
 

 

Quattordici presidenti del Consiglio da Andreotti a Berlusconi, da Prodi a Gentiloni. 16 

ministri della funzione pubblica da Cassese a Sacconi, da Frattini a Bassanini, da 

Brunetta a Madia. 5 grandi riforme ciascuna presentata come risolutiva che poi risolutiva 

non è stata. 29 edizioni di Forum PA dal 1989 a oggi. Sono questi i numeri della vita 

professionale di Carlo Mochi Sismondi, 65 anni, presidente del Forum PA che 

comincerà a Roma il prossimo 22 maggio. «Ho lavorato con 18 governi fino a oggi, 

quello che dovrebbe nascere adesso sarà il diciannovesimo. Il nostro obiettivo è spingere 

l’Esecutivo a occuparsi di trasformazione digitale. Perché senza digitale la pubblica 

amministrazione italiana e con lei l’intero Paese, non ha speranza di sopravvivere». 

L’opinione di Mochi è che in Italia non ci si occupi abbastanza di questioni tecnologiche 

e l’agenda digitale sia di là da venire come attesta la Commissione Europea quando 

assegna al nostro Paese il 25esimo posto sui 28 europei nella classifica del Digital 

Economy and Society Index (DESI) 2017 che misura i passi compiuti verso la società 

digitale. Spiega Mochi: «non c’è stata traccia di una strategia di digitalizzazione nei 

programmi dei partiti durante la campagna elettorale e non c’è nel contratto di Governo 

attualmente in discussione». Continua Mochi: «Il digitale non è uno strumento né un 

settore della vita economica, sociale, relazionale, culturale ma è l’ecosistema in cui è 

immersa tutta la nostra vita. L’agenda digitale è la condizione imprescindibile per il 

Paese, perché qualsiasi politica di sviluppo economico poggia su processi, prodotti, ruoli 

moderni e, appunto, digitali». Abbiamo chiesto a Mochi quali sono gli ambiti della 

pubblica amministrazione ai quali il nuovo Governo dovrà guardare per procedere, in 

fretta, con un processo di trasformazione: «Occorre una governance che definisca 

priorità, poi un cambiamento non solo tecnologico ma organizzativo e un ripensamento 

dell’architettura dell’erogazione dei servizi. Non si deve ripartire da zero ogni volta che 

che c’è un Governo nuovo, ci sono decreti da attuare e processi in corso da proseguire». 

E soprattutto si devono risolvere i paradossi che sono alla base della struttura pubblica. 

«Un errore macroscopico è stato non coinvolgere i cittadini, basti pensare al caso dello 

sviluppo dei portali pubblici sia locali che centrali. Sarebbe bastato fare due domande in 

strada per capire che la gente preferisce il telefonino al desktop». Che si tratti di un 

paradosso lo conferma l’eGov Benchmark 2017 secondo il quale solo il 36% dei siti 

delle amministrazioni centrali e locali sono mobile friendly, a fronte di una media 



europea del 54%. Paradosso accentuato dal fatto che l’art. 1 della legge delega 124/15 

parla di cittadinanza digitale, ovvero del diritto di cittadini e imprese di accedere a tutti i 

dati, i documenti e i servizi di loro interesse in modalità digitale. Ma mettere a 

disposizione un servizio sul web non vuol dire che il cittadino lo utilizzi. Sempre il 

rapporto 2017 Digital Economy and Society Index della Commissione Europea vede 

infatti l’Italia in 21° posizione nella UE a 28 nella classifica dell’utilizzo di servizi 

digitali pubblici ma è invece al di sopra della media UE per la disponibilità dei servizi 

pubblici su internet. L’Italia è il Paese europeo con il divario maggiore tra disponibilità 

dei servizi on line e il loro utilizzo da parte di cittadini e imprese. «Un altro ambito dove 

è necessario l’intervento del Governo è quello della interoperabilità. I servizi al 

cittadino, online o tramite sportello fisico, sono rallentati dalla mancanza di integrazione 

tra le basi dati delle diverse amministrazioni o, peggio, anche tra gli uffici del medesimo 

ente. E non devono essere a carico del cittadino lo scambio e l’assemblaggio delle 

informazioni che lo riguardano. Per far questo è necessario il superamento del modello 

attuale di gestione dei dati pubblici organizzato per silos verticali e la transizione verso 

un nuovo modello di interoperabilità integrato». Anche in questo caso è l’Unione 

Europea a indicare la strada: Il Piano d’azione dell’UE per l’eGovernment 2016-2020 

annovera tra i suoi sette principi fondamentali quello del once only che stabilisce che le 

pubbliche amministrazioni debbano evitare di chiedere ai cittadini e alle imprese 

informazioni già fornite. “Infine - conclude Mochi - le amministrazioni possiedono 

informazioni che non sono usate dalla politica per prendere decisioni”. Questo è un altro 

paradosso: Il Data & Analytics Framework (DAF) è una delle attività atte a valorizzare il 

patrimonio informativo pubblico nazionale approvata dal Governo italiano nell’ambito 

del Piano Triennale per l’Informatica nella PA 2018-2020. Obiettivi del DAF sono 

abbattere le barriere esistenti nell’interscambio dei dati pubblici e promuoverne l’utilizzo 

a supporto del decision making pubblico. Le potenzialità sono grandi: si va dall’analisi 

dei bisogni e alla previsione della domanda, il tutto volto a alla razionalizzazione della 

spesa pubblica, altro tasto dolente: la spesa per consumi pubblici si attesta attorno ai 90 

miliardi di euro e pesa per il 5,6 per cento del Pil. in Spagna, è il 5,3 per cento, in 

Francia il 5,2 per cento, in Germania è il 4,8 per cento del Pil. È quanto emerge da un 

confronto sulla spesa per consumi intermedi sostenuta dalle principali amministrazioni 

europee in un’elaborazione effettuata dalla Cgia. 
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