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1. Introduzione



La situazione attuale concernente l'ammodernamento dei servizi governativi nella UE è
caratterizzata dal contenuto della Conferenza Interministeriale di Lisbona del 10-11 Aprile
scorso. In quella sede e' apparso evidente che i Governi e le Pubbliche Amministrazioni
hanno realizzato che un'azione rapida a questo proposito è di importanza fondamentale e che
le attuali situazioni degli Stati membri sono tra loro molto diverse. Gli Stati nordici sono
molto avanzati sia a livello di governo nazionale che locale. Altri Stati membri stanno
sviluppando servizi elettronici, altri ancora sono nella fase di progettazione. In ogni caso
comunque, la prestazione di servizi per i cittadini da parte dei governi degli Stati membri è
ancora  embrionale.

Nella maggior parte dei casi (eccetto gli stati nordici) i governi sono stati lenti a reagire. Gli
enti locali invece hanno preso le prime iniziative. Questo è anche vero per la partecipazione ai
progetti di ricerca della UE. Molti  governi degli  Stati membri hanno accelerato il loro tasso
di reazione solo in questi ultimi anni, e questo è stato dovuto soprattutto a considerazioni
collegate al commercio elettronico. Il miglioramento della fornitura di servizi amministrativi
al cittadino è stato "il parente povero" se messo a fianco ad argomenti d'economia nazionale.

2. Ruolo della ricerca

Il ruolo delle azioni della ricerca della UE in questo settore ha compreso, ma ha anche
oltrepassato lo sviluppo di prodotti commerciali. Ha sviluppato applicazioni di successo, sia
nel settore commerciale che nel settore dell'amministrazione locale. Tuttavia,
nell'introduzione dei nuovi modi di lavoro, nell'istruzione e nella preparazione del personale
pubblico alla messa in funzione di servizi telematici, la ricerca comunitaria ha svolto un ruolo
più critico che e' stato un fattore importante nel cambiamento avvenuto da parte dei leader
d'opinione nella pubblica amministrazione. Le azioni della ricerca comunitaria hanno inoltre
contribuito a sviluppare  associazioni pubblico - privato che sono ormai richieste per
modernizzare la pubblica amministrazione.

Da un punto di vista più' tecnico, la tecnologia del software è stata sviluppata in questi ultimi
anni per permettere l'accesso ai sistemi tradizionali senza la necessità di riprogettarli. Questo
ha dato uno slancio all'utilizzo delle nuove tecnologie nelle pubbliche amministrazioni e la
tecnologia XML faciliterà ulteriormente l'utilizzo di tali sistemi. Inoltre, i fornitori stessi
incoraggiano l'ammodernamento delle pratiche commerciali dei governi. Aggiunto a questo,
l'imperativo di tutti i governi ad agire, ha messo in opera i mezzi finanziari e infrastrutturali
per un'azione ampia e  profonda verso il governo elettronico.

3. Quadro giuridico



Attualmente la maggior parte dei governi della UE deve riguadagnare terreno circa l'utilizzo
di pratiche di lavoro  elettroniche. Rendere disponibile alle pubbliche amministrazioni
l'attuale tecnologia e' un compito enorme e i  governi stanno mettendo in opera la legislazione
per effettuare questa transizione.  Peraltro, le esigenze legislative legate allo scambio trans
nazionale dei dati necessari per il funzionamento del mercato unico, non ricevono ancora
adeguata attenzione. Infatti, l'esperienza acquisita dalla ricerca in questo settore, ha mostrato
che la mancanza di legislazione ha un effetto negativo principale sulla messa in atto nella 'UE
delle applicazioni telematiche per le amministrazioni. Ha inoltre dimostrato l'efficacia di
progetti volti ad accertare le specifiche  necessità legislative che si riferiscono ai campi  di
applicazione.

La nuova economia ha bisogno di nuovi atteggiamenti da parte della legislazione. Questo e'
apparso evidente a Lisbona, ad esempio, nella  presentazione  del governo irlandese, che ha
sviluppato una legislazione minima, in lingua inglese,  in cui  ha previsto la possibilità' di
poter variare i livelli di partecipazione al governo elettronico . Questo eviterà' forme di
resistenza alla legislazione per  motivi culturali, e permetterà inoltre a coloro che desiderano
mantenere la loro privacy,  di operare al livello di segretezza che essi ritengono opportuno. La
legislazione inoltre prevede " le cassaforte di dati personali" sui server governativi, dove i
cittadini possono mantenere i loro documenti personali, privatamente ed in modo sicuro.

Il concetto stesso  di erogazione del servizio inoltre pone sfide per i legislatori. Veri
miglioramenti circa la convenienza e la qualità possono essere raggiunti se i servizi pubblici
possono essere aperti alla concorrenza ed erogati anche attraverso canali posseduti e gestiti
dal settore commerciale. È essenziale assicurarsi che questi canali abbiano i  livelli di fiducia,
riservatezza, sicurezza e responsabilità richiesti dai servizi governativi. Nuovi quadri
giuridici devono quindi essere messi in opera, anche per regolare l'utilizzazione della nuova
tecnologia.

Se dal punto di vista del settore privato Internet cambia la pratica di molti settori commerciali
e rimodella la loro economia, quando invece interessa la pubblica amministrazione,  il
contesto regolatore e legislativo e' molto più complesso  da gestire. Le differenze nazionali
impediscono di realizzare l'efficienza offerta dai servizi in rete, e la sfida per le
amministrazioni è quindi di adattare rapidamente  la legislazione per gestire i cambiamenti e
identificare  nuovi metodi di associazione con il settore privato.

4. Tendenze Tecnologiche e Sociali

L'esigenza della ricerca nel settore del governo elettronico e' un caso a se' stante. Appare
dall'esperienza recente che sia le attività di business  che le relazioni di lavoro stabilite nel
corso dei progetti di ricerca siano considerate, in alcuni casi, importanti almeno quanto i
risultati della ricerca stessa. Le future azioni dovrebbero sottolineare quest'aspetto più di
quanto non sia stato fatto nel passato. In pratica dovrebbero essere previste più misure di
sostegno che sviluppino le relazioni di lavoro. L'esperienza recente indica che la maggior



parte delle attività finanziate  dalla ricerca della UE nelle pubbliche amministrazioni sono
state dirette verso 'riguadagnare il terreno' rispetto al modello dell'introduzione delle
tecnologie informatiche nella prassi  industriale. Anche se questo è necessario, le
amministrazioni peraltro dovrebbero evitare di ripetere quanto e' stato fatto dqll'industria.
Ove possibile, più attenzione dovrebbe essere prestata a passare oltre le fasi del puro
sviluppo tecnologico applicato alle procedure esistenti, e le future azioni dovrebbero invece
comprendere più la costruzione di nuovi scenari e una maggiore sperimentazione
nell'utilizzo di piattaforme più avanzate.

Si prevede infatti che le comunicazioni mobili supereranno tra tre - cinque anni gli accessi
Internet tramite PC e che il mercato dei Personal Digital Assistant  (PDA) offrirà' tra breve
una miriade di nuovi dispositivi d'accesso di massa. Dal loro punto di vista invece, i governi
esaminano un'ampia gamma di applicazioni e si concentrano sulla modernizzazione delle
loro procedure interne, mentre i sistemi esterni che attualmente ricevono l'attenzione
maggiore sono il voto elettronico, i sistemi elettronici di pagamento, gli appalti pubblici,  la
concessione di finanziamenti.

Inoltre, da una prospettiva  europea, il governo elettronico richiede un'infrastruttura
paneuropea. Proprio come i grandi gruppi dell'industria, come il settore automobilistico negli
Stati Uniti, che creano le loro reti extranet, sicure e di grande capacità,  i governi della UE
dovrebbero progettare la loro rete Europea. Inoltre, è necessario porre in atto un sistema per
diffondere le pratiche migliori. Nuovi meccanismi sono richiesti per trarre beneficio dei
vantaggi delle esperienze acquisite ma, al momento, non c'è una azione specifica. Una serie di
attività nell'ambito dei PQ sono state attivate ma, alla luce delle odierne esigenze,  sono
insufficienti. Occorrerebbe la costituzione di un ufficio simile al Servizio Statunitense delle
Soluzioni Intergovernative (OIS)  per raggiungere questo scopo.

Infine, la crescita del mercato dei fornitori di servizi e l'introduzione della larga banda
eserciteranno  un'influenza importante sul modo in cui si svilupperanno e saranno erogati i
servizi della PA. Infatti, l'esperienza recente con i servizi commerciali a banda larga indica
che è necessario effettuare nuove ricerche nelle preferenze e nelle reazioni dei clienti, e, per
quanto riguarda poi il commercio elettronico, il settore delle vendite tramite  Internet ha
appreso la dura lezione che l'impedimento più grande è la povera qualità' del servizio. La PA
non possono permettersi l'atteggiamento assunto dalla prima ondata dei centri commerciali
Internet. I servizi devono essere adeguatamente esaminati prima del loro lancio.

5. Situazione attuale e tendenze

Gli atteggiamenti sociali e le innovazioni tecnologiche cambiano ad un ritmo accelerato. La
tecnologia, particolarmente quella software basata su PC e applicazioni di tipo front end , è in
fase di sviluppo ad un passo impossibile da seguire o predire. L'industria sta cambiando la
sua pratica di gestione di progetti di Information Communication Technology (ICT), i
progetti sono più brevi, richiedono risorse professionali più qualificate e sono esaminati ad



intervalli più brevi. In questo nuovo contesto, la gestione del programma di ricerca
Information Society Technology (IST) della UE deve adattarsi. Il metodo di gestione
'tradizionale' potrebbe continuare ad essere applicato nel caso delle azioni volte verso sistemi
o attività tradizionali. Per le applicazioni che forniscono servizi invece,  la durata del progetto
dovrebbe  essere ridotta e gli obiettivi esaminati più spesso.

Anche i modelli occupazionali nel settore della  IST sono già cambiati a causa delle scarsità di
personale qualificato e delle pressioni competitive. La de localizzazione ad altri paesi della
progettazione del software diventa una prassi ordinaria e quella di  altre professionalità' è in
aumento.

Infine, molti dipendenti pubblici non sempre sono completamente informati di tutti gli
aspetti dei servizi che forniscono, e quando essi saranno erogati su Internet, il ruolo dei
cittadini e dei dipendenti pubblici cambierà . I cittadini richiederanno un livello più alto di
servizio man mano che diventeranno meglio informati, cosi' che  l'erogazione  del servizio
dovrà fare fronte a cittadini che desidereranno una maggior libertà di essere serviti. Le
pubbliche amministrazioni dovranno quindi preparare meglio i loro dipendenti per fare
fronte alle aspettative ed alla complessità' delle richieste.

Rispondere a questa sfida e' forse il loro compito più' gravoso.


