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3. La fotografia di Forum negli anni 
 
C’è anche un diverso modo di leggere ed interpretare i cambiamenti e le riforme che hanno avuto la 
pubblica amministrazione italiana come protagonista in questi anni. E’ quello di cambiare 
completamente prospettiva di analisi, cioè passare dalle parole dei protagonisti che si sono 
succeduti a quelle che lo stesso Forum ha proposto attraverso i suoi slogan, le presenze istituzionali 
e le mostre proposte. Abbiamo, in questo modo, una fotografia in movimento che, a partire dal 1990 
fino ad oggi, ci restituisce le immagini della PA italiana e dei suoi cambiamenti. Di seguito, per 
ciascun anno, è stata redatta una scheda che riporta il tema prevalente proposto per quell’occasione, 
la locandina grafica di presentazione e i passaggi salienti delle relazioni isituzionali di apertura.  
Il primo politico ad aprire il Forum è stato l’allora ministro Remo Gaspari che nel 1990 vedeva il 
Forum quale “tentativo di presentare al più vasto pubblico degli amministratori gli strumenti della 
cosiddetta democrazia informatica”. 

 Il 1991 è l’anno immediatamente successivo all’approvazione della legge 241 che introduceva 
nelle organizzazioni pubbliche concetti chiave quali la trasparenza, la pianificazione, l’efficacia e 
l’economicità . E’ ancora Gaspari ad inaugurare l’apertura dei lavori ponendo l’accento sulla 
necessità, per la Pubblica Amministrazione, di adeguarsi alle domande di efficienza sollevate dai 
cittadini. 
E così, di anno in anno, dal palco di sono alternati: Sacconi, Cassese, Frattini, Motzo, Bassanini, il 
presidente del consiglio Prodi nel 1998, e poi Piazza, di nuovo Bassanini per due anni di seguito e 
poi Frattini, Mazzella, Baccini e Stanca, ciascuno cercando di interpretare i processi in atto e 
proponendo, di volta in volta, le priorità e gli obiettivi da raggiungere. 
Lo stesso esercizio si può fare con gli slogan prioritari: L’Italia cambia, cambia la pubblica 
amministrazione, Pubblica amministrazione: un nuovo sviluppo per il paese, Sei un cittadini 
europeo. Fai valere i tuoi diritti, Un’amministrazione pubblica più semplice, più snella, più vicina 
ai cittadini  fino ai più recenti Cittadini al servizio dei cittadini, La qualità che ci unisce, Fare 
insieme. 
In questo modo, ciascuna pagina ci restituisce un’impressione dell’anno trattato, una suggestione 
ma anche una preziosa informazione su quali siano state le priorità che la Pubblica 
Amministrazione si è data negli anni. 
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1990 

Le leggi fondanti 
 

Nel 1990 la promulgazione delle leggi 190 e 142 segnò un 
momento fondamentale che avrebbe costituito la premessa per 
tutte le successive riforme della Pubblica Amministrazione. 
Lo sviluppo repentino di quella che allora veniva chiamata la 
“società elettronica” mostrava come necessario e auspicabile 
l’utilizzo dei suoi strumenti nella duplice direzione di 
avvicinamento dell’Amministrazione ai cittadini (front office) e 
di reingegnerizzazione dei processi e della comunicazione 
interni alla P.A. (back office). 

In quel 1990 è nato il Forum della Pubblica Amministrazione, 
che si è presentato come una novità anche nella sua struttura di 
iniziativa insieme pubblica, con l'obiettivo di essere portavoce 
del Dipartimento della Funzione Pubblica, ma anche privata 
perché libera attività imprenditoriale completamente auto-
finanziata dalla vendita di spazi espositivi e quindi indipendente 
sia dalla politica che dall'amministrazione. 

 
MOSTRA CONVEGNO SULLO SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE NELLE ISTITUZIONI 

 
È il sottotitolo che accompagnerà le prime due edizioni del Forum P.A. ed è lo stesso Ministro della 
Funzione Pubblica a sottolineare questa vocazione nella sua presentazione. 
 
 

 L’intervento istituzionale d’apertura 
 
Nell’introdurre Forum P.A., infatti, il Ministro Remo Gaspari analizza in primis la questione del 
recente sviluppo della “società elettronica” e successivamente afferma che la Pubblica 
Amministrazione non può restarne esclusa. 
 
Spiega poi di aver promosso il Forum con convinzione, perché esso avrebbe potuto consentire una 
riflessione su quanto di innovativo era stato realizzato nel settore pubblico in modo da aprire un 
confronto con il privato con il quale misurarsi non rinunciando però per questo alla propria 
missione di sevizio. 
 
Alcuni stralci della sua presentazione: 
 
“Il 1° Forum Nazionale per la Pubblica Amministrazione vuole essere proprio un tentativo di 
presentare al più vasto pubblico degli amministrati gli strumenti della cosiddetta democrazia 
informatica. Quegli strumenti tecnologici cioè che possono consentire alle Pubbliche 
Amministrazioni di rendere più trasparente, rapido e snello il rapporto con i cittadini.” 
 
“II Forum P.A. può e deve essere un momento di analisi dei bisogni e degli interessi in gioco oltre 
che uno stimolo a migliorare, anche per questa via, i servizi alla collettività.” 
 



 28 

1991 
Una legge in mostra 

 
Nell’agosto del 1990 era stata approvata la legge n.241 che intendeva 
avvicinare il cittadino all’Amministrazione codificando alcuni principi di 
corretta organizzazione tra i quali la trasparenza, la pianificazione, 
l’efficacia e l’economicità.  
 
Quella legge conteneva una serie di disposizioni molto innovative: 
 

- la nuova figura del "responsabile del procedimento",  
- la generalizzazione dell'obbligo di motivazione degli atti 

amministrativi,  
- il diritto di accesso ai documenti della P.A.,  
- il diritto di partecipazione degli interessati alle varie fasi del 

procedimento amministrativo,  
- le disposizioni in tema di autocertificazione e la disciplina delle 

autorizzazioni, licenze, nulla osta e simili in rapporto all'esercizio di 
attività private.  

 
Forum P.A. decide di concentrarsi su questa importante rivoluzione legislativa scegliendo come 
head line proprio:  

UNA LEGGE IN MOSTRA! 
 
In questo quadro complessivo non minore importanza per il rapporto tra Stato e cittadini rivestivano 
altre leggi che avevano da poco visto la luce: la legge 287/90, recante norme per la tutela della 
concorrenza e del mercato, e la legge 223/90 sulla riforma del sistema radiotelevisivo pubblico e 
privato. 
In quel 1991 erano in corso d'esame in sede parlamentare altri provvedimenti molto attesi 
concernenti il riordinamento della dirigenza amministrativa e tecnica nelle Amministrazioni dello 
Stato e il riordinamento del Servizio Sanitario Nazionale. 
Vi erano poi, in corso di predisposizione, altre proposte legislative. Tra le molte sembra utile 
ricordare quella relativa all’ istituzione del difensore civico. In questo quadro si pone anche la 
problematica, oggetto di attento esame proprio in quei tempi, del mutamento delle "regole" fissate 
dalla legge quadro sul pubblico impiego (n. 93 del 1983). 
 
 

 L’intervento istituzionale d’apertura 
 
Nell’inaugurare la seconda edizione di Forum P.A. il Ministro per la Funzione Pubblica Remo 
Gaspari afferma che la Pubblica Amministrazione non può restare inerte di fronte alla domanda del 
cittadino che reclama in maniera forte servizi più numerosi, più qualificati e più personalizzati. 
Così prosegue:  
  
“Mi aspetto che dal Forum P.A. emergano, a fronte delle realizzazioni già intervenute, utili spunti 
di approfondimento e messaggi chiari e forti sull'urgenza di progetti operativi che possano 
ausiliare sia l'amministratore pubblico, che deve recuperare produttività e buona gestione della 
cosa pubblica, sia le imprese del settore che debbono riorientare i prodotti e le soluzioni in 
funzione delle esigenze della Pubblica Amministrazione e soprattutto dei cittadini.” 
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1992 
Si apre “l’era quaternaria” 

 
 
Nel 1992 il Forum della Pubblica Amministrazione sceglie di 
ribattezzarsi Quaternaria in relazione allo straordinario 
sviluppo dell’industria informatica di quegli anni. 
 
Dopo le “ere” legate all’economia agricola, industriale e dei 
servizi si acquisisce infatti come un dato il superamento del 
terziario tradizionalmente inteso come punta avanzata dello 
sviluppo economico e si individua nel nuovo settore della 
conoscenza e dell’informatica il cuore di una nascente “era 
quaternaria”. 
 
Lo sviluppo della new economy e la sua applicazione in quello 
che successivamente verrà chiamato l’e-government non 
sarebbero infatti potuti esistere senza il fermento di quegli 
anni.  
 
Proprio le possibili applicazioni al servizio del cittadino degli 

sviluppi del settore informatico portano gli organizzatori di Forum P.A. ad aggiungere l’espressione 
“e dei servizi innovativi” al sottotitolo della manifestazione Mostra Convegno sullo sviluppo delle 
tecnologie nelle Istituzioni  
 
Storicamente, è importate ricordare che proprio nel febbraio di quel 1992 inizia, con gli arresti di 
Milano, l’inchiesta “Mani Pulite” che sconvolgerà nel profondo il sistema politico-istituzionale 
italiano. 

 L’intervento istituzionale d’apertura 
 
Il Ministro della Funzione Pubblica Remo Gaspari nella presentazione ufficiale del Terzo Forum 
della Pubblica Amministrazione scrisse che la scarsa capacità di adeguamento delle Pubbliche 
Amministrazioni rispetto alle evoluzioni del Sistema-Paese - di cui molto si parlava - era 
probabilmente dovuta alla mancanza dello stimolo del mercato e della competizione. In futuro - 
scrive Gaspari - non sarebbe  stato più cosi perché il dispiegarsi degli effetti dell’Atto Unico 
Europeo avrebbe posto in concorrenza anche le Pubbliche Amministrazioni e i cittadini e le imprese 
avrebbero scelto di insediarsi in quei Paesi dove il substrato amministrativo fosse stato trainante 
rispetto alle attese di remunerazione degli investimenti e delle professionalità. 
 
Perché l’Italia sia un Paese attrattivo dunque - scrive ancora il Ministro - occorre passare da una 
gestione burocratica del servizio ad una gestione professionale utilizzando al meglio le risorse 
finanziarie, umane e strumentali. 
 
Poi a proposito del Forum disse: 
 
“Nel corso del 3° Forum Nazionale per la P. A./Quaternaria '92 verranno dibattuti i maggiori 
problemi amministrativi nell'ottica di una necessaria riorganizzazione delle strutture e delle ability 
e verrà dato conto delle iniziative intraprese e dei risultati conseguiti con l'impiego delle tecnologie 
dell'informazione. Meno burocrazia e più professionalità, insomma, per migliorare il livello 
qualitativo della Pubblica Amministrazione del nostro Paese.” 
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1993 
L’autonomia della dirigenza e la nascita dell’AIPA 

 
Il 3 febbraio 1993 era stato dato il via ad un cruciale processo di 
riforma con il Dlgs n.29/93 sulla razionalizzazione 
dell’organizzazione delle Amministrazioni Pubbliche e la revisione 
della disciplina in materia di pubblico impiego.  
 
Il Decreto sanciva la divisione di responsabilità tra indirizzo 
politico e gestione amministrativa ed in questo senso affermava la 
necessità di una maggiore e sancita autonomia della dirigenza dalla 
politica. Contemporaneamente l’autonomia comportava la necessità 
di una valutazione dei dirigenti sui risultati conseguiti rispetto agli 
obbiettivi stabiliti in accordo con l’indirizzo politico.  
 
L’obiettivo è quello di un’Amministrazione che si articoli in aree 
dotate di autonomia responsabile, andando incontro ad un bilancio 
non più segmentato in capitoli di spesa ma in aree di obiettivo, 
ciascuna dotata di un chiaro budget funzionale. 
 

Parallelamente due altre grandi novità vedevano la luce in quell’anno: 
 

- L’istituzione dell’Autorità per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione (AIPA) 
- L’indicazione di creare in tutte le Amministrazioni gli Uffici per le Relazioni con il 

Pubblico (URP). 
 
La rinnovata attenzione ai risultati e alla qualità della relazione con il cittadino portano il Quarto 
Forum P.A. a puntare sull’head line: 
 

UN’ITALIA CHE FUNZIONA C’È - ANDIAMOLA A VEDERE E PROVARE. 
 

 L’intervento istituzionale d’apertura 
 
Nel convegno inaugurale il Sottosegretario di Stato al Tesoro incaricato per la Funzione Pubblica 
Maurizio Sacconi disse che le ripercussioni della forte accelerazione degli eventi politici, 
economici e sociali nazionali ed internazionali avevano provocato profondi cambiamenti di costume 
nella classe dirigente ed imponevano, più che per il passato, una decisa esigenza di riqualificazione 
del settore pubblico. 
Due citazioni di quel discorso: 
 
“Questo porsi dialetticamente fra di loro delle funzioni è stato inteso come necessario strumento 
della responsabilità, che è cioè responsabilità del risultato.” 
  
“La neonata Autorità per l'Informatica non si colloca soltanto come il tecnologo che assiste, guida 
e orienta in funzione soprattutto dell’obiettivo che dichiariamo sempre dell’Amministrazione 
cablata, ma avrà soprattutto il dovere di intervenire sotto diversi profili in nome del fondamentale 
parametro dell'informatizzazione a partire proprio dall'aspetto delle procedure.” 
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1994 

Lo sforzo attuativo: la Carta dei Servizi, i Codici, i controlli interni e 
la contrattualizzazione dell’impiego nelle P.A. 

 
Nell’aprile del 1994 il Governo Ciampi – la cui missione era quella 
di portare all’attuazione i risultati dei quesiti referendari dell’anno 
precedente – si prepara allo scioglimento prima delle imminenti 
elezioni politiche.  
Il Governo aveva avuto solo pochi mesi di attività ma grandi sforzi 
erano stati fatti per la Pubblica Amministrazione dal Dipartimento 
guidato dal Professor Sabino Cassese. È comunque l’intero sistema 
politico/istituzionale italiano che sente la necessità di riprogettarsi 
dopo due anni dall’inizio delle indagini su Tangentopoli e ad un 
anno dall’esito referendario. 
 
Per questo Forum P.A. sceglie come slogan: 
 
L’ITALIA CAMBIA, CAMBIA LA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE 
 
Sei sono le direzioni che l’azione di Governo aveva seguito nel 

periodo primavera ‘93/aprile ‘94: 
 

1. Era stata predisposta con atto formale del Governo la “Carta dei Servizi”; 
2. Si cercò di rimettere in moto la legge n. 15 del 1988 e le leggi 142 e 241 del 1990; 
3. Erano stati soppressi alcuni organi ed erano stati sostituiti con più agevoli Conferenze di 

servizi; 
4. Erano stati adottati il «Codice di comportamento dei servizi pubblici» ed il «Codice di stile 

delle comunicazioni della Pubblica Amministrazione»; 
5. Si procedette sulla strada delineata dal Governo precedente della contrattualizzazione 

dell’impiego nelle P.A.; 
6. Si procedette al rafforzamento dei controlli interni; 

 
 L’intervento istituzionale d’apertura 

 
Nell’incipit del suo intervento al convegno inaugurale di Forum P.A. 1994 il Ministro della 
Funzione Pubblica Sabino Cassese disse che il primo compito che aveva trovato davanti a sé 
quando aveva assunto le sue funzioni era stato quello di definire le assunzioni o i mutamenti delle 
piante organiche dei più piccoli Comuni italiani. Bisognava invece a suo avviso ormai realizzare 
un'autonomia locale proclamata finora solo sulla carta. 
A proposito del pubblico impiego invece disse: 
 
“Tutti sanno che vi sono uffici dove c'é il triplo del lavoro rispetto al personale e tutti sanno che ve 
ne sono degli altri in cui c'e il triplo del personale rispetto al carico del lavoro. Allora bisogna 
distribuire meglio il personale e per farlo bisogna misurare i carichi di lavoro, bisogna distribuire 
bene il lavoro, ma distribuire anche bene i lavoratori. Ecco anche il motivo per il quale accanto 
alla mobilità volontaria o quella obbligatoria, abbiamo introdotto la mobilità contrattata che rende 
più agevole lo strumento della distribuzione dei lavoratori.” 
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1995 
Obbiettivo semplificazione:  

delegificazione, Testi Unici e attenzione al cittadino/cliente 
 

Dopo la caduta del primo Governo Berlusconi nel Gennaio 
1995 si forma il Governo tecnico di Lamberto Dini, per la 
Pubblica Amministrazione dunque la strategia da attuare 
diventa quella di fare piccoli ma significativi passi concreti. 
 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: UN NUOVO 
SVILUPPO PER IL PAESE 
 
E’ lo slogan scelto per quell’anno da Forum P.A. proprio 
per evidenziare quanto il fattore P.A. potesse essere 
importante in un così complicato momento istituzionale. 
 
Un argomento che si pone con forza al centro della 
discussione in quel momento è quello della delegificazione, 
sempre di più infatti si pone l’accento sul fatto che i 
150.000 provvedimenti normativi esistenti in Italia 
complicano e rendono estremamente disagevoli le 

procedure amministrative. Al Dipartimento della Funzione Pubblica viene dunque costituita una 
Commissione di esperti per studiare le materie su cui è prioritario intervenire con lo strumento dei 
Testi Unici. 
Il Ministro della Funzione Pubblica Franco Frattini a riguardo propone di istituire una legge di 
semplificazione annuale che ogni anno individui quali siano i procedimenti da semplificare 
prioritariamente nel corso dell'esercizio. 
Viene in quell’anno varata concretamente la prima Carta dei Servizi ed è interessante notare che in 
quel 1995 entra a far parte del linguaggio corrente delle riforme la definizione del cittadino come 
“cliente” dei servizi pubblici. Sembra infatti necessario per migliorare la qualità del servizio imitare 
i modelli virtuosi e le logiche del privato.  
 

 L’intervento istituzionale d’apertura 
 
Nell’inaugurare il sesto Forum della Pubblica Amministrazione il Ministro della Funzione Pubblica 
Franco Frattini si concentrò innanzitutto sulla necessità di interconnessione tra la Pubblica 
Amministrazione, perno della società e dello Stato, ed il sistema imprenditoriale. 
Espresse poi la sua preoccupazione per le difficoltà e le resistenze incontrate in alcuni apparati, 
preoccupati di perdere una grossa fetta di potere nel passaggio dal sistema degli atti formali alla 
regola dei fatti e dei risultati.Un altro strumento esistente nell’ordinamento ma largamente 
inapplicato era l'istituto del controllo interno. Dunque – disse Frattini – bisognava che ogni 
Amministrazione, in base al Decreto Legislativo 29/93, istituisse i servizi di controllo interno per 
valutare i risultati e la proficuità dei costi sostenuti. Poi aggiunge: 
 
“I premi alla produttività individuale sono un colpo di piccone agli automatismi, alle logiche di 
anzianità e di progressione che finora hanno dominato secondo un criterio che faticosamente 
stiamo cercando di superare.”  



 33 

 
1996 

Il passaggio dalla gestione al controllo nei servizi pubblici  
e la nascita della RUPA 

 
Il 21 aprile 1996 si erano tenute le elezioni politiche ed il settimo Forum 
della Pubblica Amministrazione si svolge nell’immediata vigilia del varo 
del nuovo Governo e proprio in coincidenza del semestre italiano di 
Presidenza dell’Unione Europea. 
 
Proprio per indicare i temi della Pubblica Amministrazioni come priorità 
negli interventi del nuovo Esecutivo e stimolare la P.A. al confronto con 
le esperienze maturate in altri Paesi e alla valutazione del grado di 
adeguamento dei nostri servizi pubblici ai bisogni espressi dalla società 
civile si scelse per quell’edizione l’head line: 
 
SEI UN CITTADINO EUROPEO. FAI VALERE I TUOI DIRITTI 
 
Un’importante tappa verso l’esternalizzazione era stata compiuta da 
poco. La legge n.481 del 14 novembre 1995 mutava infatti 
profondamente il ruolo dello Stato nell'economia e nei servizi pubblici: 
non più attività di gestione ma attività di regolazione e controllo. 

 
La legge n.273 dell’11 luglio 1995, intervenendo per dettare "Misure urgenti per la semplificazione 
dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell'efficienza delle Pubbliche 
Amministrazioni", tentava poi di procedere attivamente all’attuazione delle riforme introducendo un 
vero e proprio dovere per le Amministrazioni Pubbliche di provvedere all'emanazione di schemi 
generali di riferimento di Carte di Servizi pubblici con l'obbligo degli enti erogatori di adottarle 
rispettando i principi in essi indicati e predisponendo strumenti e mezzi per assicurarne adeguata 
pubblicità e diffusione tra gli utenti. 
 
Sul piano poi dell’integrazione delle tecnologie informatiche la Direttiva del Presidente del 
Consiglio dei Ministri del 5 settembre 1995 puntava alla realizzazione di un sistema informativo 
unitario che consentisse di collegare in rete tutte le Amministrazioni. Quella Direttiva costituì di 
fatto l’atto di nascita della R.U.P.A. 
 
Sul piano della dirigenza poi viene indotto il primo reclutamento per concorso di giovani dirigenti, 
che si sarebbero dovuti formare a uno stage selettivo presso la S.S.P.A., in modo tale da inserire 
nella macchina pubblica nuove competenze manageriali. 
 

 L’intervento istituzionale d’apertura 
 
Nell’intervento conclusivo del convegno inaugurale del Forum P.A. ‘96 l’allora Ministro per la 
Funzione Pubblica, gli Affari Regionali e le Riforme Istituzionali Prof. Giovanni Motzo si 
concentrò sull’ l'obbligo per le strutture pubbliche di sottostare alla valutazione della qualità dei 
servizi con verifiche sul rispetto degli standard prefissati e sul grado di soddisfazione degli utenti. 
 
Questi aspetti – disse – introducevano un concetto nuovo di partecipazione dei cittadini-utenti al 
controllo della qualità del servizio che andava ben oltre il semplice (anche se fondamentale e ancora 
disatteso) diritto all'informazione e alla trasparenza. 
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1997 
Le “leggi Bassanini” 

 
In quell’anno viene lanciato un grande progetto di riforma della 
Pubblica Amministrazione che prende il nome dal Ministro della 
Funzione Pubblica Franco Bassanini che ne fu il principale promotore.  
Le due leggi al centro del processo furono: 
 

- la legge n. 59/97 sul federalismo amministrativo che dispose i 
necessari strumenti per attuare il decentramento e la flessibilità 
organizzativa; 

- la legge n. 127/97 sulla semplificazione amministrativa per una 
maggiore delegificazione e uno snellimento procedurale. 

 
Forum P.A. decise dunque di riprendere le linee della riforma 
scegliendo per la propria campagna l’head line: 
 
UN’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA PIÙ SEMPLICE, PIÙ 
SNELLA,  PIÙ VICINA A I CITTADINI 
 

I temi al centro della riforma erano: 
1. Federalismo amministrativo e valorizzazione delle autonomie; 
2. La Rete Unitaria della P.A. e il ruolo della P.A. nell'information society; 
3. Efficienza e qualità dei servizi (spendere meno e funzionare meglio): dal concetto di 

spesa a quello di costo, dalla conformità al risultato;  
4. Semplificazione e delegificazione; 
5. Il personale pubblico come risorsa nella riforma della P.A. 

 
Per costruire uno Stato leggero e decentrato, un'Amministrazione semplice ed efficiente, oltre al 
nuovo disegno normativo, era però essenziale stimolare la crescita delle esperienze innovative dal 
basso. Per questo in quell’anno si rilanciò l’iniziativa dei "Cento progetti al servizio del 
cittadino”. 
  

 L’intervento istituzionale d’apertura 
 
Nell’intervenire al convegno di apertura di Forum P.A. 1997 il Ministro della Funzione Pubblica 
Franco Bassanini affermò che con le leggi presentate al Parlamento si era avviata una grande 
riforma delle Pubbliche Amministrazioni che sarebbe servita a cambiare radicalmente le regole, le 
procedure e i modelli organizzativi e che avrebbe inciso sulla stessa cultura della Pubblica 
Amministrazione: 
 
“Sappiamo bene che una buona riforma è tale solo se si materializza in ciò che effettivamente 
arriva ai cittadini: procedimenti più veloci, meno certificati e adempimenti burocratici, risposte più 
rapide e soddisfacenti per i cittadini e le imprese.” 
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1998 
Europa e decentramento amministrativo:  

l’articolazione dei livelli e delle funzioni istituzionali 
 
Il Governo Prodi nel momento del lancio della moneta unica e 
mentre proseguono i lavori della Commissione Bicamerale 
acquisisce come una priorità alta quella di avere una Pubblica 
Amministrazione di livello europeo.  
 
La realizzazione di questo progetto passa attraverso le “leggi 
Bassanini”, che danno una decisa spinta verso il decentramento 
amministrativo, la semplificazione e l’attenzione ai risultati. 
 
La sezione “Autonomia”, rassegna dei servizi e delle 
innovazioni nei Comuni, Province e Regioni, nasce proprio dalla 
volontà di monitorare il processo di riforma analizzando le 
azioni dei Governi Locali e rappresenta la principale novità di 
Forum P.A. '98. 
 
La riforma "Bassanini" ha delineato una Pubblica 
Amministrazione sempre più leggera, in grado di espletare le 

funzioni di indirizzo, regolazione e controllo e di delegare ad Enti ed imprese l'effettiva fornitura 
dei servizi. Un fenomeno emergente in questo contesto diventa dunque quello del Terzo Settore, 
che prova a porsi al di là della dicotomia pubblico-privato.  
 

 L’intervento istituzionale d’apertura 
 
Nell’aprire Forum P.A. 1998 il Presidente del Consiglio dei Ministri Romano Prodi ha sottolineato 
l’importanza epocale del lancio della moneta unica  ed ha rilevato come la riforma della P.A. - 
benché al di fuori dell’armonizzazione allora impostata a livello comunitario - fosse un elemento 
strategico imprescindibile anche in vista delle nuove relazioni con gli altri Paesi membri. Il 
Presidente Prodi ha poi sottolineato come l’allargamento ad una dimensione europea sempre più 
pregnante dovesse andare di pari passo con un sempre più marcato decentramento amministrativo. 
Cosi sintetizzò la riforma in atto in quella occasione: 
 
“E’ in atto in questi giorni, al di là di quello che succederà alla Bicamerale, la più grande riforma 
della Amministrazione italiana dopo la formazione dello Stato in Italia. E’ un processo di enorme 
portata, che ha preso il nome dal Ministro Bassanini che di questo sforzo è stato l’anima .[...] 
Le caratteristiche di questa riforma sono note a tutti: puntare decisamente sul trasferimento delle 
funzioni dello Stato centrale alle Regioni e all’Autonomia locale con la contemporanea costruzione 
di maggior flessibilità e di avvicinamento dell’Amministrazione ai cittadini.  
In secondo luogo la riforma riguarda il ridisegno degli apparati amministrativi centrali e periferici 
dello Stato, a cominciare dalla Presidenza del Consiglio e dai Ministeri, fino agli enti pubblici e 
agli apparati periferici dello Stato.  
In terzo luogo procederemo sempre più verso una grande opera di semplificazione delle regole e 
degli apparati amministrativi cercando di rompere lacci e laccioli che vincolano le nostre imprese 
e rendono difficile la vita ai cittadini. Cioè tutto quello che sta indebolendo l’Italia. 
In quarto luogo dovremo completare la riforma delle normative che regolano doveri, compiti e 
carriere della P.A.” 
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1999 
La costruzione della sussidiarietà 

 
Forum P.A. compie dieci anni e si pone come cartina tornasole 
di un momento istituzionale particolare: la riforma era ormai 
stata avviata, il quadro legislativo di base completato (era stata 
approvata da poco la legge 50/1999), l’attività attuativa era 
iniziata ma gli ambiti di lavoro, le grandi aree che necessitavano 
ancora di un’azione forte per il cambiamento erano molte.  
 
Nei mesi precedenti al Forum P.A. il Governo con la 
sottoscrizione del “Patto Sociale per lo Sviluppo e 
l’Occupazione” aveva assunto forti impegni attuativi al centro 
dei quali c’era la riforma della P.A. ed il 31 luglio scadeva la 
delega del Parlamento per la razionalizzazione dell’ordinamento 
della Presidenza del Consiglio e dei Ministeri. 
  
I temi al centro della discussione per chi in quel momento 
lavorava all’attuazione della riforma erano quelli su cui Forum 
P.A. scelse di impostare il programma congressuale: 

 
1. Le Pubbliche Amministrazioni tra conferimento di funzioni agli Enti territorialmente più 

vicini agli utenti e perdita di “poteri” verso l’Europa della moneta unica.  
2. La grande importanza delle azioni di semplificazione burocratica per lo sviluppo del Paese 

(che l’allegato 1 del Patto sociale aveva messo in luce).  
3. Le questioni poste dalla gestione di tipo privatistico di attività della P.A. secondo il 

principio della sussidiarietà orizzontale: l’individuazione dei servizi da affidare in tutto o in 
parte a privati; la determinazione degli strumenti per tale affidamento; la valutazione in 
itinere dei servizi erogati. 

4. I nuovi sistemi di management per la riforma della P.A.: i problemi della corretta gestione 
delle risorse umane, della formazione, della contrattualizzazione, del nuovo bilancio dello 
Stato come strumento per favorire la responsabilità della dirigenza pubblica attraverso una 
sufficiente capacità di organizzazione delle risorse finanziarie, e del riordino del sistema di 
controllo e valutazione (controllo di gestione, controllo strategico, controllo di regolarità 
amministrativa, valutazione del personale). 

5. La costruzione della Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione.  
 

 L’intervento istituzionale d’apertura 
 
Nel discorso inaugurale il Ministro della Funzione Pubblica Angelo Piazza sottolineò come dal 
Patto per lo Sviluppo e l’Occupazione si potesse dedurre l’importanza data dal Governo a una 
Pubblica Amministrazione efficiente e moderna. 
Il Ministro evidenziò poi che erano state fatte grandi cose per il lavoro pubblico: i contratti collettivi 
di diverse categorie, l’attuazione del ruolo unico della dirigenza, l’approvazione del decreto sul 
monitoraggio delle attività e sulla valutazione dei dirigenti pubblici ed era stata avviata la trattativa 
per il nuovo contratto della dirigenza pubblica. 
Il Ministro Piazza riconobbe però che il trasferimento di risorse al sistema delle Autonomie era 
rimasto inattuato e che grave rimaneva il ritardo nella semplificazione: l’autocertificazione era 
partita bene ma lo Sportello Unico per le Attività Produttive nonostante la normativa fosse 
completa, stentava ancora a decollare e funzionava bene solo in alcuni casi di eccellenza. 
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2000 
e-Europe: la rivoluzione digitale nella P.A. e la Strategia di Lisbona 

 
Internet ed e-government sono ormai le parole d’ordine che 
circolano maggiormente tra chi si occupa della riforma della Pubblica 
Amministrazione e conseguentemente nei convegni e nei progetti in 
mostra a Forum P.A.  
Inizia infatti ad apparire chiaro a tutti come si tratti di strumenti 
fondamentali anche per la sburocratizzazione e la sperimentazione di 
nuovi modelli organizzativi basati sui risultati. Essi permettono cioè 
di offrire servizi migliori e a più basso costo e garantire una 
trasparenza dell’azione amministrativa prima impensabile. 
 
La connessione in rete ed i servizi on line si configurano, dunque, 
come gli strumenti attuativi per eccellenza del complesso processo di 
riforma perseguito dalla Pubblica Amministrazione negli ultimi anni.  
 
Parallelamente, i lavori della Conferenza Intergovernativa sulle 
questioni relative all’allargamento ai nuovi Paesi Membri e allo 
spazio amministrativo europeo tengono l’attenzione alta sugli 

sviluppi comunitari. In maggio si è appena conclusa infatti la Conferenza di Lisbona, dove i capi di 
Stato e di Governo dell'Unione Europea hanno lanciato l'obiettivo di fare dell'Europa "l'economia 
basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo" entro il 2010. 
 

 L’intervento istituzionale d’apertura 
 
Il Ministro della Funzione Pubblica Franco Bassanini coglie l’occasione del convegno inaugurale 
di Forum P.A. 2000 per fare un punto sulla riforma in atto e spiega che il necessario cambiamento 
culturale per la sua attuazione consiste nell’acquisire e diffondere la mentalità  
 

- dell’innovazione tecnologica e organizzativa; 
- della semplificazione e della non necessità di carichi burocratici inutili; 
- della qualità dei servizi e delle prestazioni; 
- della soddisfazione dei cittadini clienti; 
- della valorizzazione della professionalità e del merito; 
- della capacità di promuovere, sostenere, liberare le energie dei cittadini e delle imprese. 

 
Necessariamente poi – disse Bassanini – si doveva investire sulle Pubbliche Amministrazioni: 
 

- in tecnologie informatiche per utilizzare le grandi opportunità della rivoluzione digitale,  
- in formazione per migliorare la conoscenza, la consapevolezza e la professionalità dei 

protagonisti della riforma, 
- in incentivi economici per promuovere la qualità dei servizi e la crescita professionale. 
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2001 

Il bilancio della riforma e le reti degli innovatori per l’attuazione 
 

Forum P.A. 2001 si situa nell'ultima settimana pre-
elettorale. Conseguentemente dunque si propone come 
momento di bilancio per quel processo di riforma nato nel 
1990 con le leggi 142 e 241, proseguito con la legge 29/93 
e culminato nell’ultima Legislatura con la cosiddetta 
“Riforma Bassanini". 
 
Tre furono le raccomandazioni che ne scaturirono: 
 

a) Affiancare alle "nuove" leggi un'intensificazione 
del processo di formazione, 

b) Rafforzare la comunicazione interna e 
accompagnare l'innovazione attraverso una 
costante azione di supporto alla divulgazione e alla 
valorizzazione dei "buoni esempi". 

c) Non cadere nella tentazione di mostrare semplice 
quello che semplice non era. 

 
Le "Leggi Bassanini" e la complessa riforma legislativa impostata in quella Legislatura avevano 
costituito l'impalcatura su temi fondamentali come semplificazione, delegificazione, controlli, 
federalismo amministrativo, gestione delle risorse umane, strumenti per la governance delle 
amministrazioni. Ora era necessario che in quel quadro andassero ad iscriversi le azioni di tutti i 
giorni dei circa 3 milioni di dipendenti pubblici. Scrivere insieme - il centro e i tanti front office sul 
territorio - i manuali di attuazione appariva come l'urgenza di quei giorni. 
 
Nasce allora la convinzione che i "buoni esempi" non debbano solo essere divulgati ma che 
debbano divenire supporti per il cambiamento attraverso azioni organiche e non episodiche di 
costruzione di comunità virtuali di operatori impegnati e motivati. Nasce quell’anno a Forum P.A. 
la Giornata degli Innovatori, che si propone di far incontrare fisicamente le migliaia di operatori che 
hanno lavorato insieme su Internet e che sono i protagonisti del cambiamento. 
 

 L’intervento istituzionale d’apertura 
 

Nell’aprire Forum P.A. 2001 il Ministro della funzione Pubblica Franco Bassanini ribadì che 
l’obiettivo ultimo del processo di riforma era stato quello di far sì che le Pubbliche Amministrazioni 
contribuissero in maniera importante alla ripresa di competitività del Paese: 
 
“L’obbiettivo è sempre stato quello di migliorare l’efficienza e l’efficacia delle prestazioni 
riducendo i costi e soprattutto riducendo i costi indiretti che le Pubbliche Amministrazioni 
impongono ai cittadini e alle imprese con rigidità e carichi burocratici non necessari.” 
 
“È impossibile pensare all’integrazione europea e alla stessa competitività dell’Europa nello 
scenario globale se non si affrontano anche i temi della cooperazione e dell’integrazione tra i Paesi 
Europei in termini di organizzazione della Pubblica Amministrazione, se non si aprono dei processi 
di collaborazione intensa e reale sia sulla questione della qualità della regolazione che su quella 
dell’efficienza delle performance dei servizi pubblici.” 
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2002 

Il Piano di e-government e le riforme costituzionali 
 
Con il cambio di Governo l’accento viene spostato dalla riforma 
complessiva della Pubblica Amministrazione - caratterizzante la 
Legislatura precedente e accusata di essere troppo concentrata sulle 
leggi e poco sull’attuazione - alla necessità di soluzioni specifiche 
per ottenere Amministrazioni Pubbliche in contatto diretto con i 
cittadini e le imprese. 
 
Il filo rosso delle dichiarazioni programmatiche è dunque il concetto 
di trasparenza e di comunicazione in tempo reale (Amministrazioni 
veloci e vicine) come servizio da garantire al cittadino nell’ottica di 
una maggiore competitività a livello europeo e mondiale 

Lo scenario nel quale si muovono queste Pubbliche 
Amministrazioni è quello della devolution, lo scenario della riforma 
costituzionale in senso federale. La riforma del Titolo V della 
Costituzione ha infatti spostato i rapporti tra le amministrazioni in 
maniera importante. 

Da segnalare il fatto che con il nuovo Governo era nato il Ministero dell’Innovazione e delle 
Tecnologie, che aveva già lanciato il Bando per la prima fase del Piano di e-Government la cui data 
di scadenza per la presentazione dei progetti cadeva appena pochi giorni dopo Forum. 
 
 

 L’intervento istituzionale d’apertura 
 

Nell’aprire il Forum P.A. il Ministro della Funzione Pubblica Franco Frattini volle innanzitutto 
sottolineare il diverso percorso che il nuovo Governo aveva intenzione di intraprendere rispetto al 
precedente. Disse infatti Frattini che in quel momento la priorità era rappresentata dall’attuazione 
perché quel gran tessuto di norme che aveva caratterizzato la riforma negli anni precedenti rischiava 
di rimanere inapplicato e di non andare ad incidere nella vita quotidiana del cittadino e delle 
imprese.  
Frattini parlò poi del proposito di attuazione della legge sulla semplificazione, che avrebbe dovuto 
tagliare un gran numero di leggi, e dell’entrata in vigore dalla fine del 2002 dell’analisi di impatto 
della regolazione con l’obbiettivo di analizzare il rapporto costi/benefici delle leggi promulgate.  
In conclusione il Ministro Frattini annunciò il varo del regolamento applicativo della legge 
150/2000 sulla comunicazione pubblica e l’adozione di una direttiva per la sua reale applicazione.  
 
Il Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie Lucio Stanca iniziò il suo discorso affermando che 
l’e-Government era lo strumento per trasformare la Pubblica Amministrazione fino a farla diventare 
il punto di forza dell’intero Paese. Dopodiché fece riferimento al fatto che il Piano si inquadrava 
nella più ampia cornice delle iniziative Comunitarie promosse dal Piano e-Europe. 
 
 “Non è solo la tecnologia a fare l’e-government” disse poi il Ministro parlando della necessità della 
revisione dell’organizzazione della Pubblica Amministrazione, dello sviluppo delle risorse umane e 
delle competenze presenti nella Pubblica Amministrazione, dell’adeguamento normativo e della 
relativa semplificazione amministrativa. Nella sua visione le tecnologie erano dunque uno 
strumento e non un fine. 
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2003 
Dalle regole ai risultati 

 
Nel 2003 il periodo eroico delle riforme era ormai alle 
spalle ma sempre più si rendeva necessario l’impegno 
quotidiano per farle divenire realtà. 
 
Per questo viene scelto come slogan di Forum P.A.: 
 
CITTADINI AL SERVIZIO DEI CITTADINI  
Per una P.A. che funzioni meglio e costi meno 
ai contribuenti 
 
La Pubblica Amministrazione era giunta ormai ad uno 
snodo fondamentale nel rapporto con i cittadini e con le 
altre istituzioni nazionali. La riforma federalista dello Stato 
stava avviandosi verso una prima ipotesi di attuazione 
mentre le nuove proposte in tema di devoluzione aprivano 
la stagione del riordino dei poteri tra i vari livelli di 
Governo. 

 
L’obiettivo è dunque quello di passare dalle regole ai risultati impostando il lavoro su due assi 
tematici fondamentali: 

- L’attuazione di un federalismo efficiente da realizzarsi attraverso il miglior uso possibile 
dell’innovazione tecnologica e delle politiche di e-government; 

- la valorizzazione delle risorse umane, utilizzando gli strumenti della formazione e i nuovi 
processi di organizzazione e gestione del lavoro nell’amministrazione pubblica.  

 
 L’intervento istituzionale d’apertura 

 
In linea con il tema generale di Forum il convegno inaugurale si pose il problema di analizzare la 
relazione tra innovazione e valorizzazione delle risorse umane. Il Ministro della Funzione Pubblica 
Luigi Mazzella parlò dei pubblici dipendenti come del nerbo insostituibile della vita organizzata, 
del punto fermo attorno al quale ruota il ricambio democratico della classe politica, della base di 
quelle Istituzioni dove si concentra l’interesse generale.  
 
Nell’ambito dello stesso convegno inaugurale il Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie Lucio 
Stanca commentò il titolo dell’iniziativa affermando che innovazione e risorse umane sono due 
aspetti dello stesso problema perché non ci può essere innovazione se non c’è qualificazione delle 
risorse umane.  
 
Per quanto riguarda i risultati del Piano di e-government il Ministro dell’Innovazione e delle 
Tecnologie presentò i 138 progetti finanziati come le avanguardie in Italia della diffusione dei 
servizi digitali e la realizzazione concreta della grande collaborazione attuata sui temi del governo 
digitale da tra Stato, Regioni, Province e Comuni. 
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2004 
Le innovazioni per competere 

 
L’innovazione e l’efficienza amministrativa come motori 
dello sviluppo economico e sociale ed il nuovo ruolo 
europeo dell’Amministrazione Pubblica centrale e locale 
sono le tematiche al centro della discussione intorno alla 
Pubblica Amministrazione nel 2004. 
 
Si profilavano e prendevano sempre più corpo, infatti, i 
nuovi strumenti per l’innovazione dei servizi (Carta 
d’Identità Elettronica, Carta Nazionale dei Servizi, firma 
digitale, Posta Elettronica Certificata, ecc.) e poco tempo 
prima di Forum P.A. 2004 era stata varata la 2ª Fase del 
Piano di e-Government.  
Parallelamente, continuava il lavoro per la costruzione del 
Sistema Pubblico di Connettività. 
 
 
 

Nel gennaio 2004 era stata, inoltre, varata la cosiddetta “legge Stanca” o “Legge sulla Disabilità” 
per l’accessibilità completa dei siti web della Pubblica Amministrazione. 
 
Dal canto suo il Dipartimento della Funzione Pubblica aveva lanciato un’intensa attività di 
customer satisfaction e analisi delle caratteristiche proprie del meccanismo di fiducia/sfiducia del 
cittadino nella P.A. 
 

 L’intervento istituzionale d’apertura 
 
Nell’aprire il Forum P.A. 2004 l’allora Ministro della Funzione Pubblica Luigi Mazzella sottolineò 
l’importanza del ruolo della Pubblica Amministrazione come mediatrice dei conflitti e garante 
dell’interesse generale nell’arena degli interessi particolari. Affermò, inoltre, che erano ormai 
percepibili il cambiamento culturale di mentalità dei funzionari pubblici ora maggiormente orientati ai 
risultati e la loro maggiore vicinanza agli interessi della collettività. 
 
Successivamente nel corso della cerimonia inaugurale il Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie 
Lucio Stanca si concentrò sulla necessità del passaggio dall’azione di informatizzazione a quella di 
innovazione: la sfida era quella di andare ad incidere in profondità nei modelli organizzativi e nei 
processi operativi e gestionali. 
 
Il Ministro poi descrisse il lavoro che si stava facendo per la costruzione del Sistema Pubblico di 
Connettività (SPC) e spiegò l’articolazione della 2º Fase del Piano di e-government: 

a. Progetti per i piccoli Comuni 
b. Diffusione dei servizi realizzati con il primo bando 
c. Pubblicazione del bando sull’e-democracy 
d. Sviluppo dei servizi sulla Televisione digitale terrestre. 
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2005 

I nuovi diritti di cittadinanza amministrativa 
 
Mentre le esperienze più innovative della Pubblica Amministrazione si 
mettono in mostra a Forum P.A. alcune altre questioni si pongono con 
violenza sul tavolo della discussione e contribuiscono ad agitare gli 
animi e a concentrare l’attenzione del pubblico e dei protagonisti:  
 

- il rinnovo del contratto del pubblico impiego  
- i dati sul rallentamento della crescita economica 

 
In riferimento alla qualità dell’Amministrazione il Dipartimento della 
Funzione Pubblica adotta una serie di provvedimenti che vengono 
descritti nel loro complesso con l’espressione Human Governance, con 
la quale si vuole dare il senso dell’inserimento dell’azione italiana 
all’interno del movimento europeo che punta a scrivere una “carta” dei 
principi fondamentali dell’azione amministrativa.  
 
Lo scenario europeo è nel frattempo animato dal rilancio della Strategia 
di Lisbona resosi necessario per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti 

nel 2000. 
 
Nel febbraio del 2005 era stato presentato inoltre il Codice della Pubblica Amministrazione 
Digitale, che sarebbe entrato in vigore il primo gennaio dell’anno successivo e che creava un primo 
riferimento normativo unico in relazione alle azioni di e-government sancendo il diritto 
fondamentale del cittadino a potersi rapportare telematicamente con le Pubbliche Amministrazioni. 
 

 L’intervento istituzionale d’apertura 
 
Nel convegno inaugurale di Forum P.A 2005 il Ministro della Funzione Pubblica Mario Baccini 
innanzitutto delineò le leve a suo avviso fondamentali per realizzare una P.A. efficiente e 
trasparente che fosse fattore di competitività per il Paese e che contribuisse alla ripresa della 
crescita economica: 
 
1. Le risorse umane, a proposito delle quali annunciò la diffusione di una Direttiva del DFP di 

ausilio alle P.A. per l’attivazione di politiche di formazione; 
2. La better regulation: al riguardo della quale annunciò l’introduzione della norma “taglia leggi”, 

la generalizzazione e l’estensione del meccanismo del silenzio/assenso, il varo della quarta 
legge annuale di semplificazione e l’attuazione della terza; 

3.  L’orientamento ai risultati. 
 
Il Ministro dell’Innovazione e delle Tecnologie Lucio Stanca aprì invece il suo intervento 
indicando nelle tecnologie il fattore abilitante della politica di modernizzazione della P.A. portata 
avanti nella Legislatura in corso e fece naturalmente riferimento al varo del Codice della Pubblica 
Amministrazione Digitale, ai diritti che ne sarebbero conseguiti per i cittadini e agli obblighi a cui 
le Pubbliche Amministrazioni sarebbero state chiamate. 
 
In conclusione Stanca parlò dell’avvio del Sistema Pubblico di Connettività il cui bando di gara per 
la realizzazione era stato trasmesso dal CNIPA qualche giorno prima.  
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2006 
La governance delle reti 

 
Il Forum P.A. 2006 si è svolto in un momento particolare. Un momento 
in cui l'attenzione di tutti era catalizzata su una situazione politica post-
elettorale certamente tra le più difficili che il Paese abbia passato.  
 
Per trattare le questioni aperte in quel frangente Forum P.A. sceglie la 
metafora della rete per far risaltare la necessità che la Pubblica 
Amministrazione ritrovi la capacità di lavorare insieme e di cooperare, 
così da ottenere migliori servizi e maggiore efficienza.  
 
Le parole d’ordine intorno alle quali si concentra in quei giorni 
l’attenzione dei politici e degli studiosi dell’Amministrazione sono: 
 
servizi efficaci  sussidiarietà  buona gestione 
collegamento tra le P.A. competitività  comunicazione 
risorse umane   sanità elettronica tutela ambientale  
 

 
 L’intervento istituzionale d’apertura 

 
Il Ministro uscente dell’Innovazione e delle Tecnologie Lucio Stanca ha aperto il suo intervento 
nel convegno inaugurale di Forum P.A. 2006 sintetizzando in qualche battuta i suoi cinque anni di 
impegno per la realizzazione dell’e-government in Italia. Successivamente ha ricordato come fosse 
in quei giorni alla conclusione il bando riguardo ai Centri di Servizi Territoriali che aveva coinvolto 
più di cinquemila piccoli Comuni per la realizzazione condivisa di ciò che da soli non sarebbero 
stati nelle condizioni di attuare.  
Dopodiché il Ministro Stanca ha voluto fare tre considerazioni:  
1. ha chiesto al Governo entrante di non segmentare la politica dell’innovazione; 
2. ha sottolineato che un’attenzione particolare va rivolta ai dirigenti;  
3. ha riconosciuto l’enorme domanda di riduzione dell’aggravio e dei costi burocratici espressa 

dalle imprese private. 
 
L’allora Responsabile Innovazione e Sviluppo della Margherita e ora Ministro per gli Affari 
Regionali e le Autonomie Locali Linda Lanzillotta nel medesimo contesto ha dichiarato che il 
tema dell’innovazione necessita di grandi Progetti Paese per la cui realizzazione serve un grosso 
commitment politico da parte del Presidente del Consiglio verso i Ministri che si occupano della 
modernizzazione dei processi. 
Se il volano dell’Innovazione tecnologica negli Stati Uniti è stata la spesa militare, in Italia - 
secondo le intenzioni della Lanzillotta - questo ruolo lo dovrebbero prendere i settori che 
proporzionalmente da noi assorbono la stessa quantità di spesa pubblica: la sanità, l’istruzione e la 
cultura. A questo riguardo il Ministro ha esortato le imprese ad assumersi il ruolo di stimolatrici 
dell’innovazione. 
Successivamente ha preso la parola l’allora Responsabile del Dipartimento Innovazione e Pubblica 
Amministrazione dei DS e ora Sottosegretario alle Riforme e all’Innovazione nella Pubblica 
Amministrazione Beatrice Magnolfi, che ha indicato nel lavoro sui back office e sulla creazione 
delle infrastrutture di rete i due obbiettivi primari per la realizzazione di servizi di qualità. Servizi 
che devono – a suo avviso – essere creati secondo processi di governance che coinvolgano tutti gli 
stakeholder. 


