
 
 

 
 

 

 

In premessa mi pare opportuno riassumere i punti più importanti in tema di E-  Govenment 

anche per capire la situazione dell’Italia nel contesto internazionale. L’E-Govenment nasce dal 

“National Performance Review” del 1993 (atto proposto da Clinton e Gore), epoca in cui si parlava 

delle famose autostrade informatiche. Furono in effetti i primi a collegare lo sviluppo dell’ICT allo 

Stato. Il motto collegato alla Review era: “put people on-line instead of in line” e per abbattere il 

digital divide furono messi a disposizione dei cittadini una serie di PC che permettevano anche alle 

persone di età non più giovane di accedere a servizi innovativi. 

 

Successivamente, nel 1999, c’é stato un salto in avanti verso l’integrazione dei servizi offerti 

al cittadino (fase del c.d. “Digital Government”) le cui caratteristiche possono essere sintetizzate nel 

seguente modo: 

‐ Utilizzo di internet come strumento per raggiungere un miglior modo di governare; 

‐ Ideazione di servizi accurati e completi per i cittadini; 

‐ Uso dell’informazione per migliorare le politiche pubbliche; 

Nel 2002, il tema dell’E-Government è stato ulteriormente implementato e si è passati alla E-

Governance, concetto che implica il rafforzamento della possibilità del cittadino di accedere ad 

informazioni e servizi attraverso i seguenti canali: 

‐ Un quadro legislativo di riferimento; 

‐ Un miglioramento dei servizi ICT verso il cittadino (Integrazione dei servizi di back office) 

‐ Le operazioni “cost effective” e ad alta qualità; 

‐ Le riforme per migliorare la trasparenza e la fiducia del cittadino. 

 

Successivamente, dal 2009 è nato il concetto di “Collaborative E-Governance”, ovvero la 

possibilità del cittadino di condividere e proporre informazioni. Viene avviata tutta una serie di 

iniziative, una di esse è denominata “Open Government Initiative”, legata al governo americano che 

permette uno sviluppo all’insegna della partecipazione dei cittadini. Un altro esempio di iniziativa, 
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denominata ”innovation gallery”, consente, invece, al cittadino di apportare un contributo 

migliorativo all’interno della macchina della pubblica amministrazione e di riceverne un feedback. 

Una esperienza positiva italiana è rappresentata dal sito “Italian Valley”che ha messo in 

evidenza le capacità innovative del nostro Paese. 

Quindi, come descritto in precedenza, il tema dell’E-Govenment ha subito nel corso del 

tempo dei grandi cambiamenti che per semplicità sono stati tradotti nelle summenzionate fasi, che si 

caratterizzano l’uno rispetto all’altra per essere sempre più inclusive dal punto di vista della 

partecipazione del cittadino. 

Nella fase di collaborative governance entrano in gioco tutti quegli strumenti che 

caratterizzano il web 2.0: blogs, video conferencing, wikis, youtube, social networks, ecc.. Tutte 

queste applicazioni per poter funzionare hanno bisogno di una larghezza di banda bidirezionale 

(dall’ISP provider al cittadino e viceversa) che va al di sopra di quella disponibile attualmente in 

buona parte del Paese. 

E’ fondamentale, secondo me, all’interno di un quadro giuridico ben delineato, trovare delle 

idee innovative che ci permettano di creare dei servizi che siano inclusivi nei confronti del cittadino. 

Chiaramente le tecnologie e l’introduzione della banda larga possono agevolare questo processo. 

In particolare, se si guarda alle esperienze statunitensi ed inglesi sull’argomento, si nota che i 

servizi fatti per agevolare la partecipazione dei cittadini sono applicazioni che consentono di 

interagire anche attraverso semplici smart phone. Per esempio, esiste un servizio denominato “fix my 

street” in cui si ha la possibilità di inserire video, foto o commenti su quella che è la situazione 

critica dal punto di vista infrastrutturale delle strade urbane. Queste informazioni vengono inviate al 

City Council il quale stila un ranking di quelle municipalità che hanno provveduto a risolvere i 

problemi segnalati. Questo strumento può dare un’idea di benchmarking quantitativo rispetto alle 

varie amministrazioni. Il sito “mybikelane” è un altro esempio di servizio partecipativo in cui 

l’obiettivo è controllare il corretto utilizzo delle strade e delle piste ciclabili da parte degli 

automobilisti. Tali servizi  sono stati realizzati grazie all’introduzione di nuove tecnologie e 

certamente avrebbero un impulso importante dall’introduzione della banda larga. 

Se pensiamo ad esempio a problematiche di infoviabilità, il collaborative governement può 

migliorare notevolmente l’accuratezza delle informazioni disponibili. La partecipazione del 

cittadino, in questo senso, può contribuire a realizzare un servizio informazioni sulla viabilità 

veramente innovativo ed accurato, finalizzato non solo a suggerire agli utenti informazioni riguardo 
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ad un percorso stradale specifico, ma a segnalare in tempo reale (o quasi) eventuali interruzioni del 

percorso ed eventuali percorsi alternativi. Una sorta di “social mobility network”. 

Su questo tipo di applicazioni esiste un problema di banda così come un problema di gestione 

e processamento di grandissime moli di dati. Banda Larga e “cloud computing” saranno quindi i 

motori di tale innovazione. Cavalcare per tempo queste tecnologie, da parte della pubblica 

amministrazione, potrebbe essere un fattore chiave per abilitare servizi innovativi di governance. Se 

ciò non accadrà, oltre a perdere delle opportunità, forniremo ai cittadini servizi basati su tecnologie 

desuete. 

Rispetto a queste fasi descritte di E-Government, l’Italia si trova attualmente nella fase 

dell’E-governance. Il CAD è un corpo normativo che ci mette all’avanguardia dal punto di vista 

giuridico. Purtroppo c’e’ un digital divide significativo ed un problema di competitività interna al 

sistema Paese che ci pone indietro. Abbiamo un quadro legislativo importante, abbiamo progetti 

importanti di sistema, abbiamo un sistema pubblico  di interconnettività e cooperazione ed abbiamo 

dei progetti verticali che vanno in diverse direzioni. 

Cosa manca allora per passare alla collaborative governance? 

E’ vero che la modifica del titolo V della Costituzione ha creato problemi sul tema a causa 

del decentramento del processo decisionale, ma comunque abbiamo bisogno di una governance del 

processo evolutivo dell’E-Government. Quest’ultimo infatti va gestito nella sua evoluzione in 

funzione delle novità tecnologiche e delle nuove necessità a livello di servizi. Dobbiamo governare 

il processo evolutivo dell’E-Government per: 

• mettere a sistema asset locali e nazionali, 

• proporre best practices, 

• definire obiettivi di innovazione sostenibile 

• gestire l’innovazione attraverso il consenso con le amministrazioni locali 

Senza un simile approccio non potrà esservi quell’impatto positivo e quella pervasività che ci 

si auspica dall’egovernment. Best practices devono infatti produrre metodologie di larga 

applicabilità ad esempio per la replicabilità dei servizi. Fattore chiave per innalzare la qualità e 

abbattere i costi. 

Per definire e raggiungere obiettivi di innovatività sostenibile, è necessaria una maggiore 

integrazione tra pubbliche amministrazioni, industria ed Università. Non siamo ancora in grado di 

formare delle persone che hanno larghezza di vedute, con apertura all’innovazione tecnologica 
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messa a servizio dell’organizzazione. Se vogliamo che si realizzi il progetto E-Government è 

necessario procedere all’avvio di una formazione del personale specifica e di alta qualificazione. 

Questo personale dovrà, dal lato pubblica amministrazione, proporre servizi di E-Government 

innovativi e, dal lato aziende, assicurare una implementazione e gestione del servizio di alta qualità. 

Infine la gestione del consenso va di pari passo con la governance allo scopo di gestire la 

frammentazione del processo decisionale. 

Tutti gli elementi sopra elencati ciò dovrebbero essere raccolti in un framework di livello 

Nazionale, (ad esempio un Interoperability Framework) che offra la prospettiva necessaria per non 

cadere ostaggio delle tecnologie correnti e di anticipare l’impatto di quelle prossime future come la 

banda larga. 

1.  


