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1. PREMESSA

Il riuso, componente centrale delle attività e iniziative legate all’e-gover-
nement, è concetto di recente affermazione e proprio per questo trae gio-
vamento dalla costruzione di un quadro d’insieme, di una visione globa-
le, che possa individuare, distinguere ed accogliere le diverse interpreta-
zioni e usi del termine e dei concetti correlati.

Le amministrazioni pubbliche, in una logica di interoperabilità e con-
divisione, hanno ormai da tempo iniziato ad affrontare in modo coordi-
nato le problematiche legate alla costruzione e alla gestione dei propri
sistemi informativi, preoccupandosi di prevedere applicazioni il più pos-
sibile compatibili e standardizzate.

In questo contesto rientra a pieno titolo l’idea di ottenere il miglior risul-
tato ottimizzando le risorse. Tale posizione è riassumibile nel motto “don’t
invent it twice”, fatto proprio dall’industria privata qualche anno fa, quando
ha cominciato a diffondersi nel mondo delle aziende la filosofia della qua-
lità totale: “condividere le esperienze, le buone pratiche e le soluzioni”1.

* Francesca Bargellini è dottoranda di ricerca in “Telematica e Società dell’Informazione”
presso il Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni dell’Università di Firenze e borsi-
sta presso l’Istituto di Teoria e Tecnica dell’Informazione Giuridica del CNR. Svolgono il
ruolo di assistente all’interno del Coordinamento della Rete Telematica Regionale Toscana
(RTRT). Manola Cherubini è Dottore di ricerca in “Telematica e Società dell’Informazione”
e assegnista di ricerca presso l’Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica del
CNR. Sono da attribuire a F. Bargellini i paragrafi 1 e 4; a M. Cherubini i paragrafi 2 e 3.

1 Cfr. C. FERRARA, Riuso e open source insieme per diffondere l’innovazione, in “E-gov mensile di
cultura e tecnologie per l’e-government”, n. 6, giugno 2006.
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Tramite il riuso si promuove un approccio allo sviluppo e alla diffusione
della Società dell’Informazione tutt’altro che puramente tecnologico. Per
essere affrontato in modo complessivo infatti il tema del riuso deve tener
conto di diverse tipologie di problemi, da quelli di natura tecnologica, nor-
mativa, organizzativa, a culturale e progettuale2. Ognuna di queste dimensio-
ni si intreccia con le altre e crea un quadro d’insieme di complessa gestione.

Non casualmente, infatti, va evidenziata l’esistenza dello stretto rap-
porto tra processo di riuso del software e sistema di governance territoriale,
intendendosi per governance il sistema di processi orientato alla formulazio-
ne di politiche e strategie basato su alcuni principi che ne determinano la
bontà (apertura, partecipazione, responsabilità, efficacia e coerenza)3.

Il processo di riuso si sposa perfettamente con un sistema di e-government
fondato essenzialmente sulla condivisione e sulla co-decisione delle politi-
che d’innovazione fra tutti gli enti di un medesimo territorio e presuppone
una concertazione per l’individuazione degli indirizzi strategici e degli
interventi operativi. Entrare nella logica del riuso significa adottare una
visione condivisa sulle questioni che legano l’organizzazione della pubbli-
ca amministrazione, l’uso delle tecnologie e le politiche di intervento.

In alcuni casi il perseguimento di principi e criteri guida legati al riuso,
alla rivalutazione degli aspetti organizzativi della P.A. e alla condivisione
delle politiche ha assunto le caratteristiche di un vero e proprio modello
di sviluppo, all’interno del quale le suddette componenti di diversa natu-
ra (tecnologiche, organizzative e politiche) trovano effettiva ragion d’es-
sere e reciproco sostegno.

D’altro canto è sulla scia di un approccio alle politiche pubbliche – dif-
fusosi negli ultimi anni4 e stimolato anche dalla modifica del Titolo V
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2 Cfr. Proporre un progetto di riuso, pubblicazione del progetto CRC, a cura di CNIPA-MIT-
Formez, p. 11, che definisce gli elementi di riferimento, normativo, progettuale e organizza-
tivo del meccanismo di riuso nei processi di innovazione della pubblica amministrazione ai
vari livelli istituzionali.

3 Riferimento primario per studiare la governance rimane ancora il libro bianco della
Commissione Europea “La governance europea” - COM(2001) 428. In questo caso, il concetto
di governance è applicato all’ambito delle politiche di innovazione elettronica e digitale nella P.A.

4 C. TRIGILIA, Sviluppo Locale. Un progetto per l’Italia, Roma-Bari, Laterza, 2005 e M.
AMENDOLA, C. ANTONELLI, C. TRIGILIA, Per lo sviluppo. Processi innovativi e contesti territoriali,
Bologna, Il Mulino, 2005.
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della Costituzione – che si è andato consolidando un sempre maggior
protagonismo dei soggetti locali nel definire e plasmare le scelte di svi-
luppo, all’interno di un quadro concertativo in grado di valorizzare inve-
stimenti e risorse endogeni.

Un esempio significativo è senz’altro costituito dal modello di gover-
no per la promozione dell’amministrazione elettronica e della società del-
l’informazione e della conoscenza approntato dalla Regione Toscana e
dalle amministrazioni del territorio toscano.

Il caso dell’e-government in Toscana, infatti, sviluppatosi con linee di
indirizzo e infrastrutture proprie, comunque integrate con il livello nazio-
nale, rappresenta un’esperienza che integra il principio della valorizzazio-
ne delle risorse locali (tecnologiche, socio-economiche e di know-how) con
un forte modello di governance, basato sulla condivisione strategica tra enti
e sul coordinamento progettuale della Regione.

Come si potrà notare in prosieguo, anche alla luce della sua analisi
approfondita, questo modello toscano di recepimento della filosofia del
riuso, che ha e continua ad avere impatti organizzativi quasi imprevedibi-
li nei suoi effetti, potrebbe giungere a costituire un’ottima opportunità di
metodo di innovazione della P.A.

2. INQUADRAMENTO E DELIMITAZIONE DEL CONCETTO DI RIUSO

Prima di rispondere alla domanda “cosa si intende per riuso?” è prio-
ritario rispondere a “cosa può essere oggetto di riuso?”.

La definizione del concetto passa, infatti, necessariamente per la sua
delimitazione e specificazione in ordine al singolo prodotto o soluzione
presi in considerazione.

Occorre anzitutto distinguere tra riuso dei dati e riuso del software.
Quando si parla di dati pubblici ci si riferisce a quelle informazioni in

possesso della pubblica amministrazione che non siano soggette a vinco-
li normativi, quali ad esempio quelli posti a tutela della riservatezza5.

131F. Bargellini, M. Cherubini / Il riuso nella società dell’informazione: un’opportunità ...

5 All’art. 50 il D.lgs. 5 marzo 2005 n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”, trattando
della disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni, recita “i dati delle pubbliche ammini-
strazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l’uso delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle
condizioni fissate dall’ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati;
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Tali dati vengono scambiati fra amministrazioni per assolvere ai pro-
pri compiti istituzionali. In questo caso non si tratta di riuso ma di sem-
plice “circolarità” dei dati stessi all’interno del complesso della P.A.

Si parla invece di riuso dei dati quando questi vengono utilizzati da
parte di soggetti terzi privati (singoli privati, imprese, associazioni) per un
uso diverso da quello per cui sono stati creati, raccolti e gestiti dalla P.A.
Ad esempio per promuovere attraverso di essi attività imprenditoriali per
l’offerta di nuovi servizi.

Sul tema del riuso dell’informazione del settore pubblico (informazio-
ne di tipo sociale, economico, geografico, climatico, turistico, in materia
di affari, di brevetti, di istruzione, ecc.), un primo importante passo è
stato compiuto con la Direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio approvata il 17 novembre 20036.

Successivamente il d.lgs. 24 gennaio 2006 n. 36 ha dato attuazione in
Italia alla direttiva comunitaria.

Come evidenziato dal CNIPA “la possibilità di ampio riuso delle infor-
mazioni pubbliche è diventata concreta solo recentemente, con la diffu-
sione delle informazioni in formato digitale. I casi di riuso si concentra-
no ancora solo in pochi settori [...] e non mancano discussioni e contro-
versie. [...]. L’obiettivo è invece quello di un nuovo rapporto tra pubblico
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restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in
materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di
riutilizzo delle informazioni del settore pubblico. Qualunque dato trattato da una pubblica
amministrazione, con le esclusioni di cui all’articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall’arti-
colo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di prote-
zione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l’utiliz-
zazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell’amministrazio-
ne richiedente, senza oneri a carico di quest’ultima, salvo il riconoscimento di eventuali costi
eccezionali sostenuti dall’amministrazione cedente; è fatto comunque salvo il disposto dell’ar-
ticolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”.

6 La direttiva afferma l’importanza del riutilizzo del dato pubblico per “sfruttarne il
potenziale e contribuire alla crescita economica e alla creazione di posti di lavoro” ed invita
gli Stati membri a favorirne il riuso, incoraggiando gli enti pubblici a rendere disponibili i
documenti, creando indici on line dei documenti disponibili, provvedendo a licenze standard
per il riutilizzo. Secondo la direttiva “documento” è “qualsiasi contenuto, a prescindere dal
suo supporto” e “riutilizzo” è “l’uso di documenti in possesso di enti pubblici da parte di
persone fisiche o giuridiche a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo inizia-
le nell’ambito dei compiti di servizio pubblico per i quali i documenti sono stati prodotti”.
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e privato, non più legato a possibili inefficienze, ma basato sulla messa a
disposizione del patrimonio informativo pubblico, affinché si sviluppino,
in competizione, iniziative capaci di individuare nuove esigenze e nuovi
servizi, creare valore aggiunto, veicolare innovazione”7.

Sempre in ordine alla condivisione e al riutilizzo dei beni pubblici, ma
con ben diverse connotazioni e problematiche, si colloca, invece, il riuso
del software, bene pubblico rilevante dal punto di vista sia economico che
tecnologico, sia come patrimonio di conoscenza8.

Parlare di riuso del software significa, infatti, considerare sia le compo-
nenti tecnologiche (software in senso stretto), sia la documentazione tecni-
ca (analisi, modelli dati, modelli organizzativi, strumenti per la re-inge-
gnerizzazione dei processi, moduli formativi, ecc.).

Si distinguono, in sostanza, “alcune macro-categorie: software appli-
cativo; software infrastrutturale; metodologia; modello (architettura,
organizzazione, processo, standardizzazione); modulo di formazione (su
un determinato tema)”9.
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7 Cfr. quanto pubblicato all’indirizzo http://www.cnipa.gov.it/site/it-
IT/Attivit%c3%a0/Riuso_dei_dati_pubblici/.

8 “Dal punto di vista economico, in quanto frutto di consistenti investimenti effettuati nel
tempo; dal punto di vista tecnologico, in quanto in molti casi costituito da applicazioni realiz-
zate con tecnologie recenti e con un buon livello di qualità del software (strutturazione, docu-
mentazione, portabilità, etc..); in quanto “giacimenti” di conoscenza, le applicazioni integrano
nella loro architettura funzionale l’espressione della cultura e della conoscenza specifica del-
l’amministrazione relativa al procedimento amministrativo supportato; nelle applicazioni si
ritrova la capacità delle amministrazioni pubbliche di interpretare e tradurre le norme in stru-
menti e servizi per la collettività”. Cfr. CNIPA, Riusabilità del software e delle applicazioni informa-
tiche nella pubblica amministrazione - Sintesi del rapporto del gruppo di lavoro, giugno 2004, p. 2.

9 “All’interno di queste macro-categorie possono poi essere distinti ed identificati nume-
rosi oggetti e componenti diversi tra loro non solo per la specificità della soluzione e/o del-
l’ambito tematico nel quale sono state sviluppate, ma anche per la stessa tipologia. Ad esem-
pio nell’ambito del software applicativo possiamo trovare sia componenti per il front office sia
per il back-office, soluzioni client server o web services, soluzioni specifiche e sviluppate ad hoc
per un singolo ente o altamente generalizzabili. Così come nell’ambito dei modelli, possiamo
identificare modelli dati per data base condivisi, definizione logica e/o implementazione fisi-
ca di questi modelli, architetture tecnico-organizzative per l’erogazione di servizi, progetta-
zione di processi e modalità di cooperazione applicativa ed interoperabilità. [...]. Entrambe
queste famiglie hanno proprie specificità, caratteristiche positive e negative per la determina-
zione del loro grado di riusabilità”. Cfr. Proporre un progetto di riuso, op. cit., p. 11.
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La distinzione di cui sopra appare naturale pensando che, al fine di sta-
bilire la riusabilità o meno di un prodotto o di una soluzione e il suo
grado di riusabilità, non è sufficiente soltanto conoscere le componenti
software, ma anche poterne valutare gli aspetti, gli impatti e i vincoli di tipo
architetturale e organizzativo, per comprenderne la portata e comparare
le varie offerte di riuso, che riguardano oggetti complessi, comprensivi di
una parte tecnica e di una organizzativa10.

Nel febbraio 2004 il CNIPA ha istituito un Gruppo di lavoro sulla
“Riusabilità del software e delle applicazioni informatiche”, che ha redat-
to un rapporto sulle migliori condizioni per l’avvio di un mercato del
riuso di applicazioni tra le amministrazioni pubbliche centrali e locali. Il
Rapporto predisposto dal gruppo di lavoro ha confermato la disponibilità
e l’interesse delle amministrazioni per il riuso degli applicativi, seppur evi-
denziando la scarsezza delle esperienze finora censite e conseguentemen-
te la scarsa disponibilità di modelli di riferimento sperimentati.

Nel dicembre 2004 è stato istituito il Centro di Competenza per il riuso
del software nella pubblica amministrazione centrale, che ha attivato il
Portale del riuso11, punto di riferimento per le amministrazioni interessate
e contenente informazioni, approfondimenti e risorse utili, “una metodo-
logia e strumenti operativi, quali le Linee guida per il riuso delle applicazio-
ni informatiche nelle amministrazioni pubbliche, il Catalogo delle applica-
zioni riusabili, la check list per la valutazione di adeguatezza, l’Abaco per la
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10 “La capitalizzazione degli investimenti pubblici nell’e-government non deve riguarda-
re solo prodotti software, ma anche le nuove conoscenze, le capacità professionali, i nuovi
modelli culturali e organizzativi del lavoro, ecc. L’informatica rappresenta solo una delle
facce del “poliedro e-government”: l’e-government non è, infatti, solo il risultato di un pro-
getto che sviluppa software per produrre servizi ai cittadini e alle imprese, ma significa con-
sentire interoperabilità tra pubbliche amministrazioni ed entità operanti ai vari livelli istitu-
zionali, interattività con il mondo dell’economia, del sociale, della cultura, cooperazione tra
organizzazioni del mondo pubblico e privato, creazione di veri e propri sistemi territoriali
collettivi. Tutto ciò comporta necessariamente la revisione dei processi alla luce delle possi-
bilità offerte dalle nuove tecnologie dell’informazione, la ricerca ed attuazione di nuove
metodologie e di nuovi modelli organizzativi, la definizione di nuovi percorsi formativi pro-
fessionali. Tutti elementi, questi, volti a costituire un importante patrimonio di confronto e
di crescita, da capitalizzare”. Cfr. Proporre un progetto di riuso, op. cit, p. 11.

11 http://www2.cnipa.gov.it/site/it-IT/Attivit%c3%a0/Riusabilit%c3%a0_del_software_
nella_PAC/.
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valutazione della convenienza economica, l’Indice tipo dello studio di fatti-
bilità di un progetto di riuso e lo schema tipo di un contratto di riuso”12.

L’importanza attribuita alle opportunità di riuso delle soluzioni infor-
matiche non si concentra, dunque, strettamente sul loro trasferimento
tecnologico, ma anche ed in larga parte sull’interoperabilità, la condivi-
sione e collaborazione fra le amministrazioni che cedono software e quelle
che lo riutilizzano.

3. IL RIUSO DEL SOFTWARE

3.1. Il Quadro normativo

La cornice normativa entro la quale si inquadra la nascita e l’afferma-
zione del concetto di riuso del software, con tutte le implicazioni connes-
se, comprende interventi di varia natura, anche e non solo specificata-
mente dedicati alla tematica in esame.

Primi riferimenti normativi riguardanti il riuso di prodotti e soluzioni
fra pubbliche amministrazioni sono rintracciabili, infatti, in ambiti diver-
si, quali interventi per la riduzione della spesa (relativamente al bilancio
pubblico, data l’importanza del riuso al fine di ridurre lo spreco di risor-
se economiche statali) e azioni per la condivisione di modelli ed inter-
scambio dati (standard tecnici emanati dal CNIPA).

La l. 24 novembre 2000, n. 340, che detta disposizioni per la delegifi-
cazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrati-
vi, riconosce per la prima volta la possibilità da parte di un’amministra-
zione di riutilizzare software sviluppato da un altro ente pubblico.

L’art. 25, infatti, pur non citando esplicitamente il termine riuso, prevede
che “le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, del d.lgs. 3 febbraio
1993, n. 29, che siano titolari di programmi applicativi realizzati su specifiche
indicazioni del committente pubblico, hanno facoltà di darli in uso gratuito
ad altre amministrazioni pubbliche, che li adattano alle proprie esigenze”.

La norma aveva così inteso agire su due fronti: quello della diffusione
delle soluzioni di e-government su tutto il territorio, e quello del sostegno a
positive forme di produzione di software (es. open source).

135F. Bargellini, M. Cherubini / Il riuso nella società dell’informazione: un’opportunità ...

12 Cfr all’indirizzo http://www.cnipa.gov.it/site/it-IT/Attivit%c3%a0/Riusabilit%c3%a
0_del_software_nella_PA_(Portale_del_riuso)/.
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Tuttavia la disposizione non riscosse molto successo in termini di
applicazione e così si giustificano l’emanazione della direttiva del Ministro
per l’innovazione e le tecnologie 19 dicembre 2003 “Sviluppo ed utilizza-
zione dei programmi informatici da parte delle Pubbliche Amministra-
zioni”13 e l’istituzione della Commissione per il software a codice sorgente
aperto nella P.A. tramite il d.m. 31 ottobre 200214.

La direttiva del 2003, nel fornire alle “pubbliche amministrazioni indi-
cazioni e criteri tecnici e operativi per gestire più efficacemente il proces-
so di predisposizione o di acquisizione di programmi informatici”, sanci-
sce alcuni principi chiave per il riuso. In particolare, trattando l’“analisi
comparativa delle soluzioni”, afferma all’art. 3 che “le pubbliche ammini-
strazioni [...] acquisiscono programmi informatici a seguito di una valuta-
zione comparativa tra le diverse soluzioni disponibili sul mercato” e, in
particolare, tra le soluzioni tecniche di cui valutano la rispondenza alle pro-
prie esigenze, sono citati il “riuso di programmi informatici sviluppati ad
hoc per altre amministrazioni”, “l’acquisizione di programmi informatici a
codice sorgente aperto” e “l’acquisizione mediante combinazione” delle
diverse modalità. Il co. 2 dell’art. 3 prosegue affermando che “le pubbliche
amministrazioni valutano quale soluzione, tra le disponibili, risulta più ade-
guata alle proprie esigenze mediante comparazioni di tipo tecnico15 ed
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13 Pubblicata in G.U. n. 31 del 7 febbraio 2004.
14 La suddetta Commissione ha poi pubblicato una preziosa indagine conoscitiva sul soft-

ware open source, disponibile on-line all’indirizzo www.interlex.it/Testi/pdf/indag_os.pdf.
15 Ex art. 4 della direttiva, i criteri tecnici di comparazione che determinano il privilegio di

alcune soluzioni rispetto ad altre nella predisposizione o acquisizione dei programmi informati-
ci da parte delle pubbliche amministrazioni constano del possesso delle seguenti caratteristiche:

“a) soluzioni informatiche che, basandosi su formati dei dati e interfacce aperte e standard,
assicurino l’interoperabilità e la cooperazione applicativa tra i diversi sistemi informatici della pub-
blica amministrazione, salvo che ricorrano peculiari ed eccezionali esigenze di sicurezza e segreto;

b) soluzioni informatiche che, in assenza di specifiche ragioni contrarie, rendano i siste-
mi informatici non dipendenti da un unico fornitore o da un’unica tecnologia proprietaria; la
dipendenza è valutata tenendo conto dell’intera soluzione;

c) soluzioni informatiche che, con il preventivo assenso del CNIPA ed in assenza di spe-
cifiche ragioni contrarie, garantiscano la disponibilità del codice sorgente per ispezione e
tracciabilità da parte delle pubbliche amministrazioni, ferma la non modificabilità del codice,
fatti salvi i diritti di proprietà intellettuale del fornitore e fermo l’obbligo dell’amministrazio-
ne di garantire segretezza o riservatezza;
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economico, tenendo conto anche del costo totale di possesso delle singo-
le soluzioni e del costo di uscita. In sede di scelta della migliore soluzio-
ne si tiene altresì conto del potenziale interesse di altre amministrazioni al
riuso dei programmi informatici, della valorizzazione delle competenze
tecniche acquisite, della più agevole interoperabilità”.

L’art. 7 della Direttiva, trattando già in epigrafe il riuso, dispone che, al
fine di “favorire il riuso dei programmi informatici di proprietà delle
amministrazioni, nei capitolati o nelle specifiche di progetto dovrà essere
previsto, ove possibile, che i programmi sviluppati ad hoc siano facilmen-
te portabili su altre piattaforme. Nei contratti di acquisizione di pro-
grammi informatici sviluppati per conto e a spese delle amministrazioni,
le stesse includono clausole, concordate con il fornitore e che tengano
conto delle caratteristiche economiche ed organizzative di quest’ultimo,
volte a vincolarlo, per un determinato lasso di tempo, a fornire, su richie-
sta di altre amministrazioni, servizi che consentono il riuso delle applica-
zioni. Le clausole suddette definiscono le condizioni da osservare per la
prestazione dei servizi indicati”.

È poi con la legge finanziaria 200516 che si prevedono per la prima
volta misure specificatamente dedicate al miglioramento dell’efficienza
operativa della P.A. e al contenimento della spesa pubblica.

In attuazione della finanziaria è emanato il d.p.c.m. 31 maggio 2005,
che, in particolare, distingue tre diverse modalità, per aumentare l’effi-
cienza contenendo la spesa:

- realizzazione condivisa di applicativi tra più Enti;
- riuso di applicazioni esistenti;
- utilizzo di servizi applicativi in modalità ASP17.
Inoltre il d.p.c.m. definisce gli ambiti d’applicazione:
- protocollo informatico e gestione documentale;
- contabilità finanziaria;
- contabilità economico-patrimoniale e controllo di gestione;
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d) programmi informatici che esportino dati e documenti in più formati, di cui almeno
uno di tipo aperto”.

16 L. 30 dicembre 2004, n. 311.
17 In questo caso l’applicativo risiede sul server di un fornitore centralizzato.
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- gestione giuridica e amministrativa del personale;
- gestione delle competenze fisse e accessorie del personale;
- informatizzazione dell’attività degli uffici legislativi.
Con l’emanazione del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 tutta la normativa sul

riuso è stata così riportata e riassunta nel Codice dell’amministrazione
digitale (CAD), che recupera, razionalizza e integra fonti normative diver-
se, sancendo sostanzialmente l’obbligo al riuso per tutte le amministra-
zioni pubbliche, vincolate a prendere in considerazione, al momento di
effettuare la scelta, anche l’open source.

Il Codice ha consolidato le indicazioni della direttiva sul riuso delle
applicazioni sviluppate per la P.A., indicando la necessità di inserire appo-
site clausole nei contratti di acquisizione del software e ha avviato la costi-
tuzione di una banca dati dei programmi informatici riutilizzabili.

Il Capo VI del Codice contiene la disciplina specifica per lo sviluppo, l’ac-
quisizione e il riuso di sistemi informatici nelle pubbliche amministrazioni.

L’art. 67, trattando le modalità di sviluppo ed acquisizione, dispone
che le Pubbliche Amministrazioni centrali “per i progetti ad alto conte-
nuto di innovazione tecnologica possono selezionare uno o più proposte
utilizzando il concorso di idee” previsto dalla normativa in materia di
lavori pubblici e che “le amministrazioni appaltanti possono porre a base
di gara le proposte ideative acquisite ai sensi del co. 1, previo parere tec-
nico di congruità del CNIPA18”.

L’art. 68 prevede un’analisi comparativa delle soluzioni disponendo
che “le pubbliche amministrazioni, nel rispetto della l. 7 agosto 1990, n.
241 e del d.lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, acquisiscono, secondo le proce-
dure previste dall’ordinamento, programmi informatici a seguito di una
valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti
soluzioni disponibili sul mercato:

a) sviluppo di programmi informatici per conto e a spese dell’ammi-
nistrazione sulla scorta dei requisiti indicati dalla stessa amministrazione
committente;
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18 Il CNIPA ha emanato “Linee guida sulla qualità dei beni e dei servizi ICT per la defini-
zione ed il governo dei contratti della Pubblica Amministrazione”, in cui definisce principi e cri-
teri per la loro acquisizione. Per consultare i documenti relativi si rimanda al seguente indirizzo:
http://www.cnipa.gov.it/site/it-it/Attivit%C3%A0/Qualit%C3%A0_delle_forniture_ICT/.
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b) riuso di programmi informatici sviluppati per conto e a spese della
medesima o di altre amministrazioni;

c) acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario19

mediante ricorso a licenza d’uso;
d) acquisizione di programmi informatici a codice sorgente aperto;
e) acquisizione mediante combinazione delle modalità di cui alle lette-

re precedenti”.
Il riuso di software sviluppati con finanziamenti pubblici diviene dun-

que una prassi da valutare nell’analisi comparativa per la selezione di solu-
zioni informatiche. E ribadendo uno dei principi base dell’e-government
l’art. 68 continua affermando che “le pubbliche amministrazioni nella
predisposizione o nell’acquisizione dei programmi informatici, adottano
soluzioni informatiche che assicurino l’interoperabilità e la cooperazione
applicativa, e che consentano la rappresentazione dei dati e documenti in
più formati, di cui almeno uno di tipo aperto20, salvo che ricorrano pecu-
liari ed eccezionali esigenze”.

Nell’art. 69 è specificamente trattato il tema del riuso del software.
Il co. 1, infatti, riprendendo quanto già previsto dall’art. 25 della l.

340/2000, ne rafforza la portata affermando che “le pubbliche ammini-
strazioni che siano titolari di programmi applicativi realizzati su specifi-
che indicazioni del committente pubblico, hanno l’obbligo di darli in for-
mato sorgente, completi della documentazione disponibile, in uso gratui-
to ad altre pubbliche amministrazioni che li richiedono e che intendano
adattarli alle proprie esigenze, salvo motivate ragioni”. Si passa, dunque,
da una facoltà di cessione ad un obbligo, che lascia salvo solo il caso di
motivate ed eccezionali ragioni.
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19 L’art. 2 punto c) della direttiva del MIT del 2003 definisce la “tecnologia proprietaria”
come “una tecnologia posseduta in esclusiva da un soggetto che in genere ne mantiene segre-
to il funzionamento”.

20 Per formato dei dati di tipo aperto, l’art. specifica che “si intende un formato dati reso
pubblico e documentato esaustivamente”, riprendendo appunto la stessa definizione già for-
nita dalla Direttiva del MIT del 2003 all’art. 2 punto b), dopo aver definito al punto a) dello
stesso articolo che per “formato dei dati” si intende “la modalità con cui i dati vengono rap-
presentati elettronicamente in modo che i programmi informatici possano elaborarli. Il for-
mato specifica la corrispondenza fra la rappresentazione binaria e i dati rappresentati (testo,
immagini statiche o dinamiche, suono, ecc.). Esempi di formati sono Bitmap, gif, jprg, ecc.”.

bargellini-cherubini.qxd  07/06/2007  16.27  Pagina  139



I commi successivi, ricalcando quanto previsto dalla Direttiva del MIT
del 19 dicembre 2003, specificano le modalità con cui il riuso può essere
attuato, già dal momento della progettazione ed acquisizione:

“2. Al fine di favorire il riuso dei programmi informatici di proprietà
delle pubbliche amministrazioni, ai sensi del co. 1, nei capitolati o nelle
specifiche di progetto è previsto ove possibile, che i programmi apposi-
tamente sviluppati per conto e a spese dell’amministrazione siano facil-
mente portabili su altre piattaforme.

3. Le pubbliche amministrazioni inseriscono, nei contratti per l’acqui-
sizione di programmi informatici, di cui al co. 1, clausole che garantisca-
no il diritto di disporre dei programmi ai fini del riuso da parte della
medesima o di altre amministrazioni.

4. Nei contratti di acquisizione di programmi informatici sviluppati
per conto e a spese delle amministrazioni, le stesse possono includere
clausole, concordate con il fornitore, che tengano conto delle caratteristi-
che economiche ed organizzative di quest’ultimo, volte a vincolarlo, per
un determinato lasso di tempo, a fornire, su richiesta di altre amministra-
zioni, servizi che consentono il riuso delle applicazioni. Le clausole sud-
dette definiscono le condizioni da osservare per la prestazione dei servi-
zi indicati”.

Nell’art. 70, infine, è prevista l’istituzione di una banca dati dei pro-
grammi informatici riutilizzabili, in cui sono valutate e rese note le appli-
cazioni tecnologiche realizzate dalle pubbliche amministrazioni ed idonee
al riuso da parte di altre. Qualora le amministrazioni centrali intendano
acquisire programmi applicativi, valutano preventivamente la possibilità
di riuso delle applicazioni analoghe rese note dal CNIPA, motivandone
l’eventuale mancata adozione.

Una chiara esemplificazione schematica21 della disciplina del riuso,
così come descritta nel Codice della P.A. digitale è fornita nella pagina
a fianco.
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21 Cfr. G. MONTEMARTINI, Le norme per combattere la dispersione di risorse, in “Guida agli Enti
locali - Il Sole-24 Ore”, n. 12, 24 marzo 2007.
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Rimane da citare la legge finanziaria 200722, che ha stabilito l’eroga-
zione di 30 milioni per i progetti per la società dell’informazione, con
priorità per quelli che prevedano soluzioni con software open source e soprat-
tutto resi disponibili in un “ambiente di sviluppo cooperativo” on line, in
modo da essere visibili e riutilizzabili.

Occorre in ultimo ricordare che esiste una ricca documentazione ed
una serie di iniziative che hanno contribuito alla definizione di almeno
alcuni degli aspetti tecnico-normativi del riuso23.

Dal quadro normativo risulta emergere che, relativamente alla specifi-
ca applicazione delle procedure di riuso del software, il contesto territoria-
le può svolgere un ruolo rilevante e dunque, anche in questo caso, come
in generale per i processi di attuazione dell’e-government, la dimensione
regionale appare quella più appropriata.

Basti pensare, da un lato, ai poteri, anche in materia di gestione dei
progetti di e-government, trasferiti agli enti locali dalla riforma del Titolo V
della Costituzione e, dall’altro, alla specifica previsione del riuso nel Piano
d’azione nazionale per l’e-government, predisposta dal Ministro per
l’Innovazione e le Tecnologie, al preciso scopo di indirizzare le ammini-
strazioni locali verso un uso più consapevole ed efficace delle risorse, evi-
tandone la frammentazione e l’inutile dispendio.

Tra le amministrazioni locali può meglio realizzarsi quell’interoperabi-
lità che, calata in un preciso contesto, è intesa come “capacità di sistemi
informativi anche eterogenei di condividere, scambiare e utilizzare gli
stessi dati e funzioni d’interfaccia”24.

Interoperabilità che porta al riuso di soluzioni software e processi
organizzativi, tenendo conto delle caratteristiche del territorio e del
ruolo degli enti con funzioni di coordinamento (regioni, province,
comunità montane).
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22 L. 27 dicembre 2006, n. 296.
23 In particolare tra i documenti rilevanti per la definizione e lo sviluppo del concetto e

delle forme del riuso sono da menzionare: il piano d’azione per l’e-government (Fase I e Fase
II), il Rapporto del gruppo di lavoro CNIPA “Riusabilità del software e delle applicazioni
informatiche nella pubblica amministrazione”, le “Linee guida sulla qualità dei beni e dei ser-
vizi ICT per la definizione ed il governo dei contratti della pubblica amministrazione”.

24 Cfr. art. 2, lett. f) della Direttiva del MIT del 2003.
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In questo senso il riuso diventa strumento per l’individuazione e l’at-
tuazione delle politiche di sviluppo locale.

3.2. La cultura del riuso del software: dalla teoria alla pratica

Riutilizzare un’applicazione software significa riutilizzare soluzioni già
sviluppate per un determinato settore e attività, replicando l’esperienza
con notevole risparmio economico. Risparmio che, ovviamente, va quan-
tificato, tenendo conto delle variabili in senso positivo e negativo che
entrano in gioco.

A questo proposito occorre focalizzare l’attenzione su due punti fon-
damentali.

Anzitutto il fatto che l’adattamento alle diverse esigenze in cui quelle
stesse applicazioni software devono essere usate comporta che, anche nella
migliore delle ipotesi, non si può oggettivamente pensare di usufruirne a
costi zero.

Inoltre, il riuso non comporta solo riutilizzazione delle applicazioni,
ma anche, e non secondariamente, “trasferimento e condivisione di espe-
rienze acquisite, modelli ed approcci organizzativi utilizzati, e soprattutto
delle lezioni apprese durante la individuazione e utilizzazione di soluzio-
ni nei progetti di e-government in corso di sviluppo”, permettendo così
di ottenere “economie nel processo di sviluppo e implementazione dei
servizi di e-government (possibilmente anche nelle fasi di gestione); con-
vergenza verso standard di interoperabilità e cooperazione; trasferimento
di conoscenze e progettualità tra le diverse amministrazioni e tra i diversi
territori; instaurazione di un clima collaborativo e cooperativo tra le
amministrazioni pubbliche”25.

Indipendentemente dal contesto in cui si parla di riuso, motivi di base
e obiettivi condivisi possono sempre essere individuati in: “ottimizzazio-
ne degli investimenti fatti e delle risorse disponibili; massimizzazione dei
risultati ottenibili; condivisione di paradigmi di progettazione, analisi,
modellizzazione e di intervento; condivisione di know how, esperienze e
valorizzazione di “buone prassi” e/o iniziative particolarmente innovati-
ve. Oltre a questi, per quanto concerne l’e-government si possono aggiun-
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25 Cfr. Proporre un progetto di riuso, op. cit., p. VIII.
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gere ulteriori elementi quali la necessità di garantire l’interoperabilità e la
cooperazione applicativa fra sistemi ed enti, la condivisione di esigenze e
servizi comuni fra diversi enti e per specifici target, la razionalizzazione
delle limitate risorse a disposizione e l’importanza di sperimentare nuovi
modelli di partnership fra enti e fra questi e privati”26.

La massimizzazione dei vantaggi derivanti dal riuso si ottiene quando il
processo diventa ricorsivo e reiterabile e si passa da una semplice e singo-
la interazione fra cedente-ricevente ad un circolo virtuoso, in cui è anche
garantita un’evoluzione continua delle componenti oggetto di riuso.

Ogni nuovo riuso, infatti, può costituire ulteriore riuso, con il vantag-
gio di offrire maggiori garanzie sulla qualità del prodotto originario, for-
nire importanti informazioni sulle possibilità e sul processo stesso di
riuso al di fuori del contesto in cui è stato sviluppato, effettuare stime di
impatto e costi (economici, tecnologici, organizzativi) per l’avvio di un
processo di riuso simile, realizzare personalizzazioni e/o l’aggiornamen-
to della soluzione iniziale (avendo così a disposizione miglioramenti e
eventuali customizzazioni sviluppate ad hoc27) e disporre di maggiore know
how (condiviso).

Dunque ad ogni riuso può associarsi il possibile aumento delle versio-
ni, delle funzionalità ed un upgrade della versione iniziale della soluzione in
oggetto e soprattutto possono ulteriormente diffondersi standard, moda-
lità di approccio ai problemi, organizzazione dei servizi, know how (ele-
menti centrali per le loro ricadute per le pubbliche amministrazioni ed i
loro utenti)28.

L’adesione alla c.d. cultura del riuso prevede un cambiamento netto di
mentalità da parte della pubblica amministrazione che, individuate le esi-
genze richieste dai servizi che rientrano nelle sue competenze, deve prio-
ritariamente guardare a ciò che è stato attuato e messo a disposizione da
altri (possibilità di riuso di software altrui) e, secondariamente, creare solu-
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26 Cfr. Proporre un progetto di riuso, op. cit., p. 2.
27 Quando si parla di “programmi informatici ad hoc o custom” si intende “applicazio-

ni informatiche sviluppate o mantenute da un fornitore per soddisfare specifiche esigenze di
uno o più clienti. Normalmente questo tipo di sviluppo viene eseguito all’interno di un con-
tratto di servizio per il quale il cliente corrisponde al fornitore un compenso”.

28 Cfr. Proporre un progetto di riuso, op. cit., pp. 3-5.
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zioni anche in soddisfacimento di altrui diverse e future esigenze (poten-
zialità di riuso di propri software).

Si tratta in breve sintesi di modificare tutta la modalità di approccio
alla progettazione, alla realizzazione e alla gestione e manutenzione delle
soluzioni informatiche da adottarsi da parte della pubblica amministra-
zione, in vista della c.d. cooperazione interistituzionale. Relativamente alle
modalità di realizzazione e gestione del processo di riuso, il gruppo di
lavoro istituito dal CNIPA sulla riusabilità del software e delle applicazioni
informatiche nella pubblica amministrazione ha individuato una serie di
possibilità che possono così riassumersi:

- riuso “peer to peer” o cessione semplice: l’applicazione viene ceduta ad
una certa data e da quel momento le due amministrazioni provvedono,
ognuna per proprio conto, al mantenimento ed all’evoluzione del software,
che quindi si disallineerà, inevitabilmente, in breve tempo;

- riuso con gestione a carico del cedente, il quale si fa carico di man-
tenere nel tempo la completa responsabilità per la manutenzione e la
gestione evolutiva del software; dunque il cedente provvede anche a svi-
luppare ed implementare le versioni personalizzate per le singole ammi-
nistrazioni riceventi, che in pratica si assumono solo l’onere della gestio-
ne operativa;

- riuso con “facility management”, in cui l’amministrazione cedente si
fa carico anche dell’esercizio delle applicazioni;

- riuso in ASP, erogabile direttamente dall’amministrazione cedente
(ASP diretto) o fornito da un soggetto terzo a seguito della cessione dal-
l’amministrazione cedente (ASP con service provider);

- riuso da parte dell’amministrazione ricevente, upgrade a proprio carico e
nuova condivisione delle nuove componenti (o delle componenti migliora-
te) con l’amministrazione cedente e con altre pubbliche amministrazioni29.

Alcune questioni che vanno tenute di conto affrontando la tematica del
riuso attengono alla considerazione di “onori ed oneri” nei confronti di colo-
ro (soggetti pubblici o privati) che hanno approntato il prodotto o soluzione,
sia in origine sia per i contributi aggiuntivi dei riusi che si sono susseguiti.
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29 Cfr. Riusabilità del software e delle applicazioni informatiche nella pubblica amministrazione,
Gruppo di lavoro CNIPA, pp. 21-23.
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Tale problematica, ben distinta da questioni legate a problemi di copy-
right, trova la sua piena giustificazione nelle esigenze di riconoscimento
dei meriti del promotore e realizzatore del prodotto o soluzione e di
responsabilità della sua attuazione.

Come riconosciuto anche dalla disciplina normativa, esiste uno stretto
legame, che può definirsi naturale, tra la filosofia del riuso del software e le
tecnologie open source.

Il software open source consiste in un programma di cui è disponibile a
tutti il codice, ovvero il file sorgente che contiene tutte le istruzioni che lo
costituiscono, detto appunto codice a sorgente aperto30.

L’utilizzazione di software open source permette di aggirare uno dei mag-
giori ostacoli al riuso delle soluzioni informatiche adottate dalle pubbliche
amministrazioni per la gestione dei loro servizi, ovvero l’incompatibilità
fra i diversi sistemi proprietari che ne stanno alla base. Relativamente poi
all’ottimizzazione in fatto di risorse economiche da investire, questo tipo
di software è disponibile liberamente e non vincolato alle classiche licenze.

Per questi motivi l’uso di tecnologie open source, al posto di quelle pro-
prietarie è ormai anche promosso dall’Unione europea in ambito comunita-
rio31 e dal Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie in ambito nazionale32.

La filosofia di sviluppo di software open source e il relativo affermarsi di
una precisa metodologia operativa consente così sempre meglio di
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30 Fino ai primi anni Ottanta tutti i programmi permettevano di accedere liberamente al
codice sorgente e dunque erano liberamente modificabili da chiunque fosse in possesso delle
dovute conoscenze informatiche. Solo successivamente si è diffusa l’opposta politica di pro-
teggere le proprie realizzazioni software da copie parziali o totali non autorizzate, proteggen-
done così la loro circolazione, distribuzione e modifica. È il 3 febbraio 1976 quando Bill Gates
scrive una lettera aperta agli hobbisti del Homebren Computer Club, pubblicata sulla news-
letters “Computer Notes”, per osteggiare la copia non autorizzata del linguaggio di program-
mazione BASIC da lui creato ed affermando i vantaggi del software chiuso e a pagamento.

31 A dimostrazione di questa tendenza si può citare il finanziamento europeo del pro-
getto FLOSSWorld (Free/Libre/Open Source Software: Worldwide impact study) nell’am-
bito del Sesto programma quadro. Il progetto prevede la costruzione di una rete di collabo-
razione mondiale con partners quali Argentina, Brasile, Cina, India, Malaysia, Sudafrica,
Croazia e Bulgaria, per lo sviluppo dell’open source ed in particolare allo scopo di “ampliare la
leadership europea nel mondo dell’open source e degli standard aperti”.

32 Le competenze in capo al Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie con la XV Legislatura
sono state assunte dal Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione.
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rispondere e adeguarsi alle esigenze di interoperabilità e condivisione di
standard da parte delle amministrazioni pubbliche33.

4. IL RIUSO NELL’ESPERIENZA TOSCANA

4.1. La strategia del “fare sistema”: il piano per lo sviluppo della società
dell’informazione regionale toscana

Uno dei principali vantaggi che il riuso di prodotti software apporta al
sistema pubblico è quello di valorizzare buone pratiche realizzate e inve-
stimenti intrapresi originariamente da un soggetto pubblico, mediante la
messa a regime e la diffusione delle tecnologie e delle soluzioni con costi
di progetto relativamente modesti per le amministrazioni  che successiva-
mente adottano la medesima soluzione.

A livello nazionale, la spinta al riuso del software si è consolidata a segui-
to della grande ricchezza progettuale lasciata in eredità dalla prima fase di
e-government34, all’interno della quale sono stati sperimentati, negli enti
pubblici, centinaia di prodotti con funzionalità tecniche e scopi diversi35.
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33 Si sottolinea, inoltre, che “per garantire il libero accesso dei cittadini all’informazione pub-
blica, è indispensabile che il formato dei dati non sia legato ad un unico fornitore e ad un unico
formato. L’uso di formati standard ed aperti (come, ad esempio, il formato rtf e l’xml) offre la
garanzia di tale libero accesso, mediante la creazione di software libero compatibile, da parte di
una pluralità di produttori. Per garantire la permanenza dei dati pubblici, è necessario che l’usa-
bilità e la manutenzione del software non dipendano dalla volontà dei fornitori, o dalle condizio-
ni di monopolio da essi imposte. Per tale motivo, è necessario che il codice sorgente sia libera-
mente disponibile alle pubbliche amministrazioni dello stato. Cfr. A. ROSSETTI, L’dea di open sour-
ce, in Jori M. (a cura di), “Elementi di informatica giuridica”, Torino, Giappichelli, pp. 16-17.

34 Con questa espressione si fa riferimento all’insieme delle politiche promosse dal Governo
negli anni 2001, 2002 e 2003 per l’affermazione dell’amministrazione digitale, nell’ambito delle
quali è stato pubblicato, nel 2002, il documento “Selezione di progetti proposti dalle regioni e dagli enti
locali per l’attuazione dell’e-government” (G.U. n. 78 del 3 aprile 2002) e denominato appunto “primo
avviso”. La seconda fase di attuazione dell’e-government è stata avviata nella seconda metà del
2003 ed ha avuto come obiettivo principale il consolidamento delle esperienze della prima fase.
Per una dettagliata rassegna dei progetti avviati in Italia con la prima e la seconda fase di e-govern-
ment si rimanda alla sezione del sito del CNIPA (www.cnipa.it) e del CRC (www-crcitalia.it).

35 Il risultato dell’impegno e degli investimenti nazionali si è concretizzato nella prolifera-
zione di soluzioni software per tutte le esigenze di servizio. A fronte di una produzione di tale
portata sia in termini quantitativi sia qualitativi, il Governo ha ravvisato l’esigenza di rinforza-
re una strategia di innovazione digitale della P.A., maggiormente basata sul coordinamento e
sull’estensione territoriale delle pratiche innovative legate alle tecnologie dell’informazione
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È con l’avvio della seconda fase di e-government che si prospetta la crea-
zione del Catalogo del riuso, contenente l’elenco dei progetti, o meglio,
delle soluzioni (composte da elementi tecnologici, organizzativi e metodo-
logici), per la gestione dei servizi a imprese e cittadini, già finanziati con il
primo avviso nazionale e pronti per essere immessi nel circuito del riuso a
favore di altre amministrazioni, in una cornice di rapporti istituzionali fina-
lizzati alla cooperazione operativa e organizzativa tra cedente e ricevente.

Alla stregua dello sviluppo politico dei piani di e-government nazionali,
anche la linea seguita dalla Regione Toscana, ha visto una prima fase di
“produzione” di progetti cofinanziati con un specifico piano di azione
per lo sviluppo della società dell’informazione regionale36.

Il Piano, denominato “e.Toscana”, che ha avuto come fulcro centrale la
strategia del “fare sistema”, basata sulla semplificazione dei procedimenti
all’interno delle pubbliche amministrazioni e sulla qualità del rapporto con
i cittadini e le imprese. Tale Piano37, corredato da un programma straordi-
nario di investimenti 2003-2005, ha previsto di destinare le risorse finan-
ziarie disponibili all’attuazione di progetti finalizzati su tre linee di inter-
vento riguardanti rispettivamente la Pubblica Amministrazione, le associa-
zioni di categoria e le libere professioni, le famiglie e i cittadini.

A partire dal 2003, con il lancio del Piano declinato nelle sue linee
attuative specifiche, si è potuto dar vita ad interessanti e strategiche solu-
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e della comunicazione, al fine di strutturare un sistema di innovazione a rete ed evitare casi
isolati di eccellenza tra molte amministrazioni ancora chiuse e poco capaci di gestire l’inno-
vazione. Il fenomeno della “macchia di leopardo”, come paradigmatico del processo dell’in-
novazione informatica e telematica nella P.A., esige uno sforzo maggiore di integrazione,
condivisione e coordinamento di soluzioni e strategie tra le amministrazioni.

36 In realtà, nell’ambito della promozione dell’e-government e delle progettualità relative, la
Regione Toscana e gli enti del territorio hanno iniziato a muoversi già a partire dal 1997, anno
in cui ha preso avvio l’ambizioso progetto di realizzazione della Rete Telematica Regionale
Toscana (RTRT). Nel 1997, infatti, viene inaugurata su proposta della Regione Toscana, una
infrastruttura fisica telematica su cui si innesta anche un’organizzazione costituita da pubbliche
amministrazioni candidata a diventare un luogo di coordinamento e di condivisione delle politi-
che in tema di amministrazione elettronica per l’intero territorio regionale. RTRT è divenuta per-
ciò il luogo di organizzazione della partecipazione e della condivisione e rappresenta l’attuazio-
ne del principio della governance toscana in tema di società dell’informazione. Per un approfondi-
mento della storia e del contesto in cui nasce e opera RTRT si rimanda a: R. M. DI GIORGI, Lo
Stato essenziale. Semplicità, cultura e democrazia al tempo della rete, Napoli, ESI, 2006, pp. 201-220.

37 Il Piano e.Toscana ha un proprio sito web al seguente indirizzo: http: www.e.toscana.it.
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zioni e-government, sperimentate e validate grazie anche all’impegno degli
enti locali, delle associazioni, delle imprese e delle categorie professionali
operanti nella Regione.

La varietà delle aree progettuali su cui si è sperimentato costituisce
un’indubbia prova del cambiamento organizzativo di cui è stata protago-
nista la pubblica amministrazione toscana: Sportello Unico delle Attività
Produttive, Protocollo Informatico, Ufficio Relazioni con il Pubblico,
Archivi Anagrafici, Servizi Sanitari e molte altre.

I frutti di tali investimenti non si sono concretizzati solo in termini di
qualità e quantità di singoli progetti, ma anche in termini di sviluppo di
un metodo di lavoro cooperativo tra enti pubblici locali.

A seguito della realizzazione di e.Toscana38 e delle competenze matu-
rate dalle realtà pubbliche locali che vi hanno partecipato, si è aperta ades-
so una nuova fase di sviluppo incentrata sulla filosofia che non occorre
necessariamente inventare per innovare.

Il tempo della sperimentazione è in parte concluso e risulta assoluta-
mente prioritario omogeneizzare il livello di innovazione e di efficienza di
servizi nel sistema toscano, al fine di raggiungere una reale competitività
e innalzare il livello di qualità della vita in tutte le aree.

In questa cornice, si colloca il riuso che diventa un tassello importan-
te di un mosaico che rappresenti un sistema caratterizzato da livelli omo-
genei di servizi informatizzati diffusi su tutto il territorio regionale.

4.2. Dal principio della “neutralità tecnologica” al “riuso” nella normativa regionale 

Nel sistema toscano, il riuso trova le sue radici normative nella l.r. 26 gen-
naio 2004, n. 1 “Promozione dell’amministrazione elettronica e della Società
dell’Informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della
Rete telematica regionale toscana”, in cui all’art. 4, co. 1 lett. i), si conviene
che “per favorire il processo di innovazione organizzativa e tecnologica
delle pubbliche amministrazioni del territorio regionale in un contesto orga-
nizzato di cooperazione istituzionale, la Regione dovrà operare conforman-
dosi, tra l’altro, al principio e criterio guida” che prevede “promozione,
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38 Gli investimenti dell’amministrazione regionale sono stati cospicui negli anni fino al 2006
che ha visto un’integrazione straordinaria dei finanziamenti, pari a quasi 18 milioni di Euro.
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sostegno ed utilizzo preferenziale di soluzioni basate su programmi con
codice sorgente aperto, in osservanza al principio di neutralità tecnologica,
al fine di abilitare l’interoperabilità dei componenti prodotti da una plurali-
tà di fornitori, di favorire la possibilità di riuso, di ottimizzare le risorse e di
garantire la piena conoscenza del processo deli trattamento dei dati”.

Con la ferma intenzione di intraprendere la strada dello sviluppo coor-
dinato dei sistemi informativi pubblici e della condivisione del patrimo-
nio informativo dei singoli enti, il sistema toscano si propone di impie-
gare standard “aperti”, che cioè non siano di ostacolo all’interscambio
delle informazioni e dei dati in possesso dei singoli enti e che siano svin-
colatie da tecnologie specifiche.

In questo senso ciò “che merita di essere sottolineato è la scelta netta
di utilizzare in via preferenziale soluzioni basate su programmi con codi-
ce sorgente aperto, non solo e non tanto ai fini di riduzione dei costi, ma
anche e soprattutto per l’elevata trasparenza e sicurezza del trattamento
di dati importanti e sensibili che agevolano lo scambio di applicazioni e
quindi la cooperazione tra enti”39.

Quando si discute di cooperazione e di sviluppo coordinato dei sistemi
informativi come principi essenziali per favorire il processo di innovazio-
ne organizzativa e tecnologica delle P.A. del territorio regionale, il proces-
so di riuso si configura come “strumento attuativo” per eccellenza.

La definizione normativa del riuso in Toscana si sviluppa, quindi, a
partire dalla legge di indirizzo che segna un binomio tra riuso e standard
aperti40. Il concetto si affina, poi, successivamente con una serie di atti
dell’amministrazione regionale del 2005 e 2006.
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39 M. PIETRANGELO, E-government e società dell’informazione: la prima legge regionale, 2005 in
“Informatica e Diritto”, no. 1-2, 2003, p. 153. L’autrice prosegue: “Con riguardo a quest’ul-
timo punto ci sembra culturalmente diversa la scelta fatta dal legislatore toscano rispetto a
quella compiuta dal Ministero. [...]. Una scelta limitata, ci sentiremmo di dire, rispetto a quel-
la fatta nella legge regionale toscana, in cui la preferenza accordata al software libero diven-
ta senza dubbio emblematica di una più generale attitudine ad assecondare tecnologie cosid-
dette “appropriate”, che non solo non generano dipendenza, ma anzi stimolano fortemente
la cooperazione tra gli enti. Ricompare, dunque, anche a partire dai singoli temi affrontati in
questa legge, il modello perseguito dal legislatore regionale, quello della cooperazione e della
condivisione delle scelte e degli strumenti”.

40 Cfr. il par. 3.2. di questo contributo.
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L’atto amministrativo, con il quale si delinea il processo di riuso all’in-
terno di un quadro di governance istituzionale, viene approvato a fine
200541 ed è il documento ad esso allegato, recante “Orientamenti e linee
di indirizzo in merito al riuso e alla distribuzione del software”, che inqua-
dra in termini organizzativi e di governance territoriale il riuso in Toscana,
“così da orientare efficacemente l’azione della Regione Toscana in mate-
ria”, in virtù del fatto che anche gli organi della Rete Telematica Regionale
Toscana, e quindi livelli istituzionali diversi, si sono espressi favorevol-
mente nei confronti di un programma regionale che intravede nel riuso
“uno strumento fondamentale nell’assicurare la sostenibilità economica
di un ventaglio così impegnativo di interventi”.

La definizione di riuso che ne viene data è la seguente: “da un punto di
vista strettamente tecnico, si parla di riuso quando un’applicazione soft-
ware (o una sua parte) realizzata da un determinato contesto è successiva-
mente utilizzata in uno o più contesti, di solito non previsti al momento
della sua realizzazione, ed il prodotto che ne discende, arricchito di fun-
zionalità e soluzioni, viene reinserito nello stesso circuito del riuso”42.

Le modalità tecniche per il riuso dei prodotti di e-government sono inve-
ce state definite dal decreto dirigenziale del 15 marzo 2006, n. 1151, pub-
blicato in B.U.R.T. n. 14 del 5 aprile 2006.

Tale decreto, oltre ad indicare l’esatto percorso tecnico, organizzativo
e finanziario del riuso dei software, istituisce anche il Catalogo regionale dei
prodotti disponibili a titolo gratuito per il riuso stesso43.
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41Si tratta della delibera n. 1258 del 27 dicembre 2005 “E.Toscana - Linee di indirizzo
per l’individuazione dei soggetti attuatori per la realizzazione dei processi di accreditamento
(compliance, ISP), di sviluppo in tema di riuso e di analisi e sperimentazione sulle nuove tec-
nologie”, pubblicata in B.U.R.T. n. 3 del 18 gennaio 2006. La Delibera regionale si pone in
linea con la normativa nazionale e nello specifico con i precetti della l. 24 novembre 2000, n.
340 e con la Direttiva del Ministero per l’Innovazione e le Tecnologie del 19 dicembre 2003.
Ma la Delibera regionale è soprattutto permeata dai principi della l.r. n. 1/2004 e, con tali
richiami, emerge come centrale la questione della neutralità tecnologica e della predilezione
dell’open source come soluzione, per definizione, abilitante all’interoperabilità e al riuso.

42 Nella Delibera si fa inoltre riferimento al concetto di diffusione e reingegnerizzazio-
ne. Si parla di diffusione quando “un prodotto o soluzione viene usata da più soggetti senza
che venga aggiunto valore”. La reingegnerizzazione si verifica, invece, quando il prodotto
subisce adattamenti e migliorie tali da snaturarlo e trasformarlo in un nuovo prodotto.

43 Il Catalogo è all’indirizzo: http://web.rete.toscana.it/riuso/portale/viewStaticPage.jsp.
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Per essere iscritti nel Catalogo regionale, e quindi per godere dei rela-
tivi finanziamenti della Regione Toscana44, i prodotti, oltre ad essere di
proprietà di un ente o essere utilizzati con licenza GNU/GPL45, devono
rispettare gli standard di accreditamento e.Toscana, secondo quanto sta-
bilito nel decreto del 12 aprile 2005, n. 2479 pubblicato in B.U.R.T. n. 22
del 1 giugno 200546.

In tal modo le soluzioni e.Toscana compliance non costringeranno all’u-
tilizzo “obbligatorio di una nuova piattaforma tecnologica né di un unico
fornitore”, ma assicureranno “una sostanziale indipendenza da questi
vincoli”. Inoltre, con l’accreditamento agli standard e.Toscana, per l’ade-
guamento ai quali lo stesso Catalogo prevede di destinare incentivi e
sostegno finanziario a beneficio di soluzioni non ancora compliance, sarà
inoltre possibile garantire l’interoperabilità e la cooperazione applicativa
tra le diverse soluzioni presentate e disponibili.

Come specificato nel regolamento sulle modalità di riuso, gli interven-
ti sono prevalentemente diretti alla diffusione del Free/Libre/Open-
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44 La Regione Toscana finanzierà solo interventi di riuso relativi ai prodotti iscritti nel
catalogo. Cfr. art. 2 del documento “Modalità per il riuso di applicazioni e prodotti di amministra-
zione digitale per la Pubblica Amministrazione Toscana e per la costituzione del Catalogo Regionale per il
Riuso” approvato con il decreto n. 1151 del 15 marzo 2006.

45 Con GNU si fa riferimento ad una versione del sistema operativo proprietario Unix, distri-
buita gratuitamente dalla Fondazione per il Software Libero (Free Software Foundation) con la licenza
GPL (General Public License), che consente a chiunque, grazie alla disponibilità del codice sorgen-
te, di studiare e modificare il prodotto software, a patto che, una volta apportate le modifiche, il
nuovo prodotto sia messo a disposizione liberamente e che quindi non se ne faccia un uso com-
merciale. Lo GNU/GPL dà vita, quindi, alla classe del software libero che garantisce di studiare,
eseguire, ridistribuire e migliorare il software stesso. Il software open source, pur appartenendo alla stes-
sa tipologia di famiglia del software libero, può differenziarsi da questo, in quanto la licenza di uti-
lizzo del software open può essere anche a pagamento pur prevedendo il rilascio del codice sorgen-
te. Sono due tipologie di prodotti (e due scuole di pensiero) che si possono racchiudere l’uno nel-
l’altro. Proprio al fine di integrare e creare delle sinergie tra i due movimenti sottesi ai prodotti free
software e open source, dal 2001 si è iniziato a parlare di FLOSS (Free/Libre/Open Source Software)
che racchiude entrambi i termini chiave delle tipologie di prodotti citati. Cfr. nota 31.

46 Il decreto n. 2479 del 12 aprile 2005 ha approvato il “Regolamento e.Toscana
Compliance” per la promozione del processo di innovazione tecnologica della Pubblica
Amministrazione del territorio regionale attraverso procedure di accreditamento di prodotti
e soluzioni aderenti agli standard di interoperabilità che ne consentano la piena funzionalità
ed utilizzo della infrastruttura unitaria regionale per la cooperazione applicativa (CART).
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Source Software (FLOSS), contemplando il riuso-diffusione e il riuso-
ampliamento come tipologie di intervento finanziabili. Il riuso-diffusione
si definisce come un intervento che non prevede lo sviluppo di ulteriori
funzionalità del prodotto e che, quindi, ha lo scopo primario di sostene-
re la diffusione a livello locale di specifici servizi mediante una semplice
“contaminazione” positiva del software tra le P.A. Il riuso-ampliamento
consiste, invece, nell’estensione e nell’ampliamento delle funzionalità del
prodotto oppure anche delle modalità con le quali può essere erogato:
“con nuove modalità di accesso ovvero su nuovi canali”.

Oltre alle specifiche tecniche, negli atti regionali si riconosce come il
processo di riuso risulti composto da più attività non esclusive tra loro,
ma anzi tutte necessarie per realizzare completamente un passaggio inno-
vativo e tecnologico efficiente.

Tali attività sono:
- l’acquisizione del prodotto;
- l’adattamento del prodotto alle esigenze del ricevente;
- il miglioramento del prodotto;
- la messa in esercizio;
- l’inserimento del “nuovo” prodotto nel circuito del riuso.
Il riuso non è solo una pura operazione tecnica di trasferimento, non

implica soltanto infrastruttura tecnologica e prodotto software, ma coin-
volge il back-office e quindi l’organizzazione dei processi e delle procedure
con risvolti cruciali sul piano organizzativo.

Sulla base di questa constatazione, si punta infatti l’attenzione sull’op-
portunità, sia per il riutilizzatore sia per il cedente, di effettuare “un’ana-
lisi di fattibilità economica, tecnica e organizzativa” per pianificare al
meglio la complessa operazione prima di attuarla47.

4.3. Una prima analisi del modello di riuso toscano

Il processo di riuso toscano costituisce un percorso regionale di valo-
rizzazione delle esperienze e di ottimizzazione delle risorse software della
P.A. parallelo, integrante, ma anche indipendente, rispetto a quello deli-
neato a livello ministeriale.
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47 Cfr. Delibera della Giunta della Regione Toscana n.1258 del 27 dicembre 2005.
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L’avvertita necessità che il processo di riuso debba essere in grado di
penetrare in tutte le realtà locali ha spinto al rafforzamento del livello di
coordinamento delle strategie e degli interventi, al fine di garantire la
capillarità delle azioni.

Il ruolo di coordinamento specifico sul riuso è stato, quindi, assunto
dal Centro Servizi Territoriale della Toscana (CSTT)48 e dai livelli provin-
ciali che, in raccordo con la Regione, hanno promosso le soluzioni del
Catalogo regionale all’interno dei loro bacini territoriali.

Il CSTT e la Regione Toscana hanno provveduto a costruire il pro-
cesso di riuso, ponendo particolare attenzione alle esigenze degli enti di
dimensioni minori, che, per le scarse risorse umane e finanziare con cui
si trovano ad operare, scontano più di altri una difficoltà a tenere il passo
con l’intero sistema toscano.

Gli interventi di riuso, infatti, sono prioritariamente rivolti a comuni di
piccole e medie dimensioni demografico-organizzative e sono strutturati
in modo da incentivare le aggregazioni di enti su base locale, per godere
di economie di scala, oppure su specifiche aree tematiche a livello pro-
vinciale per promuovere servizi strategici49.

Sulla base degli orientamenti e delle strategie definite, quali attori
entrano in gioco in questo processo? 
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48 La Regione Toscana, in coerenza a quanto stabilito dalla deliberazione del Comitato
Strategico della Rete Telematica Regionale Toscana (RTRT) in data 7 ottobre 2005, con
Delibera della Giunta Regionale n. 1110 del 21 novembre 2005, ha stabilito la sua partecipa-
zione all’”Avviso per la selezione dei soggetti ammessi a presentare progetti finalizzati all’ero-
gazione di servizi in forma associata per piccoli Comuni” per conto della Rete Telematica
Regionale Toscana, proponendo la creazione di un Centro Servizi Territoriale della Toscana
(CSTT), sostanziato in una struttura federata di Centri servizio sviluppati all’interno della
RTRT. Il Centro Servizi Territoriale della Toscana si configura quindi come la struttura regio-
nale idonea a valorizzare le intese istituzionali e i processi associativi tra gli enti con attenzione
soprattutto ai piccoli comuni e si propone di ottimizzare gli strumenti operativi creati a livello
locale per realizzare gli interventi in materia di amministrazione elettronica. Allo stato attuale il
CSTT ha dato vita al suo organo di indirizzo, la Commissione, che si inserisce all’interno del-
l’organizzazione di RTRT essendo costituita da alcuni rappresentanti della stessa RTRT.

49 Tra i servizi ritenuti più strategici, la Regione Toscana indica quelli alle imprese, alla
persona, al cittadino e quelli relativi ai sistemi informativi territoriali. Inoltre, si ritiene neces-
sario sostenere anche le soluzioni relative all’interoperabilità delle anagrafi e al protocollo
informatico.
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Il sistema del riuso toscano prevede l’interrelazione tra più soggetti
che interagiscono tra di loro secondo rapporti di condivisione tecnologi-
ca, supporto tecnico-organizzativo e finanziamento.

Oltre ai soggetti “protagonisti” del riuso (ente cedente, ente riutilizza-
tore di soluzioni/prodotti), si inseriscono in questo quadro il Centro di
Competenza sul riuso, che ha un ruolo di supporto tecnico, l’attore finan-
ziario Regione Toscana e il soggetto di indirizzo del processo, ovvero il
Centro Servizi Territoriale della Toscana.

Assume rilevanza strategica e tecnica l’intenzione, invero già contenu-
ta nel Piano Annuale della Rete Telematica per l’anno 2005 (PAR 2005)50,
di provvedere alla costituzione di un Centro di Competenza per il riuso
del software che sia “struttura di supporto” alla diffusione delle soluzioni
e, più in generale, all’affermazione della società dell’informazione nel-
l’ambito dell’amministrazione elettronica e digitale.

Il Centro di Competenza, oggi costituito dall’Università di Pisa, ha il
compito di sviluppare azioni di supporto al processo di riuso, curando in
particolare:

- un livello strategico per il miglioramento del software e l’abbattimento
dei costi;

- un livello tecnico per raccogliere le buoni prassi e le esperienze spe-
cifiche nel settore che abbiano conseguito risultati interessanti;

- un livello operativo per il quale si provveda a fornire un’adeguata
assistenza agli enti coinvolti e che garantisca il raccordo con gli indirizzi
regionali.

Il Centro di Competenza che ha inoltre il compito di curare il Catalogo
regionale delle soluzioni, assume un ruolo molto delicato nel sostegno al
processo e nella gestione dei prodotti provenienti da più P.A. ed è per
questo che si richiede che possieda una posizione di “terzietà tra doman-
da e offerta”, soprattutto quando emergono casi di riuso complessi e sui
quali insistono più soggetti.

Se il processo di riuso viene attivato tra due (o più) enti toscani, la
Regione Toscana supporta le amministrazioni che avviano l’operazione,
in quanto azione che tende a “uniformare e a diffondere sul territorio
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50 Il documento è reperibile on-line al seguente indirizzo: http://www.rtrt.it.
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buone prassi che si sono affermate sul campo e che sono state accettate
dai cittadini e dagli amministratori”.

Quando invece il riuso si estende oltre i confini regionali e coinvolge
anche enti pubblici di un’altra regione, i livelli di coinvolgimento si diffe-
renziano ed il quadro degli attori si allarga.

Nel caso in cui un ente toscano proceda al riuso di un’applicazione svi-
luppata da un ente di un’altra regione, l’orientamento della Regione
Toscana è quello di procedere preliminarmente ad una ricognizione sul
territorio, volta a constatare la mancata disponibilità di un software che sia
interamente regionale. Solo appurata tale condizione, si procederà suc-
cessivamente al sostegno per il riuso.

Se, invece, è un’amministrazione esterna alla Regione a riutilizzare un
prodotto finanziato con risorse regionali, in questo caso si presentano
due percorsi possibili:

1. la Regione interessata ha già provveduto a stipulare un protocollo d’in-
tesa con cui sono definite le condizioni e quindi le procedure da seguire;

2. non è stato ancora definito il caso, per cui le amministrazioni inte-
ressate, prima di procedere al riuso, debbono sottoscrivere un accordo
con cui eventualmente stabilire flussi finanziari.

Con tale quadro di attori e di flussi si è optato, quindi, per un model-
lo del processo di riuso regionale:

- che fosse coerente con le priorità territoriali rilevate, con le politiche
regionali promosse (coerenza con il Piano Regionale di Sviluppo) e inse-
rito in un modello di governance;

- il cui catalogo di soluzioni rispettasse compatibilità e criteri tecnici
restrittivi (relativi alla compliance nei confronti degli standard tecnici e-
Toscana, decisi in ambito di RTRT, e alle indicazione del CAD) per una
maggiore cooperazione applicativa e interoperabilità.

Lo scenario delineato trova proprio nella regione la dimensione otti-
male per il riuso, in quanto appare come la più “idonea per stabilire rego-
le e prassi”. Nel caso toscano, come già descritto, la funzione di coordina-
re il processo regionale del riuso è affidata al CSTT, organismo che si è
costituito nell’ambito di RTRT e che all’interno di questa opera e agisce.

La natura del CSTT e la sua stessa composizione sono elementi di
garanzia per l’attuazione di un programma di diffusione dell’amministra-
zione elettronica tramite riuso, rivolto in particolare a rafforzare un pro-
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tagonismo, ancora latente, da parte di piccoli comuni che possiedono
minori risorse in termini economici e di know-how per inglobare e imple-
mentare soluzioni innovative e che, quindi, vivono uno svantaggio “inno-
vativo” dovuto all’impossibilità di ottenere economie di scala nei proces-
si e sufficienti infrastrutture tecnologiche.

Proprio partendo da questa constatazione, sul versante istituzionale,
l’impegno e la partecipazione al processo di riuso è stata siglata con la
firma di un Accordo di Programma Quadro (APQ) specifico sul riuso,
nel giugno 200651 tra 220 enti.

Questo documento segna l’impegno politico-istituzionale di promuo-
vere e sostenere, con un’attenzione particolare per gli enti di dimensioni
ridotte, il processo di diffusione dell’innovazione e delle esperienza inno-
vativa mediante il riuso.

Un intervento completo e diffuso, quello del riuso, che mobilita l’inte-
ro sistema pubblico anche con il fine, come esplicitamente dichiarato nei
documenti della Regione Toscana, di potenziare “la capacità programma-
tica degli enti locali nel campo della società dell’informazione”52.

Essendo l’obiettivo della Regione Toscana (perseguito con mezzi
aggiuntivi rispetto a quelli messi a disposizione da finanziamenti nazio-
nali) quello di raggiungere un’innovazione del sistema pubblico che eviti
casi di eccellenza di poche realtà e su servizi diversi a scapito di una com-
petitività territorialmente diffusa, emerge il tentativo di uniformare, attra-
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51 Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 172 del 7 novembre 2006 avente
come oggetto l’Accordo di Programma “Innovazione e semplificazione della P.A. -
Diffusione e riuso dei progetti per lo sviluppo della Società dell’Informazione in Toscana” -
Approvazione.

52 Oltre all’APQ sul riuso, nel gennaio 2007, è inoltre stato sottoscritto un “Protocollo
d’intesa per lo sviluppo e la diffusione della società dell’informazione e della conoscenza e
dell’amministrazione elettronica tra Regione Toscana, ANCI Toscana, UNCEM Toscana e
URPT con il quale le diverse rappresentanze degli enti locali riconoscono che “gli enti che
hanno raggiunto in questi anni importanti risultati in termini di innovazione e di sviluppo
dell’amministrazione elettronica, devono contribuire alla crescita del sistema della PA locale
rendendo disponibili progettualità, competenze, esperienze e, attraverso il riuso, prodotti di
amministrazione digitale”. Sarebbe azzardato pensare alla firma di questa intesa come diret-
to prodotto dell’approvazione dell’APQ sul riuso. Certo è che l’ambiente sembra essere sti-
molante e improntato alla concertazione e alle intese istituzionali su questioni di settore.
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verso incentivi alla divulgazione delle esperienze innovative già sperimen-
tate e delle soluzioni adottate, un comune livello di efficienza soprattutto
in settori o servizi ritenuti particolarmente strategici per lo sviluppo del-
l’efficienza amministrativa toscana.

In questo stimolo alla diffusione dell’innovazione, la Regione Toscana
si è eretta animatrice e garante del processo guidando da un lato il dise-
gno della politica su esigenze dal basso e dall’altro coordinando il model-
lo con il supporto dei livelli interistituzionali intermedi.

La condivisione della politica del riuso costituisce un presupposto per
una capillare diffusione dell’innovazione, diventando prerequisito e allo
stesso tempo conseguenza di una rete di relazioni tra pubbliche ammini-
strazioni che sentono di fare parte di uno stesso sistema.
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