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1. Premessa.  
 

L’e-government rappresenta una leva essenziale per la modernizzazione della 
pubblica amministrazione, necessaria per accrescere la competitività del paese e 
trasformare l’amministrazione pubblica da “vincolo strutturale” a “fattore critico di 
successo”. 

E’ possibile infatti per la pubblica amministrazione compiere un salto di qualità 
attraverso l’uso intelligente delle tecnologie, in maniera mirata a soddisfare i bisogni 
degli utenti esterni (cittadini e imprese) ed interni (sia le amministrazione nel loro 
complesso che i singoli dipendenti pubblici coinvolti operativamente nei processi di 
lavoro), ed integrata con la revisione dei processi e la semplificazione burocratica. 

E’ peraltro importante sottolineare l’importanza dell’e-government per lo 
sviluppo economico del paese. La spesa ICT  pubblica può infatti rappresentare un 
importante fattore di innovazione per l’Italia, che non ha iniziative o progetti 
innovativi di respiro nazionale, capaci pertanto di immettere nel sistema scientifico e 
produttivo una forte domanda di soluzioni innovative e le risorse capaci di generare e 
trainare lo sviluppo. 

 
Una politica per l’e-government 
 

2. Le attuali politiche di e-government.  
 
Le politiche di e-government attuate in questa legislatura hanno ulteriormente 

consolidato, anziché contribuire a scardinare, gli anacronistici rapporti che ancora in 
larga parte caratterizzano le modalità di interazione tra stato e società e che 
contribuiscono all’arretratezza strutturale e scarsa competitività del nostro sistema 
sociale; esse hanno infatti privilegiato iniziative locali anziché di sistema, di front-office 
anziché di struttura, ad elevato contenuto tecnologico anziché ad elevato contenuto di 
innovazione sociale. La grande forza abilitante delle ICT non sta certo nella loro capacità 
di “informatizzare”  prassi amministrative inefficaci ed inefficienti, o nella realizzazione 
di front office tanto tecnologicamente avanzati, quanto socialmente rudimentali, ma nelle 
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sue enormi potenzialità di razionalizzazione dei back office e quindi di integrare tra di 
loro gli archivi e i procedimenti amministrativi che sovrintendono all’erogazione delle 
differenti politiche: le ICT ci forniscono l’occasione per un profondo ripensamento delle 
modalità attraverso cui la PA opera e attraverso cui essa si relaziona con la società.  

È indispensabile mettere l’e-government al servizio dell’opera di radicale 
semplificazione e ridefinizione dei rapporti tra utenti e amministrazioni (vedi 
scheda sulla Semplificazione); occorre utilizzare le tecnologie per eliminare tutte le 
“ridondanze” negli scambi di informazioni, negli archivi, nelle procedure, contribuendo 
all’ottimizzazione, delle relazioni tra cittadini, imprese e amministrazione. 

 
3. Innovazione amministrativa e tecnologica. 
 
Una politica per l’e-government deve superare la frattura tra innovazione 

tecnologica e innovazione amministrativa, introdotta dal governo Berlusconi, che ha 
in larga misura vanificato la cosiddetta digitalizzazione dell’amministrazione e non ha 
determinato un reale impatto sulle amministrazioni ed il loro modo di operare.  

I fattori chiave di una politica di e-government sono: 
• la reingegnerizzazione del back-office e dei processi di servizio e la 

semplificazione procedimentale che consente di utilizzare le potenzialità degli 
strumenti informatici e telematici.  

• la condivisione degli archivi e delle informazioni tra le amministrazioni, 
costruendo quei servizi di interoperabilità e cooperazione applicativa che sono 
essenziali per stimolare lo scambio dati tra le amministrazioni. 

 
Proponiamo di lanciare un Patto per l’innovazione tra Governo, Regioni, Enti 

Locali e Parti Sociali, incentrato su  un utilizzo intensivo delle nuove tecnologie per 
l’elevamento del livello dei servizi alla persona, nell’ottica del miglioramento della 
qualità della vita. Il patto dovrebbe avere come oggetto un nuovo programma 
nazionale per l’innovazione condiviso tra Stato, regioni e autonomie locali, e coerente 
con il nuovo assetto costituzionale della Repubblica. 

 
Tra gli obiettivi esemplari di questo programma si possono fin da ora indicare: 
 
• lo sviluppo accelerato di servizi innovativi alle persone, in forma 

digitale, assicurandone l’accesso alla universalità dei cittadini (telesoccorso, 
telemedicina, teleformazione, supporto alla mobilità, ecc.) 

• sportello unico del cittadino, inteso come punto di accesso unificato ed 
integrato, e come riferimento unico per le esigenze del cittadino e dell’impresa, in grado 
di veicolare le informazioni nel back-office  per minimizzare le interazioni dell’utente con 
l’amministrazione. 

• l’accesso ai servizi con diversi canali, realmente integrati tra di loro ed 
utilizzabili in maniera flessibile (ad es. che sia possibile chiedere informazioni specifiche 
per telefono, facendo riferimento ad informazioni contenute sul sito web dell’ente o su 
materiale cartaceo distribuito, ed ottenere informazioni ulteriori via mail o fax) 

• controllo sui tempi effettivi di conclusione dei procedimenti per perseguire 
il taglio dei tempi di conclusione dei procedimenti attraverso la gestione automatizzata 
dei flussi procedimentali (anche tra amministrazioni diverse come ad es. nel caso dello 
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sportello unico per le attività produttive), conoscenza immediata dello stato di 
avanzamento della pratica, nell’ottica della trasparenza e del diritto di accesso agli atti 
amministrativi 

• la personalizzazione del rapporto tra amministrazione e cittadino, di 
modo che l’amministrazione sia in grado sia di anticipare le esigenze del cittadino (ad es. 
per la scadenza dei documenti di identità) sia di ricostruire velocemente la storia delle 
interazioni del cittadino con l’amministrazione, evitando incomprensioni, duplicazioni di 
dati e contatti, ecc. 

• l’eliminazione dei certificati (o decertificazione), da ottenersi mettendo 
in rete gli archivi delle amministrazioni che detengono i principali dati oggi autocertificati 
dal cittadino e dall’impresa e spesso non controllati (dati fiscali e tributari, previdenziali, 
camerali e del casellario giudiziario), e sviluppando un apposito strumento di accesso per 
i dipendenti pubblici abilitati alla ricerca e reperimento di queste informazioni per 
l’evasione della pratica dell’utente. 

 
Le azioni e gli strumenti 

 
4. L’informatizzazione dei comuni.  
 
In questo disegno le amministrazioni locali assumono una nuova centralità, in quanto 

espressione dell’amministrazione radicata sul territorio, interprete dei bisogni della 
società, di supporto alle politiche di sviluppo; ad esse dovrà essere dedicato un ruolo 
centrale nelle iniziative di programma. Quindi un primo e prioritario progetto di 
legislatura dovrà riguardare il radicale ammodernamento di tutti i comuni italiani, 
con particolare riferimento ai piccoli comuni; un tale progetto si articolerà sulle iniziative 
di informatizzazione dei back-office e dei front-office; nell’assicurare piena interazione 
tra i livelli amministrativi centrali e i comuni; si dovrà assicurare la completa circolarità 
anagrafica, con possibilità di accesso alle basi dati anagrafiche dei comuni da parte di 
tutte le altre amministrazioni e prevedere l’attuazione di altre e correlate iniziative quali lo 
sviluppo dell’indice delle anagrafi e la razionalizzazione dei procedimenti di notifica delle 
variazioni anagrafiche; lo sviluppo del sistema di interscambio Catasto-Comuni. 

E’ evidente che un progetto di questa valenza rivolto soprattutto ai piccoli Comuni 
non può che essere accompagnato da misure specifiche finalizzate al sostegno alla 
capacità di progettazione e realizzazione delle attività previste, ad allo sviluppo di forme 
consortili e di outsourcing per la costituzione di centri servizi che servano un numero 
adeguato di Comuni su base territoriale. 
 

5. Le azioni sulle amministrazioni centrali.  
 
Una particolare attenzione andrà anche riservata alle amministrazioni centrali che 

non solo dovranno razionalizzare e rendere “cooperativi” quegli archivi e procedimenti 
che sono strumentali al funzionamento delle autonomie locali, ma che dovranno altresì 
avviare iniziative progettuali di grande rilevanza sociale, ad esempio nei settori della 
giustizia, istruzione, previdenza, fisco, ecc..  

Sempre nell’ottica di avviare delle importanti iniziative nazionali, non va dimenticata 
la rilevanza dell’introduzione dell’innovazione tecnologica nel settore della sanità, in 
termini sia di recupero di efficienza, sia di aumento della qualità dei servizi e del benessere 
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sociale. La sanità deve quindi essere oggetto di un grande progetto di modernizzazione 
basato sulle nuove tecnologie, fortemente condiviso con le Regioni. 

Per assicurare adeguati livelli di trasparenza all’azione amministrativa, il recupero 
dell’efficienza e la massima governabilità della spesa pubblica, sarà anche indispensabile 
realizzare un organico intervento progettuale che miri a sviluppare e razionalizzazione 
l’uso di quegli strumenti operativi che afferiscono alla sfera contabile e gestionale delle 
amministrazioni; la contabilità economica, il budget, il controllo di gestione e quello 
strategico, la gestione per obiettivi, strumenti oramai irrinunciabili per realizzare un 
effettivo governo delle risorse e delle politiche di spesa.  
 

 
6. L’identificazione in rete 
 

L'intera materia della identificazione in rete per l'accesso ai servizi che richiedono 
l'accertamento dell'identità dovrà essere ripensata criticamente considerando che l'attuale 
governo non è riuscito a garantire la fruibilità da parte di tutti i cittadini della carta 
d'identità elettronica ed anzi ha complicato ulteriormente il quadro introducendo un 
nuovo strumento molto costoso che di fatto è in competizione con la carta di identità 
elettronica e che pure sarà difficilmente fruibile da tutti i cittadini in tempi compatibili 
con l'ormai diffusa disponibilità di servizi. Il governo ha cercato di tamponare una 
situazione critica che impediva di fatto l'erogazione dei servizi già disponibili, 
autorizzando le singole amministrazioni ad introdurre, temporaneamente, strumenti 
alternativi. Questo intervento normativo ha peggiorato ulteriormente la situazione dando 
origine ad una giungla degli strumenti di identificazione ed ha determinato un ulteriore 
aumento dei costi disperdendo risorse che invece potevano essere concentrate sulla carta 
di identità elettronica.  È urgente impostare una nuova strategia che risolva questo 
fondamentale problema attinente alla tutela dei diritti dei cittadini alla sicurezza ed alla 
privacy, anche tenendo conto delle evoluzioni della tecnologia in questo specifico 
settore.  

Questo risultato avrebbe potuto essere conseguito in tempi relativamente brevi se 
questo Governo avesse accolto la proposta (avanzata da chi aveva concepito e redatto il 
piano di e-government del 2000) di procedere ad una diffusione accelerata della carta di 
identità elettronica, eventualmente semplificandone la tecnologia. Anche se purtroppo il 
tempo perduto non può ritornare, non se ne deve perdere altro: proponiamo di 
concentrare subito le risorse disponibili sulla carta di identità elettronica, che comunque è 
e sarà sempre più necessaria, magari non nella sua forma attuale, come strumento di 
pubblica sicurezza. In alternativa, lo stesso risultato potrebbe essere ottenuto mediante la 
diffusione accelerata del tesserino del codice fiscale, trasformandolo in smart card 
elettronica. 

 
 7. L’Open Source 

 
Una strategia articolata sulla consapevole gestione della domanda pubblica di ICT a 

favore della crescita economica e della ricerca è opportuno anche prevedere una specifica 
politica a favore dell’Open Source. Le tante dichiarazioni di principio in favore 
dell’”Open Source” devono diventare programmi di lavoro. Non c’é dubbio sull’utilità di 
diminuire la dipendenza dell’innovazione dalle onerose licenze commerciali, anche per la 
Pubblica Amministrazione. Una seria spinta del settore pubblico alla promozione di 
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soluzioni “open” può contribuire allo sviluppo della competitività delle imprese nazionali 
dell’ICT.  

 
 
 8. L’infrastruttura di rete.  
 

Per consentire alle amministrazioni di interoperare e condividere i dati sarà 
necessario sviluppare una infrastruttura di connettività che sia articolata sull’intero 
territorio nazionale e valorizzi al massimo i fornitori di servizi Internet. La disponibilità 
di strumenti come la Posta elettronica certificata consentirebbe peraltro di eliminare i 
problemi di sicurezza nei procedimenti automatizzati, rendendo quindi possibile l’utilizzo 
della rete Internet anche per la comunicazione tra le amministrazioni pubbliche (e non 
solo tra PA e cittadini) e consentendo così di liberare risorse per la realizzazione di 
servizi reali per cittadini ed imprese e per le altre amministrazioni, e non più ridondanti 
infrastrutture che replicano quanto già disponibile sul mercato. 

E’ evidente la necessità per l’amministrazione italiana di avere una infrastruttura a 
banda larga diffusa su tutto il territorio nazionale, che arrivi in tutti i comuni, e permetta 
sia ai Comuni piccoli di connettersi in rete, sia ai cittadini ed alle imprese dei loro territori 
di accedere ai servizi di e-government, con velocità adeguate ed a costi sostenibili.  

Quindi il tema della connettività della PA deve giocare un ruolo importante 
nell’ambito della politica per la diffusione della banda larga e per il superamento del 
digital divide infrastrutturale, politica che incentivi gli operatori privati a rendere 
disponibile su tutto il territorio nazionale servizi di connettività a tecnologia ADSL (o, 
eventualmente, WI-FI o Wi-Max) e che preveda eventualmente un intervento pubblico 
nelle aree particolarmente disagiate, dove il mercato non riesce ad operare. 

 
 9. Le regioni e le province.  
 

I comuni non saranno i soli attori coinvolti nel raggiungimento degli obiettivi di 
programma; le Regioni e le Province sono anch’esse chiamate a contribuire in modo 
determinante alla sua realizzazione con ruoli diversi e con modalità che potranno essere 
adattate alle varie realtà territoriali. Nello specifico, le Regioni avranno un ruolo 
determinante nel garantire la disponibilità agli enti del territorio delle infrastrutture 
tecnologiche di base, eventualmente intervenendo con opportune azioni di sussidiarietà 
quando il mercato non provveda in modo autonomo; dovranno garantire la disponibilità 
dei servizi di connettività e di interoperabilità di base (l’accesso a internet) e dovranno 
erogare ai comuni servizi di supporto alla cooperazione applicativa, alla gestione 
dell’identità e servizi di interscambio e notifica eventi e fornire servizi di interscambio 
con le amministrazioni centrali, che sono indispensabili per assicurare il funzionamento 
integrato dei sistemi informativi degli enti del territorio. E’ essenziale infine il ruolo delle 
Province nell’assistenza tecnica ai Comuni e nel coordinamento delle iniziative a livello 
locale.  

 
 10. Governance centrale e locale  

 
Per il raggiungimento degli obiettivi del programma nazionale di e-government sarà 

necessario, a livello centrale, rafforzare la capacità di governo tramite:  
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• la ricomposizione della dannosa frattura, introdotta nell’attuale legislatura, fra 
aspetti funzionali-organizzativi e aspetti tecnologici, ricomponendo l’organicità e l’unicità 
dei processi amministrativi, organizzativi e tecnologici in un’unica competenza 
istituzionale, e quindi ricongiungendo Funzione Pubblica ed Innovazione 
Tecnologica; 

• il miglioramento del raccordo tra le azioni di sistema e le politiche di 
settore (sistema informativo sanitario, fiscale, previdenziale, dell’istruzione, ecc.), in 
modo che tutte le azioni di sistema intraprese (da quelle sul back-office fino agli 
strumenti di identificazione in rete) siano condivise fin dall’inizio da tutti i soggetti 
destinati ad attuarle e trovino quindi rapidamente sbocco operativo, per non rendere tali 
azioni di sistema inefficaci 

• superare le carenze di coordinamento e indirizzo delle iniziative locali, attuando 
un efficace e condiviso coordinamento delle politiche regionali e territoriali in genere.  

 
A livello locale, occorre rafforzare le capacità di progettazione e realizzazione dei 

progetti, capacità che già oggi sono carenti e che diventeranno assolutamente 
insufficienti nel momento in cui si metteranno in cantiere azioni diffusive sulle 
amministrazioni locali (come ad esempio l’informatizzazione dei comuni prima descritta): 

• assicurare ai comuni di piccole e medie dimensioni l’accesso a specifiche 
competenze progettuali, attivando forme di supporto progettuale a livello locale. 

• incentivare lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi dei piccoli 
comuni in forma aggregata, per superare le difficoltà che oggi caratterizzano questi 
enti e per supportare efficacemente le azioni previste di informatizzazione dei comuni; 
tale soluzione andrà declinata a livello locale, e potrà istituzionalmente prendere la forma 
del consorzio pubblico, dando così attuazione anche, ad esempio, alla normativa sullo 
sportello unico.  

 
 11. Domanda di ICT e sviluppo economico.   
 

Una politica di e-government incentrata su di una radicale modernizzazione dello 
stato, nel senso sopra delineato, consentirà all’amministrazione di esprimere, allo stesso 
tempo, una domanda molto qualificata di beni, servizi e risorse umane, in particolare nel 
settore ICT. Non può sfuggire, infatti, la rilevanza del “volano PA” per generare 
innovazione, non solo strumentale al perseguimento dell’efficacia e dell’efficienza 
dell’amministrazione stessa, ma per stimolare lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi; una 
politica di e-government per un radicale ammodernamento dell’amministrazione dunque, 
ma anche come strumento di competitività e per trainare il processo di innovazione 
dell’intero paese.  

Come corollario alle iniziative di ammodernamento della PA diventa prioritario 
allora, anche individuare le modalità di governo della spesa ICT attraverso cui favorire 
ricadute verso le imprese, soprattutto le PMI e verso l’attività di ricerca, in piena sintonia 
con le politiche di settore e le altre iniziative a sostegno della società dell’informazione. 
In particolare a sostegno della ricerca sarebbe opportuno sperimentare iniziative a 
sostegno di Laboratori che mettano insieme competenze accademiche, esigenze dei 
servizi pubblici, imprese che vogliono specializzarsi, e attraverso cui si possa far superare 
il limite dimensionale che fa sì che le imprese italiane, generalmente troppo piccole, non 
sono in grado di fare la ricerca che sarebbe necessaria per sopravvivere nello scenario di 
globalizzazione. 


