
Il documento elettronico e la dematerializzazione: il nuovo 
Codice dell'Amministrazione Digitale 

(in collaborazione con ANORC) 

 
FORUM PA - 18 maggio 2010 

 

PAOLO EUGENIO CRESCI 
Dirigente del SIAD - Comune di Napoli 
 
Se le venti Regioni non andranno avanti insieme sulla strada della 
dematerializzazione avranno dei problemi – come ha giustamente testimoniato 
Rossella Bonora – quindi figuriamoci cosa potrebbe succedere in termini di diversità 
agli ottomiladuecento Comuni se non troveranno un percorso comune. Noi sulla 
conservazione di medio e lungo termine, sulla metodologia di firma e sulle modalità 
di utilizzo della PEC ci consideriamo degli utenti: diteci quello che dobbiamo fare e 
noi lo faremo, perché oggettivamente possiamo al massimo arrivare ai procedimenti, 
cioè al modo in cui i Comuni gestiscono i propri servizi.  
Nonostante una gestione quotidiana terribile, il Comune di Napoli è capace di fare 
degli improvvisi salti di qualità, tanto che fu il primo nel 2001 a fare la Carta 
d’Identità Elettronica e cinque anni fa fummo i primi a passare su VoIP. Due anni fa 
decidemmo che metà dei computer  avrebbero dovuto lavorare in open source, ed 
effettivamente ora usano Ubuntu.  
Alla fine del 2009 la Giunta Comunale ha deciso che dal 1° febbraio 2010 la 
Dichiarazione d’Inizio Attività in edilizia si sarebbe potuta consegnare solamente on 
line. Siamo partiti dal fatto che prima non esisteva neanche un procedimento 
informatico che gestiva le DIA: si partiva da zero, senza neanche alcun tipo di 
controllo centralizzato tra le dieci Municipalità. Abbiamo costretto tutti i 
professionisti del territorio a dotarsi di Posta Elettronica Certificata e di firma digitale 
e dal 1° febbraio l’unica possibilità che hanno di presentare la Dichiarazione è 
attraverso i nostri servizi on line. Nell’ultima settimana di gennaio abbiamo avuto una 
caterva di DIA consegnate su carta, nei primi quindici giorni di febbraio c’è stato il 
silenzio assoluto, ma poi pian piano sono iniziati i primi approcci e adesso siamo in 
una situazione in cui vengono consegnate on line un numero di Dichiarazioni identico 
al precedente. Questo cambiamento si è retto su tre gambe: avere la dotazione di tutti 
gli strumenti necessari (un Workflow Management System, le firme digitali, la PEC, 
il protocollo informatico, ecc.), una grande presenza sul territorio che ci ha visto 
incontrare tutti gli Ordini Professionali più volte fino a convincerli della bontà del 
progetto, e una determinazione amministrativa non di poco conto. Queste tre cose, 
oltre a un po’ di fede nelle tecnologie, ci hanno consentito di arrivare a una situazione 
in cui tutti i professionisti di Napoli e provincia si sono adeguati al nuovo metodo. 
Tutti passaggi vengono ora effettuati attraverso lo strumento elettronico: i 
professionisti ricevono via PEC il nome del Responsabile del Procedimento, il 



numero di protocollo informatico acquisito, la ricevuta di accoglimento della pratica 
e tutte le integrazioni, i dinieghi o gli assensi. All’interno del Comune i funzionari 
non erano assolutamente abituati all’uso delle tecnologie, quindi c’è stata una 
rivoluzione anche negli uffici, dove noi immaginavamo che ci sarebbe stata una 
specie di rivolta, che invece non è avvenuta. Anzi, con il passare del tempo sempre 
più professionisti ci chiedono via PEC di apportare modifiche e miglioramenti, quindi 
è iniziata una relazione assolutamente nuova che speriamo ci porti ad aumentare il 
numero di procedimenti da poter dematerializzare. 
Per l’amministrazione, dematerializzare in senso stretto vuol dire portare sul mezzo 
elettronico i procedimenti, non solo la documentazione. Poi si spera di poter 
conservare la documentazione nei Centri regionali, perché per i Comuni dotarsi di 
tutti gli strumenti per poter fare una conservazione di medio e lungo periodo credo sia 
improponibile dal punto di vista economico. Noi gestiamo giusto l’ordinario, ma oltre 
quello non credo che possiamo andare.  
Sull’onda dell’iniziativa delle Dichiarazioni di Inizio Attività, il Comune di Napoli ha 
avviato dei progetti molto importanti con la Regione Campania per far sì che tanti 
altri procedimenti – dallo Sportello Unico delle Attività Produttive all’Albo Pretorio 
on line – possano diventare completamente dematerializzati.  
Questo mio intervento vuole essere la testimonianza che anche in un Comune come 
Napoli – con le complessità legate alla sua storia – esiste la possibilità di trasformare 
un sistema completamente manuale in un sistema interamente digitale.  


