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1. Siope (sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici) 
 
L’idea di partenza è elementare: dove passa il danaro pubblico? Passa tutto attraverso le banche 
tesoriere, tutte tra loro collegate attraverso la rete interbancaria, tutte dotate di elaboratori 
potentissimi, tutte sotto l’autorità della Banca d’Italia. 
Se codifichiamo opportunamente i pagamenti e gli incassi di ogni ente della Pubblica 
Amministrazione, e ne facciamo arrivare (via rete interbancaria) i dati essenziali sulle macchine 
della Banca d’Italia, che elaborano questi dati durante la notte, possiamo tutte le mattine avere il 
consolidato di cassa della Pubblica Amministrazione, articolato nei suoi vari livelli, certo e preciso, 
leggibile da tutti gli interessati via internet, pronto per tutte le analisi e le decisioni che ciascun 
responsabile vorrà fare o prendere. 
Senza incremento di costi, e senza un impiegato in più, anzi, con tantissimi che possono far prima e 
meglio il loro lavoro. 
 
Oggi questa idea funziona (sia pure solo per le Amministrazioni centrali). 
Sono state scritte ed approvate le leggi (art.28 della finanziaria 2003, ed articolo 11 della legge 
3/2003), sono stati studiati i codici contabili (il Ministro Tremonti ha già emanato due circola ri su 
questo tema), anche se in questo settore il lavoro non è ancora terminato, sono state fatte apposite 
convenzioni tra Tesoro e Banca d’Italia, sono stati scritti e provati i programmi informatici, sono 
cominciati ad uscire a novembre 2003 i primi dati (per le sole amministrazioni centrali), il tutto con 
un investimento per lo Stato pari a zero. 
 
2. Dove Siope può portare  
 
Siope può portare a due strumenti: 
 
2.1. un budget di cassa (preventivo, consuntivo, scostamento), ad esempio settimanale, per ogni 
livello della Pubblica Amministrazione, con tutte le ovvie conseguenze positive sia gestionali sia 
politiche, per ogni tipologia di spesa, investimenti inclusi; 
 
2.2. il database dei dipendenti pubblici, aggiornato in tempo reale, e quindi il budget del personale 
della Pubblica Amministrazione (che è quota rilevante della spesa pubblica): si potrà sapere ogni 
mattina “quanti sono, dove sono, quanto costano” i dipendenti pubblici (sono oggi circa 4 milioni), e 
come variano nel tempo questi dati. 



Siope può infine essere integrato con altri elementi finanziari e si potrebbe quindi pervenire ad un 
budget pluriennale di cassa, articolato per ogni livello di governo, inclusa l’area oggi in espansione 
delle partecipazioni pubbliche locali, la sanità, le università, ecc.. 
Solo così si dà significato operativo al federalismo, a mio sommesso avviso, con una responsabile 
autonomia di gestione del danaro pubblico, nel quadro di un budget nazionale consolidato coerente, 
con un autocontrollo puntuale, efficace e continuo dei limiti di spesa, di incasso, di indebitamento di 
ogni amministrazione. 
Si realizza così senza forzature, senza nuove spese, una contabilità di cassa in rete parallela a 
quella attuale che fornisce a tutti dati di cassa certi,  aggiornati in tempo reale, subito, oggi. 
 
3. il MIP (monitoraggio degli investimenti pubblici, agganciato a Siope) 
 
3.1. lo schema concettuale 
 
E’ possibile oggi assegnare ad ogni investimento pubblico un codice, collegandosi con l’apposito 
sito del Ministero dell’Economia: il CUP, codice unico di progetto, è oggi emesso automaticamente 
sulla base di poche informazioni (chi sei, dove sei, che cosa vuoi fare), e ciascun progetto è 
caratterizzato in modo biunivoco da un CUP. 
I dati sui progetti d’investimento pubblico costituiscono una sorta di “mattone informativo”: 
inizialmente abbiamo solo “progetti” ove vi sono soldi pubblici, successivamente potremo avere 
anche “progetti” ove abbiamo solo soldi privati, ma che richiedono procedure pubbliche. 
Questi “mattoni” sono aggregabili nel modo più vario e discrezionale: sono ad esempio i “pezzi” di 
un Piano Integrato Territoriale, oppure di un Patto Territoriale, oppure di un bando “488”, oppure di 
una “misura” di un POR, ecc.. Riguardano opere pubbliche, ma non solo: possono riguardare anche 
incentivi, corsi di formazione, progetti di ricerca, ecc.. 
 
3.2. i livelli informativi 
 
Possiamo a questo punto immaginare tre livelli informativi, una sorta di “piramide informativa a tre 
piani”: 
 

A. il “piano terra”, il livello dei “mattoni informativi”, ossia la base informativa costituita 
dall’insieme di tante “cartelle telematiche”, ove in ciascuna “cartella” vi sono le informazioni 
riguardanti solo e soltanto “quel certo progetto”, caratterizzato dal suo CUP. Fondamentalmente qui 
abbiamo tre classi di informazioni: 

-di che cosa stiamo parlando (le informazioni iniziali, utilizzate per ottenere il CUP); 
-i danari (preventivo, consuntivo, fonti), direttamente derivato, via CUP, dall’archivio 

SIOPE o altri disponibili; 
-le “carte” (iter procedurale: che cosa è stato fatto, che cosa manca da fare, ed altre 

informazioni di dettaglio sul progetto, sull’appalto, sul cantiere, sugli effetti economici e sociali 
dell’opera, ex ante oppure ex post, ecc.), derivabili, sempre via CUP, dal database esistente 
dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici (valido al momento per le sole opere pubbliche), o da altri 
eventualmente disponibili. In seguito derivabili, analogamente via CUP, dall’archivio “488” del 
Ministero delle Attività Produttive, e da altri analoghi archivi esistenti o da realizzare; 
 

B. il livello delle aggregazioni (il “primo piano” della nostra “piramide”), ossia un meccanismo 
“fai da te”, ove ogni amministrazione costruisce le aggregazioni di singoli “mattoni” che ritiene più 
opportune per il proprio lavoro, e che la rete mantiene automaticamente aggiornate sulla base dei 
“mutamenti informativi” che intervengono nei “mattoni”; 
 

C. il livello delle sintesi automatiche (il “vertice” della piramide), che il sistema produce e che 
deposita periodicamente nei server di chiunque ne faccia richiesta. 



3.3. gli obiettivi 
 

A. l’obiettivo generale è di trasformare l’informazione da bene scarso in “commodity”: deve 
essere ridotto drasticamente il lavoro umano di fornitura, raccolta e scambio di informazioni. 
Questo lavoro deve essere trasferito in grandissima parte sulla rete. 
La rete deve divenire l’unico luogo ove si “deposita” ogni singola informazione, una sola volta per 
tutte; la rete deve anche divenire l’unico luogo dal quale chiunque abbia ottenuto titolo per farlo, 
riceve automaticamente quella stessa informazione, ogni qualvolta serve. 
Si deve tassativamente ottenere il risultato, che possiamo definire epocale, di ridurre drasticamente il 
lavoro dei “produttori” di informazione (la devono produrre una sola volta per tutte) e dei 
“consumatori” di informazione, che la devono chiedere una sola volta per tutte alla rete (e non più al 
“produttore”), rete che provvede automaticamente da quel momento in poi a trasmettere 
quell’informazione richiesta al loro indirizzo, con tutti i successivi aggiornamenti (in tempo “quasi” 
reale). 
Si ottiene di conseguenza l’altro risultato, altrettanto epocale, di avere informazioni coerenti presso 
tutte le amministrazioni interessate, perché copia di una stessa informazione “madre”: abbiamo 
quindi il risultato di avere presso tutte le amministrazioni le stesse informazioni di base, sempre 
aggiornate automaticamente dalla rete; 
 

B. l’obiettivo operativo è quello di avere un’infrastruttura di rete che sia, nella misura massima 
del possibile, “fai da te” nel livello delle aggregazioni (punto 3.2.B), che sia controllata rigidamente 
da un apposito comitato “interutenti” nei contenuti dei “mattoni” e delle sintesi (punti 3.2.A e C), al 
fine di bloccare la tendenza di spingere il livello di dettaglio dell’informazione a livelli esasperati ed 
esasperanti, e di impedire di tradire, sempre con un eccesso di dettagli, la funzione delle sintesi. 
L’infrastruttura di rete deve infine rendere possibile la lettura dei “mattoni” e delle “aggregazioni” 
da parte di chiunque ne abbia titolo; 
 

C. sia tassativamente “infrastruttura”, ossia servizio trasversale e “terzo” rispetto ai vari livelli 
di governo, ed alle varie amministrazioni. 
 
3.4. la situazione del progetto MIP, Monitoraggio degli Investimenti Pubblici 
 
E’ stato raggiunto il 28 gennaio u.s., m sede di Conferenza tecnica, l’accordo su di un apposito 
documento, redatto anche con il supporto dell’apposito Gruppo tecnico di coordinamento operante 
presso il CIPE: questo documento attende di essere approvato dalla Conferenza Unificata. 
Vi deve essere successivamente un passaggio CIPE, con un finanziamento del progetto, il cui 
appalto sarà affidato a Consip, con la consulenza di un’istituzione scientifica pubblica italiana di 
livello e di autorità scientifica adeguate. 
Il lavoro di scrittura e di implementazione del software sarà seguito da un apposito comitato guida, 
cui spetteranno le decisioni operative da assumere nel corso del lavoro. 
 
Il MIP può essere esteso ai lavori pubblici, agli incentivi della legge 488/92 ed agli altri, ai progetti 
delle FS ed a quelli Anas; ai progetti di formazione del Ministero del Lavoro, ai progetti del 
Ministero dei Beni Culturali, alla Ricerca, all’Ambiente, ecc. 
Si fa notare che il problema più difficile da risolvere in sede di programmazione è la conoscenza, 
insieme allo stato del singolo progetto, di “se e dove” sia stato già programmato quel certo progetto. 
Si riscontra infatti frequentemente il caso che la stessa “cosa” sia inserita in più strumenti di 
programmazione, e che rischi di essere approvata e finanziata più volte: ad esempio, una volta dentro 
una “misura” dei fondi UE, un’altra volta dentro un “patto territoriale”, un’altra volta ancora dentro 
un “pit”, un’altra volta nel piano “Anas”, oppure delle Ferrovie, ecc., con la difficoltà per ciascuna 
amministrazione di sapere ciò che hanno già deciso o programmato altri per la stessa “cosa”. Il 
meccanismo che si sta costruendo, sarà finalizzato a risolvere compiutamente anche questo 
problema. 



 
Quanto alla tecnologia, la speranza è quella non solo di costruire un “middleware” di potenza 
adeguata alle dimensioni della Pubblica Amministrazione, che possa girare sulla rete internet senza 
interventi costosi di hardware di rete, e che disponga di tutte le funzionalità necessarie e di tutta la 
flessibilità richiesta dalla complessità e dalla dinamica dei problemi da affrontare e risolvere, ma 
anche che permetta di usare la domanda pubblica per far avanzare la tecnologia italiana, in un settore 
di grande futuro (distributed event-based systems) che probabilmente è ancora aperto ad iniziative 
svincolate da licenze di terzi. 
 
4. la spesa per beni e servizi 
 
4.1. Il tema, di grosso rilievo, di un calo relativo della spesa pubblica in questo settore, di una 
maggiore concorrenzialità e funzionalità nelle forniture, e di un adeguato strumento di controllo, 
potrebbe probabilmente trovare adeguata soluzione nella direzione di una “piattaforma web 
pubblica” di “e-commerce”. 
 
4.2. Il punto caratterizzante questo sistema dovrebbe essere l’incontro il più possibile “automatico” 
tra domanda ed offerta di beni e servizi, nel quadro di un budget per ogni livello di amministrazione. 
 
4.3. Il danaro pubblico dovrebbe anche qui essere “leva” per lo sviluppo di questa “piattaforma”, che 
potrebbe divenire nel tempo anche “piattaforma” aperta verso acquisti di terzi “non” pubblici: 
dovrebbe essere cioè non solo strumento di produttività e risparmio “dentro” la P.A., ma anche 
strumento di progresso e produttività “esterno” alla P.A.. 
 
4.4. il CPV è l’elemento che individua la tipologia di bene o servizio acquistato; a regime via SIOPE, 
vi è modo di rendicontare l’andamento e la tipologia degli acquisti, raffrontando preventivi di spesa 
ai consuntivi. 
 
5. le partecipazioni pubbliche  
 
5.1. SIOPE potrebbe evolvere e trasformarsi in un potente strumento di amministrazione e controllo 
anche dell’universo delle partecipazioni pubbliche, non solo enti pubblici, ma anche società di diritto 
privato partecipate dal pubblico; 
 
5.2. questo aggregato è probabilmente in espansione, sotto la spinta della tendenza 
all’“esternalizzazione” dei servizi prodotti. Tutti gli organi di governo, centrali e periferici, finiscono 
per pagare i saldi di gestione di queste strutture sotto forma di adeguamento dei contratti di servizio 
o di aumento di capitale, senza che vi sia una reale e tempestiva conoscenza dei fatti gestionali e 
della loro evoluzione nel tempo. 
 
6. i beni demaniali 
 
6.1. Sarebbe probabilmente possibile perfezionare quanto sinora sviluppato in questo settore, 
mediante un aggancio telematico al sistema SIOPE. L’idea dalla quale partire potrebbe essere quella 
di definire un “codice unico di immobile”, emesso analogamente al CUP dal sito del Tesoro. Ciò 
permetterebbe forse di costruire un “catasto tavolare”, rapidamente e con minima spesa, ad iniziare 
dai beni demaniali. 
 
6.2. il passo successivo, una volta collaudato il sistema, sarebbe di estendere il “codice unico di 
immobile” a tutte le transazioni riguardanti gli immobili stessi, il pagamento dell’ICI, le utenze fisse, 



 
ecc., avendo sempre presente chi, in quel momento, ne è o proprietario oppure inquilino oppure 
utente. 
 
6.3. sempre via Siope, vi sarebbe una contabilità “on line” delle spese di manutenzione, sia ordinaria 
sia straordinaria, dei beni demaniali, con una base certa e tempestiva per tutte le conseguenti  
decisioni (dismissioni, valorizzazioni, nuovi utilizzi, etc.). 
 
7. le entrate 
 
7.1. la raccolta delle informazioni sulle entrate erariali e regionali (IRAP e addizionali regionali) è 
già effettuata dall’Agenzia delle Entrate e dalla Sogei per la gran parte delle imposte che transitano 
per la “delega unica”, mentre la parte residua (ritenute enti pubblici, ritenute erariali, IVA sulle 
importazioni, bollo ed altre imposte indirette) è effettuata dalla Ragioneria Generale dello Stato; 
 
7.2. deve essere sviluppato invece, il meccanismo di codificazione delle entrate non erariali che a 
vario titolo affluiscono a tutti gli enti pubblici che compongono la P.A.. 
 
8. controllo di gestione per gli enti pubblici 
 
8.1. ciascun ente, per i dati di propria competenza, e per il confronto di questi ultimi con quelli di 
aggregati di enti similari, avrà accesso all’archivio centralizzato: il meccanismo così costruito 
permette a ciascun ente, che oggi non ne sia dotato, di disporre gratuitamente di un tempestivo ed 
efficace strumento di controllo di gestione. 
 
8.2. detto meccanismo permette comunque di includere nel budget consolidato della P.A. anche 

questo settore assolutamente non trascurabile, sia per la spesa pubblica sia per gli incassi. 
 
 
 
Roma, 10 maggio 2004  
 


