
Casi: i risparmi della PA digitale 
 
Calcolare in modo credibile e su basi sufficientemente certe i risparmi che possono venire 
al bilancio delle Pubbliche amministrazioni dall’uso massiccio e generalizzato degli 
strumenti e delle innovazioni che sono presenti nel cosiddetto “Codice della pa digitale” 
non è agevole. 
L’ammontare delle spese di gestione della PA, che sono ad oggi vicine ai 70 miliardi di 
euro per la PA centrale e intorno ai 130 miliardi di euro per l’intera PA, sono così ingenti 
che basterebbe un risparmio annuale inferiore al 10% per arrivare ai 10 miliardi di euro 
che sembra essere un traguardo non irrealistico. 
L’ufficio studi di FORUM PA ha comunque elaborato una proiezione basata 
esclusivamente su risparmi sin da oggi effettivamente ottenibili generalizzando best 
practice già oggi funzionanti.  
Eccola: 
 

I RISPARMI DELLA PA DIGITALE 
 
Il Codice della PA digitale rende possibile attraverso un quadro giuridico coerente e unitario, la 
digitalizzazione della pubblica amministrazione. 
La Pubblica amministrazione digitale, una volta a regime, libera risorse per la competitività e 
realizza le condizioni per  importanti risparmi nelle spese correnti delle Pubbliche Amministrazioni. 
L’ammontare di queste spese (personale e spese di gestione), calcolate dalla Ragioneria generale 
dello Stato in circa 70 miliardi di euro per le sole amministrazioni centrali, fa sì che i risparmi 
percentuali previsti portino a risultati di tutto rispetto, tali da incidere sull’economia e la 
competitività del Paese.  Una stima prudenziale, calcolata solo sulla base di un’adozione 
generalizzata degli strumenti che il codice prevede, porta a 2.640 milioni di euro l’anno i 
risparmi conseguibili di cui 400 milioni solo per la drastica riduzione dei certificati, quasi 
700 milioni per l’archiviazione ottica dei documenti. Oltre 900 milioni di euro sono poi i 
risparmi che possono derivare dalla riduzione del carico burocratico sulle  per le imprese. 
 
Nelle schede seguenti sono esemplificati alcuni di questi risparmi attraverso dei casi campione e 
delle inferenze sull’entità del risparmio a regime. Naturalmente si tratta di stime sui risparmi 
conseguibili dalla digitalizzazione a regime, ovvero una volta ammortizzati gli investimenti in 
tecnologie necessari per implementare le innovazioni previste dal Codice.  
 
A questi risparmi per l’amministrazione, che diventano in buona sostanza “eliminazione di sprechi”, 
si aggiungono i risparmi di tempo da parte dei cittadini e delle imprese. 
Si è calcolato1 che per ciascun certificato richiesto i cittadini si impiegano circa 45 minuti. La 
prudenziale stima della riduzione alla metà (ma la PA digitale con l’interconnessione delle base 
dati mette le premesse per un loro sostanziale azzeramento) del numero dei certificati, che oggi 
sono 34 milioni l’anno, porta alla consistente cifra di oltre 5.000 anni/uomo risparmiati. 
 

                                                 
1 Indagine campionaria effettuata dalla PCM  



Ecco una tabella di sintesi dei risparmi derivati dall’uso degli strumenti a cui il codice da validità 
giuridica e il cui uso costituisce ormai un diritto per i cittadini ed un obbligo per le amministrazioni: 
 

Novità introdotte e progetti presi in esame 
 

Risparmi all’anno a regime in 
milioni di euro 

 
Mandati di pagamento elettronici 200 
Posta elettronica certificata 360 
Drastica diminuzione dei certificati 400 
Firma digitale nelle Università   20 
Firma digitale nei rapporti PA-imprese   25 
Archiviazione ottica dei documenti 697 
Riduzione del carico burocratico per le PMI 938 
TOTALE                          2.640 
 
 
1. MANDATO INFORMATICO: DEMATERIALIZZARE I PAGAMENTI DELLA PA 
 
A. Il caso: il SIPA/SICOGE 
 
Il SIPA (Sistema Informatizzato dei Pagamenti della Pubblica Amministrazione) è un progetto di e-
government  orientato alle Amministrazioni Pubbliche, al cittadino e alle imprese. Consiste 
nell’informatizzazione delle procedure di bilancio, sostituendo i documenti cartacei con quelli 
elettronici, allo scopo di assicurare certezza di informazioni, efficacia dei controlli e rapidità nella 
gestione della spesa. 
Il SICOGE è una applicazione informatica progettata ed integrata organicamente nel Sistema 
informativo della Ragioneria Generale dello Stato, in grado di gestire i flussi informativi relativi al 
bilancio, agli impegni e ai titoli di spesa. Il SICOGE è stato diffuso a quasi tutte le Amministrazioni 
centrali con notevoli risparmi economici connessi alla estensione gratuita. Nel 2004 sono stati 
movimentati elettronicamente 431.000 operazioni per un totale di 673 Mld di Euro. Circa 2.000 
impiegati contabili che prima effettuavano l’inserimento manuale dei dati sono ora destinati ad altre 
attività di alto valore aggiunto. 
 
Benefici  

 Razionalizzazione dei processi inerenti la contabilità finanziaria delle Amministrazioni. 
 Accelerazione nel pagamento dei titoli mediante l’integrazione con i servizi bancari e 

postali. 
 Riduzione dei costi (sia in termini di risorse umane impiegate che di processi) relativi alla 

gestione dei pagamenti. 
 Eliminazione dei flussi cartacei tra le Amministrazioni e le Ragionerie. 
 Riduzione del margine di errore (legato alle ripetute trascrizioni dei titoli) e dei tempi di 

inoltro e di lavorazione. 
 
Risultati e risparmi ottenuti (anno 2004 – stime prudenziali) 

 12 amministrazioni centrali collegate in rete 
 25 milioni di bonifici / ordinativi di spesa per pagamenti delle amministrazioni statali tramite 

“mandato informatico” 
 11 milioni di documenti gestiti elettronicamente 
 600 quintali di carta risparmiati 
 Riduzione dei costi di personale del 60 – 80% pari a circa 50 milioni di Euro / anno  

 
B. Le proiezioni per la PA centrale e locale in caso di estensione della digitalizzazione 
  
  
  
  

100 milioni di mandati di pagamento elettronici all’anno 
45 milioni di documenti 
2.400 quintali di carta in meno 
200 milioni di euro  i costi amministrativi risparmiati 



2. LA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA 
 
Si sono stimati in 31 milioni i messaggi di posta elettronica inviati tra Pubbliche Amministrazioni e 
nei contatti di queste con l’esterno e in 18 € il risparmio ottenuto per messaggio rispetto alla 
gestione di un messaggio di posta fisico. Il Codice, riconoscendo la validità giuridica, pone le basi 
per un incremento di tale numero e soprattutto per una sostituzione quasi totale della vecchia 
trasmissione cartacea. Una stima prudente valuta in circa 360 milioni di euro i risparmi che ne 
potrebbero derivare già dal prossimo anno. 

 
A. Il caso: In fase di avvio 4 progetti pilota per l’utilizzo congiunto di Posta Elettronica 
Certificata e Firma digitale 
 
  

  

  

  

Avvisi di reato: passare dalla consegna a mano dei documenti relativi agli avvisi di reato tra 
forze di Polizia e Magistratura a quella elettronica nelle 77 procure del SUD 

    Risparmi previsti: 22, 8 Milioni di Euro all’anno ; 800.000 comunicazioni cartacee in meno 
 

Registrazione atti giudiziari: invio elettronico e registrazione informatica di atti giudiziari 
Risparmi previsti: 53 Milioni di Euro all’anno ; 1.600.000 comunicazioni cartacee in meno 
 
Comunicazioni amministrative interne tra Ministero della Salute e  Agenzia del farmaco: 
utilizzo della PEC 
Risparmi previsti: 4,5 Milioni di Euro all’anno; 600.000 comunicazioni cartacee in meno 
 
Processo telematico: invio tramite PEC di avvisi di udienze, sentenze, ordinanze etc  (solo 
Avvocatura di Stato e Corte dei Conti) 

     Risparmi previsti: 4,7 Milioni di Euro all’anno; 240.000 comunicazioni cartacee in meno  
 
 
  
  
  

B. Le proiezioni per la PA centrale e locale in caso di estensione della digitalizzazione 
20 milioni le e-mail certificate che sostituiranno le comunicazioni cartacee 
300 procedimenti amministrativi interessati 
360 milioni di Euro / anno di risparmi previsti  

 
3. LA DRASTICA RIDUZIONE DEI CERTIFICATI E L’USO DELLA FIRMA DIGITALE 
 
Certificati:  
Si è stimato2 in 35 milioni i certificati prodotti annualmente dalle Pubbliche Amministrazioni con un 
costo per i cittadini di circa 13,50 €  per ciascun certificato. La PA digitale potrà praticamente 
azzerare il numero dei certificati necessari attraverso la trasmissione dei documenti tra 
amministrazioni e la condivisone dei database.  
  400 milioni di Euro i risparmi a regime della decertificazione 

 
Firma digitale 
 
A. Caso 1: L’Università degli Studi di Bologna 
L’Università di Bologna ha introdotto nel 2001 la firma digitale per la verbalizzazione degli esami.  
Ogni anno vengono siglati 1.000.000 di atti (verbalizzazioni e registrazioni di segreteria connesse) 
Le cifre: 
7.000 docenti/assistenti; 500.000 esami / anno; 222.000 Euro di investimento per la firma digitale 
(infrastruttura) + costo carta di firma e kit lettura (costo unitario 40 Euro) 
45.000 Euro il costo annuo per ciascuna delle 22 facoltà di solo personale per la verbalizzazione 
degli esami con il sistema tradizionale cartaceo 
I risparmi: 
1 milione di Euro all’anno con le verbalizzazioni digitali 
 

                                                 
2 Stime del progetto “Semplifichiamo” - PCM 



B. I risparmi previsti nel caso dell’estensione delle verbalizzazioni digitali in tutte le 
Università italiane  
  20 milioni di Euro 

 
 
C. Caso 2: la firma digitale per gli adempimenti delle imprese e i servizi on line – i numeri 
della Camera di Commercio di Roma  
 
I risparmi per la Camera di Commercio 
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  

  

  
  
  

388.000 le imprese servite dalla Camera di Commercio di Roma (Roma e provincia) 
Risparmio di € 1,30 per ogni pratica digitale, pari ad un risparmio annuo di circa € 150.000 
Risparmio di € 2,08 per ogni pubblicazione nel registro informatico dei protesti, pari ad un 
risparmio annuo di circa € 4.200,00  
Assenza di arretrati 
Minore afflusso di utenti presso gli sportelli camerali 
Minore numero di sportelli aperti al pubblico (da 30 a 3) 
Riduzione della possibilità di errori e quindi maggiore attendibilità degli archivi pubblici 

 
I risparmi per le Imprese 

Riduzione del 70% del tempo che le imprese dedicano agli adempimenti  amministrativi  
Eliminazione delle file di attesa 
Drastica riduzione dei tempi necessari alla costituzione e operatività di organismi societari (da 
3/4 mesi di quattro anni fa alle 48 ore di oggi) 
Ampliamento dell’orario in cui è possibile usufruire dei servizi (da 6 ore su cinque giorni alla 
settimana, a 24 ore su tutti i giorni della settimana) 
Erogazione immediata dei certificati a seguito della: 
Iscrizione al Registro Imprese in tempo reale (prima occorrevano 10 giorni) 
Iscrizione in albi e ruoli della Camera (REC, Ruolo Agenti, Ruolo Taxi) in tempo reale (prima 
occorrevano 60 giorni) 

 
 
D. Le proiezioni sul sistema camerale 
Mediamente ogni impresa avvia 3,3 pratiche con le Camere di commercio. In Italia – dati 2003 – 
risultano attive circa 5.900.000 imprese. 
Su ogni pratica, con l’informatizzazione (applicazione della firma digitale ed erogazione del servizio 
on line) si risparmiano 1,30 Euro.  
Il numero di pratiche trattate dalle Camere di Commercio è di circa 19.400.000 
Quindi, in un anno, con la digitalizzazione delle pratiche il sistema camerale può risparmiare: 
  25,3 milioni di Euro  

 
Ricordiamo che sono già 1.250.000 firme distribuite dal sistema camerale alle imprese e ai loro 
intermediari 
 


