
Audizione del Presidente del CNIPA presso la Giunta della Commissione 
Bicamerale per la semplificazione in merito al D.Lgs di  riforma del CNIPA (24 
settembre 2009). Sintesi del contenuto dell’intervento introduttivo e delle risposte 
alle domande formulate dal Presidente della Commissione Sen. Pastore e dalla 
relatrice On. Bernini 
 
 
 
Premessa 
 
Seguendo le indicazioni del Presidente l’intervento è focalizzato sui contenuti del 
Decreto legislativo di trasformazione da CNIPA a DigitPA. 

La riforma predisposta dal Ministro Brunetta dal mio punto di vista è da considerare 
come la terza fase (ritengo la più incisiva) di un processo di rifocalizzazione e rilancio 
del CNIPA iniziato con la mia nomina a Presidente circa due anni fa: ad un anno 
dedicato a definire la missione e ad attuare i cambiamenti possibili con i poteri del 
Collegio al vertice dell’Ente è seguito un anno di interventi attuati con i poteri del 
Ministro Vigilante e del Governo (che hanno riguardato ovviamente il settore della 
Pubblica Amministrazione e dell’Innovazione nel suo complesso di cui il CNIPA fa 
parte); il momento attuale vede l’utilizzo dello strumento legislativo per quanto 
ancora necessario. 

Gli aspetti più significativi in interventi di riforma di Enti di questo tipo, come è 
noto, riguardano: 

• la  missione e le modalità di azione 
• la sua natura giuridica e l’assetto di governance 
• il reperimento delle risorse finanziarie 
• il capitale umano. 

 
 
Missione e modalità di azione 
 
La missione dell’Ente attribuita a DigitPA dal decreto legislativo è quella formulate 
dal CNIPA nel Piano Triennale ICT della Pubblica Amministrazione Centrale per il 
periodo 2008-2010 e cioè creare valore per cittadini e imprese attraverso una P.A. che 
funziona bene avvalendosi dell’ICT. 

Tale missione non è in conflitto con il quadro normativo corrente (anche se questo in 
gran parte risale al 1993) ma è va salutato positivamente il più forte rilievo che 
assumerà l’esplicitazione di questo enunciato nella norma primaria costitutiva di per 
DigitPA. E’ decisiva l’enfasi sul concetto di valore da creare per l’utente (o meglio 
ancora cliente) che sottolinea l’attenzione ai risultati (rispettivamente risultati attesi 
in fase di programmazione e risultati conseguiti in fase di valutazione e verifica). 
Rilevante anche il passaggio da informatica a ICT a sottolineare l’intrecciarsi 
potenziale delle due filiere tecnologiche. La conferma con il provvedimento al vostro 
esame dell’impostazione adottata nel Piano 2008 si può verificare anche 



 2. 

relativamente alle quattro modalità di azione (il testo legislativo le definisce funzioni) 
da assolvere per realizzare la missione: 

a) Consulenza e proposta. 

Sia per propria iniziativa sia in risposta a richieste l’Ente fornisce elementi 
propositivi, di commento, di      orientamento agli interlocutori pubblici a vario 
livello nella sua qualità di tecnostruttura informata, aggiornata e indipendente. 

 

b) Norme e standard. 

      Le tecnologie ICT hanno una dinamica molto veloce; è necessario che la legge fissi 
i principi e che sia  demandata a strumenti più semplici la fissazione, con 
l’apporto da parte di DigitPA come organo tecnico, di regole tecniche e più 
specificamente di standard,  con l’obiettivo di favorire l’interoperabilità delle 
varie soluzioni, oltre che un elevato livello di prestazione, anche la sostenibilità 
nel tempo delle scelte individuate e l’esistenza di un sistema competitivo. Queste 
considerazioni sono coerenti con l’orientamento che emerge nell’attuale fase di 
predisposizione del D.lgs  attuativo della recente delega al Governo per la riforma 
del CAD. 

 

c) Valutazione ex ante, in itinere ed ex post delle attività ICT della P.A..  

E’ il “cuore” dell’attività di DigitPA come lo è stato del CNIPA. Il cambiamento di 
fondo adottato negli ultimissimi anni nella prassi e codificato dal Decreto 
Legislativo  è quello di aggiungere alla valutazione ex ante (i c.d. “pareri sui 
contratti”, un compito storico assolto dal CNIPA) due elementi di rilievo: 1) 
contestualizzare i contratti nell’iniziativa di promozione dell’uso dell’ICT per la 
quale sono strumentali; 2) non “abbandonare” il contratto (e più in generale 
l’iniziativa) dopo il parere ma, al contrario, seguire puntualmente le attività, a 
fianco dell’Amministrazione per monitorare, suggerire interventi, verificare 
l’efficacia. In sintesi, per seguire la coerenza fra risultati attesi e risultati 
effettivamente conseguiti: in parole povere, non solo bisogna sottoscrivere un 
buon contratto, ma bisogna anche realizzarlo bene e ancor più –prima- formulare 
con chiarezza, i risultati da conseguire e - poi - adoperarsi perché questi risultati 
si conseguano (in sintesi, si potrebbe dire partire dall’analisi dell’impatto atteso e 
procedere alla valutazione dell’impatto effettivo, impatto ben inteso sui servizi 
erogati a cittadini e imprese). Quanto alle condizioni economiche del contratto 
occorre sostituire (o almeno affiancare) alla quantificazione dei costi da 
riconoscere, una capacità di quantificare il valore generato dall’oggetto del 
contratto (fra i limiti del riconoscimento costi, da una parte, il rischio che i ribassi 
dei prezzi unitari siano  irrealistici con particolari conseguenze sulla qualità del 
risultato e/o sulla quantificazione “forzata” dei volumi, dall’altra, la tendenza da 
parte delle imprese a presentare ogni realizzazione come un prototipo unico, 
senza valorizzare standardizzazione e riusabilità di parti, in una parola, senza 
valorizzare gli ammortamenti già avvenuti con altri contratti). Una tale modalità 
di fissazione del prezzo non solo induce il fornitore a riprodurre soluzioni già 
disponibili come fossero un prototipo, ma porta anche, per giustificare l’entità 
della remunerazione, a cambiamenti non necessari che rischiano di 
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compromettere la standardizzazione e l’interoperabilità tra le soluzioni 
applicative adottate dalle diverse amministrazioni. Va anche osservato che il vero 
collaudo non si limita al controllo della rispondenza di quanto fornito al dettato 
contrattuale ma deve comprendere la verifica dello svolgimento efficace del 
servizio da assolvere. Mi preme sottolineare che su questo fronte il CNIPA si è 
fortemente impegnato già nel quadro normativo esistente:  l’avvio della nuova 
enfasi è stato segnato dall’emanazione di una circolare rivolta alle 
amministrazioni dal titolo “Attività di valutazione del CNIPA relative ai sistemi 
ICT delle PAC” – allegata – e i risultati sono stati significativi. 

 

d) Promozione e realizzazione di progetti. 

 Occorre, rispetto al passato, una maggiore selezione di priorità; in questo senso, 
decisivo il contributo di definizione di strategie e finalità attraverso il Programma  
e-Gov 2012 varato dal Governo all’inizio di quest’anno. DigitPA dovrà 
concentrarsi su progetti ad ampio impatto potenziale, in stretto coordinamento 
con il Dipartimento per la digitalizzazione della PA e l’innovazione tecnologica, 
promuovendo,  ove possibile,  forme di partenariato pubblico-privato.  

 

Da quanto fin qui esposto risulta un’attività del CNIPA di promozione e sostegno 
allo sviluppo dell’ICT nel sistema pubblico che mi fa piacere paragonare al ruolo 
svolto negli anni cinquanta e sessanta dal Genio Civile quando le infrastrutture 
viarie erano decisive per lo sviluppo del Paese: oggi lo stesso rilievo è assunto 
dalle infrastrutture ICT ivi inclusa la loro funzionalità per applicazioni software 
condivise. Va riconosciuto al CNIPA di avere con l’iniziativa “Sistema Pubblico di 
Connettività – SPC” assicurato connettività tra le Amministrazioni funzionale, 
economica e sicura; i prossimi anni dovranno vedere più diffusamente e 
sistematicamente  realizzata la cooperazione applicativa che consiste  nella 
realizzazione congiunta di servizi che coinvolgono più Amministrazioni.  

Decisiva è l’integrazione fra innovazione nell’ICT e riforma della P.A. 
Determinante è l’unificazione della responsabilità politica. L’efficacia 
dell’adozione delle nuove tecnologie è condizionata dal successo della riforma del 
Pubblico Impiego (il cosiddetto Decreto Brunetta) e anche per alcuni versi della 
riforma della legge di contabilità di Stato recentemente varata da un ramo del 
Parlamento. In sintesi osservo che la rappresentazione “full cost” delle varie 
tipologie di spesa (investimenti e varie spese correnti), la contabilizzazione e 
l’utilizzazione del “dividendo dell’efficienza” concetto introdotto nella vigente 
legge Finanziaria  e che spero venga ulteriormente rafforzato l’adozione di 
sistemi di valutazione e valorizzazione del merito costituiscono un insieme di 
interventi che hanno bisogno dell’ICT, ma anche dei quali lo sviluppo efficace 
dell’ICT ha bisogno. 

      Aggiungo un commento specifico sul sistema dei Piani: il D.lgs 39/93 affida al 
CNIPA la redazione del Piano Triennale ICT e della Relazione sullo stato 
dell’informatizzazione della P.A.. Può apparire riduttivo per l’Ente che con il 
D.Lgs. il compito sia trasferito al Ministro. In realtà, anche se sono stati apportati 



 4. 

recentemente dal CNIPA alcuni significativi miglioramenti nell’impostazione di 
questi documenti in particolare per quanto riguarda la sottolineatura nel primo 
documento dei risultati attesi e la focalizzazione del secondo a rappresentare 
occasione di verifica del grado di conseguimento dei risultati attesi, è  da ritenere 
che portare la definizione delle strategie e la valutazione strategica a livello di 
Ministro rafforzi la valenza di questi documenti anche dal punto di vista di 
autorevolezza nell’interlocuzione con le Amministrazioni. E’ evidente del resto la 
intrinseca mutua dipendenza fra  il Piano ICT della PA e l’iniziativa e-Gov 2012 
cui si è già fatto cenno. La recente riunione del Comitato dei Ministri per la 
Società dell’Informazione (organismo di programmazione e valutazione  delle 
azioni di Governo nel settore presieduto dal Ministro Brunetta)  ha portato, tra 
l’altro, alla condivisione di strategie ed azioni anche mediante la ricognizione del 
quadro di accordi stipulati dal Ministro Brunetta con i colleghi responsabili dei 
diversi Dicasteri e un’illustrazione specifica dell’ultima stesura sia del Piano 
Triennale ICT sia della Relazione annuale. E’ evidente che alla stesura dei 
documenti suddetti DigitPA potrà contribuire con proposte e supporto 
informativo e documentale. 

      Sono confermate nel decreto legislativo le attività di competenza del CNIPA 
relativamente alla pianificazione operativa a valle di quella strategica in 
particolare attraverso lo strumento Piano Triennale di attività dell’Ente 
(introdotto dalla Legge Finanziaria di due anni fa). Questo strumento è, com’è 
noto, di uso diffuso tra gli enti pubblici non economici. 

      Meritano un commento specifico i rapporti tra CNIPA e Regioni. Punto di 
partenza è l’ovvia affermazione che la gran parte di procedimenti amministrativi 
italiani sono non solo multi soggetto (più amministrazioni concorrono alla 
realizzazione dell’atto amministrativo e questo conferma il rilievo della 
cooperazione applicativa) ma anche multilivello nel senso che intervengono la PA 
centrale in costellazione di ruoli con soggetti a livello di Regione o di Enti locali. 
Sono da considerare positivamente tutte le occasioni per una concreta interazione 
tra DigitPA e le Regioni. Negli ultimi anni i rapporti si sono intensificati (e sono 
fortemente migliorati nel livello di sinergia anche al di là dei termini formali. Un 
esempio concreto è la Commissione di coordinamento SPC prevista dall’art. 79 
del Codice dell’amministrazione digitale, presieduta dal Presidente del CNIPA e 
composta da otto rappresentanti delle Amministrazioni centrali e otto 
rappresentanti di Regioni ed Enti locali. 

 Ulteriori elementi sul ruolo del CNIPA sono stati posti nel corso di una audizione 
che ho avuto l’onore di svolgere nel mese di novembre 2008 presso la I 
Commissione della Camera dei Deputati (vedi allegato).  

      Anche per la natura giuridica dell’Ente (nel D. Lgs. si precisa che DigitPA sarà un 
Ente pubblico non economico) ritengo che si tratti di una conferma in quanto ho 
sempre sostenuto che molti elementi dell’attuale quadro normativo, a cominciare 
dai riferimenti all’applicabilità al CNIPA del D.Lgs 165 sul pubblico impiego lo 
configurano in tal modo. La conferma in sede legislativa è necessaria, in quanto 
questa interpretazione non è stata finora consolidata perché messa in discussione 
da una parte da chi rimpiangeva il vecchio status di Autorità (scelta 
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comprensibile nel 1993, ma non più funzionale attualmente) e dall’altra da chi 
faceva riferimento ad un generico concetto di non meglio precisato “organismo”. 
Conseguenze inaccettabili di questa incertezza sono stati: a) un regolamento di 
gestione contabile e finanziaria denominato “Regolamento delle 
spese”inutilmente restrittivo e assolutamente inadeguato e basato su una legge 
del 1924 (sic) quando è ben noto che agli Enti pubblici non economici si applica il 
DPR n. 97 del 2003; b) l’assenza di un Contratto collettivo di lavoro del personale 
dipendente e il permanere di posizioni giuridiche di incerta applicazione che 
hanno dato anche luogo a contenziosi sollevati da lungo tempo in sede 
giurisdizionale di elevato importo e con elevato rischio che l’Ente soccomba. 

      Le nuove norme superano anche l’incertezza nei rapporti tra CNIPA e Presidenza 
del Consiglio oggi insufficientemente definiti dalla dizione “il CNIPA opera 
presso la Presidenza del Consiglio”. La nuova formulazione introduce il concetto 
di vigilanza sul CNIPA del Presidente del Consiglio o Ministro delegato, concetto 
del tutto normale nel contesto degli Enti pubblici non economici come ho 
sperimentato nelle mie precedenti esperienze quale Direttore generale dell’ENEA 
per oltre quindici anni e Presidente del CNR dal 2004 al 2007. 

      L’attuale governance vede come organo di vertice il Collegio nel quale il 
Presidente è “primus inter pares” e un Direttore generale con funzioni 
prevalentemente gestionali e amministrative. Il nuovo quadro rafforza i poteri del 
Presidente, sostituisce al Collegio un Comitato direttivo con compiti riconducibili 
a quelli di un Consiglio di amministrazione, ma rafforzato con una responsabilità 
specifica sulla valutazione delle iniziative delle PA cui ho fatto cenno 
precedentemente. 

      Quanto al Direttore generale si configurano in DigitPA funzioni esecutive come è 
tipico di un Ente pubblico non economico. Com’è noto, su mia designazione, è 
stato recentemente nominato Direttore generale del CNIPA con DPCM su 
proposta del Ministro Brunetta, l’ing. Giorgio De Rita in sostituzione del 
precedente Direttore generale passato ad altro incarico. La circostanza del nuovo 
qualificato ingresso in una posizione chiave se rafforza la guida operativa 
dell’Ente in considerazione delle qualificazioni del nuovo vertice dell’esecutivo 
sottolinea altresì, data la inevitabile fase di progressiva acquisizione delle 
specificità della nuova posizione,  la necessità di un’accorta gestione del 
transitorio dagli assetti a livello decisionale attuali a  quelli futuri, in particolare in 
quanto il contesto normativo rende pressoché concomitanti decisioni che 
investono sia gli organi di vertice sia la struttura, dal Direttore Generale ai 
dirigenti. 

 

Reperimento delle risorse finanziarie 

Uno dei vincoli dell’attuale ordinamento che la riforma elimina è la presenza in 
bilancio di due fondi distinti, rispettivamente destinati al funzionamento e alla 
gestione di progetti. Questa distinzione ha generato finora un’inutile rigidità 
nell’utilizzo delle risorse. 
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Al contrario, la connessione fra le attività concretamente svolte e l’attribuzione di 
risorse finanziarie è un elemento positivo. In questa logica, mi permetto di proporre  
l’introduzione di un meccanismo di finanziamento basato sul riconoscimento di un 
corrispettivo a carico delle imprese in percentuale (di entità limitata indicativamente 
pari al 5 per mille) proporzionata al valore dei contratti della PA di varia natura alla 
cui definizione e alla cui valutazione il CNIPA (o meglio, DigitPA) partecipa. 

La formula non è particolarmente innovativa: la utilizzano per esempio l’Autorità di 
Vigilanza sui Contratti Pubblici, l’ISVAP e l’Autorità per l’Energia Pubblica e il Gas, 
dove ne ho potuto verificare concretamente l’applicazione quale componente della 
terna del Collegio che lo guida. 

Tra i vantaggi menziono la responsabilizzazione dell’Ente a tutti i livelli  e l’uscita da 
una situazione di incertezza sull’entità delle nuove disponibilità che si ripresenta 
ogni anno. Per il funzionamento nell’esercizio 2007 il CNIPA ha ricevuto dalla Legge 
Finanziaria una dotazione di 20 milioni di euro divenuti poi 15 milioni e 11 milioni 
per gli esercizi successivi. 

Ritengo di aver “governato” con azioni di risparmio la conseguenza della riduzione 
da 20 a 15 milioni di euro (ricordo che sono stato nominato nell’agosto 2007) 
attraverso  razionalizzazioni e tagli (cito solo l’esempio della riduzione per oltre un 
fattore due delle spese per la sede, passando anche da un affitto a fondo perduto a 
un’erogazione in conto acquisto potenziale). Alla luce di questa esperienza posso 
affermare che una assegnazione di 11 milioni di euro al fondo di  gestione se ha 
consentito in via straordinaria e irripetibile un bilancio in pareggio per il 2009 
sarebbe praticamente incompatibile, se non intervengono ulteriori disponibilità con 
un bilancio in pareggio per il 2010. Piuttosto che accrescere il peso sul bilancio dello 
Stato il meccanismo proposto porterebbe a contributi sostanziosi per la copertura 
delle spese (la quantificazione a seconda della logica di applicazione è illustrata nel 
documento allegato). 

 

Capitale umano 

Ho già accennato all’attuale quadro di incertezza e rigidità nella gestione del 
personale. Il decreto legislativo segna dei progressi nella definizione del rapporto di 
lavoro. Ritengo però necessari alcuni aggiustamenti che vadano nella direzione della 
flessibilità.  

Va premesso che sono presenti al CNIPA figure professionali di elevato livello e in 
particolare con competenze tecnologiche non comuni nella P.A., un patrimonio da 
non disperdere, anzi da valorizzare. 

 Anche se una serie di norme anche recenti hanno espanso i compiti del CNIPA (v. 
elenco allegato) può essere condiviso,  in una logica generale di riduzione della spesa 
pubblica,  un contenimento dell’organico (la riduzione  adottata nel provvedimento è 
cospicua in termini sia assoluti, sia relativi). Costituisce però elemento di rigidità 
penalizzante l’introduzione della Tabella A che precisa in via definitiva l’organico, 
ripartito abbastanza minuziosamente per livelli d’inquadramento. Per superare 
questa difficoltà, pur nell’accettazione dei vincoli di spesa, propongo di attribuire alla 
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Tabella A il significato di una prima applicazione, prevedendo espressamente la 
modifica della stessa, da approvare con la garanzia di un DPCM, in conseguenza 
della operatività del primo Piano Triennale di attività dell’Ente. Osservo che la 
sequenza logica (puntuale definizione delle attività e quindi delle risorse di 
personale proporzionate alle attività) sarebbe contraddetta  da una rigida 
precisazione delle figure professionali utilizzabili, successivamente individuate. 

Ringrazio la Commissione per l’attenzione dedicata e le domande rivolte. 

 

Richiamo dei punti di miglioramento proposti 

 

1. Attribuzione di risorse finanziarie tramite una quota del valore di 
forniture  alla cui definizione il CNIPA contribuisce. 

2. Flessibilizzazione nella definizione della pianta organica 

3. Attenzione alla tempistica e alla estensione del transitorio inevitabilmente 
generato dalla riforma nell’assetto di vertice e dirigenziale. 

4. Rafforzamento di temi e modalità di interazione con le Regioni. 

 


