
L’intelligenza Artificiale nelle Pubbliche Amministrazioni: nuovi scenari 

Come le PA potrebbero utilizzare l’intelligenza artificiale (AI) a beneficio dei cittadini e 
dell’efficienza dei servizi? 

Ad esempio, utilizzare gli  assistenti virtuali , fornire direttamente certificati anagrafici, fornire 
risultati normalmente complessi, ecc.. 

Negli ultimi anni l’AI sta prepotentemente affermandosi in tutti i settori dell’economia,  
assumendo un ruolo sempre più importante anche nella progettazione dello sviluppo della PA. 

Il tema è considerato così strategico per l’innovazione delle Imprese e delle PA, che ciascun 
governo dei paesi dell’EU ha elaborato un proprio piano strategico nazionale. 

 

L’utilizzo di assistenti virtuali e chatbot nella PA 

Per fugare ogni dubbio o timore, possiamo affermare che l’intelligenza artificiale non pretende 
di sostituirsi al funzionario pubblico  nel contesto in cui opera, ma viene utilizzata con altre 
finalità, ad esempio dare informazioni o aiutare a presentare il risultato di elaborazioni 
complesse. 

In particolare, parliamo  degli  “assistenti virtuali” o anche “chatbot”, ovvero, in pratica, 
software che interagiscono con l’essere umano, per eseguire azioni ed erogare servizi; l’input 
recepito ed elaborato dall’algoritmo è in linguaggio naturale, scritto e/o parlato. 

Gli stessi “assistenti virtuali“ in un futuro prossimo potrebbero ripresentarsi in forma evoluta, 
cambiando il loro comportamento in funzione “dell’esperienza”, ovvero memorizzando le 
casistiche che si presentano, interagendo progressivamente con il Cittadino, fino a arrivare ad 
un livello di precisione tale da essere in grado di  curare la richiesta specifica  in  ogni minimo 
dettaglio. 

Spesso i servizi di assistenza sono sottostimati e non riescono a dare risposte e soluzioni in 
tempi brevi. L’allungarsi dei tempi di attesa, non migliorano il gradimento del servizio al cittadino. 
La maggior parte delle domande e risposte al servizio di assistenza sarebbero risolte se gli 
utenti consultassero le Frequently Asked Questions (FAQ). 

Ma quanti effettivamente vanno a consultare le FAQ? La tecnologia dei chatbot in questo ci 
viene in aiuto facilitando la consultazione delle FAQ agli utenti, ponendo delle semplici 
domande ad un chatbot integrato in un’APP di messaggistica o anche integrato con un 
centralino VOIP di ultima generazione. 

Quindi l’obiettivo del chatbot è arricchire l’interazione con il cittadino, fornendo risposte veloci a 
domande semplici o ripetitive, e stimolando anche la proattività e l’arricchimento virtuoso della 
conoscenza; i destinatari sono ovviamente tutti gli stakeholder della PA, cioè cittadini, imprese, 
professionisti. 

AI Applicata alle PA 

Molto interessante la panoramica dei progetti di AI - attivi o in corso di attivazione - in cui 
vengono analizzati i campi di applicazione, principalmente rivolti a: 



• soluzioni che permettono di estrarre informazioni dalle immagini: dato da collegarsi anche 
all’incremento di progettualità in ambito sanitario; 

• soluzioni che utilizzano gli algoritmi per estrarre informazioni da dati strutturati e non; 
• chatbot; 

E’ tecnicamente possibile, ad esempio, attivare un chatbot  che, tra le altre cose, fornisce ad 
esempio direttamente i certificati anagrafici, previa autenticazione con SPID. 

Ora, visto che dalla fine del 2021 i certificati sono disponibili per tutti i Comuni dal portale di 
ANPR, potrebbe essere un’idea interessante utilizzare un assistente virtuale non solo per singoli 
Comuni, ma anche su scala nazionale, ottimizzando tempi e risorse. 

Su questo esempio, tanti  Comuni hanno avviato (o si stanno organizzando in questo senso) 
chatbot che interagiscono con voce o con domande scritte  e rispondono a domande, dando 
indicazioni ed inoltre aiutare nella compilazione di moduli online. I vantaggi sono evidenti: 
cittadini e imprese hanno a disposizione  risposte H24 e  365 giorni all’anno, con possibilità di 
segnalare anche eventuali domande non risposte, in modo che poi la base della conoscenza 
possa crescere ed acquisire più informazioni. 

Il PNRR:  PADIGITALE2026 

Gli interventi previsti nell’ambito del progetto PAdigitale2026 per la Pubblica Amministrazione 
sono volti alla creazione di infrastrutture dati per sfruttare in sicurezza il potenziale dei big 
data che genera la PA, alla semplificazione e personalizzazione dell’offerta dei servizi pubblici 
e all’innovazione delle amministrazioni, tramite il rafforzamento dell’ecosistema GovTech in 
Italia.    

Ora che sono stati pubblicati i bandi PNRR per la digitalizzazione della PA ci si potrebbe 
chiedere quale ruolo può avere l’AI: purtroppo i bandi non prevedono niente di specifico, perché 
focalizzato sull’adeguamento dei siti web alle Linee Guida e alla pubblicazione di servizi 
online (Designers Italia). 

Nell’ambito delle risorse riconosciute dal bando, sarebbe però necessario che i Comuni 
andassero oltre il risultato richiesto, ma iniziassero ad immaginare e progettare un concetto più 
ampio di “smart city” in cui vengono ampliate le possibilità di interfacciamento tra cittadino 
Amministrazione, anche utilizzando Assistenti Virtuali. 

Personalmente ho manifestato l’esigenza, attraverso i canali ufficiali resi disponibili per 
comunicare con il Dipartimento della trasformazione digitale (DTD), di avviare una valutazione 
circa bandi futuri prossimi mirati all’evoluzione della AI nelle PA.  Per quanto riguarda 
l’implementazione delle applicazioni, va rilevato che si tratta di una sfida organizzativa 
complessa, che ha bisogno del supporto di tutta l’organizzazione coinvolta. 

Ma quale è la chiave di lettura sta nella collaborazione fra umani e AI, non ci può essere la 
paura che il chatbot si sostituisca completamente alle persone; chi controlla e gestisce le 
fonti (siano esse informazioni o servizi) è sempre l’essere umano, l’assistente virtuale assume 
soltanto il ruolo di utile supporto. 
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