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L’interazione tra sistema dell'informazione e 
processi decisionali: una componente decisiva 
del dialogo sociale 

 
• La complessità dei temi da affrontare la numerosità dei soggetti e degli 

interessi coinvolti, la crescente volontà di partecipazione, la 
moltiplicazione dei canali informativi e la crescente complessità dei 
processi decisionali impongono nuovi approcci per costruire un dialogo 
sociale efficace.  

• La digitalizzazione caratterizza questa interazione arricchendola, ma 
nel contempo moltiplicando gli snodi critici da governare e le possibilità 
di interferenza. 
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F. Pistella. Impatto sull’attività dei 
professionisti, della digitalizzazione della P.A. 

Leggi l’articolo 

https://www.linkedin.com/pulse/proviamo-darci-un-metodo-di-lavoro-per-superare-lo-stallo-pistella/


 
Il delicato ruolo dei professionisti nel dialogo 
sociale e in particolare nei rapporti con la 
Pubblica Amministrazione 

 • I professionisti sono a vario titolo coinvolti nella gran parte dei momenti 
chiave dell’interazione con funzioni molteplici: detentori di saperi, 
consulenti, attori diretti. 

• Queste funzioni tendono a configurare un ruolo complessivo molto 
impegnativo: quello del garante, simultaneamente verso il cliente e 
verso la Pubblica Amministrazione; delicato l’equilibrio delle interazioni 
sui due fronti. Basta menzionare termini come certificazione, 
attestazione, asseverazione per evocare questa delicatezza che si 
declina in varie fattispecie per le diverse figure professionali quali 
medico, ingegnere, architetto, commercialista e tante altre. 
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Le componenti della digitalizzazione di 
un’attività professionale. 

Possiamo individuare tre dimensioni di digitalizzazione tra loro connesse, 
ma da distinguere per livello di autonomia del professionista nella scelta 
delle soluzioni: 
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• una dimensione «intrinseca» che riguarda dati, processi, rappresentazioni, peculiari del 
comparto di appartenenza, come può essere il CAD per un ingegnere meccanico o il BIM 
per un ingegnere civile o un architetto; autonomia pressoché totale 

• una dimensione di «rapporto con clienti, colleghi, fornitori» relativamente a prestazioni, 
collaborazioni, forniture; autonomia limitata con vincoli normativi su procedure e canali 

• una dimensione di «rapporto con la P.A.» non solo come fornitore, ma anche come 
contribuente e ancor più come intermediario, consulente, delegato dei propri clienti; 
autonomia praticamente nulla con conseguenze pesanti sull’efficienza a causa di 
arretratezza eterogeneità e volatilità delle soluzioni adottate/imposte dalla P.A. 



Come siamo messi in Italia con l’e_gov? 
Non bene secondo l’ultima valutazione della Commissione Europea (2018) 
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https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/egovernment-benchmark-2018-digital-efforts-european-countries-are-visibly-paying


Condizioni diffuse in Italia rilevanti per e_gov 
• Cultura della procedura e non del risultato 

• Numerosità di procedimenti multiamministrazione con costellazione di ruoli complessa, 
interlocutori multipli e intrecciati (esempio: certificato di abitabilità di un immobile) 

• Insufficiente rispetto della tempistica di risposta 

• Operatori pubblici del front end che non applicano nei fatti nuove normative e nuovi strumenti 
-------------------------------------------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------  

• Prevalenza di soggetti P.A. che utilizzano nel back office “sistemi silos” (funzionalmente isolati e 
con archivi disallineati) tra loro interconnessi, ma gestiti con sistemi trattamento dati non 
interoperanti 

• Carenza di visione e azione sistemica, con presenza di eccellenze ma occasionali e “locali” 

• Prevalenza dell’approccio “technology push” rispetto a quello di “demand satisfaction” 

• Digital divide generazionale e insufficiente attenzione alla digitalizzazione nei programmi 
scolastici 

------------------------------------------------ 

• Grande diffusione degli smart phones e relative “app” 

• Investimenti programmati e in parte avviati per miglioramento delle prestazione e diffusione di 
reti dati 

• Impegno su novi fronti (IoT, Artificial, Intelligence, Blockchain, Big Data) 
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Sui tre fronti della semplificazione normativa, della razionalizzazione delle 
procedure e della digitalizzazione (tra loro evidentemente interconnessi) debbono 
essere perseguiti sia interventi immediati di miglioramento dell’esistente, sia 
progetti di profonda trasformazione con un processo coordinato e continuo. 
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La giungla dei provvedimenti amministrativi 
che coinvolgono più Amministrazioni  
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La giungla dei provvedimenti amministrativi 
che coinvolgono più Amministrazioni  



Alcuni strumenti abilitanti di valenza trasversale 
• Identità digitale forte  e polivalente (evoluzione dello SPID) 

• Fascicoli digitali personali e di azienda utilizzabili per tutti i procedimenti 

• Nuovi mezzi di pagamento  

• Sviluppo App standardizzate per classi di prestazione 

• Dall’interconnessione alla condivisione delle informazioni alla interoperabilità 

• Metaprotocollo e interoperabilità affidati a unico operatore in concessione individuato 
con gara o in alternativa a soggetto pubblico 

• Back-up, Disaster Recovery, Business Continuity in forme condivise 

• Cybersecurity (allerta, standard, esercitazioni, aggiornamento sistematico, cultura 
della sicurezza) e Protezione dei dati personali 

• Knowledge management systems, Business Intelligence, Decision Support Systems 
Big-Data, Artificial Intelligence, Blockchain 

• Assistenza all’utente non technology push ma customer satisfaction driven 
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Il possibile sostegno alla digitalizzazione dei 
professionisti da parte delle strutture associative. 
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Vanno considerati sia il rilievo che la digitalizzazione riveste per il mondo delle 
professioni, sia la consistenza delle competenze disponibili tra gli associati sui 
diversi risvolti del tema (informatici, organizzativi, giuridici, contabili). La 
multidisciplinarità è molto importante per i motivi già esposti: 

 



• rappresentanza con riguardo non solo a importanti questioni operative su funzionalità 
e costi diretti e indiretti (quali obblighi, scadenze deroghe, …) ma anche su indicazioni 
e valutazioni su qualità e tempistica della realizzazione dell’e_gov in Italia, anche 
attraverso partecipazione a organismi collegiali consultivi verso i decisori politico-
amministrativi 

• erogazione (diretta o convenzionata con terzi) di servizi mirati ai professionisti 
(esempio pregresso la casella PEC, altri in prospettiva tra i quali servizi di conservazione 
sostitutiva) 

• prestazione di consulenza e più specificamente di formazione mirata durante fasi di 
avvio (fatturazione elettronica, applicazione del GDPR recentemente entrato in vigore) 
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Alla luce di quanto sopra potrebbero essere considerate attività da parte delle 
strutture associative relativamente a: 



Riepilogo 
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