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E-governement:
la città del futuro

di Alessandro Marini
Introduzione. Quando, da

bambini, sognavamo il futuro 1o vedevamo
popolato di m:rcchine volanti, di
computer superintelligenti, di sistemi di comunicazione personale a
supporto di avventure di ricerca nel1o spazio.

Oggi siamo nel ftrturo (almer-ro il futuro di quando eravamo bambini...)
e molti dei nostri sogni si sono realizzati, altri si sono rivelati un po' troppo azzardati. Sicuramente la nostrrì
vita non hir così radicalmcnte cambiato i propri paracligmi rispetto a
quella che vivevano i nostri paclri, ha
però subito una incredibile accelerazione grazie ai mezzi a nostra disposizione, alla rincotsa esasperata de11'efficienza r-rella attivitiì economichc
con l'obiettivo del miglioramentcr
..lcllrr qualire dellrr vitr.
I principali cat:rlizzatori di questa
nuova dimensione sono stati sicurarnente f innovazione nel settore dei
trasporti e la nascita e sviluppo delf informatica c delle telecomunicazioni che hanno radicalmente cambiato le nostre abitudini lavorative e

soprattutto le modalità con cui ci
confnrntiamo e prendiamo le nostre
decisioni.

In tutti i settori economici,

dalf in-

dustria rnanifatturiera al commercio,

dalla finanza ai servizi, la possibilità
di muoversi e comunicare ha permesso di restringere in modo determinante i momenti decisionali e soprattutto 1'attivazione delle azioni operative vol[c a costruire ed a metterc in pratica le strategie compe[itive
delle imprese.
In questo quadro in rapidissinìa evoluzione si é fino ad oggi notzrta l'ttssenz:r cli innovazione da parte della
macchina amministrativa clello St:-rto e questa situazione pesa conìe un
macigno sulla competitività delle
imprese e sulla qualità dell:r vita del
cittadino. Ilinterazione dei soggetti
privati con la Pubblica Amrninistrazione é rimasta per lungl-ri anni legata alle vecchie proceclure burocratiche ed agli antiquati strumenti amministrativi in vigore da parecchi decennl.
Negli ultimi anni, a partire dalle a7t
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zioni intnrclotte fin dal 1997 cor-r i
governi della XIII legislatura per dare una rnaggiore ef{icicnza :rlla rnacchinrr JelIr prrbblica urrrrrrinislrazir rne, é cresciuta l'attenzione da parte
dcl Cioverno Centrirle verso la
"dc burocratizzzizione, delle istituzioni, soprattutto quellc a livello 1ocalc, per semplificare lc modalità di
erogazione dci servizi verso i cittadi-

ni e soprattutto pcr eliminarc atti-

Questo scritto vuole dare una scmplice panoramica a scopo divulgativo
dei principali cambiamenti che può
portare l'attuazione delle linee guida
del Governo da parre clelle Pubbli-

che Amrninistrazioni Locali,

scnza

con cicì avere l'arnbizione di esserc esaustivo nell'afTrontare le grancli tcma[icl-re proposte.

vit:ì ormai inutili :ri fini amministra- Si fa presto a dire e-gov€rne,
tlvl.
ment. Cerchiamo di spicgare inTia qr-reste iniziative, per 1o snellinanzi tutto in cosa consiste il piano
mento dell'attivit:ì della pubblica
di innovazione tecnologica della
amministrazione (legge 59197, Pubblica Amministrazione. Lintro177197 e 340/00) riveste particol:ì.re
duzione delle tecnokrgie informatirilevanz:r la legge 191/98. La 191/98
che e di telecomunicazione negli enapporta importanti modifiche alle
ti pubblici é il mezzo attraverso il
Ieqgi preceJcnti, lìlu s()prlìttuu() inquale permcttere la moderni zzazror,e
troduce a livello legislativo la Carta
dei servizi ofTcrti ai cittadini e alle
d'ldentità Elettronicrr (CIE) che, coimprese e soprattutto rivedere radime vedremo in seguito, é il perro incalmente i processi burocratici intertorno al quale gira buona parte del1ì1,
f innov:rzione tecnologica dclle PubIl documento di orientamento del
blica Arnministrazione.
Ministero dell'lnnovazione TècnokrLa delcgificazionc cli normc e la semgica per il 2003 ("Linee Guida in
plificazione dei procedirnenti ammimateria di digitalizzazione della pubnistrativi sono stati quindi il necesblica amministrazione" del 20 disario preludio alla introduzione delle
cembre Z00Z) ribadisce i 10 obettivi
Politiche per la Società dell'lnforrnaprioritari per l'attuazione della sozionc che sono uno dci principali
cictà dell'infurmazi(rlle, raggruppallpunti del programma dell'atruale
d,,li in 5 mrcrobierrivi:
Governo e che hanno gcnerato quclServizi on line ai cittadini e alle irn1o cl-re oggi viene chiamato il
ple§e
"piano
di e-governenìent».
1. TLtti i servizi "prioritari" disponiIl piano di e-governement varato dal
bili on-line
Ministero per l'lnnovazione Tècno2. 30 milioni di Carte di Identità Elogica ha l'obicttivo di stirnolare le
lettroniche e Carte Nazionali dei
pubbliche anlnlillistrLìzioni a ripensrrServizi distribuite
re in modo raclicalc i modelli di inte3. 1 milione di firme digirali diffuse
razione con il cittadino.
entro il 2003
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Efficicnza interntr della Pubblica
Amministrazione
4. 5Oo/o della spesa per bcni e servizi
triìmitc ePnrcurement
5. Tutta la posta interna :rlla Pubblica Amminisftazione via c rnail
6. Tutti gli impegni e mandati di pagalnent() gestiti on- linc
Valorizzazione delle Risorsc Umane
7. Alfabetizzazrone certificata di tutti i dipendcnti pubblici cl-re utilizzano le tecnologie ICT per il lorcr
lavonr
B. I ì Jellu L,rnruzi( )ne cr( )giìta virt
eLearning
Tiasparenza

9. Zl3 clegli LLffici dcll:r Pubblica
Amministr:lzione con accesso
on-linc all'iter delle pratichc da
partt' Jci t itt uJirri
Qr-ralit:ì
10. Tirt ti qli rrffici che er, rgan( ) se l-vizi dotati c1i un sistema cli socldisfa-

zione clell'utcnte.

primo obiettivo stabilito é quir-rdi
quello di fomire ai cittaclini ed alle
imprese servizi on line, accessibili
attravers() can:rli difTercnti rispetto a
quello unico e tradizionale dello
I1

sportello,
Servizi on line sigr-rifica la possibilità
di ottenere ccrtificati o avviare przrtiche br-rrocra[iche in qu:ilsiasi mornento della giornat:r ed in qualsiasi
luogo ci si trovi, accedendo ai servizi
della pubblica amministrazione da
Lln qualsiasi personal computer.
Questa é la base di partenza dellzr rivoluzione de11'e-governement, da
cui deriveranno altre e ben più interessanti evoluzioni legate alla apertr-rra c1i nuovi canali di accesso non

necessariamente legati alla cap:rcità
di utilizzo di un personal compu[cr.
Ciò perrnctterà di estendere i servizi
ad ur-r numero maggiore di cittadini,
senza la necessità di essere "alfabetrzza.tr>> sulle moderne tecnologic
informatiche. Così sarà possibile ottenere i servizi anche rivolgendosi
alla tabaccl-reria o all'utTicio postale
sotto casa, che saranno in grado di erogarli in modo rapido e sicuro.
Il fulcro di questir rivoluzione è la
Crrrrr J'lJentità Elcttnrnicr, (rvvcr(r
una specie di carta di credito personale dotata cli un microchip che conterrà tutti i nostri dati person:rli e permetterà alle apparecchiature collegate sul circuito infrrrmatico della Pubblica Amministrazione il riconoscimento certo c sicunr del citt:rclino, o1trc a gJrlìlìtirc alrn servizi ilcccsSrrti,
cluali la carta sanitaria, o essere utilizzabile come sistcma di pagamento.
La conseguenza di questo spostamento delle attività di interazione
con il cittadino e le imprese verso
nuovi canali di accesso é quello di rivedere radicalmente i processi della
rnacchina della Pr-rbblica Ammrr-ristrazione: riduzione clelle :rttività di
sportello, attivazione di postazioni di
lavoro in grado di operare e controllare l':rndamento cli diversi iter burocratici, trasparenza dello stato e dell'avanzlrmento de[a pratica, rcsponsabilizzazione del singolo in-rpiegato.
In altre parole sarà possibile la ricerca dell'efficienza nella Pubblica Amminis[razione e l'efficircia nel servizio
al cittadino ed alle imprese, attraverso il cambiamento della professionalità di una nunìero molto significati-

t)

vo di impiegati pubblici, vcrso rnaggi()ri rcsp()rrtahilità c crrntcnuti e ctrrr
strumenti di lavoro ir-rfcrrmatizzati
che permetteranno la misurazione
delle performancc c f introduzione cli
r'l.clti premirli, :ì tutt(r vlntlggio
clella rapidità cli conclusione degli iter burocratici.
Dall'introduzione dci scrvizi on-line
clerivanr: quindi, Lì ctìscata, tutti gli
:rltri obiettivi che il Governo si é posto per attuare la societ:ì dell'informazione e che riassumi:rmo di seguito: efficienza della ptrbblica amministrazione, valorizzazione delle risorsc
Llmane, trasparenza degli iter burocratici nei confronti dei cittadini,
qualità e "soddisfazione c1el cliente"
nella erogazionc dei servizi.
Alcuni csempi potrànno meglio
chiarire gli impatti di questa innovazior-re sulla vitzr cluoticliana dei cittadini e delle imprese.
Lottenimento di qualsiasi certific:rtcr
sariì possibile rn modo semplice e rapido cla una postazione dotata di lettore della Carttr d'ldentità Elettronica e di stampante: pochi minuti ecl il
gioco sarà fatto. Ma se non si ha a disposlzlone un computer attrezzato
sarà possibile recarsi con la propria
Clrtu J'ldcntiti Elettronicr verso i
numerosi "chioschi" per il self service che ve rranno predisposti dalle
amministr:rzioni locali. Se infine non
si ritiene di avere la capacità sufficiente pcr inferegirc con qrreste..irr-

fernali macchinc

elettroniche",
paura:
niente
nunerose attività private (per esempio le Poste o i vari
circr.riti delle tabacchcrie) avranno la
concessione dei servizi e saranno di74

stribuiti in modo capillare su tutto il
territorio comunale in modo che, a
pochi passi da casa, chiunque possa
avere un scrvizio semplice rapido cd
efficace.

Queste potcnzialità saralìno clisponiblll per un nuntero estremamente elevato di .Eventi clella vita del cittadino", definiti durante la pianificazione degli interventi legati alla realizz:rzione clel piano di e governernenr, quali il cambio di domicilio, il
pagamento delle mense scolastiche,
la scelta del medico di base, la richiesta di assicurazione infcrrtr.n-ri per
lavor:rtori domestici e trìnti altri.
Limpatto clella Carta cl'ldentità Elettronica permetterà in breve tempo di
implemcntare nuovi servizi, soprattutto per quelle imprese che h:rnncr
l'obbligo o la necessità cle1l'accer[anìento dell'iclentità dei cittadini per
erogare i propri servizi. Un lettore
della Carta d'ldcntità, collegato acl
un servizio t»t-linc per 1'accertanìento dell'idenLità, permetterà il riconoscimento di chiunque nel giro di pocl-ri secondi. Così, per esen-rpio, le dichiar:-rzioni che gli alberghi sono obhliguti a Irre per iI ric(,uu5cimcnto
dei Clienti presso le Questure, potranno essere eflettuate irnmediatamente e in un tempo rapidissimo.
Per i liberi professionisti e le imprese i
benefici s:ìranno anche maggiori e
impatteranno in modo cleterminante
sull'efficienza interna, sulla visibilità
delle pratiche in corso e sulla rapidità
della loro risoluzione. La facilità ncl
reperimento delle informazioni agevolerà la vita dei liberi professionisti
per esempio nell'accesso ai documen-

ti catastali, nell'attivazione

iter burocratici c-li concessione, nella verifica
di rcgistrazioni o infcrrmazioni.
Per le impresc, anakrgamente, potriìnno essere semplificate le richieste di conccssionc, lc visure e modifiche di dati, la richicsta di autorizzazionc edilizie, la gestione delle pratjcl-re relative al personale (richieste
CFL, dichiarazioni INAIL,...) e tutte gli aclempimenti burocratici che
contradc'listinguono la vitzr delle irnprese ed i necessari rappclrti con gli
enri pubblici.
Anche il pagarnento delle t:rsse (F24,
TARSU, ICI, ...) e di eventuali mr.rlte
risulterà agevole e soprattutt() pernretterà alle varie amministrazioni di
controllare f iter degli inc:rssi.
Questi pochi esempi sono null:r rispetto ai benefici che potranno essere ottenuti. Forse perché stiamo ancora pensando con paradigmi legati
al passato. Dopo le prime esperienze
e r prrtrrl slrccessl assisteremo acl applicazioni sempre più sofisticate e
ricche di contenutr,
cli

per il successo dell'operazionc.
Questi progetti impongono il carnbiamento delle abitudini di miglizria
di soggetti e 1o fanno in modo radicale, introducendo salti tecnologici
significativi che possono accentuarc
le diflerenze tra coloro che sono
pronti ad zrccettare ed utilizzare le
nuove tecnologie e quelli che invcce
non ne hanno la possibilità. Diventa
importante per il successo del progetto la collaborazione della società
civile. La Pubblica Arnministrazione
va sostenut:-r nella ricerca della via
migliore per superare gli inevitabili
ostacoli che sorgeranno e soprattutto per vincere f iniziale scetticismo c
la reazione di rifiuto che naturalmente accompagna le novità che rivoluzionano il nostro stile di vit:r.
È ,-l"."rrnria quindi una fortc voIonl à pol't'cu chc prrnsa attcnzi( rne I
tutti gli aspetti collegati al cambiamento. LAmministrazione Comunale deve investire risorse umane e far-

Le prospettive nella nostra città.

si carico direttamentc dcl successo
dell'operazione, attivando un responsabile alf interno dell'amministrazione che sia investito dcll:r responsabilità politica c1el1'attuazione

Alrche Brescia ha aclerito ai progetti
previsti dal piano di e-governement,
confcrmanclo ltr prcpria voctrziclne a
starc all'avanguardia tr:r le città italiane. E, necessario sottolineare che
questi progetti hiuno una differenza
significativa rispetto a quelli che
hanno posto Brescia tra le città piùr
avanzate in ELrrop:r per qu:ìnto rrguarcla i servizi al cittadino: in clucsto caso Ia partecip:rzione dci cittadini e delle imprese é fondamentale

del piano di e-governelnent.
IlAssessorato all'Innovazione Tècnologica diventa, nell'arnbito della clurata del progetto, lo snoclo fondamen[ale attraverso cui gestire politicanìente i pi-rss:rggi cruciali clel progetto di e-governement: un riferirnento chiaro per la definizione degli
obiettivi e la misurazione del raggiungimento degli stessi nci confronti dei cittadini, dell'Amministrazione
e del Governo Centrale.
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De ttare le tempistiche, gestire i budget da assegnare e trovarne di nuovi,

sponsorizzare le iniziative nei confronti dcl puhhlic,,, c()nfr()lllarsi c()lì
associazioni ed istituzioni e soprattut[o avere la dclega per il carnbianìcnto organrzzativo in seno al Comlrrfe richieclono un impegno forte e
competenze specificl-re.
IJaspetto organizzativo é uno dei più
clelicati de11'operazione. Ilaclozione
di r"ur piano così :rmbizioso troverà
tra i suoi principi-rli ostacoli la resistenza al cambramento della «nìACchina amministrativa», a tutti i livelli: come :rbbiamo più volte sortolirìeato le tecnokrgic cambieranno radicalmente il rapporto tra il cittaclino e le istituzioni, ma in modo ancor
piùr raclicale e veloce il rnodo di lavorare dei diper-rdenti comunali, Ilincisività del cambiamento e la volontà
politica di irnporlo sono decisivi per
il successo del progetto.

Conclusioni. Ci accingiamo a vi\rere Lrna grande fase di cambiamento che tuttr rnsreme sirrcmo
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clriamati a supportare per modernizzare alcuni aspetti chiave della
nosrrrì vita di cittadini. Questo é
un passaggio fondamentale il cui
successo permetterà a11'ltalia di
proporsi come modeikr di riferimento in Europa e nel monclo sul
terna dei servizi e del rapporto con
le istitr-rzior-ri.
Come tutti i grandi progetti, il successo dipenderà dalla corrrune volontà di superare gli ostacoli che inevitabilmcnte sorgeranno. Dobbi:rmcr
arrere la consapevolczza che il progresso tccnologico é inarrestabile: se
non vienc guidato c gestito, il rischicr
é quello di esserne travolti.

La Pubblica Amministrazione

è

chiirmata a diventare un soggetto
che agevola 1o sviluppo economiccr
del Paese che ne sente l'impellente
ll('Cessilà: llun p()ssitllìo |gpp1.5r"ra'

di disattendere queste zìspettative c
dobbiamo impegnarci per scrivcre
insieme, ciascuno nel suo ruolo cli
AmministrAtore, di cittadino e di
irnpresa, la prima pagina di questcr
nuovo libro sui rapporti tra i cittadini e le istitr-rzioni.

