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Area 5 - LA PA NELLA TRASFORMAZIONE DIGITALE 

Modulo 1 – Principi base di cultura digitale 

Pillola 5.1.1 – Gli attori dell’Agenda digitale italiana 

La complessità della governance 
Ciao, è un piacere averti con noi! In questo video vedremo insieme i principali soggetti coinvolti a diverso 

livello nell’attuazione dell’Agenda digitale. 

Infatti la governance dell’Agenda digitale italiana prevede il coinvolgimento di una pluralità di attori, 

ciascuno con specifici ruoli e competenze. 

Il livello politico 
Partiamo dal livello politico. La titolarità dell'Agenda Digitale Italiana è affidata al massimo livello, ovvero al 

Presidente del Consiglio dei Ministri. 

A lui spetta definire gli indirizzi strategici in tema di innovazione tecnologica e trasformazione digitale della 

PA e del Paese. 

Il Ministro delegato 
Tale responsabilità è condivisa con un Ministro, sulla base di un’espressa delega. 

Da settembre 2019, tale delega è affidata al Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, 

mentre in precedenza era attribuita al Ministro per la Pubblica Amministrazione. 

Il Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione 
Il Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione è delegato in particolare a esercitare le 

funzioni spettanti al Presidente del Consiglio in materia di attuazione dell’agenda digitale, con particolare 

riferimento a: 

• infrastrutture digitali materiali e immateriali; 

• tecnologie e servizi di rete; 

• sviluppo e diffusione dell'uso delle tecnologie tra cittadini, imprese e PA; 

• diffusione dell'educazione e della cultura digitale; 

• trasformazione digitale delle Pubbliche Amministrazioni. 

Dipartimento per la trasformazione digitale 
Il Dipartimento per la trasformazione digitale supporta il Presidente del Consiglio e il Ministro delegato 

nello svolgimento delle loro funzioni. Istituito con il DPCM 19 giugno 2019, il Dipartimento è la struttura di 

supporto al Presidente per la promozione ed il coordinamento delle azioni del Governo, finalizzate alla 

definizione di una strategia unitaria in materia di trasformazione digitale e di modernizzazione del Paese. 

A chi subentra il Dipartimento per la trasformazione digitale? 
Il Dipartimento: 
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• prende in carico diversi progetti avviati negli anni dal Team per la Trasformazione Digitale, la 

precedente struttura incardinata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, guidata dal 

Commissario straordinario per l’attuazione dell’Agenda digitale; 

• e sostituisce il Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale e il Team digitale, 

che hanno concluso il loro mandato il 31 dicembre 2019. 

I Ministeri coinvolti 
In virtù della trasversalità dei temi dell’Agenda Digitale, sono poi diversi i Ministeri coinvolti nella sua 

attuazione. 

Ad esempio, ai Ministeri di: 

• Istruzione, Università e Ricerca; 

• Salute; 

• Giustizia; 

è affidata la gestione di importanti iniziative di digitalizzazione nei rispettivi settori di competenza. 

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha invece un ruolo centrale nelle iniziative di digitalizzazione della 

PA. 

Il Ministero dello Sviluppo Economico 
Al MISE spetta invece: 

• l’attuazione della Strategia per la banda ultralarga (anche attraverso sua società in-house Infratel 

Italia); 

• e il coordinamento degli attori pubblici e privati coinvolti. 

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e le sue in house 
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze svolge un duplice ruolo. 

Da un lato organo di controllo, programmazione e centralizzazione della spesa pubblica, compresa quella 

per i beni e i servizi informatici. 

Dall’altro promotore di rilevanti iniziative di trasformazione digitale. 

Le società in house del MEF 
Il MEF garantisce inoltre la collaborazione operativa di due società in house: 

• SOGEI, Società di Information Technology del Ministero, che progetta e realizza soluzioni avanzate 

per la PA; 

• CONSIP, la centrale acquisti della PA italiana, che gestisce gare e stipula contratti per 

l’approvvigionamento di beni e servizi - anche ICT - a favore delle PA. 

L’Agenzia per l’Italia digitale 
A livello tecnico, un ruolo centrale è svolto dall’Agenzia per l’Italia digitale (AgID), agenzia della Presidenza 

del Consiglio  dei Ministri preposta alla realizzazione degli obiettivi dell’Agenda digitale. 

In particolare, AgID svolge attività di programmazione, coordinamento e monitoraggio delle attività delle 

PA nell’uso delle tecnologie digitali, anche attraverso l’emanazione di regole, standard e guide tecniche. 
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Il ruolo delle Regioni e delle Province autonome 
Fondamentale è infine il ruolo svolto dalle Regioni, in particolare attraverso l’attività della Commissione 

speciale Agenda digitale, punto di concentrazione di tutte le istanze provenienti dal territorio ed elemento 

di raccordo tra livello centrale e locale. 

Le Regioni sono poi impegnate nella realizzazione della propria Agenda Digitale e nella promozione di 

iniziative di innovazione sul territorio. 

Conclusioni 
Bene, siamo arrivati alla fine di questo approfondimento sui principali soggetti coinvolti nell’attuazione 

dell’Agenda digitale. Abbiamo visto in particolare le responsabilità del Presidente del Consiglio dei Ministri, 

del Ministro per l’Innovazione e le tecnologie e del Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda 

digitale. 

Abbiamo poi parlato del Dipartimento per la trasformazione digitale e dei ruoli dei Ministeri di 

- Istruzione, Università e Ricerca; 

- Salute; 

- Giustizia; 

- Sviluppo Economico; 

- Economia e Finanze. 

Infine abbiamo parlato del ruolo dell’AgID, della Commissione speciale Agenda digitale e delle Regioni. 

Grazie per la tua presenza e a presto! 


