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Indice degli argomenti
• Web quale strumento di integrazione europea:
– politico-amministrativa
– economica

• Cenni di storia di Internet e del WWW
• Definizioni
• Organizzazione dei documenti e strutturazione
delle informazioni
• Accenni ai problemi correlati all’informazione in
rete

Informazione telematica e
integrazione politico-amministrativa
v

Ampliamento dei diritti democratici
– Trattato di Maastricht, parte II, artt.8-8E: si stabilisce il diritto di
presentare petizioni al Parlamento europeo e ricorsi al Mediatore;
– Trattato di Amsterdam, art.255 : è sancito il principio di trasparenza e
i diritti ad esso legati

v

Web strumento e veicolo di collegamento tra cittadini e
istituzioni:
– Permette accesso rapido e diretto ai procedimenti
– Rende immediatamente visibili le politiche

v

Web favorisce il processo di integrazione :
v

La via telematica potenzia e favorisce l’esercizio dei diritti citati che
implicano un collegamento diretto tra cittadini e istituzioni

Alcuni esempi
v

Risoluzione sulla XXVII relazione della
Commissione europea:
il Parlamento europeo, in ordine agli aiuti di stato, ritiene che la
Commissione debba pubblicare sul suo sito Internet tutti gli accordi relativi
agli aiuti di stato e che per tale mezzo i terzi dovrebbero facilmente
condurre indagini sulle denunce relative a casi determinati di aiuti di stato.

v

Sito web dell’UE - pagina dedicata ai cittadini
v

si presenta come strumento di guida e supporto on line per:
Ø
Ø
Ø

v

informare sulle politiche dell’UE
Spiegare i diritti comunitari
Risolvere i problemi dei cittadini

Rende accessibili in tempo reale informazioni e strumenti che richiederebbero tempi
di acquisizione lunghi e frammentati

Integrazione e istituzioni degli
Stati membri
Il processo di integrazione vede impegnati gli
organismi amministrativi degli Stati membri
v La PA dei singoli stati deve prevedere:
v

– Procedure semplificate, veloci, efficienti
– Garanzia di accesso alla documentazione
v

La politica amministrativa deve orientarsi verso
l’integrazione anche tramite la comunicazione tra
PA degli Stati membri
– RUPA: Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione
– Programma IDA: Interchange of Data between
Administrations

Riepilogo
Politiche di integrazione e innovazione tecnologica
(diritti democratici e di cittadinanza, reingegnerizzazione delle procedure,
organizzazione dei flussi documentali, network di organismi amministrativi)

Programmazione di canali snelli di fruizione finalizzati alla
comunicazione delle informazioni amministrative a utenti
pubblici e privati.
Web
•
•

Facilita l’accesso alla documentazione- la delocalizzazione della fornitura dei servizi –
l’avvicinamento del cittadino alle istituzioni
Permette accesso facile e alla portata di tutti – accesso in tempo reale – comunicazione
diretta

Informazione telematica e
integrazione economica
§ Elementi fondamentali
– Snellimento delle procedure ed efficienza burocratica
– Trasparenza amministrativa e accesso alla documentazione
– Rapporto con strutture che permettano l’insediamento dell’impresa
facilitandone i percorsi burocratici

• Fattori determinanti
– Globalizzazione e mercato unico
Adeguamento agli standard di efficienza
burocratica degli altri paesi per competere in termini di sviluppo economico.
– Sistema burocratico. Scelte degli investitori/indici (efficienza, libertà
economica, formalità amministrative per la richiesta di licenze e permessi,
livello di corruzione)

§ Motivi
La mancanza di informazione costringe a sopportare costi per
l’acquisizione dei dati necessari al conseguimento degli scopi aziendali
e alla risoluzione dei problemi

Lo sportello unico per le imprese
D.lg 112/98
– Conferisce funzioni e compiti amministrativi
dello Stato a regioni e enti locali
– Prevede
• che l’esercizio delle funzioni attribuite sia esercitato
assicurando che un’unica struttura sia responsabile
del procedimento
• che sia istituito uno sportello unico per garantire
l’accesso, anche per via telematica, al proprio
archivio informatico

Lo sportello unico per le imprese
§ Punti forza per l’operabilità della norma
– Organizzazione di un archivio informatico
– Messa in rete delle informazioni

• Si sottolinea pertanto che
– L’efficienza informativa, la trasparenza e il diritto di
accesso possono essere veicolate per via telematica

• Lo sportello in Internet: Trieste e Regione Sicilia.

Alcune conclusioni
• Il web è uno strumento che:
– facilita l’accesso ai servizi della PA, alle istituzioni
comunitarie e degli Stati membri, alle fonti
documentarie
– favorisce la trasparenza, l’integrazione politicoeconomica, la formazione di una coscienza civile
europea

• L’informazione veicolata dal web è un mezzo
basilare sia per lo sviluppo economico e del
mercato unico sia per l’avvicinamento alle
istituzioni
Se le informazioni non sono organizzate e
strutturate la sola presenza in rete non soddisfa le
esigenze informative e le richieste dell’utente.

