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Il Team per la 
Trasformazione 
Digitale



—

Una startup a Palazzo Chigi
Un team di tecnici che lavora 
direttamente per il Governo
Coordinamento centrale dei 
progetti digitali più 
importanti

Chi siamo



Come ci vedono



Come siamo veramente



—

Il “sistema operativo” del 
Paese: una serie di 
componenti fondamentali sui 
quali costruire servizi più 
semplici ed efficaci per i 
cittadini, la Pubblica 
Amministrazione e le imprese, 
attraverso prodotti digitali 
innovativi

Visione



Progetti



https://pianotriennale-ict.italia.it/


ANPR - Anagrafe 
Nazionale unica



Ecosistema di API



Data & Analytics Framework



SPID



PagoPA       



Community



● Piattaforma di sviluppo per le 
tecnologie abilitanti del 
“sistema operativo” di Paese

● Semplificare il lavoro degli 
sviluppatori (meno costi)

● Offrire semi-lavorati già pronti 
da integrare per le PA

Developers Italia



Codice sorgente (GitHub)



Documentazione tecnica (RTD)



Forum di discussione tecnica

https://forum.italia.it



UN PROGETTO PER 
IL PAESE CHE HA 

COINVOLTO TUTTO 
IL TERRITORIO

Hack.Developers

6-7 Ottobre
2017





● Creare un Design System della Pubblica 
Amministrazione, per mettere il 
cittadino al centro

● Service Design, User Research, User 
Interface, Content Design

● Kit già pronti: UI, HTML, CMS

Designers Italia
https://designers.italia.it



Scenari futuri



• CAD Art 69: Le PA hanno l’obbligo di rendere disponibile 
il codice sorgente di soluzioni e programmi informatici 
realizzati, completo della documentazione e rilasciato 
in repertorio pubblico sotto licenza aperta, in uso 
gratuito ad altre PA o ai soggetti giuridici che intendano 
adattarli alle proprie esigenze. 

• MA...

Open-source nella legge





• Guida scelta della licenza
• Guida su dove pubblicarlo (GitHub, GitLab, BitBucket, ecc.)
• Guida su come rilasciare il codice, documentarlo, installarlo
• Guida su come svilupparlo aperto dal 1° giorno
• Guida su come mantenere un software aperto
• Allegati per capitolati di gara: sviluppo, pubblicazione, 

manutenzione

Linee guida per sviluppo 
open-source



• Su Developers Italia schede di progetti con 
indicizzazione

• Possibilità di visibilità per i maintainer dei progetti 
(anche privati)

• Creazione di un meccanismo virtuoso di evoluzione del 
codice open-source

Catalogo OSS per la PA
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