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Articoli e saggi

Innovazione tecnologica e divario digitale* 

Paola Piras 

«Essere è tessere. Cucire e ricucire.
Disseminare e condividere…»

(M. Lai)

«Vivere è aprire una porta dopo l’altra. Per vedere cosa fa l’imprevedibile»
(A. Martini)

Sommario: 1. Premessa. – 2. Le nuove sfide. I fili. – 3. Uno sguardo d’insieme. La “nuo-
va amministrazione” e il faro del buon andamento. – 4. Amministrazione, innova-
zione, nuovi diritti e… nuove diseguaglianze. – 5. Le diseguaglianze come forma di 
negazione della cittadinanza? Le azioni.

1. Premessa

Il percorso che si intende proporre muove dalla considerazione che parlare 
di innovazione tecnologica e divario digitale impone una valutazione sul contesto 
di riferimento, sugli errori finora commessi (sempre che di errori possa parlarsi), 
sulla differente velocità tra innovazione e maturazione delle abilità di utilizzo del-
la tecnologia da parte delle amministrazioni e dei cittadini.

Suggerisce anche di riflettere sull’attuale esperienza pandemica e su quanto 
abbia contribuito a far esplodere i divari digitali già esistenti quasi fossero sopiti 
o, direi meglio, velati. 

Presenti, ma in qualche modo accantonati; quasi non volessimo vederli. Ma 
la pandemia si è rivelata anche occasione per far emergere la capacità dell’Ammi-
nistrazione di reagire alla crisi e di adattarsi repentinamente alla modalità digita-
le del lavoro.

* Il presente scritto è destinato alla pubblicazione nell’Annuario AIPDA 2021, Il diritto amministrativo 
per la ripresa: nuove fragilità, nuovi bisogni, nuove sfide.
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Non solo punti di debolezza, ma anche punti di forza sui quali investire. 
Ha sollevato, dunque, un velo, rivelando le nostre nudità: un’amministra-

zione ancora non matura digitalmente e una popolazione altrettanto immatura, 
entrambe reattive. Ha rivelato la presenza di diverse tipologie di divari nella trian-
golazione innovazione, cittadino, amministrazione. Divari sia di accesso, che, più 
tecnicamente, digitali e, ancora, “digitali avanzati”, relativi alla capacità di utiliz-
zo degli strumenti di innovazione, al livello di abilità e al possesso di conoscenze 
utili per proteggersi dal dilagante rapporto con l’intelligenza artificiale.

Di qui la sfida. 
Leggere i bisogni, superare la contingenza e guardare oltre consapevoli del-

le potenzialità; pianificare azioni trasversali stabili, utili a favorire l’allineamento 
con gli altri Paesi europei; superare il rischio di marginalità sociale e trasferire ai 
cittadini, grazie a processi di apprendimento continui, le competenze necessarie 
per accettare la tecnologia e fruire dei servizi digitali. Migliorare così il rapporto 
con l’amministrazione.

2. Le nuove sfide. I fili

Riflettere oggi sul diritto amministrativo per la ripresa e la transizione digi-
tale impone una lettura globale del ruolo dell’amministrazione, dei bisogni emer-
genti e delle altrettante fragilità. Una riflessione sul percorso di modernizzazione, 
vissuto tra «sussulti e stanchezze», quasi «camminasse nell’attesa» 1.

Richiede la capacità di ripensare l’Amministrazione, guardando a quelli che 
oggi siamo soliti considerare errori commessi e, al contrario, valorizzarli, quali 
occasioni, panchine per la riflessione 2, per proiettarli in avanti; per cambiare, per 
agire efficacemente e trovare, così, adeguate risposte alle nuove sfide.

Per tessere il filo bianco del cambiamento e dell’innovazione consapevoli del 
fatto che ogni riforma, ogni scelta, porta con sé i segni di altre del suo tempo, del 
passato, del futuro: ne rappresenta la coscienza storica. 

Così il cambiamento dell’Amministrazione, la capacità di raccogliere il 
guanto, a favore del percorso comune verso l’Europa digitale, dunque della sfida 

1 C. Pavese, Anche tu sei l’amore, Le poesie, Torino, Einaudi, 1996 («hai sussulti e stanchezze… cammi-
ni in attesa…»)

2 In linea con l’approccio bruneriano che guarda alla conoscenza come processo dinamico che sotten-
de il confronto e che consente di apprendere dall’errore, trasformato, dunque, in opportunità di apprendimen-
to, così J. Bruner, La ricerca del significato. Per una psicologia culturale, Torino, 1992, 20, ed. or. Acts of Mea-
nings, Cambridge, 1990.
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rappresentata dalla transizione digitale, viaggia con la sua dimensione relaziona-
le 3; partecipata.

Ossia impone, da un lato, la capacità di mettere le persone in relazione tra 
loro; dall’altro di contestualizzare il cambiamento in un sistema multidisciplinare 
come richiesto dall’Unione Europea.

Da un punto di vista metodologico si ritiene, dunque, necessaria, in via pre-
liminare, qualche riflessione su questo profilo, utile a contestualizzare la via oggi 
tracciata nel piano nazionale di ripresa e resilienza e il quadro europeo di rife-
rimento per arrivare, poi, a ragionare su bisogni e anche nuove fragilità, e sulle 
azioni da intraprendere per arginarle.

Maria Lai ci ha insegnato che il tempo della vita è una continua cucitura. 
Così anche quello dell’amministrazione pubblica: dobbiamo, quindi, capire 

come dipanare il filo del suo esistere e del suo adeguarsi alle dinamiche sociali per 
rispondere agli interessi pubblici.

Quali, dunque, le connessioni, i nodi da seguire per trovare le risposte? 
Come sbrogliare questo filo ingarbugliato?

Muoviamo dal contesto. Innanzitutto, la cosiddetta decade digitale europea 
e l’individuazione dell’Europa digitale quale priorità strategica nella programma-
zione dell’UE. A seguire l’adozione del programma Europa digitale 2021-2027 4 
per la trasformazione digitale dell’economia, dell’industria e della società euro-
pea (integrato e affiancato sinergicamente da altri strumenti proposti nel quadro 
finanziario pluriennale post 2020 5) che aspira a consentire ai cittadini di bene-
ficiare dei relativi vantaggi, anche grazie alla riduzione del divario digitale e del 
divario temporale tra l’innovazione e il suo sfruttamento commerciale.

Strategia da rapportarsi, naturalmente, in primo luogo all’Agenda 2030 per 
lo sviluppo sostenibile e da monitorare nella sua attuazione con l’indice di digita-
lizzazione dell’economia e della società (DESI) per tenere sotto controllo gli indi-
catori di realizzazione e d’impatto e poter intervenire conseguentemente su even-
tuali scostamenti rispetto agli obiettivi 6. 

3 Si prendono qui a prestito, per traslarle analogamente, riflessioni espresse sul valore dell’arte e dell’e-
stetica relazionale in N. B. Bourriaud, Estetique relationelle, Dijon, Les presses du real, 1998, trad. it. M.E. Gia-
comelli, Milano, 2010.

4 Regolamento UE 2021/694 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2021 che abroga la 
decisione (UE) 2015/2240 in G.U. UE, serie L, 11 maggio 2021, si legga M. Cattari, Il nuovo programma euro-
peo “Europa digitale (2021-2027)” Proposta della Commissione europea e documentazione, in Digitalia, Rivista del 
digitale nei beni culturali, ICCU Roma, 2020, 1, 125 ss.

5 Tra questi Orizzonte Europa, Europa creativa, FESR, Fondo sociale Europeo plus e altri.
6 L’indice DESI per il 2020 collocava l’Italia in 25° posizione su 28 Stati membri dell’UE. Il punteg-

gio complessivo italiano era di 43,6 punti (ossia inferiore di 9 punti rispetto alla media europea pari a 52,6) ed 
è dovuto principalmente al fatto che l’Italia, pur essendo a buon punto nella connettività, (in tre anni si rile-
va una progressione dalla ventottesima alla diciassettesima posizione) era ultima in uno dei quattro parametri, 
le competenze digitali, sia di base che avanzate, con importanti ricadute anche nel modesto utilizzo dei servizi 
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A seguire, le linee guida europee per l’elaborazione dei PNRR che indica-
vano il riferimento al quadro strategico definito dalla Commissione europea nel-
le sue linee d’azione generali già con la Comunicazione n.67/2020 della Com-
missione al Parlamento Europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale 
europeo e al comitato delle regioni (COM (2020) 67 final del 20 febbraio 2020 
«Plasmare il futuro digitale dell’Europa»), accolto anche dal Consiglio dell’UE 
nella seduta del 9 giugno 2020.

Al centro della comunicazione l’enfatizzazione dell’esigenza di una trasfor-
mazione sostanziale della società, grazie a soluzioni digitali affidabili, da utilizzarsi 
al servizio delle persone, e in linea con i valori comuni dell’Europa: democrazia, 
rispetto dei diritti fondamentali, sostenibilità; quest’ultima quale principio inte-
grato, funzionale al cambiamento del paradigma socioeconomico e al superamen-
to delle diseguaglianze.

Emerge, infatti, la consapevolezza di dovere, e volere, intervenire sia per 
bilanciare quegli scompensi sociali ed economici indotti da una digitalizzazione 
forse finora non pienamente governata nell’interesse pubblico e in ragione dello 

online, compresi i servizi pubblici digitali. Rispetto a essi, infatti, nonostante il Paese abbia una posizione alta 
nell’offerta, rimane scarso l’utilizzo. Dietro il nostro Paese solo Romania, Grecia e Bulgaria. Per l’anno 2021 la 
Commissione europea ha comunicato un ritardo nella pubblicazione del report (ottobre anzi che entro giugno) 
dovuto a una variazione dei parametri di valutazione, https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi. Il 15 
settembre 2021 la Commissione europea, nel proporre il percorso di governance per il decennio digitale euro-
peo, al fine di perfezionare il sistema di monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi, ha previsto di ricorrere 
a un indice di digitalizzazione dell’economia e della società (DESI) “rafforzato”. I singoli Stati membri sono stati 
coinvolti dalla Commissione per ciascun obiettivo nella fase preliminare di definizione del percorso e nell’indi-
viduazione delle singole tabelle di marcia delle azioni strategiche nazionali per conseguirle (tenuto conto, dun-
que, delle diverse condizioni di partenza dei singoli Stati). La Commissione presenterà, poi, al Parlamento e al 
Consiglio dell’UE con cadenza annuale una relazione, che conterrà l’indice DESI, per riferire sul monitorag-
gio e formulare raccomandazioni mirate ai singoli Stati per il raggiungimento degli obiettivi (con indicazione 
dei settori, dei progressi e delle carenze). Parallelamente saranno portati avanti i progetti multinazionali per la 
trasformazione digitale rispetto ai quali la Commissione svolgerà un ruolo centrale di supporto e accelerazione 
anche grazie alla creazione del Consorzio per l’infrastruttura digitale europea (EDIC), nuova struttura giuridi-
ca appositamente istituita., cfr. EC, 15 settembre 2021 COM 2021 574 final; SWD (2021) 247 final, in www. 
Astrid-onlineit/static/upload/com_2021_574_final_annex_en_v7.pdf; in www.Astrid-onlineit/static/upload/
com_2021_574_final_annex_en_ v8.pdf.

L’adeguamento dell’indice DESI poi deliberato dalla Commissione ha portato alla riduzione da 37 
indicatori su 5 dimensioni (connettività, capitale umano, uso di internet, integrazione delle tecnologie digita-
li, servizi pubblici digitali) a 33 indicatori su quattro dimensioni (l’uso di internet, considerato duplicazione di 
quello sul capitale umano calcolato da Eurostat in base all’uso di internet, è stato eliminato e sono stati inseri-
ti indicatori nuovi nelle altre dimensioni) è funzionale al suo adeguamento alla bussola per il digitale e al Reco-
very and Resilience Facility (RRF), ma al contempo rende i due indici difficilmente confrontabili. La rimodula-
zione ha portato ad un diverso assetto dell’indice, ora strutturato sui quattro punti cardinali della bussola per il 
digitale (competenze, infrastrutture digitali sicure e sostenibili, trasformazione digitale delle imprese, digitaliz-
zazione dei servizi pubblici). Ciò ha determinato una sensibile progressione dell’Italia, forse apparente, che dal-
la venticinquesima posizione su 28 Stati passa alla ventesima su 27 Stati europei, mantenendo, però, purtrop-
po, il grave ritardo in termini di capitale umano, punto nel quale si colloca al 25mo posto. Cfr. https://digital-
strategy.ec.europa.eu.
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sviluppo sostenibile, che per prevenire e arginare il rischio del maturare di nuo-
ve diseguaglianze 7.

Intervento volto a fare si che l’innovazione tecnologica e la transizione digitale 
siano coerenti e compatibili con le sfide sociali del nostro tempo 8, arginare le vulne-
rabilità potenzialmente in grado di minare i valori europei espressi nel Pilastro euro-
peo dei diritti sociali teso al benessere dei cittadini in un’Europa equa ed inclusiva 9. 

In linea con quest’impostazione la Commissione il 9 marzo 2021 presenta-
va gli obiettivi per il decennio digitale europeo (2030) volto a disegnare la cittadi-
nanza digitale intorno a diritti e principi per gli europei articolati su 4 assi (com-

7 Si rinvia al Global Risks Report 2021, World economic forum, gennaio 2021, XVI ed., in http://wef.ch/
risks2021, che evidenzia come la pandemia abbia esacerbato le diseguaglianze sociali, economiche e digitali. In 
particolare, nel documento l’incremento del divario digitale è stato individuato come uno dei “rischi emergenti 
a breve termine” a discapito della coesione sociale, anche in ragione del fatto che potrebbe vanificare le esterna-
lità positive in termini di creazioni di posti di lavoro legate all’accelerazione tecnologica (circa 100 mila nuovi 
posti di lavoro entro il 2025) mettendo a rischio circa 85 milioni di posti di lavoro a causa del fatto che il 60% 
degli adulti non ha ancora acquisito le competenze digitali di base. Da ciò è derivata la sollecitazione a un inter-
vento immediato e ad azioni volte a comprimere tempestivamente il divario. Interessante soffermarsi sull’esito 
del sondaggio tra i cittadini per capire l’impatto che questi rischi hanno nei confronti dell’opinione pubblica 
(Global Risks Perception survey). Gli intervistati hanno qualificato la diseguaglianza digitale come una “minaccia 
critica a breve termine” per le conseguenze negative che potrà determinare a livello sociale e di ripresa. Tra le 
più alte probabilità di rischio per i prossimi dieci anni, sono stati segnalati al quarto posto la concentrazione del 
potere digitale, al quinto la disuguaglianza digitale, al sesto il fallimento della sicurezza informatica. Tre le osser-
vazioni rilevanti contenute nel documento: 1. La presa d’atto della presenza, già nell’oggi, di “importanti” diva-
ri digitali (anche se non solo digitali); 2. La consapevolezza della crescita espansiva del digitale, della formazione 
on line e del lavoro digitale, come condizioni potenzialmente vantaggiose, ma che, al tempo stesso, espongono 
al rischio di nuovi divari con conseguenti ricadute in termini sociali. 3. I problemi di sicurezza e il rischio di una 
manipolazione delle informazioni in ragione della crescente dipendenza della società dal digitale e della parallela 
fragilità in termini di regolamentazione tecnologica e di competenze, con inevitabile emersione di nuovi divari.

8 Vedi Agenda 2030, Goal e Target, in particolare Goal 9, imprese, innovazione, infrastrutture; 9.1; 9c 
aumentare significativamente l’accesso alle ICT e sforzarsi di fornire un accesso universale a basso costo a Inter-
net nei Paesi meno sviluppati entro il 2020; Goal 4, Istruzione di qualità (4.4; 4.5;4.7; 4b;); Goal 8, Lavoro 
dignitoso e crescita economica, 8.2 aggiornamento tecnico e innovazione; Goal 5, Parità di genere, 5.b miglio-
rare l’uso della tecnologia; Goal 1, Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo; Goal 10, Ridurre l’inegua-
glianza all’interno di e fra le Nazioni (10.2; 10.3). 

9 Cfr. Pilastro europeo dei diritti sociali, Commissione europea, Com (2021, 102 final) in www.
ec.europa.eu, il documento, già adottato nel 2017 (Risoluzione del Parlamento europeo del 19 gennaio 2017 su 
un pilastro europeo dei diritti sociali (2016/2095 (INI) ribadisce i principi espressi dagli artt.3 e 9 del Trattato 
sull’Unione europea. È finalizzato a promuovere il benessere dei suoi popoli, la parità di opportunità e arginare 
il rischio di esclusione sociale e le discriminazioni. Si pone come “guida per realizzare risultati sociali e occupa-
zionali efficaci” (preambolo c.12.) rappresentando un punto di riferimento per l’attuazione del nostro PNRR. 
Si rinvia diffusamente a G. Gotti, L’implementazione partecipata del pilastro europeo dei diritti sociali: “nuovo ini-
zio e vecchi problemi, in AIC n. 1, 2021 del 23 gennaio 2021, 167 ss., specie 171; M. della Morte, Tendenze e 
prospettive dei diritti sociali in Europa: dalla Carta di Nizza al Pilastro di Goteborg, Liber amicorum per Pasqua-
le Costanzo, Consulta online 2020; P. Vesan, F. Corti, Il pilastro europeo dei diritti sociali e la strategia di Junker: 
un’agenda per la ricerca, in Quaderni costituzionali, 2018, 1, 127; S. Giubboni, L’insostenibile leggerezza del Pila-
stro europeo dei diritti sociali, in Politica del diritto, 2018, 4, 569 sul vertice sociale di Porto dell’8 maggio 2021 
si legga P.B. Pasqualicchio, Il vertice di Porto: il piano d’azione sul Pilastro europeo dei diritti sociali, in Società 
Italiana per l’Organizzazione Internazionale (SIOI), Osservatorio sulle organizzazioni Internazionali, Roma, mag-
gio 2021, in www.osorin.it.



Paola Piras116

petenze; infrastrutture digitali sicure e sostenibili; trasformazione digitale delle 
imprese; digitalizzazione dei servizi pubblici) e finalizzato a trasformare digital-
mente l’Europa 10 coerentemente con i principi fondamentali e i valori fondativi 
espressi nei Trattati (solidarietà, integrazione, giustizia sociale, equa distribuzione 
della ricchezza, tutela dei gruppi vulnerabili).

Ecco perché le scelte assunte per la transizione digitale devono rispettare i 
diritti umani, il principio di solidarietà, d’integrazione e giustizia sociale, avere un 
impatto positivo sui lavoratori e sulle condizioni di lavoro 11. 

Devono intervenire sul divario digitale, attuare i contenuti del Piano d’a-
zione per l’istruzione digitale 2021-2027 12e garantire un’accessibilità universale 
ai servizi formativi poiché, nella prospettiva di una società che si avvale sempre 
più di servizi digitali, è necessario che tutti acquisiscano adeguate competenze sia 
come fruitori, che come soggetti attivi del sistema sociale ed economico. Entro il 
2025, infatti, ci si prefigge come obiettivo europeo che il 70% delle persone di età 
compresa tra i 16 e i 74 anni possiedano almeno le competenze digitali di base 13. 

Perché questo avvenga, la transizione digitale, per essere coerente e responsive 
rispetto alle sfide sociali del nostro tempo, deve essere letta in modo integrato rispet-
to agli obiettivi e agli indicatori dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 14.

Da qui si colgono le ragioni dell’incremento di attenzione da parte della poli-
tica nazionale verso il potenziamento della digitalizzazione: l’istituzione del Mini-

10 Si fa riferimento al Digital Compass, Bussola digitale europea (programma di politica digitale) per con-
seguire la trasformazione digitale dell’Europa entro il 2030 grazie alla previsione di obiettivi puntuali e di un 
sistema di monitoraggio annuale, Eurobarometro, teso a misurare i progressi dell’UE rispetto ad essi. Quat-
tro i punti cardinali: 1. Competenze: cittadini dotati di competenze digitali e professionisti altamente qualifica-
ti (almeno 80% popolazione adulta con competenze digitali di base; almeno 20 milioni di specialisti in UE nel 
settore delle ICT con riduzione del gap di genere ora esistente, (cfr. Goal 4,5,8). 2. Infrastrutture: Infrastrutture 
digitali sicure e sostenibili (cfr. Goal 9). 3. Imprese: Trasformazione digitale delle imprese: cloud computing, AI, 
big data (Cfr. Goal 9). 4. Digitalizzazione dei servizi pubblici: accesso non discriminatorio, disponibilità onli-
ne di tutti i servizi e identificazione digitale da parte di almeno l’80% dei cittadini (Cfr. Goal 16). Si rinvia a 
Comunicazione della Commissione Europea, Bussola per il digitale 2030: il modello europeo per il decennio digita-
le, doc. COM (2021) 118, 9.3. 2021. 

11 Nel programma “Plasmare il futuro digitale dell’Europa” rientra, tra le politiche del lavoro, anche l’i-
stituzione del “diritto alla disconnessione” (cfr. Goal 3 e 8). 

12 Il Piano è stato adottato dalla Commissione il 30 settembre 2020 con la COM (2020) 624 final del 
30 settembre 2020.

13 Oggi in Italia (indice DESI 2021) nella fascia d’età tra i 16 e i 74 anni solo il 42% delle persone pos-
siede competenze digitali di base a fronte del 56% in UE; solo il 22% competenze digitali superiori a quelle di 
base da parametrarsi al 31% in UE; solo il 3,6% dell’occupazione totale (rispetto al 4,3% dell’UE) è di specia-
listi TIC (tra questi il 16% di sesso femminile, con una progressione dell’1% rispetto al 2020, a confronto del 
19% in UE). Cfr. https://digital-agenda-data.eu; https://digital-strategy.ec.europa.eu.

14 Attuare il “Piano d’azione per l’istruzione digitale 2021-2027” (cfr. Goal 4-8-5-1-10) adottato dal-
la Commissione il 30 settembre 2020 con la COM (2020) 624 final del 30 settembre 2020, garantendo un’ac-
cessibilità universale a servizi formativi; attuare la parità di genere nell’economia digitale (cfr. Goal 5) alline-
ando le misure volte a promuovere la transizione digitale con gli obiettivi dell’Unione in materia di parità di 
genere. Operare per un’Unione dell’uguaglianza (Goal 10) e, dunque, anche nel rispetto della “Strategia euro-
pea per i diritti dell’infanzia”.
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stero per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione nel 2019; l’adozione di 
una strategia quinquennale, Italia 2025, finalizzata al processo di trasformazione 
del Paese grazie alla digitalizzazione e all’innovazione 15; un ambizioso piano trien-
nale per l’informatica nella P.A.; strategie su AI, blockchain e divario digitale 16.

Ragione per cui la Missione 1 del PNRR, Digitalizzazione, innovazione, 
competitività, cultura, strumentale all’accesso ai fondi Next Generation EU, fun-
zionale “all’innovazione del Paese in chiave digitale per innescare un vero e pro-
prio cambiamento strutturale”, (anche grazie alla diffusione delle reti ad altissima 
capacità e al miglioramento delle competenze digitali, dove l’Italia è in forte ritar-
do) investe la modernizzazione e digitalizzazione della pubblica amministrazione 
e disegna un percorso (Italia digitale 2026 17) articolato in due assi (infrastrutture 

15 Tre sono le finalità: creare una società digitale; costruire un paese innovativo; agire per uno svilup-
po inclusivo e sostenibile. L’obiettivo è ridurre, fino ad abbattere entro il 2025, il gap esistente, specialmente in 
termini di risorse umane, con Paesi a noi simili come Germania, Francia, Spagna e rendere il digitale concreta 
opportunità di crescita sociale ed economica.

16 Si pensi, su quest’ultimo, all’iniziativa strategica Repubblica digitale (repubblicadigitale.innovazione.
gov.it) in collaborazione con organismi pubblici e privati che hanno aderito al Manifesto per la Repubblica digi-
tale per l’avvio di progetti che favoriscano la contrazione del divario digitale e l’inclusione sociale, con risultati 
che devono essere misurabili e qualificabili. In quest’ambito l’adozione di una strategia nazionale globale per le 
competenze digitali, tesa a ridurre il divario digitale, coordinata dal Dipartimento per la trasformazione digita-
le, approvata il 21 luglio 2020, quale risposta alla valutazione nel rapporto DESI 2020 secondo cui l’Italia è il 
Paese con la peggior prestazione nell’area capitale umano tra i Paesi europei, e articolata su 4 assi: 1. Istruzione e 
formazione superiore; 2. forza di lavoro attiva; 3. competenze specialistiche ICT; 4. cittadini. In particolare, tre 
sono le iniziative specifiche: il servizio civile digitale (istituito il 28 dicembre 2020 con protocollo d’intesa tra il 
Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione e il Ministro per politiche giovanili e sport finalizza-
to a disporre grazie al servizio di 1000 facilitatori digitali); la collaborazione organica con la RAI; la realizzazio-
ne di una palestra digitale, un sito web dove i cittadini possono misurare e implementare le proprie competenze 
digitali. Ogni asse si articola in numerose azioni per le quali si prevede la verifica semestrale dei risultati (valo-
ri obiettivo per azione) sulla base degli indicatori inseriti nel DESI (Digital economy and Society Index della 
Commissione europea) e nel Digital Maturity Index (DMI elaborato dall’Osservatorio Agenda digitale del Poli-
tecnico di Milano) che raccoglie 120 indicatori (compresi i 34 del DESI. Nel DMI l’Italia è ventiduesima su 
28 paesi per l’impegno espresso nell’Agenda Digitale; venticinquesima per risultati raggiunti; 20 per i risultati 
raggiunti nella trasformazione digitale della pubblica amministrazione). Segue una verifica annuale che riguar-
da, poi, l’impatto delle singole azioni misurato su indicatori ISTAT, EUROSTAT, interni et cet. Cfr. A. Ross-
mann, Digital Maturity: Conceptualization and Measurement model, Thirty Ninth International Conference on 
Information Systems, San Francisco 2018, researchegate.net; T. Thordsen, M. Murawsky, M. Bick, How to 
Measure Digitalisation? A critical Evaluation of Digital Maturity Models, 6 marzo 2020, doi 10.1007/978-3-030-
44999-5_30; S. Chanias, T. Hess, How digital are we? Maturity Models for the assestment of a company’s status 
in the digital transformation, Manag Rep/ Institute fur Wirstchaftsinformatik und Neue Medien.2016, 2, 1-14; 
M. Gill, S. VanBoskirk, The Digital Maturity Model 4.0, 22 gennaio, 2016, https://dixital.cec.es; S. VanBoskirk, 
The Digital Maturity Model 5.0, 14 marzo, 2017, https://foloop.in.

17 Il 27% delle risorse del PNRR sono destinate alla transizione digitale (6,71 miliardi di euro per le reti 
ultraveloci; 6,74 per la digitalizzazione della PA). In particolare, l’ambizione è arrivare all’utilizzo dell’identità 
digitale da parte del 70% della popolazione; abbattere il divario digitale grazie a interventi che facciano acqui-
sire competenze digitali di base dall’attuale 42% della popolazione al 70%; portare il 75% della popolazione a 
usare servizi in cloud; erogare almeno l’80% dei servizi pubblici on line; servire con reti a banda ultra-larga il 
100% di famiglie e imprese, Cfr. Italia digitale 2026, in https://innovazione.gov.it.
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digitali e connettività a banda ultra larga, il primo 18; digitalizzazione della pub-
blica amministrazione, il secondo 19) che riflette, appunto, le strategie del Digital 
Compass 2030 e si pone in soluzione di continuità con la sfida europea.

Fili, dunque.
Fili che, come ci ha insegnato Maria Lai, si muovono, si uniscono, si ferma-

no e rincominciano il loro percorso 20.
Per questo è importante seguirli, per tessere la speranza e creare le premes-

se per il cambiamento.

3. Uno sguardo d’insieme. La nuova amministrazione e il faro del buon 
andamento

In questo contesto, dunque, seguendo i fili per tessere l’ordito, va disegnato 
il cambiamento e pianificato l’intervento di sistema finalizzato a costruire l’altra 
amministrazione. Quella nuova, per la ripresa.

Amministrazione che vuole essere efficiente, relazionale, interagire con i 
cittadini quale espressione di quello che è stato definito “Stato amico” 21. Sta-
to, intendo io, le cui istituzioni trattano le persone con uguale considerazione e 
rispetto, offrendo loro pari opportunità, e soddisfacendo, così, al contempo, l’in-
teresse pubblico e il benessere sociale.

Stato amico. 
Parole antiche che, scorrendo indietro nel tempo, ricorrono spesso nel corso 

del processo di modernizzazione che ha caratterizzato l’amministrazione fin dagli 
anni Novanta e che vede nella «rilevanza del risultato l’innovazione più profonda 
del modo di concepire giuridicamente l’attività amministrativa» 22. 

18 Si segnala che in termini di connettività la posizione dell’Italia nell’Indice DESI 2021 è al 23mo posto 
con un punteggio pari a 42,4 (rispetto a quello di 50,2 UE) che evidenzia una progressione costante dal 2016 
al 2021, in particolare fino al 2019, anno nel quale si rileva un leggero rallentamento, sia nella copertura che 
nella diffusione dei servizi di connettività, per poi aversi, invece, un’accelerazione significativa nel 2020 quan-
do in punto di copertura della banda larga l’Italia è arrivata al 93% con un dato superiore a quello della media 
UE pari al 87% e al 3,56% nella diffusione ad almeno 1 Gpbs rispetto al dato UE del 1,3%. Ugualmente a dir-
si per il dato relativo alla preparazione al 5G con il 60% rispetto al 51% in UE. Cfr. https://digital-agenda-data.
eu; https://digital-strategy.ec.europa.eu.

19 L’indice DESI 2021 (i cui dati sono riferiti al 2020) evidenzia un incremento significativo dell’utiliz-
zo dei servizi digitali della pubblica amministrazione, arrivati al 36% con una progressione di 6 punti percen-
tuale rispetto all’anno precedente, Cfr.https://digital-strategy.ec.europa.eu

20 M.E. Ciusa, Maria Lai. Il filo dell’esistere, C. Delfino, SS 2017; V. Porru, Maria Lai, Un filo d’arte per 
tutti. Logus mondi interattivi, 2014. 

21 La digitalizzazione per uno “Stato amico”, intervento del Ministro V. Colao al Forum PA, 22 giugno 
2021, in www.forumpa.it e in www.innovazione.gov.it.

22 F.G. Scoca, voce Attività amministrativa, in Enc. Dir., Agg., vol.VI, Milano, 2002, 101.
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Tesa a superare le proprie inefficienze in ossequio al buon andamento 23, 
divenuto, da principio, diritto, l’Amministrazione, infatti, si è trovata, anche in 
ragione di nuovi e crescenti vincoli giuridici, a perseguire l’efficienza interna, 
organizzativa e funzionale, al fine di soddisfare quel diritto di cittadinanza ammi-
nistrativa insito in quello ad una buona amministrazione, espresso dall’art. 97 
della Costituzione italiana, prima, e dall’art. 41 della Carta dei diritti fondamen-
tali dell’Unione Europea, poi 24.

Principio da leggersi, dunque, come centrale, in questa tensione verso il 
superamento del passo lento della p.a. rispetto al dinamismo della società e al 
parallelo bisogno di crescita economica, e si focalizza su semplificazione e innova-
zione tecnologica. Sia nel loro naturale intreccio, che nella loro individualità, con 
le inevitabili confusioni concettuali e gli altrettanti punti di forza rispetto all’o-
biettivo prefigurato.

È vero, infatti, che l’ambizioso processo da anni in essere per riformare la 
Pubblica amministrazione ha individuato, nel tempo, le semplificazioni come 
motore del cambiamento 25. Spesso ascrivendo al loro ambito anche l’innovazio-
ne tecnologica; l’informatizzazione dell’azione e dell’organizzazione amministra-
tiva, nel suo essere efficienza e unitarietà, liberazione del personale amministrati-

23 A. Police, Principi e azione amministrativa, in F.G. Scoca, (a cura di) Diritto amministrativo, V. ed., 
2017, Torino, “canone regolativo primario della funzione amministrativa”, 191 ss., spec. 207; R. Ursi, La giuri-
dificazione del canone dell’efficienza della Pubblica amministrazione, PA in A 150 anni dall’unificazione ammini-
strativa italiana, (a cura di L. Ferrara, D. Sorace), vol. III, a cura di B. Marchetti, M. Renna, FUP, 2017, 445 ss.

24 S. Cassese, Il diritto ad una buona amministrazione, Relazione alla Giornata sul diritto alla buona 
amministrazione, Barcellona, 2009, http://www.irpa.eu/wpcontent/uploads 2011/05, colloca il diritto alla buona 
amministrazione nel processo «di legalizzazione della p.a., durato almeno due secoli» e sottolinea la sua evolu-
zione da principio ex parte principis (funzionale all’efficacia della p.a.) a principio ex parte civis (funzionale al 
godimento dei diritti dei cittadini). Oggi vero e proprio diritto. Interessante rilevare che G. Falzone, Il dovere 
di buona amministrazione, Milano, 1953, 129 pur ascrivendo alla Costituzione il dovere di buona amministra-
zione quale sintesi di imparzialità e buon andamento non faceva da ciò discendere un diritto del cittadino, in 
linea con la richiamata interpretazione di S. Cassese; D.U. Galetta, Il diritto ad una buona amministrazione nei 
procedimenti amministrativi oggi (anche alla luce delle discussioni sull’ambito di applicazione dell’art 41 della Carta 
dei diritti dell’UE) in M.C. Pierro (a cura di), Il diritto ad una buona amministrazione nei procedimenti tributa-
ri, Milano, 2019, 1-32; D. Vese, L’efficienza dell’organizzazione amministrativa come massimizzazione dei diritti 
fondamentali, in P.A. Persona e Amministrazione, 2019, 279; R. Ferrara, L’interesse pubblico al buon andamen-
to delle pubbliche amministrazioni: tra forma e sostanza, in Dir. e proc. amm., 2010, 31 ss.; M. Nigro, Studi sulla 
funzione organizzatrice della pubblica amministrazione, Milano, 1968, 85; C. Celone, Il diritto alla buona ammi-
nistrazione tra ordinamento europeo ed italiano, in questa Rivista, 2016, 669 ss.; L. Perfetti Diritto ad una buona 
amministrazione, determinazione dell’interesse pubblico ed equità, in RIDPC, 2010, 789 ss.; D. Sorace, La buona 
amministrazione e la qualità della vita nel 60 anno della Costituzione, Relazione al Convegno della rivista Costi-
tuzionalismo.it: La Costituzione ha 60 anni: la qualità della vita sessant’anni dopo – Ascoli Piceno – 14 marzo 
2008, www.Costituzionalismo.it e in www.astridonline.it. Numerose le pronunce della Corte costituzionale che 
qualificano il principio «vero cardine della vita amministrativa e quindi condizione dello svolgimento ordinato 
della vita sociale»: Corte Cost. sent. n.123 del 1968; n. 235/1985; n. 40/1998; n. 184/1994; n. 104/ 1997; n. 
404/1997; n. 40/1998; n. 300/2000, tutte in www.cortecostituzionale.it. 

25 Sulla semplificazione digitale si rinvia a A.G. Orofino, La semplificazione digitale, Il diritto dell’econo-
mia, 2019, 3, 87 ss., specie 99-104.
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vo dall’attività di routine, come negli anni ‘90 sosteneva Masucci 26 (e oggi affer-
ma lo stesso Consiglio di Stato nel ricordarci che «la pubblica amministrazione 
deve poter sfruttare le rilevanti potenzialità della rivoluzione digitale» in ragione 
delle positive ricadute in termini di efficienza e neutralità) 27.

L’errata fusione concettuale poc’anzi richiamata può, forse, trovare le sue 
ragioni nell’equivoco indotto dal comune obiettivo del buon andamento, «pre-
requisito per una comunità accettabile» 28, quasi faro palpitante, che, nella notte, 
tra le onde, guida le imbarcazioni, verso mete sicure. 

Principio che pervade l’aspirazione al cambiamento, all’efficienza, nel suo 
essere adeguatezza e funzionalità 29, idoneità a raggiungere il risultato voluto 30; 
dovere della pubblica amministrazione 31. 

I due processi, però, come si è a suo tempo già avuto occasione di osserva-
re 32, pur complementari, non sono sovrapponibili. Non coincidono. 

Anzi, talvolta la seconda, utile a favorire la prima, e non invece obiettivo 
finale in sé, non ha indotto semplificazioni ma, al contrario, qualche “compli-
cazione”, come, ad esempio, in termini di technology acceptance e, soprattutto, di 
divario digitale 33.

Ciò in ragione di diversi fattori: il disallineamento tra introduzione forma-
le delle regole (si pensi al CAD e al “disegno” dell’amministrazione digitale) e il 
ripensamento complessivo di organizzazione e procedimenti. L’assenza del pre-
ventivo avvio di quell’imprescindibile processo di alfabetizzazione informatica 
generalizzata, necessaria a prevenire il maturare di divari (anche interni all’ammi-
nistrazione) e impedire, così, che i diritti delle persone potessero essere in qual-
che misura sacrificati per la massimizzazione dell’ambito benessere complessivo, 

26 A. Masucci, L’atto amministrativo informatico, Napoli, 1993, 11.
27 Cfr. Cons. Stato, sez. VI, 13 dicembre 2019, n. 8472, in https://www.giustamm.it (la decisione si rife-

risce in particolare all’uso degli algoritmi e all’AI). 
28 Così J. Rawls, A theory of justice, B. Press, Cambridge, 1971, trad.it. U. Santini, revisione S. Maffet-

tone, Una teoria della giustizia, 1982, 21 e sulla sua filosofia politica, K. Kukathas e P. Pettit, J. Rawls, A Theo-
ry of justice and its Critics, Stanford, 1990; S. Freeman, Justice and the Social Contract. Essays on Rawls Political 
Philosophy, Oxford, 2007.

29 Si rinvia a M. Nigro, Studi sulla funzione organizzatrice della Pubblica Amministrazione, Milano, 
1966, 86; U. Allegretti, Amministrazione pubblica e Costituzione, 1996, Padova, 67, 162.

30 R. Ursi, La giuridificazione del canone dell’efficienza della Pubblica amministrazione, in A 150 anni 
dall’unificazione amministrativa italiana cit., 445 ss., specie 454.

31 Così la Corte dei conti, sez. II, 13 marzo 1989, n. 54, in Riv. Corte dei conti, 1989, I, 109.
32 P. Piras, Itinerari dall’idea di semplificazione al percorso di innovazione tecnologica. L’equivoco di una 

fusione concettuale, Dir. inf., 2006, fasc. 4-5, 537 ss.
33 Non solo, talvolta proprio le grandi potenzialità dell’innovazione tecnologica si sono rilevate anche 

ostacolo al cambiamento dell’Amministrazione. Id., Il tortuoso cammino verso un’amministrazione nativa digita-
le, Dir.inf. 2020, 43 ss; Id., Semplificazioni e buon andamento della P.A. Tra Scilla e Cariddi: rispettare la com-
plessità superando le complicazioni, in DPCE online, 413 ss. 
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rappresentato dall’utilizzo delle tecnologie informatiche e le relative, potenzia-
li, positive ricadute in termini di trasparenza, partecipazione e semplificazione 34.

Ecco per quale ragione, a dispetto del fatto che già dal 2002 si parlasse 
di amministrazione digitale, (definizione peraltro curiosa posto che sempre di 
amministrazione si tratta, dove il riferimento è agli strumenti “nuovi”, in linea 
con i tempi, con le dinamiche della società civile; strumenti diversi, moderni, uti-
li a limare alcune criticità favorendo l’incontro con i cittadini e un miglior soddi-
sfacimento dell’interesse pubblico), lo stato di attuazione, nonostante i progressi 
degli ultimi anni 35, è ancora insoddisfacente come si ricava impietosamente dai 
dati e dalle sollecitazioni dell’Europa 36.

Non solo, proprio questa, legittima, aspirazione all’efficienza, al valore rap-
presentato dagli strumenti nuovi, dalla tecnologia, talvolta ha stimolato la focalizza-
zione solo sull’obiettivo finale, sul faro (il diritto al buon andamento), e non abba-
stanza sugli altri diritti da questo trasversalmente toccati (poiché il ricorso all’inno-
vazione tecnologica è trasversale e in questa trasversalità va letto e contestualizzato). 

Di qui la costruzione di percorsi e regole dove la (teorica e potenziale) massi-
mizzazione del benessere collettivo cui sono funzionali è talvolta avvenuta a disca-
pito di quella dei singoli o, almeno, di alcuni, in ragione del maturare di nuovi 
divari rispetto a quelli già esistenti.

34 Penso qui alla parità di opportunità, alla creazione dell’”eguale”. Sul punto cfr. E. Anderson, What is 
the point of Equality, in Ethics, 1999, vol. 109, (2), 287-337; A. Sen, Equality of What, in McMurrin S.Tanner 
Lectures on Human values, vol.1, CUP, Cambridge, 1980 (ristampato in J. Rawls, Liberty, Equality and Law, 
Cambridge, 1987)

35 Si pensa in particolare alla crescita rilevata dal DESI 2020 per il dato infrastrutture. Secondo le stime 
del Ftth Council l’Italia è fortemente cresciuta (46% nel 2021, crescono più dell’Italia solo Regno Unito +65% 
e Paesi Bassi +49%) e il trend positivo della connessione alla fibra ottica fa presagire per il 2026 un tasso di cre-
scita pari al +136% nel 2026 portando l’Italia al quarto posto in Europa (dopo Germania, Regno Unito, Pae-
si Bassi). Altrettanto non può dirsi, invece, per ciò che riguarda gli abbonamenti alla fibra: il dato italiano è il 
peggiore in Europa dopo la Russia, mentre, al contrario quello legato alla crescita delle infrastrutture di rete in 
fibra colloca il nostro Paese al quarto posto in Europa. Cfr. www.ftthcouncil.eu (ftth forecasts for 2021 e 2026; 
overview of fibre deployments in rural areas).

36 L’OCSE individua nella digitalizzazione della P.A. (e nella semplificazione dei procedimenti ammini-
strativi) il presupposto fondamentale per l’efficienza e, dunque, lo snodo per la crescita e l’utilizzo sapiente dei 
fondi europei per la ripresa. Il documento evidenzia criticamente la tendenza all’iperproduzione normativa a 
dispetto di una ridotta concretezza e rappresenta come in Italia la percezione “dell’efficacia” del settore pubblico 
sia inferiore a quella degli altri paesi (Studi economici dell’OCSE: Italia 2021, www.oecd.org, settembre 2021). 
Sollecita, pertanto, un’accelerazione nel processo di transizione digitale che legge come condizione essenziale per 
crescere. Di particolare interesse la parte del documento dedicata alle diseguaglianze (dati riferiti al 2018) che in 
Italia sono più marcate che negli altri paesi analoghi più avanzati. In particolare, l’indice di Gini che quantifica 
in 23.6 la presenza di diseguaglianze in misura contenuta, in 62 in misura molto alta, vede le economie avan-
zate collocarsi mediamente su 30.3 e quelle emergenti su 45.9. L’Italia, con 33.4%, evidenzia un indice di Gini 
superiore rispetto alla media dei Paris, https://doi.org/10.1787/3c796721-en.
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4. Amministrazione, innovazione, nuovi diritti e… nuove diseguaglianze

Quale, dunque, lo stato dell’arte? 
Qualche anno fa Rodotà richiamava alla nostra attenzione il fatto che «nello 

spazio globale i diritti si dilatano e scompaiono, si moltiplicano e s’impoverisco-
no…» con un andamento che, correttamente, osservava essere contraddittorio e 
«segno di un tempo che vive di conflitti» 37. 

Conseguente, pertanto, interrogarsi sulla relazione diritto e tecnica, sui pos-
sibili conflitti 38 e chiedersi quanto l’innovazione tecnologica nella pubblica ammi-
nistrazione sia stata, e sarà, fonte di nuovi diritti; quanto di nuove diseguaglianze.

Norberto Bobbio ci ha parlato di età dei diritti, spiegandoci che il progres-
so del genere umano ha indotto un cambiamento di approccio nel rapporto tra 
governanti e governati, transitato dalla prospettiva dei primi a quella dei secondi: 
l’individuo, titolare di diritti, è al centro. Ecco perché “età dei diritti” 39. Ma Bob-
bio ci ha anche spiegato che «la storia dei diritti […] è storia dei tempi lunghi» 40e, 
possiamo aggiungere, presuppone uno Stato che funziona e che pianifica politi-
che di spesa finalizzate a garantire la loro tutela e l’effettività del loro esercizio 41.

Per questa ragione oggi, nella lettura del diritto amministrativo per la ripre-
sa, dobbiamo guardare, con attenzione e criticamente, alla lunga fase di transizio-
ne digitale 42, all’attuale impulso dettato dal piano per la ripresa dell’Europa (Next 
generation EU) e dal PNRR. Riflettere su nuovi diritti 43 e nuove disuguaglianze 

37 S. Rodotà, Il diritto di avere diritti, Roma-Bari, 2017.
38 Sul punto diffusamente N. Irti, E. Severino, Dialogo su diritto e tecnica, Roma-Bari, 2001; S. Rodo-

tà, La vita e le regole. Tra Diritto e non Diritto, Milano, 2006; G. Finocchiaro, Riflessioni su diritto e tecnica, in 
Il diritto dell’informazione e dell’informatica, 2012, 4-5, 831, ss.

39 N. Bobbio, L’età dei diritti, Torino,1989, ora 1992, 45 ss., specie 58, “lo Stato è fatto per l’individuo 
e non l’individuo per lo Stato”; Id., Presente e avvenire dei diritti dell’uomo, 1968, ora in L’età dei diritti, cit., 
21. Espressione ripresa da S. Rodotà, Il diritto di avere diritti, cit., cap. III, 41. In linea con il pensiero di Bob-
bio A. Sen, Elements of a Theory of Human Rights, Philosophy & Public Affairs, 2004, 32, 4, 315 «ogni persona 
[…] a prescindere dalla cittadinanza […] dalla legislazione del suo Paese, è titolare di alcuni diritti fondamen-
tali che gli altri devono rispettare».

40 Ancora Bobbio, I diritti dell’uomo oggi, in Id., L’età dei diritti, cit., 255-270, specie 269.
41 Si legga S. Holmes, C.R. Sunstein, Il costo dei diritti. Perché la libertà dipende dalle tasse, Bologna, 

2000, 231.
42 Il CAD è del 2005, è stato oggetto di continui interventi di modifica ed è stato emanato con l’obiet-

tivo di riformare le amministrazioni pubbliche, ma senza che, ad oggi, si approdasse all’ambita amministrazione 
digitale sia per l’incapacità delle amministrazioni di governare il cambiamento, sia per la carenza di competen-
ze interne e di adeguati investimenti per acquisirle; sia per la ancora troppo elevata diffidenza verso la tecnolo-
gia (elemento legato ai primi due). 

43 Già nel maggio 1989 V. Frosini organizzava alla LUISS, nella Sala delle Colonne, il convegno “Nuovi 
diritti nell’età tecnologica”, cfr. Atti, F. Riccobono (a cura di), Nuovi diritti nell’età tecnologica, Collana di studi 
giuridici, LUISS, n. 15, Milano, 1991. Sui nuovi diritti legati allo sviluppo tecnologico si rinvia a F. Modugno, 
La tutela dei nuovi diritti, in Nuovi diritti dell’età tecnologica, a cura di F. Riccobono, Milano, 1991, 89 ss.; Id., 
I nuovi diritti nella Giurisprudenza Costituzionale, Torino, 1995; E. D’Orlando, Profili Costituzionali dell’am-
ministrazione digitale,( Relazione al Convegno Telematica e procedimento amministrativo, Udine, aprile 2010) 
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o forse, meglio, sui vecchi diritti, per così dire rinnovati dall’ innovazione e sulle 
nuove diseguaglianze al fine di capire come, e quanto, il diritto e, conseguente-
mente, l’Amministrazione, siano in grado di porsi in linea con la vita reale; con il 
cambiamento sociale e la “tecnificazione” 44. 

Se e quanto siano in grado di cambiare, superare il mero adempimento nor-
mativo e leggere la tecnologia come un’opportunità. 

Perché la paura del cambiamento congela in qualche misura l’amministrazio-
ne, impedisce la rottura con i limiti del passato e frena la speranza. Offusca il faro.

Occorre, allora, creare le condizioni per riprendere il cammino e navigare di 
nuovo 45. Rinascere. Superare il dramma del gambero 46che perde il vecchio guscio 
e rimane senza difesa nel tempo necessario per prepararne uno nuovo, sentendosi 
esposto a un grave pericolo. Così l’Amministrazione in questa fase di transizione.

In quest’ottica vanno lette le nuove sfide, il nuovo ruolo e le responsabili-
tà attribuite, ad esempio, al Responsabile per la Transizione Digitale; la sua istitu-
zione nel 2016 e nel 2017 il nuovo intervento normativo (D.lgs. 217/2017 che ha 
modificato il CAD) cui è seguita l’emanazione del D.lgs. 77/2021, poi convertito in 
L.108/2021 con l’introduzione nel CAD dell’art. 18 bis, rubricato violazioni degli 
obblighi di transizione digitale, che prevede la loro rilevanza ai fini della misurazio-
ne e valutazione delle performance, oltre che la responsabilità dirigenziale e disci-
plinare ai sensi del D.lgs. 165/2001. Sempre in quest’ottica va letta anche la filoso-
fia complessiva della governance del PNRR in punto di informatizzazione (M1C1).

Ciò che Vittorio Frosini definiva «morfologia della prassi» 47: la capacità del 
diritto di confrontarsi con le problematiche emergenti nell’attualità.

Così è anche in merito al rapporto tra innovazione e diritto 48 e alla possibili-
tà, forse addirittura alla speranza, che la prima (come noi pensiamo) sia strumen-
to al servizio del diritto e dell’interesse pubblico 49.

in Il diritto dell’informazione e dell’informatica, 2011, 2, 213 ss.; E. De Marco, a cura di, Accesso alla rete e ugua-
glianza digitale, Milano, 2008.

44 S. Civitarese Matteucci, L. Torchia, La tecnificazione dell’amministrazione, in A 150 anni dall’unifi-
cazione amministrativa italiana, a cura di L. Ferrara, D. Sorace, vol. IV, Firenze, 2016, 7 ss.; V. Cerulli Irelli, 
La tecnificazione, ivi, 279 ss.

45 G. Piccolo, Nascere di nuovo, Milano, 2020.
46 Si prende qui a prestito l’espressione il dramma del gambero di F. Dolto, in F. Dolto, a cura di C. Dol-

to - Tolich, con la collaborazione di C. Parcheminier, trad. it. C. Rognoni, I problemi degli adolescenti, Milano, 
1991; F. Dolto, Adolescenza, Milano, 2005.

47 V. Frosini, La struttura del diritto, Milano, 1962, 17, diritto come «complesso di strutture in cui si 
attua l’alienazione dell’azione dalla volontà dell’agente».

48 Id., Informatica e diritto, ad vocem, Enciclopedia italiana, Appendice, 2000; Id., Il diritto nella società 
tecnologica, Milano, 1981, 45 dove propone una definizione di ordinamento giuridico come entità aperta, «pro-
cedimento di continua ricomposizione dei rapporti tra gli ordini».

49 Già nel 1968, in Cibernetica diritto e società, Milano, (in seconda ed. nel 1973), V. Frosini, con rifles-
sioni lungimiranti guardava a forme e modi della moderna meccanizzazione dell’attività amministrativa pubbli-
ca e si interrogava, in termini di nuove fragilità, sulle ricadute che informatica, innovazione tecnologica, intelli-
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Se quindi, muoviamo dagli artt. 3 e 3 bis del CAD che disegnano l’Am-
ministrazione digitale come un diritto e poi guardiamo alla legge Madia (n. 
124/2015) e ai successivi decreti attuativi, cogliamo «l’inedita connessione tra l’a-
strazione dei diritti e la concretezza dei bisogni» 50 e la conseguente necessità di 
assicurare realmente il godimento dei diritti originati dall’avanzare della tecnolo-
gia senza indurre nuovi divari.

Si, “nuovi” divari che si aggiungono a quelli già esistenti e che, in grande 
misura, di questi sono il riflesso. 

Guardiamo, ad esempio, a comunicazione, partecipazione, trasparenza, 
accessibilità ai servizi pubblici digitali: punti di forza del cambiamento; ma anche 
di fragilità nel rapporto tra amministrazioni e con il cittadino, proprio a causa 
della già richiamata inadeguatezza delle infrastrutture digitali 51, del bassissimo 
livello di alfabetizzazione informatica e di specializzazione del cosiddetto “capita-
le umano”, che ci vede ultimi in Europa (con profondi divari legati al genere, alle 
caratteristiche anagrafiche, geografiche, culturali, sociali e di reddito 52).

Fattori che alimentano, a cascata, crescenti e nuove diseguaglianze in ragio-
ne dell’inevitabilmente inarrestabile ricorso alle tecnologie digitali, la cui velocità 
innovativa è sensibilmente superiore sia a quella del legislatore, costretto a inse-

genza artificiale avrebbero potuto avere nei confronti delle libertà e dei diritti, in particolare in termini di tutela 
della riservatezza. Sullo stesso tema nel 1986 si soffermava M.G. Losano, Il diritto pubblico dell’informatica, Cor-
so di informatica giuridica, Torino, II/2, 13 ss. quando, nel fare riferimento agli sviluppi dell’informatica e alla 
tutela dei dati personali in Francia e negli Stati Uniti, e rilevando, al contrario, la carenza normativa sul punto 
nel nostro ordinamento, faceva propria un’espressione in uso nei Paesi scandinavi, e assimilava lo stato d’ani-
mo del cittadino italiano, dettato dalla preoccupazione di un uso distorsivo dei propri dati e la violazione della 
propria riservatezza, a quello del “pesce rosso nella sua boccia di cristallo” che si sente osservato senza possibilità 
di scampo. Sui legami tra innovazione tecnologica, sicurezza e diritti F. Pizzetti, Uomini e dati. Evoluzione tec-
nologica e diritto alla riservatezza, Il Foro italiano, 2011, vol. 134, 230 ss.; E. Fameli, La tutela dei diritti di cit-
tadinanza tra globalizzazione e innovazione, in Informatica e diritto, 2006, 2, 31 ss. Per una riflessione sull’oggi 
e sul rapporto tra diritti e tecnologie digitali, cfr. S. Faro, V.E. Frosini, G. Peruginelli, Dati e algoritmi. Dirit-
to e diritti nella società digitale, Bologna, 2020; J.L. Pinar Manas, Derecho e innovacion tecnologica. Retos de pre-
sente y futuro, 2018, Madrid; A. Soro, Tecnologia e diritto devono allearsi per una corretta governance digitale, 14 
giornata europea per la protezione dei dati personali, Intervista al garante per la protezione dei dati personali, 
16 aprile 2020, in www.garanteprivacy.it; Id., Democrazia e potere dei dati. Libertà, algoritmi e umanesimo digi-
tale, Milano, 2019, specie cap. 2, par. 5 Se il prezzo sei tu; U. Pagallo, Intelligenza artificiale e diritto. Linee gui-
da per un oculato intervento normativo, in Sistemi intelligenti, Bologna, 2017, n. 3, 615 ss. In giurisprudenza sul 
«fondamentale principio della strumentalità del ricorso all’informatica nelle procedure amministrative» si veda 
Cons. Stato sez. VI, sent. n. 8472 del 13/12/2019 in www.giustizia-amministrativa.it.

50 S. Rodotà, Il diritto di avere diritti, cit. 6.
51 Vedi infra par. 2, nota 5
52 Sul punto si rinvia, diffusamente, al rapporto del Capgemini Research Institute, The Great Digital 

Divide: Why bringing the digitally excluded online should be a global priority? 2020, https://www.capgemini.com/
researchinstitute/ riferito ad una ricerca che ha coinvolto tra il mese di dicembre 2019 e febbraio 2020 circa 
5000 interviste a persone residenti in Francia, Germania, India, Svezia, Regno Unito, Stati Uniti di cui il 56% 
in povertà e il 44% no. S. Rodotà, Il diritto di avere diritti, Roma-Bari, 2012, 133 definisce «a più insidiosa tra 
le diseguaglianze digitali quella che istituisce un rapporto tra reddito e accesso alla conoscenza».
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guirla affannosamente, che alla capacità della pubblica amministrazione di gestire 
il cambiamento organizzativo. 

Ciò alimenta, così, preoccupazioni per il giurista nel suo essere (o meglio, 
forse, dover essere) garante dell’uguaglianza tra le persone 53 e porta a interrogarsi 
sulla (presunta) neutralità o meno della tecnologia.

Le diseguaglianze connesse al digitale possono discendere da differenti ragio-
ni: l’accesso alla rete in sé considerato, la mancanza infrastrutturale di connessione 
o l’impossibilità di accedere in ragione dell’insostenibilità dei relativi costi (divario 
di accesso); ragioni territoriali (nord/sud, centro/periferie), di genere, di età, socia-
li. In tutti questi casi parliamo di divari digitali già esistenti, che, da tempo, atten-
dono soluzioni. Ad essi si aggiungono, però, quelli legati alle competenze (diva-
ri educativi), alla conoscenza, alla fiducia nella tecnologia, all’abilità nell’utilizzo. 

Diseguaglianze che possono anche sfociare in vere e proprie discriminazio-
ni, essere conseguenti, come avviene in alcuni casi di applicazione dell’intelligen-
za artificiale, alle impostazioni in fase di programmazione di alcuni set di dati 
che portano alla decisione e si traducono in scelte discriminatorie  54 (si pensi, ad 
esempio, alla costruzione di algoritmi finalizzati a predire il rischio di recidiva da 
parte di soggetti sottoposti a procedimento penale, spesso basati su stereotipi, su 
pregiudizi razziali o lombrosiani 55).

Ancora diseguaglianze. 
Ecco il perché del bisogno di un’etica nel ricorso all’intelligenza artificiale 56 

«che struttura algoritmi autonomamente creati, che sfuggono ad ogni possibilità di 
fisico controllo 57» dove l’uomo è puro «interfaccia informativa» rispetto alla sequen-
za di operazioni matematiche 58 di cui sono costituiti. Riflettiamo sulla loro pervasi-
vità 59, sul fatto che, come a suo tempo ha osservato Rodotà 60, disegnano le moda-

53 M.G. Losano, Giuscibernetica: macchine e modelli cibernetici nel diritto, Torino, 1969, rappresentava 
il valore dell’automazione come garanzia di oggettività e, dunque, imparzialità, coerentemente alla teoria Kelse-
niana secondo cui l’uguaglianza è pari dignità nella diversità e “il diritto implica l’uomo e l’uomo implica il dirit-
to”, giacché il diritto è una tecnica sociale creata dall’uomo che ne ha necessità per regolare i conflitti, è «creato e 
annullato da atti di esseri umani», H. Kelsen, Teoria generale del diritto e dello Stato, Milano, 1980, 115.

54 V. Eubanks, Automating Inequality: How High-tech Tools Profile, Police e Punish the Poor, Picador, 
UK, 2019.

55 S. Rodotà, Tecnopolitica. La democrazia e le nuove tecnologie della comunicazione, Roma-Bari, 1997, 
28; N. Schmid, B. Stephens, An Introduction to Artificial Intelligence and Solutions to the Problems of Algorithmic 
Discrimination, NY, 2019, 130-144.

56 A. Celotto, Come regolare gli algoritmi. Il difficile bilanciamento fra scienza, etica e diritto, in Analisi giu-
ridica dell’economia, 2019, 1; S. Crisci, Intelligenza artificiale ed etica dell’algoritmo, in Foro amm., 2018, 1787.

57 R. Clarizia, Mercato, persona, intelligenza artificiale, quale futuro? Jus civile, 2020, 3, 687-723, spe-
cie 692.

58 B. Romano, Fondamentalismo funzionale e nichilismo giuridico. Postumanesimo “noia” globalizzazione, 
Lezioni 2003-2004, Torino, 2004, 69.

59 Id., Algoritmi al potere. Calcolo, giudizio, pensiero, Torino, 2018, 11.
60 S. Rodotà, Il diritto di avere diritti, cit. 402
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lità di funzionamento di larghe aree delle nostre organizzazioni sociali e vanificano 
in qualche misura quelle garanzie che avrebbero dovuto mettere l’individuo al ripa-
ro dal potere della tecnologia 61. Pensiamo all’opacità della motivazione algoritmica 
degli atti. Data la natura multidisciplinare dell’algoritmo, come ha osservato il Con-
siglio di Stato 62, per la comprensione non sono necessarie solo competenze giuridi-
che, ma anche tecniche, informatiche, statistiche, amministrative 63, pertanto siamo 
in presenza di una potenziale fonte di diseguaglianza nella misura in cui è, per così 
dire, “invisibile” nei dispositivi nei quali opera e accessibile solo agli esperti 64.

Fonte, pertanto, di nuove discriminazioni che colpiscono principalmente 
il cittadino, in qualche misura, “prigioniero” di meccanismi che non è in grado 
di controllare 65. Dinamiche in contrasto con il desiderio dell’individuo di essere 
padrone di sé stesso; libero 66.

Ecco perché parlare di trasparenza dell’algoritmo equivale a sostene-
re la possibilità di spiegare il suo processo decisionale, «il modo in cui la deci-
sione è stata presa in relazione alla specifica situazione soggettiva e fattuale 
dell’interessato» 67con le difficoltà che questo comporta 68. 

61 Diffusamente F. Pasquale, Black box society, HUP, 2015.
62 Il Cons. Stato n. 2270/2019, www.medialaws.it al punto 8.3 afferma che «la caratterizzazione multi-

disciplinare dell’algoritmo (costruzione che certo non richiede solo competenze giuridiche, ma tecniche, infor-
matiche, statistiche, amministrative) non esime dalla necessità che la “formula tecnica”, che di fatto rappresenta 
l’algoritmo, sia corredata da spiegazioni che la traducano nella “regola giuridica” ad essa sottesa e che la renda-
no leggibile e comprensibile” in ragione di “una declinazione rafforzata del principio di trasparenza, che impli-
ca anche quello della piena conoscibilità di una regola espressa in un linguaggio differente da quello giuridico. 

63 In ragione di questa multidisciplinarietà R. Cavallo Perin, Ragionando come se la digitalizzazione fosse 
data, Diritto Amministrativo, 2, giugno 2020, 305 si interroga su «quale cultura debba disciplinare la decisione 
amministrativa assunta con l’algoritmo e le conseguenti controversie: il diritto o l’informatica».

64 O forse neanche a questi, secondo C. Accoto, Il mondo dato. Cinque brevi lezioni di filosofia digita-
le, Milano, 2017, 11. L’Autore sostiene che, in realtà non siano sempre conoscibili neanche agli esperti. Affer-
ma, infatti, che «il codice si nasconde, per sua costituzione, dietro a una serie complessa e articolata di proces-
si, operazioni e linguaggi […] difficili da rendere visibili persino per coloro che per professione scrivono e leg-
gono il codice». In giurisprudenza sul principio della piena conoscibilità dell’algoritmo quale regola espressa in 
un linguaggio differente da quello giuridico si è pronunciato il Consiglio Stato, come già segnalato nella nota 
62 alla quale si rinvia.

65 Algoritmo, dunque, come forma di controllo sociale, M. Mezza, Algoritmi di libertà. La potenza del 
calcolo tra dominio e conflitto, Roma, Donzelli ed., 2018. Pensiamo alla profilazione e alla ricostruzione del-
le identità dei cittadini attraverso gli algoritmi senza che vi sia la loro consapevolezza (H. Hildebrandt, S. 
Gurtwirth, a cura di, Profiling the European Citizen. Cross-Disciplinary Perspectives, N.Y., 2008), alla cosiddetta 
dittatura dell’algoritmo e al fatto che da essa possono sottrarsi solo quanti hanno la conoscenza degli atti difen-
sivi da mettere tecnicamente in opera per proteggersi (A. Murzio, C. Spallino, La dittatura degli algoritmi. Il 
dominio della matematica nella vita quotidiana, Sant’Arcangelo di Romagna, 2019; ripreso, poi, da R. Cotroneo, 
La dittatura dell’algoritmo, in Corriere del Ticino, 25 settembre 2020, 45 in riferimento al festival della filoso-
fia 2020, intitolato “Macchine”, dove parla degli algoritmi come macchine invisibili che «ci hanno imprigiona-
to facendoci credere di essere più liberi»). 

66 I. Berlin, Due concetti di libertà (Two concepts of liberty, Oxford, 1958), trad.it. Milano, 2000, 22 ss.
67 G. Resta, Governare l’innovazione tecnologica: decisioni algoritmiche, diritti digitali e principio di ugua-

glianza, Politica del diritto, 2019, 228.
68 D. Innerarity, Making the black box society transparent, London, 2021.
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Comprensibile, dunque, sia lo scetticismo di Hannah Fry che, nel 2018, ha 
assimilato gli algoritmi a una magica illusione, «at first they appear to be noth-
ing short of wizardry, but as soon as you know how the trick is done, the mys-
tery evaporates» 69; che la sollecitazione di Clarizia ad un approccio equilibrato nei 
confronti della tecnologia e distante «dall’idea di onnipotenza» 70. 

Analogamente a dirsi per quanto attiene l’utilizzo della blockchain, tecno-
logia basata su registri distribuiti, individuata dal D.L. 76/2020 convertito in L. 
120/2020, come tecnologia di riferimento per le semplificazioni 71di alcuni proce-
dimenti 72 e di numerosi adempimenti formali da parte delle imprese. Blockchain 
lavora come un registro decentralizzato e crittografato nel quale non è possibile 
modificare i dati senza il consenso di tutti gli interessati dall’operazione di modi-
fica. Gli accordi registrati nei blocchi sono ordinati cronologicamente e non pos-
sono essere più eliminati dalla catena. Il valore di questa tecnologia per le ammi-
nistrazioni pubbliche discende dal fatto che l’applicazione rispetta il principio 
once only richiesto dalla Commissione Europea nel piano di azione 2016-2020 al 
fine di evitare reiterate richieste ai cittadini del medesimo dato di cui l’ammini-
strazione è già in possesso 73. Ma, a prescindere dalle ancora irrisolte criticità tec-
niche, (tra queste quelle legate al grande consumo energetico e alla sostenibilità 
di blocchi da un punto di vista quantitativo, considerata la crescita esponenzia-
le della catena per l’impossibilità di cancellare le informazioni) anche in questo 
caso, l’applicazione generalizzata per le amministrazioni non essendo l’intero ter-

69 H. Fry, Don’t Believe the Algorithm, The Wall Street Journal, Sept. 5, 2018, in www.wsj.com/articles/
dontbelieve-the-algorithm-1536157620; Id., Hello world: Being Human in the Age of algorithms, London, 2018

70 R. Clarizia, Mercato, persona, intelligenza artificiale, quale fututo? Jus civile, 2020, 3, 687-723.
71 P. Rubechini, Il d.l. 76/2020 e le notifiche digitali della pubblica amministrazione: basta scrivere 

“blockchain” per semplificare? In Osservatorio Stato digitale, in www.irpa.eu, 13 ottobre 2020.
72 Doveroso segnalare l’andamento discontinuo delle valutazioni in merito all’opportunità che le pub-

bliche amministrazioni ricorrano a questa tecnologia. L’UE, infatti, al 2019 aveva investito circa 340 milioni 
di euro per sostenere progetti volti a studiare le applicazioni della blockchain nelle amministrazioni in funzio-
ne del buon andamento e dell’efficienza. Allo stato attuale lavora a un progetto per la creazione di servizi pub-
blici digitali basati su blockchain (EBSI, European Blockchain Service Infrastructure, di cui l’Italia fa parte dal set-
tembre 2020) grazie alla creazione di un’infrastruttura funzionale alla condivisione di dati e informazioni a livel-
lo europeo; al contrario, il nostro piano Triennale per la trasformazione digitale approccia timidamente a que-
sta tecnologia, ne privilegia altre, sia in ragione del consumo di energia che comporta (cfr. M.E.J. Newman, The 
structure and function of complex networks, 2003, vol. 45, 2, SIAM review, 167 ss., in www.siam.org/journals/
sirev/45-2/42480.html) sia per le criticità giuridiche, ancora irrisolte, in termini di diritto all’oblio a causa della 
non modificabilità dei dati registrati nei blocchi e delle ulteriori, non prevedibili, criticità connesse alla capacità 
di gestione delle informazioni e della sostenibilità di blocchi da un punto di vista quantitativo considerata la cre-
scita esponenziale della catena per l’impossibilità di cancellare le informazioni. Cfr. I. Koulizakis, E. Loukis, A 
development framework for blockchain technologies in digital government, ICEGOV, NY, 2020, 129 ss.; C. Alex-
opoulos, Y. Charalabidis, A. Androutsopoulou, M.A. Loutsaris, Z. Lachana, Benefits and obstacles of blockchain 
applications in e-government, 2019, HICSS, 3377, https://hawaii.edu/; D. Allessie, M. Sobolewski, L. Vaccari, 
Blockchain for digital government, JRC Science for policy Report, EC, Luxembourg, 2019, http:// ec.europa.eu/jrc.

73 D. Allessie, M. Sobolewski, L. Vaccari, F. Pignatelli, 2019, Blockchain for digital government: An assessment 
of pioneering implementations in public services, JTC Working papers JRC115049, Joint Research Centre (Seville site).
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ritorio nazionale fornito da una connessione internet, non disponendo tutta la 
popolazione di un’identità digitale e, soprattutto, preso atto del bassissimo livello 
di competenze del capitale umano, presuppone per il suo utilizzo una preventiva 
e concreta politica di riduzione del divario digitale 74. 

Intervento necessario, naturalmente, non da oggi, bensì sollecitato da anni 
per porre rimedio alla sperequazione tra chi è in grado di utilizzare e fruire dei 
benefici conseguenti all’uso delle tecnologie digitali e chi, invece, no 75.

Oggi rinvigorito, da un lato, dall’aspirazione a una fisionomia sempre più digi-
tale dell’amministrazione, dall’altro, dalla stessa pandemia del Covid-19 che ha con-
tribuito a palesare l’esclusione sociale di quella parte di popolazione non connessa 76.

5. Divari digitali come forma di negazione della cittadinanza? Le azioni

Tecnologia, dunque, che, potenzialmente, crea diseguaglianza e discrimina 77, 
che impone, pertanto, per il contenimento delle nuove diseguaglianze, innanzi-
tutto l’abbattimento dei già esistenti divari digitali. Primo tra tutti, quello legato 
all’accesso alla rete nel suo essere precondizione per il superamento delle altre dise-

74 Intervento di riduzione del divario sollecitato anche dalla Risoluzione del Parlamento Europeo 
2017/2772(RSP), del 3 ottobre 2028, Tecnologie di registro distribuito e blockchain. Particolarmente interessanti 
gli esempi di utilizzo in Estonia in materia di sanità, di registro delle proprietà e di registro delle imprese, dove 
l’utilizzo delle blockchain è consolidato e ha favorito una significativa riduzione sia dei costi che dei tempi della 
burocrazia. Analoga scelta è stata seguita in Gran Bretagna per il catasto inglese (considerato amministrazione 
centralizzata), con il progetto sperimentale Digital Street funzionale a contenere le inefficienze dei processi cata-
stali incrementandone, parallelamente, la trasparenza; infine, il progetto Smart Dubai (la città felice) che, grazie 
a 100 iniziative e oltre 1000 servizi intelligenti, aspira a renderla la prima città completamente alimentata dalla 
blockchain entro il 2021. Cfr. Blockchain e PA, i casi di successo in Italia e nel mondo, in www.agendadigitale.eu.

75 Ancora S. Rodotà, Il diritto di avere diritti, Roma-Bari, 2012, 130-131 «l’importanza di considerare 
l’accesso a internet come un diritto fondamentale della persona viene continuamente confermata dal ruolo gio-
cato dalle tecnologie dell’informazione e della comunicazione»; The Economist, Digital dilemmas. A survey of the 
internet society, 25 Gennaio, 2003, 4.

76 K. Mathiesen, The Human Right to Internet access: A Philosophical Defense, The International Review 
of Information Ethics, 2012, vol. 18, Canada, 9-22. Se pure in un contesto diverso, si rinvia anche alla sentenza 
della Corte Suprema degli Stati Uniti Packingham v. North Carolina, 582 U.S. 2017, che, analizzando il primo 
emendamento rispetto ad internet, ha ripreso quanto affermato nella decisione Reno v. American Civil Liberties 
Union, 521U.S. 844, 870 che aveva definito l’accesso alla rete e al cyberspazio come uno dei luoghi che offre in 
misura relativamente illimitata la possibilità di esercitare a basso costo il proprio diritto di comunicare. Definen-
do così il diritto alla rete come «diritto individuale a comunicare» comprimibile solo in casi eccezionali, ricon-
ducibile al primo emendamento nel suo essere «diritto ad accedere a un luogo nel quale tutte le persone possono 
parlare e ascoltare». Dunque, diritto individuale e al tempo interesse sociale nella misura in cui l’esclusione di 
alcuni dall’area di discussione è di detrimento non solo per il singolo, ma anche per l’intera comunità. Diffusa-
mente, Packingham v. North Carolina, First amendment: Speech, Harvard Law Review, 2017, vol. 131, 233 ss.

77 Pensiamo ad esempio, alla profilazione e al rischio di trattamenti discriminatori in base ai dati perso-
nali già acquisiti, nonostante l’art. 11 della Direttiva 2016/680/UE vieti la profilazione che porti alla discrimi-
nazione di persone fisiche sulla base di categorie particolari di dati personali.
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guaglianze digitali 78. Si pensi, tra tutte, alla povertà educativa, aggravata nell’emer-
genza Covid, e alla conseguente espansione dei fattori di diseguaglianza già esi-
stenti indotti dal divario digitale 79 (l’Italia è sempre sotto la media Europea e oggi 
la modalità di fruizione del digitale esprime il vero punto debole). Diseguaglian-
ze che aggiungendosi a quelle sociali già esistenti si pongono, anch’esse, in contra-
sto con il principio di uguaglianza sostanziale, nella misura in cui determinando, 
di fatto, una limitazione dello sviluppo della persona escludono una parte dei cit-
tadini dal contesto sociale ed economico 80 e, dunque, confliggono con il princi-

78 Le ragioni alla base del divario nell’accesso alla rete sono molteplici: l’assenza di copertura con la rete 
a banda larga su tutto il territorio nazionale; l’impossibilità di disporre personalmente di una velocità di connes-
sione; l’impossibilità di acquisire le attrezzature per ragioni economiche; un livello di alfabetizzazione informa-
tica insufficiente. Oggetto di attenzione da tempo, (negli anni 2000 J. Rifkin, L’era dell’accesso. La rivoluzione 
della new economy, Milano, aveva correttamente messo l’accento sul fatto che il vero problema fosse rappresen-
tato dall’accessibilità) aveva stimolato la proposta di S. Rodotà di inserire in Costituzione un articolo specifica-
mente dedicato al diritto di accedere alla rete (d.d.L. 1317/2015,1561/2015), ripreso nell’aprile 2020 dall’allora 
Presidente del Consiglio Conte in occasione della conferenza stampa n. 39/2020 durante la quale veniva porta-
ta all’attenzione della collettività la posizione di svantaggio emersa durante la pandemia da Covid-19 per quella 
parte della popolazione nelle condizioni di non poter avere accesso alla rete (sul punto cfr. D. Selva, Divari digi-
tali e diseguaglianze in Italia prima e durante il Covid 19, Culture e studi del sociale, 2020, 5(2), 463 ss.; C. Lot-
ta, Un nuovo diritto al tempo del Covid-19? Accesso a Internet e digital divide, Riv. del Gruppo di Pisa, 2020, 1, 
61 ss.). Sull’inserimento in Costituzione si rinvia alla proposta dell’art. 21 bis presentata come disegno di legge 
costituzionale da Di Giovan Paolo Poretti (n. 2485) il 6 dicembre 2010 (cfr. Audizione Rodotà sul diritto di acce-
so a internet, Commissione Affari Costituzionali, 17 marzo 2015) divenuta spunto per quella formulata il 10 luglio 
2014 al Senato e alla Camera il 14 gennaio 2015, Introduzione dell’art. del 34 bis; poi seguita da quella d’ini-
ziativa dei deputati G. D’Ippolito e M. Liuzzi (presentata il 4 settembre 2018, diritto sociale di accesso alla rete 
internet assegnata alla I Commissione affari costituzionali l’11 marzo 2019); seguite dalla proposta di modifica 
dell’art. 21, riconoscimento del diritto di accesso alla rete internet, presentata il 5 novembre 2020 ad opera dei 
deputati M. Madia e A. Orlando (n. 2769). In dottrina cfr. G. D’Ippolito, Il diritto di accesso a Internet in Italia: 
dal 21(bis) al 34 bis, MediaLaws, Rivista di diritto dei Media, 2021, 1, 81 ss.; M.R. Allegri, Il diritto di accesso a 
Internet: profili costituzionali, MediaLaws, Rivista di diritto dei Media n. 1, 2021, 57 ss.; A.M. Gambino, R. Giar-
da, L’accesso a Internet come diritto, MediaLaws Rivista di diritto dei Media, 2021, 1, 103 ss.; P. Tanzarella, L’acces-
so a internet è fondamentale, ma è davvero un diritto (fondamentale)?, Medialaws Rivista di diritto dei Media, 2021, 
1, 39 ss.; Rodotà, Il mondo nella rete. Quali i diritti, quali i vincoli, Roma-Bari, 2014, 22; G. Azzariti, Internet e 
Costituzione, in Costituzionalismo.it, n. 2, 2011; A. Pirozzoli, Il libero accesso alla rete: un diritto in espansione, Il 
diritto dell’informazione e dell’informatica, 2018, 2, 213 ss.; V. Zeno Zencovich, Access to network as a Fundamen-
tal right, Relazione al Convegno Rights and new technologies, Firenze, 2008; S. Niger, Internet come bene comu-
ne: garantire il diritto di accesso, Italianieuropei, 2015, 4; S. Rodotà, Verso i beni comuni, Rivista critica del diritto 
privato, n. 4, dicembre 2017; Id., Il sapere come bene comune. Il popolo di internet, Intervento al Festivalfilosofia, 
Modena, 2007; Id., Dal soggetto alla persona, Napoli, 2007; Id., Beni comuni e categorie giuridiche. Una rivisita-
zione necessaria, Questione giustizia, 2011, 5, dove dice che «l’accesso alla conoscenza, allo strumento Internet, 
è oggi componente della cittadinanza»; T.E. Frosini, Il diritto costituzionale di accesso a Internet, in Rivista AIC, 
2018, 1; F.Soulard, The internet as a common good. Framework and Perspectives for a Citizen Internet, Wall Street 
Journal, 31 ottobre 2018; R. Shandler, D. Canetti, A Reality of Vulnerability and Dependence: Internet Access as 
a Human Right, Vol. 52, Israel Law Review, 2019, 77 ss.; A.K. Sen, La diseguaglianza. Un riesame critico, Bolo-
gna, 1994; G. Zagrebelsky, La legge e la sua giustizia. Tre capitoli di giustizia costituzionale, Bologna, 2008, 161. 

79 Openpolis, Disuguaglianze digitali, Osservatorio povertà educativa 2020, www. openpolis.it.
80 Una riflessione merita il caso delle carceri, qui il divario digitale è amplificato dalla condizione di dete-

nuti oltre che dal bassissimo livello di alfabetizzazione legato a condizioni sociali ed età. I dati ISTAT sull’età 
media dei detenuti evidenziano che il 18,9% ha un’età compresa tra i 18 e i 29 anni; il 28,5% tra i 30 e i 39 
anni; il 26,7% tra i 40-50; infine, il 24,2% tra i 50-69 anni. Dunque, il 51% della popolazione carceraria ha 
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pio di solidarietà. Ma le diseguaglianze digitali, come abbiamo anticipato 81, non 
riguardano solo l’accessibilità alla rete, quale diritto di accedere a internet per eser-
citare, in modalità digitale, libertà e prerogative dell’individuo, oggi disciplinata 
dal Regolamento UE 212/20150 82(aree geografiche, velocità di connessione, con-
dizione economica); riguardano anche le diverse opportunità di utilizzo in ragio-
ne del livello di alfabetizzazione informatica del cittadino e delle amministrazioni 
erogatrici 83. Questa è la ragione per cui la dottrina, oramai da diversi anni, ritiene 
più corretto articolare il concetto di divario digitale 84distinguendolo dalle disegua-
glianze 85 (che ne costituiscono l’evoluzione) e sono rappresentate dalle differen-
ti opportunità socioeconomiche di chi, pur avendo accesso alla rete, ha un diver-
so livello di educazione formale e di conoscenza 86; dunque maggiori opportunità. 

Mentre il primo concetto può essere definito statico ed è focalizzato su chi 
non usa internet, non avendone accesso 87; il secondo, dinamico, usage gap, riguar-
da, al contrario, i cittadini che usano internet e mira a cogliere il diverso grado di 

un’età superiore ai 40 anni: non è nativa digitale e un livello di alfabetizzazione molto basso. A questo si aggiun-
ge il fatto che nell’81.3% delle carceri non è disponibile la connessione internet. Nel 2020 in Italia solo in 30 
istituti è stato possibile svolgere la didattica a distanza, XVII Rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzio-
ni, 2021, Oltre il virus, www.rapportoantigone.it.

81 Vedi retro, par. 4.
82 Il Regolamento del parlamento Europeo 2015/2020 disciplina il diritto di accesso a Internet e la tute-

la della neutralità della rete; modifica la direttiva 2002/22/CE.
83 P. Di Maggio, E. Hargittai, From the digital divide to digital inequality. Studying internet use as pene-

tration increases: Support from the Center for Arts and Cultural Policy Studies, Princeton, 2001.
84 J.A.G.M. Van Dijk, Digital Divide research, achievements and shortcomings, Poetics, 2006, 34, 4-5, 

221 ss., www.sciencedirect.com.
85 Diseguaglianze digitali definite “divario digitale di secondo livello” da E. Hargittai, Second level digital 

divide: Differences in people’online skills, First Monday, 7(4), Retrieved May 17, 2016, http://firstmonday.org/
article/view/942/864 e “divario digitale approfondito” da J.A.G.M. Van Dijk, The deepening divide: Inequali-
ty in the Information Society, London: Sage, proprio per enfatizzare il fatto che si voleva andare oltre il signifi-
cato del mero accesso alla rete. In realtà negli anni dal 2005 al 2015 il concetto di divario digitale si è evoluto 
dal mero accesso all’articolazione delle cause alle quali imputare l’accesso fisico o meno (età, sesso, condizione 
economica, svantaggio sociale, povertà). Solo più avanti il dilagare del ricorso alla tecnologia e la velocità della 
sua evoluzione sono divenuti fattore incentivante e stimolo per la sua accettazione, favorendo l’elaborazione dei 
modelli di accettazione della tecnologia (TAM) e un uso più avanzato della tecnologia e di particolari applica-
zioni che ha stimolato gli studi in punto di usage gap e knowledge gap in ragione della diversità di livello di sco-
larizzazione (A.J.A.M. Van Deursen & J.A.G.M. Van Dijk, The Digital divide shifts to differences in usage, New 
Media & Society, 2013, 16(3), 507 ss. DOI: 10.1177/146144481 34887959 e J.A.G.M. Van Dijk & A.J.A.M. 
Van Deursen, Digital skills: Unlocking the information society, 2014, NY). 

86 E.S Tiakakis, P. Kariotellis, M. Vlachopoulou, From the digital divide to Digital Inequality: A second-
ary Research in the European Union, Lecture notes of the Institute for the Computer Sciences, Social informatics and 
Telecommunications Engineering, LNICST, vol. 26, 2009, 43 ss; B. You, A. Ndumu, L.M. Mon, Z. Fan, E-in-
clusion or digital divide: an integrated model of digital inequality, Journal of documentation, E.P.L., 2018, vol. 
74, 3, 552 ss.

87 Alcuni prediligono in questo caso parlare di “divario di accesso” piuttosto che di divario digitale, cfr. 
J.R. Gil Garcia, E. Ferro, N.C. Helbig, Is it only about internet Access? An empirical Test of a MultiDimension-
al Digital Divide, e gov 2006 proceedings, M.A. Wimmer, H.J. Scholl, A. Gronlund, K.V. Andersen (eds.), vol. 
4084, Berlin.
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accettazione della tecnologia; la diversità di opportunità tra gli uni e gli altri gra-
zie al diverso livello di alfabetizzazione e di specializzazione 88. 

Può essere utile ricordare qui un’efficace metafora usata intorno al 2005 da 
un gruppo di ricerca del Politecnico di Torino che aveva equiparato il processo di 
alfabetizzazione informatica a una scala con il primo gradino sensibilmente più 
alto degli altri. Tre le categorie di persone che si immaginavano impegnate nella 
salita: gli atleti, i pigri e i bisognosi 89.

I primi (gli atleti) erano identificati con quanti hanno piacere di tenersi alle-
nati grazie al salire e scendere le scale; consapevoli del beneficio fisico che ne con-
segue. Coloro che hanno uno spiccato interesse per la tecnologia e una maturità 
digitale adeguata 90, che stanno al passo con l’innovazione. 

I secondi (i pigri) con quanti fisicamente potrebbero salire le scale, ma evi-
tano di farlo; non hanno interesse, né stimoli. Sono assimilati a coloro, dunque, 
che pur potendo acquisire le competenze, non hanno interesse. Hanno un basso 
livello di accettazione della tecnologia, sono diffidenti poiché non colgono bene-
fici e potenzialità. Si limitano all’uso essenziale della rete, ad esempio per comu-
nicare con la posta elettronica e per ricercare informazioni.

I terzi, infine, (i bisognosi) non sono nelle condizioni fisiche di salire il 
primo gradino. Troppo alto per loro. Hanno, dunque, necessità di un suppor-
to esterno. Per loro occorre, pertanto, pianificare strumenti mirati per portarli a 
superare il primo gradino. Sono quanti esprimono sia un divario di accesso che 
uno conseguente a un livello di alfabetizzazione informatica assolutamente insuf-
ficiente. Per essi si rendono indispensabili azioni formative e politiche mirate in 
punto di connessione e di abbattimento dei costi. Devono essere accompagnati.

Si fotografava, dunque, un’immagine che rappresenta i bisognosi che non 
hanno accesso alla rete subiscono un divario di accesso; quasi una menomazio-
ne sociale, che impedisce il pieno sviluppo della persona umana in contrasto con 
quanto dispone l’art. 3 della Costituzione. I pigri che hanno accesso, ma patisco-
no comunque un divario digitale che, in ragione della velocità di perfezionamento 
della tecnologia e del sempre più frequente ricorso all’AI, può alimentare maggiori 
diseguaglianze e discriminazioni; gli atleti, infine, che dispongono degli strumenti.

88 C. Torres Albero, J. M. Robles, S. De Marco, Inequalities in the Information and Knowledge Society: 
from the Digital Divide to Digital Inequality, in A. Lopez Pelaez, The Robotics Divide. A new frontier in the 21° 
Century?, London, 2014, 173 ss. Potremmo anzi dire che oggi le riflessioni su divari e diseguaglianze devono 
essere articolate in due macro categorie: i divari digitali tout court e quelli più avanzati connessi all’uso dell’in-
telligenza artificiale.

89 M. Cantamessa, E. Ferro, D. De Leonardis, E. Paolucci, Atleti, pigri e bisognosi: una nuova metafora 
per il divario digitale, Wireless Magazine, May Issue, 2007; E. Ferro, J.R. Gil Garcia, N.C. Helbig, The Digital 
Divide Metaphor: Understanding Paths to IT Literacy, eGov07 Proceedings, 2007, vol. 4656, Berlin; J.R. Gil Gar-
cia, E. Ferro, N.C. Helbig, Is it only about internet Access? Op. loc. cit.

90 A. Rossmann, Digital Maturity: Conceptualization and Measurement model, Thirty Ninth Internation-
al Conference on Information Systems, San Francisco, 2018.
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Questa metafora, benché risalente, ci aiuta a comprendere lo stato attuale. 
Disegna efficacemente anche quanto oggi è stato fotografato dall’ultimo rapporto 
DESI. Si riducono i bisognosi il cui divario è connesso solo all’accesso della rete, 
ma permangono prepotentemente quelli il cui divario discende dalla conoscenza. 
Ugualmente a dirsi per i pigri, preso atto del fatto che l’Italia è il Paese in Europa 
con la peggiore prestazione nell’area capitale umano.

Molti gli interrogativi.
Il PNRR si prefigge l’obiettivo di arrivare entro il 2026 all’erogazione alme-

no dell’80% dei servizi pubblici in modalità digitale. Su quest’obiettivo natural-
mente pende la scure del divario digitale, sia “nelle” amministrazioni che “tra” i 
cittadini. Non sarà sufficiente dotare i cittadini del domicilio digitale e realizzare 
le piattaforme digitali in assenza di percorsi formativi utili a far acquisire la neces-
saria maturità digitale e, soprattutto, una consapevole fiducia nella tecnologia. 

Non basta “parlare” di un’amministrazione nativa digitale. Il percorso è 
ancora lungo. L’amministrazione resiste al cambiamento, esprime una sorta di 
ritrosia nei confronti dell’innovazione. Spesso il suo progresso in punto di digita-
lizzazione non è sintomo di maturità digitale, bensì esito della mera esternalizza-
zione dei servizi. Quasi una resa.

Questo non equivale, pertanto, ad aver raggiunto l’obiettivo, vinto la sfida.
Se, infatti, consideriamo il ruolo assunto nel quotidiano dalle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione, nel rapporto con l’amministrazione 
pubblica e nella fruizione dei servizi pubblici, cogliamo le fragilità e le ricadute in 
termini di cittadinanze amministrative 91, posto che «ciò che conta per il cittadino 
è soprattutto la pubblica amministrazione, elemento centrale di ogni società» 92 
e l’affermarsi dei diritti della persona a una buona amministrazione tarda anco-
ra a realizzarsi.

Ecco, dunque, la “vera” sfida per l’Amministrazione pubblica: assolvere la 
propria funzione esercitando un ruolo trainante in termini solidaristici per fare in 
modo che l’innovazione digitale sia inclusiva e non incida negativamente, in via 
diretta o indiretta, sulla qualità della vita delle persone.

Ciò significa saper cambiare, completare il processo di trasformazione, 
avviato, ma da troppo tempo in corso.

Trasformazione che non può essere l’esito del rincorrere il progresso dell’e-
voluzione tecnologica e sociale, ma il frutto dello sguardo lungo e di una conse-

91 Interessanti le riflessioni di G. Chiola in merito al Digital divide in carcere, Diritto dell’informazio-
ne e dell’informatica, 2020, fasc. 6, 971 ss., specie 975; Id., L’insegnamento universitario in carcere alla prova 
dell’emergenza sanitaria, Diritto Pubblico Europeo - Rassegna Online, 2021,16(2), https://doi.org/10.6093/2421-
0528/8172; S. Anastasia, Carcere e comunicazione digitale, il retropensiero della less eligibility, in www.dirittiglo-
bali.it, 27 maggio 2020.

92 C.E. Gallo, La pluralità delle cittadinanze e la cittadinanza amministrativa, in Dir. Amm., 2002, 481.
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guente programmazione capace; indispensabile per le grandi riforme. Non detta-
ta dall’emergenza, ma ponderata e frutto dell’attenzione verso il cittadino e della 
volontà di attuare il principio di uguaglianza sostanziale; garantendolo nel tempo.

Perché «il futuro dipende da noi; dalle nostre scelte, di oggi e di domani» 93. 
È decisamente aperto. Siamo come giardinieri, possiamo migliorarlo e coltivar-
lo, ma con modestia, perché anche il giardiniere più esperto sa che potrebbe sba-
gliare.

Solo così raggiungeremo l’obiettivo di assicurare il cambiamento necessario 
all’Amministrazione per rispondere alla sfida di guardare avanti. Capire la tecno-
logia, non rincorrerla; soddisfare i bisogni delle nuove generazioni e allora, solo 
allora, il nostro pensiero non correrà più, istintivamente, alle parole dei versi di 
Pavese

Ci saranno altri giorni, ci saranno altre voci
Udrai parole antiche
Parole stanche
Parole vane 94.

Bensì a quelle di Grazia Deledda

Il giorno pareva sbocciare, come un fiore bianco che si tinge di rosa 95.

93 K.R. Popper, K. Lorenz, Il futuro è aperto, trad. it. D. Antiseri, Milano, 2002; K.R. Popper, Alles 
Leben ist Problemlosen. Uber Erkenntnis, Geschichte und Politik, 1996, Tutta la vita è risolvere problemi. Sulla 
conoscenza, la storia e la politica, trad. it D. Antiseri, Milano, 2002.

94 C. Pavese, I gatti lo sapranno, Poesie scelte, Verrà la morte e avrà i tuoi occhi, Torino, 1951; K.R. Pop-
per, K. Lorenz, Il futuro è aperto, trad. it. D. Antiseri, Milano, 2002.

95 G. Deledda, La via del male, Milano, 1896-1986, vol. I, 332.
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Innovazione tecnologica e divario digitale 

Il saggio effettua una riflessione critica sul processo evolutivo della pubblica amministra-
zione nella transizione digitale in atto. In particolare, l’analisi muove dal percorso traccia-
to dal Piano nazionale di ripresa e resilienza per individuare la via più utile a soddisfare i 
nuovi bisogni, ad offrire risposte alle fragilità esistenti, a contenere le disuguaglianze, an-
che digitali, in linea con i diritti di cittadinanza ed i principi europei di solidarietà, inte-
grazione, giustizia e inclusione sociale.

Technological innovation and digital divide

The paper has as its object a critical reflection on the process of change in public adminis-
tration and the digital transition in place. In particular, the analysis moves from the path 
traced by the national recovery and resilience plan to design the useful way to meet new 
needs, offer answers to existing fragilities and useful interventions in order to contain in-
equalities, including digital, in line with the rights of citizenship and the European prin-
ciples of solidarity, integration, justice and social inclusion.


