia - facendo leva su condizioni economiche e tecnologiche sconosciute
nel passato - hanno messo in ginocchio attori esistenti praticamente in tutti i settori, dalla vendita
di beni di consumo ai trasporti urbani, al turismo, alla ristorazione, solo per menzionare alcuni
degli esempi più lampanti.
Nulla di tutto questo avrebbe potuto verificarsi senza l’esponenziale miglioramento delle tecnologie,
combinato con il vertiginoso aumento degli utenti delle medesime. Se nel 2000 solo il 6.8 % della
popolazione mondiale aveva accesso ad Internet (poco più di 400.000 individui), oggi oltre quattro
miliardi di persone accedono alla rete quotidianamente, oltre il 50% della popolazione mondiale1.
Allo stesso tempo, nessuno avrebbe potuto prenotare un’auto o vedere un film in streaming nel
1995, ma l’evoluzione della tecnologia ha consentito di arrivare a una capienza di banda sufficiente
per consentire entrambe le cose, utilizzando una normale connessione domestica e finanche i
telefoni cellulari personali. La progressiva evoluzione dal 3G al 4G - e nell’attesa del 5G (che avrà
implicazioni assai più profonde del mero aumento della velocità di connessione) - ha consentito il
proliferare di servizi come Netflix, impensabili solo dieci anni prima. Allo stesso tempo, la
fruizione di internet è migliorata anche grazie enorme crescita nel numero di siti web, passati dai
due milioni nell’anno in cui fu lanciato Google (1998) agli attuali due miliardi circa.
La stessa evoluzione della telefonìa mobile - anche sostenuta dal continuo processo di
miniaturizzazione delle componenti elettroniche di base e il noto aumento esponenziale della
capacità computazionale (spesso indicata con la nota legge di Moore) - hanno contribuito a rendere
ubiquo l’accesso e la disponibilità di questi servizi, reso ancora più facile dalla connessa valanga di
applicazioni mobili che oggi costituiscono il principale motivo per l’uso degli smartphone
(posseduti dal 4.8 miliardi di persone)2.
Statistiche e dati consultati su: http://www.internetlivestats.com/.
Come emerge dal recente rapporto Global Digital 2018, della società We Are Social, disponibile online
all’indirizzo: https://wearesocial.com/it/blog/2018/01/global-digital-report-2018.
1
2
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La combinazione di tale enorme aumento della capacità tecnologica e dell’accesso a tali tecnologie,
insieme al fenomeno del decennio trascorso, ovvero i social network (con più di tre miliardi di
utenti attivi, di cui oltre il 90% tramite piattaforme mobili) hanno anche fatto scaturire problemi
inediti, come la “dipendenza da smartphone”, con dati d’uso allarmanti (fino a sei ore quotidiane)
e pressioni politiche su produttori e prestatori di servizi per scoraggiare l’uso smodato di
smartphone.
Tale scenario tecnologico ha costituito l’humus essenziale per la nascita e lo sviluppo di un nuovo
tipo di enti economici, le piattaforme digitali e di un nuovo capitalismo delle stesse. Google,
Amazon, Facebook, Apple, Uber, Airbnb, Microsoft, Alibaba, fanno tutte parte di questa élite
tecnologica delle piattaforme digitali.
Stiamo parlando delle società più quotate al mondo: Apple e Amazon nel 2018 sono state testa a
testa nella corsa al miliardo di dollari di capitalizzazione, due società che nel 2000 capitalizzavano
rispettivamente 5 miliardi di dollari la prima e 672 milioni la seconda. E Microsoft non è da meno,
con circa 800 miliardi di dollari di capitalizzazione nel 2018.
Google, ha portato il suo valore totale da 23 miliardi di capitalizzazione nel 2004 a oltre 760 nel
20183, ed è oggi un colosso con miliardi di accessi quotidiani, ed è parte di un duopolio di fatto
(insieme a Facebook) in termini di pubblicità online.
Facebook è passato dall’essere un piccolo network per alunni dell’università di Harvard a un enorme
colosso dell’informazione, oltre che della connessione fra persone, con più di due miliardi di utenti attivi.
Tutte queste attività imprenditoriali - all’apparenza diverse - hanno in comune il fatto di essere
multi-sided platform, secondo la ormai classica definizione di Rochet e Tirole4.
La fondamentale differenza fra una normale impresa e una multi-sided platform sta nel fatto che la
seconda, piuttosto che vendere un prodotto o servizio (ottenuto a sua volta dalla trasformazione di
una qualche materia prima), si concentra su un bene di altro tipo, ovvero gli utenti potenzialmente
interessati a ottenere prodotti e servizi, in qualche modo “mettendoli a disposizione” delle imprese
“normali”, pronte ad offrire il servizio o prodotto desiderato. Però, tali piattaforme non si fermano
alla sola connessione fra utenti e imprese. Nello svolgere il loro ruolo di intermediari (o
“matchmaker”) facilitano allo stesso tempo la connessione fra più categorie di utenti, prestatori di
servizi e prodotti, agenzie di marketing e via discorrendo, grazie alla raccolta e l’analisi di dati dei
loro utenti. Allo stesso tempo, le piattaforme offrono servizi perché le imprese possano creare e
distribuire i loro prodotti e servizi tramite marketplace esistenti, senza dover necessariamente
costruire da zero un nuovo mercato, nuovi canali di distribuzione, e attività di marketing orientate
al raggiungimento dei potenziali clienti.
Un semplice account da venditore su Amazon e pacchetti marketing con target specifici su Facebook
e Google, consentono oggi all’aspirante imprenditore strumenti tanto potenti quanto economici
per lanciare nuovi affari, il che solo trenta anni fa avrebbe richiesto ingenti investimenti iniziali.
https://www.navigaweb.net/2018/09/evoluzione-di-google-numeri-e.html.
J. C. ROCHET - J. TIROLE, ”Platform competition in two‐sided markets”, Journal of the european economic
association, 1(4), 2003, pp.990-1029.
3
4
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La posizione centrale assunta dalle piattaforme assume una valenza strategica fondamentale e
rappresenta un grande vantaggio competitivo, non solo per il loro ruolo di intermediazione
sempre più ineliminabile, ma anche perché – come detto – offrono le strutture di base per operare
il business. Infine, sebbene le piattaforme si presentino spesso come entità neutrali rispetto agli
affari che vi operano e alle loro interazioni con gli utenti, esse giocano in realtà un ruolo di
governance non indifferente, imponendo in particolare agli esercenti regole molto chiare per
operare all’interno dei loro perimetri.
Si tratta di un modello assai diverso da quello dell’impresa tradizionale, e si fonda su un effetto
network che sta alla base del crescente valore di tali piattaforme. Vista la centralità che la massa di
utenti assume per la corretta e piena operatività di queste - anche per la loro necessità di
raccogliere enormi quantità di dati per ottimizzare le loro capacità di intermediazione - le
piattaforme digitali investono enormi risorse per garantirsi la crescita continua della loro base di
utenti. In tal senso, se per un’attività economica tradizionale non potrebbe mai avere senso
vendere un bene a un prezzo inferiore al suo costo di produzione, o addirittura pagare i propri
utenti per utilizzare un determinato servizio, nel caso delle multi-sided platform, entrambe queste
modalità sono utilizzate quotidianamente proprio per raggiungere la massa critica di utenti che
rende l’attività profittevole5.
Non è un caso dunque che Facebook sia interamente gratuito per i propri utenti, che Airbnb abbia
materialmente pagato i proprietari di casa per offrire i loro alloggi sulla piattaforma e che Google
offra la sua grande varietà di servizi a titolo pressoché gratuito. Lo scopo è creare un network
sempre più grandi di utenti da mettere a disposizione di imprese disponibili a pagare un certo
costo per entrare in contatto con questi utenti.
Le piattaforme digitali - nello svolgere questa attività di intermediazione - hanno fatto leva su una
delle più interessanti caratteristiche di internet, ovvero la sua capacità di ridurre i costi di
transazione, una capacità tipicamente appannaggio delle imprese più strutturate (di cui essa
costituiva un non marginale vantaggio competitivo), di fatto consentendo la cooperazione fra
diversi enti senza richiedere il loro inserimento in grandi strutture organizzative centralizzate.
L’emergere di tali piattaforme ha talmente cambiato il modo in cui si genera valore da dar luogo a
una nuova fase del capitalismo, appunto un capitalismo delle piattaforme. In perfetta coerenza con
il processo di distruzione creativa proprio del capitalismo, quello delle piattaforme può essere
visto come una nuova mutazione dello stesso, che si evolve distruggendo modalità tradizionali di
creazione di valore, per crearne di completamente nuove, utilizzando nuove tecnologie, nuovi
processi e nuove materie prime.
È esattamente quello che è successo negli ultimi vent’anni. Dopo le iniziali scottature della bolla
delle dotcom, le nuove creature di quel capitalismo nuovo - quelle che sono state in grado di
resistere alla tempesta perfetta del 2000 - sono cresciute in capacità, potere, volume, diventando
oggi - anche grazie alla già citata materia prima del XXI secolo, i dati - elementi centrali e fondativi

D. S. EVANS - R. SCHMALENSEE, “Matchmakers: the new economics of multisided platforms”, Harvard
Business Review Press, 2016.
5

8

del nuovo ordine economico mondiale. L’impatto di tali nuove strutture è stato non solo
economico, ma anche culturale, dando nuovo spazio a una retorica della sharing economy, dei social
network come catalizzatori principali della “globalizzazione delle persone” e della progressiva
“uberizzazione” di una serie di servizi, pubblici e privati.
Non sembra pertanto un caso che analisti come McKinsey abbiano attribuito a questa serie di
cambi epocali la natura di “cambio di paradigma” ad indicare un cambiamento profondo e
definitivo nei modi di operare del capitalismo contemporaneo.
Non in maniera secondaria, la gratuità dei servizi e la crescita esponenziale del network di utenti,
offre alle multi-sided platform accesso a un bene che è ormai noto come il petrolio del nuovo
millennio: i dati. Grazie all’accesso e all’analisi dei dati degli utenti (dati di navigazione,
preferenze, attitudini, ricerche e finanche desideri), le piattaforme digitali riescono a raffinare
sempre di più la loro offerta di servizi di marketing, diventando così ogni giorno più efficienti nel
“piazzare” i prodotti e generare così valore per le imprese.
Continuando l’analogia fra dati e petrolio, non sembra in questo senso lontana dal vero la
definizione di queste piattaforme come “centri di estrazione e raffinamento dei dati” (come
vennero raffigurate in una copertina dell’Economist del maggio 2017 che titolava “The world’s most
valuable resource” in riferimento, appunto, all’importanza dei dati), che è la vera raison d’être alla
base della loro struttura e del loro funzionamento, così come della loro differenza da tutte le
imprese tipiche della passata era industriale.
A ben vedere, infatti, le piattaforme digitali - nello svolgere il loro ruolo di intermediari, facendo
leva sull’effetto network, e cercando in tutti i modi di aumentare la loro base di utenti - si
adoperano a monopolizzare sempre più decisamente il possesso e l’accesso ai dati. Non solo, le
loro stesse modalità operative, per come sopra descritte, rappresentano un sistema molto
efficiente, quasi finalisticamente orientato alla raccolta, estrazione, analisi, controllo e sfruttamento
dei dati, che vengono estratti praticamente da qualunque interazione umana (da una discussione
politica a una decisione di acquisto, dalla visione di un film, a un like a una foto o un post di un
personaggio famoso, da una ricerca su Google, dalla nostra posizione e dai nostri spostamenti,
dalle nostre preferenze di consumo, lettura e di ascolto, ma anche da processi industriali e da
fenomeni naturali e atmosferici), raffinando sempre di più i sofisticati algoritmi che analizzano e in
qualche modo governano la nostra vita quotidiana6.
Tale fondamentale importanza dei dati risiede proprio nella loro capacità di essere utilizzati in
diversi contesti, per abilitare nuove modalità di creazione di valore, massimizzare i profitti,
rendere più efficienti le campagne di marketing, vendere più prodotti e creare nuovi servizi sulla
base di bisogni i cui stessi utenti non hanno ancora realizzato di avere (almeno non piena
consapevolezza).
Se tale è l’importanza dei dati in questo nuovo modello di capitalismo, non dovrebbe sorprendere la
tendenza, già menzionata, dei giganti del web di accaparrarne e controllarne quantità sempre più
ingenti, anche ricorrendo a modalità predatorie e a pratiche monopolistiche, che rappresentano la
6

N. SRNICEK, Platform capitalism, John Wiley & Sons, 2017.
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cifra autentica di queste nuove grandi strutture economiche sociali. Sull’importanza dei dati, si dirà
più estesamente in seguito (vedi infra cap.II, par.2 “La tutela della privacy e dei dati personali”)7.
Le chiare strategie di monopolizzazione e accentramento perpetrate da queste piattaforme (a
scapito di utenti inconsapevoli e piccoli business locali senza mezzi tecnologici), a sua volta
motivate dalla ferrea logica del profitto, hanno iniziato a mettere in crisi l’impianto ideologico che
ha accompagnato l’emergere e la fase “eroica” proprie della prima era di internet e delle dotcom,
ponendo in grande difficoltà le varie retoriche, peraltro ancora in voga, della sharing economy,
dell’economia collaborativa e peer-to-peer e del crowdsourcing. Secondo tale apparato ideologico, la
combinazione di internet, nuove piattaforme P2P, economia della conoscenza, imprese digitali
avrebbe portato il meglio dei due mondi, ovvero grande capacità produttiva e creazione di valore
in un contesto di collaborazione e partecipazione fra individui e piccole imprese. Un’alleanza
virtuosa in grado di generare abbondanza laddove un tempo si trovava scarsità, superando gli
antichi paradigmi della proprietà, a favore di “collaborative Commons”, accesso in luogo di possesso,
uso personale in luogo di uso commerciale, in un contesto di aumento di efficienza senza
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L’importanza dei dati è tale da aver determinato una iniziativa europea per garantirne la libera

circolazione, in un approccio che potrebbe essere letto in qualche misura alternativo alle modalità
monopolistiche e accentratrici proprie delle grandi piattaforme digitali. In effetti, da diversi anni la
Commissione Europea si è impegnata nella creazione delle condizioni più favorevoli alla crescita di una
industria e un mercato innovativi e data-driven.
Due comunicazioni hanno contribuito a meglio caratterizzare l’iniziativa in questo settore (la comunicazione
Building a European Data Economy del gennaio 2017, seguita dalla comunicazione Towards a common European
data space dell’aprile 2018). Nel primo documento, l’interesse per la libera circolazione dei dati è sostenuto da
una stima del valore complessivo dell’economia dei dati nell’Unione Europea, stimata nel 2015 in più di 285
miliardi di euro, con una crescita attesa a 739 miliardi di euro nel 2020 (circa il 4% del PIL europeo). In un
simile contesto, l’abolizione degli ostacoli alla mobilità dei dati è stata considerata una priorità proprio per
consentire il massimo sfruttamento di queste potenzialità.
Per questo motivo, a parte la GDPR (di cui più estesamente nel cap.II,2), diverse altre iniziative sono state
messe in campo. Vale qui senz’altro la pena ricordare il nuovo Regolamento (UE) 2018/1807 sulla libera
circolazione dei dati non personali nell’UE, appunto concepito per facilitare detta libera circolazione,
andando a intervenire sugli elementi ostativi oggi esistenti, con particolare riferimento alla rimozione degli
obblighi di localizzazione dei dati (fatte salve limitazione connesse a ragioni di pubblica sicurezza), e
promuovendo la portabilità dei dati non personali senza vincoli per gli utenti, con l’idea di stimolare la
concorrenza, anche promuovendo codici di autoregolamentazione all’interno del mercato.
Ulteriori attività per la facilitazione del flusso di dati all’interno del Mercato Unico sono state annunciate, in
particolare un intervento di aggiornamento della Direttiva 2003/98/EC sul riuso delle Public Sector Information
(Direttiva PSI). A gennaio 2019, il Parlamento Europeo, il Consiglio UE e la Commissione hanno in effetti
raggiunto un accordo sulla revisione della direttiva (che si chiamerà Open Data and Public Sector Information
Directive), che - fra le altre cose - renderà possibile l’identificazione di dati ad alto valore aggiunto (es.
statistici o geo-spaziali) da rendere disponibili gratuitamente (con l’idea di stimolare l’offerta di prodotti e
servizi innovativi basati sui dati); stimolare – tramite apposite Application Programme Interfaces (APIs) – la
pubblicazione continua e dinamica dei dati; allargare l’oggetto della direttiva a dati di ricerca effettuata col
supporto di fondi pubblici, nonché dati detenuti da imprese pubbliche; aumentare la trasparenza degli
accordi pubblici-privati aventi ad oggetto lo scambio di dati per aumentare la concorrenza e impedire
accordi in esclusiva.
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precedenti, fondato sulla capacità produttiva in eccesso cristallizzata nei beni e nei servizi oggi
ostaggio delle logiche commerciali e della proprietà privata. Tale nuovo modello economico
avrebbe dovuto dare risposte alle problematiche connesse alla: “riduzione del lavoro, l’aumento
delle diseguaglianze di reddito e alla scarsità di risorse”8
Sebbene una parte di questa narrazione possa rivelarsi col tempo non errata (con esempi che già
oggi si possono intravedere, pur con cautela: se consideriamo per esempio che il fenomeno dei
Makers - che grazie al 3D printing avrebbero dovuto rendere obsolete le modalità di produzione di
beni tradizionali - stenta ancora a concretizzarsi in modo significativo), ciò che però rimane a oggi
è un mondo dove scarsità, tensioni monopolistiche e pratiche anticoncorrenziali e nuovi “proletari
della conoscenza” (e non, anche grazie alla cd. gig economy), concentrazione di potere e ricchezza,
pratiche evasione fiscale e logiche predatorie, proprio perpetrate dalle stesse piattaforme digitali
del mondo nuovo, sembrano ancora essere all’ordine del giorno.
In tal senso, si può ben affermare che la suddetta retorica della sharing economy abbia creato più
danni che benefici in alcune circostanze, laddove imprese ben salde nella logica del profitto e del
controllo hanno fatte proprie quelle rivendicazioni in funzioni antisistema e anche per fuggire le
attenzioni delle istituzioni pubbliche e autorità antitrust. Si è in questo senso notato come: “la
retorica attorno al fenomeno della sharing economy [abbia] offuscato finora il dibattito pubblico,
contribuendo alla totale assenza di interventi normativi e di policy”.
Tale retorica ha fatto abbondante uso di temi quali il: “ritorno alle comunità, il capitale sociale, la
fiducia, l’economia morale sviluppata nell’ambito di scambi di valore fra pari”, mettendo al
proprio servizio questo apparato ideologico per difendersi da “attacchi normativi”9, mentre appare
via via più evidente che l’espressione in realtà nasconda una nuova evoluzione nelle forme del
neo-liberismo, il quale rimane orientato al perseguimento degli interessi e profitti delle
corporation, mentre i gruppi autenticamente ispirati dai principi della sharing economy sono stati di
fatto cooptati dalle grandi piattaforme (come Uber e Airbnb) in un tentativo di difesa contro le
sempre più imminenti azioni regolatorie da parte delle istituzioni pubbliche. Istituzioni pubbliche
che non hanno mancato di notare come queste piattaforme abbiano agito, finora, come legibus
solutus, per usare le parole del presidente del Parlamento europeo Tajani, pronunciate il 28
febbraio 2018 in occasione del suo intervento per l’apertura dell’anno del turismo UE-Cina10,
ribadendo la necessità di governare le piattaforme digitali anche per proteggere i loro concorrenti
locali - vincolati giustamente al rispetto delle norme sul lavoro, la tassazione, la sicurezza, i diritti
dei consumatori, oneri di licenza - che sono invece difficilmente in grado di disturbare i “giganti
del web”11, in quello che viene indicato in letteratura come “regulatory disconnect”, a indicare quella

R. CHASE, Peers Inc: How people and platforms are inventing the collaborative economy and reinventing capitalism,
PublicAffairs, 2015.
9 Come nel caso della lettera aperta alla Presidenza olandese del consiglio europeo, del febbraio 2016, dove
Airbnb, Uber e altre società chiedevano protezione contro iniziative legislative nazionali e locali in virtù del
loro importante contributo alla crescita economica sostenibile in Europa.
8

10

http://www.europarl.europa.eu/the-president/it/sala-stampa/intervento-di-apertura-evento-anno-del-turismo-ue-cina.
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Ibid.
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sconnessione fra norma e realtà dovuta all’incapacità delle normative di adattarsi al bersaglio
mobile dell’innovazione12.
Prova lampante la vertenza - nota anche in Italia - dei lavoratori della gig economy, come i fattorini di
Foodora o i drivers di Uber, e la loro lotta per il riconoscimento di status di lavoratori dipendenti, e
la strenua difesa delle piattaforme che invece ne riaffermano la loro natura di lavoratori
indipendenti (quanto a Foodora, in Italia la vertenza è ancora aperta e dagli esiti incerti, poiché il
Tribunale di Torino aveva inizialmente rigettato il ricorso di cinque riders che volevano vedersi
riconosciuti come lavoratori dipendenti, sentenza ribaltata in Appello il 12 gennaio del 2019)13.
Una tale veloce panoramica potrà forse essere utile a orientare il dibattito, disinnescando alcuni
strumenti retorici noti, la cui pericolosità si è appunto venuta chiarendo negli ultimi anni. Il
capitalismo delle piattaforme, per quanto certamente ricco di opportunità e capacità di generare
enorme valore, rimane ancorato a ferree logiche di profitto e mercato, promuovendo - piuttosto
che un superamento della proprietà a favore dell’accesso - un accentramento monopolistico della
proprietà teso alla massimizzazione dei profitti. Atteggiamento, questo, che dovrà certamente
trovare l’attenzione del decisore pubblico e fungere da guida per il controllo e la gestione di questi
nuovi e complessi fenomeni socioeconomici.
Sono questi, in definitiva, elementi che hanno iniziato a mettere sotto pressione i giganti del
capitalismo delle piattaforme, che iniziano a subire i colpi dell’opinione pubblica, della politica,
delle autorità antitrust, mentre un nuovo paradigma sembra emergere dal sottobosco di piccole
imprese finora rimase nell’ombra dei giganti della Silicon Valley.
Siamo infatti nell’imminenza di una nuova evoluzione nei rapporti e nella creazione e scambio di
valore nel mondo digitale, venuta delineandosi con l’avvento di nuove tecnologie per la
disintermediazione e la decentralizzazione. In particolare la tecnologia blockchain (e più in generale
la tecnologia dei registri distribuiti, Distributed Ledger Technologies)14.
La tecnologia blockchain, la cui prima apparizione è intervenuta in concomitanza con l’innescarsi
della ultima crisi economica globale del 2008, allorquando l’anonimo creatore sotto lo pseudonimo
di Satoshi Nakamoto pubblicò il paper su Bitcoin – a peer to peer electronic cash system15, è stata
pensata, sin dalla sua fondazione, proprio per rendere superfluo il ruolo dell’intermediario (svolto,
nel caso delle monete, dalle banche centrali), creando un sistema distribuito capace di creare
fiducia fra operatori senza bisogno un ente terzo (un trusted third party) a garanzia delle
transazioni. Tale sistema si basa su registri distribuiti, di cui ogni membro del network possiede
una copia identica, la cui veridicità viene garantita per il tramite di più o meno complessi
meccanismi di consenso, in grado di dare ad ogni partecipante la certezza che il registro contiene
transazioni valide, e che ogni copia, detenuta da ciascun membro, è in effetti l’ultima e più

C. CODAGNONE, A. KARATZOGIANNI, J. MATTHEWS, Platform Economics: Rhetoric and Reality in the "Sharing
Economy”, Emerald Publishing Limited, 2018.
13 https://www.linkiesta.it/it/article/2019/01/12/foodora-rider-lavoratori-dipendenti/40717/.
14 Vedi più estesamente infra cap.III, par.1.
15 Disponibile online: https://bitcoin.org/bitcoin.pdf.
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aggiornata versione del registro, che viene così gestito, mantenuto e aggiornato collettivamente
senza richiedere una entità centrale o una copia centralizzata.
Per via di queste sue peculiarità, che in sostanza consentono a un dato network di avere certezza
circa l’ultima “versione della verità” di una data serie di transazioni e processi, la tecnologia
blockchain è stata ribattezzata dall’Economist, in una copertina del 2015, la “Trust Machine”, ovvero
la “macchina della fiducia”. Ciò in quanto la tecnologia blockchain consente appunto di avere
“fiducia” anche laddove gli operatori non si conoscono l’un l’altro e in assenza di un ente centrale
deputato alla certificazione delle transazioni.
Anche in questo nuovo campo non mancano elementi ideologici e narrazioni retoriche in qualche
modo assimilabili a quelli sopra descritti circa la sharing economy. I maggiori sostenitori “radicali”
di questa tecnologia, eredi e continuatori della tradizione cyberpunk, hanno salutato la tecnologia
blockchain, e in particolare il bitcoin, come la svolta tecnologica necessaria e sufficiente a liberare
finalmente le masse dal giogo del potere politico, dal controllo delle istituzioni pubbliche,
fornendo tutti i mezzi per creare una vera democrazia radicale, P2P, fondata su null’altro che il
consenso, regalatoci dall’infallibilità dei meccanismi matematici che regolano il funzionamento di
tale tecnologia. Non sorprende pertanto che, in un sondaggio del 2013, il 44% degli utenti bitcoin si
professavano anarco-capitalisti a favore dell’eliminazione dello stato16.
Naturalmente, anche queste forme retoriche mostrano le loro debolezze, laddove quella che viene
venduta come democrazia diretta radicale si trasformerebbe (e in parte si è già trasformata) in un
cripto-anarchismo, guidato da piccole bande di individui con enormi capacità tecnologiche ed
economiche, in grado di esercitare un potere del tutto incontrollato su network sempre più estesi,
ed avendo in teoria anche la possibilità di manipolare quella “verità” (per quanto
tecnologicamente arduo per singoli operatori, ma non del tutto impossibile per gruppi aperti a
dinamiche collusive), spazzando così con un colpo fiducia, proprietà e diritti.
A ben vedere, la tecnologia blockchain non può in effetti - nemmeno nei più rosei fra gli scenari
futuribili - sostituirsi alle istituzioni democratiche, per almeno tre ordini di motivi (pur volendo
tralasciare in questa sede tutti gli argomenti contrari alla democrazia diretta)17: primo, il fatto che
l’uguaglianza apparente (sotto forma di algoritmo uguale per tutti) nasconde in realtà
disuguaglianze sostanziali, determinate da barriere cognitive e tecnologiche, dall’aggregazione di
potere fra gruppi di interesse, dall’assenza di meccanismi di riequilibrio delle diseguaglianze.
Secondo, dal fatto che i rapporti determinati in tali contesti digitali avranno per lo più natura
commerciale, mentre si assisterebbe allo stesso tempo a una riduzione del ruolo pubblico - anche a
garanzia delle minoranze o degli individui più deboli - e a una conseguente dissoluzione
dell’elemento più autenticamente collettivo e politico, a favore di relazioni atomizzate ed
estemporanee di natura squisitamente individuale. Terzo, per via della connaturata illegittimità
politica delle aggregazioni estemporanee di potere fra gruppi aventi medesimi interessi.

O. KHARIF “Bitcoin: Not Just for Libertarians and Anarchists Anymore”, Bloomberg digital, October 2014.
Riportato in D. TAPSCOTT, A. TAPSCOTT, Blockchain Revolution, Penguin book, Giugno 2018, p. 199.
17 Su questo, si veda estesamente il lavoro di Marcella Atzori.
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Tuttavia, depurata dall’elemento ideologico ancora molto presente nel dibattito pubblico in
materia, la tecnologia blockchain ha sicuramente il potenziale di modificare radicalmente il modo in
cui lo scambio di valore, dati, informazioni avviene nel mondo digitale (e, con diverse modalità
anche nel mondo fisico), offrendo una infrastruttura tecnologica finora inesistente per garantire gli
scambi P2P (rimuovendo o riducendo molto il bisogno di un singolo intermediario centralizzato,
determinare con certezza l’esistenza e l’attribuzione di proprietà di un dato asset digitale, di
verificare la legittimità delle transazioni, nonché di verificarne l’esistenza e di poterne dimostrare
la validità a chi lo richiedesse, senza necessariamente svelare elementi sensibili come dati personali
o accordi commerciali. Tali capacità abilitano di fatto una inedita possibilità di gestione distribuita
delle risorse, non soltanto consentendo il superamento del paradigma della centralizzazione, tipico
dei moderni monopoli di dati come le sopra esplorate piattaforme digitali, ma altresì consentendo
l’organizzazione di scambi e di processi fra singoli, sfruttando elementi di automazione offerti dai
cd. contratti intelligenti (smart contract), garantendo momento per momento la corretta esecuzione
del contratto, il rispetto dei termini stabiliti dalle parti, e l’automazione dei processi senza la
necessità – se non minima in fase di negoziazione – di intervento umano.
Sarà forse sulla base di questa nuova tecnologia abilitante, la tecnologia blockchain, e di questa
nuova modalità di gestione e controllo dei dati, che si fonderanno i modelli economici del futuro?
Alcuni elementi economici fondamentali lascerebbero prefigurare un futuro non troppo lontano in
cui l’umanità si troverà davvero a risolvere i suoi “problemi economici”, come preconizzato da
Keynes più di un secolo fa18, raggiungendo una capacità produttiva in grado di portare i costi
marginali molto vicini allo zero, e ridurre la necessità di lavoro anche per via della
“disoccupazione tecnologica”. In tale scenario, le attività più prettamente economiche, tipiche del
capitalismo, verrebbero progressivamente meno, togliendo la linfa vitale al capitalismo stesso e
lasciando spazio ai “collaborative Commons” e a scambi di valore per lo più liberati dalla logica del
profitto, privi di intermediari, e sempre più P2P. In tale contesto, gli individui sarebbero sempre
più messi nelle condizioni di operare autonomamente, accendendo alle risorse in un contesto
collaborativo capace di incarnare la parte più autentica della sharing economy, e diventando
Prosumer, ovvero sia produttori che consumatori di beni sempre più disponibili per l’accesso
diretto e a costi sempre più ridotti19.
Quali che siano gli sviluppi futuri, il decisore pubblico non potrà certamente attardarsi nell’analisi e
comprensione di questi nuovi fenomeni e nuove dinamiche, quanto piuttosto attrezzarsi, ponendo in
essere un apparato normativo adeguato a gestire sfide che si fanno ogni giorno più complesse.

J. M. KEYNES, Economic possibilities for our grandchildren (1930) in Essays in persuasion, London 1933, pp. 358-73.
J. RIFKIN, The zero marginal cost society: The internet of things, the collaborative commons, and the eclipse of
capitalism. St. Martin's Press, 2014.
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2.

Lo Stato fra crisi di sovranità e ricerca di un nuovo ruolo
di Adriano Soi e Luigi Martino

Il passaggio dal vecchio al nuovo millennio è stato scandito dal progressivo manifestarsi di fenomeni e
tendenze di portata planetaria, prevedibilmente destinati a durare nel lungo periodo e a incidere
profondamente sul futuro dell’umanità, sulle sue diverse forme di organizzazione politica, economica
e sociale, sullo stile di vita di ciascuno dei suoi componenti e sulle relazioni che tra essi intercorrono.
Fenomeni e tendenze che nella maggior parte dei casi riempiono le pagine dei giornali, i verbali
delle riunioni governative e i resoconti parlamentari, alimentando discussioni assai tese e
polemiche interminabili: flussi migratori transcontinentali, mutamenti climatici di grande impatto,
crisi economiche determinate dal tracollo di colossi della finanza globale. Gli esempi di ciascuna di
queste grandi categorie di eventi sono troppi e troppo noti per richiamarli qui nel dettaglio.
In compenso ne esiste uno di cui si parla meno, o limitatamente ai suoi pur imponenti aspetti
commerciali e di costume, mentre il suo impatto sui pubblici poteri - in termini istituzionali,
giuridici e di sicurezza - ha finora suscitato una riflessione limitata agli studiosi, commentatori
specializzati o addetti ai lavori: è la rivoluzione tecnologica in virtù della quale ogni giorno tutti
noi - cittadini, imprese, istituzioni - viviamo, lavoriamo e ci svaghiamo all’interno di una nuova
dimensione che amplifica esponenzialmente la possibilità di acquisire e trasmettere informazioni,
stabilire relazioni, comunicare, esprimere il proprio pensiero, sviluppare la propria iniziativa
economica: la dimensione cibernetica.
Nel breve volgere di tre decenni, o poco più, la connessione continua di computer, telefoni cellulari,
tablet e smartphone, tra di loro e con social media, server, banche-dati, portali, blog e motori di ricerca,
ha creato un vero e proprio mondo di relazioni e transazioni, consentendo il trasferimento istantaneo
da un capo all’altro del mondo di informazioni, comunicazioni e capitali finanziari. Quando questo
mondo ha iniziato a crearsi una moneta propria, subito definita “virtuale”, altrettanto rapidamente
è diventato chiaro come fosse un mondo che aveva smesso, forse già da tempo, di essere virtuale,
moltiplicando i propri punti di contatto con quello “reale”. L’”internet delle cose” ha dato un
ulteriore, fortissimo impulso a tale processo di connessione globale, aprendo un nuovo piano di
integrazione tra i due mondi, ormai sempre più assomiglianti a uno solo.
Ma c’è di più.
Da una parte, la connessione di “tutti con tutti” in tempo reale attraverso i social media ha aperto
possibilità di dibattito e confronto in precedenza impensabili per estensione e velocità, che ben
presto sono state scoperte e utilizzate dai protagonisti della lotta politica, sia per rilevare con la
massima immediatezza possibile l’atteggiarsi e il mutare degli atteggiamenti di quella che ormai
potremmo chiamare “opinione web”, sia per influenzarla e orientarla in vista delle competizioni
elettorali, in un gioco continuo e praticamente senza fine di rimbalzi comunicativi tra
attori/decisori politici e cittadini o, quanto meno, dei cittadini che praticano la partecipazione
politica servendosi della rete.
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Dall’altra, attraverso il web hanno cominciato a compiersi reati a danno di privati, imprese e
istituzioni - attacchi hacker, truffe e furti di vecchio e nuovo genere - si è sviluppata l’iniziativa del
terrorismo internazionale in termini di propaganda e reclutamento, è proliferata la pianta velenosa
della pedofilia, sfruttando i lati oscuri del web profondo.
La connessione integrale tra mondo reale e virtuale è dunque una realtà concreta, nel bene e nel male.
Però, cosa accomuna fenomeni tanto diversi come le migrazioni, i cambiamenti climatici, la finanza
globale e la rivoluzione digitale? Dimensioni, contemporaneità del loro manifestarsi a livello
globale e proiezione sul lungo periodo sarebbero tutte risposte esatte ma incomplete, anche se
considerate nel loro insieme, perché non colgono l’effetto più profondo che questi fenomeni stanno
producendo a carico di uno dei pilastri su cui poggia, da almeno quattro secoli, l’ordine politico
mondiale, vale a dire la sovranità statuale.
Esseri umani, informazioni, capitali, comunicazioni e variazioni atmosferiche si spostano sulla
superficie terrestre, ignorando o mettendo radicalmente in crisi l’elemento che per primo
materializza la presenza di un’organizzazione statale in dato territorio: il confine. Se il confine si
indebolisce, diventa permeabile, viene perforato, aggirato o eluso il potere sovrano si indebolisce,
perde progressivamente presa sul suo territorio di riferimento e sul gruppo umano ivi stabilito.
Inoltre, tutti i fenomeni transnazionali, sia pure per motivi e in modi diversi, corrodono le basi del
potere sovrano anche perché evidenziano l’estrema difficoltà dei governi - ma a volte si tratta di
vera e propria impossibilità - di fronteggiarli solamente con mezzi propri, senza ricorrere alla
cooperazione internazionale.
Lo si potrebbe definire il paradosso della sovranità agli inizi del terzo millennio: per difendere le
proprie basi indefettibili - il territorio, la coesione nazionale, l’ordinata convivenza civile - il potere
statuale deve accettare le limitazioni che derivano dalla sua condivisione con istanze a esso esterne.
Tra i fenomeni prima ricordati, la dimensione cibernetica è uno di quelli che mette a più dura prova
la sovranità politica. All’interno di essa sono nate e si sono affermate aziende che per dimensioni dei
bilanci e quantità di dati in loro possesso non temono confronti con molti dei maggiori stati della
terra. Proprio l’accesso ai dati è diventato motivo di duro scontro tra queste aziende e alcune
importanti istituzioni di sicurezza. La stessa imposizione fiscale sui loro profitti rappresenta un
problema in ragione della difficoltà di individuare il luogo dove sono stati generati.
Infine - anche a seguito di numerosi e recenti episodi di cronaca che hanno suscitato clamore in
tutto il mondo - si sta progressivamente imponendo all’attenzione dell’opinione pubblica e dei
decisori politici il tema dell’utilizzo dei dati personali raccolti e conservati dalle aziende fornitrici
di servizi, che ne vengono in possesso in ragione della loro attività.
In questa situazione - anche alla luce degli sviluppi che conseguiranno al progredire e diffondersi
della robotica e dell’intelligenza artificiale e alla sempre maggiore integrazione di molte attività
aerospaziali nella dimensione cibernetica - è difficile non soffermarsi a riflettere quanto siano già
mutate, e quanto ancora muteranno in futuro, le condizioni di esercizio del potere sovrano da parte
degli stati. Essi sono infatti chiamati a confrontarsi, giorno dopo giorno, con soggetti e attività che
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per dimensioni, struttura e tecnologie impiegate non sono comprimibili nella gabbia dei confini e
dunque sempre meno riconducibili al territorio, paradigma fondamentale della sovranità.
Lo stesso ordine di considerazioni vale per le attività statali finalizzate a garantire l’osservanza
delle decisioni politiche, in primo luogo quelle di sicurezza, in questo caso sicurezza cibernetica, il
cui scopo è garantire libertà e riservatezza nell’uso dei dispositivi privati, delle reti aziendali, delle
basi-dati, così come nell’esercizio delle infrastrutture critiche, pubbliche e private, delle reti
istituzionali e via elencando.
La crisi profonda che attanaglia la sovranità politica in tutte le sue diverse forme è sotto gli occhi di
tutti, anche perché i fenomeni di cui abbiamo parlato hanno colto il potere statuale in un momento
in cui era già interessato da un profondo processo di trasformazione che l’aveva progressivamente
“alleggerito” con la cessione di importanti facoltà decisionali, sia “verso l’alto” - organizzazioni
sovranazionali e multilaterali - che “verso il basso”, con processi di decentramento politico federalismi, devoluzione e autonomie territoriali in generale - e la creazione di decisori
istituzionali indipendenti, quali le autorità amministrative di garanzia e regolazione dei mercati.
La rivoluzione digitale pone alle élites politiche problemi non più rinviabili, se esse intendono
mantenere i propri stati nel corso della storia, evitando loro di arenarsi sulle secche del declino,
dell’irrilevanza e, ciò che più conta, della perdita di sovranità.
Già da alcuni decenni, in molti stati industrializzati, tra cui l’Italia, ci si è posti il problema di
riformare il principale strumento di attuazione dell’indirizzo politico e, quindi, del potere sovrano,
vale a dire le amministrazioni pubbliche. Più o meno tutte le idee di riforma sono imperniate su un
insieme di parametri quali: semplificazione, efficienza, efficacia, flessibilità, valutazione, qualità di
prodotti e servizi, trasparenza, tempestività, economicità della gestione, lotta alla corruzione.
Nessuna idea di riforma degli apparati amministrativi pubblici, centrali o periferici che siano, può
essere oggi perseguita senza essere associata ad una chiara visione del ruolo dello stato nell’arena
digitale, ferma restando la premessa che non uno dei parametri di riforma appena citati può essere
veramente rispettato senza una radicale digitalizzazione delle attività amministrative.
Da questo punto di vista appare subito chiaro come una nuova reingegnerizzazione dei processi una delle idee-forza della riforma degli anni Novanta - debba essere una delle arene centrali in cui
giocare la partita. Ed è altrettanto chiaro che, per vincere, questa volta dovrà essere schierata una
squadra che integri con equilibrio giuristi, esperti d’amministrazione, analisti di sistemi e tecnologi.
Per il recupero della sovranità statuale nell’era digitale occorre partire dalla rivitalizzazione del
cuore dell’attività amministrativa: il procedimento, che va ripensato alla luce dei benefici derivanti
dalla digitalizzazione per la realizzazione di un’amministrazione più veloce, più snella, più
leggibile nelle sue decisioni, meno costosa, anche perché più facilmente sottoponibile a costanti
spending review e dunque più semplice e perciò stesso meno permeabile a ogni intento corruttivo.
La reingegnerizzazione dei processi costituisce la base di ogni ipotesi di riallocazione delle
funzioni tra apparati amministrativi. Riallocazione che - proprio grazie alla disponibilità di
collegamenti e reti informatiche - potrebbe assumere carattere flessibile e quindi modificabile in
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tempi non lunghi in relazione a esigenze nuove che dovessero insorgere improvvisamente, come
succede sempre più spesso nell’era digitale. Nella dimensione cibernetica il tempo scorre molto più
velocemente e, di conseguenza, il recupero di velocità nell’assunzione, comunicazione ed
esecuzione delle decisioni di governo è una condizione indispensabile per riguadagnare capacità
decisionale e con essa potere sovrano.
Un tema di cruciale importanza è oggi rappresentato dai dati in possesso delle pubbliche
amministrazioni, un patrimonio di notizie e informazioni di enorme valore e delicatezza; i dati
chiamano gli uffici che li detengono e gestiscono ad un impegno di pari misura nel difenderli, in
quanto sensibili, e nel condividerli, in quanto utilizzabili anche da altre amministrazioni per la cura
degli interessi pubblici a essi affidati. Una gestione dei dati tesa alla loro valorizzazione, oltre che alla
loro conservazione in condizioni di sicurezza, è certamente una delle chiavi più promettenti per il
miglioramento della qualità dei servizi resi dalle pubbliche amministrazioni a cittadini e imprese.
Più in generale, la gestione dei dati individuali da parte di soggetti terzi, che per vari motivi ne
vengono in possesso, rappresenta ogni giorno di più una delle questioni di fondo poste dalla
dimensione cibernetica, questa sorta di Nuovo Mondo nel quale un’intera generazione è entrata
come Pinocchio nel paese dei balocchi, salvo poi accorgersi - col passare del tempo e il
moltiplicarsi dei casi di cronaca sull’uso illegale, o quanto meno disinvolto dei dati personali - che
non erano, non sono e non saranno tutte rose e fiori.
Anche in questo campo c’è spazio per l’ampliamento del ruolo dei pubblici poteri in termini di
vigilanza a tutela della posizione giuridica dei soggetti cui i dati si riferiscono nonché, più in
generale, per lo svolgimento di efficaci attività di prevenzione e sicurezza cibernetica, sulle quali ci
soffermeremo più avanti.
Quello che giova dire subito è che tanto le attività di vigilanza e garanzia, quanto quelle di
sicurezza cibernetica, per essere veramente efficaci debbono saldarsi organicamente al quadro
europeo e internazionale, che si sta progressivamente delineando in ciascuno dei diversi settori.
Si torna così al punto di partenza di queste brevi considerazioni: la dimensione cibernetica è uno dei
fenomeni che più ha concorso a determinare la crisi del potere politico sovrano, determinando
condizioni di incertezza o debolezza dei diversi quadri regolatorii e aprendo spazi per le più diverse
minacce alla sicurezza cibernetica, che incidono sia sui soggetti pubblici che sui privati. Tutto ciò
pone i decisori politici di fronte all’urgenza di assumere iniziative per mettere al passo con i nuovi
tempi le strutture amministrative che da essi dipendono e dalle quali, al tempo stesso, dipende
l’efficace realizzazione dell’indirizzo politico, espressione primaria del potere sovrano.
Il nuovo ruolo che gli stati sapranno conquistarsi nell’arena digitale dipenderà dalla loro capacità
di imporre regole condivise da soggetti pubblici e privati, così come dalla capacità di farle
osservare. Fatto che difficilmente potrà verificarsi con risultati veramente soddisfacenti se non si
opererà in contesti di collaborazione internazionale o sovranazionale. Si tratta di un lavoro di
lunga lena, che richiede visione di lungo periodo, determinazione e investimenti consistenti, sia sul
piano delle tecnologie, sia su quello delle risorse umane chiamate a gestire il cambiamento della
macchina amministrativa.
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3.

La ridefinizione del concetto di servizio pubblico a fronte dell’affermarsi del capitalismo
delle piattaforme
di Valentina Canalini

Per comprendere il mutamento del concetto di “servizio pubblico” a fronte dell’affermarsi della
nuova economia digitale e della sempre più rapida evoluzione tecnologica occorre,
metodologicamente, partire da una definizione comune di “servizio pubblico”. Ebbene, forse ci si
stupirà nell’apprendere che nel nostro ordinamento interno non è rintracciabile una compiuta
definizione di “servizio pubblico”. Se è infatti vero che si possano rinvenire numerosi
provvedimenti legislativi che facciano riferimento a tale concetto20, va tuttavia rilevato che né il
testo costituzionale, né le leggi citate offrono, in maniera anche solo parziale, una definizione della
nozione di servizio pubblico. Già questa prima e semplice constatazione porta a considerare come nell’esclusione dell’ipotesi che si tratti di una svista normativa o di una semplice lacuna giuridica ci si trovi di fronte a un fenomeno e a una categoria giuridica in continua evoluzione e mutamento,
che risente, ai fini di una esaustiva definizione, anche dell’influenza di diversi settori disciplinari,
presupponendo conoscenze extra-giuridiche, in particolar modo del campo economico e in quello
della scienza dell’amministrazione. Non a caso quella di servizio pubblico è stata considerata come
una delle discipline giuspubblicistiche più incerte e di maggiore difficoltà definitoria21.
In primo luogo, è innegabile che le varie concezioni di servizio pubblico, elaborate nel corso degli
anni, siano influenzate da scelte culturali, politiche e, in particolare, dal diverso grado di
intervento della mano pubblica sul mercato. In ultima analisi, si può ritenere che il concetto di
servizio pubblico dipenda in qualche modo dal grado di sviluppo socio-economico di una data
comunità umana in un dato periodo storico (si pensi a quanto avvenuto nell’Europa continentale
nella seconda metà del secolo scorso, in cui dal cd. welfare si è tornati a visioni più liberiste e
limitative dei diritti e delle garanzie offerte dallo Stato ai suoi cittadini). Questioni – attinenti
sicuramente anche alla definizione dei confini di applicazione del settore pubblico (e troveranno
poi approfondita analisi nel capitolo successivo) – che finiscono però inevitabilmente, per avere un
impatto su quello che è il concetto stesso di servizio pubblico, dal momento che ciò che non è
pubblico è inevitabilmente privato (o “partenariato pubblico-privato”).
Appare dunque evidente come l’evoluzione tecnologica e sociale condizionino inevitabilmente la
nozione di cui si discute, con altrettanti riflessi sul diritto positivo e, di conseguenza, sulle
ricostruzioni dottrinarie. Un esempio può essere il servizio di fornitura del ghiaccio, considerato
come un servizio pubblico locale svolto da diverse municipalizzate. Un servizio che tuttavia è stato
spazzato via dalla tecnologia che ha portato in casa di tutti il congelatore.

Sul piano del diritto positivo, numerose sono le leggi dello Stato che fanno esplicito riferimento al concetto di
servizio pubblico, come la 142 del 1990 in tema di servizi pubblici locali, oggi trasfusa nel Testo unico delle
leggi comunali e provinciali (D.lgs. n. 267/2000); la legge 146 del 1990 sullo sciopero nei servizi pubblici
essenziali; l’art. 358 del codice penale; il decreto legislativo n. 80 del 1998 così come riscritto dalla legge 205 del
2000, e l’art. 23 bis della legge 133/08 modificato dal d.l. 135/09, convertito nella legge 20 novembre 2009, n. 166.
21 C. IANNELLO, L’ “idea”di servizio pubblico nella nuova disciplina interna e comunitaria, Napoli, 2005, p.51.
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Senza voler in questa sede ripercorrere quello che è stato il dibattito dottrinario sulla nozione di
servizio pubblico, sviluppatosi già a partire dagli anni Trenta fino ad arrivare ai nostri giorni22 (che ha
trovato il suo culmine sul finire degli anni Sessanta in cui si videro contrapposti i fautori della teoria del
servizio pubblico in senso soggettivo e i sostenitori della teoria del servizio pubblico in senso oggettivo), basti
qui ricordare che è a oggi prevalsa la tesi “oggettivista” che riconosce l’attività di servizio pubblico
in quanto diretta a soddisfare interessi essenziali della collettività, indipendentemente dalla
connotazione pubblicista del soggetto gestore23. L’elaborazione della teoria in esame si deve a
Pototschnig24, autore che tra i primi ha rilevato come i caratteri del servizio si debbano ricavare da
una interpretazione congiunta degli artt. 41 e 43 della Costituzione. L’art. 43 Cost., infatti, prevede
anzitutto che, ai fini di utilità generale, la legge può riservare: “allo Stato, ad enti pubblici o a
comunità di lavoratori o d’utenti determinate imprese o categorie d’imprese, che si riferiscono a servizi
pubblici essenziali o a fonti d’energie o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere d’interesse generale.”
Dal contenuto della suddetta norma costituzionale si può dunque dedurre la natura oggettiva del
servizio

pubblico

e,

quindi,

la

non

necessaria

assunzione

della

stessa

da

parte

dell’amministrazione. Si veda, ad esempio, la riforma sulle privatizzazioni, di cui in particolare al
d.l. 332/94, recante: “norme per l’accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni
dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni”, che operando la cd. privatizzazione
materiale, non incide sulla natura giuridica del servizio reso.
Anche su questi aspetti, che attengono propriamente più ai rapporti tra il pubblico e il privato e ai
relativi confini, torneremo più analiticamente nel capitolo successivo. Per il momento, tuttavia - al
fine di muovere alcune considerazioni sul mutamento del concetto di servizio pubblico a fronte
dell’evoluzione tecnologica e dell’affermarsi del capitalismo delle piattaforme digitali - è bene
chiarire sin da subito che la tesi ormai prevalente richiede, affinché possa parlarsi di “servizio
pubblico oggettivo”, che la legge determini “i programmi e i controlli” necessari per garantire che
l’attività economica pubblica o privata: “possa essere indirizzata e organizzata ai fini sociali”.

Sull’elaborazione della nozione di pubblico servizio si veda: “I servizi pubblici”, in Primo trattato di diritto
amministrativo italiano (diretto da V.E. ORLANDO), vol. IV, Milano, 1930; U. POTOTSCHNIG, I servizi pubblici,
Padova, 1964; R. ALESSI, Le prestazioni amministrative rese ai privati, Milano, 1956, p.37 e ss.; C. GALLUCCI,
“Servizi pubblici locali” (voce), in Enc. giur., vol. XXVIII, Roma, 1999, 1; G. CAIA, “La disciplina dei servizi
pubblici”, in L. MAZZARROLLI - G. PERICU - A. ROMANO - F. A. ROVERSI MONACO - F. G. SCOCA (a cura di),
Dir. Amministrativo, I, Bologna, 1998, p.917 e ss.; P. CIRIELLO, “Servizi pubblici” (voce), in Enc. giur., vol.
XXVIII, Roma, 1992, p.1 e ss.; S. CATTANEO, “Servizi pubblici” (voce), in Enc. dir., vol. XLII, Milano, 1990,
p.355 e ss.; F. MERUSI, “Servizio pubblico” (voce), in Nov.ssimo Digesto Italiano, XVII, Torino, 1976, p.217; M.
DUGATO, “Il servizio pubblico locale: realtà e virtualità nei criteri di classificazione” (nota a Cons. Stato, Sez. V,
10 marzo 2003, n. 1289), in Giorn. dir. amm., 2003, 930; L. PERFETTI, Contributi ad una teoria dei pubblici servizi,
Padova, 2001; R. Villata, Pubblici servizi: discussioni e problemi, Milano, 2006, F. NICOTRA, La nozione di servizio
pubblico nel diritto interno e comunitario, in Diritto.it.
23 La tesi oggettiva
ha trovato anche accoglimento in un noto indirizzo giurisprudenziale sostenuto dal
Consiglio di Stato con l’ordinanza n. 1/200019 volto a includere nella nozione di pubblico servizio ogni forma
di attività finalizzata al perseguimento dell'interesse collettivo, svolta da qualunque soggetto purché
riconducibile a un ordinamento di settore, ovvero sottoposte “a controllo vigilanza o a mera autorizzazione da
parte di un’amministrazione pubblica”. In tal senso si veda il Parere dell’ad. Gen. N. 30 del 12 marzo 1998.
24 U. POTOTSCHNIG, op.cit. Si veda anche la ricostruzione di M. NIGRO, “L’edilizia popolare come servizio
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pubblico”, in Riv. trim. dir. Pubbl., 157, p.118 e ss.
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Il cambio di paradigma appare lampante e di enorme impatto, non solo teorico ma anche e,
soprattutto, applicativo. Si passa, dunque, da stato “erogatore” di servizi a stato “regolatore” di
servizi, in cui, al centro, si pone la tutela e il perseguimento dell’interesse del cittadino, sia come
singolo che come comunità. L’interesse del cittadino non può senz’altro essere slegato dal contesto
sociale e al momento storico in cui esso è collocato25.
Il concetto di “servizio pubblico” appare, quindi, come un concetto mutevole. Non tutto quello che
attualmente lo Stato qualifica come tale o come servizio di interesse economico generale,
effettivamente lo è o lo è per sempre. Pertanto, in linea di principio, non ha alcun senso che vi sia un
monopolio statale di tale servizio quando questo non rappresenti più un servizio pubblico, o meglio,
quando la sua regolazione in termini di monopolio non sia la forma più efficiente per il cittadino.
Non lo è, in particolare, quando il servizio non si distingue da quello che il mercato
spontaneamente produrrebbe, e anzi, produrrebbe in modo più efficiente senza le strozzature del
monopolio. È il caso, ad esempio, del servizio di avviamento al mercato del lavoro, prima in
Germania e poi in Italia. Tale servizio nei due paesi è stato storicamente affidato e riservato ad
organi dello Stato, seppur sempre più decentralizzati26 e solo a partire dal d.gs. 181/2000 ad
agenzie per il lavoro all’uopo autorizzate, fino ad arrivare, con il D.lgs. 276/2003, alla possibilità
per gli operatori privati di svolgere attività attinente ai servizi di collocamento in
concorrenza/complementarietà con il collocamento pubblico (centri per l’impiego affidati alle
Province) e, oggi, alla recentissima figura dei cd. “navigator”. A ben vedere tali servizi non si
distinguono da qualunque altro servizio che nello spazio europeo è soggetto al principio della
libera prestazione di servizi e alle regole di concorrenza (sent. 23 aprile 1991, causa C-41/90, Hőfner
e Elser; 11 dicembre 1997; causa C-55/36, Job Centre coop)27. In Francia, infatti, al contrario, questi
servizi sono stati da tempo demandati a operatori privati e, a oggi, sono per lo più affidati ad
alcune “app”, tramite piattaforme digitali, in cui l’incontro tra domanda e offerta è, se non
immediata, sicuramente molto più semplice e agevole28. Lasciando invece che gli uffici del lavoro
siano organi dello Stato (anche se in realtà in passato spesso non erano altro che imprese che
godevano indebitamente di un monopolio legale), il rischio è quello che si determino situazioni di
monopolio che possono comportare una riduzione dell’offerta e lasciare insoddisfatta una parte
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Anche secondo S. CASSESE (Legge di riserva e art. 43 della Costituzione, in Giur. cost., 1960, 1344), il contenuto

preciso dei servizi pubblici essenziali può essere ricercato: “non certo con l’ausilio dei mezzi approntati dalla
scienza giuridica, bensì con riferimento a nozioni della scienza storica, economica e sociale”.
Dapprima affidata solamente agli uffici del Ministero del Lavoro, poi anche tramite Regioni e Province.
Successivamente con la riforma del Titolo V della Costituzione è stata assegnata alle Regioni la potestà
legislativa concorrente con quella statale in materia di mercato del lavoro, collocamento, servizi per
l’impiego e politiche attive.
27 L’art. 86 par. 2 del Trattato di Roma (e oggi l’art. 106 par. 2 del TFUE) non è applicabile poiché l’attività che
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favorisce l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro non è un servizio di interesse economico generale
(che debba formare oggetto di un incarico da parte dello Stato). Non può perciò essere invocata, a
giustificazione del monopolio, la deroga prevista dalla medesima disposizione nei casi in cui le regole di
concorrenza ostacolano l’adempimento della specifica missione affidata alle imprese incaricate del SIEG.
28

Si veda, ad esempio, “Le boncoin” sul sito https://www.leboncoin.fr/offres_d_emploi/offres/.
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della domanda. In questo caso, dunque, la nozione di servizio pubblico nell’attività di
collocamento nel mercato del lavoro è mutuata negli anni.
In base a quanto sinora brevemente esposto, è evidente, dunque, che l’interesse collettivo sia
obbligatoriamente cangiante a seconda del mutamento delle esigenze sociali all’interno del
contesto economico e culturale entro cui esso si muove. É del tutto naturale che, quindi, sia
l’erogazione del servizio pubblico che la sua regolazione debbano fare i conti con l’evoluzione
delle piattaforme digitali e lo sviluppo di nuove tecnologie abilitanti che, giorno dopo giorno,
entrano a far parte dell’uso quotidiano del cittadino, poiché solo in questo modo sarà possibile
perseguire la tutela dell’interesse collettivo. Vi potranno essere esigenze nuove meritevoli di nuove
tutele e di nuovi servizi pubblici (in primis, ad esempio, relativamente a tutto ciò che attiene
all’accesso - rectius, al diritto - alle informazioni) ed esigenze, invece, che non saranno più attuali,
come nell’esempio sopra indicato e che quindi, necessiteranno di un diverso approccio.
Le nuove tecnologie, dunque, devono essere il motore di una radicale ridefinizione del perimetro e
della organizzazione della nozione di Stato stesso29, fondato sul concetto di “cittadinanza digitale”,
ovvero sul diritto di cittadini e imprese di accedere a tutti i dati, i documenti e i servizi di loro
interesse in modalità digitale30. Un cambiamento senza dubbio epocale che non può limitarsi alla
semplice digitalizzazione dell’esistente, ma dovrà coinvolgere tutti i modelli organizzativi, dalla
reingegnerizzazione delle funzioni pubbliche all’intera catena del valore dei servizi.
Si tratta senz’altro di uno sforzo non solo organizzativo ma anche culturale, volto a ripensare
l’amministrazione come se fosse “nativa digitale”. Blochchain, interoperabilità, piattaforme digitali,
servizi online, big data, documenti digitali, e-procurement, e-government, lavoro agile, sono alcuni dei
principali elementi di questa rivoluzione che ha già trasformato il settore terziario privato più
prossimo alle pubbliche amministrazioni, dismettendo vecchi lavori e producendone di nuovi.
Occorre però creare una nuova visione di insieme del concetto di “Stato”, che da un lato sappia
rimanere autorevole e in grado di controllare nuovi fenomeni ma che, dall’altro, risulti essere moderno,
agile e leggero. Si tratta, quindi, di creare da zero o quasi, una PA digitale o, se vogliamo, uno Stato
digitale, che non sia visto come una modalità ancillare alla prestazione di servizi o alla loro erogazione,
bensì piuttosto come riferito a tutta la PA tout court. In estrema sintesi, il digitale non deve essere
visto come un settore o uno strumento di azione, ma come tutto l’ecosistema in cui la vita di ogni
cittadino opera, inclusa quindi la fruizione dei servizi pubblici (in primis, quelli essenziali).
L’innovazione e la digitalizzazione del Paese non sono e non potranno mai essere un altro
obiettivo da affiancare, ma devono essere il cuore di tutte le riforme, poiché riguardano l’essenza
dei servizi pubblici. Devono, quindi, essere considerate e trattate come elemento abilitante di tutte
le riforme.

Al riguardo si veda il rapporto sulle pubbliche amministrazioni in Italia predisposto dall’Associazione
Amici di Marco Biagi, Reinventare lo Stato, Roma 17 luglio 2018.
30 L’art. 1 della legge delega 124/15 parla espressamente di “cittadinanza digitale” nei termini della garanzia
del diritto di accedere a tutti i dati, documenti e servizi di loro interesse in modalità digitale, attraverso
l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
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Al riguardo siamo ancora piuttosto indietro e c’è ancora parecchia strada da fare, basti vedere i
dati del Digital Economy and Society Index (DESI) della Commissione europea, ossia l’indice che
misura lo sviluppo digitale dei paesi europei. In particolare, nel rapporto pubblicato nel mese di
maggio 2018, per quanto riguarda la voce “servizi pubblici digitali” l’Italia ricopre la 19° posizione
su 28 Paesi. Complessivamente l’Italia rimane indietro, ferma al suo 25° posto. Pochi i progressi
fatti (il maggiore sul fronte degli Open Data) e diversi passi indietro rispetto agli altri Stati.
Complessivamente arretriamo nelle aree della connettività (da 25° dello scorso anno a 26°), del
capitale umano (da 24° a 25°) e dell’integrazione delle tecnologie digitali (da 19° a 20°) e
conserviamo il penultimo posto nell’area dell’uso di internet. In sintesi, sempre fanalino di coda in
Europa su quasi tutti i temi del digitale.
Dall’analisi dei dati emerge inoltre come vi sia una tendenza, andatasi consolidando negli ultimi
anni, che vede l’Italia come il paese europeo con il divario maggiore tra disponibilità dei servizi
online e il loro reale utilizzo da parte di cittadini e imprese. La considerazione di fondo è che in realtà
non esista tout court un cittadino digitale, ma piuttosto differenti tipologie di cittadini e utenti,
ciascuno con differenti profili e fabbisogni, che usano di volta in volta canali diversi per interloquire
con la PA. È chiaro, infatti, che se da un lato non si può pretendere che un cittadino “over settanta”
utilizzi con la stessa facilità strumenti informatici e digitali di un cd. “nativo digitale”, è allora
necessario uno sforzo ancora maggiore nel regolare e porre in essere policy e azioni adatte a far fronte
a questa fase di transizione e, al contempo, a creare il terreno fertile per lo sviluppo e la
promozione di nuovi strumenti e piattaforme digitali, anche attraverso progetti pilota31, di modo
che possano trovare uno sbocco operativo generale, più o meno immediato, una volta consolidati.
É necessario, perciò, che la Pubblica Amministrazione - sia nell’ambito dell’erogazione diretta che
in quello della regolazione dei servizi pubblici - sia completamente ripensata e reinventata sulla
base dei mezzi offerti dalle nuove tecnologie, partendo dalla creazione di capitale umano orientato
al cambiamento, alla assunzione e formazione di personale dotato di ampie competenze digitali ad
ogni livello e qualifica, passando da una reingegnerizzazione dei processi interni e una revisione
dell’architettura di delivery dei servizi che tenga conto dell’effettiva esperienza dell’utenza e che
porti la PA a sviluppare la propria offerta digitale, partendo dai bisogni reali dei cittadini fino ad
arrivare a una complessiva riorganizzazione di una “governance intelligente” che definisca priorità
chiare e contestualizzate in base ai diversi cluster tecnologi.

Si veda al riguardo lo spunto in relazione ai “bacs à sable” (sandbox) contenuta nella raccomandazione n. 10
del rapporto del Conseil d’État “Puissance publique et platforms numériques: accompagner l’’ubérisation’”.
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4. I nuovi confini del settore pubblico e i rapporti con il settore privato e con i cittadini
di Valentina Canalini

Come già ricordato nel paragrafo precedente, il concetto di “servizio pubblico” e il relativo
perimetro ha da sempre rappresentato il terreno privilegiato di scontro tra opposte concezioni di
Stato: quella cd. liberale, fondata sull’idea che ai pubblici poteri devono essere affidate le sole
funzioni sovrane, lasciando alla libera iniziativa privata tutte le attività economiche; quella del cd.
welfare state, fondata invece sull’intervento pubblico nelle attività economiche, al fine di garantire
l’eguaglianza, non solo giuridica, ma anche sostanziale, tra i cittadini.
Non è di certo questa la sede per affrontare importanti temi di politica economica che hanno visto
nascere le teorie dell’ordoliberalismo e delle economie sociali di mercato, la scuola di Friburgo e il
neoliberalismo sociologico, nella ricerca di una terza via tra il laissez-faire, accusato di esacerbare
l’accumulazione del potere privato e il totalitarismo32. Ciò che qui interessa è soprattutto, invece,
cercare di comprendere come lo Stato possa continuare a mantenere la propria “autorità” seppur
demandando la gestione di alcuni spazi applicativi ai privati al fine di rendere più efficiente i
servizi, razionalizzando e modernizzando l’erogazione del servizio pubblico, anche a fronte della
nascita del capitalismo delle nuove piattaforme digitali.
Man mano che lo Stato espande il suo intervento nei processi di mercato si lega a doppio filo a vari
gruppi di interesse privati, alcuni dei quali si trovano a esercitare competenze in precedenza
riservate allo Stato. In questo modo la critica principale risiede nel fatto che lo Stato può perdere la
propria imparzialità e capacità di gestione dell’Ordnungspolitik nell’interesse generale. Più Stato in
definitiva molto spesso finisce con diventare “meno Stato”. D’altro canto meno Stato può voler
dire meno controlli e meno tutele. Non “meno Stato” o “più Stato”, ma allora più semplicemente
uno Stato diverso, uno Stato democratico e garante, ma allo stesso tempo in grado di utilizzare,
accompagnare e guidare i progressi dell’innovazione tecnologica a beneficio della collettività.
Il dibatto sopra richiamato, per quanto sicuramente abbia legittimità politica, deve tuttavia essere
senz’altro rivisto, ridiscusso e riadattato alla luce della rapidissima evoluzione tecnologica e con
essa, alla nascita di nuove piattaforme abilitanti, finora sconosciute, a prescindere da posizioni di
carattere ideologico legate ad esse. Soprattutto, come avrò modo di chiarire successivamente, il
tema va riaffrontato da un punto di vista né prettamente giuridico, né economico, né politico - o
quantomeno non solo - ma sotto un’ottica di “scienza dell’organizzazione”.
In particolare, l’efficienza dello Stato e del suo apparato burocratico può rappresentare un
importante driver nell’identificazione del perimetro di cosa debba essere necessariamente erogato e
gestito direttamente dagli uffici pubblici e cosa no. L’eccessiva burocratizzazione rappresenta
sicuramente un grave problema del Paese, soprattutto in un contesto radicalmente cambiato con la
globalizzazione, la digitalizzazione, la quarta rivoluzione industriale e nascita dell’intelligenza
artificiale, il mercato unico europeo e la libera circolazione di persone, merci e capitali, dove,

Al riguardo si veda di più recente fra tutti, G. MONTEDORO, Diritto pubblico tra ordine e caos, Cacucci Editore,
2018, pp. 19-42.
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quindi, la competizione non è più solo tra imprese ma tra interi sistemi. Per effetto del peso della
burocrazia (ma non solo), l’Italia tende ad essere esclusa dalla classifica dei paesi dove è più
conveniente investire. E allora ci si chiede, perché ora che tutto può essere “efficientizzato” e
semplificato tramite l’uso delle nuove tecnologie e delle nuove piattaforme abilitanti, non si coglie
subito questa grande occasione?
La risposta più semplice è sicuramente che non siamo ancora pronti. Non siamo pronti non
solamente da un punto di vista interno-organizzativo della PA - sia in termini di competenze che
di gestione dei processi o in tema di investimenti - ma, forse soprattutto, non siamo pronti ad
ammettere che il privato può mettersi a servizio del pubblico, se ben regolato. Non lo siamo perché
non abbiamo ancora un sistema di regole in grado di disciplinare questo fenomeno, non solamente
da un punto di vista etico ma più in generale di funzionamento, in grado di accompagnare il
processo senza esserne sopraffatti.
Senz’altro il sistema italiano è caratterizzato da un’atavica e quasi irremovibile resistenza degli
apparati al mantenimento del proprio status quo e da un’intricata frammentazione delle
competenze (Stato, Regioni, Enti Locali, Autorità indipendenti) che hanno portato a un
poliformismo e al cd. policentrismo amministrativo, ma non è tutto. Finora si sono fatti diversi
tentativi per cercare di risolvere questo problema: dai tagli alle leggi, alla delegificazione, alla
semplificazione. Si sono anche avviate buone pratiche, ma spesso i processi e i metodi adottati non
sono stati risolutivi. Sicuramente manca, a oggi, un disegno di insieme che funga da spinta
propulsore in grado di ridefinire in modo sano il confine tra il pubblico e privato che, per citare le
parole del Prof. G. Corso, sebbene mobile, esiste33 e, aggiungo, deve continuare a esistere.
Diventa, quindi, necessario uno storico ridisegno del perimetro dello Stato e, al suo interno, del
confine tra amministrazioni democratico-rappresentative e istituzioni indipendenti. Alla luce delle
esperienze registrate in una stagione segnata da un forte ritiro della politica, si tratta ora di limitare
il ruolo delle autorità alle funzioni di necessaria regolazione neutrale, rafforzando tuttavia gli atti
di indirizzo e ricollocando competenze nei ministeri e nelle loro agenzie, sviluppando al contempo
alcuni ambiti di tutela sinora senza o con poco presidio (come ad esempio la sicurezza delle
informazioni e la protezione dei dati personali). Tutte le amministrazioni pubbliche devono essere
comunque concentrate sulle funzioni core e sulla protezione degli interessi costituzionalmente
garantiti, esternalizzando efficientemente, anche a soggetti privati, quelle ad esse ancillari e
rinunciando alle attività non necessarie.
Abbiamo già avuto modo di ricordare nel capitolo precedente, come la natura del soggetto
erogatore del servizio non ha effetti di per sé sulla natura stessa dell’attività e, quindi, del servizio
pubblico. L’art. 43 della Cost., infatti, stabilisce che oltre lo Stato e altri enti pubblici sono possibili
destinatari della riserva o del trasferimento anche “comunità di lavoratori o di utenti”
ammettendo, quindi, che anche soggetti privati possano gestire attività qualificabili come “servizio

33

Così G. CORSO, “Diritto pubblico e diritto privato: il confine è mobile, ma esiste”, in I mobili confini del diritto

privato, a cura di L.NIVARRA e A.PLAIA, Atti del Seminario in onore di Salvatore Mazzamuto, Palermo, 9
giugno 2017, Giapichelli Editore.
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pubblico”34. In questa prospettiva, dunque, si può parlare di servizio pubblico indipendentemente
dal soggetto che lo pone in essere, in quanto la qualità pubblica deriva dalla particolare disciplina
pubblicistica e dallo scopo perseguito. Ciò che rileva è l’attività e la sua attitudine a soddisfare un
interesse di carattere generale, indipendentemente dalla natura pubblica o meno del soggetto
titolare della stessa.
Una volta chiarito questo aspetto, in base al principio costituzionale della sussidiarietà, si può
ridurre il peso dello Stato perché molte funzioni di pubblico interesse, come gli atti di
autorizzazione, ablazione, asseverazione o certificazione, possono essere delegate alle professioni
ordinistiche, in quanto caratterizzate da terzietà e utilizzando nuove piattaforme digitali
controllate, come avviene in altri paesi con evidenti vantaggi in termini di riduzione dei tempi e di
incremento di efficienza. Così come le formazioni sociali possono ancor più diffusamente sostituire
le gestioni pubbliche dedicate alla protezione sociale. L’eccesso di burocrazia e la mancanza di
efficienza ad oggi si deve dunque combattere con l’utilizzo di nuove tecnologie abilitanti, dalla
blockchain alle piattaforme digitali in mano a soggetti privati e, dunque, restituendo alla società
civile funzioni sinora svolte direttamente dagli apparati pubblici mediante forme di partenariato
pubblico-privato, che però il pubblico sia in grado di controllare e regolare.
Certo ciò può apparire, in prima facie, un intento molto ambizioso ma non è impossibile; soprattutto
questa appare l’unica strada percorribile per non essere costretti a rassegnarci alla narrativa
dominante, che vuole la globalizzazione incompatibile con le tutele, il servizio pubblico, il nostro
modello di welfare o, come molti sostengono, la democrazia stessa.
La realizzazione di questi obiettivi implica un profondo (e sicuramente faticoso) processo di
riconversione produttiva che abbandoni i rami secchi dell’attuale struttura amministrativa,
affidando le relative competenze al mercato e potenzi le funzioni più nobili dell’Amministrazione.
Un salto di qualità che si accompagni a una rivalutazione di quanto un mercato ordinato e
regolamentato possa contribuire ad accrescere il tasso di crescita complessiva. L’esperienza non
solo italiana dimostra, infatti, che da solo il mercato non basta. Abbandonato a sé stesso, può
produrre dei mostri, come è avvenuto nel 2007 e nel 2008, fino a determinare quella che da parte di
autorevoli banchieri centrali - da Greenspan a Draghi - è stata definita la crisi più grave degli
ultimi cento anni. D’altro lato, la situazione attuale dimostra che di fronte alle nuove sfide della
globalizzazione, le nuove esigenze sociali e alla crescita sfrenata nell’innovazione tecnologica lo
Stato da solo non basta.
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18 L’art. 43 Cost. rappresenta una norma che ha posto notevoli problemi nell’interpretazione del termine

servizi pubblici essenziali. Secondo alcuni (così F. MERUSI, op. cit., 371) la essenzialità non è attributo necessario
del servizio pubblico (contra C. BOZZI, “Municipalizzazione dei pubblici servizi”, in Enc. dir., vol. XXVII, 368,
per il quale “i servizi pubblici devono essere essenziali”): essa è il frutto di una valutazione particolare e
diversa rispetto a quella che è intesa soltanto a disciplinare una attività come servizio pubblico, anche se può in
concreto assorbirla. La valutazione di essenzialità (unita a quella del “carattere di preminente interesse
generale”) prevista dall’art. 43 Cost., ha come conseguenza l’applicazione di un regime - riserva o trasferimento
coattivo di imprese previo indennizzo - che non deve necessariamente applicarsi a tutti i servizi pubblici.
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In altre parole è necessario avviare delle sinergie che vadano a ridefinire i confini del settore
pubblico in base ai nuovi fenomeni sociali e dell’innovazione tecnologica. Occorre da un lato che il
mercato si ponga in parte al servizio del “pubblico” e, dall’altro, il pubblico che faccia il pubblico
ma che sappia dialogare con il privato, al fine di poterlo regolare e non esserne sopraffatto. A tal
fine occorre un processo di reingegnerizzazione economico-finanziaria ma anche contrattuale e
organizzativa in un’ottica di esternalizzazione dei servizi, di diffusione di schemi di partenariato
pubblico-privato e di completa ridefinizione delle regole che disciplinano il settore pubblico.
Da uno studio effettuato dall’ASSCO (associazione tra società e studi di consulenza di direzione e
organizzazione aziendale), emerge che i vantaggi dell’esternalizzazione per la PA sono notevoli, tra
cui, oltre a una generica riduzione dei costi, anche uno snellimento e semplificazione dell’apparato
burocratico, l’ottimizzazione dei processi, un incremento della qualità tramite l’affidamento a un
soggetto con competenze specifiche (e trasferimento di know how verso la PA) e il conseguente
superamento del problema della carenza di professionalità. Certo, tuttavia, l’outsorcing non è
esente da rischi, per questo sono necessari adeguati controlli e continui sistemi di monitoraggio,
poiché altrimenti si potrebbe ottenere il risultato opposto, ossia quello di un peggioramento della
qualità del servizio a causa di comportamenti opportunistici dei provider.
Al fine di non rendere il ragionamento fin qui svolto una mera argomentazione teorica, si
propongono brevemente qui di seguito alcuni esempi concreti di come alcuni servizi svolti dalla
PA

possano essere demandati a soggetti privati che utilizzino piattaforme digitali, blockchain o altri

strumenti di IA o IOT in modo molto più efficiente per la PA e per il cittadino fruitore del servizio,
considerando comunque che tali meccanismi non solo potranno, ma dovranno, sempre più
applicarsi a qualsiasi settore. In altre parole occorre comprendere che non si tratta di un’opzione,
ma di una necessità.
Ad esempio, dal momento che i notai dal 2003 svolgono già quelle funzioni di omologazione degli
atti costitutivi delle società che prima erano esercitate dai Tribunali

35

così come dal 2010 gli sono

stati affidati funzioni di supporto all’Agenzia del Territorio nel monitoraggio e accertamento della
reale consistenza catastale degli immobili, agli stessi notai (ma anche avvocati o altri soggetti
professionali), sostenuti da adeguati meccanismi di blockchain, potrebbero essere affidati tutti quei
compiti di certificazione attualmente in capo alla PA.
La stessa prospettiva potrebbe essere seguita per i consulenti del lavoro, che già da tempo
esercitano funzioni sussidiarie in tema di certificazione dei contratti di lavoro, di conciliazione e
arbitrato nelle controversie di lavoro, in materia di antiriciclaggio.
Un altro importante settore interessato potrebbe essere quello del fisco, a sostegno dei compiti di
controllo e riscossione da parte dell’Agenzia delle Entrate, mediante sistemi di monitoraggio e
verifica delle informazioni, sviluppati da piattaforme private. Inoltre, i dottori commercialisti,
mediante sistemi di blochchain e piattaforme abilitate, potrebbero essere maggiormente coinvolti
nella certificazione del merito creditizio, che potrebbe produrre effetti vincolanti presso le banche

Con esiti assolutamente positivi in termini di riduzione in maniera significativa sia del carico di lavoro dei
Tribunali stessi sia dei tempi necessari alle società per poter esercitare la propria attività d’impresa.
35

27

nelle priorità di assegnazione del credito e nella determinazione della sua forbice di costo. Gli
architetti invece, sempre attraverso l’utilizzo si sistemi informatici /digitali autorizzati e controllati,
inclusi quelli di blockchain, potrebbero essere maggiormente valorizzati nella valenza pubblicistica
del loro potere certificatorio e “autorizzatorio”. Ciò snellirebbe fortemente il lavoro di scrivania
degli uffici comunali, consentendo loro di effettuare controlli più efficaci ex post.
Infine, per offrire invece un esempio diverso su cosa debba continuare a essere identificato
all’interno dei confini del servizio pubblico o no, al di là dei possibili casi di esternalizzazione
sopra richiamati, un altro fenomeno attuale che spesso viene portato a modello per la regolazione
dei nuovi fenomeni tecnologici, tanto da parlare di “Ubérisation de l’Admnistration Publique”,36
riguarda il trasporto pubblico non di linea, che sta inesorabilmente cambiando forma e aspetto. Si
può decidere di ignorare tale fenomeno per un certo lasso di tempo, ma poi si dovrà comunque
fare i conti con la realtà.
Da alcuni anni, infatti, l’innovazione tecnologica sta modificando radicalmente il settore dei
trasporti e, in particolare, quello del trasporto pubblico non di linea, in cui è stata notevolmente
visibile la trasformazione e particolarmente violenta la contrapposizione tra vecchi e nuovi
modelli. L’innovazione tecnologica ha permesso l’emersione di nuovi modelli di svolgimento del
servizio. Tra quelli di maggior successo se ne possono individuare tre: quelli utilizzati da Uber,
nelle due varianti di Uber pop e Uber black, e quello di car pooling, utilizzato, ad esempio, da
Blablacar. Tali strumenti sono spesso raggruppati indistintamente sotto l’etichetta “sharing
economy”. Tra i fenomeni emergenti non possono però essere trascurate importanti differenze, che
rendono opportuna una tassonomia più articolata. Difatti, è possibile distinguere tra chi offre il
servizio di trasporto: i) senza alcun corrispettivo e al solo fine di dividere le spese (Blablacar); ii) a
fronte di corrispettivo, ma non professionalmente (Uber pop); iii) a fronte di corrispettivo e
professionalmente (Uber black). L’innovazione tecnologica ha sviluppato incredibilmente i primi
due modelli. Difatti, se prima, a prescindere dalle previsioni normative, era possibile condividere
un percorso con altri e dividerne le spese, così come era possibile prestare il servizio di trasporto a
pagamento, anche occasionalmente, queste possibilità erano difficilmente attuabili in concreto
poiché la condivisione di un percorso richiede un luogo dove incontrare persone che abbiano in
animo di effettuare lo stesso spostamento, e l’offerta di un servizio di trasporto richiede un luogo
dove domanda e offerta possano incontrarsi, ma difficilmente chi avesse offerto il servizio in modo
occasionale avrebbe potuto intercettare la relativa domanda. Queste possibilità sono state facilitate
incredibilmente dalla tecnologia: nel mercato sono comparsi nuovi soggetti (le cc.dd. piattaforme)
che offrono uno spazio virtuale dove trasportatori e trasportati possono incontrarsi e dove questi
ultimi possono valutare i primi attraverso recensioni.
Lo scollamento tra la struttura del mercato e la realtà oggi esistente ha dato luogo a dubbi sulla
qualificazione giuridica dei nuovi servizi e sulla possibile coesistenza di vecchi e nuovi modelli,
nel contesto della regolamentazione attuale che impone obblighi esclusivamente ai soggetti

Al riguardo si veda il rapporto del Conseil d’État “Puissance publique et platforms numériques: accompagner l’
‘ubérisation’”, in particolare a p.30 sottolinea come il verbo “ubériser” sia entrato nel dizionario francese “Petit
Robert 2017”, così come “uberize o uberise” in quello inglese (Collins English Dictionary).
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tradizionalmente operanti nel mercato (taxi e NCC). In Europa, dopo la prima sentenza storica della
Corte di Giustizia del 20 dicembre 2017 nella causa C-434/15 che ha stabilito come Uber non sia
solo una “app”, ovvero una piattaforma digitale di servizi, ma piuttosto svolga funzioni
assimilabili a quelle del trasporto pubblico non di linea, una seconda sentenza sempre della Corte
di Giustizia del 10 aprile 2018 n° C-320/16 ha chiarito che ogni Stato può vietare il servizio “Pop”
con autisti non professionisti (a differenza di UberX e UberONE, ambedue con autorizzazioni).
In Italia il servizio Uber Pop è stato inibito anche a fronte di alcune precedenti decisioni
dell’autorità giudiziaria italiana37, chiamate a pronunciarsi su alcune richieste di inibitoria per
concorrenza sleale proposte nell’interesse di chi svolge il servizio taxi (società che gestiscono i
servizi di radio taxi, alcuni singoli operatori del servizio taxi e associazioni di categoria) nei
confronti di Uber38.
Il mercato dei trasporti è, dunque, in piena trasformazione e gli scenari aperti dall’innovazione
tecnologica non possono però essere ignorati. Su un piano generale, le sollecitazioni offerte
dall’evoluzione tecnologica e, in particolare, l’emersione di piattaforme online che facilitano
l’incontro di domanda e offerta di servizi, si prestano ad essere diversamente valutate e comunque,
pongono problemi diversi per le tre tipologie di modelli che si è ritenuto di individuare. La
modifica dei modelli di prestazione del servizio dovuta all’innovazione tecnologica potrebbe allora
essere l’occasione per una rimeditazione della disciplina del servizio di trasporto pubblico non di
linea. In primo luogo, l’alternatività tra servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente è messa
in crisi dall’evoluzione concorrenziale dell’ordinamento e da alcune riflessioni secondo cui, anche e
soprattutto in considerazione della centralità dell’attenzione all’ambiente, sarebbe irragionevole
richiedere a chi svolge attività di noleggio con conducente di iniziare la corsa dalla rimessa e ivi
ritornare prima di iniziarne un’altra. In secondo luogo, l’emersione di nuovi modelli di servizio di
trasporto richiede che l’ordinamento si confronti con loro, e con le opportunità da essi offerte.
Il modello Uber e BlaBlacar si presta a valutazioni complesse e molteplici, perché molteplici sono i
punti di vista dai quali si può osservare il fenomeno. Tali punti di vista possono aggregarsi attorno
alla questione di vertice relativa all’opportunità di aprire al mercato, ed eventualmente in che

Cfr., in primis, cfr. Trib. Milano, 25 maggio 2015, in Corr. Giur. 2016, 356 ss.
In particolare, il Tribunale di Milano, con ordinanza del 25 maggio 2015, ha inibito: “l’utilizzazione sul
territorio nazionale dell’app denominata Uber pop e comunque la prestazione di un servizio – comunque
denominato e con qualsiasi mezzo promosso e diffuso – che organizzi, diffonda e promuova da parte di
soggetti privi di autorizzazione amministrativa e/o di licenza un trasporto terzi dietro corrispettivo su
richiesta del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta
in volta”. In sede di reclamo il provvedimento, per quanto qui interessa, è stato confermato. In sintesi, tali
provvedimenti i) hanno rilevato l’esistenza di una regolamentazione amministrativa dell’attività di servizio
di trasporto pubblico non di linea; ii) hanno ritenuto esistente un rapporto di concorrenza tra il servizio taxi
e l’attività svolta da Uber; iii) hanno conseguentemente ritenuto rilevante, sul piano dell’illecito
concorrenziale, l’attività svolta da Uber: “in quanto, proprio perché l’applicazione informatica in questione
ha di fatto consentito la nascita o comunque un improvviso ed esteso ampliamento di comportamenti non
consentiti dalla legislazione nazionale, la sua predisposizione e utilizzazione apporta un contributo
essenziale e insostituibile allo sviluppo di condotte illecite, idonee ad incidere sul mercato in danno dei
soggetti ricorrenti, e dalla quale le stesse resistenti traggono diretti benefici economici”.
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modo, i servizi di trasporto pubblico non di linea. Su tale questione generale, che richiede
ovviamente una decisione politica, sembrano schematicamente individuabili diversi approcci.
Il primo è quello di non intervenire. In tal modo il servizio Uber pop continuerebbe a essere vietato
(rectius: inibito dal provvedimento del Tribunale di Milano), mentre il servizio Uber black
continuerebbe ad operare, ma, a legislazione invariata, sarebbe soggetto alle regole esistenti che
disciplinano il servizio di noleggio con conducente, e alle relative sanzioni in caso di violazioni (si
veda ad esempio l’obbligo del rientro in rimessa, sebbene di anno in anno venga prorogata
l’esenzione).
Il secondo è quello di riformare la disciplina prevedendo la coesistenza tra i servizi tradizionali ed
i nuovi. Tuttavia, limitarsi a prevedere tale coesistenza non sembra del tutto razionale, se si
immagina di conservare i medesimi obblighi di servizio in capo ai tassisti (come, ad esempio,
l’obbligo di prestazione del servizio, le tariffe predeterminate e la gestione con turnazioni) nel caso
in cui si consenta ad altri di svolgere tale servizio senza questi vincoli.
Terzo approccio, invece, è quello di riformare completamente la disciplina. In questo caso
sarebbero possibili infinite ipotesi che qui non è nemmeno il caso di provare a elencare: basti
pensare che potrebbe prendersi in considerazione l’eliminazione del servizio pubblico oppure il
coinvolgimento delle piattaforme nella gestione degli obblighi di servizio pubblico.
Questo vuol dire, in sintesi, un ripensamento dei nuovi confini di servizio pubblico, senza che si
assista a un arretramento di tutele ma solo a una ridefinizione delle regole generali che, al
contrario, offrano un servizio più efficiente, sicuro ed economico per il cittadino.
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II.

PRINCIPI, REGOLE E DIRITTI ALLA LUCE DELLE NUOVE TECNOLOGIE.
UN NUOVO STATUTO PER IL CITTADINO DIGITALE

1.

La sicurezza
di Adriano Soi e Luigi Martino

Lo spazio cibernetico moltiplica a dismisura non solamente le opportunità ma anche i rischi cui si è
esposti, cioè le probabilità di subire eventi dannosi in ragione del fatto di avere connesso alla Rete
il proprio dispositivo (computer, tablet, smartphone).
Il primo, basilare elemento utile a mitigare i rischi che si corrono nelle varie arene cibernetiche è la
“consapevolezza”, cioè la chiara percezione di essere esposti per il fatto di essersi collegati. La
consapevolezza del rischio è uno degli elementi basilari della cultura della sicurezza in generale; a
maggior forza lo è per quanto riguarda la sicurezza cibernetica, dato che nello spazio cibernetico
abbiamo cominciato a muoverci da poco più di una generazione. La consapevolezza ci rende più
inclini a prestare orecchio ai consigli, ad apprendere le regole di comportamento, a prestare
maggiore attenzione allo stato dei nostri apparecchi. La consapevolezza individuale è la base per la
costruzione di un buon livello di attenzione anche negli ambienti di lavoro, pubblici e privati, dove
però sono indispensabili ricorrenti azioni di sensibilizzazione, al fine della diffusione di
comportamenti coerenti con i diversi standard richiesti dal particolare contesto in cui si opera.
La minaccia cibernetica, cioè l’insieme degli “attacchi” che si possono subire attraverso il web, è
estremamente differenziata, sia nelle modalità con cui si esplica che per i fini che persegue. Le
attività dannose sono indirizzate a colpire tanto privati cittadini quanto complesse realtà aziendali
o pubbliche amministrazioni; con l’aumento della digitalizzazione delle informazioni e dei
processi e la progressiva diffusione della comunicazione elettronica, l’esposizione agli attacchi
crescerà ulteriormente. L’evoluzione di questi ultimi anni, oltre a mostrare un incremento
vertiginoso degli attacchi a livello planetario, ha anche messo in evidenza la diversificazione e
l’affinamento delle tecniche e degli strumenti d’offesa: dalla “semplice” negazione di servizio, che
paralizza l’operatività di un sistema, a operazioni molto più raffinate, quali sono quelle che mirano
a sottrarre dati all’insaputa della vittima dell’attacco. Può trattarsi, a seconda dei casi, di dati
personali, di informazioni individuali particolarmente sensibili (ad esempio dati sanitari) oppure
di informazioni sul know-how tecnologico di un’azienda.
A volte, è sufficiente aprire un messaggio di posta elettronica per aprire la porta del computer ad
un “ospite” indesiderato e dannoso, e come dimostrano episodi recenti, ciò può avvenire in
un’azienda privata come in un ufficio pubblico. A questo proposito, può essere interessante
osservare che nel 2017 i cyber-attacchi censiti in Italia si sono divisi piuttosto equamente tra
strutture pubbliche (56%) e private (44%): per quanto riguarda le prime, nel 70% dei casi si è
trattato di amministrazioni centrali dello Stato, spesso oggetto di attacchi di cyber-spionaggio; nel
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settore privato, invece, particolarmente colpiti risultano i settori delle telecomunicazioni (20% degli
attacchi) e della farmaceutica (15%) mentre è diminuita la pressione sul sistema bancario (6%)39.
Alla minaccia cibernetica sono dunque esposti tanto i singoli individui, come i grandi apparati
pubblici, le piccole e medie imprese come le infrastrutture critiche, pubbliche o private che siano.
Da ciò è facile dedurre perché il secondo pilastro di un efficace sistema di sicurezza cibernetica
venga comunemente individuato nella collaborazione pubblico-privato, che in questo caso
significa anzitutto continuo scambio di informazioni, condivisione delle esperienze per
massimizzare le lezioni che ne derivano e orientare di conseguenza i comportamenti futuri in
termini di prevenzione e individuazione della minaccia. Ma non basta.
Il partenariato pubblico-privato può e deve assumere una forma più ampia, imperniata sul dialogo
ravvicinato tra istituzioni, aziende e mondo universitario. Dal confronto continuo e quanto più
strutturato possibile tra questi tre interlocutori possono nascere almeno altre tre specie di frutti
preziosi: indicazioni per lo sviluppo di attività di ricerca volte alla creazione di tecnologia
nazionale a sostegno della sicurezza cibernetica per la difesa del sistema Paese; suggerimenti per
piani di acquisizione e formazione delle risorse umane necessarie per lo svolgimento di tutte le
attività legate alla sicurezza cibernetica; riflessioni condivise sui modi più opportuni per tutelare
le libertà e i diritti fondamentali nella dimensione digitale40.
Diffusione delle consapevolezza del rischio cibernetico e partenariato pubblico-privato per
migliorare le capacità di reazione e mettere a punto nuove tecnologie di sostegno alla sicurezza
cibernetica nazionale sono certamente due indicazioni forti, secondo le quali, per altro, l’Italia si sta
già muovendo dal qualche tempo sulla base di documenti di indirizzo della Presidenza del
Consiglio dei ministri. Sarebbe però auspicabile un atto con forza di legge che consolidasse gli
indirizzi presidenziali ancora in fase applicativa e li mettesse a sistema con le norme del recente
decreto-legislativo n. 65 del 2018, che ha recepito la direttiva in materia di sicurezza delle reti e dei
sistemi informativi della UE.

I dati citati sono tratti dal “Documento di sicurezza nazionale” allegato alla Relazione del Governo al
Parlamento sulla politica dell’informazione per la sicurezza nel 2017.
40 V. in questo senso il “Documento di sicurezza nazionale” prima citato.
39

32

2.

La tutela della privacy e dei dati personali
di Mirko de Maldé

All’alba del 2019, Facebook ha lanciato una nuova campagna che sta già spopolando nel suo
enorme network di utenti: la Ten Years Challenge. Il social network ha proposto ai suoi utenti di
mettere a confronto, pubblicandole, due loro foto: una del 2009 e l’altra del 2019. Sorvolando sugli
aspetti più innocui della vicenda, osservatori tecnologici non hanno mancato - forse con troppa
malizia - di osservare come tale iniziativa potrebbe essere stata concepita (o sarà in ogni caso molto
utile) a svolgere training di algoritmi per il riconoscimento facciale e l’analisi dell’invecchiamento41.
È uno dei tanti esempi di come le piattaforme digitali si adoperino (non di rado trovandosi in
conflitto con la nuova “General Data Protection Regulation”, di cui si dirà a breve) per raccogliere
e analizzare sempre maggiori quantità di dati. Come abbiamo già avuto modo di esporre (vedi
cap.I. par.1), la finalità ultima delle nuove piattaforme digitali, al di là dei servizi che offrono
direttamente, è quella di raccogliere la più grande quantità di dati possibili, posizionandosi al
centro fra potenziali clienti e imprese.
L’importanza dei dati non può essere davvero sottostimata: se nell’immediato la loro grande
disponibilità rende possibile la costruzione di algoritmi in grado di guidarci nelle scelte d’acquisto cosa tutto sommato innocente e che potrà anche farci comodo - nel futuro la grande disponibilità di
dati42 (che, vale la pena ricordare, cresce in maniera esponenziale anche grazie ai vari wearable device,
dispositivi IoT, i vari dispositivi smart home come Nest e Alexa, applicazioni mobili, dati del nostro
DNA

ottenuti grazie a servizi di sequenziamento sempre più economici, che si aggiungono ai classici

dati di navigazione e ricerca, visione di filmati, ascolto di musica, tweet, post, foto, ecc.) potrebbe
diventare un’arma di enorme potenza per il controllo, la manipolazione e la discriminazione.
In tale scenario, la monopolizzazione di questa nuova e fondamentale risorsa naturale appare in
qualche modo una necessità: il controllo sui dati consente il training di algoritmi sempre più
sofisticati, in grado di anticipare i nostri comportamenti, e consolida la posizione delle piattaforme
nel loro ruolo di intermediari, laddove la loro capacità di comprenderci e quindi di indirizzare le
attività di marketing e vendita non trova, di fatto, pari nel mercato.
Non è dunque un caso che ognuno dei grandi player globali, Facebook, Google, Amazon, solo per
citare i più grandi, siano molto attenti a non rendere disponibili i dati, che diventano
K. O’NEILL, “Facebook's '10 year challenge' is just a harmless meme-right?”, Wired, 15 Gennaio 2019.
Disponibile online: https://www.wired.com/story/facebook-10-year-meme-challenge/. Naturalmente
Facebook ha rigettato le accuse, chiarendo di non avere nulla a che fare con il meme, generato da utenti in
maniera del tutto autonoma e, soprattutto, ricordando che gli utenti possono disattivare il riconoscimento
facciale quando vogliono. Pur volendo credere a questa posizione, è chiaro che la mera presenza di foto in
grande quantità non possa che beneficiare gli algoritmi di Facebook, come osservato nell’articolo “Was The
Facebook '10 Year Challenge' A Way To Mine Data For Facial Recognition AI?”, comparso su Forbes il 17
gennaio a firma Nicole Martin (disponibile qui: https://www.forbes.com/sites/nicolemartin1/2019/01/17/wasthe-facebook-10-year-challenge-a-way-to-mine-data-for-facial-recognition-ai/#65addfc58597).
42 Alcune stime parlano di una crescita di dati totali dai 4.4 zettabyte odierni a circa 44 zettabyte (che sono 44
trillion di Gigabyte) entro il 2020: https://www.newgenapps.com/blog/big-data-statistics-predictions-on-thefuture-of-big-data.
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paradossalmente risorsa “scarsa” (nonostante le quantità enormi di dati generati ogni giorno),
costringendoli in silos isolati e impenetrabili, così da poter sfruttare al massimo il vantaggio
competitivo da questi derivanti.
Allo stesso tempo, tutte queste piattaforme - essendo orientate in massima parte all’accumulo di
dati - in qualche modo convergono verso un medesimo modello di business, diventando sempre
più simili, pur nella differenza dei servizi offerti in cambio dei dati.
Non devono, infine, sorprendere gli ingenti investimenti fatti in questo senso da giganti come Google e
Amazon, per portare in ogni casa dispositivi IoT per il controllo smart della casa (dalle luci alla
temperatura, passando per la gestione della musica). Tali dispositivi renderanno possibile un
monitoraggio pressoché continuo dei nostri comportamenti e spostamenti, fornendo enormi quantità di
dati aggiuntive. Né sorprende, in tale contesto, che alcuni provider abbiano iniziato a pensare di offrire gli
stessi dispositivi IoT gratuitamente, pur di poter mettere le mani sui dati che verranno con essi raccolti.
È in tale contesto che si è venuto formando il concetto di capitalismo di sorveglianza, definito come “1.
un nuovo ordine economico che rivendica l’esperienza umana come materia prima per pratiche
commerciali occulte di estrazione, predizione e vendita. […] una sostanziale mutazione del capitalismo
contraddistinta dalla concentrazione di ricchezza, conoscenza e potere senza precedenti nella storia
umana. […] Il contesto fondativo di una economia della sorveglianza […]. Una espropriazione di
diritti umani fondamentali meglio inquadrabile come un golpe dall’alto: un rovesciamento della
sovranità popolare”43. Un capitalismo in grado di menomare la nostra stessa capacità di
autodeterminazione, che tradisce le promesse emancipatrici delle prime fasi di internet, e penetra
come un parassita nelle vite di tutti per estrarre dati utili al profitto di altri, alimentando un perverso
meccanismo che non fa altro che allargare i gap di conoscenza e ricchezza già molto accentuati.
Da tutto questo, risulta sempre più chiaro come le modalità operative delle piattaforme siano
sempre più incompatibili con le esigenze di privacy dei cittadini, laddove la raccolta di dati cui
sono preposte queste strutture economiche richiede in qualche modo espressamente la
minimizzazione (se non soppressione) degli spazi di privacy, alzando sempre più l’asticella di ciò
che è ammissibile porre in essere pur di raccogliere dati, salvo poi fare pubblica ammenda (come
nel caso di Mark Zuckerberg in occasione dello scandalo Cambridge Analytica), in caso l’opinione
pubblica si trovi a scoprire comportamenti particolarmente deplorevoli. Per questa ragione, esiste
un bisogno urgente di sviluppare soluzioni per la conservazione e l’accesso online ai dati che
garantisca massima interoperabilità e alti standard di sicurezza e privacy.
Infatti, se è vero che: “la proprietà è il prerequisito per diseguaglianza a lungo termine”44, e se è
vero che oggi i dati hanno superato in valore beni che un tempo costituivano l’oggetto della
proprietà privata (p.es. la terra o i mezzi di produzione), diventa di vitale importanza
comprendere come la proprietà dei dati è regolata - anche per costruire un modello alternativo

S. ZUBOFF, The age of surveillance capitalism - The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power,
PublicAffair, New York Gennaio 2019, testo tradotto dall’originale.
44 Y. N. HARARI, 21 Lessons for the 21st Century, Random House UK 2018, p.73.
43

34

all’accaparramento predatorio oggi in atto - per evitare l’innescarsi di logiche discriminatorie e di
sorveglianza globale nel futuro.
In tale scenario, è chiaro come l’attitudine e la sensibilità delle persone al tema della privacy e la
loro maggiore consapevolezza circa l’importanza e (non meno fondamentale) il valore dei loro
dati, risulti di importanza capitale. Eppure, osservando il comportamento online della maggior
parte delle persone, si nota un fenomeno oggi noto sotto l’espressione “paradosso della privacy”45.
Il paradosso consiste nel fatto che, mentre se interrogati direttamente i cittadini si dichiarano
preoccupati per la loro privacy e per l’uso dei loro dati da parte dei giganti del web (sensibilità che
si è accresciuta con i recenti scandali che hanno colpito Facebook46), all’atto pratico gli stessi
cittadini sono più che contenti di offrire i loro dati pressoché gratuitamente in cambio dell’accesso
a servizi (come la possibilità di condividere post con gli amici, l’invio di una mail, la visione di un
film) e ancor più contenti di accogliere in casa nuovi device per la gestione smart dell’abitazione,
sebbene i medesimi siano allo stesso tempo inarrestabili raccoglitori di dati (e in alcuni casi veri e
propri “spioni”, per quanto involontari47).
Mentre, dunque, aumenta la consapevolezza sull’importanza della privacy, allo stesso tempo gli
utenti faticano ad adattare i loro comportamenti in modo da renderli compatibili con una
maggiore accortezza nella gestione dei loro dati personali.
Tale difficoltà è in parte da ricercarsi nelle modalità in cui al momento le grandi piattaforme
gestiscono le questioni connesse alla privacy, inclusi i metodi per richiedere preferenze di privacy
agli utenti o registrarne il consenso. Chiunque abbia letto una privacy policy offerta dalle grandi
piattaforme si rende facilmente conto di avere di fronte un lungo e controverso documento legale,
che richiederebbe supporto legale per essere pienamente compreso da un utente medio, e che
S. KOKOLAKIS, “Privacy attitudes and privacy behaviour: A review of current research on the privacy
paradox phenomenon”, Computers & security, 64, 2017, pp.122-134.
46 Nelle settimane immediatamente successive la scrittura di questo rapporto, la posizione pubblica di
Facebook si è aggravata. Si riportano di seguito i più importanti avvenimenti: 1) un documento del 2013 –
classificato come confidenziale – è stato pubblicato rivelando l’aggressiva strategia del colosso dei social
network per agganciare sistematicamente politici europei ai più alti livelli istituzionali, per cercare di ridurre
l’impatto delle nuove normative sul trattamento dei dati, all’epoca ancora in discussione in Europa
(discussione che poi sfocerà nella GDPR). 2) Una inchiesta penale è stata avviata negli Stati Uniti a seguito di
quanto appreso dal New York Times circa accordi illeciti e segreti fra Facebook e altre società tecnologiche, ivi
compresi produttori di telefonini. 3) Sulla stessa linea, il Wall Street Journal ha rivelato come gli sviluppatori
di altre applicazioni per smartphone che raccolgono dati personali degli utenti avevano stabilito accordi con
Facebook per condividere tali dati senza il consenso degli utenti stessi. 4) Nel report finale del Comitato
britannico su Digital, Culture, Media and Sport, Facebook veniva definito un “gangster digitale”, colpevole di
deliberata violazione della privacy e delle regole antitrust. Sotto pressione per il susseguirsi di queste notizie,
Zuckerberg ha prima dichiarato che si sarebbe concentrato sulla privacy (tentativo immediatamente attaccato
dalla stampa specialistica come quello di mantenere una posizione di vantaggio e la capacità di creare
profitto sulla base di una “commercializzazione della privacy”), per poi farsi assertore di una necessità di una
cooperazione internazionale con il coinvolgimento dei governi e delle autorità di regolamentazione, per la
creazione di un nuovo patto sociale per la gestione dei dati e la tutela della privacy. Interessante notare come
Zuckerberg abbia finito per indicare proprio la GDPR come un modello da seguire in più paesi nel mondo.
47 Come nel caso del dispositivo Amazon Echo, “accusato” di aver registrato e invi ato a una terza
persona la conversazione di una coppia, senza che nessuno avesse richiesto tale servizio, cfr.
https://www.nytimes.com/2018/05/25/business/amazon-alexa-conversation-shared-echo.html.
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viene con tutta probabilità accettato senza essere letto, così da poter accedere al più presto ai
servizi di cui si aveva bisogno.
Il fatto che le privacy policy non vengano lette è generalmente accettato come un fatto acclarato (fra
gli altri da Mark Zuckerberg durante l’audizione al senato degli Stati Uniti di maggio 2018 quando
alla domanda da parte del senatore Johnson: “Do you have any idea how many of your users actually
read the terms of service, the privacy policy, the statement of rights and responsibilities? I mean, actually
read it?”, rispondeva candidamente: “Senator, who read the whole thing? I would imagine that probably
most people do not read the whole thing”). D’altra parte, non si tratta di una mera mancanza di volontà
da parte degli utenti. A parte la complessità intrinseca di questi testi, concepiti in maniera
grottescamente barocca per rendere più difficili da riconoscere i meccanismi espropriativi ivi
inclusi, già nel 2008 è stato stimato che una lettura ragionevolmente accurata delle privacy policy
che un utente medio incontra nel corso di un anno richiederebbe 304 ore di lavoro all’anno, con un
corrispondente costo-opportunità di 781 miliardi nei soli Stati Uniti48.
Ciò può essere dovuto a una serie di fattori, inclusi alcuni bias cognitivi (come ad esempio la troppa
fiducia in se stessi mentre si prendono decisioni sulla propria privacy, o l’ottimismo rispetto al fatto
di essere meno esposti a rischi di altri), ad elementi culturali, in particolare il fatto che la privacy
online è ancora qualcosa di non perfettamente chiaro per i cittadini, non essendo ancora inserito in
modo integrale in una narrazione collettiva condivisa, nonché, naturalmente, a limiti e barriere
cognitive, rese più impenetrabili dall’asimmetria informativa fra utenti e prestatori di servizi49.
Tuttavia, potrebbe non essere sufficiente che gli utenti non capiscano fino in fondo il valore dei
dati o della loro privacy, o si sentano in qualche modo obbligati (se non indotti) a condividere i dati
per non rimanere esclusi dal mondo digitale (e in particolare da quello social, per tutte le
implicazioni sociali e culturali a esso collegate). In aggiunta a questo, l’incoerenza dei
comportamenti degli utenti potrebbe (e forse necessiterebbe) trovare spiegazione anche in un altro
fenomeno: la servitù volontaria50. Secondo tale fenomeno - nel mondo social in particolare - gli
utenti si assoggetterebbero volontariamente alle regole imposte dalle società fornitrici dei servizi
digitali, eseguendo i compiti che man mano queste società affidano loro (per esempio, raffinare le
proprie impostazioni di privacy, che potrebbe sembrare un modo offerto all’utente per proteggere
meglio i propri dati, ha invece l’effetto di raffinare gli algoritmi che successivamente ci selezionano
per specifiche campagne di marketing, non cambiando invece la quantità delle inserzioni
pubblicitarie che riceveremo).
Il paradosso della privacy, e l’appena menzionata attitudine alla servitù volontaria, hanno
naturalmente effetti negativi sulla gestione consapevole dei processi di raccolta dati e conseguente
normazione da parte degli enti pubblici, in quanto da una parte il paradosso potrebbe in realtà essere
la prova del disinteresse dei cittadini alla privacy (o della loro volontà di scambiarla per ottenere

A. M. MCDONALD, L. FAITH CRANOR, “The Cost of Reading Privacy Policies”, Journal of Policy for the
Information Society, 4, n. 3 (2008), http://aleecia.com/authors-drafts/readingPolicyCost-AV.pdf.
49 S. KOKOLAKIS, Privacy attitudes, op. cit..
50 A. ROMELE, F. GALLINO, C. EMMENEGGER, D. GORGONE, “Panopticism is not Enough: Social Media as
Technologies of Voluntary Servitude”, Surveillance and Society, 2017.
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accesso ai servizi), risultando in un incoraggiamento implicito alle piattaforme a fare quello che
ritengono più opportuno per raccogliere e analizzare i nostri dati. Dall’altro lato, le istituzioni
pubbliche intenzionate a introdurre normative più stringenti e chiare sulla privacy, facendo leva sulle
preoccupazioni relative all’abuso dei dati a scapito dei cittadini, vedono messa in discussione la
stessa motivazione alla base di queste iniziative, risultando in minore capacità di impatto.
Forse anche per questa difficoltà a mobilitare per ora l’opinione e la coscienza pubblica sul tema
della privacy, il regolatore europeo ha optato, con la sua General Data Protection Regulation (GDPR),
per un approccio più pragmatico, assegnando agli enti economici che procedono alla raccolta e
analisi dei dati il dovere di gestire i dati secondo modalità che rispettino il cittadino, il suo diritto a
fornire un consenso libero e informato, la sua libertà di avere copia dei dati, di potervi accedere, e
di non essere sottoposto a processi di profilazione e analisi automatizzata senza avere
l’opportunità di opporsi a tale trattamento.
La GDPR si è fatta carico di innovare il contesto regolatorio per adeguarlo alle enormi innovazioni
di cui, ovviamente, un regolamento emanato agli albori dell’era di internet (come era il vecchio
regolamento comunitario in materia di protezione dei dati personali51) non poteva coprire in
maniera adeguata.
Fra le diverse disposizioni che andranno a impattare le modalità attraverso cui gli enti interessati
potranno fare uso dei dati, appaiono di particolare interesse il diritto di accesso e il diritto a
conoscere le finalità del trattamento, nonché il diritto alla portabilità52.

Direttiva 95/46/EC del Parlamento Europeo e del Consiglio, 24 Ottobre 1995, sulla protezione dei dati
personali.
52 Il primo si legge al punto 63 delle premesse della GDPR: « Un interessato dovrebbe avere il diritto di accedere ai
51

dati personali raccolti che lo riguardano e di esercitare tale diritto facilmente e a intervalli ragionevoli, per essere
consapevole del trattamento e verificarne la […] Ogni interessato dovrebbe pertanto avere il diritto di conoscere e ottenere
comunicazioni in particolare in relazione alla finalità per cui i dati personali sono trattati, ove possibile al periodo in cui i
dati personali sono trattati, ai destinatari dei dati personali, alla logica cui risponde qualsiasi trattamento automatizzato
dei dati e, almeno quando è basato sulla profilazione, alle possibili conseguenze di tale trattamento. Ove possibile, il titolare
del trattamento dovrebbe poter fornire l'accesso remoto a un sistema sicuro che consenta all'interessato di consultare
direttamente i propri dati personali». Tali premesse sono poi sostanziate nell’art. 15 (Diritto di accesso
dell'interessato), cui si accompagna anche un altro importante articolo, ovvero l’art. 20 della GDPR (Diritto alla
portabilità dei dati), che riconosce il diritto ad ottenere “in un formato strutturato, di uso comune e leggibile
da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano”. Il relativo documento Guidelines on the right to
data portability, chiarisce che il diritto alla portabilità dei dati: «punta a “responsabilizzare e potenziare”
(empowering) l’individuo riguardo ai propri dati personali, facilitando la sua capacità di spostare o
trasmettere i dati personali facilmente da un sistema IT a un altro». Il testo delle Guidelines chiarisce altresì
che con l’espressione “dati forniti dai soggetti” dovrebbe essere interpretata in senso estensivo, includendo
tutti i dati (tanto quelli direttamente forniti dal soggetto che quelli osservati) tranne quelli inferiti tramite un
processo di analisi sui dati (per il tramite di specifici software).
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Affiancato a questi diritti di accesso e controllo, un altro importante diritto viene introdotto dalla
GDPR,

di cui all’art. 17 della GDPR (Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»), che in qualche modo

tenta di offrire ai cittadini una “via d’uscita” – una sorta di rifugio digitale – per sottrarsi al
controllo riducendo la propria impronta digitale53.
Infine, seguendo la medesima logica, l’articolo 22 (Processo decisionale automatizzato relativo alle
persone fisiche, compresa la profilazione) introduce il diritto per il soggetto di: “non essere
sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la
profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo
significativamente sulla sua persona”.
Come si evince da questa breve disamina, il regolatore europeo si è mosso nell’idea di imporre
intanto ai titolari del trattamento di dati una serie di obblighi (e relative – pesanti – sanzioni in caso
di mancato rispetto), fra cui appunto quello di garantire accesso, di offrire portabilità, di garantire
la cancellazione dei dati e impedire profilazioni automatizzate senza consenso, direttamente a
tutela dell’individuo interessato, senza attendere la maturazione di una più articolata
consapevolezza riguardo ai temi della privacy e dell’importanza dei dati presso la cittadinanza.
Sebbene sia stata vista da diversi operatori come un potenziale ostacolo alle attività economiche
connesse al trattamento dei dati, la GDPR offre invece alle imprese (europee in particolare) di
innovarsi per fornire servizi a maggior valore aggiunto per l’utente finale, nel rispetto della privacy
e anche in vista della creazione di una nuova modalità di cooperazione fra istituzioni, imprese e
cittadini, una collaborazione più trasparente e umana54.
Peraltro, nell’imporre nuove modalità di gestione dei dati e la connessa innovazione dei processi e
delle tecnologie, la GDPR avrà probabilmente l’effetto di rendere più competitive e pronte le
imprese (almeno tutte quelle che vivranno l’adeguamento non come mero cavillo legale/formale
ma come concreta opportunità di rinnovamento) di fronte ai cambiamenti che pure interverranno
nelle modalità di gestione dei dati grazie all’avvento di nuove soluzione tecnologiche e nuovi
modelli di business sui dati, mentre i grandi colossi – ancora relativamente ancorati alle loro

« L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo
riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza
ingiustificato ritardo i dati personali […]». La relativa premessa (n. 65) aggiunge alcuni argomenti: «Un
interessato dovrebbe avere il diritto di ottenere la rettifica dei dati personali che la riguardano e il «diritto
all'oblio» se la conservazione di tali dati violi il presente regolamento o il diritto dell'Unione o degli Stati
membri cui è soggetto il titolare del trattamento. In particolare, l'interessato dovrebbe avere il diritto di
chiedere che siano cancellati e non più sottoposti a trattamento i propri dati personali che non siano più
necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati, quando abbia ritirato il proprio
consenso o si sia opposto al trattamento dei dati personali che lo riguardano o quando il trattamento dei suoi
dati personali non sia altrimenti conforme al presente regolamento. […]».
54 In tal senso, un recente numero di The Economist (Marzo 23-29) ha sottolineato come i regolatori europei abbiano
53

intrapreso una strada molto chiara per arginare lo strapotere dei giganti del web, agendo a difesa dei consumatori
sia con iniziative contro pratiche anti-competitive sia insistendo sulla GDPR e la tutela della privacy come valori
fondamentali cui informare la prestazione di servizi online, ma anche come un elemento di innovazione.
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modalità tradizionali di raccolta e gestione dei dati – inizieranno ad avere vita dura nell’epoca
della GDPR (come dimostra anche la recente iniziativa della società Noyb55).
Allo stesso tempo, nuove soluzioni tecnologiche per la gestione decentralizzata e nuovi e più
raffinati strumenti di policy per la gestione e il controllo dei dati personali potranno fungere da
argine ad un altro noto e preoccupante fenomeno, che ha visto (e vede tuttora) coinvolti non già i
colossi tecnologici bensì gli stati, con la complicità proprio di quelle grandi piattaforme da cui questi
dovrebbero difenderci: si parla del fenomeno della sorveglianza da parte dei governi sui cittadini,
posto al centro del dibattito pubblico dopo gli scandali sollevati dalla fuga di informazioni avvenuta
ad opera dell’ex operatore della National Security Agency, Edward Snowden.
Quello che emerge dai resoconti è un quadro inquietante di un sistema di sorveglianza pervasivo
che non lascia alcuno spazio privato per i cittadini, in nome della sicurezza nazionale. Un sistema
che ha fatto sistematico uso delle piattaforme digitali e dei fornitori di servizi di comunicazione
per ottenere un controllo invasivo della vita delle persone (si pensi al caso Microsoft, che
consentiva alla NSA di accedere alla posta elettronica e finanche alla conversazioni Skype dei
propri utenti56, o al caso Verizon, che fu richiesta dalla corte sulla base del Foreign Intelligence
Surveillance Act (FISA) di girare alla NSA tutto il traffico telefonico domestico fra Stati Uniti e il
resto del mondo”), mentre allo stesso tempo poneva in essere sistemi come il Boundless Informant,
in grado di offrire statistiche precise della quantità di informazioni (conversazioni telefoniche,
traffico internet, email, etc.) raccolte quotidianamente dall’agenzia e in fragrante violazione della
stessa regolamentazione in materia (nonché dimostrando come l’agenzia avesse ripetutamente
mentito in occasione di audizioni presso il Senato degli Stati Uniti)57.
In un simile contesto, non sorprende il crescente dibattito in merito allo stato di sorveglianza, alla
biopolitica, alle nuove forme di panopticon dell’epoca digitale, dibattito che mette in luce come le
tecnologie possano essere (e siano) usate per controllare gli individui e trasformarli
progressivamente in ingranaggi del sistema tecnologico, con tutte le conseguenze su
autodeterminazione, libertà e democrazia58.
Diventano pertanto via via più interessanti le nuove opportunità offerte da nuove tecnologie come
le DLTs (già discusse nel cap.I, par.1), le quali potranno giocare nella gestione dei dati, con modelli
innovativi di controllo diretto da parte degli individui e accesso distribuito ai dati. Grazie alle
caratteristiche di questa interessante tecnologia, possono essere attuati meccanismi di gestione e
controllo dei dati in grado di arginare i rischi della sorveglianza di massa (sia essa perpetrata dalle
Noyb, una società che si occupa di tutela della privacy, ha presentato dieci “reclami strategici”, in base alla
contro Netflix, Amazon, Spotify, YouTube e Apple, colpevoli di “Violazione Strutturale del ‘Diritto di
Accesso’”. Se l’iniziativa avrà successo, le società citate si troveranno a pagare ingenti penali per il mancato
rispetto della normativa.
56 “Inside the NS A 's War o n Internet Securi ty”, D er Spieg el online, 28 di cembre 2014 ,
http://www.spiegel.de/international/germany/inside-the-nsa-s-war-on-internet-security-a-1010361.html.
57 G. GREENWALD, No place to hide: Edward Snowden, the NSA, and the US surveillance state, Macmillan, 2014.
58 P. Y. WAN, Clocked!: Time and Biopower in the Age of Algorithms (Doctoral dissertation, Utrecht University),
2018; J. SEKULOVSKI, The Panopticon Factor: Privacy and Surveillance in the Digital Age, 21 世紀倫理創成研究, 9,
2016, pp.61-76.
55
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grandi piattaforme private o da agenzie governative), mettendo l’individuo al riparo – o quanto
meno offrendo strumenti più adatti per interagire nel mondo reale/digitale preservando i propri
diritti alla libertà e all’autodeterminazione.
In effetti, le DLTs offrono una modalità del tutto nuova di gestione dei dati in capo direttamente
all’individuo, per il tramite di Personal Data Account (PDA), tramite cui l’individuo stesso potrà
determinare a chi offrire accesso ai propri dati, in cambio di quale corrispettivo e per quale uso. Si
tratta, in tutta evidenza, di un paradigma completamente diverso da quello odierno, dove grandi
multinazionali, le piattaforme digitali, si appropriano dei nostri dati in cambio dei servizi offerti a
titolo gratuito, lasciandoci poca o nessuna scelta sul loro uso, impedendoci di capitalizzare il loro
valore in modo alternativo, e accumulandoli in grandi database centralizzati, usati per il training di
algoritmi di intelligenza artificiale a loro volta deputati a comprendere e finanche anticipare i nostri
comportamenti e delineare le strategie di marketing più efficaci, al limite della manipolazione.
Si vede, dunque, come la tecnologia blockchain – e le sue potenziali applicazioni – si vanno a
innestare proprio in quel delicato meccanismo di raccolta e gestione dei dati che costituisce
l’elemento fondamentale nel funzionamento delle piattaforme digitali, promuovendo e rendendo
possibile un modello completamente diverso, ridando voce e controllo dei dati ai singoli individui,
piuttosto che consentirne l’accumulazione centralizzata per fini commerciali.
Fra le varie iniziative che, sfruttando la tecnologia blockchain, hanno iniziato a proporre agli
individui strumenti per il controllo diretto dei propri dati, varrà la pena menzionarne almeno due:
la prima è l’iniziativa Hu-manity59: questa società statunitense, nata nel 2018, offre agli utenti una
applicazione mobile che consente agli individui di rivendicare il diritto alla proprietà dei loro dati,
facendosi assertori di un trentunesimo diritto umano (il primo dei nuovi diritti umani dell’epoca
digitale, che dovrebbero andarsi ad aggiungere ai trenta diritti umani già riconosciuti dalle
Nazioni Unite con la Dichiarazione Universale dei diritti umani dell’ormai lontano 1948).
La seconda è Solid, fondata dall’ideatore del World Wide Web, Sir Tim Berners Lee. Berners-Lee
non ha mai fatto mistero di quanto poco fosse compiaciuto di come la “sua creatura” si fosse
evoluta nel tempo sempre più schiacciata su logiche commerciali e di profitto. Con Solid, BernersLee prova a dare di nuovo un contributo, promuovendo una rinascita di internet nel suo spirito
originario di condivisione e apertura, rimettendo anzitutto i singoli individui in pieno controllo dei
propri dati. Solid consente di separare i dati dalle applicazioni, così da consentire all’individuo di
decidere come utilizzare i propri dati, dove conservarli, e con chi condividerli, conservandone
sempre controllo e accesso e senza bisogno di fare alcuna sincronizzazione con servizi online
aggiuntivi, laddove i dati rimangono sempre con l’individuo60.
Tali nuove soluzioni tecnologiche, insieme alle molte altre che emergeranno con il tempo, offrendo
ai cittadini i sopra-citati PDA, sembrerebbero inoltre essere massimamente in linea con le
indicazioni della GDPR61, abilitando di fatto una operatività immediata dei diritti all’accesso e alla
http://www.humanity.org/.
https://solid.inrupt.com/how-it-works.
61 É in corso un acceso dibattito in ambito europeo circa l’effettiva compatibilità fra DLTs e GDPR,
compatibilità da verificare caso per caso e in base al tipo di tecnologia effettivamente utilizzata per porre in
59
60
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portabilità, offrendo altresì più capillari possibilità di controllo in capo al singolo individuo, anche
a garanzia dei propri diritti.
In ogni caso, perché le nuove possibilità tecnologiche e il nuovo impianto regolatorio offerto dalla
GDPR

trovino una concreta applicazione nella vita quotidiana dei cittadini, ci sarà probabilmente

bisogno di uno sforzo ulteriore per rendere i cittadini più consapevoli e più accorti in tema di
privacy e gestione dei dati.
Una nuova narrazione comune dovrebbe riuscire, in qualche modo, a rappresentare un mondo
futuro dove gli elementi di privacy e di attenzione ai dati (come risorsa importante e di grande
valore) siano collettivamente riconosciuti come elementi fondamentali di garanzia delle libertà
personali e collettive. In questo senso, una nuova “sacralizzazione” - da ritrovarsi nel rito collettivo
di una nuova costituente per l’epoca digitale - non assume tanto i contorni di una provocazione
quanto piuttosto di una probabile necessità per riportare la coscienza collettiva al minimo comune
denominatore che ne assicuri una sopravvivenza non condizionata dai poteri oscuri, anarcocapitalismo, o tirannie digitali degne delle peggiori distopie da science fiction.

essere il registro distribuito (nonché le relative regole di funzionalmento). Per una valida trattazione sintetica
del tema si rimanda al recente rapporto dell’Osservatorio e Forum Europeo sulla tecnologia blockchain, dal
titolo Blockchain and the GDPR:
https://www.eublockchainforum.eu/sites/default/files/reports/20181016_report_gdpr.pdf?width=1024&heigh
t=800&iframe=true.
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3.

Accesso alla Rete, educazione digitale e riduzione del digital divide
di Adriano Soi – Luigi Martino

Secondo l’indice di digitalizzazione dell'economia e della società (DESI),62 l'Italia si posiziona al 25° posto
fra i 28 Stati membri dell'UE. Tale dato conferma il trend negativo negli indicatori sulla
digitalizzazione rilevanti anche per il 2018.63 Inoltre, se si analizzano i dati riportati dal DESI64
(tabella 1) emerge una raffigurazione pressoché allarmante rispetto agli altri paesi europei, in
particolar modo se si raffronta l’Italia con gli Stati Membri che detengono indici economici molto
simili al Paese.

Tabella 1: Indice di digitalizzazione dell’economia e della società (DESI) – Ranking Italia 2018.

In particolare, come sottolineato sempre dalla relazione 2018 DESI, l’effetto negativo di un
posizionamento “basso” nella classifica degli Stati Membri tende a riflettersi in una performance
negativa rispetto al progresso digitale a livello nazionale, andando ad inficiare elementi rilevanti
come l’accesso alla rete e l’educazione digitale, con il conseguente aumento del divario digitale (cd.
digital divide).65 In altre parole, stando agli indicatori appena citati, si viene a creare un trade-off
Cfr. Indice di digitalizzazione dell'economia e della società ( DESI), Relazione nazionale sull'Italia per il 2018:
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/scoreboard/italy.
63 Come specificato nel rapporto: “Nel corso dell'ultimo anno [l’Italia] ha fatto registrare nel complesso un
miglioramento, pur se la sua posizione nella classifica DESI è rimasta invariata […] Con un punteggio
complessivo in termini di connettività pari a 52,8, l'Italia si piazza al 26° posto fra gli Stati membri dell' UE,
retrocedendo di un posto rispetto al 2017”. Cfr. ivi, p. 5.
64 La relazione DESI è strutturata in cinque capitoli: 1.Connettività (Reti fisse a banda larga, reti mobili a
banda larga e relativi prezzi); 2.Capitale umano (uso di internet, competenze digitali di base e avanzate);
3.Uso dei servizi internet (uso di contenuti, canali di comunicazione e transazioni online da parte dei
cittadini); 4.Integrazione delle tecnologie digitali (Digitalizzazione delle imprese ed e-commerce); 5.Servizi
pubblici digitali (eGovernment e sanità digitale). Cfr. EUROPEAN COMMISSION, Countries' performance in
digitisation disponibile qui: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/countries-performance-digitisation .
65 “L'integrazione delle tecnologie digitali e i servizi pubblici digitali rappresentano i principali catalizzatori
del progresso digitale a livello nazionale. Le conseguenze risultano penalizzanti per la performance degli
indicatori DESI sotto tutti e cinque gli aspetti considerati: diffusione della banda larga mobile, numero di
utenti Internet, utilizzo di servizi online, attività di vendita online da parte delle PMI e numero di utenti
62
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negativo tra digitalizzazione e divario digitale, laddove minore sarà il primo, maggiore sarà il
secondo, come dimostrano i dati nella riportati nella tabella 2.

Tabella 2: Dati sulla connettività in Italia 2018.

In particolare, è importante sottolineare come l’accesso alla rete (genericamente inteso come
accesso a internet), l’educazione digitale e la riduzione del digital divide66 (tutti indicatori presi in
considerazione ad esempio anche dalla relazione

DESI)

debbano essere considerati non solo come

elementi fondamentali per lo sviluppo economico di un determinato paese (in questo caso
specifico l’Italia), ma devono essere interpretati al pari di diritti fondamentali dei cittadini.67
Per quanto concerne l’accesso alla rete, come suggerito dall’Unione Europea (e come stabilito dal
Regolamento (UE) 2015/2120) andrebbero implementate policies nazionali al fine di garantire ad
ogni cittadino europeo la possibilità di avere accesso a internet e fornitori devono essere in grado
di poter fornire i contenuti e servizi attraverso una rete aperta “di alta qualità”. Secondo queste
regole, il blocco, la limitazione e la discriminazione del traffico internet da parte dei fornitori di
servizi internet (in sigla ISP) non solo sono vietati nell'Unione Europea (salvo tre eccezioni

eGovernment […] Le prestazioni dell'Italia si collocano all'interno del gruppo di paesi dai risultati inferiori
alla media”. Cfr. Indice di digitalizzazione dell'economia e della società (DESI), relazione nazionale sull'Italia,
op. cit., cit. p.6.
66 Nel 2001 l'OCSE ha definito il termine "digital divide" come "il divario tra individui, famiglie, imprese e aree
geografiche a diversi livelli socioeconomici, sia per quanto riguarda le opportunità di accesso alle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione ( ICT) sia per il loro uso di internet per un'ampia varietà di attività”.
67 Si veda ad esempio il Regolamento UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015,
recante: "misure riguardanti l’accesso a un'internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al
servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il
Regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno
dell'Unione". Cfr. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32015R2120.
43

esaurienti: 1) rispetto degli obblighi legali, 2) integrità della rete, 3) gestione della congestione in
situazioni eccezionali e temporanee) 68 ma - attraverso strumenti specifici - vengono contrastati e
penalizzati dalla stessa Unione Europea.69
Tali policies dovrebbero essere dedicate, in primo luogo, all’abbattimento di monopoli e/o oligopoli
(al fine di garantire una net-neutrality efficace ed efficiente) e parallelamente, dovrebbero favorire
programmi di diffusione di tecnologie informatiche (cd. ICT) interoperabili, sicure e accessibili
(economicamente) ai cittadini, garantendo, in ultima analisi, l’accessibilità alla rete a livello orizzontale
(ovvero senza ostacoli di natura economica e/o sociale). Altresì, considerato il trend accentuato verso
l’informatizzazione dei servizi (pubblici e privati), l’accesso alla rete dovrebbe essere interpretato sia in
senso positivo (il cittadino che “può” utilizzare i servizi e gli strumenti digitali senza barriere), sia in
senso negativo (il cittadino che “non deve” poter essere escluso dall’utilizzo dei servizi e degli
strumenti digitali per limiti geografici e/o infrastrutturali). In questo modo, come suggerito dalla stessa
Unione Europea, oltre a favorire l’accesso, le policies dedicate all’abbattimento degli ostacoli che
impediscono il libero e diffuso accesso alla rete, garantirebbero il risultato ottimale utile per abbattere il
trend negativo rispetto al divario digitale, favorendo in questo modo un trade-off positivo tra maggiore
informatizzazione e accessibilità alla rete e minore digital divide.
Inoltre, una maggiore accessibilità alla rete permetterebbe, non solo di abbattere il divario digitale,70
ma assicurerebbe anche la possibilità di sviluppare dei programmi di formazione dedicati alla
diffusione di una maggiore educazione digitale, con il risultato di innalzare non solo la sicurezza dei
cittadini (che operano in un ambiente digitale privo di regole condivise e tendenzialmente insicuro)
ma, allo stesso tempo, permetterebbe di raggiungere migliori risultati per la sicurezza nazionale e la
tutela delle istituzioni democratiche nell’alveo complessivo del sistema Paese.
In questo senso dunque, lo sviluppo di un circolo virtuoso (favorito da policies dedicate
all’abbattimento delle barriere di accesso alla rete e alla riduzione del divario digitale) basato anche
In particolare, dal Regolamento (UE) 2015/2120, viene previsto che: “Gli Stati membri
stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione degli articoli 3, 4 e
5 e adottano tutte le misure necessarie ad assicurare la loro applica zione. Le sanzioni previste
devono essere effettive, proporzionate e dissuasive”. Cfr. https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.310.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2015:310:TOC. Inoltre, sul sito web
della Commissione Europea dedicato all’abbattimento degli ostacoli di accesso alla rete (c.d. net neutrality) si
legge che: “Every European must be able to have access to the open internet and all content and service providers must
be able to provide their services via a high-quality open internet. Under these rules, blocking, throttling and
discrimination of internet traffic by Internet Service Providers (ISPs) is not allowed in the EU, save for three
exhaustive exceptions (compliance with legal obligations; integrity of the network; congestion management in
exceptional and temporary situations) and users are free to use their favourite apps and services.” Cfr.
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/open-internet-net-neutrality.
69 È importante notare come il framework legislativo europeo (creato appunto dal Regolamento (UE)
2015/2120) abbia previsto anche delle linee guida obbligatorie per gli Stati Membri stabilendo che: “The
enforcement of the open internet rules is an important task of national regulatory authorities which should respect the
guidelines adopted by BEREC in August 2016. The Commission continues to monitor closely the application of the
Regulation” Cfr. https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/open-internet-net-neutrality.
70 Secondo una stima effettuata dal Sole24ore: “in Italia si calcola che il digital divide coinvolga circa
7-8 milioni di persone, che non possono accedere alla rete né utilizzando i network fissi, né quelli
mobili. Una porzione di popolazione residente soprattutto (ma non solo) nelle aree montane”. Cfr.
https://argomenti.ilsole24ore.com/parolechiave/digital-divide.html.
68
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su programmi specifici di educazione digitale, andrebbe a favorire, in ultima analisi, sia la safety
(intesa come sicurezza e salvaguardia dell’incolumità del cittadino nelle sue mansioni lavorative che
si esplicano tramite strumenti digitali e quando si interfaccia nello spazio cibernetico) che la security
(intesa come la sfera della sicurezza del cittadino che si manifesta nel e tramite il mondo digitale, sia
in ottica di tutela della riservatezza che di sicurezza nella sua persona giuridica).71

Non a caso l’Unione Europea sin dal 2013 (anno di approvazione della prima cyber security strategy) ha
specificato come il cyberspace debba essere inteso come un ambiente “open, safe and secure”. Cfr. Joint
communication to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the
Committee of the Regions, Cybersecurity Strategy of the European Union: An Open, Safe and Secure Cyberspace,
disponibile qui: https://eeas.europa.eu/archives/docs/policies/eu-cyber-security/cybsec_comm_en.pdf.
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4.

PA

trasparente e PA come catalizzatore della trasparenza

di Mirko De Maldè e Vito Pastore

La trasparenza delle amministrazioni pubbliche è un tema annoso e gli interventi di promozione
della trasparenza hanno - nel corso del tempo - avuto alterne fortune. L’urgenza - avvertita dagli
operatori e dall’opinione pubblica - di raggiungere più alti standard di trasparenza e
partecipazione si è di certo accentuata negli ultimi decenni, complici le innovazioni tecnologiche e
la loro potenziale funzione di ottimizzazione nella gestione della cosa pubblica, la crescente
disponibilità e centralità dei dati, l’avvento dei social network e il conseguente aumento del
desiderio di partecipazione e di “controllo diffuso” da parte dei cittadini.
La continua innovazione tecnologica e l’avvento di potenti strumenti di analisi e controllo (in
particolare tramite l’uso di intelligenza artificiale, si veda infra cap.III, par.1) impone con ancora
maggiore forza la creazione di strumenti adeguati a garantire trasparenza nei processi decisionali e
nelle modalità di raccolta e utilizzo dei dati per la gestione dell’interesse pubblico (specialmente
tenendo in considerazione i relativi rischi di un nuovo modello di “Stato di sorveglianza”,
brevemente discusso nel cap.II, par.2)
Allo stesso tempo, alle esigenze di trasformare la pubblica amministrazione in una “casa di vetro”,
si è affiancata in tempi più recenti una nuova priorità, laddove una serie di servizi (anche di
pubblica rilevanza) stanno “passando di mano”, diventando sempre più appannaggio di enti
privati a scopo di lucro. Non solo, l’utilizzo crescente di tecnologie di raccolta e analisi dei dati dei
cittadini/utenti, richiede all’amministratore pubblico di operare una attività di sorveglianza
addizionale, orientata a garantire i diritti dei cittadini, evitare abusi e rendere accountable le
piattaforme private circa l’utilizzo dei dati e la fornitura di servizi.
Ciò è divenuto vieppiù urgente laddove si considerino le pratiche ormai assai diffuse di
sfruttamento dei bias cognitivi degli utenti in rete al fine di manipolare l’opinione o i
comportamenti, pratiche che – messe in opera sistematicamente – rischiano di logorare il tessuto
stesso della società e del discorso pubblico, allo stesso tempo mettendo i cittadini/utenti in una
posizione di crescente fragilità e dipendenza dall’apparato tecnologico.

Il vetro opaco – la trasparenza della PA, fra prove ed errori
Quanto al profilo della trasparenza della pubblica amministrazione, molteplici sforzi sono stati
posti in essere a vari livelli, sia comunitario che nazionale, e il ruolo delle tecnologie digitali è
ormai universalmente riconosciuto come elemento fondamentale per raggiungere gli obiettivi
individuati dalle istituzioni pubbliche. Sin dalla Direttiva 2003/98/EC relativa al riutilizzo
dell'informazione del settore pubblico72, le varie istituzioni pubbliche europee hanno iniziato a
porre in essere infrastrutture tecnologiche per aumentare l’accesso alle informazioni sui processi, le
Direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al
riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, Gazzetta ufficiale n. L 345 del 31/12/2003 pp. 0090 –
0096: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003L0098&from=EN.
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performance, le procedure di acquisto, la gestione delle risorse pubbliche, allo stesso tempo
garantendo maggiore accesso ai dati raccolti da enti pubblici.
Più recenti iniziative73 hanno ribadito l’obiettivo di lungo termine di rendere le pubbliche
amministrazioni aperte, inclusive, trasparenti, efficienti, interoperabili, vicine ai cittadini, userfriendly e in grado di offrire servizi e processi interamente digitali. A guidare tali sforzi sono alcuni
principi guida, fra cui il principio digital by default, ovvero l’obiettivo di fornire servizi direttamente
in formato digitale, il principio once only, ovvero l’obiettivo di richiedere a cittadini e imprese di
fornire una certa informazione alla PA solo una volta, facendo leva poi sullo scambio di
informazioni e l’interoperabilità per riutilizzare la stessa informazione in altri contesti, nonché i
principi di trasparenza, accesso, inclusività e sicurezza.74
In linea con queste indicazioni, l’Italia ha adottato alcune misure per digitalizzare i servizi
pubblici, aumentare la trasparenza e facilitare l’accesso alle informazioni e ai servizi.
Il Codice dell’Amministrazione Digitale, dal 2005 a oggi75, ha di certo rappresentato uno strumento
legislativo interessante sia per la modernizzazione della PA che per la promozione e
l’implementazione dei cd. diritti di cittadinanza digitale. Tale strumento ha promosso
l’integrazione e l’interoperabilità tra i servizi pubblici erogati dalle pubbliche amministrazioni in
modo da garantire a cittadini e imprese il diritto a fruirne in maniera semplice, si propone di
garantire migliori procedure nella gestione e nella conservazione dei documenti informatici, anche
non firmati digitalmente, e, inoltre, valorizza il patrimonio informativo pubblico e incentiva
l’alfabetizzazione informatica del cittadino.
Lungo la stessa linea d’azione, i piani d’azione approntati rispettivamente dall’AgID76 e dalla Open
Government Partnership77 (sotto l’egida dell’allora Ministero per la semplificazione e la Pubblica
Amministrazione) hanno individuato priorità e iniziative sia dal punto di vista tecnologico che da
quello dell’innovazione nei processi e nei servizi.
Il primo, con la missione di attuare l’Agenda digitale italiana, offre un piano dettagliato delle linee
di intervento sulle infrastrutture fisiche (data center, sistemi cloud, banda larga e connessa
interoperabilità fra sistemi) e immateriali (in particolare concentrandosi sulla valorizzazione del
patrimonio informativo pubblico), fino agli strumenti di interazione con i cittadini, tramite servizi
di identità digitale (SPID), altresì offrendo elementi per l’implementazione in vari contesti (dalla
sanità – con il fascicolo sanitario elettronico, alla finanza pubblica, fino alla gestione dei beni

Si pensi alla recente Dichiarazione di Tallin sull’eGovernment, di ottobre 2017, o all’eGovernment Action
Plan 2016-2020, Accelerating the digital transformation of government (COM(2016) 179 final).
74 eGovernment Action Plan 2016-2020, Accelerating the digital transformation of government (COM(2016) 179
final).
75 Dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 sino al decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217.
76 AGENZIA PER L’ITALIA DIGITALE, Piano Triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione 2017-2019,
https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/Piano-Triennale-ICT-2019-2021.pdf.
77 O PEN G O VE RNE MEN T P A RTN ER SHI P , Open Government Italia – 3° piano d’azione 2016 -2018,
http://open.gov.it/wp-content/uploads/2017/02/2017.01.12-Terzo-Piano-Azione-Nazionale-OGP-Finaledefinitivo.pdf.
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culturali, passando per scuola, welfare, giustizia, etc.). Di particolare interesse in questo ambito, il
Data & Analytics Framework (DAF) – ora Piattaforma Digitale Nazionale Dati – ideato per
ottimizzare accesso e usabilità dei dati raccolti dai vari servizi pubblici in diversi contesti.
Il secondo documento è più orientato alle iniziative rivolte ad aumentare la trasparenza,
concentrandosi maggiormente su accesso e open data, da ottenere sia con l’accesso diretto e
l’interoperabilità fra banche dati che con la predisposizione di apposite anagrafi, e sulla
trasparenza, per lo più tramite il cd. FOIA (Freedom of Information Act), ovvero l'istituto
dell'accesso civico, pensato come strumento abilitante al controllo diffuso delle attività istituzionali
e dell’uso di risorse pubbliche. È interessante notare come, in tal senso, l’Italia sia fra i primi paesi
europei ad aver creato un portale (“OpenCoesione”) appositamente dedicato a rendere trasparenti
le modalità di uso dei fondi strutturali europei. Altresì di interesse il fatto che – come da best
practice anche in altri paesi, l’Italia stia pensando ad un uso più sistematico dei social network per
la comunicazione e il coinvolgimento diretto dei cittadini.
Tuttavia, come osservato da recenti studi78, i meccanismi di rilascio delle informazioni e accesso
agli atti – disciplinati da norme diverse – generano un quadro relativamente poco chiaro, con
rimpalli di responsabilità e confusione all’interno delle stesse amministrazioni, anche aggravato da
una ancora non sufficiente cultura della trasparenza. Non sorprende pertanto i risultati dell’Italia
nei report europei di misurazione della trasparenza quali il eGovernment Benchmark e il Digital
Economy and Society Index (DESI), che offrono una immagine del Paese da un lato in grado di
ottenere buoni risultati su apertura e user-centricity (valutata anche come possibilità per i cittadini
di ottenere informazioni online, anche tramite piattaforme mobili) e dall’altro ancora sotto la media
EU

a 28 in termini di trasparenza o in termini di attuazione del principio once only79.

Nuove soluzioni tecnologiche (fra cui le già ricordate Distributed Ledger Technologies),
l’intelligenza artificiale, i sistemi di data mining avanzati, offrono sicuramente nuove opportunità
per le PA desiderose di aumentare la loro efficienza nella fornitura dei servizi e la trasparenza del
loro operato. In particolare, l’uso di DLTs è diffusamente discusso in ambito pubblico proprio per i
possibili vantaggi in termini di trasparenza, gestione decentralizzata, accesso condiviso e capacità
di ristabilire o rafforzare la fiducia fra PA, cittadini e imprese (si veda meglio in capp. I/III) tuttavia,
anche l’introduzione di simili tecnologie non dovrà essere immune a un attento scrutinio, in
particolare laddove tecnologie avanzate si trovino all’interno di processi decisionali. È ad esempio
il caso dell’uso di software basati su intelligenza artificiale per la velocizzazione dei casi di
giustizia amministrativa80, laddove la tentazione di affiancare al giudice umano un sistema esperto
in grado di facilitare la decisione, usando elementi valutativi che potrebbero sfuggire a una
immediata comprensione da parte dell’operatore umano, deve essere opportunamente
contemperata dall’attenzione che - in quei contesti - deve essere riconosciuta al processo di
FORUMPA, Libro bianco innovazione 2018, https://buildmedia.readthedocs.org/media/pdf/forumpalibrobianco-innovazione-2018/latest/forumpa-librobianco-innovazione-2018.pdf.
79 EUROPEAN COMMISSION, eGoverment Benchmark 2018, European Union, 2018.
80 Come il software “Prometea” in uso presso la Corte Superiore di Giustizia di Buenos Aires. Si
78

veda U. F ANTIGROSSI , La Giustizia fatta con gli algoritmi: opportunità e rischi , 3 luglio 2018:
https://www.agendadigitale.eu/documenti/la-giustizia-fatta-con-gli-algoritmi-opportunita-e-rischi/.
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formazione del provvedimento amministrativo, rappresentative di quelle modalità di esercizio del
potere [che]: “assumono rilevanza centrale perché è sulla base del provvedimento o in vista di
questo che si organizzano gli interessi dei privati e delle stesse amministrazioni”81.

La PA catalizzatrice della trasparenza
Dopo la breve disamina delle iniziative e tendenze nell’ambito della trasparenza delle PA, sarà il caso
ora di spostare l’attenzione sul ruolo che gli enti pubblici potrebbero iniziare a esercitare con l’obiettivo
di aumentare il livello di trasparenza di tutta una serie di servizi digitali, operati da enti privati e
sempre più fondati sulla raccolta e analisi massiva dei dati e su sistemi di intelligenza artificiale che
saranno progressivamente più efficienti nel prevedere comportamenti e bisogni, rimanendo tuttavia
inabili a comunicare con operatori umani il senso delle loro analisi e dei loro risultati.
Nel mondo globalizzato, la costante crescita e diffusione di Internet ha trasformato in maniera
considerevole l’economia, le strategie di business, le modalità di comunicazione e quindi, più in
generale, l’intero sistema relazionale tra esseri umani.
Troviamo traccia di tali trasformazioni in molti ambiti del quotidiano come, ad esempio, il modo
di vestire, il modo di acquistare, il modo di fruire di servizi d’intrattenimento che, prima, erano di
esclusivo appannaggio del sistema radiotelevisivo e, addirittura, nel modo di mangiare.
Se dal punto di vista economico, la delocalizzazione di unità produttive, la digitalizzazione dei
media, dei mezzi di comunicazione e di trasporto assieme con la digitalizzazione delle modalità di
produzione della ricchezza sono tutti mutamenti tecnologici che hanno influito profondamente sulle
strutture produttive e che hanno avuto rilevanti conseguenze economiche. Dal punto di vista sociale
poi, una nuova centralità del consumatore, e più in generale del cittadino, rappresenta una questione
di assoluto rilievo. Centralità intesa non solo in senso attivo, in quanto il cittadino è protagonista di
scelte sociali ed economiche compiute direttamente e sempre più spesso non intermediate; ma anche
in senso passivo, ossia come oggetto le cui informazioni e abitudini possono essere utili per meglio
calibrare politiche pubbliche o per riceverne un ritorno politico oltre che economico.
E se nella polis greca la gran parte delle interazioni sociali dell’individuo avveniva nell’agorà, oggi si
tende ad un modello in cui queste interazioni avvengono essenzialmente in quello che l’antropologo
Marc Augè avrebbe forse chiamato non-lieu, non-luogo. Tuttavia, alla vaga definizione antropologica
di non-luogo è però stata di gran lunga preferita, nel linguaggio corrente, quella di cyberspazio, che
oggi è presente nel lessico comune, insieme ai suoi numerosi derivati.
Quindi, essendo i rapporti tra persone i più impattati dalla rivoluzione digitale, ed essendo il
cyberspazio uno spazio via via crescente, merita una seria riflessione anche il cambiamento nel
rapporto tra Stato e cittadino, nella fattispecie quello tra la Pubblica Amministrazione e il cittadino.

F. PATRONI-GRIFFI, “La decisione robotica e il giudice amministrativo”, Intervento al Convegno “Decisione
robotica”, organizzato nell’ambito dei Seminari ‘Leibniz’ per la teoria e la logica del diritto, Roma,
Accademia dei Lincei, 5 luglio 2018.
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Se, come visto sopra, il Codice dell’Amministrazione Digitale, ha rappresentato uno degli
strumenti per fronteggiare – forse meglio dire “rincorrere” – lo sviluppo digitale e il conseguente
impatto nei rapporti tra Stato e Cittadino, è pur vero che non fornisce un adeguato livello di tutela
per coloro che sono nel mezzo del periodo di transizione verso un accettabile livello di
alfabetizzazione digitale e, più in generale, non hanno sufficiente consapevolezza delle minacce e
dei rischi che si corrono in rete. Vediamo perché.
Nell’era analogica - al fine di ottenere indicatori utili a strategie di comunicazione politica o di
sviluppo di prodotto e di marketing - si utilizzavano ricerche di mercato condotte attraverso
sondaggi telefonici o diretti, si scendeva anche in strada, porgendo specifiche domande per
comprendere orientamenti, consumi, gusti, del campione prescelto; nell’era digitale invece il
marketing,

la comunicazione di prodotto o quella politica, hanno possibilità praticamente

sconfinate e possono avvalersi di numerosi e innovativi strumenti per effettuare, anche attraverso
processi di data-mining, lo studio di target e cluster di riferimento, al fine di ricevere utili
indicazioni con un livello di dettaglio e di efficienza mai sperimentato prima.82 A fronte di tali
innovazioni, però, la consapevolezza che il cittadino ha di questi meccanismi - che lo vedono
sempre più coinvolto - è decisamente molto bassa.
Va detto che tali trasformazioni sono state causa, ma anche effetto, di vincenti quanto rapide strategie
attuate da imprese informatiche che, per incrementare i loro profitti, sono riuscite a modificare
gradualmente il modo che la gente ha di percepire la realtà, la modalità con cui le imprese producono e
commercializzano beni e servizi e, più in generale, il loro modo di vivere. Internet sta gradualmente
diventando un ambiente – anzi uno spazio – assolutamente privo di confini, estremamente totalizzante
e inclusivo, in cui il fruitore è contemporaneamente cittadino, consumatore e utente e può operare in
molti degli ambiti per lui essenziali senza mai uscire dalla rete.
A questo scenario, tuttavia, lo Stato - e quindi la PA - è giunto piuttosto impreparato. Per quanto
l’infrastruttura normativa comunitaria e nazionale abbia negli ultimi anni fatto importanti passi in
avanti in tema di privacy, e di diritti digitali, i mutamenti dello scenario di riferimento e dei bisogni
sottesi sono così rapidi da sfuggire ai tempi canonici di regolazione.
Attraverso social network e social media, ad esempio, persone più o meno consapevoli scelgono di
condividere, anche con sconosciuti, momenti della loro vita e della loro realtà, peraltro utilizzando
un linguaggio “nuovo” rispetto al passato. E se, con uno sforzo di fantasia, si pensa a ciò che si
ammassa e sedimenta in rete, giorno dopo giorno, ne viene fuori uno sterminato inventario di
momenti, occasioni, parole, pensieri, emozioni, sentimenti che – ora sotto forma di dati – è
potenzialmente a disposizione di tutti coloro vogliano (e sappiano come) accedervi, inclusa la
Pubblica Amministrazione nei limiti eventualmente stabiliti dalla Legge. Al contempo, accedere e
interpretare questi dati, significa avere le chiavi di accesso di gran parte delle motivazioni che
sottendono le scelte e le decisioni che gli esseri umani compiono.

A. BARCHIESI, F. SANGRILLO, Web Intelligence e psicolinguistica – la dimensione emotiva nascosta del linguaggio
online, applicata al marketing e alla comunicazione, Franco Angeli, 2012.
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Comprendere scelte e decisioni dei cittadini, magari al fine di modificare politiche pubbliche o
comportamenti della PA, implica tuttavia la comprensione dei complicati meccanismi
neurocognitivi alla loro base. Si stima che il cervello umano sia capace di compiere un numero di
operazioni in una forbice che si aggira da un minimo di 50 milioni di miliardi di operazioni al
secondo a un massimo di un miliardo di miliardi di operazioni al secondo. Una potenza di calcolo
straordinaria che ancora oggi ispira progetti importanti come ad esempio quello sul connettoma83 e
la start-up Neuralink fondata da Elon Musk84.
Tuttavia, ciò non implica che il cervello non abbia limitazioni importanti. Ad esempio, una semplice
calcolatrice può fare calcoli matematici molto meglio di quanto possa fare un essere umano e, inoltre,
l’essere umano è soggetto a diversi pregiudizi cognitivi: fastidiose complicazioni del modo di
pensare che portano spesso a prendere decisioni discutibili o a trarre conclusioni errate.
La ricerca è molto interessata a identificare gli errori in cui la mente può incorrere nel percepire la
realtà, nel rielaborarla e nel prendere delle decisioni, in continua evoluzione e in costante crescita,
è l’elenco dei cosiddetti “bias cognitivi” verificati85.
Appare chiaro quale sfida ponga, per il futuro, affrontare i riflessi di tali meccanismi su una società
organizzata in maniera tale da essere molto vulnerabile a ipotetici attacchi che li sfruttino appieno.
I dati divengono informazione e l’informazione diviene conoscenza.86 Ed è attraverso la
conoscenza che, come detto, si arriva a prendere delle decisioni. Ma le decisioni, purtroppo, non
Il connettoma è la mappa di tutte le connessioni cellulari all’interno del cervello o, più semplicemente, si
può definire come uno schema elettrico del cervello.
84 Neuralink sta sviluppando interfacce cervello-macchina a banda ultra elevata per connettere umani e
computer: www.neuralink.com.
85 L.CANNITO, “Cosa sono i bias cognitivi”, http://www.economiacomportamentale.it/2017/07/27/cosa-sono-i83

bias-cognitivi/ 27 luglio 2017. “Si stima che la mente umana possa essere soggetta ad oltre 100 bias cognitivi,
alcuni molto diversi tra loro per ciò che concerne meccanismo di genesi e target dell’errore. In un recente
lavoro di revisione delle tassonomie precedenti, tutte costruite sulla base di diverse teorie cognitive di
riferimento e quindi impossibili da confrontare (ARNOTT, 1998, 2006; BARON, 2008; CARTER, KAUFMANN, &
MICHEL, 2007; STANOVICH & WEST, 2008; TVERSKY & KAHNEMAN, 1974), gli autori hanno tentato di
“clusterizzare” i principali bias riconosciuti in letteratura, riuscendo a pervenire a 5 categorie empiriche di
appartenenza: Representativeness biases (R): caratterizzati da violazione di regole probabilistiche a favore di
opzioni più rappresentative e più disponibili; Wish biases (W): caratterizzati dall’influenza del desiderio sulla
decisione; Cost biases (C): caratterizzati da distorsione del valore dei costi o delle perdite; Framing biases (F):
caratterizzati dall’influenza del contesto sulla decisione; Anchoring biases (A): caratterizzati dall’influenza di
un punto di riferimento sulla decisione. Da un punto di vista pratico ciascuna di queste tipologie di bias può,
singolarmente o in congiunzione ad altri, influenzare e distorcere le nostre decisioni. Tuttavia, i 4 bias di
rappresentatività, di framing e di ancoraggio sembrano essere quelli che meglio si prestano a essere studiati
in ottica multidisciplinare se si considera che la loro pervasività non è limitata alle decisioni di tipo
finanziario.”
86

Si legge in M. BESOZZI, “Errori cognitivi, probabilità e decisioni mediche. Applicazioni e utilità del teorema

di Bayes nella diagnostica di laboratorio”, 2013: “Dove è la sapienza/ che abbiamo smarrita nella conoscenza/ dove è
la conoscenza/ che abbiamo smarrita nell’informazione/ dove è l’informazione/ che abbiamo smarrita nei dati.” “La
frase di Mark Porat, incisa nell’ala delle Comunicazioni del Museo Scientifico dei Bambini, a Washington, ha
un significato profondo. Letta dall’alto verso il basso può essere intesa come la metafora della società
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sono sempre favorevoli a chi le assume o sempre prese in modo consapevole. E spesso sono anche
altri a prenderle per noi.
Possiamo osservarlo, ad esempio, da quanto dimostrava - già quindici anni fa - un celebre studio
sulla donazione di organi condotto da Eric Johnson e Daniel Goldstein e pubblicato su Science87.
Già preso come punto di riferimento per quanto attiene la proposizione di alcune scelte in capo al
cittadino, lo studio, analizzando la situazione concernente il numero di donatori di organi in
coppie di paesi simili, nella fattispecie Germania e Austria, dava conto di comportamenti del tutto
diversi. Infatti, mentre in Germania solo il 12% della popolazione acconsentiva a donare i propri
organi, in Austria si andava ben oltre il 90%. Cosa causava questa differenza di risposta nelle
persone? Era forse è una questione culturale? Era colpa di campagne di sensibilizzazione? La
sorprendente risposta era, molto più banalmente, da ricercare esclusivamente nel tipo di
moderna. I ritmi di vita sempre più serrati, hanno prima rotto (per sempre?) quell’armonico senso di unità
tra corpo, spirito e natura che gli antichi definivano sapienza. Quindi hanno imposto (stanno sempre più
imponendo) la necessità di suddividere l’enorme quantità di conoscenza globalmente disponibile, in
sottoinsiemi (ecco che nasce la figura dello specialista) di dimensioni compatibili con la limitatezza della
capacità di gestione della nostra mente (la corteccia cerebrale umana, ancorché sia una delle macchine più
incredibilmente complesse e sofisticate presenti in natura, possiede un limite fisico finito, invalicabile).
Ancora, i ritmi di vita sempre più serrati hanno imposto (stanno sempre più imponendo) la necessità di
comprimere i processi di comunicazione. Il paradigma è rappresentato dalla comunicazione mediante
immagini. Il processo di comunicazione aumenta in efficienza, e aumenta in efficacia. Ma la comunicazione
mediante immagini, a fronte di un aumento dell’efficienza e dell’efficacia del processo di comunicazione,
comporta, ahimè, una perdita del dettaglio. Inoltre, il messaggio “visivo” ricevuto viene tendenzialmente
percepito come compiuto: la società dell’immagine spinge quindi anche a perdere il valore aggiunto
(ricchezza inestimabile) determinato dalla riflessione/analisi critica dell’individuo sul suo contenuto. La
conoscenza ha ormai lasciato il posto all’informazione. L’informazione fine a sé stessa, l’informazionebusiness, è il grande fratello orwelliano già presente tra noi (ma quanti se ne sono accorti?). Ma c’è di peggio
nell’aria. Il flusso informativo è talmente imponente, rispetto al tempo dedicato/dedicabile alla riflessione
critica su di esso da parte del singolo individuo, da rischiare di diventare semplicemente un flusso di dati.
Letta dal basso verso l’alto la frase di Porat può essere intesa come la metafora della crescita e dello sviluppo
dell’individuo. Già nell’utero materno il feto riceve in continuazione dati provenienti dalla madre. Fino a un
certo punto solo di dati si tratta. Il battito del cuore materno che batte con regolarità, il rumore dell’aria che
entra ed esce dagli alveoli polmonari materni, la voce della madre che risuona attraverso i tessuti e i liquidi
che lo circondano. Appena nato però il bambino impara subito a integrare (operazione matematica) i dati
provenienti dal mondo esterno. Lo fa perché solo deve sopravvivere. Deve imparare immediatamente a
integrare i dati, ancora per lui confusi, provenienti dal mondo esterno (per ora solo la madre) al fine di avere
una prima informazione essenziale: dove trovare il cibo. E impara subito a cercare il latte materno e a
succhiare. Altre informazioni egli dovrà presto imparare a generare, integrandoli, dai dati che gli
provengono dal mondo in cui vive. La scuola lo aiuterà poi ad integrare le informazioni al fine di generare la
conoscenza che gli servirà per inserirsi nella vita adulta e nella attività lavorativa. Un percorso non facile.
Pochi privilegiati (forse) riescono ad effettuare l’integrazione/salto logico che separa il livello della
conoscenza da quello della sapienza. In senso generale la frase di Porat è la descrizione degli elementi che
entrano nella generazione della conoscenza e della loro posizione reciproca: e ci consente di riflettere sulle
implicazioni dei processi che consentono di effettuare il passaggio dati → informazione →conoscenza,
trasformando dapprima i dati in informazione e, successivamente, l’informazione in conoscenza.”
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modulistica sottoposta agli uni e agli altri. Il modulo di adesione tedesco prevedeva, infatti, una
casella da barrare nel caso in cui si fosse presa la decisione di donare gli organi (cosiddetto opt-in);
Nel caso degli austriaci, invece, il modulo prevedeva una casella da barrare nel caso contrario,
ovvero di non partecipare al programma di donazione (cosiddetto opt-out). Tralasciando i risvolti
sociali della scelta di essere o meno donatore, ciò che suscita interesse è il fatto che, in entrambi i
casi, l’opzione preferita fosse quella predefinita, appunto di default. In pratica, di fronte alla
difficoltà decisionale - e quella di donare o meno gli organi è senza dubbio una decisione
importante ed emotivamente difficile - le persone tendono a preferire che qualcun altro decida per
loro. E questo è solo uno dei tanti meccanismi con cui fare i conti quando si parla di decisioni, di
processi decisionali e di bias cognitivi.
Ma perché questa attenzione verso i bias cognitivi? Si è dato prima conto di uno degli obiettivi del
CAD,

ossia un accettabile livello di alfabetizzazione informatica. Tuttavia, tale processo deve

necessariamente ricomprendere anche altre questioni più marcatamente di carattere sociale 88, ma
strettamente connesse, come la percezione della realtà tra fake news89, credulità90 e manipolazione91,
rappresentandoli compiutamente come rischi.
Tale operazione è vieppiù urgente laddove si consideri che molteplici evidenze hanno ormai reso
chiaro come strumenti tecnologici e dinamiche online (sui social network in particolare) possono
avere effetti significativi sulla formazione e manipolazione dell’opinione pubblica, anche in momenti
molto delicati per il funzionamento delle istituzioni democratiche, come il caso delle elezioni.
Simili effetti possono essere esplorati a diversi livelli: il primo potrebbe essere quello che ha visto
coinvolto Facebook, colpevole (secondo le accuse) di aver avuto un ruolo (o almeno non aver
vigilato abbastanza) nell’affare Russiagate, che avrebbe visto propaganda da Mosca pro-Trump
invadere il social network con quasi centomila post, raggiungendo 126 milioni di americani.
Sebbene gli effetti di tale operazione sul risultato delle elezioni siano difficilmente determinabili,
rimane certamente vero che simili iniziative abbiano un’alta probabilità di successo nel manipolare
quella parte di elettorato ormai avvezza a formare le proprie opinioni sui social network 92. Tale
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fenomeno fa sicuramente leva una versione estrema del confirmation bias offerta nel contesto dei
social network, laddove una molteplicità di individui si abituano a vedere il mondo tramite la cd.
filter bubble93 falsante dei loro media di riferimento (e in particolare la loro cerchia di amici e
riferimenti politici e culturali selezionata su Facebook), che ci porta a rimanere nella nostra comfort
zone di conferme e ci isola da qualunque pensiero lontano dal nostro sistema di valori o dal nostro
modo di pensare, pienamente in linea con lo spirito dei tempi, nell’epoca della post-verità. Per
capire la portata (e pericolosità) di un simile fenomeno varrà forse la pena di fare una analogia:
cosa succederebbe se Wikipedia, invece di essere offerta in un’unica versione per ogni lettore,
offrisse versioni della storia (o della filosofia, della politica, o persino della scienza) in linea con le
credenze e le opinioni del lettore di turno? Quale teoria circa la creazione del mondo verrebbe
presentata a un avventista del settimo giorno? In che modo potrebbe gestirsi il dibattito pubblico
in un simile contesto?
Un secondo livello, più diretto, potrebbe essere quello dell’uso diretto e sistematico da parte dei
partiti politici di strumenti per profilare gli elettori, così da indirizzare loro messaggi di
propaganda più efficaci e personalizzati. Obama, ad esempio, fece uso massivo del software
Narwhal per profilare i propri elettori, mettendo insieme dati da una varietà di database separati,
trasformando i comitati elettorali in veri e propri database94. Fermo restando la libertà di
propaganda, è certamente il caso che istituzioni pubbliche vigilino sulle modalità di uso dei dati
degli individui, per garantire il diritto alla privacy e finanche quello della segretezza del voto.
Però, il problema della trasparenza va molto al di là del ruolo delle tecnologie direttamente
nell’arena politica, e si configura come un problema di regolazione pubblica a prescindere dallo
specifico ambito di applicazione di queste tecnologie.
In tal senso, uno studio recente ha dato conto di elementi preoccupanti, soprattutto connessi
all’uso di algoritmi basati su intelligenza artificiale, in particolare nella fornitura di servizi
pubblici95. In particolare, fra le questioni più spinose, appare di spiccata rilevanza quella
dell’accountability degli algoritmi, anche per via del fatto che molti di questi sistemi sono black box
incapaci di produrre spiegazioni intellegibili del processo che ha condotto a un certo risultato. Tale
elemento contribuisce ad allargare il divario fra quanti si avvantaggeranno degli algoritmi,
principalmente per fini commerciali, e quelli che ne saranno invece danneggiati, complici anche
l’assenza di strutture pubbliche di governance adeguate, asimmetrie fra aziende produttrici e
istituzioni pubbliche, e una generale assenza di trasparenza sull’uso dei dati. Tale fenomeno è
ancor più preoccupante laddove si consideri la crescente tendenza al testing degli algoritmi in
contesti reali e su persone in carne ed ossa, senza nessun controllo o regolamentazione a guidarne
gli sviluppi. Le stesse amministrazioni pubbliche sono peraltro non immuni da queste pratiche:

K. LEETARU, “Without Transparency, Democracy Dies In The Darkness Of Social Media”, Forbes, 25
gennaio 2018, v. https://www.forbes.com/sites/kalevleetaru/2018/01/25/without-transparency-democracydies-in-the-darkness-of-social-media/#3eee22d37221. Sull’argomento si guardi, inoltre, E. PARISER, The filter
bubble. What the Internet is hiding from you, The penguin press, New York 2011.
94 D. KREISS, Prototype politics: Technology-intensive campaigning and the data of democracy, Oxford University
Press, 2016.
95 M. WHITTAKER, AI Now Report 2018, AI Now Institute, dicembre 2018.
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secondo lo studio, alcune amministrazioni pubbliche – nell’utilizzare software di intelligenza
artificiale per organizzare alcuni servizi fondamentali – hanno finito per escludere cittadini aventi
diritto (anche quando si trattava di offrire servizi medici) o per operare discriminazioni (anche nel
delicato contesto della giustizia, dove gli algoritmi si sono mostrati proni a errori di
discriminazione, penalizzando individui provenienti da comunità più povere o di colore96).
La situazione si aggrava se si prendono in considerazione i problemi connaturati agli algoritmi
stessi, a loro volta connessi alle modalità di training degli algoritmi. È noto come l’intelligenza
artificiale abbia bisogno di enormi quantità di dati per funzionare. Non sorprende, pertanto, che
qualità e quantità dei database usati per il training, nonché i bias esistenti delle persone coinvolte
nell’attività di sviluppo, possano risultare in condizionamenti anche pesanti dell’algoritmo finale97.
Tale problematica si accentua con l’uso di algoritmi avanzati basate sul deep learning, per le quali la
comprensione del perché di determinate scelte potrebbe rimanere del tutto oscura all’osservatore
umano, aumentando il rischio di discriminazione o parzialità potenzialmente cristallizzatisi nei
risultati. Così, un algoritmo basato su IA deputato al sostegno alla decisione clinica potrebbe dare
ottimi risultati su individui più “statisticamente” vicini al campione usato per il training, mentre
potrebbe non essere efficace (o anche commettere errori grossolani) nel caso in cui il paziente faccia
parte di una minoranza sottorappresentata nei database di origine.
Esistono già, fortunatamente, esperimenti volti a ridurre il rischio di bias o a rilevarli, e tali
strumenti, affiancati a solidi framework per l’analisi degli outcome, governance e accountability,
potranno probabilmente mitigare il rischio connesso all’uso massivo e indiscriminato di software
basati su IA98. Inoltre, nuovi approcci - come quello della explanable AI (xAI)99 - potranno
sicuramente svolgere un ruolo nel fornire agli operatori umani elementi per comprendere una
decisione operata da un algoritmo, senza necessariamente vederne o capirne il codice (in ogni caso
molto limitato e non particolarmente informativo nel caso degli algoritmi di deep learning).
Discorso a parte meriterebbe la discussione sul ruolo delle IA nell’incremento delle possibilità di
sorveglianza e analisi dei comportamenti dei cittadini, specialmente in combinazione con la
crescente quantità di dati provenienti da sensori e telecamere installate ovunque nelle città e l’uso
di algoritmi di riconoscimento facciale sempre più sofisticati (tanto da consentire non solo il
riconoscimento di un volto, ma anche lo stato emotivo sottostante una determinata espressione
facciale, cd. affect recognition).100 Tali strumenti necessitano di una stringente regolazione, tale da

Su questo, si veda anche lo studio di J. LARSON, S. MATTU, L. KIRCHNER, J. ANGWIN, How We Analyzed the
COMPAS Recidivism Algorithm, maggio 2016, https://www.propublica.org/article/how-we-analyzed-thecompas-recidivism-algorithm.
97 J. VANIAN, “Unmasking A.I.'s Bias Problem - Artificial intelligence can imitate and enhance human
decision-making and amplify human prejudices. Can Big Tech tackle A.I.'s discrimination problem?”,
Fortune, 25 giugno 2018, http://fortune.com/longform/ai-bias-problem/.
98 B. M ARR , “Artificial Intelligence Has A Problem With Bias, Here's How To Tackle It”, Forbes, 29
gennaio 2019, https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2019/01/29/3 -steps-to-tackle-the-problemof-bias-in-artificial-intelligence/#1ce458b87a12.
99 K. HOSANAGAR, V. JAIR, “We Need Transparency in Algorithms, But Too Much Can Backfire”, Harward
Business Review, 25 luglio 2018.
100 M. WHITTAKER, AI Now Report 2018, op.cit.
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garantire le libertà e diritti fondamentali - nonché la riservatezza della sfera più intima delle
emozioni nel caso dell’affect recognition - dei cittadini e difenderli dal rischio di un nuovo
capitalismo della sorveglianza101, anche in contrapposizione a quanto accade in contesti non
democratici (si veda il caso cinese, dove l’uso del riconoscimento facciale è ormai pienamente
operativo e sta dispiegando anche alcuni effetti paradossali102).
È dunque fondamentale un piano d’azione chiaro che serva a regolamentare e controllare l’uso
dell’intelligenza artificiale, anzitutto promuovendo il nascere di autorità pubbliche con poteri
sufficienti per esercitare questo ruolo di controllo. È infatti evidente che in un simile contesto, le
autorità pubbliche possono e devono svolgere un ruolo importante per garantire trasparenza e per
tutelare i diritti dei cittadini. Un esempio di come le istituzioni pubbliche possano interpretare
questo ruolo ci viene dal Regno Unito, dove di recente sono state create autorità appositamente
preposte al controllo delle modalità di applicazione dell’intelligenza artificiale. In particolare, il
Centre for Data Ethics and Innovation103 si pone l’obiettivo di fornire linee guida per un corretto uso e
una appropriata regolamentazione dei dati e dell’intelligenza artificiale. Il centro non è deputato
direttamente alla creazione di dette regolamentazioni, quanto piuttosto alla raccolta di evidenze –
con il supporto di esperti dal mondo accademico e dalle imprese – orientate allo sviluppo di
raccomandazioni e azioni regolatorie nel settore. Alla base di questa iniziativa la consapevolezza
dell’importanza che l’IA potrà avere in tutti i settori e dell’impatto positivo sulle vite dei cittadini,
accompagnata dalla necessità di comprendere e affrontare i rischi da essa derivanti, inclusi la
possibile manipolazione delle decisioni, processi decisionali automatizzati che producono ingiustizie
o livelli di controllo eccessivi e restrittivi, nonché riduzione degli spazi di libera concorrenza.
Fra le priorità, è importante che le nuove autorità pubbliche (sull’impronta del Centro britannico)
presti particolare attenzione alle questioni connesse al riconoscimento facciale, imponga i più alti
standard di responsabilità e trasparenze per le aziende produttrici di servizi basati su IA o le stesse
software house che producono gli algoritmi (sempre rimanendo attenti a non lederne la
competitività), e finanche promuovere l’introduzione di corsi universitari che affrontino il tema
dell’IA non solo dal punto di vista tecnologico, ma anche dal punto di vista etico e sociologico104.
Sempre dall’esperienza britannica possiamo attingere per un esempio di più ampia portata di ente
pubblico deputato al corretto sviluppo e applicazione delle tecnologie, rappresentato dal Digital
Charter (da cui il suddetto Centre for Data Ethics and Innovation prende le mosse), che si pone come
obiettivo quello di rendere il Regno Unito il posto più sicuro dove poter operare online e il più
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1095796018819461, Los Angeles, CA, SAGE Publications, January 2019.
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103 Si veda: https://www.gov.uk/government/consultations/consultation-on-the-centre-for-data-ethics-andinnovation/centre-for-data-ethics-and-innovation-consultation#the-centres-role-and-objectives.
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indicato dove aprire un business digitale105. È interessante notare come questo obiettivo si voglia
perseguire anzitutto con una attività sistematica di monitoraggio dell’uso dei dati online, e il
riconoscimento del diritto di accesso e controllo ai propri dati personali da parte dei cittadini.
Naturalmente, simili autorità di controllo dovrebbero altresì porsi il problema più immediato di
come garantire la qualità e (possibilmente) la veridicità dei contenuti trasmessi su internet e in
particolare sui social network106, per ridurre i rischi connessi a quei fenomeni di manipolazione
dell’opinione pubbliche discussi poco sopra, in grado di influenzare l’esito di importanti processi
democratici fino a falsare il dibattito pubblico tout court.
Quali che siano le modalità di esercizio di questo ruolo di “catalizzatore della trasparenza”, le
istituzioni pubbliche dovranno attrezzarsi con urgenza per avviare un profondo processo di analisi
e comprensione delle dinamiche sottostanti il funzionamento delle società moderne, del ruolo
della tecnologia e delle agende dei giganti del web, colmando il gap finora accumulato con queste
ultime e posizionandosi di nuovo a difesa dei cittadini, dei diritti e della libertà.

https://www.gov.uk/government/publications/digital-charter/digital-charter.
È l’editoriale già ricordato di B. C ARAVITA , “Social network, formazione del consenso, istituzioni
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Federalismi.it,
23
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2019:
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5.

Le responsabilità dei vari attori
di Vito Pastore – Valentina Canalini

Anzitutto va necessariamente evidenziato che, in linea generale, non può esserci alcuna Pubblica
Amministrazione digitale senza una struttura di governance che sia efficace e modellata per i
bisogni del Paese. Infatti, solo per mezzo di una governance efficace, con risorse finanziarie
soddisfacenti, un piano di azione che sia vincolante e con chiare priorità, responsabilità e scadenze,
si può rendere possibile la realizzazione di ciò che è contenuto nel framework giuridico,
comunitario e nazionale, per la digitalizzazione della PA.

Figura 1 - Gli attori del processo di trasformazione digitale della PA (Fonte: Piano triennale per l’informatica nella PA 20172019).

Chiarito questo aspetto, gli attori nazionali di livello centrale, responsabili del processo di
digitalizzazione della PA sono individuabili nel Governo, che fornisce gli indirizzi strategici della
trasformazione digitale della Pubblica amministrazione e ne agevola l’adozione; nel Dipartimento
della Funzione Pubblica, che è l’organo politico vigilante sull’operatività di AgID; nel Ministero
dell’Economia e delle Finanze (MEF), organo di controllo della spesa e del rispetto degli obiettivi di
risparmio; nel Commissario per l’attuazione dell’Agenda digitale, incardinato presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, con la finalità di dettare le linee guida e implementare le azioni ritenute
opportune e prioritarie al fine dell’attuazione dell’Agenda digitale107; nell’AgID – Agenzia per
Il Commissario, organo straordinario con un mandato biennale, per svolgere il suo ruolo di
coordinamento e supervisione dei progetti digitali e di stimolo allo sviluppo di procedure agili e di
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l’Italia Digitale,

che

trasforma

gli

obiettivi

strategici

in

progettualità,

coordina

la

programmazione, la realizzazione delle piattaforme nazionali e dei progetti catalizzatori del
cambiamento, gestendo la relazione tra gli attori, emanando regole tecniche e gestendo la
vigilanza108; nel Comitato di indirizzo di AgID, che è l’organo di indirizzo strategico dell’Agenzia
che ne determina le strategie, le priorità di intervento anche monitorandone l’attuazione.
Vi sono poi attori decentrati, non meno importanti dato l’assetto costituzionale italiano, quali le
Regioni e le Province autonome, che contribuiscono all’aggiornamento dell’attuazione oltre che
all’adeguamento della programmazione del Piano triennale per l’informatica nella PA109. Tali
attività sono portate a compimento tramite le strutture tecniche e la rappresentanza politica della
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome avvalendosi, dal 2015, della Commissione
speciale Agenda digitale110.
Infine, troviamo tutta una serie di altri soggetti a vario titolo coinvolti quali, ad esempio, tutte le altre
Amministrazioni (ad esempio le Agenzie fiscali) che coordinano le iniziative indicate nel piano e
governano i singoli progetti, le società in house, che partecipano allo sviluppo dei progetti delle
singole amministrazioni e allo sviluppo e alla gestione delle piattaforme abilitanti, anche per erogare
servizi di assistenza e consulenza. E ancora, gli Enti strumentali, che sono coinvolti nell’attuazione
dell’Agenda digitale italiana e anche la società Consip e le centrali di committenza che gestiscono
gare e stipulano contratti per le amministrazioni centrali e locali. Queste ultime operano sulla base
Piano triennale per aggregare i fabbisogni e la conseguente acquisizione di beni e servizi.
La numerosità ed eterogeneità dei soggetti coinvolti ai vari livelli decisionali, unitamente ad un
quadro normativo di riferimento tutt’altro che agevole, è tuttavia causa di lungaggini applicative e
di altre problematiche attuative che si sono conseguentemente trasformate in un basso
posizionamento italiano nelle classifiche europee di merito (DESI111, vedi. fig. 2).

competenze tecnologiche all’interno della PA, può avvalersi di uno specializzato contingente di personale
posto alle sue dirette dipendenze, e di tutti i soggetti pubblici operanti nel settore delle tecnologie
dell’informatica e della comunicazione, anche se aventi forma societaria. Il Commissario straordinario,
inoltre, può esercitare il potere sostitutivo in caso di inadempienze relative all’attuazione dell’Agenda
digitale.
107 L’AgID, inoltre, trasforma il Codice dell’amministrazione digitale ( CAD) in processi attuativi, regole e
progetti che vengono integrati nel Piano ed effettua il monitoraggio sull’attuazione dei progetti da parte
delle amministrazioni interessate.
109 Per maggiori dettagli, v. https://pianotriennale-ict.italia.it/.
110 Commissione speciale istituita, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento, dalla Conferenza delle Regioni con
decisione del 25 marzo 2015 poi confermata il 17 settembre 2015.
111 Come già ricordato, Il Digital Economy and Society Index cd. DESI, come già detto, è l'indice di
digitalizzazione dell'economia e della società, indice composito che riassume gli indicatori pertinenti alle
prestazioni digitali in Europa e tiene traccia dell'evoluzione nella competitività digitale degli Stati membri
dell'UE.
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Figura 2 - Classifica per indice DESI (Fonte: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/DESI).

Più in generale, va detto che l’Italia è stata in ritardo su molti dei fronti legati alla digitalizzazione
come la connettività, la capacità informatica dei cittadini, l’utilizzo regolare di internet,
l’integrazione delle tecnologie digitali e la digitalizzazione dei pubblici servizi. Un ritardo –
tuttavia – consapevole già constatato, in passato, oltre che da analisti internazionali, anche dallo
stesso Governo112, e che ha portato ad un timido cambio di passo che, lungi dall’aver colmato il gap
con gli altri paesi membri UE, ha comunque portato risultati in parte apprezzabili113 pur lasciando
l’Italia nelle ultime posizioni in Europa.
Va comunque segnalato il fondamentale ruolo propulsivo che le istituzioni europee hanno svolto e
svolgono costantemente nel processo di trasformazione digitale dell’Europa e, quindi, del nostro
Paese nella consapevolezza che attuazione delle misure proposte potrà essere possibile: “solo

Si veda, ad es. il documento “Strategia per la crescita digitale 2014 -2020” della Presidenza del Consiglio dei Ministri:
https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/documentazione/strat_crescita_digit_3marzo_0.pdf.
113 Ad esempio, l’uso regolare di internet in Italia è al 72%, comunque lontano da Francia (85%) e Germania
(90%). Rimane molto alta (19%) la percentuale di chi non ha mai usato internet, anche se la riduzione che si
registra (3% rispetto a 2017) è comunque significativa. Nell’uso dell’internet banking l’Italia migliora
passando dal 31 al 34% e la percentuale di popolazione italiana che ha acquistato online si attesta al 36%
aumentando di un 4% rispetto al 2017. Degna di nota è la forbice tra le regioni, che rimane significativa
sull’uso di internet. Ad esempio, nell’utilizzo dell’e-commerce (un acquisto negli ultimi 12 mesi) si passa dal
19% della Campania al 48% della Provincia di Trento, con il primo dato stabile, mentre il secondo è in
crescita e con una differenza che si mantiene costante pur considerano i soli utenti di
internet (Fonte: E URO ST A T , si veda: https://ec.europa.eu/eurostat/web/digital-economy-andsociety/data/database?p_p_id=NavTreeportletprod_WAR_NavTreeportletprod_INSTANCE_pgrsK5zx6I84&
p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1).
112
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attraverso l'impegno congiunto e la titolarità congiunta della Commissione e degli Stati membri, a
tutti i livelli di amministrazione” 114.
Sul fronte delle Istituzioni che concorrono all’aumento della consapevolezza nell’uso degli
strumenti informatici e, quindi, all’auspicabile aumento dell’alfabetizzazione digitale - ferme
restando le competenze in materia di sicurezza informatica e delle infrastrutture che la legge gli
attribuisce - si segnala che il Dipartimento per le Informazioni della sicurezza (DIS) della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel dicembre 2017, ha lanciato una campagna denominata
"be aware, be digital", per promuovere la consapevolezza dei cittadini nell'uso delle tecnologie ICT.
L'iniziativa, coordinata con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, è stata
rivolta sia ai "nativi digitali" che alle piccole e medie imprese e va segnalata poiché sottolinea
quanto strategico sia, anche ai fini della sicurezza del sistema Paese, accompagnare il processo di
digitalizzazione a quello di comprensione dei rischi e delle minacce a tutti i livelli.

Tratto dalla Comunicazione COM(2016)/179 del 19 aprile 2016 con la quale la Commissione Europea ha
fissato i principi di base cui deve ispirarsi l’azione per l’e-government nel periodo 2016-2020:
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/IT/1-2016-179-IT-F1-1.PDF.
114
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III.

LO STATO: STRUMENTI, PROCEDIMENTI, ORGANIZZAZIONE

1.

I nuovi strumenti: algoritmi, intelligenza artificiale, DLTs e big data. I settori pubblici di
intervento
di Mirko De Maldé

Quanto più aumenta la complessità del mondo digitale e la sua influenza sulla vita quotidiana di
ognuno, tanto più si accresce la necessità – per le istituzioni pubbliche – di comprendere appieno e
saper opportunamente manipolare la complessa architettura tecnologica che governa il mondo.
Tale necessità è resa ancor più urgente una volta che si siano considerate appieno le implicazioni
del consolidarsi dell’influenza della tecnologia digitale sui rapporti fra cittadini, imprese,
istituzioni e - come si è discusso altrove (vedi cap.II, par.2) - sul funzionamento stesso delle
istituzioni democratiche, nonché i diritti e le libertà fondamentali di ogni individuo.
Da un lato, si configura un nuovo ruolo delle istituzioni pubbliche a protezione dei cittadini e dei
loro diritti fondamentali, dall’altro un ruolo più attivo nell’uso delle stesse tecnologie richiede alle
stesse istituzioni pubbliche di impegnarsi per una applicazione etica e allo stesso tempo efficiente dei
nuovi strumenti messi a disposizioni dall’avanzamento tecnologico, per migliorare i propri servizi,
rendere più chiaro il processo decisionale pubblico, ottimizzare l’uso delle risorse tramite l’utilizzo
dei dati, e sviluppare la società in una direzione sempre più vicina al cittadino e alle sue esigenze.
Tale diversa e nuova modalità di sviluppo delle tecnologie in ambito pubblico può essere declinata
in due modalità: per un verso, l’uso di tecnologie avanzate (in particolare di raccolta e analisi dei
dati) dovrà servire a ottimizzare e migliorare i processi e i servizi esistenti. Per altro verso, le
istituzioni pubbliche dovranno compiere uno sforzo di elaborazione strategica di più ampio
respiro, per capire le tecnologie, anticipare i megatrend che condizioneranno il futuro sviluppo
economico e sociale, e disegnare le architetture del futuro in modo che esse rimangano compatibili
con un generale programma di accrescimento del benessere, riduzione delle diseguaglianze,
attenzione ai diritti e pieno sviluppo degli individui.
Fra le varie tecnologie protagoniste della cosiddetta digital transformation (un processo
trasformativo che investe non soltanto il mondo produttivo, ma promette di cambiare in maniera
strutturale le interazioni fra imprese, cittadini ed enti pubblici, modificando profondamente la
modalità di accesso e utilizzo delle risorse, nonché abilitandone la loro sempre più diffusa
disponibilità in un’ottica di aumento costante della capacità di generare valore a costi
continuamente decrescenti, in quella che è stata battezzata “era dell’abbondanza”), si trovano
normalmente annoverate i big data e l’intelligenza artificiale, le tecnologie dei registri distribuiti
(blockchain e affini), la robotica, l’Internet Of Things (IoT), la realtà virtuale e aumentata (VR/AR),
affiancate poi a diverso titolo da 3D printing, droni, 5G e via discorrendo.
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A ben vedere, la combinazione fra tali tecnologie rende via via più vaghi i confini fra realtà fisica e
mondo digitale, verso una nuova realtà che diventerà sempre più integralmente ibrida. Il mondo
reale si connette al digitale tramite IoT, sensori autonomi in grado di comunicare con enti esterni e
fra di loro dati circa il loro funzionamento, il loro utilizzo, le condizioni ambientali circostanti.
Questa nuova categoria di oggetti in grado di comunicare andrà ad arricchire ancora di più la
quantità di dati disponibile per analisi e produzione di servizi.
A loro volta, le tecnologie DLT saranno lo strato di interconnessione fondamentale in grado di
garantire provenienza e integrità delle informazioni, nonché la certezza che nessuna
manipolazione sia intervenuta ad alterare la produzione e lo scambio automatizzato di dati. Allo
stesso tempo, saranno sempre le DLT ad offrirci gli strumenti necessari per garantire l’identità dei
generatori di dati, siano essi operatori umani o macchine.
L’intelligenza artificiale, considerata da tutti gli osservatori come una sorta di “nuova elettricità del
terzo millennio”, sarà poi in grado di analizzare e combinare questi dati in modi inediti (che
sfuggiranno probabilmente in maniera crescente la comprensione umana, specialmente quando
basati su deep learning), aumentando in maniera esponenziale la nostra comprensione del mondo
circostante, delle dinamiche sociali ed economiche e di conseguenza, la nostra capacità di risolvere
problemi sempre più complessi (dai problemi ambientali alla gestione delle patologie croniche e
dell’invecchiamento, passando per la gestione di risorse naturali scarse e di infrastrutture e risorse
strategiche), così consentendo di generare valore e ricchezza crescenti (ma senza dimenticare i
rischi di una applicazione incontrollata di tale tecnologie, vedi cap.IV, par.3).
Infine, tecnologie VR/AR contribuiranno – diventando sempre più pervasive – a chiudere
definitivamente il gap fra mondo reale e digitale, mettendoci di fronte, come già accennato, realtà
ibride, capaci di ridurre ancora di più le distanze e di offrirci esperienze digitali sempre più
pervasive a autentiche, creando – di fatto – mondi completamente nuovi da sfruttare per la
creazione di nuove ricchezze immateriali, nuovi servizi e finanche nuove espressioni artistiche ed
esperienze sensoriali.
Naturalmente, nessuna di queste tecnologie vive isolata dall’altra, e anzi la loro combinazione sarà
in grado di portare i più grandi benefici, in un processo sempre più intricato di convergenza.
Come già spiegato – però qui merita ribadirlo – l’elemento centrale di tutta questa complicata
macchina tecnologica risiede nei dati. Dati di qualunque genere: dai dati personali (di vario tipo,
dalla nostra navigazione internet alle nostre cartelle cliniche), dati relativi a processi, dati relativi a
condizioni ambientali, dati provenienti da sensori nei contesti più disparati, dall’agricoltura ai
trasporti, dati finanziari e via dicendo.
La questione fondamentale è come raccogliere, classificare, analizzare e guidare i processi
decisionali a partire questi dati, mettendoli a sistema per il miglioramento dei servizi e
l’ottimizzazione dei processi.
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Tecnologia dei registri distribuiti: quali prospettive per i governi?
La prima fondamentale tecnologia che i governi dovranno comprendere e usare al massimo delle sue
potenzialità è la sopra menzionata tecnologia dei registri distribuiti (Distributed Ledger Technologies),
più spesso indicata sotto il nome blockchain e resa popolare dal bitcoin, la critpovaluta peer-to-peer
lanciata nel 2008 da un anonimo (singolo o gruppo) noto sotto lo pseudonimo di Satoshi
Nakamoto115. Da quell’ottobre 2008, la tecnologia ha fatto progressi enormi, creando un ecosistema
oggi valutato in oltre 100 miliardi di dollari (solo considerando il mercato delle criptovalute116, cui si
aggiungono valutazioni del mercato non connesso con le criptovalute di altri 23 miliardi di dollari
entro il 2023117 in grado di oltrepassare i confini del fintech per portare benefici in una moltitudine
di casi, dalla sanità ai trasporti, dal controllo della supply chain alla gestione delle identità, dalla
gestione delle risorse energetiche a nuove modalità di protezione del diritto d’autore.
Sorvolando sulle varie differenze tecniche fra diverse tipologie di DLTs e fra diverse modalità di
costruzione del consenso internamente al network, che si sono andate via via diversificando nel
corso del tempo per migliorare efficienza o scalabilità del sistema, alcuni elementi fondamentali
costituiscono e caratterizzano la tecnologia blockchain: si tratta di una tecnologia pensata per
risolvere il problema fondamentale della fiducia nelle transazioni (principalmente di asset digitali),
tramite l’uso di registri distribuiti, di cui ogni partecipante al network ottiene una copia identica, e
che vengono mantenuti, controllati, aggiornati e verificati tramite appositi meccanismi di consenso
che offrono la certezza che una certa versione del registro è quella più aggiornata e validata da
tutto il network, rendendo inutile il ricorso a un trusted third party deputato a certificare e garantire
le transazioni e lo stato del registro in un dato momento per tutti i partecipanti.
Le transazioni vengono inserite in ordine cronologico e i registri sono normalmente pubblici e
pubblicamente verificabili da chiunque (sebbene esistano, specialmente in ambito business
versioni private il cui accesso è consentito solo ad utenti autorizzati), fornendo un alto livello di
trasparenza e accountability, eliminando la necessità di un ente centrale, riducendo altresì i tempi
per verificare e assodare la validità di una transazione.
Essendo l’elemento della fiducia l’aspetto di maggiore interesse nella tecnologia, la tecnologia
blockchain è stata spesso indicata con espressioni quali “The trust machine” o anche “Trust Protocol”.
È grazie a questa fondamentale caratteristica che questa tecnologia promette di dare nuova linfa al
mondo digitale, arginando e rendendo via via meno praticabili gli abusi posti in essere dalle
grandi corporation digitali e dai governi sulla base di un accesso e un controllo asimmetrico dei
dati. È ancora grazie a questa tecnologia che potrà cambiare profondamente il modo in cui
gestiamo le nostre identità (non solo online). Ed è grazie alle DLTs che si creeranno nuove
opportunità di crescita economica, nuovi modelli di business e nuovi servizi. Non sembra un caso
che queste vengano considerate da alcuni osservatori come una sorta di “sistema operativo” per

S. NAKAMOTO, Bitcoin: a peer-to-peer cash system, 2008.
Come da ultimi dati, si veda https://coinmarketcap.com/it/.
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l’Industria 4.0118, in grado di fornire gli elementi essenziali per consentire, validare e certificare
scambi di valore fra diverse entità, l’interazione fra spazio digitale e spazio fisico, e anche la
comunicazione Machine-to-Machine (M2M), tutti elementi essenziali della quarta rivoluzione
industriale119.
Alle caratteristiche di base delle DLTs si deve aggiungere un’altra importante funzione, offerta dai
cd. smart contract, ovvero software conservato verificato e eseguito sulla blockchain, in grado di
eseguirsi autonomamente, senza bisogno di intervento da parte di terzi, e in grado di porre in
essere – al verificarsi di determinate condizioni (definite dalle parti) – gli effetti di un determinato
accordo. Essendo un “contratto” replicato identico in ogni nodo appartenente al network, esso
viene eseguito automaticamente da ogni nodo, non può essere interrotto, e non può essere
modificato. Tipicamente, gli smart contract si limitato ad espletare le componenti più “operative” di
un contratto, facendosi carico della esecuzione materiale dell’accordo fra le parti, ma sono inadatti
ad esprimere tutti gli elementi più prettamente legali e non direttamente operativi dell’accordo
stesso120. L’integrazione fra smart contract e altri strumenti (come ad esempio i cd. Contratti
Ricardiani121) servirebbe essenzialmente a colmare questa lacuna122.
Vale la pena qui ricordare come il recente Decreto Semplificazioni123 (approvato al Senato in data
29 gennaio 2019), contiene – fra le altre – articoli in materia di registri distribuiti e smart contract124,
affida all’Agenzia per l’Italia Digitale l’emanazione di linee guida per l’identificazione fra le parti
così da consentire agli smart contract di soddisfare il requisito della forma scritta (art. 8-ter, comma
2). Tale iniziale provvedimento, senz’altro di buon auspicio, conferma l’interesse del legislatore
italiano nei confronti di questa tecnologia, interesse anche ribadito dalla recente istituzione presso
il MISE di un tavolo tecnico per l’elaborazione di una strategia nazionale per i registri distribuiti125.
Le istituzioni pubbliche stanno guardando con interesse a queste tecnologie, considerate come
possibili catalizzatori per società più aperte, democratiche e inclusive, altresì in grado di
aumentare – grazie alla trasparenza e a una migliore capacità di garantire la privacy – la fiducia
verso le istituzioni pubbliche. La creazione di fiducia è in effetti una delle più importanti
M. SÖNMEZ, We need an 'operating system' for the Fourth Industrial Revolution, World Economic Forum,
Maggio 2018. https://www.weforum.org/agenda/2018/05/society-reboot-operating-system-fourth-industrialrevolution/.
119 D. TAPSCOTT, A. TAPSCOTT, Blockchain revolution: how the technology behind bitcoin is changing money,
business, and the world, Penguin, 2016.
120 C. D. CLACK, V. A. BAKSHI, L. BRAINE, “Smart contract templates: foundations, design landscape and
research directions”, arXiv.org:1608.00771v3, 15 marzo 2017, https://arxiv.org/abs/1608.00771.
121 I. GRIGG. “The Ricardian Contract. In Proceedings of the First IEEE International Workshop on Electronic
Contracting”, IEEE, 2004, pp.25-31, http://iang.org/papers/ricardian_contract.html.
122
I. Grigg, “On the intersection of Ricardian and Smart Contracts”, Febbraio 2015
http://iang.org/papers/intersection_ricardian_smart.html.
123 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni
urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione.
Disponibile online: http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01098486.pdf.
124 Definiti nel testo come: “programma per elaboratore che opera su tecnologie basate su registri distribuiti e
la cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse.”
125 https://www.mise.gov.it/index.php/it/10-istituzionale/ministero/2039024-blockchain-membri-del-gruppodi-esperti.
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caratteristiche della tecnologia blockchain, specialmente utile nel caso di sistemi complessi con molti
attori coinvolti: grazie alle modalità di gestione e verifica distribuite dei dati, verrebbe meno per i
vari stakeholder la necessità di fidarsi dell’entità centrale, e diventerebbe più semplice controllare e
riconciliare i dati delle pubbliche amministrazioni. In questo senso, un’altra interessante
caratteristica è proprio quella che consente audit trail trasparenti, permanenti e sempre disponibili
per i vari osservatori, potendo controllare sempre l’origine di un dato, il momento di immissione,
il suo utilizzo così come i relativi dati di accesso. Allo stesso tempo, la tecnologia – a seconda delle
modalità di implementazione (cd. permissionless o permissioned), consente anche di selezionare i
soggetti abilitati al controllo e alla gestione, creando meccanismi articolati (per quanto
automatizzati, tramite smart contract) di gestione degli accessi. Proprio le possibilità di
automazione rappresentano, infine, una caratteristica di grande interesse per pubbliche
amministrazioni interessate a gestire processi complessi in maniera più veloce e riducendo i costi,
allo stesso tempo mantenendo alti livelli di trasparenza e sicurezza126.
Le possibili applicazioni per le PA vanno dalla già citata gestione delle identità al rilascio e
l’archiviazione di certificati e documenti, alla gestione di registri pubblici di varia natura
(proprietà, terreni, immobili, imprese, etc.), alla gestione di permessi e licenze e delle certificazioni
(professionali o accademiche) fino a casi d’uso più avanzati come la gestione più efficiente delle
risorse energetiche, dei servizi sanitari e finanche rendendo possibili nuovi sistemi di voto e nuove
modalità di riconciliazione di dati fiscali o di monitoraggio dei mercati127.
La gestione dei registri delle proprietà immobiliari è stato uno dei primi esempi di applicazione
della tecnologia blockchain in ambito pubblico, inizialmente pensata per i casi dove l’assenza di
sistemi di registrazione trasparenti e stabili potevano condurre a “smarrimenti” (o veri e propri
furti) di proprietà, dovuti alla relativa perdita o manomissione dei relativi documenti cartacei. La
tecnologia blockchain potrebbe facilitare i processi di registrazione delle proprietà e dei relativi
passaggi da un proprietario all’altro, rimuovendo alcuni elementi di frizione connessi con il
reperimento e la consultazione di documentazione cartacea, e la relativa affidabilità delle
informazioni, specialmente nei paesi dove le strutture pubbliche non garantiscono tali elementi
(sebbene le più recenti sperimentazioni siano in corso in paesi sviluppati come Svezia128 e Regno
Unito129).
I casi d’uso in ambito sanitario sono innumerevoli: gestione dei dati dei pazienti, gestione e
controllo dei trial clinici, riduzione del fenomeno della contraffazione di farmaci, monitoraggio
remoto e telemedicina, e via discorrendo. Quello della gestione sicura dei dati appare il caso d’uso
di maggiore interesse, considerate le attuali limitazioni esistenti in questo settore, laddove i dati
Per una trattazione sistematica, si veda il recente rapporto prodotto dall’ EU Blockchain Observatory and
Forum, Blockchain for government and Public services, dicembre 2018. Disponibile online:
https://www.eublockchainforum.eu/sites/default/files/reports/eu_observatory_blockchain_in_government_s
ervices_v1_2018-12-07.pdf?width=1024&height=800&iframe=true.
127 Ibid.
128 “Sweden’s Land Registry Demos Live Transaction on a Blockchain”, Coindesk, giugno 2018,
https://www.coindesk.com/sweden-demos-live-land-registry-transaction-on-a-blockchain.
129
“HM Land Registry to explore the benefits of blockchain”, Gov.uk, ottobre 2018,
https://www.gov.uk/government/news/hm-land-registry-to-explore-the-benefits-of-blockchain.
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sono tenuti in silos separati, ciascuno in mano a specifici operatori (il medico di base, l’ospedale, il
centro di analisi cliniche, etc.), con conseguenti difficoltà a combinare i dati in maniera sicura ed
accedervi al posto e momento giusto quando necessario (accesso specialmente difficile per il
paziente stesso, e con conseguenze fra cui errori, ripetizioni inutili di esami, mancato accesso a dati
vitali). Il ricorso alla tecnologia blockchain potrebbe ridurre questi problemi, utilizzando il paziente
(e specifici Personal Data Account sanitari) come “interfaccia di interoperabilità e integrazione”
delle diverse fonti dati, mantenendo la sicurezza delle transazioni e degli accessi (tramite l’uso di
chiavi crittografiche) e rendendo reperibili i dati su richiesta in modalità sicura, senza tuttavia
esporre dati sensibili.
In ultimo, vale la pena senz’altro menzionare il settore dei pagamenti, da cui la stessa tecnologia
ha preso le mosse: con la progressiva dematerializzazione del denaro, e l’uso crescente di moneta
elettronica, si sono estese di molto anche le possibilità di controllo pervasivo dei nostri
comportamenti di acquisto da parti di governi ed enti privati. In questo senso, se è vero che il
denaro contante aveva assolto, nel corso dei secoli, ad una importante funzione nel rimuovere la
necessità di intermediazione e dunque preservare libertà e dignità individuale - creando uno
spazio non controllato dove poter esprimere la propria libertà personale - la sua progressiva
scomparsa deve essere accompagnata dall’emergere di nuovi sistemi digitali di pagamento peer-topeer anonimi e disintermediati, che continueranno a consentire l’esercizio di quelle libertà
fondamentali130, come appunto il bitcoin e sistemi simili.

Nuovi modelli di identità digitali e il ruolo della blockchain
Tuttavia, una delle opportunità che appare di maggiore interesse, per le relative implicazioni e il
potenziale di influenzare positivamente tutta un’altra serie di processi, è quella connessa a modelli
innovativi di gestione delle identità, che appare un elemento propedeutico, se non vitale, per la
gestione appropriata dei servizi e dei processi nell’era digitale (inclusi i due casi d’uso citati poc’anzi).
L’attenzione al tema dell’identità è presto motivata: è stato, infatti, correttamente osservato come –
nell’epoca digitale e considerata la progressiva dematerializzazione del denaro e dei documenti –
l’identità diventerà via via più centrale per l’accesso a servizi. Tuttavia, il modello corrente di
gestione delle identità appare frammentato e inadeguato ad affrontare le sfide del mondo digitale.
Si può infatti osservare come da un lato l’identità classica (quella assegnataci da istituzioni
pubbliche e che riguarda per lo più l’identificabilità diretta del cittadino, tramite documenti di
riconoscimento) risulta ormai insufficiente, non riuscendo a includere elementi identificativi
aggiuntivi derivanti da altre tipologie di identità (come l’identità sociale, che si viene a formare con
la nostra interazione con il mondo esterno). Appare evidente che le identità ufficiali siano in effetti
molto limitate rispetto alla quantità di informazioni “identificative” che si accumulano nel mondo
digitale (la nostra “impronta digitale”), che sono in grado di superare di molto il valore
informativo contenuto in un passaporto. È sicuramente vero, infatti, che non soltanto la nostra
J. BRITO, “The case for Electronic Cash: Why Private Peer-to-Peer Payments are Essential to an Open
Society”, Coin Center Report, febbraio 2019.
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identità digitale può dire di più su di noi di un documento, ma è altresì in grado essere più
affidabile e accurata sul nostro conto (basandosi sul nostro comportamento in vari contesti,
piuttosto che su un documento cartaceo, spesso facilmente falsificabile)131.
Allo stesso tempo, le identità ufficiali sono quasi completamente disconnesse, salvo in rare
eccezioni, dalle nostre identità digitali, creando un gap informativo che può essere facilmente
utilizzato da malintenzionati per ottenere l’accesso a servizi a nostro nome, creando un contesto
favorevole all’emergere di fenomeni come il furto di identità (che ha colpito circa 16 milioni di
persone nel 2017, risultando in quasi 17 miliardi di dollari sottratti illecitamente132).
Non solo: nuovi modelli di identità digitale costituiscono un fondamentale prerequisito per la
creazione di valore e l’interazione fra cittadini e istituzioni nel mondo digitale (con effetti positivi
in una varietà di contesti, dall’accesso ai servizi, alla riduzione dei tempi per l’interazione con la
PA),

diventando allo stesso tempo strumenti fondamentali per la difesa dei diritti, l’inclusione e la

protezione da abusi derivanti da una mancata completa identificazione.
Sebbene tale sia l’importanza di appropriati modelli di identità, è pur vero che oggi - stando a un
recente rapporto McKinsey sul tema - almeno un miliardo di individui non hanno alcuna forma di
identità legale riconosciuta, mentre altri 3,4 miliardi possiedono una qualche forma di identità
legale, ma sono privi di appropriate identità digitali atte a garantire interazioni sicure online. Se la
mancanza di identità legali rende possibili aberrazioni come la tratta di essere umani (anche
finalizzata al traffico di organi), l’assenza di identità digitali di fatto significa l’esclusione di quella
fascia di popolazione mondiale da tutti i beni e servizi offerti online, e in generale dal mondo
digitale tout court.
Allo stesso tempo, sistemi appropriati di identità digitali possono portare a importanti risparmi
per le amministrazioni pubbliche, risultando in risparmio in termini di ore di lavoro (fino a 110
miliardi di ore), riduzioni delle frodi, e maggiore efficienza (risultando in un possibile aumento del
PIL dal 3 al 13% entro il 2030, secondo lo stesso rapporto McKinsey, nelle sole sette nazioni pilota
individuate nello studio).
Non sorprende pertanto che – nel vuoto di iniziativa delle istituzioni pubbliche – le grandi
piattaforme si siano mosse per fornire servizi di identità digitale ai propri utenti: piattaforme
digitali come Google e Facebook hanno infatti iniziato a svolgere una funzione finora
esclusivamente assolta da istituzioni pubbliche, ovvero quella di assegnare e verificare le identità
delle persone. E lo stanno facendo non con carte di identità o passaporti o certificati di nascita.
Grazie al Single Sign On, queste entità sono riuscite a fornire identità verificabili da terze parti,
usabili anche per accedere a servizi di queste terze parti, senza emettere documenti ufficiali, e di
fatto creando identità online parallele e scollegate dalle nostre identità vere.
Il limite fondamentale di tale modello non risiede solo nel fatto che i livelli di sicurezza di queste
identità non sembrano proporzionate agli alti rischi connessi con una possibile perdita del

P. VIGNA, M. CASEY, The Truth Machine: The Blockchain and the Future of Everything, Picador, 2019.
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controllo sulle stesse da parte di utenti online più o meno accorti (e che, perdendo accesso al loro
account Facebook si troverebbero compromessi tutta un’altra serie di servizi online ad esso
connessi). In modo ancor più inquietante, il problema si pone laddove queste grandi piattaforme
dovessero decidere, o trovarsi costrette, a privarci di quelle identità, lasciandoci senza le
fondamentali modalità di accesso al mondo digitale.
Recenti sviluppi tecnologici hanno in parte mitigato il primo rischio, inserendo misure addizionali
per la verifica dell’identità, come la verifica in due fasi tramite un altro dispositivo o un altro
canale di comunicazione (p.es. riceviamo un codice tramite SMS per confermare l’identità, o usiamo
Google Authenticator, che ci fornisce codici alfanumerici generati direttamente sul nostro
dispositivo, validi per un certo lasso di tempo per accedere a un servizio online).
Il secondo problema rimane però intatto: così come non eravamo nel pieno possesso delle nostre
identità legali, così non siamo noi a possedere le nostre identità digitali.
Per essere pienamente utilizzabile online in diversi contesti, una identità digitale deve avere alcuni
attributi fondamentali, fra cui essere personale (ovvero unicamente attribuibili a un dato
individuo), persistente (ovvero in grado di accompagnarci dalla nascita alla morte), portabile
(ovvero accessibile ovunque e in qualunque momento) e privata (solo l’individuo in questione può
dare il permesso di vedere e usare i propri dati identificativi).
È in tale contesto che nel mondo delle DLT si è fatto strada il concetto di self-sovereign identity, una
identità unica, che ci accompagna tutta la vita, portabile e direttamente connessa all’individuo, non
dipendente da nessuna autorità centrale in grado di sottrarcela. Tale modello sfrutta le DLT per
operare senza entità centrali, gestendo in maniera distribuita i dati, gli accessi, la condivisione
delle informazioni e la loro validazione.
Esempi intermedi, dove il sistema delle identità è fornito da autorità pubbliche, si possono trovare
in Estonia (la e-identity133) e in India (con il sistema Adhaar134). Entrambi i sistemi consentono
l’accesso a servizi pubblici essenziali tramite l’uso di questi sistemi. Altre iniziative di interesse
includono ID2020135, SOVRIN136, e la Decentralised Identity Foundation137, tutte orientate a creare un
framework aperto e standardizzato per la gestione delle identità, e – nel caso di ID2020, fornire
nuove identità digitali a tutti coloro che ne sono oggi privi.
Questi nuovi modelli di identità consentono anche di gestire diversamente la condivisione dei
nostri attributi identificativi. Se infatti, oggi, non abbiamo modo di selezionare parti di un nostro
documento di riconoscimento essenziali per l’accesso a un servizio (si pensi al caso dell’acquisto di
alcolici da parte di maggiorenni, che ci impongono di fatto di condividere con l’esercente il nostro
nome e cognome, oltre alla data di nascita necessaria per procedere all’acquisto), i nuovi sistemi di
identità, facendo leva sugli account personali e su nuovi modelli di gestione delle identità e dei
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relativi attributi, consentiranno di condividere soltanto porzioni della nostra identità rilevanti per
un dato contesto, tenendo riservate le altre informazioni.
Tale possibilità è in linea con l’esistenza non già di una, bensì di molte identità attribuibili a uno
stesso individuo, a seconda dei contesti di riferimento (“io al lavoro”, “io dal medico”, “io online”,
etc.), che non rappresentano di fatto altro che nostri pseudonimi, composti di volta in volta da
singoli o gruppi di attributi necessari a identificarci in una data situazione. Si tratta della
realizzazione del concetto di “identità negativa”, che ci consente di estrarre dalla nostra identità
“completa” solo alcuni elementi, creando – per sottrazione – questi pseudonimi, contenenti solo gli
attributi necessari per una data interazione e nient’altro. Tale modello innovativo consente di
ridurre l’esposizione non necessaria dei nostri dati, preservando la nostra privacy.
Con il supporto delle DLT e di altre tecniche avanzate (come la zero knowledge proof, che ci mette
nelle condizioni di far sapere a un terzo che siamo in possesso di un determinato attributo senza
però rivelare nessuna informazione sensibile), le istituzioni pubbliche, in concorso con i cittadini,
potrebbero porre in essere sistemi in grado di gestire in maniera più sicura e flessibile le nostre
identità, anzitutto separando le identità fondamentali (garantite e protette in modo sicuro da un
pool di soggetti pubblici fidati) e gli «pseudonimi» (che saranno dipendenti dal contesto). Questi
pseudonimi conterranno solo le informazioni utili a operare in un determinato contesto, mentre
l'identità principale (root identity), emessa e co-gestita dall’individuo e da un insieme di enti
pubblici, sarà mantenuta completamente segreta e non sarà mai utilizzata per la convalida delle
transazioni, né condivisa con altri membri del sistema138.
Alla base del concetto di identità self-sovereign c’è il fatto che devono essere gli individui e non le
istituzioni (o le società private come Facebook e Google) a detenere e gestire le informazioni
identificative (di qualunque natura possano essere), diventando direttamente responsabili della
gestione dei nostri dati personali. In questo senso, è ancora una volta il paradigma del controllo dei
dati che dovrà cambiare (con un necessario superamento del paradosso della privacy e delle
attitudini alla servitù volontaria discusse in precedenza).
Tuttavia, per molti rappresentanti delle istituzioni pubbliche, l’idea di una identità ufficiale e
fornita (o concessa) da un ente pubblico è una idea intoccabile. La fornitura di una identità sembra
essere un ruolo proprio delle istituzioni pubbliche.
Per questo potrebbe non essere immediatamente accolta l’idea di una identità “auto-sovrana”,
basata sull’idea che gli individui stessi siano meglio posizionati di qualunque istituzione pubblica
ad affermare e controllare la propria identità – piuttosto che riceverla dall’esterno – nonché a
fornire le prove necessarie a questo scopo. Un modello intermedio potrebbe ritrovarsi in identità
auto-gestite e co-gestite da enti pubblici e cittadini insieme, con modelli di governance aperti e
inclusivi, affiancati dall’uso di open standard tecnologici e una forte spinta all’interoperabilità in
grado di incoraggiare lo sviluppo di una varietà di servizi per l’identità sulla base di elementi di
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base condivisi da tutti e l’uso di tecnologie come DLT e sistemi biometrici per porre in essere una
piattaforma di base per l’accesso sicuro e verificabile ai dati.
La gestione più accurata delle identità sta anche alla base di una nuova e completamente diversa
modalità di gestione dei dati. Infatti, una volta che l’infrastruttura delle identità sarà posta in
essere, il cittadino potrà in effetti diventare l’anello infrastrutturale finora mancante per garantire
interoperabilità fra servizi, accesso ai dati quando e dove serve, e implementazione by design del
principio once only.

Ecosistemi aperti di dati e convergenza basata sulla blockchain
Un simile sistema consentirebbe di utilizzare il secondo caso di cui le istituzioni pubbliche
potrebbero farsi promotrici, ovvero quello dell’implementazione di database aperti e distribuiti,
accessibili secondo regole pre-determinate dai vari data owner (siano essi direttamente
amministrazioni pubbliche, altre tipologie di enti, imprese, o singoli cittadini), così creando
database alternativi a quelli posti in essere dalle grandi piattaforme, aperti e disponibili per la
creazione di nuovi servizi, per l’analisi dei dati volta all’ottimizzazione di servizi e risorse, per
l’accesso più immediato e semplice ai servizi, per il controllo dei requisiti all’accesso, per la tutela
dei diritti stessi dei cittadini.
Una tale risorsa pubblica, gestita contemporaneamente da cittadini e pubbliche istituzioni, darebbe
anzitutto l’opportunità alle istituzioni pubbliche di colmare (o almeno ridurre) il gap informativo
oggi esistente nei confronti delle grandi società private del web, offrendo nuovi strumenti per la
raccolta e l’analisi dei dati, guidata non già dagli interessi privati bensì dalla tutela di interessi
pubblici e collettivi. Allo stesso tempo, database aperti e distribuiti potrebbero assolvere a un ruolo
del tutto strategico nello sviluppo di nuovi algoritmi basati su intelligenza artificiale, gettando le
basi per IA più accurate, affidabili e competitive con quelle ora in fase di sviluppo dai colossi del
web, e possibilmente anche più facilmente accessibili da terzi per lo sviluppo di nuovi database
basati su di esse. È interessante notare come quanto più saranno grandi e variegati tali database,
tanto più saranno in grado di offrire un vantaggio competitivo importante agli sviluppatori di IA,
rispetto agli algoritmi sviluppati a partire da database proprietari e isolati che - per quanto grandi sono sempre esposti al rischio di sotto-rappresentare determinate categorie di soggetti e di dati.
Allo stesso tempo, la disponibilità di questi dati consentirebbe alle istituzioni pubbliche di offrire
servizi più accurati ed esperienze più personalizzate ai cittadini, specialmente in settori critici
come la sanità, dove le grandi piattaforme hanno iniziato a investire pesantemente139.

I futuri modelli di fornitura di servizi sanitari dipendono in grande misura dall’esito di questa battaglia:
da un lato, un possibile scenario è quello di servizi pubblici avanzati – in grado di ottimizzare i percorsi di
cura, coinvolgere i cittadini, puntare sulla prevenzione personalizzata, e migliorare l’uso delle risorse così da
mantenere la gratuità dei servizi nonostante la crescente pressione dovuta all’invecchiamento della
popolazione e all’aumento delle patologie croniche (anche dovuto al “cronicizzarsi” , grazie al successo delle
cure, di patologie un tempo non ritenute tali). Dall’altro lato, uno scenario alternativo vede le piattaforme
digitali entrare pesantemente in gioco, forti del loro accesso e della loro capacità di analisi dei nostri dati
personali (dai dati sanitari ai dati della nostra attività fisica, dai nostri spostamenti alla nostra dieta, e via
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Più in generale, blockchain e smart contract assolvono a un ruolo centrale per il pieno sviluppo
dell’economia digitale e della trasformazione digitale ad essa connessa, abilitando una
convergenza del tutto nuova fra IoT, IA, robotica, 3D printing, realtà aumentata e virtuale, agendo
da infrastruttura di base in grado abilitare e garantire scambi peer-to-peer, stabilendo fiducia fra gli
operatori, e consentendo il realizzarsi di una versione più autentica e radicale di sharing economy,
eliminando il bisogno di intermediari (come Uber o Airbnb, che oggi assorbono porzioni
significative del valore prodotto). Questo nuovo “Web 3.0” (o Web of Trust) assolverebbe al ruolo
fondamentale di sistema di gestione distribuita dei dati e degli altri asset digitali, così mettendo in
connessione dati e tecnologie in maniera sicura e trasparente, avviando l’era della blockchainenabled convergence140, e in particolare dando luogo a un business model completamente nuovo di
marketplace decentralizzati di dati, gestiti direttamente dai data owner in un ecosistema aperto e
distribuito. Un tale ruolo è particolarmente importante per lo sviluppo appropriato
dell’intelligenza artificiale, come appena discusso.

Intelligenza artificiale: la “nuova elettricità” per le amministrazioni pubbliche
L’interesse dei governi nei confronti delle opportunità offerte dall’intelligenza artificiale è cresciuto
esponenzialmente negli ultimi anni, conducendo alla stesura di una serie di strategie nazionali
(anche in Italia l’AgID ha elaborato un documento a riguardo, si veda infra in questa sezione), per
discutere potenzialità, possibili ambiti applicativi e rischi dell’intelligenza artificiale.
Uno dei primi passi deve consistere in una adeguata comprensione della tecnologia e delle sue
implicazioni, compito non facile data la complessità dell’argomento. Sotto il termine IA, su cui non
esiste ancora piena convergenza in quanto a definizione (anche considerando complessità relative
al concetto stesso di intelligenza, al concetto di consapevolezza e via discorrendo) si va in realtà ad
indicare un fenomeno non nuovo, che ha visto una recente accelerazione dovuta alla convergenza
di fenomeni quali l’esplodere dell’era dei big data, le nuove tecniche di machine learning/deep
learning e il cloud141.
Sotto l’ombrello del termine IA si possono trovare una varietà di servizi e tecnologie con capacità e
utilità differenti: 1) i vari sistemi esperti, già introdotti decine di anni fa, e basati essenzialmente sulla
capacità di affrontare problemi standard sulla base di regole predefinite dal programmatore; 2) i
sistemi di riconoscimento vocale, in grado di trascrivere il parlato in maniera accurata ed
automatizzata, consentendo alle macchine di raccogliere informazioni da dati audio e attivare
processi sulla stessa base; 3) connessi col precedente, i sistemi in grado di tradurre da una lingua
all’altra in maniera automatica e istantanea, e - ancor più interessante - la capacità di processare
discorrendo), e iniziare ad offrire servizi sanitari ad alto valore aggiunto, facendo leva sul fenomeno della
c.d. “ ‘consumerizzazione’ della sanità” che trasforma i pazienti in clienti, con tutti i rischi connessi a una
potenziale riduzione dell’accesso e una marcata diseguaglianza nei percorsi di cura, a seconda delle risorse
disponibili in capo a ciascun paziente/cliente.
140 OUTLIER VENTURES RESEARCH, Blockchain-enabled convergence. White Paper, 2017, disponibile online:
https://outlierventures.io/wp-content/uploads/2018/11/Blockchain-Enabled-Convergence-Whitepaper.pdf.
141 N. MIAILHE, C. HODES, “Making the AI revolution work for everyone”, The Future Society, AI Initiative,
2017.
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automaticamente il linguaggio umano comprendendo il senso delle frasi, le informazioni implicite
nella frase, i riferimenti, e quant’altro (è quello in cui eccelle il sistema Watson di IBM, che è riuscito a
vincere il popolare show televisivo di culturale Jeopardy!, battendo due campioni umani senza
particolari problemi già nel 2011); 4) Computer vision, ovvero la capacità dei computer di riconoscere
gli oggetti in una immagine, comprendere il contesto della scena che gli si pone di fronte142.
Infine, internet, i sistemi cloud, la crescente disponibilità di dati sempre più granulari, hanno creato
un contesto favorevole allo sviluppo di algoritmi più avanzati come il machine learning, nelle sue più
recenti versioni di deep learning e reinforced learning. Nel machine learning – a differenza dei sistemi
esperti – avviene con un minimo intervento iniziale da parte del programmatore, ma si lascia poi
all’algoritmo stesso – in un processo di apprendimento automatizzato – di comprendere e scoprire
nuovi elementi dall’analisi dei dati. È la forma più interessante e promettente di AI, che inizia a
spodestare gli umani da compiti che da sempre sono ritenuti esclusivo appannaggio della mente
umana (si pensi al caso, recente, del software AlphaGo, riuscito a battere il campione mondiale di
questo antichissimo gioco con mosse sorprendenti143, o il sistema da questo derivato, Alphazero, che è
riuscito, dopo sole quattro ore di apprendimento autonomo, a battere il suo diretto concorrente
tradizionale specializzato, il software Stockfish144: come è noto gli umani hanno smesso di essere una
minaccia nel gioco degli scacchi sin dal celebre scontro Kasparov-Deep Blue già nel 1997).
I governi si sono finora impegnati a cercare di comprendere e incoraggiare lo sviluppo di questa
tecnologia, percepita sempre più come un elemento di cruciale importanza per lo sviluppo
economico delle nazioni e finanche di equilibrio e dominio geopolitico. In tal senso non sorprende
la “corsa alla supremazia nell’IA”, con vari governi impegnati nella stesura e implementazione di
strategie per lo sfruttamento di questa nuova, fondamentale, risorsa tecnologica.
Già nel 2015, l’allora governo Obama pubblicava un rapporto sul tema, iniziativa poi culminata con
la strategia nazionale. Nello stesso momento, la Cina predisponeva (maggio 2016) il piano triennale
per l’IA (riuscendo peraltro a superare gli Stati Uniti nel 2016 in termini di pubblicazioni scientifiche
sul tema deep learning). Dal 2017, più di 20 nazioni hanno annunciato strategie nazionali per discutere
le implicazioni politiche, economiche, sociali ed etiche derivanti dall’introduzione di IA. Alcuni temi
comuni sono l’incoraggiamento dell’occupazione e lo sviluppo di un solido framework etico. Gli
elementi di differenza ruotano attorno alle specificità di ciascuna economia e alla intenzione di
promuovere – tramite IA – le proprie eccellenze e vantaggi competitivi145.
Contemporaneamente, non sono rimaste a guardare le grandi piattaforme, che stanno
naturalmente sfruttando l’enorme patrimonio di dati sin qui accumulato proprio per sviluppare
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algoritmi sempre più efficienti, cercando di diventare il punto di riferimento per IA “consumer &
business”, mettendo a disposizione sistemi IA come Software-as-a-Service (SaaS).
L’intelligenza artificiale in ambito pubblico potrebbe apportare enormi benefici non solo ai governi
stessi (un recente rapporto Deloitte ha stimato che il governo degli Stati Uniti potrebbe risparmiare
- nello scenario più conservativo - 97 milioni di ore di dipendenti pubblici - per un risparmio di 3.3
miliardi di dollari - usando sistemi automatici e IA146), ma anche ai cittadini i quali, quando si tratta
di interagire con le pubbliche amministrazioni, compiono quello che potrebbe essere definito un
viaggio nel tempo, tornando - dall’epoca ipertecnologica e connessa del XXI secolo - al mondo
antico fatto di carte bollate, file agli sportelli, attese e lungaggini burocratiche.
Tale esperienza, molto spesso frustrante e poco soddisfacente, spinge i cittadini a preferire sempre
di più i servizi resi da privati. In attesa dell’epoca (speriamo non troppo vicina) del Government-asa-service (privato), l’intelligenza artificiale offre alle pubbliche amministrazioni uno strumento
potente per migliorare i servizi e le interazioni con i cittadini.
Non sorprende quindi che, fra le varie opzioni di implementazione, siano spesso indicate la
possibilità di ridurre i tempi di attesa per l’esecuzione di varie attività amministrative e facilitare
l’interazione fra PA e cittadini. Da un lato, questo potrebbe avvenire grazie alle capacità di
comprensione del testo delle IA, dall’altro con l’uso di chatbot intelligenti in grado di offrire
informazioni ai cittadini senza richiedere la presenza di un impiegato umano, o ancora con la
precompilazione di documenti necessari per specifici servizi147.
Allo stesso tempo, sfruttando le capacità predittive delle IA, si potrebbero meglio gestire
emergenze e calamità naturali, così come la gestione di epidemie, aumentando quindi il livello di
sicurezza per i cittadini. Eguale impatto si potrebbe ottenere sulla sicurezza online, sfruttandole per
monitorare il traffico, reagire tempestivamente al verificarsi di traffici anomali e migliorare le
nostre capacità di gestione del rischio di cyberattacchi. Inoltre, le capacità di analisi dei dati
potrebbero condurre a una più efficiente gestione del fisco (anche incrociando dati fra loro molto
“distanti”), nonché a una riduzione della corruzione nelle amministrazioni pubbliche, sempre
grazie alla capacità di individuare anomalie nei dati.
Al di là dei singoli esempi, è via via più chiaro – anche grazie al costante sviluppo tecnologico in
questo settore, come l’IA ha il potenziale di cambiare profondamente tutti i settori
dell’amministrazione pubblica, fornendo nuovi strumenti per allocare risorse, gestione di dati,
ottimizzazione dei processi, predizione di scenari futuri.
L’applicazione di IA nella PA potrebbe andare per gradi, partendo dalle attività più banali, dove la
capacità di analisi dei dati condurrà essenzialmente a risparmi di tempo e a risparmiare agli
impiegati pubblici le attività a più scarso valore aggiunto, fino a sostituire i lavoratori in attività
DELOITTE CENTER FOR GOVERNMENT INSIGHTS, How much time and money can AI save government? Cognitive
technologies could free up hundreds of millions of public sector worker hours, Deloitte Development LLC, 2017,
disponibile online: https://www2.deloitte.com/content/dam/insights/us/articles/3834_How-much-time-andmoney-can-AI-save-government/DUP_How-much-time-and-money-can-AI-save-government.pdf.
147 H. MEHR, “Artificial intelligence for citizen services and government”, Ash Cent. Democr. Gov. Innov.
Harvard Kennedy School, August, 2017.
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via via più complesse, dalla produzione di dati/report fino all’esecuzione di attività che oggi
richiederebbero un intervento umano148.
Di sicuro, individuare la più efficiente possibile delle operazioni più routinarie e burocratiche
(attività di produzione, gestione e consultazione documentale) è uno degli obiettivi più immediati
e alla portata degli attuali sistemi di IA, così come lo sono la gestione di processi semplici connessi
alla valutazione di documentazione standard (per esempio, l’analisi delle richieste di brevetto, o le
domande di accesso a servizi per cittadini in condizioni particolari), che potrebbe vedere un ruolo
crescente delle IA, lasciando all’intervento umano solo i casi più complessi149.
I sistemi più avanzati saranno invece via via più utili a sostenere operatori umani nell’analisi e
valutazione di grandi e complesse mole di dati, dove l’individuazione di pattern anomali potrebbe
essere complesso per un umano. Allo stesso tempo, computer vision, sistemi di riconoscimento
facciale e di comprensione del linguaggio - combinati con la crescente rete di sensori disponibili
nelle città - potrebbero cooperare per il tracciamento e il controllo real-time di processi complessi
(dal traffico urbano alla prevenzione di possibili epidemie). Infine, grazie alle potenzialità crescenti
dell’IA nel leggere, comprendere e riassumere testi in maniera automatizzata, si potranno vedere
sistemi addestrati specificamente per rendere più fluido il processo legislativo, rendendolo anche
più comprensibile e trasparente sia ai policy-maker che ai cittadini.
Resta in ogni caso il fatto che le PA dovranno comprendere più a fondo questi sistemi, dando
priorità ad alcune applicazioni dove l’uso di IA può fare una differenza immediata (si pensi al caso
del processamento di ingenti quantità di documenti).
Al momento, gli sviluppi tecnologici si fermano alla cosiddetta ANI (o IA “debole”), mentre il
futuro potrebbe vedere l’emergere della AGI, considerata dagli esperti quella fase dell’IA che
consentirà alle macchine di svolgere qualunque attività intellettuale. Non siamo ancora vicini alla
seconda (sebbene non manchino esperimenti promettenti come SingularityNet), ma già quelle
derivate dalla prima saranno in grado di avere (e già hanno) un profondo impatto nelle attività
umane, impatto che l’AGI non farà che aumentare150. In effetti, già oggi, la moltitudine di software
IA

specializzati sono in grado di assolvere a compiti un tempo demandati all’attività umana,

facendo apparire all’orizzonte il tema della futura “irrilevanza” di tutta una porzione della
popolazione attiva, che diventerà – a causa dello scarso livello di specializzazione – sempre meno
richiesta nei contesti lavorativi, con connessi rischi crescenti di povertà, esclusione sociale, e
degrado151.

T. H. DAVENPORT, J. KIRBY, Only humans need apply: Winners and losers in the age of smart machines, New
York, NY Harper Business, 2016.
149 H. MEHR, Artificial intelligence for citizen services and government, op. cit.
150 BROOKFIELD INSTITUTE, Intro to AI for Policymakers…,op. cit.
151 Il recentissimo libro di Amy Webb The Big Nine disegna uno scenario ancora più oscuro, prevedendo il
rischio che lo sviluppo e l'utilizzo dell'intelligenza artificiale sfuggano al controllo, causando enormi danni ai
singoli cittadini e alla società in generale, consentendo sorveglianza, discriminazione, sfruttamento umano e
nuove forme di irrilevanza per larghe fette di società, finendo per creare incredibili disuguaglianze e nuove
forme di segregazione, verso un completo annientamento digitale. Per arginare tale fenomeno, la Webb
propone la creazione di GAIA (Global Alliance on Intelligence Augmentation), una alleanza fra le potenze
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Al di là dei possibili scenari applicativi già menzionati, i governi dovrebbero esplorare l’applicazione
dell’intelligenza artificiale a partire da specifici casi d’uso, dove gli algoritmi rappresentano uno
strumento concreto per risolvere problemi esistenti, piuttosto che partire dalla volontà di applicare la
tecnologia, mettendo a punto una soluzione prima ancora di identificare il problema.
Inoltre, al di là della diretta applicazione di questa tecnologia nei vari settori della PA, le istituzioni
pubbliche devono creare framework robusti per incoraggiare e sostenere lo sviluppo di un
ecosistema per l’IA, fra le altre cose incoraggiando la ricerca, incentivando la formazione di nuovi
talenti nello sviluppo delle stesse, ripensare la formazione per rispondere alla sfide del lavoro di
domani (e ai relativi rischi di disoccupazione tecnologica), varare investimenti per sostenere lo
sviluppo industriale del settore, sviluppare basi dati pubbliche e aperte come risorsa fondamentale
per il loro sviluppo e la competitività nel settore, mettere a punto framework regolatori ed etici
robusti in grado di guidare l’introduzione delle nuove tecnologie nel contesto sociale esistente.
Il Libro bianco sull’Intelligenza artificiale prodotto da AgID si muove proprio in questa direzione,
identificando le grandi potenzialità connesse all’introduzione dell’IA in ambito pubblico – anche
consentendo di: “recuperare e rinsaldare il rapporto di fiducia con la collettività”, ma
sottolineando allo stesso tempo l’importanza di interventi: “sistemici, narrativi, estetici, capaci di
generare senso e coinvolgimento”152.
Accompagnare la transizione, anche puntando su nuove competenze e sulla formazione specifica
del personale pubblico diventa perciò di grande importanza, così come l’implementazione di
adeguati meccanismi di misurazione dell’impatto. Allo stesso tempo, il rapporto indica alcune
sfide sistemiche – che vale qui la pena di ribadire: gestione del patrimonio di dati pubblico,
regolazione della raccolta e accesso ai dati da parte dei privati, nonché porre in essere adeguati
interventi di promozione e sviluppo delle conoscenze su questi temi innovativi nella PA.
Di importanza fondamentale in tale contesto è lo sforzo – sottolineato dal recente rapporto del
gruppo di Esperti sull’intelligenza Artificiale promosso dalla EU sul tema di “Trustworthy AI” (IA
affidabile) per allineare i sistemi di intelligenza artificiale con i bisogni delle collettività,
rendendola affidabile grazie a profonde connessioni con: “i diritti fondamentali e i principi etici di
benevolenza (fare bene), non-malevolenza (non fare del male), autonomia degli umani, giustizia, e
comprensibilità”153.
In questo senso, il rapporto evidenzia in particolare l’attenzione che i governi dovranno porre nel
tutelare i detti principi e diritti fondamentali, proteggendo in particolare i gruppi maggiormente
vulnerabili e vigilando su possibili situazioni di asimmetria informativa potenzialmente in grado
di recare danno a utenti e cittadini. Per garantire tali obiettivi, le istituzioni pubbliche dovranno
promuovere il principio dell’affidabilità e della trasparenza come elemento culturale

tecnologiche e le istituzioni democratiche, con il compito di creare un Atlas of human values, identificando i
valori fondamentali sulla base dei quali quale informare lo sviluppo e l’uso dell’intelligenza artificiale nel
mondo contemporaneo, mantenendo al centro gli esseri umani, i loro bisogni, la loro difesa e il loro benessere.
152 Agenzia per l’Italia Digitale, Libro Bianco sull’Intelligenza Artificiale al servizio del cittadino, marzo 2018.
153 The European Commission’s High-Level Expert Group On Artificial Intelligence, Draft Ethics Guidelines
For Trustworthy AI, Working Document For Stakeholders’ Consultation, Brussels, 18 December 2018.
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imprescindibile per ogni organizzazione convolta nel settore, richiedendo che essi vengano seguiti
sin dalle fasi di design stesso di questi nuovi strumenti tecnologici154, altresì rendendo possibile il
controllo da parte di enti esterni155.
In linea con quanto detto, e specificamente in tema di modalità di applicazione dell’Intelligenza
artificiale e difesa dei dati personali, in particolare in ambito pubblico, si è di recente espresso (con
le Guidelines On Artificial Intelligence And Data Protection pubblicate a gennaio 2019156) il Consultative
Committee Of The Convention For The Protection Of Individuals With Regard To Automatic Processing Of
Personal Data (Convention 108), ai cui lavori ha contribuito anche il Garante italiano.
Tali linee guida hanno ribadito come i sistemi basati su AI debbano rispettare i diritti
fondamentali, la libertà e la dignità umana, nonché garantire protezione dei dati, proporzionalità e
liceità del trattamento, offrendo adeguati livelli di trasparenza e “comprensibilità”, così da poter
essere utilizzati in contesti reali riducendo i rischi connessi a bias degli algoritmi, uso improprio dei
dati, profilazione illecita dei cittadini.
Le linee guida suggeriscono altresì un approccio precauzionale, fondato sulla valutazione di
impatto sui diritti e libertà fondamentali, valutando i relativi rischi nell’utilizzo di algoritmi,
specialmente in settori strategici come sanità e prevenzione del crimine.

Ibid.
Di grande interesse in questo senso è la recentissima sentenza della Sesta Sezione del Consiglio di Stato
(sentenza 2270/2019REG.PROV.COLL), avente ad oggetto una deliberazione su un recente caso di utilizzo di
un algoritmo per la gestione di graduatorie per assegnazione di sedi scolastiche (le decisioni del quale
venivano impugnate dai ricorrenti in virtù della loro apparente irrazionalità e conseguente mortificazione
dei loro diritti e del principio meritocratico). La sentenza anzitutto chiarisce che il processo di
informatizzazione avanzata e di automazione nell’amministrazione pubblica per il miglioramento dei servizi
resi ai cittadini è senz’altro auspicabile, dati gli: “indiscutibili vantaggi derivanti dalla automazione del
processo decisionale dell’amministrazione mediante l’utilizzo di una procedura digitale”, specialmente in:
“procedure seriali o standardizzate, implicanti l’elaborazione di ingenti quantità di istanze e caratterizzate
dall’acquisizione di dati certi ed oggettivamente comprovabili e dall’assenza di ogni apprezzamento
discrezionale”, come – appunto – quello della valutazione di domande e assegnazione di punteggi –
consentendo la riduzione di interferenze imputabili all’intervento umano. D’altra parte, la sentenza ribadisce
che l’uso di tali sistemi automatizzati (algoritmici) debbano pur sempre essere informati ai principi e alle
regole proprie dell’ordinamento, qualificandosi come “atto amministrativo informatico” e dovendo essere
sottoposti a fondamentali principi di conoscibilità (specialmente circa il: “procedimento usato per la sua
elaborazione, al meccanismo di decisione, comprensivo delle priorità assegnate nella procedura valutativa e
decisionale e dei dati selezionati come rilevanti”), ponendosi in una posizione di sindacabilità da parte del
giudice amministrativo. La sentenza è di particolare rilievo per le implicazioni specialmente in tema di
adozione di algoritmi di machine learning/deep learning, il cui processo decisionale (come descritto a p.72) non
è sempre conoscibile, finanche dagli stessi programmatori. Sembrerebbe, in tal senso, che la sentenza del
Consiglio di Stato - attestandosi su una posizione in linea con quanto già indicato da vari documenti in
materia, fra cui il Rapporto Villani (For a Meaningful Artificial Intelligence - Towards a French and European
Strategy), nonché dalle stesse linee guida della convenzione 108 – di fatto limiti l’uso degli algoritmi a quelli
basati su tecniche algoritmiche rule-based efficaci per la realizzazione di specifici compiti ma del tutto
trasparenti in termini di implementazione ed esecuzione, escludendo allo stesso tempo il ricorso da algoritmi
cd. black-box.
156 Disponibile online all’indirizzo: https://rm.coe.int/guidelines-on-artificial-intelligence-and-dataprotection/168091f9d8.
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2.

Reingegnerizzazione dei procedimenti amministrativi in funzione delle nuove tecnologie.
Attività pubblica discrezionale e vincolata
di Giulio Napolitano e Giorgio Mocavini

Le nuove tecnologie sono state tradizionalmente concepite in funzione servente rispetto alle
necessità di modernizzazione e di riforma delle pubbliche amministrazioni. Nell’ordinamento
italiano, le tecnologie digitali sono state spesso considerate come strumenti atti a semplificare le
relazioni tra amministrazioni e cittadini o tra amministrazioni e imprese, con risultati
indubbiamente positivi157. Si pensi, per esempio, all’enorme mole di informazioni e operazioni
svolte quotidianamente in via digitale. Attraverso le piattaforme online, infatti, si possono
presentare le dichiarazioni dei redditi, pagare le multe stradali, richiedere certificati anagrafici,
presentare istanze di autorizzazione all’esercizio di attività di impresa, firmare contratti,
presentare candidature ai concorsi pubblici, partecipare a gare di appalto. In generale, dunque,
svariati servizi pubblici sono stati resi più efficaci ed efficienti grazie alla digitalizzazione.
L’evoluzione tecnologica, tuttavia, ha rivoluzionato non solo le modalità con cui gli utenti entrano
in relazione con le amministrazioni, ma anche il metodo di lavoro e di azione delle stesse
amministrazioni158. Si pensi, per esempio, alla modalità asincrona della conferenza di servizi, resa
possibile proprio dall’impiego dei mezzi telematici, con evidenti benefici per il processo
decisionale pubblico. I dispositivi elettronici, tra l’altro, facilitano l’archiviazione e il recupero di
dati e documenti, favoriscono la cooperazione e il dialogo tra distinti uffici pubblici,
contribuiscono a una migliore gestione dei dati personali, consentono una più ampia
partecipazione dei privati ai procedimenti amministrativi, assicurano maggiore trasparenza dei
processi decisionali.
La digitalizzazione, dunque, se pienamente sfruttata, da un lato, aumenta la produttività del
settore pubblico, generando risparmi e liberando risorse che possono essere investite
diversamente; dall’altro, permette di sostenere la crescita economica e sociale del settore privato,
migliorando l’offerta dei servizi pubblici159. Da una parte, rende superflue alcune sequenze, in
passato necessarie, di vari procedimenti amministrativi; dall’altra, riduce eventuali duplicazioni di
adempimenti e controlli in capo agli enti pubblici160.

La semplificazione amministrativa per effetto della transizione digitale è descritta da C.R. SUNSTEIN,
Semplice. L’arte del governo nel terzo millennio, Milano, Feltrinelli, 2014, p. 163 ss.
158 In questa prospettiva, si può sostenere che la digitalizzazione migliori tanto le relazioni delle
amministrazioni con il pubblico (cd. front office), quanto le attività interne alle amministrazioni medesime
(cd. back office). Sul punto si veda F. COSTANTINO, L’uso della telematica nella pubblica amministrazione, in A.
ROMANO (a cura di) L'azione amministrativa. Saggi sul procedimento amministrativo, Torino, Giappichelli, 2016,
p. 246 ss.
159 Sul ruolo strategico rivestito dalle istituzioni nell’innescare il circuito virtuoso tra nuove tecnologie e
sviluppo economico si veda M. CLARICH, Istituzioni, nuove tecnologie, sviluppo economico, in Dir. pubbl., 2017, n.
1, p. 75 ss.
160 In tema si legga C.M. ARPAIA, P. FERRO, W. GIUZIO, G. IVALDI, D. MONACELLI, “L’E-Government in Italia:
situazione attuale, problemi e prospettive” in Banca d’Italia, Questioni di Economia e Finanza, 2015.
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Tuttavia, è evidente che le potenzialità delle tecnologie digitali sono ancora molto ampie. In tempi
recenti, le pubbliche amministrazioni si sono impegnate a fondo nella dematerializzazione dei
documenti e hanno investito nell’informatizzazione. La sfida più importante delle trasformazioni
digitali in relazione all’attività amministrativa, tuttavia, sembra essere rappresentata dalla
reingegnerizzazione dei procedimenti. Il mutamento di prospettiva è molto rilevante: si tratta,
infatti, non di intendere le innovazioni digitali in funzione dei procedimenti amministrativi, ma di
ridisegnare questi ultimi in base al migliore uso che si possa fare delle prime161.
Per cogliere a pieno tutte le opportunità del digitale, quindi, non è sufficiente che le pubbliche
amministrazioni impieghino strumenti elettronici di ultima generazione in modo tradizionale162. In
altri termini, non basta che alla carta si sostituisca il file, che alla penna subentri il mouse o il tocco
del dito sullo schermo, che dall’inchiostro si passi alla firma elettronica, che dagli scaffali si finisca
all’archivio informatico. La sfida, infatti, non è solo digitalizzare l’esistente, ma anche rimodulare
le procedure amministrative, ripensandone in radice struttura e sequenze.
La reimpostazione dei tradizionali moduli amministrativi, infatti, si rende necessaria alla luce delle
nuove applicazioni dell’intelligenza artificiale nei settori della sanità, dell’istruzione, della
sicurezza, della giustizia, della mobilità, del sistema tributario, del monitoraggio ambientale163.
Sebbene non vi sia ancora una definizione univoca, la nozione di intelligenza artificiale può essere
intesa come l’abilità di un sistema tecnologico di risolvere problemi e svolgere compiti attraverso
meccanismi razionali che riproducono quelli della mente umana164. Già oggi l’intelligenza
artificiale sostituisce il pubblico funzionario in una serie di attività che attengono
all’incameramento e all’analisi dei dati, alla gestione di procedure automatizzate, alla
classificazione di informazioni, all’assistenza ai cittadini nell’accesso ai servizi pubblici, alla
protezione dei dati personali.
In generale, si può ipotizzare che in un futuro non lontano sistemi intelligenti gestiranno
interamente determinati procedimenti amministrativi, con personale pubblico completamente
sostituito da «funzionari informatici», ossia da computer e macchine intelligenti. Saranno queste
ultime, nei procedimenti a istanza di parte, come quelli autorizzatori, a esaminare la richiesta del
privato, a processare le informazioni da questi presentate e ad adottare il provvedimento finale,
con una rapidità di risposta quasi istantanea. Anche nei procedimenti avviati d’ufficio, come in
quelli sanzionatori, saranno le stesse macchine a rilevare il fatto commesso dal cittadino, a
qualificarlo come illecito e a irrogare la corrispondente sanzione prevista dall’ordinamento.

L’argomento è esaminato, tra gli altri, da M.L. MADDALENA, La digitalizzazione della vita dell’amministrazione
e del processo, relazione tenuta al 62° Convegno di Studi amministrativi su L’Italia che cambia: dalla riforma dei
contratti pubblici alla riforma della Pubblica Amministrazione, Varenna, 22, 23 e 24 settembre 2016.
162 In tema si veda F. PIZZETTI (a cura di), Intelligenza artificiale, protezione dei dati personali e innovazione,
Torino, Giappichelli, 2018.
163 Sulle applicazioni attuali e future dell’intelligenza artificiale si rinv ia ad Ag ID , Libro bianco
sull’intelligenza artificiale al servizio dei cittadini , marzo 2018, disponibile online all’indirizzo web:
https://www.agid.gov.it/it/argomenti/intelligenza-artificiale.
164 Per la difficoltà definitoria del concetto di intelligenza artificiale si legga, su tutti, J. KAPLAN, Intelligenza
artificiale. Guida al futuro prossimo, Roma, Luiss University Press, 2017.
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Non è arduo immaginare, per esempio, che ben presto gli autovelox diventeranno robot che non si
limiteranno a rilevare la violazione dei limiti di velocità, ma, attraverso la connessione con altre
banche dati pubbliche, ricaveranno immediatamente dal numero di targa il proprietario del
veicolo o identificheranno il conducente del mezzo mediante meccanismi di riconoscimento
facciale. Una volta associato l’individuo all’infrazione commessa, sarà lo stesso autovelox a
calcolare in tempo reale l’entità della sanzione, a produrre il relativo verbale e a inviarlo per posta
elettronica al cittadino.
È evidente che procedimenti del tutto automatizzati pongano seri problemi di ricostruzione
giuridica, dato che è perfino difficile comprendere se il procedimento sia suddiviso in fasi, essendo
i tempi dello stesso estremamente compressi165. Inoltre, è naturale che sul funzionamento del
sistema intelligente dovrà necessariamente sussistere una piena trasparenza, affinché siano chiare
le modalità e le regole in base alle quali esso è stato impostato per l’esercizio di determinate
attribuzioni. È in questa prospettiva che il Tar del Lazio, in una recente sentenza, ha stabilito che
sussiste in capo agli interessati il diritto di accedere all’algoritmo del programma informatico
utilizzato dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca nel procedimento riguardante
l’assegnazione delle cattedre scolastiche, nell’ambito del trasferimento interprovinciale del
personale docente per l’anno 2016166.
Ci si deve domandare, poi, quali conseguenze si possano prospettare qualora una macchina agisca
in difformità del mandato burocratico di cui è investita167. È possibile, per esempio, che il robot, in
grado di gestire un procedimento amministrativo, sia anche responsabile per lo stesso in caso di
violazioni di legge? O devono essere considerati comunque responsabili i funzionari pubblici che
abbiano curato la configurazione originaria della macchina?
Un ulteriore problema di cui è opportuno dare conto è se l’intelligenza artificiale, oltre a prendere
il posto dei funzionari amministrativi nell’adozione di atti all’esito di verifiche e controlli
automatici, possa anche condurre in autonomia procedimenti a più elevato contenuto
discrezionale. Questa ipotesi pare più difficile, dato che non esistono, e forse non vedranno mai la
luce, indicatori oggettivi per misurare, ponderare e bilanciare gli interessi pubblici. Ciò nonostante,
anche la sfera discrezionale dell’amministrazione potrà conoscere rilevanti mutamenti.
Se l’amministrazione, infatti, decidesse di vincolare la propria decisione all’applicazione di software
per pervenire a soluzioni il più possibile imparziali e funzionali alla massimizzazione
Più in generale, sull’impatto della digitalizzazione sui procedimenti amministrativi, anche a seguito delle
recenti riforme normative, si rinvia a B. Carotti, La digitalizzazione, in B.G. Mattarella – E. D’Alterio (a cura
di), La riforma della pubblica amministrazione. Commento alla Legge 124/2015 (Madia) e ai decreti attuativi, Milano,
Edizioni del Sole 24 Ore, 2017, p. 73 ss.
166 Si tratta di Tar Lazio, Sez. III-bis, 14 febbraio 2017, n. 3769. Il caso era derivato dal fatto che le graduatorie
dei docenti erano state stilate elettronicamente mediante l’applicazione di un algoritmo. Il Miur aveva
inizialmente negato l’esistenza di un diritto di accesso al programma per gli interessati, sostenendo che
l’algoritmo non fosse un atto amministrativo. Il giudice amministrativo, al contrario, ha riconosciuto tale
diritto, qualificando il software come atto amministrativo informatico.
167 In generale, sulle patologie del comportamento burocratico e sulle deviazioni dal mandato
dell’amministrazione si rinvia a G. Napolitano, La logica del diritto amministrativo, Bologna, il Mulino, 2017, 2°
ed., p. 46 ss.
165
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dell’interesse pubblico, allora è possibile pensare che la discrezionalità si manifesti al momento
dell’elaborazione dello strumento digitale, ossia anticipatamente rispetto allo specifico
procedimento amministrativo. Un esempio potrebbe provenire dall’e-procurement: se l’autorità
avesse a disposizione un sistema intelligente in grado di selezionare atomaticamente il contraente
migliore, l’esercizio della discrezionalità si sposterebbe dal momento di applicazione del sistema a
quello di definizione del medesimo, dal momento che è in quel frangente che si cristallizzano le
caratteristiche del potenziale migliore contraente.
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3.

La riorganizzazione dei pubblici uffici
di Giulio Napolitano e Giorgio Mocavini

È facile prevedere che la reingegnerizzazione dei procedimenti comporti anche una
riorganizzazione dei pubblici uffici. La digitalizzazione, infatti, modificando i rapporti tra
amministrazione e cittadini e cambiando le modalità di azione delle pubbliche amministrazioni,
richiede un ripensamento complessivo dell’organizzazione amministrativa. La riforma si rende
opportuna per accompagnare cittadini e utenti nella transizione verso una economia e una società
pienamente digitali e per assicurare ai funzionari pubblici un nuovo ruolo nella gestione dei
processi decisionali in forma elettronica.
Le nuove tecnologie conducono a una progressiva sostituzione del lavoro con le macchine. Molte
attività di sportello rivolte al pubblico, in futuro, saranno svolte esclusivamente tramite portali
digitali, nei quali assistenti elettronici aiuteranno l’utente a cercare i dati di cui ha bisogno, a
presentare istanze, a ricevere certificati e attestati. Si tratta di un fenomeno di proporzioni epocali
che non interessa solo il lavoro all’interno delle pubbliche amministrazioni, ma anche quello
subordinato privato, e che necessariamente impone una riflessione su quale debba essere la
funzione dell’impiegato pubblico168. In effetti, a fronte di numerose operazioni routinarie in cui
l’essere umano verrà rimpiazzato in tutto e per tutto dai sistemi digitali, vi saranno comunque
altrettante attività per le quali sarà imprescindibile una collaborazione tra l’uomo e la macchina.
Nelle pubbliche amministrazioni ciò si traduce nella duplice esigenza di assumere nuove figure
professionali, con profili tecnici altamente specialistici, e di assicurare una adeguata formazione al
personale che presenti carenze nelle competenze tecnologiche169.
Le qualifiche tecniche dei dipendenti pubblici, quindi, rappresentano una precondizione per la
riuscita di qualsiasi riforma dell’organizzazione amministrativa ispirata all’evoluzione digitale.
Tuttavia, affinché la rimodulazione dei processi e le innovazioni apportate nelle strutture
pubbliche abbiano successo, risulta fondamentale che anche i cittadini siano in grado di
comprendere il funzionamento dei procedimenti elettronici e di capire quali siano gli uffici
pubblici responsabili dei medesimi. Da questo punto di vista, quindi, la questione
dell’alfabetizzazione digitale per il successo degli strumenti di e-government si pone sia per le
amministrazioni, sia per gli utenti. Il rischio è che la popolazione, pur attratta dalle potenzialità
dell’intelligenza artificiale, finisca per non farne uso nei rapporti quotidiani con le
amministrazioni, un po’ per timore, un po’ per insipienza, rendendo vani gli sforzi di
modernizzazione sostenuti dalle amministrazioni170.
Sulle trasformazioni dovute alla rivoluzione digitale e all’innovazione nel mondo del lavoro,
dell’industria e dei servizi si legga E. MORETTI, The New Geography of Jobs, New York, Houghton Mifflin
Harcourt, 2012 (trad. it., La nuova geografia del lavoro, Milano, Mondadori, 2013).
169 Occorre un vero e proprio cambio di paradigma culturale dell’amministrazione, affinché questa sia
allineata ai progressi della digitalizzazione. Su questo si rinvia ad A. CASU, Fare meglio con meno. Nudge per
l’amministrazione digitale, Milano, Franco Angeli, 2015.
170 Questo problema è esaminato nella relazione conclusiva dei lavori della 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 presso la Camera dei
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Chiariti i motivi per i quali il progresso tecnico-scientifico imporrà un riordino dei pubblici uffici e
verificati i presupposti ineliminabili affinché tale riordino sia efficace, è opportuno ora domandarsi
a quali criteri debba essere improntata la riorganizzazione degli apparati pubblici. Quest’ultima è
certamente la più classica delle riforme amministrative. È stato già abbondantemente evidenziato,
infatti, come il tema della ridefinizione delle competenze e delle strutture abbia caratterizzato da
sempre la storia del settore pubblico, rimanendo invece estraneo al settore privato171: le imprese si
adattano costantemente ai mutamenti del mercato; le amministrazioni, al contrario, cambiano pelle
con più difficoltà, essendo disciplinate da leggi e regolamenti. Qualunque riorganizzazione
amministrativa, dunque, deve passare attraverso una serie di modifiche di varie fonti del diritto,
che poi hanno bisogno di essere attuate. Il processo di riforma dei pubblici uffici, allora, può
durare anche diversi mesi, se non addirittura anni.
Di fronte ai cambiamenti prodotti dalla digitalizzazione e dalle applicazioni dell’intelligenza
artificiale, il metodo tradizionale della riorganizzazione delle pubbliche strutture si espone al
pericolo di divenire del tutto inadeguato, dato che, una volta che la riforma sia stata portata a
compimento, essa rischia di essere già obsoleta, richiedendo subito ulteriori aggiustamenti e
integrazioni. La riorganizzazione che si basi sulla riscrittura di atti legislativi e sulla conseguente
approvazione di decreti attuativi potrebbe non essere funzionale all’obiettivo di consentire alle
amministrazioni di essere al passo con i tempi172.
In questa prospettiva, allora, potrebbe essere utile abbandonare il consolidato paradigma delle riforme
amministrative, secondo il quale sarebbe necessario sottoporre a riordini periodici i pubblici uffici. Al
contrario, il mutamento organizzativo dovrebbe essere considerato come consustanziale all’attività
amministrativa e non come un necessario adempimento da compiere ciclicamente173. Le pubbliche
amministrazioni, quindi, devono trovarsi nelle condizioni di essere immediatamente reattive agli
sviluppi della società digitale, senza essere costrette ad attendere gli interventi del legislatore174.
Deputati, la Commissione ha terminato la propria attività nell’ottobre del 2017. Nella relazione è scritto che:
«se la popolazione sembra essere attratta dal mondo digitale e dalle modalità di interazione a distanza, allo
stesso tempo l’utilizzo dei servizi digitali nella vita di tutti i giorni è relativamente scarso. Nel Paese si
riscontra un’altissima diffusione di dispositivi mobili, tant’è che sono attivi poco meno di 1,3 abbonamenti
per abitante. Gli italiani sembrano quindi essere particolarmente attenti alla tecnologia e al suo utilizzo per
rimanere in contatto con il mondo esterno, grazie all’utilizzo dei social network. Quando, però, si passa a
considerare l’uso del digitale per svolgere funzioni diverse dalla pura comunicazione lo scenario cambia
drasticamente. (...) Insoddisfacente soprattutto la modalità di interazione a distanza che i residenti in Italia
hanno con la pubblica amministrazione: solo il 24 per cento ha usato i servizi di e-gov. Tra gli altri grandi
paesi europei la Francia si attesta al 66 per cento, Germania e Regno Unito al 55 per cento e la Spagna al 50
per cento. La media dell’intera area euro è invece pari al 52 per cento, in aumento di due punti percentuali
rispetto al 2016. L’Italia continua, quindi, ad essere l’anomalia nel contesto europeo, poiché nel 2016 ha
continuato a perdere terreno nei confronti degli altri paesi» (pp. 5-6).
171 Come osserva S. CASSESE, “L’età delle riforme amministrative”, in Riv. trim. dir. pubbl., 2001, n. 1, p. 79 ss.
172 Sui vari tentativi di riforme amministrative che si sono susseguiti agli inizi del nuovo millennio si rinvia a
G. NAPOLITANO, “Le riforme amministrative in Europa all’inizio del ventunesimo secolo”, in Riv. trim. dir
pubbl., 2015, n. 2, p. 611 ss.
173 È quanto sottolineato anche da B. G. MATTARELLA, Burocrazia e riforme. L’innovazione nella pubblica
amministrazione, Bologna, il Mulino, 2017.
174 Sull’abuso nel ricorso alle leggi, laddove esse non solo siano non necessarie, ma anche controproducenti,
si legga B. G. MATTARELLA, La trappola delle leggi. Molte, oscure, complicate, Bologna, il Mulino, 2011.
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Se lo scopo è quello di rendere le amministrazioni tanto duttili da potersi adeguare entro breve
termine alle innovazioni digitali, allora non vi è dubbio che la riorganizzazione dei pubblici uffici
debba essere condotta da un soggetto pubblico che si faccia promotore delle trasformazioni
amministrative in un contesto il più possibile delegificato. Per questa ragione, è necessaria una
maggiore chiarezza sulla governance della gestione dei cambiamenti digitali e nella individuazione
delle relative responsabilità politiche. Attualmente, infatti, i poteri di indirizzo in ambito digitale si
disperdono tra l’Agenzia, il Commissario straordinario per l’attuazione dell’agenda digitale, la
Consip S.p.A., che si occupa dei modelli di e-procurement e la Società generale di informatica - Sogei
S.p.A., che è incaricata di fornire servizi di consulenza informatica per le amministrazioni. Sarebbe
utile, sfoltire e semplificare il panorama degli attori e stabilire più chiaramente il ruolo propulsivo
della Presidenza del Consiglio, eventualmente con un apposito sottosegretario.
Allo stesso tempo occorre che anche nei più piccoli uffici pubblici si acquisisca ancora di più la
consapevolezza dell’importanza delle trasformazioni digitali. In questa logica, si potrebbe
potenziare la figura del responsabile per la transizione digitale, già prevista dal Codice
dell’amministrazione digitale all’interno di ogni pubblica amministrazione. Questa, infatti, non
dovrebbe limitarsi a recepire le innovazioni concepite altrove e calate dall’alto, ma potrebbe di per
sé suggerire modifiche organizzative all’autorità di appartenenza e, magari, fornire input alla
trasformazione destinati al vertice. Si creerebbe, per tale via, un proficuo e costante dialogo tra il
centro dell’amministrazione e i suoi livelli più bassi e periferici, permettendo la condivisione più
ampia possibile su come procedere a una efficace transizione digitale per le pubbliche
amministrazioni.
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4.

Valutazione della performance e standard qualitativi per il pubblico: strumenti di
identificazione e misurazione
di Valentina Canalini

Le esigenze di competitività del sistema economico, unitamente ai crescenti vincoli finanziari,
hanno determinato una progressiva spinta per la Pubblica Amministrazione a confrontarsi con la
dimensione dell’efficienza. L’azione amministrativa non viene quindi più valutata solamente
rispetto al tradizionale paradigma della legittimità ma ad esso si affianca anche quello della
sostenibilità dal punto di vista economico175. Tale tendenza, peraltro, si inquadra in un contesto
internazionale in cui le istituzioni sovranazionali hanno via via spinto i governi a migliorare le
proprie prestazioni, anche attraverso l’utilizzo di sistemi di valutazione comparativa176.
Provvedimento cardine dell’evoluzione dell’Amministrazione in tale direzione è il Decreto
Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 ("Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni) con la quale il Legislatore ha introdotto una disciplina organica in materia di
valutazione e misurazione dell’azione amministrativa177. Secondo la normativa – novellata in
alcune parti dal Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 74 – ogni amministrazione è tenuta a
misurare la performance sia a livello organizzativo, sia a livello dei singoli dipendenti178.
In tale contesto, è evidente che la raccolta di dati e la costruzione di indicatori assume un valore
strumentale strategico sia sul fronte del monitoraggio e del miglioramento dell’efficienza
amministrativa, sia su quello del controllo della conformità del comportamento dei civil servant al
mandato politico. D’altro canto, l’evoluzione delle piattafome digitali può rappresentare un fattore
capace di dare ulteriore spinta e nuovi strumenti alla direzione indicata.
Quel che più interessa in questa sede è perciò la stretta connessione tra le potenzialità degli
strumenti tecnologici e la misurazione degli standard qualitativi della Pubblica Amministrazione.
Tale considerazione, peraltro, risultava già evidente da tempo, anche prima dello sviluppo delle
più moderne piattaforme digitali; ma alla progressiva affermazione del concetto di “cittadinanza

Sul tema, G. NAPOLITANO, “Le misurazioni nel (e del) diritto amministrativo”, in Annuario di diritto
comparato, 20212, p. 117.
176 Nonostante i limiti intrinseci di indicatori sintetici per la valutazione di dimensioni complesse quali quelle
di un apparato amministrativo, si può segnalare, inter alia, il Doing Business Index della Banca Mondiale che
classifica le prestazioni offerte dai paesi di tutto il mondo sulla base di indicatori relativi alla conduzione
dell’attività economica http://www.doingbusiness.org/en/rankings.
177 Si vedano sul punto, Reinventare lo Stato - Rapporto sulle pubbliche amministrazioni in Italia, a cura
dell’Associazione Amici di Marco Biagi, Edizioni Forum PA, 2018, p. 120 ss.; Logiche e strumenti nel pubblico
impiego dopo la Riforma Brunetta, a cura di E. LUPO e R. VALERIO, Formez PA:
http://pongas.formez.it/sites/all/files/Logiche%20e%20strumenti%20nel%20pubblico%20impiego%20dopo%2
0la%20Riforma%20Brunetta%20.pdf; sulla valutazione dei dirigenti, R. OCCHILUPO e L. RIZZICA, “Incentivi e
valutazione dei dirigenti pubblici in Italia”, Questioni di Economia e Finanza (Occasional papers), No. 310, 2016.
178 Si vedano a proposito le Linee guida per il Sistema di Misurazione e Valutazione della performance, elaborate
dal Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP) a cui il D.lgs 150/2009 e l’articolo 3, comma 1, del dPR n. 105
del 2016 hanno attribuito le funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio in materia di ciclo della
performance, con il supporto tecnico e metodologico della Commissione Tecnica per la Performance (CTP).
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digitale” (riconosciuto espressamente dall’art. 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, “Deleghe al
Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”) è conseguita una nuova
consapevolezza del ruolo fondante della partecipazione attiva dei cittadini - portatori non solo di
bisogni, ma anche di risorse e soluzioni - nel processo di digitalizzazione della PA. Per questo, con
riferimento ai meccanismi di identificazione e misurazione degli standard, i nuovi modelli di
amministrazione sono chiamati a considerare i cittadini e le imprese come “co-designer” dei servizi,
istituzionalizzando forme di partecipazione e ascolto179.
Già nel 2005 la Direttiva del Ministro Stanca “Qualità dei servizi on line e misurazione della
soddisfazione degli utenti” promuoveva l’erogazione dei servizi pubblici tramite canali telematici,
al fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini e semplificarne il rapporto con la PA180. A tale
scopo, l’adozione di strumenti idonei a misurare sistematicamente il gradimento dei servizi online
rappresentava il punto di partenza per la realizzazione di strategie di intervento e programmi di
miglioramento dei servizi stessi181. Anche il Codice dell’Amministrazione digitale, sempre del
2005, richiamava tra gli scopi dell’analisi periodica che deve svolgere il Responsabile per la
transizione digitale e difensore civico digitale quelli di migliorare la soddisfazione dell’utenza e la
qualità dei servizi, nonché di ridurre i tempi e i costi dell’azione amministrativa182.
Successivamente il già menzionato D.lgs 150/2009 ha ampliato e generalizzato tali finalità,
affermando lo stretto collegamento fra qualità dei servizi e performance, e cioè sottolineando che la
misurazione e la valutazione delle performance sono da considerarsi in funzione del miglioramento
della qualità dei servizi183. Più in generale, l’intero impianto della riforma considera prioritaria
l’adozione di un approccio customer centric, o meglio, citizen centric. La pubblica amministrazione è
cioè chiamata a mettere in campo progetti di customer satisfaction management, per i quali si intende
la capacità di: “gestire e realizzare in modo proattivo e partecipato i diversi interventi che mirano
ad assicurare nel tempo la soddisfazione di utenti, cittadini e stakeholder”184. Tale approccio richiede
di contemperare vincoli strategici, organizzativi e risorse con una immedesimazione nei bisogni
degli utenti, passando da una logica autoreferenziale a una proattiva, focalizzata sulle azioni di
miglioramento dei processi alla luce delle indicazioni che emergono dalle indagini di customer
satisfaction185. In concreto, ciò deve tradursi nell’attivazione meccanismi di valutazione da parte

Si veda la sfida 8 “Misurare l’impatto” del Libro bianco L’Intelligenza Artificiale al servizio del cittadino, a
cura della Task Force IA dell’Agenzia per l’Italia digitale, https://IA.italia.it/assets/librobianco.pdf.
180 Direttiva per la qualità dei servizi online e la misurazione della soddisfazione degli utenti, Ministro per la
Innovazione e la Digitalizzazione, 27 luglio 2005. Sul punto si veda, tra gli altri, Reinventare lo Stato - Rapporto
sulle pubbliche amministrazioni in Italia, op. cit., p. 96.
181 È utile rilevare l’allineamento rispetto all’amministrazione francese nello stesso periodo in Francia veniva
lanciato dal Ministro per la Riforma dello Stato con i medesimi obiettivi il progetto ADELE - ADministration
ELEctronique 2004/ 2007, https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/IMG/pdf/projet_ADELE.pdf.
182 Art. 17, Decreto Legislativo, 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale.
183 G. Cammarota e M. Morciano, “Valutazione della performance, efficienza ed efficacia amministrativa Note a margine del decreto legislativo 27 ottobre 2009”, n. 150, ASTRID, aprile 2010.
184 Cfr. http://qualitapa.gov.it/sitoarcheologico/customer-satisfaction-management/index.html.
185 Linee guida per l’applicazione del modello di rilevazione della customer satisfaction all’insieme dei servizi
erogati allo sportello (servizi offline):
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http://qualitapa.gov.it/sitoarcheologico/fileadmin/mirror/i-migliora/strumenti/LINEE_GUIDA_servizi_off_line_standard.pdf.
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degli utenti rispetto ai servizi erogati da cui trarre le indicazioni per un effettivo miglioramento
della loro qualità.
A tal proposito, l’art. 8 del Dlgs 25 maggio 2017, n. 74 (Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124)
individua tra gli ambiti di misurazione e valutazione della performance organizzativa la rilevazione
del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi “anche attraverso modalità
interattive”. È rilevante notare come tale ambito di valutazione sia complementare rispetto a quello
relativo all'attuazione delle politiche e al conseguimento degli obiettivi collegati ai bisogni e alle
esigenze della collettività (lett. a); allo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con cittadini
e destinatari dei servizi (lett. e); all'efficienza nell'impiego delle risorse (lett. g) e alla qualità e
quantità delle prestazioni e dei servizi erogati (lett. g). Le amministrazioni sono valutate, quindi, non
solo con riferimento alla tutela degli interessi pubblici cui sono preposte e al rispetto dei principi di
efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa ma anche sull’effettivo grado di
soddisfazione della propria utenza, rilevato tramite strumenti digitali e non186.
Tuttavia, negli ultimi anni, l’iniziativa che ha generato maggiore attenzione nell’opinione pubblica anche per l’enfasi attribuita dall’allora Ministro Brunetta, e che risulta emblematica del potenziale
degli strumenti digitali in tali processi - prendeva il nome di “Mettiamoci la faccia” e riguardava la
rilevazione sistematica della customer satisfaction tramite l’utilizzo di interfaccia emozionali (cd.
emoticons). Come rilevano le Linee guida del Ministero, l’informazione ottenuta con gli emoticons,
sebbene parziale rispetto a quella ottenibile tramite indagini di CS, ha il vantaggio di avvalersi di una
modalità di comprensione e utilizzo immediati, capace al tempo stesso di fornire una descrizione
sintetica della percezione degli utenti dei servizi, a basso grado di complessità, erogati attraverso
diversi canali. Il suo utilizzo risponde a diverse finalità: la valutazione della qualità percepita e del
miglioramento nel tempo dei servizi erogati, la promozione della partecipazione dei clienti dei
servizi pubblici, nonché azioni di informazione/comunicazione al pubblico e agli stakeholders.
Tale trasformazione culturale è stata ulteriormente stimolata dal vincolo all’utilizzo dei Fondi
strutturali introdotto dalla Commissione Europea, a partire dalla programmazione 2014-2020, che
ha previsto un nuovo modello di intervento volto a favorire il rafforzamento della capacità
amministrativa (RCA) e la modernizzazione delle PA nel quadro dell’implementazione delle
Riforme amministrative, in coerenza con le Raccomandazioni Specifiche Paese e gli interventi del
Piano Nazionale di Riforma. In tale contesto, l’effettuazione di check diagnostici periodici
avvalendosi, inter alia, di sistemi di misurazione appropriati rappresenta un presupposto

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha promosso dal 2011 una serie di strumenti finalizzati
ad accompagnare le amministrazioni nelle varie fasi della customer satisfaction, dall’impostazione della
rilevazione, alla conduzione dell’indagine, dall’analisi dei dati, alla realizzazione del piano di miglioramento
e delle relative azioni di comunicazione. Tra di essi rientrano guida operativa per accompagnare le PA nei
processi di CSM, lo sviluppo di una cassetta degli attrezzi “chiavi in mano”, una checklist per la definizione e
indicazioni per la classificazione di servizi che consente di associare la valutazione espressa dal cittadino non
solo all’amministrazione, ma anche al tipo di servizio che è stato erogato favorendo attività di benchmarking:
http://qualitapa.gov.it/page/strumenti-per-la-rilevazione-della-qualita-percepita/.
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fondamentale delle azioni volte a ottenere un miglioramento della performance delle singole
amministrazioni.
In tale contesto va analizzato quale impatto possa generare il ruolo crescente delle piattaforme
digitali sui processi di identificazione e misurazione degli standard qualitativi. Come rileva il
Consiglio di Stato francese, di fronte all’ubérisation dei servizi pubblici le pubbliche amministrazione
sono chiamate ad astrarsi dalla logica abituale di costruzione verticistica della decisione pubblica,
per favorire invece modelli di interazione fondati sulla ricerca della soddisfazione del destinatario
piuttosto che sulla conformità a modelli prestabiliti187. Emerge così - in luogo dello “Stato-sylos” - il
paradigma dello “Stato piattaforma”, capace di avere un ruolo abilitante non solo nella
condivisione delle informazioni tra le diverse strutture, ma anche nella realizzazione di attività di
benchmarking che favoriscano una tensione verso l’alto nell’erogazione dei servizi. Concretamente
ciò può tradursi - rispetto ad un determinato obiettivo - nel preferire a soluzioni teoriche e calate
dall’alto la costruzione di piccoli team trasversali, a cui partecipi anche l’utente finale e che
elaborino soluzioni da testare e migliorare progressivamente tramite i feedback degli utilizzatori.
Le piattaforme assumono così un ruolo abilitante rispetto alla stessa definizione degli standard
qualitativi, anche tramite un ripensamento dell’architettura di delivery dei servizi, che tenga conto
dell’effettiva esperienza dell’utenza e che porti la PA a sviluppare la propria offerta di servizi
digitali e non partendo dai bisogni reali dei cittadini. A tal proposito, il Piano Triennale per
l’Informatica nella Pubblica Amministrazione prevede la realizzazione da parte di Ag ID e del
Team per la Trasformazione digitale di strumenti utili all’intera fase di prototipazione, sviluppo e
diffusione di applicazioni e servizi, ma soprattutto strumenti di analisi del comportamento degli
utenti, quali, a titolo esemplificativo, strumenti di web analytics, tool di analisi dell’usabilità e
strumenti per effettuare indagini di soddisfazione. Sono in corso dal 2017 progetti pilota in
collaborazione con le amministrazioni, per la definizione e il test sul campo delle soluzioni
proposte188. Più nello specifico, la principale innovazione apportata nell’ambito del suddetto Team
è consistita in particolare nell’introduzione delle metodologie dello human centered design e del
design thinking, con l’obiettivo di analizzare i reali bisogni degli utenti e definire degli indicatori
chiari per misurare l’efficacia del prodotto/servizio in questione, adottando un processo di design
iterativo e misurando gli impatti effettivi sulla vita di chi li usa189.

Étude annuelle 2017, Puissance publique et plateformes numériques : accompagner l’«ubérisation», Les rapports du
Conseil d’État, luglio 2017, p. 102.
188 Piano triennale per l'informatica nella Pubblica amministrazione 2014-2017, Agenzia per l’Italia digitale, p. 71,
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https://pianotriennale-ict.italia.it/assets/pdf/Piano_Triennale_per_l_informatica_nella_Pubblica_Amministrazione.pdf.

Relazione sull'attività del Team per la Trasformazione Digitale, pag. 4:
https://teamdigitale.governo.it/assets/pdf/Relazione_TeamTrasformazioneDigitale_ITA_30set.pdf. Si veda,
in particolare, il progetto “Designers Italia” basato sulla messa a disposizione di linee guida, esempi e kit di
sviluppo che possano aiutare tutte le amministrazioni a offrire servizi digitali, introducendo una logica di
sviluppo e miglioramento continuo.
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5.

Le risorse umane. Esigenza di formazione e di cambio di “cultura” dei dipendenti pubblici
di Valentina Canalini

La possibilità per la Pubblica Amministrazione di cogliere pienamente le potenzialità delle
piattaforme digitali richiede non solo l’acquisizione da parte dei propri dipendenti di competenze
specifiche ma, a priori, lo sviluppo di una cultura organizzativa a sostegno del cambiamento190.
Se è vero che non si può innovare la Pubblica Amministrazione solo in via normativa, ciò vale a
fortiori con riferimento all’innovazione digitale. In tal senso i diversi interventi di riforma adottati
nella scorsa legislatura e tesi, inter alia, all’attuazione della “Strategia per la crescita digitale”191, non
potranno determinare da soli i relativi cambiamenti nei processi e nei comportamenti
individuali192. Incoraggiare l’innovazione digitale del settore pubblico richiede, dunque, la
costruzione di un contesto organizzativo capace di garantire processi di apprendimento,
“sicurezza psicologica” e supporto professionale193.
Più nello specifico, le esigenze di formazione e riqualificazione delle risorse umane sono
logicamente conseguenti alla (ri)definizione dei compiti e delle attività della PA. L’adeguamento
delle competenze interne richiede perciò un approccio che si può definire di “equilibrio generale”
che consenta di considerare quali abilità la PA abbia bisogno e di come possa reperirle194. Ad essi si
aggiunge l’elemento temporale, ovvero l’esigenza di adeguarsi in tempo utile per rispondere in
modo efficace sia alle pretese (rectius, aspettative) sempre crescenti degli utenti, sia alla continua
evoluzione delle tecnologie disponibili.

Sul punto si veda M. FRANCO, Una nuova cultura organizzativa per l’innovazione delle PA, in Sviluppo e
Organizzazione, gennaio/febbraio 2018, p. 80. Si veda anche la relazione conclusiva dell’indagine conoscitiva
della Commissione lavoro pubblico e privato del Senato della Repubblica sul tema Impatto sul mercato del
lavoro della quarta rivoluzione industriale approvata ad ottobre 2017 secondo la quale: “le stesse
amministrazioni pubbliche possono diventare fattore di competitività e stimolo all'innovazione se viene
colta l’opportunità della loro digitalizzazione con la conseguente riqualificazione dei loro dipendenti.”, p. 10:
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https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/002/240/documento_conclusivo_lavoro_4.0.pdf.
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https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/documentazione/strat_crescita_digit_3marzo_0.pdf.

A testimonianza che la trasformazione digitale non avviene per legge in nessun paese, anche tra quelli più
digitalizzati dell’Italia, ha avvertito l’esigenza di introdurre un codice per l’amministrazione digitale. Nella
Relazione sull'attività del Team per la Trasformazione Digitale al 30 settembre 2018 si ricorda che: “sia il Piano
(triennale) che il CAD sono strumenti necessari ma non sufficienti per la trasformazione digitale della
Pubblica Amministrazione. Ad essi deve essere affiancata la creazione di processi e adeguati
investimenti per l’adozione di moderne soluzioni tecnologiche e l’assunzione di c apitale umano
con competenze specifiche. A completamento sono necessari interventi di incentivo al digitale
e, quando necessario, disincentivo all’analogico (sanzioni da parte del
MEF )”,
https://teamdigitale.governo.it/assets/pdf/Relazione_TeamTrasformazioneDigitale_ITA_30set.pdf.
Per
un’illustrazione delle riforme della PA degli ultimi anni, v. Rapporto dell’Aspen Institute Italia, Le riforme
della pubblica amministrazione nella XVII Legislatura. I motivi ispiratori, i risultati conseguiti, gli obiettivi da
raggiungere, coordinamento scientifico del Prof. Sabino Cassese, Roma 2018.
193 Si vedano F. BASSANINI, “L'amministrazione pubblica in Italia: riforma fallita, riforma tradita, riforma
incompiuta?”, in P. NEROZZI, La funzione pubblica in Italia, LiberEtà, 2018; ASTRID in collaborazione con
Google, Opportunità digitali: crescita e occupazione, 2017, pag. 46.
194 Reinventare lo Stato - Rapporto sulle pubbliche amministrazioni in Italia, a cura dell’Associazione Amici di
Marco Biagi, Edizioni Forum PA, 2018, pag. 115.
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Per quanto riguarda il primo aspetto, ossia quello relativo all’ottimizzazione delle competenze,
come sottolinea il Rapporto dell’OCSE Skills for a High Performing Civil Service, la tecnologia sta
trasformando profondamente il panorama nel quale operano i Governi, fornendo opportunità e
insidie ai civil servants e determinando un mutamento significativo delle competenze a essi
richieste. Sebbene non tutti i dipendenti pubblici debbano diventare esperti di digitale, a essi è
richiesto di comprenderne il potenziale (e i rischi associati) con lo sviluppo delle tecnologie e
l’utilizzo dei dati, e acquisire le relative abilità, sia con riferimento a nuove modalità di interazione
con la cittadinanza, sia rispetto all’analisi e all’elaborazione delle policy195.
Ciò, evidentemente, non dovrebbe tradursi in una mera, ennesima, alfabetizzazione di tipo
informatico ma nella costruzione di una visione condivisa sull’evoluzione digitale del contesto in
cui opera la PA e sulla ineluttabilità di tale cambiamento. L’obiettivo è quindi la creazione di una
cultura organizzativa e di competenze specifiche che possano bilanciare le componenti
tecnologiche, organizzative ed etiche, in stretta connessione con i temi dell’e-government,
dell’accessibilità, della trasparenza e dell’uso dei dati196. Dal punto di vista organizzativo, inoltre, si
rende necessario il superamento di barriere organizzative a favore di modelli improntati alla
integrazione, alla condivisione e alla orizzontalità delle decisioni197.
La formazione della dirigenza, con specifico riguardo a quella apicale, dovrebbe quindi avere a
oggetto in primo luogo la comprensione dell’innovazione tecnologica - ovvero la conoscenza delle
tecnologie già esistenti e della loro disponibilità nei vari settori, la loro prossima evoluzione - nonché
le implicazioni nei vari campi del diritto, dell’economia, della finanza e dell’organizzazione sociale.
D’altro canto la dirigenza è chiamata ad assumere le leadership dei processi di cambiamento, oltreché
a mettere in campo gli strumenti necessari per guidare le persone verso atteggiamenti esplorativi, e
ciò giustifica ampiamente il prioritario intervento su tale categoria198.
In questo quadro, secondo l’”Osservatorio delle competenze digitali”, a essere maggiormente
necessarie agli Enti della PA e alle relative Società ICT in house sono le competenze di natura
tecnologica tout court e manageriale199. Occorre quindi non solo conoscere le caratteristiche e gli
ambiti di adozione delle nuove tecnologie digitali, ma anche essere in grado di gestirne
l’applicazione a sostegno dei processi interni e della loro evoluzione. Più nello specifico, per quanto
riguarda il mix di competenze ICT richieste alle funzioni non tecniche, emerge una prevalenza degli
skills di base in relazione, in particolare, alla Direzione Generale e alle principali funzioni di staff

OECD, Skills for a High Performing Civil Service, in OECD Public Governance Reviews, 2017, p. 15,
http://www.oecd.org/gov/skills-for-a-high-performing-civil-service-9789264280724-en.htm.
196 ASTRID in collaborazione con Google, Opportunità digitali: crescita e occupazione, cit., p. 48.
197 OECD, Skills for a High Performing Civil Service, cit., p. 15.
198 Sul punto l’allora Commissario Straordinario per l’attuazione dell’Agenda Digitale Diego Piacentini
rilevava che: “le amministrazioni locali e centrali maggiormente digitalizzate sono quelle guidate da leader
determinati e competenti che hanno creato team di direttori, assessori, dirigenti e funzionari che
comprendono che il pensiero “digitale” deve influenzare il miglioramento dei servizi pubblici (e
l’eliminazione dei processi e delle norme inutili) e non automatizzare i processi esistenti”, Relazione
sull'attività del Team per la Trasformazione Digitale, cit., p. 4.
199 A I C A , A N I T E C - A S S I N F O R M , A S S I N T E L , A S S I N T E R , O s s e r v a t o r i o d e l l e c o m p e t e n z e d i g i t a l i
2 0 1 8 : http://www.assinform.it/pubblicazioni/osservatorio-delle-competenze-digitali.kl.
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(Amministrazione, Finanza e Controllo, HR), cui è comunque richiesta un’adeguata capacità di
utilizzo di applicazioni e soluzioni software a supporto di attività professionali e processi. Al
contrario, competenze tecniche di maggiore livello, che includono la conoscenza di linguaggi e
tecniche di programmazione, sono requisiti del personale delle funzioni di Governance/Business
intelligence, e di quelle preposte all’erogazione di servizi che sono in genere richieste.
Risultano altresì fondamentali le cosiddette soft skills - ovvero competenze non tecniche
riconducibili alla capacità delle risorse di lavorare in gruppo, di prendere decisioni, di rispondere
alle richieste - che in molti casi determinano il successo dei progetti, anche tecnologici. Inoltre, le
competenze di problem solving sono particolarmente importanti per le figure dirigenziali, mentre in
relazione agli impiegati nell’ambito dell’erogazione dei servizi core prevale, anche se di poco,
l’importanza della propensione a lavorare in gruppo.
Effettuata la disamina circa gli aspetti prioritari da prendere in considerazione con riferimento al campo
delle competenze, è opportuno ora analizzare le modalità con cui l’Amministrazione sta operando al fine
di reperirle. Il Codice dell’Amministrazione digitale dispone all’art. 13 che: “le pubbliche
amministrazioni, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili, attuano politiche di reclutamento e
formazione del personale finalizzate alla conoscenza e all’uso delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione, nonché dei temi relativi all’accessibilità e alle tecnologie assistive”, nel rispetto delle
disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici. Inoltre, le politiche di
formazione sono volte: “allo sviluppo delle competenze tecnologiche, di informatica giuridica e
manageriali dei dirigenti, per la transizione alla modalità operativa digitale”200.
Sempre secondo l’Osservatorio, l’adeguamento delle risorse umane si è basato prevalentemente
sulla riconversione degli addetti già attivi, e limitatamente sull’inserimento di nuove figure
professionali. Tale dinamica è il risultato di un contesto economico e normativo in cui le
Amministrazioni hanno dovuto fare fronte negli ultimi anni a una forte pressione per la riduzione
della spesa operativa, al blocco del reclutamento di nuove figure e all’obsolescenza delle
conoscenze disponibili causata primariamente dall’invecchiamento della popolazione lavorativa.
Molte strutture hanno contrastato questa condizione con un graduale ricorso a servizi outsourcing,
anche strettamente connessi con le attività delle Amministrazioni201. I contratti stipulati nell’ambito
della consulenza e dei servizi applicativi IT hanno progressivamente ricompreso anche la
consulenza direzionale, estendendosi a una serie di attività eterogenee, incluse l’orientamento
strategico, lo sviluppo organizzativo, il Business Process Reenginering (BPR). La partnership con
fornitori esterni resti un asset fondamentale per favorire il rinnovamento dei processi, la
trasformazione dei servizi e l’integrazione di competenze tra risorse interne ed esterne, a
condizione però che l’amministrazione mantenga il governo della strategia tecnologica e
dell’attuazione di programmi e progetti. Al ricorso a fornitori esterni oltre una determinata soglia

Decreto legislativo, 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale.
Al ricorso a collaborazioni e partnership con il settore privato e altri soggetti fa riferimento
anche il punto 9 della la Recommendation of the Council on Digital Government Strategies dell’ OCSE ,
adottata il 15 luglio 2014, https://www.oecd.org/gov/digital-government/Recommendationdigital-government-strategies.pdf.
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sono, infatti, connessi una serie di corollari negativi: lo scivolamento verso una condizione di
dipendenza nelle decisioni strategiche, il deficit di coordinamento tra i progetti affidati in esterno,
nonché lo iato che può generarsi tra personale interno e team delle società di consulenza. È, invece,
necessario che le Pubbliche Amministrazioni al proprio interno sviluppino adeguate capacità
organizzative e mantengano contestualmente le competenze professionali distintive202.
Resta evidente che una strategia pervasiva di IT Innovation della PA non possa coinvolgere solo la
popolazione degli informatici, ma deve essere trasversale alle diverse figure professionali. Ciò è
vero sia perché, come visto, il paradigma di un’amministrazione capace di aprirsi alle opportunità
delle piattaforme digitali richiede una trasformazione complessiva dei processi, sia perché esso
determina un cambiamento della stessa organizzazione interna del lavoro.
È questa la frontiera dello smart working, rispetto alla quale le piattaforme assumono il ruolo di
strumenti abilitanti per l’utilizzo di funzionalità e strumenti di lavoro anche in mobilità, favorendo
così l’utilizzo degli strumenti di condivisione e collaborazione203. Il legislatore ha inteso
promuovere tale modalità attraverso disposizioni specifiche nella legge n. 124 del 2015204, che
hanno trovato attuazione nella Direttiva n. 3/2017 del Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei Ministri205. I dati dell’Osservatorio Smart Working del Politecnico di
Milano rilevano che il percorso per un’applicazione dello strumento nel settore pubblico è ancora
limitata, soprattutto rispetto alle statistiche registrate nelle grandi imprese206.
Tra le iniziative messe in campo per la formazione merita di essere ricordata quella promossa dalla
Commissione Europea, a partire dal 2014, nell’ambito della “Grand Coalition for Digital Jobs” che ha
visto l’avviamento della cd. “Coalizione italiana”, ossia un’ iniziativa multistakeholder che ha lo scopo
di mobilitare gli sforzi formativi dei settori pubblico e privato207. Tra gli aderenti rientra la Scuola
Nazionale dell’Amministrazione che nel 2018 ha promosso, nell’ambito delle proprie attività di
formazione continua, un programma incentrato sulle tecnologie abilitanti alla trasformazione
digitale; l’obiettivo è offrire un percorso per dirigenti e funzionari pubblici interessati ad accrescere il
portafoglio delle proprie competenze manageriali per quanto concerne la capacità di comprendere,
scegliere e impiegare correttamente le tecnologie disponibili ed emergenti.

ASTRID in collaborazione con Google, Opportunità digitali: crescita e occupazione, op.cit., p. 47.
Ibidem.
204 La legge 7 agosto 2015, n. 124, deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche; è il provvedimento “cardine” delle riforme della PA della XVII legislatura.
205 Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3 del 1 giugno 2017 recante indirizzi per l'attuazione dei
commi 1 e 2 dell'articolo 14 della Legge 7 agosto 2015, n. 124 e linee guida contenenti regole inerenti
all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti.
206 Nel 2018, l’8% degli enti pubblici ha avviato progetti strutturati di Smart Working (in crescita rispetto al 5%
un anno fa), l’1% lo ha fatto in modo informale, un altro 8% prevede iniziative nel 2019. Ma la maggioranza
ancora non si è mossa: nel 36% delle Pubbliche Amministrazioni lo Smart Working è assente ma di probabile
introduzione, nel 38% incerta, il 7% non è interessata. Invece il 56% delle realtà aziendali oggetto della
ricerca con più di 250 dipendenti, dichiara di basarsi su progetti già strutturati M. PIZZIN, Il lavoro smart crea
benessere e migliora efficienza e risultati, 31 ottobre 2018, https://www.ilsole24ore.com/art/management/201810-31/se-smart-lavoro-da-benessere-ed-equilibra-vita-privata-e-professionale082722.shtml?uuid=AEXbNQUG.
207 http://competenzedigitali.agid.gov.it/content/coalizione.
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IV.

INCORAGGIARE LO SVILUPPO

1.

I possibili effetti anticoncorrenziali della regolazione dell’economia digitale
di Mirko De Maldé

Secondo la migliore strategia delle grandi corporation della Silicon Valley, le aziende che vogliono
ottenere un successo duraturo devono riuscire in due obiettivi fra loro contraddittori: da un lato,
fuggire la competizione, di fatto offrendo un servizio in grado di assumere i contorni del monopolio
di fatto. Dall’altro, convincere le varie commissioni antitrust del globo che loro non sono affatto un
monopolio, al contrario sostenendo la crescente pressione di una agguerrita concorrenza208.
È per questo motivo che alla domanda “Facebook è un monopolio?” (accompagnata dalla
domanda secondaria: “se un utente vuole cercare altrove un servizio analogo a Facebook oggi, a
chi può rivolgersi sul mercato?”), il senatore Repubblicano Lindsey Graham si è sentito rispondere
da Mark Zuckerberg che: “It certainly doesn't feel like that to me”.209
Secondo la stessa logica, Google (anche prima dell’operazione che portò alla creazione di
Alphabet) non si presenta al mondo come un motore di ricerca (nel quale settore controlla circa il
70% del mercato), bensì come una tech company con decine di attività e sotto-settori, in un mercato
altamente competitivo. Per quanto possa sembrare verosimile, questa narrazione tralascia che
Google deve la maggior parte delle sue entrate proprio al motore di ricerca.
Le tendenze al monopolio sono vieppiù preoccupanti laddove si consideri che le piattaforme digitali,
ponendosi strategicamente al centro di una serie di processi di produzione di valore, acquisiscono un
ruolo fondamentale (e in qualche modo predominante) rispetto a tutta una serie di altre industrie, di
fatto fornendo il “sistema operativo di base” che consente agli altri business di operare.
È stato osservato210, in coerenza con quanto descritto in precedenza (si veda cap.I, par.3.), che la
tendenza all’accentramento e alla monopolizzazione sia un elemento proprio delle piattaforme
digitali, in quanto la loro “corsa ai dati” richiede il progressivo aumento del numero di utenti, e il
vantaggio acquisito da grandi piattaforme (si pensi, in particolare, a Facebook: concorrenti come
Google+ non sono mai riusciti a colmare lo svantaggio competitivo iniziale, finendo molto presto
per rinunciare alla competizione, sino alla recente chiusura del servizio) allo stesso tempo
contribuisce a cristallizzare quella posizione dominante. Parallelamente, la ricerca continua di dati
spinge le piattaforme a insediarsi in più mercati, aumentando il rischio di comportamenti

Come osservato in From zero to one, libro dell’imprenditore e venture capitalist statunitense Peter THIEL,
P.A. THIEL, B. MASTERS, Zero to one: Notes on startups, or how to build the future, Broadway Business, 2014.
209 Trascrizione completa dell’hearing di M. Zuckerberg al Senato degli Stati Uniti d’America, 10 aprile 2018.
Disponibile online: https://www.washingtonpost.com/news/the-switch/wp/2018/04/10/transcript-of-mark-zuckerbergssenate-hearing/?noredirect=on&utm_term=.307b2cd970a6.
210 Platform capitalism…, op cit. v. nota 6.
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anticoncorrenziali. Con le offerte di servizi Single Sign On (vedi infra cap.III, par.1), questa
tendenza si è molto accentuata, laddove le grandi piattaforme forniscono identità di accesso a
servizi offerti da terze parti, incentivando l’utente ad utilizzarle come proxy di base per ogni
interazione online che richieda autenticazione all’accesso. Infine, è del tutto evidente che la
necessità di raffinare sempre più gli algoritmi predittivi, i dati provenienti da questa varietà di
mercati e “scenari di produzione” (dati di diverso genere prodotti in diversi contesti), motiva le
piattaforme ad accumulare i dati in silos centralizzati e impermeabili ad accessi esterni.
Le tendenze monopolizzatrici delle grandi piattaforme digitali hanno probabilmente colto di
sorpresa le autorità antitrust dei vari paesi industrializzati, probabilmente ancora a causa di quella
dannosa retorica associata alla sharing economy, all’età dell’accesso e al nuovo mondo fatto di
piccole e agili aziende innovative pronte a portare nuovi servizi e prodotti sul mercato, mettendo
in crisi i grandi e lenti elefanti del “vecchio capitalismo”, soccombendo a loro volta alla spinta
innovativa e competitiva proveniente da altre piccole e velocissime start-up. Tale narrazione poteva
sicuramente fornire una rappresentazione verosimile dei primi anni delle dotcom, quando si
assisteva a un continuo processo di “comparsa e scomparsa” di una varietà di società, ognuna con
la propria proposta speciale per portare nuovo valore agli utenti. Tale contesto ha forse
incoraggiato l’idea che questa nuova forma di capitalismo si prestasse male al concetto di
monopolio, nonché all’idea stessa di pratiche anticoncorrenziali, tanto era forte l’impressione che
tutto fosse regolato da nuove dinamiche, dove innovazione e soddisfazione del cliente avevano un
peso sufficiente a scardinare anche la più incrostata fra le posizioni di vantaggio competitivo.
Tale iniziale rappresentazione si è venuta via via allontanando dalla realtà, laddove grandi
piattaforme digitali, come Google, Amazon e Facebook, hanno consolidato una posizione di
egemonia nei loro rispettivi campi, ampliando le loro porzioni di controllo del mercato,
risucchiando o impedendo la competizione, e costruendo network di utenti sempre più grandi e
stabili. Per considerare la portata della posizione dominante di queste tre piattaforme, anche
volendo sorvolare sul fatto che Google ha finanche dato i natali a un nuovo verbo nell’Oxford
Dictionary (“to google”, appunto – termine a cui di certo la lingua parlata italiana non è rimasta
impermeabile)211, sarà sufficiente considerare che il 92,25% delle ricerche online viene effettuato su
Google212, così come Facebook è di gran lunga il social network dove si spende più tempo213, e
Amazon è la piattaforma leader per la ricerca di prodotti online (9 consumatori su 10 cercano un
prodotto su Amazon dopo averlo trovato altrove, e il 55% degli utenti online comincia ricerche di
prodotti direttamente su Amazon, senza passare da Google).
Tale posizione dominante non è stata acquisita senza il ricorso a manipolazioni, a volta piuttosto pesanti,
del mercato – mentre le autorità antitrust in tutto il mondo faticavano a capire cosa stesse succedendo.
Paradigmatico di tale fenomeno è l’esempio della molto discussa acquisizione di Instagram da
parte di Facebook. L’acquisizione, costata a Facebook un miliardo di dollari (inezie a confronto del
“Search for information about (someone or something) on the Internet using the search engine
Google”, da: https://en.oxforddictionaries.com/definition/google.
212 http://gs.statcounter.com/search-engine-market-share.
211

213

https://www.smartinsights.com/social-media-marketing/social-media-strategy/new-global-social-media-research/.
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valore potenziale di mercato che avrebbe se fosse rimasta una società a parte, secondo recenti
stime di Bloomberg214) non è passata certo inosservata. Tuttavia, mentre rimangono sconosciute le
motivazioni dell’autorità antitrust statunitense, le motivazioni per il via libera fornite dall’autorità
antitrust britannica oggi appaiono quasi inverosimili: l’autorità in questione, infatti, concluse
all’epoca che Instagram altro non fosse che un’app per fotografia, e che dunque non potevano
esserci distorsioni della competizione. Così, non in un boato ma in un abbaglio, per parafrasare
Eliot, finì la storia dell’unico vero competitor che Facebook abbia mai dovuto affrontare. E mentre
Facebook spazzava via, di certo facendo contenti i founder di Instagram, la concorrenza diretta (che
è oggi peraltro un’ancora di salvataggio fondamentale per il social network215, fra scandali e
rallentamento della crescita della base utenti216), la regolamentazione antitrust globale mostrava
tutta la sua inadeguatezza ad affrontare in modo appropriato le nuove sfide prodotte dal
capitalismo delle piattaforme. Dopo Instagram, simile destino è toccato a Whatsapp, app di
messagistica di enorme successo, acquisita da Facebook nel 2014 per la ragguardevole cifra di 19
miliardi di dollari. E mentre le autorità antitrust sono rimaste a guardare, Facebook non ha fatto
che consolidare ancora di più il suo predominio, ora apprestandosi a unire i servizi di
messaggistica di Messenger (scorporata dall’app madre, appunto Facebook, nel 2014), Whatsapp e
Instagram, così riunendo in un unico calderone tutti i dati delle conversazioni (pur tenendo le app
separate in termini di interfaccia utente)217.
Analogamente, Google ha ingoiato YouTube (che rendeva la vita difficile alla creatura di casa,
Google Video) e più recentemente Waze, app navigatore di grande successo, azzerando così i
problemi di competizione per Google Maps.
Questi sono solo alcuni casi isolati, particolarmente emblematici, ma non bisogna dimenticare che i tre
sopra citati Moloch del capitalismo digitale – per assicurarsi il dominio – hanno proceduto
rispettivamente a 214 acquisizioni per Google, 91 per Amazon e 67 per Facebook (a sufficienza per far
meritare a ciascuno una voce separata di Wikipedia esclusivamente dedicata alla lista delle acquisizioni)218.
Non sembra pertanto un caso che recenti analisi hanno asserito con forza l’esigenza di rivedere le
regolamentazioni antitrust, per accogliere i cambiamenti intervenuti negli ultimi venti anni,
ridefinendo l’idea stessa di monopolio e maturando la capacità di riconoscere questi nuovi
“cartelli” digitali, allo stesso tempo denunciando la pericolosità dell’accentramento di potere delle
piattaforme digitali per il funzionamento stesso delle istituzioni democratiche219.
Naturalmente, acquisizioni poste in essere per incorporare basi utenti, così come quelle più
direttamente orientate all’acquisizione di dati (si pensi alle applicazioni per il traffico, o ai
dispositivi IoT per le smart home), non hanno che lo scopo di ingrandire i database proprietari delle
aziende acquirenti, in coerenza con la logica già delineata nel cap.I, par. 3. A ben vedere, infatti,
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https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-06-25/value-of-facebook-s-instagram-estimated-to-top-100-billion.

215

https://www.bloomberg.com/news/features/2018-04-10/instagram-looks-like-facebook-s-best-hope.

https://www.theguardian.com/technology/2018/oct/30/facebook-quarterly-report-revenue-growth.
https://www.nytimes.com/2019/01/25/technology/facebook-instagram-whatsapp-messenger.html.
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l’acquisizione diretta o indiretta dei dati ha motivato pratiche anti-competitive, e allo stesso tempo
l’accesso e il controllo sempre più capillare di dati può aggravare la situazione con ulteriori
pratiche volte a ledere la libera concorrenza.
Un report congiunto delle autorità antitrust francese e tedesca220 ha indicato una serie di “datarelated anticompetitive conducts”, indicando, fra le altre, ovviamente l’acquisizione o la fusione con
società al solo scopo di acquisirne i dati, il rifiuto all’accesso da parte di terzi – in particolare se
discriminatorio – l’uso di dati per operare discriminazioni di prezzo, o l’uso di dati per rafforzare
con metodi anticoncorrenziali la propria posizione di dominio nel mercato.
A queste modalità, un nuovo elemento è entrato di recente nell’agenda delle autorità antitrust,
specificamente la tutela del consumatore in termini di rispetto della privacy, laddove l’uso
indiscriminato dei dati potrebbe condurre le aziende ad avvantaggiarsi nei confronti dei potenziali
consumatori in modo anticoncorrenziale, usando i dati in violazione della privacy dei clienti.
Non sorprendono pertanto i recenti rilievi mossi a Facebook dall’autorità antitrust italiana, che ha
sanzionato Facebook con una multa di dieci milioni di euro, ritenendo il social network colpevole di
indurre: “ingannevolmente gli utenti consumatori a registrarsi nella piattaforma Facebook, non
informandoli adeguatamente e immediatamente, in fase di attivazione dell’account, dell’attività di
raccolta, con intento commerciale, dei dati da loro forniti, e, più in generale, delle finalità remunerative
che sottendono la fornitura del servizio di social network, enfatizzandone la sola gratuità”221.
Simili procedure non sembrano però intimorire Facebook che – stando ad una recente indagine del
sito di informazione specializzato in tecnologia Techcrunch – ha segretamente pagato individui
(giovani fra i 13 e i 35 anni) in cambio dell’installazione sui loro dispositivi dell’app Facebook
Research con la finalità di analizzare i comportamenti di navigazione degli utenti in modo
dettagliato, cercando di anticipare nuove preferenze e tendenze. La pratica, oltre che
evidentemente anticoncorrenziale, ha anche esposto la sicurezza dei dispositivi mobili degli utenti
coinvolti, portando ad una sospensione dell’app direttamente da parte di Apple222.
Non si può dire che l’autorità antitrust europea sia rimasta a guardare, diventando piuttosto man
mano l’ente più attivamente impegnato a vigilare sulle attività anticoncorrenziali dei colossi del
web: dal noto caso Microsoft (con l’allora Commissario Mario Monti, che costò a Microsoft 497,2
milioni di euro, un record per l’epoca223), fino all’ultima battaglia con Google (portata avanti dalla
Commissaria Europea Vestager, e che rischia di costare a Google ben 4,34 miliardi di euro224),
AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE & BUNDESKARTELLAMT, Competition Law and Data, 10 maggio 2016.
AGCM, Comunicato stampa,“PS11112 - Uso dei dati degli utenti a fini commerciali: sanzioni per 10 milioni
di euro a Facebook”, 7 dicembre 2018. Disponibile online: http://www.agcm.it/media/comunicatistampa/2018/12/Uso-dei-dati-degli-utenti-a-fini-commerciali-sanzioni-per-10-milioni-di-euro-a-Facebook.
Facebook ha poi accettato le richieste della Commissione Europea e autorità a tutela dei consumatori di
cambiare i suoi Terms & Services, chiarendo in particolare che il servizio è gratuito a fronte della condivisione
dei dati da parte degli utenti per fini commerciali.
222 J. CONSTINE, “Facebook pays teens to install VPN that spies on them”, Techcrunch, 30 Gennaio 2019.
223 “Microsoft: stangata dalla UE”, Il Sole 24 ore, 24 marzo 2004.
224 EUROPEAN COMMISSION, Press release, Antitrust: Commission fines Google €4.34 billion for illegal practices
regarding Android mobile devices to strengthen dominance of Google's search engine, Brussels, 18 July 2018. Non
sono mancati appunti critici, che ritengono l’attenzione della Commissaria al tema dell’acquisizione e
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passando per le multe a Apple e Samsung per obsolescenza programmata225, fino alla più recente
indagine, non ancora conclusasi, contro Amazon (sospettata di comportamenti anticoncorrenziali
tramite l’uso dei dati raccolti dai merchant, che verrebbero usati da Amazon proprio per fare
concorrenza sleale agli stessi)226.
Tuttavia, si avverte sempre più chiaramente l’esigenza di rendere più affilati gli strumenti in
possesso delle autorità antitrust, per far fronte in modo più adeguato alle sfide poste dal mondo
digitale, in particolar modo considerando la crescente importanza dei dati, dopo che troppi casi di
acquisizione sono passati sotto silenzio, con tutta probabilità proprio per l’inadeguatezza delle
normative o incapacità dei decisori pubblici di cogliere la portata di certe operazioni (dalle già
citate acquisizioni di Instagram e Whatsapp da parte di Facebook, l’acquisizione di Youtube, Waze
e Doubleclick da parte di Google, l’acquisizione di possibili competitors diretti come Zappos da
parte di Amazon).
In particolare, la Commissaria Europea alla Competizione Vestager ha correttamente evidenziato
la necessità di una maggiore attenzione su acquisizioni motivate dalla mera acquisizione di dati,
anche laddove tali dati non sono immediatamente trasformati in profitto per la società acquisita227.
In modo analogo, un altro report della Commissione Europea segnalava il problema delle possibili
nuove asimmetrie a favore delle grandi piattaforme, che si possono creare laddove molte altre
imprese di piccole dimensioni dipendono da questi grandi player per accedere efficacemente al
mercato, e quando le piattaforme hanno una quantità di dati di dimensioni “senza precedenti”228.
Sempre sulla medesima linea d’onda, un report OCSE229 del 2013 aveva già osservato come i dati
siano un nuovo tipo di asset strategico, in grado di portare vantaggi competitivi significativi.
Più di recente, alcuni osservatori hanno altresì indicato come la stessa privacy debba diventare
oggetto delle attenzioni delle autorità antitrust, ritenendo la privacy una dimensione importante
della competizione, e indicando la necessità di una più profonda connessione fra le attività
antitrust e quelle per la protezione della privacy, che - laddove ci si trovi di fronte alla raccolta e
analisi di grandi quantità di dati - finiscono per avere obiettivi comuni, che naturalmente
controllo dei dati ancora non adeguata alle sfide poste dalle grandi piattaforme di dati globali. Si veda: P.
Olson, “Google's $5 Billion Escape: Why Europe's Antitrust Cop Could Be Tougher On Data”, Forbes (online
edition), 23 luglio 2018, https://www.forbes.com/sites/parmyolson/2018/07/23/google-5-billion-facebook-euantitrust-margrethe-vestager/#3594a7b7f5e4.
225 Sole24Ore, Apple e Samsung, multa Antitrust per «obsolescenza programmata», 24 ottobre 2018.
226 S. SALINAS, Amazon hit by EU antitrust probe, 19 settembre 2019, https://www.cnbc.com/2018/09/19/euprobing-amazons-use-of-data-on-third-party-merchants.html.
227 Margrethe VESTAGER, “Big Data and Competition” (speech before the EDPS-BEUC Conference on Big Data,
Brussels, September 29, 2016), http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/vestager/announcements/big-dataand-competition_en..
228 European Commission, Online Platforms and the Digital Single Market Opportunities and Challenges for Europe
(communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and
Social Committee and the Committee of the Regions, May 25, 2016 COM(2016) 288), 13, http://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52016DC0288.
229 Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), Committee for Information, Computer and
Communications Policy, Exploring Data-Driven Innovation as a New Source of Growth: Mapping the Policy Issues
Raised by ‘Big Data’, (Paris: OECD, Directorate for Science, Technology and Industry, June 18, 2013):
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DSTI/ICCP(2012)9/FINAL&docLanguage=En.
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riguardano tanto la protezione del consumatore quanto la tutela della concorrenza230. La stessa
Commissaria Vestager osservava come l’accumulo di dati non possa essere considerato un
problema dal punto di vista della competizione (derivante dal vantaggio per le aziende con più
dati di poter offrire servizi sempre più in linea con i desideri dei consumatori), ma anche dal punto
di vista della privacy, della proprietà dei dati e della sicurezza online231, fino a sconfinare nel terreno
dei diritti umani.
In tale contesto, è interessante rilevare come - fra gli altri problemi a motivazione di una maggiore
attenzione alla privacy - venga indicato il fatto che gli utenti hanno sempre meno consapevolezza di
come i loro dati siano gestiti dagli operatori e - dato ancora più rilevante - che per quanto tali utenti
abbiano potuto consentire liberamente all’uso dei loro dati (anche in virtù di quel paradosso della
privacy già citato altrove232), i decisori pubblici non possano solo per questo ritenere gli utenti
perfettamente informati, in mancanza di una chiara e trasparente analisi dei costi e dei benefici
connessi alla condivisione dei dati233 (posizione, questa, che sembra voler assumere i connotati di una
attività pedagogica nei confronti degli utenti stessi che, abbagliati dall’offerta di servizi “gratuiti”,
cedono troppo facilmente il controllo di una risorsa importante come i dati; posizione che sembrerebbe
in parte essere alla base della già citata ultima multa dell’Autorità antitrust italiana a Facebook).
Alcuni osservatori hanno sostenuto, diversamente, che il tema della privacy non sia di competenza
delle autorità antitrust e che le normative esistenti abbiano sufficienti anticorpi per reagire alle
pratiche potenzialmente nocive alla concorrenza poste in essere dalle grandi piattaforme. Tuttavia,
tali posizioni sono più difficilmente difendibili dopo gli scandali che hanno lasciato emergere come
un uso incontrollato dei dati possa portare a manipolazioni anche pesanti dell’opinione pubblica,
potenzialmente in grado di determinare effetti significativi finanche sul regolare corso di libere
elezioni democratiche (sebbene il tema delle fake news e della manipolazione dell’opinione pubblica
debba essere inquadrato in un contesto più ampio, laddove alla capacità di analizzare e
manipolare dati – pur rimanendo uno strumento di grande potenza - non può essere attribuita la
totale responsabilità per il modo in cui viene condotto il dibattito pubblico).
Appare di certo significativo che - per i giganti della Silicon Valley - qualcuno abbia coniato un
nuovo acronimo: BAAAD, per “big, anti-competitive, addictive and destructive to democracy”234. Tale
poco lusinghiera definizione è - in effetti - ben rappresentativa dell’animus delle istituzioni
pubbliche nei confronti dei giganti hi-tech, ed è non a caso accompagnata da un invito a tornare ai
“grandi casi” antitrust, partendo proprio da Facebook,
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riportando Whatsapp e Instagram fuori dal suo perimetro (posizione peraltro condivisa da diversi
politici europei) 236,ponendo così rimedio alle disattenzioni del passato,237.
Quello che risulta sempre più evidente è che una efficace politica antitrust dovrebbe concentrarsi
sui dati, sul loro controllo e il loro uso. Come elemento di base, le autorità pubbliche dovrebbero
essere in grado di ottenere piena trasparenza circa le modalità in cui i dati vengono processati,
acquisendo una maggiore comprensione dei meccanismi di processamento dei dati e più chiarezza
nei casi in cui gli algoritmi utilizzano i dati per manipolare i prezzi. In secondo luogo, il
coinvolgimento di grandi quantità di dati verrà sempre più tenuto in considerazione in caso di
acquisizioni o fusioni.
Le autorità antitrust potrebbero anche spingersi fino a obbligare le grandi piattaforme di dati a
rendere accessibili almeno porzioni dei loro dati, non soltanto rendendo possibile l’accesso
(creando copie fisiche dei dati), ma consentendo la connessione ai loro database proprietari – o a
sub-sezioni di questi - a servizi esterni di aziende concorrenti, tramite interfacce aperte.
Un approccio più radicale e sistemico potrebbe invece passare per un allentamento del controllo,
per ora pressoché totale, dei dati da parte delle piattaforme digitali, riconoscendo accesso e
portabilità dei dati agli utenti che forniscono i dati (secondo le linee tratteggiate dalla General Data
Protection Regulation, già discusse nel cap.II, par.2). Una tale misura sarebbe potenzialmente in
grado di ottenere effetti benefici per la competitività e la concorrenza, rendendo più semplice
l’accesso ai dati da parte di imprese prive di grandi database proprietari. Un primo passo in questa
direzione potrebbe consistere nel forzare una maggiore trasparenza riguardo le modalità di uso
dei dati, per ora ancora non garantita agli utenti.
Una simile soluzione, seguendo la GDPR e la sua insistenza sul consenso, porterebbe i cittadini a
poter controllare direttamente i loro dati, la loro impronta digitale, consentendo altresì
l’espressione di consensi “dinamici” – ovvero in grado di mutare nel tempo – e granulari, ovvero
in grado di esprimere specifiche preferenze in termini di trattamento e accessibilità a seconda della
tipologia di dato. Simile controllo si potrebbe esercitare tramite le già citate app per il controllo dei
dati come Hu-manity e Solid (si veda cap.II, par.2), o esperimenti simili, come la britannica
digi.me, che consente agli individui di avere una copia e controllare i dati da tutte le piattaforme
online tramite una singola applicazione mobile, e ha di recente ottenuto luce verde dal National
Health Service britannico per consentire la connessione dei database personali dei medici di base
con l’app, così rendendo disponibili quei dati in maniera immediata sui dispositivi mobili dei
cittadini238.
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edition), 20 novembre 2018, https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/nov/20/facebook-googleantitrust-laws-gilded-age.
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Altrimenti, i governi potrebbero incoraggiare alternative all’odierno modello di centralizzazione
dei dati, promuovendo cooperative di dati (come la già esistente Midata.coop239 in Svizzera), o
costruendo direttamente database come infrastrutture pubbliche, usando porzioni importanti dei
dati prodotti ogni giorno da cittadini e imprese. Un buon esempio in tal senso è il Data & Analytics
Framework (DAF) - ora diventato Piattaforma Digitale Nazionale Dati - che si pone l’obiettivo di
superare le logiche “a silos” separati - uno per ciascun ufficio e amministrazione pubblica - con
l’intento di mettere a sistema i dati pubblici per il miglioramento dei servizi e creazione di valore
per i cittadini240.
Nell’intersezione fra il modello decentralizzato e il modello “a controllo statale”, potrebbe trovarsi
il giusto compromesso di database aperti e distribuiti, controllati congiuntamente da enti pubblici
e cittadini, concepiti sin dal principio per un accesso controllato da parte di imprese esistenti e
nuovi servizi data-driven, in grado di facilitare anche il training di algoritmi basati su intelligenza
artificiale, riducendo il rischio di creare algoritmi biased dalle specifiche caratteristiche dei database
proprietari (per una trattazione più ampia dei temi del rapporto fra dati e IA e delle piattaforme
pubbliche si vedano supra cap.III, par.1 e infra cap.V, par.2).
Si tratta probabilmente di operazioni che esulano dal contesto delle iniziative a tutela della
concorrenza, che pure devono essere tenute in debita considerazione anche in tale contesto,
laddove una mancata comprensione sistemica del ruolo strategico dei dati potrebbe indurre ancora
in inganno le autorità pubbliche, consentendo alle piattaforme digitali di consolidare il loro
predominio anche a scapito di diritti e mercato.
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2.

L’economia delle piattaforme: quali misure di promozione e sviluppo
di Mirko de Maldé

Il ruolo delle istituzioni pubbliche a sostegno e regolamentazione della sharing (e platform) economy
si è venuto definendo con più chiarezza negli ultimi anni, anche sotto la spinta di controversie
connesse a grandi piattaforme (come nei casi di Foodora, Airbnb e Uber di cui si è già discusso
brevemente nel cap.II, par.4)
L’assenza di un framework specifico per regolare e sostenere l’economia delle piattaforme ha dato
luogo a un approccio per il quale gli Stati tendono ad applicare norme esistenti al nuovo contesto
economico digitale. Le alterne fortune di questo approccio ha determinato l’innescarsi di un dibattito
fra quanti ritengono l’intervento statale necessario e quanti invece, trovano l’intervento statale
rischioso e finanche dannoso, in quanto spesso non allineato con le dinamiche nuove avviate
nell’economia digitale (anche a causa del regulatory disconnect, come discusso in cap.II, par.2)241.
Tale dibattito ha visto l’emergere di una dicotomia fra due fondamentali approcci: da un lato,
quello che vuole il decisore pubblico solo impegnato nel facilitare le piattaforme, interpretando un
ruolo per lo più passivo, in qualche modo incoraggiando la consolidata prassi dei giganti del web
di abusare della loro posizione dominante, salvo poi scusarsi per le conseguenze eccessive di
quegli atteggiamenti. Dall’altro lato, una scuola di pensiero che ritiene insufficiente (e in qualche
modo naïve) l’auto-regolamentazione delle piattaforme, e ritiene piuttosto necessario far valere lo
stesso quadro regolatorio esistente per altri player non digitali nelle medesime industrie242.
A ben vedere, dietro questa polarizzazione risiedono due spinte potenzialmente conflittuali con
cui il decisore pubblico si trova a confrontarsi: la prima spinta scaturisce dalla necessità di
sostenere lo sviluppo di queste piattaforme, consentendo di esprimere tutto il loro potenziale,
anche in vista di benefici e vantaggi per l’intera collettività. La seconda si basa invece sull’esigenza
di tutelare i consumatori, le imprese, e la concorrenza, limitando gli elementi più distorsivi del
mercato propri delle grandi piattaforme online (fra cui, gli effetti sul mercato del lavoro, la
riduzione della base fiscale, l’asimmetria informativa e le tensioni monopolistiche).
Infatti, è senz’altro importante incentivare la nuova economia delle piattaforme, anche
considerando i vari vantaggi per cittadini e imprese. In tal senso è interessante notare come le
piattaforme digitali apportino un enorme valore ai loro utenti, valore che però non viene
monetizzato, trattandosi per lo più di servizi gratuiti (è stato stimato che l’impossibilità di accedere
ai servizi gratuiti da parte degli utenti genera disutilità fino a 250 volte superiori alle revenue per
utente generate dalle piattaforme stesse, e che - allo stesso tempo - questo contributo passa quasi
inosservato in termini di cifre).243
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A questo si aggiungono i già noti vantaggi per le imprese, in particolari piccole imprese che
riescono a raggiungere una grande base di potenziali clienti senza di fatto spendere risorse, anche
migliorando il panorama competitivo, nonché i vantaggi per i lavoratori, grazie alle nuove
opportunità di lavoro online, nonché per microimprenditori che possono sfruttare le piattaforme
per avviare business con un capitale iniziale minimo. Allo stesso tempo, abbiamo già avuto modo
di discutere i problemi connessi alla competitività, alle logiche monopoliste delle grandi
piattaforme, al diritto alla privacy, alla protezione dei lavoratori, alla tutela delle piccole imprese.
Interventi pubblici di sostegno appropriati dovrebbero pertanto partire dal bilanciamento degli
interessi, equilibrando appunto la necessità di incoraggiare lo sviluppo e la crescita economica con
le legittime preoccupazioni di cittadini, lavoratori e istituzioni pubbliche. L’obiettivo di creare
nuove opportunità di mercato dovrebbe andare di pari passo con la protezione dei lavoratori e
delle piccole e medie imprese244.
Tale situazione è resa più delicata dal fatto che, sebbene i governi possano intervenire in maniera
decisa nel regolare l’economia delle piattaforme, allo stesso tempo quello che le piattaforme stesse
producono (anche gli stessi software e il modo in cui essi funzionano) - e le sottostanti strategie
aziendali - hanno già un profondo impatto sociale ed economico, che in qualche modo sfugge agli
sforzi regolatori, e anticipa questioni che poi richiederanno un intervento pubblico.
Risulta pertanto evidente che la regolamentazione e il sostegno dell’economia digitale non è un
compito semplice, garantendo allo stesso tempo l’applicazione delle norme esistenti e il sostegno
alla crescita per beneficiare il più possibile degli effetti socioeconomici dell’economia delle
piattaforme. In tale contesto, emerge sempre più chiaramente l’esigenza di avviare processi per
l’innovazione che siano più inclusivi e orizzontali, incentivando la partecipazione di vari
stakeholder e in particolare degli enti locali, dove gli effetti diretti dell’economia delle piattaforme
si fa più evidente (si pensi ad Airbnb e Uber), mentre gli enti locali rimangono normalmente
esclusi (o solo marginalmente inclusi) nei relativi processi regolatori.
Pertanto, diventa via via più stringente l’esigenza di una strategia articolata, adeguata a gestire con
successo questo inedito scenario: da un lato, è chiaro come l’applicazione di elementi regolatori
esistenti (e l’aggiornamento di quelli obsoleti), in ambiti quali l’antitrust, il mercato del lavoro, e la
proprietà intellettuale, sia un elemento fondamentale per la corretta gestione di questi nuovi
meccanismi. Dall’altro lato, gli enti pubblici possono contribuire all’innovazione con interventi
specifici orientati a rispondere alle nuove interazioni socioeconomiche innescate dall’economia
delle piattaforme, a contribuire al dialogo e alla co-produzione di innovazione, e ad incentivare
l’iniziativa privata, sostenendo in particolare piccole imprese e microimprenditori.
Quanto al primo aspetto, garantire il sostegno all’innovazione e prepararsi allo stesso tempo a
gestire le conseguenze e gli impatti socioeconomici di questi nuovi modelli economici richiede un
ripensamento delle politiche sociali, così da garantire adeguata protezione sociale senza
mortificare le spinte all’innovazione e al rischio d’impresa. Considerata l’inevitabilità e
244
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l’irreversibilità dei processi in corso, promuovere nuovi meccanismi di aggiustamento in grado di
tutelare il lavoro senza scoraggiare la crescita diventa un imperativo per le istituzioni pubbliche,
che dovranno anche farsi carico di comprendere come tali nuovi modelli debbano essere
organizzati e trovare copertura economica245.
Quanto all’incentivazione del dialogo e co-produzione dell’innovazione, la produzione di strategie
efficaci sarebbe senz’altro facilitata dalla formalizzazione di nuovi processi per regolamentare la
nuova economia digitale, che veda il coinvolgimento di tutti gli stakeholder. Allo stesso tempo,
una valutazione continua delle modalità più appropriate per adattarsi ai nuovi rapporti economici
posti in essere dall’economia delle piattaforme, sia dal punto di vista legale che dei rapporti
socioeconomici in genere. In questo senso, riveste ancora una grande importanza ricorrere a
modelli sandbox per l’analisi e la sperimentazione.
Fra le altre azioni che le istituzioni pubbliche potrebbero mettere in campo per incentivare la
crescita responsabile, lo sviluppo di piattaforme per la condivisione di conoscenze specifiche sul
funzionamento dell’economia delle piattaforme, opportunità e rischi, accompagnata da una più
chiara consapevolezza dei decisori pubblici relativamente alla necessità di pensare le attività
regolatoria in maniera più trasversale e olistica.
Altre modalità di sostegno all’innovazione possono investire gli stessi processi decisionali,
andando oltre la sola regolamentazione (sia essa più declinata in termini di autoregolamentazione
o di più diretto intervento pubblico), verso un approccio più olistico che – superando il tipico
approccio unidirezionale e tecnocratico tipico dei processi di decision-making pubblici, sia in grado
di offrire strumenti più appropriati per gestire l’impatto dell’economia delle piattaforme sul
tessuto economico e sociale esistente. Tale diverso approccio richiede un più sistematico
coinvolgimento non solo di stakeholder esterni (fra cui, ovviamente, le stesse imprese operanti nel
settore) ma anche di diversi livelli di governo e di diverse competenze all’interno della macchina
pubblica, introducendo così nuovi modelli di governance diffusa dell’innovazione, in grado di
generare conoscenze, know-how e best practices vitali per una corretta gestione dell’innovazione246.
Modelli innovativi di co-gestione dell’innovazione possono anche incentivare il coinvolgimento di più
livelli di governo, riscoprendo il ruolo degli enti locali (e in particolare delle città). Fra i diversi modelli
di co-gestione dell’innovazione che sono stati sperimentati in contesti locali, si possono distinguere tre
fondamentali opzioni: 1) creare piattaforme per l’innovazione; 2) creare laboratori per l’elaborazione di
policy; 3) avviare programmi competitivi focalizzati su specifici bisogni nel settore pubblico247.
Quanto alle piattaforme, l’idea è di creare ecosistemi aperti e inclusivi, con il coinvolgimento di
istituzioni pubbliche, esperti, cittadini, imprese, orientati allo scambio di conoscenze e idee e alla
sperimentazione/piloting delle stesse, facilitando allo stesso tempo la formazione e l’aggiornamento
continuo degli operatori. Nella pratica, le piattaforme lavorano tramite ambienti di lavoro e
incontro sia off che online, e hanno come outcome principale una serie di raccomandazioni per il
M. KENNEY, J. ZYSMAN, “The Rise of the Platform Economy”, Issues in Science and Technology, vol. XXXII n.
3 (Spring 2016).
246 M. F. Morell,Sharing Cities, op. cit.
247 Ibid.
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decisore pubblico, allo stesso tempo incoraggiando il flusso di conoscenze fra i partecipanti248. Un
esempio di interesse è quello di Oppla249, una piattaforma aperta nata con il sostegno dell’Unione
Europea, e che si definisce come una “new knowledge marketplace”, focalizzata sull’innovazione in
ambito di ecosostenibilità, che riunisce appunto una serie di stakeholder (da cittadini a imprese,
passando per istituzioni pubbliche) e produce case study di sviluppo sostenibile locale. Sullo stesso
modello, l’esperienza di ShareHub250 di Seoul in Corea, che si concentra invece più direttamente su
modelli di sharing economy per la comunità locale.
Un altro modello è quello dei Policy Lab, essenzialmente orientati allo sviluppo di nuove modalità
di formulazione di strategie digitali locali, con il coinvolgimento di imprese tecnologiche e
istituzioni pubbliche. Nella pratica, si tratta di organismi di ricerca focalizzati sull’innovazione
nelle politiche pubbliche e nella sperimentazione locale, guidata dai principi di design
partecipativo, centralità del cittadino e formulazione di proposte dal basso, per rispondere a
bisogni locali251. Esempi di successo includono l’esperienza francese de “La 27e Région”252, un
“laboratorio per la trasformazione pubblica”, che si concentra sulle modalità di formulazione delle
politiche pubbliche nel mondo digitale, e coinvolge una serie di esperti in diverse discipline, per
condurre attività di ricerca e per diffondere e aumentare la conoscenza fra gli stakeholder. Un altro
esempio interessante è quello del PolicyLab253 in Regno Unito, che usa analisi dei dati, design
thinking e innovazione digitale per testare approcci di policy innovativi, concentrandosi in
particolare su problemi socioeconomici complessi e sperimentando le nuove soluzioni tramite
progetti locali in vari ambiti, dalla salute al lavoro.
Infine, un altro interessante approccio è quello delle competizioni pubbliche, promosse da
istituzioni pubbliche, che offrono incentivi monetari o di altra natura a chi presenti progetti
innovativi per la risoluzione di problemi complessi. Un esempio di successo è rappresentato dalla
Helsinki Challenge254, conclusasi nel 2017, che si proponeva di incentivare la ricerca premiando
idee innovative, agendo allo stesso tempo da acceleratore, anche grazie a un premio in denaro.
Le istituzioni pubbliche potrebbero sostenere ulteriormente la trasformazione digitale ponendo in
essere strategie nazionali dedicate, fissando priorità di innovazione anche in ambito pubblico,
creando programmi di sperimentazione di livello regionale o nazionale, promuovendo sandbox
regolatori e tecnologici (come descritto più diffusamente nel cap.IV, par.5), allo stesso tempo
creando tavoli di confronto sulle nuove forme del lavoro, per incentivare il dialogo fra parti sociali
e giungere ad accordi soddisfacenti per la gestione di queste nuove modalità di lavoro e infine,

Ibid.
https://oppla.eu.
250 http://sharehub.kr/.
251 M.F. MORELL, Sharing Cities, op. cit.
252 http://www.la27eregion.fr/.
253 https://openpolicy.blog.gov.uk.
254 https://challenge.helsinki.fi/.
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creando o sostenendo infrastrutture tecnologiche di base e la sicurezza nel mondo digitale, così da
rimuovere le barriere all’ulteriore sviluppo dell’economia digitale255.
Infine, creare le precondizioni necessarie per incoraggiare l’imprenditoria digitale e lo sviluppo di
nuovi servizi e piattaforme sulla base delle infrastrutture tecnologiche e commerciali esistenti,
anche promuovendo l’innovazione con fondi dedicati, in grado di sostenere nuovi business nel
raggiungimento della massa critica. A questo, l’aggiunta di regole e infrastrutture per una gestione
più aperta e trasparente dei dati potrebbe incoraggiare molto la nascita di nuovi servizi ad alto
valore tecnologico, oggi impediti dall’approccio proprietario ai dati (prospettiva già discussa nel
cap.II, par.4). In questo senso, una possibile modalità di innovazione promossa dallo stato
potrebbe ruotare (già accennato in cap.III, par.3) attorno ai dati e alle modalità di raccolta, accesso
e utilizzo degli stessi, secondo la logica degli open data e accesso diffuso, seguendo le linee già
tratteggiate dalla GDPR.
Il sostegno all’imprenditorialità potrebbe altresì passare attraverso un più forte appoggio ai
microimprenditori, introducendo elementi di incentivo fiscale e di facilitazione legale in grado di
promuovere le iniziative imprenditoriali coerenti con la logica dell’economia delle piattaforme,
superando le barriere esistenti (per lo più di natura fiscale)256.
L’approccio delle istituzioni pubbliche, per massimizzare l’impatto, deve ora passare a una fase di
partecipazione attiva all’ecosistema dell’innovazione, superando il ruolo di mera abilitazione per
contribuire in modo più concreto e proattivo all’innovazione, stabilendo una maggiore
collaborazione fra vari settori dell’amministrazione pubblica, avere una visione olistica e strategica
di alto livello, investendo in ricerca e innovazione nel settore dell’innovazione digitale, e finanche
cambiando processi più tradizionali di procurement per metterli al servizio dell’innovazione
continua in ambito pubblico. Si tratta di mettere in campo un cambiamento culturale molto
importante e sistemico, che avrà probabilmente bisogno di adeguati sistemi di incentivi per gli
attori pubblici, normalmente non incoraggiati a realizzare iniziative innovative, sostenendo lo
sviluppo di una mentalità più dinamica e imprenditoriale, anche creando contesti dove il decisore
pubblico possa uscire dalla logica di breve termine, imposta dalla necessità di garantire la
continuità dei servizi, per attestarsi su visioni di più lungo periodo, dove poter cogliere e articolare
in maniera più ampia il potenziale delle innovazioni tecnologiche anche più disruptive257.
Per quanto difficile, un simile cambiamento consentirebbe alle istituzioni pubbliche di uscire da una
posizione difensiva e attendista rispetto all’innovazione tecnologica e ai nuovi modelli
socioeconomici a essa connessi, attestandosi invece in una posizione attiva, di guida e di promozione
dell’innovazione, anche tramite il ripensamento dei propri servizi e processi.

OECD REPORT, Going Digital in Sweden - OECD Reviews of Digital Transformation, giugno 2018. Disponibile
online: https://read.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oecd-reviews-of-digital-transformation-goingdigital-in-sweden_9789264302259-en.
256 CONSEIL D’ETAT, Étude annuelle 2017 Puissance publique et plateformes numériques: accompagner l’«ubérisation»,
L’étude a été adoptée par l’assemblée générale du Conseil d’État le 13 juillet 2017.
257 PWC REPORT, Inspire and Orchestrate: Innovation-Driven Government (IDG), febbraio 2018.
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3.

Semplificazione, efficienza, accesso alle informazioni
di Valentina Canalini

Semplificazione, efficienza, accesso alle informazioni: in una parola e-government258. Con il termine
e-government si indica il processo di informatizzazione della pubblica amministrazione, che per
usare le parole della Comunicazione del 26 settembre 2003 della Commissione Europea può essere
definito come: “l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nelle pubbliche
amministrazioni, coniugato a modifiche organizzative ed all’acquisizione di nuove competenze al fine di
migliorare i servizi pubblici ed i processi democratici e di rafforzare il sostegno alle politiche pubbliche”259.
La nozione di e-government si è profondamente evoluta nel tempo ed è tuttora in costante mutamento,
soprattutto in relazione al progresso delle Information and Communication Technologies (ICT), dove i
cambiamenti sono costanti e molto rapidi. Di conseguenza, come non è stato mancato di
sottolineare260: “contrariamente all’inclinazione tipica del giurista (e del giuspubblicista in
particolare) verso una sistematica fissazione di categorie e nozioni basilari a fondamento degli studi
e delle interpretazioni del diritto positivo, in subiecta materia il metodo tradizionale di elaborazione
scientifica ed ermeneutica, affidato alla rigorosa cristallizzazione delle nozioni fondamentali, deve
cedere il passo ad un approccio connotato da elasticità, mobilità, flessibilità”261.
Nell’e-Government Action Plan 2016-2020 (Accelerare la trasformazione digitale della pubblica
amministrazione)262 parte integrante della strategia del Digital Single Market europeo263, la
Commissione ha fissato alcuni principi e una lista di venti azioni prioritarie per modernizzare la
pubblica amministrazione e agevolarne la “trasformazione digitale”264. L’obiettivo cui deve tendere
l’azione di implementazione delle nuove tecnologie nel settore dell’azione amministrativa,
secondo quanto indicato dalla Commissione Europea, deve ispirarsi ai valori della massima
trasparenza, efficienza ed inclusività, affinché vengano erogati: «servizi pubblici end-to-end senza
frontiere, il più possibile personalizzati e intuitivi a tutti i cittadini e a tutte le imprese nell’UE».
I principi di base in materia di e-government riguardano, in primis, la trasformazione digitale: le
pubbliche amministrazioni dovrebbero fornire servizi digitali come opzione preferita, pur
Naturalmente se riferiti alla Pubblica Amministrazione, come nel caso di specie.
Comunicazione della Commissione Europea del 26 settembre 2003 «Il ruolo dell’e-governement per il futuro
dell’Europa». In dottrina, fra i contributi più recenti si segnala AA.VV., “L’e-Government in Italia: situazione
attuale, problemi e prospettive”, in Questioni di Economia e Finanza, Banca d’Italia, 2016; F. BASSANINI,
“Twenty years of administrative reforms in Italy”, in Review of Economic Conditions in Italy, 3/2009, p.369 ss.;
D. COURSEY - D.F. NORRIS, “Models of E-Government: Are They Correct? An Empirical assessment”, in
Public Administration Review, 3/2008, p.523 ss.; M. GASCÒ, “New Technologies and Institutional Change in
Public Administration”, in Social Science Computer Review, 1/2003, p.6 ss..
260 F. MARTINES, “La digitalizzazione della pubblica amministrazione”, in Rivista di diritto dei media, 2/2018, p. 2.
261 Il che – come sottolinea lo stesso Autore – “se, per un verso, assicura un certo dinamismo del pensiero e delle
teorie, certamente coerente con le caratteristiche della c.d. “società liquida”, per altro verso fa sfumare - o per lo
meno riduce notevolmente - i margini per conseguire l’obiettivo della certezza del diritto (o per avvicinarvisi
quanto più possibile), valore finale cui ogni regolazione normativa e l’ermeneutica giuridica connessa
tendono (o dovrebbero tendere)”. Sul tema della certezza del diritto si veda qui il successivo cap.V, par.1.
262 Adottato dalla Commissione Europea il 19 aprile 2016.
263 Cfr. https://ec.europa.eu/commission/priorities/digital-single-market_en.
264 Cfr. https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/IT/1-2016-179-IT-F1-1.PDF.
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mantenendo aperti altri canali per chi non dispone di una connessione internet per scelta o per
necessità. Inoltre, i servizi pubblici dovrebbero poter operare nei confronti dei cittadini tramite un
unico punto di contatto, uno sportello unico, oppure attraverso pochi canali, il più possibile
aggregati265. In questo modo le Pubbliche Amministrazioni potrebbero altresì evitare di chiedere ai
cittadini e alle imprese informazioni già fornite, adoperandosi per riutilizzare internamente quelle
già ricevute, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati.
Vi è poi un altro fondamentale principio, quello dell’ “inclusività e dell’accessibilità”, in base al
quale le Pubbliche Amministrazioni dovrebbero progettare servizi pubblici digitali inclusivi e che
vengano incontro alle diverse esigenze dei cittadini, come ad esempio quelle degli anziani e delle
persone con disabilità. Non va anche dimenticato, tra i principi cardini dell’ e-governement, quello
della “apertura e trasparenza” secondo cui le amministrazioni pubbliche dovrebbero scambiarsi le
informazioni e i dati e permettere a cittadini e imprese di accedervi, di controllarli e di correggerli,
permettendo agli utenti di sorvegliare ed essere coinvolti nei processi amministrativi che li vedono
interessati e coinvolgendo i vari attori (ad esempio imprese, ricercatori e organizzazioni senza
scopo di lucro) nella progettazione e nella prestazione dei servizi.
Non meno importante risulta essere anche il principio dell’ “interoperabilità”, per il quale i servizi
pubblici dovrebbero essere progettati in modo da funzionare senza problemi e senza soluzione di
continuità in tutto il mercato unico e al di là dei confini organizzativi, grazie alla libera circolazione
dei dati e dei servizi digitali nell’Unione Europea.
Infine, la Pubblica Amministrazione dovrebbe fornire al cittadino fiducia e sicurezza: tutte le
iniziative dovrebbero andare oltre la semplice conformità con il quadro normativo in materia di
protezione dei dati personali, tutela della vita privata e sicurezza informatica, ma questi elementi
dovrebbero essere presenti sin dalla fase iniziale di progettazione, sino a farne un elemento
qualificante essenziale e imprescindibile. Si tratta di presupposti importanti per rafforzare la
fiducia nei servizi digitali e favorirne la diffusione.
Lo strumento per garantire la compiuta realizzazione di questi principi/obiettivi va rinvenuto
soprattutto nel concetto di libero accesso ai dati e ai servizi delle amministrazioni pubbliche, sia a
livello nazionale che transfrontaliero. L’accesso ai cosiddetti Open Data da parte di tutti coloro che
abbiano un comune interesse (senza che, dunque, sia richiesta una particolare qualificazione
giuridica dell’interesse medesimo) costituisce il punto di arrivo di quel percorso che - partendo
dalla segretezza dell’azione amministrativa - mira a consentire di giungere alla totale trasparenza
della stessa, sia sotto il profilo dell’attività procedimentale che della organizzazione
amministrativa. Soltanto attraverso la completa apertura verso le parti interessate potrà realizzarsi
un effettivo coinvolgimento delle stesse nel processo decisionale il che, fra l’altro, porterà a
responsabilizzare maggiormente le pubbliche amministrazioni in un’ottica non soltanto giuridica
ma anche etica.

In tal senso, l’innovazione più dirompente ha riguardato la creazione di io.italia.it, l’app con la quale ci si
augura che in futuro il cittadino potrà interagire in modo organico con la pubblica amministrazione.
265

107

L’utilizzo delle ICT appare dunque, senza dubbio, una leva fondamentale per la semplificazione e
la riorganizzazione dei procedimenti amministrativi, promuovendo anche un maggiore
coordinamento delle competenze. L’ultimo rapporto ONU sullo sviluppo dell’e-government del 2016
ha evidenziato come la diffusione delle ICT sia alla base della piena realizzazione del modello di
cd. Open Government, in base al quale l’esercizio del potere pubblico deve ispirarsi a totale apertura
e trasparenza favorendo la massima partecipazione dei cittadini (cd. democrazia partecipata) e
garantendo allo stesso tempo maggiori margini di controllo sul risultato finale266. In particolare, i
principi su cui si fonda l’ Open Government sono simili a quelli già richiamati in tema di egovernment

e

riguardano:

la

trasparenza,

finalizzata

a

promuovere

l’accountability

dell’amministrazione attraverso la pubblicazione delle informazioni dell’attività svolta267 e la
collaborazione inter-istituzionale che diviene volano di efficienza dell’azione complessiva
dell’amministrazione, ai diversi livelli di governo (centrale e periferico)268.
L’opportunità di promuovere un’amministrazione realmente aperta, innovativa e partecipata è stata
evidenziata anche in sede OCSE che, nel luglio del 2014, ha adottato una raccomandazione sulle
strategie di Governo digitale269 nella quale viene tratteggiato un percorso virtuoso che valorizzi sia i
vantaggi dell’utilizzo delle ICT nell’organizzazione dell’azione amministrativa, sia le ulteriori
ricadute che tale utilizzo porta con sé nell’ambito del rapporto con gli utenti dei servizi pubblici.
Per quanto riguarda l’Italia, il Governo ha predisposto un proprio action plan, il Piano Triennale per la
Trasformazione Digitale della Pubblica Amministrazione, il primo documento di indirizzo strategico270,
con lo scopo di guidare la Pubblica Amministrazione in un percorso organico di trasformazione
digitale, successivamente aggiornato in ulteriori edizioni con modifiche e integrazioni271.
Già nel 2005272 era stato introdotto il cd. Codice dell’Amministrazione Digitale (“CAD”),
successivamente modificato e integrato, da ultimo nel 2017273 al fine, tra l’altro, di renderlo più
neutrale rispetto alla tecnologia e trasformando le regole tecniche in linee guida (adottate in
maniera agile, all’esito di una consultazione pubblica online, e aggiornabili costantemente per non
vincolare le scelte tecnologiche al rispetto di precetti normativi). Inoltre è stato inoltre istituto
F. COSTANTINO, voce Open Government, in Dig. pubbl., Agg., Torino, 2015; E. CARLONI, L’amministrazione
aperta. Regole e limiti dell’open Government, Rimini, 2014; Id., “Amministrazione aperta e governance dell’Italia
digitale”, in Giornale dir. amm., 2012, 11, p. 1041.
267 In Italia si veda, ad esempio, “Docs Italia” (https://docs.italia.it/), sito online interattivo che mira a
rispondere a una filosofia di open government, facilitando la fruizione su internet dei documenti e favorendo
il processo di consultazione pubblica in modo che chiunque può contribuire, proponendo dei commenti
paragrafo per paragrafo.
268 Il modello in esame, di origine statunitense, è stato esportato a livello internazionale nel 2011 attraverso
un’iniziativa multilaterale denominata Open Government Partnership (OGP)7 che coinvolge oltre
sessantacinque Stati nell’impegno di adottare concrete misure per la piena realizzazione a livello interno di
modelli di amministrazione ispirati ai valori dell’Open Government.
269 Consultabile su https://www.oecd.org/gov/digital-government/Recommendation-digital-governmentstrategies.pdf.
270 Approvato con DPCM del 31 maggio 2017.
271 L’ultimo
aggiornamento risale al 18 gennaio 2019. Il Piano è consultabile qui:
https://docs.italia.it/italia/piano-triennale-ict/pianotriennale-ict-doc/it/stabile/
272 Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
273 D.Lgs 13 dicembre 2017, n. 217.
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presso l’Agenzia per l’Italia Digitale, un ufficio del Difensore Civico Digitale per cittadini e
imprese, autorevole, indipendente e moderno affinché i diritti di cittadinanza digitale espressi dal
CAD

siano effettivamente garantiti nell’interazione con l’amministrazione pubblica ed è stato

altresì introdotta la cd. “Piattaforma Digitale Nazionale Dati”, una piattaforma di big data che
permette l’abbattimento dei silos tramite la raccolta, condivisione, visualizzazione e analisi di dati
della pubblica amministrazione con strumenti di data science e machine learning274.
È tuttavia utile ricordare che, sia il Piano che il CAD, seppur strumenti necessari, non sono da soli
sufficienti per una completa trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione. Ad essi deve
essere affiancata la creazione di processi e adeguati investimenti per l’adozione di moderne
soluzioni tecnologiche e l’assunzione di capitale umano con competenze specifiche275. Inoltre, a
completamento sono necessari interventi di incentivo al digitale e, quando necessario, disincentivo
all’analogico (con annessi controlli e sanzioni da parte del MEF). A testimonianza che la
trasformazione digitale non avviene per legge è il fatto che nessun paese, anche tra quelli più
digitalizzati dell’Italia, ha avvertito l’esigenza di introdurre un codice per l’amministrazione
digitale, inserendo invece norme ad hoc in contesti specifici.
Tra gli interventi più significativi in questo settore vanno senz’altro segnalati la realizzazione del
Sistema Pubblico di gestione dell’Identità Digitale (SPID), che permetterà agli utenti di accedere con
un unico profilo e password identificativa ai servizi online della pubblica amministrazione;
l’istituzione di un’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente ( ANPR), che prenderà il posto
delle anagrafi dei comuni costituendo un’unica banca dati nazionale; la valorizzazione dei dati
pubblici attraverso la creazione di una piattaforma di analisi di big data dotata di strumenti
moderni di data science e machine learning (Data & Analytics Framework - Piattaforma Digitale
Nazionale Dati); l’introduzione dell’obbligo per tutte le amministrazioni di accettare i pagamenti
spettanti a qualsiasi titolo attraverso strumenti di pagamento elettronico anche attraverso la
piattaforma di pagamenti digitali (pagoPA); la promozione della diffusione del domicilio digitale

Ai sensi dell’art. 1 della l. 124/2015 (cd. Riforma Madia) – rubricato «Carta della cittadinanza digitale» – il
Governo è stato delegato ad emanare norme di modifica al CAD volte a: «garantire ai cittadini ed alle
imprese il diritto di accedere a tutti i dati, i documenti ed i servizi di loro interesse in modalità digitale» e: «la
semplificazione nell’accesso ai servizi alla persona, riducendo la necessità dell’accesso fisico agli uffici
pubblici». La delega è stata attuata con il d.lgs. 26 agosto 2016, n. 179, che ha apportato rilevanti modifiche
al testo del CAD finalizzate a realizzare un’opera di semplificazione e razionalizzazione.
Fra gli interventi più significativi si segnala:
- l’istituzione di un’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente ( ANPR) che prenderà il posto delle
anagrafi dei comuni costituendo un’unica banca dati nazionale;
- la realizzazione del Sistema Pubblico di gestione dell’Identità Digitale ( SPID) che permetterà agli utenti di
accedere con un unico profilo e password identificativa ai servizi online della pubblica amministrazione
(art. 64 del CAD);
- l’introduzione dell’obbligo per tutte le amministrazioni di accettare i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo
attraverso strumenti di pagamento elettronico;
- la promozione della diffusione del domicilio digitale per le persone fisiche al fine di facilitare le
comunicazioni con le pubbliche amministrazioni (art. 3-quinquies del CAD);
- la diffusione della connettività internet negli uffici e nei luoghi pubblici con free access per gli utenti dei
servizi (art. 8 bis del CAD).
275 Al riguardo si veda cap.III, par.5.
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per le persone fisiche al fine di facilitare le comunicazioni con le pubbliche amministrazioni e la
Carta d’Identità Elettronica (CIE), necessaria al semplificare l’interazione del cittadino con la
Pubblica Amministrazione; la diffusione della connettività internet negli uffici e nei luoghi
pubblici, con free access per gli utenti dei servizi; lo sviluppo di regole di interoperabilità
chiaramente definite e basate su API (Application Programming Interface), per permettere ai
sistemi di comunicare tra loro; la valorizzazione del cd. open source come metodo di sviluppo
collaborativo dei servizi pubblici digitali più efficiente e meno costoso e la creazione di strumenti
dedicati, come le piattaforme Developers Italia e Designers Italia di design di facile e rapida
implementazione, per permettere a sviluppatori, designer e fornitori di tecnologia di contribuire
all’evoluzione dei servizi pubblici digitali, aiutando le amministrazioni a offrire un’esperienza
utente moderna, coerente e semplice per tutti i cittadini; la razionalizzazione e riqualificazione
della spesa ICT verso soluzioni tecnologiche moderne e, infine, le indicazioni di un modello di
governance a sostegno del processo di cambiamento e trasformazione della pubblica
amministrazione. La “mission” di ogni Governo, per così dire, dovrebbe essere, in sintesi, quella di
rendere i servizi pubblici per i cittadini e le imprese accessibili nel modo più semplice possibile,
tramite dispositivi mobili

con architetture sicure, scalabili, altamente affidabili e basate su

interfacce applicative (API) chiaramente definite276.
Alcune dimostrazioni pratiche di quanto sinora descritto sono rappresentate, ad esempio, dal cd.
“sportello unico telematico” dei comuni, pensato per semplificare le relazioni tra le imprese, i
professionisti, i cittadini e la pubblica amministrazione, attraverso la presentazione totalmente
telematica delle istanze a qualunque ora del giorno, senza necessità di recarsi personalmente
presso gli uffici dell’ente, nonché dallo sportello telematico unificato su un apposito sito del
Ministero dell’Istruzione per le iscrizioni on line, ora obbligatorie per le scuole statali e facoltative
per le scuole paritarie277, che consente di evitare i gravi ritardi nelle iscrizioni che spesso si
registravano nonché la possibilità che siano iscrizioni multiple (prima di norma) oltre che
naturalmente a un grande risparmio di carta e di tempo.
La trasformazione digitale della pubblica amministrazione è in grado di portare ingenti benefici
economici sia per la PA, in termini di risparmi diretti di spesa e maggiori entrate, diversi a seconda
delle numerose stime pubblicate278, liberando risorse che possono essere utilizzate per nuovi

Sullo stato di digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni si veda il rapporto di Deloitte “La
trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione” predisposto per la “Commissione parlamentare di
inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni e sugli investimenti
complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione” cfr.:
http://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documenti_acquisiti_commissione/
documento_pdfs/000/000/007/AL-DELOITTE.pdf.
277 È previsto anche per i corsi di istruzione e formazione dei Centri di formazione professionale regionali
delle regioni che hanno aderito alla procedura: Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Sardegna,
Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto.
278 Tra le stime pubblicate, vi è quella del rapporto di settembre 2013 sull’ e-government condotto dall’
Osservatorio Agenda Digitale del Politecnico di Milano School of Management. L’analisi afferisce allo stato
di avanzamento dei progetti pubblici di trasformazione digitale italiani nell’anno 2013 e passati. Lo studio
sull’ e-government del Politecnico di Milano, seppur del 2013, indica un significativo quadro tuttora
qualitativamente valido sui potenziali impatti che la trasformazione digitale può avere sulla pubblica
276
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investimenti. Tuttavia, non va dimenticato che accanto ai benefici finora ricordati, i temi trattati
pongono in essere una serie di problematicità, dal momento che le pubbliche amministrazioni sono
chiamate a ricercare un ottimale equilibrio fra la massimizzazione della digitalizzazione e la tutela
degli interessi di tutti, ivi compresi di coloro i quali, a causa di un gap anagrafico e socio/culturale,
oltre che economico, non sono in grado di interagire telematicamente con l’autorità pubblica.
È il problema connesso al cd. “digital divide”: occorre cioè evitare che la promozione di politiche di
e-Government (dichiaratamente ispirate alla massima partecipazione del cittadino alla vita
pubblica) finiscano paradossalmente per escludere ambiti più o meno ampi di popolazione a causa
del gap tecnologico tra i cittadini. Se poi si considera che le categorie di popolazione maggiormente
esposte ad una “marginalizzazione” sono le categorie più deboli (anziani, disabili, analfabeti
funzionali279, persone indigenti, immigrati) il pericolo concreto è che i valori cui l’ e-government si
ispira siano irrimediabilmente non solo disattesi, ma anche ribaltati.
Altro aspetto significativo è quello dei controlli sugli strumenti digitali utilizzati e la loro eventuale
sindacabilità da parte dell’autorità amministrativa o giudiziaria. Sotto questo profilo appare di
particolare rilievo la recente sentenza del Consiglio di Stato (V Sezione, 8 aprile 2019, n. 2270) su
un caso riguardante alcuni docenti di scuola secondaria che contestavano le assegnazioni delle sedi
di servizio sulla base delle graduatorie ministeriali, redatte da un software creato a tal fine
nell’ambito del piano di assunzioni straordinario del 2015. La sentenza, particolarmente
innovativa, da un lato sottolinea l’importanza dell’ingresso nei procedimenti amministrativi di
nuove tecnologie informatiche, incoraggiandone l’utilizzo in conformità ai principi di e-government;
dall’altro, però, chiarisce ed evidenzia come l’utilizzo di algoritmi e procedure digitali o
automatizzate: “non può essere motivo di elusione dei principi che regolano lo svolgersi
dell’attività amministrativa”. In particolare, si sottolinea come l’algoritmo debba comunque essere
considerato a tutti gli effetti come un “atto amministrativo” seppur di tipo informatico e, come
tale, deve essere sottoposto ai principi di pubblicità e trasparenza propri dell’azione
amministrativa e soggetto al sindacato del giudice amministrativo.
Sotto altro profilo, l’azione di promozione della digitalizzazione della pubblica amministrazione
pone senz’altro rilevanti problemi in termini di sicurezza dei dati raccolti, gestiti e custoditi
dall’amministrazione. É indubbio, infatti, che tali dati debbano essere di “proprietà” pubblica,
tuttavia, la grandissima quantità di dati che tutte le Pubbliche Amministrazioni in tempi brevi
saranno chiamate a raccogliere determinerà il necessario ricorso a sistemi tecnologici molto
avanzati, di cui difficilmente le amministrazioni dispongono, trovandosi così costrette “ad esternalizzare” il servizio di custodia, affidandolo a società che professionalmente erogano questi
servizi (cd. cloud computing) nei confronti di numerosi enti pubblici e privati280.

Tuttavia, la

amministrazione e sulle imprese. In particolare, si sono stimati circa 35 miliardi di euro come risparmi diretti
di spesa e 25 miliardi di benefici per le imprese.
279 Con il 28% di analfabeti funzionali, l’Italia si colloca al penultimo posto in Europa, insieme alla Spagna, e
al quartultimo nel mondo, rispetto ai 33 paesi analizzati (per gli ultimi dati si veda
http://www.oecd.org/skills/).
280 M. FALCONE, Big data e pubbliche amministrazioni: nuove prospettive per la funzione conoscitiva pubblica, ivi, 601
ss.; S. LAVERTU, “Big Data and the mismeasure of public administration”, in Public Administration Review,
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circostanza che i suddetti dati siano di rilevanza pubblicistica (in quanto comunicati nell’ambito di
un procedimento amministrativo e utilizzati per pubblici servizi) pone sicuramente il tema di
come questi dati vengano custoditi e, soprattutto, controllati. Appare dunque fondamentale che
l’amministrazione sia in grado di esercitare un reale potere di supervisione e controllo sulle società
di cloud computing affinché i dati – che potremmo definire come la futura reale “moneta” di un
Paese – non vengano utilizzati a fini diversi e a garanzia della necessaria tutela degli utenti finali.
Saranno quindi necessari particolari cautele, prevedendo stringenti protocolli di monitoraggio e
supervisione dell’attività svolta dal provider del servizio incaricato della custodia dei dati.

2016; N. ROGGE - T. AGASISTI - K. DE WITTE, “Big Data and the measurement of public organizations’
performance and efficiency”, in Public Policy and Administration, 2017.
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4.

Consultazione e “analisi dell’impatto digitale della regolazione” come parte dell’AIR Analisi dell’Impatto della Regolazione
di Valentina Canalini

Le considerazioni sinora svolte circa l’efficienza della PA nell’ambito della propria trasformazione
digitale portano con sé un duplice tema: da un lato quello della misurazione dell’impatto delle
nuove misure “digitali”, al fine di valutarne efficacia, rischi e opportunità e, dall’altro, quello relativo
all’utilizzo di nuovi strumenti tecnologici e piattaforme abilitanti per poter garantire un adeguato
coinvolgimento dei cittadini nel processo di regolamentazione, mediante processi di consultazione
pubblica.
Il primo aspetto attiene alla consapevolezza di quanto ormai appaia sempre più fondamentale
misurare l’impatto delle politiche pubbliche, sia ai fini propri dell’amministrazione sia nell’ottica
del cittadino/consumatore. Il secondo profilo, invece, attiene al ruolo, divenuto

ormai

imprescindibile, della consultazione pubblica, ai fini del rafforzamento della compliance dei
destinatari delle regole e del miglioramento dell’accountability dei pubblici decisori. Non a caso,
infatti, negli ultimi anni si è avviato un percorso da parte del Governo finalizzato all’arricchimento
delle disposizioni relative alla consultazione pubblica e alla ridefinizione della disciplina
sull’Analisi dell’Impatto della Regolazione (AIR) e della Valutazione dell’Impatto della
Regolazione (VIR)281. Il nuovo Regolamento considera AIR, VIR e consultazioni quali strumenti che,
integrati fra loro, contribuiscono al miglioramento della qualità normativa in tutte le fasi del ciclo
della regolamentazione e soprattutto ai fini dell’individuazione dei fabbisogni e delle priorità,
dell’ideazione degli interventi e dell’attuazione e revisione degli stessi. Inoltre, viene introdotta,
per la prima volta, una disciplina della consultazione nell’ambito delle procedure di AIR e VIR.
Il tema della consultazione dei destinatari delle iniziative e delle disposizioni normative, quale
strumento concorrente al miglioramento delle regole nelle fasi di genesi e di modifica delle stesse,
negli ultimi anni è stato al centro di un vivace dibattito nonché di numerosi studi e
approfondimenti282. Al riguardo, il quadro normativo nazionale già negli ultimi anni, prima
dell’introduzione del sopracitato Regolamento, si era notevolmente arricchito. In particolare il
decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, nell’ambito della cd. “Riforma Madia” ha apportato
modifiche al Codice dell’Amministrazione Digitale, generalizzando al complesso delle
amministrazioni e alle società a controllo pubblico l’azione di promozione della partecipazione e di
utilizzo di forme di consultazione preventiva telematiche sugli schemi di atti da adottare. Inoltre,
le modifiche introdotte sono tese a conferire all’uso di nuove tecnologie abilitanti (anche per
condurre consultazioni) una doppia finalità: una prima legata al diritto di partecipazione dei

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2017, n. 169 che detta la nuova disciplina
dell’ AIR della VIR e della consultazione. Il nuovo regolamento conclude un lungo percorso, che ha previsto lo
svolgimento, già nel 2013, di una fase di consultazione pubblica avente a oggetto i contenuti della nuova
disciplina; inoltre nel giugno del 2017 il Consiglio di Stato ha formulato il proprio parere sullo schema di atto.
282 Si veda da ultimo il documento dell’ OCSE , “Best practice principles on stakeholder engagement in
regulatory policy”, consultabile qui: http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/public-consultationbest-practice-principles-on-stakeholder-engagement.htm.
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cittadini alle decisioni pubbliche («promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche
residenti all’estero, al processo democratico e facilitare l’esercizio dei diritti politici e civili») e una
seconda che invece fa rientrare la consultazione tra gli strumenti di better regulation («migliorare la
qualità dei propri atti»)283.
Sul tema non si è mancato di sottolineare che nuovi meccanismi di coinvolgimento dei cittadini
sarebbero funzionali a rilevare problemi emergenti, ma di difficile individuazione, attraverso
l’aumento della trasparenza e della fiducia verso le istituzioni284. Come già sapientemente
evidenziato dal Consiglio di Stato285, la consultazione pubblica rappresenta uno strumento di
“trasparenza e di partecipazione al processo decisionale, concorre ad accrescere la legittimazione
“sostanziale” (oltre che giuridico-formale) del regolatore (fenomeno particolarmente rilevante per i
regolatori “tecnici”, quali le AI); inoltre, essa stempera l’approccio top down e aumenta il sense of
ownership, il “senso di appartenenza”, dei soggetti regolati (come affermato sin dal First Workshop
of the APEC-OECD Joint Initiative on Regulatory Reform del settembre 2001), e conseguentemente la
compliance di cittadini e imprese”. Ancora, per altro verso, il Consiglio di Stato non manca di
ricordare che: “la consultazione costituisce un fondamentale canale di carattere istruttorio a
supporto delle scelte del decisore pubblico in relazione: all’offerta di dati, alla segnalazione dei
problemi da risolvere con interventi normativi, alla individuazione di regulatory failures (fallimenti
della regolamentazione) e al suggerimento di proposte di intervento”. Queste modalità infatti,
appaiono essenziali sia per la definizione ex ante dei problemi da risolvere sia per l’individuazione
ex post delle eventuali criticità applicative delle regole in vigore.
Tali strumenti potrebbero, dunque, essere anche di sostegno a processi di innovazione sociale ed
economica. In particolare il recente rapporto Using new data sources for policy-making, elaborato dal
Joint Research Center (JRC)286, mira a promuovere la “citizen science” quale componente essenziale del
policymaking europeo. In questa prospettiva il suddetto rapporto sistematizza le diverse modalità di
raccolta e trattazione dei dati forniti spontaneamente dai cittadini. A tal fine, però, appare
imprescindibile la realizzazione di piattaforme tecnologiche per la condivisione delle informazioni
scientifiche fornite dai cittadini. È chiaro, infatti, che l’introduzione e l’utilizzo di nuove tecnologie
abilitanti, che favoriscono la partecipazione diretta e la disintermediazione, appaiono fondamentali
Il testo completo dell’articolo 9 (dal titolo “Partecipazione democratica elettronica”) della legge novellata dal
decreto legislativo n. 179/2016 è il seguente: «I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, 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 a legislazione
vigente, di forme di consultazione preventiva per via telematica sugli schemi di atto da adottare».
284 M. CASULA, “Il rapporto Using New Data Sources for Policy-Making. L’utilizzo di nuove fonti informative
nella regolazione”, in Rassegna trimestrale dell’Osservatorio AIR, aprile 2018.
285 Parere del Consiglio di Stato Sezione Consultiva per gli Atti Normativi dell’adunanza di Sezione del 7 giugno
2017 in relazione allo Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante: "Disciplina sull’analisi
dell’impatto della regolamentazione, la verifica dell’impatto della regolamentazione e la consultazione".
286 Il Joint Research Center (JRC) è il servizio scientifico interno della Commissione europea che fornisce
alimento ai processi decisionali fornendo consulenze scientifiche frutto dell’attività di soggetti terzi, che
operano in condizioni di indipendenza rispetto alle istituzioni UE. Il suo scopo non è, infatti, solo quello di
mettere insieme informazioni sullo stato dell’arte di specifiche politiche europee, ma anche quello di fornire
indicazioni di policy-making utili alla Commissione per formulare le proprie proposte di regolazione.
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per l’effettiva realizzazione di efficaci forme di consultazione pubblica. L’aspetto più critico,
naturalmente, è tuttavia rappresentato dalla raccolta dei dati utilizzati nell’ambito della
progettazione e attuazione di una politica pubblica con modalità che coinvolgano i cittadini nella
fase di controllo della loro qualità. Tale attività, infatti, comporta rischi legati alla tutela dei dati
sensibili, ai criteri di classificazione dei dati e al rispetto dei diritti dei titolari dei dati stessi.
Altrettanto cruciale all’interno dei processi di cd. better regulation appare sicuramente anche l’ AIR
che, se ben applicata, costituisce uno strumentario organico per il perseguimento di una “qualità
delle regole” che va oltre la tradizionale dimensione giuridico-formale e che si estende fino ai
profili della efficacia e della “fattibilità” di ogni innovazione normativa”287. Per quel che più
interessa ai nostri fini preme sottolineare soprattutto che - nell’ambito degli strumenti di analisi e
di misurazione dell’impatto della regolamentazione - non solo l’utilizzo delle nuove tecnologie e
piattaforme digitali sembra sempre più necessario, quale strumento abilitante dei processi di
consultazione pubblica (come sopra evidenziato), ma

- più in generale - l’impatto digitale

dovrebbe rappresentare anche un nuovo criterio di valutazione e misurazione della regolazione.
Tale criterio dovrebbe essere teso a misurare l’impatto della regolamentazione in termini di
miglioramento nella qualità della vita dei cittadini. La misurazione dell’impatto nell’uso di
soluzioni digitali e di intelligenza artificiale nelle pubbliche amministrazioni dovrebbe dunque
includere indicatori qualitativi e quantitativi relativi al benessere dei cittadini, quali ad esempio, la
misurazione dell’impatto sociale288, accessibilità e fruibilità degli strumenti di nuova introduzione,
in un’ottica di “customer satisfaction”. Per quanto concerne la stessa pubblica amministrazione, la
misurazione dell’impatto digitale dovrebbe inoltre riguardare l’ottimizzazione dei processi
organizzativi in termini di semplificazione, efficienza ed efficacia.
In estrema sintesi occorrerebbe inserire all’interno dell’ AIR, un insieme di indicatori tesi a misurare
in che modo un provvedimento normativo di nuova introduzione promuova l’utilizzo di servizi
digitali, migliori la qualità della vita dei cittadini in termini di digitalizzazione e semplifichi
l’azione amministrativa. In primis, quindi, ogni provvedimento dovrebbe essere analizzato affinché
esso tenda a favorire l’utilizzo di strumenti digitali e di intelligenza artificiale piuttosto che sistemi
più tradizionali e in che modo l’utilizzo di tali strumenti possa migliorare la vita quotidiana dei
cittadini. Inoltre, occorrerebbe che siano valutate le diverse alternative a disposizione, ivi inclusa

Cfr. parere del Consiglio di Stato, cit. n. 5.
Il tema della valutazione dell’impatto sociale delle politiche e delle misure di inclusione sociale sta
diventando sempre più presente nel dibattito europeo Si veda al riguardo il rapporto elaborato dalla
Commissione europea Direzione generale Occupazione, affari sociali e inclusione, Sottogruppo GECES sulla
misurazione dell’impatto 2014, “Approcci proposti per la misurazione dell’impatto sociale”. Anche a livello
nazionale è un tema già da tempo trattato e che diventerà sempre più rilevante nei prossimi anni visto che la
riforma del terzo settore la pone come obbligo per le realtà che partecipano a bandi pubblici, nazionali e
internazionali e per gli enti con entrate superiori al milione di euro. Per sostenere lo sviluppo di un sistema
di valutazione adeguato alle esigenze del terzo settore il Ministero del Lavoro nel 2017 ha istituto un Tavolo
sulla valutazione dell’impatto sociale, coordinato da Stefano Zamagni. Più in generale la
valutazione dell’impatto sociale sta assumendo sempre maggiore rilievo nell ’ambito dello
sviluppo di strumenti di finanza ad impatto sociale ( impact investing), al riguardo si veda, fra
tutti, l’ultimo rapporto annuale del Global Impact Investing Network ( GIIN ) cfr.
https://thegiin.org/assets/2018_GIIN_Annual_Impact_Investor_Survey_webfile.pdf .
287
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l’”opzione zero”, soprattutto al fine di porre attenzione ai temi legati al digital divide. In altre
parole, qualora una misura che, ad esempio, introduca un nuovo servizio pubblico o un nuovo
diritto soggettivo, realizzi tale intervento in modo estremamente oneroso in termini di possibilità e
capacità di utilizzo da parte del cittadino oppure in termini di rapporto costi-benefici per la
pubblica amministrazione stessa, dovrebbe essere valutata in modo negativo per quanto concerne
il suo impatto digitale. Infatti, in tal caso, la norma non solo non sarebbe in grado di attuare
efficacemente la misura introdotta, ma potrebbe rendere il servizio pubblico o il diritto soggettivo
troppo difficoltoso in termini di fruibilità da parte del cittadino, oppure renderebbe estremamente
ardua la sua istituzione a carico dell’amministrazione pubblica, inficiandone l’applicabilità.
Considerata la complessità del fenomeno - come già evidenziato nel Libro Bianco sull’Intelligenza
Artificiale al servizio del cittadino predisposto dalla Task Force sull’Intelligenza Artificiale
dell’Agenzia per l’Italia Digitale289- la misurazione dell’impatto digitale deve necessariamente
avere un approccio multidisciplinare, che consenta di definire l’impatto da un punto di vista sia
tecnologico che psicologico, antropologico e sociologico. Per tale ragione risulta necessario
individuare un nuovo set di indicatori che possano recepire al meglio tale multidisciplinarità, in
sinergia con gli indicatori a oggi esistenti. Naturalmente gli strumenti di misurazione dovranno
essere quanto più possibili rigorosi e precisi, al fine sia di determinare gli effettivi impatti sociali
del digitale e dell’intelligenza artificiale nelle nostra quotidianità, sia di definire quanto tali
tecnologie riescano a influenzare concretamente la nostra vita290.
Un maggior equilibrio nell’analisi di rischi e opportunità potrebbe rappresentare un fattore
importante per aumentare la consapevolezza del reale impatto che il digitale e l’intelligenza
artificiale possono avere nella vita dei cittadini. A tal fine è senz’altro necessario mappare i bisogni
e definire gli obiettivi di impatto digitale con tutti gli attori coinvolti, raccogliendo informazioni in
tempo reale e al passo con i tempi dell’innovazione tecnologica. Purtroppo tali valutazioni non
sono aggiornate così frequentemente come dovrebbero, a causa sia di limitate risorse finanziarie
sia di indisponibilità di valutatori competenti. Poiché tuttavia la valutazione delle policy è
comunemente basata sui “dati”, ancora una volta l’utilizzo di piattaforme digitali e nuovi
strumenti di intelligenza artificiale potrebbero essere molti utili al fine di offrire un’analisi più
rapida e accurata. Inoltre, misurare l’impatto di queste tecnologie appare altrettanto utile in
termini di progettazione e sviluppo di strumenti di intelligenza artificiale, proprio per valutarne
l’affidabilità e la trasparenza, nonché al fine di ridurre il rischio di errori, anche per - e nella Pubblica Amministrazione.
Infine, ma certo non da meno, studiare il funzionamento di nuovi strumenti digitali e di
intelligenza artificiale nell’ambito del processo di regolazione e produzione normativa,
consentirebbe di determinare validi modelli per un uso responsabile ed etico degli stessi.

Cfr. https://IA.italia.it/assets/librobianco.pdf.
EUROPEAN COMMISSION, DG for Research and Innovation, Directorate A ‐ Policy Development and
Coordination, Unit A.6 - Open Data, Policy and Science Cloud; Vision and Trends of Social Innovation for
Europe, 2017.
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5.

Unicorni e sandbox
di Luigi Martino - Adriano Soi

Incoraggiare lo sviluppo, all’interno della società digitale, significa in primis favorire la nascita di un
ecosistema innovativo291. In altre parole, i decisori politici e gli attori economici nazionali sono chiamati
a favorire – mediante politiche volte a massimizzare l’innovazione – sia lo sviluppo delle competenze
che lo sviluppo economico e imprenditoriale giovanile. In questo senso, dunque, c’è bisogno di
investimenti consistenti a sostegno di piani di finanziamento delle imprese innovative, in particolare
delle cd. startup innovative292, siano esse new technology based firm, tech startup o academic spin off.
La stessa Commissione Europea ha riconosciuto il carattere strategico della valorizzazione delle
start-up per il perseguimento degli obiettivi del Mercato Unico Digitale e, di conseguenza, ha
lanciato l’Unicorns Forum293, dedicato interamente proprio alla creazione di un ecosistema europeo
delle start-up innovative, al fine di facilitare un’azione più incisiva nei mercati internazionali (in
particolare negli Stati Uniti e in India) e favorire in questo modo, le opportunità di sviluppo degli
attori innovativi europei.294
Per favorire lo sviluppo delle competenze (incluse quelle economiche e di mercato) è dunque
necessario, che lo Stato garantisca, da un lato, una efficace azione formativa imperniata su centri
universitari d’eccellenza, dall’altro le possibilità di accesso al finanziamento, ciò che appare
indispensabile se si considera che la competizione avviene su scala globale.
Più in generale è indispensabile che i progetti avviati siano coordinati tenendo conto delle esigenze
generali Sistema Paese, per mettere al servizio della sua competitività e dello sviluppo
dell’economia nazionale le capacità creative della nuova imprenditoria tecnologica, a cui è legata la
nascita dell’industria 4.0.
In questo settore, a livello di policies nazionali due azioni dovrebbero essere intraprese per favorire
l’innovazione tecnologica, economica e sociale: 1) aumentare in modo esponenziale gli
investimenti pubblici per favorire la nascita di un ecosistema nazionale basato sul modello degli
“unicorni"295; 2) incoraggiare la creazione dei cosiddetti "sandbox", dispositivi volti a favorire la
Tale è l’orientamento del Ministero dello Sviluppo Economico italiano il quale, nel proprio sito web,
sottolinea come vi sia un obiettivo strategico nel: “Rendere l’Italia un Paese più ospitale per le nuove imprese
innovative, le startup - siano esse digitali, industriali, artigianali, sociali, legate al commercio o
all’agricoltura, o ad altri settori dell’economia - significa innanzitutto tentare di innescare un’inversione di
tendenza in fatto di crescita economica e di occupazione, in particolare giovanile. Ma significa anche
spingere affinché il nostro Paese diventi più veloce e dinamico, capace di tornare a scommettere sulle sue
energie migliori”. Cfr. https://www.mise.gov.it/index.php/it/impresa/competitivita-e-nuove-imprese/startup-innovative (Ultimo accesso 2 febbraio 2019).
292 Cfr. https://it.wikipedia.org/wiki/Start-up_innovativa (Ultimo accesso 2 febbraio 2019).
293 Cfr. http://startupeuropeclub.eu/unicorns-forum/.
294 Cfr. https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/startup-europe-at-web-summit.
295 “Unicorno” è un termine nato all’interno della Silicon Valley per la prima volta nel 2013, ed è dovuto alla
penna di Aileen Lee. Questo analista americano, che è anche il creatore di un fondo di investimento, ha usato
questa immagine per designare le aziende installate sul suolo americano, specializzate in nuove tecnologie,
nate da dieci anni e valutate più di un miliardo di dollari prima ancora di essere quotate in borsa.
Successivamente, l’uso del termine si è progressivamente allargato a tutte le iniziative industriali che puntano
291

117

nascita dell'innovazione mediante l’offerta di un ecosistema completo (formazione, tutoraggio,
ambiente legale, risorse finanziarie e tecnologiche, in particolare ICT).
A tal fine, riprendendo modelli vincenti presenti sul panorama internazionale, ad esempio quello
israeliano296, il Paese, forte di un elevato know-how innovativo, dovrebbe prevedere un incisivo
sostegno pubblico ai programmi di ricerca e sviluppo (comprendenti veri e propri piani
industriali) come avviene negli Stati Uniti e come si pensa di fare ad esempio in Francia.
Emergono dunque la necessità e, al tempo stesso, la possibilità di varare una strategia nazionale
che assuma come priorità la creazione di condizioni strutturali idonee a favorire sinergie tra
pubblico, privato, università e ricerca, al fine di perseguire il duplice obiettivo dello sviluppo
economico e dell’innovazione attraverso: 1) incentivi economici e fiscali; 2) incubatori nazionali
che colleghino istituzioni pubbliche, università, imprese e territori; 3) realizzazione di politiche
mirate a sostenere i campioni innovativi nazionali.
Mediante la creazione di un ecosistema orientato all’innovazione (formazione, investimenti
pubblici per ricerca e sviluppo basati anche sul collegamento con le realtà territoriali) si
incoraggerebbe non solo lo sviluppo delle competenze e delle potenzialità imprenditoriali e di
sviluppo competitivo, ma si avvierebbe anche un modello di cooperazione tra settore pubblico e
privato che, nel medio e lungo periodo, potrebbe consentire alle Pubbliche Amministrazioni
importanti “ritorni” in termini di utilizzo delle innovazioni sviluppate dagli “unicorni” nazionali
anche grazie agli incentivi ricevuti.

su nuove tecnologie come premessa per un futuro brillante e hanno i mezzi per sostenere le loro ambizioni: si
tratta, normalmente, di dotazioni finanziarie consistenti, reperite senza doversi quotare in borsa ed evitando,
quindi, gli svantaggi che ciò comporta (pubblicazione dei risultati, pressione per diventare rapidamente
redditizi, attenzione ai prezzi del mercato azionario, ecc.).
296 Si pensi al caso dell’Advanced Technologies Park costruito a Beer-Sheva nelle adiacenze dell’Università
Ben-Gurion in Israele. Tale “Parco” nasce con l’obiettivo principale di mettere a sistema l’approccio di
partenariato pubblico privato israeliano nel settore della cybersecurity. Con la sua missione di rendere la
regione una delle principali fonti di talenti e competenze, in particolare nel settore della sicurezza
informatica, il “Parco” ha attirato investimenti da parte di grandi multinazionali (ad esempio, Dell, EMC, IBM
e Oracle), società di venture capital, laboratori di ricerca avanzati, il National Cyber Research Institute e le
squadre nazionali di risposta alle emergenze informatiche. Inoltre, l’IDF (Israel Defense Forces) ha trasferito
le sue unità tecnologiche strategiche nello stesso campus occupando circa un terzo del parco, ma non ci sarà
alcuna barriera tra i militari e i ricercatori civili, gli imprenditori e altri esperti di sicurezza informatica che
lavorano all’interno dell’Advanced Technologies Park. Al centro della filosofia della cybersecurity israeliana
vi sono dunque le persone - le loro interazioni, lo scambio di idee, dibattiti, collaborazioni, concorsi – che
producono, in una collaborazione osmotica, le soluzioni alle minacce informatiche con il fondamentale
approccio strategico di trasformare i rischi in opportunità.
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V.

PROSPETTIVE E PROPOSTE

1.

Rolling back the State: per un nuovo tipo di regolazione?
di Valentina Canalini

Nel primo capitolo (ai parr.3-4) abbiamo già avuto modo di affrontare la questione relativa alla
rivisitazione dei confini del settore pubblico e in che modo lo Stato debba ridefinire i propri settori
di intervento in base alle mutate esigenze della collettività. Senza voler quindi replicare quanto già
in precedenza illustrato, in questo paragrafo ci si chiede, in particolare, se debba essere in qualche
modo “stressato” o “enfatizzato” quel fenomeno sviluppatosi a cavallo degli anni Ottanta e
Novanta, noto come “rolling back the State”, tale per cui tutti i “campioni nazionali”, le grandi
imprese gestori di servizi pubblici nazionali dell’elettricità, del gas, delle telecomunicazioni, delle
poste, trasporti, etc., sono state gradualmente privatizzate. In estrema sintesi si è segnato un
passaggio epocale da Stato imprenditore a Stato regolatore297, chiamato a garantire il corretto
funzionamento di questi mercati, che vengono quindi rimessi all’iniziativa privata.
Al riguardo è stato chiarito in precedenza che forse, con riferimento ai nuovi mutamenti
tecnologici, non sembra del tutto corretto parlare di “più Stato” o “meno Stato”, ma di uno Stato
diverso298. Conseguentemente, il titolo piuttosto provocatorio di questo paragrafo

mira a

individuare un nuovo fenomeno, identificabile come un “rolling out” piuttosto che un “rolling back”
e relativo non solamente a un mutato ruolo dello Stato e dei suoi confini ma quanto più riferito a
quello di una “new regulation”. In sintesi, da “rolling back the State” a “rolling out a new regulation”,
uno slogan che si propone di sintetizzare un concetto che cercherò di declinare nelle prossime
pagine, ossia il principio per cui di fronte a un cambio di paradigma economico e sociale è
necessario un cambio di regolazione.
Non si tratta, dunque, solamente di uno Stato che demanda al privato alcuni dei propri servizi ma
quanto più di uno Stato che sia in grado, non solo di fronteggiare, ma anche di accompagnare (per
usare l’espressione utilizzata dal citato rapporto del Conseil d’État) e promuovere lo sviluppo di
nuove tecnologie abilitanti attraverso una struttura e una regolamentazione adeguata, in grado
cioè di far fronte a nuove esigenze, sinora sconosciute.
L’esplosione della tecnica, la velocità di elaborazione e di trasmissione dei dati mostrano tutta la
difficoltà che il diritto ha nell’offrire e nell’essere una guida ai fenomeni sociali. Nel mondo

Sul passaggio dal modello dello “Stato imprenditore” a quello dello “Stato regolatore”, cfr., ex multis, S.
CASSESE, “Le privatizzazioni: arretramento o riorganizzazione dello Stato?”, in Riv. it. dir. pubbl. comun., 1996,
p. 579 ss.; F. Mc GOWAN - H. WALLACE, “Towards a European Regulatory State”, in Journal of European Public
Policy, 1996, vol. 3, n. 4, p. 560 ss.; A. MAJONE – G. LA SPINA, Lo stato regolatore, Bologna, 2000; M. MORAN,
“Understanding the Regulatory State”, in British Journal of Political Science, 2002, vol. 32, p. 391 ss.; R. MICCÙ,
Lo Stato regolatore e la nuova Costituzione economica: paradigmi di fine secolo a confronto, in P. CHIRULLI – R.
MICCÙ (a cura di), Il modello europeo di regolazione, Napoli, 2011, p. 137 ss.
298 Al riguardo si veda supra il cap.I, par.4.
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globalizzato e unificato da internet, le relazioni e le interazioni non solo sono esplose, si sono anche
disintermediate299. Gli effetti delle nostre opere vengono ad aggregarsi ed evolversi in modo
nuovo ed esponenziale, fino a suggerirci che: «i risultati delle azioni e le scelte successive non
saranno mai come l’agente iniziale le aveva pensate»300.
In una “società liquida” come la nostra301, le istituzioni e il prodotto dei processi democratici
appaiono vulnerabili e assai incapaci di “resilienza” o meglio di quella capacità di adattarsi alla
velocità dei cambiamenti in corso302. Si nota una sempre maggiore asincronia tra la rapidità dei
cambiamenti tecnologici ed economici e la lentezza dei processi di decisione che riguardano la
politica e il diritto303.
Si verifica, dunque, una situazione paradossale: l’aumento del ritmo delle innovazioni scientifiche,
tecnologiche e i cambiamenti dell’economia non generano un aumento del tempo a disposizione
dei decisori pubblici per la soluzione dei nuovi problemi generati da queste stesse trasformazioni,
ma il contrario; le leggi e le decisioni politiche devono governare una realtà in continuo
cambiamento senza avere il tempo necessario neanche per conoscerla304.
In siffatta condizione il regolatore ha due possibilità: rincorrere la scienza e disciplinare a valle i
nuovi fenomeni da essa derivanti, creando una continua situazione di precarietà delle leggi e di
frammentarietà della disciplina, oppure provare a ridisegnare a monte una disciplina agile e
generale che funga da cornice normativa entro cui muoversi, intervenendo poi, se del caso,
solamente in situazioni in cui si verifichino fenomeni distorsivi.
Credo che chiunque, anche solamente d’istinto, opterebbe per la seconda soluzione, al solo fine di
evitare che ci sia una continua corsa alla regolazione. Tale strada, tuttavia,

rappresenta

naturalmente la via, almeno inizialmente, più complessa e faticosa. D’altronde la soluzione
inversa, la prima, costringe il legislatore/Stato-regolatore a vivere in situazioni di perenne
emergenza305 e conseguentemente caratterizzate da una forte incertezza e instabilità.
Appaiono quindi più che mai attuali le parole di Lopez de Oñate, in cui già nel 1968 scriveva: “la
mutazione continua elide la certezza, perché elide la fiducia nella volontà dello Stato quale volontà
permanente e costante, che è il solo vero carattere dello Stato etico. La frenesia moderna che si
Sui molteplici aspetti del fenomeno giuridico che oggi con l’avvento di internet hanno subito
un cambiamento epocale e sulle sfide future v. A. S IMONCINI , “The Constitutional Dimension of
the Internet: Some Research Paths”, in EUI Working Papers - Law 2016/16, 2016,
http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/40886/LAW_2016_16.pdf?seque nce=1&isAllowed=y.
300 Cfr. M.R. FERRARESE, Il diritto al presente. Globalizzazione e tempo delle istituzioni, Il Mulino, Bologna, 2002, p. 5.
301 Z. BAUMAN, Modernità liquida, Bari, 2011; Id., La società dell’incertezza, Bologna, 2014.
302 Sia consentito sul punto rimandare a E. LONGO, L. LORENZINI, “ICT e parlamenti: oltre la mera diffusione
dei contenuti”, in Studi Pisani sul Parlamento VII. La crisi del Parlamento nelle regole sulla sua percezione, a cura di
G.L. CONTI, P. MILAZZO, Pisa University Press, Pisa, 2017.
303 H. ROSA, Social acceleration: ethical and political consequences of a desynchronized high-speed society, in
Constellations, 1, 2003.
304 Tali autori parlano di politica “situazionalizzata” («politics tends to be situationalist or situational») per
intendere la situazione di inceppamento e di reattività in cui la decisione politica di breve periodo si troverebbe
impantanata. C. G. HEIDEGREN, Social Acceleration, Motorized Legislation and Framework Laws, cit., p. 101.
305 Cfr. A. CARDONE, La “normalizzazione” dell’emergenza. Contributo allo studio del potere extra ordinem del
Governo, cit., p. 1.
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estrinseca nella continua legiferazione non tiene conto del fondamento e della natura della
legislazione, che sta appunto in questa stabilità della volontà. Poiché la natura dell'uomo non può
consentire che la codificazione positiva consti di leggi eterne, sia almeno l'ordinamento giuridico
composto di leggi stabili, di leggi longeve - perché afferma ancora Lopez - il legislatore vuol
prevedere tutto e legiferare su tutto, e crede erroneamente che la molteplicità sterminata delle leggi
sia adeguato rimedio a ciò. Ma è un'illusione, da mettersi accanto a quella non meno dannosa che
una minuziosa specificazione delle prescrizioni di una legge valga a determinare tutti i casi possibili,
appartenenti al tipo di comportamenti al quale la legge intende riferirsi; illusione, perché la
frantumazione della norma in infinite fattispecie crea più scappatoie di quante non ne precluda”306.
Di fronte a un rapido processo di disintermediazione non si può ingessare il processo evolutivo
con nuovi e sempre più stringenti vincoli, ma semmai con limiti diversi, più efficaci, in grado di
rispondere alle nuove esigenze a garanzia dei diritti dei cittadini. In estrema sintesi,
contrariamente all’inclinazione tipica del giurista, occorrerebbero meno leggi ma di migliore
qualità307. Leggi più “stabili e longeve”, in grado di abbracciare e regolare i nuovi fenomeni
tecnologici senza ostracizzarli, ma al contrario promuovendoli, al fine di migliorare il
funzionamento dello Stato stesso e, più in generale, la vita del cittadino. La rigorosa
cristallizzazione delle nozioni e la stratificazione normativa dovrebbe cedere il passo ad un
approccio connotato da elasticità, mobilità, flessibilità. Come scriveva Pierluigi Ciocca: “non esiste
un diritto ottimo per qualsiasi economia di mercato. Esiste semmai un diritto acconcio, meglio
corrispondente alle caratteristiche e alle esigenze, attuali e prospettiche, di una economia di
mercato storicamente determinata”308.
In particolare, la nuova regolamentazione dovrebbe fungere da cornice normativa entro cui
favorire lo sviluppo delle piattaforme digitali e, in senso più ampio, della digital econonomy e della
sharing economy, incoraggiando l'uso di piattaforme che stimolino la transizione delle operazioni
economiche verso il digitale. Inoltre, occorrerebbe una nuova regolamentazione che miri a
incrementare misure di sostegno all’imprenditorialità individuale, aumentando notevolmente i
finanziamenti per le start-up innovative. Parimenti, appare necessaria una regolamentazione tesa a
promuovere l'uguaglianza nell'accesso alle nuove economie e a garantire norme fiscali eque per
tutti gli operatori. Infine, sicuramente non bisognerebbe perdere di vista, ma al contrario, sarebbe
opportuno rendere sempre più efficaci e al passo con i tempi le norme poste a tutela dei diritti dei
lavoratori (di modo da garantire i diritti dei “nuovi lavoratori” delle piattaforme digitali senza
impedire lo sviluppo delle piattaforme stesse), nonché prevedere una regolamentazione stringente
in termini di sicurezza delle informazioni e una normativa altrettanto stringente, ma allo stesso
tempo flessibile, in tema di tutela della privacy, dei dati personali.
L. DE OÑATE, La certezza del diritto, Giuffrè, Milano, 1968, p. 71. Più in generale, sull’abuso nel ricorso alle
leggi, laddove esse non solo siano non necessarie, ma anche controproducenti, si legga B. G. MATTARELLA, La
trappola delle leggi. Molte, oscure, complicate, Bologna, il Mulino, 2011.
307 Non è questa la sede per addentarsi nei temi della qualità della regolamentazione e in generale della più
nota “better regulation”, tematiche ormai sempre più centrali nell’agenda internazionale. Per alcuni spunti di
riflessione e alcuni riferimenti bibliografici e dottrinali, sul tema della consultazione pubblica nella
regolazione e di analisi di impatto sulla regolazione, si rimanda al cap.IV par.4.
308 P. CIOCCA - I. MUSI, Economia per il diritto, Bollati Boringhieri, 2013.
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In questo contesto lo Stato dovrebbe liberarsi da tutti i suoi inutili fardelli così da poter implementare
al meglio una normativa snella e agile per risultare così più efficacie, mantenendo al contempo un
ruolo chiave nella garanzia dei diritti fondamentali delle persone, ma anche, ad esempio, nella
protezione dei dati e delle informazioni, nonché della concorrenza, di fronte alla cd. "uberizzazione".
Già Toqueville scriveva che: “il sovrano estende il suo braccio all’intera società; ne copre la
superficie con una rete di piccole regole complicate, minuziose e uniformi, attraverso le quali
anche gli spiriti più originali e vigorosi non saprebbero come mettersi in luce e sollevarsi sopra la
folla; esso non sprezza per le volontà, ma le infiacchisce, le piega e le dirige; raramente costringe
ad agire ma si sforza continuamente di impedire che si agisca, non distrugge ma impedisce di
creare, non tiranneggia direttamente ma ostacola, comprime, snerva”309.
Non solo uno Stato imprenditore (già passato a Stato regolatore), che riesca ad esternalizzare,
governandone e controllandone i processi, alcune delle proprie funzioni no core a soggetti terzi310,
ma, spingendosi ancora oltre, una pubblica amministrazione che agisca come una "metapiattaforma", responsabile dell'identificazione di progetti che potrebbero essere sostenuti e
finanziati dal pubblico nonché dei veicoli più adeguati per la loro implementazione e gestione
aggregata, siano essi pubblici o privati311. Ciò consentirebbe alle amministrazioni pubbliche sia di
fornire una rete di servizi innovativi e lo scambio di dati all’interno delle varie amministrazioni sia,
al contempo, di mantenere un ruolo essenziale nella tutela dei dati personali, della cyber security e
sicurezza delle informazioni312, nonché di garante della concorrenza, al fine di evitare fenomeni di
monopolio da parte di privati. Occorrerebbe, dunque, creare il “sistema operativo” del Paese,
ovvero una serie di componenti fondamentali sui quali costruire servizi più semplici ed efficaci per
i cittadini, la Pubblica Amministrazione e le imprese.
Non possiamo pensare di certo di compiere questo processo da soli. L’Europa appare senza
dubbio la scala più appropriata, o meglio, la scala minima necessaria per rispondere ai
A. DE TOCQUEVILLE, La democrazia in America, BUR, Milano, 1999, pp. 733-734.
Si veda al riguardo supra, cap.I, par.4.
311 L’idea di una “meta-piattaforma” digitale della PA si ritrova anche nel già citato rapporto del Conseil
d’État. Più di recente, nello studio dei OECD Working Paper on Public Governance n. 28, dal titolo Blockchains
Unchained - blockchain technology and its use in the public sector, (scaricabile dal sito dell’OCSE da questa pagina:
http://dx.doi.org/10.1787/3c32c429-en) e, in particolare, nel case study n. 3, si evidenzia come negli Stati Uniti
si sentisse la mancanza di una piattaforma centralizzata per il governo, le agenzie e i funzionari pubblici al
fine di condividere le migliori pratiche, dare un’utilità sociale ai casi pratici in essere e andare avanti con lo
sviluppo della tecnologia in maniera più competente. Nel rapporto si evince che dopo una fase pilota
sull'intelligenza artificiale (AI), si è formalmente istituito il cd. “Citizen Technology Office” all’interno della
General Service Admistration, al fine di consultare, raccogliere e utilizzare le principali agenzie con esperienza
in blockchain e modi in cui la tecnologia potrebbe essere intesa in modo migliore nel settore pubblico. Tali
sistemi aggiungono esperienza in materia digitale da parte di molti dipendenti pubblici, incoraggiando al
contempo lo sviluppo di start-up e aziende private in un unico ecosistema tra settore pubblico e privato.
Dopo il successo del forum tenutosi nel luglio 2017, l'ECTO ha raccolto oltre 200 casi da tutto il servizio
pubblico federale e ha lanciato l’idea di una “government- wide community” di utilizzo della tecnologia
blockchain. Inoltre sembra funzionare con ottimi risultati nei confronti dei principali stakeholders di
riferimento che riescono a trasmettere la tecnologia blockchain ai dipendenti pubblici e, più in generale, ai
cittadini in modo nuovo, pratico e facilmente accessibile. Per ulteriori esempi e approfondimenti si rimanda
al cap.I, par.1.
312 Al riguardo si vedano le proposte n. 16 e 17 del rapporto del Conseil d’État, cit.
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cambiamenti in atto (atteso che, trattandosi di fenomeni senza frontiere territoriali che agiscono in
modo disintermediato su scala globale, necessiterebbero di un intervento di portata extra-europea,
per non dire mondiale) e ha, quindi, un ruolo fondamentale per garantire un livello di
regolamentazione uniforme, almeno all’interno dei paesi dell’Unione, che sia in grado sia di
stimolare l’utilizzo delle nuove tecnologie abilitanti sia di garantire la protezione dei cittadini e dei
loro diritti fondamentali, di fronte alla crescente affermazione di nuovi fenomeni. Quello che è
senz’altro necessario evitare è un’eccessiva frammentazione degli approcci tra gli Stati membri e
tra i settori (per non replicare ad esempio errori commessi nel campo della banda larga e ultra
larga), laddove uno sviluppo frammentato nell’UE impedisce ai paesi membri di sfruttare appieno i
vantaggi e le economie di scala che sarebbero possibili con una implementazione coordinata nella
fase iniziale di sviluppo dei nuovi modelli digitali e di innovazione tecnologica. Sotto questi profili
sembra senz’altro da accogliere la proposta del Conseil d’État, contenuta nel rapporto “Puissance
publique et plateformes numériques: accompagner l’«ubérisation»”, di adottare da parte dell’UE un
“pacchetto” di diritti fondamentali e innovazione tecnologica europea, in grado di offrire una
visione chiara di questi nuovi fenomeni sotto la guida europea e dare all'UE un potenziale
vantaggio competitivo rispetto ai suoi concorrenti diretti nell'innovazione economica313.
É tuttavia doveroso ricordare che qualcosa sembra muoversi nel frattempo. A livello europeo, il punto
di partenza per lo sviluppo del mercato unico digitale europeo è rappresentato dalla “Strategia per il
Mercato unico digitale europeo”314. Il documento definisce un “programma-quadro” delle iniziative
legislative, dei possibili orientamenti e di altre misure necessarie a sviluppare l’economia digitale in
Europa, allo scopo di favorire condizioni di crescita e di competitività generali, assicurando che le
imprese e i cittadini possano beneficiare pienamente della digitalizzazione. Gli obiettivi dichiarati
nella Strategia sono: sviluppare il commercio elettronico, modernizzare le leggi europee sul copyright,
aggiornare la normativa sulle telecomunicazioni, rafforzare i presidi sulla cyber security, favorire il
free flow di informazioni, migliorare le condizioni di connessione, adattare l’e-privacy al nuovo
contesto e favorire lo sviluppo imprenditoriale digitale e le skills digitali dei lavoratori.
La strategia della Commissione europea si basa su tre pilastri: 1) un migliore accesso a prodotti e
servizi online; 2) migliori condizioni normative affinché le reti e i servizi digitali possano svilupparsi
e prosperare; 3) promozione della crescita e della sicurezza dell’economia digitale europea.
Dopo aver raggiunto la metà del proprio mandato, la Commissione europea ha pubblicato la
revisione intermedia della sua strategia per il mercato unico digitale315. Tale documento fa il punto
sui progressi compiuti, invitando i co-legislatori europei ad esprimersi su tutte le proposte già
presentate e proponendo nuovi interventi in materia di piattaforme online, economia dei dati e
sicurezza informatica.

Tra gli obiettivi del “pacchetto” indicato dal Consiglio di Stato francese, aggiungerei quello di una
normativa uniforme in grado di garantire e tutelare al meglio tutto ciò che attiene alla sfera della protezione
dei dati personali e, ancor di più, della cyber security e sicurezza della informazioni.
314 Adottata il 6 maggio del 2015 dalla Commissione europea.
315 Il 10 maggio 2017.
313

123

In particolare, dalla lettura del resoconto intermedio si evince che, dal maggio 2015 la
Commissione europea ha formulato trentacinque proposte legislative e iniziative politiche, così
come al tempo annunciato nella strategia per il mercato unico digitale. Ad esito di tale prima fase,
si tratta ora di raggiungere i rispettivi accordi politici con il Parlamento europeo e il Consiglio su
tutte le proposte, e in particolare quelle relative alle norme comunitarie aggiornate in materia di
telecomunicazioni, che punteranno a stimolare gli investimenti nelle reti ad alta velocità e qualità,
essenziali per la completa attuazione dell’economia digitale e della società digitale.
Nella comunicazione relativa alla revisione intermedia, la Commissione individua tre ambiti
principali in cui è necessaria un’azione più incisiva da parte dell’UE:
1) lo sviluppo completo delle potenzialità dell’economia dei dati europea (la cd. “data economy”);
2) la soluzione dei problemi della sicurezza informatica per proteggere i punti di forza dell’Europa;
3) la promozione delle piattaforme online in quanto attori responsabili di un ecosistema internet equo.
Per quanto riguarda la data economy - fermo restando il più volte ricordato Regolamento UE
2016/679, noto come GDPR (General Data Protection Regulation), relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali - la
Commissione mira a promuovere un’iniziativa legislativa sul libero flusso transfrontaliero dei dati
non personali e un’iniziativa sull’accessibilità e il riutilizzo di dati pubblici e dei dati raccolti
grazie all’impiego di fondi pubblici. Inoltre, la Commissione continuerà ad occuparsi di
responsabilità e di ogni altra questione connessa alla gestione dei dati (personali e non)316.
Nel campo della sicurezza informatica, a seguito dell’esame della strategia dell’Unione europea
per la cibersicurezza e il mandato dell’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza delle reti e
dell’informazione (ENISA), ricordiamo che è stata adottata la Direttiva 2016/1148 sulla sicurezza
delle reti e dei sistemi informativi, meglio nota come Direttiva NIS.
In materia di piattaforme online, la Commissione317 ha da ultimo anche stabilito nuove norme su
trasparenza e correttezza per le piattaforme online, che offrono una rete di sicurezza alle piccole
imprese nell'economia digitale318.
Per quanto concerne i dati “non personali”, il 28 novembre 2018 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea il Regolamento (UE) 2018/1807 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018
relativo a un quadro applicabile alla libera circolazione dei dati non personali nell’Unione europea . Tale Regolamento
si propone di eliminare le barriere che attualmente impediscono la libera circolazione transfrontaliera
all’interno della UE dei dati non personali, vale a dire i dati che non riguardano persone fisiche identificate o
identificabili.
Le nuove disposizioni contenute nel Regolamento integrano quelle che prevedono la libera circolazione e la
portabilità dei dati personali all’interno della UE contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 (il “GDPR”), e
assieme a queste ultime, nell’intenzione del legislatore europeo, contribuiscono alla creazione di quello
“spazio comune europeo dei dati” auspicato più volte dalla stessa Commissione europea (si vedano, tra le
altre, la Comunicazione della Commissione europea del 2 luglio 2014 “Verso una florida economia basata sui
dati”, nonché le Comunicazioni del 25 aprile 2018 e del 15 maggio 2018), essenziale per lo sviluppo del
mercato unico digitale e dell’economia dei dati all’interno dell’Unione.
317 Proposta della Commissione Europea del 26 aprile 2018, COM(2018) 238 final 2018/0112 (COD).
318 Infine, in tema di mercato unico digitale, vale la pena almeno ricordare oltre alla citate comunicazioni
della Commissione Europea, la risoluzione del Parlamento Europeo del 19 gennaio 2016 “Verso un atto sul
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A livello italiano, negli ultimi anni, oltre all’adozione dei provvedimenti attuativi della normativa
in tema di GDPR e NIS e a numerose iniziative e proposte di legge in tema di disciplina delle
piattaforme digitali319, l’istituzione dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) - che ha, tra l’altro,
prodotto, il Libro Bianco sull’intelligenza artificiale a servizio del cittadino - è stato adottato il Codice
per l’amministrazione digitale e il Governo ha altresì approvato la strategia 2017-2019 per la
crescita digitale (con un relativo piano triennale di obiettivi da raggiungere)320. Infine, sono state
istituite diverse commissioni, tra cui, da ultimo, due gruppi di studio all’interno del MISE formati
da sessanta esperti complessivi (divisi trenta e trenta) sull’intelligenza Artificiale e sui registri
distribuiti e blockchain.
In definitiva qualcosa si è fatto, ma sicuramente ancora molto c’è da fare e ogni studio,
approfondimento o riflessione sul tema può senz’altro offrire nuovi spunti di riflessioni su materie,
in larga parte, ancora tutte da scoprire. Rimanere fermi a guardare sarebbe l’errore più grande; al
contempo è però altrettanto importante non perdere mai la bussola e la visione d’insieme, poiché,
altrimenti, i danni e gli effetti collaterali potrebbero essere enormi ed estesi a tutto il nostro tessuto
economico e sociale.

mercato unico digitale”, la comunicazione della Commissione del 19 aprile 2016 recante un “Piano d’azione
dell’UE per l’ eGovernment 2016-2020 – Accelerare la trasformazione digitale della pubblica amministrazione”
(per un approfondimento si rimanda infra al cap.V, par.2), la comunicazione della Commissione del 19 aprile
2016 in relazione alla digitalizzazione dell’industria europea, “Cogliere appieno i vantaggi di un mercato
unico digitale”, la comunicazione della Commissione del 25 maggio 2016, “Le piattaforme online e il mercato
unico digitale – Opportunità e sfide per l’Europa” e la comunicazione della Commissione del 2 giugno 2016
per un’agenda europea per l’economia collaborativa.
319 Tra cui, da ultimo, si può ricordare la proposta di legge durante la XVII legislatura, ad iniziativa di
numerosi deputati “Disciplina delle piattaforme digitali per la condivisione di beni e servizi e disposizioni
per la promozione dell'economia della condivisione”, presentata il 27 gennaio 2016.
320 Per un approfondimento si rimanda al precedente cap.IV, par.2.
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2.

Il nuovo ruolo dello stato, a garanzia del nuovo diritto alla proprietà personale dei dati, e
nella promozione della centralità del cittadino
di Mirko de Maldé

Lungo il percorso tracciato nei precedenti capitoli, sono venute emergendo le nuove priorità e i
nuovi compiti che le istituzioni pubbliche dovranno prendersi in carico, per gestire livelli di
complessità inediti nella storia umana.
Da un lato, emerge chiaramente la necessità di una attenta vigilanza: se finora gli stati hanno
adottato una postura relativamente passiva nei confronti dell’emergere e dell’imporsi delle
innovazioni tecnologiche, accompagnate da cambiamenti anche profondi delle interazioni sociali, è
divenuto via via più evidente come il perpetuarsi di tale atteggiamento passivo non è più
un’opzione praticabile per il futuro, tali sono i rischi di uno sviluppo incontrollato delle epocali
innovazioni tecnologiche che ci attendono.
Il ruolo delle istituzioni pubbliche in questo dinamico contesto di sviluppo tecnologico ed
economico può essere molteplice e su vari livelli. In primo luogo, le istituzioni pubbliche
dovrebbero essere meno timide nel controllare le attività delle piattaforme digitali e i conseguenti
effetti socioeconomici con gli strumenti esistenti, incluse le regole antitrust, le normative fiscali, le
leggi sul lavoro, le norme a protezione dei consumatori. In tal modo, si potrebbero arginare i
fenomeni più distorsivi del normale funzionamento dell’economia di mercato, fra cui la tendenza
alla monopolizzazione a scapito della sana concorrenza e della crescita economica diffusa, la
riduzione della base fiscale dovuta ai vari fenomeni di evasione o elusione che hanno visto
protagoniste le piattaforme digitali globali, la distorsione del mercato del lavoro - con conseguente
riduzione delle tutele e dei diritti in capo ai lavoratori - e infine, la riduzione della concorrenza e la
manipolazione dell’offerta (a cui si aggiungono discriminazioni di prezzo sulla base di una serie di
variabili fra cui area geografica, età, tendenze di consumo, etc.) che colpiscono direttamente i
consumatori che acquistano su piattaforme online.
D’altra parte, attuare tutte queste misure potrebbe non rivelarsi sufficiente per rispondere alle
sfide poste dal nuovo capitalismo delle piattaforme, che potrebbero invece richiedere un ruolo più
strategicamente attivo da parte delle istituzioni pubbliche.
È infatti evidente come non ci si trovi più soltanto dinanzi a soluzioni tecnologiche in grado di
migliorare i servizi, offrire nuove opportunità di inclusione e di creazione di valore, e migliorare la
vita quotidiana delle persone. Le stesse tecnologie sono infatti in grado di scomporre e ricomporre
in modo del tutto diverso la società e le sue dinamiche, creando crescenti tensioni fra diversi e
nuovi ceti sociali, potenzialmente escludendo crescenti porzioni della popolazione dal circuito
economico, così creando nuove situazioni di irrilevanza sociale ed economica.
Allo stesso tempo, l’ubiquità del mondo digitale e la sua pervasività nelle vite quotidiane rischiano
di sottoporre i cittadini ad un controllo crescente, che potrebbe tradursi in perdita di diritti, di
libertà, e di accesso, se non attentamente bilanciato con una più robusta rete di salvaguardia della
persona e dei suoi diritti fondamentali.
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Svolgere un ruolo attivo in questo senso, a bilanciamento dei rischi sottesi a uno sviluppo
incontrollato del capitalismo delle piattaforme, consentirebbe alle istituzioni pubbliche di
recuperare un primato perduto non sulla base della nostalgia per antichi rapporti di forza e di
mere logiche di nudo potere, bensì sulla base del mandato più profondo delle istituzioni pubbliche
a tutela dei cittadini e dei diritti fondamentali, della protezione delle porzioni di popolazione più
vulnerabile, e della convivenza collettiva civile, democratiche, aperta e inclusiva.
Per questo, un più attivo ruolo dello stato si dovrà declinare in termini di tutela dei cittadini e delle
stesse istituzioni democratiche. È stato correttamente osservato come il capitalismo non dovrebbe
essere “consumato crudo”, ma dovrebbe piuttosto essere consumato dopo attenta cottura da parte
delle istituzioni democratiche, atta a ridurre la presenza di dinamiche nocive alle stesse istituzioni
democratiche e foriere di crescente diseguaglianza, esclusione e ingiustizia321.
Ciò diventa particolarmente vero nell’epoca del capitalismo di sorveglianza che – nel perpetuare la
sua esistenza – ha diminuito gli spazi di autentica libertà e auto-affermazione in un processo di
“datafication, control, and commodification”322 delle nostre esperienza più intime, in un processo che
nello stesso momento in cui soddisfa i nostri bisogni ci trasforma in mere fonti di dati, risultando
in “a perverse amalgam of empowerment inextricably layered with diminishment”323.
Per questo motivo, le istituzioni pubbliche dovranno farsi carico di difendere la separazione fra
pubblico e privato, a difesa dell’intimità e della privacy dei cittadini, offrendo adeguato riparo dalla
sorveglianza continua324. In questo senso, il ruolo del consenso per l’accesso e il trattamento dei
dati sembra essere di particolare importanza. Un ulteriore intervento pubblico dovrà essere
pensato per rendere più consapevoli i cittadini circa l’importanza della privacy e dei loro dati, che
sia propedeutico allo sviluppo di modalità di gestione dei dati nuove, più partecipate, trasparenti e
democratiche (e non più frutto di espropriazione a sua volta trasformata in ulteriore controllo).
Tale attività consentirebbe alle istituzioni pubbliche di intervenire proprio sul tema dei dati,
arginando quelle preoccupanti dinamiche monopolistiche che stanno riportando alla luce (a
scapito di libera crescita economica, concorrenza, e sano funzionamento delle istituzioni
democratiche) un “capitalismo patrimoniale” fondamentalmente basato sulla proprietà esclusiva
di ingenti quantità di dati, in una sorta di neo-feudalesimo che conferisce risorse virtualmente
illimitate e un potere fuori da ogni controllo democratico a élite tecnologiche sempre più
autocratiche325. Lo scenario inquieta per la somiglianza con quegli imperi idraulici326 che
fondavano il loro potere illimitato sul controllo di una risorsa fondamentale come l’acqua, che
sembrano riapparire all’orizzonte, esercitando un controllo ferreo su questa nuova risorsa
essenziale che sono i dati.
S. ZUBOFF, The Age of Surveillance Capitalism, Blackstone, 2019.
S. ZUBOFF, “Surveillance Capitalism and the Challenge of Collective Action”, in New Labor Forum (p.
1095796018819461). Sage CA: Los Angeles, SAGE Publications, January 2019.
323 S. ZUBOFF, The Age of Surveillance Capitalism , op.cit..
324 L. FLORIDI, The Online Manifesto: Being Human in a Hyperconnected Era, Springer Cham Heidelberg New
York Dordrecht London, 2015.
325 Ibid.
326 K. A.WITTFOGEL, Il dispotismo orientale - Un'indagine comparata del potere assoluto, Colonia, Berlino, 1962.
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In questo senso, la creazione di piattaforme pubbliche di dati e relativi servizi, che si ponga al
centro di un nuovo ecosistema di produzione di valore e ricchezza che incentivi l’imprenditoria
digitale (anche nelle forme di micro-imprenditoria individuale) sfruttando le tecnologie in una
modalità nuova, potrebbe arginare by design le distorsioni di cui sopra grazie a modalità di
proprietà e controllo distribuite e non più accentrate in singole istituzioni o singole megastrutture
private semi-monopolistiche.
Offrire tali piattaforme come public utilities potrebbe non soltanto avere un effetto catalizzatore
della crescita economica in generale, ma anche offrire nuove modalità di creazione e distribuzione
della ricchezza, a partire proprio dai dati, “bene di pubblica utilità” da gestire in cooperazione con
cittadini ed enti di varia natura.
A ben vedere, una nuova economia (ed ecosistema) dei dati - basata sul controllo e la proprietà
diretta dei dati da parte dei cittadini - appare essere l’elemento fondamentale per rifondare il
capitalismo delle piattaforme su nuove basi: la possibilità, per gli individui, di controllare
direttamente i propri dati, consentire gli accessi, scambiare direttamente con altri senza il bisogno
di intermediazione, potrebbe avere molteplici effetti benefici, fra cui quello di dare vita ad una
nuova (e autentica) economia dell’abbondanza, opposta alla logica della scarsità “artificiale” oggi
in essere (in virtù delle attitudini al monopolio delle grandi piattaforme digitali e della logica di
raccolta dati in silos isolati e proprietari). Una nuova abbondanza basata sul libero scambio di dati,
informazioni e conoscenze in modalità distribuita, senza rinunciare ad elementi di proprietà, ma
allo stesso tempo dando luogo ad un ecosistema comune dei dati, così rendendo concrete le
promesse – finora in parte disattese – della sharing economy. Tali nuovi Data Common si andrebbero
ad innestare nello scenario economico come catalizzatore di nuovi mercati, nuovi servizi, nuovi
prodotti e – in generale – di nuova ricchezza per i cittadini e la collettività.
Allo stesso tempo, nuove e più avanzate forme di identità digitale “estesa”, in grado di connettere le
nostre varie identità digitali con le nostre identità legali e le nostre identità relazionali, emergono non
solo come prerequisito fondamentale per la creazione di quei Data Common, ma anche come
elemento facilitatore di tutta una serie di processi sociali ed economici che oggi richiedono lunghi e
costosi processi di controllo e riconciliazione da parte degli enti pubblici e delle imprese private, per
garantire la legittimità di scambi che si svolgono sempre di più nel mondo immateriale di internet.
Nuovi schemi di identità distribuita (o auto-sovrana, più probabilmente declinata nella sua forma soft
di identità auto- o co-gestita dagli individui con il supporto di una serie di entità pubbliche) sviluppati
tramite registri distribuiti, renderebbero possibile la creazione di una nuova interfaccia sicura per la
verifica, la raccolta, la combinazione, e il controllo dei flussi di dati e transazioni: il cittadino stesso.
Si sono già citati gli esempi di nuove applicazioni mobili (in particolare Digi.me, Solid e Humanity) che stanno puntando a offrire agli individui sistemi di “personal data account” ( PDA).
Grazie a queste soluzioni, i cittadini si troveranno a poter accedere e gestire i propri dati,
abilitando allo stesso tempo enti terzi, pubblici o privati, alla “raccolta” dei dati (necessari per
l’accesso a un dato servizio) in maniera automatizzata e con il consenso degli individui. Inoltre, i
cittadini si troverebbero a dover popolare i loro account personali con i dati solo una volta,
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secondo il principio once only, per poi consentire l’accesso quando necessario. Combinando tali
soluzioni, basate su DLT, con robusti modelli di identità decentralizzata, si consentirebbe ai
cittadini di operare gli scambi in maniera diretta e disintermediata, allo stesso tempo garantendo
gli operatori economici circa l’esattezza delle informazioni, e altresì fornendo un “rifugio” virtuale
– nella forma di PDA - in grado di proteggere dalla sorveglianza diretta sia dello stato che delle
grandi piattaforme private, grazie al controllo diretto dei dati.
Infine, come si è già discusso in precedenza, la semplice disponibilità di registri di dati aperti e
distribuiti potrebbe apportare benefici significativi allo stesso sviluppo tecnologico, offrendo la
disponibilità di questi dati a sviluppatori per la produzione di servizi data-driven, ivi inclusi servizi
basati su intelligenza artificiale. Tale modello di supporto alla “produzione” di intelligenza
artificiale faciliterebbe l’allineamento con le strategie indicate dall’Unione Europea (si veda infra
cap.III, par.1) per una Intelligenza Artificiale Affidabile e informata a principi etici. In particolare,
l’accesso ai dati potrebbe essere garantito in cambio di quella trasparenza che gli sviluppatori
dovrebbero poter offrire in fase di sviluppo e di controllo, che metta il decisore pubblico nella
posizione di comprendere meglio il funzionamento degli algoritmi e mitigare eventuali effetti
distorsivi ad essi connaturati.
Sempre in tema di intelligenza artificiale, è stato correttamente osservato come l’avanzare di
questa tecnologia abbia il potenziale di creare enormi disequilibri sociali ed economici: se è vero
che la classe operaia – necessaria al capitalismo per lo sviluppo e la crescita della propria capacità
produttiva – è riuscita ad ottenere via via un sempre più forte riconoscimento economico e di
diritti, la cui più evidente manifestazione è da ritrovarsi negli istituti di welfare propri delle
economie più avanzate (sebbene declinati in modalità differenti), la sua sostituzione da parte
dell’intelligenza artificiale in una crescente porzione di attività lavorative (che già avviene con
l’intelligenza artificiale specializzata, o debole, discussa nel cap. 3, par. a.), risulterà in una
progressiva irrilevanza di fette via via più grandi di popolazione attiva327. È stato correttamente
osservato328 come – ad oggi – la progressiva robotizzazione e introduzione di intelligenza artificiale
nei contesti produttivi non abbia creato una riduzione dei posti di lavoro (ma semmai rischia di
creare una scarsità di personale specializzato in nuove tecnologie, in particolare se non si
ripensano i modelli di istruzione). Tuttavia, per quanto questo possa essere vero nella data fase di
sviluppo sia della robotica che dell’intelligenza artificiale, e per quanto vero possa essere che a
lavori che scompariranno nuovi lavori “umani” verranno alla luce proprio per sviluppare in modo
appropriato e poi interagire efficacemente con le macchine329, potrebbe essere troppo ottimistico
dare per scontato un tasso di sostituzione sufficiente a garantire l’offerta di lavoro. Bisognerà
Y. N. HARARI, 21 Lessons for the 21st Century, Random House, 2018.
S. KASRIEL, What the next 20 years will mean for jobs – and how to prepare, World Economic Forum, 10 gennaio
2019. https://www.weforum.org/agenda/2019/01/jobs-of-next-20-years-how-to-prepare/.
329 Un esempio lampante è la necessità di annotare i dati per renderli utilizzabili nel training degli algoritmi
di intelligenza artificiale, un lavoro, questo, svolto da umani in contesti sempre più simili a grandi fabbriche
con migliaia di lavoratori occupati nell’annotazione di immagini e altri tipi di dati. Si veda il recente articolo
apparso su Analytics India Magazine, a firma A. KATTE, “Human data labeling facotires are the answer to
China’s growing AI ambitions”, del 4 gennaio 2019: https://www.analyticsindiamag.com/human-datalabeling-factories-are-the-answer-to-chinas-growing-ai-ambitions/.
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pertanto affrontare il tema in maniera sistematica, scongiurando il rischio che la detta irrilevanza si
trasformi in sottrazione di diritti e possibilità economiche, creando diseguaglianze via via più
accentuate e classi sociali fatte di emarginazione, povertà assoluta, ed esclusione socioeconomica.
Tutte queste attività non dovrebbero però finire con il mortificare quelle che sono le spinte più
salutari all’innovazione, alla crescita, alla creazione di valore e ricchezza per i cittadini e le
imprese, che pure il capitalismo delle piattaforme ha saputo attivare con grande successo. Per
questo, lo Stato, nel mettere in campo una azione strategica di largo respiro atta a mitigare gli
effetti e i rischi più pericolosi delle attuali dinamiche economiche, deve allo stesso tempo svolgere
un ruolo di incoraggiamento degli elementi di sviluppo tecnologico ed economico cui si è assistito
finora. Per fare questo, le istituzioni pubbliche potranno mettere in campo una serie di misure
(come visto più nel dettaglio nel cap. IV), fra cui l’incoraggiamento di forme innovative di microimprenditoria digitale, il lancio di programmi per l’innovazione dei processi per una pubblica
amministrazione digitale, la promozione di competizioni pubbliche per la soluzione di problemi
socioeconomici complessi, fino alla già discussa creazione di piattaforme pubbliche per la gestione
dei dati e il training di algoritmi, e finanche per la fornitura di servizi di pubblica utilità sulla base
delle tecnologie innovative.
In un celebra passaggio del giovanile Per la critica dell’economia politica, Marx afferma che:
“l’umanità non si propone se non quei problemi che può risolvere, perché, a considerare le cose
dappresso, si trova sempre che il problema sorge solo quando le condizioni materiali della sua
soluzione esistono già o almeno sono in formazione”330. Sembra, questo, essere il caso per le attuali
circostanze: da un lato, lo stato di sviluppo dell’economia digitale e dei conseguenti rapporti
socioeconomici è arrivato a un punto difficilmente sostenibile nel medio-lungo periodo senza
porre a rischio le fondamenta stesse del vivere collettivo (come abbiamo visto, sono in gioco – fra
le altre cose - diritti e libertà fondamentali, il funzionamento della democrazia e la salubrità del
dibattito pubblico). Dall’altro, le recenti evoluzioni tecnologiche hanno gettato le basi per un
superamento delle dinamiche esistenti, rendendo possibile un cambio di paradigma verso una
economia autenticamente peer-to-peer, decentralizzata, e in grado di salvaguardare le libertà
fondamentali mettendo al centro dei processi e delle interazioni socioeconomiche i singoli
individui, i loro bisogni e i loro diritti. Per porre in essere tale salvaguardia, i cittadini e gli enti
pubblici potranno in particolare contare sulla profonda innovazione, non solo tecnologica ma
anche organizzativa e culturale, portata dalle tecnologie dei registri distribuiti331.
Recuperare il gap informativo e lo sbilanciamento di potere reale nei confronti delle grandi
piattaforme è uno dei compiti principali delle istituzioni pubbliche in questo contesto, un recupero
che potrà essere posto in essere solo rifondando e rinvigorendo l’alleanza con i singoli cittadini
sulla base di un nuovo patto sociale per l’epoca digitale che non è ancora sufficientemente al centro
del dibattito pubblico, nonostante la sua indiscutibile urgenza. Un patto sociale che includa i nuovi

K. Marx, Per la critica dell’economia politica, Editori Riuniti, Roma, 19693, pp.4-6.
Mentre il rinnovato ruolo dello Stato servirà anche ad arginare quei fenomeni di anarco-capitalismo che
rischiano di annidarsi anche nel “nuovo mondo” basato sulla tecnologia blockchain (come accennato nel cap.
I, par. 1).
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diritti fondamentali dell’epoca digitale, fra cui la proprietà e il controllo dei dati, il consenso al
trattamento dei dati personali, la tutela dell’individuo e della sua realizzazione economica e sociale
anche in contesti dove la domanda di lavoro sarà progressivamente decrescente, l’incoraggiamento
all’imprenditoria e la creazione di spazi di flessibilità per la libera espressione e la creatività, la
formazione continua in forme innovative, e via discorrendo.
Se è vero che si assisterà sempre più a un ritrarsi dello stato dalla fornitura di una serie di servizi e
dallo svolgimento di talune attività un tempo considerati appannaggio delle pubbliche
amministrazioni, questo non vuol dire che quella riduzione dello pubblico debba risolversi in una
ritirata tout court delle istituzioni pubbliche di fronte ad apparati economici sovranazionali sempre
più indipendenti che agiscono con la inconsapevole complicità di cittadini trasformati sempre più
in consumatori soddisfatti e pericolosamente inconsci dei rischi di controllo e discriminazione
nascosti dietro all’efficienza nel rispondere ai loro bisogni e desideri con servizi e prodotti sempre
più all’avanguardia.
Centralità del cittadino, tutela dei diritti, promozione dell’inclusione e dell’eguaglianza, assieme a
promozione di uno sviluppo responsabile e sostenibile, sembrano – in conclusione – essere gli obiettivi
delle istituzioni pubbliche nella nuova era digitale, obiettivi che nessun operatore privato, per quanto
ben intenzionato, potrà mai prendersi in carico. Si tratta di obiettivi di tale portata da richiedere un
impegno sovranazionale, lungo la strada tracciata dall’Unione Europea con diverse iniziative (dalla
protezione dei dati alla trasparenza nello sviluppo dell’intelligenza artificiale “affidabile”) che gli
Stati nazionali dovranno promuovere e sviluppare con il supporto di cittadini, enti locali, imprese,
così creando un ecosistema adeguato ad accogliere il cambiamento e farsene promotore, prima
ancora di preoccuparsi di regolarlo e senza doversi trovare, un giorno, a difendersene.
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