
AGENDA DIGITALE: DECRETO DEL FARE 
di Emanuele Bellano 

 

CONFERENZA STAMPA PALAZZO CHIGI 15/06/2013 

ENRICO LETTA – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Buonasera, questo decreto rilancia l'Agenda Digitale. È un intervento molto 

importante perché i ritardi nella digitalizzazione del Paese sono una delle più grandi 

zavorre che abbiamo davanti. 

MILENA GABANELLI IN STUDIO 

Secondo uno  studio del Politecnico di Milano, solo la digitalizzazione della sanità, nel 

settore sanitario porterebbe ad un risparmio di 6,5 miliardi di euro l'anno e se i  

settori della pubblica amministrazione comunicassero fra loro il risparmio arriverebbe 

a 995 milioni di euro al mese, senza mandare a casa nessuno. L’agenda digitale era 

stata introdotta da Monti nell’ottobre 2012,  poi arriva Letta, la riprende nel decreto 

del fare, e per legge viene stabilito che per crescere ad ogni impresa e ad ogni  

cittadino deve essere garantito l’accesso veloce a internet ... Emanuele Bellano. 

LUCIANO BUCCI -  SINDACO CONCA CASALE (IS) 

Questa scatoletta che Lei vede nel muro collega la linea internet di questo edificio per 

quanto riguarda la telefonia fissa. Siccome adesso è brutto tempo sono sicurissimo 

che la connessione internet non funziona. Infatti adesso proviamo ad aprire una 

pagina web qualsiasi. Come Lei vede la pagina cerca di caricare, però per problemi 

infrastrutturali siamo isolati. 

 

EMANUELE BELLANO  

La pagina web non è disponibile.  

 

LUCIANO BUCCI -  SINDACO CONCA CASALE (IS) 

Esattamente.  

 

EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO 

Nel comune di Conca Casale, in Molise, l’unica connessione fissa disponibile è una rete 

vecchia e lenta.  

LUCIANO BUCCI -  SINDACO CONCA CASALE (IS) 

Non è mai stata portata la linea ADSL né tantomeno la linea a banda larga. Spesso e 

volentieri, dopo il temporale per un paio di giorni non c'è connessione. 

EMANUELE BELLANO 

Ecco questo che cosa comporta? 

 

LUCIANO BUCCI -  SINDACO CONCA CASALE (IS) 

Comporta innanzitutto dei limiti verso gli obblighi di legge. Cioè, noi abbiamo tutta 

una serie di obblighi di legge che sono la pubblicazione online degli atti. Anche un 

normale file PDF di 500 kbyte diventa un problema da caricare. 

EMANUELE BELLANO 



Internet a singhiozzo in base anche al tipo di tempo che fa. 

LUCIANO BUCCI -  SINDACO CONCA CASALE (IS) 

E anche l'ufficio postale spesso è bloccato perché appunto magari quando c'è il 

maltempo non riesce a connettersi. 

GIAN MARIA BOCCHINI 

Proprio la settimana scorsa avevo organizzato una chiamata Skype con un docente 

dell'Università di Patrasso in Grecia in quanto sto collaborando ad un progetto e quindi 

l'unica possibilità che ho avuto è stata quella di prendere la macchina e andare a 

Venafro, nell'appartamento di mia zia e collegarmi da lì. 

 

EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO 

In tutto il Paese ci sono almeno 3.000 località messe così, e 5,6 milioni di cittadini 

oggi non possono  usufruire appieno dei benefici del web. La soluzione doveva arrivare  

con i 150 milioni stanziati dal governo Monti,  poi è arrivato il decreto del Fare che 

dopo aver annunciato il rilancio dell’agenda digitale, all’articolo 61, taglia 20 milioni di 

euro.  

EMANUELE BELLANO  

Mi spiega perché col decreto del “Fare” avete tagliato 20 milioni di euro ai fondi per la 

banda larga? 

GIANPIERO D’ALIA -  MINISTRO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E 

SEMPLIFICAZIONE 

Si tratta di risorse non utilizzate entro fine anno che vengono messe a copertura di 

altri provvedimenti. Non mi sembra nulla di trascendentale. 

 

EMANUELE BELLANO  

Non si riuscirà a cambiare queste realtà in questa maniera. 

GIANPIERO D’ALIA -  MINISTRO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E 

SEMPLIFICAZIONE 

Mah, non credo che le cambiamo in due mesi. Noi abbiamo introdotto norme che 

servono ad accelerare. Le verificheremo e le valuteremo insieme quando saranno in 

vigore. 

EMANUELE BELLANO  

Però diciamo avete comunque con questo decreto tolto la possibilità di realizzare la 

banda larga in tutti i territori. 

GIANPIERO D’ALIA -  MINISTRO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E 

SEMPLIFICAZIONE 

Guardi in tre mesi non si realizza la banda larga, Lei è poco informato. 

LUCIANO BUCCI -  SINDACO CONCA CASALE (IS) 

Ministro D’Alia, La invito a venire a trovarci a Conca Casale, in modo da rendersi conto 

di persona della situazione di disagio in cui viviamo, nonostante il nostro bel paese.  



EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO 

I cittadini tagliati fuori non potranno utilizzare un altro strumento rilanciato dal 

decreto del “Fare”: il fascicolo sanitario elettronico, che permette di raccogliere i 

propri dati sulla salute.  

EMANUELE BELLANO  

Di che cosa stiamo parlando? 

MAURO MORUZZI – DIRETTORE GENERALE CUP 2000 

Questo è il mio fascicolo. C'è un referto di radiologia del Rizzoli di Bologna che è un 

ospedale ortopedico, c'è un referto di laboratorio di un esame che ho fatto nel 2012. 

EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO 

Si possono prenotare visite negli ospedali o cambiare il medico di famiglia. Ma 

soprattutto, quando il fascicolo sanitario elettronico sarà operativo in tutta Italia, se 

un paziente di Milano dovesse recarsi ad un pronto soccorso in Calabria, i medici 

potranno avere a disposizione tutta la sua storia sanitaria collegandosi al web.  

EMANUELE BELLANO  

Questa struttura a che punto è? 

MAURO MORUZZI – DIRETTORE GENERALE CUP 2000 

Questa struttura è stata realizzata in Emilia Romagna, in Lombardia, è una fase 

avanzata in Trentino Alto Adige. È stata realizzata in parte nel Friuli. Tutte le altre, 

soprattutto nelle regioni del Sud, cioè le grandi regioni come la Campania, come la 

Sicilia, praticamente non c'è, non esiste, questa struttura, è da realizzare. 

EMANUELE BELLANO  

Ma il decreto “Fare” su questo che cosa fa?  

MAURO MORUZZI – DIRETTORE GENERALE CUP 2000 

Ha dato una dotazione finanziaria modesta: 10 milioni. Pensiamo solo che il fascicolo 

sanitario elettronico in Emilia Romagna è costato finora circa 80 milioni. Quindi al 

centro per fare un progetto nazionale sono stati dati 10 milioni. Come sempre c'è il 

rischio che sia una cosa dichiarata e non attuabile.  Perché la legge istitutiva del 

fascicolo è stata approvata nel dicembre 2012. I decreti attuativi non sono usciti, sono 

passati ampiamente i 90 giorni. Perché 90 giorni voleva dire gennaio, febbraio, marzo 

quindi entro il 30 marzo 2013 il Ministero doveva fare, il Ministero non ha fatto. 

EMANUELE BELLANO  

Il fascicolo sanitario elettronico. Perché non avete realizzato ancora i decreti attuativi 

e avete stanziato fondi che non sono sufficienti per…? 

GIANPIERO D’ALIA -  MINISTRO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E 

SEMPLIFICAZIONE 

Dovrebbe chiederlo alla mia collega la Lorenzin. 

EMANUELE BELLANO  

Perché lei non si occupa di fascicolo sanitario elettronico? 



GIANPIERO D’ALIA -  MINISTRO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E 

SEMPLIFICAZIONE 

La fase attuativa la fa la Sanità. 

EMANUELE BELLANO  

Però fa parte di funzione pubblica in ogni caso, no? 

GIANPIERO D’ALIA -  MINISTRO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E 

SEMPLIFICAZIONE 

Prego? 

EMANUELE BELLANO  

È sempre parte di funzione pubblica in ogni caso. 

GIANPIERO D’ALIA -  MINISTRO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E 

SEMPLIFICAZIONE 

Guardi il sistema delle competenze è diverso. Comunque ora… Basta. Grazie.  

EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO 

Eppure nella presentazione del decreto del Fare era stato proprio il ministro della 

Funzione pubblica D’Alia a presentare le novità del fascicolo sanitario elettronico. 

CONFERENZA STAMPA PALAZZO CHIGI 15/06/2013 

Alcune misure che riguardano la semplificazione in materia sanitaria che sono 

collegate all’agenda digitale. La costituzione ad esempio del fascicolo sanitario unico 

che sono misure importantissime perché registrano economia e garantiscono 

l'efficienza diciamo, in questo settore in cui il diritto alla salute è particolarmente 

importante. 

EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO 

Secondo le indicazioni dell’Europa ci sono 130 provvedimenti sull’Agenda Digitale che i 

governi devono realizzare. L’Italia con il decreto del “Fare” ne ha presi in 

considerazione 8 e li ha trasformati negli otto articoli di rilancio dell’Agenda Digitale 

Italiana. 

EMANUELE BELLANO  

Da Bruxelles come ci vedono da questo punto di vista? 

GUIDO SCORZA – PRESIDENTE ISTITUTO PER LE POLITICHE 

DELL’INNOVAZIONE  

Da Bruxelles ci misurano come gli ultimi della classe, nella più parte dei coefficienti. 

Internet dicono appunto le misurazioni che arrivano da Bruxelles non lo usiamo per 

leggere i giornali, non lo usiamo per prenotare la visita medica, non lo usiamo 

soprattutto per comunicare con la Pubblica Amministrazione, men che meno per fruire 

dei servizi, quelli basilari della Pubblica Amministrazione. 

STEFANO PARISI - PRESIDENTE CONFINDUSTRIA DIGITALE 



Oggi ogni comune ha la sua anagrafe e oggi se io cambio residenza il Comune di 

provenienza manda una mail al Comune dove arrivo. Perché? Basterebbe avere 

un'unica banca dati. 

EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO 

Invece le banche dati nella Pubblica Amministrazione sono 129, ma non comunicano 

fra loro.  

STEFANO PARISI - PRESIDENTE CONFINDUSTRIA DIGITALE 

Consideri che le banche dati delle Amministrazioni della Finanza, cioè le banche dati 

del Dipartimento delle Finanze, dell'Agenzia del Demanio, dell'Agenzia delle dogane, di 

Equitalia, della Scuola Superiore dell'Economia della Finanza, dell'Agenzia del 

Territorio, dell'Agenzia delle Entrate, dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di 

Stato, molte delle banche all'interno del sistema informativo della fiscalità non si 

parlano tra di loro. Non ci sarebbe bisogno di andare a fare dei blitz per andare a 

vedere chi gira con la Ferrari o chi gira con il Suv. Perché tutti quei dati sono già, già 

si sa di chi è quella Ferrari o di chi è quel Suv. Il problema è di incrociare con le 

attività economiche di quel signore che è proprietario di quel Suv. 

EMANUELE BELLANO  

Se la Guardia di Finanza di Milano scopre una società sospetta ma controllata da un 

cittadino, per esempio residente a Catanzaro, gli ispettori non sono in grado di 

controllare online i dati, ma li deve controllare il Comune. 

STEFANO PARISI - PRESIDENTE CONFINDUSTRIA DIGITALE 

La banche dati comunali non sono collegate con le banche centrali. Quindi quello che 

avviene a Catania, da Milano non lo possono sapere, se non andando direttamente a 

parlare col Comune. 

EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO 

Ma anche i Comuni potrebbero accedere a centinaia di informazioni e controllare se i 

cittadini pagano o no le tasse locali. Per la Tarsu per esempio basterebbe incrociare le 

utenze elettriche con le denunce dei tributi.  

DARIO GAMBINO - REGIONE TOSCANA  

Questa è equità fiscale perché io non ho individuato lei sulla base di una notizia. Io ho 

messo insieme banche dati e c'ho una lista. Ecco questo tipo di attività in Italia è fatta 

da pochissimi. 

EMANUELE BELLANO  

Perché? 

DARIO GAMBINO - REGIONE TOSCANA  

Perché occorrono strumenti software che consentano di fare queste elaborazioni. 

EMANUELE BELLANO  

A livello comunale per esempio l'accesso alle banche dati delle utenze elettriche chi lo 

fa qui a Cerreto? 



SANDRO LUCIANI – DIPENDENTE COMUNE CERRETO LAZIALE (RM)  

Io no sicuramente. Io non… l'accesso alle utenze elettriche, no. 

EMANUELE BELLANO  

Quindi c'è un altro ufficio qui sempre? Me lo può indicare? Magari… mi affaccio.  

SANDRO LUCIANI – DIPENDENTE COMUNE CERRETO LAZIALE (RM)  

Sì certo. L'ufficio finanziario del ragioniere. Ecco il ragioniere è lui. 

EMANUELE BELLANO  

All'anagrafe tributaria accedete? Alla banca dati dell'anagrafe tributaria? 

COSTANTINO SALVATI – DIPENDENTE COMUNE CERRETO LAZIALE (RM) 

No, i controlli che noi facciamo sono abbastanza limitati. 

EMANUELE BELLANO  

Come comune avete accesso, accedete per esempio alla banca dati delle utenze 

elettriche per cercare di fare degli incroci con i versamenti dei tributi? 

COSTANTINO SALVATI – DIPENDENTE COMUNE CERRETO LAZIALE (RM) 

Diciamo che c'è la possibilità di farlo ma noi purtroppo non abbiamo attivato questa 

condizione. 

EMANUELE BELLANO  

L'Enel e gli altri gestori elettrici a voi forniscono questo tipo di dati, no? 

COSTANTINO SALVATI – DIPENDENTE COMUNE CERRETO LAZIALE (RM) 

Ma, avrebbero l'obbligo di fornirceli però noi purtroppo non abbiamo mai diciamo, 

cercato questa strada per poter fare i controlli. 

EMANUELE BELLANO  

E questo come mai? 

COSTANTINO SALVATI – DIPENDENTE COMUNE CERRETO LAZIALE (RM) 

Mah, forse anche, non lo so, non saprei dare una spiegazione così immediata. 

Sicuramente è data dal tempo che ci vorrebbe per attivare tutti i vari procedimenti. 

MILENA GABANELLI IN STUDIO 

Il ragioniere  non capisce tanto di cosa si parla, perché forse nessuno è mai andato lì a 

dirgli: questo è un computer, ti abbiamo installato un programma , schiacciando 

questi due tasti si incrociano i dati fra la bolletta della luce e quello della monnezza 

…se però la rete funziona!  E l’agenda digitale è parola vuota finchè non vengono 

emanati i decreti attuativi, su 50 previsti finora ne sono stati emanati 6, perché non 

sono ancora stati trovati i soldi. Allora invece di dire “abbiamo fatto” sarebbe meglio  

dire “faremo”.   

 


