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Non si può negare che da quando, alla fine degli anni 90, si iniziò a parlare di e-

government molte Amministrazioni centrali e territoriali abbiano ottenuto significativi 

risultati nell'utilizzo delle tecnologie digitali per una migliore gestione dei processi interni 

e dei servizi da erogare a cittadini e imprese. Questi  progressi sono stati tuttavia ottenuti 

solo quando i progetti informatici potevano essere sviluppati dalle amministrazioni in 

modo autonomo, cioè senza la necessità di dipendere o coordinarsi con progetti di altre 

amministrazioni. 

 

Questi progetti rappresentavano la prima fase della digitalizzazione della Pubblica 

Amministrazione, quella denominata  fase di “single agency transaction”. La fase 

successiva comportava la realizzazione di progetti informatici di natura sistemica, che 

richiedevano cioè la partecipazione e la collaborazione progettuale di più amministrazioni 

o anche di tutte le amministrazioni di una certa tipologia. 

 

L’Italia non è mai entrata in questa fase anche se è disponibile da almeno un decennio 

l’infrastruttura abilitante progettata per supportarla (con SPCoop oggi ovviamente 

tecnologicamente obsoleta) infrastruttura che tuttavia, che io sappia, nessuno ha mai 

utilizzato per realizzare progetti cooperativi. Registriamo così  un ritardo più che decennale 

rispetto alle possibilità offerte dall’impiego delle più recenti tecnologie informatiche e non 

ci possono sorprendere le pessime performance che otteniamo nelle classifiche 

internazionali. 

 

Da qualche anno tuttavia alcuni importanti progetti di  natura sistemica sono stati attivati 

(per esempio FSE in campo sanitario) e In queste settimane gli osservatori specializzati 

dedicano molto spazio, considerazioni e preoccupati commenti alle serie prospettive di 

insuccesso o al vero e proprio fallimento di progetti che riguardano le tematiche della 

cittadinanza digitale in particolare di ANPR, della nuova CIE e anche di SPID.  
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In Italia sono numerosi coloro che osservano e si preoccupano, ma pochi o nessuno che 

proponga soluzioni. Non aiuta il fatto che la comunicazione su questi temi sia monopolio 

di commentatori con cultura giuridica, che è fondamentale per affrontare le delicate 

materie in questione, ma meno utile per analizzare le cause di questi disastri prevedibili e 

annunciati, che sono  piuttosto da ricercare in errori commessi alle radici di questi progetti 

che nascono caricati di gravi peccati originali spesso irredimibili. Di fronte a questi disastri 

emersi in questi giorni quello che lascia perplessi è anche la sorpresa manifestata da chi 

anche a livello politico da tempo poteva disporre degli strumenti per comprendere 

l’inevitabilità del collasso imminente. 

 

Gli insuccessi sopra citati si riferiscono  a progetti che per la loro natura sistemica 

presentano complessità di carattere istituzionale e gestionale, prima che tecniche per far 

fronte alle quali gli strumenti legislativi, organizzativi e operativi, del Governo e della 

Pubblica Amministrazione appaiono del tutto inadeguati. Il fatto che per la seconda volta il 

Governo sia intervenuto con la nomina di un Commissario straordinario segnala che forse 

anche a livello politico si è avuta la percezione che il modus operandi adottato per la 

realizzazione dei progetti della Agenda digitale non è in grado di garantirne il successo. 

 

Qualcuno ha definito quella esistente una governance da manicomio, ma in realtà un modo 

di governare i progetti derivati dall’Agenda digitale capace di superare gli ostacoli di 

natura istituzionale, politica, gestionale ed operativa che si incontrano per la particolare 

natura dei progetti a valenza sistemica, semplicemente non esiste ed è questa mancanza che 

spiega il disastro odierno. 

 

Il Commissario straordinario, persona di riconosciuta competenza e capacità manageriale, 

e stato dotato sulla carta di ampi poteri e potrebbe finalmente convincere il Governo a dar 

vita a un modello di governo della digitalizzazione del Paese non casuale o episodico: si 

tratta infatti di attività e processi da gestire in modo continuativo e permanente. 

 

Se alla scadenza del suo mandato il Commissario in carica potesse lasciarci con la 

proposta, possibilmente avviata a implementazione, di un modello di governo dei progetti 

sistemici adeguato, il valore del suo contributo sarebbe per il nostro paese immensamente 

superiore al valore di qualche prodotto software “così bello da dover per forza essere 

utilizzato” o al valore dell’integrazione in ANPR del 50% dei Comuni senza che si sappia 
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se e come il restante 50% possa essere integrato entro un tempo finito predefinito. Lo 

sviluppo del software non è certamente l’aspetto più critico dei progetti di questa natura e 

il rischio è che alla fine del mandato i prodotti software restino senza un ”owner” che ne 

assicuri il supporto e l’evoluzione e vengano rapidamente abbandonati: è un film  già visto 

molte volte. 

 

Le considerazioni che seguono discutono un possibile modello per il governo dell’Agenda 

digitale del Paese. Il modello proposto è descritto in modo estremamente sintetico e 

semplificato in un linguaggio non tecnico ed è basato sulla personale osservazione dei 

problemi che si sono presentati nei principali progetti in corso di sviluppo.  

 

Per discutere un modello organizzativo per il governo dei progetti sistemici della Agenda 

digitale caratterizzati dal fatto di essere non solo innovativi, ma soprattutto unici (non sono 

mai stati realizzati prima) è importante far riferimento a casi di studio reali.  

Il progetto ANPR che richiede la partecipazione coordinata del Ministero dell’Interno e di 

tutti i comuni italiani è paradigmatico per questa classe di progetti e analizzandone la storia 

colpisce il fatto che non se ne trova (in realtà non esiste) lo Studio di Fattibilità. Se manca 

lo Studio di Fattibilità non solo si disattende un obbligo di legge, ma soprattutto non si 

dispone del “documento costitutivo” che dovrebbe contenere tutte le informazioni di natura 

tecnica, organizzativa ed economica indispensabili per orientare le decisioni di chi 

promuove il progetto. 

  

Lo Studio di fattibilità specifica infatti gli obiettivi del progetto, analizza le eventuali 

soluzioni alternative e ne valuta i costi, identifica gli attori e i rispettivi ruoli e 

responsabilità e in sostanza fornisce al Governo gli elementi informativi necessari per 

approvare il progetto e formalizzarne l’esistenza dal punto di vista giuridico ed economico.  

 

Non può sorprendere che senza lo Studio di fattibilità un progetto fallisca (in realtà ci si 

chiede come possa esistere) e personalmente ritengo questa mancanza il “peccato 

originale” causa principale dell’insuccesso di ANPR.  

Lo stesso peccato originale può essere constatato in tutti gli altri progetti destinati a 

realizzare l’Agenda digitale ed è allora logico domandarsi per quale motivo gli Studi di 

fattibilità non sono stati fatti.  
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La risposta a questa domanda è purtroppo disarmante. Allo stato delle cose il compito di 

produrre gli Studi di fattibilità per i progetti sistemici della Agenda digitale non è 

formalmente attribuito a nessuno e quindi nessuno dispone delle risorse per farlo e anche a 

nessuno può essere imputato il mancato assolvimento di un obbligo di legge! Non sono 

neppure identificate le responsabilità degli attori e sarà impossibile addebitare a qualcuno 

la responsabilità di un fallimento. 

 

Per implementare l’Agenda digitale - che è un documento politico-programmatico che 

stabilisce le priorità dei servizi da digitalizzare e gli obiettivi temporali da raggiungere, 

senza entrare nel merito delle modalità di realizzazione - dovrebbe esistere presso il 

Governo una Funzione con la precisa responsabilità di tradurne gli obiettivi - in un 

insieme di progetti organizzativi, informatici e gestionali che devono essere 

caratterizzati da uno Studio di fattibilità. 

  

Svolgere questo ruolo, estremamente complesso e di natura anche creativa, richiede la 

messa in campo di competenze di alto livello in campo amministrativo, informatico e 

giuridico di cui è necessario garantire la persistenza e la continuità nel tempo.  

 

Il primo fondamentale passo nella direzione di una vera governance è quello di costituire 

una Funzione organizzativa permanente dotata di elevate competenze  professionali, 

inquadrata nella Presidenza del Consiglio dei Ministri, funzione che quindi non sia 

configurata, come avvenuto finora, come Unità di missione, ma che possa disporre 

stabilmente delle competenze e delle risorse necessarie per identificare e caratterizzare i 

progetti necessari alla attuazione dell’Agenda digitale con la precisa responsabilità di 

procurarne gli Studi di fattibilità anche mediante opportuni affidamenti a soggetti terzi 

qualificati pubblici o privati.  

 

Vista con gli occhi di un informatico questa funzione diventa implicitamente e di fatto la 

Funzione di controllo della Architettura del sistema informativo unitario del Paese.  

 

Dopo l’approvazione formale da parte del Governo dello Studio di fattibilità e l’adozione 

degli interventi legislativi richiesti i progetti vengono istituzionalizzati consentendo il 

passaggio alla fase progettuale vera e propria che comporta come prima attività la 

predisposizione dei capitolati di gara per la progettazione esecutiva, lo sviluppo delle 
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soluzioni, il dispiegamento e l’esercizio e soprattutto il project management. Anche qui il 

punto chiave è di identificare con chiarezza a chi spetti la responsabilità di svolgere questi 

compiti: in pratica chi è il responsabile di ogni specifico Progetto. 

Nella architettura amministrativa esistente i servizi realizzati dai progetti sistemici sono 

erogati o veicolati da amministrazioni territoriali,e afferiscono sempre per competenza o 

per materia a amministrazioni o enti centrali.(nel caso di ANPR ad esempio il Ministero 

dell’Interno). Poiché gli aspetti veramente critici di questi progetti riguardano il 

coordinamento delle attività delle amministrazioni coinvolte e in generale tutti gli aspetti di 

Project management appare necessario individuare per ogni progetto l’amministrazione 

che ne assuma la completa responsabilità. 

Un progetto che, come ANPR, affida questa responsabilità singolarmente ad ognuno degli 

8000 Comuni è destinato al fallimento, come si è purtroppo verificato. 

Il modello di gestione progettuale che si propone prevede di spostare il coordinamento e la 

gestione progettuale dal livello di rapporti tra istituzionale come avviene  attualmente 

(commissioni e comitati non fanno i progetti) a quello esclusivamente progettuale, 

affidando a una sola delle amministrazioni coinvolte, tipicamente quella centrale di 

riferimento, la completa responsabilità del progetto. È questo il secondo punto innovativo 

del modello di governance proposto. 

Per ogni progetto con opportuni interventi normativi dovrà essere designata una 

amministrazione i cui compiti di Amministrazione di riferimento verranno proposti già 

nello Studio di fattibilità e che sarà responsabile dell’intero progetto e in particolare del 

coordinamento delle attività delle amministrazioni territoriali coinvolte, da attuare con le 

modalità previste nello  Studio di fattibilità che potranno essere diverse per i diversi 

progetti. 

È necessario che gli interventi legislativi che istituzionalizzano i progetti attribuiscano 

all’Amministrazione di riferimento i poteri e le risorse necessarie alla realizzazione del 

progetto stesso. La Amministrazione di riferimento sarà responsabile del progetto a partire 

dalla gestione delle gare di appalto fino alla messa in esercizio presso tutte le 

amministrazioni territoriali coinvolte. È necessario considerare che al di là della fase più 

propriamente di sviluppo progettuale la responsabilità del mantenimento in esercizio pure 

attribuita alla Amministrazione di riferimento è a tempo indeterminato.  

A questo punto è necessario affrontare la questione dei costi e del modello economico della 

gestione dei progetti sistemici perché il modus operandi attuale che attribuisce alle 

amministrazioni territoriali compiti progettuali che comportano costi di investimento e 
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costi di gestione (peraltro mai quantificati in mancanza degli Studi di fattibilità) senza 

identificare e attribuire le risorse necessarie risorse è la principale causa del’insuccesso dei 

progetti. Gli interventi per affrontare questa tematica non riguardano in generale il modello 

di governance dei progetti e non sono oggetto di questa proposta. (Alcune considerazioni 

sul fallimento di ANPR che anche a questo riguardo è un caso paradigmatico e su SPID 

sono contenute nella nota allegata. 

Nel modello discusso fin qui l’Agenda digitale viene realizzata mediante un insieme di 

progetti gestionalmente distinti e senza interdipendenze. Le interdipendenze tra i progetti 

determinano tipicamente situazioni di stallo rimpalli di responsabilità e quindi devono 

essere escluse. È necessario poi mantenere la coerenza architetturale tra i diversi progetti.  

Il modello di governance proposto richiede l’esistenza di un terzo soggetto che svolga 

fondamentali compiti di natura esclusivamente tecnica per le  attività di supporto ai 

progetti di seguito sommariamente elencate: 

• specificare gli standard industriali e gli standard applicativi che i progetti devono 

rispettare per assicurare la coerenza tecnologica e architetturale tra progetti diversi. 

• produrre e gestire le regole tecniche necessarie ad assicurare la conformità  agli  

obblighi di legge. 

• promuovere la realizzazione delle piattaforme tecnologiche infrastrutturali immateriali 

• supportare il legislatore nella formulazione delle norme che fanno riferimento alle 

applicazioni della tecnologia ICT. 

• promuovere la realizzazione delle infrastrutture materiali essenziali per la 

realizzazione e l’esercizio dei progetti. 

Questi compiti possono essere attribuiti alla attuale AgID adeguatamente potenziata e 

liberata da altri onerosi compiti di natura burocratica e di controllo spesso del tutto inutili, 

che si sono accumulati nel tempo a causa di una insipiente normativa. 

  



A.OSNAGHI - UNA PROPOSTA PER IL GOVERNO DEI PROGETTI SISTEMICI 

7 
 

Allegato 

Considerazioni sui casi di ANPR e SPID 

ANPR fallisce perché gli obiettivi del progetto sono ambigui e non sono stati condivisi. I 

Comuni infatti utilizzano per la gestione delle anagrafi prodotti software di fornitori 

differenti che tipicamente integrano anche la gestione di altri servizi gestiti dal Comune. 

Non si è mai provveduto a standardizzare la sintassi e la semantica (le ontologie) dei dati 

demografici, e la sostituzione della anagrafe locale con quella nazionale renderebbe 

inutilizzabili i prodotti software che gestiscono gli altri servizi comunali e sono integrati 

con l’anagrafe locale.  

Forse si sarebbe potuto concordare con i fornitori di soluzioni applicative (non sono 

numerosissimi e 4 o 5 coprono la quasi totalità dei Comuni) gli standard per l’accesso ai 

dati anagrafici, ma evidentemente non ci ha pensato nessuno anche se si sarebbe potuto 

riutilizzare molto lavoro dimenticato fatto in anni passati.  

Nelle condizioni date ANPR è a beneficio di applicazioni e servizi ancora da sviluppare da 

parte di altre amministrazioni mentre appare inutile per i Comuni. Si comprende la 

loro,riluttanza a sostenere costi senza benefici e alla perdita di controllo sulla anagrafe 

locale.  

Lo Studio di fattibilità avrebbe evidenziato questi problemi e si sarebbe trovata una 

soluzione che non scaricava sui Comuni l’onere di risolverli.  Si sarebbero potuti anche 

valutare i costi del progetto a carico dei Comuni che nessuno ha finora valutato. 

In generale non vengono mai calcolati i costi che le amministrazioni territoriali devono 

sostenere per partecipare a progetti sistemici e anche le competenze progettuali, 

informatiche e sistemistiche che si rendono necessarie e che sono per la gran parte in 

termini qualitativi e quantitativi indipendenti dalla dimensione della amministrazione e 

penalizzano le amministrazioni piccole.  

Nessuno saprebbe oggi calcolare il costo di partecipazione al progetto ANPR per ogni 

singolo comune e anche questo aspetto avrebbe dovuto essere esplorato nello studio di 

fattibilità per consentire una valutazione di fattibilità del progetto in termini di rapporto 

costi-benefici. Il punto è che non sono i Comuni a trarre il maggior  beneficio dal progetto 

e non è più possibile fingere che la loro partecipazione sia a costo zero e non sia 

esplicitamente finanziata. 

Anche le difficoltà di SPID portano a considerazioni simili. 

Nel caso di SPID non esiste lo Studio di fattibilità e neppure uno studio sul modello 

economico necessario a garantire la sostenibilità del servizio.  
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Uno studio di fattibilità se ufficialmente fatto (esistono comunque studi informali)  avrebbe 

evidenziato che non esisteva un business model che consentisse una distribuzione e 

gestione gratuita della identità digitale soprattutto se l’uso era limitato ai servizi delle 

pubbliche amministrazioni che i cittadini utilizzano raramente e che in ogni caso era 

necessario favorire l’adesione di fornitori di servizi privati molto usati. Un rilassamento dei 

vincoli per svolgere la funzione di identity provider contribuirà a peggiorare il quadro 

economico. 

In questo caso le difficoltà del progetto derivano principalmente da decisioni politiche 

insipienti e dalla difficoltà di posizionare correttamene questo strumento nei confronti di 

altri strumenti. 


