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Prefazione
Marco Mancarella

La Commissione Europea, con l’“Agenda Europea del Digitale”, ha 
predisposto uno strumento utile alle Istituzioni Nazionali e Regio‑
nali di ciascuno Stato membro per la definizione di politiche pub‑
bliche e modelli di governance, funzionali alla sviluppo di un’eco‑
nomia fondata sulla conoscenza e innovazione, e all’affermazione 
del paradigma di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva di cui la 
Strategia Europa2020 è portatrice.

Il processo avviato in ambito europeo sta avendo, progressivamen‑
te negli anni, sempre maggiore sviluppo anche a livello nazionale, 
tramite una serie di atti legislativi e pianificatori atti a tradurre l’A‑
genda in una dimensione concreta, vicina al cittadino e alle imprese, 
quindi di reale sviluppo economico e territoriale.

In questo processo è utile citare, per esempio, il Piano Triennale 
per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione 2019‑2021 e, da 
ultimo, la Strategia per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazio‑
ne del Paese 2025, la cui consultazione pubblica si è chiusa nella pri‑
mavera del 2020.

La Strategia di innovazione 2025 affonda le radici negli Obietti‑
vi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) delle Nazioni Unite, la cui anali‑
si ha portato all’individuazione delle tre sfide principali: la digitaliz‑
zazione della società; l’innovazione del Paese; lo sviluppo sostenibi‑
le e etico della società nel suo complesso.

La prima sfida della Strategia punta alla realizzazione di una socie‑
tà digitale, in cui cittadini e imprese utilizzano servizi digitali effi‑
cienti della Pubblica Amministrazione in modo semplice e sistema‑
tico. La seconda sfida propone cambiamenti strutturali per svilup‑
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pare l’innovazione nel Paese. La terza sfida affronta un tema centra‑
le della quarta trasformazione industriale: la sfida umana. Lavorare 
per un’innovazione etica, inclusiva, trasparente e sostenibile che au‑
menti il benessere della società è l’obiettivo di questa sfida.

Particolarmente interessante, per l’argomento del presente scrit‑
to, sarà la realizzazione dell’azione della Strategia denominata “Bor‑
ghi del futuro”, fondata sul presupposto che l’innovazione è come le 
arti, la cultura, l’ingegno: contagiosa e virale. Come si legge nell’a‑
zione, storicamente la bellezza ha generato bellezza, l’arte prodot‑
to nuova arte, la cultura dato vita ad altra cultura. Gli artisti han‑
no attratto altri artisti, gli architetti altri architetti, gli inventori al‑
tri inventori. Concentrare l’innovazione in piccoli centri attirerà al‑
tra innovazione, le aziende innovatrici attireranno altre imprese in‑
novatrici, le Pubbliche Amministrazioni convertite al digitale con‑
tageranno di modernità le amministrazioni vicine. L’idea è quella di 
trasformare dieci borghi italiani in tre anni in autentici borghi del 
futuro nei quali concentrare tutte le tecnologie emergenti disponi‑
bili facendone luoghi dove mettere in mostra e valutare l’impatto 
dell’innovazione sulla società, amplificandone al tempo stesso il po‑
tenziale di attrattività turistica.

Il processo messo in moto dall’Agenda Digitale europea può dir‑
si, quindi, oramai decollato e sempre più vicino alle persone e ai ter‑
ritori, anche sotto il profilo cultura e turismo.

Il volume curato da Romina Cataldo, Marco Giannotta e Anna 
Paola Paiano, e che include importanti contributi di altrettanti do‑
centi e giovani ricercatori dell’Università del Salento, nonché pro‑
fessionisti nel campo del turismo (Giuseppe Gioffredi, Claudia Mo‑
rini, Giuseppe Annacontini, Tullio Mancino), si propone come un 
concreto contributo al dibattito in materia, condotto anche dalla 
Regione Puglia, già da qualche anno, sul tema della, oramai stretta 
e indissolubile, connessione dei settori Turismo e Cultura con il di‑
gitale, nonché come contributo scientifico interdisciplinare al setto‑
re dell’informatica giuridica, delle politiche pubbliche e delle disci‑
pline pedagogiche.
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Agenda digitale: dalla strategia europa2020 
alla costruzione di una governance 

multilivello. Quale impatto sullo sviluppo 
culturale e turistico della regione Puglia?

Marco Giannotta1

Introduzione
Per tutte le Pubbliche Amministrazioni e, in particolare, per gli enti 
intermedi, un tema ormai ineludibile e di pressante attualità è quel‑
lo dell’“Agenda digitale”2 che, per sue implicazioni, ha determinato 
il sostanziale superamento dell’indifferentismo delle istituzioni eu‑
ropee rispetto alle articolazioni degli Stati membri, cioè quella “ce‑
cità regionale”3 che portava le istituzioni europee ad assumere, nelle 
fasi di elaborazione delle politiche di programmazione europee, un 
approccio, appunto, di indifferenza.

Già con Agenda Digitale Europea 20204 l’Unione europea sanci‑
sce il ruolo strategico del principio di “collaborazione costruttiva tra 
diversi livelli istituzioni e di governo”, ponendolo alla base del pro‑
cesso di modernizzazione e innovazione di un Paese; principio non 

1 Assegnista di ricerca di Informatica giuridica, Dipartimento di Storia, Società e Studi 
sull’Uomo – Università del Salento. 
2 F.M. Lazzaro, L’ Agenda digitale per l’Italia: l’amministrazione pubblica e le nuove sfi‑
de digitali, Assago (MI), IPSOA, 2013.
3 Il costituzionalista tedesco H.P. Ipsen (1966) si riferiva a quella fase dell’esperienza 
comunitaria (ormai superata) in cui le Istituzioni europee avevano un approccio di in‑
differenza verso l’articolazione territoriale degli Stati membri (v. anche A. Faber (1991) 
sulla Kommunal‑Blindheit).
4 COM (2010) 245 definitivo/2 – Bruxelles, 26.8.2010, Comunicazione della Commissione 
al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al comi‑
tato delle regioni, link: http://www.sicurezzacibernetica.it/db/%5b2010%5d%20COM 
%20245%20‑%20Un%27agenda%20digitale%20europea.pdf. 
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più solo relegato alla sua dimensione formale, atteso il richiamo del 
Trattato di Lisbona (artt. 4.25 e 5.36 del TUE), ma elevato (dall’A‑
genda Digitale Europea 2020) a principio cardine e imprescindibi‑
le per la costruzione della Società dell’Informazione e della cono‑
scenza, in grado di coniugare gli obiettivi europei, quelli naziona‑
li e quelli programmatico‑legislativi propri delle Regioni. Il pressan‑
te richiamo agli enti intermedi per quanto attiene la riduzione delle 
distanze di accesso ai servizi (ai) e alle informazione (dei) cittadini, 
e quindi a un maggiore coinvolgimento delle comunità alle dinami‑
che amministrative, ha portato le Regioni, quali tassello fondamen‑
tale […] dell’Agenda digitale”7, a un protagonismo delle stesse, raf‑
forzando il modello di partecipazione fondato sullo strumento di 
coordinamento verticale Regioni‑Parlamenti nazionali e di coordi‑
namento orizzontale tra le Regioni, funzionale a realizzare un’effet‑
tiva integrazione europea, e una concreto e fattuale applicazione del 
principio di sussidiarietà, così come richiamato dagli articoli 4.2 e 
5.3 del Trattato sull’Unione europea8.

5 Articolo 4.2 del Trattato sull’Unione Europea recita: “L’Unione rispetta l’uguaglianza 
degli Stati membri davanti ai trattati e la loro identità nazionale insita nella loro strut‑
tura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema delle autonomie locali 
e regionali. Rispetta le funzioni essenziali dello Stato, in particolare le funzioni di salva‑
guardia dell’integrità territoriale, di mantenimento dell’ordine pubblico e di tutela della 
sicurezza nazionale. In particolare, la sicurezza nazionale resta di esclusiva competenza 
di ciascuno Stato membro” – link: https://eur‑lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar: 
2bf140bf‑a3f8‑4ab2‑b506‑fd71826e6da6.0017.02/DOC_1&format=PDF. 
6 Articolo 5.3 del Trattato sull’Unione Europea recita: “virtù del principio di sussidiarie‑
tà, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l’Unione interviene soltanto se e 
in quanto gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere conseguiti in misura suffi‑
ciente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, 
a motivo della portata o degli effetti dell’azione in questione, essere conseguiti meglio a 
livello di Unione”.
7 Conferenza delle regioni e delle province autonome 12/85/CR5b/C2, Contributo delle re‑
gioni all’Agenda Digitale Italiana (ADI), Roma, 6 giugno 2012, p. 3. Sull’argomento anche: 
Conferenza delle regioni e delle province autonome 14/108/CR14/C2, Agire le agende di‑
gitali per la crescita, nella programmazione 2014/2020, Roma, 5 agosto 2014, link: www.
regioni.it/download/mews/360842; Conferenza delle Regioni e Province autonome 15/11/
CR7/C2ADI, Posizione della Conferenza delle regioni e delle province autonome in materia 
di politiche per le agende digitali, la crescita digitale, la strategia per la banda ultra‑larga nella 
programmazione 2014‑2020, Roma, 19 febbraio 2015, in http://www.regioni.it/conferenze/.
8 B. Guastaferro, Rappresentanza Regionale e Controllo di Suddidiarietà, in Diritto 
Pubblico Europeo Rassegna online settembre 2015. Sul punto l’autrice ribadisce che 
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È possibile individuare importanti e positivi risultati direttamen‑
te riconducibili al ruolo assunto dalle regioni in materia di Agenda 
Digitale: nella riduzione del grado di disarmonia tra le linee politi‑
co‑programmatiche e quelle delle singole regioni; nei modelli di go‑
vernance introdotti grazie al coordinamento delle politiche regiona‑
li (Programmi Operativi Regionali) con quelle sovraregionali; nel‑
la aderenza dei suddetti modelli ai principi guida strategici con cui 
i Fondi Strutturali e di Investimento europei (Fondi SIE) contri‑
buiscono al perseguimento delle obiettivi individuati dalla strategia 
dell’Unione e inseriti nel Quadro Strategico Comune.

1. La strategia europa2020 accende un faro sul 
digitale

“Lavorare più duramente, più a lungo o in modo più intelligen‑
te” sono le parole che connotano la vision e la mission della strate‑
gia europea “Europa2020”9, adottata nel 2010. Il 29 giugno 2013, 
la Commissione Europea, con la presentazione della comunicazio‑
ne “A Budget for Europee”, ha dato formalmente avvio al persegui‑
mento della strategia europea, filo conduttore della programmazio‑
ne UE post 2013 per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva10.

Nello scorso decennio, l’economia europea si è rivelata un’econo‑
mia fragile; una fragilità certamente riconducibile a un sistema ca‑
ratterizzato dalla presenza di 27 economie nazionali, fortemente in‑

“L’articolo 4.2 TUE, che impone all’Unione europea di rispettare l’identità nazionale 
dei suoi Stati membri, specifica che tale identità nazionale è “insita nella loro struttura 
fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema delle autonomie locali e re‑
gionali”. L’articolo 5.3 TUE, dedicato al principio di sussidiarietà, stabilisce che, in virtù 
dello stesso principio, “l’Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell’azio‑
ne prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a 
livello centrale né a livello regionale e locale”, link: http://www.nomos‑leattualitanel‑
diritto.it/wp‑content/uploads/2015/10/Guastaferro_convegnoprin12‑13_5_2015.pdf. 
9 http://ec.europa.eu/digital‑agenda. 
10 COM (2010) 2020 def. Comunicazione della Commissione, EUROPA 2020, Una stra‑
tegia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, Bruxelles, 3/3/2010, link: in 
http://eur‑lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM: 2010:2020:FIN: IT: 
PDF. 
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terdipendenti le une alle altre. La crisi economico‑finanziaria gre‑
ca, portoghese, irlandese e italiana è testimonianza della interdipen‑
denza delle 27 economie dell’UE e del rischio (elevato) che la situa‑
zione di crisi di uno Stato dell’eurozona si potesse trasferire, come è 
avvenuto, sugli altri Stati membri, con un effetto domino. All’inter‑
dipendenza delle 27 economie, inoltre, si affianca la differenziazio‑
ne degli Stati membri rispetto ai profili di governance11 multilivel‑
lo12 adottati dai diversi paesi13. Sebbene il decentramento dei proces‑
si di formulazione e implementazione dei programmi operativi (na‑
zionali e regionali) fosse una condizione fortemente auspicata e sol‑
lecitata dalla Commissione Europea, non sempre da parte degli Sta‑
ti membri è però corrisposto un rafforzamento del ruolo delle Re‑
gioni14 sia in termini di ripartizione di responsabilità nella gestione, 
monitoraggio e valutazione delle risorse, sia in termini di meccani‑
smi di coordinamento inter‑istituzionale.

La crisi finanziaria dell’ultimo decennio, originata negli Stati 
Uniti d’America nel 2008, ha rappresentato per l’eurozona un im‑

11 Libro bianco sulla governance europea, adottato nel 2001 dalla Commissione Europea, 
Bruxelles, COM (2001), 428 definitivo/2. Si intende per governance “le norme, i processi 
e i comportamenti che influiscono sul modo in cui le competenze sono esercitate a livello 
europeo, soprattutto con riferimento ai principio di apertura, partecipazione, responsa‑
bilità, efficacia e coerenza”. 
12 Nella prospettiva del coinvolgimento dei poteri regionali nella definizione ed esecu‑
zione delle politiche europee, la Commissione Europea ha individuato tre principali 
strumenti: il dialogo diretto, ma informale, con il Comitato delle Regioni (CoR) e gli 
Enti regionali interessati; il dialogo cosiddetto strutturato con le associazione delle am‑
ministrazioni regionali e locali; la contrattualizzazione delle politiche. Sull’argomento 
Cfr. : Libro bianco del Comitato delle Regioni sulla governance multilivello, CdR 89/2009 
fin. E anche: Rapporto sulla consultazione. Libro Bianco del Comitato delle Regioni sul‑
la governance multilivello, CdR 25/2010; il Parere Sviluppare una cultura europea 
della governance multilivello: iniziative per dar seguito al Libro bianco del Comitato 
delle Regioni (2012/C 113/12); la risoluzione Carta della governance multilivello in 
Europa, (RESOL‑V‑012); i Scoreboard for monitoring Multilevel governance (MLG) at the 
European Union. 
13 Cfr.  A. Benz, B. Eberlein, The Europeanization of regional policie: patterns of 
multi‑level governance, in Journal of European Public Policy, 6‑2, 1999, pp. 329‑348. E 
anche, S. Piattoni (2010), The theory of Multi‑level Governance. Conceptual, Empirical 
and Normative Challenges, Oxford University Press, Oxford. 
14 Per Regioni si intendono quei livelli di governo compresi tra lo Stato centrale e gli enti 
locali e precisamente a quegli organi di governo intermedio al quale gli Stati membri at‑
tribuiscono poteri legislativi. 
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portante momento per rivisitare l’intero assetto dell’Unione econo‑
mica e monetaria e per superare quel carattere di fragilità economi‑
co‑finanziario certamente riconducibile all’assenza di una visione 
unitaria della politica economica e monetaria.

A superamento di tali debolezze strutturali, la Commissione Eu‑
ropea ha proposto, dunque, un cambio di passo, soprattutto rispetto 
alla identificazione e attuazione di riforme del sistema europeo com‑
plessivamente inteso, ma soprattutto una stagione di riforme da par‑
te degli Stati membri, partendo dall’assunto che la mancata adozio‑
ne di riforme da parte di uno Stato membro avrebbe avuto ripercus‑
sioni sulla stabilità di tutti gli altri Stati.

La Strategia Europa2020 (con le sue tre priorità15, con i suoi cin‑
que obiettivi da raggiungere entro il 202016 e le sue sette iniziative 
faro)17 è dunque la risposta politica che le istituzioni europee inten‑

15 https://eur‑lex.europa.eu/legal‑content/IT/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM: em002 
8&from=IT. 
16 Il 75% delle persone di età compresa tra i 20 e 64 anni deve avere un lavoro; il 3% del 
PIL dell’UE deve essere investito in ricerca e sviluppo; i traguardi del 2020 in materia di 
clima/energia devono essere raggiunti, compreso un incremento del 30% della riduzio‑
ne delle emissioni dei gas serra; il tasso di abbandono scolastico deve essere inferiore al 
10% e almeno il 40% dei giovani deve conseguire il diploma di laurea; 20 milioni di per‑
sone in meno devono essere a rischio povertà. Sull’argomento Cfr. A.F. Di Sciascio, 
Le politiche europee di coesione sociale tra amministrazione comunitaria e il sistema degli 
enti territoriali. Un’ introduzione critica, in Diritto dell’economia, collana diretta da E. 
Picozza e R. Lener, Giappichelli Editore, Torino, 2014, pp. 23 ss. 
17 L’Unione dell’innovazione per migliorare le condizioni generali e l’accesso ai finanzia‑
menti per la ricerca e l’innovazione, facendo in modo che le idee innovative si trasformino 
in nuovi prodotti e servizi tali da stimolare la crescita e l’occupazione; Youth on the move 
per migliorare l’efficienza dei sistemi di insegnamento e agevolare l’ingresso dei giovani nel 
mercato del lavoro; un’agenda europea del digitale, per accelerare la diffusione di internet 
ad alta velocita e sfruttare i vantaggi di un mercato unico del digitale per famiglie e imprese; 
un’Europa efficiente sotto il profilo delle risorse per contribuire a scindere la crescita econo‑
mica dall’uso delle risorse, favorire il passaggio a un’economia a basse emissioni di carbonio, 
incrementare l’uso delle fonti di energia rinnovabile, modernizzare il settore dei trasporti 
e promuovere l’efficienza energetica; una politica industriale per l’era della globalizzazio‑
ne; un’agenda per nuove competenze e nuovi posti di lavoro per modernizzare i mercati 
occupazionali e consentire alle persone di migliorare le proprie competenze al fine di au‑
mentare la partecipazione al mercato del lavoro e di conciliare meglio l’offerta e la domanda 
di manodopera, anche tramite la mobilita dei lavoratori; una piattaforma europea contro la 
povertà per garantire coesione sociale e territoriale in modo tale che i benefici della crescita 
e i posti di lavoro siano equamente distribuiti e che le persone vittime di povertà e esclu‑
sione sociale possano vivere in condizioni dignitose e partecipare attivamente alla società. 
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dono porre alla base per il superamento del periodo di crisi econo‑
mica che ha investito l’economia europea e lo strumento program‑
matico da cui partire per affrontare le carenze strutturali, superabili 
solo attraverso una governance economica forte, buona e solida; forte, 
perché fondata su regole certe e scelte politico‑amministrative for‑
temente funzionali al raggiungimento degli obiettivi strategici; buo‑
na, perché tesa a individuare incentivi volti al raggiungimento degli 
obiettivi collettivi; solida, in quanto diretta non solo a incoraggia‑
re gli attori coinvolti all’adozione di scelte procedurali e progettuali 
che rendano più efficiente l’impiego delle risorse entro i termini pre‑
stabiliti18, ma anche a verificare, Paese per Paese, il raggiungimento 
dei cinque obiettivi della Strategia2020.

Una territorial governance, dunque, in grado di orientare e di 
coordinare i comportamenti degli attori istituzionali in materia di 
politiche sociali (coesione), politiche economiche (competitività) e 
ambientali (sostenibilità), nonché in grado di garantire uno svilup‑
po regionale equipotenziale19.

Nella prospettiva, pertanto, di garantire ai sistemi territoriali uno 
sviluppo equilibrato e competitivo in termini di sostenibilità, l’UE 
ha individuato nell’innovazione la base delle politiche di sviluppo 
regionale, sollecitando le Regioni a inserire nei propri documenti di 
programmazione misure volte a creare le migliori condizioni all’in‑
novazione e al trasferimento tecnologico e alla creazione di relazioni 
di tipo “orizzontale” tra diversi ambiti economici20.

Se con il Libro Bianco21 di Jacque Delors, del 1993, la Commis‑
sione Europea poneva l’accento sulla formazione e sull’innovazio‑

18 Cfr.  M. Prezioso (a cura di), Coesione territoriale e sviluppo sostenibile del territo‑
rio europeo: convergenza e competitività, Pubblicazioni DASES, Milano, Franco Angeli, 
2007, pp. 243‑279.
19 Cfr. L. Mundula, “Innovazione, comunicazione e tecnologia” in F. Bencardino e 
M. Prezioso, Geografi a economica, Milano, McGraw‑Hill, 2006.
20 Cfr. G. Cusimano, M Giannone., L. Mercatanti, C.M. Porto, “Palermo tra 
aspirazioni Euro‑Mediterranee e processi innovativi” in Amato V. (a cura di), La compe‑
titività degli spazi urbani del Mezzogiorno: Bari, Napoli e Palermo (volume monografico), 
n. 2/2010, Anno LXXIII, Napoli, SRM, 2010, pp. 305 ss. 
21 Libro Bianco, Crescita, competitività e occupazione‑Le sfide e le vie da percorrere per en‑
trare nel XXI secolo” (COM (93)700. Commissione Europea sotto la guida di Jacques 
Delors, 1993.



17

ne tecnologica come fattore di sviluppo economico e sociale, al con‑
tempo e, per la prima volta, delineava il concetto stesso di “Società 
dell’informazione”.

Solo un anno più tardi, nel 1994, il commissario Martin Ban‑
gemann, con il rapporto dal titolo “L’Europa e la società globale 
dell’informazione”, evidenziava sia quelle che sarebbero potute esse‑
re le possibilità offerte da una tale “rivoluzione”, sia i possibili rischi 
che sarebbero potuti discendere da una mancata costruzione della 
Società dell’informazione e cioè la nascita di una società divisa in 
due: da una parte quelli che possono disporre delle nuove tecnolo‑
gie e dall’altra quelli che ne sono esclusi, dove solo una parte del‑
la popolazione può accedervi, impiegarle agevolmente e trarne tut‑
ti i vantaggi22.

Occorre aspettare il Libro Verde23 del 1996 perché, in Europea, si 
inizi a parlare di “Società dell’informazione”, come quella realtà le‑
gata alla sempre più vasta applicazione delle tecnologie dell’infor‑
mazione e della comunicazione (ITC/TIC).

Nel Libro Verde si legge: “La società dell’informazione sta diven‑
tando una realtà: il suo sviluppo riceve impulso dai rapidi cambia‑
menti tecnologici che trasformano le industrie dell’informazione 
con una velocità e con caratteristiche tali da porre nuove sfide ai re‑
sponsabili politici”. 

Uno dei fattori più significativi è il crescente ricorso a tecnologie 
identiche da parte di settori differenti (in particolare telecomunica‑
zioni, media e tecnologie dell’informazione), reso sempre più evi‑
dente negli ultimi anni dall’emergere di Internet e dalla maggiore 
capacità delle reti esistenti di supportare servizi di telecomunicazio‑
ni e di trasmissione”24.

22 Europe and the Global Information society (1994), in https://www.europarl.europa.
eu/sides/getDoc.do?pubRef=‑//EP//TEXT+REPORT+A4‑1996‑0244+0+DOC+XML
+V0//EN. 
23 Libro Verde Vivere e lavorare nella società dell’Informazione: Priorità alla dimensio‑
ne umana – COM (96) 389 def., Bruxelles 24.07.1996, link: https://eur‑lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM: 1996:0389:FIN: IT: PDF. 
24 Libro Verde Vivere e lavorare nella società dell’Informazione: Priorità alla dimensio‑
ne umana – COM (96) 389 def., Bruxelles 24.07.1996, link: https://eur‑lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM: 1996:0389:FIN: IT: PDF. 
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Per creare la “Società dell’Informazione per tutti” la Commissio‑
ne Europea, nel 1999, lanciava l’iniziativa “eEurope”25, un ambizio‑
so programma destinato a diffondere le tecnologie dell’informazio‑
ne in Europa. È, invece, con eEurope che dà avvio al reale processo 
di modernizzazione dell’eurozona.

In occasione del Consiglio di Lisbona del 23 e 24 marco del 2000, 
il Consiglio Europeo poneva l’innovazione come azioni chiave del 
nuovo obiettivo strategico per l’Unione e chiedeva sia al Consiglio 
che alla Commissione Europea, nonché agli Stati membri, di dare 
avvio alle adozione delle misure necessarie entro il giugno 2001 e di 
riorientare la spesa pubblica al fine di sostenere la ricerca e lo svilup‑
po, l’innovazione e le tecnologie dell’informazione.

Nel Consiglio europeo di Lisbona si stabilirono, inoltre, gli obiet‑
tivi e le relative azioni da conseguire entro il 2010, per permettere a 
tutti gli individui di entrare nell’era del digitale, eliminando l’anal‑
fabetismo digitale e il divario digitale, in modo che si possa trarre 
beneficio dall’uso delle nuove tecnologie.

In questo processo di trasformazione della società e della realiz‑
zazione della Società dell’Informazione, gli Stati membri e, ancor 
più, le istituzioni territoriali (Regioni), avrebbero dovuto giocare un 
ruolo chiave partendo dal presupposto che “il passaggio a un’econo‑
mia digitale, basata sulla conoscenza, indotta da nuovi beni e servi‑
zi, metterà a disposizione un potente motore per la crescita, la com‑
petitività e l’occupazione. Inoltre sarà in grado di migliorare la qua‑
lità della vita dei cittadini e l’ambiente”26.

Rispetto agli obiettivi fissati nel Consiglio Europeo di Lisbona del 
marzo 2000, la Commissione Europea, nel giugno dello stesso an‑
no, definì il piano d’azione “eEurope 2002”, cioè le misure e le azioni 
che gli Stati sarebbero stati chiamati ad adottare al fine di trarre van‑
taggio dalle opportunità che le tecnologie offrono, fissando tre ma‑

25 Comunicazione dell’8 dicembre 1999, relativa a un’iniziativa della Commissione in 
occasione del Consiglio europeo straordinario di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000: eEuro‑
pe – Una società dell’informazione per tutti, COM (1999)687 def, Bruxelles 08.12.1999, 
link: http://aei.pitt.edu/3532/1/3532.pdf. 
26 Consiglio Europeo Lisbona 23 e 24 marzo 2000, Conclusioni della Presidenza, link: 
http://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_it.htm. 
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cro‑ obiettivi: 1) garantire un accesso più economico, più rapido e si‑
curo a Internet; 2) investire nelle risorse umane e nella formazione; 
3) promuovere l’utilizzo di Internet.

Con il nuovo piano d’azione “eEurope”, del 2005, che va a inte‑
grare quello del 2002, rafforzandolo nella dimensione di “costruire 
una società dell’informazione per tutti”27, prende avvio il processo 
di superamento del digital divide28. Se già il piano d’azione “eEuro‑
pe 2002” prevedeva l’estensione della connettività internet in Euro‑
pa, il piano “eEurope 2005” mirava alla diffusione della disponibilità e 
dell’uso delle reti a banda larga in tutta l’Unione29 al fine di consenti‑
re un aumento della produttività economica e un miglioramento del‑
la qualità e accessibilità dei servizi a vantaggio di tutti i cittadini eu‑
ropei30. Con “i2010 – Una società europea dell’informazione per la 
crescita e l’occupazione”, invece, si affermava un cambio di paradig‑
ma; si passa non solo da “eEurope” del 200531 (Europa dell’accesso a 
Internet e al flusso dei dati e delle informazioni) a “iEurope” (Euro‑
pa dell’innovazione), ma si avvia una policy fortemente incentrata a 

27 Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 28 maggio 2002 – Piano d’a‑
zione eEurope 2005: una società dell’informazione per tutti COM (2002) 263 def., Link: 
https://eur‑lex.europa.eu/legal‑content/IT/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l24226& 
from=IT. 
28 Con Digital Divide si fa riferimento ai cosiddetti “haves” o “haves‑not”, cioè coloro che 
hanno accesso e sono in grado di usare le TIC e coloro che non lo sono, chi si avvale delle 
società dell’informazione e chi ne è escluso o non dispone di accesso alle tecnologie in‑
formatiche e in particolare a internet. 
29 Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato 
Economico e Sociale e al Comitato delle Regioni, eEurope 2005: una società dell’ in‑
formazione per tutti, Bruxelles, 28.5.2002, COM (2002) 263 definitivo, link: https://
eur‑lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM: 2002:0263:FIN: IT: PDF. 
30 Il nuovo piano eEurope 2005 si focalizza su alcuni obiettivi prioritari: diffusa dispo‑
nibilità e accesso in larga banda a Internet; modello di sicurezza ICT; servizi governativi 
on‑line completamente interattivi (eGovernment); un ambiente di eBusiness dinamico e 
diffuso; servizi di eHealth e eLearning completamente sviluppati. 
31 eEurope: L’obiettivo generale del piano d’azione eEurope 2005 è quello di stimolare lo 
sviluppo di servizi, applicazioni e contenuti, accelerando al contempo la diffusione di un 
accesso a Internet protetto a banda larga. L’accesso a banda larga è caratterizzato da un 
alto flusso e dall’accesso permanente a Internet e risponde anche a un obiettivo trasversa‑
le di accesso per tutti per lottare contro l’esclusione sociale, dovuta a esigenze particolari, 
un handicap, l’età o la malattia, link: https://eur‑lex.europa.eu/legal‑content/IT/TXT/
HTML/?uri=LEGISSUM: l24226&from=IT. 
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promuovere un’economia digitale aperta e competitiva in cui le Tecno‑
logie dell’Informazione e della Comunicazione (TIC) un ruolo di pri‑
mo piano nella promozione dell’ inclusione e della qualità della vita32.

2. Una governance multilivello: un nuovo model‑
lo di coordinamento di politiche, funzioni e re‑
sponsabilità

Con l’intento di far uscire l’Europa dalla crisi e nella prospettiva di 
strutturare una economia dell’UE in grado di affrontare e vincere 
le sfide del nuovo decennio (2010‑2020)33, nel marzo 2010 la Com‑
missione Europea ha presentato “Europa2020 – Una strategia per 
una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”. Si assegna alla terza 
iniziativa faro “Un’agenda europea del digitale” il compito di crea‑
re quel circolo virtuoso necessario alla crescita e allo sviluppo del 
continente europeo; un percorso fondato sullo sviluppo e sulla con‑
divisione di “nuovi” contenuti e servizi digitali immessi all’interno 
di un mercato interoperabile, fatto di connessioni sempre più veloci 
(banda ultra larga) e di reti sempre più innovative, denominate nuo‑
ve infrastrutture.

Si afferma, dunque, un’“idea connettiva” di costruzione delle poli‑
tiche pubbliche (territoriali) secondo la quale si riconosce alle Regio‑
ni un ruolo strategico nell’applicazione delle più generali linee poli‑
tiche e programmatiche europee. Le Regioni, secondo la nuova vi‑
sione di costruzione di politiche pubbliche, rappresentano, infatti, il 
livello istituzionale imprescindibile per l’affermazione di un’econo‑
mia intelligente, sostenibile e inclusiva, così come richiamata dalla 
Strategia Europea2020.

La costruzione di un ecosistema digitale, secondo la summenzio‑
nata “idea”, rappresenta l’infrastruttura fondamentale per lo svilup‑
po di un’economia “intelligente”, che punti sullo sviluppo delle co‑

32 http://egov.formez.it/sites/all/files/agenda_digitale_europea.pdf, cit.p. 4.
33 (COM, 2011).
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noscenze e dell’innovazione; “sostenibile”, basata su un’economia 
sempre più verde, più efficiente nella gestione delle risorse e più com‑
petitiva; “inclusiva”, diretta a promuovere l’occupazione e la coesio‑
ne sociale e territoriale, che impone non solo una forte connessione 
con i territori ma un livello di analisi della sfera politica, economi‑
ca, giuridica ed etica.

Emblematiche sono le affermazioni di Neelie Kroes (Vicepresi‑
dente della Commissione Europea, responsabile per l’Agenda Di‑
gitale), inserite nella dichiarazione finale di presentazione del docu‑
mento “Un’Agenda Digitale Europea” – Comunicazione COM245/
Definitivo234. Egli afferma: “That is the decision the Commission is 
taking today, and we call on all those with a stake in this digital future 
for Europe to join us in moving forward.”35. Mentre a Madrid, duran‑
te l’incontro con i rappresentanti della Europea ICT Industry, il Vi‑
ci presidente ribadisce: “No Digital Agenda equals no long‑term reco‑
very. No Digital Agenda will mean, in particular, reduced productivi‑
ty growth”36; e, nel passaggio in cui sottolinea la necessità di una tra‑
sformazione da una società industriale a una digitale, egli ribadisce 
“un impegno elevato e continuo sia a livello di UE che di Stati mem‑
bri (anche a livello regionale)”37.

Nella Strategia Europa2020, lo Stato e le Regioni assumono un 
ruolo centrale rispetto alla definizione di una governance multilivel‑
lo che agevoli tale passaggio a un’economia digitale e all’adozione di 
politiche pubbliche fortemente aderenti ai fabbisogni concreti dei 
territori, rappresentando, le Regioni, il livello istituzionale più pros‑
simo (vicino) al cittadino.

34 COM (2010) 245 def. /2, Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, 
al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni, 
Un’Agenda digitale europea”, link: https://eur‑lex.europa.eu/legal‑content/IT/TXT/
PDF/?uri=CELEX: 52010DC0245&from=IT. 
35 Ibidem. 
36 Speech, 10/249, Neelie Kroes, Working together to implement the Digital Agenda, 
Madrid, 30 june 2010 in http://ec.europa.eu/commission_2010‑2014/kroes/en/
my‑views/Speeches, sito visitato in data 24/1/2015.
37 Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato 
economico e sociale europeo e al comitato delle regioni, Un’Agenda digitale europea”, 
COM (2010) 245 definitivo/2Bruxelles, 19.5.2010, cit. p. 7, link: https://eur‑lex.europa.
eu/legal‑content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX: 52010DC0245&from=IT. 


