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Da una logica dell’adempimento e di efficienza che ha guidato la prima fase 
del processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione italiana negli 

anni ‘90 e 2000 a quella di una PA che si apre verso l’efficacia mettendo al 
centro qualità e accessibilità dei servizi online erogati a cittadini e imprese, 

arriva il momento in cui il legislatore italiano si è accorto che le tecnologie e la 
pervasività dell’interazione digitale sono diventate tali da impattare sui 

comportamenti dei cittadini, sul modo in cui comunicano, come si informano 
e costruiscono consapevolezze, sui loro diritti di partecipazione.

Trasformazione VS Transizione



Verso la 
transizione 

digitale

Ambito              

A

Da una logica dell’adempimento e di efficienza che ha guidato la prima fase 
del processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione italiana negli 

anni ‘90 e 2000 a quella di una PA che si apre verso l’efficacia mettendo al 
centro qualità e accessibilità dei servizi online erogati a cittadini e imprese, 

arriva il momento in cui il legislatore italiano si è accorto che le tecnologie e la 
pervasività dell’interazione digitale sono diventate tali da impattare sui 

comportamenti dei cittadini, sul modo in cui comunicano, come si informano 
e costruiscono consapevolezze, sui loro diritti di partecipazione.

Si è passati così anche a livello normativo dalla dimensione della 
digitalizzazione a quella della transizione alla modalità digitale.

La transizione è una sfida culturale (ben oltre una immissione di computer) 
che coinvolge tutto il capitale umano della pubblica amministrazione e i 

diretti fruitori della loro azione: cittadini e imprese.

Trasformazione VS Transizione
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Gestione dello sviluppo informatico
Protocollo e gestione documentale

Sicurezza dei sistemi informativi



Verso la 
transizione 

digitale

Ambito              

A

E-Gov Timeline

CNIPAGiugno 2003

DIGIT PADicembre 2009

AGIDGiugno 2012

Febbraio 1993 AIPA

RUPA - Rete Unitaria della PA
Formazione

Sistema integrato Catasto-Comuni
Mandato elettronico di pagamento

Sportello informativo
Trasferimentoinformazioni tra PA

Gestione dello sviluppo informatico
Protocollo e gestione documentale

Sicurezza dei sistemi informativi



Verso la 
transizione 

digitale

Ambito              

A

E-Gov Timeline

CNIPAGiugno 2003

DIGIT PADicembre 2009

AGIDGiugno 2012

Febbraio 1993 AIPA

RUPA - Rete Unitaria della PA
Formazione

Sistema integrato Catasto-Comuni
Mandato elettronico di pagamento

Sportello informativo
Trasferimentoinformazioni tra PA

Gestione dello sviluppo informatico
Protocollo e gestione documentale

Sicurezza dei sistemi informativi



Verso la 
transizione 

digitale

Ambito              

A

E-Gov Timeline

CNIPAGiugno 2003

DIGIT PADicembre 2009

AGIDGiugno 2012

Febbraio 1993 AIPA

RUPA - Rete Unitaria della PA
Formazione

Sistema integrato Catasto-Comuni
Mandato elettronico di pagamento

Sportello informativo
Trasferimentoinformazioni tra PA

Gestione dello sviluppo informatico
Protocollo e gestione documentale

Sicurezza dei sistemi informativi



Verso la 
transizione 

digitale

Ambito              

A

E-Gov Timeline

CNIPAGiugno 2003

DIGIT PADicembre 2009

AGIDGiugno 2012

Febbraio 1993 AIPA

RUPA - Rete Unitaria della PA
Formazione

Sistema integrato Catasto-Comuni
Mandato elettronico di pagamento

Sportello informativo
Trasferimentoinformazioni tra PA

Gestione dello sviluppo informatico
Protocollo e gestione documentale

Sicurezza dei sistemi informativi



Verso la 
transizione 

digitale

Ambito              

A

E-Gov Timeline



Verso la 
transizione 

digitale

Ambito              

A

E-Gov Timeline



Verso la 
transizione 

digitale

Ambito              

A

E-Gov Timeline



Verso la 
transizione 

digitale

Ambito              

A

E-Gov Timeline



Verso la 
transizione 

digitale

Ambito              

A

E-Gov Timeline

2012



Verso la 
transizione 

digitale

Ambito              

A

E-Gov Timeline

2012



Verso la 
transizione 

digitale

Ambito              

A

E-Gov Timeline

2012



Verso la 
transizione 

digitale

Ambito              

A

E-Gov Timeline

2012



Verso la 
transizione 

digitale

Ambito              

A

E-Gov Timeline

2012



Verso la 
transizione 

digitale

Ambito              

A

E-Gov Timeline

2012



Verso la 
transizione 

digitale

Ambito              

A

https://docs.italia.it/media/pdf/primi-due-anni-docs/stabile/primi-due-anni-docs.pdf
Il documento includeva raccomandazioni dirette al Governo per la creazione di un modello permanente di governance del 

digitale - inclusa una revisione delle responsabilità e dei compiti assegnati ad AgID (Agenzia per l’Italia Digitale).

https://docs.italia.it/media/pdf/primi-due-anni-docs/stabile/primi-due-anni-docs.pdf
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«La tecnologia è tipicamente un abilitatore al 
cambiamento, ma “essere digitali” è solo in parte il 

prodotto di attività tecnologiche. Tutti i giorni ci 
imbattiamo in funzionari e dirigenti della PA che 

confondono l’implementazione della strategia 
digitale con la semplice applicazione di tecnologie 

digitali di vecchi processi. Spesso la trasformazione 
digitale della PA è infatti confusa con la 

pubblicazione di manuali, moduli, circolari in 
formato pdf e la produzione di siti, portali e app, 

che sono spesso pagati troppo, non sono funzionali 
(e a volte non funzionanti), sono poco utilizzati e 

che vengono fatti perché “ci sono i fondi da 
spendere e poi li perdiamo!”».

[Diego Piacentini - Team per la Trasformazione 
Digitale 30/09/2018]

https://docs.italia.it/media/pdf/primi-due-anni-docs/stabile/primi-due-anni-docs.pdf
Il documento includeva raccomandazioni dirette al Governo per la creazione di un modello permanente di governance del 

digitale - inclusa una revisione delle responsabilità e dei compiti assegnati ad AgID (Agenzia per l’Italia Digitale).

https://docs.italia.it/media/pdf/primi-due-anni-docs/stabile/primi-due-anni-docs.pdf
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Perché la digitalizzazione della 
Pubblica Amministrazione italiana 
non si è mai concretizzata?

[Team per la Trasformazione Digitale 30/09/2018]
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«La Trasformazione Digitale della 
Pubblica Amministrazione in Italia è 

partita numerosi anni dopo la maggior 
parte dei paesi europei. A maggior 

ragione, questo processo di 
TRANSIZIONE di lungo periodo deve 

avvenire con una forte governance 
politica (il cittadino al centro). 

Ora che abbiamo una chiara strategia 
espressa dal Piano Triennale, il 

Presidente del Consiglio deve di fatto 
guidare la Transizione Digitale che prima 

di tutto è una transizione politica, 
culturale e di processo.

It’s day one - siamo solo al giorno 1!». 

Perché la digitalizzazione della 
Pubblica Amministrazione italiana 
non si è mai concretizzata?

[Team per la Trasformazione Digitale 30/09/2018]
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https://avanzamentodigitale.italia.it/it

2022
• Il 90% dei Comuni ha aderito ad almeno uno degli avvisi su PA Digitale 2026 

https://avanzamentodigitale.italia.it/it
https://padigitale2026.gov.it/
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Con le ingenti risorse stanziate grazie alla prima Missione del PNRR, 
verrebbe meno uno dei principali alibi che, negli ultimi vent’anni, è 

stato utilizzato per rallentare ogni tentativo di innovazione del 
settore pubblico: «innovazione a costo zero». 

Bisogna però fare attenzione a non pensare che lo stanziamento di 
fondi così ingenti sia di per sé sufficiente a raggiungere l’obiettivo di 

una pubblica amministrazione e di una cittadinanza digitale e 
consapevole, protagonista e non succube di una vera TRANSIZIONE, 
capace di garantire l’effettività dei diritti digitali ad un Paese pronto 

ad affrontare le sfide sociali, più che tecnologiche, del presente e del 
futuro con tecnologie che non possono e non devono generare 

nuove disuguaglianze.

Perché la digitalizzazione della Pubblica 
Amministrazione italiana non si è mai concretizzata?
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ad affrontare le sfide sociali, più che tecnologiche, del presente e del 
futuro con tecnologie che non possono e non devono generare 

nuove disuguaglianze.

Il motivo per cui la digitalizzazione della pubblica amministrazione 
non si è mai concretizzata in realtà non è ascrivibile alla mancanza di 

soldi e non è stata neppure mancanza di computer. 

Si tratta di un problema di tipo culturale generale e che non 
riguarda soltanto il capitale umano impiegato nella PA.

Perché la digitalizzazione della Pubblica 
Amministrazione italiana non si è mai concretizzata?
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