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Il 25 gennaio 2011 è entrato in vigore il Dlgs.235/2010, più comunemente conosciuto come nuovo Codice di 

Amministrazione Digitale, che costituisce uno dei pilastri, insieme alla L.150/09 (Riforma Brunetta), delle 

politiche di digitalizzazione in Italia e del processo di riforma della pubblica amministrazione italiana.  

Il nuovo CAD rinnova, dunque, il quadro normativo in materia di digitalizzazione rendendo possibile la 

modernizzazione della PA attraverso la diffusione di soluzioni tecnologiche e organizzative che consentono 

un forte recupero di produttività.  

L’esigenza di integrare il “vecchio” Codice di Amministrazione digitale (il Dlgs. 82/2005) è nata dalla 

necessità di adeguarsi da una parte alla veloce evoluzione delle tecnologie informatiche verso tecnologie 

digitali, e dall’altra al bisogno di rispondere a cittadini e imprese che richiedono mezzi più snelli, rapidi e 

meno costosi per comunicare con le pubbliche amministrazioni. Conseguentemente, il Governo ha ritenuto 

necessario mettere a disposizione delle amministrazioni, e dei pubblici dipendenti strumenti (soprattutto 

digitali) in grado di incrementare l’efficienza e l’efficacia dell’intero sistema pubblico. 

A questo proposito, nell’ambito della Convenzione “Realizzazione di quattro specifiche linee di attività per 

promuovere e comunicare la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione”, stipulata tra Formez PA e il 

Dipartimento per la Digitalizzazione e l’Innovazione Tecnologica, è stata realizzata un’attività di 

monitoraggio volta a esplorare e indagare sullo stato di implementazione del Dlgs. 235/2010 e delle 

normative ad esso correlate sia nelle Pubbliche Amministrazioni Centrali, Regionali e Locali, sia in quei 

comparti considerati prioritari nell’ambito dell’attuazione delle politiche di digitalizzazione in Italia e dal 

Piano di E-government 2011: Sanità, Giustizia e Istruzione.  

Il Nuovo Cad tratteggia infatti una “road map” di adempimenti normativi e operativi cui le amministrazioni 

e i soggetti titolari della politica nazionale di digitalizzazione del sistema amministrativo devono riferirsi. 

L’arco temporale previsto per la piena implementazione delle misure contenute nel codice è in media pari a 

15 mesi, pur essendovi previsti degli snodi regolamentari indispensabili per l’attuazione di alcune misure. 

Oltre ad individuare lo stato di attuazione del CAD, tale attività ha fatto emergere criticità ed esigenze 

proprie dei diversi comparti amministrativi nonché aspettative, priorità e fabbisogni di assistenza. 

Digitalizzazione dell’attività amministrativa, miglioramento dei rapporti tra cittadini, imprese, pubbliche 

amministrazioni, attraverso procedure più snelle e online, trasparenza, pagamenti informatici, firme 

digitali, attenzione alla soddisfazione (customer saticsfaction) degli utenti per ciò che riguarda i servizi 

pubblici, posta elettronica certificata, conservazione  e dematerializzazione dei documenti, accesso ai 

servizi in rete Continuità operativa e disaster recovery: questi rappresentano le principali direttive e i 
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principali interventi che si stanno attuando per rendere la Pubblica Amministrazione italiana più efficiente, 

efficace, produttiva.  

Più nel dettaglio, gli obiettivi che il monitoraggio si è proposto di raggiungere, con riferimento alla 

sopracitata relazione PA-Cittadini-Imprese, sono stati: 

1. il grado di attuazione delle disposizioni del d.lgs. 235/2010 con particolare riferimento alla 

tempistica in esso definita; 

2. il livello di digitalizzazione e di semplificazione dei processi (e delle relative procedure); 

3. l’incremento, ove possibile, dell’efficienza tecnica ed economica correlata all’impiego delle 

ICT; 

4. gli eventuali miglioramenti qualitativi in termini di capillarità e multicanalità dei servizi resi 

all’utente anche esplorando la domanda di servizi verso il canale telematico, digitale ed 

informatico; 

5. informazioni connesse a fasce di popolazione meno inclini all’utilizzo delle nuove 

tecnologie in termini di caratteristiche della domanda potenziale (al fine anche di 

connotare le azioni di comunicazione rivolte ai cittadini) ;  

6. il grado di partecipazione attiva nella creazione di network tra il sistema delle imprese, del 

no profit e delle Pubbliche Amministrazioni. 

 

L’indagine è stata realizzata mediante la somministrazione di un questionario (compilato quindi in 

autonomia dal destinatario, ma con attivazione di un help desk telefonico) articolato in un numero 

abbastanza contenuto di item dedicati a indagare, oltre alle caratteristiche organizzative funzionali e 

propedeutiche all’implementazione del CAD, lo stato di effettivo adempimento alle principali prescrizioni 

del codice e sulle eventuali criticità. 

In tale logica è stata predisposta una sintesi del Decreto 235/2010, organizzata per aree di intervento e 

contenuti, in modo da distinguere le disposizioni immediatamente operative e quelle per le quali è invece 

richiesta una regolamentazione tecnica successiva differenziando in tal modo le sezioni e gli item del 

questionario. 
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AMMINISTRAZIONI N. 

Amministrazioni Centrali (tutte):    144 

Sanità (Istituti Nazionali, ASL, AO e IRCCSS):   270 

Università Statali (tutte):      68 

Comuni Capoluogo di Provincia (tutti):    108 

Regioni e P.A. (tutte) :      21 

Istruzione (campione di Istituti Principali di 2° grado):   500 

Tribunali Ordinari:      386 

Procure della Repubblica presso i Tribunali:    166 

 

TOTALE 1497 

 

La definizione delle unità di campionamento è di tipo ragionato e si è basata su considerazioni quali:  

• il livello di interazione con il cittadino nell’erogazione dei servizi propri dell’organizzazione  

• la dimensione organizzativa 

• l’esaustività (ove possibile)  

 

Per quanto riguarda il settore istruzione si è circoscritta l’indagine ad un campione di 500 istituti scolastici 

di secondo grado selezionati proporzionalmente per regione di appartenenza tra gli istituti c.d. Principali. 

Per tale livello di istruzione infatti l’utilizzo delle tecnologie ICT attiene alla didattica quindi al servizio 

offerto in misura certamente maggiore che nei livelli di istruzione inferiore. 

L’art. 17 del D.lgs. 235/2010 stabilisce che le Amministrazioni Centrali individuino un unico ufficio 

dirigenziale generale responsabile del coordinamento funzionale delle attività di digitalizzazione e/o 

innovazione tecnologica, per tale ragione il questionario è stato rivolto principalmente al responsabile di 

tale ufficio, se individuato o al facente funzione. Nelle amministrazioni territoriali si è fatto invece 

riferimento al vertice amministrativo in modo da garantire al massimo l’attendibilità e la formalizzazione 
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dei dati e delle informazioni fornite. In taluni casi è stato inviato il questionario a più destinatari in cc in 

modo da massimizzare la probabilità di risposta.  

La trasmissione effettuata a mezzo e-mail è stata accompagnata da una capillare attività di sollecitazione e 

assistenza alla compilazione (attraverso una linea telefonica ed una casella di posta elettronica dedicata) in 

modo da garantire il rispetto dei tempi per la compilazione e massimizzare l’adesione. 
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L’attuazione del DLGS. 235/2010 

La Pubblica Amministrazione Centrale 

 

Il campione della pubblica amministrazione centrale è composto da 144 amministrazioni (ai sensi dell’art. 1 

del Dlgs. 165 e dell’art. 1 del nuovo codice di Amministrazione Digitale) . Di queste hanno partecipato alla 

rilevazione 51 amministrazioni appartenenti ai macro comparti dei Ministeri (con portafoglio),  enti di 

regolazione economica, agenzie fiscali, autorità amministrative indipendenti, enti di regolazione attività 

economica, enti di ricerca, enti produttori di servizi assistenziali.  

Una struttura dirigenziale per la Pubblica Amministrazione Centrale 

Per incoraggiare l’implementazione delle politiche digitali, il nuovo CAD ha stabilito, ai sensi dell’art. 17, che 

le pubbliche amministrazioni centrali istituissero un unico ufficio di livello dirigenziale  generale 

responsabile del coordinamento funzionale delle attività di digitalizzazione e/o delle attività di 

informatizzazione.  

Il monitoraggio ha mostrato che solo poco più della metà degli enti rispondenti (il 55%) ha istituito la 

Direzione generale dedicata. Le funzioni prevalentemente attribuite a tale ufficio riguardano: la 

pianificazione dei progetti innovativi e di quelli legati alle tecnologie informatiche, la gestione dei sistemi 

informativi interni all’amministrazione e la gestione dei sistemi di telecomunicazione e di fonia, gli aspetti 

legati alla sicurezza. Nel grafico seguente viene evidenziata la presenza della Direzione generale negli enti 

appartenenti alla pubblica amministrazione centrale: 
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Il nuovo CAD va, inoltre, letto in un’ottica integrata ai principi della trasparenza e delle performance che, 

tra gli altri, hanno l’obiettivo di innalzare il livello qualitativo sia interno dell’organizzazione sia di 

comunicazione esterna all’amministrazione. A questo proposito il CAD , agli art. 12 e 15, invita le pubbliche 

amministrazioni a semplificare e razionalizzare i procedimenti, le attività, i documenti e le procedure,  

avvalendosi dell’uso delle tecnologie informatiche, inserendo gli obiettivi di digitalizzazione nei Piani delle 

Performance previsti dal Dlgs.150/2009 (cd. Riforma Brunetta): nella pubblica amministrazione centrale il 

53% degli enti ha predisposto il Piano delle Performance per il 2012 e, di questi, più della metà (il 63%) ha 

inserito nei propri Piani una sezione dedicata alla digitalizzazione e informatizzazione  dei servizi. In più, il 

49% degli enti della pubblica amministrazione centrale  ha predisposto, nella propria pianificazione 

strategica delle attività, un documento di pianificazione di obiettivi  di digitalizzazione e relativi processi di 

riorganizzazione e semplificazione (il 47%  del campione dichiara per di non aver previsto tale documento 

ed il 4% non risponde alla domanda). Degli enti che lo hanno previsto, il 44% lo ha reso disponibile 

all’utenza, pubblicandolo sul proprio sito web, e il 48% vi ha compreso le raccomandazioni contenute 

nell’Agenda Digitale con particolare attenzione al Cloud Computing. 

I vantaggi e le criticità del nuovo CAD 

Al campione della pubblica amministrazione centrale è stato inoltre chiesto quali siano, tra quelle proposte, 

le criticità apportate dal CAD ed in quali settori e procedure. La rilevazione ha mostrato che vengono 

considerati fattori ostacolanti: 

- la rigidità al cambiamento nell’organizzazione degli uffici: per il 43% delle amministrazioni 

- l’assenza di  integrazione delle applicazioni: per il 35% 

- la mancanza di coordinamento tra i settori coinvolti: per il 29%  

- la carenza di staff qualificato in materie ICT: per il 25% 

- difficoltà a mantenere le competenze ICT all’interno dell’organizzazione e al tempo stesso una 

rigidità al cambiamento delle mansioni svolte dagli operatori: per il 22% 

Seguono per il 20% una mancanza di leadership adeguata per guidare il cambiamento e per 

promuovere l’ICT, il 16% ritiene l’impegno di spesa per l’ICT troppo elevato, il 14% segnala la carenza di 

una strategia aggiornata, l’8% rileva una mancanza di fiducia nella capacità di garantire la protezione 

dei dati.  

Nel grafico seguente si illustrano le variabili. 
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I vantaggi dichiarati dalle pubbliche amministrazioni centrali hanno, invece, valori molto elevati che si 

attestano tra l’84% e l’88%. Riguardano per lo più  aspetti organizzativi dell’ente riconducibili a: 

integrazione tra i settori dell’ente, iter e durata dei procedimenti, aumento delle competenze del personale 

senza trascurare benefici quali una maggiore ampiezza di informazioni disponibili tra gli uffici, vantaggi nella 

gestione finanziaria e un sensibile miglioramento della qualità dei servizi offerti a cittadini, imprese ed altri 

utenti.  

La Posta Elettronica Certificata e i servizi online 

Per quanto riguarda gli aspetti di comunicazione istituzionale, il 100% degli enti che hanno partecipato alla 

rilevazione è presente in rete con un  proprio sito istituzionale e l’ 88% ha pubblicato sui propri siti 

istituzionali almeno un indirizzo PEC. La tipologia di comunicazioni via PEC con i cittadini riguarda 

principalmente la richiesta di informazioni (82%), la richiesta di avvio di procedimenti amministrativi e 

richiesta di documenti/certificati (69%), la richiesta di accesso agli atti e l’invio via PEC delle domande di 

concorso (63%). Ciononostante resta ancora alto il ricorso al tradizionale canale di comunicazione cartaceo 

anche quando è noto l’indirizzo PEC del destinatario: il 47 % delle amministrazioni  utilizza ancora la 

raccomandata con ricevuta di ritorno. Specificatamente si utilizza per: le notifiche di atti (28%), per le 

comunicazioni relative al rilascio di documenti/certificati e per l’invio delle domande a procedure 

concorsuali(18%), per le richieste di accesso agli atti (14%). Le resistenze all’uso della PEC vengono 

principalmente individuate in:  resistenze del personale all’uso delle tecnologie informatiche e incertezza 

della notifica(14%), carenza di competenze del personale e ritardi infrastrutturali ICT (6%). 
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43%
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PAC: principali criticità
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Relativamente all’ erogazione dei servizi online, il 43% degli enti dichiara di essersi dotato di un sistema di 

customer relationship management per gestire le informazioni raccolte sui propri utenti 

(cittadini/imprese/altri enti) attraverso vari canali. Inoltre, rispetto alla multicanalità, nell’ambito degli enti 

centrali, il call center resta il canale privilegiato e più utilizzato dall’Amministrazione nei rapporti con 

l’utenza (55%), segue poi l’utilizzo della tecnologia mobile sms (24%). In particolare, il call center resta il 

canale di front office per le Agenzie Fiscali e per gli enti previdenziali che dichiarano il 100% dell’utilizzo del 

call center per la gestione dei rapporti con il cittadino.  
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Nell’ offerta dei servizi online al cittadino, accessibili dal sito web istituzionale dell’ente, la stessa 

amministrazione individua lo strumento di accesso telematico: il 69% degli enti dichiara di utilizzare il 

rilascio di credenziali (profilo utente e password), il 24% utilizza la firma digitale o la smart card o il 

certificato digitale seguito dalle carte d’identità elettroniche, carte nazionali dei servizi  per il 12%.  

Facendo riferimento ai 5 livelli di interazione dei servizi online individuati dalle Linee Guida per i siti web 

delle pubbliche amministrazioni, solo il 6% degli enti centrali dichiara di non fornire informazioni sui propri 

servizi tramite il web istituzionale: il restante 90% dichiara di fornire all’utente informazioni sui 

procedimenti amministrativi e le modalità di espletamento (ad esempio: orari di sportello, sedi degli uffici, 

termini per la richiesta, …); l’82% rende disponibili all’utente i moduli e i formulari per la richiesta di avvio 

dell’istanza/procedimento/atto da inoltrare successivamente tramite canali tradizionali (il 16% dichiara di 

non rendere disponibili moduli e formulari, il 2% non risponde) e il 98% rende disponibili i bandi di concorso 

e i relativi documenti sul sito web. 

La possibilità, invece, di consentire a cittadini e imprese di sottomettere istanze per via telematica 

(esempio: richiesta di documenti, invio di documentazione da compilare online) è possibile per il 53% degli 

enti (a fronte del 47% che dichiara di non offrire questa procedura online). Solo il 39% risponde attraverso il 

web alle istanze presentate dai cittadini (il 59% non offre tale servizio ed il 2% non risponde). La 

percentuale diminuisce ulteriormente sulla previsione dei tempi di erogazione dei servizi online: il 24% 

fornisce agli utenti i tempi di erogazione del servizio online e li ha pubblicati sul sito, così come il 27% 

permette agli utenti di verificare lo stato di avanzamento dell’istanza (il 69% dichiara di non offrire tale 

possibilità ed il 4% non risponde). Tuttavia, il 47% delle amministrazioni invia elettronicamente ai cittadini e 

imprese un avviso sul completamento dei procedimenti effettuati.  

Infine, tra i servizi online offerti, il CAD prevede e invita le pubbliche amministrazioni a potenziare i servizi 

di pagamento elettronico, in merito a ciò il 45% dichiara di aver stipulato accordi con soggetti terzi per 

l’erogazione dei servizi on-line mediante reti di prossimità (ad esempio: rete bancaria, rete delle Poste 

Italiane, Lottomatica, …), di questi il 96% dispone di un collegamento diretto con il proprio tesoriere 

bancario per la gestione dei pagamenti e degli incassi e il 74% consente a cittadini e imprese di effettuare 

pagamenti per via telematica (pagamenti online).  
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L’attuazione del Dlgs.235/2010 

Sanità: Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere 

La rilevazione dedicata al comparto Sanità ha esplorato l’attuazione del nuovo CAD nella aziende Sanitarie 

locali e nelle aziende ospedaliere. Su  142 Aziende Sanitarie Locali hanno risposto 72 enti pari al 51% del 

campione e su 89 aziende ospedaliere hanno risposto 52 enti pari al 58% del campione.   

Anche per il settore sanità l’attuazione e l’implementazione del CAD  vuole raggiungere obiettivi di 

razionalizzazione e semplificazione di attività, procedure, documenti, iter al fine di ottimizzare i processi 

interni e snellire le comunicazioni con l’utenza cittadini, imprese..., avvalendosi dell’uso delle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione e raggiungendo gli obiettivi di digitalizzazione.  

In base al principio di sussidiarietà, il servizio sanitario italiano è articolato secondo diversi livelli di 

responsabilità e di governo: 

� livello centrale: lo Stato ha la responsabilità di assicurare a tutti i cittadini il diritto alla 

salute mediante un forte sistema di garanzie, attraverso i Livelli essenziali di assistenza; 

� livello regionale: le Regioni hanno la responsabilità diretta della realizzazione del 

governo e della spesa per il raggiungimento degli obiettivi di salute del Paese.  

A livello centrale, gli Enti del servizio sanitario nazionale sono:  

il Consiglio Superiore di Sanità, l’Istituto Superiore di Sanità, l’INAIL - Istituto Nazionale Assicurazione 

Infortuni sul Lavoro, AGENAS - Agenzia nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, l’ AIFA - Agenzia italiana del 

farmaco, IIZZSS - Istituti Zooprofilattici Sperimentali. 

Ai fini della determinazione del campione dell’indagine, gli Enti a livello centrale sopraelencati sono stati 

inseriti nel comparto della Pubblica Amministrazione Centrale. 

A livello territoriale, vale la pena ricordare che le Regioni hanno competenza esclusiva nella 

regolamentazione ed organizzazione di servizi e di attività destinate alla tutela della salute e dei criteri di 

finanziamento delle Aziende sanitarie locali e delle Aziende Ospedaliere (anche in relazione al controllo di 

gestione e alla valutazione della qualità delle prestazioni sanitarie nel rispetto dei principi generali fissati 

dalle leggi dello Stato). 

I vantaggi e i fattori ostacolanti nell’attuazione del CAD 

Alle Aziende Sanitarie Locali e alle Aziende Ospedaliere è stato chiesto quali benefici e quali fattori critici 

hanno permesso od ostacolato l’introduzione e l’osservanza agli adempimenti del nuovo CAD. Sia le ASL 

che le Aziende Ospedaliere indicano tra i fattori che maggiormente ostacolano la diffusione del CAD: la 

mancanza di integrazione tra le applicazioni (56% delle Asl, 42% delle AO); la rigidità al cambiamento 
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dell’organizzazione degli uffici (54% delle ASL e 44% delle AO); l’assenza di coordinamento tra i settori 

coinvolti (38%delle ASL e 33% delle AO); rigidità dovuta al cambiamento delle mansioni svolte (32% delle 

ASL e 37% delle AO). 
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Laddove invece viene potenziato l’uso delle ICT nei diversi ambiti degli Enti, declinandoli con le specifiche 

esigenze dell’amministrazione, risultano consistenti i vantaggi che derivano dall’introduzione delle 

indicazioni normative del CAD: il 99% delle Aziende Sanitarie Locali e  l’85% delle Aziende Ospedaliere 

segnala un miglioramento qualitativo delle competenze del personale; il 97% delle ASL e l’87% AO indica un 

miglioramento nella qualità dei servizi forniti all’utenza; il 97% delle ASL e l’88% delle AO segnala 

un’ottimizzazione degli iter dei procedimenti; il 96% delle ASL e l’85% delle AO indica una maggiore 

efficienza nella gestione finanziaria. Si amplia, infine, la disponibilità delle informazioni a disposizione degli 

uffici per il 96% delle ASL e per l’85% delle AO. 

La Posta Elettronica Certificata 

La ricerca dell’efficienza interna dell’amministrazione porta a offrire una comunicazione più snella e veloce 

con cittadini, imprese e amministrazioni. A questo proposito, gli artt. 6 e 65 del Dlgs.235/2010 identificano 

nella posta elettronica certificata (PEC), il principale strumento per le comunicazioni tra la PA e i cittadini.  

La rilevazione evidenzia che il 100% sia delle ASL che delle aziende ospedaliere intervistate, pubblica sul 

proprio sito web almeno un indirizzo di posta elettronica certificata. Nonostante ciò è ancora in uso il 

tradizionale canale di comunicazione cartaceo, anche quando sia noto l’indirizzo Pec del destinatario. Il 63% 
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delle ASL e il 65% delle Aziende ospedaliere utilizza infatti il canale tradizionale per le notifiche di atti e le 

comunicazioni relative a: bandi di concorso, richiesta di accesso agli atti, richiesta di documenti.  

Tra le motivazioni per cui le amministrazioni sanitarie ricorrono ancora al canale cartaceo vengono indicate 

più frequentemente: le resistenze del personale all’uso delle ICT  (segnalato dal 44% delle ASL e dal 38% 

delle aziende ospedaliere),  la carenza di competenze del personale (36% delle ASL e  29% per le aziende 

ospedaliere),  l’incertezza della notifica (il 24% delle ASL e delle aziende ospedaliere), i ritardi 

infrastrutturali delle ICT (13% delle ASL e 12% delle aziende ospedaliere). 
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Altro

A.O: casi di utilizzo della raccomandata cartacea 
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Ritardi infrastrutturali di ICT

Incertezza della notifica

Carenza di competenze del personale

Altro

Asl: resistenze all'utilizzo della PEC
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Sito WEB e servizi telematici 

Relativamente all’offerta di servizi online, il nuovo CAD, agli artt. 54 e 57, individua disposizioni specifiche 

relative al contenuto dei siti web istituzionali delle Pubbliche Amministrazioni, specificate nelle Linee Guida 

per i siti web della P.A. 

L’orientamento è quello di offrire a cittadini, imprese ed altri utenti la possibilità di fruire di maggiori servizi 

dell’amministrazione in modalità online. Con riferimento a tali riflessioni, l’indagine rivela che i canali di 

comunicazione maggiormente utilizzati dalle amministrazione per i rapporti con l’utenza, vede ancora un 

massiccio utilizzo del call center utilizzato dall’89% delle ASL e dall’87% delle aziende ospedaliere.  

L’analisi ha indagato anche tra gli strumenti di identificazione digitale necessari per usufruire dei servizi 

online, verificando che il 53% delle ASL e il 35% delle Aziende Ospedaliere utilizza il rilascio di credenziali (ID 

utente e Password); il 31% delle Asl e il 50% delle AO utilizza le carte nazionali e regionali dei servizi.  

Nell’ambito delle politiche di digitalizzazione nel settore della Sanità, un forte impulso  è dato dalla 

sperimentazione del Fascicolo Sanitario Elettronico. L’introduzione, in via sperimentale, del Fascicolo 

Sanitario Elettronico permette al paziente di consultare la propria cartella clinica tramite sito web 

istituzionale e risulta attivo presso il 77% delle A.O. e presso il 71% delle Asl.  

Nel caso in cui il Fascicolo Sanitario elettronico (FSE) è reso fruibile (33 % delle ASL e 58% delle AO) i 

cittadini possono visualizzare online la propria cartella clinica. In questo caso lo strumento maggiormente 

utilizzato risulta essere la carta elettronica, specificatamente: la Carta d’Identità Elettronica e la Carta 

Nazionale/Regionale dei Servizi sono utilizzate quali strumenti di accesso per il Fascicolo Sanitario 

Elettronico per il 71% nelle ASL e 91% nelle aziende ospedaliere; la Carta Regionale dei servizi per l’87% 

nelle aziende ospedaliere e 71% nelle Asl. È possibile, in alcuni casi, ritirare il proprio referto online nel 67% 

degli ospedali che hanno attivato la procedura e nel 42% delle ASL.  
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L’attuazione del Dlgs.235/2010 

Il settore istruzione: Scuole e Atenei 

Come definito dal comma z dell’art 1 del Dlgs. 235/2010, l’applicazione del CAD coinvolge anche: 

“le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni 

educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le istituzioni universitarie, 

gli enti pubblici non economici nazionali, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche 

amministrazioni (ARAN) le agenzie di cui al D. Lgs. 30 luglio 1999 n. 300”. 

Oltre all’attuazione del CAD, il settore Istruzione (come peraltro quello della Sanità e Giustizia) rientra tra i 

settori prioritari per l’implementazione delle politiche di digitalizzazione, individuati dai Piani di e-

government 2011 e 2012. Diverse sono infatti le iniziative che riguardano il settore Istruzione sia 

nell’ambito della formazione scolastica (ad esempio: Scuola Mia), sia nell’ambito della formazione 

universitaria (ad esempio: Università Digitale 2.0). 

Nella definizione del campione, le recenti riforme che hanno investito il sistema scolastico italiano 

identificano quali istituti principali quelli dotati di autonomia giuridica. Vengono quindi individuati ai fini del 

campionamento gli istituti principali di II grado censiti nella banca dati del sito web istituzionale del 

Ministero dell’Istruzione aggiornato all’anno scolastico 2009/20101, in quanto autonomi nel poter 

predisporre le attività gestionali e amministrative ed in grado di dare l’impulso per l’attuazione delle 

politiche digitali. 

L’introduzione e l’implementazione del nuovo CAD (Dlgs.235/2010) nell’ambito del comparto Istruzione, 

così come nel settore Sanità e Giustizia, si innesta in una serie di iniziative a livello nazionale che, attraverso 

l’uso delle ICT in forma più pervasiva, sta innovando le modalità di comunicazione tra le scuole e gli Atenei 

con i propri utenti: gli studenti universitari nel caso degli Atenei; alunni, famiglie e insegnanti nel caso delle 

scuole di ogni ordine e grado. Nel disegno più ampio, tra gli obiettivi principali vi è quello di digitalizzare i 

servizi amministrativi e semplificare le comunicazioni scuola-famiglia (pagella e registro elettronico, 

domande di iscrizione, accesso ai fascicoli personali degli studenti e prenotazione colloqui online, etc.), 

anche in modalità multicanale (web, e-mail, sms), eliminando il peso della gestione delle tecnologie dalle 

scuole ed introducendo economie di scala. Nell’ambito accademico, il campione di riferimento è stato 

selezionato in base alla natura giuridica pubblica degli Atenei, sempre avendo come riferimento la banca 

dati del sito web istituzionale del MIUR con riferimento all’anno accademico 2009/20102. 

Il campione Istruzione censisce dunque 568 istituti formativi di cui: 

                                                             
1
Sito web istituzionale Miur: http://archivio.pubblica.istruzione.it/anagrafica_scuole/statali.stml 

2
 Sito web istituzionale Miur: 

http://cercauniversita.cineca.it/index.php?module=strutture&page=StructureSearchParams&advanced_serch=1 
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- 500 Istituti principali di II grado,  

- 68 Atenei. 

Hanno partecipato all’indagine un totale di 231 enti, pari al 41% del campione.  

Più precisamente: 

- 182 scuole,  pari al 36%  

- 49 Atenei italiani , pari al 72%. 

Anche per il comparto Istruzione è stato possibile analizzare il grado di partecipazione degli Enti dal punto 

di vista della distribuzione geografica. 

 

Istruzione: gli Istituti principali di II grado 

Il sito web e i servizi online 

I portali web di scuole e Atenei sono diventati ormai i principali canali di accesso e comunicazione per 

alunni, famiglie e insegnanti attraverso i quali gli enti scolastici e gli Atenei forniscono informazioni e 

accolgono richieste. Solo l’1% degli Istituti di II grado che hanno partecipato alla rilevazione dichiara di non 

avere un proprio sito web. Il restante 98% dichiara di avere attivo un proprio sito web e di questi, il 96% lo 

utilizza come principale strumento di comunicazione.  

Inoltre, l’88% degli Istituti dichiara di utilizzare anche la posta elettronica certificata e il 38% fa uso degli 

sms (brevi messaggi attraverso telefoni cellulari) per le comunicazioni immediate. Attraverso i canali digitali 

pervengono alle scuole le comunicazioni per assenze e ritardi (70%), le prenotazione di colloqui tra docenti 

e famiglie e le attività di valutazione e visualizzazione delle pagelle (52%). Nessun istituto monitorato 

utilizza il canale digitale per la richiesta di documenti quali certificati di iscrizione, frequenza, ecc. Resta 

ancora bassa, inoltre, la possibilità di poter effettuare i pagamenti online alla scuola: solo il 18% delle scuole 

monitorate permette il pagamento online e di queste (33 scuole) utilizzano quale mezzo di pagamento il 

bonifico online  (95%). 

 

 

 

La Posta Elettronica Certificata 



 

19 
 

Il 99% degli Istituti aderenti al monitoraggio ha attivo un indirizzo di posta elettronica certificata e il 91% ha  

pubblicato sul sito web della scuola almeno un indirizzo PEC sul proprio sito web. Attraverso la PEC  

pervengono alle scuole comunicazioni relative a: richieste di informazioni per il 75%; richieste di documenti 

e certificati (certificati di diploma, di frequenza, ecc..) e di acceso agli atti per il 71%; richieste di iscrizioni 

online per il 49% e presentazione delle domande relative alle borse di studio per il 47%.  

 

 

Continua ad essere utilizzato il canale cartaceo (raccomandate con ricevute di ritorno) per il 52% delle 

scuole riguardo a: notifiche di atti (64%); comunicazioni relative ad una richiesta di documenti (47%); 

richieste di accesso agli atti (35%); domande relative a bandi di concorso (37%). Le motivazioni per cui le 

scuole continuano a utilizzare questo mezzo, anche quando il destinatario è dotato di indirizzo Pec, 

afferiscono a: incertezza della notifica per il 43%; carenza di competenze del personale  (25%); ritardi 

infrastrutturali legati alle ICT (24%); resistenze del personale all’uso delle ICT (23%). 

Tuttavia le scuole segnalano il conseguimento di vantaggi nell’ambito dell’attuazione del CAD e, correlato 

ad esso, l’uso delle ICT principalmente nelle attività di comunicazione e riorganizzazione. Il grafico seguente 

mostra, in termini percentuali, su quali variabili e in che percentuale incidono le innovazioni apportate dalla 

digitalizzazione.  

75%

49%

71%
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71%

7%

Richiesta di informazioni
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Presentazione domanda di borsa di
studio

Richiesta di documenti/certificati 
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Altro

Scuole: comunicazioni via PEC
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Open Data  

Nell’ambito degli Open Data le scuole, in base all’art. 58, co. 2 del Dlgs.235/2010 e all’art. 57, co. 14 del 

Dlgs. 235/2010, sono invitate a predisporre le Convenzioni aperte affinché gli utenti forniscano una volta 

soltanto i propri dati alla P.A. Dalla rilevazione risulta che il 23% degli istituti principali di II grado ha attivato 

la diffusione dei dati pubblici e di questi, il 24% li ha pubblicati sul sito www.dati.gov.it.  

Il restante 70% (il 7% non risponde) indica tra i motivi per cui non sono stati attivati gli Open Data: la 

mancanza di risorse finanziarie (66%); i ritardi infrastrutturali sulle ICT (40%); la carenza di competenze del 

personale (57%). 

Gli Atenei 

Anche per gli Atenei le politiche nazionali di digitalizzazione rafforzano il concetto di Università digitale, 

attraverso cui si consolidano obiettivi quali: rendere sistemica la semplificazione e la digitalizzazione 

amministrativa negli atenei; offrire servizi on line per gli studenti (iscrizione online, verbalizzazione 

elettronica esami, casella posta certificata); standardizzazione dei processi interni (fascicolo personale dello 

studente); eliminazione dei flussi cartacei. 

Il 100% degli Atenei che ha partecipato alla rilevazione ha un indirizzo Pec e il 98% lo ha pubblicato sul 

proprio portale. Tra le criticità derivanti dall’attuazione del CAD si segnalano: mancanza di integrazione tra 
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L’iter dei procedimenti

La durata dei procedimenti

Qualità dei servizi

La gestione finanziaria

0% 20% 40% 60% 80%

Scuole: vantaggi derivanti dall'attuazione del CAD
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le applicazioni (61%); rigidità al cambiamento delle mansioni svolte dagli operatori (47%); difficoltà a 

trovare e a trattenere staff qualificato in materie ICT; carenza di una strategia ICT aggiornata e spesa per 

ICT troppo elevata (31%); mancanza di coordinamento tra i settori coinvolti (27%); carenza di staff 

qualificato in materie ICT (24%); mancanza di leadership adeguata alla promozione dell’ICT negli Atenei 

(14%); mancanza di fiducia nella capacità di garantire la protezione dei dati e rigidità al cambiamento 

nell’organizzazione degli uffici (4%). 

L’attuazione del nuovo CAD si traduce in vantaggi a favore di variabili che incidono per: 

- il 94% nell’organizzazione dell’Ente, competenze del personale, migliore qualità dei servizi offerti a 

cittadini/imprese, iter dei procedimenti, 

- il 92% nella maggiore integrazione tra i settori dell'Ente e ampiezza delle informazioni a 

disposizione degli uffici , gestione finanziaria, 

- il 90% nella durata dei procedimenti . 

I grafici seguenti sintetizzano le principali criticità e i principali vantaggi. 

 

 

 

 

61%

24%
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47%
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Atenei: principali criticità nell'utilizzo delle ICT
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Posta Elettronica Certificata 

Il 100% degli Atenei partecipanti al monitoraggio è presente in rete con un proprio sito web ed ha 

pubblicato almeno un indirizzo di posta elettronica certificata attraverso cui gli studenti possono 

comunicare con l’Ateneo stesso. Diversi sono i servizi messi a disposizione degli studenti in modalità online. 

Il grafico seguente sintetizza la tipologia di servizi offerti e le tipologie di comunicazione che possono essere 

avviati tramite Pec. Si pone attenzione alla categoria “Altro” (71%) attraverso cui gli Atenei segnalano “Altre 

istanze” che riguardano le attività post- laurea dell’Ateneo, le richieste di partecipazione ai dottorati di 

ricerca, pre-iscrizioni ai test di ammissione, mobilità internazionale degli studenti  ma anche procedimenti 

strettamente legati all’attività amministrativa di Ateneo, quali: domande ISEE, servizi residenziali. 

94%

92%

94%

92%

94%

90%

94%

92%

Atenei: vantaggi dall'uso delle ICT e dall'attuazione del CAD
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I servizi online: il Fascicolo Elettronico dello Studente 

Le politiche di e-government 2012 , le Linee Guida del Fascicolo Elettronico dello studente e le Linee Guida 

per la realizzazione del processo di verbalizzazione elettronica degli esami, pubblicati sul sito MIUR, 

definiscono strumenti ed indicazioni puntuali per l’attuazione delle politiche di digitalizzazione contenute 

nel nuovo CAD nel settore universitario. In relazione a ciò si è approfondito, all’interno del campione degli 

Atenei, lo stato di attuazione dei documenti sopra citati. 

Sulla procedura di verbalizzazione elettronica degli esami: l’82% degli Atenei ha adottato tale procedura, di 

questi il 98% ha utilizzato un sistema che permette direttamente al docente di accedere online al 

procedimento; l’82% ha un sistema che permette al docente di redigere il verbale dell’esame attraverso 

l’accesso online; il 69% dei docenti è dotato di firma digitale per poter verbalizzare gli esami. Dal lato dello 

studente, l’80% dei sistemi dedicati alla verbalizzazione elettronica degli esami permette di iscriversi o 

cancellarsi dalle liste di prenotazione degli esami, visualizzare attraverso l’accesso online gli esami 

sostenuti. 

Risulta più bassa, la percentuale degli Atenei che ha introdotto il Fascicolo Elettronico dello Studente, 31% 

degli Atenei che ha partecipato al monitoraggio. Laddove è stato introdotto, il 27% degli Atenei consente 

agli studenti di consultarlo (il 73% non offre ancora questa possibilità) attraverso il sito web d’Ateneo 

(100% delle risposte affermative) e attraverso una piattaforma dedicata (25%). Tra gli Atenei che si sono 

dotati del Fascicolo Elettronico dello studente, il 49% lo ha già integrato con altri sistemi informativi, come 

il sistema di gestione delle carriere di studio (83%), i sistemi per l’erogazione di servizi web di Ateneo (33%), 

il Protocollo informatico (67%), i sistemi di gestione delle tasse universitarie e contributi (42%). In relazione 

ai sistemi di gestione delle tasse universitarie e dei contributi da parte degli studenti, il 43% utilizza la carta 

39% 35%
43% 41%

14%

45% 49%

31%

49% 47%
41%

71%

10%

Atenei: tipologie di comunicazione via PEC
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di credito all’interno di una procedura online predisposta dall’Ateneo, il 57% può utilizzare il MAV online 

che si genera al momento della richiesta dello studente, l’8% utilizza la carta prepagata rilasciata 

dall’Ateneo di appartenenza e il 45% utilizza altri strumenti di tipo cartaceo (il bollettino postale o il 

bonifico bancario) che comunque comportano il contatto con lo sportello. 

 
 

Inoltre, per poter accedere ai servizi online dal proprio sito istituzionale, il 33% degli Atenei partecipanti al 

monitoraggio fornisce ai propri studenti una Carta multifunzione attraverso cui è possibile, per gli iscritti, 

accedere ai servizi già attivati quali: 

- consultazione online del Sistema bibliotecario di Ateneo  

- visualizzazione della carriera universitaria 

- stampa dell’autocertificazione, utilizzabile in sostituzione del certificato, con l’indicazione dei dati 

dello studente  

- emissione dei certificati, in carta libera, di iscrizione, di iscrizione con esami, di laurea, di laurea con 

esami 

- iscrizione agli esami 

- presentazione della domanda di laurea  

- iscrizione ai bandi Erasmus  

- Procedura di immatricolazione  

- Accesso a laboratori, mense, … di Ateneo. 

Rilascio di
credenziali(

userID,
password,
pincode)

Certificato
digitale, Firma
digitale, Smart

Card

Carta d’Identità 
Elettronica, 

Carta Nazionale 
dei Servizi

Altro
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Atenei:strumenti di identificazione online 
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Il 65% degli Atenei che non offre ancora tale servizio motiva la mancata attivazione alla carenza di risorse 

umane o economiche da destinare alla progettazione ed erogazione del servizio, o in altri casi al fatto che la 

procedura è in corso di realizzazione.  

Nell’ambito della erogazione dei servizi online , la tabella seguente sintetizza i livelli di personalizzazione  

dei servizi online offerti, classificati sulla capacità o meno degli Atenei di concludere tutto il procedimento 

in modalità online (dal livello 1: informazione, al livello 5: personalizzazione del servizio). La colonna a 

destra indica le percentuali degli Atenei che hanno raggiunto i differenti livelli di adempimento . 

Livello di 

interazione 
Obiettivi primari Servizi offerti 

Percentuali di 

adempimento del 

campione 

Livello 1 Informazione 

Sono fornite all’utente informazioni 
sul procedimento amministrativo (es. 
finalità, termini di richiesta, ecc.) ed 
eventualmente sulle modalità di 
espletamento (es. sedi, orari di 
sportello) 

98% 

Livello 2 
Interazione a una 

via 

Oltre alle informazioni, sono resi 
disponibili all’utente i moduli per la 
richiesta dell’atto/procedimento 
amministrativo di interesse che dovrà 
poi essere inoltrata attraverso canali 
tradizionali (es. modulo di variazione 
residenza o moduli di 
autocertificazione). 

98% 

Livello 3 
Interazione a due 

vie 

L’utente può avviare 
l’atto/procedimento amministrativo 
di interesse (es. il modulo può essere 
compilato e inviato on-line) e viene 
garantita on-line solo la presa in 
carico dei dati immessi dall’utente e 
non la loro contestuale elaborazione. 

86% 

Livello 4 Transazione 

L’utente può avviare 
l’atto/procedimento amministrativo 
di interesse fornendo i dati necessari 
ed eseguire la transazione 
corrispondente interamente on-line, 
incluso l'eventuale pagamento dei 
costi previsti. 

59% 

Livello 5 Personalizzazione 

L'utente, oltre ad eseguire on-line 
l'intero ciclo del procedimento 
amministrativo di interesse riceve 
informazioni (sono ricordate le 
scadenze, è restituito l’esito del 
procedimento, ecc.), che gli sono 
inviate preventivamente, sulla base 
del profilo collegato (c.d. proattività). 

55% 
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Open Data e riuso 

Per ciò che riguarda gli open data, il 22% degli Atenei, partecipanti alla rilevazione sul CAD, ha attivato la 

diffusione di dati pubblici e di questi il 60% ha predisposto i dati secondo le raccomandazioni contenute 

nelle Linee Guida sugli Open dati, ma nessun Ateneo li ha pubblicati sul proprio sito web. Il restante 71% 

dichiara che i motivi per cui non sono stati attivati riguardano ritardi infrastrutturali (23%), carenze di 

competenze del personale (29%), mancanza di risorse finanziarie (34%).  
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L’attuazione del Dlgs.235/2010 

I comuni 

La rilevazione ha coinvolto 108 comuni capoluogo di provincia in cui si sono andate ad esplorare sia le 

modalità di attuazione del nuovo Codice di Amministrazione digitale sia di come l’uso delle tecnologie ha 

modificato il livello di digitalizzazione e di semplificazione dei processi; gli eventuali miglioramenti 

qualitativi in termini di capillarità e multicanalità dei servizi resi all’utente; la domanda e l’offerta  

potenziale di servizi verso il canale telematico, digitale ed informatico; lo stato di implementazione e le 

criticità, ostacoli vantaggi e benefici che sono derivanti a seguito dell’attuazione del nuovo CAD.  

I vantaggi e le criticità del nuovo CAD 

In merito ai benefici e ai vantaggi che derivano dall’implementazione degli adempimenti prescritti dal 

nuovo CAD, i 67 comuni che hanno risposto all’indagine indicano un impatto positivo e un vantaggio 

nell’uso delle ICT e del CAD nella maggiore disponibilità di informazioni a disposizione degli uffici interni 

(82%), un miglioramento della qualità dei servizi offerti a cittadini e imprese (78%) e ad un miglioramento 

dell’iter dei procedimenti (70%) . 

Le amministrazioni comunali segnalano invece come fattori ostacolanti alla diffusione delle ICT e, in 

particolare, nel rispondere all’attuazione e implementazione del Codice di amministrazione digitale: la 

carenza di staff qualificato in materie ICT  (11%), la carenza di una strategia ICT aggiornata e una rigidità al 

cambiamento nell’organizzazione degli uffici (15%), l’assenza di leadership adeguata alla promozione 

dell’ICT nell’amministrazione (9%). 

 

 

L'organizzazione dell’Ente

L’integrazione tra i settori dell'Ente

Le competenze del personale

L’ampiezza delle informazioni a disposizione degli …

L’iter dei procedimenti

La durata dei procedimenti

La qualità dei servizi offerti

La gestione finanziaria

69%

55%

54%

82%

70%

52%

78%

60%

Comuni: vantaggi dall'uso delle ICT e CAD



 

28 
 

La Posta Elettronica Certificata 

Gli artt. 6 e 65 del Dlgs.235/2010 individuano nella PEC  il mezzo di comunicazione immediato e sicuro per 

interloquire con la pubblica amministrazione e lo stesso nuovo CAD impone la pubblicazione sul sito web 

istituzionale di almeno un indirizzo e-mail di posta elettronica certificata attraverso cui cittadini ed imprese 

possano dialogare con l’Ente. 

Dei 67 comuni che hanno partecipato all’indagine, il 100% ha uno o più indirizzi PEC e, almeno uno di essi, è 

pubblicato sui siti web dell’amministrazione. Attraverso la PEC, i cittadini e le imprese che appartengono ai 

comuni partecipanti possono avviare: procedimenti amministrativi (92%), richiedere documenti, certificati 

e informazioni (75%), inviare domande a bandi di concorso e effettuare  richieste di accesso agli atti (67%). 

 

Nonostante ciò, il 51% dei comuni campione (67 Enti) continua ad utilizzare il classico strumento cartaceo 

della raccomandata con ricevuta di ritorno, nelle sue comunicazioni, anche quando l’amministrazione è a 

conoscenza dell’indirizzo PEC del destinatario. Questa tipologia di comunicazione è ancora largamente 

utilizzata per notificare atti amministrativi (67%) e per le comunicazioni relative a bandi di concorso o per la 

comunicazione relative a richieste di documenti (33%).  

Tra le resistenze che ostacolano un più largo utilizzo dello strumento della PEC, i comuni intervistati 

segnalano come fattori critici: la riluttanza del proprio personale a utilizzare le tecnologie informatiche 

(62%), legata ad una carenza di competenze del personale stesso (50%). Resta ancora considerevole (41%) 

la convinzione che la PEC sia uno strumento che non offra certezza della notifica. 

Richiesta di informazioni

Invio domanda a bandi di concorso

Richiesta di accesso agli atti

Avvio di procedimenti amministrativi

Richiesta di documenti/certificati

Altro

75%

67%

67%

92%

75%

17%

Comuni: tipologie di comunicazioni via PEC
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Il riuso  

Per "riuso di programmi informatici” si intende la possibilità per una pubblica amministrazione di riutilizzare 

gratuitamente programmi informatici o parti di essi, sviluppati per conto e a spese di un’altra 

amministrazione, adattandoli alle proprie esigenze. Il riuso del software esistente consente di razionalizzare 

le spese e di riorientare i flussi economici verso settori non ancora coperti da informatizzazione. Consente 

inoltre di conseguire benefici in termini di qualità dei requisiti funzionali,  uniformità e qualità dei prodotti 

implementati, adozione di standard e di riduzione dei tempi di messa in esercizio dei prodotti. 

I recenti aggiornamenti del CAD relativi, in particolare al Capo VI “Sviluppo, acquisizione e riuso di sistemi 

informatici nelle pubbliche amministrazioni”, hanno come obiettivo quello di imprimere nuovo impulso alla 

pratica del riuso all’interno delle pubbliche amministrazioni. La rilevazione mostra che, nonostante 

l’introduzione del CAD e le numerose iniziative volte a promuovere il risparmio dei costi organizzativi 

dell’amministrazione, il riuso totale o parziale di soluzioni informative legate all’ICT è ancora scarso. Sul 

totale del campione monitorato la percentuale di adozione di una soluzione di riuso si attesta al massimo al 

6%, tale percentuale indica inoltre che l’attività il riuso per cui è maggiormente utilizzato è la gestione dei 

pagamenti dell’amministrazione.  

Sito web istituzionale e servizi online 

Dei 67 comuni che hanno partecipato alla rilevazione,  64 dichiarano di essere presenti con un proprio sito 

web istituzionale, il 36% dei 67 comuni partecipanti utilizzano un software CRM, cioè un sistema 

informativo per gestire le informazioni provenienti da cittadini, imprese ed altri enti che interloquiscono 

con la P.A. Ma , nonostante la PEC , la presenza quasi totale degli Enti sulla rete internet e la disponibilità di 

Resistenze del 
personale 

all’uso delle 
tecnologie 

informatiche

Ritardi
infrastrutturali

di ICT

Incertezza
della notifica

Carenza di
competenze

del personale

Altro

62%

12%

41%
50%

21%

Comuni: resistenze all'uso della PEC
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differenti tipologie di canali di comunicazione compresa la tecnologia mobile (SMS), il 51% segnala che  gli 

utenti continuano a preferire il call center come canale di comunicazione con l’amministrazione pubblica.  

 

Dal lato dell’offerta dei servizi online da parte dei comuni presenti sul sito web, il rilascio di credenziali da 

parte dell’Ente all’utente (cittadino, imprese, altro ente) è lo strumento di identificazione ed accesso online 

ancora utilizzato per il 76%. Restano bassi l’impiego e l’utilizzo delle diverse carte (37%): Carta d’identità 

elettronica, carta nazionale dei servizi, carta regionale dei servizi; e gli strumenti legati alle Firme digitali: 

Certificato Digitale, Firma Digitale, Smart Card (27%). 

Per quanto riguarda l’erogazione dei servizi online, su 67 comuni, l’88% dichiara di erogare servizi online 

fruibili dal sito web istituzionale, 7% dichiara di non erogarli ed il 4% non risponde.  

Tuttavia da un’analisi del livello di personalizzazione del servizio e di conclusione di erogazione dello stesso, 

risulta che sono ancora basse le percentuali di possibilità del cittadino di concludere tutto il procedimento 

online.  

Secondo i 5 livelli di interazione dei servizi messi a disposizione su un sito pubblico: dal livello 1  

“Informazione”, l’amministrazione fornisce informazioni sul procedimento amministrativo, ad esempio 

finalità, termini di richiesta, ecc.) ed eventualmente sulle modalità di espletamento ( ad esempio: sedi, orari 

di sportello) fino al livello 5 “Personalizzazione” in cui il cittadino, oltre ad eseguire on line l'intero ciclo del 

procedimento amministrativo riceve informazioni (sono ricordate le scadenze, è restituito l’esito del 

procedimento, ecc.), che gli sono inviate preventivamente, sulla base del suo profilo.  

Dall’analisi risulta che i servizi di assistenza sociale (come assegno nucleo familiare, il rilascio del 

contrassegno di invalidità, l’iscrizione ai centri estivi, la richiesta assistenza domiciliare) arrivano nella 

maggior parte al livello 2 (“Interazione a una via”), vale a dire: oltre alle informazioni, sono resi disponibili 

all’utente i moduli per la richiesta del procedimento amministrativo di interesse che dovrà poi essere 

inoltrata comunque attraverso canali tradizionali; vale lo stesso per i servizi anagrafici, elettorali e del 

catasto anche se nello specifico servizio dedicato al rilascio di certificati anagrafici (quali stato di famiglia, 

Call center

Tecnologia mobile (WAP/GPRS/UMTS)

Tecnologia mobile (SMS)

Chiosco telematico

Televisione Digitale Terrestre (TDT)

Altro

51%

13%

45%

22%

7%

19%

Comuni: tipologia di canali di comunicazione
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cambio residenza, etc..) è possibile verificare un livello 4 “Transazione” attraverso cui il cittadino può 

avviare il procedimento amministrativo di interesse, fornendo i dati necessari ed eseguire la transazione 

corrispondente interamente on line, incluso l'eventuale pagamento dei costi previsti.  

Così come è possibile rilevare un livello di transazione 4 anche per i servizi di iscrizione agli asili comunali o 

per la dichiarazione di inizio attività  di costruzione e ristrutturazione. 

 

Tra i servizi online il nuovo CAD, all’art. 5, sollecita le pubbliche amministrazioni a predisporre, laddove non 

sia stato realizzato, e a favorire, i pagamenti elettronici nei rapporti con l’utenza e soprattutto con il 

cittadino. La rilevazione mostra che dei 67 comuni intervistati: 32 non forniscono i servizi di pagamento 

online, 4 preferiscono non rispondere e solo 31 comuni forniscono il servizio di e-payment attraverso il 

proprio sito web, sia per i flussi con l’utenza sia per quanto riguarda la riscossione dei tributi. 

La modalità di pagamento più utilizzata risulta essere la carta di credito, seguita dal MAV online (bonifico 

online) a richiesta dell’utente. I servizi di pagamento online più utilizzati riguardano: i servizi di pagamento 

elettronico dei parcheggi comunali (forniti da 5 comuni su 67), il pagamento di multe e contravvenzioni 

(forniti da 23 comuni su 67), il pagamento delle rette degli asili comunali ( forniti da 16 comuni su 67) e il 

pagamento delle tasse comunali quali IMU, TARSU, (forniti da 18 comuni su 67). 

 

Open Data 

Il nuovo CAD, insieme all’Agenda Digitale, rafforza la promozione dell’ Open Data nel disegno più ampio di 

disponibilità di dati per la platea tutta. La rilevazione disegna una bassa attivazione nella diffusione degli 

Open Data: risulta infatti che solo il 24% dei comuni rende pubblici i propri dati (16 comuni su 67) e di 

questi il 38% ha pubblicato i propri dati sul sito www.dati.gov.it. Il 72% del restante campione (pari a 48 

comuni su 67) motiva la mancata diffusione a fattori quali: carenza di risorse finanziarie (52%), di 

competenze del personale (52%). 

 

 

  

 

 

 

Elenco delle amministrazioni comunali che hanno partecipato al monitoraggio 
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COMUNE DI ANCONA COMUNE DI FOGGIA  COMUNE DI PESARO 

COMUNE DI ANDRIA COMUNE DI FORLI'  COMUNE DI PORDENONE 

COMUNE DI AREZZO COMUNE DI FROSINONE COMUNE DI POTENZA 

COMUNE DI ASCOLI PICENO COMUNE DI GENOVA  COMUNE DI PRATO 

COMUNE DI BARI COMUNE DI GORIZIA  COMUNE DI RIMINI 

COMUNE DI BELLUNO COMUNE DI L’AQUILA  ROMA CAPITALE  

COMUNE DI BERGAMO  COMUNE DI LA SPEZIA COMUNE DI ROVIGO 

COMUNE DI BOLOGNA  COMUNE DI LECCE  COMUNE DI SANLURI  

COMUNE DI BRESCIA COMUNE DI LECCO  COMUNE DI TARANTO 

COMUNE DI BRINDISI COMUNE DI LIVORNO COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA 

COMUNE DI CAGLIARI COMUNE DI LODI COMUNE DI TERAMO 

COMUNE DI CALTANISSETTA COMUNE DI MASSA COMUNE DI TERNI 

COMUNE DI CARBONIA COMUNE DI MATERA COMUNE DI TORINO 

COMUNE DI CASERTA  COMUNE DI MESSINA COMUNE DI TORTOLI'  

COMUNE DI CATANZARO COMUNE DI MILANO  COMUNE DI TRAPANI 

COMUNE DI COMO COMUNE DI MODENA COMUNE DI URBINO 

COMUNE DI COSENZA  COMUNE DI MONZA COMUNE DI USSASSAI 

COMUNE DI CREMONA COMUNE DI NOVARA COMUNE DI VARESE 

COMUNE DI CROTONE  COMUNE DI OLBIA COMUNE DI VENEZIA 

COMUNE DI CUNEO COMUNE DI PADOVA COMUNE DI VIBO VALENTIA 

COMUNE DI ENNA COMUNE DI PALERMO COMUNE DI VICENZA 

COMUNE DI FERRARA COMUNE DI PARMA   
COMUNE DI FIRENZE COMUNE DI PAVIA  
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L’attuazione del Dlgs.235/2010 

Le Regioni 

 

Delle 19 Regioni a statuto ordinario e delle 2 Province Autonome di Trento e Bolzano, hanno partecipato al 

monitoraggio 12 Regioni a statuto ordinario e le 2 Province Autonome di Trento e Bolzano. Non hanno 

invece partecipato al monitoraggio le Regioni Sicilia e Sardegna. Le Province Autonome di Trento e Bolzano 

hanno partecipato al monitoraggio compilando il questionario “Trentino Alto Adige” in cui sono stati 

associati i dati richiesti in forma aggregata. 

La Posta Elettronica Certificata 

Le 13 Regioni (12 a statuto ordinario più Trentino Alto Adige) che hanno partecipato al monitoraggio hanno 

tutte dichiarato di avere attivato la posta elettronica certificata e di aver pubblicato almeno un indirizzo Pec 

sul proprio sito istituzionale. 

Le comunicazioni che pervengono tramite PEC alle Regioni da parte di cittadini e imprese riguardano per il 

100% richieste di informazioni, l’85% l’invio di domande per la partecipazione a bandi di concorso e per le 

richieste di accesso agli atti, il 75% degli utenti utilizza la Pec per l’avvio di procedimenti amministrativi e la 

richiesta di documenti/certificati. Permane da parte delle Regioni l’utilizzo dello strumento cartaceo della 

raccomandata con ricevuta di ritorno, per le comunicazioni relative a notifiche di atti e richieste di 

documenti (38%), comunicazioni relative al diritto di accesso agli atti (31%), comunicazioni relative a bandi 

di concorso (23%). 

I motivi ostacolanti all’utilizzo della Pec sono sintetizzati nel grafico seguente: 

 

Resistenze del personale all’uso delle 
tecnologie informatiche

Ritardi infrastrutturali di ICT

Incertezza della notifica

Carenza di competenze del personale

Altro

31%

15%

15%

15%

15%

Regioni: resistenze all'uso della PEC
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I vantaggi e le criticità nell’attuazione del CAD e nell’uso delle ICT 

Le amministrazioni regionali individuano tra i fattori ostacolanti ad una piena attuazione del CAD e delle ICT 

una maggiore frequenza della rigidità al cambiamento (77%), la mancanza di coordinamento tra i settori 

coinvolti (62%) e la mancanza di integrazioni tra applicazioni. 

Individuano invece i punti di forza e i vantaggi nell’implementazione del decreto e l’utilizzo delle tecnologie 

digitali il 100% nell’ottimizzazione degli iter procedimentali e il 92% in un miglioramento nelle seguenti 

variabili: gestione finanziaria, qualità dei servizi offerti a imprese e cittadini, durata dei procedimenti, una 

maggiore disponibilità ed ampiezza delle informazione a disposizione degli uffici, miglioramento delle 

competenze del personale, maggiore integrazione tra i settori del l’ente, migliore organizzazione dell’Ente. 

Il grafico seguente specifica in termini percentuali le criticità riscontrate dalle Regioni nell’attuazione del 

CAD: 

 

Il sito istituzionale e i servizi online  

Le 13 Regioni hanno attivo il proprio sito istituzionale attraverso il quale forniscono informazioni all’utenza 

ed erogano servizi online attraverso strumenti di identificazione per l’accesso quali: il rilascio di credenziali 

(ID e password) utilizzate dall’85% delle Regioni; il certificato di firma digitale utilizzato dal 62% delle 

amministrazioni; il 54% fornisce le carte regionali dei servizi o la carta d’identità elettronica.  

Sulla base del livello di erogazione e personalizzazione dei servizi online, come indicato dalle Linee Guida 

per i siti web della PA, la tabella seguente sintetizza i livelli di adempimento in termini percentuali. 

92%

92%

92%

92%

100%

92%

92%

92%

Organizzazione dell’Ente

Integrazione tra i settori dell'Ente

Competenze del personale

Ampiezza delle informazioni

Iter dei procedimenti

Durata dei procedimenti

Qualità dei servizi offerti a
cittadini/imprese

Gestione finanziaria

Regioni: vantaggi uso ICT e attuazione CAD 
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Livello di 

interazione 
Obiettivi primari Servizi offerti 

Percentuali di 

adempimento del 

campione 

Livello 1 Informazione 

Sono fornite all’utente 
informazioni sul procedimento 
amministrativo (es. finalità, 
termini di richiesta, ecc.) ed 
eventualmente sulle modalità di 
espletamento (es. sedi, orari di 
sportello) 

85% 

Livello 2 
Interazione a una 

via 

Oltre alle informazioni, sono resi 
disponibili all’utente i moduli per 
la richiesta dell’atto/procedimento 
amministrativo di interesse che 
dovrà poi essere inoltrata 
attraverso canali tradizionali (es. 
modulo di variazione residenza o 
moduli di autocertificazione). 

85% 

Livello 3 
Interazione a due 

vie 

L’utente può avviare 
l’atto/procedimento 
amministrativo di interesse (es. il 
modulo può essere compilato e 
inviato on-line) e viene garantita 
on-line solo la presa in carico dei 
dati immessi dall’utente e non la 
loro contestuale elaborazione. 

61% 

Livello 4 Transazione 

L’utente può avviare 
l’atto/procedimento 
amministrativo di interesse 
fornendo i dati necessari ed 
eseguire la transazione 
corrispondente interamente on-
line, incluso l'eventuale 
pagamento dei costi previsti. 

0% 

Livello 5 Personalizzazione 

L'utente, oltre ad eseguire on-line 
l'intero ciclo del procedimento 
amministrativo di interesse riceve 
informazioni (sono ricordate le 
scadenze, è restituito l’esito del 
procedimento, ecc.), che gli sono 
inviate preventivamente, sulla 
base del profilo collegato (c.d. 
proattività). 

38% 

 

Inoltre, il 92% delle Regioni pubblica i bandi di concorso in una specifica sezione del proprio sito web, così 

come l’85% rende disponibili i moduli e i formulari in uso presso l’Amministrazione e utili per l’avvio dei 

procedimenti. 
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Il 69% delle Regioni consente ai propri utenti i servizi di pagamento elettronici attraverso le carte di credito 

(54% delle Regioni che offre il servizio). Queste Regioni permettono l’e-payment per: tasse automobilistiche 

(61%), pagamento del bollo auto (62%), prestazioni sanitarie (61%), rapporti finanziari tra amministratori e 

fornitori (38%), erogazione di contributi a cittadini e imprese (8%). 

Open Data e riuso 

Alle Regioni è stato chiesto se sono state predisposte convenzioni per l’attivazione, il rilascio e la diffusione 

degli Open Data. Su 13 Regioni che hanno partecipato al monitoraggio solo 3 amministrazioni hanno 

attivato la diffusione degli open data e pubblicato i propri dati in formato aperto anche sul sito 

www.dati.gov.it come da Linee Guida sugli Open Data. 

Per quanto riguarda l’informatizzazione delle attività gestionali dell’ente, la strategia del riuso anche nelle 

Regioni è ancora poco utilizzata. L’8% delle Regioni dichiara di effettuato un riuso parziale o totale 

nell’ambito della gestione del protocollo, nella gestione dl patrimonio, nell’ambito dei servizi informativi 

territoriali, nella gestione del patrimonio e nella prenotazione dei servizi sanitari.  
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L’attuazione del Dlgs.235/2010 

Il settore Giustizia:  

Tribunali ordinari e Procure della Repubblica presso i Tribunali  

Con il Piano Straordinario per la digitalizzazione della Giustizia, lanciato nel 2011, il Ministero della Giustizia 

ha reso operativo, nel proprio ambito di riferimento, il processo di modernizzazione delle procedure 

attraverso la dematerializzazione di atti, le notifiche online e i pagamenti online con l’introduzione delle 

tecnologie digitali, anticipando per certi versi l’implementazione del nuovo C.A.D. 

Per la determinazione degli enti da censire nel comparto Giustizia si è tenuto conto anche della particolare 

organizzazione amministrativa del Ministero suddetto che attribuisce ai Coordinamenti Inter distrettuali 

per i Sistemi Informativi Automatizzati (CISIA)3, principalmente funzioni di supporto a Tribunali e Procure 

della Repubblica tra cui compiti di: 

• individuazione delle esigenze informatiche degli uffici del territorio e pianificazione delle risorse 

economiche e strumentali necessarie 

• progetti a livello locale e diffusione dei progetti nazionali 

• acquisizione di beni e servizi informatici 

• gestione del personale e compiti indirizzo e coordinamento del personale tecnico-informatico 

• assistenza sistemistica agli uffici; pareri di congruità tecnico economica, rapporti con i magistrati 

referenti distrettuali, i capi e i dirigenti amministrativi degli uffici 

•  gestione delle risorse strumentali  

Tenendo dunque conto del Piano Straordinario per la digitalizzazione della Giustizia, del Dlgs.235/2010 e 

della organizzazione del Ministero e del suo apparato, gli Enti campione censiti, che sono principalmente ed 

operativamente coinvolti nell’attuazione del nuovo CAD, sono i Tribunali ordinari e le Procure della 

Repubblica presso i Tribunali.  

 Il campione4 è composto da 166 Procure della Repubblica presso i tribunali e 386 Tribunali ordinari per un 

totale di 552 enti. All’indagine hanno partecipato 80 enti rispondenti ( pari al 15% degli enti censiti) distinti 

in 40 Procure della Repubblica e 40 Tribunali ordinari. 

Anche per il comparto Giustizia, come per Istruzione e Sanità, è possibile dare uno sguardo a livello 

nazionale: 

                                                             
3
 I CISIA sono distaccamenti territoriali della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati istituiti con 

Decreto ministeriale 18 dicembre 2001, art. 8. 
4
 Banca dati del sito web istituzionale del Ministero della Giustizia: 

http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_4.wp?facetNode_1=3_2&selectedNode=2_7&facetNode_2=3_2_4 
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Sul totale degli Enti rispondenti l’area nord del Paese ha partecipato per il 37%, pari a 15 Tribunali ordinari 

e 15 Procure della Repubblica. Il tasso di partecipazione tocca il minimo invece nell’area sud in cui gli Enti 

che partecipano all’indagine sono rappresentati da 9 Procure della Repubblica e 6 Tribunali ordinari (pari al  

19%). 

Fattori critici e vantaggi dell’attuazione del nuovo CAD 

Tra gli enti che hanno partecipato alla rilevazione, le principali criticità riscontrate nell’adozione del nuovo 

CAD e nell’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione si evidenziano la mancanza di 

integrazione tra le applicazioni (50% delle Procure e  33% dei Tribunali), la rigidità al cambiamento degli 

uffici (35% delle procure e 25% dei tribunali). Resta ancora ostacolante la carenza di staff qualificato per il 

28% delle procure e dei tribunali, così come per il 23% delle procure risulta difficoltoso attuare una 

strategia ICT aggiornata e superare la rigidità al cambiamento delle mansioni svolte, mentre per i tribunali 

si rileva una rigidità al cambiamento negli uffici (25%) e la mancanza di una leadership adeguata (18%).   

Laddove sono stati introdotti gli adempimenti normativi del nuovo CAD e si sono già avviati progetti 

innovativi, indubbiamente vengono rilevati dei vantaggi: procure e tribunali indicano tra il 60% e 70% dei 

vantaggi conseguiti nell’iter dei procedimenti, una maggiore disponibilità di informazioni a disposizione 

degli uffici, un miglioramento di competenze del personale, una migliore integrazione tra i settori dell’ente, 

una maggiore qualità dei servizi offerti ai cittadini e agli utenti (68%). 
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10%
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35%

23%
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8%

Mancanza di integrazione tra le applicazioni

Carenza di staff qualificato in materie CT

Difficoltà a trovare e a trattenere staff qualificato

Carenza di una strategia ICT aggiornata

Spesa per ICT troppo elevata

Mancanza di fiducia di garantire la protezione dei dati

Rigidità al cambiamento degli uffici

Rigidità al cambiamento delle mansioni svolte

Mancanza di coordinamento tra i settori coinvolti

Mancanza di leadership adeguata alla promozione …

Procure: principali criticità nell'utilizzo delle ICT e nell'attuazione del CAD 
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La Posta Elettronica Certificata 

L’utilizzo della PEC, per tutta la pubblica amministrazione, ma in particolare per il settore Giustizia, diventa 

un fondamentale strumento di comunicazione sia tra le diverse amministrazioni del comparto che 

interloquiscono tra di loro sia per la comunicazione con gli utenti quali professionisti (avvocati, magistrati e 

tutte le professionalità del settore oltre che per i cittadini e le imprese) e anche per razionalizzare e 

“sburocratizzare” le procedure.  

L’analisi mostra che il 100% delle procure della repubblica e il 98% dei Tribunali è dotato di indirizzo di 

posta elettronica certificata e il 65% delle procure e il 54% dei tribunali lo ha pubblicato sul sito web della 

propria amministrazione.  

Cittadini, imprese e professionisti utilizzano la PEC per comunicare alle procure: richieste di informazioni e 

richieste di documenti e certificati (58%), comunicazioni relative a processi penali (43%), invio di domande 

per i concorsi (23%) e richieste per l’accesso agli atti (20%). Solo il 5% degli utenti utilizza la PEC per le 

notifiche online e il 3% per l’avvio dei processi amministrativi.  

I cittadini interloquiscono con i tribunali per: richiesta di informazioni (70%), comunicazioni relative ai 

processi civili (60%), richiesta di documenti o certificati, richiesta di accesso agli atti (43%), notifiche online 

(40%), comunicazioni relative ai processi penali (23%), avvio dei procedimenti amministrativi 13%, invio di 

domanda ai bandi di concorso (10%). 

Viene ancora utilizzata la raccomandata cartacea anche quando è noto l’indirizzo PEC del destinatario dal 

63% delle Procure e dal 45% dei tribunali . Nei grafici seguenti si sintetizzano graficamente le tipologie di 

comunicazione via PEC che avvengono per le Procure della Repubblica e per i Tribunali. Si evidenzia, per il 

campione Tribunali, lo 0% per le notifiche online, per le comunicazioni relative a processi civili e penali. 
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Tra le resistenze ad una maggiore diffusione della Pec risultano: l’incertezza della notifica per il 18% dei 

tribunali e per il 13% delle procure; i ritardi infrastrutturali per il 25% delle procure e l’8% dei tribunali, le 

resistenze da parte del personale all’uso delle tecnologie per il 20% delle procure e per  il 13% dei tribunali.  

 

I servizi online e  gli strumenti di accesso 

Relativamente alla disponibilità di canali di comunicazione con i propri utenti,  sia i Tribunali che le Procure 

indicano una percentuale significativa  per la categoria “Altro” (30%) in cui segnalano che i canali più 

utilizzati restano i front office, gli sportelli e le comunicazioni via fax, il call center. I canali digitali 

(tecnologia mobile SMS e chiosco telematico) sono, invece, quelli meno utilizzati (3%). 

Nell’ambito degli strumenti di accesso online ai servizi offerti dai siti web delle amministrazioni, la 

rilevazione evidenzia come, in questo comparto, gli strumenti adottati sono: la firma digitale, il certificato 

digitale e la smart card utilizzati dal 20% delle Procure e 33% dei Tribunali, mentre il 28% dei tribunali e il 
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Tribunali: tipologia di comunicazioni via PEC
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18% delle Procure rilascia delle credenziali . 

L’attuazione del Piano Straordinario per la digitalizzazione della Giustizia e l’implementazione del nuovo 

CAD imprimono un forte impulso alla riorganizzazione interna soprattutto alla luce della 

reingegnerizzazione dei processi e dei procedimenti, in un settore fortemente burocratizzato e con un 

pesante ricorso allo strumento cartaceo. 

L’innovazione digitale nel sistema della giustizia dovrebbe tradursi fattivamente in una corretta ed 

efficiente gestione della documentazione prodotta nel corso dell’iter giudiziario. 

Tra gli Enti del settore che hanno partecipato alla rilevazione, risulta che il 13% dei Tribunali e il 10% delle 

Procure utilizzano il Registro del Processo penale telematico, mentre l’80% dei Tribunali utilizza il Registro 

del processo civile telematico e l’80% delle procure dichiara di non aver attivato la procedura telematica. Il 

restante 20% non risponde.  

Per ciò che concerne invece i servizi online destinati a cittadini e imprese resta ancora basso il livello di 

interazione con l’amministrazione cioè, la possibilità per l’utente di portare a conclusione l’intero 

procedimento amministrativo online. Infatti, sulla base delle Linee Guida per i siti web della P.A, risulta che 

il 95% dei Tribunali e l’83% delle Procure rendono disponibili informazioni, moduli e formulari sui propri siti 

ma che la possibilità di concludere il procedimento online con la personalizzazione del servizio è offerto 

solo dal 10% dei Tribunali e dall’8% delle Procure.  

L’art. 5 del nuovo CAD e il Piano Straordinario per la giustizia digitale sollecitano le amministrazioni a 

consentire a cittadini, professionisti, imprese e altri Enti a effettuare pagamenti in via telematica. Rispetto 

a ciò e riguardo alle spese legate ai procedimenti giudiziali il 15% dei Tribunali permette di effettuare 

pagamenti on line, in particolare per: il pagamento di spese processuali (50%), spese di mantenimento e 

pagamento di pene pecuniarie (17%), pagamento dell’imposta di bollo e sanzioni pecuniarie (33%). Il 98% 

delle Procure dichiara invece di non avere attivo il servizio dei pagamenti online. 

 


