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Il 4 o�obre 2012 il Consiglio dei ministri ha 

approvato su proposta del Ministro dello 

Sviluppo economico, delle Infrastru�ure e 

dei Traspor , un importante provvedimento 

concernente misure urgen  per l’innovazio-

ne e la crescita del Paese. 

Ripor amo (con brevi estra( dei commen-

 ) alcuni  toli e rubriche dell'ar colato 

(governo.it): 

"1) Agenda Digitale Italiana 

Vengono recepi  nel nostro ordinamento i 

princìpi dell’Agenda Digitale Europea. L’Ita-

lia si dota in questo modo di uno strumento 

norma vo che cos tuirà una efficace leva 

per la crescita occupazionale, di maggiore 

produ(vità e compe  vità, ma anche di 

risparmio e coesione sociale, spinta stru�u-

rale per la realizzazione delle strategie, del-

le poli che e dei servizi di infrastru�urazio-

ne e innovazione tecnologica dell’intero 

Paese.  

1.1 Iden tà digitale e servizi innova vi per i 

ci�adini 

• Documento digitale unificato - Carta di 

iden tà ele�ronica e tessera sanitaria (art. 

1). 

 ...i ci�adini  potranno dotarsi gratuitamen-

te di un unico documento ele�ronico, che 

consen rà di accedere più facilmente a tu( 

i servizi online della Pubblica Amministra-

zione. Il documento, che sos tuirà progres-

sivamente quelli a�ualmente circolan , co-

s tuirà il punto di riferimento unitario a�ra-

verso cui il ci�adino viene registrato e rico-

nosciuto dalle amministrazioni dello Stato.  

• Anagrafe unificata, censimento annuale 

della popolazione e Archivio delle strade 

(ar�. 2, 3). 

Per accelerare il processo di informa zza-

zione della PA e la messa a sistema delle 

informazioni e dei servizi riguardan  i ci�a-

dini, viene is tuita l’Anagrafe Nazionale del-

la Popolazione Residente (ANPR), un centro 

unico di ges one da  che subentrerà all’In-

dice Nazionale delle Anagrafi (INA) e all’A-

nagrafe della popolazione italiana residente 

all’estero (AIRE). Grazie a queste nuove pro-

cedure digitali, l’ISTAT inoltre potrà 

effe�uare con cadenza annuale il censimen-

to generale della popolazione e delle abita-

zioni, realizzando anche l’Archivio nazionale 

delle strade e dei numeri civici, u lizzando il 

conferimento degli indirizzari e degli strada-

ri comunali. 

• Domicilio digitale del ci�adino e obbligo di 

PEC per le imprese (ar�. 4,5). 

"Misure urgenti per l’innovazione e la crescita: 

agenda digitale e startup"  
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Dal 1° gennaio 2013 ogni ci�adino potrà scegliere di comunicare con la Pubblica Ammini-

strazione esclusivamente tramite un indirizzo di posta ele�ronica cer ficata (PEC). Tale 

indirizzo cos tuirà il domicilio digitale del ci�adino e sarà in seguito inserito nell’Anagrafe 

nazionale della popolazione residente, in modo che possa essere u lizzabile da tu�e le am-

ministrazioni pubbliche. 

Sullo stesso fronte, le imprese individuali che si iscrivono al Registro delle imprese o all’Al-

bo delle imprese ar giane avranno l’obbligo di indicare un proprio indirizzo PEC, così da 

semplificare e ridurre notevolmente tempi e oneri per gli adempimen  burocra ci.  

 

1.2 Amministrazione digitale 

• Pubblicazione da  e informazioni in formato aperto (art. 9). 

I da  e le informazioni forni  dalla pubblica amministrazione dovranno essere obbligato-

riamente pubblica  in formato aperto (cd. open data). In questo modo sarà possibile am-

pliare fortemente l’accesso a informazioni di pubblica u lità, favorendone il riu lizzo per 

analisi, servizi, applicazioni e soluzioni, con sensibili ricadute dal punto di vista della cresci-

ta economico-sociale. Tali da  avranno una licenza d’uso aperta e saranno dunque u lizza-

bili – in primis da persone affe�e da forme di disabilità sensoriali – senza alcun  po di re-

Pagina 2 

La “falsa donazione di 

Costantino” 

volume pergamenaceo 

con rilegatura in velluto 

rosso e fermagli dorati 

- XVI secolo - 



 

 

Pagina 3 

strizione. 

• Biglie( di viaggio ele�ronici e sistemi di 

trasporto intelligente (art. 8). 

Le amministrazioni  tolari di servizi di Tra-

sporto Pubblico Locale promuovono l’ado-

zione di sistemi di biglie�azione ele�ronica 

interoperabili, così da ridurre i cos  connes-

si all’emissione dei  toli di viaggio. 

Sul fronte della mobilità sostenibile, viene 

dato un forte impulso ai sistemi di trasporto 

intelligen  (ITS) per consen re la diffusione 

di nuovi servizi informa vi su traffico e via-

bilità, sulla prenotazione di aree di parcheg-

gio sicure, sui servizi di emergenza su stra-

da.  

• Procedure digitali per acquisto di beni e 

servizi (art. 6). 

Tu�e le procedure per l’acquisto di beni e 

servizi da parte delle PA dovranno essere 

svolte esclusivamente per via telema ca, 

così da garan re maggiore trasparenza e 

tempis che più celeri. Viene inoltre forte-

mente incen vato il riuso dei programmi 

informa ci da parte delle amministrazioni, 

consentendo significa vi risparmi di spesa. 

• Trasmissione obbligatoria di documen  

per via telema ca (ar�. 6,7) 

Le comunicazioni tra diverse amministrazio-

ni pubbliche, così come tra PA e priva , do-

vranno avvenire esclusivamente per via te-

lema ca. L’inadempienza della norma com-

porterà una responsabilità dirigenziale e 

disciplinare in capo al personale pubblico 

inadempiente.  

Allo stesso modo, nel se�ore pubblico, tu�e le 

cer ficazioni di mala(a e di congedo parentale 

dovranno essere rilasciate e trasmesse per via 

telema ca. 

• Pubblicizzazione dei da  della PA (art. 9).  

Con l'approvazione dell'art. 9 del decreto si 

introduce un elemento di innovazione stru�u-

rale nella ges one del patrimonio informa vo 

pubblico che diventa accessibile e u lizzabile 

dai ci�adini e dalle imprese per promuovere la 

crescita economica, la partecipazione e la tra-

sparenza amministra va. Da oggi le ammini-

strazioni italiane rendono disponibili i propri 

da  in formato digitale, si impegnano a condi-
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videre le informazioni che ges scono e possono, grazie alle tecnologie digitali, coinvolgere 

i ci�adini, la società civile e il sistema produ(vo in una ges one più efficace ed efficiente 

della cosa pubblica. 

 

1.3 Servizi e innovazioni per favorire l’Istruzione digitale 

• Fascicolo ele�ronico per gli studen  universitari e semplificazione di procedure in mate-

ria di università (art. 10). 

Dall’anno accademico 2013-2014, verrà introdo�o il fascicolo ele�ronico dello studente, 

uno strumento che, raccogliendo tu( i documen , gli a( e i da  rela vi al percorso di stu-

di, consen rà la ges one informa zzata dell’intera carriera universitaria. Viene inoltre for-

temente favorita la dematerializzazione dei flussi informa vi tra gli atenei, facilitando e 

semplificando la mobilità degli studen . 

• Libri e centri scolas ci digitali (art. 11). 

A par re dall’anno scolas co 2013-2014, nelle scuole sarà progressivamente possibile 

ado�are libri di testo in versione esclusivamente digitale, oppure abbinata alla versione 

cartacea.  

Dall’anno scolas co 2012-2013, in ambi  territoriali par colarmente isola  (ad esempio 

piccole isole e comuni montani dove è presente un numero di alunni insufficiente per la 

formazione di classi) sarà possibile is tuire centri scolas ci digitali tramite apposite con-

venzioni con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che consentano il 

collegamento mul mediale e da remoto degli studen  alle classi scolas che. 

 

1.4 Misure per la Sanità digitale 

• Fascicolo sanitario ele�ronico, cartella e prescrizione medica digitali (ar�. 12,13). 

Al via il fascicolo sanitario ele�ronico (FSE) che conterrà tu( i da  digitali di  po sanitario 

e sociosanitario del ci�adino, raccogliendone di fa�o l’intera storia clinica. Il fascicolo verrà 

aggiornato da diversi sogge( che, nell’ambito del servizio sanitario pubblico, prendono in 

cura gli assis  . 

In questo senso le stru�ure sanitarie pubbliche e quelle private accreditate potranno con-

servare le cartelle cliniche solo in forma digitale, realizzando così significa vi risparmi e 

semplificazioni. Viene accelerato anche il processo di digitalizzazione delle prescrizioni me-

diche, definendo tempi cer  e uguali su tu�o il territorio nazionale.  
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Si prevede inoltre di estendere la spendibili-

tà delle prescrizioni di farmaceu ca 

(a�ualmente limitata alla singola regione) a 

tu�o il territorio nazionale.  

 

1.5 Forte impulso per la banda larga e ultra-

larga 

• Azzeramento del divario digitale, inter-

ven  per la diffusione delle tecnologie digi-

tali (art. 14). 

Viene confermato l’obbie(vo di azzerare il 

divario digitale, portando la connessione ad 

almeno 2 MBps nelle zone non ancora co-

perte e nelle aree a fallimento d’impresa. 

Alle risorse rese già disponibili per il Mezzo-

giorno (circa 600 milioni) si aggiungono ora 

ulteriori 150 milioni di euro per finanziare 

gli interven  nelle aree del centro-nord. 

Vengono fortemente semplificate alcune 

procedure e adempimen  autorizzatori per 

favorire la diffusione della banda ultralarga, 

anche tramite wireless, e delle nuove tecno-

logie di connessione. Per quanto riguarda gli 

scavi per la posa della fibra o(ca, è prevista 

l’esenzione della tassa per l’occupazione del 

suolo e del so�osuolo. Gli operatori di tlc 

avranno assicurato l’accesso alle par  co-

muni degli edifici per le operazioni di posa 

della fibra. 

 

1.6 Moneta e fa�urazione ele�ronica 

• Pagamen  ele�ronici alle pubbliche am-

ministrazioni (art. 15). 

E’ introdo�o l’obbligo per le amministrazio-

ni pubbliche, così come per gli operatori che 

erogano o ges scono servizi pubblici, di ac-

ce�are pagamen  in formato ele�ronico, a 

prescindere dall’importo della singola tran-

sazione. Le stesse amministrazioni sono te-

nute a pubblicare nei propri si  is tuzionali 

e nelle richieste di pagamento i codici IBAN 

iden fica vi del conto di pagamento. 

• U lizzo della moneta ele�ronica (art. 15). 

I sogge( che effe�uano a(vità di vendita 

di prodo( e di prestazione di servizi, anche 

professionali, saranno tenu , dal 1 gennaio 

2014, ad acce�are pagamen  con carta di 

debito (ad esempio, bancomat). Con decre  

ministeriali (Ministero dello Sviluppo econo-

mico di concerto con il Ministero dell’Eco-

nomia e delle Finanze) verranno disciplina  

gli impor  minimi, le modalità e i termini, 

anche in relazione ai sogge( interessa  

dall’a�uazione della disposizione. I paga-

men  ele�ronici potranno essere eventual-

mente effe�ua  anche tramite tecnologie 

mobili. 

 

1.7 Gius zia digitale 

• Biglie#o di cancelleria, comunicazioni e 

no ficazioni per via telema ca (art. 16). 

Vengono introdo#e disposizioni per snelli-

re modi e tempi delle comunicazioni e no -

ficazioni in modo da rendere più efficien  i 

servizi in ambito giudiziario tra ci#adini e 

imprese.  



 

 

In par colare, nei procedimen  civili tu#e le comunicazioni e no ficazioni a cura delle 

cancellerie o delle segreterie degli uffici giudiziari verranno effe#uate esclusivamente 

per via telema ca, quando il des natario è munito di un indirizzo di posta ele#ronica 

cer ficata risultante da pubblici elenchi ovvero quando la parte cos tuita in giudizio per-

sonalmente abbia indicato l’indirizzo di posta ele#ronica cer ficata al quale ricevere le 

comunicazioni e no ficazioni rela ve al procedimento.  

La stessa procedura è prevista per le no ficazioni a persona diversa dall’imputato, 

nell’ambito dei processi penali.  

 

• Modifiche alla legge fallimentare (art. 17). 

A�raverso l’uso della posta ele�ronica cer ficata e di tecnologie online, le comunicazioni 

dei momen  essenziali della procedura fallimentare avverranno per via telema ca. Tra 

ques : a) la presentazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento; b) le comunicazio-

ni ai creditori da parte del curatore; c) la presentazione della domanda di ammissione al 

passivo da parte dei creditori. 

Per quanto riguarda l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, la disposi-

zione concernerà il flusso di comunicazioni tra curatore e creditori (nel fallimento), tra 

commissario giudiziale o liquidatore e creditori (nel concordato preven vo) e tra commis-

sario liquidatore e creditori (nella liquidazione coa�a amministra va).  

Infine, viene resa obbligatoria l’indicazione dell’indirizzo di posta ele�ronica da parte di 

ciascun creditore nella domanda di ammissione al passivo.  

  

• Comunità intelligen  (art. 20) 

L’art. 20 disegna l’archite�ura tecnica, di governo e di processo per la ges one delle comu-

nita’ intelligen  e dei servizi e da  da queste prodo�e. Le comunita’ intelligen  sono par-

tecipa ve, promuovono l’emersione di esigenze reali dal basso, l’innovazione sociale e pre-

vedono meccanismi di partecipazione, inclusione sociale ed efficienza delle risorse - a�ra-

verso il riuso e la circolazione delle migliori pra che. Un sistema di valutazione e monito-

raggio garan sce che le comunita’ rispe(no gli impegni presi a�raverso uno statuto perio-

dicamente rivisto, allo scopo di verificare e massimizzare l’impa�o del progresso tecnologi-

co sul territorio. 

2) Norme per favorire la nascita e la ges one di imprese innova ve (startup). 

Le misure introducono per la prima volta nel panorama legisla vo italiano un quadro di 
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riferimento organico per favorire la nascita e la crescita di nuove imprese innova ve. Tali norme 

sono coeren  con gli obie(vi previs  dal programma Nazionale di Riforma 2012 e con le strate-

gie di sviluppo intelligente, sostenibile e inclusivo, definite a livello europeo. Si intende in tal mo-

do contribuire alla diffusione di una cultura dell’innovazione e dell’imprenditorialità, alla promo-

zione della mobilità sociale, della trasparenza e del merito, alla creazione di occupazione qualifi-

cata, sopra�u�o giovanile.  

 

• Startup innova va e incubatore cer ficato: cosa sono e a cosa servono (art. 25). 

Per la prima volta nell’ordinamento italiano vengono introdo( la definizione e gli specifici requi-

si  della nuova impresa innova va (startup). 

 

In par colare, queste le cara�eris che della startup innova va: 

- la maggioranza del capitale sociale e dei diri( di voto nell’assemblea ordinaria deve essere de-

tenuto da persone fisiche;  

- la società deve essere cos tuita e operare da non più di quaranto�o mesi;  

- deve avere la sede principale dei propri affari e interessi in Italia; 

- il totale del valore della produzione annua, a par re dal secondo anno di a(vità, non deve su-

perare i 5 milioni di euro;  

- non deve distribuire o aver distribuito u li; 

- deve avere quale ogge�o sociale esclusivo, lo sviluppo e la commercializzazione di prodo( o 

servizi innova vi ad alto valore tecnologico; 

- non deve essere stata cos tuita per effe�o di una fusione, scissione societaria o a seguito di 

cessione di azienda o di ramo di azienda.  

Inoltre la startup deve soddisfare almeno uno dei seguen  criteri: sostenere spese in ricerca e 

sviluppo in misura pari o superiore al 30 per cento del maggiore tra il costo e il valore della pro-

duzione; impiegare personale altamente qualificato per almeno un terzo della propria forza lavo-

ro; essere  tolare o licenziataria di una priva va industriale connessa alla propria a(vità. 

La norma definisce anche l’incubatore cer ficato di imprese startup innova ve, qualificandolo 

come una società di capitali di diri�o italiano, o di una Societas Europaea, residente in Italia, che 

offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di startup innova ve. I requisi  che gli incuba-

tori devono possedere sono lega  alla disponibilità di risorse materiali e professionali per svolge-

re tale a(vità.” 
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