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EXECUTIVE SUMMARY 
 
1. L’ecosistema delle comunicazioni sta allargando progressivamente i propri 
confini, includendo in maniera sempre più stabile nei propri digitali domini aree 
strutturali del sistema-paese che un tempo intrattenevano con i linguaggi e le tecnologie 
mediali un rapporto puramente strumentale. 
2. Il mondo dell’impresa e quello della pubblica amministrazione sono dunque 
impegnati in una complessa operazione di ristrutturazione delle proprie strutture 
organizzative che persegue un obiettivo strategico fondamentale: incorporare all’interno 
della propria cultura (imprenditoriale in un caso, istituzionale nell’altro) le innovazioni 
– tecnologiche, semantiche e socio-culturali – proprie dei linguaggi digitali. 
3. Per imprese e pubbliche amministrazioni avviare un rapido e continuativo 
processo di digitalizzazione delle proprie organizzazioni deve assolutamente 
rappresentare una strategica priorità: la crescita economica del sistema-paese e il suo 
sviluppo sociale passano necessariamente dalla capacità della cultura d’impresa e 
dell’apparato amministrativo di raccogliere le sfide e cogliere le opportunità offerte 
dall’innovazione tecnologica digitale. 
4. Definire nuovi modelli di business, individuare strategie per la riduzione dei 
costi che non pregiudichino la qualità del servizio, ottimizzare la gestione delle proprie 
risorse interne (umane e strumentali), costruire nuove forme di relazione con l’utente 
(cliente e/o cittadino) più coinvolgenti e soddisfacenti, valorizzare le conoscenze e il 
capitale sociale presente all’interno della propria organizzazione: sono queste alcune 
delle maggiori opportunità che un’efficace strategia di digitalizzazione può aprire al 
mondo dell’impresa e della pubblica amministrazione. 
5. Fondamentale si rivela dunque la capacità delle imprese e delle pubbliche 
amministrazioni di incorporare nelle proprie logiche organizzative le principali tendenze 
che stanno attualmente ridefinendo il sistema delle comunicazioni e dei media digitali. 
6. La natura sempre più sociale dei linguaggi della comunicazione, la crescente 
diffusione di pratiche di consumo e abitudini di fruizione in mobile, la predominanza 
“ingombrante” di format e contenuti audiovisivi sono tutte tendenze media-native che 
stanno rapidamente “migrando” nelle aree del commercio e della governance 
imponendosi come le variabili determinati per la crescita economica dell’impresa e per 
lo sviluppo sociale delle pubbliche amministrazioni. 
7. Da un lato l’uso dei social media come canale privilegiato di relazione con 
l’utente-cittadino rappresenta oggi uno strumento e una risorsa indispensabile per 
favorire la crescita dell’e-Governement, contribuendo in maniera decisiva al 
raggiungimento di alcuni dei suoi più importanti obiettivi: l’inclusione sociale nelle 
attività della governance pubblica di un numero sempre maggiore di cittadini; il 
maggiore coinvolgimento e una più intensa partecipazione del cittadino-utente 
nell’amministrazione della cosa pubblica; l’ottimizzazione del rapporto tra spese e 
qualità del servizio. 
8. Dall’altro sono molteplici i modi in cui la diffusione delle pratiche e delle 
logiche relazionali dei social network possono produrre valore e ricchezza per quelle 
imprese che scelgono di incorporarle nelle proprie routine produttive e nella propria 
struttura organizzativa. I social media sono infatti in grado di generare un enorme 
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valore aziendale, sia come bacini di informazioni che possono consentire raffinate e 
strategiche operazioni di profilazione della propria audience, sia come strumenti 
privilegiati per l’attivazione di una relazione con il cliente partecipata e coinvolgente. 
9. Il mobile sta ristrutturando trasversalmente tanto il mondo del commercio che 
quello della pubblica amministrazione; nel primo caso definendo una nuova area di 
mercato con grandi margini crescita (il volume di spesa generato dall’m-commerce negli 
Stati Uniti dovrebbe triplicare entro il 2015, raggiungendo i 31 miliardi di dollari) e 
offrendo nuovi importanti strumenti user-friendly per la gestione della transazione 
economica online (in attesa della diffusione determinante delle SIM NFC, in Italia il 
mobile payment è cresciuto nel 2012 del 30%). Nel secondo caso definendo applicazioni 
in mobilità per tutte le aree strutturali della governance digitale (si parla in questo caso 
di m-government): dalla sanità (m-health) all’istruzione (m-learning) fino al lavoro (m-
working). 
10. Questo rapido processo di incorporazione nel mondo delle comunicazioni di 
altre aree strutturali del sistema sociale le sfide più impegnative le pone però ai vari 
attori, nazionali e sovranazionali, impegnati nel difficile compito di disciplinare e 
regolamentare uno scenario caratterizzato da una complessa stratificazione di 
stakeholder, dal moltiplicarsi dei soggetti legiferanti e delle autorità di controllo e 
vigilanza e dal continuo sovrapporsi di quadri normativi e giurisdizioni territoriali 
differenti. 

11. L’inclusione nei confini dell’ecosistema digitale di porzioni sempre più ampie 
dell’economica di mercato e dalla governance istituzionale impone inoltre 
un’accelerazione nella definizione di un’efficace strategia politica di rinnovamento 
dell’infrastruttura tecnologica. 
12. L’investimento in reti di nuova generazione rappresenta la precondizione 
strutturale decisiva per consentire al mondo dell’impresa e al settore della pubblica 
amministrazione di sviluppare efficacemente quei servizi di comunicazione 
indispensabili alla riorganizzazione digitale delle proprie routine produttive e del 
proprio sistema di relazioni con il pubblico (cliente-consumatore in un caso, cittadino-
utente nell’altro). 
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EXECUTIVE SUMMARY (EN) 
 
13. The communication ecosystem is progressively broadening, including in its 
digital borders new areas of the country which once had only a practical relationship 
with media languages and technologies. 
14. Enterprises and public administrations undertook a complex process, revising 
and updating their structures and organization in order to incorporate the digital 
innovations – in their technological, linguistic and socio-cultural declination – within 
their cultures (business and institutional as well).  
15. Enterprises and public administrations have to consider this rapid and ongoing 
digitalization process to be a strategic priority: the economic growth of the whole nation 
and its social development are necessarily related to the abilities of enterprises and 
administration to respond to challenges and to seize the opportunities offered by digital 
technologies and innovation.  
16. An efficient strategy of digitalization can open new opportunities for enterprises 
and public administration, such as: to define new business models; to individuate 
strategies for cost abatement without compromising the quality of services; to optimize 
the organization of the human and technical resources; to construct new networks with 
the user (consumer or citizen) that grant a higher level of involvement and satisfaction 
for him/her; to value knowledge and the social capital within each organization. 
17. Of great importance is the capacity of enterprises and public administrations to 
incorporate in their organizations and assets the main tendencies presently involved in 
the redefinition of the communication system and digital media.  
18. Some tendencies, begun in the media scenario, are now migrating in the area of 
business and governance, imposing themselves as the decisive variables for the 
economic growth of enterprises and for the social development of public administration. 
Among them, the increasingly social nature of communication languages; the growing 
diffusion of mobile usage and fruition; and the “bulky” predominance of formats and 
audiovisual contents. 
19. On the one hand, the use of social media as privileged channel of relation with 
the user-citizen is today a fundamental tool and a resource to increment the growth of e-
Government. This growth decisively contributes to the achievement of the essential 
goals of e-Government: the social inclusion of a growing number of citizens in the 
public governance activities; a greater involvement and a more intense participation of 
the user-citizen within the administration of the public sphere; the optimization of the 
relation between the service costs and its quality. 

20. On the other hand, there are various ways in which the diffusion of social 
network practices and logics can produce new values and wealth for the enterprises 
including them in their productive routines and in their organizational structures. The 
social media are able to generate a huge business value, both as information collectors, 
consenting a refined and strategic profiling of the audience involved, and as privileged 
instruments for the activation of a new idea of participation and involvement for the 
user-client. 
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21. The mobile culture is transversally renewing the business area as well as the 
public administration; in the first case, it defines a new market, with great margins for 
growth (the volume of the expenses generated by m-commerce in US should triplicate 
for 2015, reaching $ 31 billion), and it offers new user-friendly instruments for the 
online transactions management (in Italy, mobile payment increases of 30%, and still 
the NFC SIM are not diffused). In the second case, it defines new mobile applications 
for all the structural areas of digital governance (this defines m-government): from 
healthcare (m-health), to education (m-learning), to the workplace (m-working). 

22. This rapid process of incorporation within the world of communication of other 
social areas, poses a demanding challenge to the national and international actors 
involved in the difficult task of disciplining and regulating a scenario characterized by 
multilayered stakeholders and by the continuous superimposition of different norms and 
territories.  
23. Moreover, the inclusion inside the digital ecosystems’ borders of wider portions 
of the market and institutional governance imposes an acceleration in the definition of 
an efficacious strategy of technology renovation. 

24. The investment in new generation networks represents the crucial condition to 
consent to enterprises and public administration to develop that communication services 
essential for the digital reorganization of their productive habits and their systems of 
relations with the audience (the consumer-client in one case, the citizen-user in the 
other). 



SCREEN – I servizi digitali e le piattaforme applicative per le imprese e le pubbliche amministrazioni 
 
 

 11

1. INTRODUZIONE 
 
 

1.1. Struttura del rapporto  
25. Il documento è organizzato come segue. In questa breve introduzione sarà 
descritta la struttura del presente rapporto di ricerca (par. 1.1), sarà definito il suo 
collocamento all’interno del complessivo quadro di lavori previsti dal Progetto 
SCREEN. Servizi e contenuti per le reti di nuova generazione e, in particolare, la sua 
organica integrazione nell’ambito delle ricerche dedicate a L’offerta di servizi digitali e 
il Future Internet (par. 1.2) e, per concludere, verranno esplicitate le finalità che hanno 
orientato questa fase dell’attività di ricerca (par. 1.3). 
26. Dopo questa breve introduzione (cap. 1), il rapporto proseguirà con la lettura 
trasversale delle tendenze che stanno attualmente ristrutturando il panorama dei servizi 
e delle piattaforme applicative a disposizione delle imprese e delle pubbliche 
amministrazioni (cap. 2). L’obiettivo analitico di questa sezione del rapporto di ricerca 
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. In particolare questa sezione analitica 
del rapporto di ricerca cercherà di comprendere come tali processi digitali di 
ristrutturazione del sistema delle imprese e di quello 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).  

27. Per prima cosa si cercherà dunque di definire un sistema di coordinate teoriche 
che possa offrirsi al lettore come un primo valido strumento analitico per orientarsi nel 
complesso e stratificato scenario che l’insieme dettagliato delle schede prodotte sui 
singoli servizi andrà poi a comporre. Nella lettura traversale, la mappatura complessiva 
dei servizi e delle applicazioni legati alle attività delle imprese e delle pubbliche 
amministrazioni 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.  
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28. Tale macro-tendenza espansiva viene letta attraverso l’analisi delle due maggiori 
criticità che essa produce: l’incremento esponenziale del traffico che le reti tecnologiche 
devono assorbire e le inedite sfide che vengono poste a tutti gli stakeholder del sistema 
delle comunicazioni digitali, in primis però ai soggetti impegnati nella attività di 
regolamentazione del nuovo scenario, dalle complesse esigenze del data management.  

29. Definiti i nuovi “mobili” confini che attualmente delimitano le frontiere del 
mondo delle comunicazioni, la lettura trasversale prosegue con l’analisi di 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 regolativo. 
30. La lettura trasversale prosegue con delle brevi note di sintesi tratte dalle schede 
analitiche dei singoli servizi presi in esame (paragrafo 2.2) e si conclude con un focus di 
approfondimento sui temi della convergenza (paragrafo 2.3), sulla sua duplice natura – 
intrasettoriale e intersettoriale –, sul capillare processo di “datificazione” che di questa 
propensione convergente è oggi il principale “carburante” e, infine, sulla necessità di 
definire una policy delle infrastrutture capace di accompagnare e favorire la piena 
valorizzazione di simili, sistemici, processi di innovazione. 

31. Il lavoro continua con l’analisi multidisciplinare dei servizi e delle piattaforme 
applicative che in questi anni hanno ristrutturato il funzionamento e le modalità di 
erogazione dei servizi delle imprese e delle pubbliche amministrazioni. Per tutti i servizi 
e le piattaforme presi in esame verranno prodotte delle schede analitiche di 
approfondimento. Nel dettaglio, le schede potranno riportare informazioni su: la 
caratterizzazione generale del servizio, il suo profilo tecnologico (la tipologia di rete su 
cui si appoggia; il sistema applicativo che lo governa; gli strumenti che lo rendono 
fruibile ai suoi utenti finali), i suoi profili socio-economici (la particolare geografia 
economica che attualmente ne regola il rapporto tra domanda e offerta, fissa i prezzi e 
definisce gli assetti di mercato; le nuove opportunità di relazione e di interazione che 
ridefiniscono complessivamente la natura e le modalità di gestione del rapporto tra 
cittadino e impresa/pubblica amministrazione), gli aspetti regolamentari-normativi; le 
linee di evoluzione. L’insieme delle schede così strutturato andrà in tal modo a 
comporre un completo database dei servizi e delle piattaforme applicative che 
l’innovazione tecnologica delle reti digitali sta mettendo a disposizione di imprese e 
pubbliche amministrazioni (cap. 3).  

32. Il rapporto si conclude con una sezione tecnica in cui vengono analizzati i 
principali fattori tecnologici abilitanti che sono alla base della complessa infrastruttura 
tecno-scientifica necessaria per gestire il funzionamento e garantire l’efficacia dei nuovi 
servizi digitali erogati dalle imprese e dalle pubbliche amministrazioni (cap. 4). 
Garantire la qualità dei servizi, favorire l’interoperabilità e la convergenza tra 
dispositivi, programmi e standard differenti, perfezionare gli strumenti di 
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riconoscimento della localizzazione geografica e ottimizzarne le capacità di indirizzo e 
gestione del traffico, 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 ancor più 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. 
 
 
1.2. Inquadramento del rapporto nel programma SCREEN 
33. Il primo rapporto di ricerca, integralmente disponibile sulla homepage del sito 
Internet dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (www.agcom.it), ha cercato 
di definire una mappa dettagliata dei servizi e delle piattaforme applicative che 
attualmente caratterizzano il sistema delle comunicazioni interpersonali e dei media 
digitali, di definire le linee di evoluzione di ciascun servizio e di individuare i nodi di 
criticità che nel prossimo futuro ciascun ambito porrà all’attività di regolazione del 
policy maker. L’insieme delle schede raccolte ha restituito un’immagine complessiva 
dell’ecosistema dei media digitali e delle comunicazioni interpersonali che ha mostrato 
con evidenza l’inadeguatezza delle tradizionali tassonomie mediali e dei consolidati 
sistemi di classificazione dei servizi di comunicazione nel descrivere e ordinare uno 
scenario complessivo radicalmente ristrutturato dai processi di convergenza, 
crossmedialità e interoperabilità portati dalla diffusione dei linguaggi e delle reti 
digitali. Il lavoro di ricerca ha dunque cercato di individuare alcune macrotendenze 
sistemiche, per la cui descrizione dettagliata si rimanda al testo integrale del rapporto, 
che trasversalmente stanno riorganizzando il panorama dei media digitali e che possono 
dunque contribuire a definire il nuovo frame complessivo attraverso cui inquadrare i 
processi e le innovazioni che stanno interessando i singoli settori delle comunicazioni 
digitali. 

34. Il presente rapporto, nella sua struttura perfettamente speculare al precedente, ha 
l’obiettivo di completare la descrizione analitica dell’ecosistema digitale e la mappatura 
dei suoi molteplici servizi, includendo nella propria visione le due principali aree della 
società – economia d’impresa e pubblica amministrazione –, che seppur non 
“nativamente” appartenenti al mondo delle comunicazioni, stanno profondamente 
ristrutturando le proprie strutture organizzative, le proprie logiche di mercato e la natura 
dei propri servizi in risposta alla progressiva incorporazione dei linguaggi digitali. 
35. Il terzo rapporto, “Le policy a sostegno dell’offerta digitale di servizi, 
piattaforme e contenuti”, costituirà invece un focus, nella dimensione giuridica come in 
quella socio-economica, sul quadro normativo e regolamentare che definisce il 
complesso ecosistema delle comunicazioni digitali. Attraverso un’analisi dettagliata dei 
profili normativi, socio-economici e di regolazione attualmente in vigore 
nell’ecosistema digitale il report intende dunque individuare i nodi più delicati aperti nel 
quadro normativo del diritto dell’informazione e delle comunicazioni dalle innovazioni 
tecnologiche del digitale.  

36. La variabile determinante è evidentemente costituita dal tema strutturale della 
Governance di Internet, considerata, sia a livello globale che a livello di politica 
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comunitaria europea, una priorità strategica fondamentale. Le soluzioni “politiche” 
adottate nella definizione di questa cornice, in particolare la capacità di trovare un 
efficace equilibrio tra le visioni e gli interessi, anche radicalmente differenti, dei diversi 
soggetti coinvolti (organismi sovranazionali, governi nazionali, società civili, big 
company), stabilirà infatti il quadro complessivo all’interno del quale si giocheranno 
partite regolamentari decisive per la società dell’informazione: nella gestione delle reti 
di comunicazione (a livello nazionale e comunitario), nella disciplina sulla fornitura dei 
servizi, nella definizione dei nuovi assetti giuridici del mercato digitale.  

37. L’ultimo rapporto, “Future Internet: scenari di convergenza, fattori abilitanti e 
nuovi servizi”, proverà infine a definire lo scenario di lungo periodo cui dovranno 
muoversi stakeholder e policy makers nel momento in cui saranno pienamente 
realizzate, nel contesto socio-economico e in quello regolamentare-normativo, le 
potenziali linee di evoluzione che l’Internet del futuro oggi sembra preannunciare: la 
realizzazione definitiva del processi di convergenza sistemica delle architetture, delle 
piattaforme e dei servizi offerti dalla reti di comunicazione digitale (dal cloud 
computing all’Internet delle cose); la piena affermazione di un ambiente di vita e di 
lavoro tecnologicamente implementato (dalle Smart Cities alla Green ICT); 
l’affermazione nelle logiche di produzione come nelle pratiche di consumo delle forme 
più innovative di una cultura digitale sempre più partecipativa e connessa. 
 
 
1.3. Finalità del rapporto 
38. L’obiettivo principale del presente lavoro è quello di completare il nuovo 
scenario delle comunicazioni digitali descritto nel primo rapporto di ricerca dedicato 
alle comunicazione interpersonali e ai media digitali includendo nella propria analisi 
quei servizi e quelle piattaforme che appartengono storicamente ad aree strutturali, ma 
non direttamente “comunicative”, del sistema-paese, come quelle della pubblica 
amministrazione e del mondo dell’impresa. 

39. Il rapporto I servizi digitali e le piattaforme applicative per le imprese e la 
pubblica amministrazione tenta dunque di osservare da una maggiore distanza, quasi da 
una prospettiva aerea, il territorio delle comunicazioni digitali in modo da poter 
includere nella propria visione quei processi e quei movimenti che stanno accadendo ai 
margini estremi del campo da gioco che storicamente ha determinato i confini 
dell’ecosistema mediale.  

40. Sul medio e lungo periodo saranno verosimilmente proprio questi processi 
“migratori” che stanno interessando le coste più periferiche del sistema delle 
comunicazioni digitali a determinare le conseguenze più profonde e i cambiamenti più 
strutturali del suo territorio.  
41. È indispensabile dunque, anche a costo e nella consapevolezza di includere nella 
propria indagine oggetti e processi di non immediata attinenza al tema delle 
comunicazioni digitali, cominciare a osservare con attenzione e sensibilità 
“mediologiche” le modalità in base alle quali il settore delle pubbliche amministrazioni 
e il mondo dell’impresa hanno cominciato a ripensare la natura dei propri servizi, a 
ridefinire le proprie pratiche produttive e, soprattutto, a ricostruire la propria relazione 
con l’utente (cittadino in un caso, cliente nell’altro) una volta che le nuove logiche 
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semantiche e i nuovi vincoli tecnici imposti dalla diffusione pervasiva dei linguaggi 
digitali hanno cominciato a ristrutturare le rispettive strutture organizzative. 
42. Molti dei servizi e dei contenuti che le reti di nuova generazione dovranno 
gestire nei prossimi anni saranno infatti generati da soggetti, pubblici e privati, che non 
appartengono direttamente all’ecosistema mediale, ma che comunque investiranno le 
infrastrutture delle comunicazioni digitali con la propria enorme quantità di dati e 
costringeranno il policy maker e le autorità di regolazione delle comunicazioni ad 
esercitare le proprie funzioni legislative e di controllo all’interno di un sistema di 
governace multi-stratificato (in cui si sovrappongono quadri normativi e profili giuridici 
differenti) e multi-stakeholder (in cui convivono soggetti appartenenti a differenti 
culture produttive, vincolati a diversi sistemi regolamentari e tutelati da eterogenee 
discipline normative). 
43. L’attività di regolazione del territorio espanso delle comunicazioni digitali è resa 
poi ancora più complessa dalla capacità, sempre più determinante e diffusa, dei molti 
soggetti in campo di muoversi trasversalmente rispetto ad ambiti diversi della 
produzione e di occupare di volta in volta posizioni differenti all’interno di una catena 
del valore in cui le maglie si fanno sempre più “fluide”. Una simile incrementale 
mobilità dei diversi player in azione aggiunge un ulteriore elemento di difficoltà 
all’attività del policy maker che vede i processi dell’innovazione svincolarsi sempre più 
dal “centro” e distribuirsi invece ai margini del sistema. Il moltiplicarsi di intelligenze 
periferiche come agenti principali del mutamento estende e moltiplica il campo di 
osservazione che le autorità di regolazione devono tenere sotto controllo e le priva delle 
sicurezze, nei tempi del processo e negli strumenti della sua normazione, che un iter 
centralistico nella produzione delle innovazioni invece gli garantiva. Una tendenza, alla 
migrazione delle intelligenze verso i terminali e alla correlata disarticolazione della 
catena del valore che l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazione aveva già 
puntualmente individuato nella sua Relazione Annuale del 2011 (pp. 20-21). 
44. A rendere ancora più complesso lo scenario del mutamento che sta oggi 
ristrutturando l’ecosistema espanso delle comunicazioni digitali è il sovrapporsi, a 
questa tendenza “centrifuga” dell’innovazione a distribuirsi lungo le dorsali periferiche 
del sistema, di una forza, uguale per intensità ma opposta nella direzione, di natura 
centripeta che produce straordinarie concentrazioni di capitali, sia finanziari che sociali, 
in pochi, determinanti e privilegiati nodi centrali della rete. Due tensioni contraddittorie 
dunque, una che moltiplica gli agenti dell’innovazione facendo di un qualsiasi garage 
californiano lo spazio potenziale per l’emergere di nuove tendenze e nuovi servizi 
rapidamente capaci di ridefinire, anche in maniera radicale, lo scenario complessivo 
delle comunicazioni digitali, i suoi mutevoli equilibri e l’articolazione della relativa 
catena del valore; l’altra che determina una rapida ri-aggregazione delle risorse 
finanziarie e dei nuovi capitali sociali prodotti dall’innovazione intorno a pochissime 
enormi centrali dell’economia digitale. 
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2. LETTURA TRASVERSALE  
 
 
 
2.1. Le tendenze in atto 
45. Con il presente rapporto di ricerca viene completata la mappatura dettagliata dei 
servizi e delle piattaforme che attualmente caratterizzano l’ecosistema digitale, le sue 
strutture di comunicazione e i suoi apparati mediali, ma anche le forme assunte 
dall’integrazione, nei suoi confini, di ampie aree dell’economia d’impresa e della 
pubblica amministrazione. 
46. Avendo dunque ora la possibilità di osservare dall’alto, nella sua completa 
estensione, il complesso territorio dell’ecosistema digitale, è possibile individuare le 
cinque principali tendenze responsabili dell’inedita conformazione morfologica che 
questo attualmente ha assunto (nonché provare ad anticiparne le più significative linee 
di evoluzione). 

47. Una prima tendenza, preliminare e macro-sistemica, che attraversa dunque come 
una dorsale tutto l’ecosistema digitale, è rappresentata dalla progressiva estensione dei 
confini del mondo delle comunicazioni. Intorno a questa determinante variabile si 
aggregano poi quattro “minori” tendenze, ognuna legata a una dimensione strutturale 
dell’ecosistema.  
48. Nella dimensione socio-economica emerge con chiarezza il ruolo decisivo 
assunto dal sistema digitale come fattore propulsivo per la crescita economica e lo 
sviluppo sociale. Allo stesso tempo però, in una relazione bidirezionale e reciproca, 
potenzialmente di tipo win win, il settore dell’economia d’impresa e il comparto della 
pubblica amministrazione si stanno imponendo come incentivi strutturali determinanti 
per la modernizzazione e il rinnovamento del sistema digitale. 
49. Nella dimensione tecnologica, s’impone una nuova “geografia” 
dell’innovazione, caratterizzata dalla compresenza di due contrastanti tensioni: da una 
parte si moltiplicano, spostandosi sempre più spesso nelle periferie dell’ecosistema 
digitale, le intelligenze creative e gli spazi di progettualità “locale” dell’innovazione, 
dall’altra si avviano vorticosi processi di concentrazione che tendono ad attrarre verso 
pochissimi nodi centrali la maggior parte dei capitali e delle risorse, umane e 
finanziarie, in circolazione nella rete. 

50. Nella dimensione socio-culturale, nei linguaggi della produzione come nelle 
pratiche di fruizione, si stanno significativamente affermando, nelle aree della cultura di 
impresa e della digitalizzazione dello stato sociale, quelle stesse logiche che nel 
precedente rapporto di ricerca abbiamo visto caratterizzare il sistema dei media e delle 
comunicazioni digitali: la diffusione sempre maggiore di pratiche di fruizione in 
mobilità, la predominanza delle relazioni sociali nel definire le pratiche di consumo e 
interazione dell’utente, la rinnovata centralità di formati e contenuti audio-visivi. 
51. Nella dimensione giuridico-normativa assistiamo infine a un processo di 
complessa stratificazione dello scenario regolativo: si moltiplicano i comportamenti da 
disciplinare, gli interessi da equilibrare, le tutele e le giurisdizioni da conciliare. 

 
 



SCREEN – I servizi digitali e le piattaforme applicative per le imprese e le pubbliche amministrazioni 
 
 

 18

LE NUOVE FRONTIERE DEL MONDO DELLE COMUNICAZIONI 
52. Nel rapporto di ricerca dedicato all’analisi dei Servizi e delle piattaforme per le 
comunicazioni e i media digitali (disponibile sul sito www.agcom.it) è stato descritto il 
radicale processo di ristrutturazione del sistema dei media e delle comunicazioni messo 
in moto dall’esplosione globale dei servizi e delle tecnologie digitali. La mappatura 
dettagliata dei servizi e delle piattaforme applicative per le comunicazioni interpersonali 
e i media digitali ha messo in evidenza come i processi e le tendenze legati 
all’affermazione del nuovo paradigma tecnologico abbiano rapidamente messo in 
discussione, in ciascuna delle sue dimensioni caratterizzanti (nell’offerta di servizi e 
contenuti, nella composizione dei player, nelle strategie di mercato, nelle pratiche 
sociali messe in atto dalle varie categorie e nicchie di utilizzatori, nelle infrastrutture 
tecnologiche e nelle aree di regolamentazione normativa) tutte le tradizionali linee di 
confine che per anni avevano suddiviso, organizzato e reso dunque governabile il 
sistema moderno delle comunicazioni. Questa linea di confine divideva il sistema dei 
media, totalmente broadcast e unidirezionale, dal sistema delle telecomunicazioni, 
all’interno di un mercato fortemente coincidente con gli stati nazionali in cui agivano 
player pubblici o quasi, tendenzialmente monopolistici prima, nel ruolo di incumbent 
poi. 

53. La digitalizzazione e la globalizzazione, agendo sinergicamente, hanno alterato 
tutte le specifiche di questo quadro normativo, economico e sociale. Nel presente 
rapporto di ricerca questa tendenza alla destrutturazione e alla liquidazione di ogni 
tradizionale logica di compartimentazione propria dei linguaggi e delle tecnologie 
digitali viene osservata in una prospettiva più ampia: non soltanto vengono messe in 
discussione le linee di demarcazione “interne” che tradizionalmente separavano le 
diverse aree dei media e delle comunicazioni, ma vengono complessivamente ridefiniti i 
confini “esterni” che con chiarezza dividevano l’ecosistema mediale dalle altre aree, 
non immediatamente “comunicative”, del sistema sociale. Il comparto delle 
telecomunicazioni, infatti, con difficoltà era percepito come forma di comunicazione 
perché, secondo la visione tradizionale, non trasportava messaggi (oggi diremmo 
“contenuti”) propri ma si limitava a fornire un canale per portare a destinazione i 
messaggi dei suoi clienti, che ne recavano la responsabilità. Al contrario il sistema 
mediale (tv, radio e carta stampata) diffondeva contenuti e informazioni da esso stesso 
prodotti o formattati; la sua rilevanza politica, educativa, sociale appariva 
immediatamente molto rilevante. Tendeva anzi ad essere sopravvalutata: spesso 
sostenendo l’impossibilità per gli utenti, in generale o in particolari fasce deboli, a 
“resistere” a tali influssi, subendo quindi un condizionamento dai media. 

54. La diffusione larga, in tutto il sistema sociale, delle logiche “lisce” dei linguaggi 
e delle tecnologie digitali fa sì che aree strutturali del paese come la pubblica 
amministrazione e il mondo delle imprese, rispettivamente nell’organizzazione delle 
funzioni del servizio pubblico e nell’esercizio privato del proprio business e della 
propria offerta commerciale, si inseriscano a pieno titolo, nello svolgimento quotidiano 
della loro attività (di governo in un caso, di mercato nell’altro), nel mondo delle 
comunicazioni. 
55. La tabella 2.1 indica con chiarezza come negli anni più recenti le innovazioni 
nell’area dell’Information and Communication Technology stiano profondamente 
ristrutturando nel nostro Paese il settore delle pubbliche amministrazioni locali, 
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impegnato a ridefinire gli standard complessivi della propria organizzazione, a 
ricalibrare la propria dotazione tecnologica di base, a ridurre i propri costi di esercizio e 
ampliare la gamma dei propri servizi digitali. 

Tabella 2.1 
Confronto tra dati 2012 e 2009 relativi ad alcuni indicatori tecnologici delle Pubbliche 

amministrazioni locali (PAL) 
valori percentuali 

L’ICT NELL’ORGANIZZAZIONE 2012 2009 

PAL con uffici di informatica autonomi interni 17,4 16,5 

PAL che hanno organizzato un corso di formazione ICT 20,0 17,8 

Dipendenti che hanno seguito corsi di formazione ICT nell’anno precedente 6,3 7,7 

ADOZIONE DI TECNOLOGIE DI BASE 2012 2009 

Dipendenti con accesso ad Internet 83,6 72,9 

PC desktop per 100 dipendenti (nel 2009 PC per 100 dipendenti) 84,4 

89,0 PC portatili per 100 dipendenti 7,2 

Altri dispositivi mobili per 100 dipendenti 3,2 

PAL che utilizzano lettori di smart card 63,1 49,1 

PAL che utilizzano strumentazioni GIS 30,4 26,5 

PAL che utilizzano strumentazioni CAD 47,8 47,5 

PAL che utilizzano GPS palmare 7,7 7,5 
PAL che utilizzano la firma elettronica qualificata (nel 2012) e certificato di firma 
digitale (nel 2009) 88,2 57,2 

PAL che hanno adottato piani di disaster recovery 36,5 25,8 

LE ICT CHE POSSONO RIDURRE I COSTI DELLA PAL 2012 2009 

PAL con Intranet 40,5 41,7 

PAL con posta elettronica che si sono dotati di PEC 98,8 62,6 

PAL con Internet che utilizzano VoIP 24,1 16,1 

PAL che nell’anno precedente hanno effettuato acquisti in modalità e-Procurement 30,3 22,9 

PAL che utilizzano soluzioni di tipo Open source 55,2 48,9 

PAL che utilizzano e-learning 12,3 7,8 

SERVIZI OFFERTI DALLA PAL 2012 2009 

PAL con sito web 99,4 91,3 

Visualizzazione e/o acquisizione di informazioni 90,5 89,8 

Acquisizione (download) di modulistica 75,9 67,8 

Inoltro online della modulistica 36,7 15,6 

Avvio e conclusione per via telematica dell’intero iter relativo al servizio richiesto 19,1 7,6 

PAL con sito web che consente il pagamento online 16,3 13,0 
PAL con sito web che effettuano il monitoraggio dell’utilizzo dei servizi offerti sul 
sito 34,5 28,9 

PAL che utilizzano tecnologia mobile (SMS) nei rapporti con l’utenza 15,5 10,2 

Fonte: ISTAT, 2012 
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56. Questa macrotendenza estensiva del mondo delle comunicazioni che lo porta a 
inglobare progressivamente al suo interno aree di interesse strutturale del sistema Paese 
non soltanto costringe, come visto, i “nuovi arrivati” ad operare complesse 
ristrutturazioni delle proprie organizzazioni (nell’offerta dei servizi, nelle infrastrutture 
in adozione, nella formazione del personale, nella regolamentazione delle proprie 
attività), ma allo stesso tempo produce radicali cambiamenti nella morfologia dei 
territori mediali con cui tutti i tradizionali protagonisti dell’ambiente devono fare i 
conti. 

57. L’infrastruttura tecnologia delle reti di nuova generazione deve prepararsi ad 
assorbire una crescita esponenziale del traffico-dati generato da servizi e soggetti che 
non hanno direttamente e immediatamente a che fare con l’offerta di contenuti mediali 
(si pensi per esempio all’enorme quantità di video generati dall’esplosione dei MOOC – 
Massive Online Open Course) e che in alcuni casi, in virtù della loro natura sensibile o 
del servizio pubblico essenziale in cui rientrano, devono per altro poter godere di 
specifiche tutele e viaggiare su “corsie preferenziali” della rete. Si pensi per esempio 
alla necessità di garantire l’immediatezza dei servizi e delle comunicazioni legati alle 
forme più innovative della telemedicina. L’infrastruttura tecnologica deve inoltre 
garantire la disponibilità di server capaci di archiviare e conservare nel tempo (con tutti 
i meccanismi tecnici di protezione necessari) una gigantesca massa di dati, dati che 
peraltro, per la loro natura sensibile, sono spesso soggetti a particolari regimi di tutela 
(pensiamo ai dati personali dei cittadini raccolti nei diversi archivi digitalizzati delle 
pubbliche amministrazioni o ai dati relativi alle transazioni economiche online 
processati dalle imprese). Nuovi temi di privacy e di security s’intrecciano 
nell’archiviazione innovativa dei dati sensibili delle pubbliche amministrazioni, in 
particolare con il cloud. 
58. L’ingresso nel mondo delle comunicazioni di nuovi soggetti che agiscono in 
campi nevralgici per il paese, per la sua amministrazione e per la sua economia, apre 
d’altro canto inedite opportunità per gli operatori mediali tradizionali. Il sistema 
mediale è ancora fortemente condizionato dal modello broadcast novecentesco; quindi 
sulla produzione e diffusione di contenuti diretti al consumatore. Si adatta con affanno 
all’incorporazione dei contenuti generati dall’utente e con ancora maggiore fatica alla 
produzione di format e contenuti diretti non al consumatore, ma a istituzioni intermedie 
che, senza alcuna pratica di produzione professionale di contenuti, si trovano ad essere 
di fatto player della comunicazione, circondati da aspettative in questo senso dai loro 
utenti: amministrazioni pubbliche, utilites, istituzioni formative e universitarie. Se 
vogliamo, una nuova stagione di televisione pedagogica che potrebbe giungere quando 
da tempo i critici ne avevano decretato il tramonto. Vi è inoltre da chiedersi in che 
modo l’industria dei contenuti collabori a costituire quelle condizioni di fiducia e di 
speranza indispensabili per superare la crisi attuale: un esempio impareggiabile di 
questo virtuoso contributo sono il cinema hollywoodiano, la radio e la fotografia 
durante il New Deal rooseveltiano negli anni Trenta. 
 

L’ECOSISTEMA DIGITALE: CRESCITA ECONOMICA & SVILUPPO SOCIALE 
59. Sono molteplici gli studi e le ricerche che hanno analizzato le possibili ricadute 
positive, sia a livello di crescita economica che di sviluppo sociale, garantite da un 
investimento forte nel settore delle infrastrutture di comunicazione.  
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60. A livello comunitario, la Commissione Europea, nelle sue raccomandazioni “on 
consistent non-discrimination obligations and costing methodologies to promote 
competition and enhance the broadband investment environment” che accompagnano la 
recente proposta (settembre 2013) di Single Market Regulation, ha messo in evidenza, 
in particolare, l’importanza di Internet come strumento per la crescita economica e lo 
sviluppo sociale.  
61. Internet infatti si è imposto: come un fattore determinate per l’aumento della 
competitività dell’impresa (la diffusione della banda larga genererebbe un 
miglioramento della produttività stimabile tra il 5 e il 20%); come un volano 
fondamentale per la crescita del tasso di occupazione (attraverso la creazione, sia diretta 
che indiretta, di nuovi posti di lavoro); come un fattore abilitante per il miglioramento 
degli strumenti e delle pratiche di governance (garantendo sia una significativa 
riduzione dei costi della pubblica amministrazione che un maggiore coinvolgimento del 
cittadino utente), come uno strumento capace di intercettare nuove aree, prima isolate, 
di clienti/cittadini, facendo così crescere la domanda di beni di consumo e 
partecipazioni ai servizio offerti dalle istituzioni pubbliche; come incentivo 
determinante per la realizzazione di società più ecologiche e sostenibili (grazie 
all’ottimizzazione delle risorse garantite dai sistemi intelligenti per la progettazione 
degli ambienti: smart cities e smart grids) (pp. 7-8). 
62. A livello nazionale, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha avuto 
modo di analizzare la relazione, potenzialmente virtuosa, che sussiste tra l’investimento 
in innovazione tecnologica (in particolare nelle infrastrutture di rete e di 
comunicazione) e lo sviluppo economico del paese nel corso del programma di ricerca 
ISBUL (2010).  

63. Nel rapporto “L’impatto degli investimenti in NGN sullo sviluppo economico 
del Paese”, curato dal Centro di ricerca EntER/Università Bocconi e disponibile sul sito 
dell’Autorità1, sono stati infatti analizzati tre potenziali effetti economici degli 
investimenti in infrastrutture di comunicazione: l’impatto diretto sull’economica, 
l’effetto diretto sull’occupazione e gli effetti indiretti sul PIL (p. V). 
64. La necessità di garantire a servizi pubblici e transazioni commerciali la 
disponibilità di un’infrastruttura di rete all’avanguardia, efficiente e capace di 
processare in sicurezza enormi quantità di dati sensibili, offre dunque alle telco un 
formidabile alleato e un indiscutibile argomento per esercitare le pressioni necessarie 
sullo Stato e sulle altre istituzioni pubbliche affinché mettano a disposizione i 
finanziamenti e definiscano un adeguato sistema di incentivi necessari all’effettiva 
piena implementazione delle reti, fisse e mobili, di nuova generazione. Un investimento 
strutturale imponente il cui costo, nel nuovo scenario, non necessita più di essere 
giustificato dalle sole esigenze – percepite ancora spesso come “sovrastrutturali” – delle 
diverse media company, ma che può essere legittimamente scaricato, almeno in parte, 
anche su altri fondamentali settori del sistema sociale e del mercato nazionale. 

65. La realizzazione di una moderna infrastruttura di rete costituisce infatti la 
condizione tecnica preliminare da soddisfare per poter incrementare tanto l’utilizzo dei 
servizi di e-Government quanto la diffusione di pratiche e abitudini di acquisto legate 
all’e-commerce, con la conseguenza di ridurre l’ampiezza del contante circolante e 

                                                   
1 http://www.agcom.it/default.aspx?message=viewdocument&DocID=4286. 
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migliorare la legalità delle transazioni commerciali: la tracciabilità del denaro 
elettronico è infatti molto elevata e la corrispondenza tra gli accrediti ad una azienda e 
gli scontrini emessi costituisce un indicatore certo di correttezza fiscale. 
66. La figura 2.1 indica con chiarezza l’esistenza di una correlazione virtuosa tra la 
diffusione della banda larga sul territorio nazionale e la penetrazione presso la 
cittadinanza dei servizi di e-Government.  

Figura 2.1 
Relazione tra diffusione della banda larga e penetrazione dei servizi di e-Government  

 

 
Fonte: OECD Broadband statistics2 e Eurostat, 2008 

67. La Corea del Sud, non a caso, rappresenta allo stesso tempo il paese con la più 
alta diffusione al mondo della banda larga (secondo i dati Cisco System) e lo stato con il 
più alto indice di sviluppo nel settore dell’e-Government (tabella 2.2). Una correlazione 
positiva che è confermata, a livello comunitario, dalla presenza nella top ten della 
classifica degli Stati con un più avanzato sistema di e-Governement di alcuni dei paesi 
europei caratterizzati dal più alto indice di diffusione della banda larga (Olanda, 
Danimarca e Svezia). 

68. In questa particolare classifica, l’Italia si piazza solo al 32° posto, penalizzata, 
nonostante l’alta valutazione del suo capitale umano (0.9120/1.000), dal livello medio 
dei suoi servizi online (0.5752/1.000) e della sua infrastruttura di telecomunicazione 
(0.6697/1.000)3.  

 

                                                   
2 http://www.oecd.org/sti/ict/broadband. 
3 United Nations E-Government Survey 2012, p. 126. 
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Tabella 2.2 
World e-Government development leaders (2012) 

Rank Nazione e-Govenment 
development index Rank Nazione e-Government  

development index 

1 Corea del Sud 0.9283 11 Canada 0.8430 

2 Olanda 0.9125 12 Australia 0.8390 

3 Regno Unito 0.8960 13 Nuova Zelanda 0.8381 

4 Danimarca 0.8889 14 Liechtenstein 0.8264 

5 Stati Uniti 0.8687 15 Svizzera 0.8134 

6 Francia 0.8635 16 Israele 0.8100 

7 Svezia 0.8599 17 Germania 0.8079 

8 Norvegia 0.8593 18 Giappone 0.8019 

9 Finlandia 0.8505 19 Lussemburgo 0.8014 

10 Singapore 0.8474 20 Estonia 0.7987 

32 Italia 0.7190    

Fonte: ONU 2012, 11 

69. Anche la crescita dell’e-commerce non può per forza di cose prescindere da un 
continuo investimento nelle infrastrutture di rete, sia fisse che mobili. Già nel 2008 
JPMorgan, nel suo report Nothing but the Net aveva messo in evidenza come negli Stati 
Uniti il commercio elettronico crescesse a un ritmo perfettamente speculare al parallelo 
incremento della penetrazione sul territorio delle connessioni a banda larga (figura 2.2). 

Figura 2.2 
Crescita dell’e-commerce e penetrazione della banda larga (USA 2008) 

 
Fonte: elaborazione JPMorgan su dati del Dipartimento del Commercio e dell’OECD, 2008 

70. Al momento però le grandi net-company sembrano essere i protagonisti 
dell’ecosistema dei media digitali che possono trarre i maggiori vantaggi 
dall’incorporazione nel mondo delle comunicazioni dei territori dell’amministrazione 
pubblica e dell’impresa. La natura nativa digitale dei grandi player del web, Google, 
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YouTube, Facebook, Amazon, Apple, ecc., sembra infatti consentire loro di assorbire 
con maggiore naturalezza nel proprio business e nelle proprie routine organizzative gli 
stimoli e le opportunità introdotte in rete dai nuovi servizi online legati all’esercizio 
della governance pubblica e all’investimento nella dimensione elettronica del 
commercio e della cultura d’impresa, senza necessità di corrispondenti investimenti e 
immobilizzi materiali e senza creare occupazione in gran parte degli Stati in cui 
operano. 
71. Per l’Italia, valga come esempio il recente accordo siglato da Poste Italiane e 
Microsoft per offrire, attraverso l’integrazione dell’offerta digitale del servizio postale 
nazionale (Pec, Firma Digitale, Conservazione Sostitutiva) con il pacchetto di risorse 
offerte dal programma Office 365, strumenti avanzati a professionisti, pubbliche 
amministrazioni e PMI per il cloud computing. 
72. Non stupisce dunque che siano proprio le grandi net-heads a trarre per prime i 
maggiori risultati dalla progressiva adozione sistemica delle logiche e delle prassi del 
commercio elettronico. Sono stati proprio i grandi protagonisti del mercato digitale, da 
Amazon a eBay, ad aver costruito sui diversi principi e sulle nuove regole del 
commercio elettronico le fondamenta del proprio successo economico (dallo 
sfruttamento delle logiche long tail del mercato dei prodotti culturali digitali alla prima 
incorporazione nella definizione della relazione con il cliente di strumenti sociali di 
valutazione dei prodotti, del servizio e della relazione commerciale). Ed è soprattutto 
loro il merito di aver alfabetizzato, soprattutto in un paese come l’Italia diffidente nei 
confronti degli strumenti “impersonali” del commercio elettronico, una crescente 
quantità di consumatori alle procedure e ai formati del mercato digitale. 
73. Le grandi web companies inoltre, e in particolare Google, con la loro acquisita 
leadership nel settore della digitalizzazione delle informazioni e dei prodotti culturali, 
trovano nelle esigenze di archiviazione digitale di cui si stanno facendo portatori i 
principali settori della pubblica amministrazione sbocchi strategici per l’offerta del 
proprio expertise, dei propri servizi e dei propri strumenti. Tuttavia, poiché il profitto di 
tali compagnie è legato alla capacità di gestire, commerciare e mettere a valore estratti 
dall’attività dei loro clienti (passaggio su pagine, email, contenuti postati, profili, 
informazioni personali anche sensibili) si pone urgentemente il problema di come 
garantire la riservatezza e la sicurezza dell’enorme quantità di informazioni raccolte nei 
database della pubblica amministrazione, aprirebbero alle grandi web companies 
enormi potenzialità di marketing. 

74. I grandi aggregatori di contenuti digitali come YouTube e iTunes trovano 
nell’enorme crescita di formati audiovisivi – legati per esempio al boom della didattica a 
distanza – nuove opportunità di business, canali privilegiati per la conquista di nuovi 
spazi di mercato (le economie emergenti sono i bacini più importanti che alimentano la 
domanda in continua crescita di e-Learning) e privilegiate occasioni per comprendere 
nelle proprie audience alcuni dei settori socio-culturali più ambiti dal mercato 
pubblicitario (le giovani generazione, digitali e cosmopolite, con un alto livello di 
istruzione). 
75. I social network, Facebook su tutti, vedono diffondersi la logica e la cultura della 
relazione sociale in rete che è alla base della loro organizzazione e del loro business, 
acquisendo un’inedita centralità tanto nell’orientare la relazione comunicativa tra 
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cittadino e pubblica amministrazione, quanto, nel condizionare con sempre maggior 
peso e autorevolezza, i comportamenti di acquisto e le scelte di consumo del pubblico. 
 
L’ECOSISTEMA DIGITALE E I PROCESSI DI INNOVAZIONE 

76. L’espansione dei confini merceologici e geografici del mondo largo delle 
comunicazioni è dettata da nuove forze generate dal protocollo IP che imprimono spinte 
contrastanti nell’ecosistema digitale: una centrifuga, che preme verso la 
decentralizzazione dei luoghi di produzione e di consumo, l’altra centripeta, che 
indirizza verso la centralizzazione dei luoghi di scelta e di decisione.  
77. In particolare, si assiste alla migrazione dell’intelligenza dalle centrali operative 
di gestione delle reti di comunicazione verso le estremità geografiche e funzionali del 
world wide web4. I luoghi di produzione dei servizi digitali sono collocati ai margini 
delle infrastrutture di comunicazione elettronica e di trasmissione del segnale 
radiotelevisivo, in virtù della versatilità della tecnologia. Individuati quei bisogni dei 
cittadini e delle imprese la cui soddisfazione è legata al possesso di informazioni e 
strumenti di conoscenza, la disponibilità di risorse hardware e software consente la 
predisposizione di nuovi servizi da rendere fruibili agli utenti finali – talvolta in modo 
agevole, talaltra sulla base di complessi processi produttivi – per mezzo della rete 
Internet. La diffusione di questi servizi non richiede, di norma, la collaborazione dei 
proprietari delle reti di comunicazione, bensì il controllo, a seconda del mercato 
merceologico, di dati e di specifici asset produttivi. Pertanto, molti dei servizi e dei 
contenuti che popolano l’ecosistema digitale e che le reti di nuova generazione devono 
gestire, oggi e nei prossimi anni, sono generati da soggetti, pubblici e privati, distinti 
dagli operatori di rete e che non appartengono direttamente all’ecosistema mediale.  

78. Tra questi, un ruolo da protagonisti è interpretato dalle imprese appartenenti ad 
ogni settore – primario, secondario e terziario – dell’economia, nonché dalla pubblica 
amministrazione. I prodotti commerciali del mondo delle imprese e i servizi resi dalla 
pubblica amministrazione si arricchiscono, infatti, di nuove funzionalità in virtù dello 
sfruttamento delle opportunità offerte dalle tecnologie delle informazioni e delle 
comunicazioni. A scopo esemplificativo, i servizi di pagamento e finanziari, i servizi di 
ricerca informazione e quelli postali, i servizi culturali e di intrattenimento, taluni 
manufatti e diversi prodotti del settore primario sono prodotti e venduti ricorrendo, tra i 
fattori produttivi, ad un utilizzo più intenso delle tecniche e dei linguaggi di 
comunicazione. Allo stesso modo, i servizi della pubblica amministrazione e i servizi di 
pubblica utilità prendono la forma elettronica ed entrano nella dieta digitale dei 

                                                   
4 Come rilevato da AGCOM nella Relazione Annuale 2011, pag. 20: «In passato, la produzione di un 
nuovo servizio dipendeva dal “centro”. La commercializzazione dei servizi “richiamato su occupato” e 
“identificazione del chiamante” oppure del televideo ha richiesto preliminarmente l’aggiornamento delle 
centrali di trasmissione. Oggi, la realizzazione di nuovi servizi è spesso il frutto di innovazioni prodotte in 
un contesto fortemente de-centralizzato e rese disponibili sul web dai punti terminali delle reti. Nei servizi 
di telecomunicazione tale trend è reso evidente – e al tempo stesso agevolato – dalla rapida diffusione 
degli smartphone (per l’appunto “telefoni intelligenti”) e nel comparto audiovisivo si osserva un 
arricchimento delle funzionalità offerte dagli apparati di ricezione, siano set-top-box o televisori. Più in 
generale, l’intelligenza migra verso i terminali e, soprattutto, verso i produttori che utilizzano tecnologie 
in grado di rendere disponibili servizi prodotti all’esterno delle reti. Ne sono esempio servizi come le 
chat, creati da giovani produttori indipendenti, nell’ambito di un processo di innovazione tecnologica 
connotato dal fenomeno che negli Stati Uniti viene comunemente definito come garage-economy». 
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cittadini. In tal senso, le imprese e le pubbliche amministrazioni diventano produttori di 
contenuti e fornitori di servizi digitali, che insistono sul mondo delle comunicazioni. I 
singoli servizi presi in considerazione nel presente rapporto, cfr. cap. 3, pur non 
esaurendo la (infinita) gamma del mondo digitale, intendono rappresentare il fenomeno 
in modo compiuto e concreto. 
79. Ne consegue un territorio espanso delle comunicazioni digitali, in cui i diversi 
soggetti hanno la capacità, sempre più determinante e diffusa, di muoversi 
trasversalmente rispetto ad ambiti diversi della produzione e di occupare di volta in 
volta posizioni differenti all’interno di una catena del valore in cui le maglie si fanno 
sempre più “fluide”.  

80. A questa tendenza “centrifuga” che spinge la produzione di servizi e contenuti a 
distribuirsi lungo le dorsali periferiche del sistema, d’altra parte, si contrappone una 
forza, uguale per intensità ma opposta nella direzione, di natura centripeta che tende 
verso la concentrazione di capitali, sia finanziari che sociali, in pochi, determinanti e 
privilegiati nodi centrali della rete. Le imprese e le pubbliche amministrazioni che 
introducono le comunicazioni digitali e online nelle loro logiche di produzione e 
fornitura dei servizi necessitano di nuovi strumenti produttivi. Tra questi, la visibilità e 
l’accessibilità dei prodotti dipende dalla disponibilità di servizi di aggregazione dei 
contenuti e delle applicazioni, nonché di gestione dei clienti e dei pagamenti. A tali 
attività è sotteso il funzionamento di piattaforme, luoghi fisici o virtuali, in cui sono 
forniti servizi di intermediazione tra i gestori delle reti, i produttori di contenuti, le 
imprese che sviluppano software e hardware, e i clienti finali. Si tratta di piattaforme 
abilitanti capaci di valorizzare il prodotto e di renderlo facilmente accessibile agli utenti 
e ai consumatori. In molti casi, questi fattori produttivi prendono la forma di popolari 
strumenti Internet entrati nelle abitudini quotidiane delle persone: Facebook, Twitter, 
Youtube, Instagram, Google, per citarne alcuni, detenuti da grandi Internet company di 
diritto straniero (rectius statunitense). Non va sottaciuta comunque la presenza di una 
miriade di piattaforme, di diversa dimensione ma comunque necessarie per la 
realizzazione dei prodotti e dei servizi: piattaforme di pagamento, di intermediazione tra 
gli inserzionisti pubblicitari e gli utenti, di gestione e conservazione dei dati nello spazio 
virtuale (c.d. cloud computing). In ogni caso, le attività inerenti alla gestione delle 
piattaforme assumono un rilievo strategico al fine della produzione di nuovi contenuti 
digitali. 
81. Due forze contrastanti, dunque, una che moltiplica gli agenti dell’ecosistema 
digitale facendo di un qualsiasi garage californiano lo spazio potenziale per l’emergere 
di nuove tendenze e nuovi servizi rapidamente capaci di ridefinire, anche in maniera 
radicale, lo scenario complessivo delle comunicazioni digitali, i suoi mutevoli equilibri 
e l’articolazione della relativa catena del valore; l’altra che determina una rapida ri-
aggregazione delle risorse finanziarie e dei nuovi capitali sociali prodotti 
dall’innovazione intorno a pochissime enormi centrali dell’economia digitale. 
82. L’azione di queste due forze contribuisce a spiegare, oltre ai fenomeni di 
riconfigurazione del perimetro merceologico e geografico del mondo delle 
comunicazioni, gli incentivi che l’ecosistema digitale produce al fine di innescare 
processi di innovazione nel tessuto produttivo.  

83. Infatti, la decentralizzazione dei luoghi di produzione e di consumo rende 
contendibili i mercati, mentre la centralità delle piattaforme apre numerose prospettive 
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commerciali. L’ecosistema digitale mostra pertanto elevati livelli di innovazione sul 
versante dei contenuti. Ogni content provider (dai blogger ai proprietari di siti web, 
dalle piccole e medie imprese alle grandi imprese), in virtù dei costi relativamente 
ridotti necessari per acquistare un dominio, affittare uno spazio su un server e realizzare 
un sito, ha l’opportunità di testare le proprie idee nel mercato e il relativo valore5. 
Internet, com’è noto, ha un’enorme portata pro-competitiva: riduce le barriere 
all’entrata e i costi di transazione, stimola nuovi modelli di business, e l’accesso quasi 
istantaneo a servizi e contenuti, elimina le asimmetrie informative. La concorrenza 
spinge quindi verso l’innovazione, di cui beneficiano il mercato e gli utenti.  
84. Allo stesso tempo, l’industria produce investimenti in infrastrutture e rende 
disponibili sempre crescenti quantità di banda, sotto la spinta della crescente domanda 
di servizi di accesso a Internet. Cionondimeno, l’incremento della quantità di dati 
connessa alla diffusione di servizi, contenuti e applicazioni disponibili online comporta 
la necessità di ulteriori e continui investimenti per adeguare le reti ai crescenti livelli 
della domanda. Pertanto, le reti di comunicazione elettronica dovranno essere 
ulteriormente sviluppate al fine di supportare lo scenario evolutivo che si delinea 
nell’ecosistema digitale.  
85. In questo quadro, i diversi player dell’ecosistema digitale sono indotti a ricercare 
nuove pratiche commerciali e tecniche di gestione del traffico al fine di assicurare 
condizioni di sostenibilità, sia dal punto di vista tecnico che economico, ai rispettivi 
modelli di business. La concorrenza produce dunque incentivi agli investimenti in reti di 
nuova generazione e all’innovazione nel campo dei servizi e dei contenuti digitali.  
86. D’altro canto, possono emergere tensioni tra i fornitori di servizi, contenuti e 
applicazioni online e gli operatori delle reti di comunicazione elettronica. La ricerca di 
nuove fonti di ricavo spinge verso l’introduzione di forme di differenziazione dei prezzi 
e di diversificazione dell’offerta, lungo gli assi rappresentati dalla gamma e dalla qualità 
dei servizi offerti. Forme di differenziazione che, dal lato dell’offerta, costituiscono un 
fattore strategico per le imprese finalizzato a rendere i propri beni e servizi più attraenti 
di quelli proposti dalle imprese concorrenti; inoltre, consentono nel tempo di adattare le 
scelte commerciali al nuovo contesto digitale. Dal lato della domanda, la 
differenziazione rappresenta un’opportunità per gli utenti in quanto incrementa le 
opzioni di consumo.  
87. Queste tecniche sono compatibili con i meccanismi di un mercato 
concorrenziale, benché creino un vantaggio competitivo per il venditore. Tuttavia, le 
menzionate pratiche – qualora riducessero la capacità dei concorrenti di accedere a 
input essenziali – potrebbero incidere, da un lato, sulle concrete possibilità dei content 
provider di potersi appropriare dei guadagni derivanti dal successo delle proprie 
proposte commerciali e, dall’altro lato, sugli incentivi in capo agli ISP (in particolare, 
agli operatori di rete) a investire in capacità di rete e nei contenuti prodotti all’interno 
del gruppo. 

88. L’azione del policy maker nell’ecosistema digitale è dunque connotata da un 
ulteriore elemento di difficoltà derivante proprio dal fatto che i processi 
dell’innovazione sono sempre più svincolati dal “centro” e distribuiti invece ai margini 
del sistema. Il moltiplicarsi di intelligenze periferiche come agenti principali del 

                                                   
5 Cfr. Delibera 39/11/CONS, allegato B, pag. 80-81. 
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mutamento estende e moltiplica il campo di osservazione che le autorità di regolazione 
devono tenere sotto controllo e sollecita, nei tempi del processo e negli strumenti della 
sua normazione, l’esplorazione di nuove forme di disciplina dei mercati. 
89. Il policy maker e le autorità di regolazione delle comunicazioni si trovano 
pertanto ad esercitare le proprie funzioni legislative e di controllo all’interno di un 
sistema di governance multi-stratificato (in cui si sovrappongono quadri normativi e 
profili giuridici differenti) e multi-stakeholder (in cui convivono soggetti appartenenti a 
differenti culture produttive, afferenti a diversi sistemi regolamentari e tutelati da 
eterogenee discipline normative). 
 
SOCIAL, MOBILE & VIDEO NEI SERVIZI DELLE PA E DELLE IMPRESE 
90. L’integrazione all’interno delle proprie strategie di e-Government di ambienti e 
pratiche legati all’utilizzo di social network sono considerati sempre di più, in virtù 
della loro crescente diffusione sul territorio nazionale, un canale di accesso privilegiato 
al cittadino, una risorsa friendly per garantirsi il suo coinvolgimento e uno strumento 
efficace nell’incentivare forme di partecipazione più attiva ai servizi e alle iniziative 
delle pubbliche amministrazioni6. Secondo i dati riportati nel rapporto «E-Government 
Survey 2012. E-Government for the People» delle Nazioni Unite l’uso dei social media 
come strumento e risorsa per l’e-Government è in forte crescita: nel 2012 è stato 
rilevato che sui 193 siti istituzionale del governo nazionale ben 78 (il 40%), Italia 
compresa7, offrivano al proprio utente la possibilità di «follow us on Facebook or 
Twitter». 
91. I social network inoltre sono in possesso di un’enorme quantità di informazioni 
personali sugli orientamenti, sui gusti e sulle preferenze culturali e di consumo dei 
propri utenti, ovvero della risorsa attualmente più ambita dal ricco mondo del marketing 
avanzato. 

92. Sono molteplici i modi in cui la diffusione delle pratiche e delle logiche 
relazionali dei social network possono produrre valore e ricchezza per quelle imprese 
che scelgono di incorporarle nelle proprie routine produttive e nella propria struttura 
organizzativa. Il McKinsey Global Institute nel suo rapporto The social economy: 
Unlocking value and productivity through social technologies (2012) individua le 
principali modalità che i social media offrono all’impresa per accrescere il valore del 
proprio business (tabella 2.3). 
93. Nel rapporto di ricerca sui «Servizi e le piattaforme applicative per le 
comunicazione interpersonali e i media digitali» abbiamo visto come, insieme al social, 
l’altra strutturale tendenza che sta determinando una trasversale ristrutturazione 

                                                   
6 La diffusione di massa dei social network viene inoltre considerata un fattore chiave che le PA possono 
sfruttare per raggiungere con i propri e-service anche gruppi socio-economici altrimenti difficilmente 
raggiungibili attraverso canali di comunicazione digitale non sociali. 
7 Il nostro paese non rientra invece nel più ristretto gruppo (14 paesi) che offrono al cittadino la possibilità 
di interagire direttamente con il portale governativo attraverso una dedicata chat room o un’apposita 
applicazione di instant messaging (ONU 2012, 109). 
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dell’attuale sistema mediale fosse rappresentata dalle diffusione incrementale delle 
forme e degli strumenti della comunicazione mobile8.  

Tabella 2.3 
Modalità in cui le tecnologie sociali possono aggiungere valore alle funzioni interne 

dell’organizzazione e all’impresa nel suo complesso 

Nelle funzioni organizzative Per l’impresa nel suo complesso 

Sviluppo del 
prodotto 

4. Aumentare la conoscenza del cliente 

Opportunità a livello 
aziendale 

(Il social come 
tecnologia 
organizzativa) 

9. Utilizzare le 
tecnologie sociali 
per aumentare la 
collaborazione e la 
comunicazione 
interna 
all’organizzazione 
e inter-
organizzativa 

1. Co-creare i prodotti 

Attività e 
distribuzione 

2. Sfruttare il social per prevedere e 
monitorare 

3. Utilizzare il social per distribuire i processi 
aziendali 

Marketing e 
vendite 

4. Aumentare la conoscenza del cliente 

5. Utilizzare le tecnologie sociali per le 
comunicazioni/interazioni di marketing 

10. Utilizzare le 
tecnologie sociali 
per associare 
competenze e 
obiettivi 

6. Generare e favorire opportunità di vendita 

7. Social Commerce 

Customer 
service 

8. Fornire l’assistenza cliente attraverso 
tecnologie sociali9 

Business 
support 

Aumentare la collaborazione e la 
comunicazione; associare le competenze 
agli obiettivi 

Fonte: Nostra elaborazione da McKinsey Global Institute 2012, 8 

94. Il legame di parentela sempre più stretto che lega l’ecosistema mediale alle aree 
strutturali dell’economia e della pubblica amministrazione è testimoniato dal fatto che 
quelle stesse tendenze che abbiamo visto ridefinire lo scenario delle comunicazioni 
digitali stanno anche oggi riplasmando le forme e le strutture di questi due settori del 
sistema sociale.  
95. Abbiamo appena esaminato la capacità delle tecnologie sociali di ridefinire i 
processi e i servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni e offerti dalle imprese; un 
analogo processo investe il ruolo sempre più incisivo che stanno acquisendo le 

                                                   
8 Si veda a proposito il paragrafo 2.1, pp. 23-28, del precedente rapporto di ricerca (disponibile 
sull’homepage del sito di AGCOM). 
9 Secondo la ricerca Socially Devoted realizzata da Socialbakers, TIM è tra le prime 10 aziende al mondo 
nell’offerta di assistenza clienti attraverso social network: nel secondo trimestre del 2013 sono state infatti 
4.089 le richieste di caring pervenute attraverso le pagine di Facebook. Il leader mondiale è la KLM con 
11.256 pratiche di assistenza al cliente gestite in 90 giorni attraverso gli strumenti di interazione del web 
sociale (http://sociallydevoted.socialbakers.com).  
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comunicazione mobili nel riorganizzare il mondo dell’impresa e del welfare, al punto 
che le analisi e i rapporti di ricerca che provano a tenere il passo dell’evoluzione 
continua dell’ICT sempre più spesso individuano come propri privilegiati oggetti di 
studio e il m-Commerce e il m-Government (tabella 2.4). 

Tabella 2.4 
Panoramica sulle caratteristiche specifiche del Conventional, Electronic e Mobile Government 

 C-Government E-Government M-Government 

Principi 
Procedure 
burocratiche  
(telefono, fax) 

Riprogrammazione 
delle procedure 
attraverso IT  
(PC, Internet) 

Integrazione 
trasparente e 
collegamento wireless 
tra dispositivi 

Tempistica del servizio 8 ore al giorno, 5 
giorni alla settimana 

24 ore al giorno, 7 
giorni alla settimana 

24 ore al giorno, 365 
giorni all’anno senza 
interruzioni 

Spazi del servizio Interazione faccia a 
faccia, fax, telefono 

Casa o ufficio 
dell’utente connessi a 
Internet 

Ogni luogo e posto 
fisicamente occupato 
dall’utente 

Forme del servizio Molteplici visite agli 
uffici 

Multi-clicks ai portali 
web 

Accesso unico al 
servizio utilizzato 

Fonte: Oui-Suk 2010 

96. Il mobile Internet è considerata una delle tecnologie dirompenti che entro il 2025 
potrebbe determinare gli avanzamenti più significativi nella trasformazione della vita, 
del mercato e dell’economia globale (McKinsey Global Institute, 2013). Nel settore 
della pubblica amministrazione la crescita costante dei servizi di connessione in 
mobilità potrebbe produrre, secondo le previsioni McKinsey, un impatto economico 
potenziale stimabile tra i 200 e i 500 miliardi di dollari all’anno entro il 2025 (ivi, 36). 

97. Nel settore della sanità, nel solo trattamento delle patologie croniche (capitolo di 
spese che nella sanità, a livello globale, pesa per circa il 60% dei costi complessivi), le 
applicazioni dell’Internet mobile potrebbero potenzialmente garantire un risparmio, nel 
2025, di 2.000 miliardi di dollari (ivi, 35). 
98. Nell’istruzione, l’adozione diffusa di format ibridi online/offline di 
insegnamento, comprensivi di strumenti e applicazioni per il mobile learning, potrebbe 
garantire un incremento stimato tra i 5 e i 15 punti nella percentuale di studenti che 
ottengono il diploma o la laurea. L’impatto economico dell’offerta educativa veicolata 
tramite dispositivi mobili per il 2025 è stimato globalmente tra i 300 milioni e il 
miliardo di dollari annui (ivi, 35-36). 
99. Ancora maggiori sono i benefici che la crescita del mobile Internet potrebbe 
garantire al mercato e all’economia globale. Nel settore del commercio al dettaglio la 
diffusione del mobile dovrebbe rappresentare la chiave di svolta tecnologica capace di 
garantire l’indispensabile crescita del volume delle transazioni online (che nel 2025 
arriveranno a rappresentare, nel mercato delle economie avanzate, tra il 40% e il 70% 
del totale degli scambi). È presumibile che ciò si traduca in un netto ridimensionamento 
degli esercizi commerciali singoli non inseriti in grandi centri commerciali o in centri 
storici tipici (trasformati in attrazione turistica o in zona relax/entertainment per 
pendolari e residenti), che non saranno in grado di reggere la concorrenza quanto ad 
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assortimento, rifornimento e prezzi, anche se dotati di un rapporto più caldo e diretto 
con la clientela. Le conseguenze di una possibile desertificazione delle zone 
residenziali, con le ripercussioni sulla qualità della vita e l’ordine pubblico, oltre alla 
perdita di occupazione, devono essere attentamente valutate. 

100. Le transazioni ibride, legate al mobile, otterranno inoltre un incremento di 
produttività compreso tra il 6% e il 15% rispetto alle operazioni tradizionali (ivi, 34; 
36). L’incremento dei pagamenti elettronici via mobile dovrebbe inoltre garantire una 
crescita di produttività del 50% nella gestione complessiva delle transazioni 
commerciali tra tutti i soggetti (ivi, 34). 
101. Anche la sempre maggiore centralità della comunicazione audiovisiva che nel 
rapporto di ricerca su «I servizi e le piattaforme applicative per le comunicazioni 
interpersonali e i media digitali» è stata indicata come una delle principali tendenze in 
atto, trova molteplici corrispondenze anche nel processo di allargamento dei confini qui 
descritto.  
102. La figura 2.3 ci fa vedere con chiarezza come, accanto al settore della 
comunicazione, i principali responsabili dell’enorme crescita dei dati audiovisivi 
provengono dall’area della pubblica amministrazione: in particolare nei settori 
Government (video + audio), Educazione (video + audio) e Sanità (immagini). 

Figura 2.3 
Tipologia di dati generati e archiviati dai diversi settori 

 Video Image Audio Text/ 
Num. 

 Penetration 

Banking       Low 

Insurance       Medium 

Securities and investment services       High 

Discrete manufacturing     

Process manufacturing     

Retail     

Wholesale     

Professional services     

Consumer and recreational services     

Health care     

Transportation       

Communications and media     

Utilities       

Construction      

Resource industries     

Government     

Education     

Fonte: McKinsey 2011, 20 
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LA COMPLESSA STRATIFICAZIONE DELLO SCENARIO REGOLATIVO 
103. Il rapido processo di incorporazione nel mondo delle comunicazioni di altre aree 
strutturali del sistema sociale pone le sfide più complesse non all’utente, che 
gradualmente si avvicina ad esso (guidato da una nicchia di early adopters che poi 
contagiano gli altri) ma a chi ha il compito di definire le regole, stabilire le norme e 
aggiornare i quadri legislativi in un complicato scenario di continue sovrapposizioni 
territoriali e di competenza tra Stato, poteri locali, Europa. 
104. I nuovi protagonisti che entrano nel campo da gioco sempre più affollato delle 
comunicazioni digitali portano ciascuno con sé il proprio pesante bagaglio di 
regolamenti, principi normativi e ordinamenti disciplinari. Ai policy makers, alle 
istituzioni e alle autorità di regolazione spetta così il difficile compito di provare a 
disciplinare un territorio su cui si incrociano e si sovrappongono principi legislativi e 
interessi normativi differenti, in cui si muovono soggetti sottoposti ognuno a specifici 
obblighi di legge e che nello stesso tempo godono di particolari forme di tutela e di 
garanzia. 
105. Il legislatore, i policy maker e le varie autorità di regolazione si trovano così a 
dover esercitare le proprie funzioni su un territorio in cui ogni angolo di strada minaccia 
potenzialmente di generare un caotico ingorgo normativo. Disciplinare questo 
eterogeneo traffico di soggetti e di oggetti che appartengono a diverse categorie 
normative, garantendo allo stesso tempo l’efficienza di una viabilità, come quella 
dell’informazione digitale, che ha bisogno di ampi spazi di movimento, grande libertà di 
circolazione e tempi rapidi di percorrenza, è la grande sfida che l’attuale scenario 
espansivo dell’ecosistema delle comunicazioni digitali pone alle sue, molteplici, autorità 
di governo. Il territorio della giurisdizione è sempre più sfrangiato. La giurisprudenza 
sempre più spesso si alimenta delle decisioni assunte su fatti avvenuti in altri paesi 
anche lontani, o che coinvolgono più stati (ad esempio un reato di frode compiuto in 
uno stato utilizzando un sito domiciliato in un altro, che coinvolge banche di un paese 
terzo e che viene compiuto ai danni di un soggetto residente in un paese ancora 
diverso.) Lo stesso stato giuridico dei soggetti operanti si avvale di questa molteplicità 
scegliendo con cura i luoghi dai quali far partire le loro attività in base a considerazioni 
di natura normativa, legislativa e fiscale. 
106. Per gestire una simile complessità, le diverse autorità di regolazione e i diversi 
soggetti legislatori allentano le maglie delle proprie attività normative: alle certezze e 
alla rigida disciplina garantita dagli strumenti dell’hard law (leggi, normative, trattati) 
sostituiscono sempre più spesso la maggiore flessibilità e la plastica malleabilità 
consentita dalle pratiche di soft law (codici di autoregolamentazione, codici di condotta, 
linee guida, raccomandazioni) con scambi sempre più transnazionali, anche fuori i 
confini dell’Unione Europea.  
107. Il dibattito aperto intorno alla definizione dei principi che dovrebbero orientare 
l’attuale processo di riorganizzazione della governance di Internet (con la forte 
pressione di alcuni grandi player statali, Russia e Cina su tutti, che premono per un 
maggior peso degli interessi nazionali nel fissare le regole di governo della Rete) – 
dall’identificazione di nuovi organismi sovranazionali che dovrebbero essere 
legittimamente investiti del ruolo super partes di soggetti regolatori del complesso 
universo delle comunicazioni digitali, al riconoscimento degli interessi particolari e 
spesso divergenti di una pluralità di soggetti che legittimamente rivendicano il diritto di 
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contribuire con la propria visione alla definizione delle regole del web – restituisce 
perfettamente la complessità “giuridica” che contraddistingue nella sua totalità il 
sistema delle comunicazioni digitali. Mark Raymond e Gordon Smith per descrivere 
questo complesso e stratificato terreno normativo parlano a ragione di «multi-
stakeholder governance» (2013, 7). 
108. Anche da un punto di vista regolativo, le grandi net-heads rappresentano i 
soggetti che pongono al sistema legislativo e normativo le sfide più grandi. Non soltanto 
per la difficoltà evidente di regolare un’attività che si dispiega, in maniera fluida e 
rapidissima, trasversalmente a diverse aree di intervento, non solo al di sopra le reti ma 
al di sopra degli statuari confini nazionali, ma anche per la capacità, informale ma 
sostanziale, che questi grandi operatori del web hanno acquisito di condizionare con le 
propria attività la governance di Internet (ibid.), la cui giurisdizione è quanto mai 
“liquida”, suscitando continui problemi di legittimità e di applicabilità nelle legislazioni 
e normative messe in campo dai singoli stati, dall’Unione Europea e dalle stesse 
organizzazioni internazionali. 
 

 

2.2. Le categorie di servizi digitali per imprese e pubbliche amministrazioni 
109. Dopo aver descritto le principali tendenze in atto, vengono ora riassunti 
brevemente gli aspetti più significativi che caratterizzano rispettivamente l’evoluzione 
dei servizi digitali prodotti dalle imprese e dalla pubblica amministrazione allo scopo di 
fornire input produttivi strumentali allo svolgimento di attività commerciali oppure 
servizi finali ai consumatori. 
110. Si tratta di un insieme di servizi che si muove di certo all’esterno del tradizionale 
perimetro dell’ecosistema mediale, dato dalla somma dei servizi di comunicazione 
elettronica e di media audiovisivi, ma all’interno dei confini più ampi tracciati dal 
processo di digitalizzazione del segnale. Questo spazio largo è riempito da numerosi 
servizi che si prestano a una pluralità di classificazioni in ragione del soggetto 
produttore, pubblico o privato, del destinatario ultimo, il cittadino o il consumatore, 
delle funzioni d’uso, fattore produttivo o servizio finale, della natura del bene, se di 
pubblica utilità o meno. Di riflesso, la gamma di servizi che può essere censita è 
estremamente numerosa.  

111. La disamina dei singoli servizi digitali, presentata nel capitolo successivo, ha 
richiesto dunque una preliminare selezione operata sulla base di specifici criteri. 
Innanzitutto, la contiguità con il mondo delle comunicazioni – esplorato nel rapporto I 
servizi e le piattaforme applicative per le comunicazioni interpersonali e i media 
digitali anche nei suoi elementi periferici quali ad esempio le nuove forme di 
intrattenimento online (gaming and gambling, digital entertainment) – allo scopo di 
completare la mappatura dei servizi che si pongono al margine dell’ecosistema mediale. 
Inoltre, il campo di indagine è stato orientato verso l’esame di quegli strumenti 
propedeutici alla ricerca di informazioni e alla loro circolazione, nonché di supporto alla 
produzione di servizi di intrattenimento e di attività culturali. L’esigenza di mettere in 
luce gli impatti che l’ecosistema digitale produce sulle infrastrutture tecnologiche, 
intese tanto come reti di comunicazione elettronica quanto come risorse hardware e 
software, ha rappresentato un altro criterio di orientamento. Infine, è stata prestata 
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attenzione a quegli elementi di rilievo pubblico che informano l’azione del policy maker 
e, in particolare, il regolatore di settore posto a presidio dei meccanismi concorrenziali, 
delle prerogative dei consumatori e degli utenti, nonché a supporto dei processi di 
innovazione e di investimento in reti e servizi di comunicazione elettronica.  

112. L’applicazione dei criteri in esame ha condotto all’individuazione di una serie di 
servizi digitali che, per comodità espositiva, sono classificati in due gruppi, servizi 
digitali prodotti dalle imprese e dalla pubblica amministrazione. Tale tassonomia, 
benché parziale, appare strumentale a definire meglio l’insieme di soggetti che 
forniscono beni e servizi nell’ecosistema digitale. Allo stesso tempo, permette di 
cogliere le nuove opportunità e i potenziali rischi che ciascun soggetto affronta nel 
momento in cui si dispiegano gli effetti prodotti dalle macro-tendenze che attraversano 
l’ecosistema digitale, ossia – come visto – la progressiva estensione dei confini delle 
comunicazioni e, in particolare, il ruolo decisivo assunto dal sistema digitale come 
fattore propulsivo per la crescita economica e lo sviluppo sociale, la centralità assunta 
dai formati e dai contenuti audiovisivi, la stratificazione dello scenario di mercato.  
113. Ulteriore obiettivo di queste brevi note, estratte dalla descrizione analitica dei 
singoli servizi presente nel terzo capitolo del presente rapporto, è quello di offrire al 
lettore una rapida panoramica del complesso scenario indagato che possa offrirgli 
l’opportunità di svincolarsi da una lettura sequenziale del rapporto, e potersi concentrare 
solo sull’approfondimento degli item di personale interesse, senza perdere di vista il 
quadro complessivo della ricerca. 
 

2.2.1. I servizi digitali per le imprese 
MOTORI DI RICERCA 
114. I motori di ricerca rappresentano al tempo stesso la porta di ingresso e il sistema 
di smistamento per orientare e far navigare gli utenti nell’oceano dei siti web. 
115. I servizi di ricerca informazione online sono peraltro attraversati da continue 
trasformazioni. La nuova frontiera per i motori di ricerca da un punto di vista 
tecnologico è rappresentata dalla Sentiment Analysis e dall’Opinion Mining, che 
puntano a determinare la rilevanza di un risultato di ricerca basandosi sull’estrazione del 
testo, l’elaborazione del linguaggio naturale, la tecnologia semantica e approcci 
statistici, applicati a contenuti di vario genere, come i messaggi in tempo reale dei 
social network. 
116. Da un punto di vista regolativo, i motori di ricerca, come le altre tipologie 
dominanti di web company che operano su scala transazionale, aprono problematiche 
fondamentali rispetto a quattro dimensioni strutturali della comunicazione digitale: il 
grado di concentrazione; le forme di tassazione; la tutela della riservatezza dei dati 
personali (privacy); la neutralità delle ricerche. 
117. La capacità di definire algoritmi “semantici” che sappiano operare anche nel 
settore sempre più importante del mobile, la definizione di una policy che garantisca la 
privacy dell’utente e definisca procedure trasparenti per la raccolta e l’utilizzo dei suoi 
dati personali, il raggiungimento di un equilibrio di mercato sostenibile tra 
concentrazione e concorrenza sono le tre aree determinanti per il futuro dei motori di 
ricerca.  
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SERVIZI POSTALI ONLINE, POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA 
118. Il settore dei servizi postali e dell’invio dei pacchi ha cominciato il processo di 
digitalizzazione e di integrazione (carta – elettronico, materiale – immateriale) sin dalla 
metà degli anni Novanta.  
119. Dapprima, l’acquisizione e la modifica dei software e dell’hardware necessari 
per il funzionamento e lo sviluppo del sistema sono state affidate, di norma, a una 
specifica divisione delle imprese del settore. Successivamente, la rivoluzione dettata da 
Internet ha impresso una spinta decisiva verso la de materializzazione dei servizi 
postali. 
120. Attualmente, l’informatizzazione e le reti di telecomunicazione costituiscono 
una delle voci principali di tutti gli operatori di servizi postali.  
121. La piena affermazione di un ecosistema digitale, se da un lato ha sottratto al 
mercato dei servizi postali importanti quote di mercato, con un calo di volumi nelle 
spedizioni di lettere e documenti, ha dall’altro introdotto nuove abitudini di consumo 
che hanno avuto un impatto virtuoso sull’offerta di servizi postali, si pensi 
all’incremento nella spedizione di pacchi legato alla diffusione dell’e-commerce. 

122. Nel complesso comunque per effetto della crisi economica e della e-substitution 
il volume di affari degli operatori nazionali postali è calato in tutta Europa.  

123. In particolare, due questioni, di ordine economico e tecnico, attraversano 
l’insieme dei mercati dei servizi postali che influenzeranno l’equilibrio concorrenziale.  

124. Effetti sistemici sono causati dal processo di de-materializzazione in atto, in 
Italia come sulla scena internazionale, nella fornitura dei servizi di corrispondenza e di 
corriere espresso, il cui sviluppo inciderà sul traffico gestito dagli operatori di servizi 
postali.  
125. Il settore postale è caratterizzato, a livello mondiale, da una tendenziale 
diminuzione dei volumi relativi alla corrispondenza cartacea (–5% negli ultimi cinque 
anni) e un aumento del settore pacchi. Un apporto determinante al processo di de-
materializzazione è fornito dalla crescente pervasività di Internet. Infatti, l’affermazione 
di diversi servizi digitali (e-mail, posta elettronica certificata, ecc.) detta una 
contrazione dei volumi riguardanti la posta tradizionale, in virtù dello svilupparsi di 
fenomeni di sostituzione carta-elettronico. La diffusione dei servizi di commercio 
elettronico consentita dall’ampio utilizzo di Internet nella popolazione si riflette 
necessariamente in una maggiore movimentazione di pacchi e dei servizi di corriere 
espresso.  
126. Al riguardo, si osserva come le imprese del settore adottino strategie 
diversificate in relazione alla composizione delle comunicazioni elettroniche e fisiche. 
Talvolta, infatti, ricercano un mix dei due mezzi di trasmissione, talaltra spingono sulla 
sostituzione completa e rapida delle comunicazioni cartacee con i prodotti elettronici. 
Invece, sul versante dei processi produttivi e, in particolare, dei sistemi di gestione 
dell’ampia gamma di servizi di corrispondenza, le innovazioni tecnologiche innescano 
processi di miglioramento – già in parte realizzati – in diversi campi, quali, inter alia, il 
customer relationship management, la fatturazione e la gestione amministrativa.  

127. La tendenza in atto è dunque protesa verso un miglioramento della qualità e 
quantità di servizi erogati. 
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128. Un’altra partita fondamentale si giocherà il futuro prossimo dei servizi postali è 
certamente rappresentata dal raggiungimento di una diffusione capillare dei servizi di 
posta elettronica certificata.  
129. In quest’area, nonostante gli interventi legislativi abbiano incentivato 
l’attivazioni da parte di imprese, categorie professionali e pubbliche amministrazioni di 
indirizzi PEC, l’utilizzo della posta elettronica certificata non si è ancora affermato 
come abitudine di comunicazione socialmente diffusa. 
130. Il futuro prossimo della posta elettronica certificata sarà in buona parte 
determinato dalla risoluzione di due problematiche che, a livello nazionale e a livello 
comunitario/internazionale, hanno fino a questo momento significativamente rallentato 
in Italia la crescita dell’uso della PEC. 
131. A livello nazionale il problema fondamentale consiste nella natura finora 
scarsamente user-friendly del servizio offerto. 
132. A livello comunitario, la questione fondamentale, che intercetta sia la 
dimensione tecnologica che quella giuridico-normativa, è quella della necessaria 
garanzia di interoperabilità tra i diversi sistemi CMS (Certified Mail System). 

133. I servizi postali possono complessivamente svolgere un ruolo fondamentale per 
accompagnare e favorire i processi di avanzamento tecnologico e di implementazione 
delle reti di comunicazione fissati dall’Agenda Digitale. 
 

E-COMMERCE, MONETA ELETTRONICA 
134. Le possibilità di crescita dell’e-commerce ruotano intorno alla capacità che i 
grandi operatori del settore (eBay, Amazon, iTune, ecc.) avranno di assecondare le 
tendenze che stanno attualmente ristrutturando l’ecosistema delle comunicazioni 
digitali. 
135. La crescita dell’e-commerce ha costituito uno straordinario stimolo allo sviluppo 
dell’uso di moneta elettronica (si intende per moneta elettronica un valore monetario 
memorizzabile su un dispositivo elettronico, accettato come mezzo di pagamento dal 
soggetto ricevente il pagamento e il cui valore corrisponde ai fondi disponibili dal 
soggetto emittente) e come facilitatore della fatturazione elettronica (ovvero di una 
fattura registrata in forma digitale, immodificabile nei contenuti e che abbia un soggetto 
emittente precisamente ed univocamente individuabile). 

136. Il commercio elettronico dovrà valorizzare le logiche sociali e interattive che 
caratterizzano il web. La bidirezionalità nella comunicazione, assicurata dai social 
network, consente infatti una più elevata partecipazione degli utenti alla vita dei prodotti 
e alla reputazione dei siti, particolarmente quelli che vendono qualcosa e che accolgono 
i commenti degli utenti. Compaiono siti aggregatori (che confrontano per noi tutte le 
offerte di servizi assicurativi, di ristorazione o di viaggi, oppure cercano per noi il 
prezzo migliore per un articolo che cerchiamo) e la presenza di un fitto tessuto di 
commenti dei clienti, con valutazioni analitiche dettagliate, è di rigore. Il risultato è che 
una quota crescente di clienti fa le sue scelte di commercio elettronico confrontandosi 
con i social media. 
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137. Il commercio elettronico dovrà definire strategie di posizionamento e di gestione 
della transazione sempre più orientate al mobile. Se i numeri del m-commerce infatti 
non sono ancora rilevanti (circa il 10% del commercio elettronico complessivo), 
comunque indicano una linea di tendenza fortemente in crescita che non potrà non 
giovarsi della diffusione esponenziale prevista nelle vendite di dispositivi mobili 
(smartphone e tablet in primis). 
138. Il commercio elettronico potrà infine sfruttare in maniera sempre più 
performativa la sua “innata” capacità di raccogliere dati e informazioni fondamentali 
per la profilazione della propria utenza. La tracciabilità digitale di ogni aspetto della 
relazione di m-commerce, nella sua capacità di definire in modo puntuale i gusti, le 
abitudini, gli orientamenti, i dati delle persone, rappresenta una risorsa di straordinario 
valore per il marketing. 
 
 

2.2.2. I servizi digitali per le pubbliche amministrazioni 
 
E-GOVERNMENT 

139. Gli strumenti di e-Government sono finalizzati ad assecondare la convergenza 
tra processi amministrativi e servizi alla cittadinanza per mezzo delle tecnologie ICT al 
fine di favorire la qualità del cambiamento organizzativo-gestionale e migliorare 
l’efficacia dell’azione amministrativa.  
140. In Italia le azioni di supporto alla diffusione dei servizi di e-Government si sono 
concentrate nelle aree degli affari interni, della sanità e della giustizia. 
141. In una dimensione trasversale alle diverse aree di intervento, il Codice 
dell’Amministrazione Digitale (CAD), ovvero lo strumento guida che le nostre 
pubbliche amministrazioni hanno a disposizione per attuare il processo di 
digitalizzazione delle proprie attività, dedica un’attenzione particolare al tema degli 
Open Data. 
142. L’obiettivo è rendere sistematico, organico e uniforme a tutti i livelli 
amministrativi il processo di pubblicazione dei dati così da favorire il riutilizzo del 
patrimonio informativo pubblico da parte di altri soggetti pubblici e privati. 
  
ARCHIVI DIGITALI, DIGITAL HERITAGE 

143. Con la definizione di “archivio digitale”, dall’inizio del XXI secolo, si intende 
un archivio costituito da documenti che nascono, vengono utilizzati, conservati e 
trasmessi tramite tecnologie informatiche. Tuttavia, anche se l’archivio digitale opera 
prevalentemente in “ambiente elettronico”, ciò non significa che i documenti 
informatici abbiano eliso quelli cartacei o su pellicola o su nastro magnetico: si tratta 
invece di una non sempre pacifica “convivenza”.  

144. Gli archivi stanno, infatti, attraversando una fase di transizione dal cartaceo al 
digitale sicuramente lunga e non priva di rischi e problematicità. Sono quattro in 
particolare gli aspetti di criticità che sta incontrando il sistematico processo di 
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digitalizzazione degli archivi: l’eventuale ridefinizione del concetto di “originalità” e di 
unicità del documento; la valutazione del grado di attendibilità successiva alla sua 
“trascrizione” digitale, la valutazione della neutralità del processo di migrazione; la 
necessità di individuare nuovi protocolli di schedatura, inventario, classificazione, 
ricerca, conservazione e preservazione per queste “nuove” tipologie di documenti. 
145. Va sottolineato che la digitalizzazione degli archivi è un passaggio tecnologico 
necessario, il quale tuttavia non riguarda solo operazioni o competenze d’ambito 
tecnologico. Esso postula infatti un passaggio ancor più radicale: quello della 
transizione dalla cultura dell’archiviazione e della museificazione “statica”, di tipo 
classicamente conservativo, a quella “dinamica”.  

146. Da un punto di vista regolativo il settore dell’archivistica digitale definisce due 
decisive aree di intervento normativo, strettamente collegate: il tema della garanzia 
dell’accesso ai contenuti raccolti e il tema della definizione di formule di copyright che 
tutelino il diritto di autore sul contenuto senza determinare discriminanti strozzature 
nell’accesso dei diversi pubblici all’informazione archiviata. 
147. L’importanza riconosciuta alle forme e ai processi dell’archivistica digitale trova 
una sua declinazione, a livello di politica culturale, nell’attenzione che le istituzioni 
pubbliche stanno concedendo al tema della digital heritage (l’insieme delle pratiche e 
delle attività finalizzate a preservare, per le generazioni a venire, quei contenuti 
informatici che si ritiene abbiano un certo valore culturale). 
148. Anche se attualmente, solo il 23% delle istituzioni italiane ha un progetto preciso 
finalizzato alla digital preservation, ovvero ha prodotto un documento scritto per la 
preservazione dei propri contenuti digitali o digitalizzati, le possibilità di sviluppo e di 
messa in rete fra le istituzioni in questo senso sono estremamente ampie. 

 
TELEDIDATTICA, TELELAVORO, TELEMEDICINA 
149. L’e-learning rappresenta un mercato in piena crescita; ad oggi è stimato 
globalmente in 91 miliardi di dollari, e le previsioni lo collocano a 168.8 miliardi di 
dollari entro il 2018.  
150. A livello internazionale, la tendenza più rilevante nel settore è rappresentata dai 
MOOC - Massive Open Online Courses. Dalla sua data di nascita, Stanford 2011, il 
fenomeno dei MOOC è cresciuto in maniera esponenziale e continuerà a farlo nei 
prossimi anni, contribuendo in maniera non marginale all’incremento complessivo del 
traffico che interesserà nell’immediato futuro le reti di comunicazione digitale. 
151. Anche per la diffusione dei servizi di teledidattica sarà determinante la capacità 
di questo settore del welfare state digitale di rinnovarsi accompagnando le principali 
linee di evoluzione che stanno ridefinendo complessivamente lo scenario delle 
comunicazioni digitali.  

152. In particolare sarà decisiva la capacità della didattica a distanza di definire 
format efficaci per l’apprendimento e la formazione in mobile, di incorporare con 
sempre maggior decisione le logiche delle interazioni social nella relazione con i propri 
pubblici e nella valorizzazione degli strumenti del cloud computing come piattaforma 
tecnologica privilegiata nell’offerta di corsi online. 
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153. Il tema “postindustriale” del telelavoro sta oggi ritrovando una sua strategica 
centralità all’interno del più ampio frame dello smart work. 
154. Nonostante persista una certa retorica sulla fine del lavoro d’ufficio, oggi si sta 
prendendo atto di come la variabile determinate nei processi di teleworking sia costituita 
dall’imporsi di un modello di lavoratore nomade che si muove, grazie alla sempre più 
capillare disponibilità di una connessione anche wireless al web e alla sempre maggiore 
portabilità dei propri strumenti tecnologici, attraverso una configurazione mobile degli 
spazi e dei tempi di vita e di lavoro. 
155. Il fenomeno legato all’impatto che le innovazioni nel settore ICT stanno avendo 
sulle forme tradizionali del lavoro attualmente di maggiore interesse è probabilmente 
costituito dalla diffusione crescente del cloud working. 
156. Il cloud working infatti interessa direttamente quella fetta crescente di lavoratori 
autonomi, freelance e self-entrepreneur che normalmente rimangono tagliati fuori dalla 
statistiche (nonché dai quadri normativi e dai profili giuridici) sulla diffusione del 
telelavoro (misurato soltanto nella sua non certa esaustiva dimensione di lavoro 
dipendente) e che sono invece i principali protagonisti nell’adozione e nella 
sperimentazione di forme “creative” di occupazione 2.0. 
157. La telemedicina (e-Health) può essere definita come quella specifica area 
dell’Information and Communication Technology impegnata, in campo medico, nel 
prevenire, diagnosticare, trattare, monitorare e gestire la salute di un individuo. 

158. Anche nel settore della medicina a distanza si stanno rivelando come 
determinanti le tendenze strutturali alla valorizzazione della mobilità (m-Health) e alla 
diffusione di servizi di cloud computing (cloud-Health). 
159. Fondamentale è la possibilità offerta dalle piattaforme di e-Health di garantire 
accesso immediato, in tempo reale, al quadro clinico completo del paziente: le 
sperimentazioni sin qui effettuate hanno infatti mostrato come architetture che 
consentono un’accessibilità pressoché immediata alla storia del quadro clinico di un 
paziente possono migliorare in modo significativo la sicurezza, l’efficacia e la qualità 
dei servizi sanitari erogati tanto da poter essere considerate un fattore abilitante per i più 
efficienti sistemi di gestione sanitaria. 
 

2.3. I temi della convergenza 
160. Dopo aver dunque osservato nel dettaglio, nel corso del primo rapporto di 
ricerca “I servizi e le piattaforme applicative per le comunicazioni interpersonali e i 
media digitali” i processi di convergenza interni al sistema mediale, con la progressiva 
smaterializzazione di ogni chiaro confine che in epoca “generalista” separava i domini 
delle compagnie di telecomunicazione, dei media broadcaster e dei manifatturieri 
produttori di hardware, assistiamo ora alla piena inclusione nel vortice della 
convergenza di aree esterne ai tradizionali servizi di comunicazione.  
161. Come chiaramente evidenziato nella Relazione annuale AGCOM del 2013, uno 
dei principali fattori di complicazione dell’ecosistema digitale, nella sua dimensione 
regolativa, è identificabile nella sovrapposizione a un tipo “mediale” di convergenza 
intra-settoriale – già di per sé in grado di modificare i soggetti e gli equilibri in campo 
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(p. 70)10 – di una forma estensiva di convergenza inter-settoriale che porta a 
un’integrazione sempre più intensa tra l’universo delle ICT, i settori dell’economia 
tradizionale e aree strutturali della pubblica amministrazione (ibid). 
162. I cambiamenti più significativi determinati da questa sistemica macro-tendenza 
estensiva del mondo delle comunicazioni, che ha portato alla sostanziale incorporazione 
di ampie aree della pubblica amministrazione e del mondo dell’impresa, si addensano 
intorno a due grandi nodi di criticità: il problema sempre più complesso del data 
management e, ancora una volta, la questione tecnicamente nevralgica dell’impatto che 
un simile incremento del traffico dati ha sulle reti di comunicazione. 
163. Un quadro complessivo sull’incremento del traffico dati che nell’immediato 
futuro dovranno sopportare le reti fisse e mobili di nuova generazione è stato già 
delineato nel paragrafo 2.3 del precedente rapporto di ricerca. I tre fattori principali in 
quel contesto presi in esame per descrivere i processi di convergenza interni 
all’ecosistema digitale – l’incremento complessivo del traffico di dati e l’inedita 
pressione che una simile crescita sta esercitando sulle reti di comunicazione a banda 
larga (sia fisse che mobili), il sostanziale cambiamento della morfologia di questo 
traffico, tanto nella tipologia dei dati scambiati quanto nella composizione e nella 
varietà dei dispositivi di accesso e fruizione, l’esplosione quantitativa e qualitativa dei 
servizi che viaggiano attraverso le reti di comunicazione digitale – subiscono nuove 
accelerazioni e acquisiscono ulteriori elementi di complessità nel momento in cui il 
mondo delle comunicazioni si estende a nuovi territori e include soggetti diversi del 
sistema sociale.  
164. Tutti e tre i fattori individuati intercettano direttamente il tema nevralgico del 
data management. Se il problema della gestione dei dati è direttamente legato alla 
natura binaria e alla logica universale che caratterizza i linguaggi digitali, è però solo in 
una fase recente della società informazionale che esso raggiunge dimensioni tali da 
imporsi come la variabile determinante del nuovo ecosistema. Ancora nel 2000 soltanto 
un quarto di tutta l’informazione presente nel mondo era convertita e raccolta in forma 
digitale. Attualmente meno del 2% di quello stesso totale informativo è codificato e 
archiviato in formati e supporti non digitali (Cukier e Mayer-Schoenberger 2013, 28-
29). 
165. Le figure 2.4 e 2.5, nonostante riportino dati solo fino al 2007, mostrano 
chiaramente la rapidità con cui, dopo la svolta di fine millennio, da un lato è cresciuta in 
maniera esponenziale la quantità di dati prodotti (passando dai 54 exabytes del 2000 ai 
297 del 2007) e, dall’altro, come la quasi totalità di queste informazione sia ora generata 
e archiviata in formato digitale (il 94% nel 2007). 

166. Un fattore determinante alla base di questa esponenziale crescita è 
evidentemente rappresentato dall’affermazione, piuttosto recente, del processo di 
datification, ovvero della tendenza inarrestabile a «prendere ogni aspetto della vita e 
tradurlo in dati» (ivi, 35). 
167. È questo processo di onnivora datificazione di ogni aspetto della nostra realtà 
sociale a rendere conto della centralità assoluta assunta dal tema del big data 
management, sia nella sua dimensione di nuova risorsa strategica determinante per il 
                                                   
10 La Relazione Annuale del 2013 è integralmente disponibile sul sito web dell’Autorità, all’indirizzo: 
http://www.agcom.it/Default.aspx?message=viewrelazioneannuale&idRelazione=30. 
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mercato e l’economia globale, sia per le inedite criticità giuridico-normative che esso 
impone al legislatore e gli altri soggetti impegnati nell’attività di regolazione del 
multiverso digitale. 

Figura 2.4 
Crescita globale dei dati prodotti 

in exabyte 

Figura 2.5 
Evoluzione del rapporto tra dati analogici e digitali 

Dati in percentuale 

Fonte: McKinsey Istitute 2011, 17 

168. L’indagine Big data: The next frontier for innovation, competition, and 
productivity condotta nel 2011 dal McKinsey Global Institute ha identificato cinque 
fattori chiave che possono garantire la produzione di valore attraverso forme e pratiche 
di big data management (pp. 4-5): 

a. creare trasparenza (rendendo immediatamente accessibili i dati agli stakeholder 
interessati); 

b. offrire forme di sperimentazione per scoprire i bisogni, rilevare le irregolarità e 
migliorare la performance; 

c. segmentare le audience per customizzare le azioni; 
d. sostituire/supportare le decisioni umane utilizzando algoritmi automatizzati; 
e. produrre innovazione nei modelli di business, nei prodotti e nei servizi. 

169. Le maggiori opportunità di crescita economica dei prossimi anni, tanto per lo 
Stato che per il Mercato, passano attraverso la loro capacità di definire strategie di data 
management capace di sfruttare al meglio le risorse del capitale informazionale. 
170. Il ruolo economicamente strategico del big data management ha delle 
fondamentali implicazioni per l’attività di governo e di regolamentazione del policy 
maker. Da una parte infatti è necessario che l’azione politica e normativa dei governi e 
delle autorità, nazionali e internazionali, definiscano delle strategie politiche che 
consentano alle imprese e alle pubbliche amministrazioni di sfruttare nel modo più 
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efficace possibili le opportunità di crescita economica e di incremento della produttività 
offerta dal data management.  
171. D’altra parte la politica non può sottrarsi alla responsabilità di dover mettere dei 
paletti, stabilire delle regole e fissare dei limiti per lo sfruttamento di quei dati, strategici 
nelle dimensioni del business e del marketing, che raccolgono informazioni personali e 
di natura sensibile sui cittadini, sulla propria identità personale, proprie condizioni 
socio-economiche e sulle proprie preferenze socio-culturali.  
172. Sulla capacità del policy maker di bilanciare le esigenze di sfruttamento delle 
imprese e la richiesta di tutela dei diritti fondamentali del cittadino alla privacy e alla 
sicurezza – senza pregiudicare le opportunità che i big data offrono per la creazione di 
un sistema sociale migliore, con una governance più intelligente, un welfare più 
economico ed efficiente e ambienti di vita più ecologici e sostenibili – si gioca la partita 
decisiva che le società informazionali dovranno affrontare nell’immediato futuro. 
173. Una partita però, che per essere correttamente giocata, ha necessariamente 
bisogno di un investimento infrastrutturale forte. La realizzazione di un “campo da 
gioco” adatto, nella sua infrastruttura tecnologica, nei suoi dispositivi di sicurezza e 
nella sua capacità di accoglienza (di pubblici e di dati), ad ospitare le sfide determinanti 
che il sistema – complesso e in continua espansione – delle comunicazioni digitali 
attualmente pone, rappresenta la pre-condizione strutturale fondamentale che deve 
essere soddisfatta.  
174. L’incremento globale del traffico dati e l’incorporamento nei confini delle 
comunicazioni di aree politicamente ed economicamente strutturale del sistema-paese 
impongono al legislatore e al policy maker nazionale, come anche agli agenti della 
governance comunitaria, di definire un’adeguata e innovativa politica delle 
infrastrutture di rete che sia all’altezza delle sfide complesse poste dal nuovo ecosistema 
digitale. Le reti di comunicazione elettronica, che svolgono il traffico su Protocollo 
Internet e si snodano attraverso le linee di telecomunicazioni, costituiscono infatti 
l’infrastruttura decisiva per l’economia della conoscenza su cui si fonda lo sviluppo dei 
Paesi nel nuovo millennio.  
175. La crescita incrementale del traffico dati – determinata, come visto, dalla 
pervasiva tendenza alla datificazione di ogni aspetto della realtà, dal moltiplicarsi dei 
soggetti quotidianamente impegnati nella massiva produzione di informazioni digitali, e 
dalla natura sempre più complessa e pesante dei formati e degli standard (audio-visivo, 
HD, ultra-HD e 3D) – ha reso indifferibile l’esigenza di accrescere la portata delle linee 
di telecomunicazioni, sia fisse che mobili (con queste ultime che tendono ad assumere 
una rilevanza sempre maggiore in virtù della crescita continua di device mobili – 
smartphone, tablet, ecc. – e della diffusione massiva di pratiche di fruizione e abitudini 
di consumo in modalità “nomade”).  

176. L’investimento in reti di comunicazione a banda larga (fino a 2 Mbps), a banda 
ultra-larga (fino a 30 Mbps) e nelle reti di accesso di nuova generazione (NGA), 
secondo modalità FTTC (Fiber-to-the-cabinet) oppure FTTH (Fiber-to-the-home); così 
come nei servizi LTE (Long Term Evolution) per la telefonia mobile, è diventato un 
argomento di policy nazionale dei singoli Stati e, per quanto riguarda il Vecchio 
Continente, un tema strategico di intervento dell’UE (Unione Europea). La Strategia 
Europa 2020 ha sottolineato l’importanza della banda larga per promuovere sia 
l’inclusione sociale dei cittadini sia la competitività delle imprese europee, ponendosi 
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l’obiettivo dell’accesso universale a connessioni superiori a 30 Mbps e, per almeno il 
50% delle famiglie europee, a connessioni superiori a 100 Mbps. 
177. Una politica delle infrastrutture significa non solo predisporre una rete a larga 
capacità di portata, ma anche renderla affidabile e sicura in termini di qualità di servizio 
e in termini di sicurezza dei dati che passano attraverso esse. Politica che in molti casi 
prevede non solo l’intervento dei privati (le grandi società di TLC e Internet Service 
Provider in genere) ma anche dei singoli Stati per quelle aree cosiddette non di mercato, 
laddove cioè l’investimento privato (attraverso reti fisse, mobili e satellitari) non risulta 
remunerativo.  
178. L’adeguamento delle infrastrutture di telecomunicazioni, fisse e mobili, ai livelli 
richiesti di banda larga necessita di notevoli investimenti: nel 2011, le spese nel settore 
TLC nelle 20 principali economie europee è stato pari a 55 miliardi di euro (2,1% del 
totale degli investimenti di quell’anno). Nel 2015, il totale degli investimenti dovrebbe 
essere pari a circa 65 miliardi di euro (IHS – Global Insight). 
179. Nel caso delle linee fisse, gli investimenti necessari nei prossimi 10 anni sono 
stimati essere pari a circa 230-290 miliardi di euro per raggiungere gli obiettivi di 
livello desiderato di velocità di trasmissione dati in EU 2711. La distribuzione dei video 
online richiede in particolare il passaggio alle tecnologie della fibra ottica, con relativo 
adeguamento delle centrali telefoniche che connettono le linee telefoniche e dirigono le 
connessioni alle abitazioni. Parte significativo dell’investimento è relativo ai lavori 
stradali per installare i cavi. 
180. Nel caso della telefonia mobile, molta parte delle infrastrutture esistenti ha 
un’anzianità che va dai 5 ai 15 anni, ciò significa che, specie nelle aree urbane, la 
capacità di connessione ha raggiunto i suoi livelli massimi. Con l’introduzione della 
tecnologia LTE, l’Europa potrebbe conseguire una velocità di connessione pari allo 
sviluppo della domanda. A questo scopo, si stima siano necessari dai 50 ai 70 miliardi 
di investimenti nella sola UE15, che dovrebbero andare ad aggiungersi agli interventi 
già previsti. La situazione è ben diversa in Nord-America dove Usa e Canada hanno 
allocato lo spettro LTE nel 2008, realizzando 10 volte più abbonati alla LTE di quanto 
nel frattempo abbia fatto l’Europa (dati II quadrimestre 2012)12. 
181. I policy maker hanno dunque l’opportunità di velocizzare gli investimenti che 
ridurrebbero i costi di manutenzione e accrescerebbero le vendite, generando così 
un’offerta adeguata per i consumatori e incrementando la produttività delle TLC e delle 
rispettive economie. Ma quali sono i soggetti privati a cui chiedere di contribuire agli 
imponenti costi di investimento iniziali13? 

                                                   
11 Stime McKinsey – Telecoms Practices. 
12 Global Mobile Suppliers Association. 
13 L’alto livello degli investimenti richiesti crea un confronto/scontro tra società di telecomunicazioni, a 
cui compete l’onere dell’adeguamento delle reti, e OTT, che le utilizzano. Il confronto nasce dalla 
differente situazione economica che, specie in Europa ma non solo, differenzia le telco dagli OTT: le 
telco vedono ridotti i fatturati e i margini, mentre gli OTT attraversano una fase opposta. Per un 
approfondimento del complesso rapporto in essere tra OTT, telco e broadcaster si rimanda il lettore al 
secondo capitolo del Rapporto “I servizi e le piattaforme applicative per le comunicazioni interpersonali e 
i media digitali”. La questione è stata inoltre in parte affrontata nel corso del primo workshop previsto dal 
Programma di Ricerca SCREEN intitolato “Broadcaster, Telco, Over-the-Top e le nuove frontiere della 
televisione”, svoltosi il 5 luglio 2013 presso la sede di Roma dell’Autorità per le Garanzie nelle 
Comunicazioni. 
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26. L’Italia si posiziona all’undicesimo posto nella classifica europea sul grado di 
copertura delle reti a banda larga. Per recuperare posizioni, sono in campo sia strategie a 
livello nazionale da parte del MiSE e del Ministero per la Coesione Nazionale, sia 
interventi autonomi di alcune Regioni, sia ovviamente interventi da parte delle maggiori 
imprese di telecomunicazioni, Telecom Italia e Fastweb in primis, oltre a quelli dei 
concessionari di telefonia mobile, sotto la spinta, tra l’altro, di una politica 
regolamentare volta a incentivare gli investimenti in reti di nuova generazione.  
182. Il ruolo del settore pubblico è decisivo anche sul piano della regolamentazione 
per intervenire nei rapporti tra gli operatori TLC incumbent e le imprese concorrenti. In 
Europa questo tema si declina in numerose fattispecie quali ad esempio la progressiva 
affermazione del la cosiddetta Equivalence of Inputs (EoI) nell’accesso alla reti detenute 
dagli operatori storici e nel proseguimento delle attività inerenti alla gestione efficiente 
dello spettro elettromagnetico. 
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3. I SERVIZI DIGITALI E LE PIATTAFORME APPLICATIVE PER LE 
IMPRESE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
(SCHEDE DI APPROFONDIMENTO)  

 

183. Il mondo delle imprese e quello della pubblica amministrazione rappresentano 
due aree strutturali del sistema-paese, per la sua crescita economica e per il suo sviluppo 
sociale, che attualmente sono interessante da processi di ristrutturazione simili, 
determinati in entrambi i casi dalla necessità di recepire e implementare nella propria 
cultura di impresa e nelle proprie routine amministrative le logiche innovative dei 
linguaggi digitali. 

184. Porre l’innovazione tecnologica al centro della propria struttura organizzativa – 
sia nel caso di un’azienda privata, sia nel caso di una pubblica amministrazione o di 
un’istituzione locale – rappresenta oggi una priorità strategica fondamentale per la 
definizione di nuove efficaci modalità di relazione con il proprio utente (sia che vesta i 
panni “commerciali” di un potenziale cliente, sia nelle vesti “pubbliche” di cittadino), 
per la razionalizzazione e l’efficientamento della propria struttura operativa (nella 
gestione delle risorse, umane e strumentali e nella valorizzazione degli strumenti della 
propria comunicazione interna), per il miglioramento delle proprie relazioni esterne 
(con i fornitori, i competitor e le altre istituzioni). 
185. La sostanziale similarità tra i processi di innovazione che stanno ristrutturando il 
mondo dell’impresa (par. 3.1) e quello della pubblica amministrazione (par. 3.2) è 
dimostrata dalla possibilità di leggere entrambi all’interno di un frame, quello 
dell’enterprise 2.0, che seppur pensato in origine per il mondo aziendale, si presta 
benissimo anche alla descrizione delle forme di mutamento e delle tipologie di 
riorganizzazione che stanno interessando il settore pubblico. 
186. Il termine enterprise 2.0 è stato coniato da Andrew McAfee, professore alla 
Harvard Business School (Technology and Operations Management Unit) e sta ad 
indicare “l’uso di piattaforme di social software in modo emergente all’interno delle 
imprese o tra le imprese ed i loro partner e clienti”. 
187. L’enterprise 2.0 individua un percorso per un utilizzo pieno, da parte delle 
imprese, delle tecnologie rese disponibili dal web 2.0 al fine di favorire una più 
efficiente e produttiva organizzazione aziendale, basata su una maggiore collaborazione 
tra i vari livelli del management di impresa, tra il management d’impresa e i dipendenti 
e tra l’impresa, i partner tecnologici, i fornitori e i consumatori. 

188. Sono tutti obiettivi e necessità perfettamente condivise dalle istituzioni della 
pubblica amministrazione, che non hanno minor bisogno delle imprese, di rendere più 
efficiente e produttiva la propria organizzazione, di definire procedure di 
semplificazione ed efficientamento che portino a un miglioramento nella comunicazione 
e nelle relazioni tra i diversi uffici e, di conseguenza, a uno snellimento delle procedure 
di comunicazione interna, di trovare nuove modalità di interazione con il cittadino, più 
efficaci, partecipare e user-friendly. 

189. Che siano potenziali clienti o cittadini bisognosi di un servizio, al centro 
dell’enterprise 2.0, così come nel web 2.0, ci sono gli utenti, in quanto produttori e 
consumatori di dati e metadati.  
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190. I contenuti che così si creano (ed entrano in relazione tramite link e tag) e i 
percorsi di utilizzo rendono visibile gli schemi di comportamento ricorrenti e 
permettono di superare la rigidità delle strutture organizzative e gerarchiche preesistenti 
(rigidità che attualmente gravano sul mondo delle pubblica amministrazioni, 
limitandone la perfomatività, forse in misura ancora maggiore di quanto non accada nel 
settore dell’impresa). 
191. Che si operi nel campo del libero mercato o nell’arena della pubblica 
amministrazione, la velocità nell’assunzione di decisioni e la flessibilità conseguente 
nell’organizzazione aziendale/istituzionale costituiscono un elemento essenziale di 
vantaggio competitivo; in questo senso, l’enterprise 2.0, se compiutamente utilizzata, 
può portare i seguenti vantaggi: 

a) riduce i costi attraverso un guadagno in termini di efficienza;  
b) capitalizza al meglio la conoscenza disponibile nella azienda/pubblica 

amministrazione. 

192. Il primo risultato dell’enterprise 2.0 è la circolazione e la gestione più efficiente 
dell’informazione e della conoscenza interna all’azienda/PA utilizzando strumenti 
collaborativi come wiki, blog, feed RSS e tag. In questo modo, il necessario assetto 
gerarchico non costituisce più una barriera organizzativa ma si trasforma, com’è nelle 
sue impostazioni originarie, in una divisione funzionale dell’impresa/istituzione. Nello 
stesso tempo, per le imprese e le amministrazioni pubbliche multi-localizzate, 
l’enterprise 2.0 annulla le distanze geografiche arricchendo il know-how complessivo 
dell’organizzazione.  
193. Il secondo risultato riguarda la crescita della capacità dell’organizzazione di fare 
innovazione continua e diffusa. Questo è tanto più importante quanto più veloci sono 
ormai i processi di innovazione che riguardano le tecnologie, la loro applicazione e 
l’abbattimento degli switching cost con indubbi vantaggi competitivi. 

194. L’enterprise 2.0 richiede un mutamento profondo della cultura d’impresa e della 
natura dell’istituzione pubblica tanto più difficile quanto maggiore è la dimensione 
dell’organizzazione, per la vischiosità nelle strutture gerarchiche e manageriali che 
costituiscono un limite anche nei passaggi di core business e di business model. Nello 
schema di enterprise 2.0, che può essere considerato un’applicazione delle nuove 
tecnologie digitali e di Internet al modello organizzativo Toyota, dipendenti, partner e 
utenti (che siano cittadini o clienti) diventano i protagonisti dell’innovazione, mentre 
l’organizzazione assume un inedito ma potentissimo ruolo di facilitatore e di utilizzatore 
finale dei vantaggi. 
195. Aprirsi verso l’esterno significa al contempo saper ascoltare e cambiare 
all’interno, reagendo più velocemente ai mutamenti del contesto sociale e del mercato e 
trasformando i propri dipendenti in agenti del cambiamento. Per ottenere dei benefici 
concreti dall’enterprise 2.0 è necessario comprendere a fondo la portata del fenomeno e 
sostenerlo fattivamente durante il suo ingresso nell’organizzazione. L’enterprise 2.0 
non è un pacchetto software da acquistare e installare ma è un nuovo modo di pensare, 
lavorare e concepire un’impresa o una pubblica amministrazione. I manager e i dirigenti 
pubblici devono rinunciare a parte del controllo che un tempo esercitavamo sui propri 
sottoposti ottenendo in cambio quella passione, creatività, capacità d’innovazione e 
flessibilità ormai indispensabili per rispondere alle sfide di una governance e di un 
mercato sempre più complessi e globali. 



SCREEN – I servizi digitali e le piattaforme applicative per le imprese e le pubbliche amministrazioni 
 
 

 47

196. Con riferimento alle tre grandi aree di interesse soddisfatte da enterprise 2.0, si 
possono individuare le attività organizzative più coinvolte:  

a) la gestione della collaborazione interna coinvolge il recruitment, lo sviluppo 
di nuovi prodotti e servizi, l’enfatizzazione della cultura d’impresa e 
dell’etica istituzionale, il knowledge management, la formazione, la 
collaborazione interna tra i vari reparti, settori e uffici; 

b) l’interfacciamento con i cittadini/clienti comporta una maggiore 
partecipazione degli utenti nello sviluppo dei prodotti e dei servizi, il che può 
tradursi, attraverso il miglioramento della customer care, nell’acquisizione di 
nuovi clienti sul mercato e nella crescita del grado di soddisfazione del 
cittadino-utente; 

c) l’interfacciamento con i fornitori e i partner comporta la possibilità di 
accedere a expertise esterna all’organizzazione, rendere i fornitori più 
partecipi e integrati rispetto alle vicende aziendali e alle “fortune” delle 
pubbliche amministrazioni, abbassare i costi di acquisto e le spese di 
gestione. 

197. L’enterprise 2.0 è di per sé una linea di evoluzione verso cui deve tendere la 
gestione delle imprese e delle pubbliche amministrazioni, passando dalla fase 
preesistente, che si può definire tradizionale (enterprise 1.0), nella quale viene fatto 
ricorso a strumenti tecnologici digitali e di Internet ma non nel senso collaborativo e 
cooperativo a cui si ispira enterprise 2.014. 

Tabella 3.1 
Enterprise 1.0 vs Enterprise 2.0 

Enterprise 1.0 Enterprise 2.0 

Organizzazione Gerarchica Organizzazione Orizzontale 

Frizioni Semplicità nei flussi organizzativi 

Burocrazia Agilità operativa 

Rigidità Flessibilità 

Innovazione guidata dalla tecnologia Innovazione guidata dall’utente 

Team centralizzati Team distribuiti 

Barriere Spazi Aperti 

Gestione del sapere Conoscenza aperta 

Sistemi informativi strutturati Sistemi informativi emergenti 

Tassonomie Folksonomie 

Standard proprietari Open Standard 

Scheduling delle attività On Demand 

Time to Market Lungo Time to Market Breve 

Fonte: Hamel, 2007 

                                                   
14 S. Epifani, Enterprise 2.0. Nuova collaborazione, comunicazione unificata e business. Rischi e 
opportunità per le imprese e la Pubblica Amministrazione, disponibile su 
http://www.slideshare.net/stefanoepifani/enterprise-2-0-una-introduzione. 
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198. L’organizzazione da gerarchica e verticale, basata su processi decisionali di tipo 
top-down deve dispiegarsi in senso orizzontale, caratterizzandosi con strutture basate su 
processi chiave interfunzionali, con fasi di progettazione e performance organizzativa 
fondata su team autodiretti in un’ottica culturale orientata alla collaborazione, alla 
condivisione e alla gestione per processi. 
199. In questo modo, si va verso un modello organizzativo decisamente più snello e 
flessibile, in grado di permettere una risposta più rapida ed efficace ai cambiamenti 
degli scenari del mercato (sia dal lato dell’offerta che della domanda) e alle sfide della 
governance. 
200. Dal punto di vista della tecnologia, l’innovazione tecnologica, seppur essenziale, 
non va considerata come un fine ma come un mezzo, guidato dall’utente, con la 
dimensione sociale e relazionale come vera protagonista del cambiamento. La stessa 
gestione dei sistemi informativi deve procedere verso strutture che rispondano ai 
bisogni e alle funzionalità emergenti dal basso.  
201. L’insieme di questi cambiamenti riduce notevolmente il cosiddetto time to 
market, cioè il tempo necessario ad un’impresa per portare sul mercato un’innovazione 
di prodotto e determina un significativo snellimento nella gestione delle pratiche e 
nell’offerta dei servizi della pubblica amministrazione. 

202. Enterprise 2.0 costituisce, quindi, una linea di evoluzione nella gestione delle 
imprese e delle amministrazioni pubbliche che, coinvolgendo le culture 
aziendali/istituzionali e i saperi e le gerarchie professionali sedimentate, non può che 
avere tempi di realizzazione nel medio periodo. 
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3.1.  I servizi digitali per le imprese 
  

203. La crescente diffusione delle tecnologie e dei linguaggi delle comunicazioni 
digitali sta attualmente determinando profondi cambiamenti nel mondo dell’impresa: 
nelle strategie di mercato, nella composizione della catena del valore, nelle strutture 
organizzative, nelle gestione delle risorse professionali e strumentali, nelle modalità di 
fornitura dei servizi e di erogazione della prestazione, nella relazione con i clienti, nella 
logiche complessive della cultura imprenditoriale. 

204. I servizi digitali per le imprese presentati nel presente rapporto possono essere 
suddivisi in due principali categorie.  

205. Da un lato ci sono quei servizi pienamente inscritti nel mondo delle 
comunicazioni, che però stanno acquisendo un ruolo sempre più determinante 
nell’orientare e indirizzare le forme dell’attività imprenditoriale e commerciale: in 
particolare i motori di ricerca (par. 3.1.1), i servizi postali online (par. 3.1.2) e i servizi 
di posta elettronica certificata (par. 3.1.3). 
206. In un ambiente ipersaturo di stimoli e di informazioni, il motore di ricerca 
diventa la vetrina più importante e il principale canale di contatto tra l’impresa e il suo 
potenziale cliente. Definire una strategia che sappia valorizzare la visibilità del proprio 
brand nel ranking delle interrogazioni rivolte quotidianamente al motore di ricerca 
costituisce oggi una variabile determinante per qualsiasi strategia imprenditoriale. 
Diventa dunque indispensabile per l’impresa imparare a conoscere le logiche 
algoritmiche e semantiche che stanno dietro il funzionamento di Google e degli altri 
motori di ricerca. 

207. I servizi di comunicazione online e di posta elettronica certificata rappresentano 
invece dei canali di comunicazione privilegiati che l’impresa deve saper sfruttare per 
migliorare le proprie relazioni con il cliente, ottimizzare formati e procedure della 
propria comunicazione aziendale, rendere più semplici ed efficaci i rapporti e le 
interazioni con le istituzioni e le amministrazioni, trovare nuove performative 
opportunità di marketing. 

208. Dall’altro lato ci sono invece quei servizi che tecnicamente stanno ridefinendo 
dall’interno le logiche del mondo imprenditoriale, attirando sempre maggiori interessi e 
risorse sulle forme digitali del commercio. 
209. La centralità, per l’odierno sistema imprenditoriale, dell’e-commerce (par. 3.1.4) 
è così testimoniata dalla diffusione costante di servizi e applicazioni destinati a favorire 
la crescita del commercio elettronico, definendo standard efficienti e sicuri per la 
gestione della transazione economica (moneta e fatturazione elettronica, par. 3.1.5) che 
possono allo stesso tempo garantire il pieno sfruttamento delle opportunità, di risparmio 
gestionale e di ottimizzazione del servizio, offerte dal mercato digitale e 
un’incrementale fidelizzazione del consumatore alle forme e alle procedure del 
commercio online. 
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3.1.1. I motori di ricerca  
 
 
INTRODUZIONE 

210. Nel mondo di Internet, i motori di ricerca rappresentano al tempo stesso la porta 
di ingresso e il sistema di smistamento per orientare e far navigare gli utenti nell’oceano 
dei siti web. Si differenziano dalle directory, che hanno lo stesso scopo, per i seguenti 
motivi:  

a) I motori di ricerca compongono e indicizzano, automaticamente secondo i loro 
sistemi algoritmici (robots), una lista di siti web sulla base di Keyword inserite 
dagli utenti. 

b) Le directory categorizzano e indicizzano, secondo diverse materie/soggetti e/o 
collocazioni geografiche individuate da editori, aggregazioni di siti web, tra le 
quali gli utenti effettuano la loro scelta.  

211. Alcuni motori di ricerca e directory vengono definiti ibridi nella misura in cui 
includono entrambe le modalità di ricerca.  

212. I motori di ricerca sono quindi attori decisivi e strategici per il mondo web. Nella 
top ten dei brand dei siti web stilata dall’Ofcom, nei principali Paesi, non a caso al 
primo posto compare sempre un motore di ricerca. In particolare, Google risulta quello 
più utilizzato, eccezion fatta per il Giappone dove predomina invece Yahoo!. Anche 
Bing, il motore di ricerca Microsoft, occupa posizioni di tutto rispetto. Questi tre motori 
di ricerca possono essere considerati largamente dominanti nel loro settore. Di 
conseguenza, questo predominio va valutato attentamente, dal punto di vista 
dell’equilibrio e del livello di concorrenza sul mercato, considerando che i motori di 
ricerca costituiscono la porta d’entrata nel mondo web.  

Tabella 3.2 
Top Ten Website Brand (per Nazione) 

 UK FRA GER ITA USA JPN AUS ESP 
1 Google Google Google Google Google Yahoo! Google Google 

2 Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Google Facebook Facebook 

3 
MSN/ 

Windows 
Live/Bing 

MSN/ 
Windows 
Live/Bing 

YouTube YouTube Yahoo! FC2 
MSN/ 

Windows 
Live/Bing 

MSN/ 
Windows 
Live/Bing 

4 YouTube YouTube Microsoft 
MSN/ 

Windows 
Live/Bing 

MSN/ 
Windows 
Live/Bing 

YouTube YouTube YouTube 

5 BBC Microsoft Amazon Virgilio YouTube Rakuten Microsoft Microsoft 

6 Yahoo! Orange eBay Microsoft Microsoft Wikipedia Yahoo! Blogger 

7 Amazon Wikipedia Wikipedia Yahoo! AOL Media 
Network Ameba Wikipedia Yahoo! 

8 eBay Leboncoin 
MSN/Wind

ows 
Live/Bing 

Libero Amazon Microsoft eBay Wikipedia 

9 Microsoft Yahoo! T-Online Wikipedia 
Ask 

Search 
Network 

Livedoor Apple Elmundo 

10 Wikipedia Free Gutefrage Blogger Wikipedia Goo Blogger Wordpress 

Fonte: OFCOM, 2012 
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213. Google, inoltre, con l’eccezione del solito Giappone, si batte con Facebook nella 
top ten dei siti web più utilizzati, che assume una posizione di assoluto predominio tra i 
social network. Per quanto riguarda i siti di video online, è YouTube il più popolare, 
che però ha forti competitori in alcuni Paesi. È il caso della Francia, dove compete con 
DailyMotion messo in campo da una joint venture tra Canal+ e France Telecom, di UK 
e Giappone, dove compete rispettivamente con iPlayer, la catch up tv di BBC, e con 
Niwago’s Nico Nico Douga che è un sito di video sharing. 
214. Virgilio e Libero, due motori di ricerca italiani, occupano nel nostro Paese una 
posizione più defilata e non sono presenti negli altri stati.  

Figura 3.1 
Active Reach of Search Engine Brands (per Nazione) 

 
Fonte: OFCOM, 2012 

 
PROFILI TECNOLOGICI 

215. Elemento fondante dei search engine sono gli algoritmi di ricerca che, nel corso 
del tempo, hanno visto delle significative evoluzioni. I primi algoritmi, infatti, 
restituivano risultati di ricerca basandosi solo sulle pagine raccolte in precedenza. In 
questo modo il motore di ricerca perdeva la mappatura degli eventi più recenti con il 
loro portato di parole, termini e significati che l’attualità stessa gli caricava. Per 
risolvere questo problema, sono nati servizi specializzati per le news che hanno avuto e 
hanno lo scopo di ridurre il gap. Gap ulteriormente colmato con i social network, e in 
particolare Twitter.  
216. Un’ulteriore importante questione riguarda la rilevanza dei risultati di ricerca. 
Per accrescerla, si sta associando la ricerca basata solo su elementi sintattici a elementi 
semantici: si parla, in questo caso, di paradigmi basati su semantic web.  
217. La nuova frontiera per i motori di ricerca da un punto di vista tecnologico è 
rappresentata dalla Sentiment Analysis e dall’Opinion Mining, che puntano a 
determinare la rilevanza di un risultato di ricerca basandosi sull’estrazione del testo, 
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l’elaborazione del linguaggio naturale, la tecnologia semantica e approcci statistici, 
applicati a contenuti di vario genere, come i messaggi in tempo reale dei social network. 
Questi approcci hanno visto crescere la loro importanza grazie allo sviluppo dei social 
media come Twitter, Facebook, blog, newsfeed e dei siti di recensioni dei clienti. Essi 
fanno parte del cosiddetto web 3.0, in cui le applicazioni utilizzano tecnologie 
semantiche per arricchire di funzionalità il web. 
 
 
PROFILI SOCIO/ECONOMICI 
218. La forza e l’importanza economica dei motori di ricerca nel mondo è imponente: 
Google, il più noto search engine al mondo, nel 2012 ha fatturato oltre 50 miliardi di 
dollari15 ed è considerato da Forbes il 5° brand più potente al mondo.  
219. La loro forza deriva dal fatto che essi sono utilizzati dalla stragrande 
maggioranza degli utenti Internet: essi, infatti, catalizzano una grossa percentuale di 
audience, che poi viene “smistata” in una miriade di siti web, più o meno grandi; si va 
dai grandi attrattori di audience come i social network, ai siti online dei quotidiani e 
riviste, dei broadcaster, a siti più piccoli e specializzati ecc. I motori di ricerca, dunque, 
attirando un vasto pubblico risultano economicamente interessanti e profittevoli per gli 
advertiser. 
220. E proprio dall’advertising i search engine traggono principalmente ricavi, 
essendo gratuiti per il pubblico: si tratta di pubblicità sia diretta (inserzioni a vario 
titolo) sia indiretta (collocazione del proprio sito nella riposta alle query degli utenti). 

221. La forma più usata di pagamento da parte degli investitori pubblicitari nel primo 
caso è il pay per click, cioè un pagamento in funzione dei click degli utenti sul loro link; 
nel secondo caso, il pagamento è in funzione della migliore collocazione fra i risultati di 
ricerca. 
222. I contenuti pubblicitari sono distribuiti tramite feed che possono essere 
visualizzati su siti web. Le nuove applicazioni sono state sviluppate per la 
visualizzazione di contenuti anche su dispositivi mobili (tablet e smartphone), in 
parallelo con la loro diffusione. 

223. A supporto della loro offerta di spazi pubblicitari, i search engine profilano 
opportunamente i loro utenti, utilizzando dei cookie o l’indirizzo IP, in modo da aiutare 
la ricerca del cliente potenziale per l’investitore pubblicitario e le modalità migliori 
dell’inserimento della pubblicità. Con il termine profilatura si intende l’insieme di 
tecniche che identificano il profilo di un utente come abitudini, preferenze, genere, età, 
contatti, posizione geografica, ecc.  

224. Se da un lato questa pratica risulta utile agli inserzionisti, che possono 
confezionare il messaggio su un target delimitato e specifico, dall’altro crea seri 
problemi di privacy, in particolare riguardo la conservazione dei dati degli utenti. Per 
risolvere questo problema la semplice acquisizione del consenso degli interessati a 
trattare i propri dati personali può non bastare. Occorre individuare un equilibrio tra il 
valore economico delle informazioni personali dell’utente per inserzionisti e investitori 

                                                   
15 Fonte: BBC News Business, “Google profits back on track as annual revenue hits record”, BBC News, 
22 gennaio 2013 (http//www.bbc.co.uk/news/business-21153580). 
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e quello per l’utente di fornire informazioni su se stesso e la propria vita per ottenerne 
servizi senza una diretta corresponsione di pagamento. 
 
ASPETTI REGOLAMENTARI-NORMATIVI 
225. Per i motori di ricerca, così come le web company, che operano in Internet su 
scala transnazionale, si pongono problematiche sui seguenti temi:  

a) concentrazione, 
b) tassazione, 
c) privacy, 
d) neutralità. 

226. Si tratta di questioni che per il momento vengono affrontate, in alcuni casi, dalle 
singole giurisdizioni nazionali, le quali però sono in evidente difficoltà a gestire un 
fenomeno che travalica i loro confini. 
227. Riguardo al primo punto, i motori di ricerca, tendono a verticalizzare le proprie 
attività acquisendo web company complementari al core business originario.  
228. La verticalizzazione comporta un processo di concentrazione che porta con sé 
una serie di conseguenze, tra cui l’aumento della soglia d’ingresso nel mercato per altri 
soggetti, la riduzione della capacità di scelta per i consumatori e, in misura diversa da 
caso a caso, può dar luogo a una distorsione del mercato pubblicitario a favore dei 
motori di ricerca dominanti.  
229. Questa distorsione tende a crescere anche per effetto di una “esuberanza” 
localizzativa dei motori di ricerca. Difatti: 

a) la globalità della loro attività, di default per il fatto che operano su Internet, 
rende i motori di ricerca società metanazionali; di conseguenza, la 
localizzazione legale ed operativa dell’attività può essere decisa 
prescindendo dalla nazionalità di origine; 

b) questa esuberanza localizzativa è facilitata dal fatto che operano su prodotti e 
servizi assolutamente digitali, quindi immateriali. Lo stesso discorso vale in 
genere anche per le web company, anche quando intermediano prodotti fisici 
(è il caso di Amazon, e-Bay ecc.) giacché l’intermediazione si svolge sempre 
ed esclusivamente sul web.  

230. Questa esuberanza localizzativa ha trascinato con sé la localizzazione legale 
delle loro attività e quindi la possibilità di scegliere la tassazione nazionale più 
favorevole. Così facendo, percorrono un sentiero già tracciato da quelle società non 
operanti sul web il cui core business è imperniato sulla compravendita di diritti: major 
cinematografiche e televisive, software house, case farmaceutiche, ecc. 
231. C’è un’inesorabilità, ad avviso di chi scrive, in questa tendenza, legata alla 
gestione d’impresa in un mondo in cui i continenti e i Paesi sono resi contigui dalle 
tecnologie digitali e di rete ed il management è sempre più multinazionale. Ciò porta ad 
una crescente separazione tra l’origine territoriale e nazionale di una impresa e le sue 
proiezioni sul mercato globale. 
232. Sic stantibus rebus, i sistemi tributari di ciascuno Stato, fondati su una 
riscossione che ha come base gli utili d’impresa (corporate tax), trovano difficoltà a 
trarre valore dalle attività dei motori di ricerca e delle web company in genere. 
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Un’ipotesi per uscire da questa empasse può essere quella del tributum soli e del 
tributum capitis su cui si imperniava il sistema tributario dell’Impero Romano sulle 
Provincie. A differenza del passato, però, questo sistema tributario dovrebbe essere 
applicato non dal Paese di origine dell’impresa ma a beneficio di quello dove opera in 
termini di mercato, a prescindere dalla sede legale. 
233. Della gestione della privacy, ossia il diritto alla riservatezza dei propri dati ma 
più in generale delle proprie abitudini e di tutto ciò che riguarda la sfera personale 
dell’individuo, si è già detto in precedenza. 
234. Si pone, poi, un problema di sicurezza dei dati che passano per la rete: i gestori 
di rete devono tendere a progettarle mirando al miglior trade-off tra sicurezza garantita e 
complessità del sistema. Se per le società private e per gli enti pubblici la soluzione 
migliore è la rete privata virtuale (Virtual Private Network), che sfrutta l’infrastruttura 
rete di società TLC utilizzando metodi di cifratura e corrispondenti protocolli di 
sicurezza ogni qualvolta il tratto trasmissivo comprende una porzione di rete pubblica, 
per il singolo cittadino questo sistema non può essere adottato. Occorre garantire che i 
dati affidati dagli utenti ad un sito non siano violati da esterni.  

235. Infine, con riferimento alla neutralità dei motore di ricerca nel ranking con cui 
rendono le risposte alle query degli utenti, i risultati possono essere “organici”, ovvero 
non comprendere link sponsorizzati, oppure comprenderli per garantirsi delle revenue. 
L’utilizzo della pubblicità su Internet è fonte di dibattito principalmente perché in 
origine esso era un medium a fruizione libera e senza condizionamenti. Allo stato di 
evoluzione attuale del mezzo, però, sta al consumatore scegliere se preferisce pagare 
direttamente i servizi offerti o accettare la pubblicità, tenendo presente che un’impresa 
può vivere solo se il suo modello di business è economicamente sostenibile.  
 
 
LINEE DI EVOLUZIONE 
236. È possibile individuare 5 linee di evoluzione le cui traiettorie, nell’immediato 
futuro, segneranno le sorti dei motori di ricerca: 

a) I motori di ricerca costituiscono l’elemento catalizzatore dell’esperienza 
online degli utenti sia da posizione fissa che, sempre più, mobile. 

b) La crescita del mobile rende ancora più necessaria, per la modalità di 
utilizzo, un’affidabilità che può avvenire solo con l’affinamento degli 
algoritmi di ricerca in termini semantici e di sentiment analysis. 

c) La perforabilità della rete rende necessari sistemi di protezione degli utenti 
che deve accompagnarsi a una gestione condivisa e nota agli utenti stessi dei 
loro dati. 

d) Il processo di concentrazione del settore richiede un’attenzione da parte delle 
autorità antitrust e regolatorie delle comunicazioni che, pur stando dalla 
parte del consumatore, non penalizzino il vantaggio competitivo conquistato 
sul mercato dalle imprese leader. 

e) Se è inesorabile che i motori di ricerca diventino sempre più metanazionali, 
essi non possono però sottrarsi al contributo tributario dovuto al luogo in cui 
operano e di cui utilizzano infrastrutture di rete, database, disponibilità della 
domanda. 
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3.1.2. Servizi postali online  
 
 
INTRODUZIONE 

237. Nei servizi postali sono inclusi tutti quei servizi che garantiscono lo scambio di 
oggetti materiali (lettere e pacchi) fra due o più persone. Nel mondo occidentale, 
l’industria postale è organizzata secondo il principio del servizio universale, ovvero è 
tenuta a fornire i propri servizi a tutti coloro che si trovano sul territorio.  
238. Tradizionalmente, l’industria postale aveva assunto un carattere fortemente 
nazionale, ed era strutturata attorno ad un’unica azienda che operava in regime di 
monopolio ed era controllata dai Ministeri competenti. Negli anni Novanta, in Europa si 
è deciso di trasformare questo servizio pubblico in impresa capace di stare sul mercato, 
per restituirgli slancio e vitalità. L’Unione Europea si è occupata di garantire questo 
passaggio nei Paesi membri, attraverso una direttiva di armonizzazione. Con questa 
trasformazione in imprese delle amministrazioni postali, si è avuta l’acquisizione mirata 
di altre imprese sui mercati esteri, con lo scopo di costruire una rete internazionale.  
239. La liberalizzazione dei servizi postali ha avuto due conseguenze immediate: da 
un lato, operatori privati si sono inseriti nel servizio universale, grazie all’ottenimento di 
una licenza rilasciata dalla Direzione generale per la regolamentazione del settore 
postale. Dall’altro lato, alcuni operatori dell’industria postale (fra cui Poste Italiane e La 
Poste francese) non si occupano più soltanto dello scambio di oggetti tramite una rete di 
raccolta e distribuzione, bensì di tutta una serie di altri servizi, soprattutto nel settore 
finanziario-assicurativo; Poste Italiane offre anche nuovi servizi nel settore delle 
telecomunicazioni. I servizi finanziari forniti dall’industria postale sono del tutto 
interoperabili con la rete bancaria. 

 
PROFILI TECNOLOGICI 
240. Il servizio postale universale è formato da due reti distinte e indipendenti sotto i 
profili organizzativo e funzionale: la rete di accettazione e distribuzione della posta, e la 
rete degli uffici postali, che svolgono funzioni di accettazione di lettere e pacchi ai 
clienti singoli, ma offrono anche servizi finanziari ed altre tipologie di servizio. 

241. Il settore dei servizi postali e dell’invio dei pacchi ha cominciato il processo di 
digitalizzazione e di integrazione (carta – elettronico, materiale – immateriale) sin dalla 
metà degli anni Novanta.  
242. Dapprima, l’acquisizione e la modifica dei software e dell’hardware necessari 
per il funzionamento e lo sviluppo del sistema sono state affidate, di norma, a una 
specifica divisione delle imprese del settore. Successivamente, la rivoluzione dettata da 
Internet ha impresso una spinta decisiva verso la de materializzazione dei servizi 
postali.  

243. Attualmente, l’informatizzazione e le reti di telecomunicazione costituiscono 
una delle voci principali di tutti gli operatori di servizi postali.  
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PROFILI SOCIO/ECONOMICI 
244. Il servizio postale in Europa resta un servizio di interesse economico generale 
(SIEG); pertanto, se da un lato è soggetto alla disciplina antitrust (come tutti i SIEG, 
per direttiva europea, anche in presenza di servizi monopolistici), dall’altro è obbligato 
a una fornitura universale. Ovvero, per quanto riguarda gli invii postali definiti come 
universali (tranne che in Francia e in Italia, da questo settore è ad esempio escluso il 
bulk mail), le aziende sono tenute all’accettazione e al recapito quotidiani della posta 
per almeno 5 giorni alla settimana, su tutto il territorio nazionale a standard predefiniti, 
prezzi accessibili e livelli di qualità predeterminati dal regolatore. A fronte della 
diminuzione nei volumi di posta ordinaria riscontrata negli ultimi anni, ci sono state 
proposte di diminuire i giorni della consegna, quasi sempre osteggiate dai governi, dai 
sindacati e dalle associazioni dei consumatori. Sono state riconosciute solo alcune 
deroghe su territori a scarsa densità abitativa. In quanto servizio universale, l’offerta del 
servizio postale è dunque regolata da norme, e non dalla sola remunerazione del capitale 
investito. 
245. È compito dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni occuparsi di 
accogliere eventuali proteste e reclami da parte degli utenti, qualora non fossero 
rispettate le caratteristiche fondamentali del servizio universale. La presenza capillare 
dell’operatore nazionale sul territorio tramite la rete degli uffici postali non è solo un 
costo per l’impresa, ma anche un’opportunità per offrire congiuntamente servizi postali, 
servizi finanziari e altre attività a un pubblico di utenti estremamente vasto.  
246. La domanda del servizio postale non dipende dai suoi prezzi e qualità, ma dalla 
struttura e dai caratteri del sistema economico e sociale; e in parte dalla pubblicità, 
stimolata dalla presenza di numerosi concorrenti e dalla conseguente diversificazione 
dei servizi offerti.  

Figura 3.2  
Budget investito in direct marketing dalle aziende italiane, 2012 

dati in percentuale 

 
Fonte: CRIBIS D&B, 2012 

247. A fronte del calo di volumi nelle spedizioni di lettere e documenti, si assiste 
negli ultimi anni a un incremento nella spedizione dei pacchi, dovuto alla diffusione 
dell’e-commerce. Questo incremento favorisce soprattutto i corrieri, che offrono servizi 
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di valore aggiunto; Poste Italiane fornisce un servizio di corriere tramite l’azienda SDA. 
Va tenuto presente che sono ancora poche le imprese italiane che offrono servizi di e-
commerce, sia rispetto alla media europea che alla costante crescita della domanda. 
Secondo i dati Morgan & Stanley, nel 2012 la penetrazione dell’e-commerce in Italia 
sul totale delle vendite non supera l’1,5% (Incorvati 2013), a fronte di una media 
mondiale del 6,5%.  
248. Un peso ancora rilevante per il servizio postale italiano ha il direct marketing, 
che vede ancora un consistente utilizzo dei sistemi di spedizione tradizionale da parte 
delle aziende. Secondo una ricerca del 2012 (CRIBIS D&G 2012), il 18% delle aziende 
italiane investe oltre il 60% del budget destinato al direct marketing nel mailing postale, 
mentre molte aziende investono meno del 10% del proprio budget nel direct marketing 
sui social media e su mobile. Secondo la stessa ricerca, questo dato però è destinato a 
diminuire, a favore dei servizi elettronici e in particolare del mobile marketing.  
249. In tutta Europa gli ultimi anni hanno visto diminuire il volume della 
corrispondenza, per una serie di fattori – fra cui spiccano la crisi economica e l’e-
substitution.  

250. Il costo del servizio postale è coperto solo in parte dal pagamento effettuato dal 
mittente; trattandosi di un servizio di interesse generale, il suo prezzo deve essere 
definito in base all’accessibilità universale al servizio. Negli ultimi dieci anni si è 
comunque avuta una tendenza all’aumento dei prezzi per gli utenti della posta 
prioritaria.  
251. Il recapito gratuito, su cui si basa il servizio postale moderno, impedisce ai 
consumatori di disconnettersi in modo deliberato dalla rete del recapito (ad esempio 
nella forma di rendere sconosciuto il proprio indirizzo), fenomeno che verosimilmente 
si verificherebbe se venisse loro chiesto di pagare per ricevere la posta. In questo modo, 
l’incumbent ha da un lato l’onere di coprire obbligatoriamente un territorio molto vasto, 
ma anche il vantaggio di un’ampia disponibilità di potenziali clienti per tutti i propri 
servizi. Al contrario, i competitor hanno accesso solo a limitate zone geografiche, 
mentre a loro vantaggio c’è la possibilità di concentrarsi sui soli grandi clienti. 
252. Il servizio postale è solo una delle tante piattaforme utilizzate sia dalle imprese 
che dagli utenti privati per la comunicazione e lo scambio di informazioni ed oggetti 
concreti. La competizione intermediale riguarda però soprattutto alcuni aspetti del 
servizio, come ad esempio la pubblicità tramite direct mail e il mercato delle lettere per 
comunicazioni e transazioni, entrambi soggetti alla e-substitution – ovvero sostituiti 
dalle più efficienti ed economiche comunicazioni digitali via web.  
253. Un recente aggiornamento delle condizioni generali che disciplinano il servizio 
universale offerto da Poste Italiane, approvato da AGCOM, prevede però una maggiore 
diffusione delle versioni telematiche di alcuni servizi tradizionali (fra cui la Posta 
Prioritaria, la Posta Raccomandata e i Telegrammi), nonché un ampliamento degli 
obblighi informativi sulle modalità di erogazione dei servizi postali16. 

254. In Italia non hanno ancora preso piede le piattaforme di posta elettronica 
certificata, ovvero il sostituto digitale della posta raccomandata, e utilizzate soprattutto 
per la comunicazione fra la pubblica amministrazione e i cittadini. Una delle cause è 

                                                   
16 http://www.agcom.it. Delibera n. 385/13/CONS. 
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sicuramente il basso livello di alfabetismo informatico, come riscontrato dal progetto di 
e-Government compreso nell’Agenda Digitale italiana. A questo proposito, viene 
sottolineato come nel 2011 solo il 22% dei cittadini italiani abbia usato il web per 
comunicare con le Pubbliche Amministrazioni, a fronte del 41% della media europea; 
anche le aziende utilizzano Internet nel 76% dei casi, contro l’84% della media 
europea17 (Agenda Digitale Italiana). 
255. Un’altra delle difficoltà per la diffusione della posta elettronica certificata a 
livello più generale, è l’attuale mancanza di obbligo di interoperabilità fra i vari sistemi 
PEC esistenti. L’interoperabilità è invece garantita in Italia rispetto alla posta elettronica 
convenzionale (non certificata)18. Fra i principali operatori, con servizi di base gratuiti e 
premium a pagamento oppure con servizi esclusivamente a pagamento, troviamo: PEC 
(Italia), DeMail, E-Postbrief ed EGVP (Germania), RPost (USA), PosteCS (Canada), 
IncaMail (Svizzera), Certipost (Belgio), eNotarius eNmail (Norvegia), Certimail, 
Apartado Postal Electronico e Notificaciones Electronicas (Spagna).  

256. Se l’ETSI – European Telecommunications Standards Institute ha dato la sua 
approvazione a diversi standard, privilegiando però il sistema REM, l’Unione Europea 
non si è ancora mobilitata ufficialmente per garantire l’interscambio fra gli standard o 
per privilegiarne concretamente uno rispetto agli altri. 
 
ASPETTI REGOLAMENTARI-NORMATIVI 
257. Trattandosi di un servizio economico di interesse generale, il servizio postale è 
sottoposto a una regolamentazione istituzionale e al controllo governativo.  
258. Dopo il 1998, è iniziato in tutta Europa un movimento per la trasformazione 
delle amministrazioni postali in imprese, introducendo un regime di concorrenza, pur 
rimanendo quello postale un servizio universale. 
259. In Italia, la liberalizzazione è stata avviata nel 1999; il Decreto Legislativo 261 
del 22 luglio 1999 uniformava il mercato italiano a quello europeo, vietando la 
concessione di licenze speciali in monopolio a fornitori non concessionari del servizio 
universale. Ai concorrenti privati veniva consentito di fornire servizi di recapito di 
lettere di pubblicità diretta, nonché di fissare accordi individuali con Poste Italiane per 
proseguire le attività di outsourcing svolte fino ad allora. La liberalizzazione completa è 
stata attuata nel 2011, ma per motivi di ordine pubblico le categorie della spedizione 
degli atti giudiziari, procedure amministrative e multe per infrazione al codice della 
strada sono rimaste in riserva. 
260. Per garantire l’universalità del servizio, fu introdotta un’Autorità nazionale per 
la regolamentazione del settore postale che dapprima faceva capo al Ministero delle 
Comunicazioni, per essere scorporata in Agenzia autonoma nel 2009; in funzione della 
razionalizzazione della spesa pubblica, nel 2011 è stata soppressa e le sue funzioni sono 
state trasferite ad AGCOM.  
261. Nonostante si sia vista non solo in Italia ma in molti Paesi europei la 
convergenza dei servizi di regolamentazione delle telecomunicazioni e delle 

                                                   
17 http://www.agenda-digitale.it/agenda_digitale/index.php/strategia-italiana/cabina-di-regia/76-egov. 
18 Si veda a questo proposito la scheda dedicata alla PEC – Posta Elettronica Certificata. 
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comunicazioni postali, e nonostante esistano numerosissimi punti di contatto fra i due 
tipi di servizi, i due mercati restano ancora tendenzialmente separati.  
 
LINEE DI EVOLUZIONE 
262. Per effetto della crisi economica, della e-substitution e per il suo carattere di 
servizio universale, il volume di affari degli operatori nazionali è calato in tutta Europa. 
Una delle linee di evoluzione potenziale del sistema postale in relazione alle nuove 
tecnologie è nel rapporto fra progressiva digitalizzazione del direct marketing, a fronte 
però di un aumento del trasporto di merci basato sull’e-commerce.  
263. Nell’idea di digitalizzazione del direct marketing, va tenuto presente di come 
una parte di queste spedizioni siano indiscriminate e prive di destinatario, cosa che non 
è facile ottenere attraverso il digitale. In assenza di un registro ufficiale degli indirizzi 
email, nonché di un eventuale registro delle opposizioni ad esso legato (esistente per gli 
indirizzi contenuti negli elenchi telefonici), non è possibile allo stato attuale sfruttare 
pienamente il direct mailing indiscriminato di massa, né di regolamentarlo in modo 
efficace. 

Tabella 3.3 
Utenti Internet che effettuano acquisti online in Europa (2012) 

dati in percentuale 

 Italia Francia Germania Spagna Portogallo UK 

acquistano merci online 27,20% 67,10% 76,80% 39,50% 31,40% 81,80% 

acquistano merci digitali online 6,70% 16,60% 17,20% 7,70% 8,60% 27,10% 

acquistano merci da altri Paesi EU 8,30% 18,10% 10,40% 12,70% 12,20% 11,90% 

Fonte: Unione Europea, 2012 

264. Inoltre, una prospettiva da tenere presente per gli sviluppi economici dei sistemi 
postali è soprattutto quella internazionale, in funzione dello sviluppo del mercato dell’e-
commerce più che di quello del mailing di base. In questo senso, è interessante leggere 
le statistiche diffuse nel 2012 nell’ambito del programma per l’Agenda Digitale 
Europea, anche l’acquisto di merci online è ancora relativamente limitato in Italia; 
inoltre, i mercati sono ancora nazionalmente frammentati19. L’Italia, ad esempio, ha 
solo un 27,2% di utenti Internet che acquistano merci online, e solo il 6,7% acquista 
online prodotti digitali; infine, solo l8,3% degli utenti Internet italiani acquista merci in 
Paesi altri.  
265. In questo senso, dunque, sono possibili ancora notevoli sviluppi, sia a livello 
nazionale che internazionale. 
266. Sarebbe potenzialmente utile far convergere in un’unica prospettiva gli sviluppi 
delle telecomunicazioni e quelli dei servizi postali, dal momento che condividono alcuni 
aspetti nel rapporto con i fruitori e con le Agenzie di regolamentazione. In particolare, 
la necessità di garantire un servizio universale e a un prezzo accessibile sia per le 
comunicazioni fisiche che per le telecomunicazioni, potrebbe produrre un avanzamento 
tecnologico non irrilevante e in sinergia con gli obiettivi dell’Agenda Digitale Europea. 

                                                   
19 http://www.emailmarketingtipps.de/2012/06/21/7-ecommerce-statistics-for-european-markets/. 
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Assieme all’auspicabile sviluppo dell’interoperabilità fra i sistemi di posta elettronica 
certificata, potrebbe infatti favorire in modo concreto la diffusione capillare delle reti di 
connessione digitale. 
267. In particolare, due questioni, di ordine economico e tecnico, attraversano 
l’insieme dei mercati dei servizi postali che influenzeranno l’equilibrio concorrenziale.  
268. Effetti sistemici sono causati dal processo di de-materializzazione in atto, in 
Italia come sulla scena internazionale, nella fornitura dei servizi di corrispondenza e di 
corriere espresso, il cui sviluppo inciderà sul traffico gestito dagli operatori di servizi 
postali.  
269. Il settore postale è caratterizzato, a livello mondiale, da una tendenziale 
diminuzione dei volumi relativi alla corrispondenza cartacea (–5% negli ultimi cinque 
anni) e un aumento del settore pacchi. Un apporto determinante al processo di de-
materializzazione è fornito dalla crescente pervasività di Internet. Infatti, l’affermazione 
di diversi servizi digitali (e-mail, posta elettronica certificata, ecc.) detta una 
contrazione dei volumi riguardanti la posta tradizionale, in virtù dello svilupparsi di 
fenomeni di sostituzione carta-elettronico. La diffusione dei servizi di commercio 
elettronico consentita dall’ampio utilizzo di Internet nella popolazione si riflette 
necessariamente in una maggiore movimentazione di pacchi e dei servizi di corriere 
espresso.  
270. Al riguardo, si osserva come le imprese del settore adottino strategie 
diversificate in relazione alla composizione delle comunicazioni elettroniche e fisiche. 
Talvolta, infatti, ricercano un mix dei due mezzi di trasmissione, talaltra spingono sulla 
sostituzione completa e rapida delle comunicazioni cartacee con i prodotti elettronici. 
Invece, sul versante dei processi produttivi e, in particolare, dei sistemi di gestione 
dell’ampia gamma di servizi di corrispondenza, le innovazioni tecnologiche innescano 
processi di miglioramento – già in parte realizzati – in diversi campi, quali, inter alia, il 
customer relationship management, la fatturazione e la gestione amministrativa.  
271. La tendenza in atto è dunque protesa verso un miglioramento della qualità e 
quantità di servizi erogati. 
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3.1.3. Posta elettronica certificata (PEC) 
 
 
INTRODUZIONE 

272. La Legge italiana ha disposto l’istituzione della posta elettronica certificata 
(PEC) per dare a un messaggio di posta elettronica lo stesso valore legale di 
una raccomandata con avviso di ricevimento, garantendo così il non ripudio. Viene 
sostanzialmente certificato il ricevimento di un messaggio. Grazie all’introduzione della 
firma elettronica avanzata, di cui le norme tecniche sono contenute nel Decreto 
Presidente del Consiglio dei Ministri, è possibile verificare la non modificazione del 
contenuto e dimostrare l’autenticità del mittente, oltre che del destinatario, avendo gli 
effetti di una firma autografa soddisfacente il requisito della forma scritta. È inoltre 
possibile cifrare il contenuto del messaggio per dare ulteriori caratteristiche di 
confidenzialità. 
273. Il sistema della PEC, scelto dal governo italiano per garantire un’alternativa 
digitale alle comunicazioni postali ufficiali via raccomandata, è uno dei molti standard 
di posta elettronica certificata attualmente adottati a livello europeo e internazionale. 
Tali tipologie di servizio vengono identificate con gli acronimi CMS (Certified Mail 
System) o CEM (Certified Electronic Mailing). 

 

ASPETTI REGOLAMENTARI-NORMATIVI 
274. Il Governo Italiano fornisce gratuitamente una casella PEC limitata alle sole 
comunicazioni con la Pubblica Amministrazione su un unico dominio e senza firma 
digitale.  

275. Gestori autorizzati forniscono invece una casella PEC senza limitazioni di 
utilizzo e ambito. L’Ente nazionale per la digitalizzazione della Pubblica 
Amministrazione (DigitPA, ex CNIPA - Centro nazionale per l’informatica nella 
pubblica amministrazione) pubblica l’elenco dei gestori autorizzati e quello della 
Pubblica Amministrazione stessa, inoltre ne attua la vigilanza e il coordinamento. È 
custode e gestore delle regole tecniche e deve provvedere alla pubblicazione di 
aggiornamenti, in coerenza con gli standard specificati nella normativa di riferimento, 
rendendoli disponibili in un’apposita sezione all’interno del proprio sito istituzionale. 
276. Il d.p.r. 11 febbraio 2005, n. 68 e successive modificazioni insieme con il Codice 
dell’Amministrazione Digitale DL n. 235/2010 stabilisce la validità legale, le regole di 
funzionamento e la modalità di utilizzo della posta elettronica certificata. In particolare 
afferma che solo i gestori accreditati presso il DigitPA possano erogare tale servizio e 
che per esso si debbano usare domini Internet dedicati ed esclusivi (non possono 
contenere caselle e-mail non PEC).  
277. Come specificato nell’allegato al DM 2 novembre 2005, i gestori PEC devono 
soddisfare requisiti di interoperabilità con le caselle non-PEC, questi sono individuati e 
indicati sul sito ufficiale del DigitPA. 

278. I messaggi non PEC sono strutturalmente diversi da quelli PEC e l’invio di 
questi viene chiaramente indicato nell’e-mail certificativa inviata dal gestore del 
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mittente al mittente stesso. Il destinatario non-PEC non ha ovviamente modo di 
completare la procedura inviando il messaggio di avvenuta consegna. 
279. Il servizio PEC permette di inviare e-mail di formato qualsiasi e gli allegati 
possono essere a loro volta certificati; inoltre si garantisce al mittente l’avvenuta 
consegna al destinatario o, al contrario, la notifica di mancata ricezione. La piena 
validità legale delle ricevute di consegna si ha anche quando il messaggio non è stato 
effettivamente letto dal destinatario, a carico di questi grava l’eventuale dimostrazione 
di non averlo ricevuto, realizzando la “compiuta giacenza” dell’atto giudiziario 
cartaceo, sostanzialmente istantanea invece che richiedere 10 giorni di permanenza 
all’ufficio postale.  

280. Dal punto di vista legale è opportuno sottolineare che la PEC garantisce sulla 
consegna del messaggio, ma non della sua lettura da parte del destinatario, equivalente 
alla raccomandata con ricevuta di ritorno. Si aggiunga la prova certa della non 
manomissione del contenuto. Si consideri però che il valore legale è effettivo solo se sia 
il mittente sia il destinatario sono caselle di posta PEC, in caso contrario le e-mail 
inviate e ricevute non hanno valore probatorio. La PEC ha validità solo in Italia, non 
essendo uno standard internazionale. 
281. Il servizio offerto dai gestori è solitamente indipendente dalla dimensione delle 
e-mail e dal numero di invii e come valore aggiunto può comprendere sistemi di 
archiviazione e protezione dei messaggi e delle ricevute, queste devono essere 
mantenute per un periodo di trenta mesi, sebbene dopo questo periodo la normativa non 
indichi che cosa farne.  

282. Il Service Level Agreement (SLA) indicato dalla Legge prevede elevati requisiti 
di qualità tra cui la disponibilità del servizio del 99,8% su base quadrimestrale, sebbene 
questo requisito non valga per l’aspetto connettività, riducendone di fatto la 
significatività.  
283. Vuoto normativo si ha anche per errori quali la casella troppo piena e quindi 
l’impossibilità di ricevere un messaggio, sia da parte del gestore del mittente sia di 
quello del destinatario, affidandosi attualmente allo schema di gestione standard che 
prevede l’invio da parte del gestore del destinatario di una e-mail di notifica di casella 
piena. 
284. Una apposita procedura di accreditamento di un’azienda per diventare gestore 
del servizio PEC è prevista dalla normativa italiana (presso il sito web di DigitPA, 
l’organo pubblico preposto al controllo della posta elettronica certificata).  
285. Un gestore PEC ha l’obbligo di rispettare precisi vincoli tecnici, organizzativi ed 
economici, tra questi quello previsto dall’articolo 14 del d.p.r. 11 febbraio 2005, n. 68, 
che al comma 3 recita: «I richiedenti l’iscrizione nell’elenco dei gestori di PEC diversi 
dalle pubbliche amministrazioni devono avere natura giuridica di società di capitali e 
capitale sociale interamente versato non inferiore a un milione di euro». Appare 
evidente che questo vincolo renda l’accesso possibile a poche imprese sufficientemente 
capitalizzate, escludendo le piccole imprese di hosting e quindi potendo 
tendenzialmente portare a un regime di monopolio. Una giustificazione a questo però 
viene dall’alto livello di responsabilità del gestore in quanto, ad esempio, l’errata 
identificazione di un soggetto o una ricevuta falsificata possono portare a danni ingenti 
per l’impresa e in questo caso è essenziale una solidità finanziaria tale da garantire la 
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solvibilità ed evitarne l’eventuale improvvisa scomparsa. L’ottemperanza e il rispetto 
delle misure di sicurezza previste dal Codice dei dati personali e la sicurezza della 
comunicazione sono un requisito fondamentale per i gestori. 
286. La registrazione dello storico delle attività di ogni gestore è stato previsto in sede 
di redazione e approvazione del d.p.r. 11 febbraio 2005, n. 68. Nelle registrazioni (log) 
sono contenuti tutti gli eventi associati a invii e ricezioni di messaggi del circuito PEC, 
ma non il contenuto stesso dei messaggi. Nell’allegato tecnico del d.m. 2 novembre 
2005 si indica che tra le informazioni registratevi siano un identificatore unico del 
messaggio, la marca temporale dell’evento, il mittente e destinatario, l’oggetto, il tipo di 
evento, il gestore del mittente e l’identificatore di altri messaggi correlati a questo 
(risposte, inoltri, ecc.). 
 
PROFILI TECNOLOGICI 
287. La normativa tecnica di riferimento è il già citato d.m. 2 novembre 2005 
denominato “Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche 
temporale, della posta elettronica certificata” e il corrispondente allegato contengono la 
descrizione tecnica approfondita delle operazioni attuate dalla PEC. Rimandando a tale 
documento per una descrizione completa20, si possono individuare metodologie di 
azione proprie della PEC. 
288. Rispetto al sistema di posta elettronica tradizionale, l’utente finale non ha 
percezione del differente schema di gestione, salvo per la ricezione delle ricevute. Nella 
trasmissione di un messaggio la procedura di invio richiede una preliminare 
autenticazione del mittente, attuabile in modi diversi, tra cui l’usuale inserimento di 
username e password. Creato il messaggio, completo di eventuali allegati, l’invio fa sì 
che questo venga preso in carico dal gestore del mittente che ne verifica la correttezza e, 
se viene superato il controllo, invia al mittente una e-mail di ricevuta per avvenuta 
ricezione, firmata digitalmente per attestarne l’integrità. Il gestore del mittente, per 
trasmettere l’e-mail al gestore del destinatario, provvede innanzitutto a proteggerlo 
(allegati inclusi) dalla volontaria o involontaria modificazione inserendolo in una 
“busta”, ossia una struttura dati apposita che viene poi firmata dal gestore del mittente. 
289. Il gestore del destinatario, ricevuto il messaggio PEC, comunica al gestore del 
mittente di averlo preso in carico e della integra ricezione, inoltre verifica l’assenza di 
codice malevolo (virus). Dopo questa fase il messaggio viene depositato nella casella di 
posta del destinatario per renderlo fruibile.  

290. Contemporaneamente una seconda ricevuta viene mandata al mittente per 
attestare l’avvenuta e integra consegna e quindi la disponibilità del messaggio da parte 
del destinatario. Tale ricevuta è anch’essa protetta da un meccanismo di firma 
elettronica. 
291. Tre ricevute quindi vengono rilasciate per certificare l’avvenuto ricevimento di 
un messaggio PEC: accettazione del messaggio da parte del gestore del mittente, presa 
in carico dal gestore del ricevente; avvenuta consegna nella casella del ricevente da 
parte gestore del ricevente. 

                                                   
20 Il documento è disponibile sul sito http://www.digitpa.gov.it/sites/default/files/normativa/DM_2-nov-
2005_0.pdf, ultimo accesso 12/07/2013. 
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292. Tre tipologie di avviso vengono rilasciate nel caso di mancata trasmissione, a 
seconda di dove il processo si sia interrotto:  

a) non accettazione del messaggio (dati incompleti o corrotti di mittente o 
destinatario, destinatari in copia nascosta o banditi dal sistema di PEC);  

b) mancata consegna (ritentata per 24 ore, dopodiché l’e-mail viene rimandata al 
mittente); 

c) presenza di virus informatici. 
293. Il protocollo di comunicazione prevede anche un imbustamento diverso a 
seconda del tipo di messaggio trasmesso, se di trasporto o se di segnalazione di qualche 
anomalia (considerando tale anche il provenire da una casella non PEC) o errore (il 
messaggio ha subito mutamenti nella trasmissione). 
294. Il reciproco riconoscimento dei gestori, tutti recensiti presso il sito di DigitPA, è 
un tassello fondamentale per assicurare all’utente le garanzie di sicurezza che di questo 
servizio sono caratteristica fondamentale. 
 
PROFILI SOCIO/ECONOMICI 

295. Attualmente DigitPA riporta 2 milioni di domini, 5 milioni di caselle di posta e 
116 milioni di messaggi di posta trasmessi. Nella figura 3.3 viene riportato l’andamento 
storico del numero di caselle di PEC, nella figura 3.4 quello relativo al numero di 
messaggi scambiati. 

Figura 3.3 
Andamento storico del numero di caselle Pec 

 
Fonte: Nostra elaborazione da http://www.digitpa.gov.it 

 
Figura 3.4 

Andamento storico del numero di messaggi PEC

 
Fonte: Nostra elaborazione da http://www.digitpa.gov.it 
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296. All’incremento relativo del numero di caselle PEC attive e del numero di 
messaggi scambiati fa da contraltare, a livello di processi di digitalizzazione delle 
pubbliche amministrazioni, l’attivazione pressoché totale presso gli enti pubblici locali 
di indirizzi di posta elettronica certificata. Secondo i dati forniti dall’ISTAT alla fine del 
2012 un indirizzo PEC era infatti attivo presso il 98,8 delle PAL (pubbliche 
amministrazioni locali), contro il 62,6% del 2009 (ISTAT, Le tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione nella pubblica amministrazione locale 2012, 
pubblicato il 27 maggio 2013, tabella 3.4).  

Tabella 3.4 
Amministrazioni locali con sistemi di posta elettronica, per tipologia di amministrazione e 

ripartizione geografica (2012) 
dati in percentuale 

Tipologia di amministrazione locale Amministrazioni con Posta 
elettronica 

di cui  
con posta elettronica 

certificata  Ripartizioni geografiche 

 Nord-ovest 
Comuni 99,8 99,1 
Comunità Montane  100,0 95,9 
Province 100,0 100,0 
Regioni e Pr. Autonome 100,0 100,0 
Totale Amministrazioni locali 99,8 99,1 
 Nord-est 
Comuni 99,0 99,6 
Comunità Montane  100,0 98,0 
Province 100,0 100,0 
Regioni e Pr. Autonome 100,0 100,0 
Totale Amministrazioni locali 99,1 99,5 
 Centro 
Comuni 99,8 98,9 
Comunità Montane  100,0 92,6 
Province 100,0 100,0 
Regioni e Pr. Autonome 100,0 100,0 
Totale Amministrazioni locali 99,8 98,6 
 Mezzogiorno 
Comuni 99,9 98,5 
Comunità Montane  97,2 90,0 
Province 100,0 97,6 
Regioni e Pr. Autonome 100,0 100,0 
Totale Amministrazioni locali 99,8 98,3 
 Italia 
Comuni 99,7 99,0 
Comunità Montane  99,1 93,7 
Province 100,0 99,1 
Regioni e Pr. Autonome 100,0 100,0 
Totale Amministrazioni locali 99,7 98,8 

Fonte: ISTAT, 2013 
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LINEE DI EVOLUZIONE 
297. Il futuro prossimo della posta elettronica certificata sarà in buona parte 
determinato dalla risoluzione di due problematiche che, a livello nazionale e a livello 
comunitario/internazionale, hanno fino a questo momento significativamente rallentato 
in Italia la crescita dell’uso della PEC. 
298. A livello nazionale il problema fondamentale consiste nella natura finora 
scarsamente user-friendly del servizio offerto. L’architettura complessa del servizio di 
posta elettronica certificata ha infatti da un lato posto un freno alle opportunità di e-
substitution che i sistemi CMS potrebbero garantire, scoraggiando la maggior parte dei 
cittadini e delle imprese dalla tentazione di abbandonare, per la gestione delle 
comunicazioni ufficiali con lo stato, gli enti pubblici e le pubbliche amministrazioni, la 
posta raccomandata tradizionale (non percependo evidentemente la PEC come uno 
strumento time-solving in grado di bypassare le lentezze e le procedure materiali dei 
servizi postali tradizionali). 
299. Inoltre, favorirebbe sicuramente la e-substitution la possibilità di dare vita a un 
protocollo che permetta l’integrazione della certificazione all’interno degli account di 
posta elettronica già esistenti, senza la richiesta di nuove e complesse procedure di 
registrazione (Tauber 2011, 465). 

300. A livello comunitario, la questione fondamentale, che intercetta sia la 
dimensione tecnologica che quella giuridico-normativa, è quella della necessaria 
garanzia di interoperabilità tra i diversi sistemi CMS. 
301. La maggior parte dei CMS operano infatti secondo la logica del walled garden 
limitando la possibilità di comunicazione certificata a specifiche categorie di utenti, da 
un punto di vista geografico (rendendo così sostanzialmente non comunicanti i servizi 
registrati nei diversi paesi europei) o secondo compartimentazioni di tipo professionale 
(facendo sì che anche all’interno della stessa nazione ci sia incomunicabilità tra servizi 
riservati a categorie professionali differenti).  
302. Una simile “balcanizzazione” dei servizi di posta elettronica certificata costringe 
alcuni operatori che agiscono trasversalmente a diversi contesti nazionali e che 
interagiscono con più amministrazioni a sottoscrivere registrazioni multiple a diversi 
servizi (Tauber, Kustor, Karning 2013, 35). 
303. L’importanza di risolvere i problemi di interoperabilità che attualmente gravano 
a livello europeo sui sistemi CMS si è concretamente «materializzata all’interno 
dell’European e-Government Action Plan 2011-2015 in cui la CE identifica 
l’interoperabilità tra CMS (chiamati electronic delivery o eDelivery) come un forza 
trainante per la mobilità del cittadino» (ivi, 36). 
304. Tauber, Kustor e Karning elencano dunque le due azioni che la Commissione 
Europea sta predisponendo per favorire l’interoperabilità tra servizi differenti di posta 
elettronica certificata nell’immediato futuro: 

a) «The Commission will support exchanges of best practice and coordinate the 
efforts of Member States to jointly develop and set up interoperabile eDelivery 
services. 

b) Member States will provide cross-border and interoperabile eDelivery services 
for citizens, for example so that they can study, work, reside, receive health care 
and retire anywhere in the European Union» (European Commission 2010). 
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305. Da un punto di vista legislativo, il problema dell’interoperabilità tra CMS 
operanti in diversi paesi dell’Unione impone al legislatore comunitario la necessità di 
colmare un significativo vuoto giuridico. Mentre infatti a livello comunitario sono 
diverse le normative che regolano la trasmissione cross-border di posta tradizionale, lo 
stesso non è finora accaduto nella dimensione della posta elettronica certificata, dove le 
poche procedure di regolazione vigenti sono limitate a campi di applicazione molto 
specifici (Tauber, Kustor, Karning 2013, 38). 
306. Va sottolineato come la molteplicità dei protocolli utilizzati nei vari Paesi 
europei renda inefficace la ricerca di un ulteriore nuovo standard, da imporre a livello 
comunitario. Nonostante l’ETSI abbia introdotto lo standard REM (Registered 
Electronic Mail) per la prima volta nel 200821, il vuoto normativo e l’interesse della 
maggior parte dei Paesi europei verso i propri CMS lo ha reso poco diffuso. Gli 
investimenti e le normative dovrebbero essere orientati invece proprio alla ricerca di 
una connessione fra i CMS esistenti (Tauber 2011, p. 483). 

                                                   
21 Il documento è disponibile sul sito 
http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/102600_102699/1026400603/01.01.01_60/ts_1026400603v010101p.p
df, ultimo accesso 22/07/2013. 



SCREEN – I servizi digitali e le piattaforme applicative per le imprese e le pubbliche amministrazioni 
 
 

 68

3.1.4. E-commerce e piattaforme per i pagamenti online  
 

 
INTRODUZIONE 
307. Caratteristiche dell’e-commerce. Il commercio elettronico (e-commerce)22 
conosce un certo sviluppo già nella prima fase di Internet, dal 1997 al 2000, insieme alla 
crescita vertiginosa delle società operanti in Internet (dot-com) e quotate in borsa, a cui i 
leader d’opinione attribuivano un grande futuro23. Proprio allora si formò la “bolla 
speculativa” di Internet (dot-com bubble): molte società offrivano servizi in perdita pur 
di conquistare una quota del mercato online, convinti che i profitti sarebbero venuti in 
seguito. Il listino telematico della borsa di New York (NASDAQ) raggiunse il suo 
massimo nel marzo 2000, poi cominciò a precipitare24. Un ulteriore colpo fu l’11 
settembre 2001. Molte società morirono e quelle rimaste divennero più caute. 
Gradualmente, verso il 2004, la crisi fu riassorbita e si apre la fase dell’e-commerce che 
stiamo vivendo ancora oggi. 

308. La modalità per il pagamento tipica dell’e-commerce è quella di fornire gli 
estremi di una carta di credito, che fu sperimentata per la prima volta dal Minitel25 
francese negli anni Ottanta. Essa si inserisce in un processo sempre più rapido di 
virtualizzazione del denaro, i cui capitoli principali sono le carte di credito e le carte di 
debito (quelle che noi chiamiamo Bancomat).  
309. Le carte di credito nascono nel 1950 in America26 e si diffondono rapidamente: 
allontanando il momento del pagamento fisico, rendono il cliente meno timido negli 
acquisti. Contro le contraffazioni viene introdotta verso il 1970 una banda magnetica in 
cui sono raccolti i dati della carta, che dovrebbe aumentare la sicurezza delle transazioni 

                                                   
22 L’inglese Michel Aldrich è considerato l’inventore del commercio elettronico, collegando un televisore 
modificato con la linea telefonica (1979). 
23 Cfr. tra gli altri Jeremy Rifkin, The end of work: The decline of the global labour force and the dawn of 
post-market era, New York, Putnam, 1995 e Michael Dertouzos, What will be: How the new world of 
information will change our lives, New York, Harper & Collins, 1997. 
24 In significativa coincidenza con la condanna di Microsoft per violazione della legislazione antitrust, il 3 
aprile 2000. Sulla “bolla” è ancora utile John Cassidy, Dot.con: the greatest story ever sold, New York, 
Harper Collins, 2002. 
25 Il Minitel fu un’ambiziosa iniziativa di France Telecom, lanciata nel 1982: una rete interattiva di 
informazione per i suoi abbonati che viaggiava sulle linee telefoniche, ufficialmente per sostituire gli 
elenchi telefonici. L’apparecchio Minitel (1982), che l’azienda telefonica distribuiva ai suoi abbonati, 
disponeva di uno schermo e di una tastiera (ma non di un processore!) con cui si potevano fare acquisti, 
comporre annunci e mandare messaggi. In Francia il Minitel rallentò la diffusione di Internet, da cui poi 
fu surclassato. Dal 2000 il decremento annuo del traffico Minitel raggiunse un tasso del 30% ma il 
servizio fu ufficialmente chiuso solo nel 2012. In Italia il Minitel, chiamato Teletex (da non confondersi 
con il Teletext), ebbe scarsa diffusione e scomparve già nel 1992. 
26 Diners’ Club, originariamente pensata per pagare il conto dei ristoranti (significa letteralmente “la carta 
di chi pranza”), fu la prima. Nel 1958 seguono American Express, che originariamente si occupava di 
Traveller’s Cheques (assegni prepagati che i turisti all’estero usavano come mezzi di pagamento), e Bank 
of America (Visa). Tecnicamente si distingue tra “carte di pagamento” (il cui conto deve essere saldato 
alla fine di ogni mese) e “carte di credito” (che prevedono anche il saldo a rate). Quando le carte erano 
riservate a una élite appartenevano al primo tipo; allargandosi alla gente comune le carte si convertono al 
secondo. Esistono infine “carte prepagate” (“minipay”) che si comprano (come le vecchie schede 
telefoniche) e si utilizzano a scalare per piccoli importi.  
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e le difficoltà di contraffarla; dal 2008 le carte hanno tutte un processore integrato 
(microchip). 
310. Il Bancomat nasce invece nel 1973 e permette di prelevare contante dagli 
sportelli automatici (ATM, Automatic Teller Machine). È supportato da una rete 
informatica che collega tutti gli sportelli automatici di una banca e poi quelli dell’intero 
sistema bancario, come avviene in Italia dal 1983. Dal 1989 il POS (Point Of Sale 
Terminal), presto wireless, ci permette di acquistare in un negozio o in un distributore 
automatico digitando il codice segreto (PIN, Personal Identification Number) del 
Bancomat. 
311. L’acquisto può prevedere un bene o servizio consegnabile in modalità 
immateriale (un biglietto aereo, un e-book, l’abbonamento a un giornale), oppure 
prevedere un servizio di consegna, tramite corriere, a domicilio o in centri di 
distribuzione, che è comunque più oneroso e meno rapido e sicuro. 
312. In entrambi i casi, ma più nel caso dei beni immateriali, il commercio elettronico 
si avvale ampiamente del principio della “coda lunga”, descritto da Chris Anderson, 
direttore di Wired27: nei negozi “fisici” delle città, di dimensioni limitate, le merci 
materiali si contendono a fatica lo spazio sugli scaffali. Hanno la “coda corta”: appena 
le loro vendite declinano, sono eliminate per fare largo a nuovi oggetti che nel frattempo 
sono stati lanciati sul mercato. Finiscono così in scaffali meno in vista e poi in 
magazzini sempre più ingombri. L’azienda che pratica il commercio elettronico su vasta 
scala deposita le merci in grandi spazi in luoghi periferici a basso costo, quando non li 
preleva direttamente dal fornitore solo quando ha ricevuto una commessa. Un bene 
digitale poi non occupa posto, non ha spese di replicazione, di stoccaggio, di spedizione. 
Non si deteriora. Può essere offerto in vendita online per un tempo teoricamente 
infinito, anche se vende poco o niente, e raggiungere facilmente clienti che si trovano 
all’altro capo del mondo.  

313. Il commercio elettronico ha quindi un carattere spiccatamente globale. Un 
oggetto fabbricato in Cina può essere messo in vendita in Italia e acquistato e 
consegnato in Australia con una semplicità prima impensabile. Beni “di nicchia”, che 
difficilmente troverebbero su scala più ridotta una dimensione di mercato, possono 
ottenerla reclutando la loro clientela in tutto il mondo, rendendosi visibili sul Web. 
314. Simpatie, obiezioni e resistenze rispetto all’e-commerce. L’e-commerce gode di 
un’ampia simpatia sulla base di varie considerazioni pratiche. Queste erano le risposte a 
un’indagine effettuata negli Usa due anni fa: 

Tabella 3.5 
Motivazioni per la preferenza all’acquisto online (Usa, 2011) 

possibile più di una risposta 

Si risparmia tempo 73% Prezzi più bassi 55% 

Maggiore scelta  67% Non si spende in benzina 40% 

È facile confrontare i prezzi 59% Meno tasse 30% 

Non c’è affollamento 58% Altro 3% 

Fonte: http://www.invesp.com/blog/ecommerce/how-big-is-ecommerce-industry.html 

                                                   
27 Chris Anderson, La coda lunga. Da un mercato di massa a una massa di mercati, Milano, Codice, 
2007. 
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315. A queste risposte, probabilmente valide anche per il nostro paese, si può 
aggiungere la riservatezza dell’acquisto. Tuttavia il commercio elettronico ha dovuto 
anche affrontare sin dal principio forti perplessità in larghi strati di clienti. 
Consideriamole analiticamente. 

a) L’impossibilità di valutare direttamente l’oggetto che si intende comprare, di 
esaminare il pezzo di antiquariato, di provare il vestito o un paio di scarpe; 

b) La mancanza di un contatto diretto con il venditore e quindi il timore di essere 
truffati da un venditore che poi sparisce nel nulla28, o dell’impossibilità di 
restituire un bene difettoso o non corrispondente a quanto acquistato; 

c) Il timore di una insufficiente assistenza post-vendita, di garanzie non certificate, 
di clausole contrattuali poco chiare che, dopo il pagamento, non manderanno 
l’operazione a buon fine senza una concreta possibilità di protestare e far valere i 
propri diritti; 

d) Il timore di consegnare i dati della propria carta di credito a chi li utilizzerà per 
scopi fraudolenti, nell’ambito di un’ampia tipologia di frodi che si fondano tutte 
sull’acquisizione illegale di dati personali per poi usarli in transazioni 
truffaldine, o prelevare somme dal conto a cui si ha avuto accesso29.  

316. L’e-commerce nel Web 2.0. A tutte queste obiezioni dà una risposta, che il 
mercato ha ritenuto convincente, il Web 2.030. Un Web meno statico, meno 
unidirezionale, più partecipativo e collaborativo: quello di Google, di Wikipedia ma 
anche di eBay e Amazon. Nel commercio elettronico i clienti ora collaborano, con le 
loro valutazioni sugli acquisti fatti, alla reputazione dei commercianti. eBay, il grande 
mercato virtuale dove chiunque può vendere qualunque cosa ad altri sconosciuti, in 
realtà vende non i singoli oggetti, ma la reputazione dei venditori, costruita 
(gratuitamente) dal lavoro valutativo della clientela.  
317. I modelli prevalenti nel commercio elettronico sono essenzialmente tre: eBay, 
Amazon, iTunes. Li analizzeremo adesso singolarmente; in seguito descriveremo 
modelli minori, ma di sicuro interesse economico e accessibili a piccole e medie 
imprese, ad organizzazioni del sociale e istituzioni no profit. 
318. eBay31 non ha nulla di suo da vendere ma offre un “marketplace”, una 
piattaforma per transazioni commerciali tra privati, che possono avvenire con aste 
                                                   
28 Le truffe più diffuse sono la vendita di prodotti da siti civetta (al ricevimento del pagamento non viene 
inviata la merce, ma solamente simulata la spedizione) e le aziende fallimentari che accumulano ordini ed 
introiti, senza la possibilità di evaderli. 
29 Possono avvenire con una finta transazione commerciale o con una falsa email che richiede dati bancari 
per poter accreditare una somma di denaro, o che sembra provenire dal sito di una banca e chiede di 
digitare dati personali per un controllo. Questa tecnica, detta “phishing” (probabilmente variante di 
“fishing”, cioè pescare clienti ingenui che abboccano), può includere il collegamento ad un sito web falso 
(in gergo “spoofed”, tarocco) apparentemente uguale al sito ufficiale di una banca o altra istituzione 
riconosciuta, nel quale gli utenti, rassicurati dalla confidenza con il sito, immettono informazioni ancora 
più delicate.  
30 La definizione è di Tim O’Reilly (2004). Cfr. in italiano Tim O’Reilly, Cos’è Web 2.0. Design pattern 
e modelli di business per la prossima generazione di software, 30 settembre 2005, 
http://www.bitmama.it/articles/14-Cos-Web-2-0. 
31 Il fondatore di eBay, nel 1995, è Pierre Omidyar, un programmatore di computer americano, nato a 
Parigi nel 1967 da genitori iraniani. eBay è quotato in borsa dal 1998. Cfr. Adam Cohen, The Perfect 
Store: Inside eBay, Boston, Little, Brown and Company, 2002. Nel 2005 eBay ha acquistato Skype, 
leader della telefonia online VOIP (Voice Over Internet Protocol). La rivenderà con profitto l’anno 
seguente e, dopo vari passaggi, l’azienda sarà acquisita da Microsoft nel 2011. 
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online oppure ad un prezzo fisso. Il sito vive della percentuale sulle vendite, e ha messo 
a punto inoltre una speciale tecnologia di prelievo, PayPal32. Su eBay si vende di tutto, 
o quasi33; il sito non offre alcuna garanzia sull’affidabilità del venditore e del 
compratore, ma il tasso di frodi è bassissimo perché le due parti, e specialmente i 
venditori, sono valutate nella loro reputazione. Il punteggio del venditore è collocato 
accanto alla sua identità e sono accessibili i commenti dei precedenti compratori in 
termini di affidabilità, qualità dei prodotti offerti, e livello generale del servizio. Un 
venditore abituale riceve un danno consistente se l’insoddisfazione dei suoi clienti viene 
resa di pubblico dominio e dunque cerca di trattarli bene34. La valutazione della 
reputazione del venditore si è dimostrata capace di sostituire la conoscenza personale 
nell’offrire al potenziale acquirente la fiducia necessaria all’acquisto. eBay può fornirla 
perché è riuscita a promuovere e incorporare nel servizio la collaborazione dei suoi 
utenti elaborando, con il loro consenso, esclusivamente dati sulla reputazione messi a 
disposizione da loro stessi. 
319. Amazon35 invece vende in proprio una parte consistente dei suoi prodotti. 
Provenendo dal settore librario, i giudizi dei clienti sono spesso vere e proprie 
recensioni, che sono ospitate con larghezza nel sito. Il tratto distintivo di Amazon è 
quello di includere nei servizi offerti il giudizio dei clienti precedenti: valutazioni, 
stroncature, commenti e un giudizio espresso in stelle: quindi la reputazione e popolarità 
del prodotto. Lo spazio attribuito alle riflessioni dei clienti è sempre più ampio. 
Altrettanto importante è la politica degli “associates”, venditori indipendenti che però 
incontrano i loro clienti grazie ad Amazon, che riceve una commissione. Tra Amazon, 
gli “associates” e i clienti c’è uno scambio fiduciario di reputazione. 
320. iTunes36. È il primo sito di commercio elettronico di Apple, nato per la 
commercializzazione digitale della musica, protetta da un DRM (Digital Rights 
Management) che permette di evitare (o almeno rende più difficile) la riproduzione 

                                                   
32 Oggi una tecnologia proprietaria, che eBay ha acquistato nel 2002, leader mondiale dei servizi di 
pagamento online. 
33 E’ indicativo della filosofia di eBay l’elenco delle categorie di cui è proibita la vendita: pornografia, 
droghe, farmaci, oggetti rubati, contraffatti o copiati illegalmente, abiti usati, armi, alcolici, titoli azionari, 
generi alimentari, fuochi di artificio, cosmetici, organi umani, pile, pesticidi, viaggi, tabacchi, mailing list 
e dati personali, biglietti per spettacoli, animali. 
34 Un “PowerSeller” è un venditore Ebay che ha raggiunto un feedback positivo del 98%, che ha concluso 
100 transazioni positive e che continua a vendere con regolarità. 
35 Amazon è stata fondata a Seattle nel 1994 da Jeff Bezos, con un passato di informatico nel settore 
finanziario, che allora aveva trent’anni. E’ quotata in borsa dal 1997. Originariamente vendeva libri on 
line, ma gradualmente ha allargato la gamma degli articoli offerti e dei mercati su cui è presente. I 
prodotti sono forniti direttamente sia da Amazon che da fornitori convenzionati, gli “associates”. Nel 
1998 Amazon ha acquistato un sito di appassionati di cinema, Internet Movie Database, trasformandolo in 
un proprio affiliato. Inoltre ha lanciato con successo un semplice lettore di e-book, il Kindle, spingendo al 
massimo la vendita di libri immateriali rispetto a quelli cartacei. Nell’agosto 2013 Bezos (con fondi 
propri, non come Amazon) ha acquistato il quotidiano “The Washington Post”. Cfr. James Marcus, 
Amazonia: Five Years at the Epicenter of the Dot.Com Juggernaut, New York, Norton, 2004. 
36 Nel 2001 si era chiusa definitivamente, con una durissima sentenza in tribunale, l’avventura di Napster, 
il più grande sito di filesharing peer-to-peer. Grazie a Napster gli utenti si scambiavano fra loro i file 
musicali (generalmente, digitalizzazioni casalinghe di collezioni di dischi in vinile) ignorando totalmente 
i diritti degli autori e, soprattutto, dei discografici che reagirono duramente in tribunale. Tra le crociate 
dei discografici americane contro i “pirati” e la musica gratuita di Napster, Apple persegue una via 
intermedia, realizzando accordi con le case discografiche che permettono di diffondere i brani 
digitalmente protetti al prezzo ridotto di 99 cent a brano. 
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incontrollata dei brani. Nasce nel 2002, in congiunzione con l’iPod, sofisticato lettore 
audio portatile, con il design e le funzionalità che saranno poi adottate per l’iPhone. In 
seguito si estenderà presto al software, ai video, ai podcast37, agli e-books e a molti altri 
articoli purché digitali e inviati al cliente in forma immateriale. iTunes è il modello 
dell’App Store, che sarà dedicato alla telefonia mobile di Apple (sistema operativo iOS) 
e in cui avranno uno spazio prevalente le apps, le applicazioni di terze parti per 
l’iPhone: un modello che sarà seguito anche dagli altri costruttori e sistemi operativi. È 
da notare che il modello iTunes (accordi con i discografici per una distribuzione fair 
price, a prezzo equo) ha avuto grande applicazione per la musica ma non per i film. Nel 
cinema infatti, contrariamente alla musica, la vendita dei contenuti si scontra con altre 
preesistenti e massicce forme di distribuzione (la sala cinematografica e la televisione). 
iTunes ha rappresentato lo snodo principale attraverso cui Apple da produttrice di 
hardware e software per computer è diventata un’OTT ibrido, indicando la via ad altri 
operatori come Samsung. 
321. Accanto a questi modelli prevalenti e globali ve ne sono altri, accessibili a 
piccole e medie imprese, ad organizzazioni del sociale e istituzioni no profit. 
322. L’azienda che vende direttamente i suoi prodotti. Un marchio dell’arredamento 
o dell’illuminazione, un caseificio, un’azienda vinicola, una casa editrice può aprire sul 
suo sito Internet una sezione dedicata alla commercializzazione dei prodotti della ditta e 
spedirli direttamente alla clientela. È una formula che ha successo solo se il marchio è 
ben conosciuto e ha quindi di per sé una reputazione che non ha bisogno di essere 
certificata da Amazon o eBay; altrimenti il cliente non si fida, sia per quanto riguarda 
l’agibilità che l’assistenza al cliente, che rimangono i punti dolenti38. 
323. I magazzini tematici. L’evoluzione di negozi specialistici presenti solo nelle 
grandi città: fai da te e ferramenta, elettricità ed elettronica di consumo, abbigliamento e 
calzature, articoli sportivi, giardinaggio, nautica. Minore è la dimensione globale, ma il 
servizio può essere prezioso per chi abita lontano dai grandi centri soprattutto se 
l’assortimento è molto ampio. In ritardo invece il comparto food&beverages in cui 
elementi come il gusto e la freschezza giocano ancora un ruolo importante per la 
transazione faccia-a-faccia; ma è soprattutto la debole carica esperienziale ed 
emozionale connessa all’e-commerce (comparato, ad esempio, ad una sagra 
enogastronomica) a limitarne ancora l’applicazione. 
 
 

                                                   
37 Forma di distribuzione di contenuti audio – generalmente trasmissioni radiofoniche, ma anche 
spettacoli dal vivo e lezioni universitarie – acquistabili on line o ricevibili in abbonamento iscrivendosi ad 
una lista di distribuzione, attraverso appositi software “aggregatori” (feed). Cfr. Enrico Menduni, Four 
steps in innovative radio broadcasting: from QuickTime to Podcasting, in “The Radio Journal. 
International Studies in Broadcast and Audio Media”, vol. 5, N. 1, 2007, pp. 9-18 e Il mondo della radio. 
Dal transistor ai social network, Bologna, Il Mulino, 2012, pp. 235-6. 
38 Un singolare esempio dei timori popolari su questo argomento è espresso da un post umoristico, molto 
cliccato, apparso sul New Yorker dopo l’acquisto da parte di Jeff Bezos del Washington Post, a firma del 
giornalista Andy Borowitz (http://www.newyorker.com/online/blogs/borowitzreport/2013/08/amazon-
founder-says-he-clicked-on-washington-post-by-mistake.html) nel quale si afferma ironicamente che 
Bezos ha acquistato il giornale per errore, non riuscendo a premere il tasto giusto per annullare una 
transazione errata. Una trasparente allegoria di Amazon. 
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PROFILI SOCIO/ECONOMICI 
324. I dati del commercio elettronico. L’Europa. Se gli Stati Uniti sono la patria del 
commercio elettronico, l’Europa ha manifestato una forte attenzione. I paesi scandinavi, 
la Germania, molti stati dell’Europa continentale dimostrano la tendenza a una 
progressiva adozione del commercio elettronico. I paesi mediterranei sono più indietro è 
l’Italia appare – nelle statistiche dell’Unione Europea – in una posizione di coda (17%), 
seguita soltanto da Romania e Bulgaria. 

Tabella 3.6 
Individui che hanno ordinato beni o servizi su Internet per uso privato (Europa, 2012) 

dati in percentuale 

Austria 48 Lussemburgo 68 

Belgio 45 Malta 44 

Bulgaria 9 Norvegia 76 

Cipro 21 Olanda 65 

Croazia 23 Polonia 30 

Danimarca 73 Portogallo 22 

Estonia 23 Regno Unito 73 

Finlandia 51 Repubblica Ceca 32 

Francia 57 Romania 5 

Germania 65 Serbia n.d. 

Grecia 20 Slovacchia 45 

Irlanda 46 Slovenia 34 

Islanda 54 Spagna 31 

Italia 17 Svezia 74 

Lettonia 20 Turchia n.d. 

Lituania 20 Ungheria 25 

Fonte: Eurostat (http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=isoc_r_blt12_i&lang=en#) 
 
325. È una dinamica che l’Italia conobbe anche ai tempi dell’arrivo della grande 
distribuzione, mostrando poi una grande capacità di recupero. Ma indubbiamente questi 
dati non stimolano l’ingresso nel mercato dell’e-commerce delle imprese italiane e, 
complessivamente, l’Italia digitale. 
326. I dati del commercio elettronico. L’Italia. I dati Eurostat ci permettono di entrare 
più in dettaglio nella situazione italiana e anche di notare alcune trascuratezze che 
potrebbero portare, se corrette, a migliorare la nostra posizione. Appare singolare che 
tutte le regioni italiane abbiano inviato a Eurostat i loro dati salvo l’Emilia-Romagna e 
le Marche, ritenute relativamente virtuose. Vediamo la disaggregazione dei dati. 
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Tabella 3.7 
Individui che hanno ordinato beni o servizi su Internet per uso privato (Italia, 2008-2012) 

dati in percentuale 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Italia 11 12 15 15 17 

Piemonte 11 12 17 21 19 

Valle d’Aosta 16 16 24 26 27 

Liguria 13 14 17 16 23 

Lombardia 15 16 19 20 21 

Nord-Ovest 14 15 18 20 21 

Provincia Autonoma di Bolzano 19 19 23 24 22 

Provincia Autonoma di Trento 17 19 22 23 22 

Veneto 13 14 18 19 21 

Friuli-Venezia Giulia 14 17 19 21 23 

Emilia-Romagna n.d. n.d. n.d. n.d. 23 

Nord-Est 14 16 19 20 22 

Toscana 12 16 20 16 18 

Umbria 13 12 15 16 19 

Marche n.d. n.d. n.d. n.d. 19 

Lazio 12 14 16 16 18 

Centro 12 14 17 16 18 

Abruzzo 8 13 11 12 14 

Molise 7 9 7 9 11 

Campania 5 6 6 7 7 

Puglia 5 6 8 8 8 

Basilicata 8 9 11 9 11 

Calabria 7 9 9 9 9 

Sud 6 7 8 8 9 

Sicilia 6 7 8 8 10 

Sardegna 13 15 20 18 19 

Isole 8 9 11 11 12 

Fonte: Eurostat (http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=isoc_r_blt12_i&lang=en#) 

327. Un nord più avanzato, sia pure nella fascia bassa della media europea, il centro e 
la Sardegna in una posizione intermedia e il sud e la Sicilia che attestano attorno al 
10%; un tasso di progressione, nel tempo, ancora lento, che la crisi non aiuta. 
328. Nel 2012 l’Istat ha effettuato una approfondita analisi campionaria, I cittadini e 
le nuove tecnologie, nella quale è ampiamente trattato il tema del commercio 
elettronico. Si veda la seguente tabella: 
 



SCREEN – I servizi digitali e le piattaforme applicative per le imprese e le pubbliche amministrazioni 
 
 

 75

Tabella 3.8 
Individui di 15 anni e più che hanno ordinato o comprato merci e/o servizi per uso privato su 

Internet (Italia, 2008-2012) 
dati in migliaia e in percentuale 

Italia – Individui di 15 anni e più 51.878  

Usano Internet 27.017 52% 

Non usano Internet 24.861 48% 

Usano Internet e l’e-commerce 10.358 20% 

Usano Internet ma non l’e-commerce 16.659 32% 

Fonte: Nostra elaborazione su dati ISTAT, Cittadini e nuove tecnologie, 2012, tab. 5.3 

329. Con un campione più ponderato, di individui di età pari o superiore a 15 anni, la 
percentuale degli italiani che utilizza Internet appare cresciuta: più della metà (52%) 
utilizza il Web. Tuttavia, al loro interno, neanche uno su due si rivolge al commercio 
elettronico: circa 10 milioni di persone, un 20% che non è poi molto lontano dal dato 
Eurostat. 
330. L’Istat ci dice anche quali prodotti e servizi gli intervistati affermano di 
acquistare online. I dati sono riportati nella tabella 3.9: 

Tabella 3.9 
Persone che hanno effettuato acquisti in e-commerce per tipologia (Italia 2012) 

dati in migliaia 

Prodotti alimentari  436 

Articoli per la casa (mobili, giocattoli, ecc.)  1.386 

Farmaci  61 

Abiti, articoli sportivi  2.221 

Film, musica  1.111 

Libri, giornali, riviste (inclusi ebook)  1.933 

Materiale per la formazione a distanza  214 

Software per computer e/o aggiornamenti (escluso videogiochi)  893 

Videogiochi e/o loro aggiornamenti  604 

Hardware per computer  647 

Attrezzature elettroniche (macchine fotografiche, telecamere ecc.)  1.437 
Servizi di telecomunicazione (tv, abbonamenti banda larga, abbonamenti telefonici, carte 
telefoniche ecc.)  1.082 

Azioni, servizi finanziari e/o assicurativi  469 

Pernottamenti per vacanze (alberghi, pensioni ecc.)  2.754 

Altre spese di viaggio per vacanza (biglietti ferroviari, aerei, noleggio auto ecc.)  2.592 

Biglietti per spettacoli  1.520 

Biglietti delle lotterie o scommesse  90 

Altro  1.162 

Fonte: Nostra elaborazione su dati ISTAT, Cittadini e Nuove tecnologie, 2012, tab. 5.7 
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331. Vi è probabilmente una sopravvalutazione dei consumi culturali, forse dovuta 
alla natura istituzionale della ricerca: i dati appaiono piuttosto diversi da quelli che noi 
presentammo nel I Report della presente ricerca, in particolare con la Figura 3.21 (p. 
144, § 393). Le scommesse e il gambling appaiono qui un consumo marginale, mentre 
nei dati che presentammo rappresentavano addirittura il 51,9% del totale. Pur con tutti i 
distinguo, i dati suggeriscono che l’affare commercio elettronico in Italia non è ancora 
partito. Ciò, lo rileviamo nuovamente, rappresenta un danno sia per le imprese che, 
indirettamente, per le pubbliche amministrazioni. 

332. Una ricerca Business International, presentata a Milano in occasione dell’evento 
“E-commerce Power 2013”39, mette in rilievo come solo il 29% delle imprese abbia 
concretamente investito in un negozio elettronico mentre, a livello di opinioni, il 58% 
degli intervistati ritiene il web un canale strategico con una buona attenzione ai social 
network (12%) e al mobile (9%). 
333. Il 34% di aziende dichiara di non avere in previsione l’apertura o l’utilizzazione 
di un negozio elettronico mentre il 37%, pensa di realizzarlo, ma non prima di tre anni. 
Tra le cause di questa clamorosa sottovalutazione c’è il fatto che l’82% degli intervistati 
dichiara di non trovarlo adatto alla propria tipologia di business, evidentemente per 
scarsa conoscenza degli altri mercati europei e globali. Per il 60% delle aziende 
intervistate, del resto, il fatturato delle vendite online è meno del 10% del totale. 
334. Il miglioramento di questa situazione, anche attraverso gli interventi “Smart 
Cities” e l’Agenda digitale, appare un obiettivo necessario per il rilancio dell’economia 
e, indirettamente, per la digitalizzazione della Pubblica amministrazione. 

 
ASPETTI REGOLAMENTARI-NORMATIVI 
335. I protocolli di sicurezza. Le transazioni in denaro sulla rete hanno richiesto un 
continuo miglioramento delle condizioni di sicurezza, attraverso comunicazioni protette 
tramite l’impiego di certificati digitali SSL (Secure Socket Layer). Tali sistemi sono 
generalmente accessibili attraverso la conoscenza di password o PIN, la cui sicurezza 
non è comunque mai assoluta rimanendo possibile per un malintenzionato venire in 
possesso di tali informazioni. Non è dunque garantito in linea di principio che l’utente 
in possesso dei dati di accesso sia effettivamente il loro titolare. Dalla metà dello scorso 
decennio l’affidabilità dei sistemi di sicurezza ha raggiunto un livello maturo. 

336. Al fine di incrementare la sicurezza e la privacy delle transazioni sarebbe 
tuttavia opportuno valutare la possibilità d’impiego di identificativi maggiormente 
protetti e sicuri quali i dati biometrici degli utenti stessi, che garantiscono la presenza 
dell’utente effettivo al momento della transizione, e la sua completa consapevolezza 
dell’azione. Tali identificativi, ancora allo studio, non sono stati per ora utilizzati per le 
transazioni in denaro sulla rete. 

337. Accanto alle problematiche di identificazione ed autorizzazione del pagante, è 
ovviamente necessario implementare opportuni meccanismi di identificazione ed 
autorizzazione del ricevente dei pagamenti. La normativa italiana prevede che tutti i siti 
di commercio elettronico riportino nella home page la partita IVA e la denominazione 

                                                   
39 Per questi dati Gianni Rusconi, Le aziende italiane e l’e-commerce: vi investe solo una su tre, in “Nova 
– Il Sole-24 Ore”, 13 dicembre 2012. 
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dell’azienda. I siti più importanti di e-commerce hanno un certificato digitale che 
consente di verificare l’autenticità del sito visitato. I sistemi di sicurezza hanno 
raggiunto la versione SSL3, con chiavi di cifratura di lunghezza non inferiore a 128 bit. 
338. Lo studio analitico dei sistemi di pagamento e dei requisiti che devono 
soddisfare è fondamentale anche per l’implementazione e la messa in utilizzo di servizi 
di fatturazione elettronica per la pubblica amministrazione, ovvero di sistemi che 
consentano ad esempio il pagamento online di tasse e utenze. La situazione della 
sicurezza nell’informatica della Pubblica amministrazione non è rassicurante40. 
 
LINEE DI EVOLUZIONE 

339. Web 2.5. Verso il 2006 Internet è pronta per un altro balzo. Le reti hanno ormai 
acquistato in velocità e supportano i video; gli smartphone permettono ormai una 
convincente fruizione di Internet in mobilità. Si presentano allora siti collaborativi di 
tipo nuovo, i social network, che configurano un nuovo Web 2.5. In esso l’utente 
assume un protagonismo e una partecipazione che lo porta a contribuire attivamente allo 
sviluppo della rete, non soltanto con i suoi commenti, le recensioni e i blog, ma anche 
attraverso la generazione di propri contenuti multimediali e la gestione di interi canali di 
distribuzione.  
340. Il commercio elettronico si modella naturalmente sul Web 2.5. La bidirezionalità 
nella comunicazione, assicurata dai social network, consente una più elevata 
partecipazione degli utenti alla vita dei prodotti e alla reputazione dei siti, 
particolarmente quelli che vendono qualcosa e che accolgono i commenti degli utenti. 
Compaiono siti aggregatori (che confrontano per noi tutte le offerte di servizi 
assicurativi, di ristorazione o di viaggi, oppure cercano per noi il prezzo migliore per un 
articolo che cerchiamo) e la presenza di un fitto tessuto di commenti dei clienti, con 
valutazioni analitiche dettagliate, è di rigore. Il risultato è che una quota crescente di 
clienti fa le sue scelte di commercio elettronico confrontandosi con i social media: 
secondo una ricerca del 2012 condotta in tutto il mondo, sarebbero il 46% del totale41. 
341. m-Commerce. Web 2.5 significa anche affidabile connessione in mobilità: 
Internet è ormai un dispositivo mobile, sganciato dalla postazione fissa del computer. Il 
Wi-Fi permette di connettere il proprio computer portatile a Internet, senza fili, in molte 
zone delle città, biblioteche, parchi pubblici, bar, alberghi e ritrovi. La telefonia 
cellulare di terza generazione non solo trasforma il telefonino in una telecamera, un 
registratore, una bussola, ma soprattutto permette la connessione in mobilità a tutti i 
servizi (always on). Compare così lo smartphone (2007), prima decisamente mirato al 
lavoro, e con un’attenzione particolare alla posta elettronica (Blackberry); poi sempre 
più ludico (iPhone, Samsung) e mirato sui social network.  
342. In una vita multitasking, in cui ogni ritaglio del tempo è adibito a molteplici 
attività, anche il consumo diventa mobile (m-commerce). Dal 2010 la nascita dei 

                                                   
40 Solo il 15% delle pubbliche amministrazioni ha un server protetto da protocolli SSL. Così 
l’Osservatorio sull’Italia digitale 2.0, edito Presidenza del Consiglio e Confindustria, purtroppo fermo al 
2009, p. 66, Figura 4.5. 
41 http://www.nielsen.com/us/en/newswire/2012/how-connectivity-influences-global-shopping.html, 
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tablet42 è particolarmente congeniale al consumo mobile perché l’oggetto può essere 
mostrato in dimensioni ben più grandi del display di uno smartphone. Il tablet è anche 
un eccellente second screen device, che permette di svolgere altre attività online mentre 
si guarda la tv: tra le quali, l’acquisto di un bene o un servizio visto sul primo schermo. 

343. I numeri dell’m-commerce non sono ancora rilevanti, ma in crescita. Queste le 
previsioni per il mercato più evoluto, gli Stati Uniti. 

Tabella 3.10 
Commercio elettronico e commercio mobile negli Stati Uniti (previsioni 2012-2015) 

dati in miliardi di dollari 

 2012 2013 2014 2015 
e-commerce 226 252 278 304 
m-commerce 11 17 23 31 

Fonte: Forrester Research, US Online Retail Forecast 2011-2016, 2012 
 
344. Il commercio mobile, più strettamente connesso ai dispositivi, alle pratiche 
sociali e al sapere condiviso del Web 2.5 è valutato quindi al 10% del commercio 
elettronico.  
345. e-Marketing e data mining. Il commercio elettronico contiene al suo interno, in 
forma nativa, il suo marketing. Poiché tutti i passaggi su un sito possono essere 
tracciati, memorizzati e spesso anche localizzati geograficamente (grazie ai dispositivi 
GPS), incrociando e profilando i dati si possono ritagliare nell’utenza nicchie e profili 
interessanti per la commercializzazione dei propri servizi, seguendo l’esempio del 
motore di ricerca per eccellenza, Google43.  
346. Nel passaggio da una società massificata a una più individualistica, segmentata 
in plurime nicchie di identità e di consumo, la possibilità di definire in modo così 
preciso i gusti, le abitudini, gli orientamenti, i dati personali delle persone rappresenta 
una risorsa di straordinario valore per il marketing.  

                                                   
42 Il termine era già in uso da una decina d’anni per definire piccoli computer senza tastiera, generalmente 
sostituita da una speciale penna, che utilizzavano sistemi operativi per computer, generalmente Windows. 
Nessuno di questi dispositivi ha avuto una minima parte del successo dell’iPad, fondato su tecnologia 
touchscreen e su un sistema operativo semplificato e a basso consumo energetico di provenienza 
telefonica (iOS), a cui si è prontamente adeguato il concorrente Android (Google). 
43 Il più diffuso motore di ricerca è nato soltanto nel 1998 ad opera di due ragazzi californiani, Larry Page 
e Sergey Brin. Per la grande superiorità ed efficienza di Google i motori diffusi a quel tempo, Infoseek, 
Lycos, Excite, Altavista sono praticamente scomparsi e non si sono sviluppati i portali a cui molti 
attribuivano allora un grande futuro. Google archivia progressivamente il web in una speciale memoria, 
mettendo in parallelo centinaia e poi migliaia di database. Poi ordina i siti (con un software proprietario, 
Page Rank) in base al numero e all’autorevolezza dei link che indirizzavano ad essi da altri siti. 
L’autorevolezza è determinata, applicando lo stesso criterio, in base al numero dei link che conducono ad 
essi. Con questo sistema, i primi siti a comparire nel risultato della ricerca sono quelli più linkati da siti 
che, a loro volta, sono molto linkati da altri. L’utente di Google non paga nulla; chi paga è la pubblicità, e 
l’utente attivamente collabora: passando da una pagina, contribuisce automaticamente ad elevare le tariffe 
pubblicitarie di quella pagina. Fa parte della mission dell’azienda l’acquisizione continua di informazioni 
sul profilo di ciascun interlocutore (il sito web, l’investitore pubblicitario, l’utente che ricerca), attraverso 
tecniche di analisi statistica automatizzata. Quotata in borsa dal 2004, presenta un fatturato di 50 miliardi 
di dollari nel 2012, con una crescita annua del 6,7% (http://investor.google.com/financial/tables.html). 
Google ha acquistato Android e YouTube nel 2006 e ha acquisito un ramo d’azienda di Motorola 
(Motorola Mobility) nel 2012. 
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3.1.5. Moneta e fatturazione elettronica  
 
 
 
INTRODUZIONE 
347. Per moneta elettronica (definita anche moneta digitale, contante digitale, e-
money, e-cash ecc.) si intende un valore monetario: 

a) memorizzabile su un dispositivo elettronico; 
b) accettato come mezzo di pagamento dal soggetto ricevente il pagamento; 
c) il cui valore monetario corrisponde ai fondi disponibili dal soggetto 

emittente.  
348. Le prime forme di moneta elettronica sono state le carte prepagate e le carte 
monouso a banda magnetica (schede telefoniche, viacard ecc). Non rientrano nel novero 
della moneta elettronica le carte di credito, che consentono al titolare di effettuare, entro 
un certo plafond mensile, acquisti presso esercizi convenzionati con l’emittente, senza 
l’esborso di moneta legale, senza l’utilizzo di assegni bancari o, per l'appunto, di 
moneta elettronica.  

349. La crescita dell’e-commerce, che si innesta nell’ampia catena del valore di 
Internet, ha costituito uno straordinario stimolo allo sviluppo dell’uso di moneta 
elettronica. Nell’ambito dell’e-commerce vanno compresi sia gli acquisti B2C (Business 
to Consumer), cioè gli acquisti del consumatore finale presso un’impresa via Internet; 
sia gli acquisti B2B (Business to Business) relativi agli acquisti di imprese presso altre 
imprese. In questo novero, entra anche il cosiddetto e-procurement (electronic 
procurement), che indica l’acquisto di beni e servizi online, tra aziende e tra aziende ed 
enti pubblici.  

Figura 3.5 
Catena del valore dell’e-commerce all’interno di quella di Internet 

 
350. L’e-commerce ha di conseguenza agito come facilitatore della fatturazione 
elettronica. Con questo termine si definisce una fattura: 
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a) registrata in forma digitale; 
b) immodificabile nei contenuti; 
c) con il soggetto emittente precisamente ed univocamente individuabile.  

351. La fatturazione è l’elemento centrale della costruzione della contabilità 
d’impresa e, più in generale, di un soggetto fiscale. Il passaggio dalla fatturazione 
tradizionale su carta a quella elettronica permessa dalle reti e piattaforme Internet è 
quindi molto delicato, attenendo da un lato ad un cambiamento nella cultura 
amministrativa d’impresa, con i seguenti switch cost, e dall’altro alla certezza della 
documentabilità della fattura stessa.  

 

Il caso italiano 
352. Lo sviluppo della moneta e della fatturazione elettronica, se da un lato è 
stimolato dall’e-commerce, dall’altro dipende dallo sviluppo dello stesso nelle pratiche 
dei consumatori, delle aziende e della pubblica amministrazione. Nell’ultimo 
quinquennio l’e-commerce italiano è cresciuto significativamente distribuendosi tra 
B2C e B2B con una leggera prevalenza della prima modalità rispetto alla seconda. Le 
aziende dimostrano una maggiore resistenza all’utilizzo dell’e-commerce che proviene 
dal ridotto numero di imprese che utilizzano sistemi IT avanzati per gestire gli ordini.  

Figura 3.6 
Fatturato e-commerce in Italia (EUR miliardi) 

 
Fonte: Analysys Mason su dati Casaleggio Associati 
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Figura 3.7 
Percentuale di individui e di imprese che hanno effettuato transazioni online negli ultimi 12 mesi 

 
Fonte: Eurostat, 2012 

353. In ogni caso, il commercio elettronico sia B2C che B2B rimane ancora distante 
rispetto alla media europea, dove Germania, Francia e Regno Unito costituiscono il 
70% del valore totale del mercato (nel B2C) e che vede i Paesi dell’est europeo 
registrare la crescita più rilevante nell’ultimo periodo.  
354. I fattori che incidono maggiormente su questo ritardo sono i seguenti:  

a) da un lato, la ancora presunta scarsa affidabilità e rapidità del sistema 
logistico di consegna merce. In merito, risultati positivi crescenti stanno 
riscontrando le maggiori aziende del settore tra cui va segnalato il 
protagonismo di Poste Italiane, che si accompagna a quello dei maggiori 
operatori privati. Bartolini, Poste/SDA e TNT);  

b) dall’altro la ridotta diffusione della larga banda presso le abitazioni e i 
distretti industriali, che non aiuta il passaggio ad una cultura avanzata della 
vendita e della distribuzione. 

 
PROFILI SOCIO/ECONOMICI 

355. Questi fattori limitanti sopra ricordati, per quanto riguarda le aziende, 
costituiscono un limite per la loro presenza sul mercato interno e internazionale. Difatti 
una gestione avanzata dell’e-commerce permette: 

a) una gestione dinamica del prezzo, senza le sfasature temporali dovute alla 
logistica e alla distribuzione tradizionale, che consente di allineare l’offerta e 
la domanda, anche nel confronto con il pricing dei concorrenti; 

b) una profilazione e una fidelizzazione del cliente che permettono il 
raggiungimento di una maggiore customer satisfaction; 
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c) una maggiore presenza sul mercato internazionale dovuta alle caratteristiche 
stesse della rete Internet; 

d) una maggiore interrelazione con i social network, che sempre più tendono a 
costruire pratiche di consumo. 

356. La diffusione, poi, a livello aziendale di device mobili (smartphone, tablet, pc 
connessi) permette uno sviluppo del mercato everyone, everywhere, everytime. 

Figura 3.8 
La distribuzione dei fatturati nel 2012 

 
Fonte: Casaleggio Associati, 2013 

357. Per quanto riguarda il B2C, i dati pubblicati riguardo il valore complessivo delle 
transazioni e la distribuzione settoriale delle vendite (Casaleggio Associati 2013) vanno 
in qualche modo ridimensionati. Difatti, il valore più rilevante è costituito dai giochi. A 
questo proposito si deve però considerare che il 48,5% del fatturato riconducibile al 
gioco online è rappresentato dalle somme rigiocate, ovvero dalle vincite, mentre solo il 
3,5% è rappresentato dalla spesa reale per giochi e scommesse online. In questo modo il 
fatturato complessivo dell’e-commerce italiana si ridimensiona di circa il 40%.  
358. Rimanendo quindi ai valori “reali” dell’e-commerce: 

a) la parte del leone la fa il turismo, seguito, a distanza, dalle assicurazioni, 
settori per i quali l’e-commerce permette una forte comparazione dei prezzi 
da parte del consumatore;  

b) segue l’elettronica, per la quale vale il valore della comparazione dei prezzi e 
l’approccio ai sistemi elettronici da parte degli user; 

c) Incominciano a farsi strada, con una certa cautela, gli altri settori, per i quali 
ha valore per il consumatore finale il controllo della fisicità e della qualità 
della merce, oltre che un’ancora scarsa fiducia nei sistemi di pagamento 
online attualmente disponibili e nella catena distributiva. 

359. Sia nel caso B2C che in quello B2B va però segnalato un protagonismo 
crescente delle imprese, che stanno mettendo in atto politiche di marketing nel senso più 
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ampio del termine per cogliere il grande valore economici e finanziario della 
disintermediazione permessa da Internet. 
 
PROFILI TECNOLOGICI 

360. I profili tecnologici più importanti riguardano le piattaforme dei pagamenti 
online e la sicurezza delle transazioni.  

361. Per quanto riguarda le piattaforme di pagamento e-commerce, attualmente, oltre 
ai metodi di pagamento tradizionali come i bonifici o i vaglia (nel cui caso è però 
considerabile improprio parlare di commercio online) si utilizzano online dei pos 
virtuali. I pos virtuali vengono implementati secondo tre diverse possibilità: 

a) installando un software sul server del sito di vendita, che possa interfacciarsi 
al gateway di pagamento delle banche o dei gestori delle carte di credito. In 
questo caso il venditore è responsabile del trattamento e dell’archiviazione 
dei dati delle carte di credito e dovrà gestire i problemi di sicurezza; 

b) utilizzando il server di una banca. In questo caso tutto ciò che serve si trova 
sul server sicuro della banca con la quale il venditore ha sottoscritto il 
contratto; 

c) utilizzando il server di un gestore esterno ai servizi bancari (es.: PayPal). In 
questo caso è sufficiente registrarsi presso il sito del gestore e installare il 
collegamento ai pagamenti. 

362. Per quanto riguarda il problema della sicurezza delle transazioni, si osserva al 
riguardo che è di norma necessario utilizzare comunicazioni protette. Il ricorso a mezzi 
di identificazione basati su ciò che si conosce (ad es. password, PIN) o su ciò che si 
possiede (ad es. certificati X.509) non garantisce sempre il livello di sicurezza richiesto. 
A questo fine, si può ipotizzare l’adozione di strumenti di identificazione basati 
sull’impiego di dati biometrici che garantiscano la presenza dell’utente effettivo al 
momento della transizione e la sua completa consapevolezza dell’azione. 
363. Accanto alle problematiche di identificazione ed autorizzazione del pagante, è 
ovviamente necessario implementare opportuni meccanismi di identificazione ed 
autorizzazione del ricevente dei pagamenti. Con la diffusione dell’e-commerce si sono 
infatti diffuse truffe sempre più insidiose, i cui casi principali riguardano: 

a) vendita di prodotti da siti civetta: al ricevimento del pagamento non viene 
inviata la merce, o viene solamente simulata la spedizione (es: aste truffa su 
ebay); 

b) realizzazione di siti clonati con la finalità di rubare informazioni quali il 
codice della carta di credito (es.: spamming su imitazioni del sito di 
PosteItaliane); 

c) aziende fallimentari che accumulano ordini ed introiti, senza la possibilità di 
evaderli. 

 
LINEE DI EVOLUZIONE 
364. L’esperienza che viene da portali di e-commerce come Amazon, e-bay, iTunes 
ecc insegna che, nel caso del commercio elettronico un fattore di successo può essere 
costituito da presentarsi con una forte massa critica di prodotto. Il sistema delle PMI 
italiane fa fatica, per forza di cose, a parte casi eccezionali, a presentarsi in questa 



SCREEN – I servizi digitali e le piattaforme applicative per le imprese e le pubbliche amministrazioni 
 
 

 84

maniera sul mercato. Questo vale principalmente, anche se non solo, per i prodotti 
destinati al consumatore finale.  
365. Una policy in tal senso non può che costruirsi su grandi aggregatori web di 
prodotti che si distinguano per territorio o settore merceologico o altri criteri e che in 
ogni caso permettano al consumatore finale: 

a) una comparazione dei prezzi, che non può non tener conto dell’effetto della 
disintermediazione sul prezzo sell-out; 

b) una garanzia di qualità del prodotto e dei tempi di consegna; 
c) un customer care efficace e considerato dalle imprese un servizio essenziali e 

primario.  

366. Uno sviluppo dell’e-commerce non potrà che venire nel prossimo futuro dal 
mobile payment, e cioè dalla possibilità per gli utenti di effettuare acquisti e pagamenti 
da remoto utilizzando i dispositivi mobili. A questo proposito, è necessario un accordo 
da parte dell’intero ecosistema del mobile payment che coinvolga sia gli operatori di 
TLC, sia il settore finanziario (banche, istituti finanziari, gestori di carte di credito), sia 
gli operatori di e-commerce. Un accordo che può prevedere diverse modalità di gestione 
secondo il ruolo che assumeranno i tre protagonisti principali che si propongono come 
un servizio per le imprese.  

Figura 3.9 
Mobile Payment: punti di forza e punti di debolezza 

 
Fonte: Analysys Mason Research 

367. Anche in Italia, nonostante una tradizionalmente bassa propensione nell’utilizzo 
di forme di pagamento alternative al contante (Relazione Annuale AGCOM del 2012, p. 
43), cominciano a vedersi i primi segnali di crescita nel settore del mobile payment. 
Secondo gli ultimi dati prodotti dall’Osservatorio NFC & Mobile Payment del 
Politecnico di Milano nel suo rapporto 2013 Mobile Payment, l’Italia s’è desta! i 
pagamenti effettuati attraverso dispositivi mobili sono cresciuti nel 2012 del 30% 
rispetto all’anno precedente. Trainante è stata la crescita degli acquisti di apps per 
smartphone che determinano più del 50% (470 milioni di euro) del volume complessivo 
di pagamenti in mobile. 
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368. Nell’immediato futuro la variabile determinante per la crescita dei servizi di 
pagamento attraverso dispositivi mobili sarà determinata dallo sviluppo del mobile 
proximity payment, ovvero dalla possibilità di utilizzare il proprio smartphone come una 
vera e propria carta di credito. Tale possibilità è legata alla diffusione delle SIM NFC 
(Near Field Communication – comunicazione di prossimità), delle schede per 
smartphone capaci di dialogare direttamente con i pos abilitati. 
369. In Italia ad inaugurare la vendita di schede SIM NFC è stata PosteMobile nel 
giugno del 2013. Secondo i dati previsionali offerti ancora dall’Osservatorio del 
Politecnico di Milano nel 2016 nel nostro paese dovrebbero esserci tra i 6 e i 10,3 
milioni di utenti che ricorrono ai servizi di mobile proximity payment. Un dato 
significativo, ma che ha ancora importanti margini di crescita se si considera che nello 
stesso 2016 saranno circa 25 milioni i dispositivi mobili dotati di scheda SIM NFC. 
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3.2. I servizi digitali per le Pubbliche Amministrazioni 
370. Negli ultimi anni il processo di digitalizzazione sta agendo come un fattore 
determinante per la ristrutturazione e il rinnovamento dei servizi offerti al cittadino 
dalle pubbliche amministrazioni.  
371. La necessità di definire nuove modalità di interazione con un cittadino-utente 
sempre più alfabetizzato alle logiche relazionali – partecipate, interattive e user friendly 
– delle comunicazioni digitali, sta infatti funzionando come un importante fattore di 
incentivo al rinnovamento delle pubbliche amministrazioni, impegnate in una 
complessa e sistemica operazione di ridefinizione delle proprie routine organizzative e 
di aggiornamento della propria missione. 
372. Sono due, in particolare, le aree intorno alle quali si concentrano le maggiori 
opportunità che i linguaggi e le pratiche della comunicazione digitale possono oggi 
garantire al sistema della pubblica amministrazione e dello stato sociale.  
373. Da un lato le pubbliche amministrazioni possono utilizzare le nuove tecnologie 
per migliorare la propria efficienza, attraverso la razionalizzazione delle proprie routine 
produttive e l’ottimizzazione delle proprie risorse, raggiungendo così il duplice 
strategico obiettivo di ridurre i propri costi di gestione e funzionamento e, allo stesso 
tempo, migliorare la qualità del servizio e dell’esperienza offerti al cittadino. 
374. La definizione di un’efficace strategia per la progressiva valorizzazione delle 
pratiche e delle forme dell’e-Governement (par. 3.2.1) costituisce dunque un obiettivo 
strategico fondamentale che il sistema della pubblica amministrazione italiana, 
minacciato da una doppia strutturale crisi, di risorse da una parte e di immagine 
dall’altra, non può lasciarsi sfuggire. 
375. Le principali opportunità per una piena valorizzazione delle logiche e delle 
pratiche dell’e-Government passano oggi attraverso la definizione e l’implementazione 
di un’efficace strategia per la gestione dell’enorme mole di dati che i diversi settori 
delle pubbliche amministrazioni si trovano oggi a maneggiare.  
376. Definire un’efficace politica di data management che sappia disciplinare le 
modalità di raccolta, classificazione e gestione degli archivi digitali (par. 3.2.2), 
garantendo, allo stesso tempo, le opportunità di crescita economica e di business che 
questi consentono e le esigenze di tutela del cittadino – della sua privacy e della sua 
sicurezza – di fronte alle complesse e non sempre trasparenti procedure di costruzione 
dei database, rappresenta oggi una priorità, sia nella dimensione socio-economica che in 
quella politico-regolativa per le pubbliche amministrazione e il policy maker. 

377. Anche nel settore, determinante nel nostro sistema pubblico nazionale, della 
gestione e valorizzazione dei beni e del patrimonio culturale, i processi di datificazione 
e di gestione dell’informazione hanno acquisito un’inedita centralità. 
378. La digitalizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, al fine di 
garantirne la conservazione e la valorizzazione per le prossime generazioni – la 
cosiddetta digital heritage (par. 3.2.3), rappresenta infatti una priorità strategica, nella 
dimensione socio-culturale come in quella economica, per le istituzioni culturali (musei, 
biblioteche, fondazioni) locali, nazionali e comunitarie. 

379. La seconda area della pubblica amministrazione attualmente interessata da 
profonde operazione di ristrutturazione legate alla diffusione e all’implementazione 
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delle tecnologie e dei linguaggi digitali è quella dei servizi di pubblica utilità: ampi 
settori strategici dello stato sociale – la sanità, il lavoro, l’istruzione – sono attualmente 
sottoposti a strutturali processi di ristrutturazione determinati dalle inedite opportunità 
di erogazione della prestazione e di relazione con il cittadino-utente che le reti digitali di 
comunicazione consentono. 
380. Questi complessi processi di implementazione di un nuovo ed efficiente welfare 
state digitale interessano: 

a.  il settore dell’istruzione, impegnato nella valorizzazione di nuovi format 
educativi che possano essere offerti a distanza, raggiungendo così nuove 
potenziali audience, sempre più globali, di discenti e adeguandosi alle esigenze 
di formazione permanente espresse da un sistema sociale ed economico sempre 
più dipendente dalla conoscenza e dall’innovazione (teledidattica, par. 3.2.4). 

b. il mondo del lavoro, impegnato nell’individuazione e nell’adozione di nuovo 
forme digitali di svolgimento della prestazione professionale, sempre più 
flessibili – e dunque efficienti – nella gestione della logistica e delle tempistica 
della mansione (telelavoro, par. 3.2.5); 

c. il settore della sanità, impegnato nella definizione di procedure di assistenza e 
di fornitura a distanza della prestazione medica capaci, allo stesso tempo, di 
migliorare la qualità dell’assistenza sanitaria al cittadino e di realizzare 
indispensabili riduzioni dei costi di esercizio (telemedicina, par. 3.2.6). 
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3.2.1. E-Government 
 

INTRODUZIONE 
381. Con il termine e-Government si definisce il processo di governo delle attività e 
dei servizi che le pubbliche amministrazioni erogano al cittadino e alle altre 
amministrazioni attraverso l’utilizzo delle tecnologie ICT con lo scopo di semplificare 
la circolazione delle informazioni, l’utilizzo delle procedure e lo svolgimento degli 
adempimenti burocratici. Gli strumenti di e-Government sono finalizzati ad assecondare 
la convergenza tra processi amministrativi e servizi alla cittadinanza per mezzo delle 
tecnologie ICT al fine di favorire la qualità del cambiamento organizzativo-gestionale e 
migliorare l’efficacia dell’azione amministrativa. 
 

ASPETTI REGOLAMENTARI-NORMATIVI 
382. A livello europeo la strategia per la crescita “Europa 2020” e la Digital Agenda 
considerano l’e-Government uno strumento primario per favorire la partecipazione dei 
cittadini, per migliorare la qualità dei servizi e ottenere risparmio e contenimento nella 
spesa pubblica. 
383. Tale percorso ha l’obiettivo di raggiungere due risultati: 

a) rinnovare i processi della PA rafforzando criteri di efficacia, efficienza, 
trasparenza, economicità e democrazia richiamati dall’art. 117 della 
Costituzione; 

b) avviare un circolo virtuoso, mediante la diffusione e l’utilizzo delle nuove 
tecnologie, per migliorare la qualità dei servizi pubblici, la fiducia dei cittadini e 
la partecipazione alla vita democratica trasformando i modelli comportamentali 
e culturali. 

384. L’Agenda Digitale Europea inquadra l’e-Government all’interno di un contesto 
di misure volte a sfruttare ICT per aiutare il settore pubblico nello sviluppo di servizi 
innovativi con un miglioramento dell’efficienza e la riduzione dei costi. Inoltre la 
disponibilità di nuovi servizi, come quelli per il social networking, ha aumentato le 
aspettative dei cittadini in termini di capacità di accesso ai servizi online e pertanto vi è 
la necessità di adottare modelli di progettazione, produzione e fornitura di servizi on-
line che sfruttino le opportunità offerte dagli strumenti di collaborazione. 

113. Il piano d’azione e-Government della Commissione europea 2011-2015 sostiene 
la fornitura di una nuova generazione di servizi di e-Government e individua quattro 
priorità politiche in base alla dichiarazione di Malmö44: 

a) responsabilizzare i cittadini e le imprese; 
b) rafforzare la mobilità nel mercato unico; 
c) incrementare efficienza e efficacia; 
d) creare le condizioni preliminari per lo sviluppo dell’e-Government. 

385. L’obiettivo è quello di ottimizzare le condizioni per lo sviluppo di servizi di e-
Government transfrontalieri forniti ai cittadini e alle imprese indipendentemente dal loro 

                                                   
44 Ministerial Declaration on e-Government, Malmö, 18 novembre 2009 (https://ec.europa.eu/digital-
agenda/sites/digital-agenda/files/ministerial-declaration-on-egovernment-malmo.pdf). 



SCREEN – I servizi digitali e le piattaforme applicative per le imprese e le pubbliche amministrazioni 
 
 

 89

paese di origine e promuovere l’interoperabilità di sistemi e strumenti fondamentali 
come la firma elettronica e l’identificazione elettronica. La politica europea è volta a 
rafforzare il mercato unico digitale in ambito UE e completare la legislazione esistente 
in domini come l’identificazione elettronica, l’e-Procurement, la giustizia, l’e-Health, la 
mobilità e la sicurezza sociale con lo scopo di aumentare l’adozione di tali strumenti 
affinché entro il 2015 il 50% dei cittadini e l’80% delle imprese siano abilitati di usare i 
servizi di e-Government. 
386. La Commissione europea stima che i potenziali risparmi siano elevati 
considerando che in Danimarca, ad esempio, la fatturazione elettronica fa risparmiare 
annualmente 150M€ ai contribuenti e 50M€ alle imprese. Si stima inoltre che, se 
introdotta in tutta l’UE, i risparmi annuali potrebbero essere superiori a 50 miliardi di 
euro considerando che, nella sola Italia, sistemi di e-Procurement consentono la 
riduzione di oltre 3 miliardi di euro di costi45. 
387. Le PA italiane hanno come punto di riferimento primario nell’ordinamento il 
Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) quale strumento guida per attuare il 
processo di digitalizzazione delle attività amministrative. Il CAD costituisce uno 
strumento basilare per la modernizzazione degli Enti pubblici definendo le modalità di 
introduzione delle tecnologie e fornendo alcuni ambiti di applicazione prioritari. Il CAD 
è uno strumento di indirizzo che tratta specificatamente alcuni elementi tecnologici, 
come il caso dell’art. 50 bis relativamente alla Disaster Recovery, mentre in numerosi 
casi rinvia la definizione di regole tecniche ad altri provvedimenti da emettere ai sensi 
dell’articolo 71. Il percorso per la definizione di tali regole richiede la concertazione 
con una serie di amministrazioni, il parere della Conferenza Unificata e quello del 
Garante per la protezione dei dati personali. Nell’ambito del Codice le regole principali 
sono quelle relative alla dematerializzazione, alla firma digitale e alla posta elettronica 
certificata (PEC) che sono state prodotte con il coordinamento di DigitPA (oggi 
Agenzia per l’Italia Digitale).  
388. L’art. 3, sancendo il diritto all’uso delle tecnologie verso amministrazioni e 
gestori di servizi pubblici, pone il cittadino al centro del processo di innovazione 
offrendo al cittadino stesso l’opportunità di non doversi recare agli sportelli per 
presentare o richiedere documenti cartacei o per firmare fisicamente domande. Inoltre le 
amministrazioni sono obbligate a rendere disponibile un canale digitale mediante il 
quale poter avere evidenza delle transazioni con validità giuridica (nella maggior parte 
dei casi questo strumento è costituito dalla PEC).  

 
PROFILI SOCIO-ECONOMICI 
389. Nello scenario europeo, nel 2010 la Commissione Europea ha collocato l’Italia 
al primo posto, assieme a Svezia, Austria, Portogallo e Malta, per quanto riguarda la 
disponibilità dei 20 servizi online di base e al secondo posto per la loro qualità46. A 
titolo di esempio, tra i servizi erogati, le amministrazioni che gestiscono i settori fiscale 
e previdenziale hanno attivato i servizi “Fisconline” e “Entratel” dell’Agenzia delle 

                                                   
45 https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/public-services. 
46 Digitizing Public Services in Europe: Putting ambition into action 9th Benchmark Measurement - 
December 2010, 32 
(http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/document.cfm?action=display&doc_id=747). 
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entrate che consentono di effettuare online i principali adempimenti fiscali 
(presentazione delle dichiarazioni, pagamenti d’imposta, registrazione dei contratti di 
locazione, ecc.).  

Figura 3.10 
Servizi pubblici di base per i cittadini che sono totalmente a disposizione online 

dati in percentuale 

 
Fonte: European Commission, 2013 

390. Ci sono settori della PA nei quali il percorso di introduzione dell’ICT è già 
avviato ma esistono alcuni comparti nei quali il lavoro è ancora in fase iniziale. È 
questo il caso del settore sanitario dove sono stati realizzati alcuni progetti come il 
Centro Unico di Prenotazione (CUP) o come la dematerializzazione del ciclo dei 
certificati di malattia. Alcune iniziative come il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), 
che è uno strumento di aggregazione e di condivisione delle informazioni e dei 
documenti clinici relativi al cittadino generati dai vari attori del Sistema Sanitario, sono 
in fase di realizzazione e la piena disponibilità non è ancora completa. Il Ministero della 
Salute, a seguito di una indagine conoscitiva sul Fascicolo Sanitario Elettronico del 
2008, ha istituito un tavolo interistituzionale a cui partecipano esperti ministeriali, 
referenti regionali ed un rappresentante dell’Autorità Garante per la protezione dai dati 
personali con l’obiettivo di supportare la realizzazione di una cornice normativa 
unitaria. Tra le attività svolte, il Tavolo ha definito delle “Linee guida nazionali per la 
realizzazione di un sistema di Fascicolo Sanitario Elettronico” individuando alcune 
caratteristiche del FSE e del patient summary, gli aspetti infrastrutturali e tecnologici, i 
livelli di sicurezza e di protezione dei dati e il rispetto della normativa vigente in 
materia di privacy. Tale documento è stato oggetto di un accordo da parte della 
Conferenza Stato-Regioni ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del marzo 
2011. 
391. Negli ultimi mesi del 2012 Formez PA ha svolto un’indagine conoscitiva 
relativa all’attuazione del CAD47, e di conseguenza dell’uso dell’ICT sia per quanto 

                                                   
47 http://egov.formez.it/content/nuovo-cad-monitoraggio-sulla-pubblica-amministrazione. 
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riguarda l’ottimizzazione dei processi organizzativi sia in relazione all’incremento della 
qualità dei servizi offerti. Nell’ambito di questo lavoro la Pubblica Amministrazione 
Centrale, nell’oltre l’80% dei 144 enti del campione, ha segnalato che l’attuazione del 
nuovo Codice di Amministrazione Digitale ha apportato miglioramenti per quanto 
riguarda gli aspetti organizzativi interni agli enti che lo hanno applicato. Tra questi: 
l’integrazione tra i settori, lo snellimento del procedimento amministrativo, la relativa 
diminuzione della sua durata e l’aumento delle competenze del personale. Nell’indagine 
di Formez il 43% del campione considera la rigidità al cambiamento 
nell’organizzazione degli uffici come un ostacolo alla piena attuazione di quanto 
previsto dal nuovo CAD. 
392. Per Regioni ed Enti Locali i vantaggi si riflettono nella qualità dei servizi online 
offerti ai cittadini e nella gestione finanziaria oltre che in una maggiore disponibilità di 
informazioni per gli uffici (che si attestano intorno all’80%). Scuole e Atenei hanno 
segnalato miglioramenti soprattutto per ciò che riguarda gli aspetti organizzativi 
dell’Ente (percentuale tra il 92% e il 94%).  
393. Tra i fattori che invece ostacolano l’attuazione dell’amministrazione digitale 
risultano prevalentemente gli aspetti culturali all’interno dell’amministrazione quali: 
rigidità al cambiamento nell’organizzazione (nel 47% degli Enti) e la mancanza di 
integrazione tra le applicazioni tecnologiche (le percentuali si attestano tra il 42% e il 
60%). 

394. A fronte delle iniziative finalizzate all’innovazione nella PA, da una ricerca 
Formez-Istituto Piepoli, presentata il 13 marzo 2013, è emerso che il 62% degli italiani 
non ha mai utilizzato un sito web della Pubblica Amministrazione. Tale indagine è stata 
effettuata attraverso 1439 interviste a campione e ha avuto l’obiettivo di comprendere la 
percezione generale da parte dei cittadini del grado di digitalizzazione e 
informatizzazione delle Pubbliche Amministrazioni e dei servizi da esse erogati. 

Figura 3.11 
Utilizzo di siti web delle pubbliche amministrazioni 

dati in percentuale 

 
Fonte: Istituto Piepoli-Formez, 2013 
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395. Dalla ricerca è emerso che solo il 38% degli intervistati ha dichiarato di 
utilizzare Internet per informarsi o accedere ai servizi delle pubbliche amministrazioni. 
La maggior parte degli utenti si pone nella fascia di età 18-34 anni ed ha un elevato 
livello di istruzione (fig. 3.12).  

Figura 3.12 
Utilizzo di siti web delle PA in relazione all’età, all’istruzione e alla collocazione geografica 

dati in percentuale 

 
Fonte: Istituto Piepoli-Formez, 2013 

396. In relazione ai servizi l’accesso ai siti web pubblici è principalmente legato 
all’esigenza di utilizzare un servizio erogato dalla PA ed i servizi web più noti come 
quelli riguardanti i tributi locali (ICI/IMU), i certificati anagrafici e catastali, le 
iscrizioni scolastiche, i concorsi pubblici e le prenotazioni delle visite mediche. 
397. Nella pubblica amministrazione locale il quadro dei processi di e-Government è 
vasto e differenziato in considerazione dell’autonomia delle singole amministrazioni, 
anche se la quasi totalità dei Comuni italiani (98%) è oggi dotato di un sito web e, in 
questo insieme, la quota di Comuni il cui sito web prevede una sezione “Trasparenza” 
supera il 77%. L’Albo pretorio online è disponibile nel 98% dei siti comunali e sono più 
di 25.000 le amministrazioni che risultano aver adottato una casella di posta elettronica 
certificata.  

398. Altre iniziative sono in corso di attuazione nel settore dell’infomobilità, dove il 
40-50% dei capoluoghi di provincia risulta aver attivato iniziative di controllo del 
trasporto e del traffico. 
 
399. Nell’ambito dell’e-Government le azioni finora si sono concentrate 
principalmente in relazione a tre macro-aree: 

a) affari interni; 
b) sanità; 
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c) giustizia. 
400. Affari interni. Nel contesto dell’attuazione della digitalizzazione dei servizi della 
PA uno degli strumenti fondamentali è l’interoperabilità dei dati anagrafici a titolo 
diverso detenuti e gestiti da vari soggetti e del loro allineamento attraverso l’evoluzione 
dell’attuale Indice Nazionale delle Anagrafi (INA) verso l’ANPR (Anagrafe Nazionale 
della Popolazione Residente). Uno degli scopi è quello di rendere continuamente 
disponibili i dati all’ISTAT migliorando l’interazione con le anagrafi nazionali/regionali 
e introducendo le comunicazioni in tempo reale degli eventi di morte e di nascita. 
401. L’articolo 2 dell’Agenda Digitale Italiana (ADI), mediante il decreto legge n. 
179 del 18 ottobre 2012, identifica tra gli obiettivi primari l’attivazione del processo di 
unificazione dei sistemi informativi relativi ai servizi anagrafici mediante l’istituzione 
dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) quale centro unico per la 
gestione dati dei cittadini. L’ANPR subentrerà alle infrastrutture esistenti, ossia 
all’Indice Nazionale delle Anagrafi (INA) e all’Anagrafe della popolazione italiana 
residente all’estero (AIRE) acquisendone i dati e operando un processo di integrazione e 
unificazione. L’istituzione dell’ANPR è stata recepita dal Codice dell’Amministrazione 
Digitale all’art. 62 nell’ambito del quale sono definite le fasi di attuazione da 
completare entro il 31 dicembre 2014. 
138. L’INA è un sistema, istituito con D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, che ha lo scopo 
di consentire al Ministero dell’Interno e all’ISTAT l’esercizio delle funzioni di 
vigilanza soprattutto per far emergere possibili duplicazioni nelle posizioni anagrafiche 
dei diversi Comuni. L’informazione fondamentale per l’univocità dei dati anagrafici è il 
codice fiscale che si può configurare come la chiave univoca di identificazione della 
persona e costituisce la base di allineamento delle anagrafi comunali con gli archivi di 
altre amministrazioni pubbliche quale, per esempio, l’anagrafe tributaria. 
139. Attualmente il meccanismo di centralizzazione delle informazioni relative alle 
persone residenti è assolto dagli uffici comunali che inseriscono nel sistema INA, 
collocato all’interno della infrastruttura tecnologica e di sicurezza gestita dal Ministero 
dell’Interno, i dati relativi alle generalità, alla cittadinanza, alla famiglia e all’indirizzo 
anagrafico delle persone iscritte nelle anagrafi comunali al fine di permettere a tutte le 
PA di risalire al Comune di residenza dei soggetti presenti nel territorio. Tra le finalità 
fondamentali dell’INA vi è la circolarità anagrafica ossia la possibilità per gli uffici 
pubblici di conoscere immediatamente e ufficialmente le informazioni anagrafiche 
relative ad ogni cittadino unicamente mediante il suo codice fiscale quale chiave di 
ricerca univoca. Il database INA viene aggiornato dai Comuni tramite il Sistema di 
Accesso ed Interscambio Anagrafico – SAIA, il quale consente ai comuni di scambiare 
tra loro e con le altre Pubbliche amministrazioni locali e centrali, i dati relativi alle 
variazioni anagrafiche dei cittadini. Il subentro dell’ANPR con l’INA è volto ad evitare 
il dualismo nei sistemi di raccolta delle informazioni anagrafiche (anagrafi comunali e 
l’Indice nazionale) e con il nuovo modello il dato verrà immesso direttamente in un 
unico database. Attualmente invece l’operatore dell’ufficio demografico, al termine 
delle operazioni di registrazione o variazione anagrafica, deve effettuare separatamente 
l’invio dei dati al livello centrale tramite sistema esterno all’INA. Sebbene 
l’adempimento sia obbligatorio, il differimento nell’invio dei dati comporta scarti 
temporali nella registrazione nell’anagrafe comunale che provocano, oltre al rischio di 
intempestivo assolvimento dell’obbligo da parte dell’ufficiale dell’anagrafe, anche 



SCREEN – I servizi digitali e le piattaforme applicative per le imprese e le pubbliche amministrazioni 
 
 

 94

problemi tecnici connessi al passaggio dei dati tra il sistema di gestione dell’anagrafe e 
il sistema dell’INA che spesso sono differenti. 
140. La struttura della ANPR sarà definita nel dettaglio normativo con l’adozione dei 
decreti attuativi che saranno emanati dalla Presidenza del Consiglio per la messa in 
esercizio del nuovo sistema entro il termine del 2014 previsto dal CAD tuttavia si 
possono delineare alcuni caratteri distintivi:  

a) possibilità di acquisire in tempo reale le informazioni anagrafiche da parte di 
tutte le PA abilitando servizi quali il cambio di residenza in tempo reale; 

b) ferme restando le attribuzioni del sindaco, la disponibilità dei dati anagrafici 
della popolazione residente e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni 
di competenza statale, le regole per il trattamento dei dati anagrafici dell’ANPR 
sono dettate dal Ministero dell’Interno; 

c) integrazione in ANPR dei dati dei cittadini provenienti da anagrafi istituite 
presso altre PA per l’attivazione di servizi al cittadino quale, ad esempio, il 
rilascio di delle carte d’identità o in materia di stato civile; 

d) utilizzo esclusivo dell’ANPR come fornitore per le PA dei dati dei cittadini 
eliminando la necessità di dover definire gestire lo scambio di dati tra i 
molteplici sistemi informativi attualmente esistenti; 

e) interoperabilità di ANPR con altre banche dati di rilevanza nazionale e 
regionale. 

402. Il Decreto Crescita 2.0, decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, contempla anche 
la possibilità, tramite decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di realizzare il 
censimento generale della popolazione e delle abitazioni da parte dell’ISTAT con 
cadenza annuale considerando l’esigenza degli organi di governo di avere di 
informazioni sulle caratteristiche e sui movimento della popolazione con tempistiche 
ridotte rispetto a quelle tradizionali. Inoltre, l’art. 4 dello stesso decreto introduce il 
concetto di “domicilio digitale del cittadino” che, ad integrazione del d.lgs. 7 marzo 
2005, n. 82, mette in relazione diretta l’indirizzo di posta elettronica certificata con il 
cittadino con la finalità di facilitare la comunicazione tra PA e cittadino. 
138. Il servizio anagrafico, come elemento dell’Agenda Digitale Italiana, è uno 
strumento volto a migliorare l’efficienza della PA e a ridurre l’onere burocratico 
nell’ambito dell’intervento complessivo per la digitalizzazione dei processi 
amministrativi. Lo sviluppo dell’attuale normativa di settore in materia di servizi 
anagrafici, che li configura come una “raccolta sistematica” di posizioni relative a 
persone residenti nel Comune, definisce nativamente l’anagrafe come una base di dati 
predisposta al fine dell’acquisizione automatica dei dati in via telematica. 
403. La normativa indirizza lo sviluppo dell’ANPR, il cui committente sarà il 
Ministero dell’Interno in collaborazione con AGID, Consip e Sogei, come strumento 
basilare per il sistema dei Comuni che al fine di garantire il rispetto dei tempi fissati 
dalle leggi in correlazione con le risorse economiche da destinare a investimenti 
significativi sull’infrastruttura ICT. La situazione attuale presenta uno scenario 
eterogeneo, tra software pacchettizzato e software sviluppato appositamente, 
nell’ambito del quale sono in esercizio numerose piattaforme utilizzate dagli 8 mila 
comuni italiani con una stima di una sessantina circa di fornitori diversi48. 

                                                   
48 Stima dell’Osservatorio Netics. 
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404. In contesto Regioni e Province Autonome hanno sottolineato l’importanza dello 
sviluppo di una ANPR decentrata che consentisse ai territori di valorizzare gli 
investimenti già fatti49 segnalando come la fase 2, che deve esaurirsi entro il 31 
dicembre 2014, sia critica dovendo garantire la migrazione degli oltre 8000 comuni e un 
miglioramento qualitativo e quantitativo dei dati disponibili con un carico di attività sul 
territorio che andrà attentamente pianificato e puntualmente accompagnato con azioni di 
supporto. In questo ambito è stato evidenziata l’importanza degli standard nazionali e 
internazionali per architetture a servizi (SOA) e la centralità del sistema Sistema 
Pubblico di Connettività e cooperazione (SPC) previsto dal CAD per la PA locale.  
405. A titolo di esempio lo stato civile e il ciclo di vita individuale e sociale di Roma 
Capitale è gestito tramite una procedura di “aggiornamento anagrafe con atti di stato 
civile” mediante la quale si effettuano tutte le movimentazioni di un individuo legate ai 
flussi di entrata e di uscita in un nucleo familiare e in generale, rispetto allo stato civile 
e alla cittadinanza, sono eseguite a norma di legge la registrazione di una casistica molto 
diversificata di eventi entro 20 ore dalla stesura degli atti quali ad esempio50: 

a) nascita (ed anche: adozioni, riconoscimenti, ecc.), cittadinanza e decesso; 
b) matrimonio (gestisce registrazioni degli eventi avvenuti a Roma o in altri 

comuni, consolati o stati esteri), sentenze di divorzio, nullità, le riconciliazioni, 
le legittimazioni, ecc.; 

c) annotazioni : esegue l’annotazione degli eventi (rettifiche, sentenze giudiziarie, 
atti notori, disconoscimenti e consente la gestione informatizzata delle formule 
utilizzabili parametricamente per la redazione cartacea dell’annotazione; 

d) comunicazione ad enti istituzionali e certificazione di stato civile 
e) residenza, estratti, stato di famiglia, stato libero, ecc.), cambio di residenza e 

relative variazioni supportando i processi di verifica e accertamento; 
f) carte d’identità: gestisce i flussi delle dotazioni, le funzionalità di emissione 

cartacea e le statistiche di supporto; 
g) fogli di via: gestisce le segnalazioni agli utenti delle procedure anagrafiche per 

attuare gli eventuali blocchi; 
h) cambio Domicilio: gestisce le variazioni e le relative conseguenze su tutti gli 

archivi interessati (compresi quelli della Motorizzazione Civile); 
i) aggiornamento dati anagrafe in modalità di back office, certificazione 

popolazione residente e non residente; 
j) A.I.R.E. - Anagrafe Italiani Residenti all’Estero (consiste un ampio insieme di 

funzioni concernenti la gestione dei cambi di indirizzi, le relazioni con i 
consolati, le trascrizioni degli atti di nascita, i protocolli AIRE e l’interfaccia con 
la porta applicativa più avanti menzionata; 

k) cambio di Residenza Emigrazione: gestisce i relativi procedimenti fino alla 
effettiva cancellazione dalla banca dati; 

l) movimenti migratori, permessi di soggiorno comunitari e gestione popolazione 
extracomunitaria; 

m) comunicazioni con gli Enti Terzi (tra i processi connessi con la comunicazione 
con gli Enti Terzi va menzionata la Porta Applicativa, ovvero la finestra del 
Comune di Roma verso il mondo esterno che consente agli Enti Terzi di 
eseguire ricerche sulla Banca Dati del Comune di Roma); 

                                                   
49 Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome – Doc. 13/44/CU01/C2 – 13/06/13. 
50 Relazione Annuale 2010 sull’Information & Communication Technology nel Comune di Roma. 
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n) pensioni: gestisce la creazione e modifica dei relativi dati, estrazione ed 
elaborazione dati per richieste Forze dell’Ordine e Sanità; 

o) gestione Comuni, Regioni, Province, rappresentanze all’estero. 
406. A maggio 2013 il comune di Reggio Emilia ha comunicato i risultati di un anno 
di sperimentazione dei servizi di anagrafe digitale nati per semplificare alcune 
procedure quotidiane come la richiesta di certificati, il rinnovo dei prestiti bibliotecari o 
l’iscrizione alle scuole. Collegandosi al sito del comune infatti è possibile, per i cittadini 
residenti, stampare certificati anagrafici (cittadinanza, residenza, stato civile etc.) con 
piena validità legale e quindi utilizzabili a tutti gli effetti di legge. Inoltre è possibile, tra 
le altre cose, usufruire anche di servizi bibliotecari per il controllo e il rinnovo dei 
prestiti e l’accesso alla Media Library online con oltre 50mila contenuti (e-book, video, 
film, foto, documentari, quotidiani) oltre che di servizi dedicati alle aziende.  
407. L’amministrazione comunale ha comunicato che, dopo un anno di 
sperimentazione, sono risultati iscritti ai servizi online 41.600 cittadini la maggior parte 
dei quali sono utenti con registrazione semplice che accedono a servizi per i quali non è 
richiesta un’identità certa come, ad esempio, la visione delle pratiche edilizie o delle 
scuole d’infanzia. Solo 10.929 cittadini, fronte di una municipalità di circa 170.000 
abitanti, hanno effettuato la registrazione con l’identificazione e hanno pieno accesso ai 
servizi di anagrafe. 
408. Tra le condizioni necessarie, alcune delle quali già previste dal CAD, per lo 
sviluppo dei servizi della PA vi sono:  

a) la possibilità per il cittadino di comunicare alla PA una propria casella PEC su 
cui ricevere tutte le comunicazioni senza nessun costo di spedizione a proprio 
carico; 

b) la possibilità che qualsiasi comunicazione inerente il domicilio digitale 
(modifica/cancellazione) da parte del cittadino possa avvenire online ovvero 
tramite sportello di un qualunque Comune; 

c) l’individuazione del soggetto deputato a conservare il domicilio digitale che 
renda tale informazione disponibile a tutte le amministrazioni e ai soggetti 
autorizzati; 

d) l’obbligo da parte della PA di inviare esclusivamente in modalità digitale le 
comunicazioni al cittadino che ha dichiarato il proprio domicilio digitale. 

409. Sanità. In ambito sanitario l’introduzione nel 2011 del sistema di trasmissione 
telematica dei certificati di malattia dei dipendenti pubblici e privati ha modificato il 
processo operativo nell’ottica di una riduzione della spesa pubblica e ha posto in essere 
la condizione affinché avvenga lo swich-off del ciclo di rilascio del certificato. 
Nell’indagine di Formez del 2012 è emerso che il 99% delle ASL e l’85% delle Aziende 
Ospedaliere ha segnalato il miglioramento qualitativo delle competenze del personale 
tra i vantaggi derivanti dall’introduzione del Nuovo CAD. Inoltre il 33% delle ASL e il 
58% delle Aziende Ospedaliere hanno avviato l’adozione del Fascicolo Sanitario 
Elettronico (FSE) offrendo all’utente la possibilità di visualizzare online la propria 
cartella clinica. Per l’accesso al FSE viene utilizzata la Carta d’Identità Elettronica e/o 
la Carta Nazionale/regionale dei Servizi per l’87% nelle Aziende Ospedaliere e per il 71 
% nelle ASL. È possibile ritirare il proprio referto online nel 67% degli ospedali e nel 
42% delle ASL. 
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410. Giustizia. Anche nell’area della giustizia si sta intervenendo al fine di introdurre 
novità volte a rendere praticabile lo switch-off sotto il profilo della normazione e della 
portata legale delle nuove procedure dalle comunicazioni e notifiche telematiche. Si 
stanno adottando inoltre strumenti per l’adozione nel processo civile e nel processo 
penale delle tecnologie ICT con l’obiettivo di arrivare all’obbligatorietà per gli avvocati 
di indicare il proprio indirizzo PEC nei ricorsi e negli atti difensivi. 
411. In questo ambito il Processo Civile Telematico rappresenta il punto di 
riferimento per una trasformazione in chiave innovativa dell’intero impianto 
organizzativo del sistema-giustizia. Tali innovazioni hanno l’obiettivo di diffondere 
l’utilizzo dell’ICT e di favorire l’introduzione di tali strumenti nelle sedi dove le 
piattaforme di servizio non sono ancora operative. Nell’indagine di Formez risulta che il 
100% delle Procure e il 98% dei Tribunali censiti ha attivato almeno un indirizzo di 
posta elettronica certificata (PEC), mentre il 65% delle procure e il 54% dei tribunali ha 
pubblicato tale informazione sul proprio sito web istituzionale.  

412. La raccomandata cartacea viene ancora utilizzata, anche quando è noto 
l’indirizzo PEC del destinatario, dal 63% delle Procure e dal 45% dei tribunali ma 
nessuno dei tribunali censiti ricorre alle notifiche online per comunicazioni relative a 
processi civili e penali. Il 13% dei Tribunali e il 10% delle Procure che hanno 
partecipato alla rilevazione usano il Registro del processo penale telematico. L’80% dei 
Tribunali utilizza il Registro del processo civile telematico e l’80% delle Procure ha 
dichiarato di non aver attivato la procedura telematica. Infine il 95% dei Tribunali e 
l’83% delle Procure rendono disponibili sui propri siti informazioni, modulistica e 
formulari, ma la possibilità di concludere il procedimento online con la 
personalizzazione del servizio viene offerta all’utenza solo dal 10% dei Tribunali e 
dall’8% delle Procure. In relazione alle spese per i procedimenti giudiziari risulta che 
solo nel 15% dei Tribunali è possibile effettuare pagamenti online quali le spese 
processuali (50%), le spese di mantenimento e il pagamento di pene pecuniarie (17%), 
l’imposta di bollo e le sanzioni (33%). Risulta anche che nel 98% delle Procure non è 
attivo alcun servizio di pagamento online. 
413. Nell’ambito della dematerializzazione il passaggio definitivo 
all’amministrazione digitale richiede sia lo sviluppo di una serie mirata di soluzioni 
rivolte ai processi interni all’amministrazione sia la realizzazione di nuovi strumenti per 
gestire il rapporto in rete con i cittadini e le imprese. L’obiettivo del CAD è fare in 
modo che la modalità telematica sia l’unico canale utilizzato dalle PA per scambiare 
documenti ed eliminare totalmente la comunicazione cartacea a favore di flussi di 
lavoro completamente digitali. Uno dei modi per accelerare l’attuazione di quanto già 
oggi è contenuto nel CAD in tema di contratti e accordi tra imprese e amministrazioni 
prevede che essi siano stipulati esclusivamente con firma digitale. 

414. Fatturazione e pagamenti elettronici. Anche gli strumenti per la fatturazione 
elettronica ricadono tra quelli che possono essere utilizzati per favorire l’introduzione 
delle tecnologie ICT nella PA. L’attuazione all’obbligo di fatturazione elettronica, 
previsto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, è già uno strumento per l’affermazione di 
uno standard condiviso di generazione, autenticazione, apposizione data, trasmissione e 
conservazione mirante a razionalizzare e rendere trasparente l’intero flusso 
amministrativo delle obbligazioni contratte dall’amministrazione nei confronti delle 
imprese. In questo scenario la moneta elettronica consente di assolvere ai bisogni di 
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innovazione tecnologica e questo porta con sé anche elementi di responsabilità sociale 
(lotta all’evasione fiscale), trasparenza e semplificazione. L’obiettivo per il prossimo 
futuro è quello di identificare modelli e strumenti che favoriscano il massimo utilizzo di 
questo strumento attraverso l’uso di soluzioni innovative, come le nuove forme di 
mobile payment anche mediante NFC che, oltre a essere applicate a transazioni di 
piccolo importo, facilitino l’uso dei dati legati alla tracciabilità delle transazioni 
rispettando la privacy del cittadino. Tra le innovazioni più recenti in questo settore è 
necessario citare il provvedimento della Banca d’Italia del 5 luglio 2011 in attuazione 
del titolo II del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 (Diritti e obblighi delle parti) 
relativamente agli strumenti a spendibilità limitata e intermediazione del pagamento con 
il credito telefonico.  
 
LINEE DI EVOLUZIONE 
415. Open Data. Il CAD, incentivando ulteriormente il passaggio da 
un’amministrazione basata sulla carta a un’amministrazione digitale, introduce nel 
nostro ordinamento un vero e proprio diritto di cittadini e imprese a utilizzare le 
tecnologie informatiche per tutti i rapporti con qualsiasi amministrazione. Tra le 
iniziative che in questa fase sono al centro dell’interesse, vi sono quelle sugli open data 
e sulla loro messa a disposizione tramite la rete dei dati delle pubbliche amministrazioni 
con la prospettiva di valorizzare il patrimonio informativo pubblico. L’obiettivo è 
rendere sistematico, organico e uniforme a tutti i livelli amministrativi il processo di 
pubblicazione dei dati per il riutilizzo degli stessi da parte di altri soggetti pubblici e 
privati. 
416. Il progetto è stato sviluppato nell’ambito delle Linee guida per i siti web della 
PA e per facilitarne la diffusione è stato realizzato un Vademecum destinato ad 
amministratori, dirigenti e dipendenti pubblici, nonché a fornitori e consulenti delle 
pubbliche amministrazioni sul tema dei dati. Il documento è a sua volta strutturato in 
due parti principali: 

a) Parte I - PA e dati aperti, introduce il concetto di Open Government, la prassi 
dell’Open Data e presenta un approfondito quadro normativo sui due temi. 
Questa prima parte si articola nei seguenti quattro capitoli:  

I. Open Government;  
II. Open Data;  
III. quadro Normativo;  
IV. come avviare il processo di apertura dei dati. 

b) Parte II – Come procedere per la pubblicazione dei dati della PA. Essa contiene 
la descrizione degli aspetti tecnici, organizzativi e giuridici da affrontare prima 
di rendere disponibili i dati dell’Amministrazione. La seconda parte si articola in 
cinque capitoli:  

I. organizzarsi per l’apertura dei dati;  
II. identificazione dei dati;  
III. analisi dei Dataset;  
IV. pubblicazione del Dataset; 
V. diffusione del Dataset. 

141. La diffusione dei dati avviene sotto la licenza Italian Open Data License (IODL) 
che è stata sviluppata da Formez PA per permettere a tutte le pubbliche amministrazioni 



SCREEN – I servizi digitali e le piattaforme applicative per le imprese e le pubbliche amministrazioni 
 
 

 99

italiane di diffondere i propri dati con lo scopo di promuovere la fruizione e la 
valorizzazione dei dati pubblici. Tale licenza segue la linea tracciata dal Ministero per la 
pubblica amministrazione e l’innovazione con la pubblicazione del nuovo Codice 
dell’amministrazione digitale che, all’articolo 52, pone in primo piano la responsabilità 
delle pubbliche amministrazioni nel rendere disponibili i propri dati in modalità digitale. 
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3.2.2. Archivi digitali  
 
 
INTRODUZIONE 

417. Con la definizione di “archivio” si intende, generalmente, un «deposito ordinato 
di documenti». Una definizione più tecnica fa riferimento all’archivio come 
all’«insieme della documentazione prodotta e ricevuta da un Ente o da una persona nel 
corso della propria attività». Un archivio si distingue da una semplice collezione o 
raccolta, per l’esistenza di un legame logico tra i documenti, tale legame, naturale e 
necessario, costituisce ciò che in archivistica è detto “vincolo archivistico”.  

418. Il vincolo archivistico si concretizza e di esprime attraverso il particolare sistema 
di classificazione adottato dall’ente o dalla persona fisica impegnato nell’attività di 
archiviazione. 
419. La classificazione è definita lo «strumento di organizzazione funzionale dei 
documenti finalizzato a sedimentare i documenti in quanto testimonianze 
giuridicamente rilevanti nei modi, tempi e luoghi adeguati per una azione 
amministrativa efficiente ed efficace» (Guercio 2005). È dunque la classificazione a 
stabilire «in quale ordine reciproco i documenti si organizzano nello svolgimento 
dell’attività amministrativa» (ib.). 
420. Nel dettaglio, l’attività pratica di classificazione, secondo le indicazioni offerte 
dal Governo Italiano, consiste in: 

a) «attribuire a ciascun documento un indice detto indice di classificazione dedotto 
da una struttura di voci (titolario o piano di classificazione); 

b) associare ciascun documento ad una definita unità archivistica generalmente 
identificata con il termine fascicolo; 

c) identificare il documento archivistico al fine di individuare e mantenere la 
collocazione logico-funzionale nel contesto documentario»51. 

421. Dalla metà del XX secolo, con l’introduzione delle tecnologie e dei linguaggi 
informatici nella pratica archivistica, sono cambiati i modi con cui i vari insiemi 
documentari vengono prodotti, organizzati, trasmessi e utilizzati.  

422. L’Agenda digitale europea ha fornito indicazioni specifiche rivolte ad agevolare 
e disciplinare la transizione archivistica al digitale. Secondo l’Agenda le nuove 
tecnologie informatiche e digitali costituiscono uno strumento da applicare ai fini di 
perseguire – rispetto alle performance consentite dalle tecnologie precedenti – risultati 
ispirati a criteri di maggiore “efficacia”, “efficienza”, “economicità”, “trasparenza”, 
“accessibilità”, “semplificazione”. 

423. Attualmente i processi di digitalizzazione stanno profondamente ristrutturando le 
forme e i modi dell’archivistica. In questa fase di transizione – dagli archivi tradizionali 
a quelli digitali – sono cinque le principali problematiche: 

a) Trasmissione nello spazio e nel tempo delle informazioni conservate in digitale, 
potendone garantire l’accessibilità, l’intelligibilità, l’autenticità, l’affidabilità;  

b) nuovi criteri di selezione, catalogazione e conservazione; 

                                                   
51 http://www.governo.it/Presidenza/archivio_pcm/allegati/la_classificazione.pdf. 



SCREEN – I servizi digitali e le piattaforme applicative per le imprese e le pubbliche amministrazioni 
 
 

 101

c) non più “massimari di scarto”52, ma piani di classificazione/conservazione; 
d) evoluzione delle tecnologie informatiche in funzione alla rapidità dei mutamenti 

tecnologici: al fine di preservare e aggiornare le tecnologie di lettura, 
classificazione e conservazione dei documenti; 

e) nuovi approcci concettuali per l’archivistica, finalizzati all’aumento – 
progressivamente geometrico – delle possibilità di archiviazione dovute alla 
digitalizzazione delle informazioni;  

f) elaborazione di pratiche interdisciplinari finalizzate alla collaborazione 
scientifica e operativa tra archivisti, giuristi, informatici, storici, studiosi dei 
media.  

 
PROFILI SOCIO/ECONOMICI 
424. La transizione al digitale ha determinato una profonda ristrutturazione nelle 
pratiche dell’archivistica. L’ambito che probabilmente è stato maggiormente interessato 
dalle inedite opportunità di classificazione e catalogazione offerte dai linguaggi digitali 
è quello dei contenuti audiovisivi.  

425. Dagli anni ‘50 del ventesimo secolo, gli archivi audiovisivi – sia quelli privati 
sia quelli della Pubblica Amministrazione – hanno dovuto confrontarsi con la 
moltiplicazione dei supporti di conservazione dei documenti. Supporti i quali spesso – 
sia pur ancora in ambiente e con modalità di trascrizione analogica del contenuto – 
hanno rappresentato non solo le forme diverse e più articolate di conservazione e 
trasmissione dei dati rispetto alla carta e alla pergamena delle origini, ma vere e proprie 
espressioni linguistiche, nonché dispositivi percettivi, originali:  

a) fotografie (di famiglia, di impresa, documentarie, propagandistiche, 
pubblicitarie, collage, connesse con elaborazioni grafiche; in bianco e nero o a 
colori; in formati e standard tecnologici molto diversi fra loro);  

b) immagini in movimento (film, documentari, cinegiornali, programmi e 
spettacoli televisivi, video creativi e artistici, sigle, spot pubblicitari, grafica 
animata; in bianco e nero e a colori; silenziose o sonore; in pellicola o in nastro 
magnetico; video; connesse con elaborazioni grafiche; analogiche o digitali);  

c) registrazioni sonore (programmi radiofonici, interviste, elaborazioni sonore e 
musicali, registrazioni teatrali, registrazioni di voci su nastro magnetico audio, 
connesse con le immagini e la videoregistrazione o no; registrazioni di riunioni o 
conversazioni; private o pubbliche).  

426. Simili tipologie di documenti, prese in esame recentemente nella pratica 
archivistica, hanno posto e stanno ponendo sia problemi inediti di conservazione e 
indicizzazione dei materiali (la scheda di un film o di un programma radiofonico non 
può essere analoga a quella di un libro o di una relazione scritta), sia di relazione con i 
linguaggi originali dell’audiovisione a essi sottesi.  
427. Per questo i programmi europei di Film and Media Literacy – alfabetizzazione ai 
linguaggi cinematografico, video e televisivo – sono indicati dalla Ue come rilevanti 
nella formazione degli archivisti contemporanei.  

                                                   
52 Termine cronologico di giacenza, che va dal minimo di un anno a tempi illimitati. Lo scarto vero e 
proprio è regolato in Italia dagli articoli 25 e 35 del D.P.R. 1409 del 1963, il massimario è invece regolato 
dalla legge 241 del 1990, modificata con la legge 15/2005 e col Decreto Legislativo 35/2005. 
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428. La Commissione Europea ha inoltre finanziato, con un investimento iniziale di 8 
milioni di euro, il progetto PRESTOPRIME. L’obiettivo del programma di ricerca è 
quello di indagare trasversalmente, coinvolgendo tutti i potenziali soggetti interessati 
(utenti e ricercatori di contenuti multimediali, musei, broadcaster, tech-industries, 
istituti di ricerca e sviluppo e università), l’universo degli archivi digitali. In particolare 
il progetto PRESTOPRIME53 si è concentrato sulla creazione e distribuzione di 
strumenti open source dedicati alla gestione e alla manutenzione degli archivi digitali, 
all’analisi dei rischi che comporta nel lungo periodo la conservazione di formati digitali, 
alla definizione degli standard necessari alla verifica e alla garanzia dell’integrità dei 
dati, alla previsione dei costi, di denaro e di lavoro, implicati nella conservazione 
digitale54. 
429. Gli stessi partner del progetto hanno poi lanciato il nuovo programma 
«European Technology for Digital Audiovisual Media Preservation» (PRESTO4U), 
con l’obiettivo di «identificare i risultati di ricerca utilizzabili nella conservazione di 
materiale audiovisivo digitale e con quello di aumentare la consapevolezza e migliorare 
l’adozione di questi strumenti sia da parte dei fornitori di tecnologia e di servizi, sia da 
parte delle media company»55. 
430. Un’altra tematica determinante introdotta dall’innovazione digitale nel settore è 
quella dell’estendibilità dell’archivio. Le nuove possibilità offerte dai media digitali 
stanno infatti allargando l’idea stessa di archivio. L’evoluzione dei dispositivi – dal Pc 
allo smartphone, ai tablet, ai Social Network – valorizzano la nozione di “archivio 
dinamico”, inteso come portale gestito dagli utenti in cui la memoria, sia collettiva che 
individuale, viene continuamente rielaborata attraverso la condivisione dei file56.  
431. Le ricerche in questo ambito possono essere compiute su “fonti aperte”, cioè su 
documenti indicizzati (blog, siti, profili in social network, testate giornalistiche, agenzie 
di informazione, canali web tv, ecc.), che rappresentano però solo la metà (4 miliardi) 
dei documenti disponibili sul Web; così come sui documenti rintracciabili 
esclusivamente come “fonti oscure” (Dark Web) – cioè non indicizzate dai principali 
motori di ricerca – che si nascondono tra le pieghe della Rete. 
432. Le nuove forme di aggregazione e di organizzazione delle informazioni e delle 
conoscenze, i nuovi prodotti editoriali che fioriscono sul web, spingono così a ripensare 
la stessa categoria di documento bibliografico, la cui tradizionale definizione (ogni 
entità fisica, di qualunque forma e materiale, in cui siano registrate delle informazioni) 
implicitamente attribuiva al bibliotecario il ruolo (o se vogliamo il potere) di far 
assurgere l’oggetto materiale a documento, riconoscendolo e rappresentandolo come 
“portatore d’informazione”.  

433. La natura fortemente dinamica dell’ecosistema informativo digitale ha messo 
radicalmente in discussione i principi e le autorità che, in epoca analogica, erano 
naturalmente identificati come fonti legittime nell’attribuzione dello statuto di 
“documento”: «la Rete, con il suo dinamismo, con i suoi prodotti editoriali sfuggenti e 

                                                   
53 http://www.prestoprime.org. 
54 http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/active-approach-digital-archives. 
55 https://www.prestocentre.org. 
56 Anche il telefonino è un archivio? Convegno di studi, promosso dalla Regione Toscana, dall’Archivio 
di Stato di Firenze, della Sezione Toscana dell’Associazione Nazionale Archivistica Italiana; Firenze, 
Palazzo degli Affari, 14 febbraio 2007.  
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difficilmente definibili, rende sempre più difficile discriminare secondo criteri 
predefiniti e assunti una volta per tutto ciò che è ‘documento’ da ciò che non lo è» 
(Vitali 2004, 80). 
434. Il settore delle pubbliche amministrazioni, per la sua istituzionale vocazione alla 
costruzione, all’aggiornamento e alla manutenzione di enormi raccolte di dati di 
pubblica utilità, nello stesso tempo nevralgici (in virtù del ruolo determinante svolto nel 
garantire i pubblici servizi al cittadino) e delicati (in considerazione della natura spesso 
sensibile e personale delle informazioni processate), è particolarmente interessato dalle 
innovazioni e dai cambiamenti che i linguaggi digitali stanno producendo in questo 
settore chiave della “cosa pubblica”.  

435. Nello specifico, per quanto riguarda la Pubblica amministrazione (Catasto, 
Anagrafe tributaria, Casellario giudiziario, Esercito, Polizia, Servizio Sanitario 
Nazionale, Enti Locali, Aziende telefoniche e radiotelevisive, Scuola, Università, Enti 
di Ricerca, ecc.) le problematiche di archiviazione da risolvere in ambito digitale sono 
quelle inerenti:  

a) l’integrazione con sistemi di protocollo;  
b) l’autenticazione e la firma digitale degli operatori, la posta certificata;  
c) l’archiviazione ottica sostitutiva;  
d) l’integrazione con sistemi di workflow (una sequenza più o meno strutturata di 

attività); 
e) le difficoltà di autenticazione e gestione dei file informatici connessa con la 

decontestualizzazione dei dati trattati.  
 
PROFILI TECNOLOGICI 
436. Da un punto di vista tecnico, la transizione al digitale ha aperto un nuovo campo 
di intervento che sta assumendo una centralità sempre maggiore nelle modalità di 
costruzione di database, la creazione e la gestione dei metadati: «dal punto di vista delle 
logiche di funzionamento dell’elaboratore, l’introduzione di “marcatori” all’interno di 
un testo ha lo scopo di indicare ai programmi incaricati di decodificarli il modo in cui la 
parte di testo marcata deve essere interpretata ed eventualmente trattata» (Vitali 2004, 
49).  
437. Si tratta, in sostanza, di trovare i linguaggi di marcatura (markup languages) più 
efficaci nel supportare, attraverso la codifica e l’accesso ad un sistema complesso di 
metadati, l’attività di classificazione e di ricerca interna al database digitale. I linguaggi 
di marcatura e il sistema dei metadati possono in tal modo rendere estremamente più 
intelligente la «gestione strutturata dell’informazione» (ibid.).  
438. La possibilità di inserire all’interno del singolo file archiviato informazioni 
logiche e semantiche sta mettendo il problema della marcature dei dati al centro delle 
riflessione sulle forme e le pratiche dell’archiviazione digitale. Definire gli standard e i 
protocolli di significazione più efficaci per la marcatura digitale di un contenuto 
archiviato costituisce attualmente la sfida, allo stesso tempo tecnologica e linguistica, a 
cui la comunità dell’archivistica digitale sta cercando di rispondere.  
439. Un secondo nodo di natura tecnica ha a che fare con il problema di garantire la 
durabilità dei supporti in cui vengono archiviati i dati digitali.  
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440. La conservazione nel tempo dei documenti deve fronteggiare almeno tre ordini 
di problemi: l’obsolescenza dell’hardware, l’obsolescenza del software, la fragilità dei 
supporti di archiviazione (Guercio 2013).  
441. L’importanza di questo punto è indicata dalla stima indicativa della durabilità 
dei supporti:  

a) Cd/Dvd (mftg): 25-40 anni  
b) Cd/Dvd (burned): 10-20 anni  
c) Flash Drive (da 16 a 45 gb): 5-10 anni  
d) Floppy disk: 5-15 anni 
e) Hard Drive: 10-25 anni 
f) Web: dipendente dalla durabilità dei siti 
g) Cloud57: durabilità dei server. 

442. Al momento la soluzione scelta per rispondere al problema della durabilità è 
quella, costosa, di garantire una costante migrazione dei dati verso i supporti di 
archiviazioni tecnologicamente più evoluti. Questa, al momento, è l’unica ricetta 
efficace di “preservazione” e “conservazione” dei dati e dei documenti.  

443. Anche in questo caso, la prossima affermazione di un sistema di computazione 
dell’informazione digitale totalmente in cloud sembra poter risolvere, svincolando 
definitivamente l’archivistica digitale dalla costrizione fisica di un qualsiasi supporto 
materiale, il problema determinante della durabilità. 
444. Le “clouds” (“nuvole”) si stanno infatti configurando come le nuove frontiere 
dell’archivio digitale: spazi web, gestibili in remoto, ove archiviare informazioni da 
utilizzare su computer, smartphone, tablet, ecc., la cui memoria dati è fisicamente 
separata da quella utilizzata dal device utilizzato per accedervi. I dati vengono archiviati 
anche su cartelle create all’interno degli appositi dispositivi, in tal modo i file vengono 
depositati, attraverso un meccanismo di duplicazione – totale o parziale – dell’archivio, 
anche sui terminali oltre che sullo spazio web.  
445. Si tratta di un servizio definito freemium (da free, gratuito, per gli utenti base e 
premium, a pagamento, per chi desidera funzioni più avanzate).  
446. È per ora impossibile determinare la durabilità di questi spazi immateriali, che al 
momento garantiscono un back up automatico dei documenti e una continua riscrittura 
dei file.  

447. Da un punto di vista tecnico, le innovazioni garantite dai nuovi linguaggi 
dell’informazione stanno modificando anche le pratiche di utilizzo e di fruizione degli 
archivi.  
448. La principale rivoluzione, nella dimensione delle pratiche d’uso, che la 
tecnologia digitale introdurrà nel rapporto tra utente e database sarà quella offerta dalla 
possibilità di esplorare l’archivio attraverso modalità di ricerca semantiche dei 
contenuti. 
449. In ambiente digitale, le modalità di ricerca dei dati sono fondamentalmente due:  

a) quella “sintattica”, che procede per aggregazione lineare di informazioni, tramite 
la messa in Rete di “parole-chiave”;  

                                                   
57 Tra le principali troviamo Dropbox, ICloud, Windows Skydrive, Idrive Sync, Yousendit, Google Drive. 
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b) e la futura modalità “semantica”, per la quale si stanno brevettando gli algoritmi 
di software, che procede per aggregazione geometrica di informazioni, tramite la 
messa in Rete di “concetti” e campi di significati.  

450. Tra i sistemi di catalogazione più usati abbiamo l’EDMS (Enterprise Document 
Management System): software che permette la gestione di sistemi di archiviazione, di 
adattamento dei file, di creazione dei metadati, di gestione della sicurezza, di 
indicizzazione e recupero dei file.  
451. L’OAI (Open Archives Initiative) ha recentemente sviluppato il protocollo OAI-
PMH (Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting o Protocollo per il 
raccoglimento dei metadati dell’Open Archive Initiative) per la gestione e il controllo 
dei metadati.  
 
ASPETTI REGOLAMENTARI-NORMATIVI 
452. Fra i principali tentativi, specialistici e istituzionali, di regolamentare la 
transizione dall’archivio tradizionale a quello digitale troviamo:  

a) lo studio per l’UNESCO di Félix Hull del 1981 dal titolo L’utilisation des 
techniques d’échantillonage dans la conservation des archives (Hull 1981);  

b) la Guida per la gestione dei documenti elettronici in una prospettiva 
archivistica58 del 1997 e il Manuale per gli archivisti degli archivi informatici 
entrambi redatti dal Consiglio internazionale degli archivi;  

c) le norme internazionali approvate dalla ISO 15489 (Information and 
Documentation Records Managment redatte dalle ISO59 (International 
Organisation for Standardisation). Le norme ISO sono state tradotte in Italia 
all’interno della commissione DIAM (Documentazione, informazione 
automatica e multimediale), la sottocommissione SC11 (Gestione dei documenti 
d’archivio) ha pubblicato nel 2006 la norma UNI ISO 15489-1 cui ha fatto 
seguito nel 2007 la UNI ISO 15489-2.  

453. A livello di ricerca universitaria occorre segnalare il Progetto “Inter-PARES”60 
(International Research on Permanent Authentic Records in Electronic Systems), diretto 
da Luciana Duranti, presso la British Columbia University di Vancouver, avviato nel 
1999.  
454. Il 17 ottobre 2003, l’UNESCO ha, inoltre, approvato la “Carta sulla 
conservazione del patrimonio digitale” (Charte sur la conservation du patrimoine 
numérique)61.  

455. Per quanto riguarda l’Italia occorre ricordare il CNIPA (Centro nazionale per 
l’informatica nella pubblica amministrazione62) che, presso la Presidenza del Consiglio 

                                                   
58 www.ica.org. 
59 La ISO è un’organizzazione non governativa di dimensione mondiale, fondata il 23 febbraio 1947, con 
lo scopo di predisporre norme industriali e commerciali. 
60 www.interpares.org. Il Progetto ha già vissuto due fasi la Inter-PARES 1 (1999-2001) e la Inter-
PARES 2 (2002-2006). 
61http://portal.unesco.org/fr/ev.phpURL_ID=17721&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 
62 www.cnipa.gov.it. Il CNIPA ha come obiettivo primario di dare supporto alla pubblica 
amministrazione nell’utilizzo efficace dell’informatica per migliorare i servizi. Per questi motivi esso è 
l’Ente deputato all’archiviazione digitale.  
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dei Ministri, si occupa dell’attuazione delle politiche del Ministero per le Riforme e 
l’Innovazione nella pubblica amministrazione. A partire dal 2004 esso unifica in sé sia 
l’AIPA (Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione) che il RUPA (Rete 
unitaria della pubblica amministrazione) e, da poco, anche il Progetto “Protocollo 
informatico e trasparenza amministrativa”.  
456. Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha inoltre creato l’OTEBAC63 
(Osservatorio tecnologico per i beni e le attività culturali), nato in via sperimentale nel 
2005 come supporto per i soggetti culturali pubblici per la gestione delle informazioni 
digitali.  
457. Di grande rilievo, inaugurato nel 2011, è anche il Portale del Sistema 
Archivistico Nazionale: un progetto della Direzione generale per gli Archivi. 
 
LINEE DI EVOLUZIONE 
458. Con la definizione di “archivio digitale”, dall’inizio del XXI secolo, si intende 
un archivio costituito da documenti che nascono, vengono utilizzati, conservati e 
trasmessi tramite tecnologie informatiche. Tuttavia, anche se l’archivio digitale opera 
prevalentemente in “ambiente elettronico”, ciò non significa che i documenti 
informatici abbiano eliso quelli cartacei o su pellicola o su nastro magnetico: si tratta 
invece di una non sempre pacifica “convivenza”.  
459. Gli archivi stanno, infatti, attraversando una fase di transizione dal cartaceo al 
digitale sicuramente lunga e non priva di rischi (soprattutto per quanto riguarda la 
potenziale perdita di informazioni) e problematicità:  

a) concetto di “originalità” e unicità del documento (scritto, visivo, audiovisivo);  
b) gradi di attendibilità successivamente alla sua “trascrizione” digitale;  
c) “neutralità” o meno del processo di trascrizione e o “migrazione” da un supporto 

analogico a uno digitale;  
d) necessità di individuare nuovi protocolli di schedatura, inventario, 

classificazione, ricerca, conservazione e preservazione per queste “nuove” 
tipologie di documenti.  

460. “Il nodo centrale è la funzione e la natura dell’oggetto digitale in relazione ai 
contesti di produzione e di tenuta” (Guercio 2005, 26). Va sottolineato che la 
digitalizzazione degli archivi è un passaggio tecnologico necessario, il quale tuttavia 
non riguarda solo operazioni o competenze d’ambito tecnologico. Esso postula infatti 
un passaggio ancor più radicale: quello della transizione dalla cultura dell’archiviazione 
e della museificazione “statica”, di tipo classicamente conservativo, a quella 
“dinamica”.  

461. Un’archiviazione dinamica sia nella dimensione dell’esposizione dei materiali e 
dei documenti contenuti nell’archivio, sia in relazione all’utilizzo a fini produttivi e 
comunicativi (programmi tv, documentari, crossmedialità per il web) del patrimonio 
archivistico, per arrivare infine a forme interattive e dinamiche di fruizione dei 
documenti conservati (tramite tablet, smartphone ecc.) da parte del pubblico.  
462. Il che significa non solo un imponente processo di “informatizzazione dei beni e 
dei documenti” contenuti negli archivi, la contestuale adozione di standard di 
                                                   
63 www.otebac.it/archivioventi2006.html.  
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conservazione, e la definizione di classificazioni condivise tra archivi diversi – ma così 
collegabili in Rete – pur nella necessaria diversità per tipologia di documenti, ma 
anzitutto “l’informatizzazione dell’accesso” ai beni e documenti medesimi: sia 
attraverso il Web che attraverso la Internet tv.  

463. L’informatizzazione dei documenti depositati negli archivi – da quelli cartacei a 
quelli fotografici, iconografici e audiovisivi – porta con sé un’ulteriore conseguenza, 
rilevante sia dal punto di vista comunicativo che espressivo e, ad alcune condizioni, 
anche estetico: l’aumento esponenziale nel sistema comunicativo di prodotti audiovisivi 
(per la tv e i device portatili) realizzati a partire da materiali d’archivio64.  
464. A dicembre del 2012 si è svolta ad Amsterdam la terza conferenza di eCommons 
– Economy of the Commons 365. Il tema scelto dal collettivo per continuare a 
“disegnare” le immagini del nostro prossimo futuro digitale è stato quello del Futuro 
sostenibile per gli archivi digitali. Nel corso della conferenza sono state dunque 
individuate le linee di tendenza e i nodi critici che nei prossimi anni interesseranno il 
settore dell’archivistica digitale. 
465. William Uricchio (MIT-Utrecht University), nel suo intervento We’ve digitized 
the archive… now what?66 si è concentrato sulla necessità di rendere effettivamente 
accessibili i materiali audiovisivi digitalizzati a tutte le potenziali audience interessate 
alla loro consultazione. Un’accessibilità però che non deve limitarsi alla semplice e 
passiva consultazione ma che deve invece favorire l’emergere di pratiche d’uso attive e 
partecipative in cui i pubblici diventeranno sempre più protagonisti nella costruzione, 
nell’organizzazione e nella manipolazione delle informazioni contenute nel database. 

466. Kate Theimer, autrice del blog ArchivesNext, ha invece riflettuto sulla necessità 
di ripensare la struttura complessiva e la missione dell’archivistica in epoca digitale. Nel 
suo discorso, Archives as Platform: Reimagining Our Mission67, la Theimer si 
concentra sulla necessità di mettere al centro del lavoro degli archivi non più le 
collezioni ma le audience. In un ambiente in cui l’accesso all’informazione non 
costituisce più una risorsa scarsa è necessario offrire sempre maggiori opportunità 
all’utente, guidarlo in ricerche di contenuti sempre più personalizzate e coinvolgerne le 
community di riferimento. 
L’ultima sessione della conferenza, Strategy & Agenda for the Future68, ha infine 
toccato il nodo sensibile del Digital Right Management69 individuando nell’attuale 
legislazione sulla tutela del copyright uno degli ostacoli principali che nell’attuale 
contesto digitale pone un freno all’effettiva opportunità di garantire un’accessibilità 
sempre più universale ai contenuti archiviati. 
 

                                                   
64 Una direzione della cinematografia e della televisione contemporanea descritta come found footage o 
recycled cinema (Gazzano 2012 e Bertozzi 2012). 
65 http://ecommons.eu 
66 http://vimeo.com/52534273#at=0. 
67 http://vimeo.com/54397049. 
68 http://ecommons.eu/day-2-session-4-strategy-agenda-for-the-future/. 
69 Il tema del Digital Right Management è stato affrontato nel corso del primo rapporto di ricerca del 
progetto SCREEN dedicato all’analisi dei Servizi e delle piattaforme applicative per le comunicazioni 
interpersonali e i media digitali. Il rapporto è consultabile sul sito dell’Autorità per le garanzie nelle 
comunicazioni, all’indirizzo: http://www.agcom.it/Default.aspx?DocID=11019. 
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3.2.3. Digital Heritage 
 

 
INTRODUZIONE 
467. Si intende per digital heritage quell’insieme di pratiche e attività finalizzati a 
preservare per le generazioni a venire quei contenuti informatici che si ritiene abbiano 
un certo valore culturale. Grande importanza in questo senso ha la continuità delle 
pratiche e degli approcci di conservazione, che impediscono la perdita della produzione 
culturale. 
468. La traduzione italiana di “eredità” aderisce solo in parte al significato che il 
digital heritage ha assunto nelle istituzioni internazionali, e in particolare nei documenti 
dell’UNESCO (Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la 
Cultura). In questo contesto, il termine digital heritage indica appunto un insieme di 
pratiche oltre che di materiali da tramandare, e queste pratiche dovrebbero essere parte 
della vita quotidiana dei cittadini. In altre parole, non si tratta solo di prodotti da 
preservare per il futuro, ma di un modo di guardare agli aspetti del passato e del 
presente perché perdurino e agiscano nel tempo70. A questo proposito, si parla anche di 
digital preservation o curation. 

469. La conservazione e l’accessibilità del patrimonio digitale sono un obiettivo 
fondamentale della contemporaneità, anche se allo stato attuale non sono disponibili 
nell’ambito delle istituzioni italiane sistemi specifici preposti a queste pratiche. Ad ogni 
modo, sempre più individui e istituzioni si stanno attivando per preservare il patrimonio 
digitale, sia disponibile online che offline, in particolare attraverso una serie di progetti 
di ricerca finanziati dall’Unione Europea. 
 

ASPETTI REGOLAMENTARI-NORMATIVI 
470. Per la sua natura di conservazione di oggetti di origine digitale o digitalizzati a 
partire da altri formati, il digital heritage si confronta soprattutto con i diritti relativi alla 
proprietà intellettuale e con il Digital Rights Management71 (DC-NET 2012). Infatti, i 
sistemi di archiviazione e conservazione dei dati devono trovare un punto di mediazione 
fra la tendenza a rendere pubblici e accessibili i contenuti culturali, e invece i diritti di 
proprietà esercitati dai privati su quei contenuti. È interessante notare come, allo stato 
attuale, solo l’8% del budget delle istituzioni europee finalizzato alla conservazione 
digitale è destinato al pagamento dei diritti digitali di possesso o uso (ENUMERATE 
2013). 
471. Questo tipo di problematica va tenuta in gran conto non solo nell’elaborazione 
teorica sulla preservazione dei contenuti digitali, ma ancora di più nei suoi aspetti 
pratici. L’elaborazione di server e reti per la conservazione e la trasmissione dei dati 
deve prendere atto delle necessità di preservare gli oggetti protetti dall’acquisizione 
illegale da parte di terzi. I sistemi di sicurezza (sia quelli della sicurezza materiale dei 
                                                   
70 http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/access-to-knowledge/preservation-of-
documentary-heritage/digital-heritage/concept-of-digital-heritage. 
71 Sul Digital Right Management, si veda la scheda 4.5 del primo Rapporto SCREEN I servizi e le 
piattaforme applicative per le comunicazioni interpersonali e i media digitali, 2013. 
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server, che quelli di cifratura destinati al prodotto digitale da conservare) devono 
dunque avere un ruolo non secondario nella riflessione sulla costruzione degli archivi 
digitali, sia pubblici che privati. 

 
Figura 3.13 

Istituzioni con una strategia specifica finalizzata all’incoraggiamento dell’accesso digitale, 2012 
dati in percentuale 

Fonte: ENUMERATE 2012 

472. Un secondo aspetto riguarda le norme finalizzate alla messa in atto del digital 
heritage in modo uniforme e omogeneo fra diverse istituzioni e diverse realtà nazionali. 
In questo caso, non è stato ancora creato un vero regolamento o uno standard che 
garantisca l’interoperabilità fra i vari sistemi di archiviazione, catalogazione, 
conservazione dei patrimoni digitali. Al contrario, in molti casi non esiste una 
regolamentazione di queste pratiche neppure all’interno della singola istituzione: 
secondo una recente ricerca finanziata dall’Unione Europea, solo il 34% delle istituzioni 
ha elaborato un documento o un progetto relativo ai processi di archiviazione digitale 
del proprio patrimonio, e solo la metà dei musei e delle biblioteche nazionali ne ha uno. 
Solo un terzo di queste istituzioni infine è inserita in una strategia nazionale di 
digitalizzazione e digital heritage (ENUMERATE 2012, 16). 
 
PROFILI SOCIO-ECONOMICI 
473. Il digital heritage è divenuto una necessità incontestabile, a fronte sia della 
proliferazione dei prodotti digitali, che della loro presenza in rete. In particolare, col 
tempo alcuni siti ad accesso libero si sono dedicati a creare strumenti per soddisfare la 
necessità degli utenti di Internet di preservare alcune pagine web. In questo caso, il tipo 
di archiviazione è quella grassroots, ovvero derivante dalle necessità e dalle scelte degli 
utenti stessi, senza alcuna riflessione sull’omogeneità dei contenuti preservati.  
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474. In alternativa, a essersi occupati del digital heritage sono stati i fornitori di 
servizi istituzionali: musei, biblioteche, università, ecc.. Trattandosi nella maggior parte 
dei casi di istituzioni pubbliche o comunque destinate a un pubblico di massa, 
indirizzano la digitalizzazione e la preservazione degli archivi a tutti indistintamente. A 
questo proposito, il 31% delle istituzioni europee che hanno partecipato alla ricerca 
ENUMERATE hanno dichiarato di avere una politica specifica per incoraggiare 
l’accesso digitale; fra queste, spicca il 60% delle Biblioteche Nazionali Europee 
(ENUMERATE 2013). 

Figura 3.14 
Istituzioni con una strategia specifica finalizzata all’incoraggiamento dell’accesso digitale, 2012 

dati in percentuale 

 
Fonte: ENUMERATE, 2012 

475. Il mercato sviluppato attorno al digital heritage è comunque quello dei servizi di 
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sull’accessibilità delle informazioni e sulla gratuità di fruizione della produzione 
culturale; di conseguenza, la ricerca negli archivi è solitamente gratuita. L’effettiva 
consultazione della risorsa trovata è invece soggetta alle leggi del copyright, quindi può 
essere soggetta a varie forme di pagamento o altre restrizioni.  
476. La conservazione e soprattutto l’accessibilità dei prodotti mediali archiviati per il 
futuro ha un notevole impatto sugli assetti socio-economici relativi a un’area culturale 
specifica. In particolare, i progetti istituzionali legati all’UNESCO e all’UE sono legati 
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alla filosofia del pubblico dominio, per cui vengono attualmente privilegiate le 
dinamiche di divulgazione gratuita della cultura.  
477. Questo tipo di costruzione non è necessariamente in contraddizione con strategie 
di commercializzazione di prodotti e servizi oltre il settore pubblico. Attualmente, gli 
esempi più interessanti di digital heritage restano però i progetti di conservazione e 
disseminazione gratuita delle conoscenze. Questo ovviamente prevede un canone 
istituzionalmente e internazionalmente riconosciuto, il che comporta che le conoscenze 
di cui si parla sono spesso quelle più convenzionali e tradizionalmente intese. Eppure, 
non è assolutamente da escludere che questi progetti si allarghino anche a realtà di tipo 
diverso, e a forme di controcultura. 

478. Fra questi progetti una posizione di spicco la ricopre Europeana, portale online 
di disseminazione della cultura europea. Il portale consente di esplorare alcune 
collezioni di materiale digitale (testi e materiale audiovisivo), che vengono visualizzate 
attraverso una mappa interattiva e sono costruite anche con il contributo attivo degli 
utenti. Fra le collezioni, una dedicata al 1989, costruita in collaborazione con il social 
network Historypin72, che vede la costruzione di una storia “dal basso”, senza filtri di 
controllo istituzionale.  
479. Un’altra collezione che si sta rivelando particolarmente interessante è quella che 
vede la raccolta di materiali sulla Prima Guerra Mondiale, comprensiva di una mostra 
virtuale. La raccolta dei materiali in questo caso vede una serie di tappe fisiche in 
alcune città di vari Paesi europei, e vede quindi la collaborazione di ricercatori e storici 
istituzionalmente riconosciuti73.  

480. Europeana è anche un motore di ricerca di materiale audiovisivo storicamente 
e/o culturalmente rilevante. Infatti, Europeana è il punto di convergenza di vari siti 
internazionali istituzionalmente riconosciuti, che fanno parte del suo network o ne 
dipendono direttamente. Fra questi siti, un esempio interessante è EUscreen, che si 
occupa di archiviare e conservare i materiali prodotti dalle televisioni europee. Fra i 
progetti dedicati al cinema, segnaliamo l’analogo European Film Gataway e Film 
Archives Online74.  
481. Più convenzionale è il Google Art Project, per la conservazione e la diffusione 
digitale del patrimonio artistico e museale mondiale. In questo caso, la multinazionale 
non si scontra con le problematiche sulla difesa del copyright contro il pubblico 
dominio, dal momento che nei prodotti artistici e museali l’idea di originale è 
assolutamente fondamentale per l’esperienza di fruizione. Al contrario, ha incontrato 
difficoltà nelle prime versioni dell’archivio digitale Google Books. Per la questione dei 
sistemi di protezione del copyright negli archivi digitali, si rimanda alla scheda 3.2. 
482. Questi due esempi permettono di notare come i maggiori sviluppi di mercato per 
quanto riguarda il digital heritage siano legati alla ricerca e alla produzione di sistemi di 
archiviazione e conservazione dei materiali digitali. La natura stessa del progetto di 
preservazione culturale, e il fatto che le sue principali applicazioni attualmente siano 
nell’ambito delle istituzioni (ad esempio le biblioteche), prevede una fruizione 

                                                   
72 www.historypin.com.  
73 La mostra è disponibile sul sito http://exhibitions.europeana.eu/exhibits/show/europeana-1914-1918-en, 
mentre il progetto è disponibile in varie lingue sul sito http://www.europeana1914-1918.eu.  
74http://www.euscreen.eu/; http://www.europeanfilmgateway.eu/; http://www.filmarchives-online.eu/. 
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pressoché gratuita del servizio, o comunque estremamente accessibile (si veda il caso 
dei musei). Al contrario, il fatto che multinazionali come Google si interessino alla 
questione dimostra come gli strumenti sviluppati a tal fine siano ampiamente applicabili 
anche in altri contesti.  

483. Ad esempio, le forme di digitalizzazione dei prodotti culturali da preservare 
richiedono ricerche sempre nuove, come appunto quelle che riguardano 
l’interoperabilità fra i sistemi o la loro durata nel tempo. Questo tipo di conoscenze non 
permette soltanto di tramandare prodotti culturalmente rilevanti per la collettività, ma è 
fondamentale anche per la conservazione di dati personali; le ricadute economiche nel 
privato sono dunque importanti. Inoltre, le conoscenze necessarie per lo sviluppo di 
sistemi di preservazione degli archivi digitali hanno numerose applicazioni in 
moltissimi campi dell’informatica e delle ICT, rendendone particolarmente appetibili le 
scoperte e i brevetti. 
484. Il linguaggio utilizzato nell’ambito del digital heritage è quello degli archivi 
digitali, dal momento che sono lo strumento tramite cui vengono preservati e trasmessi i 
contenuti digitali. Gli standard per l’archiviazione sono solitamente decisi a livello 
nazionale e/o internazionale; ad esempio, per l’Italia, gli standard per la catalogazione 
sono stabiliti dall’ICCU (Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle biblioteche 
italiane e per le informazioni bibliografiche)75. 
485. Come indicato in precedenza, il digital heritage non ha degli utenti specifici, ma 
si rivolge a tutti indistintamente, come la maggior parte delle istituzioni che lo 
promuovono. Esistono però alcune varianti specifiche del digital heritage che si basano 
su processi grassroots di produzione e conservazione delle informazioni. In particolare, 
alcuni sistemi di archiviazione e conservazione disponibili online sono destinati all’uso 
collettivo, e l’unico filtro resta quello delle competenze necessarie per poterne fruire. 
486. Il sito Internet Archive76 si occupa dal 1996 su base volontaria di monitorare e 
preservare siti web secondo forme di archiviazione di massa. È stato progettato in modo 
che a procedere con l’archiviazione effettiva siano programmatori o persone con una 
certa competenza informatica, in grado di dare vita a una biblioteca informatica 
razionale ma anche tendenzialmente onnicomprensiva. Al contrario, la ricerca e la 
fruizione dei suoi archivi non soltanto è aperta a tutti, ma non prevede neppure 
particolari competenze, solo la conoscenza del nome del sito web di cui si vuole trovare 
la pagina eventualmente archiviata.  
487. Più immediati sono alcuni siti web che uniscono la necessità di archiviare 
contenuti digitali con modalità vicine a quelle dei social network, come il già citato 
Historypin, e il più famoso Storify77. Quest’ultimo sito permette la creazione di un 
profilo personale, con cui raccogliere prodotti digitali presenti sul web e preservarne 
l’esistenza, creando peraltro una vera e propria “storia” raccolta attorno a una tematica o 
un altro elemento di qualunque genere. Il suo fine principale è creare una rete attraverso 
i vari social media, in modo da costruire storie trasversali, che permettano di orientarsi 
nel caos delle comunicazioni di massa. 
 

                                                   
75 http://www.iccu.sbn.it/opencms/opencms/it/main/standard/. 
76 www.archive.org.  
77 www.storify.com.  
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LINEE DI EVOLUZIONE 

488. Attualmente, sono attive quattro strategie per la preservazione del patrimonio 
digitale (Ruusalepp e Dobreva, 2012, 9): 

a. Strategia tecnologica: si occupa di preservare i sistemi hardware-software 
originali; le risorse vengono impiegate soprattutto nel mantenimento in perfetta 
efficienza dei sistemi fisici di conservazione. 

b. Strategia incrementale: prevede la continua trasmigrazione dei prodotti mediali 
secondo i formati più aggiornati; inoltre, i vecchi software vengono riadattati ai 
nuovi ambienti, in modo da evitare l’obsolescenza. 

c. Strategia analitica: prevede il ribaltamento della prospettiva rispetto alle forme 
di archiviazione di massa di dati per il futuro, ovvero è improntata all’idea di 
mettere il futuro in condizione di recuperare i dati che gli saranno necessari. Si 
tratta di una strategia improntata alle teorie sull’archeologia digitale. 

d. Strategia che prevede la creazione di oggetti digitali durevoli, in grado di dare 
vita da sé alle azioni di preservazione. Questa strategia è ancora in fase di 
sviluppo.  

489. Attualmente, solo il 23% delle istituzioni ha un progetto preciso finalizzato alla 
digital preservation, ovvero ha prodotto un documento scritto per la preservazione dei 
propri contenuti digitali o digitalizzati. La media invece delle istituzioni inserite in un 
progetto nazionale di preservazione digitale è piuttosto bassa, solo del 13% 
(ENUMERATE 2012, 20). Le possibilità di sviluppo e di messa in rete fra le istituzioni 
in questo senso sono dunque estremamente ampie.  
490. Oltre all’UNESCO, anche l’Unione Europea si preoccupa del digital heritage. 
Fra i progetti finanziati a tal fine, un’interessante ricerca è stata attivata nell’ottobre 
2012 nell’ambito del 7° Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo Europeo. Si tratta del 
progetto Digital Cultural Heritage Roadmap for Preservation, e si pone i seguenti 
obiettivi78: 

a. Armonizzare l’archiviazione dei dati e le politiche di preservazione a livello 
europeo ed internazionale, affrontando in particolare le problematiche sulla 
preservazione a breve e lungo termine nella fase di archiviazione.  

b. Istituire un dialogo duraturo fra le istituzioni coinvolte nel progetto, il 
programma dell’UE dedicato alle e-Infrastructures79, le organizzazioni per la 
ricerca private e pubbliche; di conseguenza, sarà possibile integrare gli sforzi in 
una proposta comune. 

c. Identificare i modelli più opportuni per gestire e mantenere in vita questa 
infrastruttura in modo sostenibile. 

491. Coordinatore della ricerca è l’ICCU; ne fanno parte anche la Biblioteca 
Nazionale Centrale di Firenze, la Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia, la 
Biblioteca Vaticana, il Consorzio GARR e la Società Promoter (Fonte: ICCU)80. 

                                                   
78 http://www.dch-rp.eu/index.php?en/57/about. 
79 Il programma europeo per le e-Infrastructures si propone di analizzare e implementare le infrastrutture 
e i servizi basati sulle ICT. Queste ricerche avranno un ruolo fondamentale nella strategia di Europe 2020 
e in relazione ai progetti per l’attivazione dell’agenda digitale europea. Fonte: CORDIS (Community 
Research and Development Information Service). 
80 http://www.iccu.sbn.it/opencms/opencms/it/main/attivita/internaz/pagina_0008.html. 
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492. Va sottolineato come sia l’ICCU che il Consorzio GARR siano già attivi nelle 
pratiche di condivisione del patrimonio digitale. In particolare, il Consorzio GARR si 
occupa di fornire la rete a banda larga che connette fra di loro moltissimi istituti, 
biblioteche, archivi e musei italiani. La condivisione del patrimonio culturale e dei 
materiali multimediali dovrebbe permettere di rendere interoperabili e uniformemente 
accessibili le risorse digitali di queste importanti istituzioni81.  
493. In quanto tale, partecipava anche al precedente progetto europeo dell’ICCU 
finalizzato allo studio del digital heritage, ovvero INDICATE (International Network 
for Digital Cultural Heritage e-Infrastructure)82, a sua volta nato in relazione al 
progetto europeo DC-NET (Digital Cultural Heritage Network)83. Si tratta di progetti 
ancora in corso, che vedono ancora moltissime possibilità di evoluzione per il digital 
heritage, anche in funzione delle continue modifiche nella tecnologia, nonché per le 
nuove sinergie internazionali che emergono di volta in volta. 
494. In Italia, il Consorzio Cometa ha meritato un riferimento particolare nel 
Rapporto sullo Stato dell’arte del progetto europeo DC-NET, dal momento che ha 
sviluppato la piattaforma gLibrary, che fornisce un sistema semplice ma potente per 
archiviare, organizzare, cercare e recuperare i materiali in deposito, sulla base di e-
Infrastrutture. All’utente finale viene proposta un’interfaccia user-friendly, che permette 
l’archiviazione e la gestione di contenuti digitali senza dover avere particolari 
competenze tecniche (Ruusalepp e Dobreva, 2012, p. 32). Si tratta indubbiamente di 
una base per costruire nuovi scenari internazionali di digital preservation e digital 
heritage. 
 

                                                   
81 http://www.garr.it/a/utenti/comunita-tematiche/beni-culturali. 
82 http://www.indicate-project.org/. 
83 http://www.dc-net.org/. 
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3.2.4. Teledidattica/E-learning  
 
 
INTRODUZIONE 

495. Per e-learning possiamo utilizzare la definizione del Consiglio d’Europa: «l’uso 
delle tecnologie multimediali e di Internet per migliorare la qualità dell’apprendimento 
facilitando l’accesso alle risorse e ai servizi, così come anche agli scambi in remoto e 
alla collaborazione (creazione di comunità virtuali di apprendimento)»84.  
496. Il termine è stato ed è tuttora utilizzato in alternativa a formulazioni come 
“technology-enhanced learning”, “computer-based training”, “web-based training”, 
“online education”, “mobile learning”, formulazioni che risultano più specifiche in 
merito a singoli aspetti e tecnologie.  

497. Di e-learning si parla anche in occasione di modalità didattiche “ibride”, che 
implicano sia una componente in aula, che una componente a distanza o technology-
enhanced: in questi casi si è soliti parlare di blended learning. 
498. Nell’ambito del contesto della formazione a distanza (FaD), utilizzando la 
distinzione in tre generazioni della FaD acquisita da Garrison (Garrison 1985), si può 
far corrispondere l’e-learning alla terza generazione, caratterizzata dall’utilizzo delle 
reti di computer nell’erogazione della formazione, e dalle caratteristiche di interattività 
e socialità nella FaD, caratteristiche che le prime due generazioni (basate sulla 
corrispondenza e sulle trasmissioni broadcast) non offrivano per limiti insiti nelle 
tecnologie di comunicazione utilizzate. 
 

PROFILI SOCIO/ECONOMICI 
499. Lo sviluppo di iniziative di e-learning sia a livello di scuola primaria e 
secondaria, sia a livello di istruzione superiore, sia per la formazione/riqualificazione 
professionale è stato stimolato da fattori tecnologici e da interventi legislativi. Secondo 
le rilevazioni di marzo 2013, l’80,2% della popolazione italiana tra gli 11 e i 74 anni ha 
la possibilità di accedere ad Internet, per un totale di 37,8 milioni di persone; di queste, 
oltre 14,8 milioni di persone accedono ad Internet quotidianamente, l’8.2% in più 
rispetto alla rilevazione del marzo 2012 (Audiweb 2013). Inoltre iniziative normative, 
principalmente da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 
hanno stimolato lo sviluppo di iniziative di technology-enhanced learning nelle scuole 
primarie e secondarie, e consentito l’istituzione delle Università telematiche. 
500. L’attuale politica nazionale per l’introduzione delle tecnologie ICT in tutte le 
scuole primarie e secondarie è declinata nel “Piano Nazionale Scuola Digitale”85, 
lanciato nel 2007 dall’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica, 
ANSAS, ora Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa, 
INDIRE. Il Piano Nazionale Scuola Digitale ha due obiettivi principali: introdurre le 

                                                   
84 COM(2001)172 - Piano d’azione e-Learning - Pensare all'istruzione di domani (http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2001:0172:FIN:IT:PDF). 
85 http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/piano_scuola_digitale. 
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ICT come strumento quotidiano nelle attività di classe, e fungere da catalizzatore per 
l’innovazione in campo educativo e per l’aggiornamento delle pratiche di insegnamento. 
501. Il Piano Nazionale è stato finora declinato in una serie di iniziative specifiche. Il 
“Piano LIM”86 ha avuto inizio nel 2008; con un budget complessivo di 104.5 milioni di 
euro in quattro anni, ha riguardato l’acquisto di Lavagne Interattive Multimediali e la 
formazione del personale docente all’utilizzo delle stesse; ha coinvolto 35mila classi (il 
10.9% del totale), con circa 65mila insegnanti formati, per un totale di circa 70mila LIM 
acquistate.  
502. “Cl@sse 2.0”87 e “Scuol@ 2.0”88, avviate rispettivamente nel 2009 e nel 2012, 
riguardano progetti pilota di ambienti di apprendimento arricchiti dalle ICT; finanziate 
rispettivamente per € 8.8 milioni e € 3.5 milioni, hanno al 2012 avuto impatto 
rispettivamente su 416 classi (lo 0.1% del totale) e su 14 scuole; un accordo Stato-
regioni firmato nel 2012 con 12 regioni prevede l’estensione al finanziamento per 
queste due iniziative.  
503. “Editoria digitale scolastica”89, lanciata nel 2012, ha come scopo la 
sperimentazione in classi pilota già dotate di attrezzature tecnologiche di libri di testo 
progettati e sviluppati direttamente per la fruizione in digitale; con un budget 
complessivo di € 3 milioni, coinvolge al momento 20 classi in 20 scuole.  

504. Infine, il progetto “@urora”90 mira a sperimentare le ICT in iniziative di 
didattica a distanza volte a promuovere l’inclusione sociale; l’iniziativa ha come target 
gli adolescenti nel sistema penitenziario e gli studenti già coinvolti nel programma 
“Scuola in ospedale”, e fungerà da sperimentazione per lo sviluppo di un modello di 
didattica a distanza per studenti che vivono in aree isolate che non rispondono ai 
parametri per l’attivazione di classi in presenza (Avvisati, Hennessy, Kozma, Vincent-
Lancrin 2013). 
505. A livello di istruzione superiore, pioneristico per quanto riguarda l’e-learning in 
Italia è stato il NETTUNO - Network per l’Università Ovunque, una associazione 
promossa dal MIUR per la realizzazione di Corsi Universitari a Distanza, fondata nel 
1992 da Politecnico di Torino, l’Università di Napoli ‘Federico II’, RAI, Confindustria 
e Telecom Italia che nel tempo è arrivato ad avere tra i soci 43 Università italiane e 
straniere. Nel modello di didattica a distanza sviluppato, ha utilizzato prima le 
tecnologie televisive (attraverso canali satellitari dedicati Rai NETTUNO Sat e con la 
distribuzione di VHS presso i Poli Tecnologici siti nelle Università socie) e dal 1998 il 
web, attraverso una piattaforma che già dal 1999/2000 erogava contenuti video in web 
streaming e ospitava strumenti per la pianificazione delle attività didattiche e per 
l’interazione sincrona e asincrona tra docente/tutor e studenti.  
506. Il Decreto Interministeriale del 17 aprile 2003 “Criteri e procedure di 
accreditamento dei corsi di studio a distanza delle università statali e non statali e delle 
istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici di cui all’art.3 del decreto 
3 novembre 1999, n. 509” regolamenta l’istituzione delle Università telematiche. Dal 

                                                   
86 http://www.scuola-digitale.it/lim/ilprogetto/finalita/. 
87 http://www.scuola-digitale.it/classi-2-0/il-progetto/introduzione-2/. 
88 http://www.scuola-digitale.it/scuol-2-0/il-progetto/patto-per-la-scuol-2-0/. 
89 http://www.scuola-digitale.it/editoria-digitale/il-progetto/editoria-digitale-scolastica/. 
90 http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/piano_scuola_digitale/aurora. 



SCREEN – I servizi digitali e le piattaforme applicative per le imprese e le pubbliche amministrazioni 
 
 

 117

testo si evince come la normativa abbia tenuto conto della già citata risoluzione del 
Consiglio d’Europa “Piano d’azione eLearning - Pensare all’istruzione di domani”. 
507. Le Università Telematiche ad oggi istituite sono 11; il numero di iscritti è andato 
a crescere dai circa 1.500 del primo anno di istituzione, il 2004, ai circa 17.000 per 
l’Anno Accademico 2008/2009 rilevati dal Comitato nazionale per la valutazione del 
sistema universitario nel rapporto “Analisi della situazione delle Università 
Telematiche” di gennaio 2010 (MIUR 2010), agli oltre 45.000 rilevati dall’Ufficio di 
Statistica del MIUR per l’Anno Accademico 2011/201291, il 2,6% del totale degli 
studenti universitari.  
508. La proliferazione di atenei telematici non trova riscontro, anche in riferimento al 
numero di iscritti, con analoghe esperienze in ambito europeo: gli studenti della Open 
University britannica sono oltre 180.000, quelli della UNED spagnola oltre 150.000; in 
Germania la FernUniversitat di Hagen conta 54.000 iscritti, e anche in Paesi meno 
popolati esistono realtà più significative rispetto a quelle italiane: la sola Open 
University Netherland conta circa 30.000 studenti (MIUR 2010).  
509. A livello internazionale, la tendenza più rilevante nel settore è rappresentata dai 
MOOC - Massive Open Online Courses92. Questi corsi sono completamente online, non 
richiedono il pagamento di un’iscrizione, e sono “massivi”, attirando migliaia di 
studenti; non rilasciano però titoli riconosciuti. Gli attori più interessanti nel panorama 
mondiale sono:  

a) Coursera93, nato da Stanford, attualmente opera in partnership con Università 
tradizionali (69, a Maggio 2013), offre un catalogo di 370 corsi e vanta 3,5 
milioni di iscritti (maggio 2013); 

b) edX94, con soci fondatori Harvard e MIT e altre 10 Università partner, 30 corsi 
in catalogo e 700mila iscritti; 

c) Udacity95, azienda for-profit nata da un’idea di un ex docente di Stanford, che a 
ottobre 2012 aveva già 750mila iscritti.  

Tabella 3.11 
Principali piattaforme di MOOC 

Piattaforma N° di utenti unici N° di iscritti ai corsi N° di corsi offerti % di iscritti che 
conclude il corso 

Coursera 2.090.000 7.000.000 210 9% 

edX 525,000 462,000 21 4,6% 

Udacity 460.000 975,000 19 5-14% 

Udemy 500.000 800.000 6 18% 

Fonte: Wall Street Journal, 201396 

                                                   
91 http://statistica.miur.it. 
92 Il format dei MOOC ha un suo importante antecedente nell’esperienza dei tutorial sui social network. 
Per un approfondimento di questo tema si veda Pannozzo 2011. 
93 https://www.coursera.org/. 
94 https://www.edx.org/. 
95 https://www.udacity.com/. 
96 http://online.wsj.com/article/SB10001424127887324339204578173421673664106.html. 
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510. L’esperienza dei MOOC nel campo della formazione online a distanza inizia nel 
2011, quando la Standford University “mette online” il suo corso di Intelligenza 
Artificiale. L’idea è del prof. Sebastian Thurn, docente di Computer Science and 
Robotic presso il celebre ateneo statunitense e Fellow presso Google. Più di 160.000 
utenti del web, provenienti da ogni parte del mondo, si inscrivono al prestigioso corso 
(saranno poi circa 23.000 a portalo a termine).  

511. Da allora, in meno di due anni, il fenomeno dei MOOC è cresciuto in maniera 
esponenziale. La sola piattaforma Coursera, tra maggio del 2012 e gennaio del 2013 ha 
visto crescere del 500% il numero di corsi offerti e dell’800% il numero degli studenti 
iscritti97. Nonostante questo incremento, le potenzialità di crescita nell’offerta di MOOC 
nei prossimi anni rimangono enormi: secondo il rapporto Changing Course: Ten Years 
of Tracking Online Education in the United States (2013), negli Stati Uniti solo il 2,6% 
delle Università ha attivato un MOOC, mentre un altro 9,4% starebbe progettando di 
farlo (Allen e Seaman 2013, 3).  

Figura 3.15 
Le università statunitensi e i MOOC (2012) 

dati in percentuale 
 
 

 
Fonte: Allen e Seaman, 2013 

 
512. L’e-learning, attraverso i MOOC, va così a soddisfare una domanda crescente, a 
livello globale, di formazione di alta qualità Una domanda peraltro che sarebbe 
impossibile gestire soltanto ricorrendo alle tradizionali strutture didattiche. Secondo il 
rapporto IBM «Global Technology Outlook 2013», la sola India, per rispondere alla 
richiesta interna di formazione universitaria, dovrebbe nei prossimi anni aprire più di 
800 nuove università. 
513. Come avviene frequentemente con i nuovi servizi digitali, il modello di business 
che dovrebbe garantire la produttività economica dell’offerta di MOOC non è ancora 
chiaramente definito. Al momento l’obiettivo prioritario delle principali piattaforme 
                                                   
97 http://consultantsmind.com/tag/mooc/. 
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come Udacity e Coursera sembra quello di incrementare il numero dei corsi offerti e di 
conquistare nuovi studenti digitali. I costi per la frequenza dei corsi vengono dunque 
mantenuti bassi o gratuiti, mentre si definiscono nuove possibili strategie per generare 
revenue attraverso forme meno “invasive” di pagamento. Udacity, fondata dal pioniere 
del MOOC Sebastian Thurn, offre gratuitamente sia l’accesso ai propri corsi che la 
valutazione e la certificazione finale, mentre cerca di monetizzare la propria attività 
attraverso l’erogazione di servizi premium a pagamento, che si rivolgono sia agli 
studenti che ai potenziali datori di lavoro. Anche Coursera segue una strategia simile 
offrendo servizi aggiuntivi pay, i cui ricavi, in base ad accordi specifici, vengono 
distribuiti tra la stessa piattaforma e le istituzioni che hanno effettivamente creato il 
corso. Simili modelli di business intercettano perfettamente l’esigenza delle istituzioni 
accademiche interessate in questa fase di sperimentazione del servizio ad acquisire 
visibilità e reputazione (a livello internazionale e nel settore dell’innovazione 
tecnologica), più che ad incrementare i propri ricavi (Allen e Seaman 2013). 
514. Sul medio periodo evidentemente a far gola alle piattaforme LMS (Learning 
Management System) è soprattutto la possibilità di acquisire un numero significativo di 
contatti e di poter archiviare e gestire un’enorme quantità di dati. L’interesse che 
Google sta dimostrando nei confronti dell’universo del MOOC98 costituisce un indizio 
significativo di come anche nel settore della formazione a distanza il big business del 
prossimo futuro sarà costituito dall’affermarsi di forme avanzate e intelligenti di big 
data management.  
515. In Italia l’unica realtà attiva è l’Università Telematica Internazionale 
UNINETTUNO, partner di OpenUpEd99, l’unica iniziativa di MOOC europeo lanciata 
ad aprile 2013, che coinvolge 16 paesi partner per un totale di 40 corsi, 6 dei quali 
erogati appunto da UNINETTUNO. L’Università “La Sapienza” di Roma ha aderito a 
Coursera, e ha in programma la pubblicazione di tre corsi100.  
516. Anche gli Atenei tradizionali hanno introdotto una componente di e-learning 
nell’offerta didattica. Circa l’89% degli atenei italiani nell’anno accademico 2005/2006 
include proposte di formazione a distanza. Le Università che segnalano percorsi 
formativi in e-learning puro nel proprio portale nel periodo indicato sono 53 su 77, pari 
al 68.8% del totale degli atenei, mentre la didattica “web enhanced” è offerta dal 52% 
(Osservatorio e-learning Aitech-Assinform). 
517. Nella Pubblica Amministrazione, la formazione del personale viene considerata 
«una leva strategica per la modernizzazione dell’azione amministrativa e per la 
realizzazione di effettivi miglioramenti qualitativi dei servizi ai cittadini e alle 

                                                   
98 Il primo passo del gigante di Mountain View è stato quello di lanciare un proprio tool open source, 
Course Builder, che consenta all’utente la progettazione autonoma di un MOOC. Interesse direttamente 
confermato da Peter Norvig, responsabile della divisione ricerca di Google, che ha dichiarato: «Riteniamo 
che, condividendo il codice che abbiamo generato, siamo in grado di incontrare più persone nello spazio 
educativo. Ci sono molte sperimentazioni in atto oggi in questo settore, e abbiamo percepito che il 
contribuire ad un progetto open source sarebbe stato un punto di partenza utile del quale tutti possono 
beneficiare» (http://www.vegajournal.org/content/archivio/61-anno-viii-numero-3/287-mooc-confunde-
et-impera#_ftn17).  
99 http://www.openuped.eu/. 
100 https://www.coursera.org/courses?search=sapienza. 
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imprese»101; è del 2004 la Direttiva Ministeriale “Progetti formativi in modalità e-
learning nelle pubbliche amministrazioni”102, e del 2007 la seconda edizione del 
“Vademecum per la realizzazione di progetti formativi in modalità e-learning nelle 
pubbliche amministrazioni” redatto dal CNIPA103.  

518. L’e-learning appare comunque una modalità non esplorata in tutte le sue 
potenzialità, nonostante il gradimento rilevato sia superiore a quello per la formazione 
tradizionale; la modalità e-learning appare inoltre destinata prevalentemente a profili di 
tipo tecnico-amministrativo (Osservatorio e-learning Aitech-Assinform).  
 
LINEE DI EVOLUZIONE  

519. L’e-learning rappresenta un mercato in piena crescita; ad oggi è stimato 
globalmente in 91 miliardi di dollari (IBIS Capital 2013), e le previsioni lo collocano a 
168.8 miliardi di dollari entro il 2018 (Global Industry Analysts 2012). Nord America 
ed Europa rappresentano i mercati più attivi per tutti i sottosettori. 
520. Gli attori principali saranno chiamati ad adeguarsi alle sfide tecnologiche e 
sociali in atto; con il 34,8% degli italiani che ha dichiarato di avere un cellulare con 
accesso a Internet (16,8 milioni) e il 5,6% (2,7 milioni) da tablet, e un utilizzo di 
Internet da device mobili che si prevede nel 2015 superi quello da dispositivi “cablati”, 
l’integrazione e il supporto del mobile learning nelle iniziative di formazione a distanza 
sarà un fattore chiave; come il mobile Internet, anche le tecnologie “cloud” sono tra le 
12 “disruptive technologies” individuate dal McKinsey Global Institute che saranno 
centrali da qui al 2025, e quindi anche sperimentazioni di tecnologie cloud nell’e-
learning sono auspicabili.  
521. La modularità, la scalabilità, l’interoperabilità e la riutilizzabilità dei corsi, delle 
unità didattiche e dei materiali didattici in e-learning potranno giocare un ruolo chiave 
anche nella formazione degli adulti e nella riqualificazione professionale, per stimolare 
un panorama italiano in cui il 54,9% delle imprese con almeno 10 addetti non ha offerto 
attività formativa ai propri addetti nel periodo 2005-2010 (Angotti 2013).  

522. Sul versante degli investimenti, è sicuramente necessaria una crescita 
significativa del budget destinato alle iniziative di e-learning relative alla scuola 
primaria e secondaria, all’Università e alla Pubblica Amministrazione, come ad esempio 
OECD segnala per il “Piano Nazionale Scuola Digitale”, le cui iniziative hanno avuto 
efficacia limitata proprio a causa delle risorse economiche modeste ad esse destinate 
(Avvisati, Hennessy, Kozma, Vincent-Lancrin 2013). 

                                                   
101 Direttiva 10/2010 del Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, 
“Programmazione della formazione delle amministrazioni pubbliche” 
(http://www.funzionepubblica.gov.it/TestoPDF.aspx?d=20176). 
102 Direttiva Ministeriale 6 agosto 2004, G.U. 29 settembre 2004, N. 229 
(http://www2.cnipa.gov.it/site/_files/direttiva.pdf). 
103 http://www2.cnipa.gov.it/site/_files/cnipa_quad_32.pdf. 
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3.2.5. Telelavoro/Cooperative Working 
 

 
 
INTRODUZIONE 
523. La tematica del telelavoro è venuta alla ribalta con la diffusione delle reti 
telematiche e poi di Internet, nei primi anni Novanta, quando per la prima volta si è 
realizzata la concreta possibilità di lavorare in tempo reale, grazie al collegamento 
telematico, in un gruppo collocato in luoghi diversi, anche molto distanti fra loro.  
524. Il suo successo, a livello del dibattito fra le forze economiche e sindacali, teneva 
in conto molti fattori: la congestione urbana, gli ingorghi di traffico per il 
contemporaneo spostamento, su mezzi di trasporto collettivi o individuali, di migliaia di 
persone, la necessità per il lavoratore (e, ancor più per la lavoratrice) di alternare ai 
tempi di lavoro quelli dedicati alla cura, mantenendo il contatto con la famiglia e la 
cultura di vicinato. In qualche misura il telelavoro sembrava essere una risposta ai 
problemi di anomia e di alienazione propri del lavoro impiegatizio nei grandi spazi 
collettivi (nel lavoro operaio, ove è necessaria la manipolazione dei pezzi in 
lavorazione, il telelavoro è assai meno applicabile).  
525. Nacque così un’ampia letteratura sul tema del telelavoro104, l’argomento divenne 
oggetto dell’attività di importanti centri di ricerca nazionali105 e si cominciò a definire 
una linea di proposte sindacali o aziendali particolarmente adatte alle grandi utility e 
agli enti pubblici, nell’ambito dei quali si ebbero le prime applicazioni. Solo dopo il 
2000, tuttavia, il telelavoro ha avuto in Europa uno sviluppo significativo. 
526. La Commissione Europea all’interno del «European Framework Agreement on 
Telework» siglato nel 2002 definisce il telelavoro come «una forma di organizzazione 
e/o esecuzione di lavoro nella quale, facendo ricorso all’information technology (…), le 
mansioni, che potrebbero anche essere eseguite presso le sedi aziendali, si svolgono su 
una base regolare al di fuori dei suddetti locali106» (art. 2). 

 

                                                   
104 Ricordiamo in particolare una serie fondamentale di testi usciti in Italia tutti a cavallo tra la seconda 
metà degli anni Novanta e i primi anni del 2000: Gaeta L., Manacorda P., Rizzo R., (1995) Telelavoro. 
L’ufficio a distanza, Ediesse, Roma; Borgna P., Ceri P., Failla A. (1996), Telelavoro in movimento, 
Etaslibri, Milano; Di Nicola P., a cura, (1997), Il manuale del telelavoro, Edizioni SEAM, Roma; Di 
Nicola P., a cura, (1998), Telelavoro. Tra legge e contratto, Ediesse, Roma; Zurla P., a cura, (1999), 
Telelavoro e pubblica amministrazione, Franco Angeli, Milano-Roma; Di Nicola P. (2002), Telelavoro 
domiciliare, Ediesse, Roma. 
105 Si fa qui riferimento alle indagini della società RESEAU (Ricerche e Studi su Elettronica e 
Automazione), presieduta tra 1995 e il 1998 da Paola Manacorda, e ai lavori della Fondazione Astrid 
(Fondazione per l’Analisi, gli Studi e le Ricerche sulla Riforma delle Istituzioni Democratiche e sulla 
innovazione nelle amministrazioni pubbliche) che a partire dalla sua costituzione nel 2001 si è occupata 
spesso delle problematiche legate al telelavoro.  
106 Una definizione classica proposta dal Tavistock Institute individua quattro diverse tipologie di 
telelavoro legate proprio al contesto spaziale specifico in cui si svolge la prestazione: «a casa propria 
(home telework); in un apposito centro (telework center); spostandosi tra vari luoghi, ad esempio presso i 
propri clienti o in una stanza d’albergo (mobile telework); in un’impresa appositamente creata per 
sfruttare un mercato lontano (telework offshore)» (Manacorda 1998). 
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ASPETTI GIURIDICO-NORMATIVI 
527. L’accordo, sottoscritto dai principali partner sociali della Comunità Europea nel 
settore occupazionale107, definisce la natura volontaria, sia per il datore di lavoro che 
per il prestante opera, di qualsiasi rapporto di telelavoro (art. 3). 

528. L’accordo estende inoltre al rapporto di telelavoro tutte le condizioni, le tutele e i 
diritti stabiliti dagli accordi collettivi per i lavoratori tradizionali (art. 4). 

529. Al datore di lavoro spetta inoltre l’onere di garantire, attraverso l’adozione di 
specifiche misure, soprattutto in merito alla tipologia di software adottato, la protezione 
dei dati utilizzati e processati dal telelavoratore nello svolgimento delle sue mansioni 
(art. 5). Come norma generale, è compito del datore di lavoro fornire al proprio 
personale la strumentazione tecnologica necessaria per la realizzazione a distanza della 
prestazione, effettuarne l’installazione e garantirne la periodica manutenzione (art. 7). 

530. L’Italia è stato il quinto paese dell’Unione a recepire l’accordo quadro europeo 
attraverso l’accordo interconfederale del 9 giugno 2004. 

531. L’intervento legislativo più recente in materia di telelavoro è contenuto 
all’interno della Legge di Stabilità del 2012 con cui si cerca di dar seguito normativo 
alle agevolazioni introdotte dall’«Avviso comune sulla conciliazione lavoro-famiglia» 
firmato il 7 marzo 2011 da tutte le parti con l’obiettivo di garantire una migliore 
conciliazione tra lavoro e vita privata, con particolare attenzione ai lavoratori disabili, ai 
lavorati mobili e ai lavoratori che avrebbero altrimenti la necessità di usufruire del 
congedo parentale. 
532. Il principale vulnus della disciplina italiana (ma anche europea) è quello di 
limitare la normativa sul telelavoro ai contratti di lavoro subordinato a domicilio, 
lasciando così al di fuori dell’ambito di applicazione della legge la quota più ampia di 
lavoratori autonomi che svolgono la loro prestazione in maniera svincolata da uno 
specifico posto di lavoro. 

 
PROFILI SOCIO-ECONOMICI 
533. In un momento storico caratterizzato dalla diffusione pervasiva delle logiche e 
dei processi legati alla piena affermazione dei linguaggi e delle tecnologie elettroniche, 
il tema del telelavoro ha ritrovato una sua strategica centralità all’interno del più ampio 
frame dello smart work. Il ricorso al telelavoro, insieme alla riorganizzazione 
complessiva degli uffici e dei posti di lavoro e all’adozione diffusa di tecnologie per la 
condivisione dei flussi di lavoro e per la condivisione dei compiti e delle mansioni, 
rientrano in quella nuova visione tecnologicamente innovativa dei processi produttivi 
che va sotto il nome di smart work. 

534. Secondo il recente studio “Smart Working: ripensare il lavoro, liberare energia” 
portato avanti dall’Osservatorio Smart Working della School of Management del 
Politecnico di Milano un’adozione sistematica delle routine produttive legate allo smart 
working porterebbe significativi benefici a tutte le parti coinvolte: imprese e istituzioni 

                                                   
107 Sono partner dell’accordo: il BusinessEurope (ex UNICE), l’European Association of Craft, Small and 
Medium-sized Enterprises (UEAPME), l’European Centre of Enterprises with Public Participation and 
of Enterprises of General Economic Interest (CEEP) e l’ European Trade Union Confederation (ETUC). 
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potrebbero infatti beneficiare secondo le stime dell’università milanese di un 
incremento medio della produttività del singolo lavoratore del 25%; il sistema paese, in 
un momento così delicato per l’economia nazionale e, in particolar modo, per la sua 
struttura produttiva potrebbe giovarsi di una riduzione complessiva del costo del lavoro 
pari a 1,7 miliardi di euro; il lavoratore potrebbe acquisire maggiore autonomia, 
potendo ristrutturare in base alle proprie esigenze personali i propri spazi di lavoro 
(distant o mobile worker), i propri tempi di lavoro (flexible worker) e la propria 
strumentazione operativa (adaptive worker). Va aggiunto tuttavia che l’ambito del 
telelavoro finisce talvolta per confondersi con forme di delocalizzazione dei lavori 
routinari, che richiedono capacità informatiche e competenze linguistiche (ad esempio 
call centers e indagini demoscopiche): ad esempio l’India per la lingua inglese o 
l’Albania per la lingua italiana. 

535. In una delibera della Commissione Europea del dicembre 2009 dedicata 
all’«implementazione del telelavoro nei propri uffici» vengono dettagliatamente 
indicati, in base a uno studio condotto nel triennio precedente, i benefici garantiti al 
telelavoratore: «un alto livello di autonomia e di libertà nel gestire il proprio tempo di 
lavoro, un miglior bilanciamento del rapporto tra tempo di lavoro e vita privata, un più 
grande empowerment e una riduzione dello stress, maggiori motivazioni che conducono 
a una migliore perfomance e una riduzione nei tempo di spostamento che si traduce in 
minore inquinamento108». 
536. Una ricerca condotta da IPSOS e Reuter nell’ottobre del 2011 sulla diffusione e 
sulla percezione del telelavoro nel mondo conferma le opportunità che la diffusione di 
simili pratiche offrono ai telecommuters.  

Figura 3.16 
La percezione dei benefici del telelavoro in Italia 

dati in percentuale  

 
 (*domanda ad alternativa dicotomica sì/no) 

Fonte: IPSO-REUTER, 2011 

                                                   
108 Commission Decision of 18 December 2009 concerning the implementation of teleworking in 
Commission departments from 2010 to 2015. 
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537. Guardando solo al contesto italiano emerge infatti come secondo la maggior 
parte degli intervistati nel nostro paese gli occupati che svolgono le loro mansioni in 
telelavoro siano più produttivi dei colleghi “costretti” a recarsi regolarmente in ufficio 
(71%)109, riescano a bilanciare meglio il tempo dedicato al lavoro e alla famiglia110 
(79%)111, godano di una significativa riduzione dello stress prodotto dal tempo speso 
per raggiungere il proprio posto di lavoro (83%)112.  
538. In realtà la diffusione di pratiche e forme occupazionali di telelavoro ha però 
determinato più che un’ottimizzazione dei tempi di lavoro, una loro significativa 
dilatazione al di là dell’ordinario orario di ufficio. Mary C. Noonan e Jennifer L. Glass, 
in uno studio statunitense del 2012, hanno cercato di disaggregare il tempo di 
telelavoro, dividendo le ore di work-at-home in due distinte categorie, quelle 
incorporate nel normale orario di lavoro (regular telecommuting hours) e quelle che 
viceversa si configurano come estensive (overtime telecommuting hours) rispetto alla 
regolare settimana lavorativa (Noonan e Glass 2012, 39).  

539. Le statistiche riportate da Noonan e Glass (fig. 3.17) sembrano confermare la 
tesi che vede nelle forme di telelavoro un fattore di incremento (piuttosto che di 
ottimizzazione o riduzione del tempo di lavoro): i telecommuters mostrano una 
maggiore propensione a estendere il proprio orario lavorativo oltre le tradizionali 40 
ore.  

Figura 3.17 
Ora lavorative: telelavoro vs lavoro tradizionale 

 
Fonte: National Longitudinal Survey of Youth (Noonan e Glass 2012, 42). 

                                                   
109 I più “ottimisti” sulle virtù del telelavoro in termini di produttività sono gli Argentini (77%), mentre i 
più scettici sono i giapponesi (44%). Il dato complessivo sui 24 paesi oggetto dell’indagine è del 65%. 
110 Un beneficio che assume un valore determinante, secondo l’85% degli intervistati italiani, nel 
consentire alle donne lavoratrici che decidono di avere un figlio di poter mantenere il proprio posto di 
lavoro senza dover necessariamente chiedere un congedo temporaneo o dover definitivamente rinunciare 
alla propria carriera.  
111 Per quanto riguarda la possibilità di poter meglio conciliare lavoro e vita privata, i più favorevoli sono 
gli indiani (86%), i meno convinti gli svedesi (67%). Il dato complessivo è invece del 78%. 
112 Sono i russi e i turchi a vedere nel telelavoro un’importante risorsa per ridurre le tensioni procurate 
dagli spostamenti verso i proprio luoghi di lavoro (90%). A percepirne invece l’utilità minore solo 
nuovamente gli svedesi (73%). Il dato complessivo è dell’83%. 

41,11

41,61 2,03 4,17

36 38 40 42 44 46 48 50

Telelavoratore

Lavoratore tradizionale

In ufficio A casa in orario di ufficio A casa oltre l'orario di ufficio



SCREEN – I servizi digitali e le piattaforme applicative per le imprese e le pubbliche amministrazioni 
 
 

 125

540. Un’adozione significativa delle forme del telelavoro produrrebbe inoltre 
significativi benefici a livello ambientale, portando a un’importante riduzione delle 
emissioni inquinanti prodotte quotidianamente dagli spostamenti a cui oggi si è costretti 
per raggiungere il proprio posto di lavoro. 

541. In realtà ci sono diversi studi sulle conseguenze ambientali del telelavoro che 
mettono fortemente in discussione l’esistenza di una virtuosa relazione tra home 
working e riduzione delle emissioni inquinanti dovute al traffico automobilistico. 
Manuel Castells (2001) ricordava come il telelavoro possa in realtà spesso portare a un 
incremento dell’utilizzo dell’automobile «perché la rende disponibile agli altri membri 
del nucleo familiare e perché taglia il “viaggio a catena”; ovvero, il processo grazie al 
quale la gente accompagna i figli a scuola o fa la spesa mentre va a lavoro. La capacità 
di lavorare da casa part-time, specie per la forza lavoro professionale, porta a stabilire la 
residenza più lontano dal luogo di lavoro, incrementando in questo modo la distanza 
pendolare per quei viaggi che sono ancora necessari» (ivi, 218). 

542. Nonostante i significativi benefici individuati, l’Osservatorio Smart Working 
pone l’accento sulla reticenza che tanto le culture manageriali quanto gli stessi 
lavoratori italiani dimostrano nei confronti delle opportunità di ristrutturazione smart 
delle proprie routine organizzative e dei propri processi produttivi. Solo il 10% della 
popolazione aziendale ricorre alle opportunità del telelavoro, mentre la maggior parte 
degli altri occupati preferisce rimanere all’interno di pratiche lavorative più tradizionali. 
In particolare si teme che il telelavoro impedisca l’informazione di prossimità che 
garantisce tutela sul posto di lavoro, adeguati rapporti con i colleghi, aggiornamenti 
sull’andamento aziendale, conoscenza delle novità. In altri termini, si teme che l’invio 
al telelavoro coincida con una sorta di pre-pensionamento, escludendo il TW dal 
nocciolo duro dei lavoratori ritenuti indispensabili anche in una ristrutturazione. 
543. Ancora più bassa, solo il 5% secondo lo studio, la percentuale di lavoratori che 
effettivamente può essere inserita nella categoria professionale degli smart workers. 
 

LINEE DI EVOLUZIONE 
544. Già nel 2001 Castells metteva in evidenza il complesso impatto, a molteplici 
variabili, che il pieno dispiegarsi dei processi legati all’affermazione globale del modo 
di sviluppo informazionale produceva sulle forme del lavoro. Alla visione 
postindustriale ingenua del lavoro dal cottage elettronico, che nelle previsioni dei più 
miopi futurologi avrebbe dovuto portare al rapido superamento della metropoli come 
principale forma spaziale dell’abitare umano, si sostituisce piuttosto, secondo l’analisi 
del sociologo catalano, l’«emergere di una mobilità metropolitana multimodale» 
(Castells 2001, 216).  
545. Le forme informazionali del lavoro nelle società del XXI secolo non sono 
dunque legate tanto alla sostituzione della casa all’ufficio come nuovo luogo 
privilegiato dedicato alla realizzazione della propria mansione professionale, quanto 
piuttosto all’imporsi di un modello di lavoratore nomade che si muove, grazie alla 
sempre più capillare disponibilità di una connessione anche wireless al web e alla 
sempre maggiore portabilità e mobilità dei propri strumenti tecnologici, attraverso una 
«configurazione mobile degli spazi di lavoro» (ivi, 219). Si tratta, com’è evidente, di 
teorie precedenti al Web 2.0 e alla fase collaborativa e partecipativa di Internet, 
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culminata nei social network e nel definitivo intrecciarsi e sovrapporsi di tempi di 
lavoro e tempi di vita. Oggi sarebbe più opportuno parlare di “configurazione mobile 
degli spazi e dei tempi di vita e di lavoro”. 
546. Una contrapposizione netta tra lavoro in ufficio e lavoro da casa non sembra più 
adeguata a comprendere pienamente i cambiamenti e le innovazioni che le nuove 
tecnologie comunicative e i linguaggi digitali stanno determinando nei modi in cui la 
network society riorganizza le forme e le routine della propria informazionale forza-
lavoro. 
547. Molto più interessante è intercettare le tendenze strutturali che caratterizzano la 
società delle reti stiano trasversalmente ristrutturando i modi, i tempi, gli spazi e le 
forme della prestazione lavorativa.  
548. Un esempio particolarmente interessante è rappresentato dai cambiamenti che la 
diffusione dei principi e delle logiche dei social media stanno producendo nell’area 
professionale che nell’economia avanzate sta mostrando i più alti tassi di crescita, quella 
degli interaction workers113. Secondo una stima del McKinsey Institute in questo 
nevralgico settore della produzione il surplus di comunicazione e collaborazione 
garantito dall’adozione delle tecnologie sociali potrebbe condurre a un aumento della 
produttività degli interaction workers compreso tra il 20% e il 25% (2013, 47). 

549. Il fenomeno legato all’impatto che le innovazione nel settore ICT stanno avendo 
sulle forme tradizionali del lavoro attualmente di maggiore interesse è probabilmente 
costituito dalla diffusione crescente del cloud working. 
550. Il cloud working infatti interessa direttamente quella fetta crescente di lavoratori 
autonomi, freelance e self-entrepreneur che normalmente rimangono tagliati fuori dalla 
statistiche (nonché dai quadri normativi e dai profili giuridici) sulla diffusione del 
telelavoro (misurato soltanto nella sua non certa esaustiva dimensione di lavoro 
dipendente) e che sono invece i principali protagonisti nell’adozione e nella 
sperimentazione di forme “creative” di occupazione 2.0. 
551. Per cloud working si intende la possibilità di mettere in contatto, attraverso la 
messa a disposizione di piattaforme per la collaborazione a distanza, professionisti 
freelance con aziende, sparse in tutto il mondo, che offrono in outsourcing specifici 
incarichi di lavoro. 
552. Secondo lo studio Global Business Survey condotto nel 2012 da Elance, la 
principale piattaforma statunitense di cloud working, nei prossimi cinque anni il 54% 
della forza lavoro americana sarà costituita da freelancer che offrono online le proprie 
prestazione. Un’offerta che intercetta una specifica domanda che proviene dal mercato 
del lavoro: secondo McKinsey infatti nove società americane su dieci ricorreranno nei 
prossimi anni alle prestazioni di lavoratori indipendenti che offrono online i propri 
servizi. 

553. In Italia ha destato recentemente molto interesse l’enorme crescita della 
piattaforma di cloud working TWAGO (+ 375% in Europa nel 2012), che è arrivata lo 
scorso anno a gestire progetti per più di 53 milioni di euro, corrispondendo ai propri e-

                                                   
113 Gli interaction workers comprendono secondo la definizione del McKinsey Institute professionisti 
come avvocati e ingegneri, manager, addetti alle vendite, e un’ampia gamma di knowledge workers il cui 
lavoro prevede complesse interazioni con le altre persone e grande indipendenza di giudizio (2013, 45). 
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workers una retribuzione media orario di 58 euro. L’Italia rappresenta uno dei mercati 
principali della piattaforma tedesca, coprendo il 23% del mercato complessivo (fonte: 
TWAGO). 
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3.2.6. Telemedicina/e-Health 
 

 
INTRODUZIONE 
554. Secondo quanto riportato nel documento «eHealth in Europe, The European 
Files», l’e-Health può essere definito come quel sottoinsieme dell’ICT utilizzato in 
campo medico per prevenire, diagnosticare, trattare, monitorare e gestire la salute di un 
individuo. 

555. Esso comprende, tra gli altri,  
a) sistemi Informativi per la medicina (HIS o Health Information System) inclusi 

quelli destinati alla memorizzazione delle cartelle cliniche dei pazienti e, più in 
generale, di tutte le informazioni di carattere medico connesse con un paziente, 
indicate nel seguito con il termine Electronic Health Record (HER), 
conformemente allo standard ISO 18308, alla gestione dei risultati ottenuti 
tramite sistemi di imaging (PACS), alla gestione delle prescrizioni; 

b) strumentazione per la diagnostica medica; 
c) dispositivi robotizzati, quali quelli impiegati in interventi chirurgici; 
d) strumenti per la formazione e l’addestramento; 
e) sistemi di telemedicina. 

 
 

PROFILI TECNOLOGICI 
556. Più specificatamente i servizi di telemedicina si connotano per il fatto che gli 
attori (operatori sanitari e pazienti) non si trovano nello stesso luogo. Ricadono pertanto 
in questo ambito le applicazioni di telemonitoraggio, in cui i dispositivi di diagnostica 
medica, anche non presidiati da personale sanitario, inviano i dati raccolti ad un sistema 
remoto e le applicazioni di teleconsulto in cui uno o più operatori sanitari accedono in 
tempo reale, da remoto, alle informazioni raccolte dai dispositivi di diagnostica medica 
sotto il controllo del personale medico presente in loco. La connessione dei dispositivi 
citati alla rete può avvenire tramite terminazioni di rete fissa o tramite dispositivi mobili 
(m-Health). 
557. Di fatto, nell’ultimo periodo si sta manifestando una convergenza tra HIS, 
applicazioni di telemedicina e m-Health, legata alla rapida diffusione delle tecnologie 
del Cloud Computing e alla disponibilità di reti fisse e mobili a larga banda. In 
particolare ci si attende che nel breve periodo tutta la strumentazione medica, comunque 
interconnessa alla rete, trasmetta i dati raccolti ai relativi HIS ospitati dal Cloud e che 
sia i dati grezzi che le valutazioni degli operatori sanitari siano accessibili a tutti gli 
attori abilitati, sempre e dovunque, tramite la rete (paradigma Cloud-Health o più 
sinteticamente c-Health come evoluzione di e-Health).  
558. Infatti, tra le tecnologie ICT emergenti, quelle legate al Cloud computing sono le 
più promettenti rispetto all’integrazione globale della strumentazione e delle 
informazioni, favorendo l’evoluzione dei sistemi sanitari oggi non connessi verso un 
insieme di sistemi federati (Becchetti e Neri 2013). 
559. Tra gli elementi critici di maggior rilievo si citano quelli connessi con 
l’interoperabilità ai livelli tecnico, semantico, organizzativo e legale, e più in particolare 
quelli connessi con:  
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a) la standardizzazione dell’HER, ovvero dell’informazione raccolta e delle 
modalità di rappresentazione (e.g., contenuti delle basi di dati e formati);  

b) la sicurezza della gestione e dell’accesso alle informazioni; 
c) le modalità di test e certificazione. 

560. Di fatto, esistono già aziende che offrono la gestione dell’HER come servizio 
(e.g. Consorzio Dossia, Microsoft con HealthVault™ ecosystem negli USA e World 
Medical Card in Norvegia).  
561. Le sperimentazioni sin qui effettuate hanno peraltro mostrato che architetture 
che consentono un’accessibilità pressoché immediata alla storia del quadro clinico di un 
paziente possono migliorare in modo significativo la sicurezza, l’efficacia e la qualità 
dei servizi sanitari erogati (European Commission 2009) tanto da poter essere 
considerate un fattore abilitante per sistemi di gestione sanitaria fondati sulla 
minimizzazione del periodo di ospedalizzazione del paziente e sul ricorso esteso alla 
community-based healthcare, cosicché gli organismi di regolamentazione ne stanno 
supportando l’adozione a livello mondiale.  
 
PROFILI SOCIO-ECONOMICI 
562. In Italia la strategia adottata dal governo per favorire la crescita della sanità 
digitale si è articolata intorno alla definizione di cinque fattori chiave: 

a) Certificati medici online: la procedura per l’invio online dei certificati di 
malattia, inaugurata nell’aprile del 2010 e giunta alla piena operatività nel 
febbraio del 2011, ha portato secondo i dati INPS pubblicati dalla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri nel Piano e-Gov 2012: Report di avanzamento 
attività (dic. 2011) alla progressiva digitalizzazione del flusso documentale 
(nell’agosto del 2011 il 94% dei certificati di malattia erano già prodotti 
online, contro il solo 6% di documentazione cartacea). 

b) Ricetta digitale: il governo ha riconosciuto già nel 2010 il valore legale della 
trasmissione telematica dei dati della ricetta. Dal febbraio del 2011 i medici 
prescrittori, inizialmente soltanto in alcune regioni pilota, hanno iniziato a 
utilizzare la nuova procedura digitale di prescrizione. Nonostante la 
diffusione della nuova procedura stia incontrando dei ritardi e delle difficoltà 
tecniche (in particolare nell’implementazione della piattaforma necessaria 
alla raccolta e alla trasmissione dei dati), il decreto Crescita 2.0 emanato il 18 
ottobre del 2012 prevede, all’art. 13, che “che le Regioni provvedano alla 
graduale sostituzione delle ricette cartacee per almeno il 60% nell'anno 2013, 
l’80% nel 2014 e il 90% nell'anno 2015”. 

c) Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE): costituisce lo strumento digitale più 
importante del nuovo sistema sanitario telematico. Secondo il Ministero della 
Salute il FSE «ha come obiettivo il fornire ai medici, e più in generale ai 
clinici, una visione globale e unificata dello stato di salute dei singoli 
cittadini, e rappresenta il punto di aggregazione e di condivisione delle 
informazioni e dei documenti clinici afferenti al cittadino, generati dai vari 
attori del Sistema Sanitario. Esso contiene eventi sanitari e documenti di 
sintesi, organizzati secondo una struttura gerarchica paziente-centrica, che 
permette la navigazione fra i documenti clinici in modalità differenti a 
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seconda del tipo di indagine»114. Secondo i dati prodotti dall’Osservatorio Ict 
in Sanità del Politecnico di Milano nel rapporto “ICT in Sanità: perché il 
digitale non rimanga solo in agenda” (07/05/2013) la maggior parte delle 
Regioni italiane stanno incontrando grandi difficoltà nell’adozione del 
Fascicolo Sanitario Elettronico (se si escludono Lombardia ed Emilia 
Romagna solo il 6% delle cartelle cliniche attualmente è completamente 
digitalizzato). Un ritardo che è prioritario colmare in fretta dal momento che 
il risparmio corrispondente a una piena realizzazione della Sanità digitale, 
ancora secondo le stime del Politecnico di Milano, ammonterebbe a 6,8 
miliardi di euro all’anno. 

d) Referti e pagamenti online: già dal 2011 le aziende sanitarie hanno l’obbligo 
di rendere disponibili in rete i referti medici digitali (tramite web, PEC, o 
altro canale digitale) e di consentire pagamenti online per le prestazioni 
sanitarie offerte. 

e) Smart Inclusion: il progetto Smart Inclusion ha l’obiettivo di garantire a 
pazienti lungodegenti in età scolare la possibilità di usufruire a distanze di 
una normale istruzione primaria o media. 

563. Anche nel settore della sanità, la variabile determinante per la piena 
valorizzazione delle nuove opportunità sarà determinata, nel prossimo futuro, dalla 
capacità di questo settore di definire una strategia efficace per la gestione dati. 
564. Sviluppare un’infrastruttura tecnologica efficace per la raccolta e la 
consultazione dei dati prodotti nelle diverse aree del settore medico non soltanto può 
portare a una drastica riduzioni dei costi che le aziende e le istituzioni sanitarie 
attualmente stanno sopportando ma può soprattutto produrre sostanziali miglioramenti 
nell’offerta della prestazione medica, nelle modalità e nell’efficacia dell’assistenza al 
paziente e nella definizione di nuovi fondamentali strumenti previsionali per la 
diagnostica media e il controllo delle epidemie. 
565. Allo stesso tempo però la natura particolarmente sensibile e personale dei dati 
raccolti dalle aziende e dalle pubbliche amministrazioni dell’area sanitaria rende 
cruciale da definizione di strumenti normativi e tecnologici per la tutela delle 
informazioni archiviate. 
566. Nel suo rapporto “Big data: The next frontier for innovation, competition and 
productivity” (2011), il McKinsey Global Institute ha prestato particolare attenzione al 
mondo della sanità.  
567. L’istituto di ricerca stima per i soli Stati Uniti in oltre 300 miliardi di dollari il 
potenziale valore economico annuale del big data management (fig. 3.18).  

568. L’area che può trarre maggiori benefici dall’adozione di un’efficace politica 
nella gestione dei dati è quello del trattamento clinico del paziente. In questo settore il 
McKinsey Global Institute ha stimato un potenziale risparmio per le casse della sanità 
statunitense di circa 165 miliardi di dollari all’anno. Una cifra enorme che può essere 
raggiunta grazie alla combinazione di 5 determinati fattori: 

a)  la possibilità di effettuare ricerche comparative sull’efficacia di un 
trattamento medico; 

b) l’opportunità di implementare sistemi informatici di supporto alle decisioni 
                                                   
114 http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=2512&area=eHealth&menu=vuoto 
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critiche; 
c) la trasparenza dei dati medici che consentono da una parte alle istituzioni 

sanitarie e alle aziende ospedaliere di identificare aree di spreco e pratiche 
virtuose di management e dall’altra al paziente di individuare con facilità la 
miglior soluzione disponibile per la propria necessità clinica; 

d) la possibilità di migliorare il monitoraggio in remoto delle condizioni di 
salute del paziente; 

e) l’opportunità di definire tecniche analitiche avanzate per la profilazione del 
paziente (individuando in anticipo i soggetti a rischio per determinate 
patologie e garantendo così inedite opportunità per la prevenzione delle 
malattie). 

Figura 3.18 
Valore del Big Data Management per la sanità USA 

dati in miliardi di dollari 

 
Fonte: McKinsey Global Institute, 2011 

 
LINEE DI EVOLUZIONE 
569. Il driver principale dell’evoluzione dell’e-Health verso il c-Health è costituito 
dalla necessità crescente di condividere tra i vari attori i risultati ottenuti tramite gli 
strumenti di diagnostica medica multidimensionale che restituiscono una o più 
immagini mediche o sequenze video ad alta definizione ed elevata dinamica 
(radiografia, TAC, risonanza magnetica, ecografia, ecodoppler, etc.), contenendo allo 
stesso tempo i costi di impianto e di esercizio. Soluzioni basate sul Cloud, in grado di 
beneficiare quindi di una gestione elastica e dinamica delle risorse e di un’elevata 
scalabilità, appaiono estremamente attraenti, soprattutto per centri di assistenza sanitaria 
di piccole e medie dimensioni (cliniche private, studi medici specialistici, laboratori di 
analisi) per i quali l’adozione di un proprio sistema di gestione HER potrebbe richiedere 
investimenti ben più elevati (Mosquera 2011). 

570. Inoltre l’adozione di infrastrutture di tipo Cloud facilita lo sviluppo di nuovi 
modelli di business e di gestione dei flussi di lavorazione in ambiti, come quello qui 
descritto, in cui una pluralità di soggetti medio-piccoli interagiscono secondo uno 
schema a rete.  
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571. Infatti l’estensione degli strumenti di e-Health convenzionali con strumenti di 
tipo Enterprise 2.0 può consentire un’interazione più efficace tra i vari soggetti connessi 
con l’erogazione dei servizi sanitari, con una conseguente riduzione dei tempi necessari 
per la formulazione di una diagnosi, un miglior monitoraggio degli esiti di una terapia e 
un aumento delle opportunità individuali proprio delle economie a rete.  
572. Secondo le stime di MARKETS AND MARKETS il mercato del Cloud 
computing nel settore sanitario dovrebbe raggiungere fatturati dell’ordine dei 5.4 
miliardi di dollari nel 2017, con un tasso di crescita annuo composito (Compound 
Annual Growth Rate o CAGR) del 20.5% se paragonato agli 1.8 miliardi di dollari del 
2011, con concentrazione del mercato per il 60% nel Nord America rispetto e per un 
25% in Europa. 
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4. FATTORI TECNOLOGICI ABILITANTI 
 
573. L’inclusione nei confini dell’ecosistema digitale di porzioni sempre più ampie 
dell’economica di mercato e dalla governance istituzionale impone attualmente 
un’accelerazione nella definizione di un’efficace strategia politica di rinnovamento 
dell’infrastruttura tecnologica. 

574. Scopo dei paragrafi seguenti è dunque quello di analizzare i principali fattori 
tecnologici abilitanti che nel breve e medio periodo dovrebbero consentire al mondo 
dell’impresa e al settore della pubblica amministrazione di sviluppare nuovi servizi 
digitali per la riorganizzazione delle proprie routine produttive e per la ridefinizione 
delle proprie modalità di relazione con il pubblico.  
575. La precondizione tecnologica decisiva per favorire una piena integrazione 
dell’economica di mercato e della governance istituzionale all’interno dell’ecosistema 
espanso delle comunicazioni digitali è rappresentata evidentemente dall’investimento 
nelle reti di nuova generazione (par. 4.1). Senza una moderna infrastruttura di rete, sia 
mobile che fissa, capace di gestire in modo efficiente un volume di traffico-dati in 
espansiva crescita e di garantire a tale flusso di informazioni, sempre più spesso di 
natura sensibile, i meccanismi di protezione e garanzia necessari non è possibile 
consentire a mercati e pubbliche amministrazioni di ottimizzare le proprie strategie di 
digitalizzazione. 
576.  Vengono poi prese in esame due questioni tecnologiche fondamentali – in parte 
già affrontate nel corso del Rapporto sui “Servizi e le piattaforme applicative per le 
comunicazioni interpersonali e i media digitali” – quella dei sistemi per la misurazione 
della qualità del servizio e dell’esperienza (par. 4.2) e quella della necessaria garanzia 
di interoperabilità tra servizi, piattaforme e politiche di data management (par. 4.3), che 
assumo però una valenza strategica determinate nel momento in cui le informazioni 
processate dalla reti di comunicazione interessano le forme e i modi della transazione 
commerciale e l’offerta online dei servizi al cittadino della pubblica amministrazione. 

577. Successivamente vengono approfondite due tematiche tecnologiche centrali per 
la piena affermazione delle logiche dell’e-commerce e dell’e-Governement: quella della 
diffusione di innovative piattaforme per applicazioni e servizi in mobilità (par. 4.4) e 
quella legata all’implementazione e alla valorizzazione dei meccanismi di 
localizzazione, tracciamento e navigazione (par. 4.5). Sono entrambe due dimensioni 
spaziali dell’innovazione tecnologica che aprono al mondo dell’economica di mercato e 
all’area dei servizi di pubblica amministrazione straordinarie opportunità per la 
definizione di nuove modalità di relazione con il cittadino/consumatore, per il 
raggiungimento friendly di nuove nicchie di mercato in un caso e per l’inclusione nelle 
pratiche di gestione della cosa pubblica di nuove aree e nuovi soggetti della società 
civile. 
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4.1. Reti di nuova generazione (NGN) 
 

578. La rete di nuova generazione (Next Generation Networks) è un insieme ampio di 
infrastrutture e sistemi ed indica l’insieme delle tecnologie la cui introduzione è prevista 
per i prossimi anni mediante le quali saranno introdotte alcune innovazioni di servizio 
come la convergenza dei servizi (triple e quadruple play) a banda ultralarga e il 
trasporto di tutto il traffico su IP (All IP). La rete fissa, quella mobile e quella broadcast 
tenderanno ad un processo di integrazione sempre più ampio fino alla completa 
convergenza sotto il paradigma IP con una disponibilità di banda crescente.  
579. Nel prossimo futuro si prevede una crescita considerevole della domanda di 
nuovi servizi con elevate caratteristiche di: multimedialità, pervasività, mobilità e 
personalizzazione. Sarà necessario, pertanto, ampliare sempre di più la diffusione della 
larga banda e l’offerta di servizi a valore aggiunto che integrino le caratteristiche tipiche 
della telefonia nel mondo mobile e le potenzialità della banda ultralarga con 
l’introduzione di servizi multimediali personalizzabili su base cliente e accessibili da 
reti eterogenee a banda larga fissa e mobile. In uno scenario in continua evoluzione, 
dove il protagonista principale risulta essere lo sviluppo della larga banda le innovazioni 
tecnologiche che stanno interessando la sezione di accesso alla rete devono però essere 
accompagnate da un contemporaneo adeguamento della rete di trasporto che deve poter 
gestire quantità crescenti di dati. Anche la strategia dell’Agenda Digitale Europea 
indica, tra gli obiettivi, che i cittadini europei per il 2020 debbano poter avere accesso a 
connessioni superiori a 30 Mbit/s e che almeno il 50% delle famiglie europee si abboni 
a Internet con connessioni al di sopra di 100 Mbit/s. 
580. Le reti di nuova generazione rappresentano un concetto sviluppato per tener 
conto dello sviluppo dei servizi di telecomunicazioni quali: l’utilizzo sempre più diffuso 
di Internet, la crescita del traffico di tipo “digitale”, la concorrenza tra operatori 
tradizionali e nuovi (OTT – Over The Top), la domanda crescente di servizi 
multimediali e la convergenza di reti, e servizi, fissi e mobili.  

581. In accordo con la definizione ITU una Next Generation Network è: “A Next 
Generation Network (NGN) is a packet-based network able to provide 
Telecommunication Services and able to make use of multiple broadband, QoS-enabled 
transport technologies and in which service-related functions are independent from 
underlying transport-related technologies. It enables unfettered access for users to 
networks and to competing service providers and/or services of their choice. It supports 
generalized mobility which will allow consistent and ubiquitous provision of services to 
users”.  
582. Se finora per ogni tipo di servizio si è realizzata un’infrastruttura differente, con 
le NGN si prevede che vi sia un’unica rete di trasporto per tutte le tipologie di servizio. 
La NGN rappresenta il passaggio dal concetto di monorete-monoservizio a quello di 
multirete-multiservizio in virtù del quale il servizio stesso diventerà indipendente dalla 
rete, non ci saranno più differenze tra reti fisse e mobili e anche i meccanismi di 
trasporto saranno i medesimi sia per accesso fisso che mobile.  
583. Tra i requisiti di base di una NGN si possono citare i seguenti: 

a) convergenza tra diversi tipi di servizio; 
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b) separazione delle funzioni dedicate al trasporto del servizio da quelle dedicate 
alla gestione dell’infrastruttura; 

c) interlavoro con le reti esistenti per permettere una progressiva evoluzione; 
d) supporto di utenza mobile e nomadica (utenti che si connettono alla rete in siti 

diversi) e indipendenza dai diversi servizi di rete di accesso. 

 
Elementi tecnologici della NGN 
584. L’incremento continuo nella richiesta di banda dei nuovi servizi richiede una 
conseguente innovazione nella rete di accesso (Next Generation Access Networks - 
NGAN) e la realizzazione di nuove infrastrutture a banda ultralarga in fibra ottica. Lo 
sviluppo delle tecnologie trasmissive su rame ha consentito, mediante l’ADSL, di 
sfruttare le potenzialità delle infrastrutture attuali per la diffusione della larga banda 
tuttavia, in prospettiva, la capacità di ulteriore incremento di banda ottenibile con il 
VDSL potrà essere ottenuta solo sulle tratte con caratteristiche adeguate e per ulteriori 
incrementi sarà necessario realizzare nuovi impianti allacciando le case degli utenti con 
collegamenti in fibra.  

585. Per gli impianti NGN si assume che la copertura di una data area geografica 
avvenga a partire da una centrale locale, il nodo metropolitano di rete detto anche 
Metropolitan Point of Presence (MPoP)115, che prende il posto del cosiddetto Stadio di 
Linea dell’architettura legacy della rete in rame di Telecom Italia. Questo nodo deve 
essere equipaggiato in ingresso (ossia dal lato della rete di trasporto) con numero 
sufficiente di accessi in fibra ottica per servire i clienti dell’area di pertinenza. 

586. A valle del nodo metropolitano di rete l’infrastruttura può essere completamente 
realizzata in fibra ottica (“all optical”) o può essere ibrida rame-ottica e, per definizione, 
si considera una rete di accesso di nuova generazione o NGAN (Next Generation Access 
Network) a banda ultralarga un’infrastruttura che non sia realizzata esclusivamente con 
doppino in rame dalla centrale locale fino a casa dell’utente116. 
587. Nello scenario della NGAN sono di interesse tre configurazioni denominate 
“Fiber-To-The-x” (FTTx): 

a) Fiber to the Home (FTTH) nella quale la connessione in fibra ottica si 
realizza tra il nodo ottico e la sede del cliente; 

b) Fiber to the Building (FTTB) nella quale la connessione in fibra ottica si 
realizza tra il nodo ottico e la base dell’edificio e nella quale la terminazione 
è generalmente posta in luogo chiuso e protetto; 

                                                   
115 Dalla definizione della NGA Recommendation il “nodo metropolitano” (Metropolitan Point of 
Presence – MPoP) è il punto di interconnessione tra la rete di accesso e la rete principale di un operatore 
NGA. Nel caso della rete di accesso in rame è equivalente al permutatore principale (Main Distribution 
Frame – MDF). Tutte le connessioni degli abbonati alle reti NGA di una determinata zona (di solito una 
città o parte di essa) sono raccordate nel nodo metropolitano (MpoP) o nel permutatore ottico (Optical 
Distribution Frame – ODF). Dal permutatore ottico le reti NGA sono collegate alle apparecchiature della 
rete principale dell’operatore NGA o di altri operatori, eventualmente tramite collegamenti di backhaul 
intermedi se le apparecchiature non sono collocate nel nodo metropolitano. 
116 AGCOM ha già analizzato gli aspetti tecnici fondamentali delle reti di nuova generazione all’interno 
del programma di ricerca ISBUL, in particolare nello svolgimento del Work Package 1.1 – Infrastrutture 
di rete fissa NGAN condotto dal Politecnico di Milano. 
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c) Fiber to the Cabinet (FTTC)117 nella quale la connessione in fibra ottica si 
realizza tra il nodo ottico e il cabinet. 

 
Figura 4.1 

Modalità di accesso NGN 

 
Fonte: Comitato NGN AGCOM, 2010 

Fiber-to-the-Home 
588. La configurazione che assicura la migliore disponibilità di banda all’utente finale 
e la maggiore espandibilità prevede che la fibra ottica sia portata direttamente fino in 
casa del cliente. Con la tecnologia ottica è possibile garantire connessioni anche 
simmetriche che vanno attualmente da 100 Mbit/s a 1 Gbit/s e che, in prospettiva, 
potranno anche essere superiori. 

                                                   
117 In letteratura spesso la sigla FTTC viene usata per denominare una configurazione in cui la fibra è 
posata fino al marciapiede (C = Curb) antistante l’edificio. Nel presente lavoro tale configurazione non è 
presa in esame. 
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589. Una rete di accesso FttH che sia realizzata mediante una soluzione di tipo punto-
punto (P2P) prevede un collegamento dedicato in fibra per ciascuna sede d’utente con la 
centrale. Nel caso di applicazioni residenziali, la rete FttH P2P viene realizzata con una 
singola fibra per utenza che consente, al momento, di realizzare collegamenti a 100 
Mbit/s bidirezionali su distanze fino a 10 km. 

Figura 4.2 
Schema di accesso in fibra P2P 

 

 
Fonte: Comitato NGN AGCOM, 2010 

590. Una modalità alternativa per la realizzazione del segmento di accesso della NGN 
è l’adozione di architettura Punto-Multipunto (P2mP) secondo topologie ad albero. 
Questi impianti sono realizzati con tecnologie ottiche passive (Passive Optical Network, 
PON) mediante dispositivi, gli splitter, che permettono la condivisione della capacità 
trasmissiva tra tutti gli utenti. Gli splitter sono usati per permettere a un singolo cavo in 
fibra ottica di servire un certo numero di utenti (tipicamente 32 o 64) e possono essere 
collocati in centrale, in pozzetti/camerette stradali o alla base del palazzo con rapporti di 
“splitting” 1:2 - 1:4, e 1:8 - 1:32, rispettivamente. Si possono realizzare impianti con 
fattori di divisione complessivi tipicamente compresi tra 1:16 e 1:128. 

Figura 4.3 
 Schema di accesso in fibra P2PM 

 
Fonte: Comitato NGN AGCOM, 2010 
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Fiber-to-the-Building 
591. Un’altra opzione per portare la fibra ottica in prossimità alla sede dell’utente 
cliente prevede di collegare l’edificio (“building”, inteso come costruzione singola o, 
anche, come gruppo di isolati adiacenti) alla centrale così da riutilizzare la tratta 
dell’impianto telefonico esistente più prossima all’utente. In questa tipologia di 
impianti, al fine di sfruttare le caratteristiche trasmissive di collegamenti in rame molto 
corti mediante la tecnologia VDSL2, alla base dell’edificio viene installato un apparato 
che converte il segnale ottico in elettrico e viceversa. Questa configurazione ibrida 
permette di risparmiare i costi della cablatura dei condomini e ridurre le difficoltà 
connesse all’ottenimento dei permessi. 

592. Per la trasmissione sul doppino in rame, nel cabinet si installa una Optical 
Network Unit (ONU) seguita da modem VDSL2 (Very high bit rate Digital Subscriber 
Line 2), che permette, tipicamente, di raggiungere fino a 100 Mbit/s in downstream e 
fino a 40 Mbit/s in upstream su distanze molto brevi (qualche centinaia di metri). Per 
non deteriorare troppo il valore di velocità di trasmissione sia in upstream che in 
downstream l’apparato, che è in grado di servire fino a poche centinaia di clienti, è 
collocato solitamente ad una distanza non maggiore di circa 300 m dagli edifici. 
 

Fiber-to-the-Cabinet 
593. Questa configurazione collega il nodo di rete con un armadio stradale (o cabinet) 
tramite fibra ottica, come mostrato in figura 4.1 (a). A valle del cabinet permangono i 
preesistenti doppini in rame. Pertanto è necessario introdurre componenti attivi di 
conversione O/E ed E/O del segnale nell’armadio. 
 

Evoluzione del VDSL 
594. Nelle architetture previste per lo sviluppo della rete NGAN la rete secondaria in 
rame costituirà ancora per molti anni una infrastruttura importante distribuita 
capillarmente fino a casa dei clienti. La tecnologia di riferimento che garantisce al 
momento le prestazioni più elevate per l’architettura FTTCab è il VDSL2. La tecnologia 
VDSL2, specificata nello standard ITU-T G.993.2, è l’evoluzione dell’ADSL/2+ e ne 
incrementa la velocità di linea mediante l’utilizzo dello spettro fino a fino a 30 MHz su 
lunghezze di collegamento molto brevi. Il VDSL2 può trovare impiego nelle 
architetture FTTCab ed FTTB.  
 

Evoluzione della tecnologia delle reti ottiche passive 
595. I sistemi Punto-multiPunto (P2mP) basati su reti passive in fibra ottica (PON) 
sono caratterizzati solitamente da una topologia ad albero e dall’assenza lungo la catena 
di dispositivi attivi. Le PON vengono realizzate diramando successivamente le fibre per 
mezzo di dispositivi passivi detti splitter e, conseguentemente, una parte della rete di 
accesso ottica è condivisa fra gli utenti finali, consentendo una riduzione dei costi grazie 
al minore numero di fibre necessarie e spesso a minori costi di opere civili (ad esempio 
scavi).  
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596. La soluzione GPON (Gigabit Passive Optical Network) nasce dall’esigenza di 
coniugare la riduzione dei costi di una rete di accesso ottica e l’incremento della 
capacità trasmissiva per fornire velocità dell’ordine del Gbit/s.  
597. Essa si pone all’interno di un processo evolutivo volto a: 

a) mantenere l’infrastruttura ottica posata (e se possibile garantire compatibilità 
con passate soluzioni); 

b) incrementare fattori di splitting; 
c) incrementare banda per utente; 
d) aumentare la simmetria del bitrate. 

 
598. Lo sviluppo delle soluzioni PON ha portato ad evoluzioni tecnologie di nuova 
generazione differentemente applicabili in funzione dei requisiti di compatibilità con i 
sistemi esistenti:  

a) NG-PON1 (o NGA1): soluzione che apporta moderati miglioramenti di 
prestazione ma che permette una migrazione dalle soluzioni attuali facile e 
poco costosa in quanto consente la coesistenza su stessa rete ottica di 
soluzioni differenti;  

b) NG-PON2 (o NGA2): soluzione che propone notevoli miglioramenti 
tecnologici ma che comporta maggiori costi e difficoltà nella migrazione 
degli utenti. 
 

Figura 4.4 
Evoluzione delle tecnologie GPON  

 
Fonte: Telecom Italia 

 
599. In entrambi i casi l’obiettivo dei costruttori è di rendere disponibili per gli 
operatori soluzioni che consentano di riutilizzare il più possibile l’infrastruttura già 
posata per le GPON al fine di ridurre i CAPEX necessari per realizzare tali nuove reti. 
Mentre la NG-PON1 è essenzialmente un’evoluzione della GPON, lo sviluppo della 
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NG-PON2 è ancora aperto. Tra le soluzioni potenzialmente interessanti una delle 
possibili è il miglioramento delle tecnologie TDM per il passaggio da 10 a 40Gbit/s. Un 
secondo metodo è l’impiego del WDM PON sia con soluzioni CWDM che DWDM. 
Una possibile alternativa è la Optical Space Division Multiplexing (ODSM PON) basata 
su una combinazione di TDMA e WDMA con la quale si gestisce in modo dinamico lo 
spettro dell’utente senza modificare l’infrastruttura della rete ottica. Una terza 
prospettiva è la OCDMA-PON. La tecnologia OCDMA-PON utilizza accesso multiplo 
a divisione di codice (CDMA) per codificare il flusso dati verso ogni singola ONU 
evitando di dover ricorrere all’assegnazione dei timeslot.  
 

NG-PON1  
600. Le NG-PON1 o NGA1 sono soluzioni PON di medio termine che garantiscono 
la co-esistenza con sistemi GPON attuali e abilitano una migrazione “smooth”. In 
generale i requisiti di un sistema NG-PON1 sono: 

a) coesistenza con GPON sulla stessa rete ottica; 
b) miglioramento delle performance rispetto ai sistemi GPON (in particolare la 

banda deve essere almeno di 10 Gbit/s in downstream e 2.5 Gbit/s in upstream). 
601. Per NG-PON1 sono state considerate diverse opportunità: 

a) XG-PON1 (10 Gbit/s downstream, 2.5 Gbit/s upstream) come evoluzione del 
sistema GPON; 

b) XG-PON2 (10 Gbit/s simmetrici) come evoluzione del sistema XGPON1; 
c) Overlay GPONs (Nx2.5 Gbit/s in downstream) con la sovrapposizione sulla 

stessa rete ottica di varie GPON (a lunghezze d’onda diverse) utilizzando 
Mux/Demux WDM. 

602. Le soluzioni XGPON1 nascono come naturali evoluzioni delle GPON con una 
tecnica TDM/TDMA molto simile a quella attuale e conservando anche la stessa 
tipologia di splitter già disponibile attualmente. A livello di normativa tecnica la 
soluzione XG-PON1 è stata recentemente standardizzata (Rec ITU-T G.987.x nel 2009-
2010) ed è al momento in fase di test sul campo. La soluzione XG-PON2 probabilmente 
non verrà realizzata poiché in ambito FSAN il processo di adozione è ancora incerto e 
sembra che sia previsto un salto direttamente verso soluzioni NG-PON2. Anche la 
soluzione Overlay GPON non ha avuto un grande successo a causa della necessità di 
moltiplicare il numero di ricetrasmettitori nella OLT e di modificare gli splitter nella 
rete ottica che devono essere sostituiti con splitter selettivi in frequenza (è infatti 
necessario dotare gli splitter di opportuni filtri/multiplatori WDM). 

 
XG-PON1 
603. I sistemi XG-PON1 (o anche 10G-PON1) sono un’evoluzione di sistemi GPON, 
concepiti per aumentare le prestazioni e al tempo stesso permettere la coesistenza con 
sistemi GPON sulla stessa rete permettendo una migrazione graduale utente per utente. 
In particolare le soluzioni XGPON1 hanno come requisito il rispetto della 
retrocompatibilità e della coesistenza con sistemi GPON già esistenti (legacy) in base a 
quanto stabilito dalla raccomandazione ITU-T 987.1. 
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604. I sistemi XGPON1 mantengono molte caratteristiche tipiche dei sistemi GPON 
TDM/TDMA (ad esempio i principi del TC layer, ecc) ma rispetto ad essi permettono 
vari miglioramenti: 

a) bitrate (10 Gbit/s in downstream, 2.5 Gbit/s in upstream); 
b) split ratio (almeno 1:64 a livello fisico e almeno 1:256 a livello logico); 
c) TC layer migliorato (maggiore efficienza, sicurezza, ecc). 

 
La nuova filiera industriale 
605. I mercati digitali emergenti modificano il posizionamento dei tradizionali 
operatori di telecomunicazione configurando uno scenario industriale nel quale si 
confrontano aziende con modelli di business e finalità differenti che, pur essendo 
concorrenti in alcuni segmenti di mercato, sono complementari per lo sviluppo e 
l’erogazione di alcuni dei servizi attuali e soprattutto di quelli futuri. In questo contesto 
ciascun servizio è l’insieme combinato di un complesso e articolato insieme di 
applicazioni, piattaforme, tecnologie, comunità sociali ed economiche e di altri servizi 
che deve risultare remunerativo per una molteplicità di soggetti. 

606. Il ruolo dell’operatore cambia, divenendo uno degli elementi della catena del 
valore che non fornisce solo il servizio end-to-end ma che espone piattaforme in grado 
di aggregare ed integrare componenti di servizio provenienti da sorgenti differenti 
(Personal Data, Internet of Things/Internet with Things). In questo scenario l’operatore 
può quindi sviluppare un sistema operativo di rete che adattabile al contesto operativo e 
che abbia la capacità di realizzare un sistema federato nel quale soggetti diversi possano 
scambiarsi mutuamente dati e servizi con un adeguato livello di sicurezza mutua. 

607. Nei nuovi scenari industriali l’operatore di telecomunicazioni può rivestire il 
ruolo di Bit Carrier, ossia del fornitore di pura connettività, dell’Enabler di Piattaforma, 
ossia del soggetto in grado di offrire dei servizi elementari sui quali costruirne di nuovi, 
oppure di Service Provider, ovvero il fornitore diretto del servizio. In ruolo può essere 
giocato contemporaneamente o singolarmente sui vari livelli per affrontate sia i mercati 
verticali con soluzioni specializzate che un mercato generico di servizi di connettività. 
In ambito NGN si possono individuare diversi ruoli nella filiera industriali, da quelli di 
base a quelli avanzati. Un modello di filiera avanzato specifico per l’NGN prevede i 
seguenti ruoli118: 

a) Utente: Soggetto che accede ai servizi sottoscritti dal cliente; 
b) Service Provider Retailer: Soggetto che ha la responsabilità della fornitura di 

servizi agli utenti di un cliente. I profili utente sono gestiti dal service provider e 
la fornitura di servizi è il risultato della combinazione di servizi al dettaglio con 
quelli di accesso e trasporto wholesale; 

c) Service Provider Integratore: Soggetto che crea nuove offerte di servizio 
utilizzando e integrando servizi forniti da altri soggetti; 

d) Service Provider che fornisce servizi di controllo: Soggetto che fornisce servizi 
di controllo di sessione e di chiamata e alcuni servizi accessori come, ad 
esempio, la registrazione, la presenza, la posizione e l’integrazione. 

                                                   
118 Stuart Jacobs, Engineering Information Security: The Application of Systems Engineering Concepts to 
Achieve Information Assurance, Wiley-IEEE Press, 2011, p. 356. 
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e) Service Provider a valore aggiunto: Soggetto che fornisce servizi a valore 
aggiunto come ad esempio la fornitura di servizi al di sopra del servizio di 
connettività di base ma che non è in grado di fornire autonomamente un servizio 
completo. 

f) Service Provider di trasporto: Soggetto che fornisce connettività end-to-end 
completa o parziale combinando i propri servizi con quelli di accesso e di 
transito.  

g) Service Provider di accesso: Soggetto che fornisce un servizio di connettività 
all'ingrosso tra gli utenti una rete di trasporto. 

h) Service provider di trasporto: Soggetto che fornisce un servizio di connettività 
all'ingrosso tra reti di trasporto in combinazione con servizi accessori come, ad 
esempio, quelli di gestione dei DNS.  
 

Figura 4.5 
Possibili ruoli nella filiera industriale dell’NGN 

 
 
608. La filiera industriale delle nuove reti di nuova generazione, nella quale la 
convergenza dei servizi ha un ruolo fondamentale, sta portando alla modifica dei sistemi 
di gestione degli operatori che stanno abbandonando il tradizionale approccio verticale 
per affrontare problemi di coordinamento e sicurezza al fine di garantire 
l’interoperabilità con una molteplicità di fornitori di servizio.  

609. Il TeleManagement Forum (www.tmforum.org) ha affrontato l’evoluzione 
dei sistemi di gestione mediante il Next-Generation Operations Systems and Software 
(NGOSS) che, nell'ambito dei processi di business, è rappresentato dal “Telecom 
Operations Map” conosciuto anche come eTOM.  
610. Il framework eTOM è una iniziativa del TeleManagement Forum finalizzata a 
definire un modello di processo di riferimento per i Service Provider per poter gestire i 
propri servizi. L’ITU-T M.3050119 è la versione 7 di eTOM. La figura seguente mostra 
la struttura generale dell’organizzazione eTOM120.  

                                                   
119 ITU-T Recommendation M.3050.2 (2007), “Enhanced Telecommunications Operations Map – 
Process Decompositions and Descriptions”. 
120 ITU-T M.3050 - Series m: telecommunication management, including tmn and network maintenance - 
Enhanced Telecom Operations Map (eTOM) - Supplement 4: An eTOM primer – 02/2007. 
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Figura 4.6 
Enanched Telecom Operations Map (eTOM) 

 

 
Fonte: TeleManagement Forum (TMF), 2010 

611. L’applicazione di questo modello richiede per gli operatorio un processo 
continuo di aggiornamento sia del Software e Sistema Operativo (OSS) adottato per la 
gestione delle reti di telecomunicazioni sia dei Sistemi di Supporto al Business (BSS) 
usati per gestire le procedure operative. 

 

Percorsi evolutivi dei servizi NGN in ambito residenziale 
612. Nell’ambito dello sviluppo dell’NGN l’introduzione di nuove offerte di 
connettività con elevata capacità di banda aprono nuove opportunità applicative nel 
contesto dei servizi integrati come, ad esempio, nella casa del futuro. Il dibattito sulle 
Smart Cities e il paradigma “City 2.0” abilita nuovi scenari di servizio nei quali lo 
scambio di informazioni avviene tra individui e tra individui e arredi urbani che 
divengono nuove sorgenti di informazioni. Su scala ridotta, ovvero negli spazi 
domestici che sono e restano gli elementi fondamentali delle città, le cosiddette “Smart 
Homes” sono gli ambienti nei quali si integrano gli elementi del paradigma “City 2.0”. 
Esse offrono agli individui dispositivi definiti come “Smart Appliances” e modalità di 
interazione innovative per la gestione energetica delle unità immobiliari e la 
realizzazione di servizi e funzionalità orientate alla tutela della salute degli individui 
(“e-health”) – in particolare per le fasce di popolazione più deboli (anziani, malati). 
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613. In ambito domotico l’obiettivo è dunque quello di riuscire a realizzare una 
“Home2.0” nella quale fondere pervasivamente gli elementi tecnologici in modalità 
“seamless” per l’utente, arrivando così a garantire maggiori livelli di efficienza e 
benessere complessivo negli ambienti domestici. La “Home2.0” rappresenta perciò un 
nuovo “stile” di concepire la fornitura e l’utilizzo di servizi residenziali basato sulla 
convergenza di quattro elementi: 

a) disponibilità di risorse di archiviazione remote; 
b) virtualizzazione delle risorse di calcolo e dei dispositivi dell’ambiente; 
c) interfacce evolute per l’interazione uomo-macchina e macchina-macchina;  
d) il paradigma “Software as a Service”; 
e) ambienti di servizio in cui convergano:  

i. home automation; 
ii. multimedia entertainment; 

iii. social networking. 
614. In questo scenario il gateway domestico sarà l’elemento che oltre ad abilitare i 
servizi di connettività a banda larga e ultralarga degli operatori di servizio e dovrà avere 
la capacità di gestire un ecosistema di terminali domestici riducendo il livello di 
complessità per l’utente. Nella Home2.0, in relazione soprattutto ai servizi multimediali, 
la distribuzione di contenuti video all’interno e all’esterno della casa dovrà essere 
supportata in maniera seamless per l’utente e dovranno essere applicati meccanismi di 
facile utilizzo per la condivisione di contenuti, l’accesso da remoto, il backup in rete, la 
diagnostica e la teleassistenza. In tale scenario di servizio assume importanza 
fondamentale la modalità di interazione tra gli oggetti della rete domestica e il cloud 
inteso elemento abilitante per la realizzazione di un clone virtuale degli oggetti 
domestici.  
615. La realizzazione di questo modello prevede che gli oggetti domestici, 
fotocamere o elettrodomestici ad esempio, abbiamo un “duale digitale” che sia collocato 
sulla “nuvola” e che sia continuamente sincronizzato con gli oggetti fisici che mediante 
esso sono rappresentati. Una modifica sul clone digitale comporta una modifica 
sull’oggetto fisico e viceversa. In altri termini saranno abilitate modalità d’uso, anche 
remote, mediante le quali l’applicazione di uno scenario o di una configurazione 
comporterà la modifica delle impostazioni di un insieme anche esteso di dispositivi 
interni ed esterni alla casa e la conseguente archiviazione di una copia stato in rete. 
Alcuni degli elementi fondamentali della Home2.0 saranno anche i servizi di 
intrattenimento e di gaming sviluppati secondo modelli di servizio basati 
sull’interattività degli utenti, l’autogenerazione dei contenuti, l’integrazione con le 
social network e la necessità di dover essere multipiattaforma. Tali servizi favoriscono il 
proliferare degli OTT che offrono contenuti e applicazioni ai clienti finali. L’accesso di 
rete NGN diviene l’elemento centrale nella catena del valore e dovrà garantire sui 
singoli flussi di traffico la qualità end-to-end. 

616.  Come indicato anche nell’Agenda Digitale Europea, nello sviluppo di questi 
nuovi paradigmi, lo sviluppo delle infrastrutture NGN è uno degli elementi chiave per 
realizzare, ad esempio, strumenti sempre più efficaci di inclusione sociale, e-health ed 
e-Government. 
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Elementi economici delle NGN 
617. Altrettanto importante rispetto agli elementi tecnici è l’entità degli investimenti 
necessari per la realizzazione della NGN anche per il raggiungimento degli obiettivi 
dell’Agenda Digitale Europea per la quale si stima un investimento mento complessivo 
di circa 270 miliardi di euro. I principali elementi che incidono sui risultati economico-
finanziari della NGN sono: 

a) scelte architetturali/tecnologiche e le loro evoluzioni; 
b) il contesto competitivo, la disponibilità di nuovi servizi e lo sviluppo della 

regolamentazione; 
c) l’attivazione di meccanismi di cooperazione economica per la condivisione del 

rischio d’impresa; 
d) il contributo pubblici nelle aree a fallimento di mercato (aree bianche) ove il 

privato non trova profittevole intervenire. 
618. I piani di investimento relativi per lo sviluppo della NGN devono essere orientati 
alle aspettative della domanda e congruenti con un opportuno piano di ritorno 
economico. In particolare i principali elementi che devono essere esaminati sono 
parametri come il Pay Back Time, l’Internal Rate of Return e il Net Present Value e, nel 
caso specifico, sono: 

a) gli investimenti in termini di CAPEX totali unitari (ossia per unità immobiliare); 
b) i ricavi unitari dal mercato retail/business e dal mercato wholesale; 
c) la risposta del mercato in termini di velocità di penetrazione degli accessi in 

fibra (take up rate del servizio UBB). 
619. In ambito europeo il piano Connecting Europe Facility prevede l’investimento 
di 9,2 miliardi di euro e l’utilizzo di strumenti finanziari come i project bond con 
l’obiettivo di ottenere un effetto ‘moltiplicatore’ degli investimenti privati. 
620. Per quanto riguarda gli aspetti relativi alla domanda di banda larga, nello 
studio121 svolto per il calcolo del Broadband Quality Score, è stata esaminata la 
relazione tra la qualità della banda larga e la penetrazione commerciale combinata con 
numerosi fattori socio-economici. Lo studio ha analizzato i risultati di più di 24 milioni 
di test sulla qualità della banda larga in 72 Paesi e 239 città ed è stato condotto tra 
maggio e giugno 2010 per verificare la qualità corrente della connessione Internet a 
banda larga per un determinato Paese. La qualità è stata valutata mediante la 
misurazione di tre fattori combinati: la capacità di download, la capacità di upload, la 
latenza di una connessione. Dai risultati pubblicati è emerso che la “qualità” è 
aumentata del 48% in tre anni e la penetrazione della banda larga nel mondo è 
migliorata nel 2010 in termini di numero di accessi, calcolato intorno al 49%, rispetto al 
40% registrato nel 2008. Questi criteri sono stati espressi in un unico Broadband 
Quality Score per ogni paese, figura 4.7. 
621. Unendo questi valori con i valori relativi alla penetrazione della banda, per ogni 
nazione, ovvero la percentuale di famiglie che hanno accesso alla banda larga122, è stata 
determinata la migliore combinazione nel rapporto tra qualità e penetrazione di tali 

                                                   
121 Studio condotto dalla Saïd Business School, dell’Oxford University e dal Dipartimento di Economia 
Applicata dell’Università di Oviedo, sponsorizzato da Cisco.  
122 DatiPoint Topic, 2010. 
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servizi e è stata valutata l’inerzia di ogni paese rispetto alle potenziali innovazioni nei 
servizi. 

Figura 4.7 
2010 Broadband Leadership 

 

Fonte: Cisco Systems, 2010 
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Figura 4.8 
Applications Readiness 

 
 

Fonte: Cisco Systems, 2010 

 

READY FOR TOMORROW:
•Korea, Japan, Latvia, Sweden, Bulgaria, 
Finland, Romania, Lithuania, Olanda, 
Hong Kong, Germany, Portugal, 
Denmark, Iceland

COMFORTABLY ENJOYING TODAY'S 
APPLICATIONS:
•UK, Greece, Ukraine, Canada, Switzerland, 
United States, Czech Republic, Hungary, 
Belgium, France, Slovakia, Norway, Estonia, 
Luxembourg, Austria, Singapore, Poland, 
Slovenia, Russian Federation

MEETING NEEDS OF TODAY'S 
APPLICATIONS:
•Taiwan, Spain, Australia, Ireland, Malta, New 
Zeland, Italy, Turkey, Chile, Israel, Ghana, 
Thailand, Saudi Arabia, Cyprus, Brazil

BELOW TODAY'S APPLICATION 
THRESHOLD:
•UAE, Qatar, China, Argentina, Bahrain, Mexico, 
Tunisia, Costa Rica, South Africa, Malaysia, 
Pakistan, India, Morocco, Colombia, 
Philippines, Indonesia, Jordan, Egypt, Vietnam

BASIC APPS:
•Algeria, Perù, Nigeria, Kenya, Angola
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622. In termini di valori assoluti nel 2010 è stato conferito il primo posto alla Corea 
del Sud che ha totalizzato 157 punti e ha assicurato accessi a “banda larga” al 100% 
della popolazione. È seguita da Hong Kong con 118 e dal Giappone con 116 punti. 
Seguono poi Islanda, Svizzera, Lussemburgo, Singapore, Malta, Olanda, Emirati Arabi, 
Qatar, Svezia e Danimarca. 

Figura 4.9 
The world’s broadband leaders 

 
Fonte: Cisco Systems, 2010 

623. Nella classifica dei primi 30 paese al mondo, l’Italia è 26esima. Davanti all’Italia 
si trovano Estonia, Cipro, Lituania, Romania e Malta. L’Italia ha ottenuto un broadband 
quality score pari a 72 punti migliorato rispetto ai 68 punti del 2009 e ai 63 del 2008. 
624. A giugno 2013 la Commissione Europea ha pubblicato la “Digital Agenda 
Scoreboard” per il 2013 che è finalizzata a descrivere i progressi compiuti a livello 
europeo e nazionale in relazione alle azioni previste dall’Agenda Digitale per gli Stati 
membri. Nel rapporto sono stati riportati anche i tassi di penetrazione della banda larga 
ed ultralarga nei paesi europei che, secondo la commissione europea, risulta essere 
complessivamente pari al 99,9% considerando come termine di riferimento l’accesso 
alla larga banda a 2 Mbps e contemplando tutte le tecnologie disponibili (tra cui fisso, 
fisso-wireless, mobile e satellitare). La larga banda su infrastruttura fissa copre il 95,5% 
e la copertura in ambiente rurale si è attestata al 83,2% a fine 2012. Le tecnologie di 
accesso NGN in grado di fornire connettività con almeno 30 Mbps in download 
coprono il 53,8% delle abitazioni europee e, tra queste, le connessioni via cavo hanno la 
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copertura più elevata pari al 39,4%, seguite dal VDSL nel 24,9% dei casi e dal FTTP 
nel 12,2%. 
625. Le linee NGN sono il 20,3% delle utenze a banda larga fisse e sono cresciute 
rispetto al 12,2% del 2012. Il 57,4% delle linee NGA sono DOCSIS3.0 via cavo, sono 
seguite dall’FTTH/B nel 25,8% dei casi e dal VDSL nel 14,9%. Contrariamente al caso 
delle connessioni via cavo solo il 3,9% delle linee xDSL sono stati aggiornate al VDSL. 
La maggior parte delle linee fisse NGA si trovano in Romania, Belgio, Lituania e Paesi 
Bassi mentre il loro numero è inferiore al 10% in Grecia, Cipro, Italia e Francia. 
 

Figura 4.10 
Accessi NGA in area europea (2013) 

 
Fonte: European Commission, 2013 
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626. In relazione alle tecnologie disponibili, le soluzioni via cavo hanno la fetta di 
mercato maggiore con il 57,4% delle linee. Oltre il 90% delle reti europee è stata 
aggiornata con Docsis 3.0 che è capace di servire il cliente con una velocità di 
download superiore a 30 Mbps. Le soluzioni FTTH/B hanno una quota complessiva del 
25,8% delle linee NGA ma sono solo il 5,1% di tutte le linee a banda larga fissa.  

Figura 4.11 
Suddivisione delle linee NGA per tecnologia sul mercato europeo (2013) 

 
Fonte: European Commission, 2013 

 
Le iniziative per lo sviluppo della NGN negli Stati Uniti 

627. A giugno 2012 il Presidente Obama ha firmato un ordine esecutivo per facilitare 
la realizzazione delle infrastrutture per la banda larga lungo le strade e proprietà 
federali. Fino al 2012 le procedure per l'approvazione dei progetti di infrastrutture a 
larga banda su strutture immobiliari gestite dal governo federale variavano a seconda 
dell’ente che gestiva la struttura. L’azione di Obama è finalizzata a fare in modo che le 
agenzie incaricate della gestione delle proprietà federali adottino un approccio uniforme 
per la costruzione di reti e ad accelerare la diffusione della connettività a comunità, 
aziende e scuole.  

628. L’ordine esecutivo si è concretizzato con la costituzione di un partenariato 
pubblico-privato denominato “US Ignite” (www.us-ignite.org) al quale partecipano 
quasi 100 soci, tra cui più di 25 città, nonché delle imprese e centri di ricerca. La US 
Ignite partnership si propone di accelerare e incrementare lo sviluppo di applicazioni 
per la produzione avanzata e per promuovere l'innovazione e creare nuovi mercati per le 
imprese americane riducendo i costi del 90%. 

629. L'ordine esecutivo (EO) ha richiesto ai Dipartimenti di Agricoltura, Commercio, 
Difesa, Interno, Trasporti nonché al US Postal Service di offrire supporto nell’utilizzo 
dei beni federali per la diffusione della banda larga e che le condizioni di utilizzo di tali 
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beni fossero disponibili sui siti web dipartimentali. Esso richiede inoltre il monitoraggio 
pubblico dei progetti regionali di sviluppo della banda larga attraverso un'infrastruttura 
federale denominata Projects Dashboard (http://permits.performance.gov). 
630. Il partenariato US Ignite ha l’obiettivo di creare una rete nazionale di comunità e 
di campus con servizi operanti a velocità fino a 1 Gbps. Questa infrastruttura è destinata 
ad essere l’elemento di base per lo sviluppo di applicazioni di nuova generazione in aree 
strategiche quali l'istruzione, la sanità, l'energia e i sistemi di produzione per stimolare 
anche la creazione di posti di lavoro e per favorire gli investimenti. 

Figura 4.12 
La mappa dei partner US Ignite 

 

Fonte: US Ignite, 2013 

 
631. Alcuni tra gli impegni del partenariato sono:  

a) partecipazione di aziende leader settore ICT quali Cisco, Juniper, NEC, e 
Hewlett-Packard e di operatori come Verizon e Comcast;  

b) sviluppo di programmi per accelerare la transizione con il supporto di enti come 
la Fondazione Mott;  

c) coinvolgimento delle università mediante il National Science Foundation (NSF) 
per promuovere lo sviluppo di reti in aggiunta ai circa 40 milioni dollari che la 
NSF già ha investito nel programma Global Environment for Networking 
Innovations (GENI) che ha realizzato una infrastruttura che è utilizzata come un 
laboratorio virtuale per applicazioni di nuova generazione in vari settori come il 
sanitario, l’energetico e lo scolastico; 

d) stimolo alla produzione di innovazione mediante concorsi e sviluppo di nuovi 
servizi da parte dei dipartimenti federali destinati alla difesa, alla sanità e 
all’agricoltura.  
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4.2. Sistemi per la misurazione della Qualità 
 
 
632. La Qualità di Servizio (Quality of Service – QoS) e la Qualità dell’Esperienza 
(Quality of Experience – QoE) sono divenute due fattori determinanti nel rapporto tra 
cliente e fornitore. In questo contesto, la definizione degli strumenti di misura è un 
fattore necessario per garantire l’equilibrio tra tutti gli attori della catena del valore, a 
partire dai consumatori fino ad arrivare all’organo di controllo.  

Figura 4.13 
Valutazione della qualità di un sistema di comunicazione 

 
Fonte: nostra elaborazione 

633. Come mostrato in figura 4.13, la QoS è il risultato della relazione tra 
l’esperienza dell’utente e la percezione che si ha del servizio offerto.  

634. In termini di prestazioni, con riferimento alla raccomandazione E.800 ITU-T che 
definisce la qualità come “The totality of characteristics of an entity that bear on its 
ability to satisfy stated and implied needs”, la prestazione di ogni singolo elemento 
influisce sulla prestazione globale e la performance di ogni singolo elemento fornisce 
solo una misura dell’operatività di rete, del terminale o di una sottosezione. 
635. In aggiunta alla QoS, la QoE è finalizzata a fornire una misura della valutazione 
soggettiva della qualità del servizio fornito. L’importanza della QoE è legata al fatto che 
il termine QoS è utilizzato principalmente in relazione agli aspetti funzionali degli 
elementi mentre molti fattori sono non funzionali ma sono dipendenti dalla struttura 
intera del sistema e della applicazione specifica. La QoE è definita nella 
raccomandazione ITU-T P.10/G.100 come l’accettabilità complessiva di 
un’applicazione o del servizio percepito in maniera soggettiva dall’utente finale, include 
gli effetti di tutti gli elementi del sistema end-to-end (client, terminale, rete, 
infrastruttura di servizi, e può essere influenzata dall’aspettativa dell’utente. 
636. A seconda del tipo di caratteristiche e della parte del sistema di comunicazione 
sotto analisi, il termine qualità può quindi indicare aspetti diversi. Da un punto di vista 
ingegneristico l’interesse è focalizzato su aspetti tecnici mentre l’utente finale 
interagisce con l’infrastruttura di comunicazione tramite l’accesso al servizio.  
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637. È quindi evidente come sia possibile definire diversi concetti di qualità in un 
sistema di telecomunicazioni: 

a) Valutazione delle prestazioni della rete (Overall Network Performance in Figura 
4.13): è la capacità della rete o di una sua porzione di fornire le funzioni relative 
alle comunicazioni tra gli utenti. Le prestazioni della rete sono date dalle 
prestazioni dei singoli elementi all’interno della rete stessa. Le prestazioni della 
rete nel suo complesso sono date dalla combinazione delle prestazioni dei 
singoli elementi con tutte le loro interconnessioni. 

b) QoS: viene valutata da un estremo all’altro della rete e questa misura viene 
effettuata tramite parametri oggettivi (quantitativi) o soggettivi (qualitativi). 

c) QoE: rappresenta l’accettabilità totale di un’applicazione o di un servizio come 
percepito soggettivamente da un utente. Include sia le misurazioni end-to-end 
che le aspettative dell’utente. Solitamente la QoE è misurata in modo soggettivo 
e può differire notevolmente da utente a utente, essa è comunque spesso stimata 
tramite algoritmi che descrivono in modo statistico le relazioni tra misure 
oggettive e soggettive (BEREC 2011). 

638. Queste tipologie di qualità sono strettamente connesse. Le prestazioni della rete 
contribuiscono alla QoS. Le funzioni di un servizio dipendono dalle prestazioni della 
rete e del terminale dell’utente. È quindi evidente che la QoS comprende sia le 
performance legate alla rete che quelle che non lo sono. La QoE invece ha uno scopo 
più ampio. È influenzata da molteplici parametri della QoS, dalle aspettative dell’utente 
e dal contesto. È possibile mettere in relazione la QoE e la QoS tramite il MOS (Mean 
Opinion Score). Questa relazione viene di solito stimata in modo empirico e può essere 
usata in due modi: per predire il valore della QoE per un determinato utente tramite i 
parametri della QoS, o per dedurre la QoS richiesta dalla rete dal valore target di QoE 
per un determinato utente. 

639. Il MOS viene prelevato tramite test effettuati in laboratorio. I soggetti sottoposti 
al test esprimono i loro giudizi sulla qualità percepita di servizi voce tramite valori in 
una scala da 1 (qualità pessima) a 5 (qualità ottima). Nella norma ITU-T P.800 sono 
descritte le tipologie di test attraverso le quali è possibile effettuare un a misura di 
qualità fonica: 

a) Conversation-opinion test svolto da coppie di soggetti che conversano. La media 
dei valori di MOS espressi è detta MOSc (conversational MOS);  

b) Listening tests/ACR (Absolute Category Rating) che si svolge con un gruppo di 
soggetti sottoposto all’ascolto di brevi frasi la cui media dei valori espressi è 
detta MOS;  

c) Listening test/DCR (Degradation Category Rating) nel quale un gruppo di 
soggetti è sottoposto all’ascolto di brevi frasi trasmesse per mezzo del sistema 
da valutare e di un campione di riferimento. I soggetti esprimono quindi un 
giudizio relativo alla degradazione percepita, il DMOS: degradation MOS);  

d) Listening test/CCR (Comparison Category Rating): viene realizzato come il 
DCR ma i campioni (originale e trasmesso) sono riprodotti in ordine casuale. Il 
valor medio dei MOS espressi è detto CMOS (Comparison MOS).  

640. È quindi evidente che le tecniche per la misura della qualità non si limitano 
all’osservazione dei parametri tecnici, ma permettono la valutazione della qualità della 
fruizione di un servizio anche in relazione al contesto operativo. Si può pertanto definire 
un insieme di indicatori di prestazione che siano misurabili sperimentalmente 
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correlando le misure all’esperienza d’utente con le condizioni operative che influiscono 
nella determinazione del grado di soddisfazione dell’utente stesso. Come elementi base 
per la corretta valutazione della QoS sono identificati alcune tipologie di indicatori, Key 
Indicator (KI), tra le quali: 

a) Network Availability: disponibilità della rete in termini di copertura (nel caso 
dell’accesso radiomobile per copertura si intende la potenza di segnale ricevuta 
dal terminale); 

b) Service Integrity: descrizione mediante parametri caratteristici degli indicatori di 
throughput, perdita dei pacchetti, latenza (ritardo di consegna dei dati) e jitter 
(varianza dei ritardi nella consegna dei dati);  

c) Service Retainability: capacità di un servizio in erogazione di continuare ad 
essere fornito sotto date condizioni per tutta la durata richiesta. 

641. La misura dei KI permette di raccogliere un’indicazione sperimentale puntuale 
(legata alle condizioni del momento della misura) del livello di servizio della rete e di 
mettere in relazione la QoS con l’esperienza dell’utente. 
642. Come riportato da Telecom123, esistono numerose norme riferimento124 per la 
definizione dei sistemi di misura della qualità del servizio. Il monitoraggio della qualità 
deve essere efficace sia in situazioni di operatore unico che in caso di multi-operatore, 
ognuno con le proprie caratteristiche e con servizi offerti differenti. Così come per la 
misura della qualità in presenza di più operatori i sistemi di misura possono prevedere la 
presenza di elementi comuni, quali i server di misura, è prevedibile che anche per la 
misurazione cross-layer della qualità del servizio ci possa essere la necessità di 
strumenti dedicati a strati differenti ma con un fattor comune necessario per la fusione 
delle varie misure al fine di restituire una complessiva valutazione della qualità. Questo 
valore finale può essere considerato in prima approssimazione come una valutazione 
dell’efficacia del sistema. La possibilità di entrare nel merito delle singole misure 
garantisce invece un intervento mirato per risolvere i problemi (ad esempio, i classici 
colli di bottiglia). Resta valida la distinzione tra sistemi server oriented, che inviano la 
misura al server per l’elaborazione e quelli client oriented che prevedono 
un’elaborazione in loco della misura effettuata. La scelta dell’adozione di uno dei due 
sistemi è dipendente dal contesto di utilizzazione. Un approccio di tipo server oriented 
permette di ottimizzare l’uso delle risorse associate al lato server evitandone eventuali 
congestioni. Inoltre, la misura viene effettuata in modo centralizzato ed è quindi 
indipendente dai singoli agenti di misura locali. È però da evidenziare che in questo 
approccio, al contrario del caso client oriented, il punto di misura non si trova nella 
terminazione della linea d’utente. Per poter fare un'analisi esaustiva sarebbe utile poter 

                                                   
123 Notiziario Tecnico Telecom Italia 2011 / n.1-2011. 
124 In particolare alcune Delibere AGCOM: Delibera AGCOM n. 131/06/CSP del 12/07/06 
“Approvazione della direttiva in materia di qualità e carte dei servizi di accesso a Internet da postazione 
fissa, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249”, G. U. 27 
luglio 2006, n. 173; Delibera AGCOM n. 244/08/CSP del 21/01/09 “Ulteriori disposizioni in materia di 
qualità e carte dei servizi di accesso a Internet da postazione fissa a integrazione della delibera n. 
131/06/CSP” pubblicata nella G. U. n. 21 del 27 gennaio 2009. Si vedano poi le norme ETSI (EG 202 
057-4 V1.1.1 10/05 “User related QoS parameter definitions and measurements; Part 4: Internet access”) 
e ISO (IEC 80000-13 Edition 1.0 2008-03 Quantities and units – Part 13: Information science and 
technology). 
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disporre di entrambi i campioni di misura al fine di poter bilanciare la quantità di risorse 
in relazione all'aspettativa di qualità dell’utente.  
643. Al momento esistono sistemi proprietari per la misura della qualità, 
normalmente prodotti da grandi aziende e da consorzi e utilizzati principalmente per la 
autovalutazione del servizio offerto. Esistono poi sistemi di misura prodotti da 
organizzazioni pubbliche che consentono sia il monitoraggio da parte dell’autorità che 
di fornire uno strumento per l’utente finale al fine di verificare la corrispondenza tra le 
prestazioni e condizioni pattuite con il fornitore del servizio. 
644. Un esempio del primo tipo è BMPOP™ (BenchMark Point of Presence) di 
Telecom Italia, conforme alla normativa ETSI, presenta un’architettura di tipo client 
oriented. È costituito da: un insieme di programmi o agenti di misura (“sonde” 
distribuite sul territorio) che rileva e invia dati al server centrale, un server centrale per 
la raccolta ed elaborazione dati, un client per la consultazione protetta delle misure e da 
una rete di monitoraggio per la trasmissione dei dati rilevati dalle sonde ai client e al 
server. In questo caso la misura della qualità viene realizzata tramite un insieme di test 
su diversi livelli protocollari. 

645. Un secondo esempio di sistema di valutazione è dato dal progetto nazionale di 
monitoraggio della qualità degli accessi a Internet da postazione fissa. L’obiettivo è 
comparare in modo certificato la qualità delle prestazioni offerte da ogni operatore 
relativamente ai profili/piani tariffari ADSL più venduti, ma soprattutto mettere in 
condizione l’utente/consumatore di valutare autonomamente, attraverso uno specifico 
software gratuito, la qualità del proprio accesso ad Internet dalla propria postazione. In 
questo ambito, su incarico di AGCOM, la Fondazione Ugo Bordoni ha realizzato 
Ne.Me.Sys. (Network Measurement System), la cui peculiarità è costituita dal 
posizionamento dei server di misura nei punti fisici di interscambio tra le reti dei vari 
operatori (NAP, Neutral Access Point o IPX, Internet Exchange Point). La misura è 
effettuata per mezzo di scambi di pacchetti tra server e client-utente e si basa sull’uso di 
metriche per il monitoraggio della banda in download e upload, del ritardo, del jitter e 
del tasso di perdita dei pacchetti. 
646. Esistono poi strumenti sviluppati per la misura delle prestazione della linea 
ADSL come SpeedTest fondato da Ookla Net Metrics nel 2006. In questo caso gli utenti 
possono valutare la velocità end-to-end della loro connessione Internet tramite centinaia 
di server collocati in tutto il mondo. Al termine di ciascuna prova, gli utenti ricevono un 
rapporto relativo ai dati trasmessi. I test vengono eseguiti utilizzando il browser web 
dell’utente su http. Fin dalla sua nascita, sono stati completati oltre 4 miliardi di prove. 
647. È da ritenere sicuramente utile l’adozione di criteri per la misura della qualità 
simili a quelli stabiliti dall’autorità (Agenzia per l’Italia Digitale Gestione ex-DigitPA) 
nel documento del Modalità di presentazione della domanda di certificazione o di 
attestazione di conformità dei sistemi di raccolta elettronica per le iniziative dei cittadini 
europei (Allegato alla Deliberazione 30/2012 del 29/11/2012). 
648. In particolare, l’organismo/ente/persona che misura la qualità del servizio 
dovrebbe fornire, per ogni misura: 

a) dichiarazione della conformità a norme, possibilmente standardizzate, del sistema 
di raccolta dei dati; 

b) dichiarazione circa il luogo in cui sono archiviati i dati ottenuti con le 
dichiarazioni di sostegno; 
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c) dichiarazione circa il software utilizzato nel sistema di raccolta;  
d) la documentazione attestante il rispetto dei requisiti previsti dalle norme ISO/IEC 

27005 e ISO/IEC 27002 ovvero «Codice di buone pratiche» (Standard of good 
practices, SoGP) elaborato dall’Information Security Forum che fissa le 
specifiche tecniche per i sistemi di raccolta elettronica a norma del regolamento;  

e) copia del certificato di conformità del proprio sistema di gestione per la sicurezza 
delle informazioni alla norma ISO/IEC 27001, rilasciata da un terzo indipendente 
a tal fine autorizzato secondo le norme vigenti in materia.  

649. La crescita del traffico dati associata ai nuovi servizi, in particolare quelli video, 
e l’offerta di servizi da parte di nuovi Content e Application/Service Provider, obbliga 
l’industria dell’ICT a fornire una QoS adeguata alle nuove esigenze, in ogni condizione 
e su tutti i dispositivi, e contemporaneamente di definire modelli di business e di 
customer relation sia verso i clienti finali, sia verso le terze parti fornitrici di 
applicazioni e contenuti. I requisiti di servizio e di QoE si traducono in requisiti 
architetturali e tecnici su specifici aspetti della rete che riguardano sia i diversi segmenti 
(accesso fisso e mobile, aggregazione, dorsale), sia i diversi livelli (trasporto, controllo, 
intelligenza). I principali parametri che determinano gli SLA (Service Level Agreement) 
di servizio per connettività IP sono:  

a) disponibilità di rete;  
b) latenza; 
c) jitter; 
d) tassi di errore/perdita nel trasferimento dell’informazione. 

650. Con riferimento in particolare ai contenuti video, le tecnologie e le applicazioni 
su IP sono basate su protocolli di streaming per il quale per garantire un adeguato 
livello di QoE sono necessarie: 

a) tecniche efficienti di codifica (compressione) dell’audio/video anche 
(dinamici ed adattativi) per minimizzare la quantità di dati da trasmettere 
senza degradare la qualità percepita; 

b) terminali con adeguata potenza di elaborazione al fine di poter utilizzare 
algoritmi di decodifica in tempo reale); 

c) server in grado di erogare simultaneamente migliaia di file multimediali e 
l’applicazione di soluzioni per Content Delivery Network; 

d) reti a larga banda, in grado di assicurare ai flussi end-to-end una velocità 
media almeno pari a quella con cui sono stati codificati i contenuti e tempi di 
latenza compatibili con il livello di interattività fra l’utente e l’applicazione 
e/o altri utenti. 
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4.3. Interoperabilità e Open Data Management 
 

651. Con interoperabilità si intende la possibilità di interazione tra diversi settori ICT 
(informatica, telecomunicazioni, trasporti, viabilità, infrastrutture critiche) tramite 
l’utilizzo di procedure condivise. Lo scopo di questi meccanismi di unificazione e 
intercambio è di ottimizzare l’uso delle risorse in ambienti sempre più distribuiti ed 
interconnessi. L’esigenza non è sentita solamente a livello di aziende multinazionali ma 
a livello di Stati e di confederazioni di Stati. L’Unione Europea, tramite l’Agenda 
Digitale Europea, ha prescritto l’allineamento dei sistemi nazionali di interoperabilità a 
quello Europeo (EIF) entro il 2013 (azione 26). In particolare, è richiesto l’adeguamento 
all’insieme di raccomandazioni sulle modalità di comunicazione tra amministrazioni, 
aziende e cittadini sia all’interno della Comunità Europea, sia rispetto a Stati limitrofi. 
La versione più recente, EIF 2, è stata adottata nel dicembre 2010 dalla Comunità 
Europea come Annex II – EIF (European Interoperability Framework) della 
Comunicazione “Towards interoperability for European public services”. Seguendo 
questa raccomandazione, il framework italiano di interoperabilità è implementato 
attraverso il Sistema Pubblico di Connettività e Cooperazione (SPC). La scelta di SPC è 
stata fatta sulla rispondenza del programma a criteri inerenti: “principi”, “governance”, 
“modello concettuale”, “accordi d’interoperabilità”, e “livelli di interoperabilità”.  
652. Allo stato attuale tre sono i livelli di interoperabilità da considerare: 
l’interoperabilità tecnica, l’interoperabilità semantica e quella organizzativa, 
considerando anche il contesto politico e le Infrastrutture Nazionali Condivise. 

653. Per interoperabilità semantica si intende la possibilità di elaborare informazioni 
provenienti da fonti esterne o secondarie senza perdere il reale significato delle 
informazioni stesse nel processo di elaborazione; ciò comporta la definizione ed 
adozione da parte delle entità coinvolte, di protocolli e schemi dati comuni. In 
particolare è indispensabile la definizione di: strumenti a supporto della condivisione 
delle informazioni, di principi condivisi per la gestione d’informazioni delle singole 
entità a livello centrale, di schemi di dati e protocolli condivisi, di protocolli per la 
condivisione e il riuso delle informazioni da parte sia di settori pubblici che privati, di 
processi per la gestione del ciclo di vita delle informazioni delle organizzazioni. Per 
poter implementare un simile framework è auspicabile la realizzazione di un insieme di 
servizi infrastrutturali comuni ed allo stesso tempo di prevedere dei meccanismi 
dipendenti dallo specifico settore. 
654. Per interoperabilità tecnica, si intende l’insieme dei meccanismi relativi alla 
risoluzione di problemi tecnici di collegamento tra sistemi, alle telecomunicazioni, alla 
definizione delle interfacce, al formato dei dati e dei protocolli. In questo specifico 
ambito un fattore di sviluppo verso la “interoperabilità e cooperazione” è l’evoluzione 
del settore tecnologico, sotto la spinta della diffusione del web e delle tecnologie 
Internet. Protocolli e linguaggi nati nell’ambito del world wide web sono ormai maturi 
da un punto di vista funzionale e di correttezza, garantendo quindi la possibilità di 
realizzare sistemi distribuiti affidabili e sicuri. In particolare l’uso del linguaggio XML 
consente di definire non solo il trasferimento di informazione (sotto forma di 
documenti) ma anche i modi di integrazione e di interoperabilità tra i sistemi informativi 
pubblici. Ciò richiede un accordo a priori tra le varie entità.  
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655. Infine per interoperabilità organizzativa si intende un sistema per 
l’individuazione e l’accesso alle strutture organizzative e ai servizi telematici offerti 
dalla P.A. centrale e locale.  
656. Da un punto di vista organizzativo e collaborativo vari studi individuano tre 
possibili scenari:  

a) Government-to-Citizen (G2C): interazione tra cittadino e amministrazioni. 
La comunicazione assume la forma di un dialogo interattivo con utenti 
eterogenei (cittadini, operatori di un dato dominio); 

b) Government-to-Government (G2G): interazione tra due o più 
amministrazioni. La comunicazione assume la forma di interscambio di dati 
tra agenti automatici (applicazioni), operanti all’interno di sistemi 
informatici con connotati tecnologici e architetturali diversi; 

c) Government-to-Business (G2B): interazione tra amministrazioni e imprese. 
La comunicazione può assumere entrambe le forme precedenti: dialogo 
interattivo con utenti specializzati facenti parte di un’organizzazione, 
interscambio di dati fra applicazioni operanti rispettivamente nei sistemi 
informativi dell’azienda e dell’amministrazione. 

Figura 4.14 
Processo di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico 

 

Fonte: Presidenza del Consiglio dei Ministri 2013 

657. Da un punto di vista normativo, l’Agenzia per l’Italia Digitale ha adottato le 
Linee guida nazionali per la valorizzazione del patrimonio informativo 
pubblico, attuando così le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 7, del Codice 
dell'Amministrazione Digitale. Tali indicazioni portano le pubbliche amministrazioni 
alla produzione e rilascio dei dati pubblici standardizzato e interoperabile su scala 
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nazionale. Propongono, tra l’altro, schemi operativi e organizzativi, identificano 
standard tecnici e best practice di riferimento e suggeriscono aspetti di costo e di 
licensing da tenere in considerazione. Da un punto di vista pratico, le Linee guida 
forniscono le indicazioni operative per l’implementazione della strategia nazionale di 
valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, descritta nell’Agenda nazionale per 
la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, ai sensi del comma 6 dello stesso 
articolo 52 del CAD. 
658. In particolare, l’Agenda Digitale (DL n. 179/2012), norma le modalità di 
gestione e accesso ai dati pubblici. Tale normativa non si limita a prevedere il principio 
dell’“Open Data by default”, ma prevede politiche di valorizzazione, strumenti e 
indirizzi che possono facilitare la produzione di dati aperti di qualità, interoperabili e 
utilizzabili da umani e applicazioni informatiche. 
659. In questo ambito è importante considerare la distinzione tra le varie tipologie di 
dato, normata dall’art. 68, comma 3, del CAD, e modificato dalle norme contenute 
nell’art. 9 del DL n. 179/2012, convertito con la Legge n. 221/2012, qui riportato per 
comodità del lettore: 

a) formato dei dati di tipo aperto, un formato di dati reso pubblico, 
documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici 
necessari per la fruizione dei dati stessi; 

b) dati di tipo aperto, i dati che presentano le seguenti caratteristiche: 
I. disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da 

parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato 
disaggregato; 

II. accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione, comprese le reti telematiche pubbliche e private, in 
formati aperti ai sensi della lettera a), sono adatti all’utilizzo automatico 
da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi 
metadati; 

III. sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche 
pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali 
sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione.  

660. Alcune esperienze attive sono: 
a) Ministero della Salute, con dati.salute.gov.it, apre i dati del Sistema Sanitario 

Nazionale, seguendo quattro obiettivi: la disponibilità continuativa dei dati 
nei confronti dei soggetti esterni; l’accesso gratuito ai dati e nel contempo 
minimizzazione per il Ministero dei costi e degli oneri di gestione degli 
stessi; la minimizzazione degli oneri di sviluppo/realizzazione dei nuovi 
servizi da parte di soggetti esterni; nessun vincolo tecnologico all’uso dei 
dati (nessun protocollo proprietario). 

b) Inps ha deciso di rendere aperti i propri dati, per aumentare la trasparenza e 
la qualità dei servizi al cittadino, attraverso Open Data Inps. In particolare, 
in un’apposita sezione del portale Inps, vengono progressivamente pubblicati 
una serie di dati gestiti dall’Istituto, liberamente accessibili e categorizzati 
per argomento, fonte e periodo di riferimento. Le informazioni a 
disposizione dell’utente riguardano una molteplicità di dati tra i quali le 
aliquote contributive e i requisiti di pensionamento. I dati sono rilasciati con 
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licenza Italian Open Data License – IODL. Più nel dettaglio, IODL è il 
sistema italiano di licenza, ispirato al modello inglese Open Government 
License, ed è compatibile con i modelli di licenza Creative Commons 2.5. La 
possibilità date dal progetto IODL sono molteplici e coinvolgono tutto il 
mondo Open italiano. Normalmente gli enti utilizzano il copyright per 
limitare l’utilizzo dei dati pubblici; con IODL è possibile “la libera e gratuita 
consultazione, estrazione, riproduzione e riutilizzo dei dati e delle 
informazioni in essa contenuti da parte di chiunque vi abbia interesse per 
qualunque fine”. Il processo IODL è in evoluzione: recentemente è stato reso 
compatibile sia con la licenza Creative Commons CC-BY-SA sia con la 
licenza Open Data Commons ODbL. Ciò significa che i dati pubblicati con 
questa licenza potranno essere usati per qualunque finalità. 
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4.4. Piattaforme per applicazioni e servizi in mobilità  
 
 
 
INTRODUZIONE 
661. In relazione alle piattaforme si possono distinguere due diversi ambiti 
applicativi:  

a) servizi fruiti tramite postazioni di lavoro fisse e mobili basate su personal 
computer, 

b) servizi fruiti in mobilità tramite tablet e smartphone. 

662. Nel primo caso la tendenza dell’ultimo decennio è stata quella di rendere 
indipendente la fruizione del servizio dal framework tecnologico impiegato per 
l’esecuzione dei programmi applicativi preposti alla sua erogazione e dalle 
caratteristiche della rete d’accesso (fissa, nomadica, ad alta mobilità). Ciò ha 
comportato l’adozione del protocollo HTTP come veicolo primario per lo scambio dei 
flussi informativi tra il sistema e l’utente e l’uso di un browser come caposaldo su cui 
costruire le interazioni. 
663. Al fine dell’ottenimento di modalità di interazione efficaci ed efficienti anche 
nel caso di impiego di una ricchezza di elementi grafici all’interno delle interfacce, è 
stato introdotto il paradigma AJAX basato su meccanismi di comunicazione asincrona 
tra browser e host.  
664. La maggiore efficienza dei meccanismi di interazione ha come controparte una 
logica applicativa più complessa sia a livello di host che di codice eseguito dal browser. 
665. Gli sforzi degli sviluppatori si sono pertanto concentrati sulla messa a punto di 
sistemi di sviluppo, sia per piattaforme tecnologiche di tipo proprietario come quelle 
basate su Microsoft Internet Information Service (IIS), sia per piattaforme di tipo Open 
Source, come quelle basate sulla suite di Apache, in grado di ridurre i tempi ed i costi di 
sviluppo tramite la generazione di codice assistita da calcolatore (wizard) ed il supporto 
al riuso sistematico di schemi di codifica (pattern) di impiego ricorrente.  
666. Gli elementi che hanno però avuto maggiore incidenza sul modo attuale di 
sviluppare e fornire servizi fruibili tramite la rete sono stati le tecniche di 
virtualizzazione e l’uso delle piattaforme applicative come servizio riconducibile al 
contesto più generale del cloud computing. 
667. Le tecniche di virtualizzazione hanno essenzialmente azzerato le barriere di 
conoscenza ed i tempi di dispiegamento delle infrastrutture tecnologiche. Infatti, 
inizialmente la messa a punto di un sistema che integrava un server web come Apache, 
un motore di database come MySql e un sistema di gestione di pagine dinamiche come 
PHP, richiedeva l’impiego di personale in grado di riadattare le soluzioni Open Source 
disponibili in rete in base alle caratteristiche dell’impianto di elaborazione utilizzato, 
anche attraverso la rigenerazione del codice. Attualmente, i team di sviluppo di codice 
Open Source, rendono disponibili di norma, oltre alle tradizionali “distribuzioni” per i 
sistemi operativi di maggior diffusione, macchine virtuali pronte all’uso che non 
richiedono, per il loro impianto, conoscenze di tipo specialistico, e che possono essere 
ospitate dalla maggioranza degli impianti di elaborazione. 
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668. D’altro canto, la trasformazione dell’utente da consumatore a produttore di 
informazioni con volumi via via crescenti ha recentemente spostato il problema dalla 
disponibilità della piattaforma tecnologica, alla disponibilità di un sistema di 
comunicazioni in grado di sostenere elevati volumi di traffico nei due sensi, con ritardi e 
latenze ridotti. 
669. Il paradigma del cloud computing unito alle tecnologie delle Content Delivery 
Network (CDN) diviene quindi elemento estremamente attraente per le imprese che 
desiderano concentrarsi sul proprio core business, limitando sia il numero di addetti con 
competenze specifiche nel settore ICT sia gli investimenti in infrastrutture tecnologiche. 
670. D’altro canto, la commercializzazione del software come servizio é elemento di 
forte contrasto alla pirateria informatica. Anche la scelta di Adobe di commercializzare 
in futuro i programmi applicativi per la creazione e la manipolazione di contenuti 
multimediali per il web esclusivamente sulla base della corresponsione di un canone è 
riconducibile a tale contesto. 
671. La rete diviene quindi elemento centrale che determina, con la sua diffusione e le 
sue prestazioni lo sviluppo di nuovi modelli di business in cui le industrie manifatturiere 
del settore ICT si trasformano in aziende fornitrici di soluzioni e servizi a livello 
applicativo, utilizzando infrastrutture e servizi di livello intermedio (ad es. CDN) resi 
disponibili dagli operatori di telecomunicazione. In questo contesto, il concetto stesso di 
“Open Source” evolve dall’indipendenza rispetto all’ideatore della soluzione alla 
garanzia di continuità dei servizi nel tempo, basata sulla possibilità di replicare le 
soluzioni tecnologiche sulla base dell’accessibilità da parte di tutti ai dettagli 
implementativi. 
672. In relazione ai servizi fruiti tramite tablet e smartphone le logiche di sviluppo 
hanno privilegiato soluzioni diametralmente opposte, basate sull’integrazione forte tra 
gli strati di applicazione e di presentazione. Ciò ha consentito lo sviluppo di 
applicazioni estremamente efficaci che integrano una molteplicità di sensori 
(accelerometri, giroscopi, magnetometri), di dispositivi di acquisizione di segnali audio 
e video (microfoni e fotocamere), di dispositivi di comunicazione e di dispositivi di 
localizzazione, rendendo assolutamente trasparenti all’utente le modalità di connessione 
alla rete (3G, 4G, WiFi, ...).  
673. Anche se in linea di principio le soluzioni basate su browser sono di norma 
accessibili anche da tablet e smartphone, sempre più spesso vengono realizzate 
applicazioni dedicate per i dispositivi citati che si connotano in genere per almeno uno 
dei aspetti seguenti 

a) fruizione anche in assenza temporanea di connessione alla rete basata sulla 
persistenza locale delle informazioni stoccate nelle memorie tampone dei 
dispositivi durante i momenti in cui il dispositivo è connesso alla rete (si 
citano ad es. Google Map su Android, lettori di quotidiani, libri e riviste); 

b) integrazione dei dati forniti dai dispositivi di localizzazione e di puntamento; 
c) interfacce più rapide ed efficaci con visualizzazione di contenuti multimediali 

a tutto schermo e interazione vocale e/o gestuale (ad es. Vevo); 
d) gestione integrata dei diritti d’autore, di forme di pagamento di tipo 

elettronico e/o di inserti pubblicitari per le applicazioni ad uso gratuito. 
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674. Elemento trainante è stato il successo di Apple che, con iPhone prima e iPad poi, 
ha raggiunto volumi di vendita per singolo modello così elevati da garantire agli 
sviluppatori di applicazioni buoni ritorni degli investimenti anche nel caso di fattori di 
diffusione delle singole applicazioni relativamente ridotti. Si noti che prima della 
commercializzazione dell’iPhone il mercato dei terminali mobili era dominato da Nokia 
la cui politica di vendita consisteva nell’immettere sul mercato ogni anno un elevato 
numero di modelli che, pur condividendo lo stesso sistema operativo, richiedevano 
specifici interventi sul codice applicativo per garantire un comportamento corretto delle 
interfacce utente associate ad un’applicazione. 
675. La politica praticata da Apple basata su piattaforme tecnologiche dedicate è stata 
fatta propria anche da Google e da Microsoft, che a differenza di Apple, producono però 
solo il sistema operativo.  
676. L’indipendenza delle applicazioni dai dispositivi ha richiesto, in questi casi la 
formulazione di requisiti più stringenti per i costruttori di apparati di quelli relativi ai 
cosiddetti Personal computer fissi e mobili. 
677. Allo stato attuale le piattaforme tecnologiche di maggiore diffusione sono quelle 
di Apple (iOS), Google (Android) e Microsoft (Windows Phone e Windows 8). Meno 
rilevante appare la penetrazione delle applicazioni per Blackberry di RIM. 

678. Sebbene i linguaggi ed i sistemi di sviluppo impiegati dalle tre piattaforme siano 
diversi (Object-C, Java, C#), esse si basano su approcci molto simili tra loro.  

679. Infatti, da un lato queste piattaforme mettono a disposizione degli sviluppatori 
una serie di funzionalità legate alla strumentazione di cui è corredato il terminale 
(sensori di cattura e di riproduzione di suoni, fotocamere e videocamere, codificatori 
audio e video, ricevitori GPS e GLONASS, magnetometri, accelerometri, dispositivi di 
comunicazione 2G, 3G e 4G, WiFi, Bluetooth, NFC, connettività ad alto livello, etc.) 
tramite interfacce con il livello applicativo (API) che ne rendono estremamente 
semplice l’integrazione. 
680. Dall’altro consentono di realizzare interfacce semplici e razionali, scorporando 
la descrizione di come l’interfaccia appare (ad esempio descrizione del layout 
dell’interfaccia attraverso l’uso di linguaggi orientati all’etichetta come XAML di 
Microsoft) dalla gestione degli eventi associati ai singoli elementi che la compongono, 
demandata alla logica applicativa. 
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4.5. Localizzazione, navigazione, tracciamento 
 

 
Concetti generali 

681. Posizionamento e localizzazione sono concetti diversi, anche se col tempo i 
dispositivi di cui si avvalgono si sono in parte sovrapposti. 

682. Per localizzazione s’intende l’individuazione e la rilevazione sul territorio, o in 
mare, di oggetti come veicoli, edifici, persone. Si parla di localizzazione ostile quando 
si cerca di localizzare un nemico o una minaccia (ad esempio, nei sistemi militari di 
difesa); di localizzazione amichevole quando il problema consiste nel monitorare 
soggetti a rischio o in difficoltà (anziani soli, diversamente abili), o gli operatori che 
lavorano in condizioni di pericolo (soccorso alpino, vigili del fuoco). Una speciale 
branca della localizzazione è l’individuazione dell’identità e dell’ubicazione di un 
soggetto che usa apparati di radiocomunicazione o di telefonia fissa. 
683. Il tracciamento è la localizzazione di un oggetto in movimento, seguendone il 
percorso. 
684. Per posizionamento si intende invece un sistema che dà la possibilità a un 
soggetto di rilevare la propria posizione sulla superficie terrestre, o in mare, sostituendo 
al tradizionale orientamento con le stelle (Stella Polare nell’emisfero nord, Croce del 
Sud nell’altro) in uso dalla più remota antichità, l’orientamento con un sistema 
satellitare. Strumenti antichi come l’astrolabio e il sestante servivano a determinare la 
propria posizione rispetto alle stelle; oggi si captano i segnali radio emessi dai satelliti. 
685. Gli apparati di localizzazione sono in genere il campo di azione di grandi 
organizzazioni, civili e militari. Gli apparati di posizionamento invece si sono 
progressivamente avvicinati, in epoca digitale, alle piccole organizzazioni 
(amministrazioni locali, piccole e medie imprese) e alle persone comuni. 

 
Gli apparati di localizzazione 
686. I sistemi di localizzazione si avvalgono di satelliti che sono in grado di rilevare 
sul territorio oggetti attraverso telecamere ad altissima definizione, trasmettendo poi a 
terra, con un segnale digitale criptato, le relative riprese video. Sono tecnologie 
eminentemente militari, che hanno tuttavia interessanti ricadute fuori dell’ambito della 
sicurezza in campo meteorologico, geologico, urbanistico e per il controllo del traffico. 
La digitalizzazione della telefonia fissa e mobile, intanto, ha semplificato radicalmente 
l’identificazione e la localizzazione del chiamante, sollevando problemi sia di security 
sia di privacy. Gran parte degli apparati di localizzazione, legittimamente usati, sono 
adoperati dalle forze armate e dai corpi di polizia e rientrano solo marginalmente in 
questo studio in quanto non sono diffusi tra la popolazione e non determinano quindi 
abitudini sociali, tendenze economiche e utilizzazioni della banda rilevanti ai fini della 
presente ricerca. La localizzazione amichevole ha tuttavia un grande futuro con lo 
sviluppo di servizi di alerting, ora agli inizi. La persona diversamente abile o l’anziano 
può, premendo semplicemente il pulsante di un dispositivo mobile che porta con sé, 
attivare un servizio di assistenza con maggiore facilità di una chiamata da un telefono 
cellulare, in cui peraltro tali dispositivi potrebbero anche essere integrati (con un tasto 
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dedicato). Questi servizi sono validi soltanto se c’è una centrale operativa permanente in 
grado di ricevere la chiamata di aiuto e di attivare i soccorsi.  
 
Gli apparati di posizionamento 

687. I sistemi di radionavigazione basati su satelliti, indicati internazionalmente come 
Global Navigation Satellite Systems (GNSS) sono nati con l’obiettivo di fornire servizi 
di navigazione con copertura globale, in qualunque condizione climatica, garantendo 
elevata accuratezza in contesti aerei, terrestri e navali anche a mezzi mobili con elevata 
dinamica. Essi sostituiscono all’orientamento basato sulla posizione rispetto alle stelle 
quello basato su un sistema satellitare dedicato che, nelle condizioni migliori, determina 
la posizione del soggetto a partire dalla sua distanza rispetto a quattro satelliti. 
688. Allo stato attuale i sistemi di navigazione globale in esercizio o in via di 
dispiegamento comprendono: 

a) il sistema GPS statunitense; 
b) il sistema GLONASS russo; 
c) il sistema GALILEO europeo; 
d) il sistema COMPASS cinese noto anche come Beidou-2.  

689. Ad essi si aggiungono i sistemi di navigazione con copertura regionale 
comprendenti il sistema indiano IRNSS ed il sistema giapponese QZSS. In linea di 
principio andrebbe inoltre annoverato tra questi ultimi il sistema cinese Beidou-1. 

690. Anche i sistemi di GNSS sono all’origine una tecnologia militare, ma 
contrariamente ai sistemi di localizzazione sono stati progressivamente declassificati e 
adattati ad un uso civile sempre più diffuso, che si colloca tutto negli anni 2000. Si è 
trattato in primo luogo di dispositivi di navigazione per veicoli, aeromobili e natanti, poi 
di antifurto collocati in posizione protetta su veicoli, che permettono di rintracciarli in 
caso di furto, e successivamente di utilizzazioni in associazione con altri apparecchi 
portatili (orologi da polso, macchine fotografiche), e infine con dispositivi di 
collegamento mobile alla rete cellulare e a Internet (smartphone, tablet etc.), venendo a 
costituire nuovi usi sociali, e nuovi sfruttamenti commerciali, delle tecnologie in 
oggetto.  

691. Il sistema NAVSTAR GPS (Global Positioning System) è stato realizzato dal 
Dipartimento della Difesa USA negli anni Settanta e completato a metà degli anni ‘90. 
Il suo segmento spaziale di progetto consta di una costellazione di 24 satelliti distribuiti 
a gruppi di quattro su sei piani orbitali con orbite quasi circolari con un raggio di circa 
26.560 km ed una quota di circa 20.200 km. Attualmente il segmento spaziale è 
costituito da 31 satelliti appartenenti a generazioni diverse (ovvero 10 del Blocco IIA, 
12 del Blocco IIR, 7 del Blocco IIR-M, 2 del Blocco IIF), altamente ridondante rispetto 
ai 24 necessari per garantire l’operatività globale 24 ore su 24. È interessante notare 
che, come per la televisione broadcast, il servizio è gratuito per l’utente che in questo 
caso egli deve solo acquistare un apparato ricevente GPS (o un apparecchio che lo 
contenga al suo interno). La remunerazione dell’investimento effettuato dal 
Dipartimento della Difesa USA è avvenuto esclusivamente con lo sfruttamento dei 
brevetti, grazie a cui vengono costruiti gli apparati riceventi. 
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692. La controparte ex sovietica del GPS, il sistema GLONASS125, dopo una fase di 
parziale smantellamento è stato riportato a piena operatività e di fatto integrato con il 
sistema americano. Anch’esso è gratuito per l’utente, perché risponde eminentemente a 
considerazioni di prestigio e di ripristino dell’apparato militare russo. La costellazione 
GLONASS è composta (a Maggio 2013) da 24 satelliti operativi, 3 in manutenzione, 3 
di riserva, 1 in fase di volo di test e presenta una copertura paragonabile a quella del 
GPS. Dalla seconda metà del 2011 i ricevitori GLONASS sono stati integrati insieme a 
quelli GPS sia nei ricevitori GNSS prodotti da BROADCOM impiegati negli 
smartphone di fascia alta126, sia nei ricevitori per il segmento Automotive (famiglia di 
chipset Teseo II di ST Microelectronics). 
693. Un terzo sistema di posizionamento, non ancora completamente operativo, è 
l’europeo Galileo: un progetto dell’Unione Europea affidato nel 2003 all’Agenzia 
spaziale europea. Esso è finalizzato ad applicazioni di tipo civile e non è, come quelli 
americano e russo, derivato da applicazioni militari127. Il progetto europeo ha progredito 
con lentezza, anche perché alcuni stati europei (non l’Italia) ritengono che con la 
progressiva liberalizzazione di GPS e GLONASS sia ormai preferibile affidarsi ai 
sistemi esistenti. I primi due satelliti Galileo sono stati lanciati nel 2011, altri due nel 
2012 e con questi quattro sono in atto i test preliminari: il primo dato di posizione 
determinato sulla base dei soli satelliti della costellazione GALILEO è stato ottenuto il 
12 marzo 2013128. 
694. La determinazione della posizione di un ricevitore GNSS si basa sulla stima 
della sua distanza dai satelliti in vista, appartenenti a una o più costellazioni. Si osservi 
che, in linea di principio, da punto di vista geometrico l’antenna del ricevitore dovrebbe 
trovarsi nel punto di intersezione delle sfere con centri nei singoli satelliti e raggi pari 
alle distanze misurate. Nella realtà la stima della distanza è effettuata a partire dalla 
misura dell’intervallo di tempo intercorrente tra la trasmissione di un segnale radio 
trasmesso da un satellite e la sua ricezione da parte del ricevitore GNSS. Di 
conseguenza la stima della distanza è affetta da errori e imprecisioni dovute a variazioni 
della velocità di propagazione delle onde elettromagnetiche nell’attraversamento della 
ionosfera e della troposfera, rispetto al valore nominale dell’atmosfera neutra, ed agli 
errori degli orologi di bordo dei satelliti e di quelli dei ricevitori. A ciò vanno uniti gli 
scostamenti tra le posizioni attuali dei satelliti e quelle calcolate a partire dai valori 
tabellari (effemeridi) diffusi dagli stessi satelliti. 
695. Al fine di ridurre l’entità di tali errori, sono stati introdotti successivamente 
sistemi complementari denominati “Augmentation Systems” che, a partire dai segnali 
rilevati da ricevitori GNSS in posizioni note, forniscono correzioni in tempo reale. Le 
correzioni possono essere di tipo globale (ovvero basate su modelli che si applicano ad 
aree sufficientemente vaste) o di tipo locale (ad esempio GNSS differenziale). 

                                                   
125 Global’naya Navigatsionnaya Sputnikovaya Sistema, Sistema satellitare di navigazione globale. 
126 Per primi l’iPhone 4S, il cinese MIUI Phone e il coreano SAMSUNG Galaxy Note, entrambi con 
sistema operativo Android. 
127 Necessario precedente di Galileo è EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service), 
sempre dell’Unione Europea e dell’Esa: un sistema di controllo della navigazione aerea sull’Europa, 
ottenuto implementando il sistema GPS con quattro ulteriori satelliti. È stato pensato anche per la 
circolazione aerea. Il programma è stato lanciato nel 1998 ed è operativo dal 2009 (http://www.egnos-
pro.esa.int/Publications/ESA_EGNOS_br284_2009.pdf). 
128 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/satnav/galileo/index_en.htm#h2-2. 
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696. Rientrano nel primo caso i sistemi di Augmentation che utilizzano satelliti 
geostazionari per la diffusione delle correzioni su aree vaste o SBAS (Satellite Based 
Augmentation Systems). Essi comprendono: 

a) WAAS, USA; 
b) MSAS, Japan; 
c) EGNOS, EU; 
d) GAGAN, India; 
e) SDCM, Russia. 

697. Oltre a fornire le correzioni, questi sistemi monitorano continuamente la qualità 
del segnale trasmesso nello spazio (Signal In Space) e l’integrità dell’informazione sulla 
posizione che può essere dedotta dalla sua elaborazione. 
698. Allo stato attuale, per ciò che riguarda l’Europa, il sistema EGNOS è stato 
certificato per l’assistenza alle fasi di decollo, crociera e atterraggio dei mezzi aerei per 
uso civile, che sono pertanto in grado di effettuare, in sicurezza, tutte le operazioni di 
volo se muniti di un ricevitore GPS-EGNOS. Nel caso della navigazione aerea 
l’elemento di criticità è rappresentato dalla garanzia che la probabilità che il ricevitore 
GNSS-EGNOS fornisca informazioni in grado di produrre effetti che possono causare 
incidenti a cose o persone sia estremamente piccola (<10-9 nella fase terminale del 
volo).  
699. Ancorché finanziati dalle applicazioni di tipo aeronautico, i sistemi SBAS 
forniscono le correzioni in chiaro e possono essere utilizzati in una molteplicità di 
applicazioni. Si citano ad esempio i ricevitori GNSS ad alte prestazioni utilizzati 
nell’ambito Automotive, che consentono di risolvere efficacemente situazioni ambigue 
in presenza di corsie parallele. Considerato, inoltre, che i percorsi stradali possono 
presentare tratti in tunnel e gallerie in cui i satelliti non sono visibili, di norma questi 
tipi di apparati integrano a bordo sia sensori inerziali (giroscopi e accelerometri) sia i 
dati forniti da tachimetri e odometri, congiuntamente a data base dei tracciati delle 
strade. 
700. Per favorirne l’uso anche da parte di dispositivi che non includono un ricevitore 
EGNOS, i dati della rete EGNOS possono essere acquisiti anche tramite il servizio 
EDAS (EGNOS Data Access Service) accessibile via Internet.  
701. Per applicazioni che richiedono accuratezze dell’ordine dei centimetri (ad es. 
rilievi catastali) è necessario fare ricorso a sistemi di tipo locale, in cui vengono ridiffusi 
agli utilizzatori, in tempo reale, i segnali ricevuti da stazioni in posizione nota al posto 
dei parametri relativi ai modelli di area vasta. Esistono, allo stato attuale, reti private 
come la SmartNet ItalPos che forniscono le correzioni di rete in tempo reale (modalità 
RTK) via Internet. Per ciò che concerne la rete di telecomunicazioni si sottolinea che la 
capacità di canale (e di conseguenza l’entità del traffico) necessaria per supportare 
questa modalità di funzionamento può essere di uno o due ordini di grandezza superiore 
a quella delle correzioni dei sistemi SBAS.  
702. Poiché per calcolare la posizione del ricevitore occorre conoscere la posizione 
del singolo satellite, in condizioni ordinarie, un ricevitore che venga accesso dopo un 
lungo periodo di inattività, deve attendere che il satellite trasmetta per intero il 
messaggio di navigazione contenente, tra l’altro le effemeridi. Ciò può comportare 
un’attesa dell’ordine dei 12-13 minuti primi. Al fine di ridurre il tempo necessario per la 
ricezione delle effemeridi, i sistemi di comunicazione mobile di ultima generazione 



SCREEN – I servizi digitali e le piattaforme applicative per le imprese e le pubbliche amministrazioni 
 
 

 168

forniscono direttamente ai ricevitori a bordo dei terminali mobili sia le effemeridi che 
tutte le altre informazioni di servizio necessarie a rendere più rapido il calcolo del primo 
punto con una riduzione del Time To First Fix (TTFX) a meno di 1 secondo. Tale 
modalità di funzionamento è indicata in letteratura come Assisted GPS e, più in 
generale, come Assisted GNSS. 
703. La principale limitazione dei sistemi GNSS è che il loro uso è confinato ad 
ambienti aperti. Non funzionano in ambienti chiusi o quando la visibilità dei satelliti è 
parzialmente oscurata, anche all’interno delle città (il cosiddetto urban canyon). Per 
sopperire a queste limitazioni, quando non sono necessarie accuratezze elevate, si può 
fare riferimento all’informazione di prossimità di sorgenti elettromagnetiche in 
posizione nota. È questo il caso delle informazioni di localizzazione derivate a partire 
dal tracciamento degli identificativi delle stazioni radiobase estratti dai segnali relativi 
ai canali diffusivi (canali di BROADCAST) ricevuti dai terminali mobili, e/o dagli 
identificativi dei nodi di accesso delle reti WiFi. L’integrazione tra ricevitori GNSS e 
queste tecniche negli smartphone Apple e Android ha richiesto una intensa campagna 
volta a georeferenziare i nodi di accesso WiFi.  
 
Le applicazioni civili dei sistemi di posizionamento 

704. Molte applicazioni del GPS hanno semplificato il lavoro di geometri, architetti, 
cartografi, ingegneri. Per misurare o tracciare una strada, disegnare una mappa, 
progettare e localizzare l’impianto di un nuovo oliveto erano necessarie complesse 
rilevazioni trigonometriche (basate sull’intersezione di tre rette). Oggi è sufficiente 
ricevere un segnale GNSS e usare semplici software, eventualmente integrando il tutto 
con le correzioni fornite dalle reti di Augmentation pubbliche o private. 

705. L’ambito di applicazione si è subito diffuso fuori delle cerchie degli specialisti. I 
navigatori satellitari per veicoli e natanti hanno ormai larghissima applicazione, con 
numerosi software di navigazione, e utilizzano varie risorse cartografiche, pubbliche o 
di proprietà. Essi sono sempre più spesso integrati all’origine nel cruscotto del mezzo. 
Dotati di un sintetizzatore vocale, i navigatori forniscono al guidatore istruzioni vocali – 
all’origine ruvide e brusche, poi gradevoli e personalizzate – per raggiungere il luogo 
richiesto, adeguandosi immediatamente alle variazioni di percorso, o agli errori di 
direzione, del guidatore. Una connessione a Internet tramite un terminale mobile, 
permette di aggiornare quasi in tempo reale il database del navigatore, corredandolo dei 
lavori in corso, delle deviazioni sul posto, delle condizioni del traffico sulle varie strade, 
e anche – legalmente – della posizione dei misuratori di velocità.  
706. Adottando la stessa tecnica, sono stati realizzati sistemi di gestione di flotte di 
veicoli e sistemi antifurto per gli stessi. Il veicolo su cui è montato in posizione nascosta 
l’apparato comprendente un ricevitore GNSS ed un terminale mobile della rete 
telefonica cellulare, la cui manomissione blocca il veicolo, trasmette automaticamente 
la propria posizione alla centrale operativa che provvede al suo tracciamento, sia su 
richiesta che su evento (ad es. all’accensione del motore, all’arresto dello stesso, ad 
intervalli periodici, in caso di sollevamento da terra, su attivazione dei sensori anti-
intrusione, etc). La diffusione di questo tipo di applicazioni è stata fortemente 
incentivata dalle politiche delle Compagnie di Assicurazione che riconoscono una 
consistente riduzione del premio assicurativo agli utenti che adottano sistemi di 
tracciamento degli spostamenti dei propri veicoli come quelli citati. Peraltro, l’uso 



SCREEN – I servizi digitali e le piattaforme applicative per le imprese e le pubbliche amministrazioni 
 
 

 169

opportunistico delle informazioni aggregate relative agli spostamenti dei singoli veicoli 
ha consentito alle aziende fornitrici dei servizi di gestione di flotte e di singoli veicoli, 
di redigere mappe di traffico estremamente dettagliate aggiornate in tempo reale. 
707. Più recentemente, la combinazione tra tecnologie di navigazione satellitare 
integrate negli smartphone e i social network ha portato alla diffusione di servizi di 
stima e ridiffusione dei dati di traffico veicolare derivati dalle informazioni rese 
disponibili dai membri di una comunità, come quelli offerti da Waze, azienda israeliana 
acquistata da Google ai primi dell’estate 2013 per 1.1 miliardi di dollari. 
708. Esistono anche navigatori per uso pedonale (per orientarsi nelle città e per il 
trekking) e per uso sportivo. Essi combinano le prestazioni GPS di uno smartphone con 
un sensore collocato in una scarpa e, successivamente, con un accelerometro129 
integrato che ne elimina la necessità. È così possibile registrare i percorsi, le distanze 
percorse, i tempi di percorrenza, le calorie consumate; ma anche confrontare i propri 
dati con le comunità di appassionati che utilizzano lo stesso servizio, proponendo e 
accettando gare e sfide a distanza. Anche il geoposizionamento, come vedremo, si 
indirizza verso una funzione di social networking. 

709. Assai rilevante l’abbinamento del GPS alle macchine fotografiche digitali. Esso 
permette di associare a un’immagine fotografica o video, nei suoi metadati130, 
l’indicazione esatta del luogo dove è stata scattata (“geotagging”) eventualmente 
associandola ad una rappresentazione cartografica di quel luogo. Essa permette di 
postare la foto su un social network (ad esempio Flickr o Panoramio, specializzati nella 
raccolta di immagini) esplicitando il luogo in cui è avvenuto lo scatto e quindi 
facendolo comparire nelle ricerche e consentendo la formazione di comunità di 
appassionati uniti dalla relazione con determinati luoghi; fornendo alle imprese e al 
marketing una miniera di dati su cui lavorare per la profilazione dei clienti e l’offerta di 
prodotti e servizi personalizzati131. 

710. L’inserimento della funzione geoposizionamento negli smartphone132, che sono 
anche gli strumenti primari di produzione e diffusione di immagini digitali, ha poi 
chiuso il circolo: le pratiche sociali sui social network sono sempre più geolocalizzate. 
Dare una dimensione spaziale, oltre che temporale, alla nostra produzione di immagini 
                                                   
129 L’accelerometro è uno strumento, ormai miniaturizzato, per misurare l’accelerazione di un oggetto in 
movimento. Esso ha trovato larga applicazione nelle console di gioco evolute (Nintendo Wii), 
consentendo la registrazione dei movimenti dei giocatori, e nella telefonia cellulare gestendo 
l’orientamento orizzontale o verticale del display a seconda della posizione del dispositivo (inclinometro). 
130 Ogni immagine digitale associa dei metadati che contengono le informazioni necessarie 
all’interscambio dell’immagine e la registrazione dei dati dello scatto (data, ora, diaframma, tempo di 
esposizione, uso o meno del flash, ecc.). Ciascun formato di immagine ha standard propri per i metadati: 
il principale, per il più comune JPEG, è EXIF (Exchangeable Image File). Molti utenti non qualificati 
ignorano quanti dati, anche sensibili, mettono a disposizione di chiunque si avvalga dell’immagine che 
hanno messo in circolo.  
131 Vedi ad esempio Adrian Popescu, Gregory Grefenstette, Mining Social Media to Create Personalized 
Recommendations for Tourist Visits, in “Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in 
Computing Systems”, Paris, April 27 - May 02, 2013, http://dl.acm.org. 
132 L’associazione del GPS allo smartphone non è stata immediata perché originariamente il ricevitore 
GPS impiegava per le sue triangolazioni un tempo ristretto, ma incompatibile con l’uso quotidiano del 
cellulare. Il GPS in realtà dialoga con la cella, che poi invia i suoi dati al terminale attraverso la rete di 
telefonia mobile, assumendo che i satelliti in vista dalla cella siano gli stessi visibili dai terminali che si 
trovano sul suo territorio. In questo modo il telefono con GPS ricava in pochi secondi la propria 
posizione.  
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sembra un corollario indispensabile sia alle persone, che alle aziende, che alle pubbliche 
amministrazioni133. 
 
Un nuovo senso del luogo 

711. Le innovazioni che abbiamo qui trattato, e le connesse pratiche sociali, non 
sarebbero state possibili senza una radicale innovazione nei sistemi di rappresentazione 
della terra e della loro pubblica disponibilità. 
712. Esiste ormai, grazie a satelliti che continuamente fotografano e riprendono in 
video la superficie terrestre, una larga disponibilità di mappe di ogni tipo e dimensione, 
comprese quelle della Nasa, l’ente spaziale americano, che si possono scaricare 
legalmente dalla rete. Una conoscenza e leggibilità così vasta e immediata della 
superficie terrestre è una novità nella storia. Le carte geografiche erano costose, 
laboriose da tracciare sul terreno, raramente aggiornate, spesso sottoposte alle 
restrizioni del segreto militare. 
713. Il settore cartografico è ormai totalmente digitalizzato, grazie a applicazione 
messe in campo da Google e da altri operatori134. Google Maps, operativo dal 2005, 
fornisce una copertura cartografica gratuita, pressoché totale, del pianeta con i connessi 
strumenti di navigazione e di ricerca. Google Earth, introdotta nello stesso anno, è una 
rappresentazione 3D di sempre più ampie porzioni della terra, partendo dalla grande 
abbondanza e libera disponibilità di immagini digitali della terra realizzate da satelliti 
artificiali di ogni tipo. Google Streetview, lanciato nel 2007, offre visioni panoramiche 
di ciò che si vede percorrendo una strada, grazie alle immagini riprese in tutto il mondo 
da “Google Cars” dotate di sofisticate telecamere135.  
714. Il successo di queste applicazioni è stato immediato, sia fra gli utenti privati che 
nelle imprese e nelle istituzioni. I telegiornali mostrano le immagini delle mappe, gli 
account dei social network indicano la posizione del domicilio del titolare dell’account. 
Si tratta non solo della visualizzazione di dispositivi, ma di veri e propri media: non 
solo perché sono incorporati nella produzione mediale ma perché assumono le logiche 
tipicamente pubbliche dei media, anche quando trattano dati originariamente definiti 
privati.  
715. Negli anni ‘80 la pervasività dei media broadcast generalisti aveva fatto parlare 
di “perdita del senso del luogo” (Meyrowitz 1985136). Anche la telefonia cellulare aveva 
poi contribuito a questa percezione popolare, disaccoppiando la chiamata dal luogo del 
chiamante e da quello del ricevente. Oggi i dispositivi di geolocalizzazione e le pratiche 
sociali che vi sono connesse hanno contribuito potentemente a un ritorno del senso del 
luogo: fattore culturale, ma anche di grande rilevanza economica e politica. 
 

                                                   
133 Cfr. Morgan Ames, Mor Naaman, Why we tag: Motivations for Annotation in Mobile and Online 
Media, in “Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems”, cit. 
134 Ci si riferisce in particolare a Microsoft Virtual Earth (poi Bing Maps Platform), Yahoo Maps, Nokia 
Maps e altre. 
135 Le canadesi Dodeca 2360, dotate di 12 obiettivi. 
136 Yoshua Meyrowitz No sense of place: the impact of electronic media on social behavior, New York, 
Oxford University Press, 1985. 
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