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L’Italia e la digitalizzazione:
un rapporto difficile



Diego Piacentini: «Cancelliamo gli alibi per non fare le cose»
di Chiara Severgnini, 20 aprile 2018

Per il Financial Times il lavoro del Commissario straordinario per l’attuazione dell’Agenda digitale è il 
«più difficile d’Italia»: portare la Pubblica amministrazione nel XXI secolo.

Lui dice: «La trasformazione digitale non ha colore politico. Sarebbe una follia interrompere il lavoro 
che stiamo facendo».

https://www.pressreader.com/italy/corriere-della-sera-sette/20180420/283089889747129    

Analisi scenario attuale

https://www.pressreader.com/italy/corriere-della-sera-sette/20180420/283089889747129
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La consapevolezza



La Pubblica Amministrazione:
come è



Individualismo e 
parcellizzazione generano 
frammentarietà e, 
conseguentemente, spreco



Numero di data center in Italia e in Europa
Nell’Europa avanzata,
l’ordine di grandezza è in decine

In Italia, l’ordine di
grandezza è in migliaia



In ambito PA, le applicazioni 
sono replicate all’infinito



Forse sarebbe il caso di 
definirle «Città-stato»

12.000 «Monarchie assolute»





Un contesto peculiare



Emergenza digitale



Digital divide








Istituzione del Commissario Straordinario
per l’Agenda Digitale

Settembre 2016



I sistemi non 
possono essere 

cambiati 
dall’interno



V I S I O N E
Il “sistema operativo” del Paese, una

serie di componenti fondamentali sui quali 
costruire servizi più semplici ed efficaci per i 

cittadini, la Pubblica Amministrazione
e le imprese



M I S S I O N E
Rendere i servizi pubblici per i cittadini e 

aziende accessibili nel modo più semplice 
possibile tramite dispositivi mobili (approccio 

“mobile first”), con architetture sicure, 
scalabili, altamente affidabili e

basate su interfacce applicative (API) 
chiaramente definite



Progetti (ri)lanciati

Pagamenti 
Digitali
PagoPA

Anagrafe Unica
ANPR

Carta d’Identità
Elettronica
CIE

Identità Digitale
Spid



Un nuovo modo
di sviluppare, 

disegnare, comunicare 
e collaborare

Developers 
Italia

Designers Italia

Docs Italia Forum Italia



Fare network



Una trentina di persone non 
possono riuscire da sole a 

risolvere i suddetti problemi



Il ruolo dei fornitori



La trasformazione digitale della Pubblica AmministrazioneUn processo di sanificazione



Sostenere la PA nel suo 
processo di sanificazione





Protocollo d’intesa tra il
Presidente della Corte dei conti

e il Commissario Straordinario per
l’Attuazione dell’Agenda Digitale



Il Protocollo d’intesa
rappresenta una leva per
aumentare l’efficacia e l’efficienza
dell'azione amministrativa



Due strade parallele



Da una parte, la quotidianità di un Paese per molti versi 
ancora poco consapevole digitalmente, ma in cima alle 
classifiche internazionali per numero di smartphone 
pro capite, con oltre 30 milioni di iscritti a Facebook, 
dove si vendono più App che quotidiani. In Italia, 
sappiamo bene che queste App ci aiutano in centinaia 
di occasioni; pagare il parcheggio, sapere quando arriva 
il bus, arrivare a destinazione più rapidamente, 
chiamare un taxi, consultare le previsioni meteo, fare la 
spesa, ecc. Utilizziamo la blockchain per avere maggior 
controllo sulla filiera produttiva del pollame, abbiamo 
adottato lo smart working, la video conference, lo 
home banking, e l’e-commerce



Dall’altra, c’è la Pubblica Amministrazione, elefantiaca ed 
arretrata. Dove il tema centrale, molto spesso, è ancora 

solo quello di varcare il tornello in orario, senza quasi 
preoccuparsi di cosa succeda dopo. Una sfera pubblica che 
è sul fondo in termini di digitalizzazione, di offerta di servizi 
di qualità e all’avanguardia, di diffusione delle competenze 

digitali di base e non, di integrazione delle informazioni



Il punto è far convergere questi due mondi
che oggi sembrano viaggiare parallelamente





PRIMA:
Logica a SILOS basata sugli 

obblighi verso la PA

Ogni PA “pretende” adempimenti dai 
cittadini presso le proprie piattaforme 

digitali, su cui si deve autenticare, 
registrare, e che deve imparare ad usare

DOPO:
Logica integrata basata sui 

servizi al cittadino

Ogni PA “mette a disposizione” al 
cittadino servizi personalizzati attraverso 
una unica piattaforma comune e semplice 

da usare





Cultura informatica e competenze 
digitali sono requisiti essenziali 
della cittadinanza. Pubblico e 
privato devono investire risorse nel 
loro sviluppo in quanto fattori 
determinanti per la crescita, la 
competitività e il benessere del 
Paese, combattendo ogni forma di 
analfabetismo digitale anche 
attraverso la scuola, l’università e i 
mezzi di comunicazione di massa.

La tecnologia digitale può favorire lo sviluppo di una nuova forma di 
cittadinanza basata su informazione di qualità, partecipazione alle 
deliberazioni, interazione civica e su un rapporto più efficace tra cittadini 
e pubblica amministrazione. Il digitale progettato ponendo attenzione ai 
diritti dei cittadini può diventare la lingua comune nel dialogo tra cittadini, 
amministrazioni pubbliche e imprese e contribuire al superamento delle 
diseguaglianze. 
Pubblico e privato rendono disponibili i propri servizi in forma digitale in 
maniera accessibile e a misura di cittadino senza creare nuove barriere 
tecnologiche e abbattendo quelle esistenti. 

Il digitale può diventare uno spazio di eguaglianza e di sviluppo delle 
comunità e degli individui. Pubblico e privato contribuiscono 
all’eliminazione di ogni ostacolo di ordine sociale, economico, 
geografico, tecnologico e culturale che può impedire di fatto 
l’uguaglianza tra i cittadini nell’utilizzo dei servizi pubblici e privati digitali 
e nell’accesso alle opportunità offerte dal digitale. Il digitale deve essere 
etico e antropocentrico. Pubblico e privato devono progettare, sviluppare 
e fornire i loro servizi nel rispetto dei valori etici fondamentali riconosciuti 
nel nostro Paese e nel resto del mondo ponendo la persona e la 
comunità al centro. 



Seguici su: 

teamdigitale.governo.it
pianotriennale-ict.italia.it
Io.italia.it

@teamdigitaleIT

@team-per-la-trasformazione-digitale

@company/teamdigitale
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