
   
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azioni di e-government rivolte alle imprese: le azioni della 

Commissione sono state attuate, ma la disponibilità di servizi 
amministrativi elettronici nell'UE non è ancora omogenea   
  
 

  

 

RISPOSTE DELLA COMMISSIONE 
EUROPEA   

ALLA RELAZIONE SPECIALE DELLA 
CORTE DEI CONTI EUROPEA 
 



 

1 

Contenuto  
SINTESI (paragrafi I-XI) ................................................................................................................................................................ 2 

INTRODUZIONE (paragrafi 1-13) ............................................................................................................................................ 3 

ESTENSIONE E APPROCCIO DELL'AUDIT (paragrafi 14-19) .................................................................................... 3 

OSSERVAZIONI (paragrafi 20-85) .......................................................................................................................................... 3 

CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI (paragrafi 86-98)........................................................................................... 7 

Raccomandazione 1 – Rafforzare il quadro di attuazione al fine di sollecitare gli Stati membri 

a completare i servizi di e-government ......................................................................................................................... 7 

Raccomandazione 2 – Elaborare una strategia globale per promuovere efficacemente i servizi 

di e-government .......................................................................................................................................................................... 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente documento contiene le riposte della Commissione europea alle osservazioni che 

figurano nella relazione speciale della Corte dei conti europea, conformemente all'articolo 259 del 

regolamento finanziario e pubblicate unitamente alla relazione speciale.

https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/e9488da5-d66f-11e8-9424-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-86606884


 

2 

SINTESI (paragrafi I-XI) 

Risposte della Commissione:  

I-X: L'amministrazione digitale è un tema trasversale, oggetto di molteplici iniziative che 

coinvolgono molti servizi della Commissione europea. 

Il piano d'azione per l'eGovernment 2016-2020 era stato concepito per fungere da catalizzatore 
per il coordinamento delle risorse e degli interventi destinati a modernizzare il settore pubblico 
nell'ambito dell'amministrazione digitale e per facilitare il coordinamento delle fonti di 
finanziamento e delle misure di accompagnamento che sono a disposizione degli Stati membri 
attraverso i diversi programmi dell'UE. Il piano elaborato costituiva un impegno da parte della 
Commissione, fissando quindi dei termini soltanto per le azioni di quest'ultima. Gli Stati membri 
potevano utilizzarlo come base al fine di rispettare termini fissati altrove (ad esempio, nel 
regolamento (UE) n. 910/2014, nel regolamento (UE) 2018/1724, nella direttiva (UE) 2017/1132, e 
nella direttiva (UE) 2019/1151). 

Per il piano d'azione per l'eGovernment 2016-2020 non era prevista una dotazione di bilancio; 
pertanto, come osservato dalla Corte, la promozione delle soluzioni elaborate si limitava 
prevalentemente alle attività previste nelle singole azioni e a uno scambio di migliori pratiche tra 
Stati membri. Come raccomandato dalla Corte, la Commissione si impegna a elaborare una 
strategia più globale per promuovere efficacemente i servizi di e-government. 

I piani d'azione per l'eGovernment hanno posto le basi per le attività future previste dalla 
Commissione, per le quali essa intende (come raccomandato dalla Corte) rafforzare il quadro di 
attuazione al fine di sollecitare gli Stati membri a completare i servizi di e-government. 

Nell'ambito del programma strategico per il decennio digitale "Percorso per il decennio digitale" 
(che è stato approvato a livello politico dopo la conclusione dell'audit e deve essere ancora 
formalmente adottato), grazie al meccanismo di monitoraggio, al quadro di cooperazione nonché 
alle relazioni e raccomandazioni volte ad affrontare le lacune individuate nell'operato degli Stati 
membri per il conseguimento degli obiettivi del decennio digitale, saranno rafforzati sia il quadro di 
attuazione per i servizi di e-government sia la strategia per promuoverli.  

Anche la necessità di definire tabelle di marcia nazionali e traiettorie per il conseguimento 
dell'obiettivo volto a rendere tutti i servizi pubblici principali disponibili online entro il 2030, insieme 
al meccanismo di monitoraggio a livello dell'UE previsto dal "Percorso per il decennio digitale", 
incentiveranno i servizi di e-government. 

Tra le principali attività in corso e programmate vi sono: il lavoro del gruppo di esperti di pubblica 
amministrazione e governance, la revisione dell'analisi comparativa in materia di e-government, il 
rafforzamento dell'ecosistema per l'identità digitale e i servizi fiduciari, il sostegno alla fornitura 
sostenibile di servizi amministrativi digitali a livello locale, la proposta di creare una cooperazione 
strutturale sull'interoperabilità tra gli Stati membri e la Commissione, l'attuazione del regolamento 
sullo sportello digitale unico e la nuova iniziativa nel settore del diritto societario (cfr. eGovernment 
| Commissione europea). 

VII. La Commissione considera l'analisi comparativa in materia di e-government idonea a 

misurare il livello della fornitura di servizi pubblici negli Stati membri. Benché tale analisi non sia 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/egovernment_it
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/egovernment_it
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/egovernment_it
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stata appositamente concepita per monitorare il piano d'azione, la Commissione ritiene che essa 
copra il piano poiché ne misura i principi attraverso i suoi indicatori. 

IX. Sono state sfruttate sinergie tra attività promozionali nell'ambito dei diversi regimi di 

finanziamento (come il programma ISA2) (ad esempio, attraverso archivi comuni (Joinup), 
campagne (la sfida dell'innovazione digitale) ed eventi (conferenza DigitALL, workshop comuni 
nell'ambito della Settimana europea delle regioni e delle città)). Il coordinamento è stato limitato 
sia dalla diversità delle tempistiche e degli assetti organizzativi sia dalla mancanza di una 
dotazione di bilancio separata per il piano d'azione per l'eGovernment. 

XI. La Commissione accetta tutte le raccomandazioni. Consultare le risposte della Commissione 

nella sezione relativa alle raccomandazioni. 

INTRODUZIONE (paragrafi 1-13) 

Risposte della Commissione: 

4. La Commissione sottolinea che le iniziative strategiche e i programmi finanziari decisi dopo la 

scadenza del piano d'azione per l'eGovernment, come il programma strategico per il decennio 
digitale e lo strumento New Generation EU/Fondo per la ripresa e la resilienza, promuovono la 
creazione di servizi pubblici digitali e un sistema di definizione degli obiettivi e di monitoraggio che 
dovrebbe consentire agli Stati membri di compiere un cambio di passo nella creazione di servizi 
amministrativi digitali sulla base dei principi e delle numerose azioni del piano d'azione per 
l'eGovernment 2016-2020. 

La Commissione fa presente che è prevista una proposta sull'interoperabilità (strategia di 
interoperabilità per i governi dell'UE) che mira a stabilire una governance comune per promuovere 
lo sviluppo dell'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni dell'UE (programma di lavoro della 
Commissione per il 20221).  

ESTENSIONE E APPROCCIO DELL'AUDIT (paragrafi 
14-19)  

Nessuna risposta da parte della Commissione.  

OSSERVAZIONI (paragrafi 20-85) 

Risposte della Commissione: 

Riquadro 1 – Visione e priorità strategiche del piano d'azione 

                                                 
1 Programma di lavoro della Commissione per il 2022, Un'Europa pronta per l'era digitale: resource.html 

(europa.eu). 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9fb5131e-30e9-11ec-bd8e-01aa75ed71a1.0015.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9fb5131e-30e9-11ec-bd8e-01aa75ed71a1.0015.02/DOC_2&format=PDF
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Cfr. risposta al paragrafo 27.  

25. Il piano d'azione per l'eGovernment 2016-2020 non poteva introdurre nuovi obblighi per gli 

Stati membri e non era questa la sua finalità. Esso era stato concepito per fungere da catalizzatore 
(cfr. il paragrafo II delle osservazioni della Corte) per il coordinamento delle risorse e degli 
interventi destinati a modernizzare il settore pubblico nell'ambito dell'e-government e per facilitare 
il coordinamento delle fonti di finanziamento e delle misure di accompagnamento che sono a 
disposizione degli Stati membri attraverso i diversi programmi dell'UE. 

27. Poiché il piano d'azione costituiva un impegno da parte della Commissione, esso prevedeva 

termini soltanto per le azioni di quest'ultima, su cui gli Stati membri potevano basarsi al fine di 
rispettare i termini fissati altrove (ad esempio, nel regolamento (UE) n. 910/2014, nel regolamento 
(UE) 2018/1724, nella direttiva (UE) 2017/1132 e nella direttiva (UE) 2019/1151). 

Pur avendo una durata ben definita (2016-2020), il piano d'azione era volto a contribuire al 
conseguimento di risultati che andavano ben oltre la sua scadenza e a determinare un impatto 
secondo i termini propri dei diversi ambiti interessati, spesso stabiliti negli atti giuridici pertinenti. 

Riquadro 4 - Obiettivi da conseguire per la digitalizzazione dei servizi pubblici 

Cfr. risposta al paragrafo 30. 

30. Dopo l'adozione da parte della Commissione della proposta di decisione del Parlamento 

europeo e del Consiglio che istituisce il programma strategico per il 2030 "Percorso per il decennio 
digitale" (COM(2021) 574 final del 15.9.2021) (che è stato approvato a livello politico dopo la 
conclusione dell'audit e deve essere ancora formalmente adottato): 

 per quanto riguarda l'obiettivo 1, i "servizi pubblici principali" sono stati definiti come servizi 
pubblici essenziali forniti da soggetti pubblici alle persone fisiche in occasione degli eventi 
principali della vita e alle persone giuridiche nel corso del loro ciclo di vita professionale; 

 si è delineata una nuova formulazione dell'obiettivo 3: "il 100 % dei cittadini dell'Unione ha 
accesso a mezzi sicuri di identificazione elettronica (eID) riconosciuti in tutta l'Unione, che 
consentano il pieno controllo da parte degli utenti delle transazioni con identificazione 
digitale e della condivisione dei dati personali".  

Questo dovrebbe rispondere all'osservazione della Corte. 

32. Cfr. risposta al paragrafo 40. 

34-36. Le riunioni periodiche del comitato direttivo per il piano d'azione per l'eGovernment hanno 
fornito una piattaforma per uno scambio sui progressi compiuti in relazione all'attuazione del piano 
d'azione e un aggiornamento sullo stato di avanzamento.  

La Commissione ha monitorato i risultati delle proprie azioni. Non ha condotto un monitoraggio 
completo dei risultati o dell'impatto del piano d'azione, poiché era evidente che questi sarebbero 
stati talvolta conseguiti oltre la scadenza del piano. 

Inoltre, come puntualizzato dalla Corte nei paragrafi 72, 73 e 75, la Commissione era informata in 
merito ai progressi compiuti tramite contatti periodici con gli Stati membri nel contesto di gruppi di 
esperti specifici creati per la collaborazione e lo scambio (ad esempio, il gruppo di esperti e il 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0574
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0574
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0574
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comitato del meccanismo per collegare l'Europa, il gruppo di coordinamento dello sportello digitale 
unico e il gruppo di esperti in materia di interoperabilità). 

Riquadro 5 - Meccanismi di monitoraggio specifici per il quadro europeo di 
interoperabilità 

L'Osservatorio dei quadri nazionali di interoperabilità (NIFO) proseguirà la sua attività per il periodo 

2021-2027 poiché rappresenta uno degli indicatori chiave di performance del programma Europa 

digitale e il principale strumento per misurare l'interoperabilità in Europa. 

 

40, 41 e 42. Come già accennato, l'analisi comparativa in materia di e-government è lo 

strumento di misurazione annuale per valutare la disponibilità e le caratteristiche dell'eGovernment 
in Europa. Essa analizza la situazione dei servizi pubblici digitali forniti in Europa e contribuisce a 
individuare la necessità di ulteriori azioni a livello dell'UE. Gli indicatori misurati sono collegati e 
sono riconducibili alle priorità strategiche stabilite nei piani d'azione e nelle dichiarazioni firmate 
dagli Stati membri. La Commissione considera l'analisi comparativa in materia di e-government 
idonea a misurare il livello della fornitura di servizi pubblici negli Stati membri. Benché tale analisi 
non sia appositamente concepita per monitorare il piano d'azione, la Commissione ritiene che essa 
copra il piano, poiché ne misura i principi attraverso i suoi indicatori. 

43. La Commissione segue le tendenze e le necessità che emergono in merito alla fornitura dei 

servizi pubblici digitali. Pertanto la metodologia è destinata a essere aggiornata ogni 3-4 anni per 
restare al passo con i progressi compiuti. In tal modo la Commissione può fornire una 
comparazione storica per due anni (la raccolta dei dati è biennale; pertanto un quadro completo dei 
servizi nell'ambito di tutti gli eventi della vita è disponibile ogni due anni). 

Nella relazione del 2021, e dopo l'ultimo aggiornamento del metodo, i punteggi sono stati accorpati 
per due anni seguendo metodi differenti. Il documento riguardante il metodo era stato aggiornato e 
tale aggregazione è stata spiegata nella relazione. Non è stato possibile effettuare adeguamenti 
sia perché erano stati aggiunti nuovi servizi e altri erano stati eliminati, sia perché diverse domande 
riguardanti la misurazione di servizi differenti erano state aggiornate/eliminate/aggiunte. 

46. La Commissione ha sottolineato che l'Osservatorio dei quadri nazionali di interoperabilità 

(NIFO) proseguirà la sua attività per il periodo 2021-2027, poiché è il principale strumento per 
misurare l'interoperabilità in Europa e uno degli indicatori chiave di performance del programma 
Europa digitale. 

48. La Commissione rileva che uno degli obiettivi della digitalizzazione dei servizi pubblici consiste 

nel 100 % dei servizi pubblici principali accessibile online. 

L'obiettivo è suddiviso in due sotto-obiettivi basati sull'indice DESI: 

 servizi pubblici digitali per i cittadini; 

 servizi pubblici digitali per le imprese. 

Entrambi gli indicatori derivano da calcoli specifici (disponibilità online dei servizi nazionali e 
transfrontalieri per imprese e cittadini) nell'ambito del quadro dell'analisi comparativa in materia di 
e-government. Gli indicatori chiave di performance sono disponibili online al seguente indirizzo: 
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/88735. 

https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/88735
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Riquadro 7 - Ritardo nell'attuazione dello strumento di elaborazione dei 
pagamenti per le azioni 9 e 10 

Poiché tutte le informazioni obbligatorie pubblicate dagli Stati membri attraverso il sistema di 

interconnessione dei registri fallimentari (IRI) sono disponibili gratuitamente e gli Stati membri 

possono richiedere un pagamento solo per le informazioni o i documenti da essi inclusi a titolo 

opzionale e integrativo alla serie di informazioni obbligatorie contenute nel sistema di 

interconnessione (benché finora nessuno Stato membro abbia manifestato alcuna intenzione di 

agire in tal senso), la Commissione ritiene che l'impatto della mancanza di un sistema di 

pagamento per l'IRI non sia troppo significativo. 

56. I nodi eIDAS non saranno automaticamente sostituiti dal portafoglio ed è probabile che 

continueranno a essere utilizzati per facilitare l'utilizzo di mezzi di identificazione nazionali oltre i 
confini. 

77. La Commissione ha coordinato le attività di promozione nel limite del possibile, in 

considerazione della diversità dei regimi di finanziamento, della diversa natura delle azioni 
interessate e delle differenze nelle tempistiche e negli assetti organizzativi. Tali attività hanno 
riguardato anche gli archivi comuni (Joinup), le campagne (la sfida dell'innovazione digitale) e gli 
eventi (conferenza DigitALL, workshop comuni nell'ambito della settimana europea delle regioni e 
delle città). Data la mancanza di una dotazione di bilancio separata per il piano d'azione per 
l'eGovernment, tutte le attività promozionali erano collegate ad azioni o programmi di 
finanziamento specifici. 

85. La Commissione ha cercato di ottenere un quadro delle azioni degli Stati membri per la 

promozione di soluzioni di e-government europee o nazionali attraverso la raccolta di informazioni 
riguardanti: 

 le attività promozionali connesse con l'attuazione delle infrastrutture dei servizi digitali del 
meccanismo per collegare l'Europa, tramite la rendicontazione obbligatoria concordata 
nelle convenzioni di sovvenzione;  

 le migliori pratiche per le attività promozionali scaturite dallo scambio di esperienze e di 
buone pratiche nel comitato direttivo per il piano d'azione per l'eGovernment. 

CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI (paragrafi 
86-98) 

Risposte della Commissione: 

86. La Commissione desidera rilevare che il piano d'azione per l'eGovernment era incentrato su 

azioni nell'ambito della Commissione e disponeva di una capacità limitata di influire in modo 
efficace sulla promozione dell'attuazione e dell'adozione di soluzioni di e-government da parte 
degli Stati membri.  

Di recente la Commissione ha introdotto dei nuovi strumenti strategici, contraddistinti da un 
maggior peso politico (Percorso per il decennio digitale, Bussola per il digitale 2030) e ha 
aumentato notevolmente i finanziamenti. La Commissione ritiene che ciò dovrebbe consentire il 
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conseguimento degli obiettivi del piano d'azione nel lungo termine. Tali strumenti sono proposti 
anche al fine di introdurre rigorosi meccanismi di definizione degli obiettivi e di monitoraggio negli 
Stati membri. 

88. L'articolo 5, paragrafo 1, del programma strategico per il decennio digitale approvato a livello 

politico (nel progetto dei giuristi-linguisti) recita: 

"La Commissione monitora i progressi compiuti dall'Unione rispetto agli obiettivi generali di cui 
all'articolo 3 e agli obiettivi digitali di cui all'articolo 4. La Commissione si basa a tal fine sull'indice 
di digitalizzazione dell'economia e della società (DESI) e definisce in un atto di esecuzione gli 
indicatori chiave di prestazione (ICP) per ciascun obiettivo digitale. Tale atto di esecuzione è 
adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 23, paragrafo 2". 

La Commissione prevede di mitigare il rischio di interpretazioni diverse da parte degli Stati membri 
definendo in modo chiaro gli indicatori chiave di prestazione negli atti di esecuzione.  

89. I nuovi indicatori andranno ad aggiungersi agli indicatori chiave di prestazione esistenti indicati 

nell'analisi comparativa in materia di e-government e nell'indice di digitalizzazione dell'economia e 
della società, consentendo l'attento monitoraggio degli obiettivi del "Percorso per il decennio 
digitale" e creando il contesto necessario per comprenderne gli sviluppi. 

93. La Commissione confida nel fatto che, grazie alla modifica del regolamento eIDAS, tutte le 

persone in Europa potranno avere a disposizione mezzi di identificazione digitale sicuri, affidabili e 
ampiamente accettati che possono essere utilizzati in tutta l'Unione. 

Raccomandazione 1 – Rafforzare il quadro di attuazione al 

fine di sollecitare gli Stati membri a completare i servizi di 

e-government 

La Commissione accoglie la raccomandazione: 

Sono già state poste solide basi per l'attuazione della presente raccomandazione. 

A luglio 2022 è stato raggiunto l'accordo politico sul programma strategico per il decennio digitale; 
gli Stati membri devono elaborare tabelle di marcia nazionali e lavorare seguendo le traiettorie per 
il conseguimento degli obiettivi; i progressi saranno valutati in relazioni annuali e le lacune saranno 
oggetto di specifiche raccomandazioni. Inoltre è stato istituito un nuovo gruppo di esperti degli Stati 
membri per ridefinire e attuare l'analisi comparativa in materia di eGovernment con la 
collaborazione della Commissione e degli Stati membri e monitorare i progressi compiuti verso 
l'obiettivo riguardante i pubblici servizi del programma strategico per il decennio digitale.  

La Commissione prevede che gli Stati membri coordineranno attivamente i rispettivi sforzi, traendo 
pieno vantaggio dai meccanismi previsti dal programma strategico per il decennio digitale. 

95. Sono state sfruttate le sinergie tra attività promozionali nell'ambito dei diversi regimi di 

finanziamento (come il programma ISA2) (ad esempio attraverso archivi comuni (Joinup), 
campagne (la sfida dell'innovazione digitale) ed eventi (conferenza DigitALL, workshop comuni 
nell'ambito della settimana europea delle regioni e delle città)). Il coordinamento è stato limitato 
sia dalla diversità delle tempistiche e degli assetti organizzativi sia dalla mancanza di una 
dotazione di bilancio separata per il piano d'azione per l'eGovernment. 
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97. Sarà rinnovato l'impegno nei confronti delle imprese e delle PMI nel quadro del nuovo 

ecosistema per l'eID e i servizi fiduciari da istituire sulla base della proposta per un quadro per 
l'identità digitale europea.  

 

Raccomandazione 2 – Elaborare una strategia globale per 

promuovere efficacemente i servizi di e-government 

La Commissione accoglie la raccomandazione: 

Con gli hub per l'innovazione digitale e l'incubatore GovTech, finanziati nell'ambito del programma 
Europa digitale, saranno disponibili due importanti strumenti per la promozione di soluzioni tecniche 
per la pubblica amministrazione digitale in tutta Europa. La Commissione svolgerà ricerche sul 
modo migliore per incentivare tali capacità favorendo una maggiore conoscenza delle soluzioni 
esistenti. 

Inoltre la proposta prevista per un rafforzamento della politica di interoperabilità del settore 
pubblico dell'UE è volta a migliorare l'adozione di soluzioni per la pubblica amministrazione digitale 
interoperabili, incoraggiando lo sviluppo coordinato e la sperimentazione, e rendendo 
maggiormente disponibili e accessibili le soluzioni comunemente accettate. 
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