
 

 

 

FORUM NAZIONALE  

Strategie, modelli organizzativi e competenze per la 

trasformazione digitale del Paese 

23 marzo 2023 

(Roma, sede da definire) 

Ore 09.00 – 13.00  

 

Torna il Forum Nazionale di ANORC, una nuova tappa del percorso annuale DIGEAT 2022/23 

(https://anorc.eu/dig-eat/). L’evento - promosso da ANORC e ANORC Professioni e organizzato da 

Digital & Law S.r.l. - si terrà in presenza a Roma (sede da definire) il 23 marzo 2023, dalle ore 9.00 

alle 13.00.  

Il confronto di carattere politico e tecnico-istituzionale riguarderà le opportunità messe a disposizione 

dal PNRR per quanto concerne, in particolare, l’attuazione dei progetti legati allo sviluppo e al 

potenziamento dell’infrastruttura digitale del Sistema Paese nell’ottica del miglioramento dei servizi 

offerti da parte delle Pubbliche Amministrazioni a beneficio di cittadini, professionisti e imprese.  

In tale prospettiva, si rende necessario saper progettare l’obiettivo di un’autentica digitalizzazione 

che passi dall’adozione di idonei modelli organizzativi e pianificazione di strategie di medio e lungo 

termine, contenute nelle “missioni” indicate dal Piano, caratterizzate dalla piena attuazione di 

processi nativamente digitali. L’occasione di rinnovamento amministrativo, istituzionale e 

organizzativo passa altresì da un’accurata opera di crescita professionale e diffusione di competenze 

specialistiche per permettere di utilizzare al meglio la tecnologia, senza mai perdere di vista 

l’obiettivo di miglioramento del settore pubblico in tutti i suoi aspetti. 

Il Forum sarà anche l’occasione per presentare i lavori di ANORC sull’indagine svolta in merito 

all'adempimento dell'obbligo di pubblicazione della nomina del Responsabile della conservazione 

e del Manuale di conservazione da parte delle PA centrali.  

L’evento vedrà il coinvolgimento di referenti istituzionali, esponenti politici e funzionari 

amministrativi.  

Il Forum è patrocinato da: (richieste in attesa di approvazione).  

La partecipazione è gratuita su invito. 
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PROGRAMMA 

 

Saluti istituzionali: 

On. Raffaele Fitto* - Ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 

Sen. Alessio Butti* - Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

(Innovazione tecnologica e transizione digitale) 

Prof. Pasquale Stanzione* - Presidente dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali 

Dott. Angelo Borrelli* - Capo Dipartimento per la trasformazione digitale presso la Presidenza 

del Consiglio dei ministri  

Direttore Generale Agenzia per l’Italia Digitale* 

 

Apertura dei lavori: 

Dott. Claudio Anastasio* – Presidente 3-I S.p.A. 

 

Moderatore: 

Dott. Raffaele Barberio* - Direttore di Key4biz, Presidente di Privacy Italia 

 

Presentazione indagine a cura dell’Associazione ANORC sull'adempimento dell'obbligo di 

pubblicazione della nomina del Responsabile della conservazione e del Manuale di conservazione 

da parte della PA centrali 

Dott. Alessandro Selam – Direttore generale di ANORC  

 

Relatori: 

Ing. Giuseppe Buono* - Direttore Centrale Tecnologie e Innovazione Agenzia delle Entrate 

Prof. Gianluigi Ciacci* - Avvocato, Professore titolare delle cattedre di "Informatica Giuridica", di 

"Diritto Civile dell'Informatica" e di "Legal Aspects of I.T." presso la Facoltà di Giurisprudenza 

della "LUISS-Guido Carli" di Roma 

Prof.ssa Lucilla Gatt* - Docente in Diritto delle nuove tecnologie presso l’Università degli Studi 

Suor Orsola Benincasa, Direttore del Centro di Ricerca in Diritto privato Europeo/Research Centre 

of European Private Law - ReCEPL e Coordinatore del LAB_Utopia del Centro di Ricerca Scienza 

Nuova 

Avv. Andrea Lisi – Esperto in Diritto applicato all'informatica e protezione dei dati, Titolare dello 

Studio Legale Lisi, Presidente di ANORC Professioni, Coordinatore del Digital & Law Department 

e del D&L Net.  

Ing. Giovanni Manca – Ingegnere elettronico, esperto di trasformazione digitale e sicurezza 

informatica, Presidente di ANORC 

 

Ing. Andrea Servida* - European Commission Head of Unit Knowledge Management & Innovative 

Systems 



 

 

Col. Franco Domenico Sivilli* - Direttore Generale delle Risorse Informatiche e la Statistica della 

Giustizia Amministrativa presso il Consiglio di Stato 

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

 

Chiusura dei lavori 

 

*Relatori invitati e in attesa di conferma 


