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Abstract 
 

  

L’E-government è uno dei temi caldi dell’agenda politica nazionale e comunitaria. 

Questo perché l’E-gov è in  grado di generare esternalità positive sia per la PA, ma 

anche per cittadini ed imprese. Tuttavia, affinché ciò  sia possibile, è necessario non 

solo un ripensamento dell’organizzazione e delle modalità di interazione della  PA con 

i cittadini e le imprese, ma soprattutto l’abbattimento di quelle barriere culturali che 

impediscono ai  cittadini di comprendere e di godere pienamente delle potenzialità 

dell’E-gov. Ciò implica che le vie da seguire nel breve periodo siano essenzialmente 

due: da un lato, quella dell’implementazione di nuovi servizi on-line, perseguendo 

l’obiettivo di un più alto grado di interazione digitale tra cittadini e PA ma anche tra le 

differenti amministrazioni (ad esempio puntando molto sulla condivisione del 

patrimonio informativo), e  dall’altra quella dell’informatizzazione e dell’aumento 

della cultura digitale tra i cittadini. Solamente con  piani organici diretti non solo ad 

“informatizzare la PA”, ma anche a diffondere, ed in alcuni casi ad “infondere”, la 

cultura digitale sarà possibile generare quel doppio circolo virtuoso, idoneo anche a 

produrre effetti positivi sulla diffusione della banda larga 
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In maniera semplicistica si potrebbe sostenere che l’E-Goverment consista nel processo di 

modernizzazione della pubblica amministrazione attraverso l’adozione delle nuove tecnologie. 

Seguendo questa visione i benefici dell’E-Goverment si produrrebbero quindi principalmente 

all’interno dell’amministrazione, attraverso una riduzione dei costi che concorrerebbe al 

contenimento della spesa pubblica, una semplificazione e una riduzione dei tempi 

dell’amministrazione, e attraverso un aumento della qualità e della trasparenza. Sempre secondo 

questa impostazione, l’E-Goverment avrebbe quindi tutte le potenzialità per essere uno strumento di 

piena attuazione del principio del buon andamento della pubblica  amministrazione, sancito dall’art. 

97 della Costituzione, poiché permetterebbe una più piena attuazione dei criteri di efficienza, 

efficacia ed economicità dell’azione amministrativa.   

Tuttavia questa visione è molto riduttiva. Le politiche di E-Goverment, infatti, non sono 

rivolte esclusivamente alla pubblica amministrazione, ma hanno effetti notevoli anche su cittadini ed 

imprese. L’E-Goverment implica un ripensamento dell’organizzazione e della struttura della 

pubblica amministrazione e del modo in cui questa agisce ed interagisce con i diversi soggetti. Basti 

pensare che grazie all’utilizzo delle nuove tecnologie la pubblica amministrazione può fornire una 

serie di servizi a valore aggiunto (ad es. telemedicina, teleassistenza, E-Learning, etc. ) che hanno un 

forte impatto positivo su cittadini ed imprese.  Se consideriamo inoltre che uno dei problemi legati 

allo sviluppo della banda larga è la mancanza di cultura informatica, specialmente nei cittadini, 

un’efficace implementazione dell’E-gov può rappresentare un volano per accrescere la cultura 

digitale e creare maggiore domanda di servizi fruibili attraverso la larga banda. 

In un tale contesto, dunque, l’E-gov può rappresentare sia un incentivo per i cittadini ad 

accrescere le proprie conoscenze informatiche, che per la PA a farsi carico di diffondere la cultura 

digitale (come d’altronde è prescritto dall’art. 8 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD). 

Se i cittadini migliorano le loro competenze informatiche per relazionarsi con la pubblica 

amministrazione, l’aumentata dimestichezza nell’utilizzo delle nuove tecnologie potrebbe inoltre 

determinare un effetto positivo anche sulla domanda privata di servizi, e quindi di banda larga. Se 

questi ragionamenti vengono calati nel contesto attuale, in cui uno dei maggiori problemi in tema di 

broadband è rappresentato da una scarsa domanda potenziale, gli spillover positivi dell’E-

Goverment potrebbero avere un impatto notevole.  
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In altri termini, una maggiore domanda può generare maggiori investimenti, ed avere quindi 

un impatto sull’efficienza dinamica, generando uno stimolo all’offerta stessa. L’ E-Goverment  è 

quindi idoneo ad ingenerare un doppio circolo virtuoso, produttivo di esternalità positive non solo 

per la PA, ma in generale anche per cittadini ed imprese. Un simile effetto binario è però possibile a 

patto che l’E-government non venga concepito solo in termini di mera digitalizzazione della 

pubblica amministrazione, ma come un’occasione per riconsiderare l’organizzazione stessa della PA 

e la sua modalità di interagire con cittadini ed imprese. 

Per comprendere meglio lo stato dell’attuazione dell’E-gov in Italia, è bene partire dalle 

principali tappe della sua evoluzione. L’evoluzione è stata caratterizzata, nella sua fase embrionale, 

dalla predisposizione delle basi normative per l’utilizzo delle nuove tecnologie, attraverso la 

creazione di una “veste giuridica” per gli strumenti informatici innovativi (ad es. il documento 

informatico o la firma digitale). In una seconda fase, la crescente innovazione ha agito da driver per 

la modernizzazione della pubblica amministrazione, attraverso un sempre maggiore utilizzo delle 

nuove tecnologie nella PA.  

Infine, nella terza fase, la tecnologia ha lasciato il passo alla riorganizzazione, ossia al 

ripensamento dell’organizzazione della PA in funzione delle nuove tecnologie, e di un diverso 

rapporto con i cittadini. In questo senso un atto fondamentale è stato il già richiamato CAD del 

2005, il quale ha sancito alcuni principi fondamentali - che purtroppo solo in parte hanno avuto 

attuazione - e che rappresentano il basamento normativo dell’E-government. Tra questi principi e 

strumenti innovativi figurano ad esempio il diritto per cittadini ed imprese di utilizzare le nuove 

tecnologie per interfacciarsi con la pubblica amministrazione, l’introduzione della firma elettronica, 

della posta elettronica certificata e dei pagamenti elettronici. Nonostante numerose disposizioni 

siano rimaste prive di seguito, il CAD è attualmente in fase di revisione, c’è quindi da augurarsi che 

alle nuove norme, come ad esempio l’introduzione di misure premiali o sanzionatorie in base al 

grado di attuazione da parte degli uffici pubblici delle nuove regole, sia data una più efficiente 

attuazione rispetto alle attuali.   

Oltre al CAD occorre anche richiamare alcuni Piani governativi di attuazione dell’E-

government. A tal proposito vanno menzionati il Piano del 2007 ed il Piano “E-Gov 2012”, che 

mirano ad un miglioramento dell’efficienza della pubblica amministrazione, alla riduzione della 
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spesa pubblica, ed alla realizzazione di una maggiore interoperabilità attraverso una serie di obiettivi 

mirati e diretti sia all’azione dell’amministrazione in generale che a target settoriali specifici. 

Nel tentativo di dare una “fotografia” più chiara dell’attuazione dell’E-Government, a livello 

internazionale l’Italia registra un discreto piazzamento nel ranking europeo, trovandosi poco al di 

sotto della media europea. Se però confrontiamo la situazione italiana con Paesi come Portogallo e 

Inghilterra l’Italia presenta un forte ritardo. 

 

La disponibilità dell’E-gov 

 

 
Fonte: Elaborazione su dati Eurostat, 2009 

 

Tuttavia, vi è un altro indice molto interessante che può dare una fotografia più completa 

sullo stato dell’arte, ossia quello fornito dall’ONUi, che viene costruito attraverso l’aggregazione di 

tre diversi indici: uno relativo alla disponibilità di servizi online, uno relativo al grado di 

infrastrutturazione delle telecomunicazioni ed un terzo relativo al tasso di alfabetizzazione 

informatica dei cittadini. Questo indice è importante perché fornisce un’idea di quale sia la 

predisposizione dei diversi Stati all’E-Government. Da questo punto di vista l’Italia non si colloca 

benissimo (alla 38º posizione), ma ciò che colpisce è che il nostro paese ha subito una forte discesa 

nel ranking negli ultimi due anni. Questo regresso è dipeso essenzialmente dalla scarsa disponibilità 

di servizi online. Infatti, sebbene vi sia stata una buona informatizzazione della pubblica 

amministrazione in termini di dotazione tecnologica, purtroppo i servizi che l’amministrazione offre 

non sono in linea con gli altri Paesi. 
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Andando a guardare nello specifico l’andamento della spesa IT della pubblica 

amministrazione, è possibile osservare che nell’ultimo anno si è verificato un decremento della spesa 

del 5,1% per quanto riguarda l’amministrazione centrale e del 4,3% per quanto riguarda quella 

localeii. Questa performance negativa va sicuramente giustificata in considerazione del contesto 

economico di crisi, tuttavia, se si osserva l’andamento della spesa della pubblica amministrazione 

negli ultimi anni, si può osservare che il trend decrescente si registra già dal 2006. Questo è dovuto 

essenzialmente ad una prassi negativa che accomuna sia amministrazioni centrali che locali, e che 

consiste in una tendenza a tagliare gli investimenti in innovazione ogniqualvolta vi sia necessità di 

contingentare il bilancio. La preoccupazione, quindi, è che gli investimenti in innovazione non 

vengono considerati come un valore aggiunti su cui puntare, bensì come un costo. 

Per quanto riguarda invece il grado di dotazione informatica della PA, il dato è abbastanza 

soddisfacente, con una percentuale di pc su dipendenti che nel caso di regioni, province e comuni è 

superiore al 70%iii. Altro dato positivo è che nella maggior parte dei casi questi pc sono connessi ad 

internet, sia nelle amministrazioni locali che nell’amministrazione centrale, e con tecnologie 

all’avanguardia. Nelle regioni, ad esempio, le connessioni in fibra sono pari al 50%, nelle province 

al 36,7%, mentre nei comuni la tecnologia più diffusa è ancora l’ADSL.iv 

Passando al livello di interoperabilità dei servizi offerti dalla PA, i dati sono più preoccupanti. 

Infatti, sebbene la maggior parte degli enti locali e centrali abbia predisposto portali per i rapporti 

con i cittadini, questi tendono a fornire solamente informazioni, senza offrire servizi e quindi senza 

permettere l’interazione. 

 

Il livello d’interattività dei comuni 

 

 
Fonte: Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici, 2009 
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Prendendo ad esempio il caso dei comuni, solo nel 4% dei casi i portali da questi predisposti 

offrono servizi interattivi. Inoltre, nel 60% dei casi, questi servizi permettono il solo avvio della 

procedura, e solo nel 33% anche la conclusione, mentre solo nel 7% dei casi è possibile effettuare 

pagamenti on-line. 

Questi dati portano ad alcune prime riflessioni. Il grado di informatizzazione della PA, in 

termini di dotazione informatica, è abbastanza soddisfacente, tuttavia, la digitalizzazione sembra 

principalmente rivolta a processi interni alla PA, piuttosto che alla creazione ed implementazione di 

servizi al cittadino. Questo è dimostrato anche dal fatto che i portali internet risultano 

prevalentemente informativi e poco interattivi, limitandosi nella maggior parte dei casi 

semplicemente alla fornitura di informazioni e non di servizi.  Un’altra considerazione attiene al 

livello di informatizzazione dei comuni, spesso insufficiente, specialmente se si considera che questi 

rappresentano molto spesso la prima appendice dell’amministrazione con cui si interfaccia il 

cittadino-utente.  

Un altro dato importante riguarda la scarsa interazione tra gli enti, il che rende necessario un 

ulteriore sforzo nella direzione di una maggiore cooperazione e coordinamento tra gli enti. Un primo 

passo in questo senso potrebbe ad esempio essere quello di una maggiore condivisione dei database 

e del patrimonio informativo della PA, in modo tale da evitare inutili e costose duplicazioni. Inoltre, 

gli strumenti informatici dovrebbero essere utilizzati anche per una maggiore condivisione del 

patrimonio informativo della PA non solo tra i diversi enti che la compongono, ma anche con i 

cittadini (in quest’ottica, una best practice è data dalla regione Piemonte, con il progetto 

dati.piemonte.it). Sempre in tema di rapporti con i privati, è poi necessaria una maggiore 

cooperazione ed interazione con questi al fine dell’implementazione dell’e-gov, ad esempio 

utilizzandone il know how coinvolgendoli direttamente nella strutturazione e nella realizzazione dei 

progetti. In definitiva, è necessario non commettere l’errore di attuare una mera “traslazione al 

digitale” delle procedure burocratiche classiche, senza cioè ripensare sia l’organizzazione che 

l’azione della PA, fondamento senza del quale il “doppio circolo virtuoso” sopra esposto non 

avrebbe modo di realizzarsi.  

Tuttavia, l’ancora scarsa digitalizzazione della PA non è l’unico ostacolo allo sviluppo dell’E-

gov. Un altro problema fondamentale è, infatti, dato dalla scarsa “cultura digitale” dei cittadini e 

delle imprese, che in molti casi non saprebbero sfruttare i benefici derivanti dall’utilizzo delle nuove 

tecnologie. L’informatizzazione in Italia è ancora decisamente insufficiente, le abitazioni connesse 
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ad internet sono poco più della metà, con un forte un divario digitale nelle zone scarsamente 

popolate. Per quanto riguarda la penetrazione del broadband, poi, il ritardo è notevole se si considera 

che solo il 39% delle abitazione sono dotate di connessione a banda larga, contro una media 

comunitaria che si attesta invece al 56%. Inoltre, anche in questo caso, il ritardo si avverte 

specialmente nelle zone scarsamente popolate (30% di penetrazione)v. Se si guarda poi al modo in 

cui i cittadini usano internet i dati sono ancor più preoccupanti: meno della metà degli italiani 

utilizza internet regolarmente (42%), e gli individui che lo utilizzano per l’acquisto di beni e servizi 

sono un numero decisamente esiguo, a prescindere dall’età (ad esempio, nella fascia di popolazione 

tra i 16 ed i 24 anni, nel 2009 solamente il 16% ha effettuato acquisti on-line). E’ quindi facile 

considerare che se più della metà della popolazione non utilizza internet, e che se la maggior parte 

non ne coglie le potenzialità, l’e-gov non può produrre i risultati attesi.  

 

I dati sono meno preoccupanti per quanto riguarda le imprese, anche se anche in questo caso 

è scarso l’utilizzo di servizi online (ad esempio solo il 14% effettua acquisti on-line e solo il 4% 

riceve ordini on-line)vi. Tuttavia, le imprese sarebbero ben disposte ad utilizzare internet nei rapporti 

con la pubblica amministrazione, e questo è dimostrato dal fatto che l’84% (dato ben superiore alla 

media comunitaria) utilizza internet per interagire con la PA.vii Ma come detto prima, nella maggior 

parte dei casi l’utilizzo di internet serve solo per ottenere informazioni dalla pubblica 

amministrazione, e questo a causa dell’esiguità dei servizi offerti dalla PA stessa. 

 

Servizi on-line utilizzati per interagire con la PA 

 
Fonte: Elaborazione su dati ISTAT, 2008 
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Nonostante nel caso dei cittadini l’utilizzo di internet come strumento di interazione con la 

PA sia decisamente scarso (solamente il 17%)viii, anche in questo caso la maggioranza utilizza 

internet solamente per ottenere informazioni dalla PA. 

 

Soggetti che hanno utilizzato internet per interagire con la PA 

 
Fonte: Elaborazione su dati ISTAT, 2009 

 

 

L’insufficiente utilizzo di internet come strumento di interazione con la PA, nel caso dei 

cittadini è però dovuto fortemente a fattori “culturali”.   
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Le barriere all’utilizzo dell’e-gov 

 

 
 

Fonte: Indagine “Gli italiani e le nuove tecnologie” – Osservatorio “Il futuro della rete”, 2009 
 

 

La maggior parte dei cittadini italiani, quasi la metà, non utilizza gli strumenti informatici per 

relazionarsi con la PA perché dichiara di non esservi abituato, mentre un’alta percentuale sostiene di 

non utilizzarli perché preferisce il contatto diretto. Questi dati denotano un forte problema di matrice 

culturale, dovuto principalmente alla scarsa informatizzazione dei cittadini,  ad una forte diffidenza 

verso le nuove tecnologie, nonché ad una rilevante difficoltà ad abbandonare gli schemi classici di 

interazione con la PA. 

Il problema “culturale” degli italiani, unitamente alla scarsa informatizzazione, rappresenta 

quindi un forte ostacolo allo sviluppo dell’e-gov, specialmente se si considera che i servizi che 

dovrebbero essere offerti on-line dalla PA sono rivolti a tutti i cittadini, e quindi anche a quelle 

categorie, come ad esempio gli anziani, dove tali problemi sono ancor più presenti. Questo implica 

quindi che i piani per lo sviluppo dell’e-gov non si dovranno limitare solo ad “informatizzare la PA”, 

ma dovranno essere dei piani organici che siano rivolti anche a diffondere, ed in alcuni casi ad 

“infondere”, la cultura digitale nei cittadini. L’e-gov, infatti, ben può rappresentare uno strumento 
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indiretto per l’informatizzazione dei cittadini e, quindi, un volano per la domanda privata di servizi a 

valore aggiunto e di banda larga. In tema di banda larga, poi, se è vero che l’implementazione dell’e-

gov può rappresentare un fattore abilitante per la domanda privata, questo può allora avere anche un 

impatto positivo sulle realizzazione delle infrastrutture di nuova generazione. Ad esempio, attraverso 

piani organici di realizzazione dell’E-gov a livello locale, grazie alla cooperazione con i privati, il 

soggetto pubblico potrebbe farsi promotore della realizzazione delle reti (es. Torino Facile, Lepida).   

In conclusione, considerando che l’e-gov è in grado di generare un doppio circolo virtuoso, 

che riflette i suoi effetti non solo sulla PA, ma anche su cittadini ed imprese, la sua efficiente ed 

efficace implementazione non è più procrastinabile. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
iUnited Nations E-Government Survey, 2010 

 
iiFonte Assinform/Netconsulting, 2010 

 
iiiFonte Assinform/Netconsulting, 2008 

 
ivFonte Assinform/Netconsulting, 2009 

 
vDati Eurostat, 2009 
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viiDati Eurostat, 2009 

 
viiiFonte: Eurostat, 2009 
 


