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IL CERIMONIALE E LE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Francesco RANERI

Sommario
1. Il cerimoniale e la Pubblica Amministrazione – 2. Le visite e gli incontri di
lavoro – 3. Le visite di cortesia – 4. Messaggi – 5. I doni
Abstract
Il termine “cerimoniale” racchiude tutte quelle regole comportamentali da
utilizzare durante un qualsiasi evento. L’organizzazione di quest’ultimo, piccolo o
grande che sia, richiede indubbiamente grande impegno, vivacità d’iniziativa e un
grado non indifferente di poliedricità, il tutto da espletarsi sempre e comunque
all’interno di quelle linee guida del cerimoniale che sono dettagliatamente
regolamentate dal Decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 14 Aprile
2006, pubblicato nella G.u.r.i. del 28 luglio 2006 n. 174.
Le regole del cerimoniale trovano certamente applicazione in quella che è l’attività
di rappresentanza di una Pubblica amministrazione ma, purtroppo, sull’argomento
c’è molta disinformazione e, a volte, parziale disinteresse. Alcuni, poi, lo credono
qualcosa di obsoleto e da mettere in secondo piano rispetto alle priorità tipiche
della gestione della vita amministrativa di un Ente.
Eppure queste sono idee facilmente confutabili perché l’uso del cerimoniale è una
strategia di marketing che serve a costruire e a mantenere l’immagine dell’Ente.
Applicando correttamente queste regole nell’organizzazione ed espletamento di un
evento, un’amministrazione ha la certezza di non creare situazioni equivoche che
potrebbero sfociare in malumori da parte di qualche ospite che si è sentito offeso o,
addirittura, in ufficiali lettere di protesta, con un danno non indifferente
all’immagine dell’Ente.
Seguire le regole delle precedenze o dell’assegnazione dei posti garantisce
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certamente una perfetta logistica dell’evento.
In una società in continua evoluzione come la nostra, in cui la comunicazione ha
una parte fondamentale, l’uso del cerimoniale diventa pratica quotidiana. Non si
può

quindi

sottovalutarne

la

necessaria

applicazione

in

quelle

attività

amministrative e di rappresentanza che vanno dalle conferenze di servizi, alle
conferenze stampa, ad inaugurazioni, visite ufficiali, mostre, convegni, pranzi di
lavoro, cene di gala, solo per citarne alcune.
È vero che, come criticava il cerimoniere della Regione Veneto, dr. Marino
Barbaro, uomo di ampia e rinomata esperienza, l’informatica sta stravolgendo le
regole del cerimoniale e che per velocizzare i tempi e contenere i costi le mail
stanno rimpiazzando i cartoncini di invito, ma è altrettanto vero che, organizzando
un evento per tempo si può mandare l’invito e magari poi verificare la presenza
dell’ospite con una telefonata. Ci pare questo un metodo più elegante e
coinvolgente.

Keywords
applicazione – evento – attività – amministrazione – organizzazione
Autore
prof. Francesco RANERI

email: fra.raneri@alice.it

Docente di Abilità relazionali e Cerimoniale, Università degli Studi di Catania
Presidente Accademia nazionale cerimoniale immagine e comunicazione
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1. Il Cerimoniale e la Pubblica Amministrazione
Oggi le amministrazioni devono pianificare le loro attività cercando
di dare risposte concrete ai cittadini e non trascurare né la forma né la
visibilità. Nella programmazione della vita amministrativa dell’Ente
una Giunta deve inserire tutti quegli obiettivi che servono al
miglioramento della vivibilità del paese cercando di interpretare le
esigenze consce e inconsce della popolazione.
Il mezzo attraverso il quale una Amministrazione pubblicizza
all’esterno questa pianificazione è il cosiddetto “bilancio sociale”.
A quelle che sono le tipiche attività volte a pianificare la vita
finanziaria di un Ente: stesura dei bilanci di previsione e consuntivi,
loro approvazione, verifiche contabili, variazioni di bilancio, si
aggiungono iniziative di solidarietà sociale, piani di recupero,
realizzazioni di opere pubbliche ecc. alle quali si affiancano altre
iniziative collaterali che servono a dare momenti di svago e spunti di
accrescimento culturale per i cittadini. È questa la parte della vita
pubblica che permette di ottenere visibilità, pubblicità, interscambio
culturale e una ricaduta economica per le attività commerciali
gravitanti nella zona. Come non pensare alla risonanza, sia in termini
economici che pubblicitari, che può provocare un concerto, una
stagione teatrale, una inaugurazione, una sagra, un meeting sportivo?
Sono soprattutto questi gli eventi che necessitano di particolare cura in
quanto si è particolarmente esposti alle critiche e all’attenzione della
stampa.
Ecco quindi che è indispensabile che all’interno di ogni Pubblica
amministrazione ci sia una figura in grado di raccordare e organizzare
tutti gli eventi più o meno prevedibili che animano la vita di un Ente.
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Da specifiche ricerche condotte attraverso la navigazione per i siti
ufficiali dei 390 comuni dell’isola appare chiaramente che nella
stragrande maggioranza degli Enti locali questi compiti sono svolti
dagli uffici di Staff o rientrano nei servizi degli Affari generali.
Secondo noi, invece, sarebbe più opportuno e funzionale istituire
degli uffici specifici curati da un esperto in materia di cerimoniale e
inserire una pagina particolare sul sito ufficiale dell’ente per
permettere a chiunque voglia accedere di conoscere i nomi dei
responsabili, gli indirizzi e i riferimenti telefonici, i resoconti delle
attività svolte, corredate da relazioni e foto, in modo da poter dare la
possibilità di stabilire un contatto diretto. Ciascuna Amministrazione
potrebbe inoltre inserire nel proprio sito dei link in cui trovare le
iniziative in itinere o di prossima programmazione e gli eventi
organizzati nell’anno in corso e in quelli immediatamente precedenti,
col duplice fine di pubblicizzare le attività svolte e poter dare un
suggerimento ad

altri Enti che potrebbero venirsi a trovare in

situazioni analoghe. Succede spesso che, non conoscendo il referente
specifico, si facciano dei tentativi a caso che portano ad effettuare un
numero indefinito di telefonate con grave dispendio di tempo e di costi
a scapito di economicità ed efficienza. Sottolineiamo inoltre che questi
riferimenti sarebbero molto utili anche agli organi di stampa qualora
questi avessero bisogno di attingere notizie o per comunicare i nomi
degli inviati che parteciperanno alle varie iniziative.
Considerando poi che la professionalità si acquisisce con l’esperienza
sarebbe verosimile ipotizzare la necessità di una struttura e di un team
stabile nel tempo e non soggetto a temporanei incarichi che cambiano
al variare di nuove amministrazioni. Si ritiene, a tal proposito, che la
cura dell’immagine di un ente debba andare al di là di “simpatie e
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sintonie politiche” essendo questo un servizio alla città e non al
singolo.
Si assiste invece a periodici rimaneggiamenti delle strutture preposte
a questi compiti.
In ogni caso, per la buona riuscita di un evento, è di fondamentale
importanza

la

fase

organizzativa.

L’avvenimento

deve

essere

programmato con largo anticipo ed è importantissimo istituire e
aggiornare uno scadenzario che indichi la tempistica delle varie fasi ed
effettui il monitoraggio dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori.
È importante fare un organigramma con i nomi delle persone
coinvolte nell'organizzazione

e lo specifico compito loro affidato,

nonché delle relative scadenze.
L'evento può nascere o per un'esigenza interna all'Ente o esterna se
l’Ente è invitato a partecipare a quello di altri. Inizialmente viene
stilata una bozza di programma che, dopo essere stata visionata e
approvata dagli amministratori, diverrà definitivo. Una fase successiva
è la predisposizione degli inviti e il relativo elenco. Un lavoro che
necessita di particolare attenzione è la scelta degli invitati e la
diramazione degli inviti, le risposte e l’eventuale rappresentanza.
Per la buona riuscita dell'evento è di fondamentale importanza
curare la tempistica dell'invio degli inviti che dovrebbero essere
recapitati almeno 15 giorni prima dell'evento per poter consentire al
destinatario di organizzare i suoi impegni. Di contro è un atto di
gentilezza verso l'invitante fornire risposta in tempo e in caso di
indisponibilità a presenziare è bene indicare il motivo scusante e il
nominativo dell’eventuale delegato.
Altro aspetto da considerare con cura è il luogo che ospiterà l’evento.

5
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In una manifestazione che avverrà all’interno sarebbe utile acquisire
una piantina della sala che, oltre a essere curata, occorre sia
armoniosa, funzionale e dotata di tutti gli impianti tecnologici
necessari per la cerimonia.
Funzione strategica avrà il tavolo all'interno della sala, alla cui
predisposizione bisogna prestare particolare cura. Esso dovrà essere
collocato in modo da consentire di posizionare un cartellone
riepilogativo della manifestazione che richiami il pieghevole del
programma, eventuali insegne ufficiali, e in modo di consentire ai
relatori l'eventuale abbandono momentaneo e improvviso della
cerimonia. A fianco al tavolo presidenziale, sulla sinistra, verrà
posizionato un podio per gli oratori e/o per il moderatore. Tra i criteri
di scelta di una sala va valutato soprattutto il numero degli invitati, in
base alle conferme ricevute), al fine di evitare sia la presenza di
partecipanti in piedi che un eccessivo numero di posti non occupati.
Nel tavolo presidenziale il posto d'onore è ovviamente quello al centro
e va attribuito alla personalità di rango più elevato che prende parte
all'iniziativa; gli altri verranno assegnati secondo la “regola della
destra”, (inteso per chi si siede, e cioè il sinistro per chi guarda dal di
fronte). Anche per l'assegnazione dei posti in platea occorre seguire
precise regole: attribuendo i posti agli ospiti di rango più importante e
solo successivamente assegnare gli altri. Anche qui vale la regola della
destra partendo dal centro e i posti più importanti sono quelli situati
nelle file più vicine al tavolo presidenziale.
Gli ospiti dovranno essere accolti dal promotore dell'evento, che può
affidare a delle hostess l'accompagnamento ai relativi posti. È
opportuno che il promotore dell'evento provveda direttamente ad
accompagnare al loro posto gli ospiti di particolare riguardo. Prima
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dell’ingresso in sala sarebbe bene consegnare il programma della
manifestazione ed il relativo pieghevole.
La cerimonia non avrà inizio finché non prende posto la personalità
di rango più elevato.
Riguardo all'ordine dei discorsi questi devono di solito seguire il
principio inverso al rango degli oratori. L'introduzione verrà effettuata
dall'organizzatore, a cui segue il saluto dell'autorità locale e, infine, il
discorso dell'esponente di maggior rango. Tutti i relatori, in esordio e
in conclusione della propria relazione, rivolgeranno il saluto alla
massima autorità presente. È importante fissare il tempo per ogni
intervento e cercare di rispettarlo per evitare di togliere tempo e
attenzione al successivo relatore e per non rischiare di essere prolissi e
stancare la platea. Sarebbe un gesto di squisita cortesia far pervenire
alle massime autorità intervenute un messaggio di ringraziamento, il
giorno successivo alla cerimonia.

2. Le visite e gli incontri di lavoro
Altro argomento da trattare con molta attenzione sono le relazioni
pubbliche. Il relazionarsi con gli altri in modo corretto rappresenta un
punto di forza per la vita lavorativa di un Ente sia nei rapporti con
l’esterno che in quelli interni.
Le visite e gli incontri di lavoro, importanti per creare le condizioni
per future cooperazioni, rappresentano un momento da pianificare con
la dovuta cura, rispettando alcune regole che disciplinano i vari eventi,
a seconda della loro solennità.
L'accoglienza degli invitati ha un'importanza strategica per la buona
riuscita dell'incontro, quindi è inopportuno affidarla al caso.
7
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Di solito l'ospite va ricevuto all'ingresso da un funzionario che lo
accompagna nell'ufficio dell'autorità che riceve la visita, costui gli darà
il benvenuto uscendo dall’ufficio e andandogli incontro. Quando
l'ospite ha rango superiore è la stessa autorità ricevente che lo accoglie
sul portone.
Dopo l'accoglienza si passa alle presentazioni nelle quali il soggetto
invitante presenta all'ospite il proprio staff pronunciando con
chiarezza nome, cognome e incarico ricoperto. In generale vale la
regola che il soggetto di rango inferiore viene presentato a quello di
rango superiore e, a parità di rango, l'uomo alla donna. Chi è stato
presentato attende che l’altro gli rivolga un cenno di saluto, solo dopo
risponderà a questo senza mai precederlo.

3. Le visite di cortesia
Vi sono delle circostanze in cui è necessario effettuare visite di
cortesia, fra queste quelle rese da una autorità all'atto di assumere (o
lasciare) l'incarico o la carica rappresentativa dell'ente. La visita viene
resa a categoria superiore o pari mentre ciò non vale per le cariche
minori.
E' buona regola che l'autorità che riceve la visita fissi l'incontro
richiesto entro tre giorni.

4. Messaggi
Nei casi in cui non è necessaria o opportuna la presenza del titolare
della carica rappresentativa quest’ultimo può individuare un delegato.
Quando, per vari e giustificati motivi, non è possibile la presenza né del
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titolare della carica né di un suo delegato, il cerimoniale prevede
l'utilizzo di messaggi, compito solitamente riservato ai responsabili
delle relazioni esterne in cui, oltre ai ringraziamenti per l’invito
riservato,

esprimere

elogio

per

l'iniziativa

e

dispiacere

per

l’impossibilità a partecipare.
In ogni caso va prestata molta attenzione alla corretta formulazione
degli appellativi da usare, (per i casi specifici andare al prontuario
sottostante).

5. I doni
I doni si scambiano in occasioni di incontri o inviti, per ragioni di
cortesia ufficiale e per gesto di gratitudine verso chi ha offerto
ospitalità. Gli stessi, oltre ad avere un valore strettamente simbolico,
senza andare a detrimento di sobrietà, per il fatto che si spendono soldi
pubblici, non dovrebbero mai essere troppo personali e comunque "al
di fuori della rappresentanza ufficiale non è ammesso fare doni con
denaro pubblico, né alle autorità pubbliche o ai pubblici funzionari è
consentito di riceverne".

9
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INFORMAZIONE E SERVIZI PUBBLICI
Sebastiano LICCIARDELLO

Sommario
1. Informazione e servizi tra autorità e condivisione - 2. Informazione e
amministrazione pubblica - 3. L’informazione tra servizio pubblico e impresa – 4.
L’informazione nei servizi pubblici – 4.1 Informazione per l’effettività della
funzione – 4.2 Informazione di rendicontazione – 4.3 Informazione per la qualità
dei servizi – 5. Informazioni e reclami degli utenti – 6. Informazione e
responsabilità
Abstract
Con la riforma della pubblica amministrazione avviata negli anni ’90 vengono
definitivamente abbandonati i modelli autoritativi di un tempo e fulcro della
prestazione amministrativa diviene il cittadino, cui è riconosciuto un rapporto
tendenzialmente alla pari con l’amministrazione.
In tale cornice, l’informazione rappresenta un’attività essenziale e doverosa
dell’ente. I progressivi sviluppi dell’ordinamento – dal riconoscimento del diritto
di accesso alle informazioni (legge n. 142/90) all’affermazione del principio di
pubblicità (legge n. 241/90), dalla previsione di un dovere dell’amministrazione di
comunicazione interna ed esterna (art. 2 d. lgs. n. 29/93) alla previsione di uffici
per le relazioni con il pubblico (art. 12 d. lgs. n. 29/93), fino alla legge n. 150/00 –
segnano una disciplina viepiù organica delle attività di informazione e
comunicazione delle pubbliche amministrazioni per garantire l’effettività del
servizio pubblico, la rendicontazione responsabile verso la comunità e la qualità
del servizio. Anche attraverso la raccolta di reclami sui disservizi, fondamentali per
attivare processi di autocorrezione dell’ente erogatore.
Peraltro, il riconoscimento di diritti e obblighi di informazione nei servizi pubblici
ha fatto sorgere in capo all’amministrazione nuove responsabilità per informazioni
inesatte o omesse, che possono essere fatte valere dai cittadini in sede giudiziale.
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1. Informazione e servizi tra autorità e condivisione
Storicamente il fenomeno dei servizi pubblici si sviluppa in
compenetrazione con le tendenze autonomistiche e democratiche che
vengono a caratterizzare il passaggio dallo Stato liberale allo Stato
pluriclasse1.
Occorre pertanto muoversi dalla legge 29 marzo 1903, n. 103 sulla
municipalizzazione dei servizi la quale non soltanto viene ad innovare
il modello organizzativo statale ottocentesco, insinuandosi nella
equazione amministrazione-stato, intaccando attraverso il modello
della azienda municipalizzata la struttura organizzativa accentrata ed
uniforme voluta nel 1865, ma anche inaugura un nuovo modo di
amministrare che si allontana dal modello autoritativo ed unilaterale2.
Infatti con la legge del 1903 si apre per la prima volta un canale di
dialogo tra amministrazione e comunità e un diretto coinvolgimento di
quest’ultima nell’azione amministrativa.
Ciò si rinviene nella previsione di un referendum a cui sono chiamati
a partecipare gli elettori del comune, sulla deliberazione del consiglio
comunale di assunzione di un servizio. Come scrive il senatore Camillo
Mezzanotte, il referendum previsto dall’art. 13 della legge del 1903
risponde alla utilità “di aversi la diretta manifestazione del
convincimento di coloro sui quali in fin dei conti si riversano i
vantaggi, come i danni, prodotti dall’amministrazione3”.
All’unilateralità del modello di amministrazione dove campeggia il
provvedimento imperativo e attorno al quale si è costruito il diritto
1
2

3

Cfr. I. M. Marino, Servizi pubblici e sistema autonomistico, Milano, 1987, p. 1 ss.
Attraverso i servizi l’amministrazione comunale fornisce utilità ai cittadini, rispondendo ai nuovi bisogni
della società industriale: acquedotti, fontane, illuminazione, fognature, tranvie, reti telefoniche, farmacie,
nettezza pubblica sono alcuni dei servizi assumibili dai comuni ai sensi dell’art. 1 della legge del 1903.
C. Mezzanotte, Municipalizzazione dei servizi pubblici, Milano, 1905, p. 176.
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amministrativo, la nuova amministrazione che eroga servizi sembra
essere consapevole della necessità di un rapporto con il cittadino
beneficiario di una prestazione.
Nel clima di rinnovato protagonismo delle città queste si rendono
sempre più maggiormente conto del ruolo propulsivo che attraverso
l’assunzione di servizi, possono avere nei confronti dei cittadini4. Ed in
questo contesto che i comuni divengono “una sorta di laboratorio
della socialità e della modernità, impegnati nell’allestimento di servizi
in cui è implicato, come supporto, un sapere tecnico scientifico
all’avanguardia5”. In particolare i comuni divengono i primi
promotori dello sviluppo di nuove tecnologie di comunicazione quali il
telefono

e

la

all’amministrazione

macchina
di

da

interloquire

scrivere

che

all’interno

permetteranno
ed interfacciarsi

all’esterno in modo nuovo.
La domanda di servizi che la società riversa sulle amministrazioni
locali rappresenta una forte sollecitazione verso l’innovazione
tecnologica. I comuni non si fermeranno a promuovere i nuovi
strumenti ma li importeranno nella propria organizzazione.
Si legge in una relazione del 1905 della giunta del comune di Milano
che per rendere l’amministrazione comunale meglio in grado di
rispondere alle esigenze di una amministrazione moderna, si sarrebbe
dovuto fare in modo che “tutti gli assessori, gli uffici e anche i
funzionari principali potessero direttamente, a mezzo di un telefono
proprio, senza bisogno di perdere tempo, di muoversi o di far venire,
4

5

Dall’ultimo decennio dell’ottocento le grandi città si dimostreranno in grado “di svolgere un ruolo
propulsivo a favore dei propri cittadini”, vedi F. Lucarini, Scienze comunali e pratiche di governo in Italia
(1890-1915), Milano, 2003, p. 359.
F. Rugge, Comuni e nuove tecnologie. Le macchine da scrivere e il telefono tra ‘800 e ‘900, in
Amministrare, 2000, p. 286.
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da locali spesso distanti, portieri e funzionari, non solo comunicare con
l’esterno, ma anche avere subito le notizie che occorrono per il disbrigo
degli affari loro demandati”. In quello stesso anno il comune di Milano
farà stampare una “guida telefonica ai servizi municipali” che
consentirà al cittadino di chiamare tramite il centralino 161 numeri e
direttamente ben 27 uffici6.
La tendenza verso una nuova democraticità, nel passaggio tra stato
liberale e stato pluriclasse, che avrebbe potuto mettere in crisi il
sistema a diritto amministrativo, con la sua autorità e specialità, si
scontrerà tuttavia ben presto con il disegno politico dello Stato
totalitario

che

riafferma

la

gerarchia

e

l’accentramento

nell’organizzazione nonché l’autorità e la unilateralità dell’attività.
Si costruisce così quel modello bipolare7 che informerà sino a tempi
recenti sia l’attività provvedimentale sia l’attività di prestazione di
servizi: in entrambi i casi i cittadini sono meri destinatari
dell’intervento pubblico (sia esso provvedimento o servizio) in una
posizione passiva8.
Sicché i servizi pubblici che sembrava potessero fare a meno “delle
forme e dei mezzi tipici della sovranità”, del “comando” e del “diritto
repressivo9”

sono conquistati dal

diritto amministrativo:

non

riusciranno a “sradicare l’autorità10”, non riusciranno a imporre il
6

7
8

9
10

Accanto alla diffusione del telefono strumento per comunicare all’esterno (tra amministrazione e cittadino)
e all’interno (tra uffici dell’amministrazione) anche la macchina da scrivere servirà “a sostenere la
tendenza alla municipalizzazione della comunità cittadina” (F. Rugge, Comuni e nuove tecnologie, cit., p.
303) legittimandosi così accanto alla già avvertita compenetrazione tra servizi ed autonomie quella tra
servizi ed informazione.
G. Arena, Un nuovo modo di amministrare, Convenzione nazionale della sussidiarietà, Roma, 12/3/2004.
S. Romano, Corso di diritto amministrativo, Padova, 1930, p. 83, per cui la distinzione fondamentale è
quella tra soggetti attivi e soggetti passivi della potestà amministrativa, ossia tra i soggetti che
amministrano e gli amministrati.
L. Mannori e B. Sordi, Storia del diritto amministrativo, Laterza, 2001, p. 420
J. Chevallier, Le droit administratif, droit de privilege?, in Puvoirs, 1988, p. 65 s.
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consenso e l’informazione alla autorità e unilateralità.
I

principi

del

provvedimento

diritto

amministrativo

amministrativo

si

costruito

attorno

riferiranno

al

anche

all’amministrazione che eroga servizi, perpetuando anche nei servizi
quella disuguaglianza tra cittadini e amministrazione fonte per
quest’ultima di privilegi sostanziali e processuali.
L’unilateralità comporta che la prestazione del servizio sia per così
dire imposta al cittadino attraverso l’ammissione al servizio che è un
atto

unilaterale

dell’amministrazione11.

Il

rapporto

tra

amministrazione e utente del servizio ha natura pubblicistica12 ed è
caratterizzato da una disuguaglianza tra le parti che si rinviene anche
nella determinazione autoritativa delle tariffe e nelle limitazioni della
responsabilità del gestore del servizio13. Un rapporto che esclude ogni
canale di dialogo e qualsiasi condivisione di informazioni tra
amministrazione e cittadino14: il che accentua la disuguaglianza tra il
potere che ha la conoscenza (iura novit curia) ed il cittadino che è
soggetto al potere anche senza conoscere (ignorantia legis non
excusat).
11

12

13
14

L’ammissione è di solito subordinata, scrive De Valles, “alla volontaria sottoposizione alle condizioni tutte
che vengono dall’amministrazione fissate”, A. De Valles, I servizi pubblici, Milano 1924, p. 127. L’atto di
ammissione non ha natura recettizia, V. Ottaviano, La comunicazione degli atti amministrativi (1953), in
Scritti giuridici, III, Milano 1992, p. 191.
È qualificato, nella nota costruzione di Alessi, rapporto di prestazione amministrativa, R. Alessi, Le
prestazioni amministrative rese ai privati. Teoria generale, Milano, 1956. Vedi sul punto G. Caia, in
Diritto amministrativo, Bologna, 1998, p. 957 ss.
G. Zanobini, Corso di diritto amministrativo, V, Milano, 1959, p. 345 ss., qualifica la situazione del
cittadino come “diritto condizionato dall’interesse pubblico”
Su questi punti vedi G. F. Cartei, Il servizio universale, Milano, 2002, p. 309 s.
La stessa informazione pubblica diventa durante il fascismo strumento delle politiche di regime, P.
Marsocci, Poteri e pubblicità. Per una teoria giuridica della comunicazione istituzionale, Padova, 2002, p.
159; F. Pira, Di fronte al cittadino. Linee di comunicazione dell’ente pubblico nel territorio, Milano, 2000,
p. 20 ss. Vedi pure A. Loiodice, Informazione (diritto alla), in Enc. Dir., XXI, 1971
Va osservato che il possesso di informazioni e conoscenze rafforza il potere. Per gli studi sociologici e
politologici sul tema cfr. W. Lippmann, L’opinione pubblica, Milano, 1963; V. Tomeo, Mutamento sociale
e scelta politica, Milano 1967.
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Anche quando l’amministrazione deve fornire quelle informazioni
indispensabili per potere l’utente usufruire del servizio non dismette il
carattere autoritativo. La disuguaglianza tra amministrazione di
erogazione e cittadino utente si rinviene nel linguaggio asimmetrico
privo di valore comunicativo, che tende a escludere il cittadino
dall’amministrazione. E così nel linguaggio burocratico asimmetrico il
biglietto

diventa

titolo

di

viaggio

e

la

timbratura

diventa

obliterazione15. L’amministrazione come Dionisio, tiranno di Siracusa,
che appendeva i testi delle leggi sui muri più alti della città, per
impedirne ai cittadini la lettura e la conoscenza16.
Sarà il processo di riforma che ha riguardato la pubblica
amministrazione negli anni ’9017, che porterà verso una nuova
centralità del cittadino, il quale si confronterà in un rapporto
tendenzialmente alla pari con l’amministrazione, superando quella
costruzione unilaterale e conflittuale del rapporto tra autorità e libertà,
che è venuta a caratterizzare il sistema a diritto amministrativo18.
15

16

17

18

Sul linguaggio della burocrazia vedi D. Zorzi Calò, La lingua della burocrazia: il contributo dell’analisi
linguistica alla definizione del rapporto fra amministrazione e cittadino, in La comunicazione di interesse
generale, a cura di G. Arena, Bologna, 1995, p. 435 ss.
Kant, Hegel, Cesare Beccaria, sollecitavano la pubblicità dell’attività legislativa, la conoscenza delle leggi,
nonché la comprensibilità delle stesse da parte di tutti i cittadini.
Con la costituzione repubblicana il principio di pubblicità viene ad informare l’attività e l’organizzazione
amministrativa. Vedi G. Palombelli, Le informazioni pubbliche come risorsa. Profili comparati, in
L’informazione delle pubbliche amministrazione, a cura di F. Merloni, Rimini, 2002, p. 231. Il principio di
pubblicità rappresenta più che il portato di singole disposizioni della Costituzione (artt. 3, 2° comma, 97,
98) espressione del principio di democraticità. Vedi M. A. Sandulli, Accesso alle notizie e ai documenti
amministrativi, in Enc. Dir., IV agg., 2000. Si riapre in una prospettiva del tutto nuova il problema del
rapporto tra informazione e attività amministrativa, sia con riguardo all’attività provvedimentale che con
riguardo alla attività di prestazione di servizi. Alcide De Gasperi, nel primo numero di Documenti di vita
italiana (rivista ufficiale della presidenza del consiglio del ministri) scriveva: “lo Stato prima ancora del
diritto ha il dovere di informare i suoi cittadini sugli orientamenti della sua attività e sui dati delle sue
realizzazioni … è inconcepibile che lo Stato non sia fornito di strumenti di comunicazione con la pubblica
opinione”. Il passo è riportato da P. Marsocci, Poteri e pubblicità. Per una teoria giuridica della
comunicazione istituzionale, cit., p. 195.
Anche trattando della comunicazione, come scrive Vittorio Ottaviano, emergono “i termini del conflitto
libertà ed autorità che informa par tanta parte il diritto amministrativo”. V. Ottaviano, La comunicazione
degli atti amministrativi, cit., p. 143.
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In questo contesto prioritario il problema non è di tutelare il
cittadino nei confronti del potere, ma piuttosto garantire una
relazione, un confronto alla pari con l’amministrazione. Ci si muove
verso una condivisione della responsabilità pubblica, che non può non
partire dalla condivisione tra amministrazione e cittadino delle
informazioni19.

2. Informazione e amministrazione pubblica
In questa prospettiva il problema dell’informazione acquista un
nuovo rilievo giuridico, non risolvendosi, in una mera “trasmissione di
conoscenza dall’amministrazione pubblica al cittadino20”, in una
attività, definita da Meloncelli, di regola neutra, accessoria e
strumentale rispetto alla attività di prestazione amministrativa, nei
confronti della quale non corrisponderebbe un generale diritto da
parte del cittadino21.
Il problema dell’informazione amministrativa va riaffrontato alla
luce dei più recenti sviluppi dell’ordinamento22 a partire dal
riconoscimento del diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle
informazioni di cui è in possesso l’amministrazione (art. 7, 4° comma
della legge 8 giugno 1990, n. 142) alla affermazione del principio di
pubblicità (art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241)23; dalla previsione
19

20
21
22

23

In questa prospettiva, prima ancora che la libertà o il diritto di informazione (art. 21 Cost.), il principio di
democraticità tende a garantire una relazione paritaria tra amministrazione e cittadino che può assicurare la
condivisione delle informazioni. Sulla libertà e sul diritto di informazione vedi A. Loiodice, Informazione
(diritto alla), cit. e di recente F. Merloni, Sull’emergere della funzione di informazione nelle pubbliche
amministrazioni, in L’informazione delle pubbliche amministrazione, cit., p. 40 ss.
A. Meloncelli, L’informazione amministrativa, Rimini, 1983, p. 17.
A. Meloncelli, L’informazione amministrativa, cit., p. 155 s. e 220.
La legge 8 luglio 1986, n. 349, all’art. 14, 3° comma, riconosce il diritto di accesso alle informazioni
ambientali.
Facendone peraltro applicazione, relativamente ai procedimenti singolari, nella disciplina della
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di un dovere dell’amministrazione di comunicazione interna ed esterna
(art. 2, comma 1, lettera c), del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29) alla
previsione di uffici per le relazioni con il pubblico (art. 12 del d.lgs. 3
febbraio 1993, n. 29); dal rilievo che si dà alla informazione nei servizi
pubblici prima nella direttiva del Presidente del consiglio dei ministri
27 gennaio 199424 e poi nell’art. 11 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 28625,
per arrivare alla legge 7 giugno 2000, n. 150, che rappresenta la prima
disciplina organica delle attività di informazione e comunicazione delle
pubbliche amministrazioni26. Legge che secondo la direttiva del
Presidente del consiglio dei ministri 7 febbraio 2002 contiene gli
strumenti per sviluppare le relazioni tra amministrazioni e cittadini,
per potenziare e armonizzare i flussi di informazione al loro interno e
concorrere ad affermare il diritto del cittadino ad una efficace
comunicazione27.

24
25

26

27

comunicazione di avvio del procedimento e dell’accesso agli atti amministrativi contenuta nella legge n.
241 del 1990, la cui ratio è tuttavia diversa rispetto all’informazione nei servizi pubblici.
E quindi nel d.l. n. 163 del 1995 convertito in l. 11 luglio 1995, n. 273.
Va aggiunto che il trattato dell’Unione europea all’art. 153 tutela il diritto all’informazione e
all’organizzazione dei consumatori per la salvaguardia dei propri interessi ed all’informazione l’unione ha
dedicato Il libro verde sull’informazione del settore pubblico nella società dell’informazione.
Si ritiene che la disciplina della informazione amministrtativa rientri nella competenza legislativa dello
Stato secondo quanto disposto dall’art. 117, 2° comma, lett. r), Cost. Vedi E. Carloni, L’ordinamento della
comunicazione dopo la (ed alla luce della) riforma del titolo V della parte II della Costituzione, in Dir.
Pubbl., 2002, p. 1038.
La direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 25 settembre 1998 afferma la necessità per le
amministrazioni di ricorrere ai sistemi di comunicazione per realizzare una amministrazione moderna e far
circolare informazioni in modo completo ed esauriente al proprio interno e contemporaneamente agevolare
il rapporto tra amministrazione e cittadino.
Un problema che pone la richiamata normativa è di tipo terminologico considerato l’uso legislativo
promiscuo dei termini informazione e comunicazione.
Nel dizionario Sabatini Coletti della lingua italiana l’informazione è “uno scambio di notizie tra i membri
della società umana che consente a ciascuno di acquisire nuovi elementi”, la comunicazione “è la
trasmissione, partecipazione, diffusione di qualcosa agli altri”. In sostanza nelle due definizioni non
emergono le differenze che si ricavano dalle etimologie delle due parole: “dare forma” e “mettere in
comune”, su cui si è puntato per evidenziare la diversa valenza giuridica di informazione e comunicazione,
prevalendo nell’informazione il rapporto tra un soggetto e la realtà, nella comunicazione il rapporto fra
soggetti (cfr. G. Arena, La funzione pubblica di comunicazione, in La funzione di comunicazione nelle
pubbliche amministrazioni, a cura di G. Arena, Rimini, 2001, p. 46 ss. ed inoltre P. Marsocci, Poteri e
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Il rilievo giuridico che assume l’informazione nella richiamata
normativa ha portato a definire “doverosa” l’attività di informazione28:
e difatti talvolta è essa stessa funzione mentre altre volte è essenziale
alla funzione29.
L’informazione è comunque uno strumento per realizzare una
effettiva democraticità dell’amministrazione costruita su un rapporto
paritario con il cittadino, per cui l’attività di informazione non può
ritenersi esclusiva di una élite di funzionari professionisti della
comunicazione30 che peraltro potrebbero tendere ad accentrarne
l’esercizio in determinati uffici (urp, portavoce, ufficio stampa),
rappresentando invece un “valore” che tutta l’amministrazione deve
perseguire31.

28

29
30

31

pubblicità. Per una teoria giuridica della comunicazione istituzionale, cit., p. 38 s.; F. Spantigati, I
fondamenti della comunicazione, Milano, 2001, p. 11 ss.); con la conseguenza che nell’informazione ci
sarebbe un soggetto attivo ed uno passivo nella comunicazione due soggetti attivi (cfr. G. Arena, La
funzione pubblica di comunicazione, cit., p. 51.).
Tuttavia sia l’informazione che la comunicazione hanno rilievo in quanto determinano una trasmissione di
conoscenze (su cui S. Pugliatti, Conoscenza, in Enc. Dir., IX, 1961) tra amministrazione e cittadino o tra
amministrazioni (vedi sul punto F. Merloni, Sull’emergere della funzione di informazione nelle pubbliche
amministrazioni, cit., p. 36.). L’informazione pertanto non copre soltanto il momento della produzione e
composizione ma anche il momento della trasmissione, cioè la comunicazione, determinando un rapporto
giuridico con il “destinatario” (V. Frosoni, Telematica e informatica giuridica, in Enc. Dir., XLIV, 1992).
La circostanza che non sempre dove c’è informazione c’è pure comunicazione (F. Spantigati, I fondamenti
della comunicazione, cit., p. 14: l’informazione c’è sempre, è un vincolo per il comunicatore, ma non è,
davvero, una garanzia per la comunicazione), sembra riguardare un profilo soggettivo più che oggettivo
dell’informazione.
G. Azzariti, Introduzione: la comunicazione come funzione, in La funzione di comunicazione nelle
pubbliche amministrazioni, cit., p. 16.
Di funzione di comunicazione parla G. Arena, La funzione pubblica di comunicazione, cit., p. 29 ss.
Sulla disciplina d’accesso alla attività di informazione e comunicazione vedi P. Marsocci, Poteri e
pubblicità. Per una teoria giuridica della comunicazione istituzionale, cit., , p. 301 ss.
Vedi sul punto G. Arena, La funzione pubblica di comunicazione, cit., p. 78 s.; P. Marsocci, Poteri e
pubblicità. Per una teoria giuridica della comunicazione istituzionale, cit., p. 230 s. Per A. Rovinetti, Il
sistema dell’informazione, le professioni giornalistiche e la comunicazione degli enti locali, in La
comunicazione di interesse generale, cit., p. 407, la comunicazione pubblica “è l’effettivo plusvalore di
ogni servizio, una risorsa fondamentale che va strategicamente organizzata, pianificata ed eseguita.
Comunicare non è soltanto far sapere ma anche ripensare processi organizzativi e procedure
amministrative, ridefinire ruoli e competenze, individuare modi e forme diverse di gestire servizi ed
erogare prestazioni. Comunicare significa dialogare, essere capaci di parlare ma soprattutto di ascoltare.
Vuol dire scegliere strumenti, individuare pubblici, definire i linguaggi”.
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3. L’informazione tra servizio pubblico e impresa
Prima di individuare le specificità della attività di informazione nei
servizi pubblici32 occorre considerare l’attualità della nozione di
servizio pubblico di fronte l’orientamento che vuole ricondurre i servizi
al mercato.
Il problema si pone in quanto privatizzazioni e concorrenza secondo

32

L’informazione va aggiunto non è un fine (G. Arena, La funzione pubblica di comunicazione, cit., p. 31)
pur potendo servire in via immediata sia all’amministrazione che al cittadino (G. Piperita, La
comunicazione nei servizi pubblici, in La funzione di comunicazione nelle pubbliche amministrazioni, cit.,
p. 188). Un efficace sistema di informazione è una condizione per l’effettività dei nuovi principi
dell’attività e dell’organizzazione: partecipazione, semplificazione, distinzione tra indirizzo e gestione,
autonomie e resonsabiltà, sussidiarietà.
La semplificazione, volta ad evitare che ricada sui cittadini la complessità del sistema amministrativo,
richiede una adeguata informazione a cittadini e imprese. La stessa possibilità riconosciuta al cittadino di
partecipare al procedimento amministrativo presuppone il possesso da parte del cittadino di una serie di
informazioni relative al procedimento. Peraltro il cittadino ha spesso conoscenze e competenze che
possono essere utilizzate dall’amministrazione per decidere in modo efficiente ed efficace. Va aggiunto
che i nuovi modelli consensuali di amministrazione pubblica coinvolgono cittadino e amministrazione in
un rapporto tra due soggetti che comunicano ponendosi sullo stesso piano, alla pari.
Relativamente all’organizzazione interna dell’amministrazione sia la distinzione tra politica e gestione che
la ristrutturazione per unità organizzative pone in primo piano il problema del dialogo, inteso come
scambio di informazioni, tra organi di governo e dirigenti, tra dirigenti, tra dirigenti e responsabili del
procedimento. Le stesse tendenze autonomistiche portano a valorizzare la comunicazione come strumento
di coordinamento nei rapporti tra autonomie e tra centro e autonomie.
La comunicazione è peraltro una leva della sussidiarietà (art. 118, ultimo comma, Cost.) per una efficace
promozione delle attività di interesse generale. Per altro verso i nuovi modelli di governo “a distanza” si
basano spesso sull’informazione, ed in particolare attraverso la creazione di “canali di comunicazione” per
promuovere misure di autoregolamentazione delle imprese, R. B. Stewart, Il diritto amministrativo nel XXI
secolo, in Riv. Trim. Dir. Pubbl., 2004, p. 16 s.
Senza sottovalutare che l’informazione ha una funzione pedagogica nei confronti dei cittadini. Si parla di
una comunicazione di cittadinanza volta a modificare comportamenti dei soggetti cui è rivolta distinta
dalla comunicazione di innovazione che consiste nell’ascolto dei cittadini e dalla comunicazione di
servizio volta a far conoscere il funzionamento di uffici e servizi offerti (G. Arena, La funzione pubblica di
comunicazione, cit., p. 61 ss.).
L’informazione nei servizi si iscrive nel processo di riforma dell’amministrazione (G. Piperita, La
comunicazione nei servizi pubblici, cit., p. 178). Si sono individuate talune funzioni a cui corrisponde
l’informazione nei servizi. In primo luogo l’informazione può essere strumento che consente all’utente di
usufruire del servizio, facilitando in sostanza l’incontro tra domanda e offerta. In secondo luogo
l’informazione è strumento di controllo potendo il cittadino, conosciuto il contenuto della prestazione,
verificare ex post la corrispondenza tra servizio promesso e servizio erogato. L’informazione può essere
usata anche per differenziare l’offerta dei servizi in relazione agli specifici bisogni dell’utenza.
L’informazione peraltro non opera solo nei rapporti tra amministrazione e utente ma anche nel caso di
servizi esternalizzati tra ente politico ed ente gestore. Peraltro l’introduzione del principio di concorrenza,
portato della distinzione tra titolarità della rete e gestione del servizio, comporta la connessione attraverso
un adeguato sistema informativo (G. Piperita, La comunicazione nei servizi pubblici, cit., p. 177 ss.).
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una parte della dottrina avrebbe messo in crisi la distinzione
tradizionale tra servizi e imprese33, sostenendosi la trasformazione dei
servizi pubblici in mercati regolati34.
I servizi in senso stretto ricoprirebbero un’area residuale coincidente
con la parte antieconomica dell’attività che corrisponderebbe al
servizio universale; al di fuori di quest’area l’attività sarebbe da
qualificarsi attività imprenditoriale, assoggettata alle regole del
mercato35.
E’ evidente il rilievo della questione per l’argomento che stiamo
affrontando in quanto risolto il servizio nell’impresa, l’informazione
nei servizi risponderebbe non ai principi della funzione ma alle regole
del mercato.
La storia recente dell’impresa si caratterizza per una “crescita
continua delle esigenze informative da parte di coloro che non
appartengono al cuore direttivo e gestionale dell’azienda36”,
individuandosi tra le tipologie di informazione aziendale (economico33
34

35

36

Su cui cfr. I. M. Marino, Servizi pubblici e sistema autonomistico, cit., p. 194 ss.
R. Villata, Pubblici servizi. Discussioni e problemi, Milano, 2003, p. 25 e passim. Distinguendosi tuttavia i
servizi sociali, cfr. R. Villata, Pubblica amministrazione e servizi pubblici, in Dir. Amm., 2003, p. 505.
Sulla rilevanza del carattere economico o meno del servizio vedi F. Spiezia, P. Monea, E. Iorio, I servizi
pubblici locali, Milano 2004, p. 39 ss. e 116. Nelle scienze economiche la economicità è intesa come
attitudine “a remunerare congruamente tutti i fattori della produzione” ed è considerata condizione di
curabilità dell’azienda (M. Cisi, Accountability e comunicazione ambientale. Evidenze empiriche e linee
evolutive, in Competizione globale e sviluppo locale tra etica e innovazione, Milano, 2003, p. 1427). Sulla
“effettiva” introduzione di elementi di concorrenzialità nei servizi pubblici locali cfr. L. Ammanati, Sulla
inattualità della concorrenza nei servizi pubblici locali, in Giornale dir. amm., 2004, p. 906 ss.
G. Corso, I servizi pubblici in diritto comunitario, in Riv. Giur. Quader. Pubbl. Serv., 1999,p. 7. Si è
precisato altresì che l’area esterna ai servizi pubblici in senso stretto, che costituirebbe impresa, sarebbe
comunque soggetta ad una particolare conformazione, in quanto l’introduzione delle regole della
concorrenza non eliminerebbero “l’interesse del pubblico potere al risultato dell’attività” (F. Salvia, Il
servizio pubblico: una particolare conformazione dell’impresa, in Dir. Pubbl., 2000, p. 547).
G. Rusconi, L’etica dell’informazione aziendale agli stakeholder nella società attuale: bilancio di
esercizio, bilancio sociale e codici etici, in Competizione globale e sviluppo locale tra etica e innovazione,
cit., p. 1515. Azionisti di minoranza, creditori, amministrazione pubblica, dipendenti, consumatori,
ecologisti, si sono via via aggiunti alla lista di coloro che vogliono disporre di dati ed informazioni
attendibili sull’andamento dell’impresa.
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finanziaria, tecnico operativa), la comunicazione volta a migliorare i
rapporti con i clienti sia in termini di immagine sia in termini di
soddisfazione. Ogni azienda si sforza di conoscerne domande e bisogni,
e rispondere ed adeguarsi costantemente ad essi per soddisfare la
clientela37.
Indubbiamente
accompagnato

da

il

processo

una

di

privatizzazione

riorganizzazione

in

senso

dei

servizi,

manageriale

dell’amministrazione, portano verso quella cultura aziendale dove la
comunicazione “è insita nell’imprenditorialità del servizio stesso,
quindi imposta dalle leggi di mercato38”. Tuttavia nella informazione
di impresa manca il tratto della doverosità e della obiettività che
caratterizza l’informazione essenziale alla funzione pubblica39.
Ed allora la domanda: nonostante privatizzazioni e concorrenza i
servizi rappresentano una funzione, seppure non autoritativa. Alla
domanda crediamo di dover rispondere positivamente nel caso in cui il
processo di privatizzazione non abbia portato ad una dismissione
dell’interesse pubblico coincidente con il servizio, ma solo ad una
riorganizzazione attraverso l’uso di modelli privatistici.
D’altra parte per l’ordinamento interno appare indifferente il
37
38
39

Sul punto M. R. Spasiano, Funzione amministrativa e legalità di risultato, Torino, 2003, p. 230 s.
G. Piperita, La comunicazione nei servizi pubblici, cit., p. 182.
Occorre osservare che il mercato che richiede sempre più informazioni. A queste nuove esigenze risponde
il bilancio sociale che deve esprimere “il grado di soddisfacimento delle attese dei diversi interlocutori
sociali, vicini e lontani: dagli investitori alla collettività in senso ampio” (K. Giusepponi, Il bilancio
sociale degli enti locali, Milano, 2003, p. 19 s.). Ad esso si aggiungono i “codici etici” strumenti di
valutazione etica dell’operare dell’azienda. Questa comunicazione definita per fini di accountability è
distinta da quella a fini di immagine essendo diretta la prima a rendicontare la seconda ad orientare,
dovendo la prima essere attendibile e neutrale, la seconda può non rappresentare un esame completo
dell’attività dell’azienda. Vedi G. Rusconi, L’etica dell’informazione aziendale agli stakeholder nella
società attuale: bilancio di esercizio, bilancio sociale e codici etici, cit., p. 1533. Anche se nella
comunicazione di immagine una strategia di informazione basata sulla falsità è destinata a non premiare.
Vedi sul punto G. Tardivo, S. Bresciani, R. Pera, La comunicazione dell’etica imprenditoriale come fatto
competitivo, in Competizione globale e sviluppo locale tra etica e innovazione, cit., p. 1561.
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modello organizzativo di gestione sia esso pubblico ovvero privato, sia
sul piano sostanziale sia sul piano processuale.
Il Consiglio di Stato tende ad applicare i principi della funzione ai
servizi comunque organizzati, non ritenendo “defunzionalizzata”
l’attività di servizio ancorché prestata secondo modelli privatistici. Così
il Consiglio di Stato ritiene che il socio di minoranza debba essere
scelto con gara e pone limiti, all’esercizio di attività al di fuori del
territorio comunale, considerando la società mista un organo indiretto
del comune40. Allo stesso modo la Corte dei Conti ha affermato la sua
giurisdizione in materia di responsabilità di amministratori e
funzionari di società in mano pubblica41.
Peraltro nello stesso diritto europeo la disciplina dei servizi acquista
un autonomo rilievo rispetto alla disciplina della concorrenza42,
superando quella interpretazione dell’art. 90 del Trattato secondo cui
l’interesse alla concorrenza è prevalente rispetto alla specifica missione
di cui si fa riferimento nella stessa norma. Missione che riflette per un
verso una “attività doverosa” per altro verso “un fine solidaristico”.
Entrambi i profili li rinveniamo nella disciplina comunitaria sul
servizio universale che rappresenta un “insieme minimo definito di
servizi, di determinata qualità, disponibile a tutti gli utenti a
prescindere dallo loro ubicazione geografica e offerto, tenuto conto
delle condizioni specifiche nazionali, ad un prezzo abbordabile,
40

41

42

Per questi profili V. Dominichelli, Regolazione e interpretazione nel cambiamento del diritto
amministrativo: verso un nuovo federalismo giuridico, in Dir. Proc. Amm., 2004, p. 10; V. Domenichelli, I
servizi pubblici locali tra diritto amministrativo e diritto privato, in Dir. Amm., 2002, p. 316 s.
Vedi F. Goisis, Note sulla sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti in materia di responsabilità
di amministratori e funzionari di società in mano pubblica, in Dir. Proc. Amm., 2002, p. 444 ss.
Vedi E. Scotti, Brevi note in tema di servizi pubblici e aiuti di Stato, in Foro amm., C.d.S., 2003, p. 3222.
E’ risaputo che sotto l’impulso del diritto europeo agli inizi degli anni ’90 si introduce nei servizi pubblici
la regola della concorrenza, legittimandosi l’intervento pubblico nel caso di insufficienza del mercato. Cfr.
F. Salvia, Il servizio pubblico: una particolare conformazione dell’impresa, cit., p. 540.
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secondo i noti criteri della continuità, parità di accesso, universalità,
trasparenza43”, e sull’obbligo di servizio che rappresenterebbe una
sorta di minimo comune denominatore di servizi offerti44, da
contabilizzare e remunerare separatamente45. Ed in linea è l’art. 36
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea che riconosce
l’accesso ai servizi di interesse economico generale46. Di questo ha
piena contezza la Corte di giustizia nel momento in cui nella sentenza
Altmark del 24 luglio 2003 individua le condizioni affinché una misura
compensativa di un servizio possa non qualificarsi aiuto di Stato e
pertanto sfuggire al controllo preventivo della Commissione47.
È una nuova fase dell’Unione europea, come si legge nel Libro verde
sui servizi di interesse generale presentato dalla commissione il 21
maggio 200348, dopo che l’obiettivo della integrazione economica ha
portato a concentrare l’attenzione alla rimozione delle barriere al
commercio fra gli Stati membri. Una fase in cui i servizi di interesse
43

44

45
46

47

48

Art. 2, 1° comma, lettera g), direttiva 97/33 CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno
1997, sull’interconnessione nel settore delle telecomunicazioni.
M. Clarich, Servizio pubblico e servizio universale: evoluzione normativa e profili ricostruttivi, in Dir.
Pubbl., 1998, p. 184.
F. Salvia, Il servizio pubblico: una particolare conformazione dell’impresa, cit. 2000, p. 545.
L’art. 16 del Trattato riconosce l’importanza dei servizi di interesse economico generale nell’ambito dei
valori comuni dell’unione, nonché il loro ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale.
Le condizioni individuate dalla sentenza sono: l’adempimento e la chiara definizione degli obblighi di
servizio, la preventiva definizione dei parametri per il calcolo della compensazione, la compensazione non
deve eccedere quanto necessario per coprire i costi originati dall’adempimento dell’obbligo di servizio,
l’obiettiva definizione della necessaria compensazione. Alla decisione è seguita la “Disciplina comunitaria
degli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico”,
Commissione Europea – Direzione generale della concorrenza. Politica e coordinamento degli aiuti di
Stato. DG D(2004).
Vedi pure Relazione della Commissione al Consiglio Europeo di Siviglia sullo Stato dei lavori relativi alle
linee direttici in materia di aiuti di stato legati ai servizi d’interesse economico generale, che segue la
Relazione al Consiglio Europeo di Laeken sui servizi di interesse generale. Su quest’ultima vedi M.
Capantini, Servizi di interesse generale e aiuti di Stato. La relazione della Commissione al Consiglio
europeo di Laeken e le prospettive giurisprudenziali e normative, in Riv. It. Dir. Pubbl. Com., 2003, p. 478
ss.
Dopo l’adozione del libro verde è seguita una consultazione pubblica le cui indicazioni sono state recepite
nel “Libro bianco” sui servizi di interesse generale pubblicato dalla commissione il 12 maggio 2004.
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generale svolgono un ruolo sempre più rilevante costituendo un tratto
essenziale del modello europeo di società49.
Sembra in conclusione potersi individuare nella doverosità della
attività assunta da un ente politico volta a fornire utilità ai cittadini,
gestita anche attraverso modelli privatistici, in un regime di rapporti
paritari, il tratto che definisce il servizio pubblico e lo differenzia in
quanto funzione, seppure non autoritativa, dall’impresa50. Ed ai
principi della funzione deve corrispondere l’attività di informazione nei
servizi pubblici.
A questo punto possiamo tentare di precisare in che senso
l’informazione è essenziale per i servizi pubblici. A questo proposito
riteniamo che attraverso l’informazione si garantisce l’effettività del
servizio pubblico, la rendicontazione responsabile verso la comunità e
la qualità del servizio.

4. L’informazione nei servizi pubblici
4.1. Informazione per l’effettività della funzione
L’effettività del servizio passa attraverso un adeguato sistema
informativo. Si tratta del profilo più ovvio. Occorre infatti informare
l’utente sul modo come il servizio è prestato per rendere quel servizio e
permetterne la fruizione. Occorre che l’utente sappia a che ora passa
49

50

Il loro ruolo è fondamentale per migliorare la qualità di vita di tutti i cittadini e per superare
l’emarginazione e l’isolamento sociali; l’efficienza e la qualità stimolano la competitività e la maggiore
coesione e rappresentano un elemento portante della cittadinanza europea, per cui il servizio universale è
definito “un pilastro portante della politica comunitaria sui servizi” e governato dai principi di continuità,
qualità, accessibilità e tutela degli utenti. Pertanto la dimensione di doverosità caratterizza il servizio
universale. E caratterizza peraltro il servizio pubblico che rappresenta un accrescimento quantitativo,
dipendente dalla scelta degli stati e all’interno di questi dalle scelte di ciascun ente territoriale.
Vedi I. M. Marino, Servizi pubblici e sistema autonomistico, cit., p. 154 ss. e passim; vedi pure A.
Romano, Profili della concessione di pubblici servizi, in Dir. Amm., 1994, p. 472; A. Pajno, Servizi
pubblici e tutela giurisdizionale, in Dir. Amm., 1995, p. 568
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l’autobus per servirsene. Occorre che i cittadini conoscano come è
organizzata la raccolta differenziata dei rifiuti perché il servizio esista.
Nei servizi vi è pertanto una forte compenetrazione con l’informazione
in quanto l’informazione garantisce l’effettività del servizio.
Di ciò si deve fare carico l’ente gestore anche se sussiste un dovere di
informazione sull’ente politico51 relativo a tutti i servizi assunti e offerti
nel territorio. In questo senso l’art. 1, 5° comma lettera c), della legge
n. 150 del 2000, prescrive che occorre favorire l’accesso ai servizi,
garantendone la conoscenza.
L’informazione deve peraltro riguardare le condizioni di erogazione
del servizio di cui il cittadino deve avere contezza come prescrive lo
stesso codice civile all’art. 1679 relativamente ai pubblici servizi di
linea. La norma infatti prevede l’obbligo legale a contrarre per coloro
che per concessione amministrativa esercitano servizi di linea per il
trasporto di persone o di cose, secondo “le condizioni generali rese
note al pubblico”.

4.2. Informazione di rendicontazione
La funzione di informazione di rendicontazione a cui è tenuta
l’amministrazione con riguardo alle attività autoritative e non
autoritative, ha un preciso fondamento costituzionale nell’art. 97, 2°
comma52.
Un primo riferimento al dovere di rendicontazione responsabile nei
servizi pubblici lo abbiamo nella direttiva del Presidente del consiglio
51

52

Osserva A. Vignudelli, in La comunicazione pubblica, Rimini, 1992, che in un’ottica politica la
comunicazione pubblica possa favorire “un più congruo esercizio della critica sui processi istituzionali”
aspetto riconducibile all’art. 21 Cost., mentre in un’ottica amministrativa il riferimento va fatto ai principi
di imparzialità e buon andamento espressi nell’art. 97 (p. 82).
Su cui vedi S. Licciardello, Profili giuridici della nuova amministrazione pubblica, Torino, 2000, 196 ss.
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dei ministri del 27 gennaio 1994 contenente i principi sull’erogazione
dei servizi pubblici53 la quale prevede la comunicazione all’utenza degli
obiettivi e dei risultati.
Va aggiunto che la legge n. 150 del 2000 individua tra le finalità
dell’informazione quella di illustrare le attività delle istituzioni ed il
loro funzionamento. Infine la direttiva del 7 febbraio 2002 del
dipartimento della funzione pubblica prevede che le amministrazioni
debbano garantire un’informazione trasparente ed esauriente del loro
operato54.
La responsabilità dell’informazione di rendicontazione ricade sul
soggetto che ha la gestione, che con la sua autonomia può incidere sui
risultati. Pertanto il gestore ha il dovere di rendere conto alla comunità
di come ha gestito il servizio55. A questo dovere corrisponde un diritto
del cittadino di avere contezza su come il servizio sia stato svolto.
Pertanto non appare sufficiente una relazione informativa tra gestore e
ente politico, relazione privilegiata in passato, dovendosi rendere conto
anzitutto alla comunità. Ciò risponde ad una esigenza di trasparenza e
pertanto di democraticità.
Nell’offrire alla comunità i risultati conseguiti occorre tenere conto
53

54

55

La direttiva del ’94 individua i principi che devono informare l’erogazione dei servizi: il principio di
eguaglianza; il principio di imparzialità, di efficienza e di efficacia; il principio di continuità per cui
l’erogazione del servizio deve essere continua regolare e senza interruzioni; il principio del diritto di scelta
allorché nel territorio siano presenti più soggetti erogatori; il principio di partecipazione sia per tutelare il
diritto alla corretta erogazione del servizio, sia per favorire la collaborazione nei confronti dei soggetti
erogatori.
Occorre ribadire la doverosità di questa attività di informazione, in quanto propria di una funzione, seppure
non autoritativo, una attività di informazione non obbligatoria per l’impresa, fatta talvolta da quest’ultima
volontariamente, attraverso lo strumento del bilancio sociale.
Il bilancio sociale rappresenta una forma di comunicazione volontaria dell’impresa cfr. K. Giusepponi, Il
bilancio sociale degli enti locali, cit., 6 s. e 77 ss.
V. Ottaviano, Dovere di rendere pubblico conto, responsabilità dei dirigenti e determinazione degli
indirizzi e programmi, in Democrazia e amministrazione. In ricordo di Vitorio Bachelet, a cura di G.
Marongiu e G. C. De Martin, Milano, 1992, p. 255.
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delle direttive politiche. Infatti la definizione di indirizzi e programmi
costituisce il presupposto “per evitare che il dovere di rendere
pubblico conto venga assolto in modo generico56”.
Sotto questo profilo rilevanti appaiono indirizzi e programmi di
erogazione del servizio che devono essere definiti dall’ente politico
titolare del servizio. Indirizzi e programmi verrebbero a caratterizzare
il servizio pubblico definendo il contenuto delle prestazioni che devono
essere erogate57 ed “il grado di soddisfazione dei bisogni sociali dei
consumatori58”. La centralità che assumono59 importa che siano
adeguatamente pubblicizzati dall’ente politico, il che peraltro
rappresenta la condizione della successiva attività di rendicontazione
responsabile.
La definizione di indirizzi e programmi non può comunque essere
riservata all’ente politico e imposta unilateralmente a gestore e
comunità, dovendosi assicurare adeguate forme di partecipazione della
collettività e dello stesso ente erogatore60.
Per rispondere a questa esigenza sempre più spesso le direttive
politiche sono contenute in un contratto di servizio (artt. 113 e 113 bis
d.lgs. n. 267 del 2000) che definisce gli indirizzi per il gestore. Il
contratto può peraltro contenere specifici obblighi la cui assunzione
richiede il consenso del gestore ed è comunque subordinata alla
clausola rebus sic stantibus61.
56

57

58

59
60
61

V. Ottaviano, Dovere di rendere pubblico conto, responsabilità dei dirigenti e determinazione degli
indirizzi e programmi, cit., p. 260.
In ordine al problema della determinazione delle tariffe con il programma del servizio, vedi A. Romano,
Profili della concessione di pubblici servizi, cit., 1994, p. 482.
R. Cavallo Perin, I principi come disciplina giuridica del pubblico servizio tra ordinamento interno ed
ordinamento europeo, in Dir. Amm., 2000, p. 64.
A. Pajno, Servizi pubblici e tutela giurisdizionale, cit., p. 584.
Vedi comunque sul punto A. Romano, Profili della concessione di pubblici servizi, cit, p. 517.
V. Ottaviano, Note sulle società miste per la gestione dei servizi pubblici locali, in Riv. Soc., 1999, p. 246.
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Il contratto seppure regola i rapporti tra ente politico e gestore62
determinerebbe effetti a favore degli utenti ai sensi dell’art. 1411 del
codice civile63.
In questo modo si costruisce una cittadinanza amministrativa che
non è costituita dalle tradizionali situazioni giuridiche soggettive
riconosciute dal diritto dello Stato ma da un “patrimonio della
persona” alla cui formazione concorrono oltre allo Stato, i poteri
sovrastatali e quelli locali64.

4.3. Informazione per la qualità dei servizi
La qualità del servizio viene definita dalla direttiva della presidenza
del consiglio dei ministri 24 marzo 2004, come la globalità degli
aspetti e delle caratteristiche di un servizio da cui dipendono le sue
capacità di soddisfare completamente un dato bisogno65.
In un rapporto paritario tra cittadini e amministrazione66 la qualità è
un obiettivo a cui deve tendere l’amministrazione ed una pretesa
dell’utente, il quale valuta il servizio reso dall’amministrazione in
relazione alla qualità del risultato che l’amministrazione consegue.
62

63

64

65

66

Per i rapporti tra ente politico e gestore vedi V. Ottaviano, Note sulle società miste per la gestione dei
servizi pubblici locali, cit., p.241 ss.
I. M. Marino, in I. M. Marino, S. Licciardello, A, Barone, L’uso del territorio, Milano, 2004, p. 274, nota
49. Sulla incidenza del contratto di servizio sul rapporto di utenza vedi M. Montini, Mezzi e forme di tutela
giurisdizionale degli utenti dei servizi economici, in La tutela degli utenti dei servizi pubblici, a cura di A.
Corpaci, Bologna, 2003, p. 120 s.
G. Arena, Il principio di sussidiarietà orizzontale nell’art. 118, u.c. della Costituzione, Relazione alla
Conferenza nazionale di Cittadinanzaattiva, Roma 28 settembre 2002.
Si sono individuati nel personale, nelle risorse finanziarie e nelle nuove tecnologie, i fattori della qualità
dell’amministrazione, M. Clarich, Qualità dell’amministrazione e giustizia amministrativa, in Dir. Pubbl.,
2001, p. 274 ss.
Le riforme che hanno investito la pubblica amministrazione negli anni ‘90 tendono ad avvicinare i processi
politici e quelli di gestione amministrativa ai cittadini, valorizzando le autonomie e riorganizzando
l’amministrazione all’interno con l’attribuzione di autonomia ai dirigenti, per consentire un confronto con
la comunità, e pertanto realizzare un rapporto tendenzialmente paritario e migliorare la qualità di
prestazioni e servizi resi ai cittadini.
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Una valutazione che non può non essere riservata ai cittadini, essendo
questi ultimi “legittimati a sindacare la qualità del risultato ottenuto” e
pertanto ad esprimere il proprio livello di soddisfazione.
Questa nuova impostazione del rapporto tra amministrazione e
cittadino risale alla prima parte degli anni ’90 quando attraverso le
carte dei servizi si è cercato di introdurre forme di comunicazione tra
amministrazione e utenti.
L’art. 2 del d. l. n. 163 del 1995, convertito nella legge n. 273 del
1995, prevede che ciascun ente erogatore debba adottare una carta dei
servizi, dove si definiscono i contenuti del rapporto con l’utenza, sulla
base dei principi contenuti nella direttiva del Presidente del consiglio
dei ministri del 27 gennaio 1994 e negli schemi generali di riferimento
predisposti dal dipartimento della funzione pubblica d’intesa con
l’amministrazione interessata67.
L’obiettivo è quello di porre l’amministrazione che eroga il servizio
sullo stesso piano del cittadino utente: comunica con lui parlando il
suo stesso linguaggio, ripristinando una posizione di simmetria
comunicativa; assume il punto di vista dell’utente, per condividerne le
aspettative, lo informa, e a sua volta riceve quelle informazioni utili per
migliorare la qualità dei servizi offerti68, lo agevola nell’esercizio dei
diritti a cominciare dal diritto di accesso alle informazioni, lo tratta con

67

68

In particolare per la richiamata direttiva, l’utente può produrre memorie e documenti, prospettare
osservazioni, formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio ed i soggetti erogatori devono dare
immediato riscontro all’utente circa le segnalazioni e le proposte. All’utente spetta poi verificare in
adunanze pubbliche gli standard di qualità e quantità adottati dal soggetto erogatore, il quale può indire
riunioni pubbliche con la partecipazione degli utenti, o effettuare interviste a campione subito dopo la
erogazione del servizio, predisporre apposite schede da inviare agli utenti. Cfr. P. Marconi, La carta dei
servizi pubblici e la citzen’s charter. La normativa sulla carta dei servizi, in Riv. Trim. Dir. Pubbl., 1998,
p. 197 ss.; G. Vesperini, L’attuazione della carta dei servizi pubblici in Italia, in Riv. Trim. Dir. Pubbl.,
1998, p. 173 ss.; R. Ruffini, La carta dei servizi, Milano, 1999.
S. Licciardello, Profili giuridici della nuova amministrazione pubblica, cit., p. 314.
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rispetto e cortesia69.
Tuttavia le carte prodotte sono state spesso il frutto di un “processo
burocratico70”, tanto che si è parlato di “un residuo delle impostazioni
unilateralistiche che caratterizzavano il modello di relazioni fra ente
erogatore e utente71”.
69

70

71

Per la direttiva del 1994 i soggetti erogatori definiscono standard generali e standard specifici di qualità e
quantità dei servizi. I primi rappresentano obiettivi di qualità che si riferiscono al complesso delle
prestazioni rese. I secondi si riferiscono a ciascuna delle singole prestazioni rese all’utente, che può
direttamente verificarne il rispetto. Gli standard sono accompagnati da una relazione illustrativa nella quale
si descrivono, tra l’altro, le modalità previste per il loro conseguimento; i metodi di valutazione utilizzati
per fissare o rivedere gli standard, con una previsione relativa alle valutazioni future. Nella relazione i
soggetti erogatori determinano, altresì, gli indici da utilizzare per la misurazione o la valutazione dei
risultati conseguiti; forniscono una base di comparazione per raffrontare i risultati effettivamente ottenuti
con gli obiettivi previsti; descrivono gli strumenti da impiegarsi al fine di verificare e convalidare i valori
misurati. L’osservanza degli standard non può essere soggetta a condizioni. Essi sono derogabili solo se i
risultati sono più favorevoli agli utenti. I soggetti erogatori adottano ogni anno piani diretti a migliorare
progressivamente gli standard dei servizi.
I principi della direttiva, ulteriormente specificati negli schemi generali di riferimento, rappresenteranno
indirizzi nella definizione concreta del contenuto della carta (S. Battini, La carta dei servizi, in Giornale
dir. Amm., 1995, p. 706). Perché questa possa essere adeguata alle specifiche esigenze dell’utenza e del
territorio ed alle caratteristiche del servizio offerto nella formazione occorre garantire la partecipazione
degli stessi utenti: infatti, se le carte dei servizi costituiscono un patto tra amministrazione e utenti, occorre
che gli utenti partecipino alla formazione delle carte, contribuendo a definire i fattori di qualità del
servizio, gli indicatori per misurarla e gli standard che devono essere garantiti. Dalle carte dei servizi
nascono diritti degli utenti e obblighi per l’amministrazione, trattandosi di una obbligazione assunta a
favore della comunità e dei cittadini. Vedi G. Napolitano, Servizi pubblici e rapporti d’utenza, Milano,
2000, p. 514. Parla di obbligazione unilaterale A. Pajno, Servizi pubblici e tutela giurisdizionale, cit., p.
626; L. Mancini, I contratti di utenza pubblica, in Dir. Amm., 2002, p. 152, ne spiega l’efficacia
richiamando l’art. 1374. Si è anche ritenuto che l’osservanza della carta discenda dall’art. 97 della Cost.,
V. Ottaviano, Note sulle società miste per la gestione dei servizi pubblici locali, cit., p. 250.
Con la legge n. 273 del 1995 si afferma una “regolamentazione concordata con l’utenza” del contenuto
delle carte. Vedi G. E. Berlingerio, Studi sul pubblico servizio, Milano, 2003, p. 177. L’impostazione sarà
ripresa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, sulla istituzione di autorità indipendenti per la regolazione di
servizi di pubblica utilità.
Vedi inoltre l’art. 11, 1° comma, della legge n. 59 del 1997 per cui il Governo è delegato ad emanare uno
o più decreti legislativi diretti a riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e
di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni
pubbliche. Nell'attuazione della delega il Governo dovrà prevedere e istituire sistemi per la valutazione
dei risultati dell'attività amministrativa e dei servizi pubblici favorendo ulteriormente l'adozione di carte
dei servizi, assicurando in ogni caso sanzioni per la loro violazione e favorendo la partecipazione dei
cittadini, anche in forme associate, alla definizione delle carte stesse ed alla valutazione dei risultati.
S. Battini, Le carte dei servizi, cit., p. 709. La logica burocratica ha pertanto contagiato “la politica di
relazione con l’utente come un ulteriore dovere da assolvere” (G. Piperita, La comunicazione nei servizi
pubblici, cit., p. 169
S. Battini, La tutela dell’utente e la carta dei servizi pubblici, in Riv. Trim. Dir. Pubbl., 1998, p. 193.
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Se si aggiunge la scarsa diffusione e conoscenza delle carte, si
comprenderanno le ragioni che hanno portato a ridefinire il
procedimento di adozione con l’art. 11, 2° comma, del d.lgs. 30 luglio
1999, n. 286, per cui le modalità di definizione, pubblicazione degli
standard di qualità, l’adozione delle carte, la misurazione della qualità
e le condizioni di tutela degli utenti sono stabilite con direttive del
presidente del consiglio dei ministri, adottate d’intesa con la
conferenza unificata per quanto riguarda i servizi erogati da regioni ed
enti locali.
La definizione accentrata dei livelli di qualità dei servizi risponde
alla esigenza unitaria, riservata pertanto allo stato, anche dopo la
riforma del titolo V, di garantire livelli essenziali di tutela degli utenti e
qualità dei servizi (art. 117, 2° comma, lettera m), Cost. e art. 120,
Cost.)72, livelli che peraltro possono essere ulteriormente arricchiti, a
livello locale, in quella formazione e costruzione progressiva del diritto
di cittadinanza amministrativa dell’utente che si muove dal servizio
universale al servizio pubblico.
Diversamente inteso l’accentramento della definizione del rapporto
servizi – qualità impedirebbe agli enti che erogano servizi di utilizzare
le carte dei servizi per comunicare con la comunità, guidare lo sviluppo
del sistema dei servizi73, costruire efficacemente e nello stesso tempo
democraticamente i diritti dell’utente, specificando e adattando gli
indirizzi, aggiornando le carte.
La carta dei servizi è di per se uno strumento di informazione verso
72

73

Cfr. A. Zito, I riparti di competenze in materia di servizi pubblici locali dopo la riforma del titolo V della
costituzione, in Dir. Amm., 2003, p. 399; V. Parisio, Pubblici servizi e funzione di garanzia del giudice
amministrativo, Milano, 2003, p. 302
AA. VV., L’innovazione nei sevizi delle pubbliche amministrazioni per la competitività delle PMI, Milano,
2003, p. 227.
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l’utenza74,

che

a

sua

volta

è

in

grado

di

veicolare

verso

l’amministrazione le informazioni che permetteranno di costruire il
servizi

in

relazione

“l’attivazione

di

alle

effettive

processi

di

esigenze

comunicazione,

della

comunità75:

condivisione

e

partecipazione, dunque rappresenta al tempo stesso, un presupposto
ed un obiettivo dell’adozione e dell’utilizzo della carta dei servizi76”.
L’informazione che mettono in moto le carte dei servizi è destinata a
migliorare la qualità del servizio, che rappresenta un diritto dell’utente
non soltanto in base al richiamato art. 11 del d.lgs. n. 286 del 1999, ma
anche per l’art. 1, comma 2, lettere b) e g) della legge n. 281 del 1998
contenente la disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti;
diritto alla qualità che prescinde dal modello organizzativo e dalla
natura del soggetto erogatore77.
La qualità dei servizi passa attraverso l’informazione e la
partecipazione dei cittadini utenti sia nella fase di definizione degli
standard sia nella fase di verifica: per affermarsi quella che è stata
definita una “qualità partecipata e comunicata78”. Si realizza così una
interazione reciproca, che determina una condivisione di conoscenze,
anche attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie informatiche che
aumentano le possibilità di dialogo con i cittadini79 consentendo
74

75
76
77

78

79

G. Piperita, La comunicazione nei servizi pubblici, cit., p. 183; R. Ruffini, La carta dei servizi, Milano,
1999, p. 132 s.
AA. VV., L’innovazione nei sevizi delle pubbliche amministrazioni per la competitività delle PMI, p. 231.
AA. VV., L’innovazione nei sevizi delle pubbliche amministrazioni per la competitività delle PMI, p. 241.
Cfr. art. 1 bis del d.l. n. 332 del 1994 convertito con modificazioni nella legge n. 474 del 1994 che nel
subordinare il processo di privatizzazione alla istituzione di autorità di regolazione affida a queste
verificare che i livelli qualitativi siano garantiti e rispettati dai soggetti gestori. Vedi sul punto G. Piperita,
La comunicazione nei servizi pubblici, cit., p. 170 s.
AA. VV., L’innovazione nei sevizi delle pubbliche amministrazioni per la competitività delle PMI, cit., p.
240. Per R. Ruffini, La carta dei servizi, cit., p. 128, qualità e comunicazione sono legate tra loro “in un
rapporto di complementarietà e non di sostituibilità, quindi tra loro ci deve essere integrazione di
strumenti”
Vedi F. Merloni, Sull’emergere della funzione di informazione nelle pubbliche amministrazioni, p. 23.
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all’ente di raccogliere le volontà degli utenti al fine di migliorare la
qualità del servizio80.
Occorre pertanto – come è scritto nella direttiva della presidenza del
consiglio dei ministri del 24 marzo 2004 – che l’ascolto dei cittadini81
diventi una funzione permanente dei servizi pubblici, pianificata,
organizzata e governata82.

80

81

82

L’utilizzo delle nuove tecnologie informatiche e telematiche da parte dell’amministrazione rappresenta la
condizione per realizzare una efficace informazione verso i cittadini. Infatti le nuove tecnologie saranno di
ausilio sin dalla fase della raccolta e della conservazione delle informazioni (F. Merloni, Sull’emergere
della funzione di informazione nelle pubbliche amministrazioni, cit., p. 56 ss. e 62 ss.). Sulla importanza
della introduzione della telematica nella erogazione dei servizi, vedi A. Masucci, Erogazione on line dei
servizi pubblici e teleprocedure amministrative. Disciplina giuridica e riflessi sull’azione amministrativa,
in Dir. Pubbl., 2003, p. 993 s. Di rilievo appare l’introduzione della rete civica come strumento di
informazione (art. 2 della legge n. 150 del 2000). Vedi su quest’ultimo punto E. Carloni, Le reti civiche, in
L’informazione delle pubbliche amministrazione, cit., p. 147 ss. Va aggiunto che la qualità del servizi
dipende anche dalla “capacità dell’amministrazione di integrare in modo ottimale i processi di lavoro”
garantendo la condivisione delle informazioni tra le persone che all’interno dell’ente operano per
l’erogazione del servizio. Vedi AA. VV., L’innovazione nei sevizi delle pubbliche amministrazioni per la
competitività delle PMI, cit., p. 253 s.
P. Marsocci, Poteri e pubblicità. Per una teoria giuridica della comunicazione istituzionale, cit., p. 296.
La qualità in questa prospettiva non appare più legata alla organizzazione amministrativa e pertanto alle
scelte discrezionali dell’amministrazione, espressione, secondo un tralatizio orientamento
giurisprudenziale, di una norma di azione, a fronte della quale non vi sarebbe una posizione di diritto bensì
di interesse da far valere eventualmente davanti al giudice amministrativo. Corte di Cass., S. U., 10 aprile
1992, n. 4411. Un orientamento criticabile che comunque oggi non può essere riproposto per i più recenti e
richiamati sviluppi dell’ordinamento che garantisce un livello unitario ed inderogabile su tutto il territorio
nazionale di standard minimi di qualità, prevedendo l’ulteriore arricchimento della posizione dell’utente,
attraverso la definizione contratta della qualità. G. E. Berlingerio, Studi sul pubblico servizio, cit., p. 166;
A. Pajno, Servizi pubblici e tutela giurisdizionale, cit., p. 620.
Sulle situazioni giuridiche dell’utente, per una sintesi delle varie posizioni dottrinarie vedi G. E.
Berlingerio, Studi sul pubblico servizio, cit., p. 180 s. Sulla posizione della giurisprudenza che pone la
distinzione tra momento organizzativo e fase di erogazione, cfr. M. Ramajoli, La tutela degli utenti nei
servizi pubblici a carattere imprenditoriale, cit., p. 384 ss.
Le amministrazioni devono essere pienamente consapevoli del ruolo del cittadino, del rilievo del suo punto
di vista. Una amministrazione orientata alla qualità del risultato porta verso un nuovo protagonismo civico.
E’ necessario tuttavia che i cittadini capiscano che il loro intervento è determinante per il funzionamento
del nuovo modello condiviso di amministrazione. Grava sull’amministrazione una responsabilità
pedagogica nei confronti della comunità, spesso indifferente ed incapace di capire il proprio ruolo: anche
in questo caso una adeguata informazione può riuscire a coinvolgere la comunità nei processi decisionali
sulla qualità dei servizi.
Questo al fine di migliorare la qualità dei servizi e rafforzare la centralità del cittadino, inteso come
destinatario e come risorsa strategica, per valutare la rispondenza dei servizi erogati ai bisogni reali, così
come percepiti dai soggetti fruitori.
Si è segnalato come in passato la relazione tra ente erogatore del servizio e utente fosse sempre mediata dal

35

Anno 2016 – Numero 2

La

direttiva

da

ultimo

richiamata

intende

sollecitare

le

amministrazioni al dialogo ed alla relazione con gli utenti,
promuovendo metodi di rilevazione sistematica della qualità percepita
dai cittadini, basati sull’ascolto e sulla partecipazione. Si costruisce in
questo modo un modello relazionale che legittima l’amministrazione in
relazione alla effettiva capacità di comunicare e dare risposte ai
cittadini fornendo servizi corrispondenti ai loro bisogni.
Sembra così acquisita la consapevolezza del rilievo e dell’importanza
dell’informazione, in quanto “favorisce la partecipazione attiva dei
cittadini all’intervento, rafforza la credibilità dell’amministrazione,
conferendo

trasparenza

ai

dati

raccolti,

rendendo

visibile

l’organizzazione dei servizi e mostrando come le azioni correttive
abbiano inciso sulla loro qualità83”.

5. Informazioni e reclami degli utenti
Un ulteriore momento di ascolto degli utenti si ha con la raccolta da
parte dell’ente erogatore dei reclami sui disservizi della gestione84. Le
informazioni che in tal modo metterà assieme l’amministrazione, per
un verso richiameranno l’ente sugli impegni assunti nei confronti della
comunità per altro verso solleciteranno processi di autocorrezione per
il miglioramento della qualità dei servizi offerti85. Le procedure di

83

84
85

comune, che si faceva carico di interpretare i desideri e le lamentele dei cittadini e di tradurle in direttive
per l’azienda. D’altra parte le aziende hanno considerato come proprio cliente e come riferimento
tendenzialmente esclusivo l’ente locale e non l’utente, vedi AA. VV., L’innovazione nei sevizi delle
pubbliche amministrazioni per la competitività delle PMI, cit., p. 235 e 221, nt. 5.
Va aggiunto il rilievo che assume l’informazione interna nei processi di rilevazione della qualità, in quanto
consente il coinvolgimento delle persone.
G. E. Berlingerio, Studi sul pubblico servizio, cit., p. 179
Per G. Napolitano, Pubblico e privato nel diritto amministrativo, cit., , p. 225 s., le procedure di reclamo
influiscono nel rapporto tra amministrazione e utenti, vincolando le prime ad assumere e quindi a rispettare
determinati impegni nei confronti dei secondi.
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reclamo, già previste dalla direttiva del 27 gennaio 1994, nonché dalla
stessa legge n. 481 del 199586, ancora più delle procedure di
conciliazione87, rappresentano oltre che un modello di tutela nei servizi
pubblici alternativo a quello giurisdizionale, uno strumento di
partecipazione a garanzia della qualità dei servizi pubblici88.
Pertanto a fronte della crisi dei rimedi giustiziali dell’attività
autoritativa, conseguente al superamento del modello gerarchico di
organizzazione, nell’attività non autoritativo si sviluppano modelli di
tutela non giurisdizionale, che rispondono meglio alle esigenze
dell’utenza, collegando il reclamo a forme di ristoro e rimborso89. Da
tempo si segnala infatti la “oggettiva difficoltà” della tutela
giurisdizionale di assicurare la pretesa del cittadino ad un servizio di
qualità90.
Alla prospettiva conflittuale tipica del giudizio, questi modelli di
tutela, contrappongono una prospettiva relazionale: il reclamo denota
la fiducia dell’utente nell’ente erogatore del servizio; attraverso
segnalazioni e reclami l’utente fornisce le informazioni necessarie per
86

87

88

89
90

Sulle procedure di reclamo e sul loro possibile inserimento tra gli istituti alternativi di composizione delle
liti (ADR), vedi W. Gasparri, Gli istituti alternativi di composizione delle liti, in La tutela degli utenti dei
servizi pubblici, cit., p. 213 ss. Vedi pure R. Briani, Le procedure di reclamo previste dalle carte dei
servizi, ivi, p. 265 ss.
Sulle procedure di conciliazione vedi art. 2, 24° comma, lettera b), della legge n. 481 del 1995; art. 14
d.lgs. n. 261 del 1999 sul servizi postale; art. 1, 11° comma, legge n. 249 del 1997, per il settore delle
telecomunicazioni. Sui c.d. indennizzi automatici vedi art. 2, 12° comma, lettera g), legge n. 481 del 1995
e art. 11, 2° comma, legge n. 286 del 1999. Vedi sul punto G. F. Cartei, Il servizio universale, cit., p. 318
ss.; G. Napolitano, Autorità indipendenti e tutela degli utenti, in Giorn. Dir. Amm., 1996, p. 17; M.
Ramajoli, La tutela degli utenti nei servizi pubblici a carattere imprenditoriale, cit., p.419. Sulla tutela
degli utenti nei servizi pubblici vedi pure M. A. Stefanelli, La tutela dell’utente di pubblici servizi, Padova,
1994, specialmente p. 105 ss.; M. P. Chiti, Sulle forme di tutela degli utenti dei servizi pubblici, in La
tutela degli utenti dei servizi pubblici, cit., p. 31 ss.
Vedi W. Gasparri, Gli istituti alternativi di composizione delle liti, in La tutela degli utenti dei servizi
pubblici, cit. p. 213 s.
AA. VV., L’innovazione nei sevizi delle pubbliche amministrazioni per la competitività delle PMI, p. 223.
A. Pajno, Servizi pubblici e tutela giurisdizionale, cit., p. 621 s.; M. Del Signore, L’arbitrato nei servizi di
pubblica utilità: considerazioni in attesa di un regolamento, in Dir. Amm., 2002, p. 479 ss.
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restituire efficienza ed efficacia al servizio, partecipa all’attività
collaborando, per migliorala91; e consente all’ente di rilevare disservizi
e pertanto di attivare forme interne di controllo in funzione di
autocorrezione92.
A differenza della informazione per l’effettività del servizi, per la
rendicontazione responsabile, e per la qualità dove è l’amministrazione
che informa, attraverso la sua organizzazione, nel caso di reclami le
informazioni sono fornite dagli utenti, anche se dal punto di vista
oggettivo sono inerenti il servizio, segnalandosi attraverso queste,
inefficienze nella erogazione93.
Queste

informazioni

costituiscono

una

risorsa

per

l’amministrazione94, per costruire un servizio di qualità. Sotto questo
profilo il reclamo con cui l’utente fornisce informazioni essenziali per il
funzionamento del servizio95 è espressione del dovere di solidarietà di
cui all’art. 2 della costituzione96.

91

92

93

94

95

96

P. Marsocci, Poteri e pubblicità. Per una teoria giuridica della comunicazione istituzionale, cit., p. 290. Si
tratterebbe per questo Autore di una attività che farebbe parte integrante delle strategie di marketing. Il
marketing, occorre ricordare è quell’attività dell’azienda rivolta alla gestione ottimale degli scambi.
L’azienda è “market oriented” quando è attenta alle esigenze del consumatore e si pone l’obiettivo di
soddisfarle. Sui processi di marketing nell’ente locale, per l’attività di servizi, vedi K. Giusepponi, Il
bilancio sociale degli enti locali, cit., p. 158 ss.
P. Marsocci, Poteri e pubblicità. Per una teoria giuridica della comunicazione istituzionale, cit., p. 191 s.
Attraverso i reclami l’utente fornisce all’amministrazioni informazioni sullo stato di qualità del servizio,
G. Piperita, La comunicazione nei servizi pubblici, cit., p.185.
L’informazione nei servizi è stata considerata come un fenomeno bidirezionale, nel suo momento
discendente, dal pubblico al privato, e ascendente dal privato al pubblico, vedi G. Piperita, La
comunicazione nei servizi pubblici, cit., p. 179.
Occorre ricordare che per le scienze economiche le informazioni sono considerate delle risorse, dei veri e
propri beni immateriali, vedi M. Santilli, Il diritto d’autore nella società dell’informazione, Milano, 1998,
p. 158.
Sulla distinzione tra informazioni essenziali e non essenziali vedi F. Merloni, Sull’emergere della funzione
di informazione nelle pubbliche amministrazioni, cit., p. 51.
Sulla qualificazione delle informazioni come beni vedi F. Merloni, Sull’emergere della funzione di
informazione nelle pubbliche amministrazioni, cit., p. 48 ss.; G. Palombelli, Le informazioni pubbliche
come risorsa. Profili comparati, cit., p. 235 s.
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6. Informazione e responsabilità
L’emergere di diritti e obblighi di informazione nei servizi pubblici fa
assumere all’amministrazione nuove responsabilità per informazioni
inesatte o per omessa informazione, che possono essere fatte valere
dagli utenti secondo il diritto comune, non precludendo reclami e
indennizzi, l’azione di risarcimento.
È risaputo che la disciplina della responsabilità nei servizi pubblici
per i danni causati agli utenti è stata segnata da limitazioni e privilegi,
e che sarà la giurisprudenza della corte costituzionale ad iniziare a
scardinare, già alla fine degli anni ’80, queste immunità, riportando il
rapporto amministrazione erogatrice - utente sul piano paritario,
governato dal diritto comune97.
Non esiste infatti “nel sistema alcun aggancio normativo idoneo a
giustificare una differenziazione tra la posizione della P.A. e quella di
altri soggetti dell'ordinamento”, per cui, ritiene la cassazione, il
rilascio di informazioni inesatte da parte dell’amministrazione è da
considerarsi come fonte di responsabilità perché lede la posizione
(meritevole di tutela) di affidamento che il soggetto in contatto con la
pubblica amministrazione ha nella stessa, tenuto conto che questa
deve ispirare la propria azione a regole di correttezza, imparzialità e
97

Ci riferiamo alla sentenza n. 303 del 17 marzo 1998 (in Foro italiano, 1989, I, p. 56) che afferma
l’applicabilità dei principi della responsabilità civile ai rapporti tra l’amministrazione postale e utenti. Il
percorso della corte muove dalla premessa che i modelli organizzativi dei servizi vanno ricondotti
all’impresa. Pertanto l’economicità di cui all’art. 2082 c.c. rappresenta più che un obiettivo da perseguire
una condizione del servizio. Il rilievo della economicità comporta secondo la Corte “la conformazione dei
rapporti con gli utenti come rapporti contrattuali fondamentalmente soggetti al regime del diritto privato”.
In questo modo la corte riconoscendo la natura contrattuale del rapporto tra ente erogatore e utente,
riconduce questo rapporto alle regole del diritto comune, a partire da quelle sulla responsabilità. Tesi
peraltro sostenuta dalla dottrina privatistici e dalla giurisprudenza della cassazione. Vedi sul punto G. Caia,
in Diritto amministrativo, cit., p. 959.
Sulla giurisprudenza della Corte costituzionale vedi L. Fiore, L’utente del servizio postale fra strumenti di
tutela privatistici e pubblicistici, in Riv. It. Dir. pubbl. com., 2004, p. 517 ss.
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buon andamento (art. 97 Cost.)98. Ad esempio per la giurisprudenza è
responsabile l’istituto previdenziale nel caso di inesattezze contenute
nelle

comunicazioni

agli

assicurati

relative

alla

posizione

contributiva99.
Ricondotto il rapporto tra cittadino utente e amministrazione
erogatrice al diritto privato non c’è dubbio che i doveri di correttezza,
di buona fede e di diligenza (artt. 1337, 1338, 1374, 1375 e 1175 c.c.)
governano il rapporto di utenza in quanto rapporto negoziale, doveri
che si estendono alla obbligazione collaterale di informazione100.
Pertanto l’ente erogatore di un servizio pubblico sarà responsabile nel
caso di informazioni inesatte ovvero nel caso di omissione o
incompletezza delle informazioni inerenti il servizio.
Il giudice di pace, destinato a svolgere un ruolo significativo nel
98

99

100

Cass. Civ. sez. III, 9 febbraio 2004, n. 2424; vedi pure Cass. 22 novembre 1999, n. 12941. Nella decisione
della III Sezione la n. 2424 del 2004, la corte di cassazione ritiene questo orientamento consolidato a
seguito della mutata concezione della "ingiustizia del danno" di cui all'art. 2043 c.c., per cui non è solo la
lesione di un diritto soggettivo, ma anche di una posizione considerata meritevole di tutela da parte
dell'ordinamento, che obbliga l'autore dell'atto illecito al risarcimento del danno, in presenza degli altri
elementi costitutivi della responsabilità aquiliana, secondo la nota sentenza delle sezioni unite della
cassazione n. 500 del 1999.
Non è dato tuttavia prescindere dal requisito soggettivo della responsabilità: perché un evento dannoso sia
imputabile a responsabilità della P.A., tale imputazione non potrà avvenire sulla base del mero dato
obiettivo della illegittimità del provvedimento amministrativo, richiedendo, invece, una più penetrante
indagine in ordine alla valutazione della colpa, che, unicamente al dolo, costituisce requisito essenziale
della responsabilità aquiliana.
Nell'ipotesi in cui l'Inps abbia fornito all'assicurato una indicazione erronea (in eccesso) del numero dei
contributi versati, il danno subito dall'interessato per la conseguente interruzione del versamento dei
contributi e per il rigetto della domanda di prepensionamento dallo stesso inoltrata nel convincimento,
indotto dall'erronea indicazione dell'Istituto, di aver raggiunto il numero di contributi sufficiente per la
maturazione del relativo diritto, è riconducibile non già ad un illecito extracontrattuale, in base al quale
incombe sul danneggiato l'onere di provare la colpa o il dolo dell'autore dell'illecito, bensì ad un illecito
contrattuale, ricollegabile all'inadempimento del generale obbligo dell'ente previdenziale, ex art. 54 della
legge n. 88 del 1989, di informare l'assicurato sulla sua posizione assicurativa e pensionistica, qualora lo
stesso ne faccia richiesta. Alla responsabilità derivante da tale inadempimento l'Istituto può sottrarsi solo
fornendo la dimostrazione che l'erronea informazione sia dipesa da un fatto ad esso non imputabile (Cass.
civ., Sez. lavoro, 22 maggio 2001, n. 6995). Vedi pure Cass. civ., Sez. lavoro, 2 settembre 1996, n. 8036 e
da ultimo Cass. Civ., Sez. lavoro, 24 aprile 2004, n. 2004.
Cass. Civ., sez. II, 16 novembre 2000, n. 14865. Considerata la natura negoziale e paritaria del rapporto
d’utenza, la responsabilità dell’ente non può che qualificarsi di tipo contrattuale.
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contenzioso fra ente erogatore ed utente, in quanto competente per la
maggior parte delle controversie ad oggetto rapporti individuali
d’utenza101, ha riconosciuto responsabile l’Alitalia, in caso di ritardo
nella partenza dell'aeromobile, per la presumibile situazione di
nervosismo e frustrazione del passeggero, dovuta alla mancata
informazione sull'evolversi dei contrattempi e sulle prevedibili
contromisure102. Inoltre si è ritenuta responsabile la Telecom per
violazione dei principi di lealtà e buona fede dei rapporti negoziali, per
non avere fornito all’utente tutte le informazioni sul servizio ISDN
(non solo i vantaggi ma anche gli svantaggi) in occasione della
attivazione della linea103.
L’ente che eroga il servizio sarà pertanto responsabile nel caso di
inadempimento degli obblighi di informazione104, obblighi nascenti
anche dal contratto di servizio e dalle carte dei servizi105.
E’ una responsabilità che sorge all'interno di un rapporto
obbligatorio già costituito, ponendosi accanto al dovere primario di
prestazione un obbligo di risarcimento del danno106 che si ritiene
intrinseco e coessenziale all'obbligazione107.

101

102
103
104

105
106
107

Sul ruolo del giudice di pace e sull’utilizzo dell’equità, quale parametro di giudizio “in grado di assicurare
una migliore tutela del bene della vita perseguito dal singolo utente e quella stessa customer satisfaction
che dovrebbe costituire il fine ultimo di qualsiasi servizio pubblico” (M. Montini, Mezzi e forme di tutela
giurisdizionale degli utenti dei servizi economici, in La tutela degli utenti dei servizi pubblici, cit., p. 166).
Giudice di pace Milano, 18 dicembre 2000, in Dir. trasporti, 2002, p. 288.
Giudice di pace Foggia, 2 ottobre 1998, in Giur. merito, 1999, p. 495.
Il dovere di informazione ad esempio comporta che in caso di ritardato pagamento di un servizio (gas,
energia, acqua) l’ente erogatore deve informare l’utente indicando i mezzi per evitare la sospensione.
Esempio fatto da S. Battini, La tutela dell’utente e la carta dei servizi pubblici, cit., p. 191.
Vedi D. Sorace, Diritto delle amministrazioni pubbliche, Bologna, 2002, p. 134 ss.
L. Mengoni, Responsabilità contrattuale (dir. vig.), in Enc. Dir., XXXIX, 1988.
S. Satta, L'esecuzione forzata, in Trattato di diritto civile italiano diretto da F. Vassalli, XV, t. 1, fasc. 2,
Torino, 1952, p. 5 nt. 6.
Un cenno infine merita il problema della individuazione del giudice a cui va proposta la domanda di
risarcimento. Con il d.lgs. n. 80 del 1998 il giudice amministrativo ha giurisdizione esclusiva sui servizi,
con esclusione dei rapporti individuali di utenza con i soggetti privati. La limitazione della giurisdizione
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Deve ritenersi peraltro che i doveri di comportarsi secondo buona
fede e correttezza prescritti dall’art. 1337 c.c., implicano un dovere di
informazione già con l’offerta del servizio108 che determina un contatto

108

amministrativa ha sollevato molte perplessità, anche per le difficoltà interpretative che pone (vedi sul
punto V. Parisio, Pubblici servizi e funzione di garanzia del giudice amministrativo, Milano, 2003, p. 283
ss.; M. Ramajoli, La tutela degli utenti nei servizi pubblici a carattere imprenditoriale, cit., p. 439 ss.; G.
F. Cartei, Il servizio universale, cit., p. 322 ss.). Infatti non è chiaro il riferimento ai soggetti privati,
potendosi intendere sia i soggetti che erogano il servizio sia gli utenti destinatari del servizio. Quest’ultima
interpretazione sembra quella seguita dalla Cassazione (Cass. Civ. sez. un., 9 agosto 2000, n. 558, in Foro
It., 2001, I, p. 2580) secondo cui nell’ipotesi di controversie che riguardano rapporti individuali di utenza,
l’individuazione della giurisdizione deve avvenire non in base al criterio della materia ma in base a quello
della consistenza della situazione giuridica della quale si domanda tutela, vale a dire la giurisdizione
ordinaria, relativamente ai diritti soggettivi ovvero quella generale di legittimità del giudice
amministrativo, relativamente agli interessi legittimi. Seguendo questa interpretazione le controversie sulla
responsabilità precontrattuale e contrattuale per violazione del dovere di informazione rientrerebbero nella
giurisdizione del giudice ordinario. Al di fuori dei rapporti individuali di utenza c’è giurisdizione del
giudice amministrativo. La legge 30 luglio 1998, n. 281, recante disciplina dei diritti di consumatori e
utenti attribuisce alle associazioni di consumatori e utenti una legittimazione ad agire a tutela degli
interessi collettivi concernenti l’erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità ed efficienza. In
questi casi non essendoci un rapporto individuale di utenza la giurisdizione spetterà al giudice
amministrativo.
Di recente le sezioni unite della corte di cassazione (16 aprile 2004, n. 7265) hanno ritenuto che in base
all’art. 7 della legge n. 205 del 2000 il giudice amministrativo è competente a giudicare sulla materia dei
servizi pubblici. I rapporti con i singoli utenti, siano essi soggetti pubblici o privati, aventi per oggetto le
singole utenze, invece rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario. L’espressione “soggetti privati”,
infatti, fa riferimento allo strumento giuridico che è fonte del rapporto individuale. Pertanto se non è di
natura amministrativa, ovvero è estraneo a fattispecie di tipo concessorio rientra nella giurisdizione del
giudice ordinario. Nella decisione n. 7277 del 2004 sempre le sezioni unite preciseranno che rientrano
nella competenza del giudice amministrativo i contenziosi relativi al programma di servizio mentre
spettano al giudice ordinario quelli con i singoli utenti aventi ad oggetto le singole utenze stante la natura
esclusivamente patrimoniale di questi ultimi che non hanno alcuna connessione funzionale con
l’ordinamento dei servizi pubblici.
La Corte costituzionale con la decisione del 6 luglio 2004, n. 204, dichiara l'illegittimità costituzionale
dell'art. 33, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 come sostituito dall'art. 7, lettera a,
della legge 21 luglio 2000, n. 205, nella parte in cui prevede che sono devolute alla giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo «tutte le controversie in materia di pubblici servizi, ivi compresi quelli»
anziché «le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse
quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla
pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo
disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero ancora relative all'affidamento di un pubblico
servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore, nonché».
Vedi pure M. Ramajoli, La tutela degli utenti nei servizi pubblici a carattere imprenditoriale, cit., p. 433
ss ed in particolare nt. 96. Sulla legittimazione delle associazioni di utenti vedi Cons. Stato, sez. VI, 27
maggio 1988, n. 725. Sul punto A. Pajno, Servizi pubblici e tutela giurisdizionale, cit., p. 617.
Nella trattativa rilevante ex art. 1337 rientrano non soltanto “approcci reciproci, scambi di proposte e
controproposte, ma anche quei comportamenti che sollecitano alla conclusione di un accordo il cui
contenuto è precostituito da una delle parti; ancora quelle attività di promozione ed invito che si collocano
in un ampio arco di ipotesi all’interno del quale possono, ad esempio, ricomprendersi la sollecitazione al
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qualificato e quindi un rapporto giuridicamente rilevante109, ai fini
della responsabilità precontrattuale110.
Infatti alla buona fede precontrattuale si riconduce tradizionalmente
un contegno “informato a chiarezza111”: si richiede “di parlar chiaro112”.
Lo stesso art. 1469 quater c.c., al 1° comma, col prevedere che le
clausole proposte al consumatore debbano essere redatte in modo
chiaro e comprensibile, pone un obbligo di trasparenza113, obbligo che
si ritiene di portata generale, potendosi applicare ad ogni stipulazione
(anche non scritta) per adesione114.
L’informazione precontrattuale non riguarda soltanto le cause di

109

110

111

112
113

114

contratto mediante reclame del prodotto e del servizio” (V. Cuffaro, Responsabilità precontrattuale, in
Enc. Dir., XXXIX, 1988). Vedi pure G. Roppo, Il contratto, Bologna, 1977, p. 95; V. Franceschelli,
Pubblicità ingannevole e culpa in contrahendo, in Riv. Dir. civ., 1983, II, p. 268 ss.
Non si può sostenere che tra ente erogatore e utente potenziale fruitore del servizio si ha una situazione di
“non rapporto”, quella che caratterizza l’extracontratto, S. Romano, Buona fede (diritto privato), in Enc.
Dir., 1959, V.
Sul tentativo attualmente in atti di allargare l’applicazione dell’art. 1337 cc. ai casi tradizionalmente
esclusi, come l’evidenza pubblica, attraverso la “responsabilità da contatto amministrativo qualificato”,
vedi S. Faillace, La responsabilità da contatto sociale, Padova, 2004, p. 95 ss.
M. Fragali, Disposizioni preliminari, in Commentario del codice civile, diretto da M. D’Amelio e E. Finzi,
Libro delle obbligazioni, I, Firenze 1948, p. 368.
E. Betti, Teoria generale delle obbligazioni, I, Milano, 1953, p. 81.
Vedi pure Direttiva del Consiglio CE 5 aprile 1993 n. 93/13, concernente le clausole abusive nei contratti
stipulati con i consumatori.
G. Chinè, Consumatore (contratto del), in Enc. Dir., Aggiornamento, IV, 2000. Per questo Autore
“Seppure la lettera della legge faccia riferimento ai contratti redatti in forma scritta, il principio di
trasparenza sotteso all'obbligo di chiarezza e comprensibilità sembra travalicare i confini dei contratti
formali per estendersi ad ogni stipulazione per adesione. La certezza giunge dal tenore di alcuni
«considerando» della direttiva del Consiglio CE n. 93/13, cit., in particolare dal «considerando» n. 20,
secondo cui «i contratti devono essere redatti in termini chiari e comprensibili», e dal «considerando» n.
11, ove si precisa «che il consumatore deve godere della medesima protezione nell'ambito di un contratto
orale o di un contratto scritto». Da essi si evince che il principio di trasparenza non trova limite nella forma
usata dal professionista, né sarebbe consentita una discriminazione, quanto a livello di tutela del
consumatore, tra contratto scritto ed orale. È pertanto inammissibile una interpretazione della norma
codicistica che valorizzi l'argomento a contrario per giungere alla conclusione che clausole formulate in
forma diversa dallo scritto possano essere non trasparenti”.
Va aggiunto che l’obbligo di trasparenza no si risolve in un astratto obbligo di chiarezza. Infatti si è
correttamente sostenuto “l'obbligo aggiuntivo di tenere conto del livello di cultura imputabile al
consumatore medio, usando un linguaggio il più possibile atecnico e privo di ermetismi che possa facilitare
il recepimento del concreto regolamento negoziale da parte dell'aderente” (G. Chinè, Consumatore
(contratto del), in Enc. Dir., Aggiornamento, IV, 2000).
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invalidità di cui all’art. 1338 c.c., in quanto buona fede e correttezza
richiedono una informazione su qualsiasi circostanza che, in concreto,
possa

influire

sulla

determinazione

dell’utente

all’utilizzo

del

servizio115.
In questo modo gli obblighi di informazione, nei rapporti tra privati,
presenti all'interno della direttiva di condotta consentono “di
apprezzare il significato della regola di buona fede e di valutarne, su
un piano complementare, la portata applicativa116”.

115
116

Cfr. V. Cuffaro, Responsabilità precontrattuale, in Enc. Dir., XXXIX, 1988.
V. Cuffaro, Responsabilità precontrattuale, cit.
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1. Premessa
Per comprendere appieno il fenomeno del citizen journalism occorre
preliminarmente definire il contesto in cui esso ha preso forma e si è
sviluppato.
Ormai da qualche anno il modo di informare è profondamente
cambiato. Le grandi trasformazioni – tuttora in corso – nel mondo
della comunicazione hanno comportato un travisamento delle finalità
divulgative ed esplicative dell’attività giornalistica per il colpevole
privilegio dato, nelle diffusione delle notizie, al clamore, alla polemica
ed al sensazionalismo.
In tale quadro di stravolgimento del metodo d’informare dei
giornalisti che contravviene al dovere deontologico di riportare la
verità dei fatti a beneficio del pubblico, in maniera leale e in buona
fede, anche il modo d’informarsi della gente è mutato.
Con la diffusione delle moderne tecnologie informatiche, infatti, si
assiste ad un’inedita opportunità offerta a tutti di pubblicare testi,
audio e video di contenuto informativo. Di conseguenza, per avere
contezza di fatti ed eventi si può attingere, adesso, ad una molteplicità
di fonti diverse da quelle giornalistiche tradizionali.
Sembrano ormai definitivamente tramontati i tempi in cui il
principale strumento d’informazione per il pubblico era il quotidiano,
oggetto dei primi commenti al bar tra il fumo di una sigaretta e un
caffè, per poi venire portato sottobraccio in ufficio, nella speranza di
trovare il giusto tempo per leggere le notizie di fondo o a casa, per
gustarlo in religioso silenzio, comodamente seduti sulla poltrona di
pelle. Sintesi di arricchimento culturale e quotidiana compagnia,
quella di leggere il quotidiano costituiva una sana abitudine che
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purtroppo sta svanendo1.
Non meraviglia affatto, dunque, che quotidiani come il Riformista e
l’Unità, settimanali come Il Mondo e mensili come Quattoruote
abbiano smesso di stampare l’edizione cartacea per diffondere
informazioni esclusivamente nella forma digitale del periodico online.
Invero, da tempo il lettore ha progressivamente e ineluttabilmente
sostituito le pagine del giornale con i link di siti internet in cui le
notizie

sono

brevi,

immediate,

aggiornate,

condivisibili

e

commentabili, praticamente sempre ed ovunque. Di più, i contenuti
pubblicati online si caratterizzano per l’assoluta interattività che
trasforma il lettore in “prosumer2”, ossia produttore e consumatore al
tempo stesso, in quanto non ricopre più un ruolo esclusivamente
passivo. Bensì è lui a decidere cosa leggere, vedere, consultare e magari
commentare, innestando una discussione parallela con altri utenti a
partire dalla notizia che è stata data.
Tuttavia, fin qui la sfera di competenza dei giornalisti –
corrispondente alla prima diffusione di una notizia – non viene ancora
intaccata. Per comprendere la portata del fenomeno oggetto della
presente analisi occorre, invece, spostare l’attenzione sulle diverse
modalità attraverso cui alle persone comuni, naturali destinatarie
dell’attività giornalistica, è data la possibilità di ergersi al ruolo di
divulgatori dei fatti.
Il riferimento è alle svariate forme di giornalismo partecipativo o
citizen journalism, grazie alle quali l’utente stesso veste i panni di
giornalista professionista, trasmettendo notizie, opinioni ed eventi.
Come afferma Riccardo Staglianò, sotto la comune denominazione del
1
2

http://www.lintraprendente.it/2014/08/peana-per-la-lenta-agonia-del-giornalismo-di-carta
Termine coniato dall’unione di producer e consumer
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termine ombrello “citizen journalism” vanno riuniti “tutti quei
tentativi spontanei di documentare, sulla rete, rilevanti fatti di
cronaca”.

2. Il progressivo sviluppo del fenomeno
Volendo stabilire una data di nascita del personal journalism deve
essere necessariamente citata quella dell’11 settembre 2001, funesto
giorno degli attentati terroristici alle Torri Gemelle di New York,
quando il blog di un operatore finanziario di Wall Street da semplice
sito per appassionati di trenini si trasformò in teatro di racconti ed
immagini raccolte in prima persona. E la pubblicazione di contenuti
proseguì nelle giornate successive per ricordare le vittime del tragico
attentato, registrando oltre 25 mila visitatori in meno di due mesi.
Quell’esperienza segna un vero e proprio passaggio di boa nella
diffusione delle notizie con l’informazione amatoriale sempre più
partecipe (ed alle volte anche più tempestiva rispetto a quella
“ufficiale”) nel raccontare significativi fatti di cronaca.
Le tappe della progressiva affermazione del citizen journalism e
della sua integrazione con le forme di giornalismo tradizionale sono
state significativamente delineate da Steve Outing nel suo articolo The
11 Layers of Citizen Journalism pubblicato online sul sito del Poynter
Institute for media studies di Saint Petersburg in Florida, il 31 maggio
del 2005.
Più in particolare il ricercatore statunitense descriveva 11 diversi
step di collaborazione viepiù crescente di lettori ed utenti nell’attività
giornalistica, corredandoli di espliciti riferimenti ad esempi concreti.
Cominciando dal livello minimo di apertura al giornalismo
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partecipativo, l’analisi di Outing si soffermava sull’opening up to
public comment ovvero l’apertura ai commenti del pubblico. In questo
primo step i giornalisti vengono sottoposti ad un giudizio diretto da
parte dei lettori ai quali viene consentito di reagire in qualche maniera,
criticare ed aggiungere particolari. Il rischio, tuttavia – avvertiva
l’autore – è quello di prestare il fianco ad eventuali contenuti non
adatti alla pubblicazione. Di qui l’esigenza di esercitare un minimo di
controllo, da non trasformare ipso facto in censura. A tal proposito –
ad avviso di Outing – può essere utile richiedere l’iscrizione al sito o al
blog prima di concedere la facoltà di pubblicare commenti.
Il secondo livello di interattività, denominato citizen add-on
reporter (interpretabile nei termini di una richiesta di aiuto al lettore),
consiste, invece, nell’invitare i lettori ad inviare foto, video o contributi
scritti per integrare gli articoli stilati dai professionisti, arricchendoli di
particolari o episodi sconosciuti al giornalista. Anche in questo caso,
tuttavia, vi sono delle problematiche connesse al necessario lavoro di
filtro sul materiale inviato, nonché all’inadeguatezza di alcune notizie
ad essere sviluppate in tale modo.
L’open source reporting è lo step successivo: in esso il giornalista
realizza un articolo in modo collettivo, avvalendosi delle valutazioni,
critiche e correzioni dei lettori prima della pubblicazione definitiva.
Nonostante sia un processo scarsamente idoneo a soddisfare esigenze
di rapidità di pubblicazione, esso può, tuttavia, garantire un plus
costituito dalla somma di competenze esterne e competenze del
singolo giornalista, il quale, comunque, continua a svolgere un ruolo
centrale nella scelta del topic e nella concreta redazione dell’articolo,
selezionando ed adattando i contributi dei lettori al proprio lavoro.
La quarta forma di coinvolgimento è, poi, il citizen bloghouse
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(ovvero la piattaforma di blogging), mediante la quale viene offerto ai
lettori uno spazio web per la pubblicazione dei loro blog, conferendo,
in tal modo, agli stessi la possibilità di rendere pubblico il proprio
pensiero, arricchendo il sito di contenuti e nuovi punti di vista. La
pagina può essere creata automaticamente o tramite la selezione dei
contributi più interessanti da parte di un editor incaricato dalla
redazione.
Andando avanti nella scala dei livelli di partecipazione si incontrano,
quindi, quei particolari tipi di blog che Outing definisce Newsroom
citizen 'transparency' blogs. Si tratta di spazi appositi all’interno dei
quali gli internauti hanno la possibilità di esporre pubblicamente le
proprie curiosità e perplessità sull’operato della testata. Curiosità e
perplessità alle quali un giornalista è incaricato di rispondere,
giustificando ed argomentando le scelte editoriali. A tal uopo, Outing
auspicava che vi fosse la massima trasparenza delle decisioni prese
nella sala delle riunioni redazionali dove viene stabilito cosa pubblicare
e cosa no (la cosiddetta newsroom).
Con il passo successivo, il sesto, per la prima volta viene interamente
deputata ai lettori la produzione della notizia che verrà pubblicata
online. Nello stand-alone citizen journalism site (edited version),
infatti, viene offerta l’opportunità di creare un sito indipendente di
giornalismo collaborativo, sui cui contenuti la redazione si riserva il
diritto di controllare e avere l’ultima parola in merito alla loro
pubblicazione, per garantire il rispetto dei propri standard di
uniformità e qualità.
A tale step segue lo stand-alone citizen journalism site (unedited
version), identico in tutto al precedente, eccezion fatta per la
mancanza di controllo redazionale. In un simile contesto, ciò che la
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gente scrive va sul sito senza alcun filtro. Pertanto, occorrono dei
sistemi di autoregolamentazione che consentano ai lettori-redattori di
indicare i prodotti meritevoli e, per contro, di segnalare quelli
inadeguati. La strategia suggerita da Outing per questo scopo consiste
proprio nell’approntare dei pulsanti “Segnala un abuso” in ogni
contenuto pubblicato.
Il livello n.8 (Add a print edition), quindi, corrisponde alla scelta di
creare un’edizione cartacea con i contenuti pubblicati dai lettori sul
web, diffondendola come free press o in allegato con altri giornali. Le
ragioni che possono portare a tale decisione chiamano in causa la
ricerca di una maggiore diffusione a livello locale, a beneficio delle
fasce della popolazione meno aduse a servirsi di internet. In aggiunta,
possono entrare in gioco anche ragioni pubblicitarie: sia per chi scrive
sul web, attratto dalla diversa notorietà offerta dall’edizione cartacea;
sia per la testata che, prospettando anche una pubblicazione cartacea,
potrebbe riuscirebbe ad ottenere più contributi da parte dei propri
lettori. Ciononostante, è lo stesso Outing a sottolineare che l’edizione a
stampa potrebbe essere considerata una scelta retrograda che
comporterebbe solo inutili spese, attirandosi le critiche dei gruppi
ambientalisti.
Gli ultimi tre livelli, infine, sono quelli con la partecipazione più
elevata dei lettori.
Il nono livello denominato Hybrid: Pro citizen journalism
rappresenta la prima forma ibrida di giornalismo professionale e
partecipativo nella quale professionisti e collaboratori lavorano
insieme: notizie e approfondimenti proposti dai diversi citizen
journalists vengono selezionati e gestiti da una piccola redazione di
giornalisti. Permane, tuttavia, la distinzione tra gli articoli in base alla
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provenienza.
Proprio l’assenza di tale differenza contraddistingue, invece, il
penultimo livello dell’Integrating citizen and pro journalism under
one roof. Nelle parole di Steve Outing:
“ […] on any one page there will be a mix of professionally
written (paid) and citizen-submitted (free) content [...] rather
than the more typical walling-off of citizen content as a way
of differentiating it from the work of professionals3”.
Con una tale commistione di contributi di giornalisti professionisti e
persone comuni, si realizza una piena integrazione del citizen
journalism nel progetto editoriale.
Ma il massimo livello di interattività si raggiunge con l’undicesimo
(ed ultimo) step, quello del Wiki journalism: where the readers are
editors, nel quale sono gli utenti a sviluppare l’offerta della propria
testata

partecipando

alla

realizzazione

della

notizia,

creando,

espandendo o correggendo le pagine del giornale sul modello di
Wikipedia. Un primo esempio in tal senso è Wikinews, realizzato
proprio su iniziativa della fondazione che gestisce la nota enciclopedia
libera, che si autopresenta come “fonte di notizie a contenuto aperto
che anche tu puoi scrivere”.
Al di là della validità della previsione del ricercatore del Poynter
Institute circa l’integrazione di giornalismo professionale e citizen
journalism all’interno di un’unica redazione nella quale l’apporto del
pubblico diventa complementare al giornalismo professionale, ciò che
preme, comunque, rimarcare è come egli avesse intuito, già undici anni
3

“ … in ogni pagina ci sarà un mix di contributi scritti da professionisti (stipendiati) e inviati dai cittadini
(volontari) [...] piuttosto che la tipica separazione utilizzata per differenziare il contributo dei cittadini dal
lavoro dei professionisti”.
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orsono, l’imminente passaggio da un giornalismo di lettura al
giornalismo

di

conversazione,

all’interno

del

quale

tanto

i

professionisti dell’informazione quanto i componenti delle comunità
condividono alla pari, online, il campo dell’informazione, a beneficio
dei lettori.

3. Gli strumenti a disposizione: social network, blog, video
streaming
Le

moderne

tecnologie

dell’informazione

hanno

messo

a

disposizione del pubblico molteplici piattaforme per la condivisione di
contenuti multimediali (audio, foto e video).
Un primo strumento di diffusione amatoriale delle notizie è
rappresentato dai social network all’interno dei quali il singolo
individuo, una volta creato un proprio profilo personale con la
possibilità di specificare le attività, gli interessi e le passioni che
coltiva, invita i propri amici a far parte della propria rete e questi, a
loro volta, possono fare lo stesso, cosicché ci si trova ad allargare la
cerchia di contatti con gli amici degli amici e così via.
In tal modo diventa possibile costituire delle comunità tematiche in
base alle proprie predilezioni, aggregando ad esse altri utenti con cui
scambiare in tempo reale informazioni, esperienze ed opinioni,
caricate – o, come si dice in gergo, “postate” – proprio con l’intenzione
di condividerle e, dunque, di sottoporle ai giudizi ed ai commenti degli
altri.
Ed i numeri che gravitano intorno ai social network sono davvero
impressionanti. Secondo le ultime stime autoprodotte e rilasciate a fine
anno dagli stessi network, Facebook ha superato il miliardo e mezzo di
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iscritti su scala mondiale, Youtube viaggia sul miliardo di utenti,
Instagram può contare circa 400 mila iscritti, mentre Twitter ne ha
“solo” 316 milioni4. Cifre che testimoniano la portata planetaria del
fenomeno.
Ora, malgrado questi servizi informatici condividano tutti la stessa
tipica natura interattiva, ce n'è uno ancora più votato al giornalismo
partecipativo rispetto agli altri: Twitter. Le sue caratteristiche
tecniche, infatti, ne fanno un media globale in tempo reale che offre
agli utenti la possibilità di seguire5 persone e argomenti in modo libero
e semplice.
Per sapere in simultanea cosa si dica a livello locale o globale di un
determinato argomento, basta seguire utenti e hashtag, ovvero le
etichette con cui vengono taggati gli argomenti. Non solo, perché su
Twitter gli iscritti, oltre a poter liberamente scegliere fonti, canali e
tematiche diventando al tempo stesso fonte e fruitore, con le loro
stesse scelte contribuiscono a stabilire cosa è o non è di tendenza,
magari sovvertendo l’ordine di argomenti e tematiche suggerito dai
media tradizionali: un’apposita classifica del gusto (in bella vista di
fianco ad ogni pagina del network) viene stilata in base al numero di
tweet sullo stesso argomento che riportano il medesimo hastag.
Ma è soprattutto la peculiarità della funzione di ricerca a rendere
Twitter particolarmente duttile alla diffusione delle notizie. Mentre
per gli altri social, infatti, la funzionalità “search” è percepita dagli
utenti come pura e semplice ricerca di persone, su Twitter, proprio
grazie all’utilizzo degli hastag, essa riguarda per lo più argomenti ed
4
5

http://postword.it/articoli/24-social/72-social-network-a-fine-2015-numero-di-iscritti.html
Seguire, nel suo corrispondente inglese to follow, è proprio l’espressione usata per definire gli affiliati ad
un profilo: follower sono le persone seguite e following sono i propri seguaci.
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informazioni.
Ecco perché i cinguettii6 rappresentano la fonte più immediata di
notizie in caso di catastrofi naturali, incidenti e avvenimenti di
cronaca7. Così è andata, ad esempio, durante la primavera araba8,
quando grazie a numerosi tweet etichettati con l’hashtag #25jan
(giorno d’inizio dei tumulti in Egitto) molte persone, rese edotte degli
eventi che si verificavano, si sono mobilitate, cambiando l’indignazione
in attivismo. O ancora, più recentemente, nella drammatica notte di
Parigi tra il 13 e il 14 novembre 2015, durante la quale più attacchi
terroristici simultanei hanno tenuto sotto assedio diverse parti della
città per oltre mezz’ora9, il lancio dell’hashtag di solidarietà
#porteouverte, ovvero "porta aperta" per invitare la gente in strada
nelle case dei parigini con l'obiettivo di mettersi al sicuro, ha fatto
registrare milioni di contenuti informativi pubblicati.
Sulla stessa lunghezza d’onda si pone anche il fenomeno dei blog,
ovvero quel particolare tipo di sito web i cui contenuti multimediali, in
forma di post – concetto assimilabile ad un articolo di giornale10 –
vengono visualizzati in ordine cronologico decrescente (prima i
messaggi più recenti). Un blog è un vero e proprio “diario in rete”,
gestito da uno o più blogger i quali scrivono i propri messaggi che sono
6
7
8

9

10

Il verbo inglese “to tweet” significa appunto “cinguettare”
http://autori.fanpage.it/twitter-fonte-news-globale/
Nella primavera del 2011, chiamata “Primavera Araba” si sono verificate rivolte popolari che hanno
interessato Tunisia, Egitto, Libia, Siria e Bahrain, scatenate dal suicidio del tunisino Mohamed Bouazizi,
un piccolo rivenditore di frutta e verdura, che si diede fuoco davanti alla sede del governatorato di Sidi
Bouzid, come gesto di protesta per denunciare i maltrattamenti subiti dalle autorità e lo stato di precarietà
e povertà in cui gran parte della popolazione della Tunisia si ritrovava.
Nella notte del 13 novembre 2015, un commando di attentatori kamikaze ha colpito sei volte in 33 minuti,
sparando all'impazzata sulla folla, in strada e nei locali, soprattutto fra giovani che stavano trascorrendo il
venerdì sera fuori casa. Un attacco di terroristi senza precedenti in Francia: almeno 129 i morti e oltre 300
feriti.
Un post è messaggio testuale, con funzione di opinione o commento o intervento, inviato in uno spazio
comune su Internet per essere pubblicato.
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introdotti da un titolo (topic), classificati in base ad alcune parole
chiave (tag) e corredati di data e ora di pubblicazione.
Come all’interno dei social network, anche nei blog, i post possono
essere commentati e condivisi (a meno che l’autore non li configuri
diversamente, stabilendone il divieto). Così, al post iniziale possono
seguire centinaia se non migliaia di commenti (moderati o meno) da
parte dei lettori i quali possono, altresì, inserirvi materiali di vario
genere: dai file pdf alle immagini, dai video ai file audio.
Come avviene all’interno dei social network, anche ogni blogger
scrive, interviene e pubblica seguendo gli stessi schemi di un mezzo di
comunicazione tradizionale, dando più o meno importanza ai fatti o
non citandoli neppure. Il tutto in base ad una lista di priorità che gli
deriva dalla vita quotidiana.
Un’ulteriore

opportunità

di

diffondere

testimonianze

ed

informazioni, poi, è oggi offerta dai siti internet di video sharing
mediante i quali possono essere pubblicati (e condivisi) i video
amatoriali registrati con la videocamera di un telefono cellulare di
ultima generazione.
La piattaforma digitale YouReporter, ad esempio, creata nel 2007 da
due milanesi, Stefano De Nicolò e Alessandro Coscia, raccoglie video e
foto di testimonianze relative ad eventi di cronaca da parte degli utenti,
così moltiplicando i punti di vista su ogni evento e notizia.
Si tratta di un sito attraverso cui ogni utente del web ha la possibilità
di cimentarsi nell'attività giornalistica in senso lato, caricando e
condividendo video ed immagini sui più disparati argomenti di
attualità, politica, scienza e così via, senza limitazioni di durata o
spazio.
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“Vogliamo dare un volto e una voce anche alle piccole e grandi
notizie che non diventano casi nazionali, magari solo per la
lontananza o la distrazione delle troupe giornalistiche” si legge nella
homepage di YouReporter. Ed in effetti, senza filtri di sorta, tutto è
demandato all’utente il quale carica il video, titola la notizia, ne scrive
la descrizione, la data e la localizza in uno degli 8.000 comuni italiani o
in un paese estero. È lui l’editore di se stesso. Con tutti i pregi ma,
ovviamente, con tutte le eventuali responsabilità se diffama qualcuno o
se racconta cose false11.
Ancora più di recente, poi, è stato superato anche il limite della non
contemporaneità dei contenuti multimediali caricati rispetto ai fatti a
cui essi si riferiscono. È di pochi mesi fa, infatti, il lancio
dell’applicazione12 Periscope attraverso la quale è possibile fruire di un
nuovo servizio, reso disponibile da Twitter, per la diffusione in diretta
(il cosiddetto live streaming) di video ripresi con lo smartphone da
condividere con i propri follower, vale a dire coloro che fanno parte
della propria rete di contatti. E già molti giornalisti, uomini di
spettacolo e persone comuni la stanno sperimentando.
Per alcuni si tratta solo della moda del momento, mentre per molti è
un servizio candidato a rivoluzionare il giornalismo. E che quella del
video streaming rappresenti la nuova frontiera dei social media pare
evidente dal fatto che, quasi contemporaneamente, è stato lanciato
l’italiano Facebook mentions, corrispondente di Periscope per gli
utenti (molto più numerosi) del social network fondato da Mark
Zuckerberg.
In pratica, mediante queste applicazioni, l’utente può trasmettere
11
12

http://www.lsdi.it/2011/giornalismo-partecipativo-youreporter-una-redazione-di-16-500-cittadini
Un’applicazione (spesso sinteticamente indicata come “app”) è un software per dispositivi mobili.
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dal vivo i propri filmati, taggando13 al suo interno i propri amici che
potranno così ricevere una notifica quando comincia il programma.
Sotto ogni video live si possono visualizzare in contemporanea i like14
ed i commenti lasciati dagli spettatori, così come il numero di
condivisioni

effettuate

che

non

fanno

altro

che

aumentare

ulteriormente la portata del contenuto. Alla fine della diretta, il filmato
resta disponibile sulla bacheca dell’autore e nel flusso della propria
timeline15.
C’è da scommettere che Periscope e Mentions trasformeranno tutti,
ancora di più, in reporter e narratori di vita comune: è sufficiente uno
smartphone connesso alla rete internet.

4. L’interesse dei media e degli istituti di ricerca
La vastità della portata del fenomeno descritto è dimostrata, in
primis, dall’interesse costante che esso suscita nei media tradizionali. I
contenuti postati sui social (dai personaggi famosi ma anche da
protagonisti di eventi di cronaca) passano quotidianamente sotto la
lente di ingrandimento mediatica diventando oggetto di informazione,
di discussione e di commento. Per non parlare, poi, del séguito che
YouReporter ha presso gli organi di informazione, sempre alla ricerca
di contenuti multimediali utili a corredare di base empirica i loro
servizi giornalistici.
Il livello di attenzione dei media verso gli strumenti (ed i contenuti)
13

14

15

Il termine inglese tag vuol dire “etichetta”. Su Facebook e gli altri social network, il taggare è la funzione
di segnalare la presenza di una persona all'interno di una foto oppure di un video.
Sui social network il like è il modo più semplice per esprimere la propria approvazione di un determinato
contenuto pubblicato da qualcuno, cliccando su un’apposita icona presente: il pollice verso l’alto su
Facebook, la stellina su Twitter, il cuore su Instagram.
http://www.panorama.it/mytech/social/streamago-social-periscope-facebook
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del citizen journalism è talmente elevato che, per verificare
l’attendibilità delle informazioni diffuse dal pubblico durante crisi,
emergenze ed eventi di attualità, dal 2010, opera un’agenzia ad hoc,
denominata Storyful. Autodefinitasi “la prima news agency dell’era
dei social media”, essa funge, ormai, da punto di riferimento per le
redazioni che seguono le notizie in tempo reale e non vogliono correre
il rischio di pubblicare foto e video non autentici o manipolati.
Ad ulteriore dimostrazione della sua rilevanza, poi, il citizen
journalism è riuscito ad assurgere al rango di materia di studio presso
gli istituti di formazione universitaria e di ricerca.
Per multis, basti citare il rapporto annuale del 2014 del Tow Center
for digital journalism16 nel quale ampio spazio è dedicato al
crowdsourcing17:
“ When you aggregate enough individual participants, you get a
crowd. One thing that crowds do better than journalists is
collect data. When Japan was hit by an earthquake in March
2011, and the Fukushima Daiichi nuclear plant suffered a leak,
frustration around the lack of availability of up-to-date data
on radiation levels led to individuals with Geiger counters
filming the readings and streaming them to UStream […]”
Partendo da una definizione di folla come insieme di un numero
sufficiente di individui, ne viene, appunto, esaltata la capacità di
raccogliere dati meglio dei giornalisti, citando l’esempio del terremoto
che colpì il Giappone nel marzo 2011 e raggiunse anche la centrale
nucleare di Fukushima Daiichi provocando un incidente di livello 7 (il
16

17

Il Tow Center è un istituto di ricerca operante all’interno della prestigiosa Columbia University graduate
school of journalism di New York.
Il termine crowdsourcing (da crowd, "folla" e source, “fonte”) fa riferimento alla possibilità di utilizzare
come fonti delle notizie i dati raccolti e pubblicati dalla gente comune.
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più alto) nella International nuclear event scale18. Allora, per far
fronte alla drammatica mancanza di informazioni aggiornate sui livelli
di radioattività, le persone filmarono le rilevazioni effettuate con
apparecchiature domestiche (i contatori di Geiger19), caricandole su un
noto sito di video streaming.
Le informazioni oggi a disposizione (e, dunque, le potenziali fonti
per le news) sono diventate infinite. Conseguentemente – si legge, più
avanti, nel citato documento del Tow Center – l’attività di raccoglierle
ed interpretarle rappresenta un compito che trascende le possibilità
umane, chiamando in causa capacità algoritmiche per analizzare gli
argomenti di discussione, i soggetti coinvolti in essa nonché il
momento in cui emerge l’informazione e la direzione in cui essa si
muove:
“ […] Social platforms such as Facebook and Twitter recognize
that gathering all information now available and interpreting
it is a task beyond human scale. Built in to all social platforms
and search engines are algorithmic capabilities helping to
analyze what subjects are being shared, which topics are most
discussed by whom, and when information emerges and how it
moves”.
Fondamentale, infine, il passaggio successivo del rapporto in cui
vengono affrontate le prospettive aperte per il lavoro del giornalista. La
nuova disponibilità di risorse provenienti dagli utenti non lo sminuisce
né lo annichilisce; semmai lo trasforma, in quanto richiede una nuova
18

19

La International Nuclear and radiological Event Scale (INES) è una scala sviluppata nel 1989
dall’Agenzia internazionale per l'energia atomica, con lo scopo di classificare incidenti nucleari e
radiologici e rendere immediatamente percepibile al pubblico, in maniera corretta, la gravità di incidenti di
tipo nucleare o radiologico, senza fare riferimento a dati tecnici di più difficile comprensione.
Strumento per la misura delle radiazioni nell’ambiente, trae il suo nome dal fisico H. W. Geiger che lo
inventò nel 1913.
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competenza atta a filtrare e contestualizzare i risultati. E questo perché
alla base del crowdsourcing, vi è una relazione uno a molti in cui
questi “molti” con il loro bagaglio di informazioni ed opinioni
permettono di ottenere una versione più completa degli eventi,
scoprendo elementi non facilmente o rapidamente ottenibili attraverso
la tradizionale attività di raccolta di informazioni eseguita consumando
le proverbiali “suole delle scarpe”.
“ The availability of resources like citizen photos doesn’t obviate
the need for journalism or journalists, but it does change the
job from being the source of the initial capture of an image or
observation to being the person who can make relevant
requests, and then filter and contextualize the results. The
word “crowdsourcing” itself implies a “one to many”
relationship for the journalist: asking a question or deriving
an answer from a large group of people. But the “crowd” is
also a series of individuals performing networked activities,
which can be interrogated and used for a more complete
version of events or to discover things that were not easily or
quickly obtained through traditional shoe-leather reporting”.

5. Il ruolo delle forze dell’ordine
Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, alla base
delle diverse forme di giornalismo partecipativo, rappresentano, senza
dubbio, un’opportunità di conoscenza, di istruzione e di lavoro.
Tuttavia, in esse si annidano nuove insidie alla sicurezza (peraltro
comuni a tutto il world wide web) la cui soluzione è demandata alle
Forze dell’ordine.
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Dalla violazione di norme a tutela del diritto d’autore alla
inosservanza del diritto alla riservatezza, dagli attacchi ai sistemi
informatici al mancato rispetto di altri diritti della persona, quale la
reputazione o l’onore, l’immissione e l’uso delle informazioni che
viaggiano in rete hanno veicolato con sé il proliferare di nuovi metodi
di commissioni di reati, nonché la nascita di nuove fattispecie di
illecito civile o penale online.
Il difficile compito delle Forze di polizia è quello di reprimere reati
che non è affatto agevole individuare. Pertanto esse hanno dovuto
opportunamente adeguare le tipologie e le metodologie su cui si
basavano le tradizionali indagini investigative per costituire un pool di
esperti in grado di presidiare la grande autostrada di Internet, dove
non circolano auto ma bit, condotti da piloti che considerano il web
alla stregua di un far west senza regole.
Inoltre, per rassicurare i cittadini che utilizzano la rete, le stesse
Forze dell’ordine hanno rafforzato la loro presenza sul web per curare
la propria immagine non per un’opera di cosmesi ma per creare un
canale informativo efficace tanto con il cittadino quanto con il
personale interno che alla sicurezza della società dedica la propria vita.
In questo modo, si attua una strategia che, facendo leva sulla maggiore
conoscenza dell’operatività delle Forze di polizia, riesce a trasformare
la sicurezza percepita in sicurezza reale, migliorando, altresì, la qualità
della convivenza civile.
In tal senso, sono state promosse numerose iniziative che stanno
riscuotendo ottimi risultati. Pensiamo al poliziotto virtuale su Twitter
e Facebook, l’Agente Lisa, dietro al quale opera un’intera redazione che
fornisce informazioni e consigli in tempo reale agli utenti, mettendoli
in guardia dai pericoli che incontrano nella vita di tutti i giorni. Con i
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suoi oltre 270mila like e una media di 10mila contatti al mese è tra le
pagine con maggiore interazione.
Le diverse Forze dell’ordine, poi, sempre al fine di garantire una
divulgazione ancora più capillare delle notizie riguardanti le attività
svolte, da tempo hanno preso a registrare e diffondere da sé immagini
significative di indagini e operazioni portate a termine, utilizzando
proprio gli strumenti del citizen journalism da Periscope a Youtube. E
le immagini con il logo delle fiamme oro, argento o gialle (ad esempio)
sono sempre più usualmente inserite nei loro servizi giornalistici.

6. Conclusioni
Se anche i media tradizionali, gli istituti di ricerca, le istituzioni e le
Forze dell’ordine si interessano del citizen journalism è perché siamo
di fronte ad una vera e propria rivoluzione copernicana nel mondo
dell’informazione.
Non vi è dubbio, infatti, che con esso si compie il definitivo
completamento

di

un’inversione

di

rotta

nella

teoria

delle

comunicazioni di massa: dalla pretesa influenza diretta, generale ed
uniforme dell’emittente del messaggio mediatico sul pubblico ricevente
alla partecipazione attiva di quest’ultimo, non più soltanto una volta
ricevuto il messaggio, ma addirittura a monte del processo di
comunicazione dell’informazione con la scelta stessa del messaggio da
diffondere.
Se è vero, infatti, che, ormai da parecchio tempo, sono state
definitivamente abbandonate le teorie ipodermiche basate sull’assunto
che le masse sono gruppi irrazionali che agiscono spinte dall’emotività
e, pertanto, sono facilmente manovrabili. Più nel dettaglio, secondo
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tale

impostazione,

il

soggetto

viene

colpito

direttamente

ed

immediatamente dal messaggio dei media come da un proiettile, senza
la possibilità di opporvisi. In altri termini, il messaggio "sparato" dal
medium è "iniettato" direttamente nella pelle del ricevente, il quale
gioca un ruolo del tutto passivo perché privo di spirito critico20.
È altresì vero che risultano adesso superati anche i più recenti
approcci teorici, confluiti nell’elaborazione dell’idea di un’agenda
setting ad opera dei media, in base alla quale i mezzi di comunicazione
di massa, svolgendo una funzione mediatrice di esperienze che
altrimenti il pubblico non potrebbe fare o conoscere, influenzano non
tanto cosa pensare ma intorno a cosa pensare21. Secondo tale
orientamento i media agiscono da selezionatori delle notizie: alla
stregua di un portiere (gatekeeper), essi decidono a quali informazioni
fare oltrepassare il “cancello” mediatico della diffusione al pubblico e a
quali no. Più precisamente, il gatekeeping riguarda “tutte le forme di
controllo dell’informazione che possono determinarsi nelle decisioni
circa la codificazione dei messaggi, la diffusione, la programmazione,
l’esclusione di tutto il messaggio o di sue componenti”.
Con l’avvento delle odierne forme di citizen jouralism, tuttavia, il
ruolo di mediazione del mezzo di comunicazione si eclissa a tutto
20

21

La teoria ipodermica o del proiettile nasce negli Stati Uniti nel periodo tra le due guerre mondiali (19201930) per mano di Harold Lasswell, capostipite della communication research e rappresenta, più che una
teoria, il clima d'opinione che si respirava allora circa gli effetti dei media. In quegli anni, l'Europa fu
attraversata dal fenomeno nazista e fascista dove le masse, ancora inconsapevoli del reale potere dei mezzi
di comunicazione di massa furono portate a sostenere tale tipo di regimi. Prendendo il nome dall'immagine
dell'ago ipodermico utilizzato per le punture, questa teoria afferma che i messaggi colpiscono
personalmente gli individui, in modo diretto e immediato, modificandone opinioni e comportamenti.
L'idea che la gente pensi sugli argomenti che le vengono suggeriti dai mass media era stata già postulata da
Paul Lazarsfeld nel 1944 il quale aveva sostenuto che i media avessero il potere di “strutturare i problemi”.
Negli anni sessanta e settanta, poi, altri studiosi americani (Maxwell McCombs, Robert McLure, T. E.
Patterson, Donald Shaw) hanno ripreso tale assunto sviluppando la teoria dell’agenda-setting, basata
appunto sull'evidenza empirica, risultante dalle analisi di comunicazione, che i media sono in grado di
spostare l'attenzione del pubblico su determinati temi, ma non sembrano in grado di poter dire alle persone
cosa pensare.
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appannaggio della conoscenza e diffusione di un’informazione di prima
mano da parte del pubblico che ha assistito ad un evento, anche
involontariamente. Esso può decidere di filmarlo e condividerlo con
altre persone che possono a loro volta commentarlo e diffonderlo,
creando un circuito di propagazione autogestito, una sorta di
passaparola multimediale, all’interno del quale l’eventuale intervento
di un medium funge solo da cassa di risonanza per un fatto che è già
noto ed è diventato oggetto della riflessione e dell’opinione di una
parte del pubblico.
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INNOVAZIONE E TRASPARENZA:
IL FREEDOM OF INFORMATION ACT COME
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Sommario
1. L’assetto dei processi di digitalizzazione della P.A. nel mercato unico digitale –
2. L’informazione al servizio della trasparenza – 3. Il Freedom of information act
nel decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97
Abstract
Trasformare in una lingua diversa e nuova il mondo, questa è la digitalizzazione.
Le Pubbliche Amministrazioni, infatti, hanno colto in pieno la sfida e in un
processo di modernizzazione e di comunicazione non possono esimersi dal farlo.
Il nostro ordinamento si è allineato ai sistemi europei più avanzati, con la
previsione di un corpus di norme a sostegno dello sviluppo della digitalizzazione
dei processi avviato dalla pubblica amministrazione a partire dalla fine degli anni
novanta del secolo scorso. Tale risoluzione normativa è stata seguita da diversi
interventi ampliativi, ultimo dei quali una legge-delega del 2015 che investe la
modifica della quasi totalità degli articoli del Codice, in corso di definizione presso
i due rami del Parlamento.
Con la nascita di un vero e proprio “Codice dell’amministrazione digitale” si sono
gettate le basi per un rafforzamento di un nuovo modello culturale nel rapporto
pubblico-privato e che, alla lunga, sta portando e porterà ad un dialogo sempre più
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etereo, virtuale ma per questo non meno efficiente.
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1. L’assetto dei processi di digitalizzazione della Pubblica
Amministrazione nel mercato unico digitale
Con il decreto legislativo n. 82/2005 (c.d. Codice dell’amministrazione digitale), il nostro ordinamento si è allineato ai sistemi
europei più avanzati, con la previsione di un corpus di norme a
sostegno dello sviluppo della digitalizzazione dei processi avviato dalla
pubblica amministrazione a partire dalla fine degli anni novanta del
secolo scorso. Tale risoluzione normativa è stata seguita da diversi
interventi ampliativi, ultimo dei quali una legge-delega del 2015 che
investe la modifica della quasi totalità degli articoli del Codice, in corso
di definizione presso i due rami del Parlamento.
Con il Codice dell’amministrazione digitale si sono gettate le basi per
un rafforzamento di un nuovo modello culturale nel rapporto pubblicoprivato e che, alla lunga, sta portando e porterà ad un dialogo sempre
più etereo, virtuale ma per questo non meno efficiente. Infattibile, in
questa sede, approfondire le peculiari caratteristiche codicistiche, ma è
utile dare rilievo ad una serie di misure introdotte e ritenute utili a
snellire e semplificare le procedure burocratiche, rendendo per via
telematica tutti i servizi e soprattutto accelerando il dialogo con il
cittadino-utente: il diritto all’uso delle tecnologie (art. 3), il diritto di
partecipare,

in

maniera

informatizzata,

al

procedimento

amministrativo (art. 4), il diritto ad effettuare qualsiasi pagamento in
forma digitale nei confronti delle amministrazioni pubbliche (art. 5), il
diritto a ricevere qualsiasi comunicazione pubblica tramite posta
elettronica certificata (art. 6), il diritto alla qualità dei servizi e al
monitoraggio della soddisfazione sugli stessi (art. 7), il diritto ad essere
alfabetizzati (art. 8).
Tramite l’informatizzazione avviene, ancorché in maniera virtuale, il
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contatto tra due sfere di reciproca influenza, realizzando gli stessi
effetti di un contatto reale, fisico, sino a qualche tempo fa idealizzato
nella figura dello “sportello”. La genesi del rapporto tra P.A. e
cittadinanza, è ormai pacifico, va oltre il mero impulso dell’istanza
formale. L’iter provvedimentale di qualsiasi atto della pubblica
amministrazione rappresenta l’esito finale di un lungo contatto tra
amministratore e amministrato. Il procedimento è proprio l’occasione
di contiguità tra il potere pubblico e il cittadino, ed è da questa che
deriva il rapporto di obbligazione al facere provvedimentale ex art. 2 L.
241/90. È per questo che, ancora, in attuazione delle recenti riforme, i
governi

europei

hanno

inteso

riconoscere

alle

tecnologie

dell’informazione e della comunicazione nei rapporti tra cittadini,
imprese e pubbliche amministrazioni, lo strumento ideale per la
promozione

del

processo

di

radicale

riorganizzazione

delle

amministrazioni dei singoli Stati.
Accanto alla realizzazione dello spazio unico comunitario, mercato
in cui è garantita la libera circolazione delle merci, delle persone, dei
servizi e dei capitali, si è avvertita anche l’esigenza di prevedere un
“mercato unico digitale” (c.d. digital single market), in corso di
esplicitazione sui tavoli europei e immaginato come un luogo virtuale
dove persone e imprese non trovino più ostacoli all’accesso e
all'esercizio delle attività online. Nella previsioni della Commissione
Europea, tale cosa potrà consentire al vecchio continente di crescere ed
espandersi, potendo sostenere la crescita delle imprese su scala
mondiale1.
1

Secondo la Commissione, un mercato unico digitale pienamente funzionante potrebbe apportare
fino a 415 miliardi di EUR all'anno all'economia dell'UE. Per sbloccare tale potenziale, l'UE
prevede di realizzare profonde riforme, che vanno da un nuovo quadro per i diritti d'autore a
nuove norme per la consegna dei pacchi e le telecomunicazioni. Quando utilizzano servizi e
strumenti online, infatti, i cittadini europei incontrano diversi ostacoli. I mercati online restano
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In ragione di ciò, la Commissione nel 2013 ha adottato il pacchetto
concernente il mercato unico delle Telecomunicazioni2, intervento
volto a delineare una serie di proposte finalizzate a realizzare un
settore delle telecomunicazioni competitivo, in linea con l’era
“datacentrica” di Internet, favorendo gli strumenti utili a realizzare
operazioni transfrontaliere, nuovi modelli aziendali e maggiori
investimenti nelle infrastrutture e nei servizi innovativi. Tra le azioni
prioritarie individuate, rientra naturalmente anche l’innovazione nella
P.A.,

con

l’estensione

pubbliche e l’avvio di

dell’e-governance

nelle

amministrazioni

un progetto pilota per testare il principio

dell’"una tantum", sistema capace di garantire alle amministrazioni la
condivisione di alcuni dati a livello interno in modo da non doverli
chiedere di nuovo quando hanno bisogno di riutilizzarli.
Tali interventi risulteranno possibili soltanto in presenza di una
infrastruttura aperta e sviluppata, grazie all’affermarsi del principio
della neutralità delle reti (cd. net neutrality). Nelle valutazioni di
Bruxelles, il mercato unico digitale potrebbe creare opportunità per
nuove imprese a carattere innovativo e consentire alle imprese
esistenti di crescere grazie alle opportunità offerte da un mercato di
oltre 500 milioni di persone.
È per rendere possibile tutto ciò che nel maggio 2015 l’Unione
Europea si è dotata di una “Strategia per il mercato unico digitale in
Europa3”. La strategia verte su una serie di azioni chiave collegate tra

2

3

per lo più nazionali: solo il 15 % dei cittadini acquista online da un altro paese dell'UE e solo il
7 % delle piccole e medie imprese vende in un altro paese dell'UE.
COM(2013)634 “Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al
Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle Regioni sul mercato unico delle
telecomunicazioni”, 11 settembre 2013.
COM(2015)192, “Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al
Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle Regioni: Strategia per il mercato
unico digitale in Europa, 6 maggio 2015.
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di loro, e poggia su tre pilastri:
I) migliorare l'accesso online ai beni e servizi in tutta Europa per i
consumatori e le imprese (per mezzo dell’eliminazione in tempi
rapidi delle differenze fondamentali che separano il mondo online
dal mondo offline al fine di spianare le barriere che bloccano
l'attività in rete attraverso le frontiere;
II) creare un contesto favorevole affinché le reti e i servizi digitali
possano svilupparsi (grazie alla disponibilità di infrastrutture e di
servizi contenutistici ad alta velocità protetti e affidabili, sostenuti
da condizioni regolamentari propizie all'innovazione);
III) massimizzare il potenziale di crescita dell'economia digitale
europea, aumentando gli investimenti nelle infrastrutture e nelle
nuove tecnologie come le nuvole informatiche (cloud computing)
e i megadati (big data).
La Comunicazione si inserisce nell’ambito della più ampia Strategia
Europa 20204, misura che ha introdotto nel continente l'Agenda
digitale europea5 come una delle sette iniziative faro. L'obiettivo
dell’Agenda è quello di migliorare e sostenere i vantaggi del un
mercato unico del digitale basato su processi di innovazione transitanti
su un Internet superveloce e su applicazioni interoperabili, garantendo
a tutti i cittadini europei, entro il 2020, l’accesso a velocità di Internet
superiori (30 Mbps o più), assicurando che almeno il 50% delle
famiglie europee acceda a connessioni Internet di oltre 100 Mbps,
tramite reti di accesso di nuova generazione (NGA).

4

5

COM(2010)2020, “Comunicazione della Commissione Europa 2020: Una strategia per una
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”, 3 marzo 2010.
COM(2010)0245, “Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al
Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle Regioni: Un'agenda digitale
europea”, 19 maggio 2010.
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Attualmente, l’esistenza di ostacoli alle operazioni online impedisce
ai cittadini di profittare di una più vasta gamma di beni e servizi. Dai
numeri della Commissione Europea, solo il 15% effettua acquisti online
da un altro Stato membro; le imprese che operano via Internet e le
start-up non possono trarre pieno vantaggio dalle opportunità di
crescita offerte dal web: solo il 7% delle PMI vende all’estero. Infine, le
imprese e le pubbliche amministrazioni non possono fruire appieno
degli strumenti digitali. L’obiettivo del mercato unico digitale mira ad
abbattere le barriere regolamentari fino ad instaurare un unico
mercato al posto dei 28 mercati nazionali ora esistenti (e a breve 27).
Un mercato unico digitale pienamente funzionante potrebbe apportare
all’economia europea 415 miliardi di euro l’anno e creare centinaia di
migliaia di nuovi posti di lavoro6.

2. L’informazione al servizio della trasparenza
La tecnologia e la portata innovativa dei nuovi media non facilita
soltanto i processi decisionali ma, come dimostrato abbondantemente,
rende l’azione amministrativa maggiormente incisiva e più snella.
Insieme a ciò, la digitalizzazione può rappresentare un valido supporto
nella progressiva crescita di un senso di comune cittadinanza e
nell’ampliamento della sfera dei diritti individuali.
Probabilmente, mai come adesso, il nostro Paese sta attraversando
un profondo periodo di smarrimento sociale e politico, una vera e
propria emergenza che rischia di umiliare l’etica e il senso stesso della
democrazia. È evidente a tutti quanto pesante sia, per l’intera
comunità, il peso dei raggiri e della corruzione, non solo negli
6

Dati: Commissione Europea.
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investimenti pubblici, ma anche nella più ampia capacità delle
istituzioni di funzionare in modo efficace, criticità divenute ormai una
vera e propria spina nel fianco per la crescita economica. La percezione
della corruzione nelle istituzioni governative e locali in Italia, secondo
recenti indagini, sfiora il 90%, al top tra i paesi Ocse.
È indubbio che, ieri come oggi, i mezzi d’informazione svolgono
un’importantissima azione a sostegno della legalità. Ma, rispetto al
passato, dove il compito principale dell’informazione stessa era quella
di informare - secondo l’approccio “cane da guardia” del potere,
sorvegliando attentamente il comportano dei potenti con truppe di
bravi cronisti pronti ad “abbaiare” ed attirare l’attenzione dell’opinione
pubblica sulle malefatte di chi occupava posti di responsabilità. Oggi,
grazie all’avvento di Internet e della rete, anche il web diventa
“watchdog” del potere, con la differenza che il potere civico
sanzionatorio non è più ad appannaggio della sola carta stampata o
degli addetti ai lavori ma, adesso, con il web sono gli utenti ad
assumere questo ruolo, con la possibilità di scoprire e portare alla
ribalta legami poco trasparenti negli affari pubblici o inserire all’ordine
del giorno del dibattito tematiche di apparente scarsa chiarezza.
Per poter svolgere agevolmente questo ruolo di controllori, i cittadini
devono possedere l’oggetto stesso del controllo. Da qui la necessità di
avere a disposizione la “materia prima”, ossia il sistema di
informazioni interessanti per la vita della comunità. Il panorama
legislativo, sin dal 1990, ha visto, seppur gradualmente, l’introduzione
di una serie di misure volte all’aumento della conoscibilità degli atti
pubblici da parte della cittadinanza, dapprima inteso come principio di
legalità, e poi come consolidamento di una cultura di open government
e il sedimentarsi di una cultura dove l’accesso e la conoscibilità degli
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atti pubblici rappresentassero un diritto civico. Da ultimo, il decreto
legislativo n. 97/2016, rappresenta il momento più marcato
dell’esercizio dell’apertura alla trasparenza dell’agere pubblico: la ratio
del rovesciamento del paradigma – da necessità di accesso agli atti per
connesso interesse ad accesso agli atti a prescindere dagli interessi ad
essi connessi – costituisce la leva di controllo diffuso sul
perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse
pubbliche, nonché strumento di promozione della partecipazione al
dibattito pubblico.
L’ordinamento giuridico italiano, come suesposto, conosceva già la
possibilità, per tutti i cittadini, di poter accedere agli atti delle P.A., a
condizione di dimostrare un interesse diretto, concreto e attuale,
corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al
documento per il quale veniva chiesto l’accesso. Quello che mancava
era la specifica previsione di un apertura completa dell’informazione
detenuta dal potere pubblico e sottratta ai cittadini7.
Un primo impulso nella direzione dell’ampliamento e della
conseguente evoluzione della nozione di “accesso come diritto” si
realizza con il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 338, in materia di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni, che ha introdotto la nozione di “accesso
civico”, concretizzato nel diritto di chiunque (e quindi non solo di chi
gode di un interesse diretto), di prendere visione di documenti per i
quali la legge stabilisce un preciso obbligo di pubblicazione. A
differenza del diritto di accesso agli atti di cui alla legge n. 241/1990,
7

8

La libertà di informazione, intesa come il diritto dei cittadini di accedere ai dati detenuti dalle autorità
pubbliche, è riconosciuta dalle Nazioni Unite come parte integrante della libertà di espressione.
Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, pubblicato sulla G.U.
n.80 del 5 aprile 2013.
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infatti, la richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna
limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e –
soprattutto – non deve essere motivata.
Ma ciò – a ragione – non era ancora ritenuto sufficiente, specie se
paragonato ad altre realtà occidentali. Con la legge n. 124 del 2015,
all’interno della più ampia cornice in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche, il Parlamento ha delegato l’esecutivo ad
emanare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e
correttive del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33. Il legislatore, nel
testo della delega in parola, tra le altre cose, ha sollecitato il Governo a
fornire una maggiore trasparenza nella disciplina dell’accesso, ovvero
il riconoscimento di una piena e ampia libertà di informazione
attraverso un diritto di accesso pieno e incondizionato, anche per via
telematica, da parte di chiunque, indipendentemente dalla titolarità di
situazioni giuridicamente rilevanti, ai dati e ai documenti detenuti
dalle pubbliche amministrazioni, fatti salvo orbene i casi di segreto o di
divieto di divulgazione previsti dall’ordinamento9.
Tutto ciò è connesso, invero, alla realizzazione del costrutto che ove
è presente maggiore informazione, là è maggiore il controllo
sull’operato pubblico (il c.d. controllo diffuso).

9

Attualmente l’ordinamento prevede due modalità di accesso agli atti delle p.a. In base alla legge sul
procedimento amministrativo (L. 241/1990), possono chiedere di accedere agli atti delle p.a. i soggetti
privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e
attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è
chiesto l'accesso. Sono accessibili tutti i documenti detenuti dalle p.a. (ad eccezione di quelli secretati) che
concernono una attività di pubblico interesse (art. 22 e seguenti). Il decreto legislativo 33/2013, oggetto di
novella da parte del provvedimento in esame, ha introdotto una nuova modalità di accesso, l’accesso
civico, ossia il diritto di chiunque, anche di chi non ha un interesse diretto, di prendere visione di
documenti per i quali la legge stabilisce un preciso obbligo di pubblicazione in capo ad una
amministrazione pubblica. Il diritto di accesso civico può essere fatto valere, ovviamente, in caso di
mancata pubblicazione dell’atto in questione.
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3. Il Freedom of information act nel decreto legislativo 25
maggio 2016, n. 97
In attuazione della delega contenuta nell’articolo 7, comma 1, della
legge 124/2015, il Governo ha emanato il decreto legislativo 25 maggio
2016, n. 97 (in vigore dal 23 giugno 2016) recante disposizioni per la
revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione
della corruzione e di pubblicità e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni. Il decreto interviene in modo incisivo modificando,
oltre al citato decreto legislativo n. 33/2013, anche la legge 190/201210,
recante le disposizioni in ordine alla prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione (c.d. “Legge
Severino”) introducendo, in particolare, novelle volte a precisare i
contenuti e i procedimenti di adozione del Piano nazionale
anticorruzione, definendo ruoli, poteri e le responsabilità dei soggetti
interni impegnati in questi ambiti.
Tra le principali innovazioni introdotte dal neonato decreto
legislativo n. 97/2016, si sottolinea l’introduzione del nuovo diritto di
accesso ai documenti delle pubbliche amministrazioni basato su una
evoluzione dell’istituto dell’accesso civico, istituto diventato ancora più
“aperto” rispetto alla precedente previsione del D. Lgs. n. 33/201311,
ora finalmente informata sul modello del Freedom of Information Act
10

11

Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, pubblicata sulla G.U. n. 265 del 13 novembre 2012.
La nozione di accesso civico, originariamente introdotta dall’art. 5 del D.Lgs n. 33/2013, consiste nel
diritto di chiunque di richiedere alle pubbliche amministrazioni i documenti, le informazioni e i dati
oggetto di pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui questa sia stata omessa. Il decreto in discorso
individua una ampia serie di documenti e di atti la cui pubblicazione costituisce un obbligo da parte delle
pubbliche amministrazioni (pubblicazione di informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle
P.A. come, ad es. i dati relativi all'articolazione degli uffici, con le relative competenze e risorse a
disposizione e tutte le informazioni sui riferimenti utili al cittadino che intenda rivolgersi ad una pubblica
amministrazione per qualsiasi. Un secondo gruppo di pubblicazioni obbligatorie, in particolare, riguarda
l'uso delle risorse pubbliche e comprende la pubblicità dei dati relativi al bilancio, nonché le informazioni
degli immobili posseduti e della gestione del patrimonio).
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statunitense12. Nei paesi anglosassoni, infatti, il modello di accesso è
basato sulla possibilità di chiunque di accedere alle informazioni
detenute dalle autorità pubbliche, ad esclusione di un elenco tassativo
di atti sottoposti a regime di riservatezza.
Con la nuova previsione legislativa, anche nel nostro panorama
legislativo viene a concretizzarsi, in tale maniera, un nuovo diritto di
cittadinanza, attraverso la possibilità di conoscere gli atti e le
informazioni detenuti dalla P.A. attraverso l’esercizio di due strumenti:
la pubblicazione (obbligatoria) dei documenti delle amministrazioni
relative alla propria organizzazione e attività (già contemplata dall’art.
5 del decreto legislativo n. 33/2013) e l’accesso civico, nella duplice
accezione sia di diritto di accedere ai documenti che le pubbliche
amministrazioni hanno omesso di pubblicare (nonostante fossero
obbligate per legge), sia di diritto di informazione generalizzata su tutti
gli atti (anche quelli non sottoposti a pubblicazione obbligatoria).
Un accesso di tipo aperto, dunque, che ha ad oggetto una serie più
ampia di dati e documenti, con i soli limiti individuati dal successivo
articolo 5 bis e con l’obbligo di identificare “chiaramente” i dati
richiesti, non previsto dalla versione vigente13.
Il cambiamento è notevole: l’accesso civico non è più inteso soltanto
12

13

I sistemi di informazione aperta oggi esistenti si possono raccogliere sotto due generi: il modello
"statunitense" (diffuso, oltre che negli USA, in generale nell'area anglosassone e nel Nord Europa), e un
modello "francese" (proprio dell'Europa continentale). Il modello statunitense si caratterizza per un sistema
teso ad assicurare a tutti un ampio accesso alle informazioni detenute dalle autorità pubbliche. Il modello
francese è finalizzato primariamente a sostenere specifiche richieste di soggetti interessati, ed ha per
oggetto per lo più l’atto amministrativo, inteso come documento.
Secondo il parere del Consiglio di Stato “appare incongruo che l’istanza di accesso civico, considerati i
suoi presupposti e le sue finalità, debba essere già in grado di identificare “chiaramente” i dati, le
informazioni o i documenti richiesti, contravvenendosi allo scopo per cui il nuovo istituto è oggetto di
implementazione. Può farsi l’esempio della richiesta di notizie circa la situazione affittuaria di un
immobile di proprietà di una amministrazione pubblica, per il quale potrebbe essere pretesa l’indicazione
dei dati catastali al fine dell’esercizio del diritto di accesso civico. È, pertanto, opportuno che il suddetto
avverbio venga espunto e sostituito, al più, con la locuzione natura ed oggetto”.
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come accessibilità alle informazioni relative all’organizzazione e
all’attività delle pubbliche amministrazioni ma è ora intesa come
accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti dalle pubbliche
amministrazioni14. L’articolo 4 del nuovo decreto legislativo, infatti,
modifica profondamente l’art. 3 del precedente D.Lgs. n. 33/2013,
precisando che anche i dati oggetto di accesso civico, oltre a quelli
oggetto di pubblicazione obbligatoria, sono conoscibili da parte di tutti.
Si tratta di un sistema generale di pubblicità che assicura a tutti un
ampio accesso alle informazioni detenute dalle autorità pubbliche. La
portata innovatrice è dirompente, a riprova la previsione che tale
diritto di accesso può essere esercitato da ”chiunque”, non solo dai
cittadini italiani, ma anche dagli stranieri.
Con la norma in esame modifica anche il soggetto destinatario della
richiesta, ab origine individuato nel responsabile della trasparenza
dell’amministrazione obbligata alla pubblicazione. Nella nuova
formulazione si prevede che le istanze siano presentate, in alternativa:
I) all’ufficio che detiene i dati richiesti;
II) all’ufficio relazioni con il pubblico (URP);
III) ad altro ufficio indicato dall’amministrazione nella sezione
“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale.
Si mantiene dunque, anche per l’accesso diffuso, il principio della
presentazione dell’istanza alla amministrazione che ha la disponibilità
14

Tale definizione comprende sia agli enti pubblici e le società controllate o partecipate da amministrazioni
pubbliche, comprese le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione e, in
generale, le istituzioni così individuate dal D.Lgs. 165/2001, art. 1, comma 2 e, in quanto compatibile, tale
disciplina si applica agli enti pubblici economici, alle autorità portuali e agli ordini professionali, alle
società in controllo pubblico (ad esclusione di quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati)
alle associazioni, le fondazioni e gli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, la cui
attività sia finanziata in modo maggioritario da pubbliche amministrazioni o in cui la totalità o la
maggioranza dei titolari dell’organo di amministrazione o indirizzo sia designata da pubbliche
amministrazioni.
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dei dati medesimi ma con una grande innovazione, ovvero l’espressa
previsione della possibilità di trasmissione dell’istanza per via
telematica, secondo le modalità ordinarie previste dal codice
dell’amministrazione digitale. Esaurita la doverosa fase istruttoria, in
caso di positivo accoglimento della richiesta, l’amministrazione
interessata entro 30 giorni è tenuta a trasmettere i dati richiesti (o, se
si tratta di dati sottoposti ad obbligo di pubblicazione, a pubblicare il
documento sul sito) e a comunicarlo al richiedente.
Di notevole interesse appare, infine, la previsione dell’articolo 5 del
decreto in discorso, che prevede la realizzazione di un nuovo sito
Internet denominato “Soldi pubblici”. Scopo della normazione di uno
spazio web (abbastanza raro nella recente tradizione legislativa
italiana) è quello di favorire la trasparenza nell’utilizzo delle risorse
pubbliche, cercando di migliorare, in tal modo, la comprensione sui
dati della spesa delle pubbliche amministrazioni. Il sito, gestito
dall’Agenzia per l’Italia digitale insieme al Ministero dell’economia,
avrà lo scopo di consentire l’accesso a tutti i dati dei pagamenti delle
pubbliche amministrazioni in relazione alla tipologia di spesa
sostenuta.
Accanto a ciò, viene introdotto l’obbligo della pubblicazione delle
informazioni concernenti anche il tempo medio dei pagamenti di beni,
servizi e forniture, insieme al resoconto dei debiti verso i fornitori15.
Inoltre, ai fini di una compiuta trasparenza, si prevede che ciascuna
15

Secondo il Consiglio di Stato, nel parere reso sullo schema di provvedimento, “la previsione deve
raggiungere un maggior grado di dettaglio, come richiesto specificamente dalla legge delega (articolo 7,
comma 1, lettera b), n. 3), con riguardo, specificamente, anche: al tempo medio dei pagamenti relativi agli
acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture, all’ammontare complessivo dei debiti ed al
numero delle imprese creditrici, ed all’aggiornamento periodico di tali dati. Del resto, la fornitura
dettagliata di siffatta tipologia di dati risponde chiaramente all’interesse della collettività di avere accesso a
dati puntuali, e non dunque generici, sulle modalità di impiego delle pubbliche risorse”.
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amministrazione renda visibili i dati di ciascun pagamento indicando
anche i soggetti destinatari dei corrispettivi.
Questa azione, insieme alle altre già approvate e a quelle in fieri,
consentono

di

riportare

elevate

percentuali

di

positività

al

consolidamento della cultura della trasparenza e della disponibilità
delle informazioni pubbliche, qualificando l’accesso alle medesime
come autentico diritto di cittadinanza.
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Abstract
While on one hand, social entrepreneurship, as a new movement, is being
spearheaded by individuals to make the world a better place, on the other hand,
small islands, dominated by Micro and Small Enterprises (MSEs) seem to have
overlooked this emerging concept in their tourism management initiatives. The
work of Séraphin (2012) highlighted two important social entrepreneurship
schemes in Haiti, but failed to shed light on its relevance and implications for
island tourism. Similarly, in Mauritius, the Ministry of Tourism and Leisure is
engaged in various tourism management initiatives aligned with the governmental
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vision called ‘Maurice Ile Durable’ (MID), but, social entrepreneurship is not
considered in the tourism plan.
With these gaps as foundations, this paper examines the concept of social
entrepreneurship and investigates its role in promoting global citizenship in island
tourism destination management. Starting with a brief presentation of Mauritius
and Haiti as tourism destinations, this paper examines two small islands heavily
dependent on tourism. Exploratory in nature, it unfolds with some meaningful
observations on the Haitian and Mauritian tourism industries. The paper
thereafter develops new insights on the role of social entrepreneurs hip in island
tourism and suggests its merit as a tool for island destination management.
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1. Introduction
With the world as a global village, social entrepreneurs get more
exposed to international transactions and this exposure engages them
in various international networks and relationships. To initiate an
understanding of this pattern, there has been growing literature in the
field of global citizenship (Sheldon et al., 2009; Gretzel et al., 2011;
Niens and Reilly, 2012) and social entrepreneurship (Ball, 2005; Gibbs
2006; Grenier, 2007; Desa, 2007; Shinde, 2010; Noruzi et al., 2010;
Bosworth and Farell, 2011; Kirillova et al. 2014). Global Citizenship
(GC) and Social Entrepreneurship (SE) are two distinct themes that
have progressed on different pathways, whereas a close inspection of
the literature reveals considerable similarity between them; social
entrepreneurship and global citizenship have compatible objectives, as
they both work towards the same goal of improving the wellbeing of
society as a first priority.
Raising this argument to another level, both concepts are found to
be relevant to the sustainable development endeavours of small island
tourism. Small islands are usually very dependent on their tourism
sectors and their tourism industries are mostly dominated by Micro
and Small Enterprises (MSEs). The islands of Mauritius and Haiti are
no exception.
Given that small islands are constantly under pressure to be both
competitive and sustainable (Cooper, 2002), social entrepreneurship
and global citizenship are found to fit in the context - “the tourism
sector and entrepreneurship seem to be highly compatible, as in the
world the tourism industry is made up of mostly small and medium
enterprises run by people inexperienced in business” (Cooper and
Hall, 2008). In Haiti, the Port-au-Prince Declaration (2011) put
90
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forward the creation of MSEs as one of the seven key pillars for growth
in the tourism industry. In a similar vein, the work of Séraphin (2012)
highlighted two social entrepreneurship schemes in Haiti, but failed to
shed light on its meaning and implications in island tourism. Likewise,
the Ministry of Tourism and Leisure of Mauritius is engaged in various
tourism management initiatives aligned with the governmental vision
called “Maurice Ile Durable” (MID), but, social entrepreneurship is not
considered in the national tourism plan. With these gaps as
foundations,

this

paper

examines

the

concept

of

social

entrepreneurship and investigates its role in island tourism. The study
adopts a progressive approach, and successively defines social
entrepreneurship in the context of island tourism whilst investigating
its role in promoting global citizenship in island tourism destination
management. The aim is to make a case to small island governments
for the application of social entrepreneurship in the sustainable
management of their tourism destinations. The paper therefore
unfolds through two key questions namely: (1) what are the
peculiarities of social entrepreneurship for island tourism; and (2)
whether social entrepreneurship helps in the promotion of global
citizenship in island tourism.
Methodologically, the study utilizes an exploratory approach and
takes place in various stages. The first stage comprised extensive
literature review conducted by both researchers. The aim was to
highlight the literature gap. The second stage was individually
undertaken by each researcher and it took place in Haiti and
Mauritius; in Mauritius, primary data was obtained through
unstructured interviews (conducted on small and micro tourism
entrepreneurs) and in Haiti, it was from secondary research (based on
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Thomson’s travel writing and Séraphin’s research on tourism in Haiti).
The final stage involved assembling, cross-validating and content
analysis of data collected from both Mauritius and Haiti. The finalized
primary data was then analyzed in conjunction with secondary. This
triangulation strategy enabled comparison across context and/or time.
This study not only builds on social entrepreneurship literature but
also

advances

knowledge

on

how

the

essence

of

social

entrepreneurship can be applied in island destination management
and can encourage the spirit of global citizenship among tourism
stakeholders. The results of this study will have implications on future
directions of the Haitian and Mauritian tourism industry.

2. Literature Review
2.1. Social Entrepreneurship (SE)
There is an increasing tendency for government policy to promote
entrepreneurship for its apparent economic benefit (O’Connor, 2013).
For the purpose of this paper, the focus will be mainly Social
Entrepreneurship (SE).
The latter is a mixed terminology derived from two important words
namely ‘social’ and ‘entrepreneurship’ and it implies engagement in
entrepreneurship activities by placing premium on the welfare of
society. SE owes its root to William Drayton, the founder of Ashoka, an
international social entrepreneurship association with around 3,000
fellows spread across 70 countries. Since then, SE has been debated
from various fields and perspective (see for example the work of Ball
(2005); Gibbs (2006); Grenier, (2007); Li (2008); Shinde (2010);
Bosworth and Farell, (2011); Toledano (2011), Bianchi and Stephenson
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(2013) inter alia.
Definitions of social entrepreneurship have progressively evolved,
but scholars and practitioners are far from reaching a consensus as to
what social entrepreneurship actually means (Choi & Majumdar,
2013). While Dees & Anderson (2003) describe it as an innovative
activity with a social objective, Desa (2007) defines SE as a process
that involves identifying, addressing and solving societal problems.
From a different standpoint, Noruzi et al. (2010) describe it as an
important phenomenon that offers effective and sustainable solutions
to many social problems. This viewpoint particularly matches with
island tourism realities and their sustainable development strategies.
Island economies, by their very nature, face a number of inherent
disadvantages like insularity, external dependency, diseconomies of
scale and their economic instability often gives rise to social problems
(Andriotis,2004). To build on previous work and for the purpose of
this study, the discussion will be limited to island tourism and thus, for
the purpose of the present study, the perspective of Noruzi et al. (2010)
will be taken into consideration to further this little piece of research.
The current paper is envisaging contribute to the meta-literature on SE
by laying emphasis on island tourism.

2.2. Small island tourism and their realities
According to Kuznets (1960), a small island is defined as a country
with a population of 10 million or less. King (1993:14) further describes
the aesthetic characteristics of an island as “the most enticing form of
land. Symbol of the eternal contest between land and water, islands are
detached, self-contained entities whose boundaries are obvious”.
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Island tourism has been defined by many authors(Gowreesunkar,
2013; Light & Dana, 2013; Brigulio,2008; Dodds & Joppe, 2009;
Dehoorne & Saffache, 2008;Pearce, 2008), and most of the definitions
consider the following features:
• small, vulnerable and geographically insular;
• scarcity of tourism resources with reliance on sun, sea and sand;
• high percentage of importation;
• limited access to entrepreneurial networks;
• lack of opportunities on self-sustaining strategies;
• sustainability problems – resources, economic growth;
• foreign ownership;
• carrying capacity issues;
• limited market opportunities.
Andriotis, (2004) encapsulates the above points by stating that
“islands are small in size with declining populations; they suffer from
isolation, peripherality, external dependency and diseconomies of
scale; they are rural in character; and they have a scarcity of resources,
meaning mainly that their alternatives for industrialization and selfsustaining growth are limited”. Despite having so many deficiencies in
developing their tourism industry, governments seek to promote the
industry due to the advantages generated from the industry (economic
and social prosperity, international visibility among others). From a
different perspective, Das and Sharma (2009) argue that to qualify a
tourism industry as prosperous and profitable, it must first seek to
enhance the social and economic well-being of the residents who live
within its boundaries; it should create business opportunities for
residents and must satisfy all the stakeholders and protect the
environment in which the tourism activity takes place. This point is
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equally echoed in the work of Cooper et al. (1999) who state that a truly
sustainable island destination will recognize that it must satisfy all its
stakeholders in the long run and ensure that it maintains a balance
between the economy, the society and the environment. But, another
point worthy of contemplation while studying island tourism is the
influence of colonialism in the history of many island destinations (see
for example, Séraphin, 2012 and Thomson, 2004). The authors
highlight the patronage patterns of colonialism and post colonialism
where island economies were shaped by outside forces and particularly
under the white people community. In the Caribbean island of
Martinique, white people are called ‘Béké’, in Guadeloupe ‘Blanc
Matignon’ and in Haiti they are named ‘Mulatre’. The history of
Mauritius also reveals the same pattern of colonialism and post
colonialism. For instance, white people like Mahe de Labourdonnais,
Pierre Poivre and Robert Farquhar are historically connected with the
development of Mauritius and the sugar cane plantation. Over time,
there emerged a colonial society where power and privilege belonged
to estate planters (Meisenhelder, 1997). In the late eighties, the island
witnessed the participation of the sugar estates in the development of
tourism resulting in tourism linking up with the agricultural sector, the
latter supplying fast food produce to the former (Conlin and Baum,
1995). One common characteristic of this unique partnership was that
both sectors were controlled by the white and gradually, this
partnership emerged into big groups and companies controlled by the
younger generations of the white people (see, for example,
www.medine.com, www.rogers.mu, terra.co.mu inter alia). Being rich
and powerful, the white has been successful in marking their imprints
in the tourism industry of Mauritius. The New Mauritian Hotels, CIEL
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Group, the Medine Group, Rogers Group are examples. A further point
of contention that adds to this observation on island tourism is the
historical root of travel and tourism. Mass tourism developed by large
tour operators like Thomas Cook and TUI has also contributed in
empowering the groups in their tourism endeavours given that source
market was mainly from United Kingdom (Gee and Faoyos- Sola,
1997).

2.3. Social Entrepreneurship in Island Tourism
According to Noruzi et al. (2010), social entrepreneurship seeks to
offer effective and sustainable solutions to many social problems.
Adapting this logic to island tourism, it would aim at venturing outside
a conventional setting of mainstream tourism businesses, and
reconverting

available

possibilities

into

opportunities

and

reconsidering tourism development from a renewed perspective. Thus,
talking about social entrepreneurship as a sustainable solution to
island tourism management seems to be a viable option when the
fundamentals of this emerging concept is analysed. The objectives of
SE is to put well being of the society as a priority in the business
process and that of tourism also aim at protecting the well being of its
residents while serving the latter’s environment in the tourism process.
For instance, Jamrozy (2006) suggests that the objectives of new
approaches to island tourism are not to design a product, price, place
and promotion of a tourist destination, but to ensure quality of life and
environments through tourism development. Likewise, in a study on
Haiti entrepreneurship, Séraphin (2012) observes that the tourism
sector and entrepreneurship are highly compatible in that both are
inter-twined to deliver the tourism experience. Based on these
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observations, it may be argued that if the principles of social
entrepreneurship are applied to the tourism sector, it can contribute to
the sustainable management of island destinations. The application of
social entrepreneurship principles benefits island tourism in various
ways and adds value to the overall context (figure 1). The added value
of SE in island tourism can be numerous. For example, from the
perspective of Thake and Zadek (1997), it creates social value, rather
than personal and shareholder wealth and the activity is characterized
by innovation, or the creation of something new rather than simply the
replication of existing enterprises or practices. When applied to the
tourism sector, it resolves the problem of residents’ marginalisation
and product authenticity in the tourism process.

Figure 1 - Advantages of SE to Island Tourism

Another advantage for social entrepreneurship is that decisions are
based on such format that would make effective utilization of resources
(Austin et al., 2006). This point is found to be relevant in the context of
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island

tourism

given

the

continuous

quest

of

preservation,

conservation and management of tourism resources (nature and
culture).
With the application of social entrepreneurship principles, the
industry not only considers the investors, but also takes on board the
host community’s suggestions. For instance, the effective mobilisation
of resources is best achieved in collaboration with the host community
who are the best advisers as part of the tourism destination setting.
Thus, a social concern is addressed if a coconut tree lying near the
beach is not cut; the shade is utilized as a natural setting for exposing
entrepreneurial products and showcasing entrepreneurs at work. This
act not only attracts tourists as an innovative factor, but also engages
them in a responsible act, as a global citizen. Under a normal tourism
entrepreneurship scheme, the government would have eliminated
coconut trees to build stalls for exposing products and would have
imposed financial conditions (commission, fees for space hiring or
leasing) and outsiders would have also been given opportunities at the
expense of locals who cannot meet the requirement of hiring a stall.
The islands of Mauritius and Haiti are examples to these. Tourism has
always been a fertile field for entrepreneurship, as tourists are more
interested to buy from small and micro entrepreneurs to experience
authenticity. This point is also acknowledged in the work of Kirillova et
al. (2014), but what makes a difference is how entrepreneurship
principles can be re-worked upon to match island tourism principles.
In fact, the authors conducted a study to understand the pulling
attributes of a tourism destination and the findings showed that among
the aesthetic characteristics that pull tourist towards a destination, the
availability of locally-made products and the possibility to interact with
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local entrepreneurs also play a key role in the overall trip satisfaction.
Consequently, it would seem that hospitality corporations are now
displaying greater interest on the concept of social entrepreneurship
and its underlying benefit to the society and the environment
(Morrison 1998; Ball, 2005; Li, 2008; Mehmet and Johnson, 2011).
Likewise, a study conducted by Pittaway and Chell (1999) on critical
incident technique made the case for the fulfilling role of social
entrepreneurship in hospitality firms. The benefit of SE was also
highlighted in other hospitality operations like restaurant (Williams
and Tse, 1995) and hospitality education (Kermally, 1986).
Given that the tourism industry comprise not only hospitality
operations, it is plausible to suggest that SE has not been sufficiently
explored from micro and small enterprises perspective. The work of
Shaw and Williams (2002), in a study on tourism entrepreneurship,
argue that only scant attention has been paid to the role of
entrepreneurs in the tourism industry.
To

provide

further

evidence,

Li

(2008)

observes

that

entrepreneurship study in the field of hospitality and tourism has
begun to gather some momentum in recent years. The author suggests
that until clear theories are established, the field may never gain the
consensus and much more theoretical work is needed and encouraged.
Therefore, in response to this gap, the present study seeks to provide a
working definition for SE from an island tourism perspective.

3. Defining Social Entrepreneurship in the context of island
tourism
In order to understand social entrepreneurship from island tourism
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perspective, it is necessary to first examine the relation between social
entrepreneurship and island tourism. As discussed above, island
tourism usually suffers insularity, vulnerability and peripherality and
as such is constantly entangled in sustainability issues. A truly
sustainable island destination is one where social needs and welfare,
and economic opportunity and environmental limits are integrally
considered while making decision. Whilst social entrepreneurship
works towards the welfare of the environment and the society,
sustainability in island tourism also nurture similar objectives.
Tourism, as an international industry, is highly dependent on a
harmonious international relationship which can be addressed by
instilling a global citizenship culture. Thus, to ensure that social
entrepreneurship imperatives are balanced with the broader economic,
social, environmental and international objectives, the concept of
global citizenship can also be taken on board to strengthen its
application. In line with this philosophy, Gretzel et al. (2008) argue
that there is an ever greater recognition that sustainable tourism
education has to be value-laden. Based on these observations, social
entrepreneurship in the field of island tourism might be defined as:
“ A creative business that progressively engages islanders in
the sustainable production of authentic tourism products that
benefits the islander’s community, the islander’s environment,
the island’s economy and ultimately contributes in instilling
global citizenship values”.
This definition is found to be well aligned with the realities of island
destinations, which very often suffer from leakages, foreign ownership
and control of their local resources. Social entrepreneurship and island
tourism strive to uphold similar objectives of protecting welfare of the
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locals and its resources and thus converting ordinary citizen into a
global citizen.

4. The link between island tourism, social entrepreneurship
and global citizenship
The tourism industry depends on the contribution of entrepreneurs
to produce the final tourism offer and very often, locals measure their
profitability from local perspective only; how local actions impact on
the global context is not considered. For instance, rare commodities
(sometimes in extinction) are utilised by tourism entrepreneurs to
satisfy the demand of tourists without taking into consideration its
impacts in the wider world. This is further explained by the Gidden
Paradox which stipulates that because people are not directly related to
a world phenomenon, they fail to act responsibly and forget that
sooner or later, the impacts also reach their living place in which ever
part of the world they live (Giddens, 2009). The application of SE
scheme changes the scenario. Tourism, as an international industry,
has an involvement in the global environment; becoming a tourist
destination does not merely imply job creation and the potential for
earning valuable foreign exchange, but it is also the means through
which societies “enter the global order” (Urry, 2002, p. 143). Thus,
while on one hand, the import of tourism product from country C
causes a leakage in the economy of island y, on the other hand, country
C, benefits in terms of business opportunities and foreign exchange
earnings. From a universal perspective, a transaction has taken place
between two nations. But from a sustainability perspective, this
business relationship urges both nations to be globally responsible to
sustain business opportunities and enforces a global citizenship
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approach.
Another important point that is found to link island tourism, social
entrepreneurship and global citizenship, is the changing pattern of
consumerism. Just as the business sector experienced a paradigm
change in productivity over the last century, the global citizen sector
particularly led by social entrepreneurs has experienced a similar
revolution. For instance, with a knowledgeable and sophisticated
consumerism, customers choose products that comply with Fair Trade
Standards (e. g. Fair Trade Agreement, Rain Forest Alliance) and
producers also contribute in this endeavour by including the clause of
‘Fair

Trade’

in

their

packaging.

The

application

of

social

entrepreneurship principles is found to be an appropriate first step for
government to instil global citizenship values among the tourists and
stakeholders. When the consumers think as global citizens, they
engage in responsible acts like buying products that are protecting
locals, respecting environment, and contributing to a given economy
(Sheldon et al., 2009). To this effect, “Think Globally and Act Local” is
a common phrase utilised in various international platforms to
sensitise the spirit of global citizenship (for example, Earth Day, 2014
on www.newrepublic.com; CBS News on cbsnews.com; The Yale
Globalist on tyglobalist.org; Kyoto, 2003 on communitycarbonforestry.org inter alia). Social entrepreneurship and global citizenship
principles can also be aligned to sustainability initiatives in tourism.
Responsible forms of tourism like ecotourism, pro-poor tourism,
community-based tourism ties up significantly with the principles of
social entrepreneurship and global citizenship where the offer aims at
protecting the local, and incorporating a sense of responsibility at both
local and global levels of the tourism production chain. This point is
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particularly compatible with island tourism objectives given that
islands are dependent on the sustainability of their tourism resources
and the responsible engagements of its international stakeholders,
particularly, the tourists. Therefore, a relationship is found to bind
global

citizenship,

social

entrepreneurship

and

sustainability

initiatives in island tourism (figure 2).

Figure 2 - The Relationship between SE, Sustainability and Global Citizenship

As illustrated in Figure 2, the characteristics of SE and sustainability
principles are found to have potential to instil global citizenship and
hence contribute in island tourism management. Furthermore, island
studies (Ritchie and Crouch, 2003; Dwyer et al., 2009) acknowledge
the importance of sustaining relationships and networks among actors
and stakeholders within destinations and outside. In the context of
destinations, such networks bridge the gap between macro and micro
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systems, help to highlight the relative power of actors and
organisations as they interact and come into conflict over policies, and
bring together the local and the global.

5. Social Entrepreneurship in Island Tourism Destination
Management
According to Cooper (2011), destination management is important
as it aims at developing sustainable and competitive tourism
destination. The process not only includes tourism planning and
development, but also takes on board marketing strategies aimed at
attracting and retaining visitors. In an increased globalisation context,
island tourism is fragile in competition, both in between themselves
and vis à vis mainland destinations. However, one buying factor that
instigates visitors to choose island over mainland, is the uniqueness of
island tourism and this has been evidenced in various island tourism
studies (Murphy, 2014; Anderson, 2014; Gowreesunkar, 2013;
Andriotis, 2004). The uniqueness of islands is fragile as this comprises
typical tourism resources that are not renewable, for instance, the sea,
the green scenery, the local fauna and flora, tradition, culture, typical
cuisine among others. Another reality of island tourism is that, very
often, foreign-controlled tourism businesses take over local ones, and
refuse to look beyond typical entrepreneurship framework; and local
entrepreneurs are ever-ready and willing to collaborate for profitability
and international visibility. This point is also apparent in the Sharpley
(2009) framework of destination planning whereby the author
portrays the major external forces that affect the management of a
destination. To reinforce this argument, Jamal and Jamrozy (2006)
argue that destinations are complex in that where there are multiple
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stakeholders with varying degrees of influence over decision-making,
and no single stakeholder can fully control development and planning.
They pursue that key stakeholders are not always located at the
destination and places may have to deal with impacts locally that stem
from actions and pressures exerted elsewhere in a local-global tourism
system. In this instance, systems thinking become an imperative in
that it requires an understanding of tourism as a networked system of
interrelated and interactive components (Jamal et al., 2004).
Destinations that lack vision and do not explore existing avenues and
consider alternative strategies in their destination management plan,
will indeed find it difficult to be competitive. Small island government
and Destination Management Organisations will therefore strive at
protecting their unique selling proposition (USP) and at sustaining this
uniqueness.
The application of SE principles seems to be a viable option in
sustaining the uniqueness of a destination and protecting the interest
of the local population. In a comparative study conducted by Seraphin,
Butler and Gowreesunkar (2013), it was found that island tourists were
more interested to buy from small entrepreneurs to experience
authenticity. The findings further revealed that in Haiti, Kenya and
Mauritius, tourism businesses did not seem to operate with a strategy
but were rather driven by a need to survive. The overall results
revealed that the field of social entrepreneurship could be a fertile land
for the three islands under study. While applying the concept of SE in
island tourism, the offer becomes more innovative and creative and
thus rendering the offer more marketable, a point also advocated by
Zadek and Thake (1997).
Furthermore, the effect of globalisation has also transformed the
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tourism landscape and this in turn demands a more systematic
approach in island destination management. For instance, tourists
have scrutinized knowledge sharing practices in virtual communities
(Buhalis & Law, 2008; Volo, 2010; Jacobsen & Munar, 2014) and they
join virtual online communities (make my trip, booking.com, travel
blogs) to get feedback before travelling to a destination. Social media
platforms permit tourists to digitise and share online knowledge,
emotions and experiential moments so that this produces a new kind
of transformation in tourists’ mindset. Photographs or short videos
sent from mobile phones act increasingly as the new postcard (Munar
& Jacobsen, 2013) to warn potential tourists about any forms of
exploitations (child labour, women exploitation, commercialisation,
unfair trade practice). When people plan to travel for pleasure, they
seek destinations that, in their opinion, maximize the possibility to
receive a pleasurable experience (Lue, Crompton, & Fesenmaier, 1993;
Kirrilova et al., 2014). One source of such pleasure is the authenticity
of the destination (Lue et al., 2014; Seraphin et al., 2013; Volo, 2010;
Blackman et al., 2004; Andriotis, 2013; Buhalis and Cooper, 1998 inter
alia) and the transformed tourists are mostly interested to buy local,
eat local and see local. Therefore, while applying the concept of SE,
tourism destinations not only become more appealing to the
transformed tourists, but also benefit the whole destination in
conservation aspects of the destination and revival of cultures and
traditions, that could have become extinct in the absence of an
appropriate strategy. For instance, in Mauritius, the Bhojpuri
traditional song and dance is no longer practised by the young
generation.

The

application of social entrepreneurship

might

contribute in reviving and improving it, thus making the Mauritian
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tourism offer more appealing. Small islands can therefore offer a
unique space (destination context) where tourism services can be
designed and developed from the social entrepreneurship concept.
These may attract certain tourism consumer markets that are
potentially interested in experiencing tourism from the perspective of
sustainable development and social entrepreneurship models. This
builds a case to governments especially in small islands to invest in
designing and development of tourism products and services from the
social entrepreneurship principles. By embracing the concept of social
entrepreneurship in the tourism sector, and linking them to global
citizens as potential consumers, the government not only encourages
visitors in adopting a global citizenship approach, while protecting
local entrepreneurship, environment, cultures and traditions, of the
island, thus meeting the overarching aim of sustainability, global
citizenship and social entrepreneurship.

6. Case studies
6.1. Mauritius
Mauritius is of volcanic origin and the island is situated in the
southwest of the Indian Ocean, 2,000 kilometres off the south eastern
coast of Africa. The island of Mauritius occupies an area of 720 square
miles and is slightly bigger than the city of London (620 square miles).
Mauritius, as the mainland, comprise four other developing islands
namely Agalega, Gargados, Carajos, Shoals and Rodrigues (figure 3),
but for this study, the focus will be only on Mauritius.
Tourism is the main economic activity of the island in terms of
income generation, employment creation, and foreign exchange
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earnings (Mehmet and Tahiroglu, 2002). Mauritius is basically a beach
destination and to diversify from the typical sea, sun and sand (3S),
nature and culture, are also exploited in the tourism marketing
strategy. But, of late, shopping has become another important S of
tourism in Mauritius (and probably in many other island destinations).

Figure 3 - Location of Mauritius in the Indian Ocean

The tourism sector is predominantly controlled by private sectors,
though government has its role in regulating the industry (Colin and
Baum, 1995) but the private sectors are part of large scale trading
service companies, supplying both business and retail services, which
have dominant positions within the economy (Page, 1999: 64).
Examples are Sun Resorts, Attitude Hotel Group, Beachcomber Group,
Constance Hotels, Naiade Group among others.
With the growing demand of its tourism product (993,106 tourists
from January to November 2013 – Source: Statistics Mauritius, 2014),
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the Mauritian tourism industry has undergone a paradigm shift and
many micro and small entrepreneurs (mostly family-run businesses)
have also joined the industry. However, when the other side of the coin
is explored, it is found that small tourism entrepreneurs have difficulty
to cope with quality standard due to their limited means and resources.
For instance, a study conducted by Gowreesunkar (2013) in Northern
Mauritius, showed that small entrepreneurs selling their sea shells on
Grand Bay beaches could not afford to hire a selling space at La
Croisette shopping centre while other entrepreneurs who could afford
were refused a space as their products did not meet the quality
standard. Therefore, while on one hand, the Mauritian tourism sector
is diversifying, on the other hand, it is also depriving existing small
entrepreneurs from growing and innovating. According to the Small
and Medium Enterprise Development Authority (SMEDA) Act, a small
enterprise is defined as an enterprise which has an annual turnover of
not more than 10 million Mauritian Rupees (1 Euro = approximately
41.62 Mauritian Rupees in February 2014). As such, most of the small
and micro tourism enterprises in Mauritius do not officially qualify as
a small enterprise due to their size and changing nature of their
businesses. Similar to Morisson (2006) observation on small
enterprises, small and micro enterprises in Mauritius have also
remained small with their organisational structures constraining
development and the objectives are just survival of business and
profitability. In contrast, big enterprises particularly owned by the
white have continued to occupy the largest share of the local tourism
sector (Page, 1999). To control the situation and support locals, the
Government has introduced a Corporate Social Responsibility (CSR)
plan which urges big companies to make a mandatory contribution
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representing 2% of their book profit to a fund earmarked for the
welfare of the society (Ragoodoo, 2009; Gokulsing, 2011). To this
effect, companies have identified various ways and means to
demonstrate their engagement to the society. For instance, the New
Mauritian Hotels (NMH) and Air Mauritius, as key players of the
tourism and hospitality sectors of Mauritius have pioneered various
social projects. The New Mauritian Hotels, as one of the oldest hotel
group in Mauritius operates a special social department called the
“Fondation Espoir and Développement” (FED). The FED provides
financial support to micro and small entrepreneurs and basically
operates as the Hybrid Value Chain (HVC) model, a social
entrepreneurship framework mainly designed to finance vulnerable
groups in small and unplanned businesses (Nicholls, 2007). Charitable
donations by big companies to a range of local causes are increasingly
embraced as the way forward to achieving sustainability throughout
global tourism (Bianchi and Stephenson, 2013). For instance, the
MNH invested 125 Million Mauritian Rupees (3,125,000 Euro) in
social projects from 1999 to 2009 and more than 10,000 small
entrepreneurs benefitted from this donation (Hope, 2010). Besides
financial motivations, the FED has pioneered other forms of projects
aimed at transforming micro ordinary entrepreneurs into social
entrepreneurs. The identified potential entrepreneurs are trained in
quality, marketing and sustainability issues and the sponsoring group
(that is the New Mauritian Hotels) purchases the products for its
business unit namely the Beachcomber Hotels. Typical examples of
social entrepreneurship products include locally made soaps, scented
candles, coconut, beauty accessories, and decorative objects for hotels,
fruits and vegetables among others. In a similar vein, the CIEL group,
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another private company operating the Sun Resorts has also followed
the trend. Its social unit, the ‘Fondation CIEL Nouveau Regard
(FCNR)’ and the ‘Caritas Ile Maurice’ have also joined hands to
demonstrate their inclinations towards the society. To support, the
Craftsmanship Project launched in 2006 aims at encouraging local
artisans

to

create

culture-based

hand-made

products.

The

entrepreneurs are taught to work innovatively with local materials like
banana leaves, coconut, clay, and recyclable materials among others to
create unique products and training is provided to work in harmony
with nature and culture. The group also organizes social tours where
tourists meet social entrepreneurs, purchase from them and
participate in ecotourism activities, for which Vallee de Ferney is an
example. Another company that has also marked its imprint in this
field is Air Mauritius. As the sole airline company of the island, it
collaborates with the catering business of NMH (operating as Plaisance
Catering) for its in-flight food arrangement. Considerable parts of the
food served on board are sourced from social entrepreneurs. For
instance, honey served on breakfast trays of Air Mauritius is sourced
from Care-Co, an award winning social entrepreneurship organisation
operating in Rodrigues. The Care-Co is owned by small entrepreneurs,
whose entrepreneurial activities are contributing to job creation and
tourism development in the region that is Mauritius and Rodrigues.
Undoubtedly, to promote entrepreneurship, the Government of
Mauritius, in collaboration with other sectors have come up with
various entrepreneurship projects namely the small enterprise project
award (SMEDA), young entrepreneurship award (SMEDA), Start Up
Fund Program (Development Bank of Mauritius) but makes no
mention of social entrepreneurship as a tool for sustainability and
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section 6.5 of the project proposes good governance as a fourth pillar
of sustainable development, but does not provide details on the best
practice to be adopted by entrepreneurs, especially that the latter is a
significant part of the tourism industry. Entrepreneurship is a critical
factor in tourism development, both globally and regionally (Russell
and Faulkner, 2004) whereas social entrepreneurship can become a
vehicle for sustainable tourism development. To this effect, a new
strategy called “Made in Moris” (Creole Name of Mauritius) has been
developed by the Association of Mauritian Manufacturers to promote
and protect local entrepreneurs. Following the European trend of Fair
Trade Agreement, though as late as March 2013, Mauritius has come
up with a new scheme to protect the local products. This relates to a
label called "Made in Moris, éna nu lamain ladan", which means
“Made in Mauritius, our hands have contribute to make this product”
printed on the packaging of local products. However, this new
initiative does not guarantee that local entrepreneurs will be trained,
supported, protected and given opportunities to grow using social
entrepreneurship

principles.

The

introduction

of

social

entrepreneurship scheme will not only enhance the marketability side
of the Mauritian tourism industry, but will also contribute in its
sustainable management of its resources and the overall destination.
However, from a critical perspective, even if social entrepreneurship is
seen as a viable option for changing the tourism landscape in
Mauritius, a question that still arises is which entity will initiate the
social entrepreneurship scheme and which entity will provide training
and the monitoring; Mauritius has no Destination Management
Organisation and therefore its tourism industry is run by various semigovernmental organisations operating under the Ministry of Tourism
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and Leisure.

6.2. Haiti
Haiti is between the North Atlantic and the Caribbean Sea. It
occupies the western, smaller portion of the island of Hispaniola, in
the Greater Antillean archipelago, which it shares with the Dominican
Republic (figure 4).

Figure 4 - Hispaniola Island

During the 1950s and 1960s, Haiti was one of the most visited
islands of the Caribbean. Back in this time Haiti had a very good image
due to its reputation as a cultural destination. In fact, in 1951, the
island received 10,788 visitors and in 1956, 67,700 tourists visited the
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island. The number of tourists had been multiplied by 6 in 5 years.
Haiti used to be called the pearl of the Antilles.
In 1957, the dictatorship and the terror atmosphere organised by
Francois Duvalier and his Tontons Macoutes crippled the tourism
industry of the country.
When Jean Claude Duvalier became president in the 1972, the
situation of the island slightly improved. This period witnessed the
inauguration of some more hotels like ‘La Jacmélienne’ and ‘Club
Méditerrannée’. During this period, the number of visitors (mainly
from North America and Canada) to Haiti was way ahead of those
going to the Dominican Republic which was still mainly known for the
production of sugar and rum. In the late 1970s and 1980s things
changed drastically for Haiti. During this decade the destination went
through a severe economic crisis which developed into a socio-political
crisis. Between 1987 and 2004, the number of tourists went from
239,200 in 1987 to 108,868 in 2004, which represents a decrease of
more than 54% of the number of visitors in 17 years. Nowadays, Haiti
is one of the less visited islands. The newly elected president of Haiti,
Michel Martelly, is planning to restore a safe environment to
encourage visitors back to the country (Séraphin, 2011). However,
Haiti has a very low profile when it comes to customer service. The lack
of dedication of the people working in the industry of the country is
playing a major role in this poor performance (Séraphin, 2013) partly
because of the negative impacts of the slave trade which impacted
negatively on the levels of interpersonal trust between its people and
towards tourists (Séraphin & Butler, 2013). Social enterprises in the
tourism sector in Haiti can contribute to deliver positive peace via an
increase of trust between locals and locals and visitors if CSR practices
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are

locally

embedded,

addressing

not

only

environmental,

philanthropic and economic aims but particularly citizen diplomacy
and transparency aims (Séraphin and Butler, 2014).

6.3. Mauritius / Haiti: similarities and differences
In looking into the case studies, it is found that Mauritius and Haiti
have some similarities and differences (Table 1). Similar to Mauritius,
Haiti is dependent on its
tourism sector, which is
also dominated by small
and micro entrepreneurs.
Haiti has a huge potential
regarding the fact that its
resources

have

been

hardly used because of
the political situation of
the

island.

Like

the

Government of Mauritius,
the Haitian Government
has

also

put

various
boost

forward

initiatives
up

its

to

tourism

sector. For instance, the
MEMA

project

(Mon

Entreprise Mon Avenir) is
a

Haitian

business

accelerator funded by the Clinton Bush Haiti Fund aiming at
developing entrepreneurship in Haiti. The MEMA project aims to help
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those entrepreneurs by providing them the required training, financial
(10000 USD for each shortlisted applicant) and legal assistance to turn
their venture into financially profitable businesses. The Digicel
Entrepreneur of the Year Program is another initiative proposed by
Haitian Government by identifying, rewarding and cultivating the new
business leaders of the future. Similar to the island of Mauritius, Haiti
also makes no mention of social entrepreneurship in its sustainability
and entrepreneurship initiatives. Even if entrepreneurship is a
contextual concept, destinations with similar profiles are developing
similar types of entrepreneurial schemes. It is also very important that
the both governments rethink their financial systems. The lack of
funding has constraining impacts on the development of social
enterprise and enterprise in general. Social entrepreneurship linked to
the tourism sector seems to be the way forward (Séraphin et al., 2013).

7. Methodology
A qualitative research technique was used in collecting the data for
both islands. Considering the nature of the research as “exploratory”,
unstructured interviews (Cooper and Schindler, 1999) were believed to
be the most suitable method for this study. The interview questions
were jointly developed by the two researchers upon a review of the
literature (Toledano, 2011; Bothworth and Farell, 2011). Fieldwork for
the island of Mauritius was conducted at Grand Bay, a popular beach
destination. The entrepreneurs were interviewed as part of a wider
PhD research into tourism destination management. The duration of
the research period was from April 2013 to October 2013. The core
sample for the island of Mauritius comprised small and micro
entrepreneurs related to the tourism sector. Since small and micro
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entrepreneurs usually run family business, this represented a difficulty
to account for the exact number on the island. Thus, informal
association such as the ‘Force Vive’ and the Small and Medium
Enterprises Development Authority (SMEDA) were consulted to obtain
a list of available small and micro entrepreneurs. In total, 53
participants across the following major groups were interviewed: 28
residents in the artisanal products business, 10 residents in the
manufacture of shell fancy jewelleries, 15 residents in the manufacture
of pickle and jam made from local fruits. The main themes covered
during the interview related to origin of business, type of business,
educational background, experience and training to run the business,
number of people employed by business, health of business, challenges
faced in the business, natural resources utilised, survival strategies,
impacts on triple bottom-line and government support. For Haiti,
secondary data was generated from the travel writing of Ian Thomson
(2004) “Bonjour blanc, a journey through Haiti” and from the
research of Séraphin (2012) “Private and public sector initiative for
the development of entrepreneurship in Haiti: The tourism industry,
shouldn’t it be the priority”; Séraphin (2012) “Bonjour blanc a journey
through Haiti: An allegory of the tourism industry in Haiti” and
Séraphin (2013) “Entrepreneurship in tourism as a driver for
recovery and sustainable development of the countryside in Haiti.
The guest houses as a strong potential option”.

7.1. Data analysis
Both researchers took notes of their respective primary data and all
the communications were audio recorded with the consent of the
interviewees. The content was then analyzed, cross-validated and
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interpreted individually by the researchers in preparing the composite
analysis to report the findings of this study. The personal notes and
recordings were considered important to obtain a valid and reliable
evaluation of the interview sessions and also in reporting of the
findings.

7.2. Limitations of the study
As this was an exploratory study, the research was limited in size
and scope by the number of the interviewee responses. Moreover, for
Mauritius, the exact population was not known given that most small
and micro enterprises were not officially registered.

7.3. Results and discussion
The overall findings indicate that that most tourism entrepreneurs
(89%)

did

not

have

knowledge

on

the

benefits

of

social

entrepreneurship. They were found to be apprehensive of adopting a
new approach, as they were already facing hardships to survive. This
was witnessed in the following quotes of a seashell entrepreneur:
“I work for small money; I live here and I will die here. I am
not sure if one day I will be able to see the world. So why
should I think about the welfare of the world. The world will
not give my family food if one day I am not able to sell my
pickles.”

“I am not keen to become a social entrepreneur. Why should I
care about the world or my neighbour or the rest of the
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destination? I have to work for my food. If I become a social
entrepreneur means I must stop collecting shell as I must care
that people want to see shells in the sea. How will my business
work?”
Unless social entrepreneurship knowledge is not disseminated to
entrepreneurs, the latter might not be willing to accept this new way of
doing business. Governments and tourism planners should realise that
the effect of globalisation has transformed the tourism landscape and
has made island tourism offer more challenging and less marketable in
the minds of the savvy and knowledgeable tourists. To survive in their
tourism initiatives, small islands must therefore adopt more innovative
and adaptive approach in their destination management strategies.
Data obtained from Mauritian entrepreneurs therefore showed a
lack of interest to accept social entrepreneurship approach and this
was driven by lack of knowledge and education. The following quote
supports:
“I am not computer literate; I don’t know how to use internet; I
rely on my capability to talk to tourists to sell my product; I
am afraid to change business principles; what if it does not
work.”
When comparing data with the Haitian tourism industry, the results
reveal that for both islands, small entrepreneurs were not interested in
sustainability issues and thus had no knowledge on future
consequences. On a positive note, small entrepreneurs claimed that
tourists preferred to buy their products even if the packaging was not
of high quality. When tourism enterprises are owned by locals, there is
a high likelihood of purchase of local supplies and production takes
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place within the environmental and social thresholds. In light of the
above findings, it was plausible to argue that, overall, social
entrepreneurship did not receive any favourable response from Haitian
and Mauritian tourism entrepreneurs. The reasons that could account
for this non-receptiveness were:
• Lack of knowledge on the benefit of social entrepreneurship;
• Lack of training and education on social entrepreneurship;
• Fear of losing business;
• Lack of awareness on sustainability threats;
• Lack of vision on future of the destination;
• Lack of incentives and support from government.
The general results reveal that social entrepreneurship is an
emerging concept for both islands and its usefulness and relevance are
still unknown to tourism entrepreneurs and regulators. Undoubtedly,
the subject of social entrepreneurship has attracted much attention in
developed countries like UK and much emphasis has been laid by the
Government. For instance, Wales is one of the few countries in the
world to have government policy regarding Education for Sustainable
Development and Global Citizenship and the Welsh Assembly
Government even published its strategy in 2006 as ‘Education for
Sustainable Development and Global Citizenship - a strategy for
action’. In contrast, such could not be the case for Haiti and Mauritius
as small islands are more preoccupied to fight their weak and
vulnerable positions (fragile environment, calamities, limited and
scarce resources, insularity, sustainability threats) as compared to
main-lands.
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7.4. Making the case for Mauritius and Haiti
The Haitian and Mauritian are certainly committed towards
developing a sustainable tourism industry; however, data reveals that
the effort is mostly directed towards profitability and survival of
business, whereas sustainability and global citizenship initiatives are
lost elements among other incentives. In much the same way, having
the Aapravaasi Ghat and Le Morne, designated as a World Heritage
Site marks a process whereby Mauritius acquire a certain global status
as well as responsibility for preserving such sites ‘for all humanity’.
This is also well supported in an earlier preamble of UNWTO
making explicit reference to tourism as an instrument of equity and
solidarity between peoples (Bianchi and Stephenson, 2013). The idea
of solidarity and equity is witnessed in the collaborative endeavours of
Air Mauritius, CIEL Group and New Mauritian Hotels with social
entrepreneurs and each of them capitalize on their particular areas of
expertise to deliver a valuable product or service that neither partner
could provide on its own. In purchasing products directly from social
entrepreneurs and social units of the NMH and CIEL, the Air
Mauritius enters into a form of partnership. However, the question
remains how other small entrepreneurs not part of the MNH and CIEL
group might reach such platform. Some tourism entrepreneurs are
privileged in Mauritius while others are still striving with their survival
strategies. This is not perceived as an example of global citizenship
spirit among tourism stakeholders in the private sector.
The NMH, CIEL and Air Mauritius cases demonstrate successful
models of social entrepreneurship for the island which combines social
and financial value creation to support sustainability, promote a spirit
of responsible citizenship. It further shows the opportunities inherent
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in social enterprise model in terms of how corporations can also
contribute to social value creation in new partnership models with
social entrepreneurs. However, while referring back to those successful
cases, it would be worth mentioning that the units operate
independently and government has no control on the amount of
funding that is being dispensed in the name of social entrepreneurship.
For instance, many successful and established groups engage in
masked social engagement in order to evade tax and CSR contribution.
In this way, the fund remains within the group and does not really go
out of the company, but rather is transferred to another unit of the
same company. This is also echoed by Tomazos & Cooper (2012) who
argue that although social entrepreneurship endeavours driven by
bigger organisations might be perceived as a tool to promote global
citizenship and protect locals in tourism, it can also mask the desire for
profit making. Furthermore, some forms of responsible tourism,
traditionally perceived benevolent engagement with local people, can
also be associated with the profit driven imperatives of commercial
tourism organisations. To exemplify, Stein (2012) proposes the growth
of commercial profit-making volunteering companies and the
acquisition of previously independent companies by large commercial
entities such as TUI. This view does not accord with the criteria of the
Hybrid Value Chain (as mentioned earlier) which suggests that profits
and social entrepreneurs work together to create multiple kinds of
value.

The

role

of

the

government

in

regulating

social

entrepreneurship endeavours might help to balance the situation, but
the state has still not realised the link between social entrepreneurship,
global citizenship and sustainable tourism management. Based on the
findings, the present research advocates for integration of social
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entrepreneurship in tourism management initiatives of both islands.
Currently, most of the enterprises surveyed are family owned and thus,
the entrepreneurs have no formal entrepreneurial education and
notion on sustainability and global citizen issues.
Therefore, both Mauritius and Haiti has a strong demand for
responsible

entrepreneurs

who

need

awareness

and

critical

understanding of tourism. Haiti has a master card to play, namely its
authenticity (Séraphin, 2012) and findings from the study confirm that
Haiti can capitalise on this card through the development of social
entrepreneurs in its tourism sector. In contrast, Mauritius has still not
explored its social entrepreneurship sector. While the Mauritian
government currently lacks a comprehensive and strategic approach
for social entrepreneurship, steps such as an enabling environment for
social innovation and entrepreneurship, reward social-entrepreneurial
initiatives for exceptional performance, financial incentives and
training might encourage social entrepreneurship approach among
small tourism entrepreneurs. Consequently, this study proposes that
Haiti and Mauritius should include social entrepreneurship education
in existing entrepreneurial curricula at schools, universities, tourism
and hospitality training organisations. The link between sustainability,
social entrepreneurship and global citizenship (Figure 2) highlight the
underlying

advantages

to

island

tourism

(Figure

1).

Social

entrepreneurship in island tourism have the potential for increased
employment

opportunities

and

local

economic

diversification,

increasing economic stability in regions which would often otherwise
be vulnerable, point also echoed in the work of Wanhill (1995),
Rogerson (2003) and Manyara and Jones (2005). The social
entrepreneur in island tourism can therefore create business
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opportunity while benefiting the economy, the society and the
environment and respecting global citizenship values. It is plausible to
suggest that the development of SE in island tourism will not only
benefit the local economy but will also foster global citizenship, a precondition for the success of any destination management strategy.

8. Conclusion and future implications
The present research work on Haiti and Mauritius was a preliminary
study intended to give a glimpse on the relevance of social
entrepreneurship in island tourism. The aim was to make a case to
small

island

governments

for

the

application

of

social

entrepreneurship as a tool in the management of their tourism
destinations. General findings reveal that the benefits and values of
social entrepreneurship are unknown to small entrepreneurs in
Mauritius and Haiti. In response, this conceptual paper has set the
scene by proposing a working definition of social entrepreneurship in
the context of island tourism. The qualitative findings particularly
show that because the impacts of worldly phenomenon such as
internet, climate change inter alia are rapidly spread worldwide, small
tourism entrepreneurs face difficulties to cope with those changes.
Mauritius and Haiti are two islands considerably dependent on their
tourism industries and this in turn suggests that both islands have to
devise innovative strategies to survive in such dynamic, changing and
technology-dominated global environment.
To maintain a balance in between them and with the wider world,
the study suggests that tourism entrepreneurs need to be progressive
and innovative, and should also operate in line with sustainability and
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global citizenship principles. By going beyond the conventional
entrepreneurship scheme and introducing the principles of social
entrepreneurship, both islands may capitalise on the benefits
generated from this form of entrepreneurship. SE when utilised as tool
in the tourism sector, not only renders the product more marketable,
but also, enforces a responsible approach among the tourists and
tourism stakeholders and this in turn, ties up with sustainability
initiatives promoted worldwide. It is envisaged that Haiti and
Mauritius may set the examples to other island destinations. While the
reflections in this paper should provide useful food for thought for the
Government of Mauritius and Haiti, it must be noted that these
reflections

are

purely

based

on

literature

review,

available

documentations and field observations. The findings of this study
could serve as a framework in developing a more detailed research
instrument. This may help for the concept to be more widely
recognized among islands dependent on tourism. The results of this
study will have implications on the future directions of the Haitian and
Mauritian tourism industry, as it gives an insight on how the essence of
social entrepreneurship can be utilised as a tool in island destination
management and in encouraging the spirit of global citizenship among
tourism stakeholders. Based on the fact that mutual trust and
reciprocity are important parts of social entrepreneurship (Light &
Dana, 2013), and also based on the fact that slave trade which is
ultimately attributable to low levels of trust such as weak institutions,
political instability and attitudes towards tourists (Séraphin & Butler,
2013),

developing

social

entrepreneurship

in

Mauritius

and

particularly in Haiti will be even more challenging in the tourism
industry. This exploratory study also points to opportunities for
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further elaboration by researchers, as well as to practical implications
for small island government on why to approach and embrace social
entrepreneurship as a tool for effective destination management and
marketing of their destinations. While this study can only provide
limited supporting empirical evidences due to limited access to
government reports, it is helpful as it sheds light on how existing
entrepreneurship schemes in Haiti and Mauritius can be enhanced
through the application of social entrepreneurship principles. The
study has been successful in meeting its overarching aim of presenting
the benefits derived from the application of SE in island destination
management.
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