
 

                                con il patrocinio di                                                                             partner scientifici 

 

 

 

EVENTO ISTITUZIONALE 

“GOVERNANCE DIGITALE E CUSTODIA DEL PATRIMONIO INFORMATIVO PUBBLICO” 

In memoria del compianto Giovanni Buttarelli, ex Garante europeo della protezione dei dati 

 

Organizzato da 

 GDL – Gruppo di Lavoro per la Governance Digitale 

promosso da ANORC Professioni e ANORC Mercato 

in collaborazione con 

Banca d’Italia 

 

 

 

Roma, 28 novembre 2019 

Ore 9.00 – 13.30 

presso la sede di Banca d’Italia, Via Nazionale, n. 91 

 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA 

 

Ore 9.00 – 9.30  

Ingresso dei partecipanti 

 

Ore 9.30 – 10.00 

Apertura dei lavori 

Interviene: Avv. Andrea Lisi 

Apertura dei Lavori e breve presentazione del Gruppo di Lavoro per la Governance Digitale.  

Previsto un intervento speciale da parte della Dott.ssa Paola Pisano, Ministro per l'Innovazione 

tecnologica e la Digitalizzazione (intervista a cura dell’Avv. Andrea Lisi). 

 

Ore 10.00 - 13.00 

Dibattito coordinato dall’Avv. Andrea Lisi 
 

I SESSIONE – Confronto su ruoli e strategie a presidio dei processi di digitalizzazione e di 

protezione dei dati personali 

 

Ore 10.00 – 10.20 

Giuseppe Busia - Segretario Generale Garante per la protezione dei dati personali 

ARGOMENTO: La distribuzione dei ruoli nella PA centrale con particolare riferimento alla figura del 

DPO (interno o esterno). A che punto siamo con la compliance al GDPR? 
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Ore 10.20 – 10.40 

Corrado Giustozzi - Cybersecurity expert presso AgID 

ARGOMENTO: Come raggiungere la compliance GDPR in termini di sicurezza informatica per una 

PA? Falsi miti e strada da percorrere… 

  

Ore 10.40 – 11.10 

Paolo Catti - Associate Partner VPS 

ARGOMENTO: Processi di fatturazione elettronica. Quale il modello di governance per gli enti 

pubblici? 

  

Chiusura prima sessione: 

 

 Ore 11.10 – 11.30 

Donato Antonio Limone - Coordinatore del GDL Governance, Professore Ordinario di Informatica 

Giuridica e docente di Scienza dell’Amministrazione digitale presso Unitelma Sapienza 

ARGOMENTO: Ultime novità nell’orizzonte normativo. Si sta facendo finalmente ordine nei processi 
di digitalizzazione delle PA? 

 

II SESSIONE – Confronto sui modelli di governance sviluppati all’interno di pubbliche 
amministrazioni centrali 

  

Ore 11.40 – 12.00 

Stefano Pescarolo - Responsabile della Direzione Sistemi Informativi e Servizi IT dell’Istituto 

Poligrafico e Zecca dello Stato 

ARGOMENTO: Come IPZS sta cavalcando la trasformazione digitale. Il modello adottato nei ruoli e 

nei processi.  

  

Ore 12.00 – 12.20 

Stefano Tomasini - Direzione Centrale per l’Organizzazione Digitale presso INAIL 

ARGOMENTO: L’esperienza sul campo di INAIL: il modello organizzativo (competenze, ruoli, 
strategie organizzative etc.) adottato per cavalcare le sfide che l’innovazione digitale richiede. 
  

Ore 12.20 – 12.40 

Alfredo Gigliobianco – Historian of Structural Studies Department di Banca d'Italia – Coordinatore 

gruppo di studio di fattibilità per la conservazione dei documenti digitali 

ARGOMENTO: Protezione dei dati personali e ricerca scientifica: per un approccio integrato. 

  

Ore 12.40 -13.00 

Stefania Fiduccia – Avvocato presso Ufficio Legale di ENEA, Coordinatrice del Gruppo di Lavoro 

tecnico privacy  

ARGOMENTO: Il modello adottato da ENEA per la protezione dati personali. 

 

Ore 13.00 - 13.30  

Question time e chiusura dei lavori 

Confronto con i componenti del Gruppo di lavoro sui modelli di governance promosso da 
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ANORC Mercato e ANORC Professioni. 

 

L’evento riconosce 4 ore formative per gli iscritti agli Elenchi di ANORC Professioni 
 

Cos’è il GDL 

Il Gruppo di Lavoro per la Governance Digitale nasce su iniziativa di ANORC Mercato e ANORC 

Professioni con l'intento di supportare le amministrazioni pubbliche e gli enti locali nella creazione 

di modelli organizzativi adatti a contesti complessi e strutturati, definendo contestualmente le 

competenze dei professionisti demandati a presiedere la gestione dei processi digitali (in base a 

quanto richiesto dalla normativa), promuovendone l'estensione e l'applicazione anche in contesti 

privati. 

 

Obiettivi 

Trascorsi 14 anni dalla nascita del Codice dell’Amministrazione Digitale, stiamo ancora vivendo una 
fase di transito da modelli organizzativi di tipo tradizionale/analogico all’adozione di architetture 
che dovrebbero rendere le amministrazioni capaci di operare nella società dell’informazione. 
Il nostro obiettivo principale è di supportare la definizione e l’implementazione di un “metamodello” 
di governance comune a tutte le PP.AA., utile a fornire un’infrastruttura logica e funzionale valida 
per promuovere la crescita 2.0 dell’amministrazione digitale italiana. 

Obiettivo del GDL è, tra gli altri, quello di favorire una nuova organizzazione del lavoro e la 

valorizzazione delle professionalità, attraverso il riconoscimento e la crescita continua dei futuri 

Manager del Digitale. 

Siamo convinti che la transizione al digitale sia possibile solo grazie al coinvolgimento di nuove figure 

professionali, con competenze riconosciute in ambito europeo, in grado di lavorare in team, 

coordinati da un ufficio dirigenziale unico (ex art. 17 del nuovo CAD), il c.d. Chief Digital Officer. 

 

Perché partecipare al confronto 

L’evento, gratuito, sarà incentrato sulla Governance Digitale e la Custodia del Patrimonio 
informativo pubblico, che vedrà coinvolte alcune tra le principali PA centrali, tra le quali anche Banca 

d’Italia.  

L’incontro sarà l’occasione per fare il punto sulle importanti novità in materia di digitalizzazione 
intervenute nello scenario nazionale, a seguito dell’istituzione del nuovo Dipartimento per la 
trasformazione digitale e della piena applicabilità del Regolamento UE 679/2016 – GDPR e vedrà la 

partecipazione di numerosi esperti nazionali provenienti da una pluralità di contesti 

multidisciplinari, tra i quali il Prof. Donato A. Limone, coordinatore del GDL Governance.  

Il convegno sarà inoltre aperto alla partecipazione di PA, professionisti e imprese. 

 

L’evento, inoltre, sarà dedicato alla memoria del compianto Giovanni Buttarelli, ex Garante europeo 
della protezione dei dati, che presentò il suo ultimo intervento in pubblico in occasione della XII 

edizione del DIG.Eat 2019. 

 


