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Un anno dopo

Nel giugno 2000 il Governo lanciava il Piano d’Azione
per l’e-government. Dove è arrivato il processo di

svecchiamento della burocrazia statale che prometteva
di cambiare faccia alla presenza dell’amministrazione

pubblica su Internet in meno di 12 mesi e senza 
la necessità di varare nuove leggi? 
Storia di un rivoluzione silenziosa 
e di qualche prevedibile ritardo
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UUn anno fa, in giugno, il Comitato dei Ministri per la Società
dell’Informazione (seguito in luglio dall’intero governo Amato)
approvò con enfasi il Piano d’azione sull’e-government promos-
so dal Ministro per la Funzione Pubblica Franco Bassanini. Il
progetto consiste in un insieme di provvedimenti studiati per
favorire l’innovazione tecnologica nella pubblica amministra-
zione italiana e prevede tappe certe per raggiungere – nell’arco
di 10/12 mesi e senza la necessità di varare nuove leggi – tre
obiettivi principali: migliorare l’efficienza interna delle ammini-
strazioni, offrire servizi integrati ai cittadini e alle imprese su-
perando le frammentazioni imposte dalle competenze di cia-
scun ente e garantire a tutti l’accesso telematico alle informa-
zioni e ai servizi erogati.
Oggi sono passati più di 10 mesi e poco meno di 12. A che
punto siamo arrivati? Indipendentemente dai risultati delle urne
e dalla coalizione che governerà il Paese nei prossimi 5 anni
(chiudiamo questo articolo a poche ore dal voto, senza cono-
scere, dunque, lo schieramento vittorioso), un grande processo
di rinnovamento della macchina statale è stato avviato e in al-
cuni mesi ha prodotto risultati interessanti, impensabili solo po-
chi anni fa. Si tratta di un lavoro ambizioso e complesso, parte
di un piano ben più ampio e articolato su numerosi fronti inter-
dipendenti (società dell’informazione, semplificazione ammini-
strativa, decentramento, stimoli all’e-commerce, firma digitale,
carta d’identità elettronica, e-procurement, sportello unico), che
ha ottenuto riscontri molto positivi a livello internazionale.

Lo stato di attuazione
Riguardo agli obiettivi e alle scadenze molto precise che si
proponeva il documento originale, va detto che non tutto è
stato ancora realizzato. Al contrario, sono emersi presto i pri-
mi, prevedibili problemi legati alla rigidità di un sistema buro-
cratico così complesso, al recepimento delle numerose inno-
vazioni varate negli ultimi anni e, in particolare, al reperimen-
to dei fondi necessari. Alcune iniziative prenderanno corpo en-
tro l’autunno, ma la fase operativa del Piano ha avuto inizio
ufficialmente solo nel marzo scorso, poiché solo in primavera
sono stati stanziati i primi fondi necessari al finanziamento
delle azioni e all’insediamento dei centri di coordinamento.
Un ritardo tutto sommato breve e comprensibile rispetto ai
tempi di attuazione tipici di un’amministrazione pubblica per
progetti di questa portata, ma non va dimenticato che, nel ca-
so specifico, i mesi «persi» ammontano ad almeno un terzo
del totale previsto dai promotori.
Prima di marzo sono state ugualmente portate avanti le attività
preliminari che potevano contare su risorse già disponibili o

che non richiedevano nuovi investimenti, come nel caso di al-
cune infrastrutture di rete. Senza disponibilità di cassa, fanno
notare dagli uffici competenti, non è possibile completare gli
studi propedeutici di fattibilità e, tanto meno, dare vita ai ban-
di di gara per la fornitura di beni e servizi o affidare in appalto
alcune realizzazioni.
La gestione dell’attuazione del Piano è affidata principalmente
a tre organismi: l’Autorità per l’Informatica nella Pubblica
Amministrazione [www.aipa.it], l’Unità permanente per la stra-
tegia di e-government e il Centro Tecnico [www.ct.rupa.it]. L’Ai-
pa partecipa al progetto secondo le competenze istituzionali
che le sono attribuite dal
decreto legislativo 39/1993
in materia di pianificazione,
realizzazione, gestione,
mantenimento e finanzia-
mento dei sistemi informati-
vi delle amministrazioni e
delle loro interconnessioni.
L’Unità permanente per la
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LE NORME DEL GOVERNO
ELETTRONICO
Sono numerose le iniziative istituzionali italiane ed europee sull’e-government. Gli investimenti
suIle nuove tecnologie come strumento di ammodernamento dell’amministrazione pubblica è
spesso parte di processi normativi o programmi quadro più ampi, generalmente ricompresi
nell’ambito dei progetti sulla società dell’informazione. Ecco i documenti ufficiali e i regolamenti
fondamentali a cui fare riferimento:

f Piano d’azione eEurope 2002 [europa.eu.int/comm/information_society/eeurope]:
è stato lanciato dalla Commissione Europea nel dicembre 1999 con lo scopo di promuovere, a tutti
i livelli, l’adozione delle tecnologie digitali e garantire che tutti gli europei acquisiscano le
competenze necessarie.

f E-Italia. Rapporto sullo sviluppo della società dell’informazione
[www.palazzochigi.it/fsi/doc_piano]: redatto tra il 1999 e il 2000 dai partecipanti al Forum
Permanente sulla Società dell’informazione promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
questo documento definisce alcune ipotesi di sviluppo sulla società e sull’economia.

f Piano d’azione per la società dell’informazione
[www.governo.it/fsi/ita/palchigi_rapporto_completo.htm]: varato dal Governo italiano il
16 giugno 2000, applica a livello nazionale le linee guida di eEurope 2002, con particolare
riferimento agli investimenti su capitale umano, e-government, e-commerce e infrastrutture.

f Piano d’azione per l’e-government [www.governo.it/sez_dossier/neweconomy/e-

government/sintesi.html]: approvato dal Governo il 23 giugno 2000 nell’ambito del piano per
la società per l’informazione, contiene le iniziative specifiche per portare la pubblica
amministrazione in Rete.

f Documento di programmazione economico-finanziaria 2001-2004
[www.governo.it/fsi/ita/dpef2004.html]: approvato dal Consiglio dei Ministri il 29 giugno
2000, dedica il paragrafo IV.6 alle linee prioritarie d’intervento strutturale per l’e-society, 
l’e-government e l’e-commerce.

f Testo Unico sulla documentazione amministrativa [www.funpub.it/guidatu]: riunisce
le quattro leggi promosse da Bassanini sulla semplificazione burocratica della pubblica
amministrazione (leggi 59/97, 127/97, 50/99, 241/99).

f Direttiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio [www.europa.eu.int/

eur-lex/it/lif/dat/1999/it_399L0093.html]: emanata il 13 dicembre 1999, fornisce un
quadro comunitario sulla firma elettronica.
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strategia di e-government si è insediata in settembre presso il
Dipartimento della Funzione Pubblica: a questo ufficio spetta il
compito di definire le strategie e assicurare il coinvolgimento di
tutte le amministrazioni. Da dicembre, infine, è operativo pres-
so la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Centro Tecnico, al
quale sono delegate la pianificazione e la gestione del program-
ma di e-government, la realizzazione delle infrastrutture e la di-
rezione dei lavori nel caso di progetti che coinvolgono più am-
ministrazioni. Unità strategica e Centro Tecnico rappresentano,
in parole povere, la mente e il braccio dell’e-government, fermo
restando che ogni singola amministrazione è chiamata a contri-
buire con le proprie strutture, procedure e competenze.

Quanto costa l’e-government
Il finanziamento delle azioni previste dal Piano d’azione per l’e-
government ammonta a 800 miliardi, provenienti da una quota
del fondo per l’innovazione tecnologia ricavato con il 10% dei
proventi dell’asta per le licenze Umts. Di questi, 500 miliardi
sono destinati ai progetti delle ammini-
strazioni locali, 113 alla realizzazione
delle infrastrutture, della rete nazionale e
dei portali per i servizi nazionali, 115 al-
la carta d’identità elettronica, alla firma
digitale, all’integrazione delle anagrafi e
alle iniziative di e-procurement, 72 alla
formazione dei dipendenti pubblici. In un
primo tempo, all’e-government erano

stati riservati 1.335 miliardi, poi ridotti a causa delle entrate,
inferiori alle attese, ricavate dall’asta Umts. In particolare, sono
stati drasticamente rivisti gli investimenti relativi alla formazio-
ne del personale, il cui capitolo di spesa ammontava inizial-
mente a 275 miliardi. I 535 miliardi ritirati dal Piano si riper-
cuotono inevitabilmente sui tempi di completamento delle sin-
gole iniziative, ed è da immaginare che aggiungeranno ulterio-
re ritardo al progetto complessivo.
Bisogna tenere conto, però, che questi numeri si riferiscono
solo alle azioni specifiche previste dal progetto principale sul-
l’e-government italiano e vanno ad aggiungersi ai 19.000 mi-
liardi per il prossimo triennio per il miglioramento dell’effi-
cienza e per l’erogazione dei servizi all’interno delle singole
amministrazioni.

Filosofia di un Piano
Il Piano per l’e-government inverte l’impostazione tradizionale
dei servizi della pubblica amministrazione: al cittadino che ne-
cessita di un servizio non dovranno più essere richieste informa-
zioni già a disposizione della P.A.. Una volta identificato l’uten-
te, lo sportello pubblico dovrà essere in grado di reperire presso
l’amministrazione che le possiede tutte le informazioni necessa-
rie per erogare il servizio. L’ambito di competenza di ciascun uf-
ficio viene superato da una rete peer to peer tra gli uffici statali
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La strada per
l’eEurope
Il Piano d’Azione eEurope 2002 della Commissione

Europea individua le misure necessarie al

raggiungimento degli obiettivi fissati in occasione del

Consiglio Europeo di Lisbona del marzo 2000 (accesso

più economico, più rapido e più sicuro a Internet;

investimenti nelle risorse umane e nella formazione;

promozione dell’uso di Internet in tutti i settori). Il

2002 è posto come scadenza per l’adeguamento degli

Stati membri agli obiettivi, mentre già entro l’anno in

corso ogni nazione dovrà aver adottato il necessario

quadro normativo. Questi sono gli obiettivi previsti da

eEurope 2002 per le amministrazioni pubbliche:

Attori Scadenza

Rendere accessibili online i dati pubblici essenziali, comprese le
informazioni di tipo giuridico, amministrativo, culturale,
sull’ambiente e sul traffico

Stati membri, con il sostegno
della Commissione Europea

Fine 2002

Procedure amministrative semplificate online per le imprese
(per esempio, procedure rapide per la costituzione d’imprese)

Stati membri, Commissione
Europea

Fine 2002

Sviluppare una strategia coordinata per le informazioni del
settore pubblico (anche a livello europeo)

Commissione Europea Fine 2000

Tutte le transazioni di base con la Commissione europea devono
essere disponibili online (per esempio, finanziamenti, contratti
di ricerca, assunzioni, appalti).

Commissione Europea Fine 2001

Promuovere l’uso della firma elettronica all’interno 
del settore pubblico.

Stati membri, 
Commissione Europea

Fine 2001

Promuovere l’impiego del software con codice sorgente libero
nel settore pubblico e diffondere le migliori pratiche 
(best pratice) di amministrazione online attraverso lo scambio
di esperienze a livello europeo (nel quadro dei programmi 
TSI e IDA)

Commissione Europea, 
Stati membri

Nel corso 
del 2001

Azione
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accessibile in modo uniforme su tutto il
territorio nazionale e attraverso mezzi di
identificazione indipendenti dalle presta-
zioni richieste. In questo modo non sarà
più necessario che i cittadini conoscano
l’organizzazione interna dello Stato per
sapere a chi rivolgersi per soddisfare le
proprie esigenze. Cade anche il vincolo
territoriale, ovvero non sarà più necessa-
rio recarsi necessariamente presso l’ente
competente in base alla residenza ana-
grafica. Allo stesso modo, sarà sufficiente
comunicare variazioni anagrafiche una
sola volta e a un unico sportello, in qua-
lunque località d’Italia.
Le amministrazioni locali, nell’ambito del
nuovo modello federale e decentrato,
rappresenteranno il front office, ovvero
gli sportelli terminali e aperti al pubblico
dell’intero sistema amministrativo, men-
tre le amministrazioni centrali assume-
ranno un ruolo di back office, ovvero di
coordinamento e organizzazione. In que-
sto senso, il Piano per l’e-government non
sostituisce, ma aggiunge una rete di si-
nergie ai progetti di informatizzazione già
intrapresi dalle singole amministrazioni.

La rete che arriva ovunque
Sistema nervoso del nuovo Stato digitale sarà la rete telemati-
ca nazionale, una extranet sicura multiprovider dell’ammini-
strazione pubblica in grado di interconnettere fra loro tutti i si-
stemi informatici, centrali e locali. La situazione di partenza è
confusa e frammentata: negli ultimi anni sono nate molte ini-
ziative a diversi livelli, ma la mancanza di una regia complessi-
va ha fatto sì che non fossero adottati standard omogenei e
chiare distinzioni territoriali per evitare conflitti tra gli enti. Reti
nazionali e regionali, per esempio, finiscono ancora per con-
tendersi il collegamento di Comuni e Province. 
Queste sono le principali strutture già esistenti:

z la Rupa [www.aipa.it/attivita[2/reteunitaria[1], ovvero la Rete
Unitaria della Pubblica Amministrazione, è il progetto più
ampio, nonché l’ossatura della futura rete nazionale. Dopo
alcuni anni di studio di fattibilità e progressiva realizzazio-
ne, da marzo 2000 offre funzionalità di trasporto per le in-
tranet delle amministrazioni e servizi di interoperabilità per

il supporto di operazioni standard. L’adesione è obbligatoria
solo per le amministrazioni centrali. Per consentire la piena
fruibilità come rete di classe Ip sono necessarie alcune evo-
luzioni tecnologiche.

z G-Net [www.aipa.it/attivita[2/reteunitaria[1/gnet[3] è la rete
di cooperazione che unisce gli uffici di gabinetto, gli uffici
legislativi e le segreterie dei ministri. Nata nel 1999, in at-
tesa della piena funzionalità della Rupa (in cui era previsto
che confluisse), ha lo scopo di semplificare l’accesso alle
informazioni per le attività decisionali, l’esecuzione dei pro-
cessi operativi e la condivisione dei dati provenienti da enti
e istituzioni come la Corte dei Conti, il Consiglio di Stato, la
Ragioneria Generale dello Stato, la Camera e il Senato.

z A livello locale, infine, sono state realizzate numerose re-
ti territoriali, reti di categoria e reti di settore promosse,
a diversi livelli, da regioni, province, comunità montane,
aziende sanitarie, pubblica istruzione e così via.
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Durante la seconda parte della tredicesima
legislatura, il sito della Presidenza del
Consiglio [www.governo.it] ha rappresentato una
finestra informativa costantemente aggiornata
su provvedimenti e comunicazioni ufficiali,
corredate da dossier di approfondimento
divulgativi, documentazione ufficiale 
e collegamenti a ministeri e uffici governativi.
Una newsletter informa settimanalmente 
gli iscritti sulle principali novità legate
all’attività dell’esecutivo.

Camera dei Deputati [www.camera.it]
L’attività dei Deputati della Repubblica ha avuto negli
ultimi anni nel sito ufficiale della Camera una finestra
interattiva aperta verso i cittadini.Tra le opportunità
più avanzate, la possibilità di seguire in diretta audio e
video i lavori e di consultare fin dalle bozze non
ufficiali la produzione dell’organo legislativo

Senato [www.senato.it] Dalla prossima legislatura, i
senatori potranno collegarsi al sistema informatico
di Palazzo Madama per depositare interrogazioni,
interpellanze, emendamenti, progetti di legge e altri
documenti inerenti l’attività parlamentare,
autenticati dalla firma elettronica
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La nuova rete nazionale in corso di creazione si basa su due
obiettivi distinti: da una parte mira a raggiungere la piena com-
patibilità fra le strutture già esistenti, basandosi in particolare
sull’interoperabilità fra le reti regionali e la Rupa; dall’altra si
propone di coprire le aree non ancora connesse da altri
network. La soluzione adottata è una rete virtuale basata sui
protocolli di Internet, a cui concorrono diversi provider nazio-
nali e locali, selezionati in base a parametri di servizi garantiti
e uniti da un accordo di interconnessione. L’unione di reti isti-
tuzionali esistenti, iniziative locali e copertura locale dei provi-
der compone un’extranet virtuale, di fatto quella che sarà chia-
mata rete nazionale. Tutte le amministrazioni potranno sceglie-
re il proprio provider da una lista predisposta a livello centrale,
conducendo procedure autonome di confronto fra le offerte
commerciali. In questo senso, anche i gestori delle reti regiona-
li e la stessa Rupa sono equiparati a provider.
L’interconnessione fra gli enti è fondamentale per garantire in
futuro la caduta del vincolo territoriale e il dialogo in tempo
reale fra database omogenei. Il progetto della rete nazionale è
in avanzato stato di progettazione ed è quasi ultimata la lista di
provider che prenderanno parte alla extranet della pubblica
amministrazione italiana. Di qui alla data limite d’interconnes-
sione globale fissata inizialmente entro la fine del 2002, il ri-
spetto dei tempi dipenderà in gran parte dagli enti decentrati:
se si pensa che solo i Comuni sono oltre 8.000 (e che, nono-
stante enormi differenze nel numero di abitanti e nelle capacità
d’investimento, ognuno di essi presenta le stesse funzioni isti-
tuzionali), si può intuire l’impegno logistico necessario anche
solo per verificare l’effettiva interconnessione.

La nuova identità elettronica
La diffusione della nuova carta d’identità elettronica è partita
all’inizio dell’anno nei 133 Comuni che hanno aderito alla pri-
ma fase di sperimentazione: tra questi figurano Roma, Milano,
Bologna, Napoli, Bari, Genova, Catania, Padova, Trieste, Anco-
na, Siena, Parma, Brescia, Perugia, Mantova, Cremona, Avelli-
no e Campobasso. Secondo i programmi, entro il 2001 avreb-
be dovuto essere in circolazione il primo milione di esemplari,
ma sul passaggio tra la prima fase (che prevede la distribuzio-
ne delle prime 100.000 carte) e la seconda è subentrata l’in-
cognita della diminuzione dei finanziamenti.
La carta d’identità elettronica è, di fatto, una smart card: è co-
stituita da un supporto in policarbonato sul quale sono inseri-
ti una banda ottica e un microprocessore. È prodotta dall’Isti-
tuto Poligrafico e Zecca dello Stato, che provvede anche alla
sua «inizializzazione». La procedura di «formazione», ovvero

la stampa degli
estremi e la me-
morizzazione digi-
tale, è affidata ai
Comuni. La carta
conserva la funzione
di documento di ri-
conoscimento perso-
nale, ma diventerà
progressivamente l’u-
nico strumento multi-
funzionale di accesso ai
servizi – a cominciare da
quelli che saranno eroga-
ti per via telematica – dal-
la pubblica amministrazio-
ne. L’identificazione del tito-
lare è assicurata dai dati stampati sulla card, che contengono
le generalità del cittadino, così come accadeva sul tradizionale
documento cartaceo. Il microchip riproduce in formato digitale
queste informazioni, ma permette anche la memorizzazione di
ulteriori chiavi di accesso ai servizi, prima fra tutte la firma di-
gitale. Ogni Comune, inoltre, potrà integrare a sua discrezione
nella carta d’identità altri documenti o servizi civici, come la
tessera sanitaria, la tessera elettorale e il pagamento di tributi,
multe o semplici tariffe di sosta per l’automobile. L’unico vinco-
lo verso l’amministrazione centrale è la trasmissione delle va-
riazioni sostanziali delle Anagrafi.
Nel momento in cui la diffusione delle nuove carte – e delle in-
frastrutture che ne giustificheranno l’utilizzo – raggiungerà un li-
vello omogeneo sul territorio nazionale, diventerà reale anche la
caduta del vincolo territoriale proposta dal Piano per l’e-govern-
ment, e si potranno ottenere certificati e prestazioni da parte
dell’amministrazione pubblica ovunque ci si trovi. È verosimile,
peraltro, che si possa votare per il collegio elettorale di apparte-
nenza anche trovandosi al di fuori della zona di residenza.
È previsto, infine, che il microchip possa contenere alcuni dati
biometrici (per esempio, l’impronta digitale o l’immagine dell’i-
ride): questa soluzione permette il riconoscimento certo e l’au-
tenticazione del titolare anche per via telematica.
Informazioni tecniche e normative dettagliate, destinate in par-
ticolare ai Comuni interessati o già aderenti alla sperimentazio-
ne, sono reperibili sul sito messo a disposizione da Anci, Mini-
stero dell’Interno e Aipa all’indirizzo [www.cartaidentita.it] o al-
l’interno del sito del Dipartimento della Funzione Pubblica, alla pagina
[www.funzionepubblica.it/home/fr_cie.html].
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La carta d’identità elettronica 
è in sperimentazione in 
133 comuni italiani
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Metta una firma qui. Digitale
La firma digitale ha assunto piena validità giuridica in Italia con
la legge 59 del 1997 in netto anticipo sui tempi stabiliti a livello
europeo: la normativa in vigore garantisce l’equivalenza dei do-
cumenti informatici firmati digitalmente con i documenti cartacei
e la possibilità di inviare per via telematica istanze alle pubbliche
amministrazioni da parte di cittadini e imprese. Per garantire l’af-
fidabilità degli operatori, presso l’Aipa è stato istituito un albo uf-
ficiale, l’Elenco pubblico dei certificatori [www.aipa.it/attivi-
ta[2/certifica[17/index.asp], nel quale sono iscritte solo le certifi-
cation authority (o gli uffici della stessa pubblica amministra-
zione) che garantiscono severi requisiti formali e operativi. At-
tualmente sono «autorizzati» 10 certificatori: SIA [www.sia.it],
SSB [www.ssb.net], Bnl Multiservizi [www.bnl.it/multiservizi],
Infocamere [www.card.infocamere.it], Finital [www.finital.it],
Saritel [www.firmasicura.com], Postecom [www.poste.it], Seceti
[www.firmadigitale.seceti.it], Centro Tecnico per la Rupa
[www.ct.rupa.it] e InTeSA [www.e-trustcom.it].
Il Piano d’azione per l’e-government si focalizza in particolare
su azioni di promozione dell’uso della firma elettronica da par-
te di privati e imprese, ma soprattutto da parte dei dipendenti
pubblici. Inoltre, prevede l’adeguamento della gestione dei do-
cumenti anche ai formati elettronici, favorendo l’adozione di
moderni sistemi integrati di protocollo. Nel momento in cui la
legge decreta la piena validità della firma elettronica, infatti,
nessun ufficio pubblico può rifiutarsi di accettare un documen-
to informatico autenticato, pena il rischio di denuncia per
omissione di atti d’ufficio.

Apri il portale, trovi lo sportello
Una parte importante dei progetti a breve e medio periodo pre-
visti dal Piano d’azione è rappresentata dai portali per l’infor-
mazione e l’erogazione dei servizi. Meno di un anno di tempo
non è un periodo sufficiente per realizzare siti così complessi,
soprattutto se sono ancora in corso di consolidamento le fon-
damenta dell’intera amministrazione digitale: l’obiettivo princi-
pale, in effetti, è quello di dare un forte impulso al raggiungi-
mento di standard comuni nell’identificazione e nella formatta-
zione delle informazioni, uniformando dati già parzialmente di-
sponibili su Internet in banche dati settoriali, e proponendo re-
gole condivise per l’interfaccia dei siti delle amministrazioni.
Non è da escludere, inoltre, che alcuni progetti – in particolare
quelli di effettiva distribuzione del servizio o delle informazioni
– possano essere affidati in gestione a privati.
Il primo sforzo tangibile è rappresentato dal Portale unificato
delle norme, che nascerà sulla base dell’esperienza del proto-
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Carta Sanitaria Netlink [www.sanita.it/netlink]
Partecipano alla sperimentazione del «passaporto sanitario
internazionale» Italia, Francia, Germania, Canada, Usa e
Giappone. In Italia viene testata dalle Asl di Pinerolo, Imperia,
Trento e Bolzano. La smart card (in due modelli, uno per il
cittadino e uno per il professionista del Sistema Sanitario)
contiene dati personali, amministrativi e di emergenza per
conoscere la storia clinica del paziente e ottimizzare
l’interoperabilità tra Asl, ospedali, Cup, medici di base e strutture
sanitarie in genere, all’interno e all’esterno dei confini nazionali

Ministero delle Finanze
[www.finanze.it]
Le principali
dichiarazioni fiscali
(Unico, Iva ecc.) possono
essere tramesse e saldate
online. In maggio il
portale, nel quale sono
disponibili
documentazione e
modulistica, si è
rinnovato e ampliato, con
la nascita dei siti
dell’Agenzia delle
Entrate e dell’Agenzia
delle Dogane

Ministero della Giustizia
[www.giustizia.it]
È in corso di sviluppo il
portale di accesso agli
uffici giudiziari civili,
contenente servizi per
cittadini, avvocati e
magistrati. I supporti
magnetici e telematici
saranno riconosciuti nei
processi civili, sostituendo
la carta negli archivi
intasati dei tribunali

Ministero degli Esteri
[www.esteri.it]
I cittadini italiani
all’estero disporranno di
maggiori informazioni e
potranno contare su
procedure telematiche
semplificate per i propri
adempimenti.
Molte ambasciate italiane
all’estero sono 
presenti con siti
informativi
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tipo Normeinrete [www.normeinrete.it], una sperimentazione promossa da Aipa e Ministero della
Giustizia in collaborazione con il Cineca di Bologna e l’Istituto per la Documentazione Giuridica del
Cnr. Normeinrete è un indice centralizzato per la ricerca full text, che rimanda l’utente all’organi-
smo produttore del documento per la consultazione del documento (per ora collaborano il Governo,
il Parlamento, alcuni Ministeri, la Corte dei Conti, la Corte di Cassazione, l’Istituto Poligrafico e Zec-
ca dello stato e due regioni). In un secondo tempo, le istituzioni coinvolte adotteranno un linguag-
gio di marcatura basato sul linguaggio Xml per ottimizzare la condivisione dei testi.
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«In Italia, sono stati fatti molti passi avanti negli

ultimi anni, in particolare negli ultimi 12 mesi. Il

nostro Paese ha dato corso, infatti, alle indica-

zioni del Consiglio europeo di Lisbona sull’eEuro-

pe». Il sottosegretario all’Industria Stefano Passi-

gli è un grande sostenitore dello sviluppo di Inter-

net, tema a cui ha dedicato gran parte del proprio

impegno nel Governo Amato. Per questo appare

particolarmente acceso nei confronti degli «inte-

ressi che hanno operato e operano per impedire

o, almeno, ritardare l’introduzione di meccanismi

certi che consentano un effettivo decollo di Inter-

net anche in Italia». Secondo Passigli, le cifre che

vengono lanciate sulla penetrazione di Internet in

Italia devono essere valutate con molta attenzio-

ne, senza facili trionfalismi o autoflagellazioni.

«Quando si scrive che circa il 70% delle imprese

italiane è in Rete, forse si dice qualcosa che an-

drebbe approfondito, perché a me non risultano

queste cifre. Soprattutto se parliamo delle medie,

piccole e piccolissime aziende. Non trascuriamo,

poi, la riflessione sulle caratteristiche di questa

presenza in Rete». Internet News ha parlato con il

senatore Passigli, per tracciare un bilancio sulla

realtà Internet nel nostro Paese, a cavallo tra le

due legislature.

Quali punti, a suo avviso, hanno caratterizzato
l’impegno italiano nel settore?
L’Italia ha dato un importante seguito al Consiglio

di Lisbona e si è incamminata verso il recupero

del terreno perduto nei confronti dei Paesi nord

europei più telematizzati, come quelli scandinavi e

il Regno Unito. Sono state impostate politiche il

cui obiettivo di fondo è creare le condizioni affin-

ché lo sviluppo possa esserci e su basi solide. In

primo luogo, mi riferisco all’alfabetizzazione tele-

matica e alla rete della Pubblica Amministrazione,

sia centrale sia periferica. Un primo campo d’in-

tervento è stato senz’altro quello della connessio-

ne di tutte le scuole italiane: entro fine anno sa-

ranno tutte inserite nell’intranet del Ministero della

Pubblica Istruzione e collegate in Internet. Pur con

differenze tra istituti tecnici e scuole superiori ri-

spetto alle altre, dobbiamo dire che il Pc è entrato

in tutte le scuole italiane. Vi è poi un problema di

velocità d’accesso, che non è uguale in tutte le zo-

ne del Paese. Esiste un deficit nella diffusione del-

la banda larga, ma è un problema che, in tutta

Europa, riguarda le politiche delle imprese di tele-

comunicazione. Gli Stati non possono intervenire.

Questo problema riguarda anche la possibilità
della pubblica amministrazione d’interagire con
il cittadino/utente.
Il Governo italiano, però, si è mosso, puntando al

«servizio universale», per consentire a tutti i Co-

muni d’Italia di essere connessi con una potenza

sufficiente a consentire il rapporto con il cittadino

e a velocizzare le istanze, grazie all’uso della firma

digitale, all’accesso alla documentazione, alla

partecipazione alle gare pubbliche per via telema-

tica. Lo Stato centrale già fa queste gare e presto

la possibilità sarà estesa alle Regioni e ai Comuni,

con un risparmio notevole sui costi e con innega-

bili vantaggi per tutti. Tutto ciò può far tranquilla-

mente sostenere, alla fine della tredicesima legi-

slatura, che l’Italia è sostanzialmente in linea con

lo sviluppo medio europeo nel settore. Anzi, su al-

cuni progetti, quali la firma digitale e l’e- govern-

ment, siamo sopra la media europea.

Su qualcosa, però, sarà meno
soddisfatto…
Si. I nostri ritardi maggiori sono

quelli del numero dei Pc colle-

gati in Rete nelle famiglia ita-

liane. Le mie cifre, relative al

2000, parlano di una penetrazione del 20%. Gli

studenti sono attorno al 30%. Tra queste due cifre

non c’è discrasia, se si pensa che in tante famiglie

gli studenti sono più d’uno. L’insoddisfazione si

spiega guardando verso il nord europeo: nella sola

Svezia le famiglie in Rete sfiorano il 75%. C’è dun-

que parecchio da fare in questo campo. Noi, alla

fine del 1999 – con la finanziaria 2000, ma poi c’è

voluto un anno per risolvere i problemi applicativi

del provvedimento – abbiamo lanciato il «prestito

d’onore» per i giovani al di sopra del 14 anni. Ab-

biamo stanziato i fondi necessari a far sì che al-

meno 600.000 giovani possano acquistare un Pc

a basso costo pagando 60.000 lire mensili senza

interesse, grazie a una convenzione con il siste-

ma bancario italiano. Un progetto importante

perché significa avviare una massiccia campa-

gna di alfabetizzazione telematica, che avrà un

effetto positivo anche per quanto riguarda i nu-

clei familiari.

L’Italia presenta ritardi anche nell’e-commerce.
Negli Usa il B2B fa la parte del leone, con il 95%

del totale. Il B2C, infatti, sta riguardando in massi-

ma parte solo beni immateriali

(prodotti finanziari e assicurativi,

biglietteria per viaggi e spettacoli,

tempo libero). I beni materiali,

inoltre, sono solo i libri, i dischi, i

prodotti informatici. Ebbene, a

PASSIGLI
«Passi avanti,
nonostante
ostruzionismi 
e ritardi»

I N T E R V I S T A

G
iancarlo Infante •

giancarlo.infante@
tecnichenuove.com

Normeinrete è il prototipo del futuro portale
unificato per la documentazione giuridica

Da aprile è disponibile la Gazzetta Ufficiale
[www.gazzettaufficiale.ipzs.it]. Permette di consultare
gratuitamente le pubblicazioni degli ultimi 60 giorni,
mentre per l’accesso all’archivio (fino al 1987) è
necessario sottoscrivere un abbonamento

Su Inps [www.inps.it] sono disponibili informazioni e
modelli di documenti. È attivo il servizio di denuncia via
Internet dei collaboratori domestici, mentre entro il 2003
saranno realizzati nuovi servizi per la gestione 
elettronica di servizi e documenti, con particolare
attenzione al telelavoro.

L’Inail [www.inail.it] è online con un portale dedicato
all’offerta di informazioni e servizi, con prospettive di
integrazione con i sistemi di assicurazioni private
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I primi servizi del Portale per i servizi integrati al cittadino, for-
se il più complesso dei cinque, sono attesi non prima della fine
del 2002: a regime costituirà uno sportello pubblico virtuale
per tutti i servizi della pubblica amministrazione gestibili senza
la necessità di una presenza fisica dell’interessato. Nel frattem-
po (a fine 2001, o più probabilmente nel 2002), sarà lanciato
un portale «temporaneo» che avrà un ruolo di filtro tra il citta-
dino e gli attuali siti verticali (per esempio quelli del Ministero
delle Finanze, dell’Inps, dell’Inail), nel tentativo di rendere
omogenee le modalità d’uso e, nel caso di servizi già interatti-
vi, le modalità d’identificazione e di accesso. Il portale permet-
terà di reperire i moduli, compilare le dichiarazioni e trasmette-
re le richieste di servizio grazie all’adozione della firma elettro-
nica e della carta d’identità elettronica.
Il Portale per i servizi di certificazione permetterà ai funzionari
dello Stato abilitati di verificare le autocertificazioni e richiede
un accurato coordinamento delle banche dati, come l’Indice
delle Anagrafi e i database del Ministero delle Finanze, del Mi-
nistero della Giustizia, delle Camere di Commercio e dell’Inps.
In un primo tempo (non prima della fine dell’anno) sarà abilita-
ta la sola consultazione del database a livello nazionale, com-
patibilmente con l’estensione dell’interconnessione delle ana-
grafi, mentre in seguito saranno resi disponibili servizi di certifi-
cazione automatici.

Il Portale per i servizi all’impiego si propone di far compiere un
passo avanti ai numerosi servizi statali e parastatali dedicati al-
l’incontro fra domanda e offerta di lavoro, potenziando e antici-
pando nel tempo le iniziative già previste dal Sistema Informa-
tivo Lavoro. Le regioni e le province potranno attivare portali
territoriali interconnessi a livello interregionale con gli enti loca-
li vicini e a livello nazionale con il Ministero del Lavoro. Le
prime iniziative potrebbero vedere la luce entro l’anno.
Grazie all’interoperabilità fra Inps, Inail e Registro delle Im-
prese, sarà unificata la modulistica per le imprese, che pre-
sto potranno trasmettere attraverso il Portale per i servizi al-
le imprese documentazione e comunicazioni previste per leg-
ge, autenticate dalla firma elettronica. I tempi di realizzazio-
ne dovrebbero essere limitati, anche perché in questo caso
Aipa, UnionCamere, Inps e Inail avevano già completato un
primo studio di fattibilità.
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mio avviso, in Italia il B2C può svilupparsi non in

percentuali altissime, ma superiori al 5%. Noi, in-

fatti, abbiamo dei prodotti materiali di nicchia, per

esempio nel settore agroalimentare: vini, prodotti ti-

pici, e così via. Questi, in molti casi, hanno una dif-

fusione territoriale limitata, ma è un limite che po-

trebbe essere superato grazie all’e-commerce. Per

quanto riguarda il B2B, già oggi abbiamo delle per-

centuali più alte rispetto a quelle di altri Paesi euro-

pei. La competizione si è aperta e dobbiamo supe-

rare alcuni ostacoli.

Quali sono gli ostacoli principali?
Direi in primo luogo la limitata diffusione della cultu-

ra informatica. Ecco perché abbiamo puntato sull’al-

fabetizzazione degli studenti e dei giovani. Poi, anche

in conseguenza di questo aspetto, vi è la grave ca-

renza delle figure professionali. Ad oggi, mancano

circa 110.000 operatori adeguatamente formati. Ab-

biamo avviato una strategia di formazione che nel-

l’arco di 6/12 mesi dovrebbe contribuire a colmare il

deficit. Vi sono, poi, altri ostacoli che pesano. Mi rife-

risco alla forte «pirateria» praticata su Internet. Evi-

dente è quella dell’accaparramento dei nomi dei do-

mini. Il Governo, purtroppo, non è riuscito a far com-

pletare l’iter del provvedimento che avrebbe portato

alla regolamentazione del settore. Il processo legisla-

tivo è stato ritardato da gruppi d’interesse, marginali

a Internet, che hanno operato attivamente per non

far passare queste norme, tra l’altro già esistenti in

altri Paesi europei e negli Usa. L’ostruzionismo più

morbido è stato opposto sostenendo che le regole già

esistono e che basterebbe applicarle. Siamo di fronte

o a degli sprovveduti o a persone in mala fede, alla

luce della nostra situazione giudiziaria. Il paradosso,

invece, è che il mondo di Internet, quello sano, rico-

nosce l’esistenza della necessità che i siti siano as-

segnati solo ai legittimi titolari. Sulla scia dell’impo-

stazione dell’Unione Europea e degli Usa, noi ritenia-

mo che sia opportuno arrivare a decisioni stragiudi-

ziarie, affidando alla Registration Authority la possibi-

lità d’intervento in sede amministrativa. In questo

senso, è da considerare un notevole passo avanti

l’accordo dell’Authority con il sistema camerale ita-

liano per l’accesso al registro delle imprese e dei

marchi, al fine di verificare l’utilizzabilità e la titola-

rità dei domini. Guarda caso, questo accordo è stato

criticato da chi vuole la «giungla» su Internet. Pur-

troppo, il discorso relativo alle persone fisiche è più

complesso e necessiterà di un’apposita legge, al fine

di consentire il raccordo con le anagrafi dei comuni.

Un altro punto dolente è quello sulla presenza
delle imprese su Internet. Già ha già riferito le
perplessità sulle cifre che circolano sulla reale
presenza delle aziende in rete…
Per favorire la presenza reale e l’attività vera delle

imprese in Internet, noi abbiamo pensato alla legge

sui portali. Lasciamo da parte le grandi imprese, che

sanno come organizzarsi, sia in termini finanziari sia

in risorse professionali adeguate, anche su Internet.

L’e-commerce può interessare i medi, i piccoli o i

piccolissimi imprenditori. La questione è relativa al-

l’efficacia: la loro presenza su Internet può essere ef-

ficace, remunerativa e non illusoria se si consorziano,

al fine di ottenere uno strumento che dia alla loro at-

tività e ai loro prodotti o servizi una visibilità autentica

sul Web. Con la finanziaria 2000, abbiamo stanziato

330 miliardi sotto forma di credito d’imposta e li ab-

biamo messi a disposizione dei «portali» in cui le im-

prese si consorziano e operano utilmente. Prevedia-

mo la nascita di circa 150 portali, con il coinvolgi-

mento di circa 15.000 imprese.

Torniamo al problema della Pubblica Ammini-
strazione. L’impressione è che, comunque, molta
presenza su Internet segua le vecchie logiche
burocratiche e delle sole autoreferenza e auto-
rappresentazione…
No, non sono d’accordo. Anche in questo caso,

molto dipende dalla cultura informatica, che deve

indubbiamente crescere. È però innegabile che si

sta sviluppando enormemente l’interattività tra le

pubbliche amministrazioni. 

Certo, esiste un deficit da colmare per ciò che ri-

guarda l’adeguatezza nel rapporto con i cittadini.

Sta per arrivare la telemedicina, il fisco già con-

sente le operazioni in via telematica, sulla certifi-

cazione abbiamo fatto passi avanti…

Tutto ciò porta e porterà risparmi per la spesa

pubblica. Vi sono già cifre precise. Come si pen-
sa di riutilizzare questi risparmi? Saranno rein-
vestiti nel settore?
Il ministro Visco ha parlato di un risparmio per il

2001 di circa 2.000 miliardi di lire. La minore spesa

pubblica, viene ripartita dalla finanziaria. Qui devo

registrare una notevole diversità di opinione tra il

centrosinistra e il centrodestra. Noi abbiamo sem-

pre detto che una parte dei risparmi di spesa pub-

blica sarebbe stato opportuno destinarla alla ricer-

ca e alla formazione. È vero che assicurano ritorni

in 4-5 anni, ma questi ritorni presentano margini di

resa altissimi. Il centrodestra, invece, intende utiliz-

zare i risparmi a solo vantaggio del ripiano del debi-

to pubblico, nonostante le dimensioni del nostro

debito vadano affrontate con ben altri strumenti di

politica economica. Questo atteggiamento ha porta-

to a ritardi notevoli nell’approvazione e applicazione

dei provvedimenti già citati e di altri utili allo svilup-

po della società dell’informatica in Italia. Pertanto,

quella convergenza e sensibilità che maggioranza e

opposizione hanno dimostrato su questo fronte è

stata in parte vanificata, e non ha portato agli svi-

luppi che avremmo potuto avere. Se si pensa che

quello che siamo riusciti ad approvare lo abbiamo

ottenuto solo utilizzando la legge finanziaria, perché

per via ordinaria non ce l’avremmo fatta, ci si trova

di fronte a un quadro chiaro sull’attività svolta nella

passata legislatura.

Il portale del Ministero
del Tesoro dedicato
all’e-procurement.
La gestione del servizio
è affidata a un
operatore privato

IN0106@Dossier.qxd  11-05-2001  15:53  Page 67



I
E-procurement, le forniture in Rete
Una delle opportunità più evidenti legate all’adozione delle
nuove tecnologie è la possibilità di gestire in modo ottimale
gli acquisti pubblici, riducendo gli sprechi e usufruendo di
sensibili economie. L’e-procurement, ovvero l’acquisto di be-
ni e servizi attraverso il commercio elettronico, è ormai una
pratica piuttosto comune nelle aziende, anche di piccole e
medie dimensioni: a livello statale permette, già nel breve
periodo, la riduzione della spesa pubblica (stimata nell’ordi-
ne del 20-30%), maggiore competitività del mercato delle
forniture, maggiore velocità nelle procedure di approvvigiona-
mento e maggiore trasparenza complessiva nelle operazioni
di gara. L’idea contenuta nel Piano è quella di attivare un’asta
permanente per favorire l’incontro in tempo reale tra la do-
manda dei vari settori dell’amministrazione pubblica, senza
metterne in discussione l’autonomia di acquisto, e l’offerta
dei fornitori.
Già da luglio 2000, presso il Ministero del Tesoro è attivo Ac-
quisti On-Line della Pubblica Amministrazione [www.acqui-
sti.tesoro.it]: questo sito è divenuto in pochi mesi un portale ar-
ticolato, vertice di un sistema che utilizza le potenzialità di co-
municazione di Internet per velocizzare tutte le procedure di
selezione dei fornitori e per trarre il massimo vantaggio, attra-
verso un sistema di convenzioni, dai volumi di acquisto. In
prospettiva, con il progressivo adeguamento normativo, proce-
durale e tecnologico, Acquisti On-Line assumerà tutte le carat-
teristiche di un marketplace, a cominciare dalla realizzazione
di aste online.

La formazione dei funzionari
Come far compiere all’amministrazione pubblica il salto dalle
procedure burocratiche degli anni ’90 alla semplificazione tec-
nologia del nuovo secolo? Formando i dipendenti pubblici, sem-
brava sottintendere il Piano di Bassanini. Alla luce della decur-
tazione dei fondi in questo settore, le ambizioni sembrano esse-
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Il piano governativo sull’e-governement ha fissato

gli obiettivi per la diffuzione di Internet

nell’amministrazione pubblica, ma poco ha detto in

merito ai metodi da utilizzare, in particolare

riguardo l’uso delle «best practice». Con questo

termine, ormai abusato, si intende il prendere a

riferimento i migliori, l’imparare da chi, in un dato

ambito, ha raggiunto buoni risultati e sperimentato

il modo migliore per fornire un servizio. I vantaggi

sono molti: in primo luogo, le best practice

rispondono ai requisiti di economicità della

pubblica amministrazione e permettono di non

sprecare il patrimonio di esperienza, in successi e

in errori, accumulato spesso in ambiti locali molto

ristretti e vicini alle reali necessità degli

amministrati. L’economia negli investimenti, a sua

volta, facilita il raggiungimento di nuovi e più

ambiziosi obiettivi, nonché la definizione di quegli

standard per l’uniformità dei siti pubblici di cui

molto si parla nel piano governativo italiano.

All’estero, molti governi hanno incentivato la

diffusione di best practice, stimolando la creazione

di «bacini di materia», ovvero portali dedicati ai

progettisti di strutture per la pubblica

amministrazione all’interno dei quali sono riversate

le esperienze migliori. Esempi in questo senso sono

l’Observatory on the Information Society

[www.unesco.org/webworld/observatory/d

oc_uni_access/online_gov.shtml]

dell’Unesco, l’olandese WebWijzer

[www.webwijzer.net], l’australiano Australian

Toward Best Practice [www.atbp.org],

l’austriaco Best Practices Hub Wien

[www.bestpractices.wien.at], il portale

dedicato alle risorse e agli appuntamenti

internazionali Sharing Business Solution

[www.iqpc.com], gli americani The Council for

Excellence in Government

[www.excelgov.org] e Partnership for

Reinventing Government

[govinfo.library.unt.edu/npr/default.html],

o ancora i siti che mettono in luce le best practice

sotto forma di premi per le iniziative eccellenti,

come lo Stockholm Challenge Award

[www.challenge.stockholm.se]. 

A livello europeo alcune best practice sono

evidenziate nell’Information Society Website

[europa.eu.int/ISPO] dell’Unione Europea e in

Local Sustainability
[www.iclei.org/europractice].

In Italia si muovono i primi passi, con alcuni

risultati interessanti. In aprile, Censis
[www.censis.it] ha presentato un rapporto nel

quale i più importanti siti pubblici sono analizzati in

base a indicatori di qualità come accessibilità,

usabilità, caratterizzazione istituzionale,

trasparenza amministrativa e disponibilità dei

servizi. Sono molti, poi, i tentativi (talvolta incroci

d’iniziativa pubblica e privata) d’identificare

standard per la valutazione della qualità dei siti

pubblici e di promuovere le esperienze di successo.

Punti di partenza privilegiati sono 

Ancitel [www.ancitel.it], 

Forum P.A. [www.forumpa.it], 

ReForm [www.reform.it], 

Re-SET [www.re-set.it], 

Municipia [www.municipia.it], 

Città Digitali [www.cittadigitali.it], 

Comuni d’Italia [www.comuni.it], 

Laboratorio per l’innovazione della PA
[www.bicnet.it/labpa],

La qualità dei siti
[www.etnoteam.it/webquality], 

Point [www.point.uni.it], 

PArete [www.di.unipi.it/parete].

(Alberta Iera)

BEST PRACTICE 
L’arte di copiare dai migliori

STRUTTURA DI SERVIZIO

Attivazione dei modelli
di e-procurement

Reportistica dei contratti

Fornitura di beni e servizi

AMMINISTRAZIONE

FORNITORE

Strategie di acquisto

Promozione del servizio

Disegno e sviluppo
di modelli di e-procurement

Analisi

Supporto

Definizione dei fabbisogni

Acquisti online

Convenzioni

Fornisce beni 
e servizi
alle amministrazioni

Fabbisogni

Requisiti

Livello di soddisfazione

Ordine 
on line/fax

Il modello di e-procurement adottato dal Ministero del Tesoro 
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re limitate, ma non l’esigenza di elevare il livello di competenza
nell’uso degli strumenti informatici per accrescere la produttività
e migliorare il ritorno dagli investimenti tecnologici. Su questo
aspetto, però, concorrono gli sforzi e i finanziamenti di altre ini-
ziative pubbliche a tutti i livelli, mentre il nuovo Governo dovrà
certamente adottare stimoli e politiche adeguati.
Il Piano prevede due livelli d’intervento, basati sui percorsi
formativi (già adottati come riferimento dall’Unione Europea)
della European Computer Driving Licence [www.ecdl.com]:
uno dedicato all’alfabetizzazione di base, uno al perfeziona-
mento delle capacità di chi già opera attivamente attraverso
computer e reti di comunicazione. Per ogni dipendente (il
contingente iniziale ammontava a 400.000 persone) sono
previste 30 ore di corso, erogate anche attraverso forme di
insegnamento a distanza.

Il ruolo degli enti locali
A tutti i livelli, nell’ambito degli interventi dedicati allo sviluppo
della società dell’informazione, emerge lo stimolo affinché sia-
no gli enti locali a farsi promotori d’iniziative legate all’Ict per
migliorare la propria efficienza e l’interazione, anche via Inter-
net, con i cittadini. I progetti di e-government presentati dalle
singole amministrazioni sono già centinaia, in buona parte lo-
calizzati al Centro-Nord, con una densità particolarmente alta
in Emilia Romagna e Toscana, le regioni tradizionalmente lea-
der nella telematica civica. Un dato interessante: la gran parte
dei progetti nasce in realtà di medie dimensioni (città di
50.000-300.000 abitanti), mentre, per ragioni diverse, metro-
poli e piccole comunità hanno tempi di gestazione più lunghi.
Comuni, province, regioni e uffici periferici della sanità, del
commercio e del fisco hanno un ruolo chiave in questo primo
periodo di transizione: oggi sono la porzione di Stato a diretto
contatto con i cittadini e le imprese, ma domani rappresente-
ranno la vetrina dell’intera amministrazione. Fino a quando tut-
ti gli enti locali non avranno reso disponibili i propri servizi di
base, resterà un’utopia il livello globale del progetto, ovvero
l’interazione avanzata tra amministrazione e amministrazione

(già identificata con la brutta sigla G2G) e quella tra ammini-
strazione e cittadini (G2C).
Nello stesso tempo, la fucina di sperimentazioni avviate a livello
locale sono il segno di un’opportunità della quale gli ammini-
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Formez [www.formez.it] è un’agenzia operativa per la formazione
e centro studi partecipata da Dipartimento della Funzione
Pubblica, Regioni e associazioni di Enti Locali. Partecipa alla
riforma della pubblica amministrazione, alla riqualificazione del
lavoro pubblico e allo sviluppo di politiche economiche locali

Torino Facile [www.torinofacile.it] è lo sportello Virtuale
dell’Amministrazione del Comune di Torino dove sono erogati servizi
di autocertificazione, dichiarazioni Ici, prenotazioni biglietti, acquisto
di abbonamenti, servizi cartografici territoriali, stato dei condoni e
delle pratiche edilizie. L’autenticazione avviene attraverso una smart

Il Servizio Informativo Territoriale [urbanexplorer.comune.milano.it]
permette di visualizzare, secondo diversi livelli di accesso, dati
anagrafici, catastali, statistici e storici all’interno di mappe vettoriali
del territorio molto dettagliate. Particolarmente complesso il lavoro
compiuto dal Comune di Milano, una delle poche metropoli ad aver già
lanciato un servizio di questo tipo

Enti istituzionali e professionisti autorizzati possono consultare
online la banca dati del Catasto italiano, SISter [sister.finanze.it],
realizzata con la collaborazione dei Comuni. Si possono effettuare
visure catastali (per immobile e per partita, storiche e attuali) 
e inviare telematicamente atti di compravendita,
pagando i tributi online
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stratori sembrano aver colto l’importanza. Alcune nascono da un
input centrale: è il caso dei servizi di cartografia comunale che
rendono disponibili secondo diversi livelli di accesso, dati ana-
grafici, catastali, statistici e storici all’interno di mappe vettoriali
del territorio molto dettagliate. Altre recepiscono bandi e fondi
comunitari, in particolare nei settori dell’ambiente, del turismo e
della sanità. Altre ancora nascono spontaneamente nell’intento
di diffondere gli strumenti digitali e telematici come strumenti
efficaci per semplificare i rapporti con il cittadino e le imprese,
rendendo disponibili più servizi e informazioni, a costi inferiori e
con processi interni più fluidi.
L’amministrazione centrale, che ha tempi inevitabilmente più
lunghi, non può che stare a guardare con soddisfazione, limitan-
dosi a fornire alcune linee guida di massima, come nel caso del-
le norme sull’usabilità dei siti [www.governo.it/sez_dossier/li-
nee_web/direttiva.html] o dei regolamenti per la pubblicazione
obbligatoria dei bandi e degli avvisi di gara.

Lo scenario futuro
In un futuro non lontano potremo davvero interagire via Inter-
net con lo Stato? La risposta è certamente sì, anche se è poco
probabile che si possa raggiungere l’accesso globale a tutti i
settori dell’amministrazione entro le date prospettate dai piani
comunitari e nazionali. Il 2003 è ragionevolmente troppo vici-
no perché il lavoro che resta da fare possa essere ultimato in
tempo. Inoltre, a ogni cambio di legislatura sono legate inco-
gnite di tipo politico sulla gestione degli investimenti e sull’or-
ganizzazione dei vertici burocratici. Il preciso stimolo normati-
vo e operativo ricevuto negli ultimi tre anni da Bruxelles rende
molte delle iniziative analizzate in precedenza vincolate a sca-
denze perentorie, e questa è una garanzia, oltre che una testi-

monianza sul fatto che la rivoluzione silenziosa della burocra-
zia italiana è strettamente legata a quella degli altri membri
dell’Unione Europea.
Percentuali sempre maggiori di cittadini, i sondaggi più recenti le
stimano nell’ordine dell’80%, percepiscono un miglioramento
complessivo nella pubblica amministrazione. Anche l’Ocse, nel
rapporto Regulatory Reform in Italy pubblicato in marzo
[www.palazzochigi.it/sez_dossier/ocse_roma/presentazione.html],
ha espresso giudizi lusinghieri sul processo di rinnovamento
economico e amministrativo intrapreso negli ultimi anni dall’Ita-
lia: «Le riforme sono andate ben aldilà di semplici aggiusta-
menti volti a migliorare la performance del sistema [ammini-
strativo] esistente. Hanno inaugurato un nuovo rapporto tra lo
Stato, i cittadini e il mercato».
Tecnologie e servizi non possono, però, prescindere da un’ade-
guata cultura informatica: questo sembra essere il vero ostaco-
lo, per il quale le iniziative intraprese sembrano ancora insuffi-
cienti. Gli incentivi all’acquisto dei Pc e la diffusione di posta-
zioni pubbliche di accesso a Internet – come quelle prospettate
recentemente da Bassanini – rappresentano stimoli interessan-
ti, ma nella prossima legislatura dovranno essere supportate da
piani organici, come per questioni di tempo e di maggioranze
parlamentari non è stato possibile fare negli ultimi anni. Le sti-
me più ottimistiche sull’accesso a Internet nel nostro Paese par-
lano di circa 14 milioni di navigatori: in altre parole, ha accesso
alla Rete, in forme e tempi tutti da verificare, un quarto della po-
polazione totale, ovvero metà della popolazione attiva, quella –
in media – con livelli di reddito e istruzione superiori. Un dato
politicamente rilevante, sul quale riflettere. Nessuno può essere
lasciato indietro, pena un digital divide interno dai risultati di-
sastrosi. Una sfida in più per il nuovo Governo.
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Cup Bologna [www.cup2000.it] è un sistema territoriale
integrato per la visualizzazione via Internet della
disponibilità di prestazioni mediche e dei tempi d’attesa
presso le strutture sanitarie del Comune di Bologna.
È accessibile via Internet e attraverso postazioni pubbliche
presso le farmacie

Liguria in Rete [www.liguriainrete.it] è il portale
della Regione Liguria come parte del
decentramento amministrativo. Si propone di
unificare l’accesso alla pubblica amministrazione
regionale, per fornire ai cittadini un unico
interlocutore.

Il Comune di Siena [www.comune.siena.it]
si sta distinguendo per progetti avanzati di
cablaggio e servizi civici su Internet.
È, inoltre, tra le prime amministrazioni
pubbliche ad aver attivato una sezione
dedicata all’e-procurement
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Nel mondo 
si fa così
In marzo, a Napoli, si è te-
nuto il terzo Global Forum
[www.globalforum.it], un ap-
puntamento mondiale al
quale si sono dati appunta-
mento i rappresentanti di ol-
tre cento amministrazioni
nazionali per fare il punto
sulle strategie di e-governe-
ment e sull’uso delle tecno-
logie dell’informazione come
strumento di progresso civi-
le, economico e sociale. Sul
sito si possono trovare docu-
menti e relazioni sulle espe-

rienze internazionali presentate in quella occasione. Un altro
punto di riferimento per reperire informazioni internazionali
sull’argomento è E-GOV [www.egov.it], un portale realizzato
dall’Università di Napoli e finanziato dal Dipartimento della
Funzione Pubblica: pur con una struttura di navigazione poco
agevole, raccoglie un migliaio di descrizioni (in inglese) di siti
di amministrazioni locali e centrali di tutto il mondo, e 10.000
link tematici, organizzati per nazione e argomento.
Sui temi dell’e-government è mobilitato già tutto il mondo indu-
strializzato. In Europa, davanti a tutti sono il Regno Unito, la
Francia e i Paesi del Nord. Il Governo di Londra è tra i più avan-
zati, grazie a un piano d’azione approvato nel 1999 e finalizza-
to, con uno stanziamento di 250 milioni di sterline per i prossi-

mi tre anni, a portare l’intera amministrazione online entro il
2005. Un campione rappresentativo di cittadini viene periodi-
camente consultato per verificare la percezione dei progressi
compiuti e il grado di soddisfazione. Per conoscere iniziative e
strategie si può fare riferimento all’Office of the e-Envoy
[www.e-envoy.gov.uk], mentre UKonline [www.ukonline.gov.uk]
propone tutti i link alle amministrazioni. In Francia, dove il suc-
cesso del Minitel (il videotel francese) ha ritardato la diffusione
di Internet, il piano è stato avviato nel 1998 e prevede obietti-
vi comuni per il breve periodo e iniziative specifiche all’interno
di ciascun apparato. È nato l’ottimo portale Service-Public
[www.service-public.fr], un centro di traffico che dirige il naviga-
tore verso i 2.600 siti pubblici, molti dei quali già propongono
servizi online.
La Finlandia vanta online la maggior parte dei dipartimenti e
delle agenzie, mentre la strategia di e-government è gestita
dalla sezione di public management del Ministero delle Finan-
ze. Grande attenzione è riservata anche al raggiungimento di
standard omogenei per la condivisione dei dati e agli aspetti le-
gati alla sicurezza telematica. La guida per il cittadino si trova
su Kansalaisen käsikirja [www.opas.vn.fi], mentre nelle pagine
del Ministero dell’Interno [www.intermin.fi] sono proposti i rife-
rimenti a tutte le amministrazioni centrali. Il governo svedese
lascia alle singole agenzie statali la massima autonomia nella
definizione delle proprie strategie, accontentandosi di ricoprire
un ruolo di regia per la definizione delle linee di fondo. Sono
online numerosi database: molti servizi interattivi, ora gestiti
per telefono, saranno trasferiti su Internet; una guida ai servizi
è presente su SverigeDirekt [www.sverigedirekt.riksdagen.se]. 
In Olanda numerose iniziative programmatiche concorrono a
realizzare una delle amministrazioni online più avanzate del
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e-mantova [www.e-mantova.it] è il portale
cittadino che il Comune di Mantova, insieme a
Provincia e Camera di Commercio, ha realizzato
per l’informazione civica e la fornitura di servizi
online. Gli utenti possono presentare pratiche via
Internet e seguirne lo stato di avanzamento

In alcune regioni è possibile pagare il bollo auto online
attraverso il sito dell’Automobil Club d’Italia [www.aci.it].
Presso 4.000 uffici dell’Aci e della Motorizzazione civile è
attivo, inoltre, lo sportello telematico dell’automobilista: è
sufficiente rivolgersi a un solo ufficio per iscrizioni di proprietà,
trasferimenti, rilascio di carte di circolazione e targhe

A Cento è disponibile online
l’Anagrafe comunale: attraverso
l’interfaccia Web
[www.comune.cento.fe.it], enti
pubblici, forze dell’ordine e
professionisti autorizzati
possono consultare la banca dati
via Internet.A breve sarà
disponibile il servizio di
autocertificazione online 
per i cittadini
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continente: esiste già un portale della P.A. con numerosi servi-
zi erogati via Internet, Overheid.nl [www.overheid.nl], mentre il
cittadino olandese può fornire una sola volta i propri dati per-
sonali a uno sportello, il quale li deve condivide automatica-
mente in Rete con il resto degli apparati governativi. Negli Sta-
ti Uniti, una delle ultime iniziative lanciate dall’ex presidente
Bill Clinton è FirstGov [www.first-gov.gov], il portale vertice del-
l’amministrazione a stelle e strisce: per ora raccoglie soprattut-

to link, informazioni e documenti a tutti i principali uffici, ma
sta progressivamente diventando il punto di accesso privile-
giato ai servizi della Federazione. In aprile, Bush ha rilancia-
to, creando un fondo di 100 milioni di dollari per il governo
elettronico e dando nuovo stimolo all’adozione della Rete per
migliorare l’efficienza degli uffici federali. L’amministrazione
ha predisposto, inoltre, Xml.gov [xml.gov], un sito di riferi-
mento e documentazione dedicato al linguaggio di marcatura
che sarà progressivamente adottato come standard per la
condivisione dei documenti.
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Paese Pil pro-capite Diffusione Internet Diffusione Pc Diffusione Diffusione di Pc Diffusione di Pc Diffusione Internet Amministrazioni Amministrazioni Sito Sito organi Investimenti per 
(migliaia di $) tra popolazione (%) tra popolazione (%) telefonia mobile ammin. centrale (%) ammin. locale (%) nella P.A. (%) centrali sul Web locali sul Web governativo legislativi e-government (milioni $)

Australia 20,1 50 66 54 100 100 100 100 51 sì sì n.d.
Austria 26,0 46 50 65 67 55 31 100 100 sì sì 50
Belgio 24,5 21,4 13,6 48,8 66,6 10 35,2 95 50 sì sì 120
Corea del Sud 8,5 40,2 31,6 56,7 92,4 98,8 99,5 100 100 sì sì 1.166
Danimarca 32,0 64 79 56,6 68 68 54 100 92 sì sì n.d.
Finlandia 23,8 50 55 80 10 n.d. 85 100 90 sì sì 10
Francia 23,5 15 29 50 60 60 37 90 50 sì sì n.d.
Germania 25,4 20,8 32,6 50 100 80 10 98 60 sì sì 1.000
Giappone 32,2 21,3 37,7 50,3 70,5 2 100* 100 66,4 sì sì 10.394
Grecia 11,8 0,4 12,5 9 14 22 n.d. n.d. n.d. sì sì n.d.
Islanda 32,3 78 83 61,1 93,3 93,3 99 80 n.d. sì sì 23
Italia 20,1 21,3 23,1 48,3 50 59,2 40 100 93 sì sì 6.650
Lussemburgo 43,1 25 51 69 65 n.d. 35 75 70 sì sì n.d.
Norvegia 32,9 53,1 n.d. n.d. 76,4 n.d. n.d. 75 n.d. sì sì n.d.
Olanda 24,3 48 68 77 99 n.d. 99 100 44 sì sì n.d.
Polonia 4,0 7,7 9 17,4 66,6 40,6 n.d. 100 80 sì sì n.d.
Portogallo 10,6 2,2 7 31,2 32,5 n.d. 14,5 66,7 3,5 sì sì 31
Regno Unito 22,5 50 50 70 100 n.d. n.d. 100 85 sì sì 1.450
Rep. Ceca 5,1 3,8 19,9 41,8 n.d. n.d. n.d. 100 n.d. sì sì n.d.
Spagna 14,0 20 30 60 46 29 4,9 95 20 sì sì 4.400
Svezia 25,0 81 76 60 100 95 80 94 100 sì sì n.d.
Svizzera 38,4 38,2 50 60 100 50 60 90 33 sì sì n.d.
Ungheria 4,7 9 15 30 70 40 80 99 30 no no n.d.

L’AREA OCSE A CONFRONTO
Fonte: Rapporto ReSET-Censis, marzo 2001

La Regione Puglia, in collaborazione con il Ministero dell’Industria,
ha creato PMIon.net [www.pmion.net] per la promozione delle piccole
e medie imprese.È un «mercato virtuale» per pubblicare annunci,
promuovere i servizi e trovare partner.Tra i servizi, un database  delle
società consultabile secondo diverse chiavi di ricerca

Casale Monferrato [www.comune.casale-monferrato.al.it] è stata
protagonista dal 1998 (insieme a Parthenay in Francia,Weinstadt
e Torgau in Germania) del progetto comunitario Imagine, basato
sulla sperimentazione di una piattaforma tecnologica aperta e di
una serie di servizi digitali urbani nel campo della formazione,
dell’occupazione e dell’amministrazione locale
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In Asia, sembra originale il progetto attuato fin dal 1999 da
Singapore: è basato su un’unica struttura user friendly, eCiti-
zen [www.ecitizen.gov.sg], studiata per favorire l’accesso dei
meno esperti e per permettere alle agenzie coinvolte di mante-
nere le proprie sezioni. Tra i Paesi dell’America Latina brilla per
sviluppo tecnologico il Brasile, dove l’implementazione dell’e-
government ha avuto inizio quest’anno. In tutti gli enti federali
sono create postazioni pubbliche di accesso a Internet, mentre
è previsto che entro il 2002 tutte le località con più di 600 abi-
tanti e le scuole adottino soluzioni simili.
Ma è l’Australia il Paese a cui è riconosciuto il merito di aver
tracciato la strada dell’erogazione di servizi pubblici attraverso
Internet. In particolare nello Stato di Vittoria, fin dal 1997 so-
no state adottate strategie avanzate, che porteranno entro l’an-
no a un sistema telematico completamente integrato con spor-
telli virtuali a disposizione di cittadini e imprese. Progetti e ser-
vizi sono esaminati nel sito del National Office for the Infor-
mation Economy [www.govonline.gov.au].

Verso il digital dividend
Resta drammaticamente aperta la questione del digital divide,
ovvero il gap che divide i Paesi in via di sviluppo da quelli in-
dustrializzati in termini di accesso alle tecnologie e di alfabetiz-
zazione informatica. Nella sola metropoli di New York si regi-

strano più connessioni che nell’intero continente africano, il
90% degli accessi a Internet è condiviso fra il 16% della popo-
lazione mondiale: sulla base dell’allarme lanciato a tutti i livel-
li dalle organizzazioni internazionali, Onu [www.un.org] in te-
sta, sono state varate numerose iniziative per recuperare il di-
vario e permettere una più armonia distribuzione delle oppor-
tunità globali. Gli sforzi, però, non sono sempre allineati e la
mancanza di un accordo globale, oltre alle violente contesta-
zioni contro la globalizzazione che accompagnano ogni riunio-
ne dei «grandi» della Terra rischia di far perdere ancora tempo
prezioso. Anche per questo il segretario generale delle Nazioni
Unite, Kofi Annan, in collaborazione con il Comitato Economi-
co e Sociale Europeo [www.ces.eu.in], ha istituito un proprio
gruppo di consiglieri speciali provenienti da governi, organizza-
zioni non governative e imprese per dare vita a un piano speci-
fico che partirà entro il prossimo autunno. Sugli stessi temi
operano anche la Digital Opportunity Task Force [www.dotfor-
ce.org], creata nel 2000 dal G8, alla quale è stato dato forte
impulso anche in occasione del Global Forum di Napoli, e il Te-
chnology Empowerment Network [www.techempower.net],
un’emanazione del World Economic Forum nata un anno e
mezzo fa. Basterà a trasformare il digital divide che separa
Nord e Sud del mondo in un digital dividend, un’opportu-
nità di crescita comune stimolata dalle nuove tecnologie?

73
Internet News

giugno 2001

Doveva essere l’occasione per mettere in

evidenza il pubblico e i progressi compiuti

dalle amministrazioni pubbliche, come

recitava lo slogan della manifestazione. In realtà, la

campagna elettorale ha finito con il prendere il

sopravvento sulla dodicesima edizione del Forum

P.A. [www.forumpa.it], la mostra convegno annuale

dedicata ai servizi pubblici per i cittadini e alle

imprese, che si è tenuta a Roma dal 7 all’11 maggio,

e trasformarla in un campo di battaglia sui

programmi dei due schieramenti e sulle opposte

visioni riguardanti la riforma dello Stato.

Un’occasione solo parzialmente sprecata, perché nei

numerosi convegni e nell’area espositiva è emerso

chiaramente il lavoro intrapreso

dall’amministrazione soprattutto a livello di enti

locali. Secondo i dati presentati da Bassanini,

presente al convegno di apertura, il 98% dei Comuni

ha già intrapreso iniziative di informatizzazione.

Sono stati presentati nuovi siti (tra cui quelli,

rinnovati, del Dipartimento della Funzione Pubblica

e del Ministero delle Finanze) e nuovi servizi su tutti

i fronti.Tra questi, anche quelli dei due principali

gestori di telefonia mobile,Tim e Omnitel. Omnitel

Vodafone [www.omnitel.it] ha realizzato il primo

servizio di autocertificazione dal telefonino, in

collaborazione con la Funzione Pubblica, che

permetterà di avere informazioni e moduli attraverso

il cellulare. Quest’iniziativa si inserisce nelle attività

di Comune in Tasca, una serie di progetti che Omnitel

sta sviluppando con amministrazioni locali via Wap o

Sms: da oltre un anno sono disponibili, attraverso il

portale dell’operatore, i Comuni di Verona, Reggio

Emilia, Napoli e Bari, ai quali si aggiungeranno

anche Torino, Ivrea, Reggio Calabria e Cosenza. A

Bologna, in collaborazione con l’azienda dei

trasporti, ha attivato HelloBus, un servizio che

consente di conoscere a ogni fermata dei mezzi

pubblici (oltre 1.300) i tempi di attesa via Sms.

Comuni online e orari degli autobus sono al centro

anche delle iniziative di Tim [www.tim.it] , che sta

sperimentando iniziative Wap nel Comune di San

Giorgio a Cremano (Napoli).

Al Forum P.A., inoltre, sono state premiate le

migliori iniziative online della pubblica

amministrazione, in un concorso di bast practice

articolato su quattro ambiti: il premio alla qualità

nei servizi sanitari, il premio Ragionando 2001 per i

progetti di eccellenza nel mondo delle Regioni e

Comuni, il premio punto.eGovernment organizzato

da Re-SET [www.re-set.it] e il premio Sicurezza

stradale per le scuole superiori promosso da Aci.

Aldilà dei singoli vincitori, che hanno raggiunto livelli

di eccellenza nei propri settori, l’elenco delle

realizzazioni partecipanti ai vari concorsi –

raggiungibili dal sito del Forum P.A. all’indirizzo

[www.forumpa.it/forumpa2001/bestpractice/sanita] –

rappresenta un’ottima raccolta di esperienze di

successo all’italiana.

L’amministrazione
arriva sul
telefonino
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