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Relazione finale della 
commissione parlamentare 
di inchiesta sul livello di 
digitalizzazione e 
innovazione delle pubbliche 
amministrazioni e sugli 
investimenti complessivi 
riguardanti il settore ICT 
(2017 aggiornato 2020)

-- criticità emerse --

• L’Italia si trova in coda alla classifica del Digital Economy and 
Society Index (DESI)32

• L’aspetto più evidente emerso durante i dodici mesi di inchiesta 
della Commissione è probabilmente la scarsa conoscenza e 
applicazione della normativa relativa al digitale, con particolare 
riferimento al D.Lgs. n. 82/2005 (CAD), che mina i principi di 
legalità, buon andamento e responsabilità in quanto vengono 
costantemente violati i diritti di cittadinanza digitale senza 
apparente contestazione alcuna.

• La mancanza di consapevolezza dell’importanza del digitale ha 
portato la PA, negli anni, a non dotarsi delle competenze 
tecnologiche, manageriali e di informatica giuridica necessarie.

• Una scarsa capacità di controllo della qualità della spesa, 
soprattutto per quanto riguarda i sistemi informativi e l’impatto 
che dovrebbero produrre, sia in termini di risparmi, sia in termini 
di miglioramento della qualità dei servizi, che non viene quasi 
mai misurato. 

• La mancanza di adeguate competenze interne impedisce alla PA 
di contrattare adeguatamente con i fornitori, di progettare 
correttamente le soluzioni necessarie, di scrivere bandi di gara 
che selezionino il prodotto o il servizio più adeguato e aperto a 
nuove implementazioni e, infine, di controllare efficacemente lo 
sviluppo e la realizzazione delle soluzioni informatiche.
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D. Lgs. n. 82 2005 -
“Codice 

dell’amministrazione 
digitale”

Sintesi (estrema) 
degli adempimenti

Il CAD è un testo unico che riunisce 
e organizza le norme riguardanti 

l'informatizzazione della Pubblica 
Amministrazione nei rapporti con i 

cittadini e le imprese. 

• Il domicilio digitale e le comunicazioni

• comunicano con il persona fisica esclusivamente tramite il domicilio digitale 
dallo stesso dichiarato

• La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e 
documenti tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene 
esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione

• SPID /CIE – unici sistemi di Identità digitale per accedere ai servizi delle 
PPAA

• Semplificare i procedimenti amministrativi

• le pubbliche amministrazioni provvedono in particolare a razionalizzare e 
semplificare i procedimenti amministrativi, le attività gestionali, i 
documenti, la modulistica, le modalità di accesso e di presentazione delle 
istanze da parte dei cittadini e delle imprese

• PAGOPA - effettuazione di pagamenti con modalità informatiche

• ANPR - Anagrafe nazionale della popolazione residente

• PND – Piattaforma Notifiche Digitali

• Accesso telematico ai servizi integrati della Pubblica Amministrazione

• rendono fruibili i propri servizi in rete

• favoriscono la disponibilità di connettività alla rete Internet presso gli uffici 
pubblici e altri luoghi pubblici

• operano per assicurare l'uniformità e la graduale integrazione delle modalità 
di interazione degli utenti con i servizi informatici, ivi comprese le reti di 
telefonia fissa e mobile

• Dematerializzazione dei documenti delle pubbliche amministrazioni
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1. cloud first
2. digital e mobile first
3. servizi inclusivi e accessibili 
4. sicurezza e privacy by design
5. user-centric, data driven e agile
6. once only
7. dati pubblici un bene comune
8. open by design
9. Evitare il Lock in

Alcuni principi-guida
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Il cloud
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I servizi che possono essere erogati 
sfruttando le infrastrutture cloud

L’utente finale: il comune ed i 

cittadini

I fornitori dei comuni

Il Polo Strategico 

Nazionale -
l’infrastruttura 
nazionale per 
l’erogazione di 
servizi Cloud
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1. cloud first
2. digital e mobile first
3. once only
4. servizi inclusivi e accessibili 
5. sicurezza e privacy by design
6. user-centric, data driven e agile
7. dati pubblici un bene comune
8. open by design
9. Evitare il lock in

Principi



Verso la 
transizione 

digitale

Ambito              

A

• Le piattaforme ed i servizi nazionali

• SPID, CIE, eIDAS

• PagoPA, app “IO”

• ANPR, Domicilio Digitale e Piattaforma di Notifica

• Reti a banda ultra-larga

• Piena interoperabilità tra enti pubblici e le loro basi informative

• Servizi Pubblici Online

• Standards, specifiche e vademecum (siti web, servizi online, ecc.)

• Attività di sostegno ai RTD (vedi https://www.retedigitale.gov.it/)

• Finanziamenti PNRR

Strumenti
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• EE.LL.
• il Responsabile della Transizione Digitale (art. 17 CAD)

• I dipendenti

• Gli amministratori

• Altri enti pubblici
• AgID e DTD

• PagoPA

• Ecc.

• I fornitori

• I cittadini e le imprese

Attori
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