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Uno dei problemi della pubblica amministrazione che viene lamentato proprio dagli 
imprenditori è quello della sua scarsa efficacia da un lato, efficienza dall’altro. Efficacia nel 
senso che sono insufficienti in quantità o in qualità o non sufficientemente tempestivi i 
servizi della pubblica amministrazione ed efficienti nel senso che hanno un costo 
eccessivo, gravano cioè sulle tasche di imprenditori e cittadini sotto forma di una 
tassazione superiore al necessario. 
Io sono convinto che con l’e-government e l’informatizzazione si possano risolvere 
entrambi i problemi. Come abbiamo visto nel caso di procedimenti di tipo autorizzatorio 
come quelli che riguardano lo sportello unico per l’impresa, proprio l’informatizzazione e la 
messa in rete di questi servizi fanno guadagnare in efficacia – nel senso che i tempi 
possono essere drasticamente ridotti – ma, se andassimo a fare un calcolo di quali sono i 
costi che oggi sosteniamo per i medesimi procedimenti amministrativi dopo lo sviluppo del 
modello “Enterprise” scopriremmo che questi si sono notevolmente ridotti.  
L’informatizzazione rappresenta un obiettivo primario della nostra regione e questo 
significa non solo consentire di aumentare l’efficacia e l’efficienza della pubblica 
amministrazione ma consentire anche, nel momento in cui riusciremo a mettere in rete i 
servizi non solo della regione, dei comuni, delle province, delle aziende sanitarie ma 
anche quelli dello Stato, dei vari ministeri e degli enti pubblici nazionali, significherà 
consentire ai cittadini oltre che alle imprese quella partecipazione cui ambiscono e la 
possibilità di esercitare un importantissimo controllo. Come abbiamo potuto vedere prima 
nella demo di “Impresafuturo”, una delle caratteristiche del software realizzato sotto il 
progetto è il tracking: qualunque soggetto interessato può andare a verificare a che punto 
sta la sua pratica. Questo oggi, nello sportello unico per le imprese riguarda i procedimenti 
delle aziende ma un domani potrà riguardare qualunque cittadino, con la possibilità 
aggiuntiva, se un soggetto si accorge che la sua pratica è ferma da un tempo ritenuto 
eccessivo, di mandare un messaggio e sollecitare così l’amministrazione. Pensate alla 
differenza che c’è rispetto alla situazione tradizionale, con procedimento di tipo cartaceo 
che obbliga l’utente a recarsi presso gli uffici, che non sempre sono quelli comunali ma 
possono essere quelli della provincia, che magari è distante o della regione che è ancora 
più distante. A questo si aggiunge la necessità di individuare il responsabile del 
procedimento, di riuscire a incontrarlo per poter appena avere una risposta. Pensate alla 
differenza con la pratica on line che richiede soltanto di accendere il proprio pc, accedere 
alla rete internet, entrare nel sito - noi puntiamo all’amministrazione comunale come 
agente generale del cittadino e vorremo che attraverso il sito del comune di residenza si 
arrivi a fare tutte le verifiche – e poi in pochi secondi possiamo sapere qual è lo stato 
dell’arte della nostra pratica, mandare un sollecito o una richiesta al funzionario incaricato. 
Questa è una forma di controllo che a mio avviso eserciterà una pressione  positiva su 
tutto il funzionamento della pubblica amministrazione e consentirà ulteriormente di 
aumentare l’efficacia. 



Per arrivare all’obiettivo finale che indico, quello di mettere on line tutti i procedimenti 
amministrativi che sono informatizzabili, da parte degli enti locali – comuni, province, 
comunità montane -, da parte della regione, nonché acquisire quelli che riguardano lo 
Stato, evidentemente dobbiamo provvedere a realizzare innanzitutto la completa 
informatizzazione interna dei processi. La regione e la gran parte dei comuni di medie e 
grandi dimensioni è già a buon punto ma bisogna completare questa opera da parte dei 
comuni più piccoli e mettere poi in rete i servizi che, ancora troppo spesso, sono sì 
informatizzati ma solo all’interno. Da questo punto di vista noi chiediamo alla 
concessionaria regionale per l’informatica pubblica, ad Insiel, di fare un salto di qualità 
fornendo alle amministrazioni degli enti locali di questa regione un sistema di software 
completo che consenta di gestire l’insieme dei servizi offerti ai cittadini e alle imprese. Io 
mi auguro che questa attività della pubblica amministrazione sia di esempio nello spingere 
nell’informatizzazione e stimoli anche le imprese. Da questo punto di vista mi sembra che 
ce ne siano ancora moltissime che non hanno un proprio sito internet, non usano la rete 
per le propria attività di approvvigionamento, di rapporto con la pubblica amministrazione, 
di vendite o di e-business. 
Ma siamo però consapevoli che per portare a compimento questo processo occorreranno 
due ulteriori interventi fondamentali da parte della pubblica amministrazione. Il primo 
riguarda il completamento della rete: la nostra regione ha una rete in fibra ottica con 
dorsali di buon livello che collegano i comuni di dimensioni maggiori ma nelle zone di 
montagna e nei comuni più piccoli vi è ancora un carenza. Per questa ragione abbiamo da 
un lato affidato all’università di Udine un lavoro di studio per verificare quali sono gli 
interventi necessari per completare la rete dorsale in fibra ottica che consenta poi con le 
tecnologie DSL di raggiungere in banda larga tutti gli utenti, e dall’altra parte abbiamo 
attribuito all’Agemont non solo il compito ma anche le risorse finanziarie per realizzare una 
rete tramite satellite per garantire anche alle zone montane – dove sarebbe antieconomica 
la stesura di una rete in fibra ottica – un servizio di telecomunicazioni in banda larga. 
Contiamo quindi, con investimenti anche pubblici laddove le aziende di telecomunicazioni 
non riterranno economico l’intervento, di completare la rete ad alta capacità in pochi anni. 
Rimane un ultimo punto: l’alfabetizzazione informatica dei cittadini. E’ chiaro che chi 
lavora, oggi, ha accesso all’uso degli strumenti informatici, ma chi ha cessato di farlo 
magari da qualche anno, prima dell’avvento dell’informatica, oppure persone che non 
lavorano, rischiano di rimanere esclusi ed è per questo che noi abbiamo avviato – anche 
sulla scorta dell’esperienza di comuni come Milano o Trieste – dei programmi di 
alfabetizzazione informatica per le persone anziane, per i pensionati e per le donne che 
non lavorano. Questo dovrebbe consentire nel tempo – oltre a rafforzare i programmi di 
alfabetizzazione nelle scuole assicurando che ci sia almeno una aula informatica in tutte le 
scuole – di raggiungere una completa alfabtizzazione di tutti i cittadini interessati a farlo. 
Alla fine, se saranno soddisfatte anche queste condizioni, si potrà realizzare il programma 
che il ministro Lucio Stanca ha illustrato all’inizio del suo mandato e cioè mettere in rete al 
servizio di tutti i cittadini e delle imprese tutti i servizi della pubblica amministrazione. 
Spero quindi che così come verrà preso il progetto “Enterprise” per la gestione dello 
sportello unico per l’impresa quale modello ideale da estendere a livello nazionale, il 
ministro Stanca voglia vedere proprio nella regione Friuli Venezia Giulia la regione partner 
ideale per realizzare il suo programma complessivo. Grazie. 
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Grazie Presidente. Grazie per l’invito ad essere qui. Avevo una grande personale curiosità 
di vedere da vicino questa bella realizzazione al servizio delle imprese e spero che quanto 
qui, a Pordenone e in questa regione, possa essere di valore anche a livello nazionale.  
Vorrei fare alcune considerazioni generali prima di venire al tema che ci riguarda oggi, 
quello dei servizi alle imprese. La prima considerazione è che finalmente, nel nostro 
Paese, si parla di innovazione tecnologica. Tre anni fa quando per la prima volta fu creata 
la figura di un ministro per l’innovazione tecnologica sembrava quasi una stravaganza. 
Oggi ci accorgiamo che un paese moderno, un paese che vuole competere, deve fare 
affidamento sulla leva fondamentale dello sviluppo di una economia avanzata che è 
l’innovazione tecnologica. Che significa qualità delle risorse umane, competenze 
innanzitutto, che significa maggior ricerca per produrre maggiore innovazione, ma che 
significa anche capacità di utilizzare nel sistema paese l’innovazione e quindi le moderne 
tecnologie. Il fronte che mi vede impegnato per le responsabilità di governo che ho è 
proprio quest’ultimo aspetto, e cioè l’utilizzo delle moderne tecnologie, in particolare quelle 
digitali per modernizzare il paese e renderlo non solo più competitivo dal punto di vista 
economico, ma anche dal punto di vista sociale: un paese migliore.  
Abbiamo messo quindi in atto una politica che certamente – come ha ricordato il 
Presidente Illy – non può essere focalizzata solo alla pubblica amministrazione: questa è 
una crescita che deve fare tutto il paese. Ci siamo innanzitutto preoccupati delle persone, 
degli italiani, mettendo in atto una politica di alfabetizzazione.  Pensate ad un giovane che 
lascia la scuola e si avvia in un mondo del lavoro che lo vedrà come protagonista per i 
prossimi trenta o quaranta anni, e pensate allo sviluppo tecnologico e scientifico che 
abbiamo e che avremo in questo arco di tempo: la domanda è come fa un giovane ad 
avviarsi nel mondo del lavoro senza avere una familiarità con questi strumenti, senza 
sapere usare un computer per la sua attività di studio oggi e domani di lavoro, di ricerca, di 
formazione. Questi strumenti sono diventati strumenti indispensabili e lo sforzo, per quanto 
riguarda gli italiani, parte dalla scuola, non si esaurisce nella scuola e non è solo l’aspetto 
più appariscente dell’introduzione dell’insegnamento dell’informatica dall’inizio del 
percorso scolastico – assolutamente necessario – e non riguarda soltanto gli studenti ma 
è di più ampio respiro. Lo scorso anno abbiamo aiutato più di duecentomila docenti a 
diventare più vicini a questi strumenti per le loro attività didattiche. Abbiamo rilanciato il 
programma “Un PC ai giovani” che dà un aiuto significativo per l’acquisto di un computer a 
chi compie 16 anni quest’anno, come lo è stato l’anno scorso e in più abbiamo introdotto 
un bonus di 200 Euro per le famiglie con reddito al di sotto del 15 mila Euro sostenendo 
cioè quelle famiglie che rischiamo di venire escluse dalla società della conoscenza proprio 
per motivi economici, con un’attenzione quindi all’inclusione anche sotto questo aspetto. 
Abbiamo promosso, con l’unanimità del Parlamento, una legge di grande progresso e 
civiltà, la prima in Europa che fa obbligo alla pubblica amministrazione ad usare tutte le 
tecnologie per rimuovere le barriere digitali per i disabili, di modo che anch’essi possa 
avere l’accesso alla rete ed ai servizi della pubblica amministrazione. E potrei continuare 
con altre iniziative, promosse a Roma o Milano insieme al sindaco Alberini, al sindaco 
Veltroni, a cui abbiamo chiesto di utilizzare le stesse aule informatiche delle scuole per 
invitare al pomeriggio anziani, pensionati, casalinghe che non vogliono essere esclusi a 
corsi di alfabetizzazione informatica in cui gli insegnanti sono i giovani. 
Certamente il secondo grande capitolo riguarda le imprese. Ogni giorno leggiamo sui 
giornali l’ennesimo articolo che mette in luce il ritardo tecnologico delle piccole imprese 
che in Italia usano ancora poche tecnologie e quindi non possono innovare: l’innovazione 
non è solo di prodotto ma anche modernizzar ela propria impresa e la leva fondamentale 
sono le tecnologie. Noi abbiamo un ritardo strutturale gravissimo nei confronti dei nostri 
concorrenti a livello europeo e non solo. Anche qui abbiamo promosso una serie di 
interventi, cito soltanto – ed è la novità di questi giorni – la disponibilità di un fondo 



garanzia per sollecitare ancora di più il sistema finanziario a finanziare gli investimenti 
sulle tecnologie digitali da parte delle piccole e medie imprese. Capiamo bene che per una 
banca è molto più facile finanziare un investimento tradizionale perché la garanzia del 
finanziamento è il valore di quel bene, tangibile, visibile, concreto. Finanziare un software, 
finanziare un progetto, finanziare una tecnologia che dodici, diciotto mesi dopo diventa 
quasi totalmente obsoleta, finanziare la formazione dei propri collaboratori per una banca 
è oggettivamente più difficile perché non ha una garanzia. Da qui l’idea del fondo di 
garanzia che prevede, in caso di mancato rimborso del prestito, una copertura fino all’80% 
a carico dello Stato, riducendo così il rischio da parte delle banche e agevolare la 
concessione di finanziamenti alle piccole imprese che devono assolutamente recuperare il 
ritardo che si è creato in questi anni. Dalla metà degli anni ’90 il nostro paese ha perso 
l’accelerazione che c’è stata altrove con l’avvento della rete, di internet, della rivoluzione 
informatica a livello mondiale. 
L’altro grande tema sono le autostrade digitali: un paese moderno ha bisogno di 
autostrade fisiche perché la mobilità delle persone e dei beni è essenziale per avere costi 
e tempi competitivi, ma sempre di più occorre anche che il paese abbia delle autostrade 
digitali, che non trasportano beni o persone ma trasportano l’aspetto più importante di una 
società moderna che è la conoscenza. La conoscenza è fattore primario di competitività e 
di sviluppo, e l’informazione e la conoscenza viaggiano attraverso le autostrade digitali. 
Anche qui abbiamo fatto un piano a livello nazionale e stiamo registrando dei tassi di 
crescita – pur partendo in ritardo rispetto agli altri paesi – che ci mettono tra i primissimi 
posti in Europa sia in termini percentuali che in valori assoluti. Si è messo in moto un 
meccanismo in cui cerchiamo di recuperare il tempo perduto senza sacrificare l’attenzione 
per le aree remote o svantaggiate dalle logiche di mercato, e lì dove il mercato non ha 
convenienza a portare queste infrastrutture abbiamo previsto degli interventi da parte dello 
Stato proprio per collegare a queste autostrade digitali anche le zone a rischio di 
esclusione.  
L’ultimo grande capitolo, del quale siamo oggi qui a discutere, è la trasformazione della 
pubblica amministrazione. La pubblica amministrazione ha sempre usato le tecnologie 
man mano che si rendevano disponibili - i computer hanno fatto la loro apparizione negli 
uffici pubblici già da alcuni decenni – ma oggi c’è una attenzione diversa, in Italia come in 
tutto il mondo, perché comprendiamo, e lo verifichiamo giorno per giorno, che attraverso 
l’innovazione tecnologica digitale non solo siamo in grado di automatizzare quello che 
abbiamo fatto ma fondamentalmente possiamo innovare la pubblica amministrazione. 
Basta fermarsi qualche minuto di fronte alla demo che ho visto anch’io del progetto 
“Enterprise” per capire quanto si trasforma - per sempre in questo caso – il rapporto tra 
impresa e pubblica amministrazione.  
Questa è la sfida che abbiamo: la trasformazione della pubblica amministrazione, centrale, 
regionale e locale, per diventare veramente un fattore di propulsione e di sviluppo non di 
rallentamento come è ancora molte volte, in molte parti d’Italia, la pubblica 
amministrazione. E noi abbiamo disegnato una strategia complessiva che da una parte 
mette a disposizione gli strumenti, la firma digitale, il protocollo informatico, la 
raccomandata elettronica, la carta di identità elettronica che ancora delle complessità da 
risolvere; abbiamo inventato al sua anticipazione nella Carta Nazionale dei Servizi che 
costituisce uno standard di accesso ai servizi a livello nazionale. Tutta una serie di 
strumenti che sono uguali, simili, dovunque. Quindi stiamo costruendo quella che io 
definisco l’ “autostrada del sole” della pubblica amministrazione italiana e cioè unire tutte 
le pubbliche amministrazioni con una grande autostrada, perché ogni regione ha la propria 
rete, ogni realtà territoriale, ogni amministrazione può avere una sua rete, ma dobbiamo 
fare in modo che ci sia una grande autostrada che colleghi tutte queste reti, che metta in 
comunicazione tutte le pubbliche amministrazione con gli stessi standard, la stessa 



sicurezza, qualità, performance, funzionalità, applicazioni di base e così via. Dobbiamo 
cioè creare un sistema. In questa processo di costruzione dell’Italia federale, e cioè di 
trasferimento di responsabilità a livelli più vicini alle comunità che devono essere servite 
dalle pubbliche amministrazioni, dobbiamo essere capaci tutti insieme, centro, regioni ed 
enti locali, di salvaguardare il valore di essere un sistema, di far parte di un sistema 
integrato dove le pubbliche amministrazioni possono e devono poter interagire fra di loro 
attraverso l’infrastruttura che è il sistema pubblico di connessione che abbiamo lanciato 
aprendo anche questo grande cantiere. 
Infine, l’aspetto forse più appariscente, è l’apertura di 134 grandi progetti sui servizi. La 
priorità che abbiamo voluto dare è ai servizi: prima ancora che al back office, ad un 
intervento all’interno in attesa poi di vedere i risultati, siamo partiti invece dagli utenti, i 
cittadini e le imprese. Abbiamo così finanziato progetti in tutta Italia, presentati dalle 
pubbliche amministrazioni, e insieme abbiamo mobilitato un valore di circa 500 milioni di 
Euro in questa prima fase. I cantieri sono aperti, i progetti sono in fase di attuazione e man 
mano incominciamo a vedere la realizzazione di queste iniziative, a partire da questo 
bellissimo progetto di servizi alle imprese che è “Enterprise”.  
E’ partita quindi la seconda fase che riguarda non la creazione di ulteriori cantieri: in 
questa seconda fase vogliamo distribuire l’innovazione creata dai primi cantieri su tutto il 
territorio nazionale. In altre parole non vogliamo che gli 8100 comuni si inventino ciascuno 
una propria strada alla digitalizzazione o all’e-government, e così anche le 20 regioni o le 
103 province, ma vogliamo avere un modello condiviso ed una cooperazione per avvalersi 
dei risultati e delle realizzazioni che le amministrazioni pilota hanno realizzato, mettendole 
a disposizione delle altre. Il motivo fondamentale del grande interesse che ho su questo 
bellissimo progetto che ho visto oggi è che si tratta di una grande realizzazione, di un 
patrimonio che l’amministrazione ha e che non va dispersa. Va benissimo diffonderla a 
tutti i comuni della provincia e delle regione, ma lo sforzo che dobbiamo fare – e qui 
chiedo aiuto al presidente Illy – proprio nell’ottica di un’Italia federale ma nello stesso 
tempo che rimane sistema nazionale, anziché avere tanti sportelli unici diversi con 
semantiche, logiche e moduli diversi con un complessità impossibile da gestire per la 
piccola impresa, è cercare di valorizzare un’esperienza come questa per metterla a fattor 
comune. Ecco allora che la seconda fase dell’e-government mette a disposizione risorse 
finanziarie che incentivano non la creazione da zero ma il riutilizzo di quanto già realizzato, 
la diffusione di quanto già disponibile. L’obiettivo è di avere uno sportello unico elettronico 
standard per le imprese a livello nazionale: questo è l’obiettivo a cui dobbiamo mirare e 
lavorare tutti quanti insieme, ognuno con le proprie responsabilità, mettendo a fattore 
comune non solo quanto realizzato ma anche le risorse finanziarie disponibili a livello 
centrale.  
Questo è quanto dobbiamo fare, ma io vorrei sollecitare anche la Confindustria. Io ho letto 
con molta attenzione il “decalogo” per la semplificazione e qui invito Confindustria ad 
essere più aggressiva nel richiedere una pubblica amministrazione moderna. Nel decalogo 
non si fa riferimento ai servizi in linea: c’è solo un riferimento alla firma digitale, strumento 
essenziale ma non obiettivo, ed al registro informatico degli adempimenti, anch’esso uno 
strumento ma non un obiettivo. L’impresa ha bisogno di avere servizi moderni: questo è 
l’obiettivo. E i servizi oggi si possono in gran parte fornire attraverso la rete, attraverso 
questi strumenti e noi dobbiamo mirare ad avere anche Confindustria attenta a questa 
grande trasformazione che le amministrazioni stanno compiendo, per i cittadini e per le 
imprese. E’ uno sforzo enorme in termini finanziari ma non solo. I 500 milioni di Euro della 
prima fase e i 500 che stiamo attivando per la seconda, mettendo insieme risorse a livello 
centrale, regionale e comunitario, distribuiti non a pioggia ma al contrario di 
concentrazione e focalizzazione, è uno sforzo mai fatto in Italia. Dobbiamo quindi 
valorizzare al massimo questo sforzo che la pubblica amministrazione sta facendo con 



grande fatica ma anche con successo perché ogni giorno vediamo che la pubblica 
amministrazione si pone in maniera diversa rispetto a quella che conoscevamo. E qui 
dobbiamo avere non solo l’attenzione dei cittadini – ed è uno sforzo di comunicazione che 
va fatto sulle nuove opportunità di servizi on line – ma anche delle imprese che hanno una 
esigenza vitale di competitività di veder ridotta la “tassa occulta” che è il costo della 
burocrazia. 
Per concludere vorrei ritornare sulla necessità di collaborazione: questa regione è un 
esempio di collaborazione, di sistema regionale che si muove in sintonia e fa piacere dire 
che fra qualche giorno il presidente Illy ed io firmeremo un Accordo di Programma Quadro 
in cui rafforziamo la collaborazione in atto, formalizziamo questa collaborazione con alcuni 
progetti a cui si potranno aggiungere altri, per un valore complessivo di 6 milioni di Euro. 
Anche questo è un esempio che vogliamo e dobbiamo estendere anche alle altre regioni 
proprio per avere una suddivisione dei compiti: non vogliamo avere gli stessi progetti in 
tutte e 20 le regioni, ma vogliamo che ciascuna regione assuma una specie di “primato”, di 
funzione trainante in alcuni campi che poi metterà a disposizione delle altre regioni. Il ruolo 
del centro è soltanto di coordinamento e di co-finanziamento e di sostegno della 
condivisione di questo sforzo attraverso il sistema regionale.  
E’ un modello che abbiamo già messo in atto, che va rafforzato, ma io ho grande fiducia 
perché è questo l’unico modo per poter fare il grosso passo avanti nel processo di 
modernizzazione della pubblica amministrazione che non è più rimandabile. 
Rinnovo i complimenti per il convegno e per il progetto presentato oggi. Approfitto della 
rappresentanza delle Camere di commercio a questo tavolo per aggiungere una postilla. 
C’è una sinergia tra quanto fatto a Pordenone, e cioè lo sportello unico locale, l’interfaccia 
di tutti gli adempimenti amministrativi locali e quanto stiamo facendo a livello nazionale, 
perché già oggi è in esperimento nelle tre province di Milano, Verona, Catanzaro il portale 
impresa.gov.it , in cui abbiamo seguito la stessa logica: un’unica interfaccia per tutti i 
sistemi della burocrazia centrale, Inps, Inail, le camere di commercio e così via. E’ 
sufficiente per l’impresa fare un’unica comunicazione che viene trasmessa ai soggetti 
interessati; c’è la visibilità, attraverso il protocollo informatico, di tutta la documentazione in 
modo tale da assicurare quella trasparenza, rapidità, velocizzazione che le imprese 
chiedono. Accoppiare i due sistemi, locale e nazionale, costituirà veramente lo sportello 
unico elettronico nazionale per le imprese. Se riusciamo a fare questo – e dobbiamo 
essere capaci di farlo – potremo dare alle imprese quella pubblica amministrazione 
moderna ed efficiente di cui hanno bisogno per competere. 
 


