L’agenda digitale per l’Italia
7 novembre 2012, h. 18.00 - 20.30, Luiss Sala del Consiglio- Viale Pola, 12

Saluti di benvenuto:
• Lorenzo Valeri, Scientific Manager LUISS School of Government
Introduce
• Pompeo Savarino, Presidente AGDP
Modera:
• Giovanni Savini, Vice Presidente AGDP
Relazioni d’apertura:
• Andrea Gumina, Associazione Laureati Luiss
Ne discutono:
• Luigi Fiorentino, Capo di gabinetto del Ministro dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca
• Raffaello Sestini, Capo Ufficio Legislativo MISE
• Luigi Ferrara, Capo Segreteria tecnica del Ministro per la PA e l’Innovazione
• Edoardo Battisti, Segretario Commissione Industria Senato
• Andrea Marini, Head of antitrust, privacy e regulation Vodafone Italia
• Guelfo Tagliavini, Direttore Pubblica Amministrazione Ericsson
Conclude:
• Ruggero Parrotto, Presidente Associazione Laureati LUISS Guido Carli
Seminar Editor:
• Pietro Infante, LUISS Guido Carli
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Premessa
Dopo la positiva esperienza del 2010, l’Associazione Laureati Luiss (ALL) e
l’Associazione delle Classi Dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni (AGDP)
propongono anche quest’anno una serie di incontri dedicati a iniziative, idee e
provvedimenti che possono contribuire alla crescita del Paese.
Gli incontri saranno strutturati con una prima Relazione di apertura, a cura di
membri dell’AGDP o dell’ALL, di circa 10 minuti, alla quale seguiranno interventi
dei discussant di max 5 minuti ovvero più brevi se previsto un secondo giro, con
conclusioni finali. Assisteranno max 10-15 invitati, prevalentemente membri delle
due associazioni organizzatrici o rappresentanti della School of Government (SOG).
Per favorire uno scambio di opinioni più franco e produttivo, sarà richiesta ai
partecipanti riservatezza sugli interventi, secondo la c.d. “regola di Chatham House”.
Le proposte e idee che emergeranno da dibattito saranno raccolte in un resoconto,
redatto a cura degli organizzatori, che sarà parte di una pubblicazione che verrà
presentata in primavera e conterrà i resoconti di tutti i 6-8 seminari in programma.

Abstract
Il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, “Agenda Digitale e Start up di
imprese” è da qualche giorno all’esame della Commissione Industria del Senato.
Secondo anche quanto dichiarato dal Governo, il provvedimento punta a fare
del nostro Paese “un luogo nel quale l’innovazione rappresenti un fattore strutturale
di crescita sostenibile e di rafforzamento della competitività delle imprese”.
Tra le misure più rilevanti contenute nel decreto, si segnalano: la carta di
identità digitale valida anche come tessera sanitaria, la digitalizzazione delle ricette
mediche, del fascicolo sanitario e dei fascicoli universitari, l’uso nelle scuole dei
“libri elettronici”, la generalizzazione dell’uso della PEC nelle comunicazioni tra PA
e cittadini, la digitalizzazione delle notifiche e delle comunicazioni giudiziarie,
interventi in materia di banda larga e misure per favorire le start up di impresa.

Con il supporto di

