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Il trasferimento delle attività informatiche di Consip a Sogei: un’occasione 
per potenziare ulteriormente lo sviluppo digitale della PA 
 
a cura di Angelo Gambarotta e  Domenico Natale  –  Giugno 2013 

 

 
 

1. Motivazioni del documento 

 

Le attività informatiche relative ai sistemi informativi della Contabilità Pubblica e della 

Fiscalità vengono oggi "riunite" sotto la guida di Sogei. Questo evento ha suscitato il desiderio  

di mettere a disposizione questo documento, che trova ispirazione da un'esperienza vissuta 

dagli autori in prima persona, con la convinzione che le due realtà organizzative che si stanno 

fondendo rappresentino due colonne portanti della grande informatica pubblica italiana. 

 

Angelo Gambarotta ha avuto il privilegio, dal 1970 al 1976, di dirigere la realizzazione del 

Sistema Informativo della RGS e la sua integrazione con quello della Cdc. Nel 1976 ha avuto 

l’incarico di realizzare il Sistema Informativo dell’Anagrafe Tributaria, costruendo la Sogei con 

la preziosa dote di venti colleghi dell’Italsiel tutti formati nel progetto RGS.  

 

Domenico Natale ha operato per 35 anni in Sogei, iniziando nel 1976 con il primo corso di 

formazione aziendale. Divenuto dirigente nel 1987 ha ricoperto vari incarichi scientifico-

metodologici per il perseguimento della qualità, con ruoli attivi dal 1994 nell’ambito 

internazionale degli standard. 

 

L’immancabile continuità d’affetto, che perdura nel tempo dopo aver lasciato le aziende, è alla 

base di questo lavoro con l’auspicio che i punti di forza raggiunti siano duraturi nel tempo e 

reinterpretabili da tutti gli attuali attori. 

 

 
2. Legge 7 agosto 2012, n. 135  

 

Questa legge, di conversione con modifiche del Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95 

“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica”, all’articolo 4, comma 3-bis, recita: 

 

“Le attività informatiche riservate allo Stato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e successivi 

provvedimenti di attuazione, nonché le attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici delle amministrazioni 

pubbliche, svolte attualmente dalla Consip S.p.a. ai sensi di legge e di statuto, sono trasferite, mediante operazione 

di scissione, alla Sogei S.p.a., che svolgerà tali attività attraverso una specifica divisione interna garantendo per due 

esercizi la prosecuzione delle attività secondo il precedente modello di relazione con il Ministero. All’acquisto 

dell’efficacia della suddetta operazione di scissione, le disposizioni normative che affidano o Consip S.p.A. le attività 

oggetto di trasferimento si intendono riferite a Sogei S.p.A.” 

 

La legge di conversione del decreto ha poi, per considerazioni prevalentemente di cautela 

tecnico organizzativa in ordine ai tempi necessari all'erogazione integrata del servizio, esteso 

il succitato periodo da due a cinque anni. 

 

L’operazione prevista dal comma 3-bis sopra riportato, che consiste nell’unificazione della 

gestione delle attività informatiche sotto la Sogei S.p.a., verrà nel seguito riferita col termine 

“unificazione”, indipendentemente dall’assetto organizzativo che vigerà in ambito Sogei. 
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3. Origini storiche di Sogei e Consip 

 
Marco Tullio Cicerone (106-43 a. C.) sosteneva in “De oratore”: «La storia è testimone dei tempi, luce della 

verità, vita della memoria, maestra della vita, nunzio dell’antichità.»  

 

In effetti chi scrive è fortemente convinto che non c’è futuro se non si è in grado di far 

evolvere e salvare la memoria, sperando che queste righe possano essere utili allo scopo.  

 

Sogei nasce nel 1976, col compito di realizzare l’Anagrafe Tributaria, con Italsiel azionista 

unico. Finsiel  viene creata il 13 aprile 1981 con azionisti IRI (83,3%) e Banca d’Italia (16,7%). 

Italsiel e Sogei passano sotto il suo controllo: in questo modo l’azionariato delle due entità è 

totalmente pubblico. Il nome originario era Figin - Finanziaria Generale per l'Informatica 

S.p.A.. Nel luglio 1981 diventa Finsiel. 

Consip nasce nel 1997 e nel 1998 le vengono conferite le attività relative al Sistema 

informativo integrato della Ragioneria Generale dello Stato e della Corte dei conti allora in 

carico alla Italsiel, responsabile del suo sviluppo, manutenzione e gestione fin dal 1969. 

 

Un po’ di storia e di aneddotica possono far meglio capire come nacquero i sistemi informatici 

della Contabilità Pubblica e della Fiscalità. 

 

Nel 1969 ricorreva il centenario della RGS, scritture rigorosamente tenute a mano e stampa 

dei dati elaborati tramite un sistema Olivetti Elea. Gaetano Stammati, Ragioniere Generale 

dello Stato e Presidente del collegio sindacale dell’IRI, chiede a Carlo Santacroce di realizzargli 

un sistema informativo ultra moderno con cui, fra l’altro, "controbattere" sul piano 

dell’avanguardia tecnologica ai tabulati stampati dai famosi cervelloni di cui si avvaleva 

l'allora Governatore della Banca d'Italia Guido Carli. Santacroce gli promette un sistema 

informativo on-line. L’Italsiel lo realizza, con personale tutto italiano e capacità formativa dei 

propri quadri in modo autonomo. 

 

A Stammati va anzitutto l’indiscusso merito di essere stato un precursore, per aver creduto, e 

pubblicamente dichiarato in un articolo apparso sul Corriere della sera nel settembre 1969, 

che l’ammodernamento della  PA passasse attraverso la sua informatizzazione e, più ancora,  

di essersi preso la concreta responsabilità  di un’impresa di avanguardia tecnologica di grande 

rischio e senza precedenti sia a livello nazionale che internazionale. 

 

Va poi rimarcato che, come imprescindibile fattore di successo, un progetto di tale ambizione 

– dal cartaceo all’on-line integrale in tre anni - abbia trovato in RGS un humus favorevole di 

straordinaria unicità, in termini di qualità del personale e della sua capacità di gestire 

puntualmente, da cent’anni, compiti istituzionali essenziali per il funzionamento del Paese. 

 

La cultura distintiva dell’Italsiel ed il conseguente successo in ambito dell'intera Finsiel hanno,   

senza alcun dubbio, avuto origine da questa esperienza. 

 

Su un altro fronte nei primi anni settanta, durante il ministero di Luigi Preti alle Finanze, il 

progetto Atena (Anagrafe tributaria elettronica nazionale) per realizzare l’Anagrafe Tributaria 

prevista dalla riforma tributaria del 1973, progetto affidato ad IBM ed Olivetti sotto la 

responsabilità dell’ufficio OST (Organizzazione dei Servizi Tributari). Nel 1975, nel periodo di 

Bruno Visentini, emerge con evidenza che il progetto non converge verso i risultati attesi e 

vengono di conseguenza pubblicati due libri bianchi che mettono le basi per costruire una 

nuova fase dell’Anagrafe Tributaria, chiudendo il progetto Atena.  
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Tra le difficoltà, e forse qualche ingenuità, del progetto Atena si riscontrava, fra l’altro, di aver 

indicato per legge le date in cui molte importanti amministrazioni avrebbero dovuto fornire 

innumerevoli dati all’Anagrafe Tributaria su supporto informatico. Averlo incluso in una legge 

aveva dato un falso senso di sicurezza ai gestori del progetto. Risultato: non essendo la gran 

parte delle amministrazioni ancora automatizzate i dati non potevano essere forniti ed il 

progetto non poteva che fallire. Ennesima conferma che i sistemi informativi complessi non 

muoiono mai per carenza di macchine e/o di infrastrutture, bensì per carenza di dati  o degli 

attributi che essi debbono possedere. 

 

Il problema era grave perché sarebbe stato impossibile per il Paese far efficacemente parte 

dell’EU senza essere in grado di gestire nuovi tributi IRPEF e IVA. (In merito a tale imposta già 

nel 1977-1978 fu possibile per la prima volta un “elementare” calcolo automatico del numero 

dei contribuenti e del Valore Aggiunto IVA per la determinazione delle “Risorse proprie” 

richieste annualmente dalla Comunità Europea). 

 

Sulla base del contenuto del secondo libro bianco si verificano le condizioni che portano 

Visentini a chiedere all’IRI di costituire una società dedicata posseduta da Italsiel. La società 

doveva implementare i sistemi dell’Archivio Anagrafico, delle Imposte Dirette e delle Imposte 

Indirette, mettere a disposizione una sede operativa con tutti i relativi requisiti di funzionalità 

e sicurezza, costruire le reti telematiche e portare a regime l’operatività on-line e di back 

office dei sistemi sviluppati. Il tutto nel giro di cinque anni e con la costituzione di un organico 

previsto a regime di cinquecento unità (quasi tutti neo-laureati in materie scientifiche). 

Portata la questione in Cda IRI il rappresentante della Corte dei conti si oppose strenuamente 

argomentando che era un’operazione da evitare perché a rischio troppo elevato perché, se 

non vi erano riusciti  prestigiosi nomi dell'informatica, c’erano molte probabilità che non 

sarebbe riuscita neanche l’Italsiel e che, oltre alle spese, sarebbero rimasti a carico 

dell’Istituto cinquecento disoccupati (era infatti il periodo dei temuti ingestibili “carrozzoni”). 

IL Cda dette invece via libera perché, sostenne, che le Partecipazioni statali avevano una 

missione pubblica, di interesse per il Paese, e che quindi il rischio andava corso e la richiesta 

di Visentini soddisfatta. Così nacque Sogei, con progetti di ampio respiro, tra le prime a fornire 

supporti informatici che necessariamente richiedevano ancor più a quel tempo spunti di 

azione e ammodernamento anche in campo organizzativo. 

L'avvio parlamentare del nuovo corso per la realizzazione dell'Anagrafe Tributaria è 

riscontrabile  fra gli atti del Senato, resoconto stenografico della seduta del 25 marzo 1976,  

all'indirizzo  www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/331780.pdf. 

 

Qui di seguito, per doverosa completezza storica, si riporta una sintesi sulla vita del gruppo 

Italsiel/Finsiel, che per alcuni decenni è stato il maggior protagonista nell’ambito 

dell’informatica pubblica totalmente italiana. 

 

Il 3/2/1969 (ndr: anno dell’unbundling IBM, vedi la Nota 1 al termine del paragrafo) il Cda 

dell’IRI delibera di investire nel software, con la costituzione della Italsiel Spa, la prima 

software house italiana, indipendente dai costruttori di calcolatori. Presidente Pasquale 

Saraceno e Amministratore delegato Carlo Santacroce. 

 

A conferma dell’aforisma di Pietro Nenni “Le idee camminano sulle gambe degli uomini” è 

evidente che vi sono state straordinarie combinazioni e coincidenze - di eventi, di circostanze 

e in primo luogo di uomini, che hanno concorso alla nascita del gruppo.  
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L’iniziativa è stata infatti resa possibile anche sulla base del rapporto fiduciario esistente fra 

Giuseppe Petrilli e Carlo Santacroce, entrambi normalisti, sotto il benevole auspicio di 

Gaetano Stammati. Carlo Santacroce, ex Direttore IBM, è il vero deus ex machina della Italsiel, 

l’uomo che ha convinto l’IRI a crearla e che ha per essa ottenuto i primi fondamentali 

contratti, determinanti per l’affermazione, lo sviluppo ed il successo del gruppo. 

Il Gruppo Finsiel comprende alla fine degli anni ottanta oltre 10 società (Italsiel, Sogei, Insiel, 

Tecsiel, Netsiel, Agrisiel, Banksiel, Datasiel, Krenesiel, Sispi, Informatica Trentina, Aspasiel) e 

7.000 professionisti operanti nella consulenza e nei servizi IT per la Pubblica 

Amministrazione, le banche, le aziende di trasporto (tra cui il settore ferroviario con Tele 

Sistemi Ferroviari, nata nel 1994). Il gruppo è il più grande di Europa. Il management delle 

società è tutto forgiato in Italsiel.  

Come già accennato in precedenza la ragione della sua nascita era la necessità della totale 

partecipazione pubblica nel capitale di Sogei, condizione divenuta necessaria per il rinnovo 

delle convenzioni col Ministero delle Finanze (Italsiel, holding iniziale di Sogei, aveva tracce di 

azionariato privato, Generali e Olivetti). 

Nell’ottobre 1992 Finsiel viene acquisita da Stet. Qui inizia la sfaldatura del gruppo: Finsiel 

avrebbe forse potuto resistere come holding di interesse nazionale, al pari di Finmeccanica e  

Fincantieri ad esempio. Invece nell’ottica commerciale di Stet la Finsiel non era strategica e da 

difendere come asset del Paese come aveva sempre fatto l’IRI, Istituto che diviene inoperativo 

dal 1997. 

Nel 1998, come già precedentemente anticipato, per la necessità che il gestore avesse un 

azionariato totalmente pubblico, lo sviluppo, la manutenzione e la conduzione dei sistemi 

informativi della Contabilità pubblica (RGS e Cdc) vengono trasferiti a Consip, appositamente 

costituita. 

Dal 31 luglio 2002 Sogei ridiventa una società ad azionariato totalmente pubblico, con 

un’operazione di acquisto da parte dell’Amministrazione Finanziaria che  costituisce il 

riconoscimento di Sogei come risorsa nazionale di valore unico e insostituibile. 

Dal 2005 la proprietà del Gruppo Finsiel passa ad Almaviva e ad inizio 2007 Finsiel viene in 

essa incorporata. Gradualmente Finsiel esce anche dall’azionariato di tutte le società miste 

locali distribuite sul territorio nazionale pur rimanendo presente in modo latente nel know-

how delle persone e nelle impostazioni metodologiche dei sistemi realizzati. 

Italsiel e Finsiel hanno ufficialmente cessato di esistere. Tuttavia il valore di quanto costruito 

dal gruppo, in particolare per la Pubblica Amministrazione centrale e per quella locale, 

perdura oggi nelle gestioni delle società o unità operative da esse generate e tuttora presenti 

sul territorio nazionale. 

Nota 1. Unbundling. Vedi articolo all’indirizzo: 

http://www.computer.org/portal/web/computingnow/annals/extras/esvol24n1 

 

 

4. Punti di forza alla base dei successi raggiunti negli anni 
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Nel corso degli anni i Sistemi informativi della Contabilità Pubblica e della Fiscalità hanno 

registrato grandissimi progressi sotto la gestione di Consip1 e di Sogei. Sarebbe riduttivo 

cercare di riassumere in questa nota la completa informazione reperibile sui corrispettivi siti.  

E’ invece rilevante elencare i principali punti di forza comuni, che derivano dalla comune 

origine culturale dell’informatica maturata nei grandi sistemi per la PA. 

Anzitutto lo sviluppo ed il successo sono stati in buona parte determinati all’aver saputo far 

crescere le risorse umane con criteri meritocratici, creando un ambiente interno stimolante 

dove i potenziali di capacità si sono potuti affermare maturando capacità e competenze a 

livello di assoluta eccellenza. 

In una azienda industriale, la cosa più ardua da costruire, mantenere, evolvere e trasferire ad 

altri è la capacità, che fa parte del dominio del saper fare e che non si apprende come una 

competenza: è qualcosa, ancorché classificabile, legata ad individui.  

La competenza, invece, indispensabile per produrre i prodotti ed i servizi di qualità che 

soddisfino i bisogni del committente/cliente, è composta da conoscenze, che sono gestite con 

tecniche di accumulo e trasferimento: da quelle più tradizionali, corsi e seminari, a quelle più 

avanzate della gestione della conoscenza (Knowledge Management ); conoscenze che devono 

essere coltivate costantemente per poter essere sempre innovative. 

 

Fra le capacità chiave, patrimonio “genetico” derivante dai successi conseguiti, vi sono le 

seguenti: 

 

• possedere una capacità di grande dedizione verso il cliente, di consapevolezza della 

delicatezza della missione e del rispetto della grande riservatezza dei dati trattati 

• saper affrontare iniziative di rilevanza e dimensioni elevate, tradurle in progetti, 

organizzare le risorse interne ed esterne per lo  sviluppo dei progetti stessi e 

rendere operative le soluzioni adottate nei tempi previsti 

• saper predisporre ed integrare le infrastrutture ICT necessarie per la produzione e 

l’erogazione dei servizi mantendole a livello state-of-the-art 

• vivere nella pratica la cultura della qualità in tutte le fasi della produzione con 

metodologie strutturate definite 

• generare e migliorare costantemente la qualità dei sistemi realizzati, con 

particolare sensibilità verso i punti periferici del sistema 

• cogliere in anticipo le possibili ricadute conseguenti all’uso di nuove tecnologie ICT 

• pensare in grande e agire rapidamente 

• sapersi innovare per seguire la continua evoluzione dell’informatica 

e sul piano delle competenze distintive: 

• la conoscenza dei domini funzionali/normativi del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze 

• il dominio delle tecnologie state-of–the-art, riguardanti i sistemi, le reti, la gestione 

delle banche dati, le architetture, gli ambienti avanzati di produzione del software. 
 

                                                        
1 E' d'obbligo di segnalare come Consip abbia inoltre creato un aggiuntivo valore per la PA attraverso la 

diversificazione che l'ha meritevolmente condotta ad essere la centrale di committenza delle acquisizioni di beni e 

servizi per la PA stessa, competenza caratteristica che rimane sua propria 
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La comune cultura originaria riguardo le metodologie di produzione, la qualità del software e 

dei dati sarà ancor di più una chiave di sviluppo di future applicazioni e di integrazione delle 

banche dati pubbliche a beneficio della PA e dei cittadini. 

 

Ciò premesso il risultato di questa unificazione rafforzerà ancor più il polo della grande 

informatica pubblica a cui anche altri settori della PA potranno guardare recependone 

motivazioni e indirizzi. 

 

La missione informale, il fil rouge che ha avuto origine nel 1969, in cui si è identificato il 

personale delle due società è quella di "Contribuire al progresso del Paese ed a una maggiore 

giustizia sociale attraverso un utilizzo di avanguardia delle tecnologie ICT". Questa missione è 

stata interiorizzata, ha creato motivazione e dedizione a tutti i livelli, consentendo così di 

raggiungere tutti gli obiettivi assegnati da azionisti e clienti e di guardare al futuro con la 

fiducia di superare le nuove sfide che si presenteranno. 

 

 

5. L’unificazione: un momento di straordinarie opportunità 

 

Il trasferimento delle attività informatiche della Consip alla Sogei non può che apparire 

all’interno ed agli addetti ai lavori una vera e propria occasione di unificazione tecnica e di 

creazione di valore per la PA per il potenziale sinergico messo in gioco. 

 

Infatti l’unificazione in Sogei, riguardante le funzioni informatiche, rimanda la memoria a 

specifiche radici storiche e si presenta come l’occasione di una razionalizzazione e 

ottimizzazione delle competenze tecnologiche che possono non solo ridurre i costi di gestione, 

ma potenziare le capacità di raggiungimento del fine comune in uno degli ambiti principali 

delle funzioni dello Stato riguardante il Ministero delle Finanze. 

 

L’avvicinamento organizzativo, seppur attuato inizialmente secondo la norma legislativa con 

l'istituzione di una divisione interna della Sogei ha il potenziale di rivelarsi un’utile sinergia 

per il miglioramento dei servizi informatizzati ed un facilitatore di integrazione delle banche 

dati delle Entrate fiscali e delle Spese di Bilancio. La maggiore condivisione di dati potrà 

inoltre essere occasione di nuove conoscenze utilizzabili a fini decisionali in modo tempestivo 

e mirato. 

 

Com’è noto la parola integrazione è la parola d’ordine delle evoluzioni informatiche dei tempi 

attuali. In tutto il mondo si assiste infatti ad una pletora di banche dati complete, sviluppate 

secondo le tecnologie comuni dell’epoca in un’ottica di “silos” verticali indipendenti, che non 

sempre comunicano facilmente tra di loro sia per mancanza di standard di riferimento che di 

una semantica comune dei fenomeni rappresentati. Sta aumentando ovunque, sia a livello 

nazionale che europeo, l’esigenza di far operare tra loro informazioni analoghe di diversi enti, 

nate in tempi diversi con metodologie diverse. Le grandi potenzialità di trasmissione delle 

tecnologie dei nostri giorni non sempre sono appieno sfruttate dai sistemi informativi per 

mancanza di adizione di modelli di riferimento, codifiche di dati differenziate e assenza di una 

regia armonizzata tecnica e normativa. 

 

Esistono nei vari sistemi stesse informazioni chiamate in modo diverso, o informazioni 

diverse chiamate allo stesso modo che mal si conciliano tra loro, evidenziando la necessità di 

un dizionario comune ad alto livello contestuale e concettuale, di un catalogo di dati, 

applicazioni e servizi orientato al riuso. Inoltre alcuni processi di gestione delle informazioni 
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portano a replicazioni di adempimenti, sia per gli enti che per i cittadini, che richiedono 

ancora più attenzione verso alcune precise direttive del Codice di Amministrazione Digitale, 

quale ad esempio quella che prevede che il cittadino comunichi una sola volta 

all’amministrazione alcuni dati essenziali che lo riguardano nei vari processi amministrativi, 

lasciando ad essa l’onere di condividerli con le altre in un tempo accettabile e definito. 

 

Si può affermare che in quasi tutti gli ambiti, come in  tutta la Pubblica amministrazione, a 

livello europeo, nazionale, e locale, sente sempre di più l’esigenza di collegare e rendere 

coerenti informazioni vitali, a livello singolo e statistico, quali quelle anagrafiche, fiscali, 

economiche, bancarie, statistiche, demografiche, sanitarie, scolastiche, assicurative, 

previdenziali, di sicurezza, di giustizia, delle migrazioni, energetiche, ambientali, ecc.. 

 

In questa prospettiva il significato dell’unificazione ha un valore particolarmente attuale e 

programmatico, un caso esemplare e simbolico di riferimento per una gestione organica dei 

dati socio-economici, un esempio di razionalizzazione che avvia le banche dati verso una 

maggiore qualità in termini di coerenza inter-amministrativa e di accuratezza 

dell’informazione. Un’unificazione organizzativa che agevola quella informatica, 

un’unificazione informatica che si rivela sempre più integrata a servizio del Paese per 

produrre informazioni facilmente comprensibili, accessibili, aggiornate in tempi ridottissimi e 

complete. 

 

L’unificazione può consentire loro di giungere ancor più compiutamente ad una maggiore 

efficienza delle applicazioni software e ad una maggiore qualità e condivisione dei dati, temi 

verso i quali entrambe si stavano già orientando, con una certa uniformità metodologica. 

 

Gli orientamenti comuni mirano al rispetto più avanzato degli standard internazionali sulla 

qualità del software e dei dati, accompagnando tale prospettiva alle evoluzioni della ricerca 

nell’ambito ISO e del W3C, nel campo dell’interoperabilità, del semantic web e del web 3.0.  

 

In particolare gli standard sul software focalizzano l’attenzione sul sistema in termini di 

funzionalità, usabilità, affidabilità, efficienza, portabilità, manutenibilità, sicurezza e 

compatibilità, evidenziando l’importanza della qualità “in uso” presso l’utente finale in termini 

di efficacia, produttività, soddisfazione, salvaguardia delle cose e delle persone, copertura 

contestuale; caratteristiche queste previste dall’ISO/IEC 25010 del 2011 che sostituisce il più 

conosciuto ISO/IEC 9126-1 del 2001. 

 

Gli altri tipi di standard che trattano la qualità dei dati mirano a orientare verso vari aspetti 

come l’accessibilità, la riservatezza, la tracciabilità ed in particolare: accuratezza, completezza, 

coerenza, tempestività, con un livello di comprensibilità, precisione e granularità utile agli 

scopi specifici.  In particolare l’accuratezza si riferisce alla proprietà del dato di rispecchiare la 

situazione reale in tutti i suoi aspetti, la completezza alla conoscenza di tutti i dati necessari e 

di tutte le fonti, la coerenza alla proprietà di trattare le informazioni allo stesso modo sia 

all’interno di un sistema informativo che tra più sistemi informativi diversi, senza tralasciare 

la tempestività e la disponibilità digitale delle informazioni nel tempo dovuto. 

 

Nelle finalità di tali ultimi standard va anche la Determinazione Commissariale N. 68/2013 

DIG, emessa 10 maggio 2013 dall'Agenzia per l'Italia Digitale. Con essa, al comma 3, viene 

stabilito che "Ai fini di garantire la qualità dei dati presenti nelle basi di dati critiche, per le 

modalità di aggiornamento, le amministrazioni di riferimento seguono le indicazioni di cui allo 
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standard  ISO/IEC 25012 "Data quality model” che, tenuto conto del contesto di utilizzo delle basi di 

dati in parola, risulta preminente rispetto ad altre tipologie di standard specifici di dominio". 
 

Essi vogliono condurre al raggiungimento della qualità interna ai sistemi in massima 

sicurezza facilitando un’elevata qualità esterna per l’utente finale affinché operi nel proprio 

contesto operativo reale beneficiando della massima integrazione e interoperabilità. 

 

L’unificazione accompagnata da un aumento di qualità in ogni aspetto ritenuto rilevante, 

potrà facilitare burocraticamente e metodologicamente anche l’integrazione delle 

informazioni di Finanze e Tesoro riguardanti le “Entrate” e le “Uscite”, gestite ora digitalmente 

da una comune entità. Un maggior raccordo  tra la gestione informatica di uscite e entrate farà 

aumentare la conoscenza degli enti preposti sui fenomeni di Bilancio e dello Sviluppo, sempre 

più attuali ed in rapida evoluzione. Inoltre un parallelo e congiunto sforzo verso l’Open data 

sui dati di entrata e di spesa, in un’ottica Open government, consentirà una maggiore 

disponibilità conoscitiva anche per i cittadini, imprese o organizzazioni, favorendo 

implicitamente consapevolezze sociali e convergenze di vedute sui temi dell’impiego delle 

tasse e imposte, in un’ottica di trasparenza delle disponibilità e dei costi delle 

Amministrazioni. 

 

E’ da rimarcare inoltre che i "decreti per la crescita"  prevedono, tra l’altro, nuove misure sulla 

PA online proprio inerenti tali temi, come la razionalizzazione del processo di condivisione 

dei dati pubblici nazionali con accenno esplicito all’Open data, che sottintende nella tecnologia 

il Linked Open data, rinviando all’importante tema dell’accessibilità per limitare il Digital 

Divide, ulteriore tema di convergenza tra le entità in questione. 

 

Si sottolinea in proposito la citata importanza della coesione organizzativa e tecnologica e 

della condivisione di intenti, in quanto si ritiene che il futuro dell’informatica pubblica si 

baserà su situazioni di convergenza fra svariate istituzioni. Se si è rimarcato in precedenza la 

possibilità di evoluzione di dati sulle Spese (Tesoro) con i dati sulle Entrate (Finanze), 

esistono tanti altri casi che richiederanno in futuro un attento coordinamento.  

 

Il futuro dello sviluppo economico del Paese dipenderà in gran parte dalla valenza sociale che 

si intende dare alla ulteriore dematerializzazione (digitalizzazione), alla integrazione di 

banche dati che possono, ove occorre, mantenere separatamente responsabilità organizzative 

immutate, ma che devono comunque creare con comuni linee guida una integrata catena del 

valore, nel front-end e nel back-end, per aumentare l’accuratezza informativa dei principali 

dati nazionali, favorendo azioni decisionali tempestive e mirate, ottimizzando i processi a 

favore di una semplicità che migliori le produttività degli enti e la qualità dei servizi con 

attenzione agli utenti finali, favorendo comprensibiltà e accessibilità delle informazioni. 

 

La modernizzazione e innovazione delle PA passerà attraverso un superamento dei “silos”, 

una orizzontalità di gestione dell’informatica ad uso sociale, una disponibilità delle 

informazioni comuni con elevati livelli di qualità, di cui la privacy è solo uno degli aspetti che 

non può far trascurare gli altri, una maggiore efficienza di processi specifici di scopo precipuo 

degli attori coinvolti. 

 

L’usuale paradigma prospettico processo-centrico potrà beneficiare di un ulteriore aspetto 

data-centrico, in cui i dati e i servizi sono rivisitati con semplicità secondo le esigenze 

dell’utente, più oltre che del progettista/committente. 
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La riduzione dei costi, accompagnata dal massimo rigore etico dei comportamenti sociali ed 

economici, potrà essere un risultato tangibile che darà credibilità al processo innovativo in 

atto. 

 

Le esperienze Consip e Sogei, espressioni del massimo impegno informatico italiano degli 

ultimi anni in termini tecnici e di investimento, potranno restituire al Paese, messe a fattor 

comune, un enorme valore aggiunto che potrà illuminare ulteriori ed efficienti cammini di 

sviluppo, equità, governo. Esse possono costituire un primo esempio di armonizzazione 

tecnico-amministrativa. 

 

Un approccio integrato, non estraneo a conformità teoriche agli standard internazionali e 

immerso in talune attività europee operative e di ricerca, garantirà compatibilità dei sistemi, 

interoperabilità inter-amministrative nazionali e sovranazionali, consentendo di stare al 

passo dei tempi nel mondo attuale sempre più globalizzato. 

 

 

6. Considerazioni conclusive e auspici 

 

Alla luce delle tematiche esposte si vuol far riflettere su alcuni fattori che possono favorire la 

crescita in sinergia delle capacità specifiche di Consip e Sogei, puntando sui punti di forza 

esistenti e sulle potenzialità latenti derivanti dalla loro storia comune.  

 

Entrambe le società, come accennato, hanno operato con una collaudata dedizione al cliente 

ed alla propria missione.  Il cliente che negli anni è stato con diverse modalità e 

partecipazioni, anche committente e azionista, è andato evolvendosi raggiungendo in taluni 

settori le avanzate conoscenze informatiche degli stessi tecnici, che hanno comunque sempre 

mantenuto la capacità di indirizzare nuove istanze ed esigenze nel quadro complesso di 

quanto realizzato in quaranta anni di attività. 

 

La pluralità dei clienti è uno dei valori che richiede armonizzazione tra le parti: non può 

esserci un approccio informatico integrato,   che la razionalità logica dell’informatica richiede, 

se non c’è un’armonizzazione culturale del cliente che include prospettive e progetti di 

contesto allargato. Viceversa non può esserci un cliente integrato se i tecnici informatici non 

offrono atteggiamenti coesi metodologicamente e tecnicamente. 

 

Se nella maggioranza dei casi i committenti si potevano accontentare negli anni ’60-’70 di una 

informatica che soppiantasse le obsolete procedure manuali della PA, lasciando agli utenti 

interni ed esterni il carico di passare e replicare informazioni nei vari processi anche 

scoordinati, i committenti di oggi pretendono una visione di contesto completa per eliminare 

alla fonte eventuale processi inefficienti che crei unicità di soluzioni e dati riusabili, nel 

rispetto della variegata organizzazione di ruoli e responsabilità. 

 

E’ oggi il tempo di clienti illuminati e di tecnici che vadano oltre il bit per far condividere 

soluzioni di grande respiro e di innovazione trasversale. I “silos” informatici, spesso 

accompagnati da “silos” di persone e organizzazioni, sono superabili con condivisioni online 

di dati e la condivisione porta necessariamente ad un superamento delle individualità e ad un 

avvicinamento a posizioni di collaborazione e sinergia. 

 

Un atteggiamento strategico unificato del cliente e degli operatori tecnici, sarebbe la migliore 

premessa per una evoluzione consolidata dei progetti tecnologici futuri. 
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Il clima operativo è stato un secondo grande fattore di successo. Parallelamente ad ogni 

fusione, accorpamento, unificazione, tale clima va preservato. 

 

Il successo della presente iniziativa ministeriale di fusione informatica è un “must”. Deve 

poter realizzarsi per il futuro dello sviluppo del Paese ed anche potersi replicare, seppur in 

forme diverse da inventare, in altri settori. 

 

Si sottolinea nuovamente infatti la citata importanza della coesione organizzativa e 

tecnologica e della condivisione di intenti, puntando sul miglioramento continuo della qualità 

raggiungibile solo con uno sforzo congiunto in tutta la PA, in quanto si ritiene che il futuro 

dell’informatica pubblica si baserà su situazioni di convergenza fra svariate istituzioni.  

Si apre nelle PA di tutto il mondo un territorio sconfinato di dati che esigono coerenza, 

completezza, tempestività di aggiornamento utilizzando anche mezzi nuovi tecnologicamente 

oggi alla portata di tutti. Tre condizioni sembrano comunque essenziali: integrazione delle 

banche dati, garanzia di sicurezza e grande usabilità per l’utente finale. 

 

Già solo lavorare congiuntamente per questi tre aspetti dovrebbe fornire lavoro costruttivo a 

molti, lasciando alle spalle conservazioni di stato e replicazioni routinarie di processi obsoleti. 

 

Le considerazioni esposte in questo documento sono del tutto aderenti agli intenti istitutivi 

dell’Agenzia per l’Italia digitale ed ai contenuti dell'Agenda digitale. Si vuol rimarcare che 

Consip e Sogei, Società in house interamente controllate dal MEF, operano la prima in qualità 

di centrale di committenza delle acquisizioni di beni e servizi per la PA, la seconda per le 

attività informatiche riservate allo Stato e di quelle di sviluppo e gestione dei sistemi 

informatici delle amministrazioni pubbliche e costituiscono quindi due asset di riferimento 

per il raggiungimento dei fini della digitalizzazione dalla PA. 

 

 

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

 

Si esprime infine profonda stima e auspicio al management ed ai colleghi tutti di Consip e 

Sogei, che anche in questa nuova straordinaria circostanza si verificheranno le condizioni, 

probabilmente più strutturate, evolute e tecnologicamente futuristiche, come e più delle  

origini dei due comparti, per un nuovo percorso, cruciale per il futuro innovativo del Paese e 

per il raggiungimento di un più elevato livello di servizio al cittadino e di giustizia sociale. 

  


