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Governance/Government

•La governance per le smart cities 
(regions…land…communities…)

•(La governance delle smart cities)



Governance/Government

• La “smartness” ha bisogno di una 
governance/government?

• La governance/government ha bisogno 
della “smartness”?



Quale ambito di “smartness”

Ambito della smartness:
•Città smart (Quale “città”? Quale territorio?)
•Servizi smart? (Quali servizi?...)
•Comunità smart? (Cittadini? Vincolo di 
cittadinanza? Cittadinanza digitale o 
amministrativa? O basta “cittadinanza attiva”?)

Quale estensione, interpretazione dei concetti è 
possibile in chiave “smart”?



Definizione AgID

Con il termine Smart City/Community (SC) si intende quel luogo 
e/o contesto territoriale ove l’utilizzo pianificato e sapiente delle 
risorse umane e naturali, opportunamente gestite e integrate 

mediante le numerose tecnologie ICT già disponibili, consente la 
creazione di un ecosistema capace di utilizzare al meglio le 

risorse e di fornire servizi integrati e sempre più intelligenti (cioè 
il cui valore è maggiore della somma dei valori delle parti che li 
compongono). Gli assi su cui si sviluppano le azioni di una SC 
sono molteplici: mobilità, ambiente ed energia, qualità edilizia, 

economia e capacità di attrazione di talenti e investimenti, 
sicurezza dei cittadini e delle infrastrutture delle città, 

partecipazione e coinvolgimento dei cittadini. Condizioni 
indispensabili sono una connettività̀ diffusa e la digitalizzazione 

delle comunicazioni e dei servizi. (AGID 2012)



Definizione normativa

d.l. 179/2012 (DECRETO CRESCITA 2.0 - Convertito, con modificazioni, 
dall'art. 1, comma 1, L. 17 dicembre 2012, n. 221) 

Art. 20 Comunità intelligenti
1. L'Agenzia per l'Italia digitale definisce strategie e obiettivi, coordina il processo di 
attuazione e predispone gli strumenti tecnologici ed economici per il progresso delle 
comunità intelligenti. A tal fine l'Agenzia, sentito il comitato tecnico di cui al comma 2:
a) predispone annualmente il piano nazionale delle comunità intelligenti-PNCI e lo trasmette 
entro il mese di febbraio al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato per 
l'innovazione tecnologica, che lo approva entro il mese successivo; 
b) entro il mese di gennaio di ogni anno predispone il rapporto annuale sull'attuazione del 
citato piano nazionale, avvalendosi del sistema di monitoraggio di cui al comma 12; 
c) emana le linee guida recanti definizione di standard tecnici, compresa la determinazione 
delle ontologie dei servizi e dei dati delle comunità intelligenti, e procedurali nonché di 
strumenti finanziari innovativi per lo sviluppo delle comunità intelligenti; 
d) istituisce e gestisce la piattaforma nazionale delle comunità intelligenti di cui al comma 9 
del presente articolo.
…



Obiettivi per la smartness

La sfida è quella di costruire un nuovo genere di 
bene comune, una grande infrastruttura 
tecnologica ed immateriale che faccia dialogare 
persone ed oggetti, integrando informazioni e 
generando intelligenza, producendo inclusione e 
migliorando la vita del cittadino ed il business per 
le imprese, anche attraverso azioni di promozione 
della social innovation (PdCM, strategia per la 
crescita digitale 2014-2020, marzo 2015)



In quale quadro normativo?

Art. 117, c. 2, lett. r: 
coordinamento informativo statistico e informatico dei 
dati dell'amministrazione statale, regionale e locale;…

(competenza esclusiva statale anche se solo sotto il profilo
“meramente tecnico” Corte cost. 17/2004 e 31/2005)

[nuovo testo riforma cost.: …coordinamento informativo statistico e 
informatico dei dati, dei processi e delle relative infrastrutture e 
piattaforme informatiche dell'amministrazione statale, regionale e 

locale]



Codice dell’Amministrazione Digitale (d.lgs. 82/2005)
Art. 14. Rapporti tra Stato, Regioni e autonomie locali 

1. In attuazione del disposto dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, lo Stato 
disciplina il coordinamento informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, dettando 
anche le regole tecniche necessarie per garantire la sicurezza e l'interoperabilità dei sistemi informatici e 
dei flussi informativi per la circolazione e lo scambio dei dati e per l'accesso ai servizi erogati in rete dalle 
amministrazioni medesime.
2. Lo Stato, le regioni e le autonomie locali promuovono le intese e gli accordi e adottano, attraverso la 
Conferenza unificata, gli indirizzi utili per realizzare un processo di digitalizzazione dell'azione 
amministrativa coordinato e condiviso e per l'individuazione delle regole tecniche di cui all'articolo 71.
2-bis. Le regioni promuovono sul territorio azioni tese a realizzare un processo di digitalizzazione 
dell'azione amministrativa coordinato e condiviso tra le autonomie locali.
2-ter. Le regioni e gli enti locali digitalizzano la loro azione amministrativa e implementano l'utilizzo delle 
tecnologie dell'informazione e della comunicazione per garantire servizi migliori ai cittadini e alle imprese.
3. Lo Stato, ai fini di quanto previsto ai commi 1 e 2, istituisce organismi di cooperazione con le regioni e le 
autonomie locali, promuove intese ed accordi tematici e territoriali, favorisce la collaborazione 
interregionale, incentiva la realizzazione di progetti a livello locale, in particolare mediante il trasferimento 
delle soluzioni tecniche ed organizzative, previene il divario tecnologico tra amministrazioni di diversa 
dimensione e collocazione territoriale.
3-bis. Ai fini di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, è istituita senza nuovi o maggiori oneri per la finanza 
pubblica, presso la Conferenza unificata, previa delibera della medesima che ne definisce la composizione 
e le specifiche competenze, una Commissione permanente per l'innovazione tecnologica nelle regioni e 
negli enti locali con funzioni istruttorie e consultive.



D.L. 5/2012 (SEMPLIFICA ITALIA, CONVERTITO, CON 
MODIFICAZIONI, DALLA L. 134/2012) - I

Art. 47 Agenda digitale italiana
1. Nel quadro delle indicazioni dell'agenda digitale europea, di cui alla comunicazione 
della Commissione europea COM (2010) 245 definitivo/2 del 26 agosto 2010, il 
Governo persegue l'obiettivo prioritario della modernizzazione dei rapporti tra pubblica 
amministrazione, cittadini e imprese, attraverso azioni coordinate dirette a favorire lo 
sviluppo di domanda e offerta di servizi digitali innovativi, a potenziare l'offerta di 
connettività a larga banda, a incentivare cittadini e imprese all'utilizzo di servizi digitali 
e a promuovere la crescita di capacità industriali adeguate a sostenere lo sviluppo di 
prodotti e servizi innovativi.
1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, l'Agenzia per l'Italia digitale e le 
amministrazioni interessate possono stipulare, nel rispetto della legislazione vigente in 
materia di contratti pubblici e mediante procedure di evidenza pubblica, convenzioni 
con società concessionarie di servizi pubblici essenziali su tutto il territorio nazionale 
dotate di piattaforme tecnologiche integrate erogatrici di servizi su scala nazionale e di 
computer emergency response team. Le amministrazioni interessate provvedono 
all'adempimento di quanto previsto dal presente comma con le risorse umane, 
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



D.L. 5/2012 (SEMPLIFICA ITALIA, CONVERTITO, CON 
MODIFICAZIONI, DALLA L. 134/2012) - II

…2. È istituita la cabina di regia per l'attuazione dell'agenda digitale italiana, presieduta dal 
Presidente del Consiglio dei Ministri o da un suo delegato e composta dal Ministro dello 
sviluppo economico, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal 
Ministro per la coesione territoriale, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 
dal Ministro della salute, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle politiche 
agricole alimentari e forestali, da un Presidente di regione e da un Sindaco designati dalla 
Conferenza Unificata. La cabina di regia è integrata dai Ministri interessati alla trattazione di 
specifiche questioni. La cabina di regia presenta al Parlamento, entro novanta giorni 
dall'entrata in vigore del presente decreto, avvalendosi anche dell'Agenzia per l'Italia digitale e 
delle amministrazioni rappresentate nella cabina di regia, un quadro complessivo delle norme 
vigenti, dei programmi avviati e del loro stato di avanzamento e delle risorse disponibili che 
costituiscono nel loro insieme l'agenda digitale. Nell'ambito della cabina di regia è istituito con 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il Tavolo permanente per l'innovazione e 
l'agenda digitale italiana, organismo consultivo permanente composto da esperti in materia di 
innovazione tecnologica e da esponenti delle imprese private e delle università. Il Presidente 
del predetto Tavolo è individuato dal Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica 
amministrazione. All'istituzione della cabina di regia di cui al presente comma si provvede con 
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, 
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pub



d.l. 179/2012 (DECRETO CRESCITA 2.0 - Convertito, con 
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 17 dicembre 2012, n. 221) 

Art. 1 Attuazione dell'Agenda digitale italiana e doc umento digitale unificato 
e finanziamento dell'ISTAT

1. Lo Stato, nel rispetto del principio di leale collaborazione con le autonomie regionali, 
promuove lo sviluppo dell'economia e della cultura digitali, definisce le politiche di incentivo 
alla domanda dei servizi digitali e favorisce, tramite azioni concrete, l'alfabetizzazione e lo 
sviluppo delle competenze digitali con particolare riguardo alle categorie a rischio di 
esclusione, nonché la ricerca e l'innovazione tecnologica quali fattori essenziali di progresso 
e opportunità di arricchimento economico, culturale e civile. Entro 60 giorni dalla data di 
entrata in vigore della legge di conversione del decreto e successivamente entro il 30 giugno 
di ogni anno il Governo, anche avvalendosi dell'Agenzia per l'Italia digitale di cui al decreto-
legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, 
presenta alle Commissioni parlamentari competenti una relazione che evidenzia lo stato di 
attuazione dell'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, nel quadro delle indicazioni sancite a livello 
europeo, con particolare riferimento agli effetti prodotti e ai risultati conseguiti. Nella relazione 
è fornita, altresì, dettagliata illustrazione dell'impiego di ogni finanziamento, con distinta 
indicazione degli interventi per i quali le risorse sono state utilizzate. In prima attuazione la 
relazione ha come finalità la descrizione del progetto complessivo di attuazione dell'Agenda 
digitale italiana, delle linee strategiche di azione e l'identificazione degli obiettivi da 
raggiungere.



L’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID)

• D.L. 83/2012 (CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN L. 134/2012):
ISTITUZIONE AGID

• Statuto approvato nel 2014
• “AgID è responsabile della definizione del modello di architettura e della

piattaforma nella quale sono descritti i metadati, i riferimenti geospaziali, i
servizi. Il Comitato per le Comunità intelligenti propone il recepimento di
standard, la definizione del sistema di monitoraggio, la definizione dello
statuto e partecipa alla definizione della proposta di piano annuale per lo
sviluppo delle comunità intelligenti. Il MISE collabora attraverso suoi
specifici interventi. AgID, attraverso il lavoro del Comitato, definirà nel 2015
le linee guida per le Regioni per avviare ulteriori progetti di trasformazione
che creino presupposti per migliorare le condizioni di vita e sviluppare
un’economia sostenibile, sfruttando le condizioni favorevoli e la sinergia con
altre azioni sistemiche (sviluppo competenze digitali, reti a larga banda,
cloud computing). “ (sito web AgID)



• AGENDE DIGITALI REGIONALI E COORDINAMENTO 
AgID

• CISIS – Centro Interregionale per i Sistemi Informatici, 
Geografici e Statistici. Associazione tra le Regioni e le 
Province autonome che si costituisce nel 1989 in qualità 
di organo tecnico della Conferenza dei Presidenti delle 
Regioni e delle Province Autonome per le materie 
Sistemi Informatici, Geografici e Statistici 

• AGENDE DIGITALI COMUNALI



TRA STATO, REGIONI E COMUNI QUALE 
SPAZIO PER LE AREE METROPOLITANE?

L. 56/2014, ART.1, c. 2

…Le città metropolitane sono enti territoriali di area vasta 
con le funzioni di cui ai commi da 44 a 46 e con le seguenti 
finalità istituzionali generali: cura dello sviluppo strategico 
del territorio metropolitano; promozione e gestione 
integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di 
comunicazione di interesse della città metropolitana; cura 
delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi 
comprese quelle con le città e le aree metropolitane 
europee 



TRA STATO, REGIONI E COMUNI QUALE 
SPAZIO PER LE AREE METROPOLITANE?

• Funzioni di indirizzo, pianificazione, 
coordinamento e di supporto ai Comuni 
dell’area metropolitana 

• Piano strategico metropolitano e Piano 
territoriale generale (rivolto alle 
infrastrutture di cui all’art. 1, c.2)



TRA STATO, REGIONI E COMUNI QUALE 
SPAZIO PER LE AREE METROPOLITANE?

L. 56/2014, ART.44

A valere sulle risorse proprie e trasferite, senza nuovi o maggiori 
oneri per la finanza pubblica e comunque nel rispetto dei vincoli 
del patto di stabilità interno, alla città metropolitana sono 
attribuite le funzioni fondamentali delle province e quelle 
attribuite alla città metropolitana nell'ambito del processo di 
riordino delle funzioni delle province ai sensi dei commi da 85 a 
97 del presente articolo, nonché, ai sensi dell'articolo 117, 
secondo comma, lettera p), della Costituzione, le seguenti 
funzioni fondamentali:
… f) promozione e coordinamento dei sistemi di 
informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano.



TRA STATO, REGIONI E COMUNI QUALE 
SPAZIO PER LE AREE METROPOLITANE?

Alcuni statuti delle città metropolitane approvati:
-BOLOGNA: promozione di forme di democrazia digitale finalizzate alla 
partecipazione dei cittadini (art.8); diritto di accedere alla rete internet» e 
impegno, a tal fine a rimuovere “ogni ostacolo di ordine economico, 
sociale e territoriale” (art. 11) 
-FIRENZE: Il Consiglio metropolitano adotta atti di indirizzo politico e 
programmazione anche in materia di di raccolta, elaborazione dei dati, 
informatizzazione e digitalizzazione (art. 12); 
-BARI: promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di 
digitalizzazione degli uffici comunali e metropolitani funzionali all’obiettivo 
del promozione e coordinamento dello sviluppo economico, nonché 
“forme di cooperazione metropolitana in materia di appalti, acquisti, 
gestione di reti e servizi informatici (art. 27)”
-…



Alcune conclusioni

• “Accentramento consensuale”, 
digitalizzazione e semplificazione? (Natalini 
2008)

• Ruolo decisivo e fondante dei privati, 
cittadini, stakeholder e imprese

• Nodo delle risorse e delle formule per 
reperirle

• Grado di coinvolgimento e livello dello 
scambio con imprese ICT (problema dei dati)
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