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1. Scenari di riferimento

L’innovazione è uno dei principali fattori della crescita economica, sia a livello
microeconomico, perché consente alle imprese di migliorare la propria competitività, sia a
livello macroeconomico, perché permette di accrescere l’efficienza dei fattori di sviluppo di
un Paese.

Una caratteristica comune delle economie più performanti negli anni ‘90, come testimoniato
da numerose analisi, è stata l’intensità e la pervasività dell’utilizzo delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione (ICT), con investimenti in ICT nettamente
superiori alla media. Vi è ormai un grande consenso nell’attribuire la crescita di produttività
degli Stati Uniti e la debolezza di alcune economie europee alla crescita e rispettivamente
alla insufficienza degli investimenti in ICT. Studi recenti hanno stimato che negli Stati Uniti
gli investimenti in ICT hanno contribuito per un punto percentuale alla crescita del PIL nella
seconda metà degli anni 90. Le stesse stime per l’Europa indicano un contributo di circa 0,5
punti percentuali. Nello stesso periodo gli investimenti in ICT negli Stati Uniti sono stati circa
doppi di quelli dell’Unione Europea.

Peraltro, la penetrazione delle tecnologie ICT, ormai capillarmente diffuse in una ampia
gamma di attività sociali ed economiche, a livello individuale, di singola impresa e di
metasistemi infrastrutturali, è facilitata dal continuo miglioramento dei rapporti prezzo-
prestazione relativi ad uno spettro molto ampio di tecnologie, miglioramento destinato a
proseguire agli attuali tassi almeno fino a fine decennio.

Nel settore delle telecomunicazioni un fondamentale elemento di innovazione è l’aumento
della capacità trasmissiva delle reti, sia fisse, con l’avvento della larga banda, sia mobili, con
l’avvento delle tecnologie di terza generazione (reti 3G) e dei servizi multimediali connessi.
L’altro elemento è la consacrazione di Internet come standard universale di rete, in grado di
guidare la convergenza tra dati, voce e video.

Nel settore delle tecnologie dell’informazione l’innovazione più significativa per gli utilizzatori
potrà essere rappresentata dai nuovi “modelli di computing” che collocano la potenza
elaborativa, le informazioni e le applicazioni direttamente sulla rete e consentono utilizzi “su
richiesta” e con “prezzi al consumo”.

L’importanza delle tecnologie ICT è ampiamente riconosciuta in Europa. La Commissione
Europea già nel 2000 con il piano di azione “eEurope 2002” ha sancito la centralità dell’ICT
per il raggiungimento dei propri obiettivi strategici di sviluppo economico e sociale.

In tale contesto, oggi l’Italia si trova in una posizione relativamente arretrata. Innanzi
tutto, il nostro Paese mostra un certo ritardo nel diffondere l’ICT nella Pubblica
Amministrazione. Ad esempio, siamo al dodicesimo posto in Europa per disponibilità di
servizi pubblici completamente interattivi: i Paesi del Nord Europa mostrano un tasso di
disponibilità on-line quasi doppio rispetto all’Italia. Tra le principali cause del ritardo, occorre
evidenziare la modesta intensità di spesa ICT nelle Pubbliche Amministrazioni in Italia
rispetto ad altri Paesi europei ed ai principali settori privati dell’economia.
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L’Italia è inoltre in ritardo nello sviluppo della Società dell’Informazione, risultando nel
gruppo di coda dei Paesi europei (tra il nono e il tredicesimo posto) rispetto ai principali
indicatori di valutazione.

Indicatore
Posizionamento

in Europa 2001

% della popolazione che usa Internet 13°
% di famiglie che usa Internet 11°
% diffusione larga banda 12°
Numero di PC collegati a Internet per 100 studenti 13°
% di insegnanti che usano Internet nella didattica 10°
% di lavoratori con alfabetizzazione ICT 9°
% di lavoratori che usano il telelavoro 13°
% spesa eCommerce 9°
% di strutture sanitarie che hanno accesso a Internet 10°
% di beni culturali accessibili on line -

Fonte: Analisi Roland Berger Strategy Consultants su dati Eurobarometer , OCSE, CIA, Istat

Questo ritardo generalizzato nello sviluppo e adozione dell’ICT (anche se esistono aree
specifiche di eccellenza dell’Italia, come ad esempio il pagamento online delle imposte)
limita il potenziale di sviluppo del Paese e comporta alti costi e bassa efficienza della
Pubblica Amministrazione.

UK

Germania

Italia

Francia

Spesa pubblica ICT/PIL Spesa pubblica ICT/ totale 
spesa pubblica

Confronto spesa pubblica ICT tra Italia e paesi esteri* 
2000, Per cento

Giappone**

Spagna

USA**

* Include PAC e PAL
** 1998

Fonte: Analisi McKinsey su dati Gartner, Assinform, Banca d’Italia, OCSE

Canada**

  0,21

  0,26

  0,32

  0,33

  0,35

  0,40

  0,64

 0,97%

  0,60

  0,57

  0,76

  1,00

  0,90

  1,20

  0,80

  1,70

 2,78%
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2.  Linee di azione del Dipartimento per l’innovazione e le
tecnologie

Al fine di recuperare il gap di competitività con gli altri Paesi e di cogliere il potenziale di
crescita cui l’innovazione tecnologica può dar luogo, il Ministro per l’Innovazione e le
Tecnologie intende concentrare i propri interventi su tre linee di azione:

•  migliorare efficienza ed efficacia della Pubblica Amministrazione facendo leva
sull’innovazione tecnologica: eGovernment;

•  stimolare lo sviluppo del sistema Paese diffondendo le nuove tecnologie: interventi sul
sistema Paese;

•  garantire all’Italia un ruolo di primo livello nella elaborazione delle politiche europee e
nella promozione della cooperazione internazionale sull’innovazione tecnologica:
politiche internazionali.

2.1.  La trasformazione della Pubblica Amministrazione:
l’eGovernment

Il Dipartimento intende recuperare il divario tecnologico sviluppando un programma di
eGovernment articolato su un numero limitato di iniziative ad alto impatto per cittadini,
imprese e Pubblica Amministrazione, sviluppate dalle Pubbliche Amministrazioni centrali e
locali (interattività dei servizi prioritari per l’impresa e il cittadino, utilizzo dell’eProcurement
per gli acquisti delle Pubbliche Amministrazioni, valorizzazione dei dipendenti, trasparenza
delle pratiche, sistemi di misurazione della qualità) o dal Dipartimento stesso, in
collaborazione con le Amministrazioni interessate, per quanto riguarda lo sviluppo di
infrastrutture abilitanti comuni (portale nazionale, Carta Identità Elettronica e Carta
Nazionale dei Servizi, infrastrutture di pagamento, rete, valorizzazione patrimonio
informativo, sicurezza ICT).

Nel prosieguo sono analizzate le quattro componenti principali del programma di
eGovernment:

•  modello di riferimento di eGovernment per l’erogazione dei servizi;

•  piano di eGovernment nella Pubblica Amministrazione Centrale;

•  piano di eGovernment nella Pubblica Amministrazione Locale;

•  le infrastrutture.

Modello di riferimento di eGovernment per l’erogazione dei servizi

Il Dipartimento ha sviluppato un modello di riferimento di eGovernment per l’erogazione dei
servizi che saranno resi disponibili attraverso modalità innovative on-line e ad un livello di
qualità elevato a utenti-clienti (cittadini ed imprese). Per focalizzare gli sforzi di sviluppo, il
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Dipartimento ha individuato 80 servizi prioritari dal punto di vista degli utenti-clienti, che
saranno privilegiati nelle iniziative realizzative.

Il modello prevede modalità di riconoscimento dell’utente e di firma sicura attraverso la
Carta di Identità Elettronica, la Carta Nazionale dei Servizi e la firma digitale e una pluralità
di canali innovativi, principalmente on-line, attraverso cui l’utente accede ai servizi offerti:
Internet, call centre, telefoni mobili, reti di operatori terzi. I back office, efficienti ed
ottimizzati dei diversi Enti eroganti, saranno pienamente interoperabili, semplificando in
modo significativo il rapporto all’utente e consentendo la “trasparenza” verso l’esterno. Il
tutto poggerà su una infrastruttura di comunicazione, il “sistema nazionale di connettività”,
che collegherà tutte le Amministrazioni centrali e periferiche.

Tale modello viene già oggi utilizzato come punto di riferimento delle varie iniziative e
progetti di investimento al fine di favorire l’interoperabilità delle diverse soluzioni sviluppate,
lo sviluppo di standard comuni e la razionalizzazione degli investimenti.

Piano di eGovernment nella Pubblica Amministrazione Centrale

Il programma di eGovernment è stato sviluppato per ogni Amministrazione sulla base dei
10 obiettivi di legislatura approvati il 13 febbraio 2002 dal Comitato dei Ministri per la
Società dell’Informazione.

Servizi online ai cittadini e alle imprese

1. Tutti i servizi ‘prioritari’ disponibili on-line
2. 30 milioni di Carte di Identità Elettroniche e Carte Nazionali dei Servizi

distribuite
3. 1 milione di firme digitali diffuse entro il 2003

Efficienza interna della Pubblica Amministrazione

4. 50% della spesa per beni e servizi tramite eProcurement

5. Tutta la posta interna alla Pubblica Amministrazione via e-mail

6. Tutti gli impegni e mandati di pagamento gestiti on-line

Valorizzazione delle Risorse Umane

7. Alfabetizzazione certificata di tutti i dipendenti pubblici eleggibili

8. 1/3 della formazione erogata via eLearning

Trasparenza

9. 2/3 degli uffici della Pubblica Amministrazione con accesso on-line all’iter
delle pratiche da parte dei cittadini

Qualità

10. Tutti gli uffici che erogano servizi dotati di un sistema di soddisfazione
dell’utente
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In aggiunta ai 10 obiettivi di legislatura, le Amministrazioni sono state inoltre chiamate ad
elaborare alcuni obiettivi specifici, coerenti con la strategia di eGovernment e focalizzati
sulle aree prioritarie di intervento di ogni Amministrazione.

Per elaborare un piano per le Pubblica Amministrazioni Centrali robusto e condiviso è stato
attivato un processo di pianificazione congiunto tra Dipartimento ed Amministrazioni
che ha visto un’ampia partecipazione delle Amministrazioni, il cui risultato è stato
l’identificazione dei seguenti obiettivi:

•  37 servizi prioritari delle PAC disponibili online, accessibili in maniera sicura attraverso
30 milioni di CIE/CNS e con sistemi predisposti al riconoscimento della firma digitale.

•  Incremento significativo dell’efficienza interna alla Pubblica Amministrazione, con 4
miliardi di Euro acquistati via eProcurement, una diffusione capillare della e-mail e
impegni e mandati completamente automatizzati

•  Risorse umane valorizzate in maniera efficiente, attraverso una massiccia diffusione
dell’alfabetizzazione informatica e dell’eLearning (33% della formazione via eLearning).

In aggiunta agli obiettivi comuni di legislatura, le singole Pubbliche Amministrazioni Centrali
hanno identificato, come detto, ulteriori obiettivi specifici che coprono tematiche rilevanti,
tra cui: servizi online ai residenti all’estero (Esteri), digitalizzazione patrimonio culturale
(Beni Culturali), dogana telematica (Economia), servizi integrati alle imprese (Economia,
Inps con obiettivo di coinvolgere altre PAC e PAL), processo telematico (Giustizia),
automazione stato civile (Interni), portale integrato dei trasporti (Trasporti), infrastruttura
ICT nelle scuole (Istruzione), rete dei medici online (Salute). Il Dipartimento fornirà
supporto alle Amministrazioni per la realizzazione degli obiettivi specifici.

Il processo di pianificazione ha infine consentito l’approfondimento delle effettive possibilità
di razionalizzazione della spesa ICT corrente. In merito, è emersa l’opportunità di
perseguire nuovi modelli di gestione per la razionalizzazione delle risorse e delle spese
informatiche, in grado di determinare ulteriori sostanziali riduzioni delle spese. A tal fine, le
principali opportunità di intervento riguardano:

•  razionalizzazione e condivisione delle infrastrutture, quali: reti di telecomunicazione,
Centri di Calcolo e call centre;

•  ricorso, in particolare per le Amministrazioni di dimensioni più ridotte, a modelli di
acquisizione servizi flessibili come l’Application Service Provider (ASP);

•  utilizzo di soluzioni di esternalizzazione del servizio;

•  separazione tra le funzioni di sviluppo applicativo e di gestione delle risorse tecnologiche
e dei servizi informatici di base.

Piano di eGovernment nella Pubblica Amministrazione Locale

Con riferimento alle Amministrazioni Locali, il Dipartimento si è dato l’obiettivo di indirizzare
le realizzazioni di Regioni ed enti locali verso il “modello di riferimento” di
eGovernment per l’erogazione dei servizi, declinato nei 10 obiettivi di legislatura. Due
sono le principali direttrici di intervento:
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•  Lancio di bandi di gara, utilizzando il fondo straordinario di 250 milioni di Euro
derivante dalle licenze UMTS, focalizzati sul finanziamento dei servizi prioritari e
dell’infrastruttura necessaria, purché realizzati in conformità del modello e standard di
riferimento. Al fine di massimizzare l’impatto dei finanziamenti, i fattori con cui saranno
selezionati i progetti sono:

! iniziative con una forte presenza di cofinanziamento da parte degli enti locali (quota
massima finanziata dal Dipartimento: 50%), al fine di indirizzare ulteriori fondi sulle
priorità individuate;

! iniziative presentate da aggregazioni di enti proponenti, al fine di impattare su un
territorio più ampio sfruttando economie di scala;

- iniziative che prevedano meccanismi di riutilizzo delle soluzioni, al fine di
minimizzare i costi ripetuti.

•  Promozione dei 10 obiettivi di legislatura presso le Amministrazioni Locali, attraverso
la creazione di appositi tavoli di lavoro con Regioni, Province, Comuni e Comunità
Montane. Questa attività congiunta, in gran parte già attuata, ha fatto sì che le PAL
recepissero gli obiettivi di legislatura, che saranno di riferimento per la redazione dei
piani ICT regionali.

Il Dipartimento intende in futuro, in continuità con quanto già effettuato, passare dalla fase
di finanziamento e di pianificazione al supporto nella realizzazione (attraverso la
creazione di centri di competenza regionali e iniziative di knowledge management) ed al
monitoraggio delle iniziative. Sarà inoltre stimolato lo sviluppo di “Distretti di eccellenza
nell’eGovernment”, che possano favorire processi di emulazione virtuosa da parte delle
Pubbliche Amministrazioni Locali.

Tenendo conto del processo di attuazione del federalismo, tutte le iniziative saranno
concordate attraverso una cooperazione su basi paritetiche focalizzata su obiettivi comuni e
condivisi (programmazione negoziata).

Le infrastrutture

Al fine di poter realizzare nelle Amministrazioni Centrali e Locali le iniziative elencate,
riveste importanza fondamentale la predisposizione dell’infrastruttura di base. Il
Dipartimento, in qualità di promotore ed “architetto” delle infrastrutture comuni, ha in
programma le seguenti principali iniziative:

•  lancio del portale nazionale Italia.gov.it, con la creazione di un punto di accesso
unico ai servizi della Pubblica Amministrazione, in cui l’offerta sia organizzata in maniera
comprensibile e di facile navigazione per l’utente;

•  diffusione della CIE/CNS, con la creazione di uno standard sicuro e diffuso di
identificazione ed accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione, che funga da volano
per l’utilizzo dei canali remoti da parte di cittadini ed imprese;

•  utilizzo di un’infrastruttura integrata di pagamento elettronico, che permetta di
effettuare transazioni con la Pubblica Amministrazione secondo modalità tecniche (carte
di debito/credito, addebiti su conti correnti o postali ...) sicure e certificate;
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•  evoluzione del sistema pubblico di connettività, con iniziative di miglioramento della
Rete esistente sia in termini di amministrazioni coinvolte sia di qualità, sicurezza ed
ampiezza dei servizi offerti (non solo trasporto dati, ma anche posta elettronica sicura,
disponibilità banche dati…);

•  valorizzazione del patrimonio informativo, con iniziative di bonifica dei dati presenti,
spesso imprecisi o ridondanti, e di definizione delle modalità ottimali di fornitura del dato
(segmentazione delle informazioni in base al profilo dell’utente);

•  definizione piano di sicurezza ICT, con iniziative di individuazione standard di
sicurezza, modalità di certificazione e responsabilità.
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2.2  Gli interventi sul sistema Paese

Al fine di assicurare al Paese il massimo beneficio dall’innovazione tecnologica, è stato
messo a punto uno specifico insieme di interventi concreti per il Sistema Paese, a cui il
Dipartimento intende assicurare il necessario impulso e coordinamento, in piena
cooperazione con le singole Amministrazioni direttamente responsabili per l’attuazione e con
il Comitato dei Ministri per la Società dell’Informazione. Obiettivo primario di tali
interventi è quello di portare l’Italia tra i 7 Paesi europei più avanzati in tema di Società
dell’Informazione per i principali indicatori.

La strategia di azione si fonderà sullo sviluppo accelerato di alcuni fattori abilitanti comuni
a tutto il Paese (capitale umano, infrastrutture, politiche finanziarie, quadro normativo) e su
alcuni interventi settoriali di politica industriale finalizzati a “catalizzare” e il processo
di innovazione del sistema economico (ricerca applicata nell’ICT, commercio elettronico, PMI
e distretti industriali, telelavoro, telemedicina, turismo e progetto Sud). Le iniziative
individuate sono:

•  Sviluppo del “capitale umano”, attraverso una capillare diffusione delle competenze e
degli strumenti informatici di base, che permettano a tutti i cittadini di essere parte
attiva della Società dell’Informazione. Le principali azioni specifiche riguardano:

- Alfabetizzazione digitale attraverso alcune iniziative specifiche quali: 1.
alfabetizzazione informatica  nella Scuola, nell’Università e nella Pubblica
Amministrazione; 2. diffusione della “patente informatica”, attraverso l’ECDL
(European Computer Driving Licence), standard di riferimento europeo per la
certificazione delle capacità di utilizzo del PC e di internet; 3. capillare penetrazione
del PC e degli accessi a internet (programma “PC per i dipendenti”), trasferendo ai
lavoratori dipendenti i vantaggi fiscali ed economici per l’acquisto di PC, di cui
dispongono le imprese.

- Interventi a favore delle categorie più deboli (minori, disabili, anziani)
promuovendo l’utilizzo dell’ICT attraverso lo sviluppo di contenuti, tecnologie e
norme specifiche e un utilizzo consapevole di internet da parte dei minori,
garantendo l’accesso ai soli contenuti significativi e formativi.

- Sviluppo dell’eLearning, moderno strumento di formazione a distanza, capace di
aumentare il tasso di conoscenza dei lavoratori nel settore privato e pubblico e
innescare meccanismi di “formazione permanente”.

•  Sviluppo delle Infrastrutture abilitanti, vera e propria spina dorsale del processo di
sviluppo della Società dell’Informazione. In questo ambito si procederà a stimolare:

- La diffusione della larga banda, in coerenza con quanto previsto dal Ministro delle
Comunicazioni e dal Ministro per l’innovazione e le tecnologie nel piano per la
diffusione e lo sviluppo della larga banda in Italia. Per assicurare il raggiungimento
degli obiettivi sono necessari interventi pubblici in termini di infrastrutture, domanda
pubblica e domanda privata. La domanda pubblica di larga banda si intende in
termini di connettività, servizi, contenuti e applicazioni. In particolare la copertura in
larga banda delle 85.000 sedi della Pubblica Amministrazione dovrà incrementare
dall’attuale 20% a quasi il 90% entro fine legislatura, in linea anche con i target
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previsti dal Piano “eEurope 2005”. Il Dipartimento, di concerto con le
Amministrazioni competenti, eserciterà un’azione di coordinamento al fine di evitare
duplicazioni, favorire la cooperazione applicativa, il co-uso delle infrastrutture e la
razionalizzazione degli acquisti (a partire dal rinnovo dei contratti relativi alla Rete
Unitaria della Pubblica Amministrazione).

- La diffusione della firma digitale, per cui l’iniziativa principale è volta alla
ristrutturazione del quadro normativo per l’attribuzione di valore giuridico ai
documenti elettronici ed informatici, con il fine ultimo di accrescere la percentuale di
rapporti amministrativi tra cittadini e imprese e P.A. svolti in via elettronica.

•  Politiche finanziarie, a supporto della ricerca e dell’applicazione dell’ICT. In
particolare, appare opportuno introdurre:

- Strumenti di finanza innovativa, che coinvolgano maggiormente i privati con forme
di partnership. Tali strumenti, di cui esistono già molte esperienze internazionali (ad
es. High tech Fund nel Regno Unito), sono promossi anche dalla Commissione
Europea, dal FEI e dalla Banca d’Italia, per la capacità di incrementare l’effetto leva
delle risorse pubbliche.

- La leva fiscale per l’innovazione ICT, attraverso forme di credito di imposta per gli
investimenti in ricerca ICT, sgravi fiscali su prodotti finanziari focalizzati su iniziative
ICT, detraibilità delle imposte sui contributi erogati a favore della ricerca.

•  Quadro normativo, che dovrà superare l’attuale frammentazione in materia di
informatica per il settore pubblico e privato, attraverso un nuovo Codice per la Società
dell’Informazione. Tale codice ha quindi le finalità specifiche di sistematizzare e
semplificare la normativa di settore (apportando le necessarie modifiche), realizzare uno
strumento di riferimento utile per le Pubbliche Amministrazioni, i cittadini e le imprese.

•  Gli interventi settoriali di politica industriale, saranno finalizzati a catalizzare
l’innovazione ICT nel sistema economico, creando massa critica nei principali punti di
leva. Le principali linee d’azione riguardano:

- La ricerca applicata nell’ICT, dove saranno attivate iniziative di promozione,
incentivazione e stimolo (concordate con il Ministro dell’Istruzione, Università e
Ricerca) su: formazione di specialisti ICT e loro inserimento nelle realtà industriali;
sviluppo e potenziamento di reti a Larga banda fra Università, Centri di Ricerca
pubblici e privati e distretti industriali; progetti di ricerca congiunti pubblico-privato;
trasferimento di tecnologie innovative alle PMI; programma nazionale di ricerca
“open source”.

- Il commercio elettronico, in grado di rivalutare il ruolo del consumatore nel
processo di acquisto e di rendere più efficienti le interazioni tra imprese. In
particolare le iniziative saranno orientate a:

- Accrescere la fiducia degli utenti, attraverso misure quali l’ottimizzazione del
circuito dei pagamenti, lo sviluppo di sistemi logistici, l’adozione di politiche
per la sicurezza delle transazioni, la promozione di un sistema nazionale di
autocertificazione dei siti;

- Chiarire il quadro regolatorio e normativo, attraverso interventi quali la
convergenza della normativa per il commercio online e offline, la definizione
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di codici di condotta, di concerto con le associazioni imprenditoriali, la
realizzazione di un servizio per la risoluzione tempestiva delle controversie
online.

- Le Piccole e Medie imprese e i distretti industriali, oggetto di azioni specifiche
quali: aiuti all’introduzione di nuove tecnologie (premi alle best practice e misure
fiscali); supporto alla formazione delle professionalità informatiche; promozione sul
territorio di nuove applicazioni e servizi digitali di eGovernment (ad es.
eProcurement, firma digitale); facilitazione dell’accesso al mercato della Pubblica
Amministrazione per la fornitura di beni e servizi; supporto alla digitalizzazione dei
distretti industriali.

- Il Telelavoro, al fine di migliorare l’accesso dei cittadini meno privilegiati alle
occasioni di lavoro, migliorare la flessibilità del mercato del lavoro e incrementare le
occasioni di occupazione. Si procederà quindi a: definire un quadro normativo di
riferimento; promuovere centri di consulenza e centri polifunzionali per accogliere i
telelavoratori; attivare progetti pilota per la Pubblica Amministrazione; favorire
l’utilizzo del telelavoro per i disabili.

- La Telemedicina, al fine di migliorare l’efficienza del sistema sanitario, ridurre i
costi e rendere i servizi più accessibili per i cittadini. A tale scopo il Dipartimento
intende avviare una forte azione di coordinamento.

- Il Turismo, settore che rappresenta circa il 10% del PIL in cui si manifesta una
perdita lenta e costante di competitività internazionale. L’obiettivo è di invertire il
trend utilizzando le tecnologie per catturare all’origine la domanda turistica
attraverso azioni specifiche da svolgere, in concertazione con le altre
Amministrazioni.

- Il Progetto Sud, a sostegno del quale sarà necessario uno sforzo massiccio su tre
linee di azione: diffusione competenze e strumenti informatici, ammodernamento
della Pubblica Amministrazione e diffusione dell’ICT nelle PMI.
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2.3  L’attività internazionale

A livello internazionale, il Governo italiano ha acquisito un ruolo di rilievo, in alcune delle più
significative iniziative per fronteggiare il crescente “divario digitale” tra Paesi sviluppati e
Paesi in via di sviluppo.

In particolare, a partire dai lavori della “Digital Opportunity Task Force” (DOT Force) del G8,
il governo italiano ha lanciato l’iniziativa “eGovernment per lo Sviluppo” con la quale
l’Italia sta affermando una leadership su scala internazionale sulle iniziative nel settore.
Questa iniziativa è stata presentata alla comunità internazionale dal Presidente del Consiglio
Berlusconi e dal Ministro Stanca durante la recente conferenza internazionale
“eGovernment for Development” di Palermo (Aprile 2002, con la presenza di più di 700
rappresentanti di 90 paesi).

L’iniziativa italiana è stata articolata in cinque componenti:

•  Definizione modello di riferimento per lo sviluppo di un’amministrazione digitale.

•  Progetti di eGovernment, nell’ambito del modello, realizzati nei Paesi in via di sviluppo
(già avviate partnership con cinque paesi - Albania, Giordania, Mozambico, Nigeria,
Tunisia).

•  Reti di istituzioni internazionali finanziatrici dei progetti nei Paesi (istituzione di un Trust
Fund presso il Dipartimento per gli Affari Economici e Sociali delle Nazioni Unite).

•  Comunicazione e condivisione di esperienze e best practice sulle iniziative di successo
con tutti i Paesi in via di sviluppo.

•  Piano di formazione e supporto del programma.

Gli sviluppi futuri dell’iniziativa comprendono la finalizzazione dei progetti già impostati,
l’allargamento a un numero maggiore di Paesi in via di sviluppo, il coinvolgimento di altri
finanziatori internazionali e la creazione di una struttura permanente per la gestione dei
progetti di eGovernment.

In ambito europeo, il principale impegno di legislatura del Ministro per l’innovazione e le
tecnologie è quello di far in modo che le tematiche collegate alla società dell’informazione
vengano ad occupare una posizione di sempre maggiore centralità nell’agenda dell’Unione
Europea. A ciò si unisce l’obiettivo di far svolgere all’Italia per la prima volta un ruolo
determinante nella formulazione delle politiche dell’Unione Europea in questo settore.

In tal senso il Dipartimento si è già attivato partecipando attivamente all’elaborazione del
nuovo Piano di Azione eEurope 2003-2005 e organizzando nel luglio 2003 la Conferenza
Europea sull’eGovernment, evento che aprirà il semestre di Presidenza italiana.
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3.  Il fabbisogno finanziario

3.1  L’eGovernment

I piani delle Amministrazioni centrali e locali mostrano chiaramente la condivisione della
necessità di un grande e concentrato sforzo, che non ha precedenti di questa intensità, per
raggiungere, nell’orizzonte di piano, il livello richiesto per uno Stato moderno, competitivo,
socialmente avanzato, comparabile con i migliori esempi europei, annullando il ritardo
accumulato.

Questo grande sforzo realizzativo di “picco” richiede di essere sostenuto da uno sforzo
finanziario altrettanto concentrato, seppur limitato all’arco di tempo dei piani.

La Pubblica Amministrazione Centrale

La Pubblica Amministrazione Centrale mostra una spesa corrente degli ultimi anni di circa
1500 milioni di Euro all’anno. I piani formulati per il prossimo triennio, condivisi e
ottimizzati, prevedono un fabbisogno aggiuntivo di circa 800 milioni di Euro all’anno.

Una attenta rivalutazione, sulla base della previsione dei flussi di cassa effettivi, e
assumendo la possibilità di operare fin da subito secondo i modelli innovativi indicati per la
gestione delle risorse informatiche, ci porta ad una stima di fabbisogno minimo
aggiuntivo di almeno 500 milioni di Euro l’anno per il periodo di piano.

Da queste cifre sono esclusi per la loro dimensione e valenza politica i due grandi progetti
del PC nelle scuole e della gestione digitale dei Beni Culturali, valutati dai competenti
Ministri rispettivamente in 950 milioni di Euro e 1950 milioni di Euro per l’intera
realizzazione dei progetti.

La Pubblica Amministrazione Locale

Il fabbisogno aggiuntivo risultante dalla prima versione dei piani delle Amministrazioni Locali
è nell’intorno di 3.500 milioni di Euro per il periodo 2003-2005.

Alla copertura di tale fabbisogno le amministrazioni locali provvedono con fondi propri e con
linee di finanziamento diversificate. La più significativa, per il mezzogiorno, è rappresentata
dai fondi strutturali comunitari. La quota di tali fondi destinata all’innovazione della
pubblica amministrazione è pari a circa 700 milioni di Euro.

Al fine di proseguire l’efficace ed apprezzata opera di sostegno ed indirizzamento delle
Autonomie Locali da parte del Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie, si ritiene
necessario un contributo finanziario straordinario dello stato che si aggiunga alle attuali
disponibilità delle amministrazioni locali – mediante modalità concordate di cofinanziamento
-  per favorire la convergenza e la riusabilità delle soluzioni.

Il contributo minimo necessario per generare processi efficaci di cooperazione è di circa 750
milioni di Euro, di cui 250 (fondi UMTS) già destinati a tale finalità ed in corso di
assegnazione nel corrente anno.
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Si richiede pertanto un incremento di 500 milioni di Euro  al fondo straordinario di
cofinanziamento in essere. Ulteriori risorse potranno essere individuate nell’ambito degli
attuali trasferimenti dello Stato verso le Regioni, riorientandone le destinazioni e utilizzando
per la loro finalizzazione, gestione e monitoraggio le modalità proprie della programmazione
negoziata.

3.2  La larga banda

L’impegno complessivo di spesa incrementale necessario per raggiungere l’obiettivo di
copertura in larga banda degli edifici della Pubblica Amministrazione è stato stimato in circa
1.000 – 1.200 milioni di Euro nell’arco dei tre anni.

Sulla base dei dati forniti da ciascuna Amministrazione, la spesa risulterà così ripartita:

Il totale complessivo (*) potrà variare tra i 1.000 ed i 1.200 milioni di Euro di cui il 40% a
carico delle Amministrazioni Locali, in quanto sarà possibile conseguire economie
significative, qui quantificate prudenzialmente solo in parte, avvalendosi delle opportunità
offerte dall’aggregazione della domanda pubblica.

Infatti la domanda di connettività così sviluppata consentirà, nel triennio, di generare un
calo generalizzato rispetto agli attuali livelli di prezzo, non solo per effetto del potere
contrattuale così esercitato, ma anche grazie ad un migliore sfruttamento delle
infrastrutture. La razionalizzazione degli acquisti dovrà tener conto delle esigenze di
articolazione delle forniture su base territoriale, di progressiva introduzione di nuovi servizi,
di neutralità competitiva e tecnologica e di sostegno alla domanda pubblica e privata di
servizi su tutto il territorio nazionale.

Spesa incrementale 2003-2005 – Mln €

PAC1 150

Bilancio Stato

PAL2

Scuole3 5505

Edifici SSN4

Totale 700

1) Fonte: CT RUPA e singole Amministrazioni
2) Fonte: elaborazione su dati forniti dalle Regioni
3) Fonte: MIUR
4) Fonte: Ministero della Salute
5) Di cui 46 mln di € previsti anche nel progetto “Incrementare l’infrastruttura tecnologica 

delle scuole e la connettività Internet”

Elaborazione Roland Berger Strategy Consultants

Bilancio PAL

150

100

250

500

Totale

150
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250

1.000-1.200

150

(*)
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L’azione sopra descritta dovrà usufruire inoltre dei fondi strutturali e di altri schemi di
finanziamento comunitari esistenti (Ten Telecom, IDA, IST, etc.). In particolare sui fondi
strutturali l’obiettivo sarà quello di sfruttare la riprogrammazione del 2003 (scadenza
settembre 2002) per riorientare parte dei fondi previsti per lo sviluppo della Società
dell’Informazione su progetti che prevedano la larga banda, in particolare nelle aree più
sfavorite (a minor sviluppo di mercato), secondo quanto recentemente previsto nel piano
eEurope 2005.


