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SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 
Bentornati. «Non è vero che abbiamo poco tempo a disposizione. La verità è che ne 
perdiamo tanto». Seneca, 65 d.C. Ecco, come ci siamo attrezzati nel frattempo per 
occuparlo meglio? La digitalizzazione nella Pubblica Amministrazione anche a questo 
servirebbe. Oltre che a evitare inutili file negli uffici, anche a far recuperare – uno scopo 
nobile – la fiducia da parte del cittadino nella Pubblica Amministrazione, farlo sentire 
parte di un Sistema efficiente. Negli anni ci sono state varie dichiarazioni. Nel 1997 
Bassanini, ministro delle Riforme, ha annunciato la "carta d'identità elettronica". 
Nel 2001 il premier Giuliano Amato ha varato la sperimentazione, l'emissione in 83 
Comuni e «L’Italia» - dice – «con l’e-government ha cominciato a essere una realtà». 
Nel 2004 Lucio Stanca, ministro dell’Innovazione, dichiarava che «in alcune aree di 
applicazione delle tecnologie digitali la Pubblica Amministrazione italiana aveva 
raggiunto un’eccellenza di rilievo internazionale».    
Il premier Silvio Berlusconi diceva: «Attraverso le autostrade digitali si è rivoluzionata 
la Pubblica Amministrazione con un processo di ammodernamento che non ha eguali in 
Europa». 2011: Renato Brunetta, ministro della Pubblica Amministrazione, prometteva: 
«in tre anni la Pubblica Amministrazione sarà completamente digitale e 
sburocratizzata». Nel 2014 Marianna Madia, ministro della Funzione Pubblica, 
prometteva: «entro il 2015 l’introduzione del PIN unico, che permetterà di accedere a 
tutte le informazioni che ci riguardano da un pc e di poter ricevere tutta la 
documentazione possibile al domicilio telematico o di residenza, sarà possibile».   
Nel 2015 il premier Matteo Renzi: «abbiamo due anni di tempo per riprenderci il futuro. 
Il digitale è la più grande occasione che ha l'Italia per essere se stessa». Mentivano? 
No. Si sono illusi. Ci hanno anche creduto, perché noi oggi spendiamo sei miliardi di 
euro ogni anno per modernizzare il Paese, eppure siamo fanalini di coda. Però non 
preoccupatevi, perché sta per arrivare “IO”. Non “me”: “IO”. Il nostro Giuliano Marrucci. 
 
GIULIANO MARRUCCI FUORI CAMPO 
Benvenuti a Ripalta Cremasca, il comune più digitale d’Italia. 
 
GIULIANO MARRUCCI 
Fammi vedere com’è che hai pagato la mensa?  
 
DONNA 
Allora, molto semplicemente abbiamo questo portale, vado su eseguo ricarica, inserisco 
la cifra necessaria, vado avanti e in automatico verrà accreditato questo importo. 
 
GIULIANO MARRUCCI 
Cioè così, non c’hai bollettini, non hai file in posta, non c’hai buoni da prendere… 
 
DONNA 
Non ho niente, non ho banca, non ho niente, in automatico viene caricato. 
 
GIULIANO MARRUCCI 
Durata complessiva?  
 
UOMO 



Si parla di secondi. 
 
GIULIANO MARRUCCI 
Cioè, io c’ho messo 3 giorni. 
 
UOMO 
Ahahahah, bravissimo  
 
GIULIANO MARRUCCI 
E idem per la tari no, dicevi?  
 
DONNA 
Si, esatto, m’è arrivato un avviso di pagamento, ho cliccato sul bottone paga e avendo 
già inserito nel portafoglio la modalità di pagamento tramite carta di credito è 
praticamente istantaneo. 
 
GIULIANO MARRUCCI FUORI CAMPO 
Questa è la mensa. Da dove è partito tutto. 
 
ARIES BONAZZA – SINDACO RIPALTA CREMASCA (CR) 
Uno stress assurdo: c'era la vendita dei buoni attraverso la banca; i genitori andavano 
compravano i buoni e ogni qualvolta dovevano dare il buono al bambino, il bambino 
doveva dare il buono all'operatore, l'operatore lo passava in Comune e poi il Comune lo 
doveva dare al fornitore. In tutti tutti questi passaggi c'era sempre qualcosa che non 
funzionava: buoni non portati, buoni persi, soldi che mancavano. 
 
GIULIANO MARRUCCI FUORI CAMPO 
Ed ecco oggi come si è trasformato il servizio. 
 
BIDELLA 
Da qua scelgo i bambini che sono assenti, se sono assenti schiaccio il rosa e poi salvo. 
Poi torno indietro, salvo i dati e adesso va direttamente alla Sodexo. 
 
GIULIANO MARRUCCI  
Quindi hai finito? 
 
BIDELLA  
Io così ho finito. 
 
GIULIANO MARRUCCI FUORI CAMPO 
E siccome l’appetito vien mangiando… 
 
CRISTIAN LUSARDI – CONSORZIO INFORMATICA E TERRITORIO SPA 
Abbiamo attivato il servizio di trasporto scolastico, poi anche pagare l'utilizzo dei centri 
estivi, fino ad arrivare al servizio che ha avuto un impatto più generale: la tassa rifiuti. 
 
GIULIANO MARRUCCI FUORI CAMPO 
Questa a breve potrebbe diventare la modalità standard con cui i cittadini si 
interfacciano a tutta la Pubblica Amministrazione. Tramite un’app. Si chiama IO. La sta 
sviluppando il Team Digitale della Presidenza del Consiglio. I cittadini di Ripalta sono tra 
quelli selezionati in Italia per sperimentarla.  
 



MATTEO DE SANTI – TEAM TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA PRESIDENZA 
DEL CONSIGLIO 
Al momento stiamo lavorando oltre a Ripalta Cremasca con Milano, con Torino… 
 
GIULIANO MARRUCCI 
Quindi significa che ad esempio ad esempio se io di Ripalta prendo una multa a Milano 
con un click pago. 
 
MATTEO DE SANTI – TEAM TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA PRESIDENZA 
DEL CONSIGLIO 
Esattamente. 
 
GIULIANO MARRUCCI 
E oltre a queste PA Locali ci sono già anche… 
 
MATTEO DE SANTI – TEAM TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA PRESIDENZA 
DEL CONSIGLIO 
Le agenzie centrali. Ci stanno già pagando il bollo e ti arriva direttamente certificato di 
proprietà di tutti i tuoi veicoli senza che tu debba fare assolutamente nulla. 
 
GIULIANO MARRUCCI 
E in prospettiva ci sarà tutto. 
 
MATTEO DE SANTI – TEAM TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA PRESIDENZA 
DEL CONSIGLIO 
Dipende dalla volontà degli enti. Posso già dirti che arriveranno tutti i servizi legati alla 
posizione diciamo fiscale e in prospettiva abbiamo patente, carta d'identità e tessera 
sanitaria.  
 
GIULIANO MARRUCCI FUORI CAMPO 
Oltre che a testarla l’app, chi partecipa alla sperimentazione è chiamato anche a 
contribuire al suo sviluppo. Basta schiacciare questo pulsante e suggerire al Team come 
migliorarla. 
 
MATTEO DE SANTI – TEAM TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA PRESIDENZA 
DEL CONSIGLIO 
Valerio ci scrive in aprile: “Salve mi piacerebbe poter vedere un facsimile del mio codice 
fiscale da usare in farmacia”. E questo è il risultato, te lo vedi nell'applicazione, nella 
sezione profilo, questo è il primo documento dematerializzato.  
 
GIULIANO MARRUCCI 
Quindi davvero la Pubblica Amministrazione fa una cosa che serve ai cittadini, non i 
cittadini schiavizzati a far le cose che servono alla PA. 
 
MATTEO – TEAM DIGITALE 
Questo è l’obiettivo. 
 
SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 
Insomma, non andate a cercare IO perché nello store ancora non esiste l’app, è in fase 
di sperimentazione. Tuttavia è un bel segnale. Il problema sarà: come farà a dialogare 
con il resto della Pubblica Amministrazione? Perché lo stato della digitalizzazione è 
questo. E per misurare il polso, abbiamo fatto svegliare il nostro Giuliano all’alba.  
 



GIULIANO MARRUCCI FUORI CAMPO 
Come praticamente ogni giorno, giusto il tempo di svegliarmi ed ecco che mi ritrovo 
immerso nella rete. Ci faccio tutto: vado in banca con un click, con un click faccio 
l’assicurazione della macchina, luce, acqua, gas… Tutto con un click. Facile, economico, 
efficiente. Fino a che non mi ritrovo ad avere a che fare con la Pubblica Amministrazione. 
E allora sono costretto a tornare al mondo reale. Prima commessa: la mensa dei pargoli. 
Ma di giovedì l’ufficio è chiuso. Bisogna rimandare di 24 ore. 
 
UFF.RELAZIONI PUBBLICO IST. “L.STRENTA TONGIORGI” PISA 
Buongiorno, dica… 
 
GIULIANO MARRUCCI 
Senta, stavo cercando di pagare la mensa online. 
 
UFF.RELAZIONI PUBBLICO IST. “L.STRENTA TONGIORGI” PISA 
Mmmh aspetti un attimino.  
 
GIULIANO MARRUCCI 
Pronto? 
 
UFF.RELAZIONI PUBBLICO IST. “L.STRENTA TONGIORGI” PISA 
Sì che informazioni voleva? 
 
GIULIANO MARRUCCI 
Volevo sapere come si fa a pagare online. 
 
UFF.RELAZIONI PUBBLICO IST. “L.STRENTA TONGIORGI” PISA 
Un attimo solo. Ci dovrebbe essere indicato a chi fare il bollettino. 
 
GIULIANO MARRUCCI 
Ho capito. Quindi non si può pagare online, devo andare per forza alle poste. 
 
UFF.RELAZIONI PUBBLICO IST. “L.STRENTA TONGIORGI” PISA 
Sì. 
 
GIULIANO MARRUCCI 
Ci sarà da aspettare mezz’ora. 
 
GIULIANO MARRUCCI FUORI CAMPO 
Fatto il pagamento, torniamo alla postazione.  
 
GIULIANO MARRUCCI 
Questo è il link al form da compilare online. Google? Che c’entra Google. Perché si apre 
una pagina di Google? Impossibile trovare il tuo account Google. E ci credo, non ce l’ho 
l’account Google. Tocca richiamare.  
 
UFF.RELAZIONI PUBBLICO IST. “L.STRENTA TONGIORGI” PISA 
Io questa modalità dell’account Gmail per fare il versamento non ne ero assolutamente 
a conoscenza. Se mi compila quel modulo lì, può portarla pure qui in segreteria.  
 
GIULIANO MARRUCCI 
Ah, quindi sul serio devo andare in copisteria, stampare, compilare a mano e venire lì 
fisicamente perché non c’ho Google? Cioè è assurda sta cosa…  



 
UFF.RELAZIONI PUBBLICO IST. “L.STRENTA TONGIORGI” PISA 
Mi sembra un pochino farraginosa anche a me tutta la procedura.  
 
GIULIANO MARRUCCI FUORI CAMPO 
E così tocca andare fisicamente pure a scuola e la mattinata se n’è andata. Ma siamo 
solo all’inizio. Perché nel frattempo è arrivata la Tari. 
 
GIULIANO MARRUCCI 
Allora. Comune di Pisa. Eccolo qua: anagrafica, rifiuti. Visualizza. Genera F24. E per 
pagare? E riattacchiamoci al telefono. 
 
SEPI – SOCIETÀ DELLE ENTRATE PISA 
Buongiorno sono Silvia. 
 
GIULIANO MARRUCCI 
Non riesco a capire come si fa a pagare la Tari direttamente online. 
 
SEPI – SOCIETÀ DELLE ENTRATE PISA 
La tari online? Un attimo che controllo eh. A me mi risulta che Tari e Tasi si possano 
pagare tramite esclusivamente il modello f24. 
 
GIULIANO MARRUCCI FUORI CAMPO  
E allora, ripartiamo. E visto che ormai sono di corvè, decido che è arrivato anche il 
momento di rinnovare la patente. Il ministero dei Trasporti ha messo a disposizione il 
portale dell’automobilista. 
 
GIULIANO MARRUCCI 
Cioè, non c’è nemmeno una funzione di ricerca, niente? 
 
GIULIANO MARRUCCI FUORI CAMPO 
Tocca provare ad andare per step. Primo passo: prenotare la visita. 
 
GIULIANO MARRUCCI 
Ci dovrebbe essere il cup online, no? Attualmente è attivo nelle zone di Massa Carrara, 
Lucca, Livorno, Siena e Grosseto. E Pisa no. 
 
GIULIANO MARRUCCI FUORI CAMPO 
Torniamo allora ad affidarci al vecchio passaparola, con il mio medico curante, che mi 
dal numero di un altro dottore, che mi dà appuntamento per il venerdì successivo, ma 
prima ci sono due bollettini da pagare. 
 
GIULIANO MARRUCCI 
Ecco, patenti rinnovo. Rinnovo patente regione Sicilia. Conferma di validità con 
duplicato? E che vuol dire? 
 
GIULIANO MARRUCCI  
È caduta la linea.  
È caduta di nuovo. 
No vabbè, ma di nuovo?  
 
PORTALE DELL’AUTOMOBILISTA 800980308 
Come posso aiutarla? 



 
GIULIANO MARRUCCI 
Senta stavo provando a pagare i bollettini dal portale, però non ci si capisce niente! 
 
PORTALE DELL’AUTOMOBILISTA 800980308 
No, guardi, conviene farlo normalmente. 
 
GIULIANO MARRUCCI 
Cioè, io non ho parole… 
 
GIULIANO MARRUCCI 
Poi ci sono da fare le fototessere, e dopo una settimana ecco la visita. 
 
DOTTORE ACI 
Le fototessere le hai portate? 
 
GIULIANO MARRUCCI 
Sì. Ah, cioè, ma la fototessera serve per rifotografarla in digitale? 
 
DOTTORE ACI 
Perché sennò il sistema non lo prende. 
 
GIULIANO MARRUCCI FUORI CAMPO 
Rimane solo da pagare. 
 
DOTTORE ACI 
E spendi 40. 
 
GIULIANO MARRUCCI 
Ecco la carta. 
 
DOTTORE ACI 
Non hai i contanti? 
 
GIULIANO MARRUCCI 
Non ce l’hai il pos? 
 
DOTTORE ACI 
No. 
 
SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 
Beh, il nostro Giuliano un po’ ha esagerato perché le bollette puoi anche pagarle 
attraverso la banca on line. Ecco, però questo è lo stato della nostra digitalizzazione 
della nostra Pubblica Amministrazione. È stata anche oggetto di un’indagine di una 
commissione creata ad hoc, una commissione parlamentare presieduta dal senatore 
Paolo Coppola. Sono emerse robe da non credere, se non fosse che sono state messe a 
verbale. Il libro nero della digitalizzazione all’italiana. 
 
COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA SUL LIVELLO DI 
DIGITALIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – 15/03/2017 
 
ANTONIO COLAIANNI – MINISTERO DELL’INTERNO 



Volevo accennare subito, signor Presidente, che rispetto all’articolo 17, a oggi  non 
abbiamo una nomina ufficiale di un esparto ict. 
 
COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA SUL LIVELLO DI 
DIGITALIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – 20/07/2017 
 
NICOLA MARCO FABOZZI – MINISTERO DELL’AMBIENTE  
La mia nomina mi è stata notificata ieri. 
 
PAOLO COPPOLA – PRESIDENTE COMMISSIONE 
E prima di lei non c’era nessun… 
 
NICOLA MARCO FABOZZI – MINISTERO DELL’AMBIENTE  
Non c’era nessuno. 
 
COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA SUL LIVELLO DI 
DIGITALIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – 25/05/2017 
 
DOMENICO MANCUSI – MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
Nella Pubblica Amministrazione in generale non ci sono queste competenze. Non sono 
neanche previste. 
 
PAOLO COPPOLA – PRESIDENTE COMMISSIONE 
Guardi non è vero. Allora, abbia pazienza. L’articolo 17 del codice dell’Amministrazione 
Digitale, prevede che ogni Amministrazione, compreso il mnistero dell’Agricoltura, 
identifichi un dirigente di livello apicale che sia il responsabile alla transizione digitale. 
Quindi, dire che la legge non prevede questo, non è esatto. Dire che non viene rispettata 
la legge, forse, invece, purtroppo, è la realtà. 
 
GIULIANO MARRUCCI FUORI CAMPO 
Ecco spiegato com’è che se ad esempio in Inghilterra quando un cittadino ha a che fare 
con la pubblica amministrazione 8 volte su 10 usa un canale digitale, in Italia siamo 
fermi a meno di 4. Fanalino di coda d’Europa insieme alla Grecia. Ma c’è una luce in 
fondo al tunnel. Si chiama Ripalta Cremasca, il comune più digitale d’Italia.  
 
GIULIANO MARRUCCI 
E quindi poi ci sono state sanzioni? 
 
PAOLO COPPOLA – PRESIDENTE COMMISSIONE SU DIGITALIZZAZIONE PA 
(2016 – 2018) 
Non ci sono le sanzioni. 
 
GIULIANO MARRUCCI FUORI CAMPO 
Altro obbligo introdotto dal codice, riguarda la fine dell’utilizzo della carta e prevede che 
le pubbliche amministrazioni comunichino tra loro esclusivamente in modalità digitale.  
 
PAOLO COPPOLA – PRESIDENTE COMMISSIONE SU DIGITALIZZAZIONE PA 
(2016 – 2018) 
Questi ci mandarono, mezzo motociclista, un plico, un bustone, con dentro tutte le cose 
stampate. Ma la cosa più bella in assoluto era che l'indirizzo “al Presidente della 
Commissione Parlamentare d'inchiesta sul livello di digitalizzazione della pubblica 
amministrazione” era scritto a mano. Che io quando l'ho visto mi sono immaginato 
questo funzionario che non gli è venuto il dubbio che forse qualcosa di strano che uno 



al Presidente della Commissione d'inchiesta sul livello di digitalizzazione stesse 
scrivendo qualcosa a mano. 
 
COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA SUL LIVELLO DI 
DIGITALIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – 27/07/2017 
 
GIANNA BARBIERI – MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 
Abbiamo ieri fatto una ricerca, e non ci sono riuscita. Non è che non ho avuto tempo, 
ma non sono riuscita a trovarlo questo documento, ecco. 
 
GIULIANO MARRUCCI 
E anche qui sanzioni non ce n’è… 
 
PAOLO COPPOLA – PRESIDENTE COMMISSIONE SU DIGITALIZZAZIONE PA 
(2016 – 2018) 
Secondo me dovrebbe esserci la Corte dei Conti, perché poi alla fine questa pigrizia 
mentale che continua a far usare la carta la paghiamo noi.  
 
GIULIANO MARRUCCI FUORI CAMPO 
Il codice impone alle amministrazioni anche di rilevare lo stato di soddisfazione degli 
utenti per i suoi servizi on-line, e di rendere pubblici i risultati. 
 
COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA SUL LIVELLO DI 
DIGITALIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – 20/07/2017 
 
PAOLO COPPOLA – PRESIDENTE COMMISSIONE  
Qual è lo stato di attuazione di questo articolo?  
 
NICOLA MARCO FABOZZI - MINISTERO DELL’AMBIENTE 
Devo essere onesto? Lla rilevazione della qualità non è molto presente sui siti. 
 
PAOLO COPPOLA – PRESIDENTE COMMISSIONE  
Non è molto presente o non è proprio presente? 
 
NICOLA MARCO FABOZZI - MINISTERO DELL’AMBIENTE 
Guardi… Probabilmente non è presente. 
 
GIULIANO MARRUCCI FUORI CAMPO 
Sempre lo stesso codice imporrebbe anche di organizzare un po’ di formazione 
informatica per i dipendenti. 
 
PAOLO COPPOLA – PRESIDENTE COMMISSIONE  
Quali politiche sono state attuate negli ultimi 5 anni dal Ministero? 
 
NICOLA MARCO FABOZZI - MINISTERO DELL’AMBIENTE 
Sono state fatte attività formative brevi quantificabili all’anno in circa un paio d’ore per 
ogni dipendente. 
 
MARA MUCCI - VICEPRESIDENTE COMMISSIONE 
In un anno scusi un paio d’ore?  
 
NICOLA MARCO FABOZZI - MINISTERO DELL’AMBIENTE 
Un paio d’ore per dipendente… Due, tre ore, insomma… 



 
GIULIANO MARRUCCI FUORI CAMPO 
Anche a gestire il SIAN, il sistema informatico utilizzato per gestire i 7 miliardi l’anno di 
contributi europei all’agricoltura, è stato messo un responsabile che è a digiuno di 
informatica.  
 
COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA SUL LIVELLO DI 
DIGITALIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – 25/05/2017 
 
DOMENICO MANCUSI – MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
È stato chiesto a me di contribuire in quanto responsabile dei sistemi informativi da 10 
anni. 
 
PAOLO COPPOLA – PRESIDENTE COMMISSIONE  
Abbia pazienza scusi, lei è laureato in?  
 
DOMENICO MANCUSI – MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
In agraria… 
 
SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 
Agraria…. Insomma, se uno indaga poi un perché siamo ridotti così lo trova. Comunque 
l’exit strategy esiste, si chiama “team digitale”. L’aveva costituito Renzi nel 2016, a 
capo aveva messo Diego Piacentini, numero due di Amazon. Ecco, una scelta criticata 
perché ci si chiedeva se avrebbe fatto gli interessi della multinazionale o del nostro 
Paese. Alla fine, dopo tre anni, possiamo garantire che Piacentini il suo l’ha fatto, senza 
neanche incassare un euro. Tra le prime sfide, quelle più importanti, c’è stata l’Anagrafe 
nazionale digitale. Ecco, un luogo virtuale dove finiscono i dati di 60 milioni di italiani 
accessibile da tutti i PC da ogni parte d’Italia. Doveva esser terminata nel 2016. 
 
GIULIANO MARRUCCI 
E invece?  
 
MIRKO CALVARESI – TEAM TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA PRESIDENZA 
DEL CONSIGLIO 
E invece a fine del 2016 sulla piattaforma c'è un solo comune, il comune di Bagnacavallo. 
 
GIULIANO MARRUCCI 
Quindi la scelta in quel momento di Piacentini è stata: “Vabbè abbiamo un cadavere 
dimostriamo che con pochissime risorse lo facciamo tornare a vivere”. 
 
MIRKO CALVARESI – TEAM TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA PRESIDENZA 
DEL CONSIGLIO 
Esatto. 
 
GIULIANO MARRUCCI FUORI CAMPO 
E così, contro ogni aspettativa, da quando il team ha preso in mano la pratica, le cose 
magicamente si sono sbloccate e nell’arco di 3 anni i comuni sono passati da uno a oltre 
3.300. 
 
MIRKO CALVARESI – TEAM TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA PRESIDENZA 
DEL CONSIGLIO 
Già oggi posso richiedere un mio certificato in qualsiasi dei 3315 comuni che sono 
subentrati. Perché il Comune di Bergamo come il comune di Milano, oppure il piccolo 



comune della Valle d'Aosta vedono tutti i dati degli altri cittadini. E entro fine anno 
questi numeri cresceranno almeno di altri 1000 o 1500 comuni. Quindi arriveremo a 
ridosso dei 40 milioni di persone forse sopra. 
 
GIULIANO MARRUCCI 
E quante persone del team hanno lavorato a questa cosa qua? 
 
MIRKO CALVARESI – TEAM TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA PRESIDENZA 
DEL CONSIGLIO 
Direttamente sul progetto due persone del Team. 
 
GIULIANO MARRUCCI 
Cioè, 8 mila comuni, una roba ferma da due anni e mezzo per farla cambiare 
completamente di passo due persone servono. 
 
MIRKO CALVARESI – TEAM TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA PRESIDENZA 
DEL CONSIGLIO 
Esatto. Quello che serve realmente è la determinazioni di portarla avanti al di là dei 
governi al di là dei programmi perché questo è un progetto che non ha nessun colore 
politico. 
 
GIULIANO MARRUCCI FUORI CAMPO 
Il modello del team non lo abbiamo inventato noi. Londra. Qua il loro Team Digitale lo 
hanno fondato nel 2011. Si chiasma GDS: Government Digital Services. 
 
CHRIS PENNELL – INTERNATIONAL DATA CORPORATION 
Con il GDS è stato rivoluzionato l’approccio alla trasformazione digitale. Prima 
informatizzare un servizio significava semplicemente adempiere a qualche norma, nel 
modo più conveniente a chi aveva vinto l’appalto. 
 
GIULIANO MARRUCCI FUORI CAMPO 
Oltre che del software, il GDS s’è occupato anche dell’hardware. Fino ad allora ogni 
amministrazione aveva il suo, dove, tra sprechi ed inefficienze, teneva dentro tutto, 
proprio come in Italia. Il GDS allora ha deciso di puntare tutto sul cloud. 
 
CHRIS PENNELL – INTERNATIONAL DATA CORPORATION 
Sbarazzarsi delle infrastrutture inefficienti e mettere e applicativi sul cloud rappresenta 
sicuramente una grande opportunità per le amministrazioni. Il problema è trovare il 
modo per comprare il cloud giusto. E così si sono inventati una cosa che si chiama G-
Cloud.  
 
GIULIANO MARRUCCI FUORI CAMPO 
Il G-Cloud è un enorme mercato virtuale dove possono accedere soltanto le aziende che 
soddisfano i requisiti imposti dal GDS. Le amministrazioni non devono far altro che 
accedere, cercare il servizio cloud che gli serve e scegliere una tra le offerte presenti. E 
ad oggi ci hanno speso la bellezza di 5 miliardi di euro, una bella fetta dei quali è andata 
nelle casse di piccole aziende locali. Per tutto quello che invece ancora, almeno per ora, 
non può essere trasportato sul cloud, la soluzione è questa. Si chiama Crown Hosting 
Data Center ed è il modernissimo data center centralizzato dell’amministrazione inglese. 
 
BEN SENOUILLET – DIRETTORE COMMERCILE CROWN HOSTING DATA CENTER 
Calcola che per accedere alle macchine ci sono 4 livelli di sicurezza e anche la continuità 
energetica ha 4 livelli di ridondanza. Praticamente è a prova di bomba. Ovviamente 



questo comporta investimenti enormi, ma il fatto è che centralizzando tutto alla fine 
comunque si risparmia. 
 
STEVE HALL – AMMINISTRATORE DELEGATO CROWN HOSTING DATA CENTRES 
Delle 10 mila amministrazioni inglesi soltanto una settantina sono migrate sul data 
center. Nonostante questo, dopo 4 anni, contro un obiettivo iniziale di circa 100 milioni 
di risparmio abbiamo risparmi stimati tra 1,5 e 2 miliardi di sterline. E contiamo di 
risparmiarne altrettanti nei prossimi 3 anni. 
 
GIULIANO MARRUCCI FUORI CAMPO 
Oltre quello economico c’è anche l’impatto ambientale. Perché stando ai loro calcoli 
centralizzare i data center è stato come sottrarre dalle strade qualcosa come 150 mila 
veicoli. Un modello vincente, che ci eravamo ripromessi di importare anche in Italia. Il 
primo passo, di nuovo, consisteva nel portare sul cloud tutto il possibile: dai dati 
demografici a quelli tributary. Quello che rimaneva fuori dal cloud poi andava spostato 
in nuove strutture centrali all’avanguardia. Ma prima di costruirle, hanno pensato di fare 
un censimento per fare la fotografia della situazione. A seguirlo sarebbe dovuta essere 
AgID, l’agenzia pubblica istituita dal governo Monti che avrebbe dovuto contribuire allo 
sviluppo tecnologico del Paese. E i primi risultati dovevano essere pubblicati a dicembre 
del 2017, ma invece non ci sono ancora. Per tre mesi abbiamo chiesto ad Agid 
spiegazioni. Eravamo anche riusciti a fissare un’intervista per inizio settembre, ma poi 
si sono dati alla macchia e l’unica risposta che ci è stata data è questa.  
 
OPERATORE VIDEO 
Giù le mani dalla camera… Non tocchi la camera… 
 
TERESA ALVARO - DIRETTORE GENERALE AGID 
Ma è possibile che io debba essere intervistata? Posso concedere o meno un’intervista?  
 
GIULIANO MARRUCCI 
Io sono venuto perché è l’unico modo che ho per trovarla, eh! É da agosto, dottoressa…  
 
GIULIANO MARRUCCI FUORI CAMPO 
Qualche giorno dopo questo incontro fugace la dottoressa Alvaro ha deciso di tagliare 
la testa al toro: è andata in ferie e ha annunciato che dopo le ferie andrà in pensione, 
2 anni prima della scadenza del mandato.  
 
SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 
Il giusto e meritato riposo dopo aver scattato l’impietosa fotografia dello stato della 
Pubblica Amministrazione in tema di digitale. Comunque l’Agenzia poi ci ha risposto, 
AgID, e ha detto che il suo obiettivo era quello di classificare in tre categorie tutti i “data 
center” delle 22.800 pubbliche amministrazioni, compresi anche gli oltre 8500 istituti 
scolastici. È emersa una situazione un po’ disastrosa. Ecco, non si possono neanche 
definire in un caso su due veri “data center”, spesso sono server che sono in sottoscala 
privi di qualsiasi standard di sicurezza. Per questo la soluzione è quella che è stata 
prospettata dall’Agenza per il Digitale: quella di identificare tre categorie. Uno: i poli 
strategici nazionali, che sono l’élite, sono quelli candidati a diventare i Data Center 
centralizzati sul modello di quello inglese. Poi ci sono i Data Center che sono stati 
classificati come cluster A, categoria A. Sono la via di mezzo, sono dei data center che 
non sono abbastanza performanti ed evoluti e possono continuare ancora per un po’ ad 
operare, ma è vietato investire sopra dei soldi perché prima o poi bisogna chiuderli. Poi 
ci sono i Data Center, i cluster di categoria B, Data Center che non garantiscono requisiti 
minimi di affidabilità e sicurezza. Vanno chiusi rapidamente, i dati trasferiti verso i Poli 



strategici nazionali, l’eccellenza, o verso il cloud. Ma delle 22.800 pubbliche 
amministrazioni italiane hanno risposto al censimento solo in 990 e di queste il 95% 
sono state classificate come cluster B, quindi andrebbero chiuse. Il processo di 
migrazione dei dati verso i Poli strategici nazionali non è ancora cominciato perché non 
li hanno neppure identificati. Indovinate invece le nostre amministrazioni su dove 
stanno investendo? 
 
GIULIANO MARRUCCI FUORI CAMPO 
Qui siamo nella sede della regione Calabria, dove soltanto di fondi europei per l’agenda 
digitale hanno ricevuto qualcosa come 150 milioni di euro. 
 
GIULIANO MARRUCCI 
Cosa si è tradotto in un servizio nuovo in più per me cittadino. 
 
ALFREDO PELLICANÒ – DIRIGENTE AGENDA DIGITALE REGIONE CALABRIA 
Lo sportello delle Attività Produttive… 
 
GIULIANO MARRUCCI 
Però c’era già. 
 
ALFREDO PELLICANÒ – DIRIGENTE AGENDA DIGITALE REGIONE CALABRIA 
C’era già vabbè, sì, quello c’era già. Proprio come cittadino… no, altri proprio 
direttamente no. 
 
GIULIANO MARRUCCI FUORI CAMPO 
Stando alle linee guida, quel poco che hanno sviluppato, avrebbero dovuto svilupparlo 
direttamente in cloud. A partire proprio dal software per lo sportello unico per le attività 
produttive. Costo previsto: 2,5 milioni. 
 
GIULIANO MARRUCCI 
Questo applicativo qua è nato sul Cloud? 
 
ALFREDO PELLICANÒ – DIRIGENTE AGENDA DIGITALE REGIONE CALABRIA 
No, direttamente nel data center regionale. 
 
GIULIANO MARRUCCI FUORI CAMPO 
Altri 2,2 milioni sono andati allo sviluppo del software per la gestione delle gare 
regionali. 
 
GIULIANO MARRUCCI 
E anche questo dicevi è nel vostro data center non è in cloud. 
 
ALFREDO PELLICANÒ – DIRIGENTE AGENDA DIGITALE REGIONE CALABRIA 
È nel data center. 
 
GIULIANO MARRUCCI FUORI CAMPO 
E la bellezza di oltre 22 milioni invece sono andati al sistema informativo sanitario 
regionale. 
 
GIULIANO MARRUCCI 
Di nuovo anche in questo caso qui tutto questo dove è? 
 
ALFREDO PELLICANÒ – DIRIGENTE AGENDA DIGITALE REGIONE CALABRIA 



Questo è sul data center. 
 
GIULIANO MARRUCCI FUORI CAMPO  
Ed ecco il Data Center. Lo hanno inaugurato da poco e ne vanno molto fieri. Ma essere 
fieri non basta. 
 
GIULIANO MARRUCCI 
E voi avete risposto al censimento AgID? 
 
ALFREDO PELLICANÒ – DIRIGENTE AGENDA DIGITALE REGIONE CALABRIA 
Sì.  
 
GIULIANO MARRUCCI 
E quindi in che cluster siete risultati?  
 
ALFREDO PELLICANÒ – DIRIGENTE AGENDA DIGITALE REGIONE CALABRIA 
C’hanno messo cluster B.  
 
GIULIANO MARRUCCI 
Cluster B significa che dovrebbe chiudere. 
 
ALFREDO PELLICANÒ – DIRIGENTE AGENDA DIGITALE REGIONE CALABRIA 
Significa che teoricamente la regione dovrebbe dismettere tutti i Data Center e spostare 
tutti gli applicativi in Cloud. 
 
GIULIANO MARRUCCI 
Cosa Che non è avvenuta… 
 
ALFREDO PELLICANÒ – DIRIGENTE AGENDA DIGITALE REGIONE CALABRIA 
No cosa non che non è avvenuta, cosa che non avverrà. 
 
GIULIANO MARRUCCI 
Quindi si investono soldi per sviluppare queste piattaforme qua però le piattaforme sono 
dentro un data center, che non è sicuro comunque… 
 
ALFREDO PELLICANÒ – DIRIGENTE AGENDA DIGITALE REGIONE CALABRIA 
Nche non che non è sicuro... 
 
GIULIANO MARRUCCI  
Eh sì, non c’ha i parametri per essere considerato sicuro. Voi avete una stima dei 
risparmi avuti grazie ai vari processi di digitalizzazione in Regione? 
 
ALFREDO PELLICANÒ – DIRIGENTE AGENDA DIGITALE REGIONE CALABRIA 
Un dettaglio, proprio dettagliato ancora non ce l'abbiamo, lo stiamo sviluppando… 
 
GIULIANO MARRUCCI 
Però anche lì, era dovuto farlo. 
 
ALFREDO PELLICANÒ – DIRIGENTE AGENDA DIGITALE REGIONE CALABRIA 
Sì, sì… 
 
GIULIANO MARRUCCI 
E perché questo obbligo poi nessuno lo rispetta? 



 
ALFREDO PELLICANÒ – DIRIGENTE AGENDA DIGITALE REGIONE CALABRIA 
Forse perché siamo più presi da cercare di risolvere il problema. 
 
GIULIANO MARRUCCI 
Però quest’arbitrarietà vostra al cittadino fa un po’ incazzare. 
 
ALFREDO PELLICANO’ – DIRIGENTE AGENDA DIGITALE REGIONE CALABRIA 
Sì, su questo bisognerebbe focalizzare l’attenzione. 
 
GIULIANO MARRUCCI FUORI CAMPO 
Regione Campania. Qua i fondi europei per l’agenda digitale raggiungono addirittura 
quota 200 milioni.  Ma in Regione ci accolgono così. La prima cosa che tengono a 
sottolineare sono i risultati ottenuti in tema di Open Data resi accessibili alla popolazione 
dall’amministrazione.  
 
MASSIMO BISOGNO – RESPONSABILE SISTEMI INFORMATIVI REGIONE 
CAMPANIA 
Noi partivamo da una situazione anche in questo caso veramente disastrosa perché 
Regione Campania era ultima. Rispetto a Lombardia prima in classifica siamo passati 
appunto dai 4,17 al punteggio di 47,92. Tra l'altro ho avuto una menzione speciale 
all'ultimo forum.pa perché è stata considerata una best practice dal punto di vista dei 
dati aperti. 
 
GIULIANO MARRUCCI FUORI CAMPO 
Ma quando poi questi dati aperti li andiamo a vedere… in tutti i campi, invece delle 
informazioni, c’è soltanto una bella lettera N. 
 
GIULIANO MARRUCCI 
Qui vedo solo n eh…. N, n, n, n… 
 
MASSIMO BISOGNO – RESPONSABILE SISTEMI INFORMATIVI REGIONE 
CAMPANIA 
Prova ad andare avanti e vediamo se ce ne sono altri che non hanno solo n… 
 
GIULIANO MARRUCCI 
Io qui vedo solo n…. Qui dati non c’è niente. Questo non ci piace! 
 
MASSIMO BISOGNO – RESPONSABILE SISTEMI INFORMATIVI REGIONE 
CAMPANIA 
Questo non ci piace. 
 
GIULIANO MARRUCCI FUORI CAMPO 
Tra gli investimenti principali c’è il SIAR, il sistema informativo della Regione. 
 
GIULIANO MARRUCCI 
Doveva concludersi a giugno 2019… 
 
MASSIMO BISOGNO – RESPONSABILE SISTEMI INFORMATIVI REGIONE 
CAMPANIA 
Esattamente, però abbiamo fatto una piccola proroga perché stiamo facendo i collaudi 
delle ultime componenti. 
 



GIULIANO MARRUCCI FUORI CAMPO 
Avrebbero dovuto trasferire i loro dati dal loro vecchio e inadeguato data center al 
Cloud, ma a 7 anni dal suo concepimento… 
 
MASSIMO BISOGNO – RESPONSABILE SISTEMI INFORMATIVI REGIONE 
CAMPANIA 
Non è stato ancora claudizzato nulla. A oggi sono tutti sul nostro data center. 
 
GIULIANO MARRUCCI 
Nel pomeriggio lo possiamo visitare?  
 
MASSIMO BISOGNO – RESPONSABILE SISTEMI INFORMATIVI REGIONE 
CAMPANIA 
Questo non glielo so dire; dovrei chiedere anche un’autorizzazione. 
 
GIULIANO MARRUCCI FUORI CAMPO  
Abbiamo aspettato due mesi. Alla fine, hanno deciso di girarsele da soli e di mandarcele. 
Risultato: ne sappiamo quanto prima e cioè che anche questo data center è in cluster b 
e quindi dovrebbe chiudere, e invece… 
 
MASSIMO BISOGNO – RESPONSABILE SISTEMI INFORMATIVI REGIONE 
CAMPANIA 
Abbiamo messo sul tavolo 8,5 milioni di euro per dimensionare un nostro Cloud ibrido. 
 
GIULIANO MARRUCCI 
Però questo è palesemente in contraddizione con l'indirizzo nazionale… 
 
MASSIMO BISOGNO – RESPONSABILE SISTEMI INFORMATIVI REGIONE 
CAMPANIA 
Assolutamente, ma noi siamo assolutamente coscienti e consapevoli che questa 
situazione la dobbiamo sistemare. Sarebbe peggio se non lo fossimo. 
 
GIULIANO MARRUCCI FUORI CAMPO 
Qui siamo a Messina, dove tramite i programmi europei Pon Metro dal 2014, hanno a 
disposizione ben 13 milioni di euro per l’agenda digitale. Eppure… 
 
GIULIANO MARRUCCI 
Quanti applicativi dell’amministrazione sono migrati sul cloud ad oggi?  
 
CARLOTTA PREVITI – ASSESSORE PROGRAMMAZIONE FONDI EUROPEI 
COMUNE DI MESSINA 
No, ancora in questa fase siamo in fase di assessment. 
 
GIULIANO MARRUCCI FUORI CAMPO 
Ma il progetto principale è questo ME Smart, che prevede l’installazione di sensori di 
ogni tipo per la città. Costo complessivo: 5,4 milioni. 
 
CARLOTTA PREVITI – ASSESSORE PROGRAMMAZIONE FONDI EUROPEI 
COMUNE DI MESSINA 
Noi la gara l’abbiamo avviata adesso. 
 
GIULIANO MARRUCCI 
Quindi oggi se le dico mi faccia vedere due sensori sulla città? Non c’è niente… 



 
CARLOTTA PREVITI – ASSESSORE PROGRAMMAZIONE FONDI EUROPEI 
COMUNE DI MESSINA 
Però il prossimo anno sì. 
 
GIULIANO MARRUCCI FUORI CAMPO 
Se e quando ci saranno, i sensori i dati li manderanno ovviamente tutti al data center 
del Comune, che non avendo partecipato al primo censimento AgID dovrebbe essere 
stato catalogato in cluster B e quindi, a regola, potrebbe essere dismesso ancora prima 
che il progetto finisca. 
 
GIULIANO MARRUCCI 
Questo si può vedere?  
 
CARLOTTA PREVITI – ASSESSORE PROGRAMMAZIONE FONDI EUROPEI 
COMUNE DI MESSINA 
In questo momento il centro è in corso di ristrutturazione. Ci sono alcune machine che 
sono dislocate nei vari dipartimenti… 
 
GIULIANO MARRUCCI 
E si possono vedere?  
 
CARLOTTA PREVITI – ASSESSORE PROGRAMMAZIONE FONDI EUROPEI 
COMUNE DI MESSINA 
In questo momento no, non ho neanche possibilità di accedere. 
 
GIULIANO MARRUCCI 
Possiamo chiedere a qualcuno?  
 
CARLOTTA PREVITI – ASSESSORE PROGRAMMAZIONE FONDI EUROPEI 
COMUNE DI MESSINA 
Non è possibile. Me l’avesse chiesto prima… 
 
GIULIANO MARRUCCI 
Possiamo tornare domani. 
 
CARLOTTA PREVITI – ASSESSORE PROGRAMMAZIONE FONDI EUROPEI 
COMUNE DI MESSINA 
Domani sarò a Palermo. 
 
GIULIANO MARRUCCI 
Qualche macchina, qualche server, qualche data center… 
 
CARLOTTA PREVITI – ASSESSORE PROGRAMMAZIONE FONDI EUROPEI 
COMUNE DI MESSINA 
No, questo le devo dire che non è possibile. Sono comunque delle sale chiuse. 
 
GIULIANO MARRUCCI 
Lo sa che questa cosa qui non passa benissimo. Se io vengo qua e le dico “mi fa vedere 
le machine” e non me le fa vedere sembra un po’ chissà che schifezze, dove sono, etc.….  
 
CARLOTTA PREVITI – ASSESSORE PROGRAMMAZIONE FONDI EUROPEI 
COMUNE DI MESSINA 



No, non c’è nessuna schifezza mi creda. 
 
GIULIANO MARRUCCI FUORI CAMPO 
Per mettere mano al sistema che abbiamo visto non funzionare il Governo si è dotato 
di un ministro ad hoc, il ministro all’Innovazione Tecnologica, controllerà sia AgID che 
Team Digitale, che nel frattempo dovrebbe diventare grande e trasformarsi in un vero 
e proprio dipartimento. 
 
GIULIANO MARRUCCI 
Che conta su quante persone?  
 
PAOLA PISANO – MINISTRO PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA 
DIGITALIZZAZIONE 
Siamo in 36 a oggi, che sono poche. 
 
GIULIANO MARRUCCI 
Queste 36 dal primo gennaio lavorano invece che per una struttura commissariale per 
un dipartimento. 
 
PAOLA PISANO – MINISTRO PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA 
DIGITALIZZAZIONE 
Esatto, diventano dipartimento. 
 
GIULIANO MARRUCCI 
E rimangono però 36?  
 
PAOLA PISANO – MINISTRO PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA 
DIGITALIZZAZIONE 
Rimangono 36, ma noi ad oggi stiamo facendo recruiting, quindi stiamo chiedendo un 
budget nel bilancio per riuscire ad assumere delle persone. 
 
GIULIANO MARRUCCI 
E ve l’hanno dato questo budget?  
 
PAOLA PISANO – MINISTRO PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA 
DIGITALIZZAZIONE 
Siamo moto positive. 
 
GIULIANO MARRUCCI 
Però ad oggi non ve l’hanno dato…  
 
PAOLA PISANO – MINISTRO PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA 
DIGITALIZZAZIONE 
Ad oggi non s’è ancora chiuso il bilancio, quando si chiuderà il bilancio… 
 
GIULIANO MARRUCCI 
Però se ti dico ad oggi dimmi a marzo 2020 quanti sarete? 36?  
 
PAOLA PISANO – MINISTRO PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA 
DIGITALIZZAZIONE 
No, secondo me saremo un po’ di più. 
 
GIULIANO MARRUCCI 



38? 50? 
 
SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 
Meno male che alla Ministra non manca l’ottimismo. Ci aggrappiamo un po’ anche noi 
perché dopo quello che abbiamo visto verrebbe la depressione. Ecco, per la Pubblica 
Amministrazione il cloud è ancora una nuvola a tutti gli effetti. Più che investire 6 
miliardi sulla digitalizzazione del nostro Paese, bisognerebbe metter mano alla classe 
dirigente. Fanno un po’ come gli pare. Anche perché, che cosa fanno? Investono su quei 
data center che andrebbero chiusi, ostentano delle home page dietro le quali non c’è 
nulla. Fanno come gli pare, tanto nessuno li sanziona. Avremmo voluto chiedere anche 
alla regione Lazio e alla Basilicata, che stanno investendo, sono in cluster B, quindi 
andrebbero i loro Data Center chiusi; stanno investendo invece 23 e 14 milioni 
rispettivamente per rinnovarli. Ecco, non ci hanno voluto neanche incontrare, quando 
invece la trasparenza sarebbe fondamentale. A questo serve poi proprio il processo di 
digitalizzazione: rendere più trasparente la “casa di vetro”, quella casa dove doversi 
conservare i dati che sono fondamentali per un cittadino. È fondamentale l’accesso, è 
fondamentale la conservazione, una cassaforte che serve a tutelare la memoria.  
 


