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Convegno “ L’Agenda Digitale per la modernizzazione del Paese - Forum 

Territoriale Campania”, 3 luglio 2012 ore 10-13 

 

La nuova stagione di sviluppo dell’e-government e il principio di buon 

andamento della Pubblica Amministrazione 

 

Ogni cittadino sia connesso. È questa la sfida che l’Agenda digitale 

europea si prefigge di conseguire entro il 2020, ma anche l’obiettivo che 

tutti gli Stati membri dell’Ue si sono impegnati a raggiungere con grande 

sforzo entro quella fatidica data. Si tratta di una vera e propria 

“rivoluzione”, prima di tutto culturale, oltre che tecnologica, che per certi 

aspetti ricorda quella industriale del boom economico degli anni 

Cinquanta.  

L’impegno dell’Esecutivo si è espresso negli ultimi mesi nell’intenso lavoro 

della cabina di regia in cui siedono i rappresentanti dei quattro ministeri 

Miur, Sviluppo Economico, Ministero per la Coesione territoriale e 

Funzione Pubblica che in soli  quattro mesi ha realizzato il Progetto Paese 

richiesto dall'Europa. La digitalizzazione infrastrutturale, come avvenne 

nell’Ottocento con il treno e negli anni Cinquanta con le automobili, 

cambierà le abitudini degli italiani. E riguarderà tutto: e-commerce, e-

government, e-democracy, e-partecipation, ma anche l'energia e i 

trasporti. 

Tutto ciò avrà riscontro nell’atteso decreto “Digitalia”, che svilupperà la 

grande infrastruttura e  favorirà la diffusione della banda larga e ultra 
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larga per garantire l’accesso ad Internet veloce in tutto il Paese, con 

particolare riguardo alle Regioni del Mezzogiorno che rientrano 

nell’Obiettivo Convergenza, non ultima la Campania.  

 

Un mercato unico digitale funzionante entro il 2015 e il miglioramento 

della Pubblica Amministrazione rappresentano, inoltre, due pilastri 

dell’attualissimo “Growth Pact”, il Patto per la Crescita e l’Occupazione 

fortemente voluto dal premier Mario Monti e approvato dai Capi di stato 

e di governo lo scorso 29 giugno 2012 a Bruxelles, durante il fruttuoso 

Consiglio europeo. Decisioni che hanno immediatamente ricevuto 

risposte positive dai mercati e che ci auguriamo siano prodomiche di una 

salutare iniezione di fiducia in tutti i nostri cittadini 

 

DALL’E-GOVERNMENT ALL’OPEN GOVERNMENT 

 

Il governo elettronico – più noto come e-government –, rappresenta uno 

dei punti chiave dell’Agenda digitale, cui è dedicato uno dei tavoli della 

cabina di regia governativa. Il suo sviluppo può migliorare notevolmente 

l’accesso e la fruibilità dei servizi utili della PA per i cittadini e le imprese, 

abbattere tempi e costi, garantire la tracciabilità e la trasparenza 

dell’azione amministrativa. 

 

Lo sviluppo dell’e-gov può portare alla creazione di un network virtuoso 

tra cittadini, imprese e Pubblica amministrazione, nell’ottica di un 
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generale innalzamento della qualità dei servizi resi. Ma non solo: l’e-gov è 

in grado di aumentare il livello di partecipazione e l’inclusione sociale, 

anche attraverso il meccanismo delle consultazioni pubbliche online (ad 

esempio quelle sulla qualità dei servizi o sui risparmi da attuare) con le 

quali i cittadini possono far ascoltare la loro voce. 

 

In un periodo di spending review come quello che stiamo vivendo, inoltre, 

la digitalizzazione rappresenta un volano per mantenere e, se possibile, 

migliorare l’efficienza della macchina burocratica, a fronte dei tagli 

progressivi di risorse e di personale e del blocco del turn over: cure 

dimagranti che mettono a dura prova le amministrazioni pubbliche già da 

molti anni.  

 

Il processo di semplificazione e di apertura della PA verso una maggiore 

trasparenza, iniziato circa 20 anni fa, sta cominciando a dare i suoi frutti. I 

primi passi, con la creazione dell’Aipa, l’autorità per l’ICT nella PA, sono 

stati mossi nel 1993, ma risale agli albori del nuovo millennio il primo 

piano governativo per il periodo 2000-2002. Un lavoro portato avanti dal 

primo ministro per l’Innovazione, Lucio Stanca e più recentemente dall’ex 

ministro per la Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta. Grazie 

all’azione di quest’ultimo è stato dato un nuovo impulso alla creazione di 

nuovi servizi online con l’obiettivo di semplificare la vita dei cittadini e 

delle Pmi e di permettere ai cittadini di indossare i panni del cliente dei 

servizi pubblici. 
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Nel quinquennio 2006 – 2010 l’amministrazione italiana è stata in grado 

di realizzare un sensibile incremento di servizi disponibili on-line. Questo 

sforzo ha permesso all’Italia di raggiungere nell’offerta dei servizi digitali i 

paesi più virtuosi dell’Unione Europea. 

 

Come sottolineato anche nei Factsheets della Commissione europea, un 

ruolo fondamentale è stato svolto da Formez PA e Digit PA. Uno degli 

esempi più eloquenti di questa ventata di novità è rappresentata da Linea 

Amica, il contact center multicanale “taglia-dubbi” del Ministero per la 

Pubblica Amministrazione al servizio dei cittadini, realizzato proprio da 

Formez PA. Un'offerta di servizi e assistenza al cittadino unica in Europa.  

Inoltre il Portale degli Italiani www.lineaamica.gov.it, lanciato un anno fa 

e ispirato ai principi europei per i servizi di e-government (trasparenza, 

multicanalità, accessibilità e usabilità, soddisfazione degli utenti), conta 

230 mila visitatori unici al mese, con picchi giornalieri di oltre 15 mila 

utenti. Il portale contiene, ad oggi, oltre 1800 domande e risposte, 98 

mila indirizzi della Pubblica amministrazione centrale e locale.  

Di questa struttura il Ministro Patroni Griffi ha detto: “Questo servizio 

realizzato da Formez PA e voluto dalla Funzione pubblica serve a cittadini, 

che si rivolgono spesso a Linea Amica dopo aver inutilmente interpellato 

le amministrazioni competenti”. 

 

 

 

http://www.lineaamica.gov.it/
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OPEN DATA: LA PA TRASPARENTE COME UNA “CASA DI VETRO” 

 

Il nostro Paese sembra aver intrapreso la strada giusta puntando sugli 

Open data, cioè i dati in forma aperta della Pubblica Amministrazione, 

liberamente accessibili a tutti. Ci si richiama ai freedom act, norme 

anglosassoni in cui, da lunghissimo tempo vi è il concetto che la 

conoscenza permette di sentirsi ed essere liberi, è questa l’idea dei doveri 

di uno Stato liberale così come lo pensavano Benedetto Croce e Luigi 

Einaudi. Tutti, anche indirettamente, possono trarre beneficio 

dall'immenso patrimonio di dati prodotti in formato digitale dalle 

pubbliche amministrazioni e resi disponibili in rete. Se "aperti", questi 

dati, possono fare breccia nel mercato: riutilizzandoli, infatti, le imprese 

possono sviluppare servizi utili per i cittadini, traendone a loro volta 

beneficio. Il risultato è un circolo virtuoso che può restituire una 

rappresentazione più trasparente dell'amministrazione. I benefici, però, 

non riguardano solo le imprese. Si possono raggiungere anche alcuni 

obiettivi che potremmo definire di valore etico, non dimentichiamo che la 

crisi del debito greco ha avuto origine dai dati sulle finanze pubbliche 

contraffatti. Siamo certi che la maggior trasparenza recentemente voluta 

nella gestione dei conti pubblici ci permetterà di migliorare il nostro 

posizionamento sul piano internazionale, così come il censimento 

permanente e il monitoraggio sui costi delle auto blu sono stati accolti in 

maniera assai più favorevole di quanto si potesse immaginare sia dalle 

Pubbliche Amministrazioni coinvolte, che si sono sentite maggiormente 
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responsabilizzate, sia dai cittadini che sono stati pienamente informati. 

Un primo immediato effetto derivante dalla pubblicità di tali informazioni 

è che le amministrazioni hanno tempestivamente compiuto un’attività di 

razionalizzazione delle auto in loro possesso con conseguenti notevoli 

risparmi. 

La Funzione Pubblica ha il merito di aver colto la sfida dell’innovazione, ed 

ha scelto, quale prevalente soggetto facilitatore, il proprio organismo in 

house Formez PA  che realizza e gestisce il portale governativo sui dati 

aperti, Dati.gov.it, citato al ForumPA 2012 come esempio di eccellenza sia 

dal Premier Mario Monti sia dall’Ambasciatore USA in Italia, David 

Thorne.  

Inoltre, da gennaio 2012, Formez PA ha già realizzato 18 webinar 

(seminari online) sugli open data rivolti a cittadini, imprenditori, 

dipendenti e funzionari pubblici, che in soli 5 mesi hanno totalizzato oltre 

1200 partecipanti, testimoniando che vi è una diffusa fame di sapere, per 

poter poi operare concretamente, domanda che spesso non incontra 

offerte qualificate. Sul portale Dati.gov.it sono presenti 835 dataset 

appartenenti a 37 amministrazioni centrali e locali e 100 applicazioni per 

smartphone sviluppate a partire da questi dati. Al concorso di idee basate 

sui dati della PA, Apps4Italy, lanciato dal Ministero per la Pubblica 

Amministrazione, hanno partecipato oltre 200 sviluppatori. Si è trattata di 

un’occasione innovativa e finalmente in linea con i tempi in cui 

l’Amministrazione Pubblica non è stata condotta a traino, come 
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purtroppo troppo spesso accade, ma ha riconquistato un ruolo di guida 

verso i cittadini e le imprese. 

 

IL CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE 

 

Il legislatore ha predisposto gli strumenti tecnici e normativi necessari per 

rendere possibile questa nuova configurazione del dialogo con la PA, 

adeguando, con la riforma operata nel dicembre 2010, il Codice 

dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) alle nuove condizioni 

determinate dal progresso tecnologico. Con l’intervento di riforma 

(operato con il D.Lgs 235/2010) il Codice è diventato il fondamento 

giuridico per la trasformazione delle modalità di offerta dei servizi della 

Pubblica Amministrazione a favore del canale digitale, secondo quanto 

programmato nel piano e-Gov 2012. 

Resta, però, ancora molto da fare affinchè la norma sia osservata e possa 

“vivere” concretamente all’interno della società, specialmente sul piano 

dell’organizzazione interna alle PA, che devono dotarsi di strutture, 

organizzazioni e competenze interne adeguate ed in costante 

aggiornamento. Leggere, però, che tra le aree di intervento individuate 

nel Piano di azione europeo sul e-government 2001-2015 si parli ancora 

di “efficienza ed efficacia” delle Pubbliche Amministrazioni in termini di 

riduzione degli oneri amministrativi e di miglioramento ai processi 

organizzativi, risuona quasi come un lamento ormai più che ventennale a 

fronte del quale troppo poco è stato fatto, ma che ora richiede immediate 
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decisioni e conseguenti risposte alla luce di un progresso tecnologico che 

non consente più alcun alibi né infingimento. 

 

Dello strettissimo legame tra “rinnovamento” della PA e e-government si 

è mostrato nuovamente  consapevole il legislatore nazionale. Il Codice 

dell’amministrazione digitale, già nella formulazione originaria (ma ancor 

più dopo la riforma operata con il D.Lgs 235/2010) pone in carico alle 

amministrazioni l’onere di predisporsi all’ascolto dei cittadini e operare 

una riorganizzazione strutturale e gestionale attraverso l’utilizzo delle 

tecnologie dell'informazione e della comunicazione con l’obiettivo di 

razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi, le attività 

gestionali, i documenti, la modulistica e le comunicazioni. 

 

Come è noto l’azione dell’amministrazione si deve informare ai principi di 

imparzialità e buon andamento sanciti dall’art. 97 della Costituzione. 

Principi generali che hanno trovato un  puntuale aggiornamento da parte 

del D.Lgs 150/2009 alla luce del quale l’azione amministrativa deve 

ispirarsi al rispetto dei criteri di efficienza, efficacia, economicità, 

trasparenza, misurazione della performance, valorizzazione del merito, 

responsabilità disciplinare.  

 

Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione costituiscono, oggi, 

un insostituibile strumento di razionalizzazione dei processi di gestione 

documentale e un potente strumento di dialogo.  
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Dal punto di vista organizzativo, emerge la necessità di sostenere e 

potenziare l’investimento sia in infrastrutture sia nella formazione all’uso 

dell’ICT.  

 

Cambia come accennato, poi, il rapporto della PA con cittadini e imprese.  

In primo luogo l’uso delle nuove tecnologie da parte della P.A. è stato 

elevato a rango di vero e proprio diritto per i privati: presentazione di 

istanze, partecipazione al procedimento amministrativo, invio di 

documenti alla PA, richiesta di informazioni, possono essere svolte anche 

telematicamente e l’amministrazione è chiamata a dare seguito alle 

richieste. 

L’avvicinamento del cittadino all’amministrazione trova il suo 

completamento nella configurazione stessa dei servizi resi on line che 

devono prevedere strumenti per l’acquisizione di notizie e valutazione sul 

grado di soddisfazione degli utenti. Ne è un esempio l’obbligo  di rendere 

pubbliche le PEC con cui dialogare con le Amministrazioni, strumenti che 

in un futuro prossimo ci auguriamo possano diventare la porta principale 

di accesso alla Pubblica Amministrazione. L’amministrazione in questo 

modo riceve feedback di cui deve tener conto nelle attività tese alla 

riorganizzazione e all’aggiornamento dei servizi resi.  
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DIGITALIZZAZIONE: UN UTILE STRUMENTO DI CONTRASTO ALLA 

CORRUZIONE 

 

La digitalizzazione può inoltre rivelarsi un utile strumento nella lotta alla 

corruzione, piaga annosa che vessa da sempre ogni forma di 

amministrazione pubblica e privata, che per essere rimossa in radice deve 

essere disvelata e respinta grazie all’adozione di procedure celeri, 

trasparenti e pubbliche. Nel nostro Paese i dati impietosamente ci dicono 

che la percezione del fenomeno è banalmente allarmante, comportando 

un livello di imbarazzo non più sostenibile. Tema cruciale per l’attuale 

Governo, su cui è impegnata la Commissione di Studio sulla Corruzione e 

l’elaborazione di proposte in tema di trasparenza e prevenzione, della 

corruzione nella pubblica amministrazione istituita dal ministro per la 

Pubblica amministrazione, Filippo Patroni Griffi e presieduta da Roberto 

Garofoli. La Commissione ha compiuto una ricognizione comparata dei 

migliori sistemi adottati, e, anche alla luce delle sofferenze attuali dei 

conti pubblici, tende a favorire con decisione l’adozione di soft law, codici 

comportamentali e regole procedurali che massimizzando l’utilizzazione 

tecnologica rendano sempre più difficile la scelta e la via più comoda che 

è quella della corruttela. I lavori della Commissione si sono trasfusi nel 

disegno di Legge volto a sistematizzare la lotta alla corruzione che ora è in 

discussione in Parlamento ove subisce il rallentamento dovuto 

all’accumularsi in esso di tematiche fra loro non sempre omogenee.  
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Come sempre accade per risolvere un problema bisogna avere il coraggio 

di affrontarlo nel quotidiano, rimuovendo le opacità di sistema, partendo 

da piccoli esempi concreti e spesso ispirandosi ai comportamenti dei 

giovani che, normalmente, non hanno subito le contaminazioni proprie 

delle cattive abitudini che si ripetono secondo ripetute abitudini 

impolverate.  

Ad esempio, uno strumento  che si è prestato ad un uso distorto e non 

solo illegittimo ma anche illegale è il Buono pasto che garantisce 

prestazioni certe a fronte di un sostanziale anonimato.  

Con l’introduzione e la diffusione a regime del sistema dei buoni pasto 

elettronici si otterrebbe da un lato un uso consapevole e responsabile e 

dall’altro si permetterebbe la tracciabilità delle spese della PA e, infine, e 

non ultimo, si potrebbero certamente realizzare risparmi per un servizio 

che diventa totalmente dematerializzato.  

 

ABBATTERE IL DIGITAL DIVIDE 

 

Emerge nel nostro Paese un digital divide che - al di là dei ritardi 

infrastrutturali individuati dalla stessa Cabina di Regia dell’Agenda 

Digitale - sembra poggiare anche su ragioni di tipo culturale che vanno 

dalla scarsa alfabetizzazione informatica a forme di resistenza/diffidenza 

verso le innovazioni. 

 

Recenti studi, come il rapporto dell’Istituto per la competitività – ICOM dell’aprile 
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2012 (elaborato su fonte Eurostat e disponibile sul sito del Governo all’indirizzo 

http://www.governo.it/GovernoInforma/dialogo/StudioIComPAdigitale.pdf), 

evidenziano, come già detto, che nonostante si sia potenziata l’offerta dei servizi 

pubblici on line, si riscontra  un basso livello di utilizzo da parte dei cittadini: solo il 

17% dei cittadini italiani utilizza i servizi di e-government, a fronte di una media 

UE pari al 32%.  

 

Anche il Digital Scoreboard della Commissione europea, pubblicato a 

giugno 2012, conferma un utilizzo ancora troppo basso dei servizi di e-gov 

da parte degli utenti italiani (22% nel 2011, al ventiseiesimo posto, su 27 

paesi) e da parte delle imprese (76%, al venticinquesimo posto su 27 

paesi dell’Ue). Nel 2011, in Italia, il 51% della popolazione ha usato 

Internet regolarmente (circa una volta alla settimana), ponendo il nostro 

paese al di sotto della media UE a 27 del 68%.  

Le cause sono da rinvenire soprattutto nella diffusione della banda larga 

nel nostro Paese, che denuncia un  grave ritardo espresso in maniera 

difforme. Si sommano, così, pregiudizi culturali a deficienze strutturali 

figlie di una miopia e di una povertà degli investimenti. Nel breve periodo,  

una prima importante risposta si può avere investendo nell’uso dei cloud, 

i quali permettono di utilizzare potenti aree di servizio telematico pur 

senza esserne proprietari, questa soluzione, come sperimentato, ha 

dimostrato, inoltre, che il timore che queste soluzioni rubino spazio 

all’occupazione, si è dimostrato infondato, infatti a fronte di un impiego 

http://www.governo.it/GovernoInforma/dialogo/StudioIComPAdigitale.pdf
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tradizionale che diventa superato, se ne costruiscono ben due per le 

nuove generazioni di esperti informatici.  

E’ di questi giorni la denuncia accorata dell’ISTAT che il livello di 

disoccupazione tra i giovani ha superato nel nostro Paese la soglia del 

36%, sono proprio queste nuove generazioni che, se messe nelle 

condizioni, sarebbero in grado di fornire un prezioso contributo alla 

necessaria innovazione tecnologica del nostro Paese. 

 

Nel gennaio 2012 il tasso di penetrazione della banda larga da rete fissa è 

pari al 22,2% della popolazione, al di sotto della media Ue, pari al 27,7%. 

Anche sul fronte della banda larga da rete mobile siamo indietro: 31,3% 

contro la media Ue del 43%, nonostante il grande mercato della telefonia 

cellulare presente nel nostro Paese. 

Dati confermati dal primo Rapporto Monitor sul Dialogo Cittadino-PA del 

giugno 2012, voluto dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e la 

semplificazione, Filippo Patroni Griffi, dai quali emerge che i cittadini 

prediligono ancora in modo assoluto l’antico canale telefonico (89,3%), 

che garantisce un consolidato contatto immediato e la possibilità di 

interagire con l’operatore.  

 

La rilevazione trova conferma anche nell’esperienza maturata con il 

servizio di Linea Amica CAD, il servizio di assistenza sul Nuovo Codice 

dell’Amministrazione Digitale gestito da FormezPA, rivolto a cittadini, 

imprese, professionisti e PA.  
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L’insieme delle richieste presentate dai cittadini evidenzia una 

conoscenza piuttosto scarsa degli istituti previsti dal Codice e, più in 

generale un basso livello di conoscenza degli strumenti informatici. 

Appare, invece, positivo, sempre alla luce dell’esperienza maturata con il 

servizio di Linea Amica CAD, l’interesse mostrato dai cittadini verso le 

modalità di dialogo in via telematica con la PA. Un interesse che, però, 

non sembra essere supportato da un’adeguata  conoscenza degli 

strumenti tecnico-informatici. 

Le conclusioni cui conduce il Rapporto Monitor confermano 

l’indifferibilità di un miglioramento della comunicazione verso il cittadino 

e di tracciabilità e trasparenza delle procedure della macchina 

amministrativa. Bisogna rimuovere ogni tensione ostile al cambiamento e 

superare approcci antichi nell’accoglienza e nell’assistenza ai cittadini e 

nel permetterne la partecipazione in una generale rinnovata “cultura del 

servizio”, in sintonia con i bisogni con un’utenza che non richiede solo 

cortesia o abnegazione, ma che si favorisca la crescita del valore 

economico del nostro Paese. Il cittadino deve essere in grado di 

esprimere la propria “voice” e dimostrarsi partecipe di un miglioramento 

concreto, per questo si deve offrire all’utente stesso uno strategico 

strumento di democrazia diretta che lo confermi in un suo status di 

“cittadinanza ai servizi pubblici”. 
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UNO SGUARDO AL FUTURO 

 

Il futuro è nelle nuove generazioni, i cosiddetti “Nativi digitali”,  che sin da 

piccoli padroneggiano le nuove tecnologie e accedono ad Internet, 

insegnandolo ai loro genitori.   

Un vero governo digitale ha l’obbligo però di essere aperto a tutti e 

rimuovere ogni ostacolo alla sua fruizione: anziani, persone con disabilità 

e a rischio di emarginazione, ritardi dovuti a fattori geografici o culturali 

devono essere imperativamente rimossi in quanto l’Art. 4 della nostra 

Costituzione espressamente impegna la Repubblica a promuovere le 

condizioni che rendano effettivo il diritto al lavoro. A tal fine è dedicato il 

nostro sforzo tecnologico, economico e culturale che, siamo certi, può 

avere riflessi positivi anche sul PIL nazionale. 

 


