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PREFAZIONE 

Il presente elaborato ha come scopo quello di analizzare il lungo processo di 

trasformazione digitale che ha coinvolto, sta coinvolgendo e coinvolgerà, con le 

nuove risorse stanziate dal Next Generation EU, la Pubblica Amministrazione 

italiana. 

La scelta di questo argomento è dovuta all’importanza che la P.A. ha per il futuro 

del nostro Paese, come affermato dal Presidente del Consiglio Mario Draghi:  

«Il buon funzionamento del settore pubblico è al centro del buon funzionamento 

della società» 

Essa, infatti, rappresenta un fattore importante per lo sviluppo economico 

dell’Italia. Quella che abbiamo di fronte è però un’Amministrazione che non ha 

ancora raggiunto i livelli di efficienza potenziali: soffre di forte complessità e 

arretratezza. Questi problemi li conosciamo da sempre, ma si sono manifestati 

soprattutto durante l’emergenza Covid-19, e che a loro volta hanno avuto una 

ripercussione sulle attività dei cittadini e delle imprese.  

La digitalizzazione è considerata uno strumento fondamentale che permetterà alla 

P.A. di diventare la migliore alleata dell’intero sistema Paese. 

In questa fase post-pandemica, essa deve dimostrarsi capace di rispondere in 

maniera adeguata e reattiva alle nuove sfide che le vengono poste di fronte, grazie 

al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. 
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Sono stati tanti gli interventi, soprattutto normativi, ma questi non sono bastati: la 

Pubblica Amministrazioni ha bisogno di un cambiamento radicale, basato su 

interventi concreti, che vengano costantemente monitorati e valutati e il Piano 

Nazionale rappresenta, difatti, una grande opportunità di rivincita.  

Prima di esaminare il lungo percorso delle nostre Amministrazioni in ambito 

digitale, il primo capitolo individuerà gli elementi che caratterizzano la P.A. italiana 

e i suoi punti di debolezza che non le permettono di trasmettere elevati livelli di 

qualità delle proprie attività ai cittadini e alle imprese italiane, rispetto agli altri 

Paesi europei.  

Nel capitolo si cercherà di individuare le cause che non consentono alla Pubblica 

Amministrazione di diventare partner dell’intero sistema economico, e gli effetti 

che tutto questo provoca, in termini di costi e attrattività degli investimenti, sui 

cittadini, sulle imprese, e in linea generale sulla crescita e sullo sviluppo del Paese.  

Il secondo capitolo mette al centro, come soluzione all’eccessiva complessità 

amministrativa, la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione iniziata, a 

livello normativo, negli anni ’90 del secolo scorso e che ha permesso l’introduzione 

degli strumenti ICT nelle attività amministrative. Siamo però troppo concentrati 

nell’emanare interventi normativi, piuttosto che darne concretamente attuazione. 

Difatti, si vedrà che l’utilizzo di internet nei rapporti tra cittadino e P.A. e, in 

generale, i livelli di digitalizzazione delle Amministrazioni italiane, rispetto al resto 
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d’Europa, sono molto bassi, come mostrato dal DESI e dal e-Government 

Benchmark.  

Il terzo e ultimo capitolo ha un’impostazione orientata maggiormente al futuro. 

Esso analizzerà gli interventi e le riforme digitali per la P.A. che verranno 

implementati da qui ai prossimi anni attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza, una Piano di ripresa dall’emergenza globale Covid-19 e da tutti quegli 

ostacoli che non hanno permesso la crescita dell’intero sistema economico. 

Il PNRR fa parte del progetto europeo “Next Generation EU”, uno dei più grandi 

programmi mai avuti finora dall’Europa con ingenti risorse finanziarie, soprattutto 

per l’Italia.  

Si concluderà il capitolo analizzando quali potranno essere le possibili criticità di 

questi interventi, ma individuando al tempo stesso, le potenzialità che il Piano avrà, 

se ben implementato, per la crescita futura del più grande indicatore di salute di un 

sistema economico, il Prodotto Interno Lordo (PIL).  
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CAPITOLO 1 

LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

TRA POTENZIALITÀ E CRITICITÀ 

 

1.1 Introduzione 

Con il termine “burocrazia” si fa riferimento all’Amministrazione pubblica, 

un’organizzazione formata da persone e risorse destinate alla realizzazione di un 

fine collettivo.  

È quindi considerata l’intero apparato a cui viene affidato l’importante compito di 

amministrare lo Stato. 

Le prime orme risalgono ad epoche remote (antico Egitto, Impero cinese, Impero 

Romano e bizantino), ma un vero e proprio sviluppo vi è stato grazie al lungo 

processo di formazione dello Stato, iniziato in Europa nel XVI secolo. 

La creazione degli Stati-nazione rendeva necessaria la realizzazione di un sistema 

organizzativo che riuscisse a controllare e gestire, a livello centrale e territoriale, le 

attività politico-giuridiche, sociali ed economiche.  

La parola “burocrazia” deriva dal francese bureau (“ufficio”) e dal greco kràtos 

(“potere”) proprio per indicare il “potere d’ufficio”, o meglio il “il potere dei 

funzionari”. Ad essa fu però attribuito anche un significato peggiorativo per 
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indicare il forte peso dei funzionari pubblici sulla vita politica e sociale dei cittadini 

e la loro spesso inefficiente attività.  

Secondo una delle figure più importanti tra gli studiosi delle scienze storico-sociali, 

Max Weber, l’intero apparato burocratico esercita il cosiddetto “potere legale”, 

ossia l’insieme di norme e regolamenti, da applicare con principi di imparzialità, 

attraverso procedure razionali e sistematiche. Essa si basa su una precisa divisione 

del lavoro, sulle abilità tecniche e competenze specialistiche dei funzionari e su una 

stabile gerarchia.  

Il nostro Paese soffre di un’importante ed eccessiva burocratizzazione considerata 

sia dai cittadini che dai business leader come uno dei principali problemi che 

frenano la sua capacità competitiva e di sviluppo rispetto al resto d’Europa.  

A fronte di ciò, sono in atto processi di “deburocratizzazione” delle amministrazioni 

pubbliche e private, che rispondono alle esigenze di una società in continua 

trasformazione, che rende rapidamente obsolete le competenze e le specializzazioni 

della burocrazia e si mostra sempre più insofferente ai vincoli posti dalle sue regole 

e dalle sue procedure.1 

 

 

 

 
1 Cit. da Burocrazia, Treccani.it 
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1.2 La Pubblica amministrazione come fonte di risorse 

La Pubblica amministrazione è considerata il “motore” dello Stato, che svolge 

funzionalità di primaria importanza. Ha il compito di creare valore e benessere per 

la collettività attraverso l’erogazione dei servizi ai cittadini e il sostegno nella 

crescita delle imprese, le quali rappresentano, dal punto di vista economico-

produttivo, il cuore pulsante del nostro Paese.  

È il primo datore di lavoro in Italia che genera oltre il 16% del valore aggiunto 

italiano (circa 263,4 miliardi di euro)2. 

Gli Enti che compongono la P.A. devono garantire una realtà in cui tutti i cittadini 

possano compiere agevolmente le proprie attività, con risparmi di tempo e di costi. 

I principali settori in cui la “macchina pubblica” interviene sono: tutela della salute 

pubblica, difesa dello Stato e sicurezza interna, oltre alla regolamentazione dei 

mercati e tutela dell’ambiente e patrimonio storico-artistico del nostro Paese.  

Tutto ciò, se svolto in maniera organizzata ed efficiente garantisce il buon 

funzionamento dello Stato, lo sviluppo sociale e il progresso economico dell’intero 

sistema.  

 
2 Il valore è stato rilevato da Principali aggregati territoriali di Contabilità Nazionale: Valore 
aggiunto per branca di attività, dati.istat.it 
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La sua presenza è quindi imprescindibile per uno Stato moderno, ma deve essere 

efficiente, dinamica e fungere da supporto e non da ostacolo per lo sviluppo di un 

Paese.3 

 

1.3 Principi giuridici alla base del funzionamento 

Legalità, buon andamento e imparzialità sono i principi cardini della Pubblica 

amministrazione previsti all’articolo 97 della Costituzione.  

Il primo fa riferimento a tutte quelle disposizioni di legge a cui essa è subordinata; 

il secondo è un termine adottato per indicare l’efficienza delle attività e l’efficacia 

nell’utilizzo delle risorse economiche che la Pubblica Amministrazione è tenuta a 

garantire durante il suo operato; l’ultimo principio, non per importanza, si pone in 

continuità con l’art. 3 della stessa Carta: l’uguaglianza dei cittadini è un obiettivo 

che la stessa P.A. deve conseguire evitando comportamenti pregiudiziali nei 

confronti degli stessi. 

La corretta applicazione dei principi di legalità e buon andamento è assicurata 

dall’ordinamento dei pubblici uffici che determina «le sfere di competenza, le 

attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari»4, mentre per chi vuole 

svolgere la propria attività lavorativa al servizio dello Stato e vedersi rispettato il 

 
3 AMBROSETTI Club, La P.A. da Peso Aggiunto a Potenziale Aiuto alla crescita del Paese, in “The 
European House Ambrosetti”, 2021, pag. 26 
4 Articolo 97 comma 3 della Costituzione della Repubblica 
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principio dell’imparzialità, il comma 4 dello stesso articolo definisce che «agli 

impieghi nelle Pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi 

stabiliti dalla legge». In linea con quanto stabilito dall’art. 97 della Carta 

Costituzionale italiana vi è l’art. 1 della legge 241/19905 che recita: «L’attività 

amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di 

economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, secondo le 

modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano 

singoli procedimenti, nonché dai principi dell’ordinamento comunitario». 

 

1.4 I “falsi miti” della Pubblica Amministrazione 

In Italia, quando parliamo di P.A. le attribuiamo sempre un’accezione negativa, 

senza considerare quello che di buono ha permesso di realizzare.  

Innanzitutto, vi sono molteplici “falsi miti” che vengono spesso additati 

all’amministrazione pubblica: 

1) si crede che i dipendenti pubblici in Italia siano di dimensioni eccessive. 

In realtà, in rapporto alla popolazione totale, il nostro numero di dipendenti 

pubblici è molto inferiore rispetto al resto d’Europa. La Pubblica 

Amministrazione italiana al 1° gennaio 2021 contava 3,2 milioni di dipendenti, 

 
5 Legge del 7 agosto 1990 n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18 agosto 1990, 
n. 192.  
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31 mila in meno rispetto all’anno precedente (-0,97%), il minimo storico degli 

ultimi 20 anni.6 

Nel 2020 infatti, l’emergenza sanitaria non ha aiutato, causando un blocco dei 

concorsi. L’unico comparto in crescita occupazionale è quello della Sanità. 

Dalle ultime ricerche effettuate da Eurostat nel 2019, come mostra il grafico 

(figura 1.1)7, la quota occupazionale governativa8 nell’Unione Europea è 

rimasta dagli anni 2000 pressoché stabile; vi sono stati forti decrementi in 

Slovacchia, Malta, Italia e Cipro e importanti crescite invece in Romania, 

Croazia e Slovenia. 

La percentuale più alta è detenuta dalla Norvegia con circa il 30% dei dipendenti 

pubblici sull’occupazione totale, e a seguire Svezia (29%), Danimarca (28%), 

Finlandia (24%), Croazia ed Estonia (entrambi 23%); tra i Paesi con le 

percentuali più basse abbiamo invece la Germania (11%), Paesi Bassi e 

Lussemburgo (entrambi 12%), Italia (13%) e Portogallo (14%). 

 

 
6MINISTERO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, ForumPA 2021, presentata la ricerca sul lavoro 
pubblico, 2021  
7AMBROSETTI Club, La P.A. da Peso Aggiunto a Potenziale Aiuto alla crescita del Paese, in “The 
European House Ambrosetti”, 2021, pag. 27 
8Vengono compresi i dipendenti pubblici e altri dipendenti del governo (a livello nazionale, 
regionale e locale) nonché le forze armate. Va notato che i limiti del settore pubblico variano da 
uno Stato membro all'altro, poiché, ad esempio, i lavori nel settore dell'istruzione o della salute 
fanno parte dell'occupazione pubblica in alcuni paesi, mentre non lo sono in altri. 
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FIGURA 1.1 - % DIPENDENTI PUBBLICI SUL NUMERO DEGLI 

OCCUPATI 

 

Fonte: The European House – Ambrosetti su dati Eurostat 

 

Il nostro Paese è quindi al 23° posto (al di sotto della media europea), e le cose 

non sono migliorate visto che nel 2021, anche a causa dell’emergenza sanitaria, 

ne è stato registrato un calo. 

In un Workshop organizzato da Banca d’Italia sul tema dell’Economia e 

gestione del personale nel settore pubblico, è stata analizzata l’evoluzione del 

numero di dipendenti pubblici nel nostro Paese dal 1980 fino al 2020. Si è partiti 



 

16 
 

con una curva in forte crescita, viste le continue riforme pensionistiche, per poi 

arrivare ai livelli attuali, come mostra la figura 1.29. 

Negli ultimi venti anni la curva ha subito una scesa repentina, toccando oggi, il 

punto più basso mai raggiunto finora. 

Figura 1.2 – EVOLUZIONE DEL NUMERO DI DIPENDENTI PUBBLICI IN 

ITALIA 

 

Fonte: Banca d’Italia 

 

2) Un altro “falso mito” della P.A. è che vi è la convinzione che in Italia i 

dipendenti pubblici vengano remunerati eccessivamente. Secondo una ricerca 

 
9 RIZZICA L., Economia e gestione del personale nel settore pubblico, in “Banca d’Italia Divisione 
Economia e diritto”, 2021, pag. 6 
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effettuata da The European House – Ambrosetti sulla base di dati dell’OECD10 

nel 2019, il costo dei dipendenti vale solamente il 19,8% della spesa totale della 

Pubblica Amministrazione italiana (figura 1.3)11. 

FIGURA 1.3 – COSTO DEL PERSONALE SUL TOTALE DELLA SPESA DELLA 

P.A. 

 

Fonte: The European House – Ambrosetti su dati Eurostat 

 

 
10 OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) è un assetto internazionale 
composto da 36 Paesi (Australia, Austria, Belgio, Canada, Cile, Danimarca, Estonia, Finlandia, 
Francia, Germania, Giappone, Grecia, Irlanda, Islanda, Israele, Italia, Lettonia, Lituania, 
Lussemburgo, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica 
Ceca, Repubblica di Corea, Repubblica Slovacca, Regno Unito, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Svezia, 
Svizzera, Turchia, Ungheria) che svolge prevalentemente un ruolo di assemblea consultiva che 
consente un'occasione di confronto delle esperienze politiche, per la risoluzione dei problemi 
comuni, l'identificazione di pratiche commerciali ed il coordinamento delle politiche locali ed 
internazionali dei paesi membri – Cit. da Ocse, mef.gov.it 
11 AMBROSETTI Club, La P.A. da Peso Aggiunto a Potenziale Aiuto alla crescita del Paese, in “The 
European House Ambrosetti”, 2021, pag. 27 
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L’Italia si trova quindi al penultimo posto, solamente in Germania il livello è di 

poco inferiore.  

Tutto questo ci permette di comprendere come, tutti gli interventi che fino ad oggi 

sono stati implementati per risolvere le problematiche scaturite dalla crisi 

finanziaria e dalle restrizioni di politica fiscale dai Governi europei, hanno puntato 

sulla riduzione dei costi e del personale della P.A., senza ottenere buoni risultati.  

In questo modo si è voluto semplicemente penalizzare un apparato pubblico già 

fortemente danneggiato. 

 

1.5 La qualità della P.A. percepita da cittadini e imprese 

Dopo due anni di crisi pandemica che ha coinvolto molte piccole e medie imprese 

e che ha costretto il blocco della produttività nazionale mettendo a dura prova la 

stabilità economica-finanziaria dell’Italia, si sono aggiunti ulteriori problemi che si 

stanno tutt’ora affrontando: il caro bollette e la difficoltà nel reperire materie prime. 

In questo contesto così problematico, la forte oppressione burocratica che grava sui 

nostri imprenditori e cittadini non migliora la situazione.  

Lentezza e complessità della macchina burocratica sono da sempre al centro del 

dibattito pubblico. Esse rappresentano problematiche che limitano la piena 

espressione della potenzialità del nostro Paese. Ogni anno le imprese italiane 
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sostengono costi per le pratiche burocratiche pari a circa 57 miliardi di euro12 

rappresentando una rilevante barriera per le imprese che vogliono investire in Italia.  

Avere una P.A. inefficiente vuol dire influenzare ed incidere con maggiori costi le 

nostre piccole e medie imprese. Come viene dichiarato infatti dall’OCSE, la 

produttività delle imprese italiane è molto più elevata in quelle zone in cui 

l’organizzazione pubblica è maggiormente efficiente. 

Tra le diverse misure che permettono di indagare e valutare l’efficienza e la qualità 

della P.A. sotto diverse dimensioni è l’European Quality of Government Index 

(EQI)13. Esso viene calcolato dal Quality of Government (QoG) Institute, istituto di 

ricerca fondato nel 2004 che si trova presso il dipartimento di Scienze Politiche 

dell’Università di Gothenburg in Svezia.  

La Commissione Europea, attraverso il sottoindice “Qualità della P.A.” ha 

sintetizzato le diverse variabili riferibili al buon funzionamento dell’organizzazione 

pubblica nei 27 Paesi membri dell’Unione Europea e secondo le interviste14 

effettuate nei mesi febbraio-marzo dello scorso anno, l’Italia si trova all’ultimo 

posto. 

 
12 DELOITTE Consulting Srl, La semplificazione amministrativa - Come migliorare il rapporto tra PA 
e imprese, in “Deloitte”, 2021, pag. 2 
13 L'indagine raccoglie l'opinione e l'esperienza diretta in materia di sanità pubblica, istruzione e 
applicazione della legge di oltre 129.000 intervistati in un totale di 208 regioni in tutti i 27 Stati 
membri dell'UE. 
14 Le questioni poste ai cittadini europei per la costruzione dell’EQI riguardano il tema della qualità, 
dell’imparzialità e della corruzione in ambiti come istruzione pubblica, sanità e autorità pubbliche 
della propria area territoriale.  
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Con 8 punti in meno rispetto all’indagine risalente il periodo pre-covid di novembre 

2019 e 24 in meno rispetto alla media europea (46%), nel nostro Paese, sul totale 

delle interviste effettuate solamente il 22% degli italiani considera “abbastanza 

buona e molto buona” l’offerta dei servizi pubblici erogata dalla P.A.15, 

collocandosi dietro a Grecia (23%), Repubblica Slovacca (25%) e Bulgaria (29%). 

FIGURA 1.4 - % DI POPOLAZIONE (15 ANNI E OLTRE) CHE CONSIDERA 

“ABBASTANZA BUONA E MOLTO BUONA” L’OFFERTA DEI SERVIZI 

PUBBLICI – 2019/2021 

 

Fonte: Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Commissione Europea (Eurobarometro standard) 

 
15Dati Commissione Europea 
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Come mostra la figura 1.416 il podio è stato conquistato dal Lussemburgo al primo 

posto, con +7 punti rispetto all’indagine del 2019 arriva ad avere il 92% dei soggetti 

intervistati soddisfatti dei servizi offerti dalla propria Amministrazione e a seguire, 

al secondo e terzo posto rispettivamente i Paesi Bassi con l’86% e la Finlandia con 

l’81%.  

Nonostante la tendenza regressiva si sia mostrata anche in altri Paesi con la 

pandemia, come la Spagna con un 38% (contro il 42% del 2019), la Germania con 

un 55% (contro il 66%) e l’Austria con un 64% (contro l’81%), in Italia si osserva 

un calo di intensità doppia rispetto alla media UE. 

Vi è una differenza non solo tra il nostro Paese e il resto d’Europa, ma anche tra le 

regioni italiane del Nord e del Sud. Sulla base dei dati elaborati da The Quality of 

Government Institute, a livello nazionale, è proprio nelle regioni del Nord che si 

manifesta una maggiore percezione della qualità dei servizi offerti dalla P.A. con al 

primo posto la Provincia di Trento, seguita da Friuli-Venezia Giulia e Veneto, e 

con, agli ultimi tre posti, Basilicata, Campania e Calabria.  

Pubblica Amministrazione di qualità e burocrazia snella contribuiscono ad uno 

sviluppo competitivo del territorio. Le ragioni che comportano un maggior PIL pro 

capite, un più elevato numero di imprese e un maggior valore di esportazioni sono 

 
16 CGIA, La nostra P.A. è ultima in UE per qualità percepita dei servizi pubblici resi ai cittadini, 2021, 
p. 5 
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riferibili ad un minor peso della burocrazia e una maggiore qualità percepita della 

PA.17 

FIGURA 1.5 - % DI POPOLAZIONE (15 ANNI E OLTRE) CHE CONSIDERA 

“ABBASTANZA BUONA E MOLTO BUONA” L’OFFERTA DEI SERVIZI 

PUBBLICI - 2019/2022 

 

Fonte: Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Commissione Europea (Eurobarometro standard) 

Dall’indagine più recente, effettuata invece a gennaio-febbraio 2022, l’Italia, come 

mostrato dalla figura 1.518, nonostante abbia recuperato alcune posizioni con il 35% 

 
17 DELOITTE Consulting Srl, La semplificazione amministrativa - Come migliorare il rapporto tra PA 
e imprese, in “Deloitte”, 2021, p. 4 
18 CGIA, La cattiva burocrazia sottrae alle imprese 57 miliardi ogni anno, 2022, pag. 5 
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dei cittadini che valutano positivamente la P.A., (+13 rispetto all’analisi 

precedente), si trova comunque al quartultimo posto su 27 Paesi, seguita solamente 

da Romania (34%), Bulgaria (26%) e Grecia (22%). 

La bassa qualità dei servizi pubblici si riverbera in un ambiente scarsamente 

competitivo per le imprese, con effetti negativi sulla loro produttività e sulla crescita 

economica. 

Inoltre, secondo la comparazione internazionale del rapporto Doing Business 2020 

della Banca Mondiale (2020), l’Italia è al 58° posto nel mondo per facilità di fare 

impresa, al 23° posto tra i 27 paesi dell’Unione europea. Il nostro Paese scende, nel 

ranking europeo, al 25° posto per tempi della giustizia civile necessari per risolvere 

una controversia commerciale, davanti a Slovenia e Grecia, nonostante la spesa 

pubblica per i tribunali italiani in rapporto al PIL sia identica alla media europea.19 

 

1.6 Le principali cause di complessità amministrativa 

La difficoltà a interfacciarsi con la Pubblica Amministrazione, le sovrapposizioni 

di competenze, le duplicazioni di moduli e permessi, i vincoli e requisiti 

continuamente richiesti sono solo alcune delle motivazioni che ricadono sulla 

qualità ed efficienza della P.A., sull’operatività e competitività delle imprese e in 

linea definitiva, sulla crescita del Paese.  

 
19 QUINTAVALLE E., I numeri della crisi/ Ecco i 20 spread con l'Europa che il governo dovrà ridurre, 
in “ilSussidiario.net”, 2021 
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Andando più nello specifico, tra le problematiche individuate dall’analisi svolta da 

The European House-Ambrosetti20 riscontriamo: 

1) La mancanza di pianificazione strategica di lungo periodo a livello di 

Paese, che si somma alla mancanza di strategia a livello dei singoli enti 

della P.A. e all’assenza di revisione ex post delle riforme.  

In Italia, il continuo cambiamento dei Governi (dal 1946 al 2019 ben 65 con 

una durata media di 1,02 anni) provoca una mancanza di stabilità 

dell’apparato politico italiano tale da incidere negativamente sulla 

possibilità di avere una vision a lungo termine nella P.A. nazionale. 

Ulteriore aggravio è dato dal fatto che, sia a livello di riforme che di singoli 

progetti, la P.A. non svolge un’analisi ex post per la verifica della coerenza 

e linearità dei risultati raggiunti con gli obiettivi prefissati. Questo 

approccio, se fosse adottato, consentirebbe in una logica di feedback, di 

attuare azioni correttive.  

2) Il mancato utilizzo della digitalizzazione come strumento di semplificazione 

dei processi. 

Rispetto agli altri Paesi europei, l’utilizzo dell’e-government in Italia è 

molto poco sviluppato. Non sono solamente i cittadini ad avere difficoltà 

nello svolgere pratiche burocratiche online, ma anche le imprese. 

 
20AMBROSETTI Club, La P.A. da Peso Aggiunto a Potenziale Aiuto alla crescita del Paese, in “The 
European House Ambrosetti”, 2021, pag. 47 
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In un mondo in continua evoluzione, sempre più orientato al digital, è 

importante che l’organizzazione e le attività della P.A. possano evolversi e 

ottenere così maggiore efficienza, maggiore praticità nell’interfaccia 

privato-pubblico e maggior qualità e tempestività dei servizi.  

3) Eccesso di regolamentazione. 

Dal punto di vista legislativo in Italia abbiamo più di 160000 norme, distinte 

tra quelle emanate a livello centrale, regionale, comunale e quelle degli enti 

e Autorità. Vi è inoltre una forte differenza rispetto agli altri Paesi europei 

come la Francia con circa 7000 norme, la Germania con 5500 e il Regno 

Unito con circa 3000.  

Questa complessità regolamentativa causa un’eccessiva confusione e 

incertezza circa la ripartizione delle competenze sia per chi opera nella P.A. 

che per chi deve invece interfacciarsi con essa, come cittadini e imprese.  

4) Il conferimento di responsabilità ai funzionari pubblici che incentiva un 

atteggiamento difensivo e inattivo, piuttosto che proattivo e di problem 

solving. 

I numerosi reati a cui il funzionario pubblico può incorrere (Paculato art. 

314 c.p., Concussione art. 317 c.p., Corruzione artt. 318, 319 e 319 ter c.p., 

Reato di abuso d’ufficio art. 323 c.p., Reati di turbativa della libertà degli 

incanti e del procedimento di scelta del contraente art. 353 c.p. e 353 bis 
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c.p., Reato di danno erariale che ha origine nell’art. 28 della Costituzione e 

Reato di traffico di influenze art. 346 bis c.p.) nello svolgimento della sua 

attività risultano fortemente vincolanti per l’efficiente operatività della 

Pubblica Amministrazione.  

L’eccessiva formalizzazione richiesta dalla normativa sulle operazioni 

svolte dal funzionario danneggia l’attivismo e la responsabilizzazione dello 

stesso, prediligendo un comportamento fortemente cautelativo.  

5) Complessità delle procedure amministrative. 

In Italia, le procedure amministrative prevedono spesso numerosi 

operazioni non necessarie e iter autorizzativi complessi, creati per 

frammentare la responsabilità e i rischi, che generano «colli di bottiglia» e 

di conseguenza ingenti ritardi. La complessità nell’avvio di un’attività 

economica è, secondo la Banca Mondiale, il primo ostacolo che le imprese 

italiane ed estere si trovano ad affrontare per costituire ed avviare una nuova 

impresa, ancor più dei tempi e dei costi necessari.21 

6) Scarsa permeabilità della P.A. con il mondo privato e inadeguatezza del 

sistema di formazione. 

 
21 AMBROSETTI Club, La P.A. da Peso Aggiunto a Potenziale Aiuto alla crescita del Paese, in “The 
European House Ambrosetti”, 2021, pag. 88 
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Come dimostra la figura 1.822, negli ultimi anni l’età media dei dipendenti 

pubblici, anche a causa del blocco delle assunzioni nel 2010, è di circa 50 

anni in quasi tutti i comparti, ad eccezione di quello scolastico e quello delle 

forze dell’ordine.  

FIGURA 1.6 – ANDAMENTO ETÀ MEDIA DEL TOTALE DEI DIPENDENTI 

PUBBLICI E PER GENERE DAL 2001 AL 2020 

 

Fonte: Elaborazione del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato  

Oggigiorno, anche grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza (PNRR)23, si sta cercando di indire numerosi concorsi per 

sbloccare le assunzioni nella P.A. al fine di ridurre l’età media dei 

dipendenti pubblici a 44 anni.  

 
22 RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO, Commento ai principali dati del conto annuale del periodo 
2011-2020, 2021 pag. 112 
23 Per maggiori approfondimenti si rinvia al capitolo 3 
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La maggioranza dei dipendenti della P.A. oltre a non possedere titoli di 

laurea (ad eccezione di comparti come la magistratura, carriera prefettizia, 

diplomatica, università e autorità indipendenti), hanno dichiarato nel 2017 

di non aver ricevuto alcun tipo di formazione. La principale ragione del 

miglioramento delle proprie competenze sta nell’autoapprendimento.24 

Inoltre, i ruoli dirigenziali all’interno della P.A. vengono rivestiti da soggetti 

che già hanno maturato un’esperienza all’interno dell’amministrazione 

pubblica, scoraggiando l’ingresso del mondo privato, di cui invece la P.A. 

ha bisogno per poter incamerare competenze diverse da quelle giuridico-

amministrative: know-how e forma mentis manageriali.  

 

1.7 Gli effetti della complessità amministrativa sul sistema Paese 

Il peso della burocrazia incide negativamente sui costi che le imprese devono 

sostenere per adempiere alle pratiche burocratiche e sull’attrattività degli 

investimenti.  

È possibile distinguere i costi in: 

- Costi diretti, ossia quelli sostenuti dalle imprese in termini di tempo e denaro 

per adeguarsi alle continue normative che vengono emanate, per ottenere 

autorizzazioni, permessi eccetera.  

 
24 AMBROSETTI Club, La P.A. da Peso Aggiunto a Potenziale Aiuto alla crescita del Paese, in “The 
European House Ambrosetti”, 2021, pag. 65 



 

29 
 

Secondo uno studio dell’Osservatorio sulla Semplificazione di Assolombarda 

Confidustria Milano e Monza Brianza, il peso della burocrazia sul fatturato 

annuo di un’impresa equivale circa al 4% per le piccole imprese e al 2,1% per 

le medie imprese. Ogni anno esse dedicano all’adempimento delle pratiche 

burocratiche un lasso di tempo che va da 45 ai 190 giorni di lavoro di un 

dipendente.25 Se considerassimo la peggiore delle ipotesi, e quindi 190 giorni 

su un totale di 250 giorni lavorativi, un’impresa dovrebbe destinare il 76% del 

tempo di un proprio dipendente alla gestione dei rapporti con la Pubblica 

Amministrazione.  

Le PMI sono le imprese maggiormente penalizzate dal costo della burocrazia 

poiché non beneficiano di economie di scala e non hanno risorse da dedicare 

esclusivamente all’interazione con la P.A. 

- Costi indiretti, vale a dire la perdita di valore aggiunto e di potenziale di crescita 

da parte delle imprese e dell’intero Paese. Tutto ciò incide negativamente sulla 

produttività multifattoriale che misura l’efficienza con cui i fattori produttivi, 

capitale e lavoro, vengono associati per realizzare beni e servizi. Essa viene 

influenzata da fattori quali capacità organizzative, capacità manageriali, 

digitalizzazione, ambiente economico e burocrazia. 

 
25 REDAZIONE, I costi della burocrazia in Italia, in “EconomiaItalia.it”, 2022 
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L’elemento che differenzia l’Italia, e che genera un ritardo nella crescita è 

proprio la produttività multifattoriale che contribuisce negativamente alla 

crescita del PIL italiano, rappresentando un freno per il Paese.26 

In un Paese con una forte pressione burocratica, anche l’attrattività per gli 

investimenti ne risente. Secondo uno studio redatto dall’AIBE (Associazione 

Italiana Banche Estere), intitolato “Annual monitoring of Italy’s appeal overseas”, 

la complessità amministrativa è il principale fattore critico su cui agire per 

migliorare l’attrattività del Paese agli occhi dei più importanti operatori 

internazionali (es. fondi di private equity, fondi sovrani, investitori istituzionali, 

camere di commercio) che si trovano dunque a dover operare in un contesto 

caratterizzato da elevati oneri amministrativi, lentezza della giustizia civile e 

instabilità politica. 

 

1.8 Conclusioni 

Per poter risolvere le problematiche che non permettono alla nostra P.A. di essere 

partner delle imprese e dei cittadini, contribuendo allo stesso tempo alla crescita 

dell’intero Paese, è fondamentale che vi sia un cambiamento strutturale e funzionale 

della Pubblica Amministrazione.  

 
26AMBROSETTI Club, La P.A. da Peso Aggiunto a Potenziale Aiuto alla crescita del Paese, in “The 
European House Ambrosetti”, pag. 122 
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Tutto ciò è possibile solamente stando al passo con i tempi, adeguando l’intero 

sistema alle nuove tecnologie che si evolvono e che stanno cambiando le modalità 

di operare e di competere.  

Il Presidente del Consiglio Mario Draghi, nei primi discorsi di insediamento ha 

ribadito che «la fragilità del sistema delle Pubbliche Amministrazioni e dei servizi 

di interesse collettivo è una realtà che deve essere rapidamente affrontata agendo 

su investimenti in connettività con anche la realizzazione di piattaforme efficienti e 

di facile utilizzo da parte dei cittadini, aggiornamento continuo delle competenze 

dei dipendenti pubblici, semplificazione dei procedimenti amministrativi per 

snellire e accelerare i processi decisionali pubblici».  

La digitalizzazione, come verrà discusso nel prossimo capitolo, rappresenta uno 

strumento di semplificazione amministrativa fondamentale per garantire lo 

sviluppo e il progresso economico del nostro Paese. 
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CAPITOLO 2 

LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: IERI E OGGI 

 

2.1 Introduzione 

Dopo aver effettuato un’analisi delle problematiche riscontrate nelle attività della 

Pubblica Amministrazione italiana, nel presente capitolo si procederà con lo studio 

del tema della trasformazione digitale, considerato come soluzione all’eccessiva 

lentezza, alla mancanza di monitoraggio dell’avanzamento delle pratiche, nonché 

alla difficoltà nella condivisione di dati tra le amministrazioni per l’assenza di 

sistemi interoperabili e all’eccesso di burocrazia.  

Questi sono fattori che si ripercuotono sul cittadino e sulle imprese, i quali, in questa 

situazione, trovano difficoltà non solo nell’accedere ai servizi pubblici in modo 

corretto, ma anche nel vedersi conclusi gli iter di recepimento e approvazione di 

richieste e istanze avanzate della Pubblica Amministrazione.  

La digitalizzazione è uno strumento che permetterebbe l’informatizzazione 

dell’organizzazione e dell’azione amministrativa con il fine di avere non solo una 

P.A. in linea con il progresso tecnologico che sta caratterizzando il nuovo modo di 

operare e di fare business, soprattutto nel privato, ma anche per accorciare le 
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distanze tra Pubblica Amministrazione e utenti (siano essi cittadini o imprese), per 

facilitare l’accesso ai servizi e rilanciare l’economia. 

Secondo la Comunicazione del 26 settembre 2003 la Commissione Europea ha 

indicato con il termine e-government (amministrazione digitale) un processo di 

innovazione e riorganizzazione delle P.A. che si sostanzia nell’«uso delle 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione […], coniugato a modifiche 

organizzative e all’acquisizione di nuove competenze al fine di migliorare i servizi 

pubblici e i processi democratici, e di rafforzare il sostegno alle politiche 

pubbliche»27. 

Le Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (conosciute come ICT, 

ossia Information and Communication Technology) garantirebbero la convergenza 

tra l’informatica e le telecomunicazioni nell’identificare i settori legati allo scambio 

di informazioni e tutti i metodi e le tecnologie impiegabili per realizzarlo, inclusi 

l’hardware, il software e i servizi connessi28.  

È evidente che l’amministrazione, grazie alle ICT, possa più facilmente ricercare i 

documenti, accedere direttamente agli atti di altre amministrazioni, nonché 

procedere alla trasmissione e ricezione dei dati in tempo reale e a costi inferiori. 

Nella prospettiva del cittadino, egli può rinunciare a recarsi fisicamente presso gli 

 
27 Comunicazione della Commissione Europea, Il ruolo dell’e-governement per il futuro dell’Europa, 
2003, pag. 8 
28Cit. da ICT, Treccani.it 
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uffici competenti, potendo piuttosto accedere alle informazioni tramite una 

connessione internet in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo, con conseguente 

risparmio in termini di tempo, energie e risorse.29 

La digitalizzazione della P.A. è una priorità, dunque, riconosciuta da sempre anche 

a livello politico all’interno del più grande concetto di “semplificazione 

amministrativa”, in quanto genererebbe profitti in termini di efficienza, di praticità 

nell’interfaccia privato-pubblico e di qualità e tempestività dei servizi, permettendo 

così di superare gli annosi problemi organizzativi e gestionali che l’affliggono.  

 

2.2 Le tappe per un’Amministrazione sempre più digitale 

2.2.1 Le riforme degli anni Novanta 

In un contesto caratterizzato dalla necessità di adeguarsi ai vincoli del debito 

pubblico imposti dall’Unione Europea di fronte alla dirompente crisi finanziaria e 

dal bisogno di ristabilire un rapporto di fiducia tra P.A. e cittadini, è stato 

necessario, con la Legge 241 del 7 agosto del 1990, intitolatasi “Nuove norme in 

materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi”, dare inizio a un lungo processo di rinnovamento della Pubblica 

Amministrazione italiana.  

 
29 FARACI S., Pubblica Amministrazione 2.0: i nuovi processi di digitalizzazione, in “Diritto.it”, 2021 
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Questo provvedimento normativo aveva lo scopo di snellire l’organizzazione 

amministrativa attraverso sia il ridimensionamento dei procedimenti (molti dei 

quali vennero accorpati, ridotti ed eliminati) e sia tramite una maggior 

collaborazione tra cittadini e amministrazione.  

All’epoca, dal punto di vista tecnologico, data l’arretratezza del settore, si era 

ancora molto lontani dalle possibilità che oggi il mondo informatico ci offre, ma vi 

era comunque un auspicio nell’adozione delle tecnologie nei procedimenti 

amministrativi. 

Di fatto, l’art. 22 della stessa legge, per assicurare trasparenza e imparzialità 

dell’attività amministrativa, dava la possibilità a chiunque ne abbia avuto 

l’interesse, di accedere ai cosiddetti “documenti amministrativi”. Nel comma 2 

infatti, l’articolo recita «è considerato documento amministrativo ogni 

rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque 

altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche 

amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa» facendo 

riferimento così a degli elementi che si sarebbero rilevati significativi nel prosieguo 

dell’esperienza digitale. Il primo vero riferimento normativo che ha introdotto 

processi informatizzati all’interno della P.A. è il D. Lgs. n. 39 del 12 febbraio 
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199330 che conteneva disposizioni in materia di progettazione, sviluppo e gestione 

dei sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni dello Stato, anche ad 

ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non economici nazionali, denominate 

amministrazioni ai fini del decreto medesimo. Si voleva così garantire un 

«miglioramento dei servizi, trasparenza dell’azione amministrativa, potenziamento 

dei supporti conoscitivi per le decisioni pubbliche e contenimento dei costi 

dell’azione amministrativa» come enunciato dal comma 2 dell’art. 1 dello stesso 

decreto. 

Sul piano pratico, a tale disposizione è altresì ascritto il merito di aver istituito 

un’autorità amministrativa indipendente31 denominata “Autorità per l’Informatica 

nella Pubblica Amministrazione” (AIPA) alla quale sono stati affidate funzioni 

consultive, di indirizzo e coordinamento, compiti di documentazione, rilevazione, 

monitoraggio e verifica dei risultati scaturenti dall’utilizzo di tecnologie 

informatiche.  

L’interconnessione informatica delle P.A. rappresentava uno dei maggiori obiettivi 

che l’AIPA doveva perseguire. Per tale motivo, venne costituita la RUPA (Rete 

Unitaria della Pubblica Amministrazione), considerata come l’insieme di Domini, 

ossia l’insieme di risorse hardware, di comunicazione e software che cadono sotto 

 
30 Decreto Legislativo del 12 febbraio 1993 n. 39, “Norme in materia di sistemi informativi 
automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della 
legge 23 ottobre 1992, n. 421” pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 20 febbraio 1993, n.42 
31 Per approfondimenti CERULLI IRELLI V., Lineamenti del diritto amministrativo, III edizione, 
Giappichelli, Torino, 2012, pp. 105-107 
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le competenze di una determinata Amministrazione. I singoli domini si 

interconnettono, attraverso la Porta di Rete, al Dominio della Rete Unitaria che 

consente alle reti delle diverse amministrazioni di interoperare e che, tramite il 

Centro di Gestione per l'Interoperabilità, consente di accedere ai relativi servizi.32 

Sostanzialmente, l’obiettivo era quello di permettere a qualsiasi utente della rete, in 

condizioni di sicurezza, di «poter accedere ai dati e alle procedure dei sistemi 

informativi automatizzati della propria e delle altre amministrazioni, 

indipendentemente dalle reti attraversate e dalle tecnologie utilizzate dai singoli 

sistemi informativi»33. 

Successivamente, con l’istituzione del Ministro per l’Innovazione Tecnologica nel 

2001, vi è stata una sovrapposizione di competenze tale per cui, nel 2003 l’AIPA è 

stata abolita e sostituita dal Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica 

Amministrazione (CNIPA), istituito presso la Presidenza del Consilio dei Ministri 

per garantire l’attuazione delle politiche di e-government. 

Con il CNIPA inizia la nuova era della digitalizzazione degli apparati pubblici.  

Una forte spinta informatica venne data dalla legge n. 59 del 1997, la cosiddetta 

“Legge Bassanini”, la quale prevedeva all’art. 15 comma 2 che «Gli atti, dati e 

documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti 

 
32https://noipa.mef.gov.it//rupa#:~:text=Rete%20Unitaria%20per%20la%20Pubblica,competenze
%20di%20una%20determinata%20Amministrazione.  
33 D’AVANZO W., L’e-government, MoviMedia, Lecce, 2007, pp. 59-60 
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informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro 

archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti 

gli effetti di legge34» permettendo così l’impiego degli strumenti informatici nelle 

attività della P.A.  

Fu con la successiva legge 127/199735 che venne progettata la Carta d’Identità 

Elettronica (CIE), prima di molti altri Paesi europei. La prima sperimentazione 

venne avviata nel 2001 con l'emissione della CIE in 83 comuni, per individuare 

problemi tecnici, legati al software e all'hardware, relativi all'emissione e all'utilizzo 

delle carte. 

Successivamente con il D.P.R. n. 513/1997 è stata introdotta la firma digitale. 

 

2.2.2. Le riforme del nuovo Millennio  

Per ottenere un riordino organico dell’intero settore si è dovuto attendere il D.P.R. 

n. 445/2000 intitolato “Disposizioni legislative in materia di documentazione 

amministrativa” che ha raccolto in un testo unico tutte le disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa, sia informatica che 

cartacea, introducendo la de-certificazione dei medesimi e il divieto per tutte le 

 
34 Legge 15 marzo 1997 n. 59, "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa" pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 17 marzo 1997, n. 63 
35 Legge 15 maggio 1997 n. 127, “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e 
dei procedimenti di decisione e di controllo” pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 17 maggio 1997, n. 
113 
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pubbliche amministrazioni di richiedere la presentazione di certificati, ogni 

qualvolta sia possibile l'acquisizione d'ufficio delle relative informazioni.36 

La svolta avviene attraverso il D.Lgs. n. 85/2005 con l’introduzione del Codice 

dell’Amministrazione Digitale37 (CAD), unico testo normativo che rappresentò 

un’assoluta novità nel panorama della digitalizzazione in quanto affrontò per la 

prima volta in maniera organica tutte le disposizioni circa l’utilizzo delle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione nelle attività della Pubblica 

Amministrazione, soprattutto rispetto ai rapporti con cittadini e imprese.  

Per accelerare il processo di e-government, la legge n. 69/200938 delegò al Governo 

il compito di modificare l’assetto normativo della CNIPA (Centro Nazionale per 

l’Informatica nella Pubblica Amministrazione) trasformandolo in DigitPA, un ente 

di diritto pubblico italiano che svolgeva funzioni consultive e di proposta a 

Presidente del Consiglio, Regioni ed enti locali, funzioni di valutazione e controllo 

sul rispetto delle norme, e si occupava inoltre di pianificare e realizzare progetti di 

innovazione nel campo dell’amministrazione digitale.  

 
36BRUNO BOSSIO V., La digitalizzazione nella pubblica amministrazione italiana: analisi degli errori 
e valutazione delle priorità, dall’efficacia degli strumenti all’importanza del capitale umano, Atti 
Parlamentari, Doc. XXII-bis n. 14, 2016 
37 Per maggior approfondimenti consultare pag. 46 del presente elaborato 
38 Legge 18 giugno 2009 n. 69, “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la 
competitività nonché in materia di processo civile” pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 19 giugno 
2009, n. 140 
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Successivamente, durante il governo Monti, con il D.L. 83/2012 (“Decreto 

Sviluppo”) DigitPA è stato soppresso e sostituito dall’Agenzia per l’Italia Digitale 

(AgID) che permane tutt’ora.  

La necessità di riorganizzare le strutture pubbliche è attribuibile al bisogno di 

assegnare ad un unico organismo tutte le attività inerenti al mondo digitale della 

P.A. che fino ad allora erano distinte in diversi organi (DigitPA, l’Agenzia per la 

diffusione delle tecnologie per l’innovazione e il Dipartimento per la 

Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e l’Innovazione Tecnologica).  

L’AgID diventa quindi il principale fautore delle politiche di ammodernamento e 

digitalizzazione dell’amministrazione. Vengono attribuiti ad essa compiti di 

programmazione, indirizzo, coordinamento, consultazione, monitoraggio e 

vigilanza sulla qualità dei servizi resi e sulle spese; spetta ad essa la diffusione di 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione; deve assicurare l’uniformità 

tecnica dei sistemi informativi pubblici e divulgare iniziative in materia di 

digitalizzazione dei flussi documentali nelle amministrazioni. L’AgID ha inoltre 

l’importante compito di ridurre il divario digitale tra cittadini e dipendenti pubblici, 

promuovendo iniziative di alfabetizzazione informatica.39 

 

 

 
39 DE MAIO G., Semplificazione e digitalizzazione: un nuovo modello burocratico, Editoriale 
Scientifica, Napoli, 2016, p. 88 
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2.3 I tre pilastri della trasformazione digitale della P.A.: 

 AgID, Piano Triennale per l’informatica e CAD 

2.3.1 L’Agenzia per l’Italia Digitale 

Come preannunciato nel paragrafo precedente, l’AgID è un’agenzia pubblica con 

autonomia organizzativa, tecnico-operativa, gestionale, contabile, finanziaria, di 

trasparenza ed economicità istituita nel 2012 con il “Decreto Sviluppo” durante il 

Governo Monti.  

 

Lo Statuto dell’Agenzia per l’Italia Digitale, approvato con decreto del Presidente 

del Consiglio l’8 gennaio 2014, individua quali sono le diverse funzioni e 

competenze della stessa40. L’AgID è infatti tenuta a: 

1) svolgere le funzioni e i compiti attribuiti dalla legge al fine di perseguire il 

massimo livello di utilizzo delle tecnologie digitali nell'organizzazione   

della Pubblica Amministrazione e nel rapporto tra questa, i cittadini e le 

imprese; 

2) assicurare il coordinamento informatico tra sistemi statali, regionali e locali, 

con l'adozione di infrastrutture e standard che riducano i costi sostenuti dalle 

singole amministrazioni e migliorino i servizi erogati; 

 
40Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 gennaio 2014, “Approvazione dello Statuto 
dell'Agenzia per l'Italia digitale” pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 febbraio 2014, n. 37 
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3) svolgere le funzioni assegnate perseguendo l’ottimizzazione delle risorse e 

della spesa in materia informatica delle pubbliche amministrazioni, 

attraverso il monitoraggio della relativa spesa corrente e il supporto alle 

amministrazioni pubbliche nazionali e locali nel conseguimento di obiettivi 

rivolti alla standardizzazione e revisione dei processi interni e 

all’ottimizzazione della spesa informatica globale; 

4) collaborare con le istituzioni dell’Unione Europea, adempiendo agli 

obblighi internazionali assunti dallo Stato e promuovere la digitalizzazione 

del Paese.  

L’AgID svolge inoltre l’importante compito di perseguire e realizzare gli obiettivi 

previsti dall’Agenda Digitale Italiana41, la quale trasferisce nella realtà del nostro 

Paese le strategie e i principi delineati dall’Agenda Digitale Europea per garantire 

il progresso e la crescita economica del Paese, facendo leva sul potenziale delle 

tecnologie digitali. 

L’Agenda Digitale nasce dunque a livello europeo al fine di creare un mercato 

digitale unico e dinamico in grado di condurre le economie del vecchio continente 

verso una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Fondamentali in questo 

quadro sono la valorizzazione delle tecnologie digitali e l’adeguamento tecnologico 

della Pubblica Amministrazione.42 

 
41 Istituita con il D.L. 5/2012, successivamente convertito nella L. 35/2012. 
42 Cfr. in Un’Agenda digitale per la P.A. italiana, blog.osservatori.net 
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L’Agenda Digitale Italiana mira alla semplificazione dei servizi pubblici per il 

raggiungimento di obiettivi volti a: 

- garantire l’accesso ai contenuti online; 

- agevolare fatturazioni e pagamenti elettronici; 

- unificare i servizi di telecomunicazione; 

- aumentare l’interoperabilità tra banche dati, servizi e reti; 

- consolidare la fiducia e la sicurezza online; 

- garantire una rete internet superveloce e accessibile a tutti; 

- innovare le tecnologie ICT, investendo nella ricerca e sviluppo; 

- alfabetizzare cittadini e imprese nell’uso di queste tecnologie. 

 

Il mondo della digitalizzazione della P.A. è decisamente un tema trasversale che 

tocca diverse aree di intervento: Amministrazione Digitale e Open Data, Sanità, 

Istruzione, Giustizia, Sicurezza, Fatturazione e Pagamenti Elettronici, Identità 

Digitale, Cloud e Banda Larga.43 

 

2.3.2 Il Piano Triennale per l’Informatica 

«Il Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica amministrazione è il 

documento di indirizzo strategico ed economico che nasce per guidare 

 
43 Cfr. in Un’Agenda digitale per la P.A. italiana, blog.osservatori.net 
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operativamente la trasformazione digitale del Paese e diventa riferimento per le 

amministrazioni centrali e locali nello sviluppo dei propri sistemi informativi».44 

Il piano triennale ha un fondamento normativo nell’art. 14 bis del CAD, il quale 

ritiene che esso debba fissare gli obiettivi e individuare i principali interventi di 

sviluppo e gestione dei sistemi informativi delle Pubblica Amministrazione. 

Il Piano non viene elaborato solo dall’AgID, ma anche da tutti gli attori istituzionali 

coinvolti in questo processo di trasformazione digitale (PagoPA, dipartimento della 

funzione pubblica, Dipartimento per la Trasformazione Digitale e altri Ministeri). 

Si è assistito, negli ultimi anni, a un’evoluzione del Piano: siamo partiti con 

l’edizione 2017-2019 che introduceva il “Modello strategico dell’Informatica per 

la P.A.”, seguita dall’edizione 2019-2021 che si impegnava a individuare le 

modalità di implementazione di tale modello e successivamente l’edizione 2020-

2022 che si focalizzava invece sul monitoraggio e sulla valutazione dei risultati. 

Quella attuale è l’edizione 2021-2023, approvata con decreto del Ministro per 

l’innovazione tecnologica e la transizione digitale a febbraio 2022, che mira a 

consolidare maggiormente l’attenzione sulla realizzazione delle azioni previste e 

sul monitoraggio dei risultati e introduce alcuni elementi di novità connessi 

 
44 Cfr. Piano Triennale, agid.gov.it 
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all’attuazione del PNRR45 e alla vigilanza sugli obblighi di trasformazione digitale 

della PA.46 

Inoltre, nella redazione del Piano Triennale 2021-2023, si è tenuto conto anche di 

quanto previsto nella strategia “Italia digitale 2026” elaborata dall’attuale Ministro 

dell’Innovazione. 

Il Piano Triennale è costituito sulla base del “Modello strategico di evoluzione del 

sistema informativo della Pubblica Amministrazione”47, il quadro di riferimento nel 

quale si innestano i progetti e le attività specifiche da realizzare per raggiungere gli 

obiettivi del Piano. Esso viene realizzato per superare l’approccio a “silos”48, da 

sempre adottato dalla P.A., in favore di una visione “sistemica”. 

In un contesto fortemente decentrato, il Modello rappresenta un collante, 

garantendo infatti la sinergia tra differenti asset pubblici che vedono il 

coinvolgimento di una pluralità di attori istituzionali. 

Le iniziative presenti nei diversi Piani si basano sui seguenti principi guida:  

1) Digital & mobile first, le P.A. devono realizzare servizi sempre più digitali, 

permettendo l’accesso alle piattaforme online esclusivamente tramite 

un’identità digitale.  

 
45 Per maggior approfondimenti vedere cap. 3 
46 Cfr. Piano Triennale per l’Informatica, agid.gov.it 
47 Deliberato dal Comitato di indirizzo di AGID il 04 febbraio 2016 
48 Per approccio "a silos" si intende "una componente isolata di un sistema informativo che non 
condivide i dati, le informazioni e/o i processi con le altre componenti del sistema" – per maggior 
approfondimenti consultare L'impatto (anche sugli Enti Locali) del Piano triennale per l'informatica 
nella Pubblica amministrazione 2017-2019, mauriziopiazza.com 
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2) Cloud first, archiviare i dati rendendoli disponibili ovunque permetterà di 

eliminare data center locali, obsoleti e non sicuri. Allo stesso tempo sarà 

possibile gestire grandi quantità di informazioni, condividere in modo 

sicuro le banche dati con altre amministrazioni, offrire ai cittadini servizi 

digitali performanti, efficaci ed alla portata di tutti, nel pieno rispetto della 

privacy.49 

3) Servizi inclusivi e accessibili, le P.A. devono progettare servizi digitali 

inclusivi e accessibili a tutti, con il fine di rispondere alle diverse esigenze 

di tutti.  

4) Dati pubblici un bene comune, l’intero patrimonio informativo della P.A. 

deve essere reso disponibile a tutti i cittadini e alle imprese, in forma aperta 

e interoperabile, permettendo così di controllare tutti i processi 

amministrativi in cui sono coinvolti.  

5) Sicurezza e privacy, nell’erogazione dei servizi pubblici digitali la P.A. deve 

conformarsi al quadro normativo in materia di protezione dei Dati personali, 

tutela della vita privata e sicurezza informatica.  

6) User-centric, data driven e agile, i servizi digitali erogati dalle P.A. devono 

essere continuamente migliorati basandosi sull’esperienza dell’utente e 

sulla misurazione delle prestazioni. I servizi pubblici più rilevanti devono 

 
49 Cfr. in Muoversi verso il Cloud: scelta, libertà e un definitivo addio al lock-in, forumpa.it 
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essere inoltre disponibili a livello transfrontaliero, garantendo così una 

migliore fiducia e una maggior concorrenza nel mercato unico europeo.  

7) Once only, le diverse Amministrazioni devono muoversi per garantire lo 

scambio di dati forniti dagli utenti, evitando, in questo modo, di richiederli 

a ogni nuova operazione.  

8) Open source, con questo principio le P.A. devono servirsi di software con 

codice aperto. Nel caso di software sviluppato per loro conto devono 

rendere disponibile il codice sorgente; in questo modo le diverse 

Amministrazioni possono modificare e distribuire le proprie versioni del 

programma.  

 

2.3.3 Il Codice dell’Amministrazione Digitale 

Come è stato già precedentemente illustrato, il CAD è il testo legislativo, 

promulgato nel 2005, che rappresentò una grande novità in materia di 

digitalizzazione.  

Con l’obiettivo di riorganizzare l’intera normativa digitale nelle P.A., il Codice 

dell’Amministrazione Digitale viene considerato come una “Costituzione del 

mondo digitale”, in quanto individua una serie di diritti (di cui alcuni elencati nella 

Sezione II del Capo I del CAD) dei cittadini e imprese nei confronti della Pubblica 

Amministrazione.  
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All’art. 3 viene previsto “il diritto all’uso delle tecnologie” nelle comunicazioni tra 

cittadino e Pubblica Amministrazione, non rendendo più ammissibile obbligare i 

cittadini a recarsi agli sportelli per compiere i loro doveri burocratici,  l’art. 5 

sancisce la possibilità di effettuare pagamenti tramite strumenti informatici, e l’art. 

6 il diritto di utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) per trasmettere in 

forma telematica comunicazioni, documenti e informazioni che richiedevano una 

ricevuta di consegna ai soggetti interessati che ne avrebbero fatto espressa 

richiesta.50  

L’art. 7 stabilisce il diritto alla qualità del servizio e alla misura della soddisfazione 

dell’utenza al fine di migliorare i servizi forniti garantendo maggiore accessibilità, 

usabilità, fruibilità e tempestività.  

L’art. 8 sancisce il diritto all’alfabetizzazione informatica: lo Stato deve favorire la 

diffusione di una “cultura digitale” tra i cittadini, sviluppando maggiori competenze 

soprattutto a favore delle categorie a rischio di esclusione.  

L’art. 9 disciplina il diritto alla partecipazione democratica elettronica, dando avvio 

al tema dell’e-democracy51: a tal fine le pubbliche amministrazioni incentivano 

 
50 FARACI S., Pubblica Amministrazione 2.0: i nuovi processi di digitalizzazione, in “Diritto.it”, 2021 
51 Si parla di e-democracy relativamente a qualsiasi tipo di utilizzo o sperimentazione delle 
tecnologie telematiche (internet in particolare, ma anche telefonia mobile) offerto dalle istituzioni 
ai cittadini per la partecipazione politica alle scelte delle istituzioni in qualsiasi ambito e qualsiasi 
livello. Esso si serve di molteplici strumenti, tra cui: discussione tramite forum e mailing list, 
internetworking, e-voting, sviluppo di consulte di cittadini ecc.  
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ogni forma di uso delle nuove tecnologie onde facilitare l’esercizio dei diritti 

politici e civili e migliorare la qualità dei propri atti.52 

Di fondamentale importanza sono inoltre gli articoli 12 e 15, contenuti nella sezione 

III del Capo I. Il primo, in materia di innovazione e digitalizzazione, prevede 

l’impiego di tecnologie dell’informazione e della comunicazione nella P.A. per 

perseguire obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza, imparzialità, 

semplificazione, partecipazione e interoperabilità dei sistemi delle diverse 

amministrazioni attraverso lo scambio di dati e informazioni.  

Il secondo, per perseguire gli obiettivi di cui all’art. 12, prevede la riorganizzazione 

strutturale e gestionale delle P.A. attraverso una coordinata strategia nell’utilizzo 

dell’ICT. È necessario per questo che «le pubbliche amministrazioni provvedano 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»53. 

 

Il CAD ha nel tempo subito diversi aggiornamenti: dapprima con il D.Lgs. 

159/200654 per eliminare incertezze e dubbi interpretativi emersi in dottrina o posti 

 
52 MARTINES F., La digitalizzazione della pubblica amministrazione, in Medialaws – Rivista dir. 
media, 2018, n. 2, pag. 3 
53 Cit. da Art. 15. Digitalizzazione e riorganizzazione, docs.italia.it 
54 Decreto Legislativo del 4 aprile 2006 n. 159, “Disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale” pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale il 29 aprile 2006, n. 99 
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dai più diretti destinatari del Codice, a seguire dal D.L. 185/200855 (convertito in 

Legge 2/2009) con il quale sono stati modificati i commi 4 e 5 dell’art. 23 (rimossi 

successivamente con l’introduzione degli artt. 23-bis, 23-ter e 23-quater nel 2010) 

e dalla Legge delega n. 69/2009 che ha previsto principi direttivi al fine di 

controllare e implementare la trasformazione digitale amministrativa.  

Quest’ultima ha permesso l’approvazione del D.Lgs. 235/201056, un progetto di 

riforma contenente tre obiettivi principali: 

- risparmio, in termini di costi e produttività, rispetto ai tempi dell’attività 

amministrativa; 

- miglioramento dei servizi erogati dalle P.A. (nel settore sanitario si assiste 

all’introduzione del fascicolo sanitario elettronico); 

- accelerazione, attraverso l’utilizzo della PEC, dei tempi processuali al fine 

di ridurre i tempi di attesa della giustizia.  

 
55 Decreto legge del 29 novembre 2008 n. 185, “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, 
occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale” 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 gennaio 2009, n. 22 
56 Decreto Legislativo del 30 dicembre 2010 n. 235, “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 
7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della 
legge 18 giugno 2009, n. 69” pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 gennaio 2011, n. 6 
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Corpose abrogazioni e revisioni vi sono state con i D.Lgs. 179/201657 e 217/201758 

in vista delle novità introdotte nel regolamento (UE) 23 luglio 2014, n. 910 del 

Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e 

servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno, permettendo un 

assetto meno oscillante e in linea con la normativa europea.  

Durante il 2020-2021, il Codice dell’amministrazione digitale è stato ulteriormente 

modificato attraverso il D.L. 76/202059 e il D.L. 77/202160.  

Se il D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni) ha introdotto molte novità nei concetti 

di identità digitale, domicilio digitale e accesso ai servizi digitali, più significative 

appaiono le modifiche apportate dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, 

finalizzato a «semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli 

obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza»61. 

 
57 Decreto legislativo del 26 agosto 2016 n. 179, “Modifiche ed integrazioni al Codice 
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 
1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 settembre 2016, n. 214 
58 Decreto legislativo del 13 dicembre 2017 n. 217 “Disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo 26 agosto 2016, n. 179, concernente modifiche ed integrazioni al Codice 
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 
1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 gennaio 2018, n. 9 
59 Decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione 
digitale” pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 luglio 2020, n. 178 
60 Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77, “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e 
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 
procedure” pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 maggio 2021, n. 129 
61 CAFIERO F., LISI A., Il Codice dell’amministrazione digitale rappresenta il punto di riferimento 
normativo per guidare la trasformazione digitale della PA in Italia fornendo utili indicazioni anche 
a cittadini e provider, per la corretta gestione di documenti informatici e processi amministrativi 
digitalizzati, in “AgendaDigitale.ue”, 2022 
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Dunque, tra i principali strumenti di identificazione informatica disciplinati dal 

CAD e di cui oggi il cittadino può disporre nei rapporti con la P.A., sono presenti: 

- Il Sistema Pubblico per la gestione dell’Identità Digitale (SPID), il quale 

«è costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo 

accreditamento da parte dell’AgID […] identificano gli utenti per consentire 

loro l’accesso ai servizi in rete»62.Con lo SPID i cittadini possono accedere, 

tramite un’unica identità digitale (nome utente e password), ai servizi offerti 

via internet dalle Pubbliche Amministrazioni, senza aver bisogno ogni volta 

di registrarsi.  

- Carta d’Identità Elettronica (CIE), definita dall’art. 1, comma 1, lett. c) del 

CAD come il «documento d’identità munito di elementi per 

l’identificazione fisica del titolare rilasciato su supporto informatico dalle 

amministrazioni comunali con la prevalente finalità di dimostrare l’identità 

anagrafica del suo titolare». Essa rappresenta quindi un documento di 

riconoscimento “a vista”, rilasciato dal Comune che può sostituire la “firma 

elettronica avanzata” per la fruizione di servizi in rete della Pubblica 

Amministrazione.63 

 
62 Cit. da Art. 64 Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai 
servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, docs.italia.it 
63 Cfr. in I sistemi di identificazione informatica, egov.formez.it 
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- Carta Nazionale dei Servizi (CNS), ossia «uno strumento di abilitazione 

informatica che permette l’accesso ai servizi online della Pubblica 

Amministrazione su tutto il territorio nazionale» come sancito dall’art. 1, 

comma 1, lett, d del CAD.  

A differenza della CIE però non permette il riconoscimento a “vista”: sulla 

smart card infatti non è presente la foto del titolare della Carta. 

- Domicilio Digitale, ossia «un indirizzo elettronico eletto presso un servizio 

di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato 

qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del 

Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica 

e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che 

abroga la direttiva 1999/93/CE, di seguito “Regolamento eIDAS”,valido ai 

fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale»64.  

Il Domicilio Digitale rappresenta quindi un luogo virtuale, obbligatorio dal 

1° ottobre 2020 per imprese e professionisti, presso il quale si possono 

ricevere le comunicazioni trasmesse dalla Pubblica Amministrazione con 

valenza legale tramite un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) o 

di un Recapito Certificato Qualificato.  

 

 
64 Cit. da Art. 1 definizioni, docs.italia.it 
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2.4 Il trend italiano nell’utilizzo dei servizi pubblici online 

Oggi i dati ci fanno ben sperare, sono tantissime le identità SPID erogate, circa 

31.413.46865. È ragionevole quindi aspettarsi per il futuro un miglioramento e una 

maggiore facilità di interazione nelle relazioni tra cittadini/imprese e Pubblica 

Amministrazione.  

 

È chiaro che le mosse fatte fino ad ora non bastano. È ancora necessario fare tanta 

strada per poter garantire una trasformazione digitale della P.A. al passo con il 

progresso tecnologico che sta caratterizzando sempre di più le nostre vite.  

Difatti, nonostante vi sia stato un miglioramento rispetto al 2020, il livello di 

utilizzo dei servizi pubblici online in Italia da parte dei cittadini e delle imprese non 

è dei migliori: secondo gli ultimi dati rilevati dall’Eurostat66 nel 2021, esso si aggira 

intorno al 34%, percentuale di poco superiore alla metà della media europea (58%). 

(Figura 2.1) 

 

 

 

 

 
65 Cfr. in Il monitoraggio dei progetti di trasformazione digitale, avanzamentodigitale.italia.it  
66 Cfr. in Attività di e-government delle persone tramite siti web, ec.europa.eu/eurostat 
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FIGURA 2.1 - % DI INDIVIDUI CHE UTILIZZANO INTERNET PER 

INTERAGIRE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. 

Confronto Italia – media UE 

 

Fonte: Elaborazione propria 

 

 

Sicuramente, la forte spinta che vi è stata negli ultimi anni è dovuta alle misure 

restrittive emanate con lo scoppio dell’emergenza sanitaria Covid19 che ha 

costretto i cittadini a sostituire il “contatto diretto allo sportello” con l’utilizzo di 

servizi pubblici online. È proprio quanto dichiara l’Annual Report di Forum PA che 

«nel 2020 le identità digitali SPID sono passate da 5,4 a 15,4 milioni, le transazioni 

su PagoPA da 81,7 a oltre 165 milioni, l’app IO ha superato i 9 milioni di download. 

0

10

20

30

40

50

60

70

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

MEDIA UE ITALIA



 

57 
 

I comuni nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente sono passati da 5.310 

a più di 7.000, con 54,6 milioni di cittadini presenti in anagrafe unica»67.  

Proseguendo maggiormente nel dettaglio delle operazioni svolte dai cittadini 

online, nel 2021: 

- La percentuale di individui che ottengono informazioni tramite i siti-web 

delle amministrazioni è del 26% contro il 47% della media europea. (Figura 

2.2) 

FIGURA 2.2 - % DI INDIVIDUI CHE UTILIZZANO INTERNET PER OTTENERE 

INFORMAZIONI DALLA P.A. 

Confronto Italia – media UE 

 

Fonte: Elaborazione propria 

 
67 REDAZIONE FPA, FPA Annual Report: la PA ha resistito all’impatto Covid19, ma senza un impegno 
per il settore pubblico non ci sarà ripresa, in “ForumPA.it”, 2021 
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- La percentuale di individui che effettuano download dai siti della P.A. risale 

al 27% contro una media europea del 38%. (Figura 2.3) 

FIGURA 2.3 - % DI INDIVIDUI CHE UTILIZZANO INTERNET PER SCARICARE 

MODULI DELLA P.A.  

Confronto Italia – media UE 

 

Fonte: Elaborazione propria 

 

 

- La percentuale di individui che, al contrario del precedente, inviano moduli 

tramite siti amministrativi è del 23%, rispetto al 44% della media europea. 

(Figura 2.4) 
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FIGURA 2.4 - % DI INDIVIDUI CHE UTILIZZANO INTERNET PER INVIARE 

MODULI ALLA P.A.  

Confronto Italia – media UE 

 

Fonte: Elaborazione propria 

 

In sostanza, in tutte le analisi svolte da Eurostat, si può verificare come l’Italia, pur 

manifestando un andamento in crescita dal 2019, si trovi sempre al di sotto della 

media europea.  

È importante per questo che le istituzioni promuovano una “cultura digitale” 

all’interno della società, cercando di sostenere lo sviluppo di digital skills anche 

presso gli utenti “meno giovani”, abituati maggiormente nel contatto fisico piuttosto 

che nell’interfaccia online.  
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2.5 Un confronto europeo 

2.5.1 Il DESI 

 

Dal 2014 la Commissione europea monitora ogni anno i progressi digitali dei Paesi 

dell’Unione e pubblica relazioni sull’indice di digitalizzazione dell’economia e 

della società (DESI). Quest’ultimo permette di realizzare una classifica degli Stati 

membri in base alla loro competitività digitale. 

Ad ogni rilevazione la Commissione adatta il DESI alle nuove politiche e strategie 

messe in atto dall’Unione Europea.  

Nel 2022 l’indice di digitalizzazione dell’economia e della società è stato allineato 

al programma strategico “Percorso per il decennio digitale”68 presentato dall’UE il 

9 marzo 2021 per monitorare e garantire la cooperazione nel raggiungimento degli 

obiettivi comuni per la trasformazione digitale dell’Europa. 

Il DESI permette di individuare, per ogni Paese membro, le aree più carenti a livello 

digitale per poter così poi programmare e implementare azioni e investimenti 

prioritari.  

 
68 Questo programma si basa sulla “Bussola digitale”, la quale stabilisce gli obiettivi digitali per il 
prossimo decennio: - una popolazione digitalmente qualificata e professionisti digitali altamente 
qualificati; -infrastrutture digitali sicure e sostenibili; -trasformazione digitale delle imprese; -
digitalizzazione dei servizi pubblici. Cfr. in Il decennio digitale europeo, digital-
strategy.ec.europa.eu 
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Fino al 2021 nel calcolo dell’indice venivano considerate cinque dimensioni o aree 

per rilevare i progressi compiuti in ambito digitale. Attualmente ne troviamo 

quattro: 

- capitale umano che permette di analizzare le competenze digitali di base, 

avanzate e relative agli specialisti in ICT; 

- connettività ossia qualità e diffusione dell’infrastruttura della banda larga 

fissa e mobile, nonché la diffusione della banda larga ultraveloce, la 

copertura e la preparazione al 5G; 

- integrazione delle tecnologie digitali da parte delle aziende, le quali possono 

così migliorare le competenze, l’efficienza dei propri processi produttivi, 

acquisire nuovi clienti e partner e ottimizzare i modelli di business; 

- servizi pubblici digitali, dimensione che misura il livello di digitalizzazione 

dei servizi pubblici e di e-government e la disponibilità pubblica dei dati. 

Queste quattro aree che compongono l’indice sono formate da sottodimensioni 

determinati a loro volta da singoli indicatori. Per calcolare il punteggio complessivo 

la Commissione europea procede all’attribuzione di una ponderazione specifica in 

percentuale per ogni indicatore o insieme e sottoinsieme di essi. Gli obiettivi della 

Bussola Digitale 2030 hanno pesi doppi all’interno della loro sottodimensione. 69 

 

 
69 FIORUCCI R., Indice DESI: cos’è, come si calcola e come si posiziona l’Italia, in “ZeroUno”, 2022 
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La Commissione europea lo scorso 28 luglio ha pubblicato i risultati del DESI 

202270 calcolato sulla base dei dati rilevati nel 2021 da Eurostat.  

L’Italia, come mostra figura 2.571, si colloca al 18° posto su 27 Stati membri salendo 

di ben due posti rispetto al DESI 2021, anche se rimane comunque al di sotto del 

posizionamento medio dell’Unione.  

FIGURA 2.5 – DESI 2022: IL POSIZIONAMENTO DELL’ITALIA 

 

Fonte: Relazione DESI ITALIA - European Commission  

 

 
70 Cfr. in Indice dell'economia e della società digitali 2022: progressi complessivi ma restano indietro 
le competenze digitali, le PMI e le reti 5G, ec.europa.eu 
71 Cfr. in L'indice dell'economia e della società digitale: la performance dei paesi nella 
digitalizzazione, ec.europa.eu 
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Dal rapporto elaborato dalla Commissione europea emerge che nella dimensione 

del Capitale umano l’Italia è affetta da un basso livello di competenze digitali di 

base per più della metà della popolazione italiana e da modesti tassi di iscrizione e 

lauree nel settore ICT.  Nonostante tutto il nostro Paese si sta muovendo per ridurre 

il gap nel livello delle competenze digitali di base rispetto all’Unione europea.  

Dal punto di vista della Connettività si stanno facendo passi in avanti nella 

diffusione di servizi a banda larga e di realizzazione della rete, ma rimaniamo 

ancora molto lontani dalla media UE per quanto riguarda la copertura delle reti ad 

altissima capacità (compresa la fibra fino alla sede dell’utente).  

Nell’ambito dell’Integrazione delle tecnologie digitali la maggior parte delle nostre 

piccole e medie imprese hanno acquisito un livello base di intensità digitale.  

Mentre nell’utilizzo di servizi cloud i risultati hanno registrato una forte crescita, 

per quanto riguarda big data e intelligenza artificiale ancora la loro diffusione è 

piuttosto limitata.  

Infine, nella dimensione maggiormente importante per il presente elaborato, i 

Servizi pubblici digitali è importante ribadire che l’Italia sta facendo enormi sforzi 

per raggiungere la disponibilità del 100% dei servizi pubblici principali online. 

Nonostante il livello sia ancora al di sotto della media UE, nel biennio 2020-2022 

è stata registrata una crescita degli stessi di ben 10 punti percentuali. 
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Dunque, i settori in cui l’Italia riesce nel complesso ad avere punteggi più elevati 

della media europea sono la Connettività e l’Integrazione delle tecnologie digitali, 

mentre l’area in cui riscontra maggiori criticità è quella del Capitale umano, come 

mostra la seguente figura 2.672.  

FIGURA 2.6 – DIMENSIONI DESI 2022: CONFRONTO ITALIA - UE 

 

Fonte: Relazione DESI ITALIA – European Commission 

 

L'Italia rappresenta la terza economia dell'Unione Europea per dimensioni, e per 

questo, i progressi che essa compirà nei prossimi anni nella trasformazione digitale 

 
72 Cfr. in L'indice dell'economia e della società digitale: la performance dei paesi nella 
digitalizzazione, ec.europa.eu 
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saranno cruciali per consentire all'intera UE di conseguire gli obiettivi del decennio 

digitale per il 2030.73 

 

2.5.2 L’e-Government Benchmark 

Digitalizzare la Pubblica Amministrazione non è semplicemente un obiettivo 

nazionale, ma è una sfida che l’intera Europa ha cercato e cercherà in futuro di 

fronteggiare attraverso iniziative e i programmi di finanziamento.  

Per monitorare e comparare lo stato di avanzamento dei servizi pubblici digitali la 

Commissione europea elabora un rapporto annuale denominato “e-Government 

Benchmark”. Esso valuta la fornitura di servizi pubblici digitali in 35 Paesi: non 

solo i 27 facenti parte dell’Unione Europea, ma anche Paesi come Islanda, 

Norvegia, Svizzera, Albania, Montenegro, Macedonia del Nord, Serbia e Turchia.  

Le quattro dimensioni valutate per elaborare l’e-Government Benchmark74 sono: 

1) User Centricity - Centralità dell’utente: rileva in che misura i governi 

erogano i propri servizi nelle piattaforme digitali, fornendo un supporto 

online e meccanismi di feedback. 

I sotto-indicatori che compongono l’User Centricity vengono distinti in: 

 
73 Cfr. in L'indice dell'economia e della società digitale: la performance dei paesi nella 
digitalizzazione, ec.europa.eu  
74 Cfr. in Benchmark dell'eGovernment 2022, ec.europa.eu 
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- L’Online Availability – Disponibilità online, indica la disponibilità online 

dei servizi pubblici (0% quando è offline, 50% quando sono disponibili solo 

informazioni, 100% completamente online). 

- Usability – Usabilità, misura in che livello i servizi vengono supportati, 

guidati e sorretti da meccanismi di feedback. 

- Mobile friendliness – Facilità d’uso dal cellulare, valuta se è consentito 

l’accesso, più semplice e veloce, dai dispositivi mobili.  

2) Trasparency – Trasparenza: livello di trasparenza (in termini di 

responsabilità dell’erogazione e modalità di utilizzo dei dati personali) 

nell’erogazione del servizio. 

I sotto-indicatori che compongono tale indice sono: 

- Transparency of Service Delivery – Trasparenza dell’erogazione del 

servizio, ossia il livello di trasparenza nel processo di erogazione del 

servizio (in termini di disponibilità di informazioni circa il funzionamento 

dei servizi, su cosa ci si aspetta dagli stessi e dalle istituzioni).  

- Transparency of Service Design– Trasparenza della progettazione del 

servizio, quanto cioè le istituzioni sono trasparenti nel processo di 

progettazione del servizio.  
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- Transparency of Personal Data – Trasparenza dei dati personali, valuta in 

che misura gli utenti sono a conoscenza su come i loro dati personali 

vengono utilizzati dalle Amministrazioni.  

3) Key enablers – Fattori chiave abilitanti: gli elementi che consentono la 

fruizione del servizio digitale in maniera veloce, sicura ed efficiente 

(identificazione elettronica o fonti autentiche).  

Quest’ultimo indice è composto dai seguenti sotto-indicatori: 

- eID – Identificazione elettronica, per l’accesso ai servizi pubblici digitali. 

- eDocuments – Documenti elettronici, ossia documenti autenticati 

dall’emittente attraverso l’uso di firme elettroniche. 

- Authentic Sources – Fonti autentiche, registri utilizzati dai governi per 

recuperare in maniera automatica i dati di cittadini e imprese. 

- Digital Post – Posta digitale, si riferisce all’opzione di ricevere le 

comunicazioni da parte delle Amministrazioni in formato digitali, attraverso 

caselle di posta.  

4) Cross-border mobility – Mobilità transfrontaliera: valuta il livello in cui i 

servizi pubblici digitali possono essere fruiti anche in altri Paesi stranieri; 

Composto dai seguenti sotto-indici, già analizzati in precedenza: 

- Online Availability – Disponibilità online dei servizi pubblici all’estero; 
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- Usability – Usabilità, in termini di disponibilità online di funzioni di 

supporto, guida e feedback. 

- eID – Identificazione Elettronica, si riferisce alla possibilità di utilizzare un 

eID nazionale in un Paese straniero. 

- eDocuments – Documenti elettronici, indica se è possibile trasmettere 

documenti in forma digitale da un Paese all’altro.  

 

Le metodologie utilizzate per valutare tutti gli indicatori si basano su: 

- Mystery Shopping: i cittadini europei, considerati come potenziali utenti e 

sulla base di un sistema di criteri predefiniti, valutano la qualità dei servizi 

digitali disponibili in ogni stato membro. 

 I “mystery shoppers” valutano i servizi relativi ad alcuni life events: 

situazioni di necessità alle quali i cittadini possono far fronte grazie 

all’utilizzo di servizi pubblici digitali (es. cambiare residenza, pagare una 

multa ecc.).75 

- Strumenti automatizzati: test online attraverso i quali gli URL dei siti web 

vengono inseriti e valutati sulla base di determinati criteri. 

 
75 BATTISTI D., MORANDINI P., eGovernment Benchmark 2021: come si posiziona l’Italia nel report 
europeo sui servizi digitali, in “Forumpa.it”, 2021 
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L’e-Government Benchmark 2022 prende in considerazione le quattro 

precondizioni tecniche per la fornitura dei servizi digitali valutandole in 9 “life 

events”: l’avvio d’impresa, la carriera, la famiglia, lo studio, le ordinarie operazioni 

d’impresa, la salute, il trasloco, la giustizia e il trasporto.  

In un biennio vengono analizzati quattro life events nell’anno 1 e cinque nell’anno 

2, per poi ripetere la sequenza negli anni 3 e 4. I risultati del 2022 si sono basati sui 

dati rilevati nel biennio 2020-2021: nel 2020 sono stati analizzati 4 life events 

(avvio d’impresa, carriera, famiglia e studio), mentre nel 2021 i restanti cinque. 

Questo metodo non solo permette di effettuare un confronto graduale, evitando così 

un approccio “big bang” che si concentrerebbe nello sforzo e in un carico di lavoro 

in un periodo più breve, ma consente anche ai Paesi europei di aver tempo 

nell’implementare miglioramenti prima che si effettui la misurazione successiva.76 

Volendo analizzare il caso italiano, come mostra la figura 2.777, per quanto riguarda 

il primo indicatore analizzato (l’unica dimensione in cui l’Italia riesce ad avere la 

meglio rispetto alla media europea), l’User centricity, si attesta intorno al 91% 

(miglioramento di 1 punto percentuale rispetto al 2021), contro una media europea 

dell’88,3%. Ciò vuol dire che i governi nella progettazione e implementazione dei 

servizi online stanno mettendo sempre di più al centro i cittadini e le imprese, 

individuando quali sono le loro esigenze.  

 
76 Cfr. in Benchmark dell'eGovernment 2022, ec.europa.eu 
77 Cfr. in Benchmark dell'eGovernment 2022, ec.europa.eu 
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Andando nello specifico si rileva che in due sotto-indicatori (Disponibilità online e 

Usabilità) l’Italia gode di nuovo di percentuali superiori alla media europea, 

rispettivamente 87% e 100% contro gli 86,7% e 91,2% europei. In sostanza, non 

solo i servizi sono disponibili online, ma permettono anche un’ampia assistenza agli 

utenti.  

La seconda dimensione, la Trasparency si aggira intorno alla metà, circa il 49% 

contro 59,5% europeo. Vi è stata una diminuzione del livello di trasparenza delle 

Amministrazione nell’erogazione di servizi pubblici online rispetto al 2021 sia a 

livello nazionale che europeo.  

L’unico sottoindice in cui l’Italia ha un valore percentuale superiore alla media 

europea è quello che si riferisce alla Trasparenza dei dati personali con il 76% 

contro il 69,4% europeo.  

Terzo indicatore analizzato, i Key enablers, si attesta al 62% (miglioramento: +1% 

rispetto al 2021) contro il 68,7% europeo. Nonostante i livelli dei sotto-indicatori 

siano inferiori rispetto a quelli europei, l’Italia ha comunque mostrato dei progressi 

nello sviluppo di funzionalità come l’Identificazione elettronica e Documenti 

elettronici rispetto all’anno precedente. Ciò che è importante sapere è che l’e-

Government Benchmark non assegna un punteggio direttamente legato al numero 

di eID rilasciate (che si sono moltiplicate negli ultimi anni), bensì al numero di 

servizi che ne consentono/prevedono l’utilizzo.  
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FIGURA 2.7 – ANALISI DETTAGLIATA SULLA PERFORMANCE DELL’E-

GOVERNMENT 2022 

Confronto Italia – media europea 

 

Fonte: Relazione e-Government Benchmark 2022 – European Commission 
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Neanche nell’ultima dimensione, la Cross Border Mobility, il nostro Paese gode di 

superiorità percentuale. Oggi, infatti, solamente il 42% (-6 punti percentuali rispetto 

al 2021) dei servizi pubblici digitali sono caratterizzati da una Mobilità 

transfrontaliera rispetto al 54,5% della media europea. Il valore italiano riscontra di 

elevate criticità soprattutto nelle sottodimensioni e-ID ed e-Documents, risultati 

completamente distanti dalle stesse sottodimensioni valutate a livello nazionale. 

L’Italia dovrà quindi migliorare e implementare programmi per riuscire ad offrire i 

propri servizi online anche all’estero. 

I governi più digitali, più user-centrici, più trasparenti, più tecnologicamente 

abilitanti e maggiormente aperti a utenti di altri Paesi sono Malta (96%) ed Estonia 

(90%), seguiti da Lussemburgo (87%), Islanda (86%), Paesi Bassi e Finlandia 

(85%), Danimarca (84%), Lituania (83%), Lettonia (80%), Norvegia e Spagna 

(79%), Portogallo (78%). 78 

 

2.6 Conclusioni 

Sono numerosi gli interventi normativi che sono stati realizzati dagli anni ’90 fino 

ad oggi per cercare di realizzare un’Amministrazione sempre più orientata al 

digitale. Purtroppo, però, soffriamo ancora di importanti gap digitali rispetto agli 

altri Paesi europei, come mostrato dal DESI e dal e-Government Benchmark.  

 
78 Cfr. in Benchmark dell'eGovernment 2022, ec.europa.eu 
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Il problema è che troppo spesso siamo focalizzati sulla fase di normazione piuttosto 

che sull’effettiva implementazione delle proposte innovative, forse perché sono da 

sempre mancate le competenze manageriali che avrebbero potuto cogliere le 

opportunità di cambiamento.  

La pandemia da Covid19, che ci ha accompagnato in questi due lunghi anni, ci ha 

tolto tanto, ma ci ha anche permesso di accelerare il processo di digitalizzazione 

della Pubblica Amministrazione italiana: è nel prossimo capitolo infatti che verrà 

approfondito il tema del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, un programma di 

investimenti e riforme da implementare entro il 2026 che permetterà alla transizione 

digitale di non seguire più un processo pigro e lento, frenato dalle zavorre che da 

sempre hanno caratterizzato l’apparato statale italiano. 
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CAPITOLO 3 

LA DIGITALIZZAZIONE DELLA P.A. NEL PIANO 

NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA:  

UNO SGUARDO AL FUTURO 

 

3.1 Introduzione 

Il lockdown e le restrizioni imposte dal Coronavirus ci hanno permesso di capire 

quanto sia importante una Pubblica Amministrazione all’avanguardia, vicina, in 

ogni circostanza, al cittadino e alle imprese.  

Questo è quello che possiamo dire di aver imparato in questi ultimi anni: la 

trasformazione digitale, precisamente della P.A., è assolutamente una priorità, e 

l’Italia sta cercando di realizzarla attraverso l’attuazione della Missione 1 

Componente 1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che tratteremo nel 

presente capitolo.  

Il suddetto Piano si inserisce all’interno di un programma più vasto, il Next 

Generation EU (NGEU), il più grande pacchetto mai finanziato dall’Unione 

Europea in risposta ai danni economici e sociali causati dalla crisi pandemica. 



 

76 
 

Esso permetterà di investire sul futuro dell’Europa, con l’obiettivo di renderla più 

sostenibile, resiliente e preparata alle sfide e alle opportunità della transizione 

ecologica e digitale.  

 

3.2 Il COVID-19 e la spinta alla digitalizzazione  

Come è stato già accennato nel precedente capitolo, la pandemia ha permesso 

un’accelerazione della trasformazione digitale, non solo nel mondo privato, ma 

anche nei servizi offerti e nelle attività svolte dalla Pubblica Amministrazione. 

Vi è stata una rivoluzione tecnologica, in cui obblighi e necessità hanno spinto 

nell’utilizzo di tecnologie già disponibili, ma mai utilizzate in modo così massivo.  

Le scuole e le Università hanno dovuto adattarsi da un giorno all’altro alla “didattica 

a distanza”. La tecnologia ha permesso di risolvere un problema così grande, ossia 

garantire che l’istruzione, diritto fondamentale, non venisse bloccata per mesi e 

mesi, ma ha causato allo stesso tempo numerose disparità circa la dotazione di 

dispositivi e la connettività, sia nelle famiglie che nelle scuole.  

Abbiamo sentito parlare per tantissimo tempo, ma anche tutt’ora ne è rimasta 

qualche traccia, del cosiddetto “smart working”, o “lavoro agile”. Una forma di 

lavoro, introdotta già dalla Legge 81/201779 con l’obiettivo di garantire maggiore 

 
79 Legge del 22 maggio 2017 n. 81, “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale 
e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato” 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 giugno 2017, n. 135 
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flessibilità oraria, geografica e dei turni di lavoro, ma che prima del Covid non era 

stata implementata con così tanta convinzione. 

Lo Smart Working ha permesso ai dipendenti, sia pubblici che privati, di lavorare 

da casa, assicurando in questo modo sia continuità delle attività lavorative e sia la 

riduzione di rischi di trasmissione del virus. Vi sono molte differenze tra Smart 

Working ordinario80 e quello emergenziale, una tra tante è il fatto che l’istituto 

nasce con la finalità di incrementare la competitività aziendale e agevolare la 

conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro, ma ha assunto la funzione di 

strumento di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori e di tutela della 

salute pubblica.81 

Inoltre, le modalità per ricorrere allo Smart Working sono diverse rispetto a quelle 

adottate durante la fase pandemica, ma il legislatore, per rendere rapido il ricorso a 

tale forma di lavoro durante la pandemia ha dovuto snellire la procedura, non 

 
80 Le caratteristiche principali del “lavoro agile” riguardano: - l’assenza di vincoli orari o spaziali e, 
dunque, l’assenza di una postazione fissa con possibilità di svolgere la prestazione in parte 
all’interno e in parte all’esterno dei locali aziendali; - l’accordo tra dipendente e datore di lavoro; -
l’obbligo di inviare gli accordi individuali di smart working attraverso l’apposita piattaforma 
informatica messa a disposizione sul portale dei servizi del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali; -l’obbligo del datore di lavoro di consegnare al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori 
per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i 
rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di 
lavoro. Cfr. con FALCO W., Smart working: un valido alleato ai tempi del Covid, in “Toffoletto De 
Luca Tamajo” 
81 Cfr. con FALCO W., Smart working: un valido alleato ai tempi del Covid, in “Toffoletto De Luca 
Tamajo” 
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rendendo più necessario un accordo tra le parti ed evitando un caricamento massivo 

delle comunicazioni di Smart Working al Ministero del Lavoro.  

L’emergenza ci ha fatto capire che si può lavorare a distanza, risparmiando sui costi 

delle aziende e, vista la maggiore autonomia, responsabilizzando i lavoratori. 

Le forti restrizioni e la paura di contagio hanno spinto le persone a preferire i 

pagamenti elettronici anche per il pagamento di una semplice bolletta e l’e-

commerce: si è assistito ad un incremento del “food delivery”, la spesa quotidiana 

ordinata online anche dal supermercato o dal panettiere.  

Come mostrano i dati dell’Istat82, nel periodo compreso tra maggio 2020 e gennaio 

2022 il 40,1% dei cittadini maggiorenni (circa 19 milioni di persone) si è rivolto 

almeno una volta ad un ufficio della Pubblica Amministrazione.  

Il 37,7% si è rivolto alla P.A. esclusivamente attraverso uno sportello fisico, 

soprattutto gli ultra64enni, e il 30,8% solo con l’online.  

Rispetto al periodo pre-pandemico, il 31,6% dei cittadini (circa 6 milioni di 

persone) che si sono rivolti ad un ufficio pubblico hanno percepito un 

peggioramento delle attività. Volendo capire le motivazioni di tale pensiero, 

attraverso dei quesiti si è chiesto ai cittadini se ciò dipendesse dall’adozione del 

lavoro a distanza: per il 31,4% i problemi c’erano anche prima dello Smart 

Working, per il 31,2% il lavoro a distanza è una concausa, per il 28,6% invece il 

 
82 Cfr. in ISTAT, Cittadini e lavoro a distanza nella PA durante la pandemia /maggio 2020 – gennaio 
2022, 2022 
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lavoro a distanza è l’unica causa del disservizio, mentre l’8,8% non ha saputo dare 

una motivazione.  

È inevitabile dire che il lavoro a distanza ha avuto e avrà un impatto positivo per 

l’ambiente e la vivibilità delle città. Ciò che ha causato degli intoppi e delle 

difficoltà è riscontrabile nel fatto che il cambiamento delle relazioni tra P.A. e 

cittadino è stato improvviso e il ritardo tecnologico che caratterizza il nostro Paese 

non ha di certo aiutato.  

 

3.3 Il Next Generation EU e il Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza 

Già prima della pandemia il nostro Paese soffriva di importanti lacune e 

problematiche dal punto di vista economico, sociale e ambientale, con una scarsa 

propensione all’uso della tecnologia sia nel mondo privato che pubblico.  

La pandemia ha peggiorato e fatto emergere maggiormente questi problemi.  

È per questo che la Commissione europea, il 21 luglio 2020, ha deliberato 

l’istituzione del Next Generation EU (NGEU), conosciuto in Italia con il nome di 

“Recovery Fund”, un programma che prevede una serie di fondi (pari a circa 750 

miliardi di euro) per risollevare il destino degli Stati membri e composto da due 

strumenti di sostegno: il REACT-EU (l'acronimo in inglese significa “Assistenza 

alla ripresa per la coesione e i territori d'Europa“) concepito in un’ottica di breve 
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termine per la fase iniziale di ripresa e il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza 

(Recovery and Resilience Facility- RRF, con 672,5 miliardi di euro) che ha una 

durata invece di 6 anni, dal 2021 al 202683. 

Per accedere a tali risorse, i Paesi membri hanno dovuto presentare programmi di 

investimenti e riforme. Difatti, l’Italia, si è impegnata nella stesura del Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), denominato “Italia Domani”, presentato 

alla Commissione Europea il 30 aprile 2021 e approvato il 13 luglio dello stesso 

anno.  

Con oltre 191,5 miliardi di euro (divise in 68,9 miliardi di euro in sovvenzioni e 

122,6 miliardi di euro in prestiti) del Dispositivo per la Ripresa e Resilienza e 13 

miliardi del REACT-EU l’Italia è il primo Paese a beneficiare maggiormente dei 

fondi del NGEU.  

Il Piano gode ulteriormente di 30,6 miliardi di euro provenienti da un Fondo 

complementare, finanziato attraverso lo scostamento pluriennale di bilancio 

approvato nel Consiglio dei ministri del 15 aprile 2021 e autorizzato, a maggioranza 

assoluta, dal Parlamento il 22 aprile 202184. 

Il totale dei fondi previsti ammonta a 235,1 miliardi di euro, ai quali si aggiungono 

ulteriori somme stanziate, entro il 2032, da 26 miliardi di euro finalizzate alla 

 
83 Cfr. GOVERNO, Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in “ItaliaDomani.it”, 2021 
84 REDAZIONE FPA, PNRR (Piano nazionale di Ripresa e Resilienza): cos’è e quali investimenti 
prevede. Obiettivi, risorse, missioni e riforme, in “Forumpa.it”, 2022 
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realizzazione di opere specifiche e al reintegro delle risorse del Fondo Sviluppo e 

Coesione. Nel complesso si potrà quindi disporre di circa 261,1 miliardi di euro.85  

Il PNRR è sicuramente un’opportunità importante che farà giocare una grande 

partita al nostro sistema Paese, che vedrà coinvolti tanti portatori di interesse: prima 

fra tutti, il cittadino che è posto al centro di tutte le azioni del Piano. Altri portatori 

d’interesse di fondamentale importanza sono il sistema imprenditoriale privato e 

quello pubblico che da una parte collaboreranno verso l’attuazione del Piano e 

dall’altra ne beneficeranno in forme diverse.  

 

3.4 Un breve cenno sui contenuti del PNRR 

I tre assi strategici alla base del Piano sono rappresentati dalla digitalizzazione e 

innovazione, dalla transazione ecologica e dall’inclusione sociale. Sono questi i 

pilastri su cui si fondano le 6 Missioni previste dal PNRR, ovvero le 6 aree 

tematiche principali le quali si articolano a loro volta in 16 Componenti, aree di 

intervento più specifiche composte da Investimenti e Riforme.  

Le Missioni previste dal Piano sono le seguenti: - Digitalizzazione, Innovazione, 

Competitività, Cultura e Turismo; - Rivoluzione verde e Transizione ecologica;  

- Infrastrutture per una mobilità sostenibile; - Istruzione e Ricerca; - Inclusione e 

Coesione; - Salute. 

 
85 Cfr. in Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, mef.gov.it 
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FIGURA 3.1 – COMPOSIZIONE DEL PNRR PER MISSIONI E COMPONENTI 

(MILIARDI DI EURO) 

 

Fonte: ItaliaDomani 
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La figura 3.1 ci illustra non solo l’articolazione delle diverse Componenti del Piano, 

ma permette anche di verificare in che modo le risorse disponibili per l’Italia sono 

state distribuite tra i vari interventi.  

Il compito di attuare i singoli interventi viene affidato alle Amministrazioni centrali, 

alle Regioni e agli enti locali, sulla base delle loro competenze istituzionali, tenuto 

conto della natura e del settore dell’intervento.86 

In linea generale: 

- la Missione 1 del PNRR, che verrà maggiormente approfondita nel 

paragrafo successivo, sostiene la trasformazione digitale del Paese, nella 

Pubblica Amministrazione, nelle infrastrutture di comunicazione e nel 

sistema produttivo. Una componente viene inoltre affidata ai settori che più 

caratterizzano l’Italia nel mondo, quali cultura e turismo; 

- la Missione 2, coerentemente con il Green deal europeo, mira a realizzare 

la transizione verde ed ecologica della società e dell’economia con 

interventi per un’agricoltura sostenibile, per la ricerca di energie rinnovabili, 

per lo sviluppo della filiera dell’idrogeno e la mobilità sostenibile;  

- la Missione 3 ha lo scopo di modernizzare e potenziare la rete ferroviaria 

nazionale, soprattutto nel Mezzogiorno, digitalizzare il trasporto aereo, e 

assicurare l’interoperabilità delle procedure logistiche per la rete dei porti; 

 
86 GOVERNO, Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in “ItaliaDomani.it”, 2021, pag. 239 
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- la Missione 4 intende migliorare tutte le problematiche riscontrate negli 

istituti scolastici, dall’asilo nido fino alle Università, rafforzando i sistemi 

di ricerca e offrendo nuovi strumenti per il trasferimento tecnologico; 

- la Missione 5 investe nelle infrastrutture sociali, per il sostenimento delle 

politiche attive del lavoro, dell’alternanza scuola-lavoro per i giovani e 

dell’imprenditoria femminile. 

- la Missione 6 si riferisce alla Salute, e quindi a tutti quegli interventi 

focalizzati nel miglioramento dei servizi sanitari, attraverso la 

digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), la formazione del 

personale sanitario e la ricerca scientifica. Fondamentali sono anche le 

azioni volte a potenziale il Fascicolo Sanitario Elettronico87 (FSE) e la 

Telemedicina.  

Gli investimenti previsti nel PNRR sono accompagnati da un insieme di riforme 

strutturali (63 in tutto) identificabili in tre macro-categorie: 

- riforme orizzontali, di natura trasversale volte a migliorare l’equità, 

l’efficienza, la competitività e il quadro economico del Paese; 

 
87 Il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) è lo strumento attraverso il quale il cittadino può tracciare 
e consultare tutta la storia della propria vita sanitaria, condividendola con i professionisti sanitari 
per garantire un servizio più efficace ed efficiente. 
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- riforme abilitanti, funzionali a garantire l’attuazione del Piano e rimuovere 

le problematiche e gli ostacoli amministrativi e procedurali (es. riforme per 

la semplificazione degli appalti pubblici, legge delega sulla corruzione,…); 

- riforme settoriali, specifiche e diverse per ogni Missione del Piano (es. 

riforme sul Lavoro, sulla Salute, sull’Istruzione,…) 

Il PNRR è, in sintesi, un contratto di performance e non un programma di spesa, in 

quanto l’Italia si sta impegnando e si impegnerà ex-ante a realizzare Milestone e 

Target (M&T), aderenti a riforme e investimenti, entro scadenze prefissate (giugno 

e dicembre di ogni anno), e non oltre comunque giugno 2026. 

I Milestone rappresentano un traguardo qualitativo, raggiungibile tramite una 

misura del PNRR, verificabile nell’ambito dell’attuazione degli interventi; i Target 

rappresentano invece obiettivi quantitativi e misurabili.  

È il Ministero dell’Economia e delle Finanze il punto di contatto con la 

Commissione Europea: esso si occuperà di gestire il sistema di monitoraggio 

sull’attuazione del PNRR e invierà la richiesta di pagamento alla C.E. 

Quest’ultima, infatti, esborserà semestralmente i finanziamenti non sulla base delle 

spese sostenute dall’Italia, bensì sull’effettivo conseguimento dei M&T raggiunti. 

Sono 527 i M&T di rilevanza europea e 473 quelli di rilevanza nazionali che sono 

stati introdotti per assicurare maggior controllo a livello nazionale, e individuare 
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così criticità e problematiche che potrebbero non garantire il raggiungimento dei 

M&T europei.  

Di seguito, nella figura 3.288 vengono riportate le dieci rate, riferite alle dieci 

scadenze che l’Italia dovrà rispettare per poter beneficiare dei 191,5 mld previsti 

dal Dispositivo di Ripresa e Resilienza.  

 

FIGURA 3.2 – SCADENZE PER IL RAGGIUNGIMENTO DI M&T 

 

Fonte: Audizione del Ministro del MEF Daniele Franco 

 

 

 
88 FRANCO D., Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza- Audizione del Ministro dell'Economia e delle 
Finanze, in “ItaliaDomani.it”, 2022, pag. 10 
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3.5 La Componente 1 della Missione 1 del PNRR 

La trasformazione digitale, prevista nel piano strategico “Italia Digitale 2026”, 

promosso all’interno del PNRR, dal Ministro per l’innovazione tecnologica e la 

transizione digitale, è un tema trasversale che assorbe circa il 27% delle risorse del 

PNRR, e che ricopre, quasi tutte le Missioni previste nel Piano. 

 Si fonda principalmente su due fronti. Il primo riguarda il consolidamento delle 

infrastrutture digitali: si dovrà garantire una connettività a 1 gigabit per secondo 

(Gbps) in download per le unità familiari che lo necessitano entro il 2026 e una 

copertura 5G per le aree popolate e poco appetibili dagli operatori del settore. 

È stato inoltre previsto il Piano Scuole Connesse, per garantire negli istituti 

scolastici una connettività di almeno 1 gigabit per secondo; anche per le strutture 

sanitarie si prevede un piano per il raggiungimento della connettività da 1 fino a 10 

Gbps.  

Il secondo fronte, di maggior rilevanza per il presente elaborato, è la 

digitalizzazione delle attività della Pubblica amministrazione.  

Assicurare maggiore efficienza della P.A., grazie anche al processo di 

trasformazione digitale che la accompagnerà nei prossimi anni, vuol dire riuscire a 

promuovere e garantire un maggiore progresso economico del nostro Paese.  

Non a caso, infatti, la Componente 1 della Missione 1 del PNRR, composta 

dall’insieme di misure rivolte alla “Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella 

P.A.”, è la prima, di una serie di ambiti di intervento previsti dal Piano.  



 

88 
 

Le risorse che le sono state destinate dal PNRR ammontano a 9,72 miliardi, alle 

quali si aggiungono 1,4 miliardi del Fondo Complementare89. 

Tale componente si articola a sua volta in tre assi: 

1- Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione con 6,14 mld di euro; 

2- Innovazione della Pubblica Amministrazione con 1,27 mld di euro; 

3- Innovazione organizzativa del sistema giudiziario con 2,31 mld di euro90. 

L’asse 1 della M1C1 (M1C1.1), che sarà soggetto a un maggior approfondimento, 

ha l’obiettivo di offrire all’utenza servizi più efficienti e accessibili e di sviluppare 

maggiori competenze all’interno della Pubblica Amministrazione.  

In coerenza con le direttrici di intervento già individuate nel Piano Triennale per 

l’informatica nelle pubbliche amministrazioni, trattato nel precedente capitolo, 

nella M1C1.1 sono previsti ben sette investimenti e tre riforme che verranno 

analizzati nei paragrafi successivi.  

 

3.5.1 Gli investimenti della M1C1.1 

L’investimento 1.1, intitolatosi “Infrastrutture digitali” ha l’obiettivo di realizzare 

il Polo Strategico Nazionale (PSN), ossia «l’infrastruttura ad alta affidabilità che ha 

l’obiettivo di dotare la Pubblica Amministrazione di tecnologie e infrastrutture 

cloud che possano beneficiare delle più alte garanzie di affidabilità, resilienza e 

 
89 Tabella 3.1 
90 Gli importi si riferiscono alla somma totale stanziata dal Piano per la M1C1 (9,72 mld) 
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indipendenza. Il Polo ospiterà i dati ed i servizi critici e strategici di tutte le 

amministrazioni centrali (circa 200), delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) e delle 

principali amministrazioni locali (Regioni, città metropolitane, comuni con più di 

250 mila abitanti)»91 con un costo complessivo di 900 milioni di euro. 

Questo investimento mira a realizzare una P.A. con un approccio “cloud first”, 

trasferendo, verso un ambiente cloud, tutti i dati e gli applicativi informatici delle 

singole amministrazioni.92 

A livello attuativo, dovrà essere previsto il raggiungimento di un milestone entro 

dicembre 2022 dando operatività al PSN, mentre dovranno essere raggiunti due 

target entro settembre 2024 e giugno 2026 attraverso la migrazione all’infrastruttura 

di rispettivamente almeno 100 e 280 amministrazioni. 

L’investimento 1.2, con un ammontare di 1 milione di euro, si riferisce 

“all’Abilitazione e facilitazione migrazione al cloud per le PA locali” ed è 

complementare al precedente.  

Si intende, infatti, supportare le migrazioni di dataset e applicazioni di 16500 enti 

pubblici (tra Comuni, Scuole e Aziende sanitarie e ospedaliere) su cloud qualificati.  

Per fare ciò, un team coordinato dal Ministero innovazione tecnologica e 

transizione digitale (MITD), metterà a disposizione delle singole Amministrazioni 

 
91 Cit. da Polo Strategico Nazionale - L’infrastruttura per garantire la sicurezza e l'autonomia 
tecnologica sugli asset strategici per il Paese, innovazione.gov.it 
92 GOVERNO, Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in “ItaliaDomani.it”, 2021, pag. 92 
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una lista in cui poter scegliere provider certificati (che si occuperanno della 

migrazione) secondo criteri di adeguatezza rispetto sia a requisiti di sicurezza e 

protezione, sia a standard di performance.93 

Grazie ad un programma di supporto, composto da competenze tecniche e risorse 

finanziarie (date in base alle dimensioni dell’Amministrazione coinvolta e dei 

servizi da migrare), le Amministrazioni potranno trasferire i propri dati e le proprie 

applicazioni al cloud, di modo da garantirne l’accessibilità in qualsiasi momento e 

in qualsiasi luogo. 

La migrazione al cloud permetterà anche di creare e sviluppare un ecosistema di 

imprese e start up in grado mi migliorare e integrare l’offerta dei prodotti software 

per la Pubblica Amministrazione94. 

Anche in questo caso vi sono delle scadenze da rispettare: entro marzo 2023 

bisognerà notificare l’aggiudicazione degli avvisi pubblici per ogni 

amministrazione coinvolta per la raccolta e valutazione dei piani di migrazione 

(milestone); entro settembre 2024 e giugno 2026 vi dovranno essere 

rispettivamente, almeno 4.083 e 12463 Amministrazioni locali migrate in ambienti 

cloud (target).95 

 
93 GOVERNO, Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in “ItaliaDomani.it”, 2021, pag. 93 
94 GOVERNO, Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in “ItaliaDomani.it”, 2021, pag. 93 
95 BALDASSARRE A., PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per 
la digitalizzazione della PA, in “Forumpa.it”, 2022 
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Con “Dati e interoperabilità”, l’investimento 1.3 della M1C1.1, si vuole dar 

attuazione al principio dell’once only, rendendo così interconnesse le basi dati delle 

diverse Amministrazioni. Il denaro che è stato messo a disposizione per tale 

investimento ammonta a 646 milioni di euro.  

Questo permetterà sia di evitare che i cittadini e le imprese debbano compiere 

sempre le stesse operazioni con i diversi Enti, e sia che questi ultimi debbano 

richiedere al cittadino informazioni già possedute da altre Amministrazioni, 

riducendo, in questo modo, tempi e costi.  

L’investimento 1.3 può essere suddiviso in due micro-misure:  

1- costituzione della “Piattaforma Digitale Nazionale Dati” (PDND) da parte 

di PagoPA Spa.  

La PDND è un’infrastruttura che metterà a disposizione tutte le 

informazioni dei cittadini, in maniera semplice, immediata e sicura. (556 

milioni di euro).  

Per fare questo la Piattaforma offrirà un catalogo centrale di Application 

programming interface (API) e a beneficiare saranno 170 amministrazioni, 

tra cui PA centrali, Regioni, ASL, Città metropolitane, Università e Camere 

di Commercio.96 

 
96 BALDASSARRE A., PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per 
la digitalizzazione della PA, in “Forumpa.it”, 2022 
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Due target dovranno essere raggiunti: entro dicembre 2024 almeno 400 API 

dovranno integrarsi al catalogo centrale del PDND, mentre entro giugno 

2026 almeno un migliaio. 

2- La partecipazione dell’Italia all’iniziativa europea “Single Digital 

Gateway”97 che permetterà il raggiungimento di un target importante: 

l’interoperabilità tra tutti gli Stati membri di 21 procedure rilevanti dai 

cittadini europei (es. richiesta di certificato di nascita) entro dicembre 2023. 

Sarà l’AgID ad occuparsi dell’attuazione di tale investimento insieme al 

Dipartimento per le Politiche europee della Presidenza del Consiglio dei 

ministri.  

L’investimento 1.4, intitolatosi “Servizi digitali e cittadinanza digitale” vuole 

accompagnare i precedenti investimenti con il raggiungimento dell’80% dei servizi 

pubblici offerti online. È pari a 2,01 miliardi il denaro di cui si usufruirà per 

perseguire le seguenti sei micro-misure: 

1- Migliorare la “user experience”, ossia l’esperienza dei cittadini nei servizi 

pubblici, attraverso la diffusione di pratiche e modelli standard delle diverse 

Amministrazioni, garantendo così maggiore funzionalità e navigabilità dei 

siti web. (613 milioni di euro) 

 
97 Iniziativa europea previsto dal Regolamento (UE) 2018/1724 
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I due target da raggiungere entro dicembre 2024 e giugno 2026 si riferiscono 

al raggiungimento rispettivamente del 40% e dell’80% delle 

Amministrazioni che adottano modelli standard. (613 milioni di euro). 

2- La micro-misura “inclusione dei cittadini”, con una dotazione di 80 milioni 

di euro, intende migliorare l’accessibilità dei servizi pubblici digitali, ossia 

quella qualità dei servizi della P.A. che permetterà agli utenti di accedervi 

senza difficoltà.  

3- Tramite PagoPA Spa si vuole rafforzare l’adozione di piattaforme di 

servizio digitale, come PagoPA (che permette di effettuare pagamenti tra 

P.A. e cittadini), e dell’app IO (punto di accesso unico per i servizi digitali 

della Pubblica Amministrazione), sia in termini di Amministrazioni 

aderenti, sia in termini di servizi disponibili. Con 752 milioni di euro si 

vuole fornire a 16800 enti un supporto tecnico e finanziario per 

l’integrazione dei propri sistemi a queste piattaforme.98 

Entro dicembre 2024, 11450 enti dovranno aderire a PagoPA e 7000 

all’appIO. Si dovrà inoltre raggiungere il 20% in più dei servizi integrati 

alle piattaforme.  

Un altro target da raggiungere entro giugno 2026: 14100 enti dovranno 

aderire ad entrambe le piattaforme e ci dovranno essere in media almeno 50 

 
98 BALDASSARRE A., PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per 
la digitalizzazione della PA, in “Forumpa.it”, 2022 
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servizi per i Comuni, 20 per Regioni e strutture sanitarie, 15 per Scuole e 

Università sia su pagoPA che IO. 

4- 250 milioni di euro sono destinati alla quarta micro-misura che intende 

rafforzare l’utilizzo di sistemi di autenticazione digitale come SPID e CIE, 

sia da parte delle Amministrazioni che dei servizi che potranno essere 

accessibili tramite ID.  

Si vogliono raggiungere percentuali molto elevate: entro dicembre 2025 

42,5 milioni di cittadini dovranno possedere un’identità digitale (circa il 

70% della popolazione italiana); entro marzo 2026, 16500 enti dovranno 

adottare, per l’erogazione dei propri servizi, meccanismi di identificazione 

digitale99.  

Allo stesso modo, 35 milioni di euro dovranno essere utilizzati per 

potenziare l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), 

ossia «la banca dati nazionale che semplifica i servizi demografici per 

favorire la digitalizzazione e il miglioramento dei servizi a Cittadini, 

Imprese ed Enti»100, attraverso lo sviluppo di ulteriori servizi fruibili dai 

cittadini (es. gestione eventi di stato civile). 

 
99 BALDASSARRE A., PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per 
la digitalizzazione della PA, in “Forumpa.it”, 2022 
100 Cit. da L'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente è la banca dati nazionale che 
semplifica i servizi demografici per favorire la digitalizzazione e il miglioramento dei servizi a 
Cittadini, Imprese ed Enti, anagrafenazionale.interno.it 
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5- “Mobility as a service”, un ulteriore misura focalizzata nel miglioramento 

dell’efficienza del trasporto urbano attraverso la sua digitalizzazione. Gli 

utenti potranno accedere ai servizi di trasporto pubblico urbano attraverso 

un unico canale digitale. Le risorse da destinare a tale misura ammontano a 

circa 40 milioni di euro.  

6- “Digitalizzazione degli avvisi pubblici” è l’ulteriore intervento che dovrà 

assicurare il raggiungimento di prima 800 e poi 6400 (rispettivamente entro 

dicembre 2023 e giugno 2026) Pubbliche Amministrazioni che adottano la 

Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica 

amministrazione e che permetterà agli enti pubblici di inviare notifiche con 

valore legale di atti, avvisi, comunicazioni a persone giuridiche e fisiche che 

risiedono o hanno sede legale in Italia.  

Se si ha l’intento di promuovere una maggiore digitalizzazione del nostro Paese è 

importante garantire sicurezza dei dati e combattere quindi contro le minacce cyber. 

È per questo che l’investimento 1.5 della M1C1.1, di 623 milioni di euro, tratta il 

tema del “Cybersecurity” con cui si intende rafforzare le difese cibernetiche, 

prestando attenzione alla disciplina riguardante il Perimetro di Sicurezza Nazionale 

Cibernetica (PSNC), contenuta nel Decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105101. 

 
101 Decreto Legge del 21 settembre 2019 n. 105, “Disposizioni urgenti in materia di perimetro di 
sicurezza nazionale cibernetica” pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 settembre 2019, n. 222 
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In particolare, si rafforzeranno i presidi front-line per la gestione degli alert, le 

competenze tecniche di controllo sulla sicurezza delle applicazioni digitali utilizzati 

per l’erogazione di servizi critici, si assumerà nuovo personale nelle aree di 

pubblica sicurezza e nella polizia giudiziaria occupate nell’investigazione dei 

crimini informatici e si potenzieranno gli asset cyber che garantiscono la sicurezza 

nazionale.102 

L’investimento 1.6 si riferisce al tema della “Digitalizzazione delle grandi 

Amministrazioni centrali” a cui sono stati destinati 611,2 milioni di euro. Esso è un 

intervento di tipo verticale, al contrario di quelli visti finora. L’intento è di 

ammodernare e digitalizzare determinate Amministrazioni centrali che si occupano 

dei più importanti settori quali giustizia, difesa, lavoro, pubblica sicurezza.  

Per esempio, al Ministero dell’Interno si intende digitalizzare circa 45 procedure e 

processi interni che dovranno essere disponibili online entro il 2026 e consolidare 

le competenze informatiche del personale interno, al Ministero della Giustizia si ha 

l’obiettivo di dematerializzare 10 anni di archivi dei Tribunali (circa 10 milioni di 

fascicoli giudiziari), all’INPS si prevede, entro dicembre 2023, di realizzare 70 

servizi supplementari online e migliorare le competenze digitali di almeno 8500 

dipendenti, all’INAIL è prevista la reingegnerizzazione di 82 processi e servizi per 

 
102 GOVERNO, Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in “ItaliaDomani.it”, 2021  
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renderli del tutto digitali, e altrettanti interventi simili sono previsti anche al 

Ministero della Difesa, al Consiglio di Stato e alla Guardia di Finanza.103 

È inutile garantire servizi pubblici digitali se abbiamo di fronte una popolazione 

non in grado di utilizzarli. Per questo, l’investimento 1.7 intitolatosi “Competenze 

digitali di base” offre l’opportunità di compiere un percorso di alfabetizzazione 

digitale per i cittadini attraverso due micro-misure: 

1- Il “Servizio Civile Digitale” intende, presso 100 associazioni senza scopo 

di lucro, coinvolgere 9700 volontari a progetti di alfabetizzazione digitale, 

con l’obiettivo di far partecipare almeno 1 milioni di cittadini a tali progetti 

entro giugno 2025. Questa misura verrà attuata dal Dipartimento per le 

politiche giovanili e il servizio civile universale. 

2- Un ulteriore intervento riguarda i “Centri di facilitazione digitale”, ossia 

punti di accesso istituiti presso scuole, biblioteche e altro, in cui i cittadini 

potranno assistere a corsi di formazione fisici e online su competenze 

digitali. Si dovranno istituire, entro il 2024, 3000 Centri di facilitazione 

digitale coinvolgendo almeno 2 milioni di cittadini. I soggetti attuatori 

riguarderanno Regioni e Province autonome.  

 

 

 
103 BALDASSARRE A., PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per 
la digitalizzazione della PA, in “Forumpa.it”, 2022 
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3.5.2 Le riforme settoriali della M1C1.1 

Per assicurare correttezza ed efficienza nell’implementazione dei diversi 

investimenti che sono stati precedentemente analizzati, è importante attuare una 

serie di riforme. Sono tre le riforme previste nella Missione 1 Componente 1 -

Ambito “Digitalizzazione P.A.”.  

La prima riforma riguarda il “Processo di acquisto delle Information and 

Communication Technologies”, con la quale si cerca di migliorare e velocizzare i 

processi di approvvigionamento dei servici ICT, viste le ingenti risorse necessarie 

per coloro che sono sottoposti al codice degli appalti. Per fare questo, si procederà 

inizialmente con due procedimenti normativi: la creazione di un database 

contenente una “white list” di fornitori certificati, in grado di fornire servizi ICT 

alle Amministrazioni e successivamente la previsione di un percorso di acquisto più 

semplice e veloce, chiamato “fast track”. Infine, verrà realizzato un servizio in 

grado di comparare e selezionare il migliore, tra tanti fornitori certificati.104 

La seconda riforma è denominata “Supporto alla trasformazione della P.A. locale”. 

Essa ha l’obiettivo di supportare le diverse Amministrazioni nel lungo percorso di 

trasformazione digitale attraverso la creazione di due strutture di supporto: il 

“Transformation Office”, formato da un team centrale caratterizzato da competenze 

in Project Management Office (PMO) e in amministrazione e gestione delle 

 
104 Cfr. in Processo di acquisto ICT, italiadomani.gov.it 
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forniture. Esso supporterà, attraverso un’articolazione territoriale, le singole P.A. 

L’altra struttura è il “NewCo”, una nuova società dedicata alla gestione e allo 

sviluppo di soluzioni software per l’Inps, l’Inail, l’Istat e altre Amministrazioni 

centrali.105 

Infine, per facilitare il processo di digitalizzazione della P.A. semplificando il 

contesto normativo, è stata introdotta nel Piano “ItaliaDomani” l’ultima riforma 

nella M1C1.1, intitolatasi “Linee guida cloud first e interoperabilità”, la quale 

inciderà soprattutto sugli investimenti 1.1 e 1.2 visti precedentemente.  

Attraverso tale riforma si vuole garantire maggiore certezza nei rapporti tra P.A. e 

cittadino, si procederà, infatti, all’integrazione del domicilio digitale con l’Anagrafe 

nazionale. Inoltre, sarà importante non solo assicurare l’interoperabilità tra le varie 

Amministrazioni, semplificando le procedure di scambio dati tra le stesse, ma anche 

promuovere la migrazione al Cloud prevendendo disincentivi per le P.A. che non si 

muoveranno entro un determinato periodo. In ultimo, la riforma 1.3 andrà a 

modificare le regole di contabilità, in quanto, attualmente, la migrazione al cloud 

viene contabilizzata nelle spese operative e non in quelle in conto capitale, 

disincentivandola106.  

 

 

 
105 Cfr. in Supporto alla trasformazione della PA locale, italiadomani.gov.it 
106 Cfr. in Introduzione linee guida “cloud first” e interoperabilità, italiadomani.gov.it 
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3.5.3 Un breve focus sulla M1C1.2 - “Modernizzazione della 

P.A.” 

Per fornire un panorama più completo circa le misure previste per il rinnovamento 

della Pubblica Amministrazione, verrà analizzato brevemente, un altro ambito di 

intervento della Missione 1 Componente 1 del PNRR, ovvero, la “Modernizzazione 

della Pubblica Amministrazione”.  

La digitalizzazione, il rafforzamento delle competenze e la semplificazione 

burocratica rappresentano tre importanti linee guida per garantire una Pubblica 

Amministrazione sempre più efficiente, alleata ai cittadini e alle imprese.  

Per garantire maggiore facilità nella pianificazione strategica del capitale umano e 

per monitorare la performance dello stesso, la M1C1.2 prevede un’azione di 

rinnovamento dei meccanismi di selezione del personale, attraverso il 

consolidamento di un canale digitale, il cosiddetto “Portale unico del 

reclutamento”. Quest’ultimo metterà a disposizione, per esempio, tutti i curriculum 

dei vari candidati (per facilitarne la preselezione), tutti i bandi per la selezione del 

personale (in sinergia con la Gazzetta Ufficiale), ecc. 

Per raggiungere un buon livello digitale nella P.A. non basta sostenere l’acquisto di 

ICT, è necessario anche riprogettare e ri-ingegnerizzare tutti i procedimenti 

amministrativi. 
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Si procederà inoltre con: l’assunzione temporanea di un team di esperti che aiuterà, 

in base alle necessità, le Amministrazioni nell’attuazione dei progetti previsti dal 

PNRR; la riforma dei processi di selezione, assunzione, retention, valutazione del 

personale, proseguendo anche con un rinnovamento dei meccanismi di carriera107. 

 

3.6 L’Italia sta riuscendo a raggiungere i M&T alle scadenze 

prefissate? 

«L’Italia di Mario Draghi ha raggiunto anche tutti i 45 obiettivi del PNRR relativi 

al primo semestre 2022. Con la trasmissione alla Commissione europea della 

richiesta di pagamento della seconda rata da 24,1 miliardi, il nostro Paese si 

conferma tra gli Stati del gruppo di testa nell’Ue sul fronte dell’attuazione del 

PNRR. Abbiamo ricevuto più soldi di tutti, ma rispondiamo con serietà e credibilità, 

mantenendo gli impegni presi108» questo è quanto dichiarato dal Ministro Brunetta, 

dopo aver conseguito i 96 obiettivi (51 entro dicembre 2021 e 45 entro giugno 2022) 

che permetteranno, assieme agli altri, di far dell’Italia un Paese più competitivo e 

più forte, garantendo così un futuro migliore alle future generazioni. 

 

 

 
107 STENTELLA M., PNRR e Capacità amministrativa: investimenti e riforme, cosa è previsto e a che 
punto siamo, in “Forumpa.it”, 2021 
108 Cfr. in Pnrr, conseguiti i 45 obiettivi per il primo semestre, Brunetta: "L'Italia di Draghi è credibile 
e affidabile, avanti con la riforma della Pa, in funzionepubblica.gov, 2022 
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3.6.1 Gli obiettivi digitali della P.A. raggiunti nel secondo semestre 2021 

Gli obiettivi raggiunti a dicembre 2021, in materia di digitalizzazione della Pubblica 

Amministrazione, sono: il conseguimento della Riforma 1.1 e della Riforma 1.3 

(della Componente 1 Missione 1 – Ambito “Digitalizzazione P.A.”). 

La prima, inerente al “Processo di acquisto ICT” è stata realizzata attraverso 

l’emanazione del D.L. n. 77/2021109, il cosiddetto “Semplificazioni-bis”. Esso ha 

previsto la possibilità di ricorrere, anche per gli acquisti di beni e servizi informatici, 

alla procedura prevista all’articolo 48, comma 3, del Codice dei contratti pubblici. 

Garantisce inoltre, la piena interoperabilità tra i dati di coloro che svolgono attività 

di certificazione dei requisiti previsti dall’articolo 80, comma 5, del Codice dei 

contratti pubblici. Si istituisce infine, presso la Banca Dati dei Contratti pubblici, 

un fascicolo virtuale che permetterà di individuare quegli operatori con i requisiti 

previsti dall’articolo 80, che entreranno a far parte della “white list” di fornitori 

certificati.  

La seconda riforma, “Linee guida cloud first e interoperabilità”, è stata ugualmente 

implementata grazie al Decreto “Semplificazioni-bis” che ha previsto, dal punto di 

vista delle migrazioni in ambienti cloud, la possibilità dell’AgID di individuare le 

direttive secondo cui le Amministrazioni dovranno compiere le suddette 

 
109 Decreto Legge del 31 maggio 2021 n. 77, “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza 
e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento 
delle procedure” pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 maggio 2021, n. 129 
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migrazioni. Viene attribuito inoltre alla stessa Agenzia l’importante compito di 

controllare le attività di migrazione in ambienti cloud delle Amministrazioni, ed 

eventualmente, applicare il meccanismo sanzionatorio disciplinato dall’art. 18 del 

CAD (introdotto dal D.L. 77/2021).  

La stessa riforma è stata conseguita anche attraverso un ulteriore decreto: il D.L. n. 

82/2021110, chiamato “Cybersicurezza”, con cui l’AgID viene sostituita 

dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale che si occuperà, al suo posto, di 

emanare la normativa che stabilirà i livelli minimi di sicurezza e qualità delle 

infrastrutture digitali e servizi cloud per la Pubblica Amministrazione.  

Dal lato dell’interoperabilità, il decreto “Semplificazioni-bis” prevede: un 

meccanismo di scambio dei dati più semplificato, con linee guida standardizzate 

per tutte le Amministrazioni.111 

 

3.7 Una visione critica 

Alcuni studiosi di diritto amministrativo, come una docente dell’Università degli 

studi di Milano, Diana Urania Galetta, hanno cercato di dare, per certi versi, una 

 
110 Decreto legge del 14 giugno 2021 n. 82, “Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, 
definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la 
cybersicurezza nazionale” pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 giugno 2021, n. 140 
111 REDAZIONE FPA, Governance del PNRR e snellimento delle procedure: ecco cosa prevede il 
“nuovo” Decreto Semplificazioni, in “Forumpa.it”, 2021 
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chiave di lettura critica a questo processo di digitalizzazione che caratterizzerà la 

Pubblica Amministrazione.  

Sono emerse alcune criticità che hanno portato a chiedersi: “effettivamente, l’uso 

delle TIC, faranno della Pubblica Amministrazione un apparato migliore?”. 

La professoressa Uraina Galetta ha fatto  riferimento, nel suo rapporto112, contenuto 

nella Rivista di diritto pubblico italiano contemporaneo ed europeo, 

“Federalismi.it”, a due vicende ben precise: quelle riguardanti la creazione 

dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) e del Fascicolo 

Sanitario Elettronico (FSE) in cui la dematerializzazione dei documenti è stata 

effettuata, almeno all’inizio, attraverso la scansione dei documenti stessi 

trasformandoli in documenti PDF non indicizzabili, ovvero in PDF “immagine” in 

cui non è possibile rilevarne il testo se non tramite apposite apparecchiature 

software con riconoscimento ottico dei caratteri. 

 Se il fine era quello di agevolare la ricerca delle informazioni sia nell’una che 

nell’altra piattaforma, le cose non sono di certo iniziate con il piede giusto.  

Occorre inoltre considerare il fatto che, una volta trasformati i documenti cartacei 

in documenti in formato elettronico, i problemi possono comunque sorgere 

successivamente. Difatti, i documenti digitali si rilevano molto più “vulnerabili” 

 
112 Uraina Galetta D., “Digitale e diritto ad una buona amministrazione: fra prospettive aperte per 
le Pubbliche Amministrazioni dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e problemi ancora da 
affrontare”, in Federalismi.it, n.7/2022 
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degli altri: il software potrebbe diventare obsoleto, il supporto sul quale era 

memorizzato potrebbe andare perso. È quindi fondamentale considerare tutti quei 

costi, ordinari e straordinari, che le Amministrazioni saranno costrette a sostenere 

per sostituire le varie apparecchiature informatiche, per aggiornarle, per adeguare 

costantemente le abilità e competenze richieste dai dipendenti ecc.  

Inoltre, è importante non sottovalutare il livello di autenticità, integrità e 

affidabilità, che nei documenti cartacei, è molto più elevato degli altri che possono 

subire più facilmente modifiche. Tuttavia, non si può non ricordare che il PNRR 

non ha sottovalutato quest’aspetto, ha infatti riservato una parte degli interventi al 

potenziamento della Cybersicurezza.  

L’importante, comunque, è che le istituzioni siano al corrente delle possibili criticità 

che potrebbero venir fuori, soprattutto in un periodo post-PNRR, in cui non 

potremmo, forse, più godere delle risorse finanziarie che abbiamo oggi grazie al 

NGEU.  

 

3.8 Gli impatti macroeconomici del PNRR 

Per valutare l’incidenza che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza avrà, una 

volta completato, sul Prodotto Interno Lordo (PIL) è importante darne prima una 

definizione. Il PIL è il principale indicatore di benessere di un sistema economico 

in quanto esprime la capacità di un Paese di produrre e vendere. Esso rappresenta, 

in sostanza, il valore dei prodotti e dei servizi realizzati all’interno di uno Stato in 
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un determinato arco temporale. Tale valore viene determinato sulla base degli 

scambi di prodotti e servizi, escludendo quelli che avvengono a titolo gratuito o per 

autoconsumo.  

Vi sono diversi metodi per il calcolo del PIL, uno fra questi è il “Metodo della 

spesa”, che considera il PIL dal lato di chi acquista e quindi paga un prezzo per il 

bene o il servizio: esso è formato dai Consumi (spesa delle famiglie per l’acquisto 

di beni durevoli, di consumo e di servizi), Investimenti (acquisti, da parte di famiglie 

e imprese per immobili e beni strumentali), Spesa pubblica (dello Stato e 

Amministrazioni pubbliche) ed Esportazioni nette (esportazioni – importazioni)113. 

Come determinato dal Documento di Economia e Finanza (DEF) 2022, presentato 

dal Presidente del Consiglio Mario Draghi e dal Ministro dell’Economia e delle 

Finanze Daniele Franco lo scorso aprile, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

avrà un impatto favorevole sull’andamento del PIL.  

Per effettuare l’analisi è stato utilizzato un modello dinamico di equilibrio 

economico generale, il QUEST114 (Quarterly European Simulation Tool), 

sviluppato dalla Commissione europea per analizzare in che misura le riforme 

strutturali possono incidere sulla crescita del Paese e che considera una 

 
113Si veda Il PIL: che cos'è, come si calcola e a cosa serve, borsaitaliana.it, 2018 
114 «è il modello macroeconomico globale che la Direzione generale per gli Affari economici e 
finanziari (DG ECFIN) utilizza per l'analisi e la ricerca in materia di politiche macroeconomiche. Si 
tratta di un modello macroeconomico strutturale della tradizione neokeynesiana basato su 
rigorose basi microeconomiche derivate dall'ottimizzazione dell'utilità e dei profitti, che include gli 
attriti sui mercati delle merci, del lavoro e finanziari» cit. da Ricerca Economica, economy-
finance.ec.europa.eu 
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complementarità tra capitale pubblico e privato: gli investimenti pubblici 

contribuiscono a garantire la produttività e competitività dell’intero sistema 

economico.  

Nel modello vengono considerate solamente le spese aggiuntive e non, quindi, tutte 

quelle misure previste dal PNRR che si sarebbero comunque realizzate senza il 

Piano stesso. 

Le risorse aggiuntive ammontano a circa 184,6 mld di euro distinte in: 

- prestiti e sovvenzioni del NGEU per un totale di 138,4 mld; 

- risorse del Fondo Complementare di 30,6 mld; 

- risorse del Fondo Sviluppo e Coesione di 15,6 mld. 

Si ipotizza che gran parte di questi fondi per le misure aggiuntive è destinata al 

finanziamento di investimenti pubblici, la parte rimanente invece, a incentivi per le 

imprese, alla riduzione dei contributi fiscali sul lavoro e in misura minore alla spesa 

pubblica corrente e trasferimenti alle famiglie. Viene considerato, inoltre, che gli 

investimenti pubblici vengono realizzati in settori di elevata efficienza, in grado di 

garantire una forte crescita del prodotto potenziale. In questo contesto, l’elasticità 

del PIL allo stock di capitale pubblico, e quindi, la variazione percentuale del PIL 

alla variazione di 1 punto percentuale dello stock è pari a 0,17 (valore determinato 

in letteratura per gli investimenti maggiormente efficienti).  
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Di fronte a tali ipotesi, la figura 3.3115 ci illustra quali sono le variazioni percentuali 

del PIL e degli altri fattori economici determinate attraverso il modello QUEST.  

FIGURA 3.3 – IMPATTI MACROECONOMICI DEL PNRR (scostamenti % 

rispetto allo scenario attuale) 

 

Note: Elaborazione del Dipartimento del Tesoro – MEF su dati del modello QUEST 

Come è possibile verificare, vi è una continua crescita del PIL fino a raggiungere 

un aumento di 3,2 punti percentuali nel 2026, anno di completamento del PNRR.  

Nei primi anni, l’incremento è dato dalla maggiore domanda per gli investimenti 

complessivi, nel medio periodo invece si può imputare al fatto che tali investimenti 

determinano un più elevato stock di capitale pubblico con effetti positivi sul PIL.  

Nelle analisi svolte ad aprile 2021, come rilevato nel rapporto PNRR-ItaliaDomani, 

il PIL sarebbe cresciuto di 0,4 punti percentuali in più. La differenza risiede nel 

fatto che le misure del Fondo Complementare verranno implementate tra il 2027 e 

2030 e non, come inizialmente atteso, nell’arco temporale 2021-2026 previsto per 

 
115 Cfr. in MEF, Documento di Economia e Finanza 2022 – Appendice I Al Programma Nazionale di 
Riforma 2022- Valutazione di impatto delle riforme, in “dt.mef.gov.it”, 2022, pag. 4 
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il Piano, rallentando così la crescita degli investimenti e dello stock di capitale 

pubblico. 

 

3.8.1 L’impatto della riforma della Pubblica Amministrazione 

La Riforma della Pubblica Amministrazione è prevista all’interno della M1C1 del 

PNRR. 

Oltre allo sviluppo digitale dei servizi e dei processi interni alla P.A., essa prevede 

semplificazioni delle procedure burocratiche, investimenti in un capitale umano di 

eccellenza e rivoluzione dei meccanismi di selezione del personale. Come già 

affermato in precedenza, tutto questo contribuisce a garantire una maggiore 

efficienza della P.A., con effetto positivo sulle imprese e conseguentemente sulla 

produttività dell’intero sistema-Paese (pensiamo per esempio alle Università che 

adempiono a programmi di ricerca in collaborazione con le imprese o che 

permettono un miglioramento delle competenze dei lavoratori, attraverso 

l’istruzione). 

Per determinare l’impatto della riforma sul PIL, mostrato dalla figura 3.4116, il 

modello QUEST utilizza tre variabili: la produttività generale, la produttività del 

lavoro e i costi burocratici per le imprese.  

 
116 Cfr. in MEF, Documento di Economia e Finanza 2022 – Appendice I Al Programma Nazionale di 
Riforma 2022- Valutazione di impatto delle riforme, in “dt.mef.gov.it”, 2022, pag. 13 
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La metodologia utilizzata si basa su uno studio del Fondo Monetario Internazionale, 

il quale ha rilevato che: 

- la diminuzione dello scostamento tra efficienza attuale della P.A. e 

efficienza potenziale comporterà un aumento medio della produzione del 

3%; 

- 1/3 di tale scostamento verrà ridotto in 10 anni; 

- diminuzione del 10% in cinque anni dei costi burocratici sostenuti dalle 

imprese; 

- 525000 dipendenti acquisiranno livelli di formazioni medio-alti tra il 2024 

e il 2026 

Dunque, un contesto, come quello ipotizzato, caratterizzato cioè da maggiore 

produttività e inferiori costi burocratici garantirebbe un minor costo della 

produzione, incidendo positivamente sulla redditività delle imprese, e 

conseguentemente, sulla produzione e sugli investimenti (provocando, nel 

complesso, effetti positivi anche per i consumi in un’ottica di lungo periodo).  

FIGURA 3.4 – IMPATTI MACROECONOMICI DELLA RIFORMA DELLA P.A. 

(scostamenti % dallo scenario attuale) 

 

Fonte: Elaborazione del Dipartimento del Tesoro – MEF su dati del modello QUEST 
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In breve, la riforma di efficientamento della Pubblica Amministrazione alla 

conclusione del Piano garantirebbe un aumento del PIL di ben 0,9 punti percentuali.  

 

3.9 Conclusioni 

Arrivare ad avere una Pubblica Amministrazione efficiente vuol dire facilitare e 

migliorare il rapporto con cittadini e imprese e la digitalizzazione ne rappresenta un 

valido strumento.  

Sentiamo da sempre parlare di “burocrazia” come un grande nemico che ostacola 

le attività e le iniziative dei cittadini. Con il PNRR si cercherà di superare tutto 

questo e dare al cittadino la P.A. che merita. 

È, infatti, attraverso l’utilizzo di portali online e siti sempre più interattivi che si 

potrà comunicare più velocemente, con un risparmio di costi e di tempo, sia per 

l’una che per l’altra parte.  

Digitalizzare la Pubblica Amministrazione però non vuol dire solo questo; vuol dire 

anche contribuire a maggiore inclusività: anziani e persone con disabilità, che 

hanno maggiore difficoltà a recarsi nelle strutture pubbliche, potranno accedervi 

più facilmente per adempiere alle loro richieste.  
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Arrivati quasi alla fine, è importante, dunque, ribadire l’importanza che il Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza sta avendo per il nostro Paese, e non solo per 

quanto riguarda la transizione digitale della Pubblica Amministrazione.  

Ciò nonostante, i leader e i manager pubblici, anche quando questo Piano sarà 

completato, dovranno continuare ad accelerare questo processo, elaborando una 

strategia digitale chiara, che metta gli utenti, e quindi il cittadino e le imprese, al 

primo posto. Per far questo occorrerà capire quali sono le loro esigenze, attraverso 

indagini, e coinvolgerli nella creazione dei servizi digitali.  

È fondamentale inoltre, puntare sul personale, investendo sulle sue competenze e 

prediligendo chi riuscirà a distinguersi per la determinazione, motivazione, 

responsabilità, concretezza e per una cultura aperta al cambiamento, come quella 

digitale richiede. 

Saranno infatti le Amministrazioni più flessibili, capaci di cogliere ogni forma di 

cambiamento dell’era digitale, quelle che avranno maggior successo. 
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CONCLUSIONE 

Siamo riusciti a comprendere il perché spesso attribuiamo un’accezione negativa al 

termine “burocrazia”. Non è una novità, infatti, che la Pubblica Amministrazione 

italiana sia caratterizzata da tempi lunghi e procedure complesse che producono 

effetti negativi sull’operato di cittadini e imprese, i quali si ripercuotono a loro volta 

sull’intero sistema economico italiano. Con tutte le problematiche che abbiamo 

dovuto fronteggiare e con quelle che stiamo affrontando oggi, tra Covid-19 e guerra 

in Ucraina, il nostro Paese non può permettersi di continuare ad avere un corpo 

statale non in grado di supportare e aiutare la nostra economia.  

È per questo che, l’integrazione tra digitalizzazione e P.A. può rappresentare 

un’opportunità importantissima per il nostro sistema economico: in questo modo, 

non si parlerà più di Pubblica Amministrazione come “peso” bensì come “valore 

aggiunto” per i cittadini e per le imprese. 

Digitalizzare vuol dire ridurre i passaggi manuali, garantire procedure più snelle, 

assicurare maggior controllo e trasparenza, raccogliere una grande mole di dati che 

possono poi essere correlati e analizzati per valutare l’efficienza delle attività. 

Non sarà semplice, il processo di trasformazione digitale della Pubblica 

Amministrazione è sicuramente molto complesso, ma la digitalizzazione è la 

direzione in cui tutto il mondo si sta muovendo, e la P.A. non sarà sicuramente 

l’eccezione.  
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Ovviamente, questo processo, affinché raggiunga i risultati sperati, deve ispirarsi 

anche ai principi di equità e solidarietà sociale: i rapporti della Pubblica 

Amministrazione avvengono maggiormente con i cittadini e le imprese, e per 

questo, anch’essi dovranno essere messi nella condizione di poter usufruire di tutte 

quelle nuove modalità di contatto che verranno introdotte e consolidate in questo 

percorso digitale. L’emergenza sanitaria da Covid-19, con la didattica a distanza, lo 

smart working e con tutti quei servizi erogati online ha fatto emergere numerosi 

disagi nelle famiglie, in quanto non dotate di strumenti tecnologici, di potente 

connessione o semplicemente prive di competenze informatiche di base.  

Il PNRR rappresenta un’opportunità: grazie agli interventi previsti, entro il 2026 

dovremmo comunicare quasi esclusivamente online con i nostri Enti pubblici. 

L’obiettivo è arrivare all’80% dei servizi pubblici online, al 75% delle 

Amministrazioni migrate in ambienti cloud certificati, al 70% della popolazione 

con competenze e identità digitali e infine, al 100% delle famiglie con connessione 

banda ultralarga. 

Questo non vuol dire solamente “movimento di investimenti” e “creazione di 

infrastrutture digitali”, ma vuol dire anche che vi dovrà esserci un cambio forte di 

mentalità in ognuno di noi, facendo nostre le Missioni che il PNRR ci impone.  

Questo cambio di mentalità è quindi richiesto a tutti, non solo alle istituzioni e 

all’apparato pubblico, ma anche al mondo privato e a tutti quei cittadini che 

dovranno interfacciarsi in queste nuove sfide.  
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Non è il momento di tirarsi indietro viste le ingenti risorse finanziarie che l’Europa 

ci ha messo a disposizione. È fondamentale che ognuno dia il proprio contributo: 

l’inclusione dei cittadini nella digitalizzazione è importante e tutto questo 

contribuirà a una crescita significativa del sistema economico del nostro Paese.  
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