
 
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 
Programma di ricerca “Servizi e contenuti per le reti di nuova generazione” 
(SCREEN) – pubblicazione dei rapporti “I servizi digitali e le piattaforme 
applicative per le imprese e la pubblica amministrazione” e “Le policy a 
sostegno dell’offerta digitale di servizi, piattaforme e contenuti”. 

1. Proseguono i lavori dell’Autorità concernenti il programma di ricerca 
“Servizi e contenuti per le reti di nuova generazione” (SCREEN), che si propone 
di studiare nel dettaglio le tematiche connesse allo sviluppo di contenuti e servizi 
digitali e le modalità con le quali queste impattano sul funzionamento e la 
diffusione delle reti a banda larga e ultra-larga. 
2. In particolare, dopo la pubblicazione del rapporto “I servizi e le 
piattaforme applicative per i servizi di comunicazione e i media digitali” (maggio 
2013), vengono oggi presentati i rapporti “I servizi e le piattaforme applicative 
per le imprese e la pubblica amministrazione” e “Le policy a sostegno dell’offerta 
digitale di servizi, piattaforme e contenuti”, redatti in collaborazione con dieci 
università ed enti di ricerca. 
1. Il rapporto “I servizi digitali e le piattaforme applicative per le imprese e 

la pubblica amministrazione” 
3. L’obiettivo analitico del rapporto “I servizi digitali e le piattaforme 
applicative per le imprese e la pubblica amministrazione” – redatto dai proff. Enrico 
Menduni, Alessandro Neri, Alberto Marinelli, Gianni Celata et alii – è quello di 
individuare le linee di evoluzione che, a seguito delle innovazioni tecnologiche e 
culturali portate dalla diffusione pervasiva delle logiche dei linguaggi digitali, stanno 
interessando due aree strategiche nell’economia del sistema-paese – il mondo delle 
imprese e il sistema delle pubbliche amministrazioni – e di isolare quelle dimensioni 
che sul breve e sul lungo periodo hanno mostrato, se guardate da una prospettiva 
multidisciplinare, le maggiori criticità. Nello specifico, l’attività di ricerca si pone 
come obiettivo quello di comprendere come tali processi digitali di ristrutturazione 
del sistema delle imprese e delle pubbliche amministrazioni stiano impattando 
sull’ecosistema dei media e delle comunicazioni digitali, includendo in esso nuovi 
servizi, nuovi attori e nuove opportunità di business, ma anche introducendo nuove 
problematiche, di natura sia tecnica (la gestione di nuovi, potenzialmente enormi, 
flussi di traffico-dati) che normativa (la gestione di dati sensibili e di comunicazioni 
vincolate a un particolare livello di protezione e tutela). 
4. Nel rapporto è proposta una mappatura complessiva dei servizi e delle 
applicazioni legati alle attività delle imprese e delle pubbliche amministrazioni, 
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che viene interpretata nella sua complessa e discontinua morfologia attraverso 
una sistemica chiave di lettura: il progressivo assorbimento all’interno 
dell’universo semantico, economico, tecnico e giuridico delle comunicazioni 
digitali di nuove, strutturali, aree del sistema paese. La cultura di impresa – i suoi 
protagonisti, le sue esigenze, le sue routine produttive, i suoi quadri regolativi – 
così come l’esercizio delle funzioni amministrative del servizio pubblico – le sue 
pratiche, i suoi standard operativi, le sue risorse umane, i suoi apparati normativi 
– vengono progressivamente incluse all’interno dell’ecosistema espansivo delle 
comunicazioni digitali. Tale complesso processo di sovrapposizione e attrito tra 
continenti sociali che per anni erano rimasti chiaramente separati nella gestione 
delle rispettive funzioni, produce importanti movimenti di assestamento tanto nei 
nuovi settori che vengono ora più direttamente incorporati nel mondo delle 
comunicazioni quanto nei protagonisti “nativi” dell’arena mediale. 
5. Il lavoro di analisi ha consentito di individuare altre tre linee di evoluzione 
che, dall’interno di questo mutato scenario, stanno trasversalmente ridefinendo 
forme e processi dei servizi per le imprese e le pubbliche amministrazioni: la 
relazione bidirezionale, e potenzialmente virtuosa, che lega l’innovazione 
tecnologica da un lato alle opportunità di crescita economica e dall’altro alle 
possibilità dello sviluppo sociale; la diffusione, anche nei settori delle imprese e 
delle pubbliche amministrazioni, di quelle stesse logiche mediali – la centralità del 
mobile, la diffusione pervasiva del social e l’incremento del traffico audiovisivo – 
che abbiamo già visto, nel precedente rapporto, operare come fattori determinanti 
di mutamento all’interno sistema dei media e delle comunicazioni digitali; la 
complessa stratificazione, multilivello e multi-stakeholder, che attualmente 
caratterizza – e perturba – lo scenario regolatorio. 
6. Nel complesso, il rapporto fornisce i) schede analitiche di numerosi servizi 
digitali prodotti dalle imprese e dalla pubblica amministrazione, ii) un 
approfondimento sui temi della convergenza, nella sua duplice natura 
intrasettoriale e intersettoriale, iii) un focus sul capillare processo di 
“datificazione” che di questa propensione convergente è oggi il principale 
“carburante”. Lo studio ragiona, altresì, sulla necessità di definire una policy 
delle infrastrutture capace di accompagnare e favorire la piena valorizzazione di 
simili, sistemici, processi di innovazione. Il rapporto si conclude con una sezione 
tecnica in cui vengono analizzati i principali fattori tecnologici abilitanti che sono 
alla base della infrastruttura tecno-scientifica necessaria per gestire il 
funzionamento e garantire l’efficacia dei nuovi servizi digitali erogati dalle 
imprese e dalle pubbliche amministrazioni. Garantire la qualità dei servizi, favorire 
l’interoperabilità e la convergenza tra dispositivi e standard differenti, progettare e 
realizzare un’infrastruttura di rete di nuova generazione adeguata alle nuove 
esigenze di traffico dell’ecosistema allargato delle comunicazioni digitali si 
impongono come variabili tecnologiche determinanti nel momento in cui si 
diffondono nuovi servizi di comunicazione legati a settori strutturali del sistema 
paese, alle possibilità di favorire la crescita economica e all’opportunità di 
investire in un’amministrazione pubblica più efficiente e vicina al cittadino. 
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2. Il rapporto “Le policy a sostegno dell’offerta digitale di servizi, 

piattaforme e contenuti” 
 

7. Il rapporto “Le policy a sostegno dell’offerta digitale di servizi, 
piattaforme e contenuti” – redatto dai proff. Vincenzo Zeno-Zencovich, Enrico 
Menduni, Maurizio Franzini et alii – ha l’obiettivo di inquadrare alcune questioni 
di policy che sono emerse nei primi due step del progetto di ricerca attraverso 
una mappatura dettagliata dei servizi e delle piattaforme applicative che 
caratterizzano, rispettivamente, il sistema dei media e delle comunicazioni 
digitali (primo report, pubblicato sul sito web dell’Autorità il 30 aprile u.s.) e il 
mondo delle imprese e delle pubbliche amministrazioni (secondo report, 
presentato nel paragrafo precedente). 
8. Il rapporto ha come principale finalità quella di descrivere, nella loro 
dimensione giuridica e nelle loro determinanti economiche, le principali sfide che 
i processi di convergenza e integrazione interni al mondo delle comunicazioni 
digitali e la tendenza di quest’ultimo a estendere le proprie logiche e la propria 
influenza su aree strutturali del sistema sociale stanno lanciando all’attività, 
sempre più complessa, del policy making digitale. 
9. Nella sua dimensione economica, il nuovo scenario del mercato digitale si 
presenta come un complesso e ancora instabile ecosistema caratterizzato dalla 
presenza di nuovi agenti, dall’affermazione di nuovi modelli di business, e 
dall’emergere di inedite dinamiche conflittuali. Un simile scenario ha bisogno, 
per essere in qualche modo disciplinato, che vengano definiti nuovi evolutivi 
modelli di governance dei servizi e dei mercati digitali. La sfida che si trovano di 
fronte i policy maker e gli altri soggetti interessati a riscrivere, con una 
grammatica digitale, le regole e i principi della competizione economica, si gioca 
tutta nella possibilità di raggiungere un equilibrio, flessibile, tra posizioni anche 
molto distanti, garantendo la crescita complessiva del sistema (guidata da 
agglomerati multinazionali sempre più “ingombranti”) senza comprometterne le 
dinamiche concorrenziali e definendo allo stesso tempo strumenti e politiche di 
tutela del cittadino/consumatore. 
10. Particolare attenzione viene evidentemente dedicata al contesto italiano, 
alla specificità delle infrastrutture e delle pratiche d’uso nazionali, alla particolare 
combinazione di punti di debolezza (es. ritardo nella diffusione della banda larga) 
e punti di forza (penetrazione sopra la media dei servizi mobile e delle abitudini 
di consumo social), e alle strategie di policy disponibili per superare gli uni e 
valorizzare gli altri (ricorrendo per esempio ai servizi della pubblica 
amministrazione come possibile driver dello sviluppo digitale). 
11. Avuto specifico riguardo alla prospettiva giuridica, è oggetto di analisi, 
inter alia, il tema della internet governance e delle complesse e multiformi sfide 
che la disciplina di questa nevralgica area dell’ecosistema digitale rivolge a tutte 
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le istituzioni, a tutte le agenzie e a tutti i soggetti privati in qualche modo 
coinvolti nel delicato processo di riscrittura delle regole del web. 
12. Nel cercare di ricostruire il complicato sistema di pesi e contrappesi, 
pubblici e privati, nazionali e internazionali, su cui oggi si regge la governance di 
internet, viene prestata particolare attenzione alla posizione assunta dal policy 
maker europeo. In tal senso, il rapporto, nella sezione di analisi giuridica, si 
sofferma altresì su alcuni temi della regolamentazione digitale: le politiche fiscali 
e i meccanismi di accountability delle net-heads extra-europee; le policy in 
materia di proprietà intellettuale; i dispositivi normativi a tutela delle categorie 
protette nel loro rapporto con i servizi e i contenuti delle comunicazioni digitali; i 
profili giuridici a contrasto delle pratiche più innovative di cyber-crime; le 
normative a tutela della privacy dell’utente e quelle a poste a garanzia della sua 
sicurezza digitale. 
13. L’obiettivo è dunque quello di isolare gli aspetti di maggiore attualità a 
livello normativo – temi che si aggregano principalmente intorno a due grandi 
nodi regolamentari: l’internet governance e il mercato digitale –, di analizzare le 
diverse policy fino a questo momento adottate (prestando particolare attenzione 
alle difficoltà che queste non sono state in grado di risolvere e ai vuoti normativi 
che ancora non sono state capaci di colmare) e di cominciare a immaginare i 
principi e le logiche che potrebbero contribuire ad orientare nel prossimo futuro 
l’attività di regolazione del policy maker nella definizione di un nuovo common 
core del diritto digitale e nella governance complessiva dell’ecosistema digitale. 


