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Interviene il ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione
digitale Colao.

I lavori hanno inizio alle ore 11.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale nell’am-
bito dell’esame della proposta di «Piano nazionale di ripresa e resilienza» (Doc.
XXVII, n. 18)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione del Ministro per
l’innovazione tecnologica e la transizione digitale nell’ambito dell’esame
della Proposta di «Piano nazionale di ripresa e resilienza» (Doc. XXVII,
n. 18).

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento,
è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo a circuito interno e
la trasmissione sul canale satellitare del Senato e sulla web-TV e che la
Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio as-
senso. Avverto che l’audizione si svolge con la partecipazione da remoto
dei senatori e dei deputati. Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di
pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverto inoltre che la pubblicità dei lavori della seduta odierna è as-
sicurata anche mediante il Resoconto stenografico.

Prima di dare la parola al ministro Colao, comunico che il Presidente
del Senato ci ha invitato formalmente – ma lo avremmo fatto comunque –
all’inizio delle sedute della giornata odierna, 18 marzo, individuata come
Giornata nazionale in memoria delle vittime del coronavirus, ad osservare
un minuto di silenzio.

Vi invito a farlo tutti insieme.

(Le Commissioni congiunte osservano un minuto di silenzio).

Signor Ministro, la ringrazio per essere qui con noi oggi per un’au-
dizione che consideriamo molto importante, giacché il suo Ministero
avrà una voce fondamentale nella scrittura della versione definitiva del
Piano nazionale di ripresa e resilienza e dovrà esercitare una delicata fun-
zione di raccordo orizzontale volta ad armonizzare le varie missioni nella
logica della digitalizzazione dei processi e dei procedimenti.

Una delle caratteristiche del PNRR è infatti quella di accompagnare il
nostro Paese nella cosiddetta transizione digitale, garantendo ad essa al-
meno il 20 per cento delle risorse (è una delle condizioni che il Next ge-
neration EU ci pone).



Tra i punti di interesse segnalo che un tema sollevato nel corso delle
audizioni dei giorni scorsi è la necessità di favorire competenze digitali
anche presso tutti i funzionari e dirigenti delle nostre amministrazioni pub-
bliche.

Altra questione è quella della comunicazione elettronica e lo sviluppo
della banda larga e del 5G. Dobbiamo essere al passo degli altri Stati tec-
nologicamente più avanzati, e in questo senso la sua competenza ed espe-
rienza ci rassicurano molto.

Le dico, in veste di parlamentare del Sud, che dobbiamo lavorare con
grande impegno. L’idea che il 30 per cento dei bambini nel Sud non possa
aderire a una didattica a distanza nella maniera ottimale perché manca il
collegamento Internet personalmente mi avvilisce molto, e credo che su
questo tipo di indirizzi dobbiamo muoverci con grande intensità. È un
fatto certamente di innovazione della pubblica amministrazione come
del sistema d’impresa, ma è anche una questione sociale alla quale dob-
biamo provare a dare risposta.

La lascio la parola affinché possa svolgere il suo intervento, al ter-
mine del quale apriremo il dibattito per dare spazio alle domande dei col-
leghi, quindi alla sua replica.

Prego, signor Ministro.

COLAO, ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digi-

tale. Signori Presidenti, onorevoli senatori e deputati, vi ringrazio per l’op-
portunità che mi è data di illustrare il lavoro che, con il Dipartimento per
la trasformazione digitale e tutti gli altri Ministeri interessati, stiamo por-
tando avanti in merito al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Come illustrato dal presidente Draghi nel discorso alle Camere, la
transizione digitale del Paese è per noi una priorità nell’azione di Go-
verno. Il PNRR è l’elemento centrale di questa missione e riguarderà al-
cune grandi iniziative di trasformazione. Alcune di queste – come lei ha
ricordato, Presidente – verranno gestite direttamente dal Ministero di cui
mi avvalgo; altre coinvolgono diversi Ministeri, con i quali stiamo lavo-
rando secondo una logica di competenza orizzontale con il supporto del
Ministero dell’economia e delle finanze. Stiamo coordinando infatti i
molti progetti afferenti alla transizione digitale, assicurando il trasferi-
mento di esperienze, il rafforzamento delle competenze della pubblica am-
ministrazione appena citato e l’ottimizzazione della spesa complessiva, ri-
cercando economie di scala.

Una parte importante riguarderà anche iniziative per il sostegno e l’e-
ducazione dei cittadini alla vita digitale, perché se finora il digitale è stato
percepito come una partita difficile per pochi, oggi questa partita devono
poterla giocare tutti.

Il Next generation EU prevede – come appena ricordato – che al-
meno il 20 per cento dei fondi destinati agli Stati membri attraverso la Re-

covery and resilience facility sia destinato alla trasformazione digitale. Nel
nostro caso, questa cifra dovrebbe essere di poco superiore ai 40 miliardi.
Se guardo, però, allo stato di avanzamento del PNRR a cui il Governo sta
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lavorando, la cifra sarà considerevolmente superiore, se si includono anche
le misure che riguardano interventi parzialmente digitali, quali ad esempio
interventi di digitalizzazione e sensorizzazione di strade e infrastrutture
critiche o gli investimenti sulla sanità territoriale e la telemedicina o quelli
relativi alla formazione di competenze digitali per cittadini e lavoratori
pubblici e privati.

Sarà una cifra considerevole, che impone oggi una seria riflessione su
quali siano gli obiettivi che vogliamo raggiungere, sul come farlo, in che
tempi e su come garantire che tutto il processo venga svolto in maniera
efficace, trasparente e senza spreco di denaro pubblico. Per questo vorrei
oggi illustrare come stiamo lavorando sul PNRR, insistendo su tre punti.

Per prima cosa, discuterò gli obiettivi che abbiamo adottato nel fina-
lizzare il Piano per quanto riguarda i temi legati alla transizione digitale;
in secondo luogo, vorrei illustrare alcune delle misure del PNRR che rite-
niamo prioritarie; infine, ci terrei a mostrare come questo lavoro si inqua-
dra nelle linee programmatiche del mio mandato, anche a beneficio delle
Commissioni 8ª del Senato e IX della Camera, di riferimento per il settore
comunicazioni, che oggi partecipano a questa audizione.

Partirei con l’approccio e gli obiettivi.

Siamo spesso portati a pensare che la transizione digitale riguardi sin-
gole iniziative, o a volte procedure che devono essere semplicemente am-
modernate rispetto al passato. In verità, non è cosı̀: la trasformazione di-
gitale che sta investendo la nostra società, le nostre economie e le nostre
vite quotidiane è decisamente molto di più. È un fondamentale cambia-
mento del modo in cui lavoriamo, produciamo e interagiamo nelle nostre
vite. Questo perché la nuova dimensione digitale sta riducendo tempi e co-
sti di accesso alle competenze e all’informazione, sta abbattendo molte
barriere agli investimenti e sta modificando i modelli di business di interi
settori industriali. Anche il settore pubblico non è immune a questa tra-
sformazione. Grazie al digitale le amministrazioni pubbliche possono mi-
gliorare le modalità con cui rispondono ai bisogni sociali in termini di ve-
locità, agilità e qualità nell’erogazione dei servizi. In sostanza, si sta in
sostanza ridisegnando completamente il quadro socio-economico e relazio-
nale che ha caratterizzato la nostra società dalla prima rivoluzione indu-
striale a oggi ed entro il quale maturano i nostri saperi, le nostre attività
e le nostre vite nel loro complesso.

In questo senso, per me la transizione digitale è un’occasione unica
di crescita, di occupazione, di innovazione, di preservazione sostenibile
del territorio e della natura e anche di diffusione e di più largo accesso
all’arte e alla cultura. L’Italia deve cogliere questa opportunità senza esi-
tazioni. E lo deve fare soprattutto per consentire ai nostri giovani, che
davvero vivranno in un futuro digitale, di avere accesso a quelle opportu-
nità dalle quali sono stati troppo spesso esclusi.

L’Italia ha perso molto terreno rispetto alle economie più sviluppate,
in termini di crescita, reddito e standard di vita, con una preoccupante ri-
caduta sulle prospettive per le generazioni più giovani. Questo è in gran
parte dovuto al non aver saputo cogliere appieno le sfide e i vantaggi
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che la transizione tecnologica e digitale comporta. È chiaro che se vo-
gliamo non solo recuperare terreno rispetto agli altri Paesi, ma anche tor-
nare a essere leader nei settori industriali, nell’occupazione di qualità e
negli standard di vita, dobbiamo lavorare a un ammodernamento digitale
del nostro Paese nel suo complesso. Per raggiungere questo traguardo dob-
biamo oggi porci quindi obiettivi ambiziosi.

La visione digital compass, annunciata dalla Commissione europea la
settimana scorsa, ha come obiettivo di raggiungere una digitalizzazione
pressoché piena entro il 2030.

Grazie al PNRR vogliamo far sı̀ che l’Italia non solo recuperi il ter-
reno perso, ma sia tra i Paesi più vicini a realizzare la visione del digital
compass già nel 2026. Una trasformazione che chiamerei accelerata, che
avrà bisogno di persone e capitale umano per avvenire, e per questo vo-
gliamo portare l’Italia a un livello nettamente più elevato di formazione
scientifica e tecnologica. La nostra azione non si limita quindi alla digita-
lizzazione in senso tecnico; vuole dare coerenza, all’interno del PNRR, a
tutte le misure che riguardano la digitalizzazione, lo sviluppo tecnologico
e anche le opportunità personali e lavorative che ne discenderanno, soprat-
tutto per i nostri giovani, ragazze e ragazzi, che, come ho già detto, con-
sidero i miei veri datori di lavoro.

Il nostro approccio si riassume in sei punti. Il primo: è necessario
adoperarsi per ammodernare ed estendere le infrastrutture digitali su tutto
il territorio nazionale in maniera uniforme, per garantire che l’evoluzione
tecnologica vada di pari passo con l’inclusione sociale e territoriale.

È noto, come ha anche ricordato il Ministro dello sviluppo econo-
mico nella sua audizione di ieri, che abbiamo un serio problema di coper-
tura del territorio con reti a banda ultra larga. Qui mi preme sottolineare
un dato su tutti, e cioè che, ad oggi, la copertura FTTH – in fibra a casa –
raggiunge poco meno del 34 per cento delle famiglie italiane. Il problema
però non riguarda solo l’infrastrutturazione, ma anche il tasso di adozione
dei servizi dati di accesso a Internet: nel 2020 risultano esserci 10 milioni
di famiglie italiane (il 39 per cento del totale) che non hanno attivato of-
ferte di accesso ad Internet su rete fissa e oltre 5,5 milioni di famiglie (il
21 per cento del totale) che usufruiscono di servizi Internet su rete fissa
ma con velocità inferiore ai 30 megabit per secondo. In totale, si tratta
di circa 16 milioni di famiglie (il 60 per cento del totale) che non usufrui-
scono di servizi Internet su rete fissa o non hanno una connessione fissa a
banda ultra larga. Questo è inaccettabile per due motivi: anzitutto, perché
la rete offre oggi servizi essenziali al pieno svolgimento delle nostre vite e
apre opportunità di crescita, formazione, lavoro e intrattenimento che
erano impensabili in un mondo analogico. L’esclusione sistematica di in-
tere fasce della nostra popolazione dalla rete vuol dire privarle dell’ugua-
glianza sostanziale nelle opportunità. Non solo, ma la connettività è distri-
buita in modo fortemente diseguale sul nostro territorio; quindi, non ren-
dere la copertura uniforme e veloce vuol dire addirittura aumentare i di-
vari territoriali che già esistono e crearne di nuovi. Rischiamo di lasciare
indietro vaste aree produttive, creative e sociali; penso alle zone periferi-
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che e ai distretti industriali, alle aree rurali e interne e, non da ultimo, alle

isole.

Per velocizzare la copertura con reti a banda ultra larga di tutto il ter-

ritorio va quindi rivisto il modello seguito fino ad oggi, ponendosi l’obiet-

tivo concreto di connettere tutti entro il 2026 – quindi non il 2030 ma

quattro anni prima – con connessioni ad altissima velocità e lasciando

agli operatori la libertà di scegliere la migliore tecnologia. In questa ottica,

le tecnologie radio possono (e devono) essere utilizzate laddove la fibra

non arriva o non riesce ad arrivare, cosı̀ come dobbiamo favorire un ra-

pido investimento nello sviluppo delle reti 5G. Dobbiamo infatti assicu-

rarci di cogliere appieno la rivoluzione del 5G e dalla banda ultra larga

mobile: sarebbe economicamente penalizzante – e io credo anche social-

mente inaccettabile – se realtà produttive e lavorative che operano in

zone meno centrali del nostro Paese non potessero accedere alle opportu-

nità di automazione e remotizzazione a bassa latenza che queste tecnolo-

gie consentono.

Questi due fenomeni, disuguaglianze e divari territoriali, sono ancora

più evidenti oggi alla luce della pandemia: con il lavoro che si sposta in

remoto, le scuole che adottano la didattica a distanza, come lei ha sotto-

lineato, Presidente, e gli ospedali non in grado di assistere molti malati da

vicino a causa della pandemia, ammodernare le infrastrutture per la con-

nettività si configura come un dovere dello Stato, chiamato dall’articolo 3

della Costituzione ad assicurare uguale accesso alle opportunità e a offrire

a tutti i cittadini le medesime condizioni di partenza. Per noi, la connetti-

vità va intesa come diritto.

Secondo punto: è necessario che la transizione digitale del Paese

colga appieno le opportunità che sorgono dalla tecnologia cloud compu-

ting. Il cloud – oggi ancora poco adottato dalla pubblica amministrazione

italiana – ha un enorme potenziale: migliora la qualità dei servizi erogati,

riduce in maniera significativa i costi, contribuisce ad aumentare l’effi-

cienza energetica e incrementa anche significativamente la sicurezza ri-

spetto alle insidie digitali.

La Commissione europea ha già riconosciuto l’enorme importanza

strategica del controllo delle infrastrutture digitali e dei dati. In questo,

ha anche elaborato numerose azioni per assicurare l’indipendenza tecnolo-

gica europea attraverso lo sviluppo di reti, applicazioni e capacità digitali.

In linea con questo proposito, è fondamentale che il nostro approccio al

cloud computing promuova e sostenga lo sviluppo di un mercato europeo

per i servizi cloud e che l’Italia si inserisca da protagonista nel sistema

cloud europeo Gaia-X. Non dobbiamo cogliere tuttavia solo l’obiettivo

della sovranità digitale europea, ma dobbiamo anche garantire – questo

aspetto è molto importante – agli imprenditori digitali, spesso giovani o

giovanissimi, un ambito di sviluppo certo, sicuro e soprattutto di grandi

prospettive, rendendo il mercato europeo attraente tanto quanto i vasti

mercati digitali extra-europei.
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Terzo punto: è fondamentale assicurarsi che i dati trattati dalla pub-
blica amministrazione possano essere utilizzati facilmente, nel rispetto di
tutte le garanzie.

Il settore pubblico è oggi il più grande collettore, gestore e utilizza-
tore di dati. È suo compito rendere disponibile, aperto e pienamente frui-
bile questo ampio patrimonio informativo secondo le logiche dell’open

data e open government soprattutto quando è funzionale a servire al biso-
gno dei cittadini. Dobbiamo farlo garantendo una piena interoperabilità dei
dati senza la quale si rischia, in primo luogo, di vanificare tutto lo sforzo
che l’investimento in infrastrutture digitali comporta e, in secondo luogo,
di rendere la vita di cittadini e imprese ardua e frustrante. I dati sono in-
fatti uno strumento potente se, e solo se, si mettono in relazione tra loro.
Senza interoperabilità è impossibile usare i dati in due direzioni essenziali:
da un lato, per erogare servizi al cittadino migliori e privi di complessità;
dall’altro, per adottare politiche pubbliche basate su analisi statistiche in
tempo quasi reale grazie ai cosiddetti big data anonimizzati.

L’interoperabilità è quindi il requisito fondamentale per non perdere
l’occasione unica di trasformare la pubblica amministrazione da forza
reattiva a forza proattiva, che faciliti, sı̀, la vita di tutti noi secondo il prin-
cipio once only, ma ci consenta anche di conoscere meglio le cause dei
fenomeni, per aiutarci a prendere decisioni migliori di politica pubblica,
basate sull’evidenza più recente. L’interoperabilità dei dati, in sostanza,
aiuterà lo Stato a fare meglio il suo lavoro.

Quarto punto: è necessario che lo sforzo per la digitalizzazione metta

l’inclusione di tutti al centro. Mettere il tema dell’accesso ai servizi
al centro della strategia di digitalizzazione è un’occasione preziosa per au-
mentare l’inclusione sociale di molte categorie che sono spesso state la-
sciate indietro, soprattutto laddove il digital gap è maggiormente sofferto.
Si pensi per esempio ai nostri concittadini più anziani che in questi mesi
avrebbero beneficiato di una connettività più semplice e intuitiva per ac-
cedere non solo a servizi, ma anche alle cure e agli affetti per loro impor-
tanti.

Lo sforzo per migliorare il percorso digitale degli utenti è, in questo
senso, una leva fondamentale per dare concretezza al mandato costituzio-
nale di realizzazione del principio di uguaglianza. Per sua natura, il digi-
tale permette di ridurre distanze, personalizzare, tradurre, semplificare. Il
digitale può e deve essere inclusivo.

Quinto punto: tutto ciò va fatto in sicurezza. In un mondo digitale
dove tutti i dati sono disponibili online è evidente che lo Stato debba raf-
forzare la propria capacità di difendersi e difenderci da attacchi ciberne-
tici.

La transizione digitale richiede uno sforzo significativo di ammoder-
namento della cybersecurity nazionale, che protegga sia le persone sia le
infrastrutture. Sarà anche sempre più importante assicurare a imprese, pub-
blica amministrazione e cittadini che hardware, software, applicazioni, e
algoritmi siano e si mantengano sicuri e ispezionabili.
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Non da ultimo, il comparto cybersecurity ha una fondamentale im-
portanza sul piano geostrategico, che deve collocare l’Italia chiaramente
nel quadro europeo e atlantico. Dovremo considerare sempre più tra i
beni nazionali da proteggere anche il diritto alla privacy.

La trasformazione digitale implica che gran parte delle informazioni
sull’identità di una persona, molte delle quali sensibili, verranno custodite
in rete. È necessario garantire, in tutto e per tutto, che questi dati siano
inviolabili.

Da ultimo, ma non per ultimo, ci sono le persone. Nella transizione
digitale, l’aspetto umano, in particolare delle competenze e della prepara-
zione, è altrettanto importante di quello hard, dei software, delle tecnolo-
gie e delle applicazioni. Digitalizzare vuol dire, certo, semplificare e

velocizzare, ma anche aumentare le competenze e le capacità delle
persone nella pubblica amministrazione, nel privato, e direi ovunque, in-
vestendo nella formazione di tutte le generazioni. Lo dico perché nessuna
transizione, di alcun tipo, funziona se non si parte dalle persone e dall’in-
vestimento nelle competenze, di tutti e dei giovani in particolare.

Veniamo ora alla seconda parte, ovvero alle misure che stiamo valu-
tando.

Il PNRR rappresenta lo snodo cruciale per dare corpo agli obiettivi
ambiziosi basati – ripeto – su connettività come diritto, cloud first, intero-
perabilità, facilità di accesso e identificazione once only, sicurezza e for-
mazione. Da qui discendono le misure che prevediamo di confermare e
rafforzare, partendo dall’architettura e dai contenuti del precedente Go-
verno e dalle indicazioni che riceveremo dal Parlamento. Queste misure
riguardano sia iniziative di nostra primaria responsabilità, sia quelle su
cui siamo chiamati a esercitare un ruolo di impulso e coordinamento oriz-
zontale avvalendoci anche del Comitato interministeriale per la transizione
digitale.

Presenterò le proposte articolandole in sei blocchi. Cinque sono mi-
sure di digitalizzazione, ovvero gli investimenti per la banda ultra larga,
poi abbiamo il piano per la digitalizzazione della pubblica amministra-
zione, quello per l’interoperabilità dei dati e la digitalizzazione delle ap-
plicazioni, il rafforzamento del sistema di cybersecurity e la cittadinanza
digitale. Da ultimo, mi concentrerò, come sesta area, su alcune delle altre
iniziative di transizione digitale contenute nel PNRR per la loro rilevanza
strategica.

Veniamo alle reti a banda ultra larga e all’accesso alla rete. Come
detto in precedenza, e come anche ribadito ieri dal Ministro dello sviluppo
economico con cui lavoriamo costantemente, questo è un intervento essen-
ziale per assicurare la modernizzazione del Paese, la coesione sociale e
l’inclusione. Non sono più ammessi ritardi.

La Commissione europea ha adottato, nel corso degli ultimi anni, di-
versi atti – tra cui la comunicazione verso la gigabit society, l’Action plan

per il 5G e la direttiva sul nuovo codice delle comunicazioni elettroniche
– tutti finalizzati a realizzare una società digitale pienamente inclusiva.
Sulla scia di questi interventi, il 9 marzo la Commissione europea ha pub-
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blicato il digital compass, che ho citato poc’anzi, che pone obiettivi am-
biziosi sul tema della connettività: un gigabit per tutte le famiglie e coper-
tura 5G in tutte le aree popolate entro il 2030.

Come responsabili dei progetti per la trasformazione digitale non solo
condividiamo pienamente questi obiettivi, ma grazie al PNRR vogliamo
essere più ambiziosi sui tempi: vogliamo cittadini, scuole, presı̀di sanitari,
imprese e isole minori connessi entro i prossimi cinque anni. Se mi si con-
sente una metafora sportiva, a metà gara vogliamo essere nel gruppo di
testa della corsa europea al digitale. Per arrivarci, stiamo innanzitutto ve-
rificando la dimensione degli investimenti effettivamente necessari per
soddisfare l’obiettivo della gigabit society all’interno del PNRR, incre-
mentando sensibilmente gli investimenti originariamente previsti. Allo
stesso tempo stiamo esaminando il programma di implementazione per ga-
rantire che gli interventi siano realizzati nei tempi e nei modi previsti, cer-
cando di recuperare il ritardo accumulato.

Come anticipato poc’anzi, siamo fermamente convinti che il principio
da applicare sia quello della piena neutralità tecnologica, in grado di ga-
rantire la massima copertura possibile indipendentemente dalla tecnologia
utilizzata, fissa o mobile. In particolare, vogliamo assicurarci di stimolare
l’utilizzo delle tecnologie più avanzate, nel nostro caso il 5G, per arrivare
dove la fibra non può arrivare o arriverebbe con tempi troppo lunghi. Per
farlo vogliamo lasciare agli operatori piena scelta nelle tecnologie da uti-
lizzare e continuare a garantire ai cittadini libera scelta fra offerte compe-
titive sul mercato.

Il nostro obiettivo è che la connessione a un gigabit per secondo ar-
rivi in tempi rapidi ovunque, in tutte le case, in tutte le sedi della pubblica
amministrazione, in tutte le scuole del Paese e in tutte le strutture sanita-
rie, dotando anche le 18 isole minori di un backhaul ottico adeguato.

Le misure di finanziamento delle reti e di stimolo all’infrastruttura-
zione devono essere accompagnate anche da misure che rendano più ra-
pida e agevole la posa delle infrastrutture, da adeguate garanzie di inve-
stimento e tempi certi per lo Stato e da misure che stimolino l’effettiva
adozione dei servizi da parte delle famiglie e delle imprese. Stiamo quindi
considerando ulteriori misure di semplificazione e revisione del quadro re-
golatorio per accelerare le procedure e migliorare tempi e modalità realiz-
zative per le infrastrutture di rete, fisse e mobili.

Tra le varie misure allo studio, stiamo anche valutando l’introduzione
di una norma che preveda che i soggetti che intendano realizzare investi-
menti privati in aree specifiche possano farlo attraverso un formale impe-
gno da sottoscrivere con lo Stato. Questo faciliterebbe una più accurata e
certa pianificazione degli investimenti pubblici in aree a fallimento di
mercato.

Infine, stiamo individuando le misure più idonee per sostenere la do-
manda, cosı̀ da garantire che famiglie e imprese effettivamente utilizzino e
offrano servizi digitali.

Concludendo su questa parte, voglio fare solo un rapido accenno alla
questione della cosiddetta operazione rete unica, i cui effetti possono inci-
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dere sui tempi e sulle modalità di sviluppo della banda ultra larga. Mi
preme sottolineare in questa sede l’esigenza che si arrivi, nel più breve
tempo possibile, a una soluzione che garantisca una rapida ripresa delle
attività di cablatura e/o di copertura via radio delle zone interessate.
Non possiamo permetterci di stare in una situazione di attesa che rischia
di condizionare i piani (e quindi i tempi) di copertura delle reti a banda
ultra larga finanziati con risorse del PNRR.

La seconda area di intervento concerne la digitalizzazione della pub-
blica amministrazione. Stiamo valutando una serie di interventi per un’ef-
ficace digitalizzazione dei servizi della pubblica amministrazione con par-
ticolare riguardo a due aree: infrastrutture e applicazioni per i cittadini.

Non possiamo non partire da un forte investimento sulle infrastrutture
per garantire una piena ed efficace digitalizzazione della pubblica ammi-
nistrazione. Per farlo occorre adottare una strategia di introduzione decisa
del cloud – in attuazione del cosiddetto principio «cloud ?rst»- sia a li-
vello centrale sia a livello locale. Questa strategia assicurerà, in primis,
che il nostro Paese sia dotato di un’infrastruttura di eccellenza, che chia-
meremo Polo strategico nazionale, localizzata sul suolo italiano e con ga-
ranzie anche giurisdizionali elevate, che razionalizzi e consolidi molti di
quei data centre oggi dispersi e inefficienti che non riescono a garantire
standard di sicurezza adeguati.

L’investimento in infrastrutture all’avanguardia ci consentirà di co-
gliere appieno anche le opportunità inerenti al cloud computing. Accanto
al Polo nazionale dobbiamo anche prevedere la flessibilità per le ammini-
strazioni di usufruire di efficienti cloud pubblici o ibridi pubblici/privati,
economici e scalabili facilmente, ma a fronte di una rigorosa e omogenea
classificazione delle tipologie di dati da conservare e delle caratteristiche
di sicurezza e protezione richieste ai fornitori. Cosı̀, l’insieme di queste
infrastrutture diverrà il cuore della Piattaforma digitale nazionale dati
(PDND), permettendo la realizzazione del modello di interoperabilità fra
le amministrazioni pubbliche.

Da ultimo, il passaggio al cloud consentirà lo sviluppo di tutta una
serie di servizi da parte di un ampio ecosistema partecipato di imprese
e startup in grado di migliorare l’offerta e la qualità di prodotti e software
per la pubblica amministrazione, come già accade in altri Paesi. Questi
servizi promuoveranno la crescita di un mercato aperto e la possibilità
del riuso delle soluzioni migliori a favore dell’efficienza della spesa. È
tuttavia chiaro che questi obiettivi ambiziosi saranno efficaci solo se so-
sterremo le amministrazioni nello sforzo di migrare verso il cloud. Per
farlo, vogliamo sia sostenerle finanziariamente relativamente ai costi di
migrazione, sia immettere capitale umano qualora le amministrazioni
non abbiano le risorse per farlo autonomamente, sia accompagnare nel
tempo i piani di implementazione che l’esperienza ci insegna sono impor-
tanti tanto quanto l’architettura.

Il terzo punto riguarda l’interoperabilità e le applicazioni per i citta-
dini. Riteniamo indispensabile una forte azione semplificatrice che vada di
pari passo con lo sforzo di digitalizzazione della pubblica amministra-
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zione. Va assolutamente ribaltata la narrazione della pubblica amministra-
zione come realtà inaccessibile al cittadino che rallenta o inibisce il pieno
accesso ai servizi da parte degli utenti. È nostro dovere, oggi, usare la leva
della trasformazione digitale per semplificare, di molto, l’interazione tra il
cittadino e i diversi enti della pubblica amministrazione: la pubblica am-
ministrazione deve diventare per cosı̀ dire un alleato dei cittadini italiani.
La soluzione consiste nel promuovere un investimento urgente per accele-
rare fortemente l’interoperabilità informatica tra gli enti pubblici e per
consentire una progressiva attribuzione coordinata di certificati digitali
su base nazionale, eliminando inutili adempimenti e autocertificazioni car-
tacee. Solo attraverso una piena interoperabilità delle informazioni si può
rendere effettiva l’applicazione del principio del once-only evitando di
chiedere a persone e imprese informazioni che la pubblica amministra-
zione già detiene.

In quest’ambito, stiamo riflettendo su come includere nel perimetro
più rapidamente e agilmente gli enti e le istituzioni possessori dell’infor-
mazione, i cui attributi potrebbero essere incorporati digitalmente nelle
pratiche istruttorie della pubblica amministrazione senza ulteriori richieste
ai cittadini. Inoltre, vogliamo assicurare, in tempi certi, la piena partecipa-
zione dell’Italia all’iniziativa europea del single digital gateway, che con-
sentirà un singolo punto di accesso ai dati per qualsiasi cittadino o im-
presa degli Stati membri.

Per essere efficaci, vogliamo rafforzare l’identità digitale, partendo sı̀
da quelle esistenti – Spid e carta di identità elettronica – ma arrivando ad
offrire un’esperienza sempre più semplice nell’accesso ai servizi digitali,
in linea con gli ambiziosi obiettivi del digital compass europeo.

Intendiamo estendere il sistema di pagamenti unico con la pubblica
amministrazione a tutte le amministrazioni e servizi, migliorando la già
positiva esperienza di pagoPA.

Infine, vogliamo sviluppare un sistema di comunicazione tra la pub-
blica amministrazione e i cittadini leggero e accessibile, tramite il domi-
cilio digitale, la realizzazione della piattaforma digitale per le notifiche
della pubblica amministrazione e, più in generale, attraverso modalità di
comunicazione digitale su mobile. Senza eliminare la possibilità della in-
terazione fisica, ovviamente, per chi voglia o non possa altrimenti, ma
spostando sui canali digitali il maggior volume possibile di interazioni.
Nel rafforzare questi sistemi di interazione digitale con la PA vogliamo
sempre vigilare che non vi sia una proliferazione di piattaforme di accesso
pubbliche, ma che la vita del cittadino venga semplificata attraverso stru-
menti come la app IO, un portale di accesso telematico ai servizi della
pubblica amministrazione.

Per quanto riguarda la cybersicurezza, la quarta misura, come detto in
precedenza, questo è un intervento necessario se si vuole garantire che al-
l’aumento del tasso di digitalizzazione del Paese faccia seguito un au-
mento proporzionale, ed auspicabilmente più che proporzionale, della no-
stra sicurezza. Questo aumento delle nostre capacità difensive passerà, in
primo luogo, da un rafforzamento della sicurezza cibernetica di asset stra-
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tegici con la piena attuazione della disciplina in materia di «Perimetro di
sicurezza nazionale cibernetica», per la quale dovremo rafforzare sia le
strutture preposte, sia le amministrazioni pubbliche e private più sensibili
ed esposte. Dovremo anche rafforzare le capacità tecniche per una valuta-
zione e un audit continuo della sicurezza degli apparati elettronici e delle
applicazioni utilizzate per l’erogazione di servizi critici da parte di sog-
getti che esercitano una funzione essenziale.

Sarà necessario andare sempre più in profondità sui codici software e
le architetture microelettroniche per verificarne l’integrità e l’eventuale
vulnerabilità. Sarà anche importante potenziare le capacità di risposta e
di intervento del pubblico e delle imprese per gestire i rischi di attacchi
cibernetici, soprattutto in relazione ai dati dei cittadini.

Infine, vogliamo investire in nuovo personale e in strutture sia nelle
aree di pubblica sicurezza e polizia giudiziaria dedicate alla prevenzione e
investigazione del cybercrimine a protezione dei cittadini, sia in quelle dei
comparti preposti a difendere il paese da minacce cibernetiche. Anche e
soprattutto in quest’area, il raccordo con le iniziative europee e alleate è
essenziale per massimizzare la protezione degli interessi comuni dei citta-
dini e delle imprese.

L’ultima misura diretta della componente «digitalizzazione» riguarda
invece la cittadinanza. L’Italia è uno dei paesi in Europa con il maggior
digital divide: solo il 42 per cento degli italiani tra i 16 e i 74 anni pos-
siede competenze digitali di base, contro il 58 per cento in Europa. Il 17
per cento degli italiani nella stessa fascia di età non ha mai usato Internet,
contro il 9 per cento in Europa, quasi il doppio. Come già illustrato, la
mancanza di accesso limita fortemente l’eguaglianza sostanziale. Tutte
le misure finora indicate vanno nella direzione di semplificare l’accesso
eliminando quindi una fortissima barriera per l’adozione del digitale.
Ma il digital divide sorge anche dalla mancanza di competenze.

MOLLICONE (FDI). Signor Presidente, sentiamo malissimo. È il pa-
radosso dell’eterogenesi dei fini. Non si può tenere un’audizione sull’inno-
vazione senza capire quello che dice il Ministro, anche se non per colpa
sua.

PRESIDENTE. Mi scusi, possiamo attenerci alla regola e chiedere di
intervenire prima di parlare?

PAITA (IV). Sicuramente va richiesto preventivamente.

MOLLICONE (FDI). Ho chiesto di intervenire sull’ordine dei lavori.

PAITA (IV). È vero però che ci sono dei problemi di collegamento, è
vero che fatichiamo ad ascoltare questa audizione e siccome la riteniamo
molto importante e avevamo anche chiesto di farla con modalità differenti
e in momenti differenti proprio per agevolare la comprensione di tutti,
avendo magari il Ministro in presenza, oggettivamente siamo un po’ in
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difficoltà. Questo dobbiamo dirlo, poi mi rendo conto che in questo mo-
mento sia difficile fare diversamente. Abbiamo comunque difficoltà ad
ascoltare.

PRESIDENTE. Signor Ministro, la invito a concludere. Le anticipo
già che forse, proprio a causa di queste difficoltà, sarebbe ancora più ne-
cessario avere la sua relazione scritta in modo tale da poterla mettere a
disposizione di tutti i commissari.

COLAO, ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digi-
tale. Signor Presidente, se lei lo ritiene opportuno, nel rispetto delle regole
di distanziamento sono disposto anche a venire di persona. Vorrei solo
chiarire che sto usando l’equipaggiamento standard ufficiale che funziona
normalmente tutti i giorni, quindi non possiamo cambiare nulla.

PRESIDENTE. Devo ammettere che nella sala del Senato noi siamo
in grado di ascoltare. Le chiederei comunque di concludere questa prima
fase e la invito ad inviare la sua relazione scritta per metterla a disposi-
zione dei commissari. In seguito decideremo come affrontare la fase suc-
cessiva del dibattito.

COLAO, ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digi-

tale. Riprendo dal servizio civile digitale, che vogliamo rafforzare attra-
verso il reclutamento di alcune migliaia di giovani che aiutino circa un
milione di utenti ad acquisire competenze digitali, in particolare tra i seg-
menti di popolazione più bisognosi. Vogliamo inoltre rafforzare i servizi
di facilitazione digitale. Qui si vuole dare maggior sostegno a quelle espe-
rienze regionali di successo provenienti dal terzo settore che operano già
in tal senso, aiutandole ad espandere il loro bacino di utenza.

Per rendere efficace l’implementazione di queste cinque misure di di-
gitalizzazione, e perché avvengano in tempi certi, prevediamo tre riforme
chiave che le accompagnino.

La prima riguarda un diverso modo di acquistare beni e servizi infor-
matici, con più flessibilità e rapidità di quelle finora verificatesi, senza sa-
crificare integrità e trasparenza delle procedure di acquisto. La seconda
prevede la creazione di una struttura di supporto alla trasformazione. Que-
sta struttura vuole essere una forza di supporto distribuita sul territorio per
tutte le amministrazioni, centrali e locali, nella realizzazione della trasfor-
mazione digitale, con particolare attenzione ai divari territoriali (quest’ul-
tima iniziativa ci è stata richiesta da diverse strutture periferiche della
pubblica amministrazione). La terza e ultima riforma riguarda il rafforza-
mento delle competenze digitali della pubblica amministrazione.

È chiaro che realizzare una transizione cosı̀ complessa non sarà pos-
sibile se non potremo contare sulle persone e sulle competenze in grado di
realizzarla. In questo senso, è indubbio che le competenze digitali ricopri-
ranno un ruolo assolutamente strategico all’interno della pubblica ammini-
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strazione del futuro, dunque dobbiamo incoraggiare l’inserimento di più
risorse a tutti i livelli.

Come già detto, il processo di digitalizzazione non riguarda sola-
mente il Dipartimento per la trasformazione digitale, ma trasversalmente
tutte le amministrazioni e funzioni pubbliche alle quali, attraverso il Co-
mitato interministeriale appena creato, vogliamo assicurare organicità e
una strategia comune. Con il Comitato opereremo su molte aree, ma qui
ne citerò solo tre, tra le più cruciali.

Per prima, la sanità: la pandemia ci ha tristemente ricordato quanto le
strutture ospedaliere e i servizi e i presidi di sanità territoriale siano stra-
tegici. La telemedicina e l’assistenza domiciliare integrata possono radi-
calmente migliorare i servizi sanitari sul territorio attraverso strumenti di-
gitali di coordinamento delle risorse e tracciamento degli interventi e delle
cure. Questo perché la telemedicina può aiutare il Sistema sanitario nazio-
nale a gestire la cura in maniera più efficiente e tempestiva, contribuendo
ad evitare di sovraccaricare le strutture ospedaliere, migliorando i percorsi
di cura e facilitando il lavoro del personale medico. In quest’ambito serve
investire di più. Ma occorre anche accelerare con decisione sull’armoniz-
zazione, completezza ed alimentazione del fascicolo sanitario elettronico
di ogni cittadino, con investimenti che non cambino le responsabilità di
gestione sanitaria ma tendano verso un modello più omogeneo ed intero-
perabile. Si deve garantire la privacy e la sicurezza dei dati, ma si deve
anche essere pienamente in linea con la strategia di cloud e di interopera-
bilità che ho già illustrato. Congiuntamente con il Ministero della salute,
vogliamo qui intervenire in modo incisivo, proprio perché il fascicolo sa-
nitario elettronico e la capacità di analizzare i dati sanitari sono la via
principale per garantire a tutti una sanità pubblica di qualità nel futuro,
capace di programmare al meglio l’allocazione della spesa e orientare le
politiche di cura e prevenzione.

In secondo luogo, la scuola. Ho iniziato il mio intervento parlando di
competenze e formazione, e di come queste siano fondamentali per attuare
una transizione digitale efficace. La scuola è il luogo fondamentale per
diffondere competenze e fornire le chiavi di una nuova cittadinanza digi-
tale, a partire dalla formazione professionale ma non solo. Gli interventi
che il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’università e della ricerca
stanno studiando, in stretto raccordo con il mio Dipartimento, vanno ov-
viamente nella direzione di potenziare le dotazioni informatiche e digitali
delle strutture educative e dei docenti nel loro complesso. Ma voglio in
particolar modo citare anche il potenziamento degli ITS, volto a consoli-
darne il ruolo all’interno del sistema educativo e professionalizzante e
come via essenziale per la formazione del capitale umano necessario
per attuare la transizione digitale. I migliori ITS hanno tassi di occupa-
zione elevatissimi, superiori all’80 per cento, ma diplomiamo poche mi-
gliaia di studenti contro le centinaia di migliaia di alcuni partner europei.
È un’opportunità gigantesca per i nostri giovani.

Sempre sull’educazione terziaria, vogliamo dare un forte impulso alle
discipline scientifiche in generale e con particolare attenzione nel promuo-
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vere la parità di genere, senza la quale rischiamo di perderci una fetta con-
sistente del nostro talento nazionale. Infine, vogliamo incentivare di molto
i dottorati industriali, collegandoli più strettamente con il sistema impren-
ditoriale, rafforzando quel legame tra mondo della ricerca ed imprese che
è alla base dell’innovazione tecnologica.

E qui consentitemi di legarmi all’ultimo punto, quello sul mondo im-
prenditoriale. Il PNRR conterrà ovviamente gli incentivi 4.0 per gli inve-
stimenti tecnologici promossi dal Ministero per lo sviluppo economico,
nonché specifici interventi in settori ad alto potenziale e strategici,
come ad esempio lo spazio, in linea con l’obiettivo di rafforzare l’autono-
mia e l’indipendenza strategica europea. Tengo a sottolineare che nel raf-
forzare l’educazione terziaria vogliamo anche migliorare la connessione
tra impresa e ricerca, investendo nella crescita di ecosistemi di innova-
zione e trasferimento tecnologico per incidere sulla produttività del si-
stema economico italiano. Saranno essenziali tanto luoghi fisici di speri-
mentazione quanto spazi tecnico-regolamentari.

Un’innovazione del Governo precedente è quella dei «Sandbox», am-
bienti di sperimentazione controllata con ridotti vincoli regolamentari e di
legge per permettere agli innovatori di testare il possibile. Contiamo con i
Ministeri interessati di rinforzare assieme anche questi due essenziali spazi
di innovazione e creazione di lavoro.

Le sei che ho illustrato sono le aree che riteniamo prioritarie per as-
sicurarci che il PNRR ci aiuti a colmare il gap maturato con gli altri Paesi
e raggiungere appieno gli obiettivi del digital compass; sono aree che con-
tinueremo a sviluppare anche grazie al costante confronto con il Parla-
mento a partire dalle indicazioni che riceveremo dalle risoluzioni che sa-
ranno adottate e dagli ulteriori confronti istituzionali che avverranno nelle
prossime settimane.

Come avete capito, il punto per chi vi parla è rendere operative, con
gli straordinari strumenti di cui disponiamo in questo momento storico
particolare, una serie di iniziative capaci di concentrare davvero le compe-
tenze straordinarie, soprattutto dei giovani italiani, sulla sfida della transi-
zione digitale.

Per concludere, vorrei ricollegare le iniziative e i contenuti del PNRR
all’impianto strategico che con i colleghi del Comitato interministeriale
vogliamo dare alla nostra azione congiunta.

La nostra strategia digitale si baserà su tre punti fermi, tra loro legati:
in primo luogo, il digitale come garanzia di opportunità, inclusione e coe-
sione territoriale. La dimensione digitale riesce a colmare distanze prima
impensabili, a connettere idee, persone, imprese e mercati abbattendo bar-
riere e dando opportunità a tutti. È nostro dovere accogliere la sfida digi-
tale per non lasciare indietro nessuno.

In secondo luogo, il digitale sarà il nuovo modo di lavorare, fare im-
presa, ed essere pienamente cittadino. Porteremo avanti la missione della
digitalizzazione in maniera orizzontale, come condizione abilitante di un
nuovo diritto di cittadinanza, nella pubblica amministrazione come nelle
scuole, nella giustizia come nella sanità, nella capacità competitiva
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come nella sicurezza. I cittadini oggi sono più consapevoli dei loro diritti
di cittadinanza digitale, è compito dello Stato accompagnarli nella transi-
zione.

In terzo luogo la transizione digitale come strategia industriale e geo-
strategica competitiva, chiaramente europea e atlantica.

Per riassumere tale programma in una frase si potrebbe dire: digitale
per una vita più facile, più sana e più inclusiva; e per un’Italia più forte e
sicura nel contesto internazionale.

PRESIDENTE. Ringrazio il ministro Colao e rinnovo l’invito ad in-
viare la sua relazione ai nostri Uffici, affinché venga messa a disposizione
di tutti i commissari coinvolti.

PAITA (IV). Signor Presidente, mi scuso innanzitutto per le interru-
zioni, ma ci siamo trovati in difficoltà nell’ascoltare la relazione. Ave-
vamo anche chiesto di fare audizioni separate, ma non è stato possibile.
Raccolgo almeno la proposta avanzata dal Ministro di svolgere una ulte-
riore audizione, specificamente sulle linee programmatiche, per poter es-
sere in grado di approfondirle nel dettaglio.

PRESIDENTE. Presidente Paita, lo dico solo per cercare di risolvere
i problemi tecnici: quando parlate dalla Camera per noi è assolutamente
impossibile sentire. Evidentemente c’è un problema di compatibilità dei
sistemi. Comunque recupereremo con la relazione scritta e con le prossime
audizioni. Abbiamo dovuto accelerare i tempi perché dobbiamo rispettare
la scadenza del PNRR.

Cedo ora la parola ai colleghi che desiderano intervenire, chiedendo
di contenere entro i quattro minuti i propri interventi.

MANTOVANI (M5S). Signor Presidente, signor Ministro, la ringra-
zio per aver illustrato i contenuti del PNRR. Dalla sua illustrazione, co-
munque, non ho dedotto ulteriori informazioni rispetto a quanto è già
scritto nel Piano, tranne che per la questione, contenuta al punto 1, relativa
alla banda ultralarga sulla quale lei ha detto che vuole raggiungere gli
obiettivi della piena connettività grazie alla rete 5G oltre che alla diffu-
sione della fibra ottica. Questa è l’unica novità che ho appreso, mentre
avrei voluto maggiori specificazioni sui punti meno chiari e meno detta-
gliati nel PNRR. Mi riferisco in particolare all’utilizzo delle risorse.

Per quanto riguarda la strategia cloud, nella tabella relativa alla digi-
talizzazione della pubblica amministrazione, vi è la voce «infrastrutture
digitali e cybersecurity». All’interno di tale voce dovrebbe essere inserita
la strategia cloud first cui sono dedicati 1.250 milioni. Di questi, una parte
sono destinati anche alla cybersecurity. Dunque vorrei sapere delle sud-
dette risorse quanto è dedicato a cloud first e quanto alla cybersecurity.

In particolare, per quanto riguarda la realizzazione del Polo strategico
nazionale, sarebbe bene avere maggiori dettagli dell’utilizzo di queste ri-
sorse dato che, per quanto riguarda la cybersecurity, abbiamo già un im-
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pianto normativo dato dal perimetro nazionale sulla sicurezza e anche gli
allegati successivi ai decreti emanati comunque sono stati esaminati dal
Parlamento, mentre per quanto riguarda la strategia cloud first non ab-
biamo molto dettaglio.

Presidenza del vice presidente Simone BOSSI

(Segue MANTOVANI) Ci piacerebbe quindi sapere a quanto ammonta
l’investimento per il Polo strategico nazionale, che cosa si realizzerà e
quali saranno le tempistiche per la migrazione dei data centre delle pub-
bliche amministrazioni all’interno del Polo strategico nazionale.

Riguardo la strategia cloud first, l’unico dettaglio che viene dato ri-
guarda la realizzazione di un data centre del Ministero dell’interno, che
non mi sembra molto in linea con la strategia cloud first.

Passando ai dati e all’interoperabilità, per la quale abbiamo 1.130 mi-
lioni, abbiamo 13 righe di PNRR che specificano che verranno realizzate
delle application programming interface. Anche in questo caso sarebbe
necessario spiegare nel dettaglio in che modo, dove ed entro quando si in-
tendono utilizzare le risorse, in modo tale da poter monitorare il raggiun-
gimento degli obiettivi.

Per quanto riguarda le interazioni con gli altri settori, gli altri Mini-
steri e altre aree della pubblica amministrazione, sono molto soddisfatta
che lei abbia detto che il settore della salute e della scuola dovranno in-
teragire con il suo Ministero per seguire delle linee guida uniformi e fare
in modo che non ci siano distanze nei dati, carenze di interoperabilità e
scelte che talvolta risultano divergenti. In tale direzione va un ordine
del giorno presentato dal MoVimento 5 Stelle e recentemente approvato.

Vorrei maggiori dettagli, infine, anche per quanto riguarda la giusti-
zia, in quanto nel Piano sono previsti due miliardi e 300 milioni per l’in-
novazione organizzativa della giustizia (e si parla proprio di digitalizza-
zione) ma non è specificato come si farà e con quali rapporti tra il Mini-
stero della giustizia e il Ministero dell’innovazione tecnologica si possa
ottenere il risultato previsto.

MOLLICONE (FDI). Signor Presidente, signor Ministro, innanzi
tutto la ringraziamo per la sua esposizione ma, come diceva anche la se-
natrice Mantovani, di fatto lei si è limitato a leggere le linee guida delle
missioni contenute nel PNRR. Capisco che ha avuto poco tempo, ferma
restando la sua collaborazione con il Governo Conte, però avremmo vo-
luto qualche accenno di visione e di impegno un po’ più tecnico e magari
meno politico, visto che lei è un Ministro tecnico.

Comunque, ci chiediamo quale sia lo stato di avanzamento della costi-
tuzione della società della rete unica e ricordiamo a tal proposito che il Par-
lamento, con una mozione di Giorgia Meloni, Alessio Butti, del sottoscritto
e di tutti gli altri componenti del Gruppo di Fratelli d’Italia, chiese la co-
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stituzione di una società della rete unica di proprietà pubblica, proprio per-
ché è un asset strategico. La missione 1, componente 2, prevede un inter-
vento di 4,2 miliardi che sono sicuramente pochi per gli obiettivi previsti.
Ci chiediamo quindi se ci sarà un suo impegno per aumentare le risorse.

Per quanto riguarda la digitalizzazione della pubblica amministra-
zione, da lei proposta già a Conte nel documento per la ripartenza, sono
previsti solo 3 miliardi. Non ritiene che anche in questo caso sia necessa-
rio un maggiore stanziamento di fondi? Che ruolo avrà AGID nei pro-
getti?

Per quanto riguarda la fase due dei voucher a banda larga, ci chie-
diamo cosa intenda fare il Governo. Non è noto quali siano gli operatori
che hanno beneficiato maggiormente della misura e se ci sono stati squi-
libri di mercato, né quanto e come gli utenti abbiano usufruito dei vou-
cher.

Per quanto riguarda il piano BUL, ha gravi ritardi nella copertura
delle aree bianche con solo il 17 per cento di copertura. Tali ritardi
sono certificati dalle penali contrattuali applicate da Infratel a Open Fiber
con quasi sette milioni di euro complessivi di sanzioni. Qual è quindi la
strategia per le aree bianche? Lei le ha citate, ma sempre in maniera molto
sommaria.

Il nuovo Comitato interministeriale sulla transizione digitale ha com-
petenze sovrapposte con il Comitato banda ultra larga, entrambi presieduti
da lei come Ministro. Al riguardo vorremmo sapere quali sono le linee di
indirizzo. Saranno previste misure di semplificazione del procurement

pubblico per gli acquisti ICT per accelerare lo sviluppo dei progetti del
PNRR? CONSIP, con tutte le opacità già viste, avrà un ruolo centrale an-
che nel PNRR per il procurement come da lei richiesto nel programma
dato a Conte? Il Colao II ha cambiato idea rispetto al Colao I?

Infine, il cloud nazionale sarà pubblico o condiviso con soggetti pri-
vati? Per quanto riguarda la cybersecurity, da lei promossa anche nel do-
cumento inviato al presidente Conte, intende eventualmente recepire in
maniera stringente l’articolo del codice europeo per le telecomunicazioni
per la crittografia?

Le chiedo risposte puntuali e la ringrazio.

PRESIDENTE. Signor Ministro, anch’io avrei una domanda: ab-
biamo di fronte una grande scatola che vale almeno il 20 per cento di tutto
il Piano. Tuttavia, nelle missioni che ad oggi sono a nostra disposizione
mancano progetti chiari, dettagliati e fattibili. Abbiamo visto che ci
sono delle macroaree di lavoro e di spesa e questo mi preoccupa molto.
Capisco che non sia colpa sua, visto che ha appena preso in mano un la-
voro che andava avviato circa sei o sette mesi fa, ma lei non crede che
gestendo il Piano in questo modo ci possa essere una grande dispersione
dei fondi e della loro utilizzazione finale da parte dell’Europa? Ma soprat-
tutto non crede che, lavorando cosı̀, la valutazione degli investimenti da
parte nostra risulterebbe poco efficiente? Vorremmo poter entrare nel det-
taglio per capire come gli investimenti si svilupperanno sui territori, inten-
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dendo per territori Nord, Centro e Sud. Quali saranno le ricadute econo-
miche? Vorremo conoscere, inoltre, la valutazione dei costi e dei benefici
per poterla confrontare con le condizionalità che andiamo ad affrontare e
con il futuro impegno economico che l’Italia avrà con l’Europa.

Di fronte a tutte queste partite non crede che abbiamo poche armi per
poter valutare il grande impegno che il suo Ministero sta portando avanti
che, lo ripeto, rappresenta il 20 per cento dell’intero Piano?

BRUNO BOSSIO (PD). Signor Presidente, signor Ministro, ci augu-
riamo che l’invito fatto dalla nostra Presidente a presenziare fisicamente in
Commissione possa essere accolto, anche perché sono anni che stiamo la-
vorando su questo tema e francamente oggi, anche a causa della pande-
mia, con il digitale che è diventato di moda, possiamo affrontare il Docu-
mento europeo per la transizione digitale 2030, da cui lei è partito, per
risolvere le questioni ancora aperte, sapendo che partiamo da indicatori
DESI molto bassi, anche se dobbiamo leggere i prossimi che valuteranno
l’impatto del digitale nell’anno della pandemia.

Vorrei invitarla a leggere il parere che la Commissione trasporti e co-
municazioni ha espresso relativamente ai rilievi sulle linee guida. I pro-
blemi che abbiamo posto sono fondamentalmente due: come fare in
modo che le due iniziative trasversali, ovvero l’infrastrutturazione effet-
tiva, la connettività del Paese, e le competenze digitali possano effettiva-
mente, da qui al 2030 (ma giustamente lei si pone come obiettivo il 2026,
in linea con il recovery plan), far fare al Paese un salto di qualità.

Ieri abbiamo già posto il tema al ministro Giorgetti e, probabilmente
grazie alla sua presenza, abbiamo avuto finalmente da Infratel le risposte
che aspettavamo e che avevamo già chiesto a Oper Fiber, ovvero quali ri-
sultati hanno effettivamente prodotto i tre bandi vinti da Open Fiber sia
rispetto alle unità immobiliari effettivamente collaudate ad oggi, sia ri-
spetto ai PCN.

Naturalmente, la necessità di una mappatura, di un inventario della
realtà effettiva della connettività in Italia, è un tema che riguarda il
MISE e Infratel ma credo riguardi soprattutto il suo Ministero e comunque
è un tema che va affrontato – ammesso che il COBUL resti – all’interno
del Comitato per la banda ultra larga. Infatti, io sono convinta, come
hanno chiesto ASSTEL e Confindustria, che sicuramente siano necessari
ulteriori finanziamenti, ma bisogna capire dove e come tali finanziamenti
vengono attivati. Come lei diceva all’inizio, infatti, il vero problema è che
non c’è la banda ultra larga dentro le case, o perché non è arrivata o per-
ché spesso non si attiva l’offerta. Su questo vi è stata la prima sperimen-
tazione dei voucher e sarebbe necessario capire se effettivamente ha fun-
zionato o meno.

Le ripropongo inoltre la questione del digital bonus che abbiamo ap-
provato all’unanimità in Commissione in sede di discussione della legge
di bilancio, ovvero favorire l’arrivo della fibra dentro i condomini e le
case sul modello del superbonus.
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Detto questo, il vero tema è il 5G. Quali ulteriori investimenti sono
possibili per incrementare il 5G su tutto il territorio, sapendo che l’Italia
ha un vantaggio competitivo sull’Europa che non vogliamo perdere? In se-
condo luogo, come si può spingere sulle tecnologie di prossimità che con-
sentano effettivamente a tutte le attività applicative verticali, dalla sanità
alla scuola, di poter funzionare nel miglior modo possibile? Quali piatta-
forme digitali si possono sviluppare che possano generare quella relazione
tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese nell’ottica once-only che
lei ha ribadito?

Come vede, le mie domande si basano su quanto da lei detto nella
relazione.

Ritengo inoltre che il problema delle competenze digitali riguardi la
pubblica amministrazione. Nella passata legislatura abbiamo lavorato in
una Commissione di inchiesta che si occupava degli acquisti di materiale
informatico da parte della pubblica amministrazione. Sicuramente è neces-
sario modificare il modello degli acquisti, ma è necessario anche allargare
le competenze di chi attiva i fornitori. La questione vera delle compe-
tenze, per la quale siamo effettivamente ultimi in Europa, ventottesimi
su ventotto, riguarda soprattutto i nostri giovani e soprattutto le ragazze
rispetto alle lauree STEM. Oggi leggevo un’intervista della Ministra per
l’Università e la ricerca che poneva il problema non solo degli ITS ma
anche delle lauree professionalizzanti, che probabilmente sono una rispo-
sta rapida al problema delle competenze soprattutto per le imprese.

In conclusione, ricordo che noi la prossima settimana dovremo espri-
mere un parere e lo faremo a fronte delle informazioni che abbiamo, che
sono molto poche e sono sostanzialmente quelle scritte nel documento che
ci è stato girato dal Governo precedente. Ci auguriamo una collaborazione
per il futuro perché il percorso del Next generation EU non inizia e non
finisce (per fortuna) con questo parere, per capire come effettivamente
possiamo dare una mano per monitorare l’attuazione effettiva di tutto
ciò di cui in questi mesi ci siamo interessati, per cui abbiamo presentato
risoluzioni e abbiamo votato mozioni, senza però arrivare al dunque. In
questo ragionamento è compreso anche il tema della rete unica, che
però non credo sia quello che attualmente blocchi le attività. Noi dob-
biamo lavorare sia con il pubblico che con il privato per fare in modo
che effettivamente gli investimenti non si sovrappongano e che sia il
più possibile semplificata sia l’iniziativa del pubblico che quella del pri-
vato.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, considerato che gli iscritti a par-
lare in discussione sono numerosi, soprattutto quelli del Gruppo MoVi-
mento 5Stelle, vi pregherei di contenere i tempi entro limiti ragionevoli.

VONO (IV). Signor Presidente, signor Ministro, innanzi tutto la rin-
grazio per la dettagliata relazione e per il Piano ambizioso che ha illu-
strato, che ci auguriamo di poter condividere collaborando giorno per
giorno con il nostro Paese.
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Più che una domanda volevo farle una proposta: considerato che
come parlamentari abbiamo avuto delle interlocuzioni con i principali pro-
vider di telecomunicazione, abbiamo riscontrato che il problema maggiore
(a loro dire) per l’installazione di ponti radio è la burocrazia, i cui tempi
lunghissimi rischiano di pregiudicare l’efficacia del completamento della
rete. Un altro problema è il limite estremamente basso delle emissioni
elettromagnetiche anche rispetto alla media europea. Le chiedo quindi
se non ritenga opportuno tentare una strategia sperimentale, in accordo
con le compagnie di telecomunicazione disponibili, affinché i ponti radio
che utilizzano per servire le aree bianche o bianchissime vengano installati
in queste zone con limiti superiori a quelli attuali.

DELL’OLIO (M5S). Signor Presidente, signor Ministro, vorrei porre
una domanda connessa sia alla situazione attuale che al PNRR. Lei ha giu-
stamente citato il fatto che la digitalizzazione della pubblica amministra-
zione sia fondamentale. Sappiamo tutti che è necessario andare avanti in
tal senso. In questo momento sui giornali – non so quanto nel Governo –
si parla molto del cashback, che serve proprio alla digitalizzazione della
pubblica amministrazione e per far sı̀ che l’attuale sistema pagoPA si
vada a popolare del maggior numero di cittadini possibile, in modo tale
che le pubbliche amministrazioni abbiano la possibilità di continuare ad
implementare servizi sulla piattaforma. L’analisi d’impatto prevedeva al-
l’inizio questi vantaggi per il cashback. Dunque, ipotizzare in questo mo-
mento di stoppare questa misura, di fatto, creerebbe un problema nel ripar-
tire con il processo di digitalizzazione. Vorrei sapere quindi cosa ne pensa
e cosa crede di poter fare, visto che questo processo, una volta fermato,
sarebbe difficile da far ripartire. Posso comprendere la necessità di riorga-
nizzarlo e rivederlo, ma non di fermarlo, perché altrimenti sprecheremmo
tutto quello che è stato fatto finora. Vorrei conoscere la sua opinione e i
suoi progetti in merito.

BUTTI (FDI). Signor Presidente, signor Ministro, ho seguito con
molta attenzione la sua relazione. Del resto la sua competenza è fuori
da ogni discussione. Devo dirle anche, senza alcun imbarazzo, che condi-
vidiamo molto della sua analisi, però desideriamo chiarire ulteriormente il
quadro e lo farò con alcune domande che, considerata la penuria di tempo,
mi consentirà di rappresentare in modo molto schematico.

La mia prima domanda, cui lei ha già risposto parzialmente, era re-
lativa alla rete unica: vorremmo capire se realmente il progetto della rete
unica può concorrere all’assegnazione delle risorse previste nel PNRR. Lei
ovviamente lo ha sostenuto, ma noi vorremmo capire meglio.

Il vostro Governo crede, come lo credeva il precedente, che un sog-
getto privato partecipato da finanziatori stranieri potrebbe comunque even-
tualmente accedere alle risorse previste dal PNRR?

Lei ha parlato di fretta nell’implementazione della rete unica, e in ef-
fetti è ciò che ha detto, seppur meno dettagliatamente, il ministro Giorgetti
proprio ieri. Io penso che forse sia meglio fare bene piuttosto che in fretta,
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ma le due esigenze si possono anche coordinare. Vorrei sapere, quindi, se
il Governo ha intenzione di chiarire la presenza di Cassa depositi e pre-
stiti, ad esempio, nelle quote societarie dei due competitori, sia TIM
che Open Fiber, per capire quale sia l’orientamento di questo Governo re-
lativamente a tale competizione in corso. Il Governo intende investire su
una società pubblica o proseguire sull’andamento promosso dal prece-
dente?

Il Governo, inoltre, intende intervenire su Enel per dissuaderlo dall’i-
dea di cedere quote di Open Fiber a fondi stranieri, cosı̀ come il prece-
dente Governo aveva pensato di fare?

Per quanto riguarda il cloud lei ha ragione: la sua importanza è
straordinaria. Concordiamo con la sua valutazione su Gaia-X. Relativa-
mente invece alla questione del cloud nazionale, lei ha sottolineato l’im-
portanza della gestione e della custodia dei dati. Dunque, vorremmo capire
se i data centre della pubblica amministrazione (peraltro solo una trentina
sono risultati idonei rispetto ai requisiti per essere inseriti nel Polo strate-
gico nazionale) siano davvero in condizioni drammatiche e se possiamo
ambire ad un cloud nazionale.

La mia prossima domanda è più che altro un’esortazione, una pre-
ghiera, un invito: stante il decreto legislativo n. 33 del 2013 i sindaci
sono in rivolta, perché a cablare le città prima passa Open Fiber e ricopre,
poi passa TIM e ricopre, e poi passa qualcun alto e ricopre. È un disastro.
Noi sappiamo che quel decreto legislativo prevede un accordo quadro: io
la prego di intervenire affinché un accordo quadro e un accordo in gene-
rale tra Open Fiber e TIM venga sottoscritto quanto prima, perché i sin-
daci sono decisamente demotivati rispetto all’implementazione della rete.

La mia ultima domanda riguarda il 5G, perché nella versione dell’11
marzo del PNRR, quello che è stato depositato in Parlamento, si prevede
una proposta di investimento per 3 miliardi e 300 milioni; però 1,1 mi-
liardi sono già investiti dal COBUL, 1,1 miliardi sono già investiti sulle
aree bianche e grigie (il che ricalca ciò che dicevo poco fa) e dunque,
alla fine, solo lo 0,5 per cento, cioè 1,1 miliardi, sono destinati al 5G.
Noi siamo veramente preoccupati, anche perché nella nuova versione
del PNRR, sempre quella dell’11 marzo, uno dei sette obiettivi (mi pare
il sesto) è interamente dedicato al 5G ma – ahimè – limitatamente all’im-
plementazione negli impianti sportivi. Anche di questo siamo evidente-
mente preoccupati e vi chiediamo se avete intenzione, come ci sembra
di aver capito, di aumentare le risorse disponibili.

CAPITANIO (Lega). Signor Presidente, signor Ministro, la ringrazio
per la relazione. Siamo un po’ preoccupati perché, pur condividendo al-
cune delle sue metafore che ci sono molto piaciute, come quella del
gruppo di testa del quale l’Italia vuole far parte nel campo dell’innova-
zione e quella dei ragazzi come datori di lavoro, sentire oggi parlare di
progetti, comunque dovuti in vista del 2026 o del 2030, ci preoccupa
un po’. Infatti la nostra attività, che le abbiamo descritto in un appunto
che le verrà consegnato dal Gruppo Lega, deve fare i conti con la realtà
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di oggi; ad esempio, l’XI Municipio di Roma, che sarebbe l’EUR dove ha
sede Open Fiber, ha 150.000 abitanti e la fibra non arriva, quindi i ragazzi
che devono fare didattica a distanza o i lavoratori in smart working hanno
problemi di connessione. Lo stesso vale per i 40.000 abitanti della monta-
gna modenese o per le centinaia di migliaia di cittadini che abitano le
zone costiere. Abbiamo di fronte uno scenario preoccupante, con 34.000
scuole da cablare, e vorremmo maggiori dettagli sulla proposta, già annun-
ciata ieri dal ministro Giorgetti, relativa alla prosecuzione di quella che
noi preferiamo chiamare strategia unica per la banda ultra larga più che
rete unica, perché difficilmente nei prossimi anni vedremo una rete unica
a livello nazionale.

Condividendo l’appello della nostra presidente Paita, la invitiamo a
partecipare di persona, tra un mese, ai lavori della Commissione IX alla
Camera, anche per avere un aggiornamento sul piano scuole. Visto che
i ragazzi sono i nostri datori di lavoro, ci aggiorniamo tra un mese per
capire come stia procedendo il piano di cablaggio delle scuole.

Per quanto riguarda il PNRR e la connettività, quale sarà l’impegno
del Governo per il roll-out della tecnologia FWA nei borghi e nei piccoli
Comuni al fine di aumentare la densità di copertura e garantire anche ai
piccoli le opportunità del digitale?

Per quanto riguarda le aree bianche, ne abbiamo discusso e i nostri
colleghi hanno già accennato ai vari problemi. Come intendete assicurare
operativamente, visto il ritardo accumulato da Open Fiber di almeno tre
anni, la copertura nelle cosiddette aree bianche? E soprattutto come veri-
ficare l’efficacia della scelta operata a livello tecnologico nell’ambito del
piano BUL?

Per quanto riguarda i voucher, lei ha fatto giustamente riferimento al-
l’applicazione IO. Ritiene possibile veicolare la richiesta dei voucher non
solo attraverso gli operatori telefonici ma anche attraverso l’applicazione
IO per scavalcare gli attuali problemi di aggiornamento Istat dell’ISEE
e rendere più agevole e più veloce la domanda, visto che stiamo parlando
della fase 2, ma il 66,7 per cento dei voucher della fase 1 non sono stati
né prenotati, né tanto meno erogati? Sempre sui voucher, vorrei sapere
come intendiate obbligare i soggetti coinvolti nell’attuazione delle misure
a rendere noti anche i dati concernenti le effettive attivazioni e gli effettivi
upgrade di connessione. Inoltre, vi chiediamo di ottenere da Infratel, e di
condividerli con noi, i dati relativi ai voucher erogati per singolo opera-
tore, per capire anche come sia stata tutelata la natura concorrenziale
del provvedimento.

Lei ha accennato alle misure di semplificazione che dovrebbero acce-
lerare il piano BUL e anche alla digitalizzazione del Paese: può fare rife-
rimento concretamente ad alcune di queste misure? Anche a proposito
delle misure più idonee per avvicinare la domanda delle famiglie, a quali
state pensando? Si tratta di un diverso piano voucher oltre a quello della
fase 2?

Per quanto riguarda la battaglia sacrosanta, che condividiamo, sulla
digitalizzazione della pubblica amministrazione, evidentemente abbiamo
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un problema di avvicinamento dei cittadini se solo 18 milioni di italiani
sono dotati di Spid. Avete in corso qualche interlocuzione con Poste per
portare eventualmente degli sportelli all’interno della pubblica amministra-
zione che possano dotare tutti gli italiani di identità digitale? In questo
senso, vi chiedo di sostenere il progetto di legge della Lega che chiede
l’introduzione dell’identità digitale anche in Costituzione.

Per quanto riguarda la digitalizzazione della pubblica amministra-
zione, il discorso sarebbe lunghissimo e noi ci siamo voluti fermare su
una battaglia simbolica. Oggi nella pubblica amministrazione gli atti ana-
grafici di nascita e di morte vengono stampati con macchine ad aghi,
quindi i nostri cittadini non nascono digitalmente. Anche sul rinnovo delle
procedure di digitalizzazione chiediamo un vostro impegno.

In conclusione, vorrei chiedere il parere del Ministro sulla proposta
della Lega di destinare, proprio per favorire il contrasto al digital divide

nelle aree più periferiche, almeno due miliardi per le torri, favorendo la
neutralità tecnologica e l’accesso a tutti gli operatori.

LIUZZI (M5S). Signor Presidente, signor Ministro, siamo molto con-
tenti per il fatto che le misure proposte dal ministro Pisano nel PNRR pre-
sentato a gennaio, compresa l’intuizione del servizio digitale per agevolare
quella parte di popolazione che non riesce ad utilizzare i servizi digitali,
sia stata per il momento confermata.

Riguardo alla banda ultra larga, alcune riflessioni sono state presen-
tate anche al ministro Giorgetti. In questi mesi siamo passati da 79 a 1.700
Comuni coperti dalla banda ultra larga. Certo, il risultato non è ancora ot-
timale. Bisogna veramente ancora lavorare moltissimo per superare il di-
gital divide e i problemi cui lei ha accennato, tra i quali quello dei per-
messi e la sburocratizzazione. A tale proposito, mi permetto di suggerire
che andrebbe rafforzato lo strumento della Conferenza dei servizi che pur-
troppo è stato utilizzato solo da poche Regioni mentre dovrebbe essere
l’unico percorso amministrativo. In questo senso si potrebbe fare un bel
lavoro con le Regioni.

Anche per quanto riguarda la filiera italiana delle Telco, il Paese ha
dei serissimi problemi. Infatti nel momento in cui mancano imprese in
grado di progettare in maniera efficiente la messa a terra della fibra, ab-
biamo un grosso problema. Si spera che adesso, con le nuove notizie di
stampa, alcune aziende possano riprendere questo lavoro in maniera più
serena.

Per quanto riguarda la mappatura, devo fare una riflessione, perché i
Governi precedenti hanno svolto un lavoro notevole, spesso silenzioso, per
la costituzione di una mappatura efficiente. Sul sito «bandaultralarga.Ita-
lia.it» addirittura le notizie sui lavori in corso sono aggiornate tre volte
al giorno. Sul sito dell’AGCOM è presente una broadband map che
adesso contiene anche la FWA, una delle tecnologie che lei ha intenzione
di utilizzare in maniera massiccia in questo periodo proprio per diminuire
il digital divide, lasciando però libertà agli operatori. Questa sua sottoli-
neatura è sicuramente importante.
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Infine, bisogna rivedere le regole del subappalto. Finché non si farà
sarà molto complicato riuscire a fare i lavori previsti.

La mia ultima domanda è relativa a ciò che si farà. Abbiamo visto
che sono stati ripresi tutti i programmi che erano stati presentati dal Go-
verno precedente, ma adesso dobbiamo anche lavorare per il futuro.
Quindi, cosa si farà per i voucher di fase 2 e come si imposterà il lavoro?
Ieri il ministro Giorgetti ci ha detto che è iniziato un dialogo con la Com-
missione europea che deve esprimere parere positivo per l’utilizzo dei
fondi. Ricordiamo che sono fondi per le famiglie dai 20.000 ai 50.000
euro di ISEE e per le imprese. Sono misure assolutamente importanti,
dunque vorremmo sapere se ci sono aggiornamenti anche per quanto ri-
guarda, per esempio, le aree grigie. Infatti, considerato quello che è suc-
cesso sulle aree bianche, il suggerimento sarebbe di fare bandi più piccoli,
magari regionali, senza la predominanza di un particolare soggetto conces-
sionario. Come hanno ricordato i colleghi, purtroppo, ci sono stati grossi
ritardi per le aree bianche, quindi consideriamo l’esperienza acquisita e
utilizziamola al meglio per la gestione delle aree grigie.

La mia ultima considerazione riguarda il cloud che è stato già richia-
mato da alcuni colleghi. Io credo che i dati digitali dei cittadini italiani
siano un vero e proprio patrimonio pubblico, dunque sarebbe opportuno
procedere con un cloud di matrice pubblica. Vorrei sapere cosa ne pensa
e se ha riflessioni da condividere con la Commissione.

CIOFFI (M5S). Signor Presidente, signor Ministro, lei, a proposito
dello spazio, ha detto di voler aumentare l’autonomia e l’indipendenza
strategica europea, cosa che naturalmente ci trova d’accordo, e poi, nella
parte iniziale del suo discorso, ha citato l’articolo 3 della Costituzione che
parla di uguaglianza e di opportunità, principio caro al pensiero liberale,
come tutti noi sappiamo.

Partendo da questo punto di vista, volevo capire un passaggio che ri-
guarda il tema del cloud. Infatti, lei ha parlato anche di Gaia-X e a tale
proposito la soluzione ottimale, almeno secondo me, è quella di addivenire
ad un consorzio di imprese sul modello Airbus piuttosto che a una fede-
razione. In una federazione, infatti, potrebbero entrare le over-the-top e,
come tutti noi sappiamo, queste ultime sono le società più capitalizzate
al mondo. Ricordo, ad esempio, che Apple vale più di due trillion dollars,
che sono una cifra enorme. Poi, nell’ordine, ci sono Microsoft, Amazon,
Alphabet, Tencent e Alibaba. Sono tutte società americane e cinesi.
Quindi, se vogliamo addivenire a una strategia europea molto importante,
dovremmo capire che la competizione in cui l’Europa gioca un ruolo pri-
mario sarà con le società statunitensi e cinesi che dominano il settore.
Sono quindi molto d’accordo sull’indipendenza europea e dobbiamo lavo-
rare su questo. In questa direzione va sicuramente il progetto del Polo
strategico nazionale di cui lei ha parlato, ma mi permetto di dire che
non va nella direzione di dare alle pubbliche amministrazioni, che come
lei ha detto sono grandi generatrici di dati, la possibilità di andare sul
cloud pubblico che, lo ricordiamo, è dominato proprio da queste società
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che sono statunitensi e cinesi. Non ho niente contro gli Stati Uniti e la
Cina, ci mancherebbe altro, ma se vogliamo arrivare a questo livello di
strategicità forse quella parte la dovremmo rivedere. Penso che sia oppor-
tuno prevedere che questa grande massa di dati sia controllata da società
europee, anche perché ciò sarebbe indubbiamente conforme al principio
liberale visto che per aumentare i livelli di competizione è bene che ci
sia competizione sul serio. Quindi, concordo con tutti i riferimenti ma
se vogliamo fare competizione, facciamola sul serio.

Inoltre, lei ha parlato degli ITS. Anch’io sono molto d’accordo su
questo tema e forse dovremmo rivedere l’organizzazione delle lauree;
lei ricorderà benissimo che abbiamo due livelli di laurea e forse sarebbe
bene ripensarci e andare verso l’ITS che forma i tecnici specializzati,
mentre probabilmente le lauree brevi non raggiungono questo obiettivo.

Per quanto riguarda il servizio civile digitale, lei ha parlato degli an-
ziani che hanno un problema di alfabetizzazione, dunque mi chiedo perché
non pensare di utilizzare le scuole, magari il pomeriggio, per fare in modo
di trovare un luogo fisico dove esercitare il servizio civile digitale per al-
fabetizzare gli anziani. I giovani, che sono molto più pratici e smart, po-
trebbero insegnare alle persone anziane tutto questo.

Ci sarebbe molto da dire anche sul piano della banda ultra larga e su
come risulterebbe fondamentale una sinergia per arrivare magari ad una
società paneuropea che abbia in mano le dorsali principali, a partire natu-
ralmente dall’Italia, per fare in modo che l’infrastruttura resti nelle mani
dei Paesi europei piuttosto che in quelle di altri.

RICCIARDI (M5S). Signor Presidente, signor Ministro, innanzi tutto
ho apprezzato molto la sua dichiarazione relativa al sostegno del suo Mi-
nistero al progetto per la telemedicina. Ieri il tema è stato affrontato, sem-
pre nel corso delle audizioni sul PNRR, anche dall’Agenzia spaziale ita-
liana che ha chiesto un intervento in tal senso proprio del Governo.

Sempre ieri abbiamo audito anche l’associazione Federcongressi ed
eventi che rappresenta tutte le imprese che svolgono attività connesse
con il settore eventi, congressi e convegni. Per loro, purtroppo, il 2020
è stato un anno terribile e infatti hanno riferito che la loro filiera ha avuto
un calo del fatturato di circa l’80 per cento rispetto alla fase prepandemica
e hanno pertanto perso svariati miliardi. Ovviamente, la tecnologia sta
prendendo il sopravvento e infatti si vede un incremento dell’alfabetizza-
zione digitale. Per fare un esempio, si usano oramai, per gli incontri e gli
eventi, piattaforme come Zoom o Skype. Questo purtroppo rappresenta
una minaccia per alcuni settori, soprattutto quello degli eventi che ho ap-
pena citato, nel quale purtroppo la presenza fisica è una condizione impre-
scindibile. Pertanto, le vorrei chiedere una riflessione rispetto a questo fe-
nomeno e come si potrebbe coniugare la tecnologia con tutti questi settori
che rischiano di essere spazzati via dalla rivoluzione digitale e se il suo
Ministero, di concerto con il Ministero del lavoro, sta studiando un piano
di transizione lavorativa che potrebbe essere l’effetto naturale di una tran-
sizione digitale.
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Le chiedo, infine, di specificare, come ha già chiesto il senatore
Bossi, in termini percentuali le risorse complessive da destinare alle ma-
croaree (Nord, Centro e Sud) per quanto riguarda il capitolo della digita-
lizzazione. Infine vorrei sapere se condivide l’opportunità di lavorare,
sempre con il Ministero del lavoro, ad una riforma del lavoro agile che
metta a sistema le parole digitalizzazione e smart working.

CANDIANI (L-SP-PSd’Az). Signor Presidente, signor ministro Colao,
innanzitutto mi consenta un auspicio: faccia in modo che il suo lavoro,
quello che fece in maniera tanto accurata proponendo il «rapporto Colao»,
diventi parte dell’azione del Governo e del PNRR, perché quello era un
lavoro ben fatto che faceva una buona sintesi soprattutto dell’interdiscipli-
narità. Non ci possono essere anelli della catena scollegati uno dall’altro;
se un anello è debole tutta la catena è inutilizzabile.

Per quanto riguarda la questione digitale, mi consenta di mostrarle
dei documenti stampati, visto che il sistema non consente di condividere
slide. Questo documento mostra l’andamento, nell’arco di dieci anni, della
competenza digitale dei nostri concittadini. Come purtroppo vediamo,
siamo ancora una volta in fondo alla classifica e non è una novità. La
cosa però diventa interessante nel momento in cui confrontiamo i dati re-
lativi alle percentuali di famiglie con accesso ad Internet. Vediamo nella
colonna arancione che l’Italia ha avuto un significativo aumento tra il
2009 e il 2019, rimanendo tuttavia ancora distante rispetto a un Paese lea-

der in questo come la Germania.

La cosa che mi preoccupa molto è quando confrontiamo il dato rela-
tivo alla pubblica amministrazione. Anche in questo caso siamo all’ultimo
posto: lo eravamo nel 2009 e ci rimaniamo ancora nel 2019, prima della
pandemia. Ciò significa che il lavoro che la attende è molto importante,
ma certamente se gli italiani sono pronti – e a mio avviso lo sono – la
pubblica amministrazione necessita di una grande sferzata.

Le porto un esempio che purtroppo ritengo possa essere ancora vero
in qualche Comune d’Italia: quando mi impegnai per la prima volta in una
amministrazione comunale – all’inizio degli anni 2000 – a Tradate, il mio
Comune, erano ancora in uso i computer 286, nonostante fossero a dispo-
sizione i nuovi PC. Essendo assessore, fui costretto, ad un certo punto, a
staccare fisicamente la spina dei vecchi 286 per costringere i dipendenti
comunali ad utilizzare i nuovi PC.

Non ci si può accontentare degli acquisti: bisogna cambiare la men-
talità. Bisogna insistere e lavorare molto sulla formazione e sulla qualifi-
cazione del personale nella pubblica amministrazione, altrimenti il rischio
è di fare grandi acquisti e grandi investimenti ma di scontare ancora, pur-
troppo, arretratezza in termini di qualità e di formazione. Su questo, Mi-
nistro, le chiedo, ovviamente in maniera retorica, che cosa ha intenzione
di fare. Sono certo che abbia ben chiaro che non ci si può limitare agli
investimenti, ma bisogna cambiare la mentalità delle persone. Vale per
la transizione ecologica ma vale ovviamente ancora di più per quanto ri-
guarda la transizione digitale che non può essere – come abbiamo concor-
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dato anche con il professor Cassese – la trasposizione in formato elettro-
nico di procedure cartacee. Questo sarebbe un inganno e sarebbe certa-
mente quanto di più lontano ci può essere rispetto al concetto di digitaliz-
zazione che deve obbligare a rivedere anche le stesse procedure. In questa
condizione non ci possono essere totem, non ci possono essere degli as-
sunti: tutto deve essere messo in discussione. Se nella pubblica ammini-
strazione si rifanno le regole del gioco possiamo essere competitivi, altri-
menti il sistema Paese a cui chiediamo di essere competitivo sarà sempre
zavorrato dai ritardi della pubblica amministrazione.

BONINO (Misto). Signor Presidente, signor Ministro, le farò tutt’altra
domanda, anche alla luce di una mia esperienza politica personale non
brillantissima. Nel 2006, il Sottosegretariato al commercio internazionale
fu elevato a Ministero. Sa, signor Ministro, pur con l’apporto positivo
del presidente Prodi e del ministro Padoa Schioppa, ci ho messo più di
un anno ad avere l’assetto ministeriale. Alla luce di tutto quello che si
è detto, vorrei sapere a che punto è la costituzione del suo Ministero e
se lei ritiene che le risorse, finanziarie e anche umane, che le sono state
attribuite siano soddisfacenti.

COMINCINI (PD). Signor Presidente, signor Ministro, grazie per la
sua relazione. Le pongo una domanda legata al tema della digitalizzazione
della pubblica amministrazione. Anche da parte mia l’esperienza che ho
maturato nei Comuni come sindaco non è stata felicissima. Una delle que-
stioni che mi è sembrata più complicata da gestire, come hanno detto altri
colleghi che mi hanno preceduto che hanno fatto come me esperienza a
livello comunale, è la fatica di cambiare una cultura che è profondamente
radicata. Molti Comuni, ancora oggi, hanno un ufficio che usa un soft-
ware, l’ufficio tecnico che ne usa un altro, l’anagrafe che ne ha un altro
ancora e non si parlano. Questa operazione nel mio Comune sono riuscito
a farla, quando sono stato sindaco, però parlando con tanti amministratori
so bene che ancora non siamo a questo livello.

Sarebbe importante far parlare i sistemi perché in tal modo si potreb-
bero incrociare i dati, si potrebbe recuperare evasione fiscale e gestire più
facilmente le pratiche per i cittadini, evitando che debbano fare il giro
delle sette chiese. C’è dunque un tema di cultura che passa, come lei
ha detto, dalla formazione continua del personale, ma anche dall’aggiorna-
mento almeno di una porzione del personale della pubblica amministra-
zione perché possa essere maggiormente preparato su questi versanti.
Tale tema passa inoltre anche da alcune scelte strategiche che stanno in
capo allo Stato per poter far sı̀ che tutti i sistemi informatici della pubblica
amministrazione italiana si possano più facilmente parlare. Credo che sia
fondamentale per poter valorizzare anche quella grandissima massa di dati
a cui anche lei ha fatto riferimento, ma che troppo spesso restano legati a
sistemi che non si parlano.

Io non ho la sua competenza in questo campo. Le parole che ci ha
rivolto fanno emergere chiaramente la sua conoscenza del settore che
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molti di noi sicuramente non hanno, però, per l’esperienza che ho matu-
rato, sento di poterle consegnare questa difficoltà e aggiungo anche che
potrebbe essere molto utile se il suo Ministero facesse un confronto con
gli amministratori locali, con i sindaci e con chi ha il polso della situa-
zione sul territorio, perché potrebbe essere molto utile per elaborare la
strategia e renderla più efficace.

PESCO (M5S). Signor Presidente, signor ministro Colao, innanzitutto
la ringrazio per la sua relazione. Sono soddisfatto per il dibattito che c’è
stato tra i colleghi. Sono tante le domande che le sono state poste e mi
scuso se ne aggiungo qualcuna anche io.

Innanzitutto, noi dovremmo avere informazioni precise per poter ela-
borare la nostra relazione da portare prima in Commissione e poi in Aula,
quindi le chiederei gentilmente se può fornirci, nel modo che riterrà più
opportuno, i dati circa le modifiche che intende apportare al Piano, soprat-
tutto dal punto di vista finanziario. Per noi sarebbe molto utile.

Inoltre volevo porre qualche domanda sui temi. Per quanto riguarda il
Polo strategico nazionale, di cui si parla da diversi anni, probabilmente
non si è mai realizzato non solo a causa dell’ingente impegno finanziario.
Secondo lei potrebbero verificarsi attriti per il potere riferito alla sua ge-
stione? Mi scusi se non sono abbastanza chiaro, ma penso che si sia ca-
pito.

In secondo luogo, a proposito dell’interoperabilità delle banche dati
su cui si sono espressi già diversi colleghi, è un argomento di cui si è par-
lato per diversi anni. Secondo lei perché non si è ancora realizzata? È una
questione di risorse? Se non è cosı̀ – come temo – come riusciremo a rea-
lizzarla?

Per quanto riguarda la trasparenza degli appalti, abbiamo ascoltato in
audizione il Presidente dell’ANAC che ci ha parlato di un progetto per
fare in modo che tutte le aziende possano avere un loro fascicolo elettro-
nico digitale, ricompreso in una piattaforma unica. Ha parlato anche lei di
questo con il Presidente dell’ANAC? È una cosa realizzabile? Allo stesso
modo sarebbe opportuno cercare di creare una piattaforma unica anche per
le scuole che sono già abbastanza avanti. Ogni scuola, però, utilizza un
suo registro di classe specifico, fornito da privati. Potremmo arrivare an-
che in questo caso ad una piattaforma unica?

Infine, per quanto riguarda il fascicolo sanitario elettronico, ogni Re-
gione ha il suo: sarebbe più utile armonizzarli, come ha detto lei, ovvero
ripartire da zero per farne uno unico?

COLAO, ministro per l’innovazione tecnologia e la transizione digi-

tale. Signor Presidente, innanzitutto ringrazio tutti per questo ricchissimo e
profondissimo insieme di domande. Cercherò di rispondere singolarmente
ma vi chiedo comprensione, visto che oggi sono un debuttante, se per caso
dimentico qualche pezzo o sbaglio un riferimento. Sono poi disponibile a
rispondere individualmente anche in seguito.
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Parto dalle domande poste dalla senatrice Mantovani. Ovviamente noi

abbiamo mantenuto il più possibile la struttura e i contenuti del PNRR

coerenti con quanto era stato fatto prima, anche con riferimento a quanto

chiedeva l’onorevole Mollicone rispetto alla coerenza con il mio incarico

precedente. Il PNRR, cosı̀ come presentato dal precedente Governo, è que-

sto perché ovviamente si cerca, anche per rispetto, di dare continuità e una

struttura simile per facilitare la leggibilità e la comprensione di tutti.

Stiamo attualmente rivedendo e razionalizzando gli investimenti per cam-

biare, se lo riteniamo opportuno, le risorse dedicate ai singoli progetti – e

con questo rispondo alle domande di diversi onorevoli e senatori – per

renderli più incisivi nelle aree in cui riteniamo che debbano esserlo. Direi

quindi che non è sorprendente che si ravvisino molti richiami ad espe-

rienze precedenti. Nella versione che stiamo scrivendo cercheremo di

dare maggiore chiarezza e granularità – senatrice Mantovani mi riferisco

anche alle sue domande sulle migrazioni e l’interoperabilità – per permet-

tere di capire quanto viene assegnato ad ogni componente e a quanto am-

monteranno le risorse per la cybersecurity, per la digitalizzazione, per i

cloud e quant’altro. Questa è l’indicazione generale per quanto di nostra

stretta competenza: cercheremo di concentrare il 50 per cento delle risorse

sulla connettività, la fibra, il 5G e l’inclusione territoriale e il restante 50

sulla digitalizzazione della pubblica amministrazione, il cloud, le applica-

zioni per i cittadini e l’interoperabilità.

L’ammontare lo stiamo discutendo, ovviamente col MEF. È chiaro

che con i ministri Giorgetti e Brunetta cercheremo di ottenere il più pos-

sibile, però l’importo lo fisseremo nei giorni a venire.

Per quanto riguarda le domande relative a salute, scuola e giustizia,

salute e scuola le ho citate perché stiamo lavorando molto attivamente.

Tornerò sul tema del fascicolo sanitario elettronico con il ministro Spe-

ranza. Per la scuola stiamo lavorando con entrambi i Ministri. Non ho ci-

tato la giustizia, ma anche questo tema farà parte degli interventi di avvio

del processo di migrazione al cloud che però devono essere fatti, ovvia-

mente, trattandosi di un Ministero molto delicato, con un approccio leg-

germente diverso. Vorrei rassicurare comunque sul fatto che ci sarà anche

la parte della giustizia che forse lei non ha letto perché precedentemente

non era dettagliato abbastanza.

Per quanto riguarda l’interoperabilità, sicuramente vogliamo raffor-

zare un modello di interoperabilità nativa digitale per le nuove applica-

zioni sia centrali sia periferiche. Dobbiamo cercare di rendere gli accordi

automatici, per quanto possibile, per evitare che ogni amministrazione

debba negoziare un accordo di fruibilità. L’accordo di fruibilità si può

fare uno a uno oppure a stella con tutti gli altri. Lo Stato è lo Stato, quindi

nell’ambito della classificazione e dell’utilizzo dei dati dobbiamo essere

coerenti con le misure di tutela della privacy e dobbiamo cercare di avere

un ombrello che permetta il più possibile, dal punto di vista giuridico e

legale, questa realizzazione della strategia dati.
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In conclusione vorrei rassicurarla sul fatto che il Piano contiene tutti
gli ambiti da lei citati. Cercheremo, anche grazie al suo stimolo, di essere
più chiari sulle singole componenti.

Onorevole Mollicone, ho già risposto sulla rete sia sulla parte relativa
alla cablatura che sulla parte relativa alla pubblica amministrazione. Inten-
diamo ovviamente aumentare le risorse. Come vi ho detto, anche se, come
tutti gli esseri umani, sono un po’ incoerente, su queste cose cerchiamo di
mantenere la massima coerenza.

Lei ha posto molte domande specifiche: per quanto riguarda i vou-
cher, siamo in fase di pre-notifica alla Commissione. Colgo il suo spunto
e ci attiveremo per chiedere alla Commissione di dare ulteriore priorità al
dossier, peraltro assieme al MISE ne abbiamo già parlato. Per quanto ri-
guarda l’andamento della fase 1, da novembre 2020 a febbraio 2021 ci
sono state circa 80.000 nuove attivazioni. Ho segnato la richiesta di veri-
ficare esattamente per quale operatore e se vi è uno sbilanciamento a fa-
vore di uno o dell’altro. Chiederemo di rendervi noti questi numeri.

Per quanto riguarda il tema CONSIP, non credo che nel nostro ap-
porto come Comitato avessimo raccomandato qualcosa di specifico su
CONSIP, ma sicuramente concordo con lei sul fatto che vi sia un grande
bisogno di avere delle modalità di acquisto veloci per tutto quello che è
information technology, orientandole soprattutto alla qualità di un settore
dove il progresso del software è molto veloce e se il processo di acquisto
è lungo c’è il rischio di comprare prodotti il cui prezzo è già sceso e le cui
caratteristiche tecniche, quando poi vengono utilizzati, non sono più le mi-
gliori. Stiamo lavorando con diversi Ministri per capire quale sia il per-
corso migliore per permettere a CONSIP, o eventualmente ad altra orga-
nizzazione, di fornire un buon servizio a tutte le amministrazioni locali e
centrali che nei prossimi anni dovranno usare i fondi del PNRR. Sicura-
mente dobbiamo semplificare le modalità di procurement, sicuramente
dobbiamo ridurre la possibilità di avere processi fermi per motivi non ne-
goziali ma legali.

Per quanto riguarda la BUL e i ritardi complessivi di cui l’onorevole
mi chiedeva, non voglio e non posso giudicare quello che è successo. In
una certa misura è anche poco costruttivo passare molto tempo a cercare
di capire perché le cose non sono andate nel verso giusto. Il nuovo Comi-
tato interministeriale esercita di fatto, tra le altre competenze attribuitegli
che sono state molto allargate, anche quelle del vecchio COBUL. Cerche-
remo di esercitare un controllo molto forte e stringente sulla effettiva rea-
lizzazione delle cablature o del rispetto degli impegni promessi. Ritengo
che il Comitato comincerà a trattare esattamente questo tema dalla prima
riunione.

Come possiamo accelerare i tempi della BUL? Dobbiamo sicura-
mente far partire in fretta una mappatura in trasparenza e anche per quanto
riguarda il 5G non è ancora molto chiaro, ad oggi, quali siano i piani degli
operatori, perché lo Stato può intervenire una volta che sappiamo quali sa-
ranno le aree che non verranno coperte o verranno coperte dopo. Dob-
biamo ovviamente prevedere una copertura a un giga e, aspetto molto im-
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portante, dobbiamo lasciare agli operatori la scelta, perché con il 5G gli
operatori hanno una discreta dotazione di frequenze. Ci sono tante cose
che si possono fare, specie nelle aree poco dense, e possono farlo con ac-
cordi commerciali o come vogliono, per mettere assieme frequenze e rea-
lizzare coperture anche radio che possono essere estremamente perfor-
manti. Chiaramente dipende poi dall’orografia, dipende dagli alberi e da
molte altre caratteristiche locali. Ciò porterà probabilmente a prevedere
aree più piccole e io sono convinto che se noi restringiamo il problema
si troveranno sempre operatori economici particolarmente competenti
per un’area specifica, o perché c’erano già o perché hanno altre infrastrut-
ture (quindi magari possono inserire anche la fibra) o semplicemente per-
ché sono locali. Quindi grazie alla tecnologia e al progetto di restringere
le dimensioni delle aree ci darà un’alternativa. Non vuol dire ovviamente
che si realizzerà tutto in un modo perché gli operatori economici valute-
ranno e decideranno cosa fare.

Dobbiamo semplificare le procedure per gli scavi e per il rilascio dei
permessi per le antenne; semplificare vuol dire fondamentalmente arrivare
a sessanta giorni, poi se vogliamo essere particolarmente più tolleranti an-
che nei confronti di Comuni piccoli che hanno poche strutture forse si po-
trebbe arrivare a novanta ma sicuramente non i duecentodieci o duecento-
venti che è la media attuale.

A proposito del 5G, per rispondere ad una domanda che è stata posta
da molti, dobbiamo valutare in che modo il PNRR possa includere mag-
giori risorse per aiutare e velocizzare l’installazione del 5G anche nelle
aree più remote. Non posso dare numeri perché non li abbiamo ancora fi-
nalizzati, ma sicuramente quella lacuna che qualcuno di voi ha notato nel-
l’attuale versione del PNRR cercheremo di colmarla.

L’onorevole Mollicone mi ha posto un’altra domanda sulla crittogra-
fia. Vedo che è particolarmente esperto del tema. Il controllo delle chiavi
crittografiche è chiaramente una delle condizioni importanti, assieme alla
permanenza sul suolo italiano, per assicurarsi il controllo dei dati, il che
non vuol dire che poi i dati non si muovono, ma vuol dire che se si muo-
vono lo fanno come vuole il possessore delle chiavi e secondo le regole
del territorio, in questo caso quello italiano. Le confermo quindi la corret-
tezza della sua domanda e la rassicuro sul fatto che abbiamo già affrontato
la questione.

Per quanto riguarda la domanda del senatore Simone Bossi relativa a
come valutare l’efficienza della distribuzione dei fondi per evitarne la di-
spersione, ovviamente si dovrà fare un bilanciamento. Come ho detto, sa-
ranno stanziati fondi cospicui su alcune grandi iniziative, ma altri Mini-
steri hanno anche progetti più piccoli, ma estremamente importanti. Mi ri-
ferisco soprattutto a quelli sulle competenze. Quindi, oltre agli investi-
menti più significativi, il PNRR ne contiene altri che prevedono uno stan-
ziamento di 200 o 300 milioni. Penso, per esempio, ai dottorati e a tutta la
parte alta dell’educazione universitaria. L’ammontare dei progetti potrebbe
sembrare basso, ma l’effetto di lungo termine potrebbe avere un grande
impatto. Dunque, nel mio lavoro orizzontale con gli altri Ministri stiamo
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cercando di usare due criteri: da una parte la qualità e dall’altra l’impor-
tanza degli investimenti. Quando si parla di cablatura delle scuole o dei
sensori sulle autostrade ovviamente si parla di risorse ingenti, ma quando
si parla di interventi sulle persone bisogna tenere conto della qualità.

Per quanto riguarda la coesione territoriale, ovviamente siamo in con-
tatto con la ministra Carfagna. La Ministra sarà membro permanente del
nostro Comitato e ci sarà grande attenzione per fare in modo che le risorse
vadano anche nelle direzioni giuste.

Per quanto riguarda il digital bonus, ovviamente stiamo considerando
la cablatura delle case, dalla cantina fino ai piani alti. Abbiamo conside-
rato il 5G e lo abbiamo già coperto. Cercheremo di fare anche di più con
il nuovo Piano.

Per quanto riguarda la domanda dell’onorevole Bossio sulla rete
unica, non voglio entrare in questioni che riguardano aziende private o co-
munque quotate che hanno i loro consigli d’amministrazione, né nelle
strutture societarie. Sicuramente, però, con il Ministro dell’economia e il
ministro Giorgetti vogliamo assicurarci che questa situazione non deter-
mini una inefficienza – ed è una questione che mi sta davvero a cuore
– nell’allocazione delle risorse che avremo per realizzare la cablatura
per la copertura del 5G, quindi non vogliamo essere inefficienti o addirit-
tura incapaci di realizzare questo piano a causa del blocco di una situa-
zione che, a nostro giudizio, si deve sbloccare. Lavoreremo quindi con
gli altri due Ministri, in un’ottica industriale, nell’ottica della copertura
e nell’ottica azionaria, per riuscire a sbloccare in fretta questa sezione e
non perché ci piace fare le cose in fretta, ma perché francamente se vo-
gliamo essere in testa al gruppo nella corsa all’Europa digitale nel
2026, perdere anche solo un anno (perderne due sarebbe un disastro) vor-
rebbe dire perdere il 20 per cento del tempo e non ce lo possiamo più per-
mettere.

Lavoriamo anche a piani alternativi. Come ho detto, un’alternativa è
spingere molto sul fixed wireless access, ma anche sul 5G e favorire ag-
gregazioni di altre forme commerciali e tecniche che permettano di supe-
rare un’eventuale impasse. Io credo molto alla formulazione pubblico-pri-
vato. Dobbiamo però fare l’interesse degli italiani.

La senatrice Vono mi domandava del problema burocrazia. Come ho
detto, il limite sarà fissato a sessanta giorni. Sul limite alle emissioni elet-
tromagnetiche non c’è molto da sperimentare. Ciò che possiamo fare sulla
base del suo spunto è fare dei confronti internazionali e valutare se è pos-
sibile fare qualche intervento. Correttamente, lei ha portato l’attenzione
sulle zone rurali. Si tratta di un tema che penso sia ovvio per tutti ma
vale la pena ripeterlo: le emissioni non sono un problema delle aree dense,
per le aree urbane, perché per definizione nelle aree urbane le celle sono
piccole quindi la potenza deve scendere, quindi anche se si valutasse di
alzarle, correttamente la sua domanda pone l’attenzione sulle aree rurali
che peraltro sono le stesse di cui stavamo parlando prima. Ho ricevuto
il suo input e la ringrazio.
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Per quanto riguarda il cashback, senatore Dell’Olio, ipotizzare di
stopparlo a questo punto è sbagliato. Io non posso, o non voglio, entrare
nella valutazione del cashback perché il nostro Ministero lo ha supportato
tecnicamente. Ci sono sicuramente alcune migliorie di tipo tecnico da ap-
portare, di struttura, relative all’incentivo e al miglioramento di alcune
forme di pagamento. In questi giorni siamo in contatto con i Ministri
per valutarlo. Il tema più generale che lei solleva è di competenza del
MEF e riguarda l’impatto complessivo del cashback che è economico e
va valutato secondo altri criteri. Non mi preoccupo molto del fatto che
ci fermiamo a metà e quindi poi la digitalizzazione non funziona, perché
francamente, ad oggi, è già stato un grande successo. Abbiamo un eleva-
tissimo numero di strumenti di pagamento che sono stati registrati, molti
italiani grazie al cashback hanno cominciato a fare cose che prima non
facevano, quindi l’effetto traino c’è già stato. Credo che la sua domanda
sia sostanzialmente relativa all’impatto del cashback e questo va valutato
nel quadro generale del Piano.

Per quanto riguarda le tante domande sollevate dall’onorevole Butti,
credo di aver già risposto sul tema della rete unica. Come ho detto, ci
sono società quotate e con un consiglio di amministrazione. Stiamo orga-
nizzando un coordinamento di Ministri. Come dice lei, dobbiamo fare
bene, ma, come le dicevo, purtroppo dobbiamo fare sia bene che in fretta,
non possiamo permetterci di perdere tempo. Sicuramente, Cassa depositi e
prestiti potrebbe avere un grande ruolo nel promuovere una vera apertura
completa dell’Italia nel 2026, ma va definito in quali forme e con quale
struttura azionaria. Come detto, noi dobbiamo lavorare per l’obiettivo fi-
nale, cioè per gli italiani. Gli strumenti e le forme societarie vengono in
un altro momento.

Per quanto riguarda il PSN e il cloud nazionale, mi è stato chiesto se
nelle nostre condizioni possiamo ambire veramente ad un ruolo di primo
piano. Abbiamo avuto dei confronti internazionali sullo stato della digita-
lizzazione della pubblica amministrazione all’estero. Altri sono partiti
prima di noi, in generale ci sono, fuori dall’Italia, anche operatori privati
nel settore del cloud più grossi dei nostri, ma non ho l’impressione che la
battaglia sia persa, nel senso che se partiamo adesso con un piano orga-
nico a livello di pubblica amministrazione che poi faccia da scintilla
per rafforzare le iniziative del mondo privato, in realtà non molti Paesi
della nostra stessa dimensione sono radicalmente più avanti. Per questo
che io dico che siamo forse indietro nel gruppo, ma con un po’ di sforzo
in pochi anni potremmo arrivare nel gruppo di testa. Però dobbiamo par-
tire adesso. È chiaro che se non andiamo decisamente verso il cloud come
pubblica amministrazione e non favoriamo la crescita di un’industria ita-
liana, fra cinque anni ci ritroveremo indietro. Non sarei, però, cosı̀ pessi-
mista.

Per quanto riguarda il decreto-legge n. 33 del 2013, terrò conto del-
l’input. Comprendo che ci sono anche realtà piccole, Comuni piccoli con
poco personale che magari fanno fatica ad attuare i coordinamenti che
vengono richiesti. Dobbiamo porci anche questa domanda, ma trovo che
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francamente sia il momento di considerare questo come un problema di
tutti e non solo dei Comuni. Dobbiamo aiutarli a fare tutto, anche se
non hanno le risorse. Per questo, insieme al ministro Brunetta, abbiamo
incluso nella nuova versione del PNRR, del quale potrò fornirvi maggiori
dettagli in seguito, tre tipi di supporto: in primo luogo permetteremo di
assumere persone con competenze di information tecnology e digitali,
per poter avere dentro le strutture personale che abbia le competenze ri-
chieste. Sono molto grato per il lavoro che sta facendo il ministro Brunetta
perché è essenziale. Dobbiamo reiniettare nelle nostre amministrazioni
persone con le competenze necessarie.

In secondo luogo dobbiamo avere a disposizione sul territorio dei
team della pubblica amministrazione e di questo Ministero che permettano
di far partire i progetti. Il senatore Comincini diceva che non tutti ne
hanno la capacità e la forza. Per questo ci saranno i team che aiuteranno
a far partire quelli che non hanno le risorse interne o magari li aiuteranno
ad assumere le persone del primo gruppo.

In terzo luogo, abbiamo incluso nel PNRR le risorse per le migra-
zioni. Molto spesso, infatti, anche volendolo fare, il costo di una migra-
zione informatica è una barriera. Qualcuno mi chiedeva perché siamo in-
dietro: ci sono motivi legali, ci sono motivi legati al personale, ma talvolta
ci sono anche motivi di costo. Abbiamo cercato di essere onnicomprensivi
e di coprire tutte queste aree.

L’onorevole Capitanio è preoccupato per i tempi e dice di fare in
fretta. Sono d’accordo: bisogna partire in fretta. Il termine previsto nel
2026, per il tipo di interventi che dobbiamo fare, non ci concede tantis-
simo tempo. È per questo che vogliamo partire in fretta ed è per questo
che, una volta passata l’approvazione italiana ed europea, vogliamo vera-
mente essere già pronti a cominciare.

Concordo anche sul fatto che più che una rete unica bisogna avere
una strategia unica. La rete unica è uno strumento per arrivare a una stra-
tegia. Noi vogliamo arrivare in tutte le scuole, in tutti gli stabilimenti sa-
nitari, in tutte le case e in tutte le isole minori entro una certa data. La rete
unica sarà uno degli strumenti per arrivarci, ma concordo con lei.

Per quanto riguarda il voucher e la app IO, la ringrazio per lo sti-
molo. La app IO è probabilmente una delle varie cose molto buone rea-
lizzate in precedenza che abbiamo sottoutilizzato. Dobbiamo valorizzarla
assolutamente di più. Devo dire che anche il tema della cittadinanza digi-
tale e della notifica digitale di tutti gli atti è una delle nostre ambizioni.
Porterebbe un enorme risparmio di tempo, un enorme risparmio nei costi,
ma anche una grande certezza nei rapporti tra pubblica amministrazione e
i cittadini, quindi è assolutamente un punto legittimo.

Sull’effettiva attivazione e l’effettivo upgrade ho già detto, onore-
vole, che i suoi numeri sono abbastanza giusti. Chiederemo di farvi avere
i dati su quanti sono upgrade e quante sono nuove attivazioni per opera-
tore.

L’interlocuzione con le Poste è in corso per vedere come possiamo
fare di più e meglio assieme sui vari fronti, anche perché non dobbiamo
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dimenticarci di quelli che digitali non sono e quindi hanno bisogno di un
posto fisico.

Non so se l’identità digitale sia un tema da mettere in Costituzione o
no, ma sicuramente sarebbe importante incardinare in qualche modo il
concetto di avere un’identità digitale.

Per le torri non so se verranno stanziati due miliardi. Vedremo se il
MEF avrà ascoltato questo suo suggerimento, ma comunque saranno sicu-
ramente previste delle risorse. Concordo completamente con i due principi
di neutralità e accesso di tutti a queste risorse, perché il nostro obiettivo è
aiutare tutti gli italiani e non specificamente qualcuno.

Ringrazio l’onorevole Liuzzi per la sua osservazione sui contenuti
che non devono essere radicalmente diversi. È un concetto logico perché
c’è una coerenza nei processi. Come ho detto, nelle mie osservazioni ci
sono alcune iniziative portate avanti dal ministro Pisano che secondo
me sono delle vere gemme che dobbiamo valorizzare maggiormente. Ad
esempio, ho citato la possibilità di sperimentare anche al di fuori di norme
e regolamenti che è uno strumento che internazionalmente è considerato
una gemma per permettere agli innovatori di sperimentare. Sicuramente
lo vorremmo valorizzare e comunicare di più.

Per quanto riguarda le conferenze dei servizi, anche questo sicura-
mente è un tema che considereremo maggiormente.

Sui voucher credo di avere risposto. Abbiamo 84.000 nuove sottoscri-
zioni, il 34 per cento delle risorse sono state utilizzate in quattro mesi. Per
la fase 2, come ho detto, siamo in prenotifica e spingeremo in Europa. Ab-
biamo inoltre intenzione di fare nuovi interventi che stimolino la do-
manda.

Per quanto riguarda la domanda del senatore Cioffi sul cloud, Gaia –
X e il processo, si tratta di temi che conosco anche da altri punti di vista.
Io credo che sia in atto un processo che parte con una federazione in cui si
concordano degli standard, dei concetti di interoperabilità e di fiducia re-
ciproca. In Europa il GSM, nato negli anni Novanta, all’inizio era una fe-
derazione. Dalla federazione si passa alla fase del consorzio, quindi
quando la rete si è formata, le diverse realtà cominciano ad aggregarsi.
Dai consorzi poi nascono i grandi campioni nazionali o europei.

A mio parere, sia lo sviluppo del cloud che della machine learning –
l’intelligenza artificiale – deve seguire lo stesso processo, quindi la cosa
più importante è predisporre l’impalcatura del progetto Gaia-X, cioè la fe-
derazione. Da questa nasceranno i consorzi, magari inizialmente commer-
ciali e poi eventualmente societari, che si integreranno e da questi nasce-
ranno i grandi players.

Siamo tutti molto consci del fatto che l’Europa deve essere più auto-
noma tecnologicamente e più sovrana dal punto di vista della gestione dei
dati; poi quanto sarà l’Europa e quanto sarà lo Stato nazionale dipende
anche molto dal tipo di dati. L’approccio che noi proponiamo, nei docu-
menti che vedrete, è di classificare i dati in base al livello di sensibilità
perché sono diversi e quindi, naturalmente, una cosa è un dato sanitario,
o ancor di più un dato di difesa o di giustizia, e un’altra è l’Area C o
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la ZTL o magari altri dati di base che non hanno la stessa delicatezza.
Questo è l’approccio che stiamo cercando di avere sul fronte del cloud
completamente privato, sul fronte del cloud ibrido – un po’ privato e
un po’ pubblico – e sul fronte del cloud pubblico, quindi quello che è di-
sponibile a tutti: cerchiamo di ottenere maggiore chiarezza per dare alle
singole amministrazioni la libertà di scegliere quello che vogliono e ac-
compagnarle in questo. Facendo questo, permettiamo anche al mondo
esterno, agli imprenditori e ai piccoli innovatori, di collegarsi dove si
può e di far crescere la loro azienda. Questa è la visione che abbiamo:
dobbiamo farla partire adesso, ma direi che sugli scopi e sugli obiettivi
di fondo siamo completamente allineati.

La senatrice Ricciardi, a proposito di telemedicina, chiedeva come
fare per usare il digitale per aiutare i settori che rischiano di essere spaz-
zati via. Non uso l’espressione «spazzati via» perché non mi piace, ma ri-
tengo si tratti di settori che devono ammodernarsi. Se si ammodernano
non verranno spazzati via. Il turismo, la medicina, i congressi, sono tutte
cose che possono continuare a sopravvivere, e anche avere un grande suc-
cesso, se riusciamo a incorporare l’elemento digitale per renderli ancora
fruibili e appetibili. Penso al turismo, di cui oggi non abbiamo parlato,
per il quale sono previste, nel PNRR, una serie di iniziative di valorizza-
zione del patrimonio fisico che sono anche di tipo digitale e che devono
essere integrate con gli interventi sui borghi e altre iniziative simili. Credo
che la nostra forma mentis debba portarci a sforzarci di fare di più, ma
non a pensare che necessariamente alcune cose debbano essere abbando-
nate.

Ringrazio il senatore Candiani per i commenti sul lavoro del Comi-
tato. La ringrazio anche per avere citato i PC 286: erano anni che non ne
sentivo parlare, ma me li ricordo. Il punto relativo alle competenze digitali
lo troverete sul Piano articolato in connettività, formazione, pubblica am-
ministrazione e risorse della pubblica amministrazione. Sono state stan-
ziate molte risorse sia sulla formazione, sia sulle assunzioni, sia sull’ac-
compagnamento delle risorse della pubblica amministrazione. Ci è chiaris-
simo che non è cambiando l’hardware, o comunque con l’intervento tec-
nologico che faremo la differenza. È molto importante che ci sia la pos-
sibilità di assumere, la possibilità di formare e l’accompagnamento, spe-
cialmente delle amministrazioni più piccole, nel percorso.

Ringrazio la senatrice Bonino per la domanda relativa al mio Mini-
stero perché è una domanda molto importante. Le posso confermare che
abbiamo già assunto e messo al lavoro una squadra molto forte di profes-
sionisti molto capaci, molto bravi ed esperti della pubblica amministra-
zione e del digitale. Abbiamo richiesto un discreto incremento di risorse
rispetto a quello che c’era precedentemente, quindi dal punto di vista della
capacità intellettuale e di spinta di questo gruppo non ho dubbi che siamo
partiti molto bene. È chiaro che dobbiamo lavorare anche attraverso altri
Ministeri e che il nostro lavoro è sostanzialmente di spinta, di sostegno e
di supporto. Ricordiamo che poi le cose devono succedere dove c’è l’a-
zione; quindi mi sono messo nelle condizioni di lavorare ma non ho biso-
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gno di molte persone, senatrice, non saprei cosa farne, francamente. Ho
bisogno di un manipolo molto forte di donne e di uomini che aiutino sa-
nità, istruzione e quant’altro. Con i numeri che abbiamo adesso penso che
possiamo fare un buon lavoro, che voi giudicherete.

Il senatore Comincini mi ha invitato ad avere un confronto con le
amministrazioni locali. Un primo incontro c’è già stato. Sono stato molto
fortunato perché proprio ieri è stata organizzata una videochiamata con
una quindicina di amministratori comunali e regionali a cui sono riuscito
a partecipare. Ho ascoltato per due ore di che cosa hanno veramente biso-
gno e devo dire che ho apprezzato tantissimo non solo il tempo che mi
hanno dato, perché sono persone molto impegnate e le due ore che mi
hanno dedicato sono state belle, ma anche l’entusiasmo e la loro voglia
di fare. È emerso, come diceva lei, il bisogno di persone, il bisogno di
cultura e quant’altro. La vorrei rassicurare perché sto pensando che questa
iniziativa dovrà diventare permanente. Vorrei che il Ministero avesse un
forum di ascolto regolare, perché alla fine sono le persone che stanno
sul territorio che possono indicare i problemi da risolvere. Quindi la rin-
grazio: siamo partiti nella direzione da lei indicata.

Presidente Pesco, la sua domanda sull’interoperabilità è eccellente. In
primo luogo, per rispondere al perché non abbiamo ancora l’interoperabi-
lità, è una questione di semplificazione giuridico-legale perché oggi sono
necessari accordi di fruizione fra gli enti e questo non ha molto senso, bi-
sogna trovare una soluzione. Sicuramente è un tema di adeguamento tec-
nologico dei sistemi. È necessario aprire a sistemi moderni e facili rispetto
ai sistemi vecchi, più complicati e costosi, soprattutto se si è in fase di
ammodernamento; se qualcuno decide di aspettare i nuovi sistemi, finisce
per rallentare tutti gli altri.

Infine, ricollegandomi alla domanda della senatrice Bonino, è anche
un tema di orchestrazione. Noi speriamo di riuscire a orchestrare un po’ di
più su questo tema, perché, nel rispetto delle leggi sulla privacy e delle
regole di sicurezza, bisogna sbloccare il fatto che le banche dati, che
sono utilissime sia per il cittadino che per l’amministratore, non siano col-
legate. Dobbiamo avere degli accordi fluidi, dobbiamo avere sistemi che si
parlano, dobbiamo orchestrare un po’ di più.

Per quanto riguarda la storia della banca dati degli operatori econo-
mici, è un ottimo punto. Siamo completamente consci del fatto che biso-
gna attivarla e renderla accessibile di nuovo perché significherebbe sbloc-
care tutto il meccanismo di qualificazione legale. È molto importante che
questa cosa parta ma soprattutto che sia accessibile a tutti. Io non devo
verificare che il fornitore sia veramente qualificato perché lo è già, ha
una specie di passaporto per partecipare a gare pubbliche.

Per quanto riguarda il fascicolo sanitario elettronico, importantissimo
come avete sentito dal ministro Speranza, c’è molta determinazione ad an-
dare avanti. Logicamente dovrebbe essere lo stesso che sia uno o che
siano diversi ed omogenei, possiamo discuterne, però concettualmente il
fascicolo sanitario deve essere lo stesso perché gli esseri umani hanno tutti
gli stessi bisogni di salute. Storicamente ne abbiamo tanti ma dovremmo
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cercare di convergere verso il migliore, magari incorporando alcune delle
specificità.

Il problema, però, non è quello. Il problema è alimentare il fascicolo
sanitario, perché anche se lo abbiamo tutti uguale, ma poi non è alimen-
tato, chiaramente è molto meno utile. Quindi è sicuramente necessaria l’o-
mogeneizzazione del fascicolo, ma si deve anche lavorare con il Ministero
della salute perché sul territorio le Regioni siano in grado di alimentarlo
tutte allo stesso modo per evitare trattamenti disomogenei sul territorio
che sarebbero profondamente ingiusti. La gestione di tutto questo, ovvia-
mente, rimane alle Regioni, quindi stiamo parlando di permettere a tutte le
Regioni di lavorare al migliore livello possibile e nella maniera più effi-
ciente ed efficace per i cittadini.

PRESIDENTE. Ringrazio il ministro Colao per le risposte puntuali,
che abbiamo apprezzato moltissimo. Le rinnovo la richiesta di farci perve-
nire la relazione, che alcuni di noi non sono riusciti a seguire per problemi
tecnici.

Ringrazio nuovamente il Ministro e dichiaro conclusa l’audizione.

I lavori terminano alle ore 13,35.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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