
CAPITOLO QUARTO 
Amministrazione elettronica in Italia 

1. PIANO E-GOVERNMENT 

La realtà descritta dà la misura dello sviluppo delle iniziative che nel
l'ultimo decennio s1 sono succedute in Italia in materia di innovazione 
delle pubbliche amministrazioni. Abbiamo visto l'evolvere del quadro 
normativo legato allo sviluppo degli indirizzi dell'Unione europea, esami
nato le iniziative dell'Autorità per l'Informatica nella Pubblica 
Amrrunistrazione, che è stata indubbiamente protagonista di questo pro
cesso e abbiamo infine descritto alcuni dei principali progetti realizzati 
dalle amministrazioni. In questo scenario, che interessa sia le amministra
zioni centrali che gli entJ. locali e gli enti pubblici non economici, ben s'in
nestò il Piano e-government, varato dal governo italiano nel giugno 2000 
a seguito dell'iniziativa e-Europe 2002. 

Il Piano e-government considera la transizione verso la società dell'm
formazione come priorità strategica per lo sviluppo del paese, a partire 
dalla riflessione che in Italia è in atto un processo spontaneo di invef..ti
mento da parte di attori pubblici e privati e che tale realtà coincide con la 
logica della Rete, intesa come comunità d1 soggetti che imerag1!:.cono svi
luppando la cultura del decentramento, sia per quanto riguarda I luoghi 
delle decisioni che per le funzioni. In particolare il piano si propone di 
facilitare e accelerare tale processo attraverso la cooperazione e l'integra
zione tra tutti i soggetti interessati (imprese, mercati finanziari, Università, 
istituzioni no-profit, lavoratori, cittadini, amministrazioni pubbliche), 
attraverso il sostegno alla ncerca e all'istruzione e attraverso l'ado.aone di 
iniziative che favoriscano la conconenza nel settore della ICT. 

Il piano prosegue e dà unitarietà a un processo già attivo in I talla che 
ha visto un interessante evolversi del quadro normativo in materia di sem
plificazione dei procedimenti amministrativi e di utilizzazione delle nuove 
tecnologie negli uffici pubblici (v. cap. V, par. 1). 

Si parte dal presupposto che un apparato burocratico più sndlo 
favorisca e renda competitivo il sistema-paese, attraverso una rete di 
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servizi, di regole e di organismi che, all'interno eh un'unica strategia, siano 
funzionali al consolidamento di un rapporto di fiducia tra cìttadino e/ o 
impresa e pubblica ammirustrazione, nel segno dell'innovazione, della 
modernità e dell'efficienza. 

La filosofia sottesa alle norme che in questo decennio si sono elabo
rate e che trovano conferma nella stesura del Piano e-government per 

l'Italia, a partire dai primi anni '90, prefigurano una P. \. vista come un 
soggetto unico, in grado di rapportarsi con il cittadino all'interno di un 
processo di interoperabilità che consenta di gcstlre informazioni e servi
zi e di scambiarle in rete, secondo un'impostazione che garantisca traspa
renza, rapidità di processi e sicurezza, in una visione in cui il cittadino è 

al centro dell'attenzione. 
Se a questa architettura si riportano anche le norme recenti sul decen

tramento amministrativo, si comprende come sia complesso e davvero 
innovativo il quadro di riferimento e quanto ampi siano i margini per la 

trasformazione nel senso auspicato dal Piano e-government, del nostro 
apparato pubbl.tco. 

Il percorso non appare semplice, in quanto l'Italia muo.-e da una situa
zione contraddistinta da uno stato dt generale arretratezza delle strutture 
ammtnistrative pubbliche e da un contesto culturale e organizzativo non 
ancora pronto ad accettare la modernizzazione. 

Se a questo si aggmngc la generale rigidità che caratterizza la compo
nente amm1nistrativa delle singole realtà e un liYello di mformatizzazione 
e eh s,,iluppo delle reti non ancora adeguato, e soprattutto non ancora suf
ficientemente orientato alla modifica strutturale dei processi di lavoro, il 

quadro risulta davvero abbastanza deludente. 
L'obiettivo da raggiungere invece è duaro e si basa su presupposti tec

nologici e normativi. Innanzimtto è necessario realizzare reti telematiche 
veloci e sicure attra,·erso cm scambiare le informazioru, in secondo luogo 
s1 devono creare le condiziom perché cittadini o imprese siano posti in 
grado d1 entrare in contatto con la P. \. nel suo complesso, con le medesi
me modalità operative, indipendentemente dall'amministrazione con cui 
interloquiscono, o dal luogo geografico da cui si attiva il contatto, in un 

contesto di sicurezza garantita. 
Scorrendo le linee guida del piano emerge l'idea di un modello 

architetturale orientato alla condivisione di dati fra amministrazioni e 
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vengono identificati in modo molto concreto gli interventi considera
tJ. prioritari 1• 

Un ruolo significativo e assegnato all'integrazione e all'interoperabilità 
telematica tra amministraztoni, con l'obiettivo di liberare il cittadino dalla 
necessità di conoscere l'organizzazione e le competenze degli uffici pubbli
ci nel momento in cm attiva l'interazione con la P.,\. 

L'utente della rete potrà richiedere servizi esclusivamente in base alle 
proprie esigenze, indipendc:ntementc da ogni vincolo di competenza ammi
nistrativa, territoriale o di residenza e non dovrà più fornire alcuna infor
mazione che lo riguardi già in possesso di una qualche amministrazione. 

Gli strumenti normativi per realizzare il piano, come abbiamo visto, 
sono già tutti disponibùi, grazie alle leggi Bas~anini e all'miziativa di rego
lazione del governo: c1 si riferisce a tutta la normativa relativa alla carta 
d'identità elettronica, alla firma digitale, al protocollo informatico, al testo 
unico sulla documentazione ammmistratlva (v. cap. V. par. 1 e 4). 

Per favorire l'attuazione del piano venne costituita, presso la 
Presidenza del Consiglio, l'Unità permanente per l'elaborazione della stra
tegia di e-government. Essa aveva il compito di formulare le Hnee guida 
ed elaborare gli indirizzi scrategici del programma, con particolare riguar
do agli aspetti della mteropcrabilità, assicurando l'adesione e il coinvolgi
mento di tutte le amministrazioni e garantendo l'unitarietà dei servizi del 
sistema informativo ìntegrato del paese. 

Tuttavia non esiste ancora, come sappiamo, l'infrastruttura di rl!te 
che consenta l'interoperabilità secondo il modello «tutti a tutti». Per 
realizzarla è necessario coordinare le iniziative di rete in atto e prov
vedere in modo sussidiario alla connessione delle amministrazioni 
nelle aree non servite. Saranno connesse al sistema nazionale di con
nettività le reti di numero&e regioni e le altre reti di area territoriale o 
di categoria (le reti. delle province, delle Camere di commercio, delle 

1 li Piano mvialmenrc pre\cdc,"l! una spes,l dt 1335 mld nel 2001-2002 - mlo1t1 succcs
~l\'amt:ntc ,1 8l.l0 mld -, dcm anti dai p1m enti della gara L \l1"l>, ,u ob1etO,'l 1dentifica11 In modo 

preciso e m tLmp1 dcfirun: 580 mld destmall alle autonomie locali· reg1om, prcl\'InCe, comu
ni, ccc.; 161 mld per infrastrutture rete e suvii'I on-line, ccc.; 31- mdl per ,1ziom ÙJ valenza 
generale: carta d'1dcnt1tà, firma dettromca, ma:grazmnc delle anagrafi, 275 miei de1otman aUa 

forirnvione informaric,1 di base dei d1pcndtnn pubbha. 
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comunità montane, ecc.), oltre a quelle di settore delle ,Tarie ammini
strazioni centrali. 

ira le a?ioni centrali del piano giova ricordare l'integrazione delle ana
grafi, attraverso cui sarà possibile eliminare effettivamente qualsiasi 
forma dt certificazione, accedendo ai servizi da un 9ualsiasi sportello, 

indipendentemente dal luogo di residenza, sia fisicamente sia virtualmen

te, tramite un portale 2. L'integrazione delle anagrafi è il presupposto per 

la realizzazione del portale per i servìzi al cittadino e di quello per l'ac
cesso alle certifica7ioru. Sono previsti altri portali destinati a specifiche 
classi di utenza, quah il portale per 1 servizi all'impiego e 11 portale per i 
scn·iz1 alle imprese. Il piano infine promuove l'adozione di «sistemi di 
protocollo informaticm> presso gli enti locali per protocollare sia docu

menti cartacei che digitali e per gestirne elettronicamente tutti i flussi, allo 
scopo di garantire forme più efficaci di accc~so agli atti amministrativi. 

2. UFFICI PUBBLICI ON~LINE 

Il processo di att1.1a71one dell'e-government si è ormai avviato a livel

lo naz10nale e locale, anche se si va realizzando secondo modelli e tempi 
diver,;i tni. realtà e realtà. 

È molto difficile, nonostante i piani nazionali, veicolare nella P. \. la 

logica della cooperazione tra enti e del riuso delle soluz10ni e co">Ì avvie
ne che le politiche dello Stato (in parte) e delle regioni (più convinte in 
questa direzione) non incidano a sufficienza sulle strategie locali. 

Le ammintstraziom comunali tengono a mantenere la loro autonomia 
srn. sui progetti che sulle soluzioni tecnologiche, preoccupati dall'idea, dif
ficile da superare, di dare troppo spazio alle amministraziorn regionali, 
queste ultime non ancora percepite come strumenti essenziali per il 

decentramento delle funzioni e la sussidiarietà, bensì come interlocutori 

da cm le «murucipalità» devono piuttosto difendersì. 

21. state) p1L\Jsto un ll1\C~tllncnto d1 381) mld pn pwmuo,c1c e ft",llunre J.1 conne~<:io

nc 111 rete.. du Comum. l'.1d.1rtnmt'nto du ,1si1.:m1 111fornum I comunali ru J'ç,ro,1/Jone du 

d;itt ,nugr,1tìci, !.1 nnutìc.1. degli L\l.!ltl .1.11,1gt.1tiu Il P1,mo pn:-,l~k .... 1 moine un 1me~tmKnto 

Lh I :?.'i mlt! pL1 rl;1l111.1rc 1 ~cn 111 d1 n:t..: prnpedcuuo ,1ll'imt:g1,l7l!ltle delle an,1g1ati, ctuè l'in

dicl' n.u1on.1k· ddlc.. ,m.11{1,1tì e 1 ,e1, 171 d1 me~,aggi~t1c:1 
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E in questo senso certo non sono state di aiuto alcune strategie che 
hanno ispirato importanti progetti nazionali, orientati a sviluppare colla
borazioni fra più comuni, piuttosto che favorire le associazioni territoria
li attraverso progettualità congiunte fra regione, province, comuni. 

Purtroppo tali progetti non hanno tenuto in alcuna considerazione il 
ruolo che i sistemi region:ili avrebbero potuto svolgere. Anche le ammi
nistrazioni provinciali sono state tentate in questi anni dall'autosufficien
za e da una sorta di competizione con le amministrazioni regionali. È del 
tutto evidente la miopia di tali comportamenti. La dichiarate disponibili
tà rimane sulla carta e il risultato è la perdita di risorse e di opportunità. 

Come si vede quindi il percorso è irto di ostacoli e l'idea della coope
razione e della condivisione ancora difficile da affermare. 

Non si può negare che quando si iniziò a parlare di e-government 
qualcuno si aspettava immediati vantaggi in termini di riduzione dei costi 
all'interno delle P.A. Tale ipotesi si è ovviamente dimostrata illusoria, e già 
dopo alcuni anni dall'avvio del processo si può rilevare, al contrario, che 
gli enti hanno dovuto incrementare la spesa, a causa della necessità di 
ingenti investimenti per la trasformazione degli apparati burocratici, per 
l'acqwsizione delle strumentazioni elettroniche e per la predisposizione 
dei collegamenti ìn rete. I a condiz10ne che si è data nelle P.,\. è stata piut
tosto quella di un aggravio della spesa piuttosto che di una riduzione. 

D'altra parte le ridm10ni di cosu, presumibilmente sopravvenute a 
regime, non si sono trasformate ìn risparmi compless1vi, a causa del fatto 
che gli enti pubblici, proprio pe1'ché tah, non potranno mai rifiutare 
(come le banche o le linee:: aeree) l'interazione con «clienti. costosi>> (an:1ia
ni, disabili, ammalati, indigenti e disagiati in genere) con ù risultato che gli 
e-services, resi possibili dall'avvento delle nuove tecnologi.e, in pratica si 
sono soltanto aggiunti at servizi tradizionali esistenti. 

Solo un processo di formazione continua e capillare dei soggetti che 
fungono da intermediari con tali categorie sociali e un convinto 
investimento orientato a una maggi.ore diffusa accessibilit-ì produrrà 
significativi mutamenti in futuro e auspicabilmente una riduzione di costi 
(v. cap. VII, par. 8.2). 

Tutto questo, naturalmente, a condizione che ci sia la reingegnerizza
zione delle procedure e dei processi interni alla P. \. con l'adozione di 
soluzioni tecnologiche comuni, l'integrazione delle procedure di lavoro, la 



86 Capitolo quarto 

condivisione di dati e informazioni, l'interoperabilità dei sistemi e ù riuso 
delle soluzioru. 

Abbiamo visto anche che la realizzazione dell'e-government richiede 
una Yis1one strategica, disponibilità di risorse per la trasformazione degh 
apparati, volontà di cambiamento nella dirigenza, capacità di progettazione 
cli nuovi modelli di servizi pubblici, cultura di servizio verso il cittadino, 

valorizzazione dei dipendenti attraverso la formazione, ma soprattutto l'e
sistenza di un rapporto consolidato di fiducia verso le istituzioni e lo Stato 
da parte del cittadino e delle imprese che solo a certe condizioni potranno 
affidarsi ai sistemi di security e di privacy che l'e-government presuppone. 

Certo non possiamo ridurre l'e-government ad applicazione di nuove 
tecnologie, ma non vi è dubbio che proprio le tecnologie costituiscono tl 
volano per lo sviluppo di nuove opportunità. L'interoperabilità dei sistemi, i 
programmi open source e le solm:iuni sempre più sofisticate che garantisco
no la sicurezza delle transazioni, oltre alla disponibilità di canali differenzia
ti per l'accesso cli utenze cliverse sono elementi centrali e trainanti per un 
sempre maggiore sviluppo, anzi dtre1 proprio le condizioni necessarie, anche 
se non sufficienti, come abbiamo avuto modo di vedere in precedenza. 

Dopo alcuni anni di esperienza, quindi, st può d1 riflettere sugli esiti di 
queste politiche, anche se la situazione è in continua evoluzione e 1] qua
dro è sottoposto a rapidi mutamenti. 

Attualmente siamo in presenza di una maggiore disponibil.ttà di appli
cazioni rivolte alle imprese piuttosto che ai cittadini. La conseguenza di 
c1ò è l'aumento del divario digitale_ Si nota inoltre che i servizi della P. \. 
più riconosciuti e usati sono quelli coordinati centralmente dallo Stato 
(fisco, ricerca lavoro, ecc.), ma età che emerge in modo preoccupante è 
che in questi anni si è verificato un notevole e preoccupante disallinea
mento tra servizi disponibili e domanda dell'utenza. Anche questo è un 
segnale certo di un significativo e oggettivo divario digitale, dovuto a pro
blemi di accessibilità, a una mancanza di fiducia nella sicurezza e nella pri
vacy dei s1stem1, a una mancata consapevolezza sulle opportunità digitali 
e alla carenza diffusa di formazione a tutti i livelli. 

Se poi esaminiamo i dati relativi alle percentuali di uso fra i servizi on
line e ojf-line possiamo osservare che risultano più usati on-line i servizi che 
richiedono l'irnmiss10ne di poclù dati personali o addirittura di nessuno 
(caraloglù di biblioteche, servizi di ricerca occupazione o cambio di incliriz-
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zo), a conferma della tendenza, da patte degli utenti, a non ritenere ancora 
sufficientemente garantita la sicurezza e la -privacy dei sistemi informativi. 

3. COSTI E BENEFICI NF.l.L'E-GOVERNMENT 

J ,e aztoni necessarie per lo sviluppo delle politiche di e-government 
sono ormai condivise a livello europeo ed esaminando i dati provenienti 
dai vari paesi si nota una certa omogeneità, indice di tendenze diffuse. 

Dal punto di vista dell'utenza si chiedono applicazioni il pìù possibile 
orientate al cittadino, con interfacce semplici, basate sugli eventi della vita 

(registrazione di una nascita, iscrizione a scuola, avvio di attività econo
mica, ecc.) (v. cap. I, par. 4), e un iniziale affiancamento tra canali tradi
zionali (caratterizzati dal rapporto interpersonale fra impiegato e cittadi
no) e canali basati principalmente sull'ICT. Gli utenti inoltre si aspettano 
una maggiore democrazia derivante dall'uso della rete (v. cap. VII, par- 1) 
e un maggior rispetto dei diritti, dovuto in primo luogo all'auspicabile alto 
livello di interazione e tempestività garantito dall'uso dell'IcT, in secondo 
luogo alla maggiore trasparenza e semplificaz10ne dei procedimenti (altri
menti non informatizzabili), e infme a una particolare cura nel predispor
re sistemi altamente accessibili. 

Dal punto di vista dell'offerta, dalle analisi effettuate all'interno degli 
uffici pubblici a livello europeo, emerge un'attenzione delle amministra
zioni verso i procesi.i di 1eingcgnecizzazione, con la tendenza a sviluppa

re sistemi di gestione della conoscenza (knowledge management) e-di 
scambio intelligente di dati fra amministrazioni, attraverso una riorgaruz
zazione dei processi e delle strutture di governo (Business Process 
Reengineeering- HPR). 

Tali azioni hanno caratteristiche diverse rispetto ad analoghi interven
ti nelle aziende private, infatti la P.A. ha la necessità prioritaria di non 
escludere nessuno dei suoi utenti, che sono cittadini, non clienti! 

In questa prospettiva si sta cominciando a parlare di GPR -

Government Process Reeingeneering. Si tratta di un approccio che si basa 
su una visione a lungo rennine, che prevede un «ri-bilanciamento» (re
balancing) tra back-office e front-office, secondo interventi graduali) 
miranti a spostare risorse e personale dai vari settori ammirustrativi, in cui 
l'automazione ha liberato risorse umane, verso servizi che presuppongo
no un contatto diretto con i Cittadini. La logica è quella di evitare sprechi 
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di nsorse e personale ove sia possibile, utilizzando a larga scala l'1cr, e 
nello stesso tempo di incrementare il personale in quei settori dove è 
richiesta una maggiore presenza dell'impiegato per assistere i cittadmi. 

La riflessione sull'informatizzazione della P. \. porta quindi a conside
rare con maggiore attenzione i bisogni e gli equilibn interni, senza indul
gere a valutazioni eccessivamente ottimistiche sull'uso incondizionato dei 

nuovi mezzi tecnologici, magari a scapito dei cittadini più deboli, ma 
verso un uso consapevole rispettoso delle differenze, orientando le scelte 
organtzzative sulla base delle esigenze di utenti e operatori. 

Se vogliamo individuare le missioni dell'e-government per il prossimo 
futuro potremmo sintetiz:,,;arle nel modo seguente, secondo le definizioni 
proposte a livello europeo: 

1) erogazione elettronica di servizi e di informazioni ai cittadini 
(government to citizen); 

2) gesttone elettronica delle relaziom transazionali con le imprese 
(government to business); 

3) procedure elettroniche di acquisto, gare di appalto, gestione on-line 
dei rapporti con i fornitori, mandato di pagamento elettronico, ccc. 
(government to procurement); 

4) interconnessione tra uffici della pubblica amn11nistraz10ne centrale 
e locale (government to government); 

5) processi d1 comurucazione del personale pubblico e gestione dei 
rapporti tra uffici (.government to employees). 

Questa elenca:,,;ione sembra pr01ettarci in un mondo ancora tutt'altro 
che reale, infatti ciascuna delle definizioni indicate implica una serie di 
azioru e di iniziative, all'interno degli uffici della P. \,, che riduedono 
ancora tempi medio-lunghi di attua:,,;ione. 

Definire una strategia di e-government che produca qualche risultato 
a breve termine non è facile, ma 11 dato positivo è che i presupposti di 
fondo sono noti e che esiste comunque una sorta d1 condiv1S1one sugli 
obiettivi da raggiungere orma.1 sufficientemente consolidata all'interno 
delle ammirustrazioni. Tali obiettivi si possono così nassumere: 

1) facilitare e semplificare l'accesso a un'ampia varietà di servizi 
pubblici; 

2) garantire l'accesso 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, per 
12 mesi; 
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3) ridurre 1 costi di erogazione di alcuni servizi; 
4) contenere la burocrazja e le demarcazioni giuridiche, sia teri-itoria-li 

che organizzative, offrendo servizi unificati; 
5) uruformare la modulistica da rendere djsponibile on-fine per il 

downloading o per la compilazione elettronica; 
6) completare il programma di digitalizzazione entro un termine 

temporale condiviso fra uffici pubblici, pena l'impossibilità di attuare i 
principi dell'mteroperabilità e della cooperazione applicativa. 

I presupposti per l'attuazione dell'e-government, come abbiamo visto, 
sono innanzitutto l'esistenza di una rete tecnologica largamente utilizzata 
da cittadini, imprese, organizzazioni non governative; una P.A. supportata 
da sistemi informativi consolidati che consentano un back-office elettro
nico; procedure tecniche e amministrative on-line soggette a regole espli
cite e condivise basate su standard tecnologici e norme. 

I progressi della tecnologia costituiscono un notevole volano per 
l'attivazione di nuove oppoi-tunità di e-government, sia per l'erogazione 
di servizi (interoperabilità, open source, sicurezza dei dati), sia per la 
domanda (canali multipli, accessi rapidi alla rete, accessi efficaci sulla 
base dei bisogni). 

Il vero valore dell'e-government, in conclusione, non deriva dall'aver 
messo on-line un servizio, ma dall'aver incentivato la P.A. a riformare e 
riorgani:.:2:arc ì suoi procf•ssi e la sua architettura organizzativa. 

4. FEDERALISMO E DIGITALIZZAZIONE DELLA P.A. 

L'architettura istituzion:ùe dello Stato italiano si sta modificando in 
senso federalista. L'attuazione del federalismo dipende dallo sviluppo di 
forme nuove e più efficienti di amrrunistrazione, che hanno come riferi
mento il hvello di governo rappresentato dalle regioni e dal relativo siste
ma delle autonomie locali. 

Lo spostamento di competenze e di risorse pubbliche verso gli enti più 
vicini a cittaclim, imprese e territorio valorizza e stimola le capacità di 
autogoverno e il rapporto tra cittadini e istituzioni. 

L'e-government è una questione politica centrale nel processo di tra
sformazione federalista della Repubblica. Implica infatti una crescita della 
consapevolezza degli amministratori pubblici e, come abbiamo visto, il 
riorientamento di risorse finanziarie e risorse umane, in primo luogo 
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dal centro alla periferia, in secondo luogo da altre pnorità verso l'innova
z10ne dei servizi della P. \. 

A partire da que~te premesse, il sistema delle autonomie deve riflette
re sulle nuoYc funzioni e quindi rielaborare il proprio ruolo per valoriz
zare competenze e interlocuzioni diverse. 

Per i comuni sembra non esserci dubbio, infatti essi dovrebbe essere il 
front-office globale della P. \. Le province dovrebbero esercitare un ruolo di 
11upporto agh stessi comuni, con interventi infrastrutturali, specialmente a 
sostegno delle aree deboli, con una competcnn forte di back-o/fice e cli 
assistenza, stimolando l'integraz10ne dei servizi e con adeguati interventi di 
formazione. Le regioni, infine, dovrebbero svolgere il proprio ruolo secon
do competenza, quindi sviluppando 1a programmazione di settore, la pro
mozione degli standard e la definizione dell'apparato normativo di soste
gno alle politiche dell'innovazione ammirustrativa e dello sviluppo della 
soctetà dell'informazione e della conoscenza, oltre agli interventi di parti
colare complessità e consistenza improntati al criterio di sussidiarietà. 

Eststono alcune esperienze significative in questo senso, ad esempio 
e.Toscana, tl piano regionale promosso dalla Regione Toscana, ispirato m 
primo luogo a un equilibrio tra le esigenze specifiche degli ent:1 loca.li e tl 

ruolo di coordrnamento regionale, in secondo luogo alla definizione chiara 
di linee pnoritarie di intervento, condivise dall'intero sistema delle autono
mie, e infine all'attivazione di risorse finanziarie di notevole entità, che ven
gono erogate per gli enti secondo le priorità programmatiche, elaborate dal 
sistema delle autonomie, e fatte proprie dall'ammmistrazione regionale. 

L'e-govemment m Italia sembra doversi ispirare a un criterio di 
discontinuità rispetto al passato. È opinione condivisa ormai, alla luce 
dell'esperienza svolta, che non serya un piano nazionale, come quello del 
2000, bensì piani su base regionale, costruiti ~econdo la logica della sus
sidiarietà e della collaborazione istituzionale. Pertanto as:,ume grande 
rilevanza una specifica attivttà normat1Ya a livello regionale. 

Alla luce delle considerazioru svolte è utile tentare di identificare alcu
ni grandi obiettivi a medio termine su cui concentrare interventi straordi
nari per accelerare l'attuazione di politiche di settore: 

- la diffusione della banda larga o di tecnologie più avanzate in tutte le P. \.; 

- il rafforzamento delle competenze tecniche della P. \.; 

- un impegno significativo e risorse adeguate per lo sviluppo della socie-
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tà dell'informazione, con particolare attenzione alla formazione per il mag
gior numero possibile di attadini. 

Data la situazione attuale, non vi è dubbio che il rischio di fallimento 
sia elevato, infatti la capacità reale delle autonomie locali cli realizzare que
ste strategie è molto bassa, a causa dei vincoli del patto di stabilità che 
producono gravi crin.cità nei bilanci degli enti. Altrettanto remota la pro
spettiva di un impegno consistente da parte del governo per nuovi inve
stimenti nel settore. In guesto panorama non aiuta certo il blocco del 
tum-over che rende problematica l'acquisizione di nuove professionalità 
strategiche per lo sviluppo di queste politiche, per cui sembra difficile 
sperare che si affermino scenari diversi a breve termine. 

Tuttavia se l'innovazione è una priorità nazionale, anche sulla base 
delle indicazioru comunitarie, dovranno essere individuati gli strumenti 
e le modalità per far sì che le autonomie locali possano intervenire in 
modo adeguato attraverso i necessari investimenti. Come è facile intui
re, tuttavia, solo una forte iniziativa politica è in grado di innescare que
sto processo, che potrebbe trovare il suo strumento di realizzazione 
attraverso un piano pluriennale di interventi straordinari dello Stato e lo 
svincolo dal patto di stabilità delle irnziative di e-government promosse 
dalle autonomie. 

5. STRATEGIE DEL IUUSO PER STATO E REGIONI 

Abbiamo già osservato che condividere le soluzioni tecnologiche è 
una delle caratteristiche dell'e-government, per cui è ovvio che il pW1to 
centrale cli qualsiasi strategia cli digitalizzazione della P.r\. sia gudlo di met
tere a disposizione di altre amministrazioni ìl software sviluppato. La con
suetudine da acquisire all'interno delle P. \, è quella di transitare da moda
lità operative improntate all'autosufficienza, a modahtà totalmente diver
se, in cui la collaborazione fra enti e la condivisione delle soluzioni tec
nologiche diventa valore aggiunto. 

Da un punto d1 vista strettamente tecnico si parla di «riuso» quando 
un'applicazione sofo.vare (o una parte di essa), realizzata per un detenni
nato contesto, viene successivamente utilizzata in uno o più contesti, di 
solito non previsti al momento de1la sua realizzazione. Il prodotto che ne 
discende, arricchito di funzionalità e soluzioni, viene a sua volta reinseri

to nello stesso circuito dc-I riuso. 
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Come è evidente ogru utilizzatore aggiunge valore a un prodotto, rea
lizzato originariamente per uno specifico beneficiario, e tutto ciò avYiene 
all'interno di un processo garantito e certificato. 

II governo italiano ha mteso valorizzare queste soluzioni inserendo il 
riuso nel secondo Piano e-government per il 2006. Naturalmente si parla 
di prodotti che abbiano la caratteristica di essere «opcm>, ossia aperti 

all'intervento della comunità di rete. 
La logica del riuso deve diventare elemento pr1ontar10 nei piani e

government nazionali e locali, in quanto tendenzialmente intercetta il 
percorso della duplicaz10ne di progettualità e 1nvest1mentì e persegue l'o
biettivo de1l'ottimizzazione delle risorse. Innesca inoltre un proficuo 
orientamento, che è quello della collaborazione fra enti e della possibilità 
di dare valore aggiunto alle soluzioni, sulla base del confronto con esi
genze diverse e della verifica dei risultau e delle diverse opzioni. 

Attiva inoltre un circolo virtuoso fra enti e abitua gli addetti a com
piere analisi di fattibilità tecnica, economica e organinativa. 

La P. \. itallana purtroppo non ha una solida tradizione di rrnso del 
software e la normativa vigente considera solo genericamente questa fat
tispecie, riportandola al tema più generale della proprietà intellettuale e 
dei relativi contratti e licenze d'uso. 

I vantaggi del riuso sono innumerevoli, a partire dal poter disporre di 
forme standardizzate di documentazione, delle quali il riut11Lzzatore può 
liberamente servirsi. 

II contesto territoriale assume un particolare rilie,·o per l'applicazione 
delle procedure del riuso e, ancora una volta, il ruolo delle regioni appa
re centrale, in quanto è più semplice, presumibilmente, attuare un hYello 
di confronto fra enti dello stesso tcrntono, ricavandone un vantaggio 
complessivo dovuto a una maggiore armoruzzazionc. Ciò produce una 
situazione oggettivamente favorevole allo scambio d1 1nformaz10ni, in 
quanto lo stesso prodotto entra nel circuito di enti che, dal momento che 
insistono sullo stesso territorio, ossia quello regionale, quasi certamente 
avranno occasione di interagire per erogare i scn-i:ll ai cittadini e alle 
imprese. 

Per quanto riguarda gli aspetti connessi alla progetta,fone, si deve rile
vare che il riuso è stato erroneamente presentato come un'a:tione da effet
tuare a posteriori nspetto alla progettazione stes!.a. In realtà, per essere 
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efficace, la modalità di riuso del sofuvare deve essere introdotta in fase di 
analisi e progettazione dei sistemi, così da porre le condizioni perché non 
venga stravolta la struttura e la logica delle applicazioni al momento in c:ui 
devono essere «riusate». 

Non vi è dubbio quindi che sia necessario un impegno particolare e 
una logica che tenga conto degli as.petti di efficienza delle soluzioni e di 
ottimizzazione delle r1son,e per realizzare software finalizzato al riuso. 

È noto che predisporre tali soluzioni .implichi costi superiori rispetto alla 
normale progettazione, l!l quanto si tratta di prevedere molti elementi cli 
variabilità (indispensabili per le successive modifiche da apportare al soft
ware). Inoltre, proprio perché conceptta per essere riusata, l'applicazione 
deve essere costruita con un'architettura modulare che permetta il riuso 
anche delle sue componenti, sia pei-adattarla alle esigenze del contesto di 
riuso, sia per estenderla con nuove funzionalità. 

Il maggiore costo che viene a determinarsi è bilanciato dal successivo 
risparmio, se rimaniamo nella logica di sistema, per cui il rapporto 
costi/benefici è di gran lunga positivo. 

Proseguendo in queste considerazioni (sviluppate all'interno del gruppo 
cli lavoro sul riuso attivo presso la Regione Toscana), si nota che la diffe
renza concettuale tra il riuso di un'applicazione già esistente e lo sviluppo 
di una nuova applicazione in un'ottica di nuso rende possibile due diverse 
modalità di approccio. Nel caso di sviluppo di nuove appl1cazioni 
predisposte al riuso, il contesto più vantaggioso è costituito da un raggrup
pamento di amministraztoni (possibilmente differenziate in ordine a 

caratteristiche orgaruzzative, dimensionali, ecc.) che decidono di sviluppare 
e adottare la stessa applicazione. 

Si tratta quindi di un normale processo di accordo tra amministrazioni 
per la realizzazione di un progetto comune. In questo caso valgono allora 
le norme e le prassi relative a questo tipo di iniziative, ovvero la definizio
ne di un raggruppamento di enti, l'individuazione dell'ente capofila, la 
ripartizione degli oneri economici, dei diritti di proprietà e così Yia. In que
sto caso lo stato o la regione possono interverure cofinanziando le iniziati
ve, per la parte cbe riguarda il riuso e la condivisione, con l'obiettivo di con
tribuire a investimenti che poi siano un patrimonio per tutto il territorio di 
interesse. Quanto attiene 10vece all'analisi, alla progettazione e allo svilup
po ordinario dell'applicazione rimane in carico al raggruppamento di enti. 
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~el secondo caso, quello del riuso di applicazioni già esistenti, 
valgono le modalità già descritte: la prima fase sarà costituita dall'accerta
mento delle caratteristiche di riusabilità e, qualora esista una comunità di 
utenti che si è costituita intorno a quella soluzione, saranno valutate le 

opportunità di procedere a un cofinanziamento al fine di rendere tale 
applicazione nusabile dall'intero gruppo. 

Da queste considerazioni emerge l'importanza di questo tema all'in
terno delle strategie per lo sviluppo dell'innovazione amministrativa. Il 
rrnso può essere considerato infatti 11 punto cruciale per lo svùuppo della 
cooperazione applicativa fra enti. 

6. E-GOVERNMENTE FUTURO 

Affrontando il tema dell'e-govemment si ricava la com'illz1one che, a 
livello teorico, chiunque può entrare nel contesto e-government, infatti basta 
potersi collegare alla rete, avere un computer e abitare in un territorio dove 
gli entl locali prendono iniziative che possono essere inquadrate nello scena
rio dell'innovazione. Tuttavia, se approfondiamo la questione, scopriamo che 
si registrano enormi divari nell'accesso, con percentuali di esclusione digita
le che raggiungono li, elli preoccupanti. Si badi bene cl1L non ci si rifcri:-.ec 

qui ad aree depresse del pianeta, ma alle nostre città, alle fasce di giovani e 
anziani, di donne e pensionati, nonché di persone attive nel mondo del lavo
ro, per i '-luali l'approccio alla rete rimane un'opportunità sconoscmta. 

Il livello ili alfabetizzazione e le politiche relative da parte del governo 
e degli enti locali non sono certamente soddisfacenti, così come del tutto 

inadeguati risultano i programmi scolastici e universitari a qualsiasi livello'. 
A che seffe allora predisporre servizi in rete se non c'è nessuno poi 

che ne usufruisca e, paradossalmente, a che serve 1nvestire risorse nella 
formazione del personale degli uffici pubblici se quei servizi e quelle 
risorse informative non saranno mai utilizzate, a medio term1ne, dalla 
maggior parte dei cittadini? 

1 Sono poch1,qrnc m 1rnlia le facolr,ì dO\ e ,ono ,1tm·1 gli 1nscgnamLnt1 dt 1nfm manca giu-

11d1rn. la m,11cn;1 1nlLrd1~c1pl111arc 11,lla circa trenta anrn t~1 che affronta n a l',1lt1 o p1op110 il 
rcrn.i delle .1pplicu1on1 1nf01 m:ltlchL ndl.1 I' \., con p,irncolare nfrnmento alle opporturnrn 

doc11111cntanc 111 ambno g1umhco oftertc LLllla rete(\, cap. \'l, par 1) 
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Portando alle estreme conseguenze questa riflessione si può giun
gere alla conclusione, forse provocatoria, che possa essere perfino inu
ttle investire risorse nell'amministrazione elettronica, se non sl ha la 
consapevolezza di dover agire contestualmente per la crescita della 
società dell'informazione, sviluppando quindi la cultura della rete e del
l'uso di Internet, mostrandone le enormi potenzialità e consentendo ai 
cittadini, attraverso i necessari e complessi ittnerari formativi, di eser
citare il proprio diritto di accesso alla rete e alla conoscen2a che la rete 
stessa esprime. 

In Italia abbiamo avuto il primo Piano e-government. Ma l'analisi sul
l'impatto non dà risultati soddisfacenti. Dei 138 progetti finanziati nel 
2003, molti insistono sullo stesso territorio o hanno lo stesso obiettivo, a 
conferma di una scarsa capacità di coordinamento nella fase di proposta 
progettuale. Si nota inoltre una forte prevalenza di soluzioni a orientn
mento tecnologico e una scarsa e diffusa attenzione a proposte riguar
danti invece gli aspetti organizzativi o di natura formativa. In merito ai 
costi, poi, si rileva una certa tendenza alla ridondanza e alla duplicazione 
con un conseguente inutile incrememo dei costi per le realizzazioni. 

L'impressione generale che si ricava dall'analisi dell'esperienza è quel
la di una raffinatezza tecnologica eccessiva, per l'uso reale che di quei 
sistemi verrà presumibilmente fatto. 

La priorità invece avrebbe dovuto essere quella di promuovere l'ac
corpamento e l'integrazione dei progetti sul territorio, dì sostenere le 
amministrazioni più deboli nella loro realizzazione, di promuovere il 
coordinamento tra P.A., ma soprattutto, di erogare formazione sulla 
gestione del cambiamento. 

Si può allora parlare di una vera e propria battuta di arresto per 
l'e-govemment in Italia? Se non proprio di questo, sicuramente di una 
serie di ritardi, forse non più grnstifi.cabili. 

Si sta infatti determinando, anche in questo settore, la ben nota situa
zione dell'<dtalia a due velocità»: da una parte coloro che sono in grado di 
usufrwre della rete, dall'ah:ra la maggior parte dei cittadini, che ancora 
non sa nemmeno di che cosa si parli. L'arduo compito dello Stato è quel
lo di mettere a disposizione le-risorse necessarie perché il processo si avvii 
su tutto il territorio nazionale, senza differenze, con il supporto delle 
regioni e degli enti locali. 
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11 quadro che emerge, come si vede, non corrisponde a certo trionfa
lismo che pervade alcuni documenti governativi (sia in Italia che negli altri 
paesi). La realtà che abbiamo cercato di evidenziare, a partire dai dati 
disponibili, è ben diversa e il digita! divide cui ci siamo nfcritt è l'indica
tore di politiche spesso improntate all'improvvisazione, più che a un dise
gno complessivo. 

Naturalmente gli ostacoli all'accesso sono molteplic1, dalla mancanza 
di una formazione di base e dell'accesso fisico al computer, alla difficoltà 
di utilizzo dell'interfaccia grafica, fino alle opportunità di uso insufficien
ti o distnbutte in maniera ineguale (v. cap. VII, par. 8). Non ultime, natu
ralmente, le ragioni più direttamente connesse allo strato sociale di appar
tenenza degli utenti. Creare l'e-citizen non è questione di poco conto, ma 
alcune azioni sono già possibili: 

1) aumentare la dimensione sociale delle politiche dell'1c:1; 
2) sviluppare nuove attività volte a promuovere consapevolezza nelle 

comunità civiche; 
3) offrire servizi on-line onentati all'utente e alla domanda effettiva; 
4) coinvolgere magg10rmente i cittadmi nel design dei servizi offerti 

in rete. 
Tutto ciò conduce a orientare le politiche per lo sviluppo della ~ocietà 

dell'informazione ,•erso iniziative che tendono a realizzare una sempre 
maggiore «indusività». 

Percorso complesso, che presuppone azioru onginah e non ancora 
sperimentate. Innanzitutto sembra necessario intervenire sulla domanda, 
sostenendo la «messa in rete» delle famiglie, partendo dal presupposto 
che proprio da qui possa iniziare la partecipazione diffusa ai benefici della 
società dell'informazione e della conoscenza. La messa in rete delle fa.mi
glic e l'uso evoluto della rete stessa passano, d'altra parte, attraYerso un 
continuum di fattori che, a parnre dalla possibilità dJ accedere (d1sporu
bilità di strumenti dì connettività) conducono alla propensione all'uso 
della rete, fino al formarsi di precise intenzioni di uso dei serdzi even
tualmente disponibili. 

1'\llora in primo luogo ~i dovrà pensare a una catena dì front-end 
assistiti in rela?ione alle reti sociali e organizzative coinvolgibili, quindi a 
una formazione dìffusa e capillare, fino a giungere alle (perfino banali) 
facilitaziom per l'acquisto. A seguire, la necessità di abilitare una serie di 
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servizi affidabili (per i quali sia garantita la privacy), che attivi questo 

circolo virtuoso. 
L'insieme delle azioni sospinge verso la progressiva realizzazione di 

quella che ancora non può che essece una piattaforma di opportunità e di 
servizi, ma che comunque, 111 prospetttva, non appare improprio qualifi
care anche sul piano dei diritti, sia come dirmi di accesso (alla società della 
conoscenza) sia come esercizio di diritti (di cittadinanza) verso le ammi
nistrazioni pubbliche e nel rapporto detti-elettori (v. cap. VII, par. 1, 3). 

Siamo quindi in un'otbca parucoJare, forse davvero tutta da esplorare, 

ovvero <<la ricerca di modelli maturi di uso della rete, che in prospemva 
possono condurre allo sviluppo di una nuova classe di servizi di cittadi
nanza, come servizi garantiti di partecipazione» •-

-l ~u lJL1e,to tema '1 po,,onu con,ulrnre 1 Documl!nll L-Toscana, Ri:tc Tclemanca Rcgmne 
To~c,mri, D11c,-1onc Stratq,i;tca t, ottobre 20\12, pre,,o il ~1tn \\" \\.r~w to,cana.1t. 




