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Agenda digitale: Commissaria Kroes, 
'Italiani, tocca a voi' 

L'economia digitale ci salverà e le imprese si 

candidano come protagoniste di una nuova fase 

di sviluppo. E' un treno che non possiamo 

permetterci di perdere: secondo Confindustria 

Digitale, che su questo tema ha organizzato un 

ampio dibattito a Roma, in Italia l'ICT vale il 4% 

del Pil.

Nei prossimi tre anni l'attuazione dell'agenda 

digitale può portare a un aumento di Pil del 4-

5%. Ecco perché Confindustria chiede al 

ministro Piero Giarda e al viceministro Vittorio 

Grilli, incaricati dal governo di attuare le azioni 

di spending review, di considerare l'importanza della digitalizzazione nella Pubblica amministrazione e di 

non sacrificare questo tipo di investimento. Anche le famiglie beneficerebbero di una più ampia 

alfabetizzazione informatica, dell'e-commerce e dell'e-government: su Internet (quasi) tutto costa meno e 

c'è più concorrenza.

"In realtà, l'Italia non è indietro rispetto agli altri paesi dell'Ue dal punto di vista dell'infrastruttura - sottolinea 

Stefano Parisi, numero uno di Confindustria Digitale - di tutti i collegamenti in fibra dell'Ue, il 20% si 

trova Italia. Siamo indietro su tutto il resto, ad esempio sull'uso di internet nella PA, sull'uso da parte delle 

famiglie, perchè mancano i cosiddetti skills. Per questo, entro il 2013, il nostro paese può e deve 

riallinearsi rispetto al resto d'Europa".

E' a tutto il sistema, ma in particolare alle imprese, che si rivolge Digitalia, un pacchetto normativo di 

spinta alla digitalizzazione che dovrebbe vedere la luce a giugno. Annunciandone il varo, il ministro per lo 

Sviluppo economico Corrado Passera ha ricordato l'impegno della cabina di regia per l'agenda digitale nel 

mettere a punto una serie di leggi per far fare un salto di qualità nell'utilizzo di internet. "Facciamole 

insieme", ha proposto alla platea di Confindustria. L'obiettivo, infatti, é un provvedimento legislativo che sia 

il più possibile condiviso. Passera vede un'Italia "fatta di opposti", in cui non bisogna cambiare, ma 

migliorare, sia nel mondo dell'impresa, che della Pubblica amministrazione. Per Passera la "priorità delle 

priorità" è il lavoro, che riguarda più della metà degli italiani, fatta di disoccupati, inoccupati, sottoccupati. 

Tanto in Italia, quanto in Europa – sottolinea Passera – la disoccupazione può avere dei costi, non solo 

economici, enormi.

Nel suo intervento il ministro dell'Istruzione, Francesco Profumo, ha posto l'accento su tre leve a suo 

avviso fondamentali per promuovere la digitalizzazione:

l'ampliamento della gamma degli strumenti finanziari e lo sviluppo del partenariato pubblico-privato.

il miglioramento delle pratiche sugli appalti pubblici per prodotti e servizi innovativi, affinchè la Pa possa 

agire da "smart procurer".

il contenimento della spesa pubblica attraverso una visione diversa, per ricondurre la Pubblica 

amministrazione all'efficienza.

Profumo ha poi ricordato le opportunità scaturite dai progetti sugli open data avviati, tanto per le imprese, 

quanto per i cittadini, e dalle città intelligenti, per accompagnare i nuovi bisogni di connettività.

Aprendo il suo intervento, l'ultimo della giornata, la commissaria europea Neelie Kroes ha prima di tutto 

esortato la platea a "tenersi stretto il governo Monti e a farlo durare più a lungo possibile".

Kroes ha invitato gli italiani a "digitalizzarsi" per contribuire alla ripresa del paese e nel farlo non ha 

dimenticato di mettere in luce le nostre lacune storiche: l'uso della banda larga in Italia inferiore del 10% 

rispetto ai livelli di Francia e Germania. In questo modo l'Italia rinuncia ad una crescita dell'1,5%. La Kroes 

ricorda che nel settore digitale è in corso un vero e proprio boom dell'occupazione: entro il 2015 

serviranno infatti circa 700 mila professionisti in tutta l'Ue, "un'opportunità enorme per i giovani italiani, 

perché la quota di studenti di informatica in Italia è solo un terzo rispetto a quella dei paesi dell'Europa 

occidentale di pari dimensioni". Secondo la commissaria Kroes, sebbene "il 41% degli italiani adulti non 

abbia mai usato Internet, ogni cittadino potrebbe trarre dei vantaggi da questo mezzo." Si pensi ad 

esempio all'utilità dei nuovi servizi di sanità online per i cittadini che nei prossimi anni avranno un'età 

superiore a 65 anni (uno su tre).

Da parte sua l'Ue si sta impegnando a completare il mercato unico delle comunicazioni elettroniche, che 
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consentirebbe uno sviluppo economico pari a 110 miliardi di euro l'anno, di cui anche il nostro paese può 

beneficiare.

Infine la commissaria esprime preoccupazione per le norme recentemente approvate sull'ultimo miglio 

all'interno del decreto Semplificazioni, che chiamano in causa l'Agcom, l'Autorità per le garanzie nelle 

comunicazioni. "I legislatori nazionali sono indipendenti e dovrebbero avere il potere e la discrezionalità di 

prendere decisioni efficaci – dice Kroes - per questo mi preoccupo dell'impatto del recente emendamento 

parlamentare sul margine di discrezionalità dei poteri dell'Autorità". Kroes si augura che questi problemi 

possano essere rapidamente risolti, in modo da evitare ogni ambiguità.
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