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Signor Presidente,  
 
Onorevoli Senatori, 

 

con l’articolo 1 del Decreto Legge in esame e con l’emendamento 

presentato dal Governo, si compie un passo significativo nella direzione 

verso un’amministrazione pubblica più efficiente, al servizio di cittadini e  

imprese, più trasparente, attribuendo finalmente al CNIPA una struttura più 

stabile ed organica, dopo oltre 10 anni di precarietà.     

 

Come è noto, a sostegno della mia azione è stato istituito nel 2001 il 

Dipartimento per l’Innovazione e le Tecnologie.  

 

Nel 2003 si è poi trasformata l’Autorità per l’Informatica nella Pubblica 

Amministrazione (AIPA) in Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica 

Amministrazione (CNIPA), al fine di attuare le politiche del Governo in 

materia di digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni.   

 

A decorrere dal 1° gennaio 2004 le competenze del CNIPA sono state 

ampliate in quanto ad esso sono stati trasferiti anche i compiti, le funzioni e 

le attività già esercitate dal Centro Tecnico per la RUPA.  

 

Il nuovo CNIPA svolge, quindi, una funzione molto diversa dalla vecchia 
AIPA.  

 

Si è passati infatti da un ruolo essenzialmente di controllo ad una funzione di 

promozione e coordinamento della digitalizzazione delle Pubbliche 

Amministrazioni, oltre che di controllo.  
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Inoltre, il CNIPA opera, con le dovute differenziazioni, non solo come l’AIPA 

nei confronti delle amministrazioni centrali, ma anche con quelle locali.  
 

Svolgendo funzioni di coordinamento e di consulenza, il CNIPA promuove 

l’azione di Governo nella realizzazione di una politica per l’innovazione e 

contribuisce alla definizione dei suoi indirizzi, elaborando standard 
tecnologici, funzionali e operativi che garantiscano la sicurezza e 

l’interoperabilità dei vari sistemi delle amministrazioni pubbliche; il suo 

compito si è ulteriormente evoluto, poiché giunge a fornire vere e proprie 

soluzioni applicative. 

 

   REALIZZATO UN SISTEMA DI “GOVERNANCE”  
 

E’ stato creato un SISTEMA DI GOVERNO, una vera e propria 

“governance”, di questo processo di modernizzazione che vede vari 
momenti: dal Comitato dei Ministri per la Società dell’Informazione al 

nuovo Dipartimento per l’Innovazione e le Tecnologie; alla trasformazione 

della vecchia AIPA nel CNIPA, fino alla creazione dei Centri Regionali di 
Competenza per l’e-Government e la Società dell’Informazione, costituiti in 

ogni Regione, e dei tavoli di lavoro comune con Regioni ed Enti Locali. 
 

Abbiamo promosso un METODO DI LAVORO basato sul coordinamento, 

che si articola verso le Amministrazioni Centrali con atti di indirizzo come le 

Linee Guida, la Direttiva Annuale e le altre direttive su temi specifici. 

 

Con le Regioni e le Autonomie Locali abbiamo sviluppato un metodo 

basato sulla visione condivisa dei pilastri comuni dell’e-Government e una 

realizzazione cooperativa, basata sulla esecuzione in comune dei progetti 

e sul riuso delle migliori soluzioni. 
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   I NUOVI STRUMENTI  
 

In questi anni abbiamo promosso la disponibilità di nuovi strumenti di 

significativa valenza innovativa.  

 

Ad esempio: 
 

! la Carta d’Identità Elettronica, la cui diffusione raggiungerà il milione e 

mezzo nei prossimi mesi e la Carta Nazionale dei Servizi, una specie di 

“bancomat” per l’accesso ai servizi in rete, la cui disciplina giuridica e 

tecnica è stata ultimata.  

 

! Ricordo che è stata aggiornata la normativa della firma digitale che vede 

il nostro Paese primo in Europa con un milione e 300 mila dispositivi di 

firma rilasciati.  

 

Il suo uso è molto diffuso nelle imprese e altri settori ne hanno avviato 

l’adozione, come gli Avvocati, i Notai, i Carabinieri, le Università e il 

settore sanitario. 

 

! L’Italia si colloca all’avanguardia in Europa anche con la recente 
approvazione delle disposizioni che introducono la “raccomandata 

elettronica”, cioè la Posta Elettronica Certificata, che produrrà notevoli 
risparmi, se consideriamo la quantità di raccomandate che vengono 

inviate. 

 

! La Legge sulla Disabilità e la tecnologia informatica, introducendo il 

diritto all’accesso in rete da parte dei disabili, pone l’Italia all’avanguardia 
nel mondo con una norma di civiltà e progresso approvata 

all’unanimità dal Parlamento. 
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! Lo strumento che tuttavia dà il senso più immediato del cambiamento in 

atto è sempre e comunque la posta elettronica.  

 

Sta scomparendo, seppur talvolta a fatica, l’erronea percezione che una 

lettera cartacea abbia maggior valore legale di un messaggio 

elettronico.  

 

Nel 2001 solo il 32% del personale delle amministrazioni centrali aveva 

una casella e-mail: oggi abbiamo raggiunto il 61% e prevediamo di  

arrivare alla quasi totalità al termine di questa legislatura.  

 

Nei primi 8 mesi di quest’anno le e-mail scambiate all’interno della 

Pubblica Amministrazione Centrale sono cresciute oltre il 50% rispetto 

al numero di e-mail scambiate nell’intero 2003. 

 

 

! Altro strumento che abbiamo promosso è l’archiviazione digitale, 

definendo le regole necessarie con l’obiettivo di eliminare gli archivi 

cartacei. 

 

 

! Abbiamo inoltre affrontato il tema dell’uso del software libero nelle 

pubbliche amministrazioni, mi riferisco al cosiddetto open source.  

 

 

Questo  pur  incompleto elenco di strumenti, oggi realmente disponibili e a 

cui vanno  aggiunti  il   protocollo  informatico,   il  mandato   informatico,   

l’e-procurement, ci mette nelle migliori condizioni per operare in futuro.  
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   INIZIATIVE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE LOCALE  
 

Quanto alle iniziative più significative, segnalo che abbiamo predisposto e 

stiamo attuando un Piano per l’Amministrazione Elettronica, il cosiddetto 
e-Government, per le Regioni e le Autonomie Locali in considerazione del 

loro ruolo primario nell’erogazione dei servizi pubblici alla collettività. 

 

Nella sua 1ª Fase e mediante un co-finanziamento del Governo di 120 
milioni di euro, sono stati avviati sull’intero territorio nazionale 134 grandi 
progetti in cooperazione con Regioni ed Enti Locali, per rendere disponibili 

in Rete i servizi pubblici più utili a una larga parte della popolazione. 

 

Desidero, al di là dei singoli esempi, dare in questa sede il più ampio  

riconoscimento alle 4 mila amministrazioni che si sono impegnate in questo 

percorso di modernizzazione.   

 

Il valore complessivo degli investimenti è di circa 500 milioni di Euro ed 

entro quest’anno si realizzerà l’80% di quanto progettato. 

 

La motivazione di fondo che ha ispirato il percorso di finanziamento avviato è 

di sostenere la coerenza fra quanto si sta realizzando a livello locale e gli 
obiettivi che ci siamo posti a livello di Sistema-Paese.   
 

Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione sono la risorsa 
strategica che consente di porre in modo nuovo il problema del rapporto tra 
autonomie locali e necessità di coordinamento e armonizzazione dei 

processi innovativi a livello nazionale.  
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Vogliamo sostenere le iniziative innovative che Regioni ed enti locali 
stanno realizzando, ottenere la convergenza verso standard tecnologici e 

di servizio comuni,  promuovere la diffusione delle soluzioni presso il 
maggior numero di amministrazioni attraverso la loro aggregazione nella 

progettazione e il riuso delle applicazioni. 
 
Fra le molte iniziative e progetti avviati, segnalo quelli relativi alla sicurezza 
informatica, allo scrutinio elettronico che abbiamo positivamente 

sperimentato alle scorse elezioni per il Parlamento Europeo in 1.500 sezioni, 

in 49 città, interessando oltre un milione di elettori, al processo telematico 

che offre rilevanti opportunità di miglioramento dell’efficienza della giustizia, 

alla borsa telematica del lavoro punto qualificante e “braccio tecnologico” 

della riforma Biagi. 
 

Vorrei completare questa elencazione delle principali iniziative richiamando 

l’attenzione su due interventi che hanno una particolare rilevanza.  

 

Mi riferisco innanzitutto al recente avvio della 2ª Fase di e-Government che 

rafforza la cooperazione con le Regioni e gli Enti Locali.  
 

Le risorse dedicate da parte del Governo sono di oltre 210 milioni di euro a 

cui si aggiungeranno fondi regionali e locali.  

 

Le aree interessate da questa 2ª Fase sono di grande significato: 

 

! i Piccoli Comuni, per evitare che si crei un divario digitale nell’ambito 

della stessa Pubblica Amministrazione italiana;  
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! la diffusione dei servizi della 1ª Fase, capitalizzando gli investimenti già 

fatti attraverso il loro riuso;    

 

! l’e-Democracy, il cui Bando del valore di 10 milioni di euro si è chiuso 

ad agosto con circa 130 progetti inviati. Si tratta di un terreno nuovo su 

cui ci misuriamo, che riguarda la partecipazione dei cittadini alla vita delle 

istituzioni; 

 

! l’uso della Televisione Digitale Terrestre quale nuova piattaforma 

tecnologica da sperimentare per i servizi di e-Government. La scorsa 

settimana abbiamo chiuso il Bando del valore di 10 milioni di euro con 

51 progetti per 44 Milioni di Euro con 250 enti locali coinvolti nella 
sperimentazione.   

 

   SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA’  
 

L’altra iniziativa di particolare significato è nell’area della connessione delle 
pubbliche amministrazioni. 
 

Abbiamo messo mano all’infrastruttura nevralgica della PA digitale: il 

Sistema Pubblico di Connettività, cioè l’autostrada digitale per lo scambio 

di informazioni tra tutti gli uffici pubblici che, collegando le varie reti centrali, 

regionali e locali, le integra in un unico sistema con alti standard di 

sicurezza, funzionalità e qualità, che si estende anche agli uffici esteri 

attraverso la Rete Internazionale della Pubblica Amministrazione. 

 

Insomma, stiamo costruendo l’Autostrada del Sole della Pubblica 
Amministrazione italiana per gli anni 2000, che ha ottenuto la scorsa 

settimana l’approvazione della Conferenza Unificata Stato-Regioni-Enti 
Locali. 
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   RISORSE UMANE   
 

Una speciale attenzione è stata dedicata alle risorse umane, poiché  centrali 

in tutti i processi innovativi.  

 

Oltre il 90% dei dipendenti informatizzabili delle Pubbliche 
Amministrazioni Centrali utilizza oggi un Personal Computer a fronte del  

75% nel 2001.   

 

Non vi è tuttavia concreta innovazione senza qualificazione risorse umane. 

 
Le tecnologie sono infatti complementari alle competenze: il beneficio,  il 

valore che esprimono è cioè direttamente legato alle competenze di chi le 

utilizza. 

 

Abbiamo fra l’altro: 

 

! promosso una specifica Direttiva per favorire la formazione attraverso  

metodi   di    formazione   a   distanza, il cosiddetto e-learning,  

 

! abbiamo istituito un Master in Gestione dell’Innovazione Tecnologica 

nelle Pubbliche Amministrazioni destinato a funzionari e dirigenti,   

 

! stiamo svolgendo corsi di alfabetizzazione informatica per dipendenti 

pubblici non vedenti.   
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   AREE DI ECCELLENZA 
 

In alcune aree di applicazione delle tecnologie digitali la nostra Pubblica 

Amministrazione ha raggiunto un’eccellenza di rilievo internazionale. 
 

! E’ il caso delle applicazioni fiscali.  
 

Nel nostro Paese infatti pressoché il 100 per cento delle dichiarazioni 
annuali dei redditi viaggia oggi in forma telematica. Nessun supporto 

cartaceo entra più negli archivi dell'Agenzia delle Entrate, completamente 

informatizzati. 

 

Le imprese hanno trasmesso nel 2003 tramite 2,1 milioni di 
dichiarazioni per via telematica.  
 

I cittadini, nel 2003, hanno trasmesso tramite “Fisconline” 910 mila 

dichiarazioni dei redditi (erano 639 mila nel 2002) e oltre 26 milioni 1 di 
dichiarazioni tramite il servizio “Entratel” (cioè attraverso intermediari 

autorizzati come i commercialisti).  

 

 

! Un altro servizio riguarda l’invio delle dichiarazioni doganali in via 
telematica.  

 

Nel 2003 sono state trasmesse 3,6 milioni dichiarazioni (circa il 38% di 
quelle ricevute) mentre nel 2002 ne erano state inviate 2,5 milioni (circa 

al 28% di quelle ricevute). 

 

                                                 
1 Fonte: Relazione CNIPA 1° semestre 2004.  
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! Le  visure catastali in Rete, un servizio cui possono accedere, oltre alle 

PA, enti privati e categorie professionali, quali notai, ingegneri, 

architetti, geometri sono cresciute nel 2003 a oltre 12 milioni (45% di 

quelle complessive). Nel 2002 erano 8,6 milioni, pari al 36% delle 

complessive).  

 

 

Quelli indicati sono solo tre esempi per dare concretezza all’impegno 

descritto.   

 

In estrema sintesi, osservo che oggi il 45% dei servizi pubblici di base sono 

disponibili in Rete ponendo l’Italia in linea con gli altri paesi europei.  
 

 

   USO DELL’e-GOVERNMENT e SODDISFAZIONE DEGLI UTENTI 
 

La Pubblica Amministrazione italiana continua a crescere in Rete e gli 

italiani utilizzano i servizi di e-Government più degli altri cittadini europei.  

 

Nel 1° trimestre di quest’anno, oltre 10 milioni di cittadini italiani, ovvero 

circa il 55% dei navigatori Internet attivi, hanno visitato i siti della Pubblica 

Amministrazione, contro il 50% dei navigatori inglesi e spagnoli ed il 40% 

dei navigatori tedeschi. 
 

Un altro aspetto significativo, seppur parziale, riguarda la disponibilità piena 
e totale in rete di 20 specifici servizi, individuati dalla Commissione 
Europea, che vede il nostro Paese salire dal 10° al 7° posto nell’arco degli 

ultimi due anni nella classifica europea.      
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Ma la misurazione più importante la fanno i cittadini: il 62% dei visitatori 

dei siti della PA è "decisamente soddisfatto" dei servizi in Rete. E solo il 

12% si dichiara non soddisfatto.  

 

 

   IL “CODICE DELLE PA DIGITALI” 
 

Avviandomi alla conclusione di questa mia breve Relazione, desidero 

segnalare che la diffusione delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione è fortemente condizionata dalle regole che ne definiscono 

la cornice normativa.  

 

Innovazione e normativa sono legate da un rapporto di reciproca 
influenza molto articolato, reso ancor più complesso dall’accelerazione 

propria della dinamica tecnologica.  

Se i due aspetti non procedono di pari passo, la normativa rischia di diventare 

un ostacolo invece che una risorsa per promuovere e incoraggiare lo 

sviluppo.  

 

La Società dell’Informazione richiede inoltre che si affermi una nuova 

generazione di diritti fondamentali della persona, come - ad esempio - il 

diritto all’accessibilità, alla trasparenza, alla privacy.  

 

Stiamo operando per presentare a breve nel Consiglio dei Ministri un nuovo e 

specifico “Codice delle Pubbliche Amministrazioni digitali” che affronta 

per la prima volta, in un testo organico e completo, il tema dell’utilizzo delle 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione nelle Pubbliche 

Amministrazioni.  
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Questo Codice porrà l’Italia all’avanguardia, a livello internazionale, non 

solo per quanto riguarda l’ordinamento giuridico dell’informatica, ma 

anche e soprattutto come modello di civiltà nella definizione dei nuovi 
diritti del cittadino nella Società dell’Informazione. 

 

Mi auguro che questa Assemblea comprenda ed apprezzi questo impegno 

e lo approvi e lo sostenga con l’azione di indirizzo e promozione che le è 

proprio.      

 

Grazie ! 
 

 


