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DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO  

 

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica 
nella pubblica amministrazione (CNIPA).  
Atto n. 114.  
(Rilievi alla Commissione parlamentare per la semplificazione).  
(Esame e rinvio).  

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.  

Giuseppe CALDERISI (PdL), relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame è stato 
predisposto ai sensi dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni per lo 
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività e in materia di processo civile (legge 
collegata alla manovra per il 2009). Tale articolo ha delegato il Governo ad adottare uno o più 
decreti legislativi di riassetto normativo aventi ad oggetto il riordino, la trasformazione, la fusione o 
la soppressione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), del 
Centro di formazione studi (Formez) e della Scuola superiore della pubblica amministrazione 
(SSPA).  
Il riassetto deve avvenire sulla base di un confronto con le regioni e gli enti locali interessati a 
salvaguardare la permanenza delle sedi per garantire il mantenimento degli attuali livelli 
occupazionali.  
La delega è conferita per il conseguimento delle seguenti finalità: realizzare un sistema unitario di 
interventi nel campo della formazione dei dipendenti pubblici, della riqualificazione del lavoro 
pubblico e dell'aumento della sua produttività, del miglioramento delle prestazioni delle pubbliche 
amministrazioni e della qualità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese, della misurazione dei 
risultati e dei costi dell'azione pubblica e della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni.  
Il termine per l'esercizio della delega scade un anno dopo l'entrata in vigore della legge, ossia il 4 
luglio 2010. La delega è pertanto esercitata con ampio anticipo rispetto alla sua scadenza.  
Per le modalità di adozione dei decreti legislativi, si fa riferimento alla procedura che l'articolo 11 
della legge n. 59 del 1997 ha stabilito per i decreti legislativi con cui si è provveduto alla 
complessiva riorganizzazione dell'amministrazione statale attuata in connessione con il processo di 
trasferimento di funzioni e compiti dello Stato alle regioni ed enti locali delineato dalla stessa legge. 
Tale procedura prevede che i decreti siano emanati previa acquisizione del parere di una specifica 
Commissione parlamentare consultiva sull'attuazione della riforma amministrativa e che debbano 
essere resi entro il termine di 30 giorni dalla trasmissione dei relativi schemi. Peraltro, i compiti già 
attribuiti, nelle legislature XIII e XIV, alla predetta Commissione sono stati in seguito demandati 
dall'articolo 14, comma 19, della legge n. 246 del 2005 alla Commissione parlamentare per la 
semplificazione della legislazione.   
Quanto ai princípi e criteri direttivi, si fa innanzitutto rinvio ai princípi e criteri direttivi generali 
contenuti nel citato articolo 11 della legge n. 59 del 1997. In secondo luogo, la norma di delega 
individua principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega, quali la ridefinizione delle 
missioni e delle competenze delle tre strutture e il riordino dei loro organi, secondo i princìpi di 
efficienza, efficacia ed economicità; la trasformazione, fusione o soppressione dei medesimi 



organismi in coerenza con la ridefinizione delle loro competenze; il raccordo con le altre strutture, 
pubbliche e private, che operano nei medesimi settori della formazione e dell'innovazione 
tecnologica; la riallocazione delle risorse umane e finanziarie in relazione alla riorganizzazione e 
alla razionalizzazione delle competenze.   
Come è precisato dal comma 2 dell'articolo 24, dall'attuazione della delega non devono derivare 
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dovendosi provvedere alle attività previste 
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste dalla legislazione vigente.   
Venendo al contenuto dello schema in esame, l'articolo 1 dichiara l'oggetto del provvedimento, 
ossia il riordino della disciplina del CNIPA in attuazione della disposizione di delega già 
richiamata.  
L'articolo 2 provvede a mutare la denominazione del CNIPA in DigitPA (comma 1); a definirne la 
natura giuridica, non esplicitata dalla normativa vigente, di ente pubblico non economico che opera 
secondo le direttive e sotto la vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o di un ministro da 
lui delegato (comma 2); e ad individuarne le finalità. Il DigitPA viene configurato come organo 
competente nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'ambito della 
pubblica amministrazione (comma 2) con la finalità di «contribuire alla creazione di valore per 
cittadini e imprese da parte della pubblica amministrazione attraverso la realizzazione 
dell'amministrazione digitale» (comma 3).   
Per il perseguimento di queste finalità il DigitPA svolge funzioni di natura progettuale, tecnica e 
operativa indicate nell'articolo 3. Tali funzioni sono esercitate nel rispetto delle direttive del 
Presidente del Consiglio dei ministri o del ministro delegato, in coerenza con il Piano relativo alla 
tecnologia dell'informazione e della comunicazione (ICT) nella pubblica amministrazione e sulla 
base di un Piano triennale per la programmazione dei propri obiettivi e attività, predisposto dal 
Presidente del DigitPA, che determina tra l'altro le risorse necessarie alla sua realizzazione; il piano 
triennale è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del ministro delegato, 
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.   
In particolare, le funzioni del DigitPA attengono ai seguenti ambiti: consulenza tecnica e proposta, 
sia al Presidente del Consiglio dei ministri, o al ministro delegato, sia a regioni, enti locali, 
amministrazioni pubbliche ed enti di diritto pubblico; emanazione di regole, standard e guide 
tecniche e di vigilanza e controllo sul rispetto delle norme; valutazione, monitoraggio e 
coordinamento dell'attività delle singole amministrazioni e di verifica dei risultati; predisposizione, 
realizzazione e gestione di interventi e progetti di innovazione, tra cui quelli relativi alle reti 
telematiche delle pubbliche amministrazioni, al Sistema pubblico di connettività (SPC) e alla Rete 
internazionale della pubblica amministrazione (RIPA).   
Inoltre, DigitPA esprime pareri tecnici, obbligatori ma non vincolanti, sui contratti di acquisto da 
parte delle p.a. di beni e servizi di ICT superiori ad una soglia determinata (come ora previsto 
dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 39 del 1993).   
Rispetto alla disciplina vigente risultano trasferite alcune funzioni ora esercitate dal CNIPA: si tratta 
della redazione del Piano triennale dei progetti e dei principali interventi di sviluppo e gestione dei 
sistemi informativi informatizzati delle amministrazioni e della funzione di curare i rapporti, nel 
settore ICT, con l'Unione europea. Tali funzioni, sono ricondotte direttamente al Presidente del 
Consiglio dei ministri o al ministro delegato, secondo quanto disposto dall'articolo 22. Lo stesso 
articolo 22, relativo alle funzioni trasferite, prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri 
trasmetta al Parlamento una relazione annuale sull'attività svolta dal DigitPA. Non si tratta 
propriamente di un trasferimento di funzioni, dal momento che già attualmente è prevista la 
trasmissione della relazione sul CNIPA da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi 
dell'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo n. 39 del 1993.   
Va rilevato che il comma 1 dell'articolo 22 ha per oggetto la «redazione di un piano triennale 
annualmente riveduto dei progetti e dei principali interventi di sviluppo e gestione dei sistemi 
informativi informatizzati delle amministrazioni». Andrebbe valutata l'opportunità di chiarire se il 
piano qui previsto è distinto dal «piano triennale per la programmazione di propri obiettivi ed 



attività, aggiornato annualmente» che, in base al combinato disposto degli articoli 3, comma 1, e 5, 
comma 3 è predisposto dal presidente, sottoposto alla deliberazione del comitato direttivo e quindi 
approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, di concerto 
con il Ministro dell'economia e delle finanze.   
La struttura del CNIPA, di tipo collegiale, costituita dal Presidente e da tre membri, viene sostituita 
da due organi distinti, un presidente e un comitato direttivo (anch'esso di tre membri) con compiti 
differenziati e dettagliatamente indicati agli articoli 5 e 6. Vengono modificate anche le modalità di 
nomina degli organi direttivi: il Presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica 
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del ministro delegato, su deliberazione 
conforme del Consiglio dei ministri (ora il Presidente è nominato con decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri previa deliberazione del Consiglio dei ministri: articolo 4, comma 2, del 
decreto legislativo n. 39 del 1993). I membri del Comitato direttivo sono nominati con decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro delegato. Rispetto alla disciplina 
vigente viene soppresso il parere del Presidente del CNIPA e il passaggio in Consiglio dei ministri.  
Per quanto riguarda l'articolo 5, va notato che il comma 7 conferma che il presidente del nuovo ente 
partecipa alla Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica, come già previsto per il 
presidente del CNIPA dall'articolo 18, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale; non si 
confermano invece espressamente i componenti del comitato direttivo, i quali, ai sensi dell'articolo 
18, comma 2, del codice digitale fanno anch'essi parte, attualmente, della stessa Conferenza. 
Andrebbe pertanto valutato se non sia opportuno chiarire se si intenda effettivamente escludere la 
loro partecipazione alla Conferenza, nel qual caso sarebbe meglio modificare la citata disposizione 
del codice dell'amministrazione digitale.   
Viene confermata la figura del Direttore generale (articolo 8), responsabile dell'attività di DigitPA 
sotto il profilo amministrativo ed organizzativo. Anche in questo caso viene soppresso il potere del 
Presidente di proporne la nomina (articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 39 del 1993) che 
viene attratta nella sfera della piena discrezionalità del Presidente del Consiglio dei ministri.  
L'articolo 7 formalizza l'istituzione del Collegio dei revisori quale organo di controllo di regolarità 
amministrativa e contabile. Il collegio dei revisori dei conti del CNIPA è stato costituito con il 
D.P.C.M. 9 settembre 2004, n. 259.   
L'articolo 9 mantiene sostanzialmente le cause di incompatibilità dei membri del CNIPA previste 
dalla vigente normativa (articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 39 del 1993), ad eccezione 
dell'incompatibilità con qualsiasi attività nell'industria informatica nei due anni successivi 
all'incarico che non risulta confermata nello schema di decreto legislativo.   
L'articolo 10 rinvia la determinazione dell'indennità del Presidente e del Direttore generale ad un 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; l'indennità dei membri del Comitato direttivo è 
fissata al 70 per cento dell'indennità del Presidente. In sede di prima attuazione è confermata, 
solamente per il Presidente, l'indennità percepita. Pertanto, dal momento che attualmente l'indennità 
del Presidente e pari a quella dei membri del CNIPA, si realizzerebbe un risparmio dei costi per gli 
organismi direttivi pari a 283.890 euro, come indicato nella relazione tecnica allegata allo schema di 
decreto.  
Da rilevare, infine, (articolo 6) il trasferimento del potere di proposta delle norme di organizzazione 
interna dal collegio del CNIPA al Direttore generale e al Comitato direttivo di DigitPA, ferma 
restando la competenza del Presidente del Consiglio dei ministri nell'adozione dei relativi 
regolamenti.  
Quanto ad organizzazione, personale e contabilità, l'organigramma di DigitPA (articolo 11) prevede 
una sola posizione dirigenziale di livello generale, corrispondente alla carica di Direttore generale e 
riservata a dirigenti di prima fascia, e 19 uffici dirigenziali di livello non generale (dirigenti di 
seconda fascia) così articolati: due strutture poste alle dipendenze del Presidente ed in particolare un 
ufficio di staff con compiti di supporto e di raccordo con gli altri organi e un ufficio per il controllo 
strategico; un'area «Organizzazione, risorse umane e funzionamento» poste alle dipendenze del 
Direttore generale; 16 uffici di cui 6 aree operative con specifici compiti di missione.   



La dotazione organica, fissata nella Tabella A allegata allo schema in esame, prevede 120 unità di 
personale, di cui 20 dirigenti. La relazione tecnica stima in 1.250.000 euro il risparmio a regime 
derivante dalla riduzione della dotazione organica dell'ente. Infatti, la dotazione organica viene 
ridotta, a regime, dalle attuali 190 unità (155 delle quali effettivamente in servizio) a 120. Il 
personale potrà essere costituito fino ad un massimo di un terzo della dotazione organica (40 unità) 
di unità in posizione di comando, distacco o fuori ruolo. Per sopperire ad ulteriori esigenze, DigitPa 
potrà ricorrere anche alla stipula di 30 contratti di lavoro flessibile (ridotti a 10 in sede di prima 
attuazione).  
La riduzione della dotazione organica da 155 a 120 unità comporta un esubero di 35 unità: 12 
dirigenti; 6 funzionari tecnici; 6 funzionari amministrativi; 11 tra collaboratori e operatori. Mentre 
per quanto riguarda i dirigenti, si desume dalla relazione tecnica che gli esuberi potrebbero 
interessare anche persone con contratto a tempo determinato, per quanto riguarda le altre categorie 
gli esuberi dovrebbero investire personale in posizione di comando.   
L'articolo 15 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del ministro 
delegato, di concerto con il ministro delle finanze, la definizione di un regolamento di contabilità di 
DigitPA. Attualmente il CNIPA gode di una particolare autonomia contabile, in quanto provvede 
all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento e per la realizzazione dei progetti 
gestiti direttamente, nei limiti di due capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia 
(articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 39 del 1993).   
Gli articoli da 16 a 24, infine, contengono disposizioni transitorie (16-20) e finali (21-24) alcune 
delle quali già anticipate. Tra le norme transitorie si evidenzia l'articolo 18 che individua le fonti di 
finanziamento di DigitPA tra cui il contributo finanziario dello Stato; i contributi da parte di 
pubbliche amministrazioni centrali e locali per specifici progetti; i contributi dell'Unione europea 
anche questi su specifici programmi e progetti; i contratti stipulati con terzi per la fornitura di 
servizi; e i ricavi conseguenti alla cessione di prodotti.  

Donato BRUNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra 
seduta.  

La seduta termina alle 12.15. 

 



CAMERA DEI DEPUTATI - XVI LEGISLATURA 
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(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni) 

Mercoledì 7 ottobre 2009 

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica 
nella pubblica amministrazione.  
Atto n. 114.  
(Rilievi alla Commissione parlamentare per la semplificazione).  
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio).  

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 ottobre.  

Linda LANZILLOTTA (PD), dopo aver ricordato come dall'indagine conoscitiva che la 
Commissione sta svolgendo sul tema dell'informatizzazione delle pubbliche amministrazioni sia 
emerso che uno dei problemi da risolvere è rappresentato dalla disorganica pluralità di soggetti 
pubblici operanti nel settore, con missioni spesso confuse, in concorrenza tra loro, con conseguenti 
inefficienze e costi, osserva che la delega per il riassetto del Centro nazionale per l'informatica nella 
pubblica amministrazione (CNIPA) costituiva una buona occasione per razionalizzare il settore. Il 
Governo ha invece scelto di lasciare immutata questa situazione e si è limitato ad intervenire 
sull'Istituto poligrafico dello Stato, per sostituirne i vertici.   
Quanto al CNIPA, rileva che lo schema di decreto in esame lo trasforma in modo radicale. Da 
organismo di garanzia, terzo tra il mercato e la pubblica amministrazione in un settore delicato degli 
acquisti pubblici, quello di beni e servizi in tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nel 
quale si sono in passato verificate corruzioni, il CNIPA diventa organismo subordinato al Governo, 
mantenendo però, almeno in parte, la competenza alla valutazione dei contratti della pubblica 
amministrazione: in altre parole, conserva le funzioni di filtro tra la pubblica amministrazione e il 
mercato, ma diventa dipendente dal Governo, che è anche il vertice della pubblica amministrazione.  
Rileva poi che viene elevata la soglia di valore dei contratti al di sotto della quale non è richiesta la 
valutazione di congruità del DigitPA, il che rischia di determinare un frazionamento della domanda 
pubblica, in quanto le amministrazioni potrebbero tendere ad aggirare la verifica sui propri schemi 
di contratti frazionando gli acquisti in più contratti di importo inferiore alla soglia.   
Sottolinea, poi, come nel riformato CNIPA, che assume il nome di DigitPA, coesistano anche il 
ruolo, da una parte, di garante nei confronti del mercato e, dall'altra, di agenzia del Governo 
incaricata di progettare prototipi di servizi e di operatore di mercato. Il nuovo CNIPA può infatti 
progettare, realizzare e gestire specifici servizi nel settore dell'amministrazione digitale, entrando 
quindi in concorrenza con gli altri operatori del mercato, in contrasto con il principio di separazione 
sancito dall'articolo 13 del cosiddetto decreto Bersani (decreto-legge n. 223 del 2006), il quale 
prevede che le società in house non possano svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o 
privati, né in affidamento diretto né con gara; e questo per evitare che soggetti i quali operano in un 
mercato loro riservato a seguito di affidamento diretto possano poi competere con gli operatori 
normali, che non godono dello stesso vantaggio.   
Fa altresì presente che tale commistione di ruoli, oltre a turbare la concorrenza, determina un 
conflitto di interessi in capo a DigitPA, il quale ha il potere di esprimere il parere sugli schemi di 
contratti da stipularsi tra la pubblica amministrazione e gli operatori con i quali DigitPA stesso è in 
competizione.  
Quanto, infine, all'organizzazione del nuovo organismo, osserva che, se da una parte lo schema di 
decreto in esame riconosce a DigitPA autonomia tecnica e funzionale, amministrativa, contabile, 
finanziaria e patrimoniale, dall'altra poi esclude ogni flessibilità organizzativa, stabilendo 
direttamente l'organico dell'ente per i diversi ruoli e qualifiche. Viene inoltre previsto che l'ente 



possa procedere a ben 30 assunzioni con contratti di lavoro flessibili: si tratta di un quarto 
dell'organico di DigitPA, che è di 120 unità, laddove il Consiglio di Stato ha chiarito che le 
assunzioni di lavoratori con questo tipo di contratto non devono superare, a meno che sussistano 
speciali ragioni, il 10 per cento dell'organico.   
In conclusione, dichiara che, allo stato, la valutazione del suo gruppo sul provvedimento in esame 
non può che essere molto critica.  

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL) si riserva di intervenire nella seduta di domani sul 
provvedimento in titolo, così come sull'atto n. 113, riguardante la Scuola superiore della pubblica 
amministrazione.  

Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito 
dell'esame ad altra seduta.  

La seduta termina alle 15.30 
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