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4. DIGITALIZZAZIONE: SFIDE, OPPORTUNITÀ  
E RISCHI DELLE SMART TECHNOLOGIES  

PER GLI ENTI LOCALI 
 

di Andrea Garlatti1 e Silvia Iacuzzi2 

 
 
 
 
 

4.1. Introduzione: scopo e oggetto del lavoro 
 

La digitalizzazione è un aspetto dell’evoluzione tecnologica ormai consi-
derato uno standard obbligato e caratterizzato dall’insieme di soggetti, pro-
cessi e strumenti delle smart technologies (Gil-Garcia et al., 2019). La tra-
sformazione digitale può consentire agli enti locali non solo di beneficiare di 
nuove modalità di comunicazione con i cittadini attraverso un unico punto di 
accesso e l’erogazione di servizi online, ma anche di controllare meglio le 
fasi del processo amministrativo, da un lato semplificando e rendendo omo-
genei i processi, dall’altro garantendo trasparenza e migliorando i sistemi 
informativi (Criado e Gil-Garcia, 2019; Cucciniello e Mion, 2017). 

Nonostante l’adozione del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) 
sin dal 2005, l’Italia è al quintultimo posto del DESI (Digital Economic Stra-
tegy Index) con cui l’Unione Europea classifica il processo di digitalizza-
zione in atto negli Stati membri3. L’amministrazione pubblica italiana e il 
sistema paese stanno soffrendo un ritardo per la lentezza sia nell’utilizzo 
delle ICT (Information and Communications Technology), sia nella digita-
lizzazione di documenti e processi (Corte dei Conti, 2019). 

Il presente contributo si propone di analizzare se e come le smart techno-
logies stanno avendo un impatto positivo sull’azione degli enti locali italiani 
oppure se esse tendono ad indurre ulteriori meri adempimenti burocratici, 
spesso resi ancora più gravosi dal digital divide. 

 

 
1 Università degli Studi di Udine. 
2 Università degli Studi di Udine, autore corrispondente, e-mail: silvia.iacuzzi@uniud.it. 
3 Il DESI è un indicatore composito che valuta la connettività dei diversi Paesi, le competenze 
digitali, l’uso dei servizi Internet, l’integrazione delle tecnologie digitali e la digitalizzazione 
dei servizi pubblici (https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_19_2930). 
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4.2. Metodologia 
 

In termini operativi, si sono dapprima inquadrate le tematiche inerenti alla 
digitalizzazione degli enti locali tramite una revisione della letteratura e 
un’analisi della normativa. In secondo luogo, si è proceduto all’analisi 
dell’evidenza empirica fornita da statistiche nazionali e approfondimenti sul 
campo con interlocutori privilegiati.  

Nello specifico, i dati forniti dall’indagine dell’ISTAT “Rilevazione sulle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione nelle pubbliche ammi-
nistrazioni locali – Anno 2018” condotta nell’estate del 2019, sono stati uti-
lizzati per verificare il livello di digitalizzazione degli enti locali e lo stato di 
attuazione delle prescrizioni normative. La rilevazione può ritenersi rappre-
sentativa dell’universo degli enti locali italiani dato che vi hanno partecipato 
6.117 Comuni su un totale di 7.954, ovvero il 77%, selezionati su base cen-
suaria e campionaria (ISTAT, 2000).  

Per complementare, spiegare e contestualizzare le statistiche elaborate 
dall’ISTAT, si sono utilizzate le informazioni qualitative raccolte tramite in-
terviste non strutturate realizzate con una selezione di Segretari, Responsa-
bili finanziari e Revisori che hanno partecipato ad un corso di perfeziona-
mento4 e che provenivano da enti di diverse dimensioni (Tabella 4.1). Questo 
ha permesso di approfondire come le smart technologies vengano percepite 
dagli operatori sul campo e quale impatto stiano avendo sulla funzionalità di 
enti locali con diverse caratteristiche dimensionali. 

 
Tab. 4.1 – Provenienza dei Segretari, Responsabili finanziari e Revisori intervistati 

 Intervistati 

Comuni fino a 5.000 abitanti 12 

Comuni da 5.000 a 9.999 abitanti 8 

Comuni da 10.000 a 49.999 abitanti 5 

Comuni con 50.000 abitanti e più 5 

Totale  30 

 
Pertanto, dopo una breve rassegna della letteratura e della normativa in 

merito alla digitalizzazione delle amministrazioni locali, il presente contri-

 
4 Le interviste sono state realizzate a novembre 2019 nell’ambito del “Corso di perfeziona-
mento in materia di sviluppo organizzativo per responsabili dei servizi finanziari e revisori 
degli enti locali” organizzato da ANCI FVG in collaborazione con il Dipartimento di scienze 
economiche e statistiche dell’Università degli Studi di Udine. 
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buto si focalizza sui dati raccolti a livello nazionale e locale mettendoli a 
confronto per esaminare lo stato di attuazione della trasformazione digitale 
nei Comuni e delinearne le principali criticità. 

 
 

4.3. La digitalizzazione degli enti locali: analisi della letteratura e 
della normativa 

 
L’informatizzazione delle attività delle pubbliche amministrazioni ha 

avuto avvio in alcuni ambiti fondamentali, quali l’istituzione dell’anagrafe 
tributaria, del sistema informativo integrato di contabilità pubblica e dei cen-
tri di calcolo per il pagamento degli stipendi dei dipendenti pubblici. Nel 
tempo le smart technologies hanno assunto connotati sempre più rilevanti ed 
il ruolo dell’informatica è progressivamente mutato passando da semplice 
strumento di facilitazione per le attività istituzionali a leva strategica di cam-
biamento e sviluppo (Criado e Gil Garcia, 2019). Diversi sostengono che 
l’innovazione tecnologica contribuisca in modo decisivo a migliorare la fun-
zionalità dell’azione dell’amministrazione pubblica in linea con il principio 
del buon andamento dell’azione amministrativa sancito dall’articolo 97 della 
Costituzione (Corte dei Conti, 2019). 

Sulla scia delle iniziative a livello europeo, le tappe normative fondamen-
tali rispetto alla digitalizzazione degli enti locali italiani sono state:  

 l’adozione del CAD nel 2005, poi rinnovato nel 20165; 
 la predisposizione nel 2012 dell’Agenda Digitale Italiana (ADI)6, che 

individua la strategia per raggiungere gli obiettivi fissati dall’Agenda 
Digitale Europea, inserita tra i pilastri della Strategia 2020 nel 2010; 

 l’istituzione sempre nel 2012 dell’Agenzia per l’Italia Digitale 
(AgID)7, che ha elaborato i Piani Triennali per l’Informatica nella Pub-
blica Amministrazione 2017-2019 e 2019-2021; 

 
5 Istituito con il D.Lgs. 82/2005, il CAD è stato rinnovato con il D.Lgs. 179/2016 e il D.Lgs. 
217/2017 per costituire un insieme organico di norme atte a creare le condizioni giuridiche e 
organizzative utili ad agevolare il passaggio ad una “amministrazione digitale”. 
6 L’Italia ha adottato l’ADI il 1° marzo 2012 con un decreto del Ministro dello Sviluppo Eco-
nomico. L’ADI è stata istituita come strumento di raccordo operativo e detta le priorità di cui 
al D.L. 5/2012 con azioni e risorse dedicate all’innovazione del Paese in ambito di identità 
digitale del cittadino, open data, e-government, azzeramento del digital divide, pagamenti 
elettronici, sanità e giustizia digitale, istruzione, ricerca e smart city. 
7 L’AgID è stata istituita nel giugno 2012 con il D.L. 83/2012, convertito nella L. 134/2012. 
L’agenzia “è preposta alla realizzazione degli obiettivi dell’Agenda Digitale Italiana, in coe-
renza con gli indirizzi elaborati dalla Cabina di regia di cui all’articolo 47 del decreto-legge 9 
febbraio 2012, n. 5, convertito in legge con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e 
con l’Agenda digitale europea” (art.20 c.1 D.L. 83/2012). L’AgID “promuove l’innovazione 
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 e, infine, la costituzione del Team per la trasformazione digitale con a 
capo il Commissario straordinario per l’attuazione dell’ADI, che tra il 
2016 e il 2019 ha gestito i progetti di trasformazione digitale, succes-
sivamente trasferiti al Ministero per l’Innovazione Tecnologica e la 
Digitalizzazione e al Dipartimento per la Trasformazione Digitale, 
istituiti nel settembre 2019. 

Secondo il Piano Triennale per l’Informatica 2019-2021 (AgID, 2019), la 
trasformazione digitale è da intendersi non solo come innovazione tecnolo-
gica, ma anche come semplificazione e agevolazione della gestione ammini-
strativa e del rapporto con cittadini e imprese favorendo l’efficienza e l’effi-
cacia. Il piano si basa su quattro principi cardine: 

 digital by default: ideare, progettare e realizzare servizi digitali come 
prima (e, se possibile, unica) modalità di erogazione; 

 once only: non chiedere al cittadino informazioni di cui si è già in pos-
sesso in una delle proprie articolazioni; 

 digital identity only: basare le modalità di riconoscimento del cittadino 
su elementi digitali; 

 cloud first: abbandonare progressivamente le infrastrutture IT proprie-
tarie per convertirsi alla tecnologia cloud 8. 

È stato necessario pertanto rivedere le modalità operative, le responsabi-
lità e le competenze per digitalizzare le attività degli enti locali, perché siano 
effettivamente adeguate all’evolversi dello scenario in cui le istituzioni ope-
rano. A questo fine, l’articolo 17 del CAD sancisce che le amministrazioni 
individuino un ufficio per la transizione alla modalità digitale e che nominino 
un Responsabile per la Transizione Digitale (RTD), con il compito di prov-
vedere a coordinare e facilitare la digitalizzazione degli enti. 

In letteratura la trasformazione digitale viene associata a cinque ambiti 
fondamentali delle amministrazioni locali: 

 l’erogazione online di servizi al cittadino attraverso un unico punto di 
accesso (Yildiz, 2007);  

 la razionalizzazione dell’operatività interna con la semplificazione e 
la standardizzazione di processi e procedure utilizzando software e 
piattaforme online (Asgarkhani, 2005; Cucciniello e Mion, 2017);  

 
digitale nel Paese e l’utilizzo delle tecnologie digitali nell’organizzazione della pubblica am-
ministrazione e nel rapporto tra questa, i cittadini e le imprese, nel rispetto dei principi di 
legalità, imparzialità e trasparenza e secondo criteri di efficienza, economicità ed efficacia” 
(Determinazione 54/2017 AgID, approvato dal DCPM del 27 luglio 2017). 
8 Il “cloud” viene definito come l’«insieme di infrastrutture tecnologiche remote utilizzate 
come risorsa virtuale per la memorizzazione e/o l’elaborazione nell’ambito di un servizio» 
(Circolare n. 2/2018 AgID), a cui si può pertanto accedere online. 
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 il miglioramento dei sistemi informativi di gestione e controllo tramite 
la raccolta automatizzata e puntuale di dati accurati (Bertot et al., 
2012; Lourenço, 2015; Cinquini, 2019);  

 l’introduzione di pratiche di smart working o lavoro agile (Corte dei 
Conti, 2019);  

 e, infine, la promozione della partecipazione dei cittadini alla vita pub-
blica, la cosiddetta e-democracy (Ingrams et al., 2018; Mergel 2018), 
che non solo migliora trasparenza e accountability, ma può influenzare 
il consenso, un fattore fondamentale per l’economicità dell’ammini-
strazione pubblica (Garlatti, 2017). 

Pertanto, la digitalizzazione può creare valore pubblico (Criado e Gil-
Garcia, 2019) ed interessa il capitale intellettuale degli enti (Dumay et al., 
2015) nelle sue tre componenti, ossia il capitale umano con le nuove compe-
tenze da acquisire da parte degli impiegati pubblici9, il capitale strutturale 
con la digitalizzazione delle procedure e lo sviluppo di strumenti per la rac-
colta e condivisione di dati in un’ottica di trasparenza, riutilizzo ed interope-
rabilità, e il capitale relazionale con le nuove modalità di rapportarsi e coin-
volgere i cittadini e gli altri stakeholder. 

La letteratura presenta però alcune criticità che possono limitare la portata 
effettiva della digitalizzazione. Nel loro studio Castelnovo e Sorrentino 
(2018) mostrano come di frequente in Italia i risultati delle riforme del settore 
pubblico non siano influenzati tanto da normative e strumenti, quanto piut-
tosto da dinamiche ambientali e fattori di contesto. Essi riscontrano come 
nella realizzazione dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), 
per problemi di compatibilità funzionale tra norme e aspetti tecnici e per la 
moltitudine di organizzazioni coinvolte nell’azione amministrativa, in molti 
enti locali non si è riusciti a dematerializzare i servizi alle imprese. Come 
osservato da Mergel (2018), un forte tasso di adempimenti, la resistenza al 
cambiamento degli impiegati pubblici e la complessità delle pratiche pos-
sono ostacolare il conseguimento degli obiettivi della digitalizzazione. 

Inoltre, considerate le barriere all’implementazione delle smart technolo-
gies e i tassi di fallimento dei progetti di digitalizzazione, spesso i canali di 
e-government vengono aggiunti invece di sostituire quelli tradizionali, com-
portando costi addizionali per le amministrazioni a scapito dell’efficienza 
(Anthopoulos et al., 2016; Budding et al., 2018; Nam, 2019). 

 
9 L’AgID ha pubblicato le linee guida per le competenze digitali, mentre il Dipartimento della 
Funzione Pubblica ha elaborato il “Syllabus” e la piattaforma di autovalutazione “CrescoPA”. 
Nonostante ciò, nel DESI 2019 l’Italia si è posizionata terzultima per le competenze digitali. 
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D’altro canto, i sistemi informativi idonei a soddisfare le esigenze cono-
scitive interne ed esterne10, sia in termini di pianificazione strategica che di 
controllo direzionale e controllo operativo (Anthony, 1965), in modo effi-
ciente ed efficace11 devono essere selettivi, rilevanti, tempestivi, affidabili, 
verificabili, flessibili ed accettabili (Amaduzzi, 1973; Amigoni, 1979; Gar-
latti e Pezzani, 2000), ma non sempre la tecnologia lo permette (Marchi, 
2003). Da un lato, infatti, la digitalizzazione aumenta la quantità di informa-
zioni disponibili, la loro diffusione, flessibilità, versatilità e tempestività, 
contribuendo a favorire il coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni 
all’azienda e, in termini di teoria dell’agenzia, aumenta la responsabilità de-
gli agenti e consente ai principali di controllare le attività degli agenti. 
Dall’altro, però, la trasformazione digitale può provocare un eccesso di in-
formazioni, la perdita di rilevanza ed accuratezza delle stesse, oltre a pro-
blemi di sicurezza (Mancini et al., 2017). 

 
 

4.4. Evidenze empiriche dell’attuazione della digitalizzazione: 
statistiche nazionali e approfondimenti sul campo 

 
Le informazioni raccolte per questo studio mettono in evidenza una situa-

zione ancora insufficiente rispetto al quadro programmatico.  
Il rapporto dell’ISTAT (2020) riscontra come il livello di digitalizzazione 

raggiunto dai Comuni italiani a fine 2018 non sia quello auspicato dal legi-
slatore, né rispetto agli adempimenti normativi, né tantomeno nel migliora-
mento della funzionalità dell’azione amministrativa.  

Le interviste realizzate con Segretari comunali, Responsabili finanziari e 
Revisori offrono interessanti spunti in merito alle risultanze dell’indagine 
dell’ISTAT, che vengono analizzati congiuntamente qui di seguito. 

 
Cosa influenza la digitalizzazione 

Il rapporto ISTAT (2020) evidenzia che i fattori che hanno inciso sul pro-
cesso di digitalizzazione degli enti locali sono stati gli obblighi legislativi 
(84,0% dei Comuni), le direttive provenienti dal governo centrale e regionale 
(79,6%) e la necessità di contenere i costi (61,5%). Meno della metà dei Co-

 
10 All’interno dell’azienda il sistema informativo ha un valore strumentale rispetto al sistema 
delle decisioni e dei controlli aziendali come guida e verifica continua della razionalità eco-
nomica. Verso l’esterno il sistema informativo serve a soddisfare l’accountability e le esi-
genze conoscitive dei portatori di interesse anche per finalità ispettive e di vigilanza. 
11 Marchi (op. cit.) descrive l’efficacia dei servizi informativi come il rapporto tra obiettivi e 
output informativi e l’efficienza come il rapporto tra output e input informativi.  
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muni ha ritenuto importanti invece la maturità digitale di altri enti (39,4%), 
e quindi la necessità di adeguare e migliorare i propri processi, e le richieste 
dell’utenza (38,5%), che sembra così restare fanalino di coda nelle priorità 
degli enti locali.  

La totalità degli intervistati concorda che le tante novità rendono difficile 
stare al passo con la normativa e le direttive dell’amministrazione centrale. 
In particolare, si evidenzia un appesantimento degli adempimenti, tanto che 
il miglioramento della funzionalità degli enti e le richieste degli utenti ven-
gono percepiti invece che come stimoli ed obiettivi, come ulteriori problemi 
da risolvere.  

 
Dotazione digitale 

I dati ISTAT mostrano come quasi tutti i Comuni ormai dispongano di 
PC desktop (99,6%) in dotazione a quasi tutti i dipendenti (94,5%), anche se 
il 13,5% dei dipendenti non ha accesso ad Internet. I PC portatili sono pre-
senti nel 62% dei Comuni e vengono utilizzati dal 6,6% dei dipendenti. Con-
trariamente a quanto si potrebbe pensare, nonostante siano più diffusi tra i 
Comuni più grandi (85,6% per i Comuni sopra i 5mila abitanti e 51,8% per 
quelli fino a 5mila abitanti), la percentuale di dipendenti che possono di-
sporne nei Comuni piccoli è più alta: 7,9% nei Comuni fino a 5 mila abitanti. 
Le interviste hanno confermato che nei Comuni più piccoli i computer por-
tatili servono a garantire flessibilità ai dipendenti in convenzione con altri 
enti. Malgrado questo, le soluzioni per lo smart working, ossia che agevolano 
l’accesso condiviso a dati, informazioni e documenti e gli strumenti per la 
partecipazione da remoto a riunioni ed incontri, non sono molto diffusi, so-
prattutto tra gli enti più piccoli. Secondo l’ISTAT solo il 59,0% dei Comuni 
(58,7% per i Comuni fino a 5mila abitanti) ha una rete Intranet, il 34,3% 
(27,9% per i Comuni fino a 5mila abitanti) fa ricorso a servizi di cloud com-
puting e il 17,8% (13,6% per i Comuni fino a 5mila abitanti) dispone di stru-
menti di videoconferenza. 

 
Strutture e processi interni 

L’informatizzazione delle attività è stata adottata prevalentemente per la 
gestione del protocollo (83,3%), la contabilità economico-finanziaria (81,0%), 
le attività di anagrafe e stato civile (80,8%), la gestione di pagamenti (78,9%), 
di tributi (75,7%) e di atti amministrativi e delibere (74,9%). Sono pochissimi 
i Comuni che utilizzano strumenti di intelligenza artificiale e analizzano i dati 
raccolti tramite sistemi informatici (rispettivamente 2,4% e 2,9% dei Comuni 
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con oltre 5mila abitanti12), per migliorare i processi interni o i servizi e quindi 
generare informazioni utili alle decisioni aziendali. 

Inoltre, nonostante l’importanza attribuita a norme e direttive, la grande 
maggioranza dei Comuni non ha recepito le direttive del CAD: solo il 26,0% 
ha un ufficio di informatica e solo il 21,8% ha un RTD. 

Tra le tecnologie volte a ridurre i costi (art.68 del CAD), il 50,9% dei 
Comuni utilizza software open source, il 34,8% fa ricorso a soluzioni VoIP 
e il 6,7% utilizza software predisposti da altre amministrazioni locali. Ri-
guardo alla razionalizzazione degli acquisti, l’80,9% dei Comuni ha utiliz-
zato l’e-procurement nel 2018. Ma, l’88,1% degli enti locali utilizza ancora 
strumenti analogici quali timbri, firme e sigle nella protocollazione e il 
45,2% protocolla in modo tradizionale oltre metà della documentazione.  

La Corte dei Conti (2019) ha rilevato come gli enti locali mostrino evi-
denti difficoltà a modificare i propri sistemi informativi e a riorganizzare il 
lavoro negli uffici. D’altra parte, le interviste hanno rivelato come spesso le 
applicazioni digitali proposte dall’amministrazione centrale non siano adatte 
alle situazioni locali, perché sono troppo complesse o non sono compatibili 
con le procedure interne agli enti locali e, pertanto, vengono abbandonate o 
non vengano proprio implementate. 

 
Formazione del personale 

Anche la formazione informatica non ha soddisfatto le prescrizioni del 
CAD nel 2018. Solo il 16,2% dei Comuni ha aderito a corsi di formazione 
ICT facendovi partecipare in media il 7,3% dei dipendenti. In prevalenza le 
interviste hanno confermato competenze tecnologiche lacunose negli enti lo-
cali e quanto sia invece importante avere dipendenti che si intendono di ICT. 

Al contempo però nel 2018 il personale di molti Comuni ha partecipato a 
diversi corsi di e-government: il personale del 58,5% dei Comuni a corsi sulla 
fatturazione elettronica, il 48,2% su e-procurement, il 44,2% sui pagamenti 
telematici, il 37,0% sulla digitalizzazione dei flussi e dei processi interni, il 
25,6% sull’identità digitale, il 20,2% sui servizi web, multimedia e social 
media, il 12,7% sugli open data13 e il 7,4% sul cloud computing.  

Ciò nonostante, secondo un sondaggio effettuato dall’AgID su un cam-
pione di 60 RTD, il compito avvertito come più urgente in termini formativi 
nell’amministrazione pubblica resta lo sviluppo e la diffusione delle compe-
tenze digitali, sia per quanto riguarda quelle di base che quelle specifiche per 
la pubblica amministrazione (AgID e CRUI, 2019). 
 
12 La domanda non è stata posta ai comuni fino a 5000 abitanti. 
13 Gli open data sono dati pubblici in formato aperto che possono essere liberamente utilizzati 
da chiunque (artt. 50 e 52 del Codice dell’Amministrazione Digitale). 

Copyright © 2020 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy. ISBN 9788835103578



83 

Servizi a cittadini e imprese 
Sebbene l’ultimo decennio abbia visto nascere varie iniziative quali il Si-

stema pubblico di identità digitale (SPID), l’Anagrafe nazionale della popo-
lazione residente (ANPR), la Carta nazionale dei servizi (CNS), la Carta 
d’identità elettronica (CIE), la piattaforma per i pagamenti verso la pubblica 
amministrazione (PagoPA), il fascicolo sanitario elettronico di ogni citta-
dino, destinate a regime a modernizzare i rapporti tra i cittadini e le pubbliche 
amministrazioni, la loro adozione è stata limitata.  

L’indagine ISTAT mostra infatti come, nonostante la quasi totalità dei Co-
muni (98,7%) permetta l’acquisizione online di informazioni sui servizi che 
offre, solo il 69% permette l’inoltro online della modulistica e il 48,3% per-
mette lo svolgimento online dell’intero iter relativo ad almeno un servizio. 
Sono soprattutto le pratiche legate al SUAP ad essere interamente gestibili on-
line (36,9% dei Comuni), mentre la percentuale di Comuni che hanno intera-
mente digitalizzato i servizi dedicati ai cittadini è di molto inferiore: paga-
mento parcheggi 2,0%, Tassa Occupazione Spazi e Aree Pubbliche (TOSAP) 
2,3%, carta d’identità 2,4%, certificati anagrafici 3,2%, Tassa per lo smalti-
mento dei rifiuti solidi urbani (TaRi) 3,3%, contravvenzioni 4,5%, Imposta 
comunale sugli immobili (ICI/IMU) 5,1%. Nel triennio 2016-18 solo il 21,5% 
dei Comuni ha monitorato l’utilizzo dei servizi online e il 10,9% ha monitorato 
il livello di soddisfazione degli utenti. Il 38,5% ha realizzato interventi di mi-
glioramento dei servizi online per ridurre i tempi di attesa (17,7%), aumentare 
la percentuale di richieste pervenute online (22,9%) e aumentare la percentuale 
di pratiche evase interamente online (18,1%). 

Per migliorare l’implementazione dei servizi online a cittadini ed im-
prese, alcuni intervistati hanno auspicato una semplificazione e razionalizza-
zione degli strumenti digitali quali ad esempio i sistemi di identificazione 
digitale. Da un lato sarebbe opportuno considerare di addivenire ad un’unica 
identità digitale per tutti i soggetti, siano essi cittadini, imprese o professio-
nisti, armonizzando le anagrafiche esistenti, ossia il Codice fiscale persone 
fisiche, il Codice fiscale persone giuridiche, il Codice identificativo ai fini 
IVA e il Registro delle imprese. Allo stesso tempo, come auspicato anche 
dalla Corte dei Conti (2019), gli strumenti di riconoscimento digitale quali 
SPID, CNS e CIE potrebbero essere razionalizzati in un’unica soluzione. In 
altre parole, serve un approccio più organico che favorisca la possibilità di 
fornire i propri dati una sola volta, secondo il principio del once only, con-
sentendo l’interoperabilità e la gestione delle informazioni e dei database. 
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Sistemi informativi 
La digitalizzazione permette di recuperare dati preziosi per i sistemi in-

formativi per governare la gestione degli enti e, al contempo, l’efficacia delle 
iniziative per la digitalizzazione, misurando l’effettiva ricaduta positiva in 
termini di miglioramento quali-quantitativo dei servizi, di semplificazione 
degli adempimenti nonché di riduzione dei costi.  

Nel 2019 sono state intraprese almeno quattro iniziative a questo ri-
guardo: l’indagine dell’ISTAT “Rilevazione sulle tecnologie dell’informa-
zione e della comunicazione nelle pubbliche amministrazioni locali – Anno 
2018” utilizzata in questo studio; il “Questionario per la valutazione dello 
stato di attuazione del piano triennale per l’informatica nella PA” della Corte 
dei Conti; la “Rilevazione sui fabbisogni formativi del RTD e del suo uffi-
cio” dell’AgID; e la sperimentazione sugli “Indicatori comuni per le funzioni 
di supporto delle amministrazioni pubbliche” del Dipartimento della Fun-
zione Pubblica14. 

Malgrado i questionari fossero tutti compilabili online e avessero finalità 
in parte diverse, la totalità degli intervistati ha osservato che si trattava pur 
sempre di adempimenti aggiuntivi con richieste dettagliate e che prevede-
vano la compilazione da parte dell’ente, senza benefici diretti. Gli intervistati 
hanno lamentato da un lato la mancanza di coordinamento delle istituzioni 
centrali per addivenire ad un’unica indagine e dall’altro che le raccolte dati 
dovrebbero essere svolte, per quanto possibile, in modo automatico, sfrut-
tando le informazioni che i Comuni già fanno pervenire all’amministrazione 
centrale, senza pesare sulle risorse di personale degli enti. Alcuni intervistati 
hanno descritto come in molti casi si copino le risposte da un’indagine all’al-
tra a scapito dell’accuratezza e qualità del dato raccolto. 

Nell’ottica dei sistemi informativi e di controllo, le indagini proposte 
dall’amministrazione centrale appaiono quindi trascurare i criteri di rile-
vanza, selettività e tempestività delle informazioni (cfr. questo capitolo §2). 
Oltre all’eccesso di informazioni richieste più volte alle amministrazioni lo-
cali, i risultati delle rilevazioni vengono infatti pubblicati l’anno successivo 
alla raccolta dati, che si riferisce comunque all’anno precedente alla rileva-
zione e quindi con un ritardo temporale di due anni, impedendo di fatto tanto 
all’amministrazione centrale quanto all’ente locale di intervenire pronta-
mente su eventuali criticità. 

È necessario pertanto un cambio di paradigma teso a sviluppare da un lato 
un approccio unitario rispetto alle esigenze informative degli stakeholder e 
 
14 Il Dipartimento della Funzione Pubblica intende monitorare l’andamento delle attività tipi-
camente svolte da tutte le amministrazioni, inclusa la «gestione delle risorse informatiche e 
digitalizzazione», come da Circolare n.2-2019 del Dipartimento stesso. 
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dall’altro un sistema che possa trasformare quei compiti percepiti dalle am-
ministrazioni locali come meri adempimenti, che sottraggono tempo alle fun-
zioni ordinarie, in attività eseguite automaticamente ed in autonomia dai si-
stemi informatici in tempo reale. Ciò permetterebbe di creare un sistema di-
namico di condivisione nel quale sviluppare sinergie strutturali e funzionali, 
limitando l’esclusione e l’alienazione soprattutto degli enti locali più piccoli 
e meno strutturati, contraddistinti da diffuse carenze di competenze digitali. 

 
Partecipazione dei cittadini 

Quest’aspetto dell’e-government non è stato esplicitamente incluso nel-
l’indagine dell’ISTAT. Si rileva solo come 40,3% dei Comuni renda dispo-
nibili open data riguardo diversi aspetti della vita pubblica: 30,8% dei Co-
muni condivide informazioni relative a economia e finanze, 30,7% a governo 
e settore pubblico, 23,1% a istruzione, cultura e sport, 18,7% all’ambiente, 
ecc. Gli intervistati hanno riferito di sporadiche iniziative di coinvolgimento 
dei cittadini tramite le piattaforme online disponibili: alcuni enti hanno rac-
colto commenti e suggerimenti per l’aggiornamento di documenti quali il 
Piano Regolatore, altri li hanno coinvolti in sondaggi per verificare il senti-
ment della popolazione rispetto a particolari iniziative. Si tratta però di solu-
zioni spesso estemporanee, magari affidate ai Social network e quindi poco 
affidabili perché non garantiscono né la validità del dato né tantomeno 
l’equità, la rappresentatività e la qualità della partecipazione. 

 
 

4.5. Conclusioni 
 

Il contributo mette in evidenza le opportunità così come le criticità che 
gli enti locali stanno affrontando con la digitalizzazione, sebbene non appro-
fondisca quali sono le strategie adottate dalle amministrazioni locali nel per-
seguire la digitalizzazione e superare tali ostacoli, argomento che potrebbe 
essere trattato da ricerche future. 

Facendo riferimento ai cinque ambiti individuati dalla letteratura, il rap-
porto ISTAT evidenzia come l’e-government si stia diffondendo sia per 
quanto riguarda i servizi a cittadini ed imprese che i processi interni agli enti 
locali, meno per quanto riguarda la partecipazione democratica, come rimar-
cato dalle interviste a Segretari, Responsabili finanziari e Revisori. Ulteriori 
rilevazioni realizzate regolarmente negli anni a venire permetterebbero di 
monitorare il tasso e le modalità di adempimento della normativa. L’indagine 
ISTAT ha mostrato come le smart technologies vengano spesso introdotte 
progressivamente ed in aggiunta piuttosto che in sostituzione dei sistemi tra-
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dizionali, contro il principio del digital by default e con ulteriori costi per le 
amministrazioni. Fino ad un’effettiva transizione ai sistemi digitali, lo stesso 
smart working resta di limitata attuazione, perché le dotazioni sono modeste 
e i processi e i database non ancora pienamente dematerializzati. 

Per quanto riguarda i sistemi informativi, dalle interviste è emersa una 
disparità crescente tra i dati raccolti a vario titolo e inseriti nei database della 
pubblica amministrazione e la capacità dei responsabili degli enti locali di 
leggerne le sintesi a fini gestionali. I processi di raccolta dati sono percepiti 
come fini a sé stessi, una sorta di macro-adempimento informatico.  

Pertanto, le difficoltà che gli enti locali stanno affrontando con la digita-
lizzazione rischiano di alimentare nuovi divari invece di favorire uno svi-
luppo omogeneo sia tra enti con caratteristiche dimensionali, dotazioni e ri-
sorse diverse, che tra amministrazioni centrali e locali. Al contrario, i sistemi 
digitali e i dati raccolti tramite le smart technologies potrebbero permettere 
non solo maggiori servizi, trasparenza ed accountability, ma potrebbero for-
nire altresì al legislatore, al decisore politico locale e al manager pubblico 
maggiore conoscenza per essere guidati nel loro operato, secondo il principio 
conoscere per deliberare. 
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