
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
DONATO BRUNO

La seduta comincia alle 14,40.

(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che la pubbli-
cità dei lavori della seduta odierna, sarà
assicurata, oltre che attraverso l’attiva-
zione di impianti audiovisivi a circuito
chiuso, anche mediante la trasmissione
televisiva sul canale satellitare della Ca-
mera dei deputati.

Audizione di rappresentanti di imprese
operanti nel settore (Microsoft Italia,
Fastweb, Confapi, Ance, Google Italia,
Telecom Italia).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca,
nell’ambito dell’indagine conoscitiva sul-
l’informazione delle pubbliche ammini-
strazioni, l’audizione di rappresentanti di
imprese operanti nel settore (Microsoft
Italia, Fastweb, Confapi, Ance, Google Ita-
lia, Telecom Italia).

Do la parola ai rappresentanti delle
imprese di settore oggi presenti.

ARMANDO OCCHIPINTI, Responsabile
ufficio relazioni industriali di CONFAPI.
Confapi, come organizzazione datoriale
che rappresenta in via esclusiva le piccole
e medie industrie private del settore ma-
nifatturiero e dei servizi all’industria,
esprimerà, nel corso dell’audizione, valu-
tazioni in ordine al processo di informa-

tizzazione della pubblica amministrazione
rapportato alle questioni dell’industria.

Nella documentazione che abbiamo
consegnato sono riportate indicazioni suf-
ficienti per una presentazione del nostro
sistema, che contribuisce al raggiungi-
mento di oltre il 70 per cento del PIL.
Tralascio quindi tutta la presentazione per
entrare subito nel merito.

Diamo importanza strategica a questa
indagine conoscitiva, perché in diverse
occasioni della vita quotidiana della pic-
cola e media industria c’è un rapporto tra
la domanda pubblica e il sistema dell’im-
presa. Nel ringraziare la Commissione per
questa opportunità, entriamo subito nel
merito dichiarandoci particolarmente sen-
sibili al tema dell’informatizzazione.
Un’elevata quota di PIL è inoltre gestita
proprio attraverso la pubblica amministra-
zione, la cui funzionalità è quindi un
fattore decisivo per la localizzazione di
attività produttive in Italia, con opportu-
nità di ricadute ai fini della competitività
anche rispetto alle esportazioni e a un
mercato globale.

Tra le domande che spesso le multina-
zionali si pongono per venire in Italia e
avere attrazione di capitali dall’estero è se
la pubblica amministrazione funzioni. I
dati ISTAT di oggi e l’indagine congiun-
turale Confapi, però, purtroppo sottoli-
neano una situazione di grande stallo, per
cui è ovvio che, di fronte a un calo della
fiducia dei consumatori e a un repentino
calo della domanda, è positivo sapere che,
di fronte a questi valori in picchiata, c’è la
possibilità di un recupero di efficienza
della pubblica amministrazione per la va-
lorizzazione del capitale umano impiegato
e per le semplificazioni.

In realtà, tutto questo è un adegua-
mento rispetto al contesto europeo. Dal
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2007, infatti, la Commissione europea ha
avviato un programma di azione per la
riduzione del 25 per cento degli oneri
amministrativi da qui al 2012. In Europa
vengono veicolati slogan come Think small
first e Small business act, il cui quarto
principio di linee guida dell’Unione euro-
pea dice che rendere le amministrazioni
pubbliche permeabili alle esigenze delle
PMI è una maniera per promuovere l’e-
government e soluzioni come lo sportello
unico, cosa che già abbiamo.

Per quanto riguarda un esempio di una
riduzione di oneri amministrativi, siamo
d’accordo sull’esigenza di eliminare gli
adempimenti inutili e abbiamo visto come
per la normativa sulla riservatezza la
spesa affrontata come onere sostenuto
dalle PMI nell’applicazione di questi
adempimenti è stata pari a 1.752 milioni
di euro. Riportiamo tale studio ufficiale a
titolo di esempio.

Il lavoro ormai da tempo avviato al-
l’interno della pubblica amministrazione
ai fini della semplificazione deve però
avere una parola d’ordine, quella della
garanzia dell’uniformità delle modalità di
interazione, che aiuta a utilizzarla in
modo omogeneo su tutto il territorio na-
zionale.

Nel nostro documento è indicata una
serie di punti molto ben delineati, che
indicano come dovrebbe essere migliorata
la pubblica amministrazione in termini di
efficacia, interoperatività, trasparenza, per
costruire la cittadinanza digitale. Non
espongo questi punti per ragioni di tempo.
Vorrei sottolineare, però, come nei pro-
cessi di informatizzazione della pubblica
amministrazione, sia necessaria una mag-
giore attenzione al rispetto dei tempi. Un
episodio che reputo singolare e stupefa-
cente è rappresentato dalla vicenda della
carta di identità, questione che stiamo
trattando dal 1997 senza essere ancora
riusciti a vedere la luce.

Nell’accogliere la pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale dell’altro ieri del decreto
relativo alla PEC, la posta elettronica cer-
tificata del cittadino, e attendendo di ve-
dere come si evolverà la situazione nei
prossimi mesi, sottolineo come l’e-govern-

ment, di cui ci sarà da parlare anche per
gli appalti pubblici elettronici, e le demo-
cracy devono essere poi rispondenti a
tempi certi.

Ovviamente, i sistemi ICT del front-
office devono essere anche ripagati nel
back-office. Così come in un’azienda l’in-
novazione tecnologica è sinonimo di com-
petitività, che porta a un cambiamento
gestionale, anche nella pubblica ammini-
strazione questa innovazione tecnologica
non deve essere solo legata agli aspetti
dell’informatizzazione della pubblica am-
ministrazione, ma anche alla trasforma-
zione nel modo di operare, quindi nel
cosiddetto back office. È inutile avere ef-
ficienza ed efficacia nella raccolta di una
domanda e non sapere più nulla, perché
nel back office si utilizzano i vecchi me-
todi.

Dobbiamo quindi accogliere favorevol-
mente questa innovazione nella pubblica
amministrazione, ma vogliamo che passi
come concetto culturale. Così come accade
con le due parole magiche customer orien-
ted e customer satisfaction, laddove negli
aeroporti non si rilevano questi risultati,
perché si parla di andare incontro alle
esigenze dell’utente, dello stakeholder, del
cittadino, del viaggiatore mentre si devono
fare chilometri per arrivare a un gate, il
codice dell’amministrazione digitale all’ar-
ticolo 54 definisce i contenuti minimi e gli
standard dei siti web, una serie di garanzie
che non si traduce in praticità, semplicità,
sicurezza nei confronti del cittadino e non
dell’esperto di informatica.

Ritornando al discorso dello sportello
unico per le attività produttive, sebbene si
sia realizzato un abbattimento di tempi e
di costi (per le ditte individuali le proce-
dure si sono ridotte da 11 a 5, i tempi da
sedici a una settimana e i costi da 1.150
a 340 euro, per le società per azioni da 21
a 12 procedure, i tempi da ventidue a sei
settimane, con l’abbattimento dei costi da
7.700 a 3.516 euro), una statistica fatta dal
Formez evidenzia come su 8.101 Comuni
il SUAP venga applicato su 5.718 Comuni,
quindi con una copertura del 70 per cento
di operatività, che poi si riduce al 50 per
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cento. Il lavoro è dunque ancora lontano
dal risultato finale, per cui non bisogna
abbassare la guardia.

La riforma della pubblica amministra-
zione con inserimenti che riguardano la
modernizzazione sul fronte informatico
deve trovare completezza nella riforma del
pubblico impiego, in quanto la valorizza-
zione del capitale umano è fondamentale.
Ci auguriamo dunque che questa comple-
mentarietà tra pubblica amministrazione e
settore privato sia sempre più stretta e
serrata.

Auspichiamo che al termine di questa
audizione si tenga conto che la Confede-
razione, che è un’organizzazione che rap-
presenta il tessuto economico della piccola
e media industria, dunque il tessuto con-
nettivo italiano, possa vedersi presto se-
duta a un tavolo permanente consultivo in
cui monitorare i processi di informatizza-
zione sui risultati ottenuti, non su quelli
che otterremo. L’eloquente esempio della
carta di identità deve restare sempre da-
vanti a noi come spettro, come brutta
pratica da dimenticare.

PRESIDENTE. Ricordo che Confapi,
Fastweb, Google Italia e Microsoft hanno
già provveduto a inviare delle memorie.
Telecom può eventualmente inviarla in
seguito.

ROBERTO SCRIVO, Responsabile rap-
porti istituzionali di Fastweb. Quest’audi-
zione dà a Fastweb l’opportunità di rap-
presentare le nostre proposte e l’espe-
rienza da noi maturata soprattutto negli
ultimi due o tre anni, dopo aver vinto la
gara Consip per i servizi nella pubblica
amministrazione di telefonia fissa e la
gara multifornitore SPC. Questo ci ha
consentito di maturare un’esperienza im-
portante sullo stato di informatizzazione
della pubblica amministrazione, a livello
sia centrale che locale.

Il livello di informatizzazione della
pubblica amministrazione in Italia è ca-
ratterizzato da differenze importanti, giac-
ché situazioni di eccellenza e forte mo-
dernizzazione convivono con situazioni
più arretrate. I contratti che Fastweb ha

stipulato in questi anni e continua a
stipulare riguardano la cosiddetta « banda
larga fissa », quindi servizi in fibra ottica
particolarmente evoluti.

Spesso, però, a fronte di questa dispo-
nibilità, ci scontriamo con processi interni
ancora determinati da una forte trasmis-
sione in forma di supporti cartacei di tutti
i documenti, perché esiste ancora, secondo
noi, una forte criticità in termini di alfa-
betizzazione dei funzionari e dei dirigenti
della pubblica amministrazione, che si
trovano a dover gestire piattaforme com-
pletamente nuove rispetto a quelle del
passato. Si tratta quindi di un problema di
carattere culturale, che deve essere affron-
tato e risolto rispetto alle possibilità che la
tecnologia oggi offre.

C’è inoltre un problema di governance
tra la pubblica amministrazione centrale e
la pubblica amministrazione locale, giac-
ché si rileva una forte frammentazione
delle responsabilità a livello di pubbliche
amministrazioni sia per quanto riguarda il
singolo ente, sia nei rapporti tra enti
diversi, perché non si riscontra un’intelli-
genza tra i sistemi e i vari enti della
pubblica amministrazione. Spesso, si tende
a investire su nuove infrastrutture e su
nuovi servizi senza fare una preventiva
verifica di quanto già è nella disponibilità
della pubblica amministrazione, intesa
come sistema, sia centrale che locale.
Probabilmente, questo è il primo deficit
che riscontriamo nel confrontarci con i
nostri interlocutori della pubblica ammi-
nistrazione a livello sia « politico », che
commerciale.

Desidero sottolineare innanzitutto l’in-
telligenza dei sistemi della pubblica am-
ministrazione e il superamento della fram-
mentazione nella condivisione dei dati. Il
secondo aspetto da evidenziare è quello
della notevole differenziazione esistente
tra le pubbliche amministrazioni. Alcune
situazioni di eccellenza, infatti, convivono
con situazioni di forte arretratezza, lad-
dove è difficile anche il semplice accesso a
Internet, perché esiste un problema di
modernizzazione della rete nelle aree in
digital divide. Riscontriamo tra le criticità
più rilevanti anche il fatto che molte
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pubbliche amministrazioni preferiscano,
in una logica di tempi brevi, privilegiare gli
investimenti nelle infrastrutture, piuttosto
che ragionare in una logica di sistema
della pubblica amministrazione, per con-
dividere quello che, dal punto di vista delle
tecnologie e dei sistemi, è già nella dispo-
nibilità della pubblica amministrazione nel
suo complesso.

Nel corso dell’attività del precedente
Governo, ma anche nel primo anno di que-
sto, sono state promosse iniziative che
vanno nella giusta direzione. Si è già detto
degli accordi siglati a livello centrale con la
pubblica amministrazione locale, piuttosto
che con i singoli Ministeri per l’informatiz-
zazione della pubblica amministrazione e
per l’innovazione delle strutture, che rap-
presentano segnali importanti. Devono es-
sere segnalati positivamente anche gli ac-
cordi con le università e in particolare con
la sanità.

Esistono tuttora, però, aree sulle quali
è opportuno concentrare la particolare
attenzione di chi ha la responsabilità di
Governo, quali in particolare la struttura
del sistema scuola, quindi della pubblica
amministrazione, e il sistema della giusti-
zia. Evidentemente, si tratta di macchine
particolarmente complesse, caratterizzate
da una forte capillarità di enti e di strut-
ture lungo il territorio italiano, quindi
particolarmente difficili da gestire in ter-
mini di investimenti informatici. Per le
persone che ci lavorano e quelle che
giornalmente interloquiscono con questi
enti, la giustizia e la pubblica amministra-
zione rappresentano una leva formidabile
sulla quale la pubblica amministrazione
centrale e locale hanno la responsabilità di
intervenire con investimenti importanti,
dandosi l’obiettivo dell’alfabetizzazione di-
gitale degli italiani.

Consideriamo positivamente il piano di
sistema e-government 2012, che rappre-
senta un importante piano industriale
della pubblica amministrazione almeno
per come è stato presentato e per come ci
è stato rappresentato. Si tratta di un piano
molto ambizioso e complesso, per la cui
attuazione entro questa legislatura auspi-

chiamo un coinvolgimento degli operatori
e delle aziende sempre più forte e diretto.

L’ultimo messaggio che vorrei sottoli-
neare, rimandando per i dettagli alla do-
cumentazione inviata, consiste nella pos-
sibilità di trarre esempio dall’importante
esperienza per il digitale terrestre, per
realizzare un progetto di switch off del-
l’informatizzazione della PA, che, se-
guendo tempi ben precisi, possa realizzare
entro il 2012, fine della legislatura, un
piano di dematerializzazione della pub-
blica amministrazione soprattutto a livello
locale, dove ancora oggi persistono i pro-
blemi principali.

ANDREA AYMERICH, Responsabile per
la pubblica amministrazione di Google En-
terprise. In qualità di rappresentanti di
Google vorremmo evidenziare alcune best
practice già promosse, che potrebbero aiu-
tare la pubblica amministrazione nel suo
processo di comunicazione e condivisione
delle informazioni con i cittadini.

Google è conosciuto come il principale
motore di ricerca presente su internet.
Non tutti sanno che da circa cinque anni
esiste una divisione all’interno di Google,
che si occupa di portare le soluzioni
informatiche all’interno delle diverse or-
ganizzazioni, aziende o pubbliche ammi-
nistrazioni, e di cui faccio parte. Questa
divisione si propone di portare la tecno-
logia del motore di ricerca, ma anche tutti
quei servizi nel tempo sviluppati da Google
nell’ambito di sistemi di localizzazione con
le mappe, sistemi di posta elettronica e di
produttività individuale.

Le due principali best practice da
esporre in questa sede consistono nel
portare avanti il percorso di digitalizza-
zione delle informazioni e nel semplificare
per il cittadino il reperimento delle infor-
mazioni messe a disposizione dalle pub-
bliche amministrazioni. La missione della
mia azienda consiste nell’organizzare tutte
le informazioni digitali a livello mondiale
e renderle universalmente accessibili e
fruibili.

La pubblica amministrazione sta por-
tando avanti da tempo un percorso vir-
tuoso di digitalizzazione dei propri docu-
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menti, dei propri archivi. Spesso, però,
queste informazioni rischiano di diventare
troppe ed equivalere a nessuna informa-
zione. Da questo punto di vista, Google
desidera aiutare i cittadini a trovare le
informazioni necessarie, sfruttando i mo-
tori di ricerca anche all’interno dei siti
web della pubblica amministrazione.

Il successo della mia azienda deve es-
sere attribuito al fatto che il nostro motore
di ricerca è molto semplice da utilizzare e
garantisce velocemente risultati, che sono
sempre molto pertinenti e coerenti con la
ricerca effettuata. Portare questo tipo di
approccio ai siti della pubblica ammini-
strazione può garantire benefici non in-
differenti. Secondo statistiche diffuse da
analisti indipendenti, circa l’85 per cento
delle ricerche libere all’interno dei siti non
produce il risultato atteso. I visitatori dei
siti abbandonano il nostro ambiente e si
rivolgono a un motore di ricerca per
trovare quello che vogliono. In questo
senso, quindi, questo approccio può sem-
plificare questo aspetto.

Da questo punto di vista, Google da
diversi anni ha avuto buoni rapporti con
la pubblica amministrazione, sia centrale
sia locale. Cito soltanto alcuni esempi di
implementazione delle nostre soluzioni in
alcune pubbliche amministrazioni, tra cui
la stessa Camera dei deputati, che si è
dotata della soluzione del motore di ri-
cerca sul sito camera.it, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, che si è dotata della
soluzione sul sito governo.it, una serie
molto ampia di regioni e comuni. Tutto
questo garantisce il grosso beneficio di
aiutare i cittadini a trovare le informa-
zioni.

Un approccio molto simile è rappre-
sentato non solo dall’aiutare i cittadini a
trovare le informazioni sul sito, ma anche
la pubblica amministrazione, ovvero le
strutture e gli uffici. In questo senso, la
best practice di Google è quella di imple-
mentare le mappe, le cosiddette Google
map all’interno dei siti pubblici della pub-
blica amministrazione e con questa tec-
nologia semplice di inserire le localizza-
zioni di tutti gli uffici, le informazioni
sugli orari di ricevimento, i numeri di

telefono e i tipi di documenti che possono
essere fatti, andando a integrare sulle
mappe tutte queste informazioni in ma-
niera molto semplice ed efficace. Da que-
sto punto di vista, un esempio significativo
è l’implementazione che è stata fatta dalla
Protezione civile.

L’altro aspetto che volevo sottolineare
con il percorso di digitalizzazione e sem-
plificazione della ricerca delle informa-
zioni digitali, è l’innovativo approccio che
Google sta portando avanti insieme ad
altre aziende definito cloud computing, la
nuvola dei dati. Questo approccio rivolu-
zionario ha come scopo il superamento
dell’informatica tradizionale, che preve-
deva di dotare ogni singola postazione di
lavoro di un personal computer, di licenze
software, di capacità di calcolo.

Il paradigma che Google propone e che
anche la pubblica amministrazione ita-
liana sta adottando consiste nell’erogare
questi servizi attraverso la connessione a
Internet, che, come i colleghi di Fastweb e
Telecom Italia potranno testimoniare, sta
avendo una crescente diffusione anche in
termini di velocità di accesso e di sicu-
rezza.

È dunque sufficiente collegarsi a Inter-
net da un qualsiasi dispositivo (un com-
puter, ma anche un telefono cellulare
evoluto) per attingere a informazioni, ap-
plicazioni, potenza di calcolo erogate da
alcuni provider. A noi piace paragonare
questo percorso di trasformazione dei ser-
vizi IT dalla visione tradizionale a una
visione quasi di utility a quanto si è
verificato per l’energia elettrica alcuni se-
coli fa, quando inizialmente ogni azienda
cercava di dotarsi di capacità energetica
per supportare le proprie attività, ma poi
ha prevalso il modello di operatori centrali
che, attraverso una rete distribuita, con-
sentono agli utenti e a chi ne fa richiesta
di aprire il rubinetto, schiacciare l’inter-
ruttore per usufruire dell’energia elettrica.

Nello stesso modo, l’utente si collega a
Internet e usufruisce dei servizi informa-
tici che Google mette a disposizione. Goo-
gle fornisce infatti una serie di servizi oltre
alla parte di motore di ricerca, quali
applicazioni, posta elettronica, strumenti

Camera dei Deputati — 7 — Indagine conoscitiva – 7

XVI LEGISLATURA — I COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 MAGGIO 2009



di produttività individuale, strumenti di
blog, che sicuramente possono aiutare ad
avvicinare la cittadinanza anche chiedendo
di esprimere commenti e suggerimenti su
questi strumenti interattivi.

L’altro importante beneficio dell’ado-
zione del cloud computing è di natura
economica, laddove è possibile individuare
forti risparmi nell’adottare queste solu-
zioni. Non voglio citare cifre che possono
essere legate a situazioni particolari, ma la
possibilità di evitare di acquisire per ogni
singola postazione macchine, server client,
licenze software, costi di manutenzione,
costi di gestione, attivando semplicemente
una connessione a Internet per accedere a
questi servizi può essere un elemento
molto importante.

In Italia, questi servizi in cloud com-
puting sono stati già adottati a livello di
pubblica amministrazione da numerose
università, tra cui quelle di Torino, di
Pavia, di Messina, l’Istituto Europeo. Cito
in questa sede soltanto una significativa
testimonianza dell’Università di Ferrara,
che, dotandosi di queste soluzioni, di-
chiara di risparmiare circa 60.000 euro
all’anno per usufruire di questi servizi.

Stiamo vedendo una pubblica ammini-
strazione molto attenta a questi temi.
Google intende portare queste soluzioni
tecnologiche a servizio non soltanto dei
consumer, ma anche delle istituzioni.
Tutto questo può agevolare i rapporti sia
tra la pubblica amministrazione e la cit-
tadinanza sia tra le diverse pubbliche
amministrazioni, i cui dipendenti possono
trarre beneficio da queste soluzioni.

ANDREA VALBONI, Chief Technology
Officer di Microsoft Italia. Microsoft è una
società nota come società leader nel mer-
cato del software, che opera in Italia dal
1985, impiegando circa 1.000 persone nelle
sedi di Milano, Roma e Torino, e operando
secondo un modello indiretto, che prevede
quindi la vendita attraverso un canale di
partner abbastanza numeroso, con la ca-
ratteristica importante di riuscire a garan-
tire un moltiplicatore economico di 1:8, il
che significa che per ogni euro di software
venduto da Microsoft il mercato genera 8

euro di revenue addizionali, quindi pro-
duce ricchezza e valore per il Paese.

Il rapporto di Microsoft Italia con la
pubblica amministrazione data da lungo
tempo, perché fin dalla nostra fondazione
abbiamo iniziato ad avere contatti con la
pubblica amministrazione e da cinque o
sei anni abbiamo una divisione dedicata al
settore pubblico, per cui la conoscenza e
la collaborazione con le pubbliche ammi-
nistrazioni è aumentata di conseguenza.

La strategia di Microsoft in questo
settore è stata fondamentalmente sempre
quella di cercare di individuare il gap che
separava la nostra offerta dalle necessità
della pubblica amministrazione italiana,
cercando di innescare meccanismi di pro-
cesso che permettessero poi alle aziende
italiane che lavorano nell’ambito del sof-
tware di creare valore per la pubblica
amministrazione, sviluppando soluzioni
innovative e creando posti di lavoro.

Sin dall’inizio, ci siamo concentrati
sulle aree che hanno rappresentato parti-
colare interesse e valenza per la pubblica
amministrazione, quindi le aree della de-
materializzazione, dell’archiviazione a
norma di legge, della firma digitale, della
digitalizzazione dei processi, tutte le pro-
blematiche di interoperabilità e di colla-
borazione tra le pubbliche amministra-
zioni sulla base della pubblicazione dei
dati in loro possesso, attraverso i quali si
può creare una vera cooperazione appli-
cativa, che consente poi una completa
digitalizzazione dei processi.

Le tematiche della sicurezza ci hanno
visto spesso coinvolti a livello non solo
italiano, ma anche internazionale attra-
verso collaborazioni con European
Network and Information Security Agency
(ENISA), e abbiamo curato in particolare
tutti gli aspetti che si occupavano delle
esigenze di privacy specifiche per l’Italia e
per l’Europa e di trasparenza amministra-
tiva nei confronti del cittadino. Abbiamo
sviluppato anche le più recenti esperienze
nell’ambito della pubblica amministra-
zione in tema di dematerializzazione con
il progetto sviluppato a seguito di un
accordo con il Ministero della funzione
pubblica e dell’innovazione nell’ambito
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della Regione Friuli Venezia Giulia, volto
alla dematerializzazione di uno specifico
processo, che ha prodotto risparmi misu-
rati da società indipendenti di mezzo mi-
lione di euro, misurabili in termini di
carta in 6-8 alberi all’anno che si rispar-
miano nella digitalizzazione di questi pro-
cessi, con riflessi, quindi, anche sulla qua-
lità della vita.

Le aree della comunicazione integrata
sono anch’esse di grande importanza e
vengono seguite con molta attenzione. Si
rileva un crescente interesse da parte di
molte pubbliche amministrazioni nell’uti-
lizzo di nuove tecnologie in quest’ambito,
perché non solo portano un’efficienza nei
processi, ma hanno un impatto sulla vita
delle persone. L’utilizzo di Voice over IP è
un risparmio non solo di canone telefo-
nico, ma anche di tempo speso nel viag-
giare, di meno automobili per le strade, di
minori spostamenti.

Sulla base di questo, quindi, siamo
attivi in alcuni contesti progettuali sempre
attraverso partner e stiamo anche per
inaugurare un centro di competenza a
Roma proprio su questa tematica, perché
il nostro interesse è far sì che queste
conoscenze e competenze vengano tra-
smesse al mercato e agli operatori di
mercato.

In questi anni, le collaborazioni nel
mondo universitario si sono moltiplicate,
perché crediamo che l’utilizzo di tecnolo-
gie innovative possa produrre tangibili be-
nefici nel modo con cui i nostri figli si
confrontano con il corpo insegnante rom-
pendo le barriere fisiche delle scuole e
stabilendo un costante dialogo tra famiglie
e corpo docente.

Desidero soffermarmi sull’ambito della
sanità, di particolare interesse per tutti
noi, perché ci tocca in prima persona e
perché è un ambito di spesa tangibile.
Riteniamo che in questo settore si debba
e si possa fare di meglio. Possiamo contare
su best practice italiane basate su un corpo
normativo e anche di standardizzazione
tecnica che colloca l’Italia all’avanguardia
rispetto all’Europa. Dobbiamo fare in
modo che queste eccellenze regionali di-

ventino una realtà italiana e che quindi
tutte le regioni possano viaggiare alla
stessa velocità.

La disponibilità dei nostri dati come
pazienti in rete, la loro accessibilità da
remoto, la possibilità di facilitare il pro-
cesso di prenotazione delle visite e di
emissione in forma elettronica della pre-
scrizione medica, evitando quindi carte
che girano e permettendo soprattutto alle
persone anziane di avere una vita più
semplice, credo sia un interesse comune.
Riteniamo di non essere lontani dal rag-
giungere risultati tangibili.

Negli ultimi anni, in Italia è stato
compiuto un rilevante sforzo di digitaliz-
zazione, come testimonia il codice delle
amministrazioni digitali, che ha rappre-
sentato lo sforzo di razionalizzare un
corpo normativo ancora frammentato.
Purtroppo, però, dobbiamo registrare
come l’applicazione di tale codice in Italia
sia ancora lontana. Apprezziamo quindi
l’iniziativa di rivedere il codice delle am-
ministrazioni digitali chiarendo gli aspetti
grigi inevitabilmente emersi nel corso del
tempo e complementando il corpo norma-
tivo con quelle innovazioni e quelle tec-
nologie che nel frattempo sono emerse e
che il codice ai tempi non poteva preve-
dere.

La pubblica amministrazione ha com-
piuto un grosso sforzo nel tentare di
migliorare l’interoperabilità dei sistemi. Il
sistema pubblico di connettività, l’inizia-
tiva dell’interoperabilità tra le regioni de-
nominata « progetto ICAR, Interoperabilità
e Cooperazione Applicativa in rete tra le
Regioni » sono iniziative importanti e non
siamo così indietro rispetto al resto del-
l’Europa. Siamo molto vicini a cogliere
risultati, ma è necessario uno sforzo di
unificazione di queste iniziative di intero-
perabilità, perché diventino un’infrastrut-
tura nazionale. Riteniamo che non manchi
molto e che dipenda da un atto di volontà
politica. Si rileva quindi la necessità di
una governance, perché determinati feno-
meni a livello centrale e regionale viaggino
con la stessa velocità e con gli stessi
obiettivi.
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Negli ultimi anni abbiamo assistito a
una discussione intorno al riuso del sof-
tware. Poter riusare soluzioni applicative
in contesti diversi può essere un fattore di
risparmio per la pubblica amministra-
zione. Anche in questo caso, tuttavia, dob-
biamo constatare come tutte le iniziative
di riuso avviate negli ultimi anni nel
campo della pubblica amministrazione
non abbiano avuto successo. Riteniamo
che la tematica sia complessa e che le
risposte non siano così ovvie come po-
trebbe sembrare.

Grandi progetti come PEOPLE, SIGMA
TER, Servizi Integrati catastali e Geogra-
fici per il Monitoraggio Amministrativo del
TERritorio, DOCAREA, che hanno coin-
volto un alto numero di regioni e di
partecipazioni, non hanno avuto l’auspi-
cata ricaduta sul territorio nazionale. Bi-
sogna interrogarsi sulle motivazioni, per-
ché dietro queste iniziative c’era un
enorme potenziale, che purtroppo è an-
dato perso.

Auspichiamo che tutte le misure pre-
viste nel Piano industriale per l’innova-
zione, la disposizione per lo sviluppo eco-
nomico, la semplificazione e la competiti-
vità in materia di processo civile, e il piano
di e-government del 2012 abbiano effetti-
vamente un positivo sviluppo e possano
portare a obiettivi tangibili. Dobbiamo ri-
cordare però come alcune aree necessitino
di un costante monitoraggio, di una co-
stante attenzione da parte del legislatore.
Queste riguardano la neutralità della rete
e il cosiddetto digital divide.

Allo stesso modo, merita attenzione il
tema della governance della rete, il libero
accesso a Internet a condizioni eque per
tutti. Per quanto concerne il quadro nor-
mativo di riferimento, negli ultimi anni
abbiamo assistito a un proliferare di leggi
a livello europeo, nazionale e locale. Ci
sembra di rilevare una frammentazione
normativa, che spesso induce gli attori di
mercato, la pubblica amministrazione cen-
trale e locale a errori di valutazione e
indecisioni nelle scelte. Questo non acce-
lera il processo di innovazione, ma rischia
di essere un freno. È quindi importante
che il legislatore riesca a fare chiarezza

sull’impianto normativo, cercando di indi-
viduare gli ambiti specifici di intervento e
di competenza dei vari comparti della
pubblica amministrazione.

Varie leggi approvate anche recente-
mente non fanno chiarezza, mentre rite-
niamo che la pubblica amministrazione
abbia il diritto di poter accedere a qua-
lunque soluzione software presente sul
mercato, che garantisca il raggiungimento
dei suoi obiettivi, senza che misure nor-
mative irrigidiscano la facoltà di scelta di
un amministratore locale o centrale.

Il panorama sta cambiando anche in
relazione al fenomeno per cui Internet sta
cambiando il nostro modo di lavorare.
Come azienda, siamo convinti che si vada
verso un mondo dove l’utilizzo e l’acquisto
del software sarà diverso rispetto a quello
che conosciamo oggi. Ci concentreremo
molto di più sui servizi che acquisteremo
e sempre meno sul pacchetto software o
sulle licenze. Sarà quindi sempre più im-
portante cosa useremo che come quella
cosa è fatta o come è installata.

Il cloud computing è una frontiera
molto vicina, giacché prevediamo che nei
prossimi cinque anni sarà un fatto co-
mune, quindi è importante che il legisla-
tore ponga attenzione a determinati feno-
meni.

Come azienda, riteniamo che debba
comunque essere privilegiata la libertà
dell’utente finale, cittadino o ente della
pubblica amministrazione, di scegliere il
modo con cui usare questo computing
nelle nuvole, per poter sistemare i propri
documenti, avere trasparenza su dove l’in-
formazione è memorizzata e per quale
scopo è utilizzata, ponendo al primo posto
la privacy delle persone e il rispetto della
proprietà intellettuale di chi ha generato e
messo a disposizione degli altri un conte-
nuto. Alcune forme di protezione della
proprietà intellettuale si stanno affer-
mando come creative common, per cui il
problema non è scegliere la forma con cui
proteggere la proprietà intellettuale, ma è
importante che tutti rispettino questo
dato.

Vorrei infine ricordare tre punti fon-
damentali. Riteniamo necessaria una fun-
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zione di coordinamento delle iniziative
nell’ambito della digitalizzazione della
pubblica amministrazione tra livello cen-
trale e livello regionale, perché in questo
momento non riusciamo a vedere questa
entità. Il CNIPA ha competenze in ambito
di pubblica amministrazione centrale e le
regioni sono invitate a partecipare ai la-
vori del CNIPA, ma a parte la libera
adesione non vi è altro. Dal punto di vista
della Conferenza Stato-regioni, ci sembra
che spesso il focus sia posto più su come
ripartire fondi che non su come concer-
tare un’azione combinata sulle iniziative di
information technology.

Il cambiamento del modello di uso e di
acquisto del software è alle porte. È quindi
importante che il legislatore ponga atten-
zione a questo fenomeno, cercando di
avere un approccio molto bilanciato, per
evitare rigidità che potrebbero inibire de-
terminati sviluppi di modelli di business e
di utilizzo.

Come ultimo punto riprendo il tema
della stratificazione delle normative a li-
vello centrale e regionale, che può pro-
durre incomprensioni da parte dei soggetti
di riferimento e quindi rallentamenti nel-
l’innovazione.

GIUSEPPE TILIA, Responsabile pub-
blica amministrazione – Direzione Dome-
stic Market Operations di Telecom Italia. In
rappresentanza di Telecom Italia voglio
recare una testimonianza come operatore
da anni in relazione con la pubblica
amministrazione sia centrale che locale e
svolgere alcune considerazioni che riguar-
dano insegnamenti tratti da questa espe-
rienza, ma contestualizzati in maniera più
puntuale sull’ultimo periodo.

Ritengo infatti che gli ultimi tre o
quattro anni abbiano rappresentato un
importante punto di svolta nell’ambito del
sistema della domanda che la pubblica
amministrazione ha organizzato come
proprio, attraverso strumenti che in ma-
niera aggregata e attraverso istituzioni
come CNIPA e Consip hanno definito i
bisogni più ricorrenti e rilevanti a livello

sia centrale che locale per quanto riguarda
i servizi voce, i servizi dati e l’information
technology.

L’esistenza di queste piattaforme strut-
turate per l’articolazione della domanda
della pubblica amministrazione ha definito
meglio cosa sono i bisogni ricorrenti, in-
dividuando gli elementi che occorrono al
funzionamento dello Stato in tutte le sue
forme, e ha imposto una disciplina in più
al mondo dell’offerta, quindi a noi opera-
tori.

Telecom Italia può riportare questo
tipo di rappresentazione con riferimento a
due strumenti, focalizzati sui servizi di
trasporto a larga banda, per la pubblica
amministrazione; mi riferisco all’SPC di
connettività, che è una gara del CNIPA
relativa a questi servizi, che è nel pieno
della sua operatività. Sono passati tre anni
dalla sottoscrizione del contratto, quindi
siamo nel vivo dell’esercizio di questo tipo
di piattaforma.

L’altro aspetto fortemente indicativo
della domanda della pubblica amministra-
zione per quanto riguarda l’information
technology, che può essere utilizzato come
un campione di questi bisogni e della
dinamica tra la richiesta della pubblica
amministrazione e la capacità dell’offerta,
è la cooperazione applicativa, un’altra fac-
cia del sistema pubblico di connettività –
il lotto 1 per gli addetti ai lavori –, che
comprende la gestione e sviluppo di siti
web e la conduzione dei sistemi, ossia le
stazioni di lavoro, quindi i personal com-
puter delle persone che lavorano nella
pubblica amministrazione, la gestione dei
server, la gestione delle LAN.

Desidero svolgere poche considerazioni,
che sono messe a fattor comune come
misura di alcuni fenomeni che considero
importante conoscere, e sulla base delle
evidenze esprimerò alcune brevissime con-
siderazioni propositive. Con le evidenze mi
riferisco in particolare al servizio di con-
nettività, quindi alla larga banda per la
pubblica amministrazione o SPC di con-
nettività.

Telecom Italia è titolare con altri tre
operatori di un lotto su quattro di una
gara multifornitore, che risponde a una
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grossa sfida: concepire la concomitanza di
erogazione degli stessi servizi con una
grande pluralità di profili possibili (circa
700) in carico a quattro soggetti diversi,
che però sono fornitori non di oggetti, ma
di servizi che le varie amministrazioni
devono interscambiarsi. In particolare, ab-
biamo un lotto minimo per quanto ri-
guarda la pubblica amministrazione cen-
trale, che ha la natura di ente obbligato,
con una lista molto rigorosa che abbina
ogni singolo Ministero a uno dei quattro
fornitori, e siamo invece uno dei quattro
soggetti abilitati per quanto riguarda la
pubblica amministrazione locale.

Per quanto riguarda le amministrazioni
centrali, gestiamo 12 amministrazioni. Per
quanto riguarda le locali, dove sostanzial-
mente c’era una facoltà molto libera di
operare l’offerta, pur dovendo tutti e quat-
tro rispettare gli stessi standard, gli stessi
servizi, gli stessi prezzi, oggi abbiamo in
esercizio 570 amministrazioni, tra regioni,
province, comuni, mondo della salute, che
costituiscono un campione molto interes-
sante da leggere, per capire chi siano e
quali bisogni esprimano. Il 16 per cento di
queste amministrazioni rappresenta le
strutture sanitarie del territorio, il 53 per
cento i comuni e le comunità montane, il
16 per cento il mondo delle province, delle
aziende e degli enti provinciali, l’11 per
cento il mondo delle regioni.

Se in base a questa ripartizione per
numero di clienti si considera cosa acqui-
stano per quanto riguarda la larga banda,
emerge un dato interessante: il 16 per
cento relativo al mondo della salute ac-
quista il 22 per cento in termini di servizi
di larga banda, dimostrando percentual-
mente un’esigenza più cospicua della loro
consistenza numerica, mentre il 53 per
cento dei comuni acquista meno del 30
per cento dei servizi, e le regioni, che
rappresentano l’11 per cento, come già
detto, delle amministrazioni che abbiamo
in esercizio, acquistano il 24 per cento,
quindi più del doppio in termini percen-
tuali per quanto riguarda i servizi e gli
accessi di cui hanno bisogno. Questa let-
tura comparata evidenzia una reattività,
mostrando come in 24 mesi di pieno

esercizio di questa piattaforma il mondo
della pubblica amministrazione locale
esprima un fabbisogno rilevante, a forte
dinamica.

Dentro le applicazioni a cui dedicano
questi servizi a larga banda c’è una larga
prevalenza delle componenti intranet e
infranet, risultando prevalenti gli usi in-
terni alla singola amministrazione, quindi
la realtà regionale o delle aziende sanitarie
che parla al proprio interno. Un’altra
componente prevalente è la generica na-
vigazione su Internet, mentre è assoluta-
mente minoritaria infranet, ossia la rela-
zione fra amministrazioni diverse nell’am-
bito locale o tra l’amministrazione locale e
l’ambito centrale.

Questa è la radiografia che riportiamo
su questo tavolo per misurare un feno-
meno. Il campione a cui mi riferisco è
abbastanza rappresentativo, perché si av-
vicina ai tre quarti della pubblica ammi-
nistrazione locale. Si constata dunque un
interessante bilanciamento tra uno stru-
mento, che è il sistema pubblico di con-
nettività, concezione molto centrale di una
piattaforma unica con regole uniformi, e
una specificità locale. Come Telecom Ita-
lia, consideriamo questo un ragionevole
compromesso tra avere quello che serve in
termini di modello uniforme, che garan-
tisca a questo sistema la capacità di essere
robusto e di supportare applicazioni molto
serie della pubblica amministrazione cen-
trale e locale, consentendo però una via
locale alle singole specificità, affinché pos-
sano esprimersi in maniera non arbitraria,
ma con la flessibilità necessaria a contesti
specifici, maggiormente inclini all’innova-
zione, ai servizi al cittadino, al mondo del
turismo, o alla migrazione interna o
esterna al Paese.

Desidero ora illustrare l’esperienza che
riguarda la parte di interoperabilità a
cooperazione applicativa, il lotto 1, di cui
da due anni siamo titolari in qualità di
impresa mandataria di un raggruppa-
mento che coinvolge anche Elsag Datamat
ed Engineering. Si tratta di una gara
nazionale CNIPA, che comprende due
anime: la parte di conduzione sistemi, che
rappresenta la gestione delle postazioni di
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lavoro, dei server, delle macchine che
consentono all’informatica di funzionare e
al dipendente dello Stato di avere uno
strumento per scrivere mail, per scam-
biare documenti, e l’altra componente che
riguarda i siti web, quindi il modo in cui
la pubblica amministrazione parla attra-
verso Internet come media ai cittadini e
alla propria, numerosa popolazione di di-
pendenti dello Stato e di funzionari.

Questa gara ha avuto un immediato
riscontro da parte della pubblica ammi-
nistrazione sia centrale che locale. Nel giro
di appena dodici mesi, abbiamo acquisito
in esercizio completo il Ministero della
giustizia, Consip, il Consiglio di Stato, tutti
gli enti della Previdenza, il Ministero per
la pubblica amministrazione e l’innova-
zione, la Protezione civile, il Ministero
delle politiche agricole alimentari e fore-
stali e via dicendo. Questo testimonia la
presenza di una domanda molto forte, che
già si esprimeva su fornitori antecedenti,
che rappresentavano i titolari delle prece-
denti gare, ma anche di una domanda
latente del tutto nuova ma già in sé
matura e strutturata di servizi relativi ai
siti web.

Alcune amministrazioni avevano già il
sito, ma dovevano cambiare il fornitore
dell’hosting, il luogo in cui in maniera
strutturata con un data center viene ospi-
tato il sito. Abbiamo migrato ad esempio
il sito dell’INPS nell’ultimo trimestre del
2008, che ha uno straordinario volume di
contatti straordinario e dal 1o gennaio
2009 è operativo presso il data center di
Telecom Italia a Pomezia. Tale domanda
riguardava dunque siti esistenti che dove-
vano essere gestiti in maniera industriale e
quindi sono stati migrati.

L’altra domanda forte riguarda lo svi-
luppo di nuovi siti. In base a dati CNIPA,
oltre un migliaio di siti della pubblica
amministrazione sono di nuova conce-
zione o rappresentano profonde riproget-
tazioni di vecchi siti puramente informa-
tivi, con una valenza che nel piano di
fabbisogni sottopostoci dalle amministra-
zioni individua in maniera sempre più
forte il concetto che il sito non è una
vetrina di un negozio suscettibile di mo-

difiche, ma dietro la vetrina deve avere un
sistema di informazioni, di accesso diretto
al dato primario, di capacità dispositive, in
definitiva una capacità di essere sito di
servizio real time per chi accede.

Di fronte a questo tipo di esperienza,
molti sviluppi sono stati già dibattuti con
CNIPA e quindi alcuni elementi di inno-
vazione si stanno già inserendo. Ritengo
che la domanda relativa ai siti e alla
gestione dell’informatica in maniera indu-
striale e centralizzata diventerà sempre
più forte negli anni e meriterà una rifles-
sione molto attenta per gestire le soluzioni
del futuro.

I nostri commenti conclusivi sono so-
stanzialmente di due ordini: come fare di
più e meglio e come valorizzare il positivo
presente nell’esperienza degli ultimi due o
tre anni, come fare di più nella logica delle
applicazioni, non tanto nell’abilitare il sin-
golo dipendente a navigare in intranet o in
internet o a scambiare dati tra ammini-
strazioni, quanto nell’individuare in che
modo favorire il cittadino finale nell’acce-
dere a applicazioni della scuola, della
giustizia, della salute, in una logica che
risponda ai suoi problemi e bisogni.

Ritengo che sul mondo della larga
banda dell’informatica occorra trovare un
compromesso tra la solidità di un modello
centrale che si cala però anche nel terri-
torio e quindi nella parte di pubblica
amministrazione locale lasciandole le ne-
cessarie flessibilità, ma che consenta an-
che con facilità il cambio dei fornitori e la
smontabilità del sistema dei fornitori di
commodity, delle connettività.

Questo significa concepire un modello
che abbia la possibilità di realizzare forme
contrattuali più snelle e più flessibili, ma
consenta anche di migrare dal concetto di
full outsourcing, in cui la pubblica ammi-
nistrazione, tre anni fa, ha individuato
quattro fornitori ai quali delegare i servizi
di larga banda, ma anche di gestione di
questo complesso sistema di più soggetti e
lasciando le chiavi della macchina al
mondo dei fornitori, tra l’altro con esi-
genze di strumenti consortili molto com-
plessi.
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Su questo tema, proponiamo di trovare
un ragionevole compromesso tra un out-
sourcing, che riguardi il mondo dell’offerta
e comprenda tutte le commodity e i servizi
ormai fortemente standardizzabili, e il
contemporaneo recupero allo Stato, fa-
cendo un insourcing di un pezzo di questa
storia, le componenti centrali e di governo
di questa infrastruttura, comprese quelle
di gestione della rete e della sicurezza.
Ritengo opportuno affermare che lo Stato
debba riappropriarsi di alcune compo-
nenti in un sistema così articolato e com-
plesso, per la cui realizzazione si constata
la presenza di ogni percorribilità tecnica,
contrattuale e di metodo.

Per quanto riguarda infine le proposte
per il futuro, aver pensato all’SPC e alla
cooperazione applicativa è un passo im-
portantissimo, ma è necessario pensare
anche alle soluzioni per il cittadino che
vive in casa e ha bisogno di assistenza, che
vive la realtà dei figli e vuole colloquiare
con la scuola o vuole che i figli interagi-
scano con una scuola in grado di veicolare
contenuti digitali senza caricare sulle
spalle dei ragazzi zaini di venti chilo-
grammi di libri più o meno inutili, con-
cetto che evolve verso il contenuto erogato
in rete, come è nelle tecnologie e nelle
corde del sistema.

Si deve pensare inoltre a una giustizia
che si apra verso la fruizione agevolata per
il cittadino e per gli operatori professio-
nali, in una logica di reperibilità di accesso
agli atti, sottoposta a una serie di garanzie
sulla responsabilità del dato. Credo che
queste sfide siano possibili e in grado di
dare una qualificazione straordinaria al
molto che è già stato fatto, ma può essere
completato con quest’ultimo passaggio.

PRESIDENTE. Do la parola ai colleghi
che intendano intervenire per porre que-
siti o formulare osservazioni.

LINDA LANZILLOTTA. Ringrazio
molto gli auditi per la disponibilità e le
interessanti considerazioni espresse, che
suscitano molte domande. Alcuni aspetti
sono molto tecnici, quindi più complessi
da approfondire.

Desidero porre una prima domanda al
rappresentante della Confapi, che giusta-
mente lamentava alcuni ritardi della pub-
blica amministrazione nella fornitura di
servizi e nell’accessibilità. Vorrei sapere
però se non vi sia anche un problema di
domanda da parte del sistema delle pic-
cole e medie imprese. Abbiamo infatti un
sistema di imprese molto polverizzato e i
dati sulla penetrazione dei servizi infor-
matici e della digitalizzazione evidenziano
come solo la metà del sistema delle piccole
imprese sia collegato in banda larga, poco
meno di un terzo utilizzi Internet e una
quota ancora inferiore usi Internet e i
servizi digitali per esercitare la sua attività
di impresa. Questo costituisce uno dei
fattori di ritardo della diffusione dei ser-
vizi on line, che la pubblica amministra-
zione già riesce a fornire.

Vorrei quindi sapere se le associazioni
delle imprese svolgano un’attività di in-
centivazione e formazione, giacché soprat-
tutto nelle imprese familiari si rileva un
problema sia di cambio culturale, perché
l’evoluzione tecnologica modifica l’organiz-
zazione e i processi, sia di disponibilità di
personale da orientare alla formazione,
perché questo incide sui costi sull’impresa.

Sembrano confermate anche dagli ul-
timi dati l’elevata informatizzazione della
nostra pubblica amministrazione con ad-
dirittura 1,3 computer per dipendente
pubblico ma anche la più bassa percen-
tuale di cittadini che si rivolgono on line
alla pubblica amministrazione. In termini
di produttività del sistema informatico,
quindi, questa situazione non è ottimale.

Da quanto rilevato anche dal rappre-
sentante della Telecom, si constata una
tendenza a utilizzare la banda larga grazie
alla diffusione più o meno graduale del-
l’SPC. Vorrei quindi sapere se il sistema
delle amministrazioni usi questa piatta-
forma a carico dei loro bilanci o si rilevi
una strozzatura nell’espansione dell’SPC.
Alla fine, tuttavia, la banda larga si usa
prevalentemente nei rapporti all’interno
delle amministrazioni e assai meno nel
rapporto con gli utenti, ossia con il sistema
delle imprese e con i cittadini.
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Vorrei porre due domande tra loro
legate. La trasformazione del modo di
operare nella pubblica amministrazione
dal modello tradizionale cartaceo e mate-
riale al modello dematerializzato e on line
è ostacolata dalla mancata decisione di
stabilire un giorno in cui tutto il sistema
debba passare da una modalità all’altra,
non è previsto lo switch off. Le ammini-
strazioni continuano quindi a seguire il
doppio binario, moltiplicando i costi e non
trasformando il modo di operare. Questo
switch off dipende evidentemente anche
dalla possibilità di offrire on line i servizi
della pubblica amministrazione in termini
di universalità, ossia dalla possibilità di
arrivare dappertutto con la banda larga e
con servizi sempre più sofisticati.

Vorrei chiedervi quindi se, al di là
dell’SPC e dei servizi di connettività in-
tranet, interni alle pubbliche amministra-
zioni, la disponibilità di banda attuale e
prospettica rispetto all’obiettivo dei due
mega per tutti sia accettabile nella pro-
spettiva del prossimo decennio o questo
fattore impedisca il decollo di un’ammi-
nistrazione digitale. Vorrei sapere quanto
incida la questione della rete.

Per quanto riguarda la governance e
l’equilibrio tra autonomia, creatività di un
sistema policentrico come quello della no-
stra amministrazione, standardizzazione e
interoperabilità del sistema medesimo,
considero opportuno intervenire con inci-
sività, classificando questa materia tra
quelle su cui lo Stato può definire degli
standard. Vorrei sapere se la Commissione
prevista dal codice per le amministrazioni
digitali per il coordinamento dell’informa-
tion technology tra i vari livelli di Governo,
possa essere una sede in cui costruire
prototipi e se da questo punto di vista il
sistema delle imprese non debba anche
dare la sua disponibilità, se non convenga
costruire, in partnership con le ammini-
strazioni, prototipi avanzati di servizi,
piuttosto che magari rivendere 8.000 volte
l’acqua calda, che non fa crescere il Paese.

Vorrei chiedere quindi quale sia l’op-
zione strategica del sistema delle imprese
di information technology, se agire ed

essere attore di una visione di sistema o
invece « sfruttare » la frammentazione.

RAFFAELE VOLPI. Ringrazio i nostri
ospiti. Innanzitutto vorrei sottoscrivere le
considerazioni dell’onorevole Lanzillotta,
la cui capacità in queste tematiche è
ampiamente conosciuta.

Mi permetto di svolgere alcune brevis-
sime considerazioni e premetto che alcune
delle mie osservazioni sono già state
espresse da alcuni colleghi del mio Gruppo
in altre Commissioni.

Comincio dall’appello di Telecom ri-
spetto al nuovo intervento del pubblico
all’interno della gestione della rete. Vorrei
capire se questo sia legato a forme di
investimento, perché si aprirebbe un di-
scorso completamente diverso dall’ultimo
decennio di storia. Se il pubblico deve
intervenire, deve farlo in maniera più
strutturata e diversa, probabilmente non
solo in termini di investimento, ma con
forme più attente di gestione. Questa mi
sembra una parte importante della que-
stione in esame.

Come molti di noi, sono cliente di tutti
voi in quanto fruitore di servizi, anche se
non capace come altri. Mi ha colpito il
termine « dematerializzazione », che parte
soprattutto dal rapporto con l’ente locale.
Considero allarmante informare il sindaco
di un piccolo Comune dell’intenzione di
dematerializzare il suo archivio piuttosto
che l’ufficio tecnico, perché manca l’alfa-
betizzazione e la cultura non è ancora
permeata all’interno della parte più lon-
tana dal centro. Questo dovrebbe però
indurci a porci alcune domande legate a
due passaggi tecnici. Ho sentito citare
l’intelligenza, quindi il dialogo tra sistemi
e prodotti. Credo che anche chi propone
un prodotto debba compiere uno sforzo.

Chiedere a una piccola amministra-
zione di esprimere ragionamenti sulla
qualità di prodotto, come questa mattina
segnalato anche da Confindustria sulla
difficoltà di dialogare con l’amministra-
zione che non è quella centrale, dove le
strutturazioni all’interno consentono sia di
effettuare valutazioni sia di trovare i pro-
tocolli, fa parte del lavoro che le aziende
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di servizi devono svolgere. Alla fine, non si
può parlare di ricerche di monopolio an-
che se qualcuno lavora su questa forma,
perché è necessario garantire facilità nel
comprendere cosa stiamo proponendo.

Mi ha colpito molto un dato fornito da
Microsoft sulla proporzione di creazione
di ricchezza di 1:8. Prima ragionavamo
della creazione di ricchezza su aspetti
diversi, mentre oggi stiamo ragionando
sulla creazione di ricchezza su sistemi
nuovi, su prodotti nuovi, aspetti probabil-
mente poco percepibili da parte della
comunità. Questo ci induce a riflettere sui
ragionamenti di Confindustria di questa
mattina, che riguardano non solo la crea-
zione di ricchezza, ma anche gli spazi di
risparmio.

Credo che abbiano una valenza paral-
lela su quanto è però poco comprensibile
da parte di chi potrebbe usufruirne.

Questa mattina, abbiamo parlato di
sanità, quindi dell’implementazione delle
carte sanitarie, del modo per abbattere
costi importanti. La nostra capacità di
permeare il tessuto sociale con prodotti
può arrivare con la nuova generazione.
Ricollegandomi alla domanda della collega
Lanzillotta, vorrei quindi sapere come si
possa far capire che l’utilizzo del prodotto
deve partire da oggi, senza aspettare quelli
che tra dieci anni saranno i nuovi funzio-
nari dello Stato.

Avrei molto da aggiungere, perché avete
dato un contributo importante, ma ter-
mino il mio intervento con una conside-
razione che esula dall’argomento di cui
stiamo parlando. Come Gruppo Lega nord,
abbiamo direttamente rappresentato que-
sta situazione a molti rappresentanti delle
vostre aziende. Parliamo della vostra in-
telligente possibilità di partecipare allo
sviluppo della pubblica amministrazione,
ma riteniamo necessario trovare insieme
una fiducia reciproca che passa anche da
un dato etico. Abbiamo citato la neutralità
della rete, dell’accesso, ma esistono molti
altri problemi.

Ritengo che chi si propone di avere un
rapporto capace, proficuo e serio con la
pubblica amministrazione debba avere la
stessa capacità, intelligenza e voglia di

intervenire nel costruire un rapporto etico
fra la rete, quanto è contenuto al suo
interno e i cittadini. Mi permetto di lan-
ciarvi questo messaggio che esula dall’au-
dizione odierna, ma che riteniamo essen-
ziale.

PRESIDENTE. Do la parola ai nostri
ospiti per la replica.

ARMANDO OCCHIPINTI, Responsabile
ufficio relazioni industriali della CONFAPI.
Ringrazio particolarmente l’onorevole
Lanzillotta e il collega che ci ha chiamato
in causa su un argomento che riteniamo
importante. Provo quindi a dare una spie-
gazione.

Oggi, rispetto agli altri speaker che sono
operatori, come Confapi, organizzazione
datoriale di piccole e medie industrie pri-
vate, ci sentiamo più stakeholder che ope-
ratori, in quanto operiamo in subappalto
rispetto ai lavori degli operatori, per cui
rispondo come uno stakeholder. Senza
sentirci minimamente criminalizzati dalla
mancanza di questa opportunità, abbiamo
sottolineato le ragioni per auspicare que-
sta accelerazione, che doveva passare at-
traverso la semplificazione.

La Confapi è titolare di un fondo
interprofessionale, che gestisce bilateral-
mente con il sindacato, e utilizzando quel
prelievo dello 0,30 per cento dal monte
salario permette al nostro sistema di avere
una fruizione di 25 milioni di euro l’anno,
che sono legati alla logica della formazione
continua. Questa significa per noi compe-
titività per l’impresa e mantenimento del
posto di lavoro in termini di aspettativa. A
causa dell’innovazione tecnologica, che de-
termina questa competitività, subentra un
cambiamento gestionale, che induce a ri-
qualificare, riconvertire, ristrutturare il si-
stema organizzativo di cui il capitale
umano è al centro.

Per primi ci siamo posti il problema, a
maggior ragione perché oggi i fondi strut-
turali sono stati « dirottati » più sul fronte
degli ammortizzatori sociali che non su
quello della formazione. Per il fondo in-
terprofessionale, ad esempio, è in previ-
sione un bando legato all’innovazione tec-

Camera dei Deputati — 16 — Indagine conoscitiva – 7

XVI LEGISLATURA — I COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 MAGGIO 2009




