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CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
12/177/CRFS/C2

AUDIZIONE PRESSO LA COMMISSIONE TRASPORTI, POSTE E 
TELECOMUNICAZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI, 

NELL’AMBITO DELL’INDAGINE CONOSCITIVA DA QUESTA 
PROMOSSA SULLA SICUREZZA INFORMATICA DELLE RETI

Le Regioni e le Province Autonome sono ben consapevoli, e non da oggi, che la rivoluzione digitale 
è una sfida essenziale per la modernizzazione, la competitività e la crescita dei nostri territori, una 
sfida pari a quella della diffusione dell’elettricità, delle infrastrutture per il trasporto su gomma o 
della telefonia; insomma, uno dei capitoli su cui si gioca il nostro futuro, non solo economico.
Il livello regionale rappresenta un ambito fondamentale per la definizione, la concertazione e 
l’attuazione della Società dell’informazione e della conoscenza in quanto consente di coniugare la 
progettualità con le azioni programmatico-legislative proprie delle Regioni e con l’utilizzo 
sistemico dei fondi strutturali regionali, operando ad un livello sufficientemente locale per rispettare 
le specificità, ma adeguato alla valorizzazione delle economie di scala e delle possibili sinergie di 
rete.

1.Identità digitale
La gestione dell’identità digitale, cioè delle modalità con cui si viene individuati come utenti di 
servizi erogati in rete da Service Provider pubblici e privati, rappresenta un fattore di freno per la 
diffusione dei servizi e di difficoltà e complicazione per gli utenti. E’ necessario affrontare questo 
tema in modo generale e sistemico.
L’azione di unificazione in un dispositivo unico di documenti d’identità personale e di documenti 
d’identità digitale deve garantire gli investimenti fatti e deve rispettare le politiche territoriali 
adottate, valorizzando le buone pratiche presenti sul territorio nazionale funzionali a rendere 
operative ed efficaci le iniziative di riuso.
Si ritiene inoltre opportuno consentire alle amministrazioni di tutti i livelli istituzionali di poter 
erogare servizi online con l’interoperabilità e la sicurezza necessaria, anche con strumenti di 
identificazione digitale diversi dalla carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi, 
purché tali strumenti garantiscano l’individuazione del soggetto che richiede il servizio, così come 
previsto dal CAD.
L’attuale normativa italiana affronta il tema dell’identità digitale in modo parziale.
Per realizzare servizi integrati non è sufficiente, infatti, asserire l’identità nel momento in cui 
l’utente accede, ma le asserzioni d’identità devono essere trasferite anche tra Service Provider in 
base a relazioni fiduciarie attualmente non regolamentate, anche se alcuni aspetti tecnici sono stati 
sviluppati nel modello di Gestione Federata dell’Identità Digitale GFID di DigitPA.
La promozione e realizzazione di un federazione degli Identity Provider dovrà  e potrà garantire la 
circolarità dell’identificazione, a prescindere dallo strumento operativo utilizzato, su tutto il 
territorio nazionale, consentendo al cittadino di operare con un’unica identità digitale per l’accesso 
a tutti i sistemi e servizi della PA. 

ALLEGATO 2 
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La diffusione dell’Identità digitale, da rendere operativa con strumenti sempre più fruibili da parte 
del cittadino, deve accompagnarsi a scelte rigorose sul tema complementare del “domicilio 
digitale”. Nei contesti regionali, per esempio, potrebbe essere allocato lo strumento che consenta, a 
chi ne ha diritto, di conoscere le “coordinate digitali“ dei soggetti residenti.
La copertura del servizio dovrà poter essere estesa anche al settore privato come fattore di sviluppo
(Servizi On the Job – Piemonte Facile).
Inoltre, in riferimento allo stato attuale delle iniziative nazionali ed internazionali dirette alla 
standardizzazione delle tecnologie e delle metodologie per l’assegnazione e la gestione dell’identità 
digitale e all’interoperabilità di queste ultime, sussistono valide esperienze regionali  in  ambito 
Europeo come STORK 2.0. Il Progetto si articola in diverse attività di (verifica sul campo di 
infrastrutture dedicate all’identità elettronica (eID) per l’autenticazione sicura sia delle persone 
fisiche che di quelle giuridiche), allo scopo di favorire una maggiore diffusione dell’eID in Europa.

2. Reti di telecomunicazione wired e wireless
Gli obiettivi inseriti nell’Agenda Digitale sul tema Infrastrutture e Sicurezza sono tanto 
fondamentali per lo sviluppo strategico dell’Italia quanto necessari per garantire a tutti i cittadini ed 
alle imprese l’accesso alla rete e ai suoi servizi, specie in termini di conoscenza, condivisione, 
partecipazione democratica.
Proprio in tal senso le Regioni hanno investito sia su dorsali a banda larga in fibra ottica di proprietà 
pubblica sia su reti complementari, realizzate in varie tecnologie secondo il principio della 
neutralità tecnologica, in grado di rendere disponibili connessioni definibili come “banda larga di 
base” anche agli abitanti di Frazioni e Comuni che per densità abitativa, orografia del terreno od 
altre cause ostative non sarebbero state altrimenti raggiunte dagli operatori di mercato, che hanno 
ovviamente privilegiato per i propri investimenti gli interventi con la massima redditività.
Allo stesso modo, attraverso le esperienze “RUPAR”, le Regioni sono state motore, fin dai primi 
anni ‘90, della progressiva introduzione delle tecnologie dell’informazione negli Enti territoriali, in 
termini sia di connettività sia di servizi disponibili sulla rete.
Per poter erogare i servizi di cui sopra le Regioni, direttamente o attraverso Società delegate 
secondo varie forme, si sono progressivamente dotate di Centri servizi regionali ad alto valore 
aggiunto. Le Regioni sono state quindi protagoniste nel processo di progressiva digitalizzazione del 
Paese.
Se l’obiettivo banda larga di base è vicino ad essere raggiunto, sono da registrarsi degli squilibri 
nell’uso delle infrastrutture esistenti: da un lato, si registrano spesso utilizzi minimali della banda 
disponibile per mancanza di servizi, dall’altro emerge sempre più pressante la necessità di 
disponibilità di banda nei distretti industriali produttivi.
Il progressivo aumento di disponibilità di banda ha reso possibile a livello mondiale l’esplosione dei 
servizi erogati in tecnologia cloud; attraverso l’adozione di questo paradigma sarà più facile 
aumentare il numero dei servizi disponibili in rete, specie verso la PA, e contribuire all’aumento 
dell’uso effettivo della banda e soprattutto all’aumento dei servizi che permettano alla Pubblica 
Amministrazione di incontrare le esigenze del territorio.
E’ evidente che lo sviluppo dei servizi resi attraverso la rete aumenterà l’importanza di un’attenta 
politica di sicurezza mirata a contenere la potenziale vulnerabilità del sistema e di opportune 
soluzioni finalizzate ad aumentare la disponibilità dei servizi di rete dai quali dipende sempre più la 
disponibilità dei servizi applicativi. Alcune regioni come a esempio il Friuli Venezia Giulia hanno 
costituito dei CERT regionali che forniscono sistemi e servizi di protezione a tutti gli enti locali sul 
territorio regionale
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3. I sistemi distribuiti di servizio e il “Cloud Computing”
DAL PROGRAMMA DI INDAGINE DELLA COMMISSIONE TRASPORTI
L’indagine conoscitiva, inoltre, dovrebbe acquisire informazioni in merito ai cosiddetti sistemi 
distribuiti di servizio e al “Cloud Computing”. I primi sono costituiti da insiemi di entità 
informatiche autonome e separate (componenti software e hardware) che comunicano e coordinano 
tra loro le proprie azioni attraverso scambio di messaggi; il secondo, invece, è rappresentato 
dall’insieme di tecnologie che permettono, tipicamente sotto forma di servizio offerto al cliente da 
un provider, di memorizzare, archiviare e/o elaborare dati, grazie all'utilizzo di risorse 
hardware/software distribuite in rete. 
A questo riguardo, l’indagine conoscitiva, in particolare, dovrebbe acquisire informazioni in 
merito ai seguenti aspetti: 
– alla diffusione e all’utilizzo dei principali sistemi di servizio in rete, su scala globale; 
– alle caratteristiche di sicurezza e affidabilità dei sistemi distribuiti, con particolare attenzione 
agli aspetti legali connessi alla conservazione dei dati, concernenti soggetti nazionali, in località 
estere - non necessariamente predefinite - assoggettate a legislazioni talvolta incompatibili con le 
esigenze di certificazione, controllo ed ispezione delle autorità nazionali. 

Diverse Regioni hanno avviato anche l’erogazione di servizi per la PA locale in modalità cloud, sia 
come IaaS (Infrastructure as a Service) che Saas (Software as a Service), attraverso propri Data 
Center come ad esempio il progetto S-Cloud della Regione Sardegna o d ancora l'infrastruttura 
abilitante della Regione Piemonte denominata WI-PIE.
Affinché i servizi cloud possano essere erogati con la necessaria resilienza, e garantire un ritorno 
agli investimenti già fatti dalle Regioni in tema di Data Center, sarà necessario promuovere
iniziative di federazione tra gli stessi, laddove la partecipazione al SPC e agli altri standard 
riconosciuti a livello nazionale in termini di collaborazione applicativa ne siano il fattore abilitante.
I servizi cloud erogati nel contesto regionale devono potersi estendere anche al livello applicativo, 
particolarmente necessario a sostegno dei processi di associazione tra le Amministrazioni locali. 
Occorre quindi concentrare gli investimenti sul territorio alle sole iniziative locali che prevedono sia 
l’associazione dei servizi sia l’accordo sull’utilizzo su vasta scala di software applicativo condiviso 
ed erogabile attraverso cloud pubblico.
Attraverso questo meccanismo si potrebbe dispiegare sia una maggiore risorsa elaborativa che 
adempiere alle richieste in materia di continuità operativa e disaster recovery richieste dal CAD.
Le Regioni, nell’ambito delle proprie competenze e delle esperienze già maturate, si propongono 
infine come parte attiva nella programmazione e costituzione dei necessari processi di 
comunicazione/collaborazione con il costituendo CERT nazionale.
Il sistema dei Data Center e della banda ultra larga ha già trovato una collocazione ed una cornice di 
programmazione all’interno del Piano d’Azione Coesione, avviato con la Commissione Europea il 
15 novembre 2011, inizialmente per le Regioni dell’Area Convergenza e destinato 
progressivamente a rappresentare un contenitore per tutte le Regioni italiane. 

4. Ulteriori considerazioni
Rispetto ai soggetti elencati che potranno essere auditi dalla Commissione, si suggerisce il 
coinvolgimento degli enti strumentali regionali, in taluni casi anch’essi impegnati, come i centri di 
ricerca citati, nella progettazione e gestione di sistemi federati di identità digitale.

Roma, 13 dicembre 2012
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