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PREMESSA 
 
 La presente collana, LENTE DI INGRANDIMENTO, intende presentare alcuni 
testi normativi mettendo in evidenza - con un ingrandimento, appunto - gli aspetti che discipli-
nano il flusso di informazioni fra Parlamento e Governo. 
 

Già con i Focus mensili, l'Ufficio dell'Osservatorio sull'attuazione degli atti normativi 
segnala l'incidenza delle relazioni che vengono presentate in Parlamento non solo dal Governo 
ma anche da altri enti non governativi. 
 

In questa Collana, invece, si vuole sezionare più analiticamente una legge prendendo in 
esame un campo di attività più vasto e più ampie tipologie di adempimenti. In tal modo si in-
tende dare anche risalto alla più variegata attività di comunicazione, di informazione o di carat-
tere documentale per sottolineare quanto la relazione Parlamento - Governo presenti numerosi 
risvolti e sfaccettature, consentendo al Parlamento di acquisire informazioni utili per lo svolgi-
mento dell'attività legislativa. 

Nella stessa Collana editoriale è presente, a partire dall'anno 2014, anche la sezione:  

ZOOM         
che contiene, per ciascuna delle leggi promulgate nell'anno, una tabella riassuntiva dei provvedi-
menti previsti dall'atto normativo. 

 





Servizio per la qualità degli atti normativi  
                     Osservatorio sull'attuazione degli atti normativi                                                                                                                                     

 

 

7 
 

 



Servizio per la qualità degli atti normativi  
                     Osservatorio sull'attuazione degli atti normativi                                                                                                                                     

 

 

 

 

 
INTRODUZIONE. 

L'Agenda digitale italiana ha attraversato diverse stratificazioni dal punto di vista normati-
vo. A titolo di esempio, si segnala come la cabina di regia - istituita dal decreto-legge 9 febbraio 
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 - abbia visto un si-
gnificativo cambio di impostazione a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 21 giugno 
2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98: Disposizioni urgenti per 
il rilancio dell'economia1.  

Nel Dossier Agenda digitale italiana - Parte I sono stati censiti gli adempimenti previsti 
dalle varie fonti normative e, in alcuni casi, già effettuati.  

Nel Dossier Agenda digitale italiana - Parte II  sono stati presi in considerazione, più nel 
dettaglio, i singoli provvedimenti attuativi e si è data menzione delle ulteriori modifiche interve-
nute nell'iter parlamentare del citato decreto-legge n. 69 del 2013.  

In entrambe le edizioni è stata comunque messa in evidenza la natura di work in progress del 
lavoro. 

Nel presente Dossier - Parte III si continua il censimento degli adempimenti relativi all'at-
tuazione dell'Agenda digitale italiana, a seguito dello sblocco di alcune procedure di approvazio-
ne di atti di indirizzo dal quale potrebbe derivare un effetto "a cascata" e moltiplicatore degli a-
dempimenti. 

Si è ritenuto di mantenere, anche in relazione a questo dossier, la ripartizione tabellare che 
aveva costituito oggetto delle precedenti stesure. Rispetto alla Parte II sono state riportate diret-
tamente in nota o nel corpo del testo le modifiche apportate nel corso dell'iter parlamentare e che 
erano state evidenziate in neretto.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                              
1 Il decreto, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21 giugno 2013 (entrata in vigore il 22 giu-

gno 2013), è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta 
Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2013 (entrata in vigore della legge di conversione 21 agosto 2013). In conclusione a questa premessa, si ri-

porta il link al saggio di Marina Pietrangelo: La qualità della regolazione e la normativa statale in materia di "Agenda digitale" . 
 

http://www.senato.it/2972?categoria=228&voce_sommario=103
http://portale.senato.intranet/portal/wps/portal/!ut/p/b1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOKN3U1NnJwMHQ38TZ1MDTwtXQy8LFycDQ1MDIEKIpEVuLs4AxUYGvm7BgW4G7u7mxGn3wAHcDTAq98Aw37_MGcnoAJTL_MQD18jdy8zEt2PaQEB_eH6UWhKMF2AqgBLEIEV4AkDP4_83FT9gtzQ0NAIg8yAdEVFAJrMJd8!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X0dPUDRCQjFBME9TTDMwSTdKTlQ5SUczMFE3/
http://www.tecnichenormative.it/pietrangelo.pdf
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PARTE PRIMA. 
I - Adempimenti previsti dal decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 352: Disposizioni urgenti in 
materia di semplificazione e di sviluppo e dal decreto-legge 18 ottobre 2012, 
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (per 
la parte di competenza)3: Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. 
 CABINA DI REGIA  

FONTE ORGANO  
ADEMPIMENTO  

PREVISTO 
TERMINE O  

PERIODICITÀ  
ADEMPIMENTO  

EFFETTUATO  

 

 

 

 

Art. 47,  
co. 24 

(d.l. 

5/2012)5 

 

 

 

La cabina di regia6 è presieduta 
dal Presidente del Consiglio dei 

ministri, o da un suo delegato, ed 
è composta dal Ministro dello 

sviluppo economico, dal Ministro 
per la pubblica amministrazione        
e la semplificazione, dal Ministro 

per la coesione territoriale, dal 
Ministro della salute, dal Ministro 
dell'economia e delle finanze, dal 
Ministro delle politiche agricole 

alimentari e forestali da un Presi-
dente di regione e da un sindaco 
designati dalla Conferenza unifi-

cata7 8 9 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

Decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri 

28 giugno 2013 
 

Nomina del Commissario 
del Governo per l’attuazione 

dell’Agenda digitale 

 

 

 

Art. 47,  
co. 2 

(d.l.  

5/2012) 

 

 

 

 

Cabina di regia 

Presenta al Parlamento, avva-
lendosi anche dell'Agenzia per 
l'Italia digitale e delle ammini-
strazioni rappresentate nella 
cabina di regia, un quadro 

complessivo delle norme vigen-
ti, dei programmi avviati e del 
loro stato di avanzamento e 

delle risorse disponibili 

 

 

20 settembre 2013 

(entro novanta giorni 
dalla data di entrata in 
vigore del decreto n. 69 

del 2013) 

 

                                              
2 Il decreto-legge è entrato in vigore il 10 febbraio 2012 mentre la legge di conversione del decreto-legge è entrata in vigore il 7 aprile 2012. 
3 Per l'analisi degli adempimenti del decreto-legge n. 179 del 2012 si veda la tabella di cui al punto IV. 
4 Il comma 2 dell'articolo 47 è stato interamente sostituito dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013. Esso ha sostanzialmen-
te cambiato la procedura di nomina e di composizione della cabina di regia. In base alla precedente formulazione, il decreto di istituzione era 
di competenza del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, il 
Ministro per la coesione territoriale, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze. Il 
decreto n. 69 del 2013 ha eliminato il passaggio intermedio e ha direttamente istituito la cabina di regia, la cui struttura è indicata nella tabella. 
5 Il comma 2-bis dell'articolo 47 fissa gli obiettivi della cabina di regia. 
6 La cabina di regia è stata in un primo tempo istituita con decreto dello sviluppo economico 1° marzo 2012. Per una più dettagliata descri-
zione del decreto si veda il presente link , mentre sugli obiettivi si consulti questo link.  
7 La cabina di regia è integrata dai Ministri interessati alla trattazione di specifiche questioni. 
8 Nella seduta del 17 ottobre 2013 la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha indicato la presidente del Friuli Venezia Giulia, 
Debora Serracchiani, quale proprio rappresentante nella Cabina di regia per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana. 
9 Come sindaco, è il sindaco di Pisa a rappresentare i Comuni italiani nella cabina di regia per l’Agenda digitale (8 ottobre 2013). 

http://www.agenda-digitale.it/agenda_digitale/index.php?option=com_content&view=article&id=59:la-governance-della-cabina-di-regia-testo-alternativo-al-video-del-1-marzo-2012&catid=2:uncategorised
http://www.agenda-digitale.it/agenda_digitale/index.php?option=com_content&view=article&id=59:la-governance-della-cabina-di-regia-testo-alternativo-al-video-del-1-marzo-2012&catid=2:uncategorised
http://europa.formez.it/sites/all/files/agendadigitale.pdf
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FONTE ORGANO  
ADEMPIMENTO  

PREVISTO 
TERMINE O  

PERIODICITÀ  
ADEMPIMENTO  

EFFETTUATO  

 

 

 

Art. 47,  
co. 2 

(d.l.  

5/2012) 

 

 

 

 

Presidente del Consiglio  

dei ministri  

 

 

 

Decreto che istituisce il 
Tavolo permanente per 
l'innovazione e l'Agenda 

digitale italiana10 

 

 

  

Decreto del Presidente 
del Consiglio dei  

ministri  
10 luglio 2013 

 

Istituzione della struttura di 
missione per l’attuazione 
dell’Agenda Digitale 11 

 

 

Art. 47,  
co. 2 

(d.l.  

5/2012) 

 

 

 

Presidente del Consiglio  

dei ministri 

 

Decreto in base al quale il 
Commissario del Go-
verno per l'attuazione 

dell'agenda digitale è po-
sto a capo di una struttu-

ra di missione per l'at-
tuazione dell'agenda  

digitale 

 Decreto del Presidente 
del Consiglio dei  

ministri  
30 settembre 201312 

 

Istituzione del Nucleo di sup-
porto per la programmazione 
e il monitoraggio degli inter-
venti in materia di agenda 

digitale 

 

Art. 12,  

co. 9 

(d.l. 

179/2012) 

 

 

Ministro della salute 

Provvedimento con il 
quale è designato un 

componente del Ministe-
ro nella cabina di regia per 
gli aspetti relativi al setto-

re sanitario13 

  

 

  

                                              
 
11 Si veda al presente link il testo del DPCM . 
12 Si veda al presente link il testo del DPCM. 
13 L'incarico è svolto a titolo gratuito. 

http://www.governo.it/AmministrazioneTrasparente/DisposizioniGenerali/AttiGenerali/OrdinamentoPCM/OrganizzazioneInterna/DPCM_20130710_SM_AgendaDigitale.pdf
http://www.governo.it/AmministrazioneTrasparente/DisposizioniGenerali/AttiGenerali/OrdinamentoPCM/OrganizzazioneInterna/DPCM_20130930_NucleoAgendaDigitale.pdf
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II - Adempimenti previsti dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 13414: Misure urgenti per la crescita 
del Paese.  
 

FONTE ORGANO  
ADEMPIMENTO  

PREVISTO 
TERMINE O  

PERIODICITÀ  
ADEMPIMENTO  

EFFETTUATO  

Art. 19 È istituita l'Agenzia per l'Italia digitale, sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio 
dei ministri o del Ministro da lui delegato. L'agenzia opera sulla base di principi di autonomia 

organizzativa, tecnico-operativa, gestionale, di trasparenza e di economicità15. 

Art. 20 Stabilisce le funzioni dell'Agenzia per l'Italia digitale16 

 

 

Art. 19, co. 3 

(d. l. 
179/2012) 

 

 

Ministro dello sviluppo eco-
nomico d'intesa con il Mini-
stro dell'istruzione, dell'uni-

versità e della ricerca  

Provvedimento non 
specificato che indica i 
temi di ricerca, le aree 
tecnologiche e i requi-
siti di domanda pub-
blica da collegare e 
promuovere in rela-

zione alla realizzazione 
dell'Agenda  

digitale italiana 

  

 

Si veda al riguardo la 
strategia italiana  

per l'Italia digitale 

e 

l'accordo di partena-
riato del 9 aprile 

2013 

 

 

Art. 19,  

co. 4 e 5 

(d. l. 179/ 
2012) 

 

 

 

Agenzia per l'Italia digitale 

Definisce, attraverso 
specifiche intese o ac-
cordi di programma 
con le regioni e altre 
amministrazioni pub-
bliche competenti, gli 

ambiti territoriali e 
l'oggetto dei possibili 
progetti. Aggiudica i 

singoli appalti 

  

                                              
14 Il decreto-legge è entrato in vigore il 26 giugno 2012 mentre la legge di conversione del decreto è entrata in vigore il 12 agosto 2012 
15 Il decreto-legge n. 69 del 2013 ha modificato l'articolo 19, comma 1, limitando la vigilanza dell'Agenzia al solo presidente del Consi-
glio dei ministri o del Ministro da lui delegato, sopprimendo la vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per la 
pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'istruzione dell'università e del-
la ricerca. 
16 Ai sensi dell'articolo 21, co. 1, sono organi dell'Agenzia: a) il direttore generale; b) il Comitato di indirizzo; c) il collegio dei revisori dei 
conti. Il decreto-legge n. 69 ha modificato l'articolo 20, comma 2, sopprimendo l'inciso che faceva salve le funzioni dell'INDIRE per 
quanto attiene il supporto allo sviluppo dell'innovazione del piano di innovazione nelle istituzioni scolastiche.  

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012;83
http://www.google.it/#output=search&sclient=psy-ab&q=aree+tecnologiche+ei+requisiti+di+domanda+pubblica+da+collegare+e+promuovere+in+relazione+alla+realizzazione+dell%27agenda+digitale+italiana&oq=aree+tecnologiche+ei+requisiti+di+domanda+pubblica+da+collegare+e+promuovere+in+
http://www.google.it/#output=search&sclient=psy-ab&q=aree+tecnologiche+ei+requisiti+di+domanda+pubblica+da+collegare+e+promuovere+in+relazione+alla+realizzazione+dell%27agenda+digitale+italiana&oq=aree+tecnologiche+ei+requisiti+di+domanda+pubblica+da+collegare+e+promuovere+in+
http://www.google.it/#output=search&sclient=psy-ab&q=aree+tecnologiche+ei+requisiti+di+domanda+pubblica+da+collegare+e+promuovere+in+relazione+alla+realizzazione+dell%27agenda+digitale+italiana&oq=aree+tecnologiche+ei+requisiti+di+domanda+pubblica+da+collegare+e+promuovere+in+
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/comunicati/2013/Sezioni_1-3_e_1-5_Accordo_di_Partenariato.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/comunicati/2013/Sezioni_1-3_e_1-5_Accordo_di_Partenariato.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/comunicati/2013/Sezioni_1-3_e_1-5_Accordo_di_Partenariato.pdf
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FONTE ORGANO  
ADEMPIMENTO  

PREVISTO 
TERMINE O  

PERIODICITÀ  
ADEMPIMENTO  

EFFETTUATO  

 

 

 

Art. 21, 
co. 2 

 

Presidente del Consiglio dei 
ministri o Ministro delega-

to,17 tra persone di particola-
re e comprovata qualifica-

zione professionale in mate-
ria di innovazione tecnologi-
ca e in possesso di una do-

cumentata esperienza di ele-
vato livello nella gestione di 

processi di innovazione 

 

 

Nomina del direttore 
generale dell’Agenzia        
per l'Italia digitale 18. 

 

 

25 agosto 2012 
(sessanta giorni dalla 
data di entrata in vi-

gore del decreto) 

 

Decreto del Presi-
dente del Consiglio 

dei ministri  
30 ottobre 2012 

Nomina del direttore 
dell’Agenzia per l’Italia 

digitale. 

 
Registrato alla Corte dei 

conti il 20 dicembre 2012 

 

 

 

 

Art. 21, 
co. 419 

 
 

 

 
Presidente del Consiglio dei 

ministri o del Ministro  
delegato  

 

 

 

Decreto del Presidente 
del Consiglio dei mini-
stri per la approvazio-

ne dello statuto 
dell’Agenzia per l’Italia 

digitale20 

 

 

14 dicembre 2012  
 

(quarantacinque gior-
ni dalla nomina del 

direttore dell’Agenzia 
per l’Italia digitale) 

Decreto del Presi-
dente del Consiglio 

dei ministri  
8 gennaio 2014  

 

Approvazione dello Sta-
tuto dell'Agenzia per 

l'Italia digitale 

 

Pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale n. 37 del  

14 febbraio 2014 

                                              
17 Il Direttore è il legale rappresentante dell'Agenzia e resta in carica tre anni. Il decreto originario prevedeva che la nomina avvenisse di 
concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell’istruzione, università e ricerca 
e con il Ministro dell’economia, previo avviso pubblico. Le modifiche sono state apportate nel corso dell'iter parlamentare del decreto-legge n. 
69 del 2013 
18 La Camera dei deputati ha previsto che la nomina del Direttore avvenga tramite procedura di selezione ad evidenza pubblica. 
19 Il decreto-legge n. 69 del 2013 - articolo 13, comma 2, lettera d) - ha modificato il comma 4 dell'articolo 21 sopprimendo le parole: su 
proposta del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro dell’istruzione, università e ricerca scientifica e del Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazio-
ne, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. 
20Il decreto-legge n. 69 del 2013 - articolo 13, comma 2, lettera e) - ha soppresso il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 22 che 
sanciva che lo Statuto deve prevedere che il comitato di indirizzo sia composto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, uno del Mini-
stero dello sviluppo economico, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'economia e delle finanze, un rappresentante del Ministro per la 
pubblica amministrazione e la semplificazione, e due della conferenza unificata. Lo statuto deve anche disciplinare le modalità di nomina, le attribuzioni e le 
regole di funzionamento del comitato di indirizzo e di nomina del collegio de revisori. Nel corso dell'esame parlamentare, l'articolo 13 del decreto n. 
69 del 2013 ha apportato ulteriori modifiche all'articolo 21, comma 4, sostituendo il secondo, terzo e quarto periodo. Lo statuto preve-
de che il Comitato di indirizzo sia composto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un rappresentante del 
Ministero dello sviluppo economico, da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da un rappresen-
tante del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finan-
ze e da due rappresentanti designati dalla Conferenza unificata e dai membri del Tavolo permanente per l'innovazione e l'Agenda digi-
tale italiana. Ai componenti del Comitato di indirizzo non spettano compensi, gettoni, emolumenti o indennità comunque definiti né 
rimborsi di spese e dalla loro partecipazione allo stesso non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
Con lo statuto sono altresì disciplinate le modalità di nomina, le attribuzioni e le regole di funzionamento del Comitato di indirizzo e le 
modalità di nomina del collegio dei revisori dei conti. 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-02-14&atto.codiceRedazionale=14A01008&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-02-14&atto.codiceRedazionale=14A01008&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-02-14&atto.codiceRedazionale=14A01008&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-02-14&atto.codiceRedazionale=14A01008&elenco30giorni=true
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FONTE ORGANO  
ADEMPIMENTO  

PREVISTO 
TERMINE O  

PERIODICITÀ  
ADEMPIMENTO  

EFFETTUATO  

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 22, 
co. 6 21 

 

 

 

 

 

 

 

Presidente del Consiglio dei 
ministri, o Ministro delegato,  
di concerto con il Ministro            

dell’economia e delle finanze 

Decreto per la deter-
minazione della dota-
zione delle risorse u-

mane dell’Agenzia per 
l’Italia digitale fissata 

entro il limite massimo 
di 130 unità, con corri-
spondente riduzione 

delle dotazioni organi-
che delle amministra-
zioni di provenienza, 
nonché della dotazio-
ne delle risorse finan-
ziarie e strumentali ne-
cessarie al funziona-
mento. Tabella di e-
quiparazione del per-
sonale trasferito con 

quello appartenente al 
comparto Ministeri 22 

 

 

 

 

14 dicembre 2012  
 

 

 

 

(quarantacinque gior-
ni dalla nomina del 

direttore dell’Agenzia 
per l’Italia digitale) 

 

 
 
 

Art. 22, 
co. 7 

 

 

Presidente del Consiglio dei 
ministri, o Ministro delegato 

Decreto per la riorga-
nizzazione delle strut-
ture della Presidenza 
del Consiglio conse-
guentemente alla isti-
tuzione della Agenzia 

per l’Italia digitale. 

14 dicembre 2012  
 

(quarantacinque gior-
ni dalla nomina del 

direttore dell’Agenzia 
per l’Italia digitale) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
21 Il decreto-legge n. 69 del 2013 - articolo 13, comma 2, lettera f) - ha sostituito il comma 6 dell'articolo 22. 
22 I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza, nonché il trattamento economico fondamentale e 
accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative. Nel caso in cui il trattamento risulti più elevato rispetto a quello del comparto 
Ministeri, il personale percepisce per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici. 
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III - Adempimenti previsti in materia di Agenzia per l'Italia digitale previsti 
dal decreto-legge n. 69 del 2013 a seguito delle modifiche apportate al codice 
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
 

FONTE ORGANO 
ADEMPIMENTO  

PREVISTO 
TERMINE O  

PERIODICITÀ 
ADEMPIMENTO  

EFFETTUATO 

 

 

 

 

 

 

Art. 13-bis, 
co. 123 

 
 
 
 
 

Ministro delle infrastruttu-
re e dei trasporti, di con-

certo con il Ministro dello 
sviluppo economico, sen-
tita l'Autorità per la vigi-

lanza sui contratti pubblici 
di lavori, servizi e  

forniture 

Decreto che detta li-
nee guida per l'accre-
ditamento di confor-
mità alla normativa in 

materia di contratti 
pubblici, di servizi, 

soluzioni e piattafor-
me tecnologiche per 
le aste on line e per il 
mercato elettronico 
da utilizzare per gli 

acquisti di beni e ser-
vizi delle tecnologie 

della comunicazione e  
dell'informazione24. 

 

 

 

17 febbraio 2014 

 

 

180 giorni dalla data 
di entrata in vigore 
della legge di conver-

sione del decreto 

 

 

 

 

 

 

Art. 29,  

co. 4 

 
 
 
 

Presidente del Consiglio 
dei Ministri, su proposta 

del Ministro per la pubbli-
ca amministrazione e la 

semplificazione 

 

Uno o più decreti con 
i quali sono determina-
te le modalità di ap-
plicazione delle di-
sposizioni di cui 

all'articolo 12, comma 1-
bis, del decreto legislativo 
14 marzo 2013, n. 3325 

 

20 settembre 
2013 

 

Entro 90 giorni dalla 
data di entrata in vi-

gore del decreto 

Decreto del Presi-
dente del Consiglio 

dei ministri  
8 novembre 201326: 

 
Modalità per la pubbli-
cazione dello scadenzario 
contenente l'indicazione 
delle date di efficacia dei 
nuovi obblighi ammini-

strativi introdotti, ai sen-
si del comma 1-bis 

dell'articolo 12 del decre-
to legislativo 14 marzo 

2013, n. 33. 

                                              
23 Si tratta dell'articolo 13-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, approvato definitivamente dalla Camera dei deputati il 9 agosto 2013. 
24 L'accreditamento indica, tra l'altro, i livelli di sicurezza informatica, gli elementi minimi di tracciabilità dei processi e i requisiti di inal-
terabilità, autenticità e non ripudio dei documenti scambiati. 
25 Il comma 1-bis stabilisce che il responsabile della trasparenza delle amministrazioni competenti pubblica sul sito istituzionale uno scadenzario con l'in-
dicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti e lo comunica tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica per la pub-
blicazione riepilogativa su base temporale in un'apposita sezione del sito istituzionale. 
26 Pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 298 del 20 dicembre 2013. 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000783063ART27
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000783063ART27
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000783063ART27
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1110966/dpcm_08-11-2013_scadenzario_obblighi.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1110966/dpcm_08-11-2013_scadenzario_obblighi.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1110966/dpcm_08-11-2013_scadenzario_obblighi.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1110966/dpcm_08-11-2013_scadenzario_obblighi.pdf
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FONTE ORGANO 
ADEMPIMENTO  

PREVISTO 
TERMINE O  

PERIODICITÀ 
ADEMPIMENTO  

EFFETTUATO 

 

Art. 6427,  
co. 228 

 
Agenzia per l'Italia  

digitale  

 

Istituzione del Sistema 
pubblico per la gestio-
ne dell'identità digitale 
di cittadini e imprese 

(SPID) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 64 , 

co. 2-sexies 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presidente del Consiglio 
dei ministri, su proposta 
del Ministro delegato per  
l'innovazione tecnologica 
e del Ministro per la pub-
blica amministrazione e la 
semplificazione, di con-

certo con il Ministro 
dell'economia e delle fi-
nanze, sentito il Garante 
per la protezione dei dati 

personali  
 

Decreto che definisce 
le caratteristiche del 
sistema SPID anche 
con riferimento al 

modello architetturale 
e organizzativo del 

sistema; alle modalità 
e ai requisiti per l'ac-
creditamento dei ge-
stori dell'identità digi-

tale; agli standard 
tecnologici e alle so-
luzioni tecniche e or-
ganizzative per garan-
tire l'interoperabilità 

delle credenziali e de-
gli strumenti di acces-
so resi disponibili dai 
gestori dell'identità 

digitale nei riguardi di 
cittadini e imprese; 
alle modalità di ade-
sione da parte di cit-
tadini e imprese in 
qualità di utenti di 

servizi in rete; ai tem-
pi e alle modalità di 
adozione da parte 

delle pubbliche am-
ministrazioni in quali-
tà di erogatori di ser-

vizi in rete 

  

                                              
27 Codice dell'amministrazione digitale . Le modifiche all'articolo 64 sono state apportate dall'articolo 17-ter del decreto-legge n. 69 del 
2013, come modificato nel corso dell'iter parlamentare. 
28 Il sistema SPID è costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell'Agenzia gesti-
scono i servizi di registrazione e di messa a disposizione delle credenziali e degli strumenti di accesso in rete nei riguardi di cittadini e 
imprese per conto delle pubbliche amministrazioni, in qualità di erogatori di servizi in rete, ovvero, direttamente, su richiesta degli inte-
ressati. Il sistema SPID è adottato dalle pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalità definiti con il decreto di cui al 
comma 2-sexies.  
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IV - Adempimenti previsti dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 22129.  
 

 

 

FONTE ORGANO 
ADEMPIMENTO  

PREVISTO 
TERMINE O  

PERIODICITÀ 
ADEMPIMENTO  

EFFETTUATO 

 

 

 

 

 

Art. 1, 
co. 1 

Governo 

 

 

 

Relazione annuale governa-
tiva alle Commissioni par-
lamentari competenti sullo 

stato di attuazione 
dell’Agenda digitale italiana 

 

17 febbraio 2013 

 

(sessanta giorni dalla 
data di entrata in vi-
gore della legge di con-
versione del decreto) 

 

30 giugno di  

ogni anno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 1, 
co. 230 

 

Presidente del Con-
siglio dei ministri, su 
proposta del Mini-
stro dell'interno e 
del Ministro dell'e-
conomia e delle fi-
nanze, di concerto 

con il Ministro della 
salute, con il Mini-
stro per la pubblica 
amministrazione e la 

semplificazione e 
con il Ministro dele-

gato per l'innova-
zione tecnologica, 

d'intesa con la Con-
ferenza permanente 
per i rapporti tra lo 
Stato, le regioni, e le 

province sentita  

l'Agenzia per l'Italia  

digitale 

 

 

Decreto per disporre l'am-
pliamento delle possibili 

utilizzazioni della carta d'i-
dentità elettronica anche in 
relazione all'unificazione sul 

medesimo supporto della 
carta d'identità elettronica 
con la tessera sanitaria, alle 
modifiche ai parametri della 
carta d'identità elettronica e 
della tessera sanitaria neces-
sarie per l'unificazione delle 
stesse sul medesimo sup-
porto, nonché al rilascio 

gratuito del documento uni-
ficato, mediante utilizzazio-
ne, anche ai fini di produ-
zione e rilascio, di tutte le 

risorse disponibili a legisla-
zione vigente per la tessera 

sanitaria. 

 

Specifiche tecniche 
del Documento di-

gitale unificato 
(DDU) 

 
(30 ottobre 2013 - 

Bozza) 

 

 

 
Parere del Garante 

per la protezione dei 
dati personali 

                                              
29 Il decreto-legge è entrato in vigore il 20 ottobre 2012 mentre la legge di conversione del decreto è entrata in vigore il 19 dicem-
bre 2012. 
30 Il riferimento normativo, in realtà, è l'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106. 

http://www.agid.gov.it/sites/default/files/leggi_decreti_direttive/specifiche_tecniche_del_documento_digitale_unificato_v.0.0.pdf
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/leggi_decreti_direttive/specifiche_tecniche_del_documento_digitale_unificato_v.0.0.pdf
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/leggi_decreti_direttive/specifiche_tecniche_del_documento_digitale_unificato_v.0.0.pdf
http://www.privacy.it/garanteprovv201301312.html
http://www.privacy.it/garanteprovv201301312.html
http://www.privacy.it/garanteprovv201301312.html
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FONTE ORGANO 
ADEMPIMENTO  

PREVISTO 
TERMINE O  

PERIODICITÀ 
ADEMPIMENTO  

EFFETTUATO 

 

 

 

 

 

 

Art. 1, 
co. 231 

Ministro dell'interno 
di concerto con Mi-
nistro dell'economia 
e delle finanze, con 

il Ministro per la 
pubblica ammini-
strazione e la sem-
plificazione e con 
Ministro delegato 
per l'innovazione 

tecnologica e, limi-
tatamente ai profili 
sanitari, con Mini-

stro della salute 

 

 

 

 
Decreto per stabilire le mo-
dalità tecniche di produzio-
ne, distribuzione gestione e 
supporto all'utilizzo del do-

cumento unificato 

19 giugno 2013 

 

(sei mesi dalla data di 
entrata in vigore della 
legge di conversione del  

decreto) 

Richiesta di parere 
alla Conferenza uni-
ficata sullo schema di 

regolamento  
 
Disposizioni in materia 

di carta di identità  
elettronica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 2, 
co. 132 

Presidente del Con-
siglio dei ministri, su 
proposta Ministro 
dell'interno, Mini-
stro per pubblica 
amministrazione e 
semplificazione e  
Ministro delegato 
innovazione tecno-
logica, di concerto 
con Ministro eco-
nomia e finanze, 
d'intesa con Agenzia 
Italia digitale, Con-
ferenza permanente 
per rapporti tra Sta-
to, regioni e provin-
ce autonome sentito 
l'ISTAT e acquisito 
parere del Garante 
per la protezione dei 
dati personali 

 

 

 

 

 

 

Uno o più decreti per stabilire i 
tempi e le modalità di attuazione 
del subentro dell’Anagrafe na-
zionale della popolazione resi-

dente - ANPR all'Indice nazio-
nale delle anagrafi (INA).33 

 

17 febbraio 2013 

(in sede di prima ap-
plicazione 34 il decreto 
è adottato entro ses-

santa giorni dalla da-
ta di entrata in vigore 
della legge di conver-

sione del decreto) 

 
Decreto del Presi-

dente del Consiglio 
dei ministri  

23 agosto 2013,  
n. 109 

 
Regolamento recante di-
sposizioni per la prima 
attuazione dell'articolo 
62 del decreto legislativo  
7 marzo 2005, n. 82, 

come modificato dall'arti-
colo 2, comma 1, del de-

creto-legge 18 ottobre 
2012, n. 179, convertito 
dalla legge 17 dicembre 
2012, n. 221, che isti-
tuisce l'Anagrafe Na-

zionale della Popolazione 
Residente (ANPR).35 

 
 

                                              
31 Il riferimento normativo, in realtà, è l'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, ultimo periodo. In attesa dell'attuazione dei commi 3 e 3-bis, si mantiene il rilascio della 
carta di identità elettronica. 
32 In realtà il riferimento normativo è l'articolo 62, comma 6, del codice per l'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 
marzo 2005, n. 82. 
33 Il decreto disciplina altresì le modalità di integrazione nell'ANPR dei dati dei cittadini attualmente registrati in anagrafi istituite 
presso altre amministrazioni oltre al numero e alla data di emissione e scadenza della carta di identità della popolazione residente 
34 Si veda l'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 179 del 2012. 
35 Modifica apportata nel corso dell'esame parlamentare del decreto-legge n. 69 del 2013 - si veda l'articolo 13, comma 2-ter        -. 
Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, qualora non ancora adottato alla scadenza prevista, decorsi ulteriori trenta 
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto n. 69 del 2013, è adottato anche ove non sia pervenuto 

il concerto dei Ministri interessati. Per una descrizione aggiornata si veda la relazione al ForumPA 2013. 

http://www.sanita.ilsole24ore.com/pdf2010/Sanita2/_Oggetti_Correlati/Documenti/Dal-Governo/file_PUNTI_ODG_ALLEGATI_SR_715_Punto-1-SR-19-09-13-(Provvedimento-del-250713)1.pdf?uuid=53bc0c50-1ee5-11e3-b474-7887d899e06c
http://www.sanita.ilsole24ore.com/pdf2010/Sanita2/_Oggetti_Correlati/Documenti/Dal-Governo/file_PUNTI_ODG_ALLEGATI_SR_715_Punto-1-SR-19-09-13-(Provvedimento-del-250713)1.pdf?uuid=53bc0c50-1ee5-11e3-b474-7887d899e06c
http://www.sanita.ilsole24ore.com/pdf2010/Sanita2/_Oggetti_Correlati/Documenti/Dal-Governo/file_PUNTI_ODG_ALLEGATI_SR_715_Punto-1-SR-19-09-13-(Provvedimento-del-250713)1.pdf?uuid=53bc0c50-1ee5-11e3-b474-7887d899e06c
http://www.sanita.ilsole24ore.com/pdf2010/Sanita2/_Oggetti_Correlati/Documenti/Dal-Governo/file_PUNTI_ODG_ALLEGATI_SR_715_Punto-1-SR-19-09-13-(Provvedimento-del-250713)1.pdf?uuid=53bc0c50-1ee5-11e3-b474-7887d899e06c
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/leggi_decreti_direttive/decreto_del_presidente_del_consiglio_dei_ministri_23_agosto_2013_n._109.pdf
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/leggi_decreti_direttive/decreto_del_presidente_del_consiglio_dei_ministri_23_agosto_2013_n._109.pdf
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/leggi_decreti_direttive/decreto_del_presidente_del_consiglio_dei_ministri_23_agosto_2013_n._109.pdf
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/leggi_decreti_direttive/decreto_del_presidente_del_consiglio_dei_ministri_23_agosto_2013_n._109.pdf
http://forges.forumpa.it/assets/Speeches/7991/di_07_donzelli_paolo.pdf
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FONTE ORGANO 
ADEMPIMENTO  

PREVISTO 
TERMINE O  

PERIODICITÀ 
ADEMPIMENTO  

EFFETTUATO 

 
Decreto del Mini-
stro dell'interno  
12 febbraio 2014  

Modalità di comunica-
zione telematica tra co-

muni in materia elettora-
le, di anagrafe e di stato 
civile, nonché tra comuni 
e notai per le convenzioni 
matrimoniali, in attua-

zione dell'articolo 6, 
comma 1, lettere a) e c) 

del decreto-legge 9 febbra-
io 2012, n. 5, convertito, 
con modificazioni, dalla 

legge 4 aprile 2012, 
 n. 35 

 

 

 

 

Art. 2, 
co. 3 

Ministro dell'interno, 
di concerto con il 

Ministro per la pub-
blica amministrazio-
ne e la semplificazio-
ne, sentiti il Ministro 
dell'economia e delle 
finanze e il Ministro 
della salute e d'intesa 
con la Conferenza 
Stato-città ed auto-

nomie locali 

 

Decreto per definire le mo-
dalità tecniche per l’invio 
dell'attestazione e della di-
chiarazione di nascita e del 

certificato di morte, da parte 
della struttura sanitaria e del 
medico necroscopo o altro 

delegato sanitario, ai comuni 
esclusivamente in via  

telematica. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Art. 2, 
co. 5 

Ministro dell'interno, 
di concerto con Mi-
nistro per la pubblica 
amministrazione e la 

semplificazione 

 
Regolamento36 adottato ai 

sensi dell'articolo 17, comma 
1, lettera a), della legge n. 

400/1988 (D.P.R.), per ap-
portare al regolamento ana-
grafico della popolazione re-
sidente (di cui al D.P.R. n. 

223/1989), le modifiche ne-
cessarie per adeguarne la di-

sciplina alla istituzione 
dell’Anagrafe nazionale della 

popolazione residente 

17 marzo 2013 
(novanta giorni dalla 
data di entrata in vi-
gore della legge di con-

versione) 

 

                                              
36 Il regolamento, qualora non ancora adottato alla scadenza del termine, e decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in 
vigore della legge di conversione del decreto n. 69 del 2013, è adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-02-25&atto.codiceRedazionale=14A01382&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-02-25&atto.codiceRedazionale=14A01382&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-02-25&atto.codiceRedazionale=14A01382&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-02-25&atto.codiceRedazionale=14A01382&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-02-25&atto.codiceRedazionale=14A01382&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-02-25&atto.codiceRedazionale=14A01382&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-02-25&atto.codiceRedazionale=14A01382&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-02-25&atto.codiceRedazionale=14A01382&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-02-25&atto.codiceRedazionale=14A01382&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-02-25&atto.codiceRedazionale=14A01382&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-02-25&atto.codiceRedazionale=14A01382&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-02-25&atto.codiceRedazionale=14A01382&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-02-25&atto.codiceRedazionale=14A01382&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-02-25&atto.codiceRedazionale=14A01382&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-02-25&atto.codiceRedazionale=14A01382&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-02-25&atto.codiceRedazionale=14A01382&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-02-25&atto.codiceRedazionale=14A01382&elenco30giorni=false
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FONTE ORGANO 
ADEMPIMENTO  

PREVISTO 
TERMINE O  

PERIODICITÀ 
ADEMPIMENTO  

EFFETTUATO 

 

 

Art. 2-bis 
Agenzia per l’Italia  

digitale 

Predisposizione di regole 
tecniche per l’identificazione 
delle basi di dati critiche tra 
quelle di interesse nazionale. 

17 marzo 2013 
(novanta giorni dalla 
data di entrata in vi-
gore della legge di con-

versione) 

Determinazione 
commissariale n. 

68/2013 DIG adot-
tata dal direttore 

dell'ADI 

 

 

 

 

 

Art. 3, 
co. 1 

Presidente del Con-
siglio dei ministri, su 
proposta del Mini-
stro per la pubblica 
amministrazione e la 
semplificazione, del 
Ministro dell'econo-
mia e delle finanze, 

sentiti il Ministro del-
le infrastrutture e dei 
trasporti e l'ISTAT, 
previa intesa con la 

Conferenza unificata 

 

 

Decreto37 per stabilire i tem-
pi di realizzazione del censi-
mento della popolazione e 

delle abitazioni per stabilire i 
contenuti dell'Archivio na-

zionale dei numeri civici delle 
strade urbane (ANNCSU)38 

17 febbraio 2013  

(sessanta giorni dalla 
data di entrata in vi-
gore della legge di con-

versione) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 3, 
co. 4 

Su proposta Presi-
dente del Consiglio 
dei ministri, di con-
certo con Ministro 
per la pubblica am-
ministrazione e la 

semplificazione, con 
Ministro dell'econo-
mia e delle finanze e 
con il Ministro dello 
sviluppo economico, 
previa intesa con la 

Conferenza unificata, 
e sentito il Garante 

per la protezione dei 
dati personali per la 
revisione del decreto 
legislativo n. 322 del 
1989 e il complessivo 
riordino del Sistema 
Statistico Nazionale. 

 

 

 

 

Regolamento39 ai sensi 
dell'articolo 17, comma 2, 
della legge n. 400/1988 

(D.P.R.) per il complessivo 
riordino del Sistema statistico 
nazionale, con rafforzamento 
dell'indipendenza professio-
nale dell'ISTAT e il miglio-

ramento del suo assetto  
organizzativo 

17 marzo 2013 

 
(novanta giorni dalla 
data di entrata in vi-
gore della legge di con-

versione) 

 

                                              
37 Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, qualora non ancora adottato alla scadenza prevista, decorsi ulteriori trenta 
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto n. 69 del 2013, è adottato anche ove non sia pervenuto 
il concerto dei Ministri interessati. 
38 Per la realizzazione dell'ANNCSU, l'ISTAT può stipulare apposite convenzioni con concessionari di servizi pubblici dotati di 
un archivio elettronico con dati toponomastici puntuali sino a livello di numero civico su tutto il territorio nazionale. 
39 Il regolamento, qualora non ancora adottato alla scadenza del termine, e decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in 
vigore della legge di conversione del decreto n. 69 del 2013, è adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. 

http://archivio.digitpa.gov.it/sites/default/files/Regole%20tecniche%20basi%20dati%20critiche%20Art%202bis%20DL%20179-2012.pdf
http://archivio.digitpa.gov.it/sites/default/files/Regole%20tecniche%20basi%20dati%20critiche%20Art%202bis%20DL%20179-2012.pdf
http://archivio.digitpa.gov.it/sites/default/files/Regole%20tecniche%20basi%20dati%20critiche%20Art%202bis%20DL%20179-2012.pdf
http://archivio.digitpa.gov.it/sites/default/files/Regole%20tecniche%20basi%20dati%20critiche%20Art%202bis%20DL%20179-2012.pdf
http://archivio.digitpa.gov.it/sites/default/files/Regole%20tecniche%20basi%20dati%20critiche%20Art%202bis%20DL%20179-2012.pdf
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FONTE ORGANO 
ADEMPIMENTO  

PREVISTO 
TERMINE O  

PERIODICITÀ 
ADEMPIMENTO  

EFFETTUATO 

 

 

 

 

Art. 4, 
co. 140 

Ministro dell'inter-
no,di concerto con 

Ministro per la 
pubblica ammini-
strazione e la sem-
plificazione e Mini-
stro delegato per 

l'innovazione tecno-
logica, sentita Agen-

zia per l'Italia  

digitale 

Decreto 41 per definire le 
modalità di comunicazione, 
variazione e cancellazione 

del proprio domicilio digita-
le da parte del cittadino, 

nonché le modalità di con-
sultazione dell'ANPR da 

parte dei gestori o esercenti 
di pubblici servizi ai fini del 
reperimento del domicilio 
digitale dei propri utenti. 

  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Art. 5, 
co. 342 

 

 

 

 

 

 

Ministero dello svi-
luppo economico 

 

 

 

 

 

Pubblico elenco, denomina-
to "Indice nazionale degli 

indirizzi di posta elettronica 
certificata" delle imprese e 

dei professionisti 

 

 

 

 

19 giugno 2013 

 
(sei mesi dalla data        
di entrata in vigore        
della disposizione43) 

Decreto del Mini-
stero dello sviluppo 

economico            
19 marzo 2013 

 

Indice nazionale degli 
indirizzi di posta elettro-
nica certificata delle im-
prese e dei professionisti 

(INI-PEC).  

 
Pubblicato nella Gaz-
zetta ufficiale n. 83 del 

9 aprile 2013 

 

 

Art. 5, 
co. 344 

Ministero dello svi-
luppo economico, 

sentita l'Agenzia per 
l'Italia digitale, avva-
lendosi delle struttu-
re informatiche del-

le CCIAA 

 

Decreto per stabilire l'ac-
cesso delle CCIAA e l'ag-
giornamento al registro 

 imprese45 

 

17 febbraio 2013 

(sessanta giorni dalla 
data di entrata in  

vigore della  

disposizione46) 

 

                                              
40 In realtà il riferimento normativo è l'articolo 3-bis, comma 3, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 
n. 82 del 2005, introdotto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 179 del 2012. 
41 I decreti ministeriali, qualora non ancora adottati e decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del decreto n. 69 del 2013, sono adottati dal Presidente del consiglio dei ministri anche ove non sia pervenuto il con-
certo dei Ministri interessati. 
42 In realtà il riferimento normativo è all'articolo 6-bis, comma 1, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislati-
vo n. 82 del 2005, introdotto dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 179 del 2012. 
43 Vale a dire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. 
44 In realtà il riferimento normativo è all'articolo 6-bis, comma 4, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislati-
vo n. 82 del 2005, introdotto dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 179 del 2012. 
45 Il decreto definisce altresì le modalità e le forme con cui gli ordini e i collegi professionali comunicano all'Indice nazionale tutti 
gli indirizzi PEC relativi ai professionisti di propria competenza e sono previsti gli strumenti telematici resi disponibili dalle 
CCIAA attraverso le proprie strutture informatiche. 
46 Vale a dire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-04-09&atto.codiceRedazionale=13A02969&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-04-09&atto.codiceRedazionale=13A02969&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-04-09&atto.codiceRedazionale=13A02969&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-04-09&atto.codiceRedazionale=13A02969&elenco30giorni=true
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FONTE ORGANO 
ADEMPIMENTO  

PREVISTO 
TERMINE O  

PERIODICITÀ 
ADEMPIMENTO  

EFFETTUATO 

 

 
Art. 6, 
co. 5 

 
 

Direttore generale 
degli archivi notarili 

 

Provvedimento che disci-
plina il trasferimento degli 
atti formati su supporto in-
formatico presso le struttu-
re dell'Amministrazione de-

gli archivi notarili. 

  

 

 

 

 

 

 

 
Art.7,  

co. 3, 

lett. a)47 

Presidente del Con-
siglio dei ministri, su 
proposta del Mini-
stro per la pubblica 
amministrazione e la 
semplificazione, del 
Ministro delegato 
per l'innovazione 
tecnologica e del 

Ministro del lavoro 
e delle politiche so-

ciali, di concerto 
con il Ministro 

dell'economia e del-
le finanze e con il 

Ministro della salu-
te, previo parere del 
Garante per la pro-

tezione dei dati  

personali 

 
 

 

 

 

Decreto48 per l’invio in 
forma telematica della certi-

ficazione medica dei figli 
per la fruizione dei congedi 
parentali, compresa la defi-
nizione del modello di certi-

ficazione e le relative  

specifiche 

 
 
 

 

 

 

 
 

30 giugno 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Art. 8, 
co. 2 

 

 

Ministro delle infra-
strutture e dei tra-

sporti e del Ministro 
delegato per l'inno-
vazione tecnologica, 
sentita la Conferen-

za unificata 

 

 

 

Decreto49 per l'adozione di 
le regole tecniche necessarie 
all’adozione dei sistemi di 

bigliettazione elettronica nel 
trasporto pubblico  

locale. 

 

 

 

18 gennaio 2013 

 
(novanta giorni dalla 
data di entrata in vi-

gore del decreto) 

 

                                              
47 In realtà il riferimento normativo è l'articolo 47, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e 
di sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, introdotto dall'articolo 7, comma 
3, lettera a), del decreto-legge n. 179 del 2012. 
48 Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, qualora non ancora adottato alla scadenza prevista, decorsi ulteriori trenta 
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto n. 69 del 2013, è adottato anche ove non sia pervenuto 
il concerto dei Ministri interessati. 
49 I decreti ministeriali, qualora non ancora adottati e decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del decreto n. 69 del 2013, sono adottati dal Presidente del consiglio dei ministri anche ove non sia pervenuto i l con-
certo dei Ministri interessati. 
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TERMINE O  

PERIODICITÀ 
ADEMPIMENTO  

EFFETTUATO 

 

 

 

 

 

 

Art. 8, 
co. 9 

 

 

 

 

 

Ministro delle infra-
strutture e dei tra-
sporti, di concerto 
con i Ministri com-
petenti per materia. 

Decreto per adottare le di-
rettive con cui vengono 

stabiliti i requisiti per la dif-
fusione, la progettazione, la 
realizzazione degli ITS (si-
stemi di trasporto intelli-

genti), per assicurare dispo-
nibilità di informazioni gra-

tuite di base e l'aggiorna-
mento delle informazioni 
infrastrutturali e dei dati di 
traffico, nonché le azioni 
per favorirne lo sviluppo 
sul territorio nazionale in 

modo coordinato, integrato 
e coerente con le politiche e 
le attività in essere a livello 

nazionale e comunitario 

 

 

 

 

 

 

17 febbraio 2013  

 

(sessanta giorni dalla 
data di entrata in vi-
gore della legge di con-

versione) 

 

 
Decreto del        

Ministro delle in-
frastrutture e dei 

trasporti 

1° febbraio 2013 

Diffusione dei sistemi di 
trasporto intelligenti 

(ITS)  in Italia 
 

(pubblicato nella 
Gazzetta ufficiale n. 72 
del 26 marzo 2013) 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-03-26&atto.codiceRedazionale=13A02463&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-03-26&atto.codiceRedazionale=13A02463&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-03-26&atto.codiceRedazionale=13A02463&elenco30giorni=false
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FONTE ORGANO 
ADEMPIMENTO  

PREVISTO 
TERMINE O  

PERIODICITÀ 
ADEMPIMENTO  

EFFETTUATO 

 

 

 

 

 

 

Art. 8, 
co. 9-bis 

 

 

 

 

 

 

Ministro delle infra-
strutture e dei  

trasporti 

 

 

 

 

 

Decreto per istituire un 
comitato tecnico permanen-

te per la sicurezza dei si-
stemi di trasporto ad im-

pianti fissi. 

 Decreto del Mini-
stro delle infrastrut-
ture e dei trasporti  

30 gennaio 2013 
 

Istituzione del comi-
tato tecnico perma-

nente 
(http://www.mit.gov
.it/mit/mop_all.php?

p_id=14131) 
(copiare il link e in-
collarlo nella barra 

indirizzi del navigato-
re per scaricare au-

tomaticamente l'atto 
in formato PDF) 

 

 

 
Art. 8, 
co. 1150 

 

 

 
Ministro delle infra-

strutture e dei  
trasporti 

 

Decreto per adottare le 
modifiche tecniche ai for-
mulari FAL recepiti dall'U-
nione europea e regolare gli 
adempimenti cui sono tenu-
te le navi addette ai servizi 
locali, alla pesca, alla navi-

gazione da diporto 

 

  

 

 

 

 

 

Art. 8, 
co. 13 

 

 

 

Ministro delle infra-
strutture e dei tra-
sporti di concerto 

con i Ministri 
dell'interno e dell'e-

conomia e delle  

finanze 

 

 

Decreto 51 per definire le 
modalità per la trasmissione 
elettronica dei dati di cui ai 

formulari FAL con l'im-
plementazione dell'interfac-

cia unica costituita dal si-
stema PMIS assicurando 
l'interoperabilità dei dati 

immessi nel sistema PMIS 
con il Safe Sea Net e con il 
Sistema informativo delle 

dogane  

 

 

20 ottobre 2013 
 

(dodici mesi dalla da-
ta di entrata in vigore 

del decreto) 

 
 
 
 
 
 
 

                                              
50 In realtà il riferimento normativo è dato dall'articolo 179, settimo comma, del codice della navigazione, come sostituito dall'arti-
colo 8, co. 11 del decreto-legge n. 179 del 2012. 
51 I decreti ministeriali, qualora non ancora adottati e decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del decreto n. 69 del 2013, sono adottati dal Presidente del consiglio dei ministri anche ove non sia pervenuto i l con-
certo dei Ministri interessati. 

http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=14131
http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=14131
http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=14131
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Art. 9, 
co. 1, 

lett. 0a)52 

 
Agenzia per l’Italia  

digitale 

 

Definisce con linee guida i 
criteri per l'apposizione sul-
le copie analogiche di do-
cumenti amministrativi di 

un contrassegno53 

  
Circolare         

30 aprile 2013, n. 62 
Linee guida per il con-
trassegno generato elet-

tronicamente 

 

 

 

Art. 9, 
co. 1,  

lett. a)54 

 
 

Agenzia per l’Italia 
digitale al Presidente 

del Consiglio dei 
ministri o al Mini-
stro delegato per 

l'innovazione  
tecnologica 

 

Trasmissione di un'Agenda 
nazionale in cui definisce i 
contenuti e gli obiettivi del-
le politiche di valorizzazio-
ne del patrimonio informa-
tivo pubblico e di un rap-
porto annuale sullo stato 
del processo di valorizza-

zione in Italia55 

 
 
 

entro il mese di 
febbraio 

di ogni anno 

 
 Agenda nazionale 

per la valorizzazione 
del patrimonio in-
formativo pubblico 
(II semestre 2013) 

 
(bozza per approvazione) 

 

 

 
Art. 9, 
co. 1, 

lett. a)56 

 

 
Presidente del Con-

siglio dei ministri        
o Ministro delegato 
per l'innovazione  

tecnologica 

 

Relazione annuale al Parla-
mento sullo stato di attua-

zione delle disposizioni 
dell’articolo 52 del codice 

dell’amministrazione  

digitale (Accesso telematico e 
riutilizzo dei dati delle pubbliche 

amministrazioni) 

 
 
 
 

annualmente 

 

 
 
 

 

 
Art. 9, 
co. 7 

 
 

 

 

 
Amministrazioni  

pubbliche 

 

 
Pubblicazione sul sito web 
istituzionale degli obiettivi 
di accessibilità per l'anno 

corrente e dello stato di at-
tuazione del piano per l'uti-

lizzo del telelavoro nella 
propria organizzazione57. 

Annualmente en-
tro il 31 marzo 

 

La redazione del pia-
no in prima versione 
deve essere effettuata 
entro sessanta giorni 
dalla data di entrata 
in vigore della legge di 

conversione del  

decreto. 

Circolare dell'A-
genzia per l'Italia 
digitale n. 61 del 

2013  
 Disposizioni del decreto 
legge n. 179 del 2012, 
convertito con modifica-
zioni dalla legge n. 221 
del 2012, in tema di ac-
cessibilità dei siti web e 
servizi informatici. Ob-
blighi delle pubbliche 

Amministrazioni 

                                              
52 In realtà il riferimento normativo è all'articolo 23-ter, co. 5, del codice dell'amministrazione digitale, sostituito dall'articolo 9, 
comma 1, lettera 0a) del decreto-legge n. 179 del 2012. 
53 Il contrassegno apposto sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa e non può essere richiesta la produzione 
di altra copia analogica con sottoscrizione autografa del medesimo documento informatico. 
54 In realtà il riferimento normativo è dato dall'articolo 52, comma 6, del codice dell'amministrazione digitale, come sostituito 
dall'articolo 9, co. 1, lettera a), del decreto-legge n. 179 del 2012. 
55 Il rapporto è pubblicato in formato aperto sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri. 
56 In realtà il riferimento normativo è dato dall'articolo 52, comma 8, del codice dell'amministrazione digitale, come sostituito 
dall'articolo 9, co. 1, lettera a), del decreto-legge n. 179 del 2012. 
57 Ai sensi del comma 9 dell'articolo 9, la mancata pubblicazione degli obiettivi è rilevante ai fini della valutazione della performance 
individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare. 

http://www.agid.gov.it/sites/default/files/linee_guida/circolare_n._62_recante_linee_guida_contrassegno_elettronico_art_23_ter_cad_0.pdf
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/linee_guida/circolare_n._62_recante_linee_guida_contrassegno_elettronico_art_23_ter_cad_0.pdf
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/linee_guida/circolare_n._62_recante_linee_guida_contrassegno_elettronico_art_23_ter_cad_0.pdf
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/linee_guida/circolare_n._62_recante_linee_guida_contrassegno_elettronico_art_23_ter_cad_0.pdf
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/linee_guida/circolare_n._62_recante_linee_guida_contrassegno_elettronico_art_23_ter_cad_0.pdf
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/documenti_indirizzo/agendanazionaleod_bozza.pdf
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/documenti_indirizzo/agendanazionaleod_bozza.pdf
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/documenti_indirizzo/agendanazionaleod_bozza.pdf
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/documenti_indirizzo/agendanazionaleod_bozza.pdf
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/documenti_indirizzo/agendanazionaleod_bozza.pdf
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/documenti_indirizzo/agendanazionaleod_bozza.pdf
http://ssai.interno.it/download/allegati1/circolare_accessibilt%C3%A0_n._61__2013.pdf
http://ssai.interno.it/download/allegati1/circolare_accessibilt%C3%A0_n._61__2013.pdf
http://ssai.interno.it/download/allegati1/circolare_accessibilt%C3%A0_n._61__2013.pdf
http://ssai.interno.it/download/allegati1/circolare_accessibilt%C3%A0_n._61__2013.pdf
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art. 10, 
co. 1 

Università statali e 
non statali legal-

mente riconosciute 

Costituzione del fascicolo 
elettronico dello studente58 

  

 

 

 

 

 

Art. 10, 
co. 10 

Ministro dell'istru-
zione, dell'università 

e della ricerca, di 
concerto con il Mi-
nistro per la pubbli-
ca amministrazione 
e la semplificazione, 

con il Ministro 
dell'economia e del-
le finanze e con il 

Ministro del lavoro 
e delle politiche so-

ciali per quanto 
concerne le attribu-

zioni dell’INPS 

 

 

Decreto59 per la definizione 
delle modalità di gestione, 

esclusivamente con modali-
tà informatiche, a decorrere 
dal 1° marzo 2013, dei pro-
cedimenti relativi allo stato 
giuridico ed economico del 
rapporto di lavoro del per-

sonale del comparto Scuola. 

 

 

 

17 febbraio 2013 

 

(sessanta giorni dalla 
data di entrata in vi-
gore della legge di con-
versione del decreto) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Art. 11, 
co. 1 

 

 

 

 

Ministro dell'istru-
zione, dell'università 

e della ricerca 

Decreto di natura non rego-
lamentare per la definizione 
delle caratteristiche tecno-
logiche dei libri di testo di-
gitali, nonché dei criteri per 
ottimizzare l’integrazione 

fra libri in versione digitale, 
mista e cartacea e per assi-
curare alle famiglie i sup-

porti tecnologici necessari. 

 Decreto del Mini-
stero dell'istruzio-

ne, dell'università e 
della ricerca 

26 marzo 2013, 
Prot. 209 

 

(non ancora pubblicato 
in Gazzetta Ufficiale)60. 

 

 

 

 
Art. 11, 
co. 4-bis 

 

 
Ministro 

dell’istruzione, 
dell'università e del-
la ricerca, d'intesa 
con la Conferenza 

unificata 

Decreto volto a definire le 
priorità strategiche, le mo-
dalità e i termini per la pre-
disposizione e per l'appro-
vazione di appositi piani 

triennali, articolati in singo-
le annualità, di interventi di 
edilizia scolastica, nonché i 

relativi finanziamenti61 

  

                                              
58 Il fascicolo elettronico contiene tutti i documenti, gli atti e i dati inerenti la carriera dello studente e ne favorisce la mobilità in-
ternazionale. 
59 I decreti ministeriali, qualora non ancora adottati e decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del decreto n. 69 del 2013, sono adottati dal Presidente del consiglio dei ministri anche ove non sia pervenuto i l con-
certo dei Ministri interessati. 
60 L’articolo 7 del decreto rinvia a un successivo decreto di natura non regolamentare la definizione delle modalità attraverso le 
quali le scuole potranno assicurare alle famiglie i contenuti digitali e la disponibilità dei necessari supporti tecnologici. 
61 Per l'inserimento nei piani triennali, gli enti locali proprietari degli immobili adibiti ad uso scolastico presentano domanda alle 
regioni territorialmente competenti. I piani vengono poi trasmessi al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - la 
mancata trasmissione comporta la decadenza dei finanziamenti assegnabili - che, dopo una verifica degli stessi, li approva e ne dà 
comunicazione, ai fini della pubblicazione, nei successivi trenta giorni, nei Bollettini ufficiali. 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/bf04103c-2308-48a1-9505-d19fc596d40b/cs260313_all1.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/bf04103c-2308-48a1-9505-d19fc596d40b/cs260313_all1.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/bf04103c-2308-48a1-9505-d19fc596d40b/cs260313_all1.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/bf04103c-2308-48a1-9505-d19fc596d40b/cs260313_all1.pdf
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FONTE ORGANO 
ADEMPIMENTO  

PREVISTO 
TERMINE O  

PERIODICITÀ 
ADEMPIMENTO  

EFFETTUATO 

 

 

 

 

 

 

art.  
11-bis, 

co. 4 

 
 
 
 

Amministrazione 
autonoma dei mo-
nopoli di Stato (ora 
Agenzia delle doga-
ne e dei monopoli) - 

per promuovere 
l’offerta on line di 
opere d’ingegno. 

Decreti dirigenziali per assi-
curare maggiori entrate in 

misura non inferiore a 5 mi-
lioni di euro per ciascuno 
degli anni 2013, 2014 e 

2015 mediante incremento 
della misura del prelievo e-
rariale unico in materia di 

giochi pubblici, nonché del-
la percentuale del compen-
so per le attività di gestione 
ovvero per quella dei punti 
vendita, ai fini di copertura 

finanziaria del credito 
d’imposta 

 
 
 
 
 
 

19 dicembre 2012  

(sessanta giorni dalla 
data di entrata in vi-

gore del decreto) 

 

 

Art. 12, 
co. 262 

 

Regioni e province  

autonome 

 

Istituzione del Fascicolo 
sanitario elettronico (FSE) 

 

Entro il 30 giu-
gno 201563 

 
 

 

 

 

Art. 12, 
co. 7 

Ministro della salute 
e Ministro delegato 
per l’innovazione 

tecnologica, di con-
certo con il Ministro 
per la pubblica am-
ministrazione e la 
semplificazione 64 

 
 
 

Decreto65 per la definizione 
del fascicolo sanitario  

elettronico 66 

 

17 marzo 2013 
 

(novanta giorni dalla 
data di entrata in vi-

gore della legge di  
conversione) 

 
Decreto del Presi-

dente del Consiglio 
dei ministri che in-
dividua i contenuti 

del FSE 
(Bozza di decreto non 

pubblicato nella Gazzet-
ta ufficiale) 

                                              
62 Il decreto-legge n. 69 del 2013 - articolo 17 - ha apportato modificazioni dall'articolo 12 del decreto-legge n. 189 del 2012. 
63 L'articolo 17, comma 1, lettera a) del decreto n. 69 del 2013, ha stabilito che «Il FSE è istituito dalle regioni e province autono-
me, conformemente a quanto disposto dai decreti di cui al comma 7, entro il 30 giugno 2015. 
64 Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, acquisito 
il parere del Garante per la protezione dei dati personali. 
65 I decreti ministeriali, qualora non ancora adottati e decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del decreto n. 69 del 2013, sono adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri anche ove non sia pervenuto il con-
certo dei Ministri interessati. 
66 Il decreto deve definire i contenuti del FSE e i limiti di responsabilità e i compiti dei soggetti che concorrono alla sua formazio-
ne, i sistemi di codifica dei dati, le garanzie e le misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali, la consultazione 
dei dati e documenti contenuti nel FSE. 

http://www.sanita.ilsole24ore.com/pdf2010/Sanita2/_Oggetti_Correlati/Documenti/Dal-Governo/DPCM_FSE_sito.pdf?uuid=7248a02e-985d-11e3-9423-ced4df49e0e
http://www.sanita.ilsole24ore.com/pdf2010/Sanita2/_Oggetti_Correlati/Documenti/Dal-Governo/DPCM_FSE_sito.pdf?uuid=7248a02e-985d-11e3-9423-ced4df49e0e
http://www.sanita.ilsole24ore.com/pdf2010/Sanita2/_Oggetti_Correlati/Documenti/Dal-Governo/DPCM_FSE_sito.pdf?uuid=7248a02e-985d-11e3-9423-ced4df49e0e
http://www.sanita.ilsole24ore.com/pdf2010/Sanita2/_Oggetti_Correlati/Documenti/Dal-Governo/DPCM_FSE_sito.pdf?uuid=7248a02e-985d-11e3-9423-ced4df49e0e
http://www.sanita.ilsole24ore.com/pdf2010/Sanita2/_Oggetti_Correlati/Documenti/Dal-Governo/DPCM_FSE_sito.pdf?uuid=7248a02e-985d-11e3-9423-ced4df49e0e
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FONTE ORGANO 
ADEMPIMENTO  

PREVISTO 
TERMINE O  

PERIODICITÀ 
ADEMPIMENTO  

EFFETTUATO 

 

 

 

 

Art. 12, 
co. 11 

 
 
 

Presidente del Con-
siglio dei ministri, su 
proposta del Mini-
stro della salute67 

 

Decreto per la definizione 
dei sistemi di sorveglianza e 
dei registri di mortalità, tu-
mori e altre patologie, di 

trattamenti costituiti da tra-
pianti di cellule e tessuti e 
trattamenti a base di medi-

cinali per terapie  
avanzate68 

  

 

 

 

Art. 12, 
co. 13 

 
 
 
 

Su proposta del Mi-
nistro della salute69 

 
Regolamento70 per 

l’individuazione dei soggetti 
che possono avere accesso 
ai registri in materia sanita-
ria e i dati che possono co-
noscere nonché delle misu-
re per la custodia e la sicu-

rezza dei dati71 

 
 

 
20 aprile 2014 

(diciotto mesi dalla 
data di entrata in vi-

gore del decreto) 

 
 
 

 

Art. 12, 
co.  

15-bis72 

 

Regioni e province  

autonome 

 

Presentano all'Agenzia per 
l'Italia digitale il piano di 

progetto per la realizzazio-
ne del FSE 

 

 

30 giugno 2014 

  

 

 

Art. 12, 
co. 15-

ter73 

 

 

Agenzia per  
l'Italia digitale 

 

 

Cura la progettazione e la 
realizzazione dell'infrastrut-

tura centrale per il FSE 

 

 

  

                                              
67 Previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e regioni e le province autonome di Trento e di Bol-
zano e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali. 
68 L'attività d tenuta e aggiornamento dei registri è svolta con le risorse disponibili in via ordinaria e rientra tra le attività istituzio-
nali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale. 
69 Previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e regioni e le province autonome di Trento e di Bol-
zano e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali. 
70 Il regolamento, qualora non ancora adottato alla scadenza del termine, e decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in 
vigore della legge di conversione del decreto n. 69 del 2013, è adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. 
71 I contenuti del regolamento devono informarsi ai principi di pertinenza, non eccedenza, indispensabilità e necessità di cui agli 
articoli 3, 11 e 22 del codice in materia di protezione dei dati personali. 
72 Il comma 15-bis è stato introdotto dall'articolo 15, comma 1, lett. d), del decreto-legge n. 69 del 2013. La Camera dei deputati ha 
modificato il comma 15-bis. Entro il 30 giugno 2014, le regioni e le province autonome presentano all'Agenzia per l'Italia digitale e 
al Ministero della salute il piano di progetto per la realizzazione del FSE, redatto sulla base delle linee guida rese disponibili dalla 
medesima Agenzia e dal Ministero della salute, anche avvalendosi di enti pubblici di ricerca, entro il 31 marzo 2014 . 
73 La Camera dei deputati ha modificato il comma 15-ter. L'Agenzia per l'Italia digitale, sulla base delle esigenze avanzate dalle re-
gioni e dalle province autonome, nell'ambito dei rispettivi piani, cura, in accordo con il Ministero della salute e con le regioni, la 
progettazione e la realizzazione della piattaforma tecnologica centrale di cui al comma 15. 
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FONTE ORGANO 
ADEMPIMENTO  

PREVISTO 
TERMINE O  

PERIODICITÀ 
ADEMPIMENTO  

EFFETTUATO 

 
 

Art. 12, 
co.  

15-quater 
74    75 

 
 

Agenzia per l'Italia 
digitale e Ministero 

della salute 

 
 

Valutano e approvano i 
piani di progetto presentati 
dalle regioni e province au-
tonome, monitorano la rea-

lizzazione del FSE. 

 

 
Entro 60 giorni 

(valutazione e appro-
vazione dei piani di 
progetto presentati 

dalle regioni) 

 
 
 
 
 
 
 

 

Art. 12, 
co. 15-

quin-
quies76 

Ministro dell'eco-
nomia e delle finan-

ze su proposta 
dell'Agenzia per l'I-

talia digitale77 

Decreto che definisce la 
spesa da autorizzare per la 
realizzazione della piatta-

forma tecnologica78 del FSE 

 

 
Cadenza  
annuale 

 

 

 

 

Art. 13, 
co. 2 

Ministro della salu-
te, di concerto con 
Ministro dell'eco-

nomia e delle finan-
ze, d'intesa con la 

Conferenza perma-
nente per i rapporti 

Stato regioni e le 
province autonome 

di Trento e di  
Bolzano 

 

 

Decreto79 per definire le 
modalità di attuazione 

dell'articolo 13, co. 1, in 
materia di dematerializza-
zione della ricetta cartacea 

 
 

 
non previsto 

 
(ma comunque en-
tro il 1° gennaio 

2014) 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Art. 13, 
co. 4 

 

 

 

Ministero 
dell’economia e del-

le finanze  

 

Provvedimento dirigenzia-
le80 per l’integrazione del si-
stema per la tracciabilità dei 
farmaci erogati dal SSN ba-
sato su fustelle cartacee con 
un sistema basato su tecno-
logie digitali, ai fini del rim-
borso delle quote a carico 

del SSN. 

 
 
 

 
non previsto 

 

(ma comunque en-
tro il 1° gennaio 

2014) 

 

                                              
74 Il comma 15-quater è stato introdotto dall'articolo 15, comma 1, lett. d), del decreto-legge n. 69 del 2013. 
75 La Camera dei deputati ha cosi modificato il comma 15-quater. La realizzazione del FSE in conformità a quanto disposto dai de-
creti di cui al comma 7 è compresa tra gli adempimenti cui sono tenute le regioni e le province autonome per l'accesso al finan-
ziamento integrativo a carico del Servizio sanitario nazionale da verificare da parte del Comitato di cui all'articolo 9 dell'intesa san-
cita il 23 marzo 2005 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di 
Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005. 
76 Il comma 15-quinquies è stato introdotto dall'articolo 15, comma 1, lett. d), del decreto-legge n. 69 del 2013. 
77 Coerentemente con le esigenze avanzate dalle regioni e dalle province autonome. 
78 Modifica apportata dalla Camera dei deputati al decreto n. 69 del 2013. 
79 I decreti ministeriali, qualora non ancora adottati e decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del decreto n. 69 del 2013, sono adottati dal Presidente del consiglio dei ministri anche ove non sia pervenuto il con-
certo dei Ministri interessati. 
80 Da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. 
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FONTE ORGANO 
ADEMPIMENTO  

PREVISTO 
TERMINE O  

PERIODICITÀ 
ADEMPIMENTO  

EFFETTUATO 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 14,  
co. 2-bis 

 

 

 

 

 

 

 

Ministro dello svi-
luppo economico  

 

 

 

 

Regolamento81 per definire 
le misure e le modalità di 

intervento da porre a carico 
degli operatori delle tele-
comunicazioni, al fine di 

minimizzare eventuali inter-
ferenze tra i servizi a banda 
ultralarga mobile nella ban-
da degli 800 MHz e gli im-
pianti per la ricezione tele-

visiva domestica. 

 
 
 
 

 

 

 

17 febbraio 201382  

 

(sessanta giorni dalla 
data di entrata in vi-
gore della legge di con-
versione del decreto) 

 

 

Ministero dello svi-
luppo economico 
Decreto 9 agosto 

2013, n. 165 
Regolamento recante mi-
sure e modalità d'inter-
vento da  parte  degli o-
peratori delle telecomuni-
cazioni per  minimizzare        
interferenze tra servizi a 
banda larga mobile ed 

impianti per la ricezione 
televisiva domestica. 

 
Pubblicato nella Gazzet-
ta Ufficiale n. 44 del 22 

febbraio 2014 

 

 

 

art. 14, 
co. 3 

Ministro dello svi-
luppo economico, 

di concerto con Mi-
nistro delle infra-
strutture e dei tra-
sporti, d'intesa con 

la Conferenza  
unificata 

Decreto per definire le spe-
cifiche tecniche delle opera-
zioni di scavo per le infra-
strutture a banda larga e ul-
tralarga nell'intero territorio 
nazionale e per definire la 

superficie massima di man-
to stradale sulla base della 
tecnica di scavo utilizzata 

  

                                              
81 Il regolamento, qualora non ancora adottato alla scadenza del termine, e decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in 
vigore della legge di conversione del decreto n. 69 del 2013, è adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri (Mo-
difica apportata nel corso dell'esame parlamentare del decreto-legge n. 69 del 2013 - si veda l'articolo 13, comma 2-bis). 
82 In risposta all’interrogazione a risposta immediata Palmieri 3-00056, nella seduta dell’Assemblea della Camera del 15 maggio 
2013, il Ministro dello sviluppo economico Zanonato ha segnalato che il regolamento ha ricevuto il parere del Consiglio di Stato e 
ne è imminente l’emanazione 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2013-08-09;165!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2013-08-09;165!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2013-08-09;165!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2013-08-09;165!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2013-08-09;165!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2013-08-09;165!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2013-08-09;165!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2013-08-09;165!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2013-08-09;165!vig=
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ADEMPIMENTO  

EFFETTUATO 

 

 

Art. 14, 
co. 8, 

 lett. d) 

 
 

Ministero 
dell’ambiente e della 
tutela del territorio e 

del mare 

Decreto dirigenziale di ap-
provazione delle linee guida 
elaborate da ISPRA e AR-

PA/APPA in materia di mi-
surazione e di rilevamento 
dei livelli di esposizione ai 

campi elettromagnetici 

 

19 dicembre 2012 

 
(sessanta giorni dalla 
data di entrata in vi-

gore del decreto) 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 14, 
co. 10-

bis83 

 
 
 
 
 

 
Ministro dell'interno 

di concerto con il 
Ministro dello svi-
luppo economico  

Decreto per l’eventuale e-
manazione di misure di 

maggior dettaglio o per l'a-
dozione di ulteriori proce-

dure semplificate per 
l’identificazione e la regi-

strazione anche in via indi-
retta, degli utenti che atti-
vano schede elettroniche 

(S.I.M.) abilitate al solo traf-
fico telematico ovvero che 
utilizzano postazioni pub-
bliche non vigilate per co-
municazioni telematiche o 
punti di accesso ad internet 

utilizzando tecnologia  

senza fili. 

  

 

 

 

 

Art.  

14-bis, 
co. 2 

 
 
 
 
 

Ministro dello svi-
luppo economico  

Provvedimenti per 
l’attuazione del comma 1 

che assicura al Senato della 
Repubblica e alla Camera 

dei deputati a titolo gratuito 
la funzione trasmissiva al 
fine di garantire la traspa-

renza e l'accessibilità dei la-
vori parlamentari su tutto il 

territorio nazionale nel 
nuovo sistema universale 

digitale. 

 
 
 

19 marzo 2013 
 

(tre mesi dalla data di 
’entrata in vigore della 
legge di conversione del 

decreto) 

 

                                              
83 In realtà il riferimento normativo è l'articolo 6, comma 2-bis, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, introdotto dal comma 10-bis dell'articolo 14 del decreto-legge n. 179 del 2012. 
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Art. 15, 
co. 184 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ministero dell'eco-

nomia e delle  
finanze  

 

 

 

 

 

 

Decreto per definire i  

micro-pagamenti in relazio-
ne al volume complessivo 
del contratto e adeguare le 

norme relative alle procedu-
re dei pagamenti elettronici 

alle pubbliche  

amministrazioni 

 
 
 

 

 

 

 

 

Da pubblicare en-
tro il 1° marzo 

2013 

Determina        
dell'Agenzia per l'I-

talia digitale 22 
gennaio 2014 

Approvazione ed 
emanazione del do-

cumento recante  

«Linee guida per l'effet-
tuazione dei pagamenti 
a favore delle pubbliche 
amministrazioni e dei 
gestori di pubblici ser-

vizi».  

Pubblicata nella Gazzet-
ta ufficiale n. 31 del  

7 febbraio 2014 

 

 

 

Art. 15, 
co. 185 

 
 
 

 Agenzia per l'Italia  
digitale, sentita la 

Banca d'Italia 

 

Linee guida per la specifica 
dei codici identificativi del 

pagamento e le modalità at-
traverso le quali il prestato-
re dei servizi di pagamento 

mette a disposizione 
dell'ente le informazioni  

relative al pagamento  

medesimo. 

  

 

 
 

 

Art. 15, 
co. 2 

 Ministro dello svi-
luppo economico, 

di concerto con Mi-
nistro dell'economia 
e delle finanze, con 
Ministro pubblica 

amministrazione e la 
semplificazione e 
con Ministro dele-

gato all'innovazione  

tecnologica 

 
 

Decreto86 interministeriale 
per disciplinare l'amplia-

mento delle modalità di pa-
gamento anche mediante 

l'utilizzo di tecnologie  

mobili 

 
 
 

17 marzo 2013 
 

(novanta giorni dalla 
data di entrata in vi-
gore della legge di con-

versione) 

 

                                              
84 In realtà il riferimento normativo è l'articolo 5, comma 3-ter, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 
n. 82 del 2005. 
85 In realtà il riferimento normativo è il comma 4 dell'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 
n. 82 del 2005. 
86 I decreti ministeriali, qualora non ancora adottati e decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del decreto n. 69 del 2013, sono adottati dal Presidente del consiglio dei ministri anche ove non sia pervenuto il con-
certo dei Ministri interessati. 

http://www.agid.gov.it/sites/default/files/linee_guida/lineeguidapagamenti_v_1_1.pdf
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/linee_guida/lineeguidapagamenti_v_1_1.pdf
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/linee_guida/lineeguidapagamenti_v_1_1.pdf
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/linee_guida/lineeguidapagamenti_v_1_1.pdf
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/linee_guida/lineeguidapagamenti_v_1_1.pdf
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/linee_guida/lineeguidapagamenti_v_1_1.pdf
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FONTE ORGANO 
ADEMPIMENTO  

PREVISTO 
TERMINE O  

PERIODICITÀ 
ADEMPIMENTO  

EFFETTUATO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Art. 15, 
co. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ministro dello svi-
luppo economico, 

di concerto con Mi-
nistro dell'economia 
e delle finanze, sen-
tita la Banca d'Italia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uno o più decreti per disci-
plinare gli eventuali importi 
minimi, le modalità e i ter-
mini anche in relazione ai 

soggetti interessati, di attua-
zione del comma 4 che im-
pone di accettare pagamenti 
effettuati anche attraverso 

carte di debito. 

 Decreto del Mini-
stero dello sviluppo 

economico  
24 gennaio 2014 

Definizioni e ambito di 
applicazione dei paga-
menti mediante carte di 

debito87. 
(pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale n.21 del 

27 gennaio 2014) 
88     89 

 

Agenzia per l'Italia  

digitale                          
comunicato 

Linee guida per la valu-
tazione comparativa pre-
vista dall'art. 68 del de-
creto legislativo 7 marzo 
2005, n. 82 «Codice 
dell'Amministrazione 

digitale».  
(Pubblicato        nella 

Gazzetta ufficiale n. 21 
del 27 gennaio 2014) 

                                              
87 copiare il seguente link e incollarlo nella barra indirizzi del navigatore per scaricare automaticamente l'atto in formato PDF 
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?view=article&catid=440%3Adecreti-interministeriali&id=2030026%3Adecreto-interministeriale-
del-20-gennaio-2014&format=pdf&option=com_content 
88 Il presente decreto entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, vale a dire il 28 
marzo 2014. 
89 Il decreto rientra in una di quelle fattispecie che potremmo definire di proliferazione di altri decreti in quanto l'articolo 3, com-
ma 1, prevede che con successivo decreto, da emanarsi entro novanta  giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere indivi-
duate nuove soglie e nuovi limiti minimi di fatturato rispetto a quelli individuati ai sensi dell'articolo 2. Il comma 2 del medesimo articolo stabili-
sce altresì che Con il medesimo decreto ... puo' essere disposta l'estensione degli obblighi ad ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecno-
logie mobili.  

http://www.semplificazione.regione.lombardia.it/shared/ccurl/784/287/circolare_agid_63-2013_linee_guida_art_68_del_cad_ver_13_b.pdf
http://www.semplificazione.regione.lombardia.it/shared/ccurl/784/287/circolare_agid_63-2013_linee_guida_art_68_del_cad_ver_13_b.pdf
http://www.semplificazione.regione.lombardia.it/shared/ccurl/784/287/circolare_agid_63-2013_linee_guida_art_68_del_cad_ver_13_b.pdf
http://www.semplificazione.regione.lombardia.it/shared/ccurl/784/287/circolare_agid_63-2013_linee_guida_art_68_del_cad_ver_13_b.pdf
http://www.semplificazione.regione.lombardia.it/shared/ccurl/784/287/circolare_agid_63-2013_linee_guida_art_68_del_cad_ver_13_b.pdf
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FONTE ORGANO 
ADEMPIMENTO  

PREVISTO 
TERMINE O  

PERIODICITÀ 
ADEMPIMENTO  

EFFETTUATO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 16, 
co. 10 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ministro della giu-
stizia, sentiti l'Avvo-
catura generale dello 

Stato, il Consiglio 
nazionale forense e i 
consigli dell'ordine 

degli avvocati  
interessati. 

 

Uno o più decreti aventi na-
tura non regolamentare che 
accertano la funzionalità dei 

servizi di comunicazione, 
individuando: a) gli uffici 
giudiziari diversi dai tribu-
nali e dalle corti di appello 
nei quali trovano applica-

zione le disposizioni 
dell’art. 16 relative a biglietti 
di cancelleria, comunicazio-
ni e notificazioni per via te-
lematica; b) gli uffici giudi-
ziari in cui le stesse disposi-
zioni operano per le notifi-
cazioni a persona diversa 

dall'imputato a norma degli 
articoli 148, comma 2-bis, 
149, 150 e 151, comma 2, 
del codice di procedura  

penale 

  

 
 
 
 

Art.  

16-bis, 
co. 590 

 
 

Ministro della giusti-
zia sentiti l'Avvocatu-
ra generale dello Sta-
to, il Consiglio nazio-
nale forense ed i con-
sigli dell'ordine degli 
avvocati interessati         

Uno o più decreti aventi natu-
ra non regolamentare, da a-

dottare previa verifica, accerta-
ta la funzionalità dei servizi di 
comunicazione, individuando i 
tribunali nei quali viene antici-

pato, anche limitatamente a 
specifiche categorie di proce-

dimenti, il termine previsto dai 
commi da 1 a 4. 

 
 
 
 
 

non previsto 

 

 
 
 

Art. 16-
quater, 
 co. 291 

 
 

 
Ministro della 

giustizia 

Decreto per l’adeguamento 
delle regole tecniche in mate-
ria di applicazione delle tecno-
logiedell’informazione e della 
comunicazione al processo 

civile di cui al decreto legisla-
tivo n. 44/2011 

 

 

 

17 giugno 2013 

 

 
 

Art. 19, 
co. 8 

Ministro dello svilup-
po economico e  Mi-
nistro dell'istruzione, 
dell'università e della 

ricerca 

Decreto che adotta linee guida 
per promuovere la diffusione 
degli acquisti pubblici innova-

tivi e degli appalti precom-
merciali presso le amministra-
zioni aggiudicatrici, le imprese 
pubbliche ed altri soggetti ag-

giudicatori 

 
18 gennaio 2013 

(novanta giorni dalla 
data di entrata in vigore 

del decreto) 

 

                                              
90 L'articolo è stato inserito dall'art. 1, comma 19, n. 2), della legge. 24 dicembre 2012, n. 228, con decorrenza 1° gennaio 2013. 
91 L'articolo è stato inserito dall'art. 1, comma 19, n. 2), della legge. 24 dicembre 2012, n. 228, con decorrenza 1° gennaio 2013.  

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000778684ART13
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000778684ART13
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FONTE ORGANO 
ADEMPIMENTO  

PREVISTO 
TERMINE O  

PERIODICITÀ 
ADEMPIMENTO  

EFFETTUATO 

 
 
 

Art. 19,  

co. 9, ali-
nea 

 
 

Ministro dello svi-
luppo economico e 
Ministro dell'istru-
zione dell'università 

e della ricerca 

Uno o più decreti per l'ac-
cesso ai fondi per la realiz-

zazione dei servizi di ricerca 
e sviluppo di nuove solu-

zioni non presenti sul mer-
cato e per le attività di ri-

cerca finalizzate allo svilup-
po di servizi e prodotti  

innovativi 

 

  

 

 

 
Art. 19,  

co. 9, 
lett.a) 

Agenzia per l'Italia 
digitale, previa inte-

sa tra il Ministro 
dello sviluppo eco-

nomico e il Ministro 
dell'istruzione 

dell'università e del-
la ricerca 

 

 

 

Pubblicazione di una solle-
citazione a manifestare inte-
resse per acquisire la segna-
lazione di problemi di parti-

colare rilevanza sociale 

 

 

 
Cadenza  
almeno  

annuale 

 

 
 

Art. 20, 
co. 1,  

alinea 

 
 

Agenzia per l'Italia  

digitale 

Definisce strategie e obiet-
tivi, coordina il processo di 
attuazione e predispone gli 

strumenti tecnologici ed 
economici per il progresso 
delle comunità intelligenti 

 

  

 
 
 

Art. 20, 
co. 1, 
lett. a) 

 
 
 

Agenzia per l'Italia 
digitale, sentito il 
comitato tecnico 

 
 
 

Predisposizione del piano 
nazionale delle comunità 

intelligenti-PNCI 

Annuale 

 

La trasmissione al 
Presidente del Consi-
glio dei ministri o al 
Ministro delegato per 
l'innovazione tecnolo-

gica avviene entro  

Febbraio 

 

 

 
 

Art. 20, 
co. 1, 
lett. b) 

 
 

Agenzia per l'Italia  

digitale 

 
Predispone il rapporto an-

nuale sull'attuazione del 
PNCI, avvalendosi del si-

stema di monitoraggio 

 
Entro il mese di 
gennaio di ogni 

anno 
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FONTE ORGANO 
ADEMPIMENTO  

PREVISTO 
TERMINE O  

PERIODICITÀ 
ADEMPIMENTO  

EFFETTUATO 

 

 

 

 

 

Art. 20, 
co. 1, 
lett. c) 

 

 

 

 

 

Agenzia per l'Italia  

digitale 

 

 

 

 

 

Emana le linee guida recanti 
definizione di standard  

tecnici 

 Agenzia per l'Italia 
digitale 

Circolare n. 64 del 15 
gennaio 201492 

 
 Ordinativo informatico 
locale - Revisione e nor-
malizzazione del proto-
collo sulle regole tecniche 

ed obbligatorietà 
dell’utilizzo nei servizi di 

tesoreria e di cassa 

 

Art. 20, 
co. 1, 
lett. c) 

 

Agenzia per l'Italia  

digitale 

 

Istituisce e gestisce la piatta-
forma nazionale delle co-

munità intelligenti93 94 

  
Per la Circolare 6 di-
cembre 2013 si veda 
l'adempimento corri-
spondente all'articolo 

33-septies, co. 1. 

 

 

 

 

 

 

Art. 20, 
co. 2 

  

 

 

 

 

Istituzione del Comitato 
tecnico delle comunità in-
telligenti presso l'ADI95 

 Determinazione 
commissariale n. 
148 del 19 settem-

bre 2013 
 
Nomina dei compo-
nenti del Comitato 

tecnico delle comuni-
tà intelligenti 

 
Si veda altresì il Rego-
lamento di organizza-
zione per il funziona-

mento del Comitato tec-
nico delle comunità  

intelligenti  
22 novembre 2013 

 
 

                                              
92 Il comunicato in Gazzetta Ufficiale relativo alla pubblicazione della circolare n. 64/2014, recante: Ordinativo informatico locale 
Revisione e normalizzazione del protocollo sulle regole tecniche ed obbligatorietà dell'utilizzo nei servizi di tesoreria e di cassa.  
93 Istituita dal comma 9 dell'articolo 20. 
94 La piattaforma nazionale è un'infrastruttura tecnologica che mira a favorire l'inclusione e la partecipazione delle/alle Comunità 
intelligenti. Essa, con le relative componenti, è istituita con deliberazione dell'Agenzia per l'Italia Digitale, sentito il Comitato tec-
nico. Come previsto dalla norma, include le seguenti componenti: il catalogo del riuso dei sistemi e delle applicazioni; il catalogo 
dei dati e dei servizi informativi; il catalogo dei dati geografici, territoriali ed ambientali;il sistema di monitoraggio. 
95 Il Comitato è formato da undici componenti in possesso di particolari competenze e di comprovata esperienza nel settore delle 
comunità intelligenti, nominati dal direttore dell'Agenzia, di cui uno designato dal Dipartimento della funzione pubblica due desi-
gnati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno desi-
gnato dall'associazione nazionale dei comuni italiani uno dall'Unione delle province d'Italia e altri sei scelti dallo stesso direttore 
generale. Il comitato tecnico partecipa alla definizione dello statuto. 

http://www.agid.gov.it/sites/default/files/documenti_indirizzo/circolare_oil_v_2_1.pdf
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/documenti_indirizzo/circolare_oil_v_2_1.pdf
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/leggi_decreti_direttive/dt_cs_n._148_-_2013_nomina_comitato_comunita_intelligenti_0.pdf
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/leggi_decreti_direttive/dt_cs_n._148_-_2013_nomina_comitato_comunita_intelligenti_0.pdf
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/leggi_decreti_direttive/dt_cs_n._148_-_2013_nomina_comitato_comunita_intelligenti_0.pdf
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/leggi_decreti_direttive/dt_cs_n._148_-_2013_nomina_comitato_comunita_intelligenti_0.pdf
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/leggi_decreti_direttive/regolamento_organizzazione_comitato_tecnico_delle_comunita_intelligenti.pdf
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/leggi_decreti_direttive/regolamento_organizzazione_comitato_tecnico_delle_comunita_intelligenti.pdf
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/leggi_decreti_direttive/regolamento_organizzazione_comitato_tecnico_delle_comunita_intelligenti.pdf
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/leggi_decreti_direttive/regolamento_organizzazione_comitato_tecnico_delle_comunita_intelligenti.pdf
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/leggi_decreti_direttive/regolamento_organizzazione_comitato_tecnico_delle_comunita_intelligenti.pdf
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/leggi_decreti_direttive/regolamento_organizzazione_comitato_tecnico_delle_comunita_intelligenti.pdf
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FONTE ORGANO 
ADEMPIMENTO  

PREVISTO 
TERMINE O  

PERIODICITÀ 
ADEMPIMENTO  

EFFETTUATO 

 
 
 

 
 

Art. 20, 
co. 4 

 

Presidente del Con-
siglio dei ministri, su 
proposta Ministro 
delegato per l'inno-
vazione tecnologica, 
sentiti l'Agenzia per 
l'Italia digitale e il 
Comitato tecnico 

delle comunità intel-
ligenti, previa intesa 
con la Conferenza 

unificata.96 

 

 
 
 

 
Decreto per l’adozione del-
lo Statuto della cittadinanza 
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Aggiornamento  

annuale  

a seguito del rinnovo 
del piano nazionale 

 

 
 

Art. 20, 
co. 9 

 

Agenzia per l'Italia 
digitale, sentito il 
Comitato tecnico 

delle comunità  

intelligenti. 

 

Deliberazione per 
l’istituzione della piattafor-
ma nazionale delle comuni-
tà intelligenti e delle relative 

componenti97 

 

17 febbraio 2013  

(centoventi giorni dal-
la data di entrata in 
vigore del decreto) 

 

 
 

Art. 20, 
co. 16 

 
Presidente del Con-
siglio dei ministri o 
del Ministro delega-
to all'innovazione 

tecnologica 

 

Decreto per stabilire i criteri 
per consentire la partecipa-
zione alle attività delle co-
munità intelligenti da parte 
di soggetti appartenenti a 

categorie deboli o  

svantaggiate  

 

  

                                              
96 Sentiti l'ADI e il comitato tecnico, previa intesa con la conferenza unificata. 
97 Le componenti includono il catalogo del riuso dei sistemi e delle applicazioni, quello dei dati e dei servizi informativi, il  catalogo 
dei dati geografici, territoriali e ambientali, nonché il sistema di monitoraggio. 
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FONTE ORGANO 
ADEMPIMENTO  

PREVISTO 
TERMINE O  

PERIODICITÀ 
ADEMPIMENTO  

EFFETTUATO 

 
 
 

Art. 20-
bis,         

co. 1 

 
 
 

 
Presidente della  
Corte dei conti  

Decreto per stabilire le re-
gole tecniche ed operative 
per l'adozione delle tecno-
logie dell'informazione e 
della comunicazione nelle 
attività di controllo e nei 

giudizi che si svolgono in-
nanzi alla Corte dei conti98 

 

 

Il decreto acquista 
efficacia il 60° 

giorno successivo 
a quello della sua 

pubblicazione nel-
la Gazzetta Ufficiale. 

 

 
 

Art. 33-
septies,  
co. 1 

 
 

Agenzia per l’Italia  
digitale. 

Effettua il censimento dei 
CED99 per la razionalizza-
zione dell’infrastruttura di-
gitale della pubblica ammi-

nistrazione e elabora le linee 
guida finalizzate alla defini-
zione di un piano triennale 

di razionalizzazione dei 
CED 

 
 

30 settembre 
2013 

 
Linee guida  

alla razionalizzazione 
delle infrastrutture 

ICT delle Pubbliche  
amministrazioni 

Circolare  
6 dicembre 2013 

n.63 
 

Linee guida per la valu-
tazione comparativa 

prevista dall’art. 68 del 
codice dell'amministra-
zione digitale di cui al 

decreto legislativo  
7 marzo 2005, n. 82  

 

 
 

 
Art. 33-
septies,  

co. 4 

 
 

Governo - 

Presidente del Con-
siglio dei ministri, 

d'intesa con la Con-
ferenza unificata  

 
 

 
Decreto per adottare il pia-
no triennale di razionalizza-

zione dei CED  

 

29 dicembre 2013 

 

(novanta giorni dal 
30 settembre 2013) 

Aggiornamento 
annuale del piano 

Lo statuto dell'AID100 

ha previsto che l'A-
genzia elabori le linee 

guida finalizzate al 
consolidamento delle 
infrastrutture digitali 
delle pubbliche am-
ministrazioni e alla 

razionalizzazione dei 
relativi CED 

 
 
 
 

                                              
98 Il decreto disciplina altresì le modalità per la tenuta informatica dei registri previsti nell'ambito delle attività giurisdizionali e di 
controllo preventivo di legittimità, nonché le regole e le modalità di effettuazione delle comunicazioni e notificazioni mediante 
posta elettronica certificata. 
99 Centri per l'elaborazione delle informazioni della pubblica amministrazione. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 33-septies, con 
questo termine è da intendere il sito che ospita un impianto informatico atto alla erogazione di servizi interni alle amministrazioni 
pubbliche e servizi erogati esternamente alle amministrazioni pubbliche 
100 Si veda infra nel presente dossier. L'adempimento è previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera h) dello statuto. 

file://SENAFILE/RETE/OSSERVATORIO/LENTE%20DI%20INGRANDIMENTO/GIA'%20PUBBLICATI%20WORD%20E%20PDF/Linee%20guida
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/linee_guida/circolare_agid_63-2013_linee_guida_art_68_del_cad_ver_13_b.pdf
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/linee_guida/circolare_agid_63-2013_linee_guida_art_68_del_cad_ver_13_b.pdf
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V. Adempimenti previsti dallo Statuto dell'Agenzia per l'Italia digitale. 
 

Come già indicato 101, lo statuto dell'Agenzia per l'Italia digitale, di seguito denominata 
"Agenzia", è stato approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 
gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2014. Il decreto è stato 
registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 2014 (n. 275). Dopo alcuni mesi di attesa è stata 
data attuazione all'articolo 21, comma 4, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con 
modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, che prevedeva che lo Statuto dell'Agenzia fosse 
approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, sen-
tito il Dipartimento della funzione pubblica. 

In questa sede, pur consapevoli che lo sblocco dell'approvazione dello statuto dell'A-
genzia porterà all'adozione di successivi provvedimenti, prenderemo in esame un altro aspet-
to di questo provvedimento attuativo. Non si tratta di un unicum nell'ordinamento giuridico, 
anzi, esso è ricompreso in un fenomeno largamente diffuso e ormai sempre di più frequente 
impatto, vale a dire quello della legislazione che "prolifera" altra legislazione.  

Se risulta quanto meno comprensibile che una norma di rango primario disponga che 
i particolari della sua attuazione siano demandati a fonti di rango secondario, è più difficile 
apprezzare la necessità che questi provvedimenti rinviino a ulteriori provvedimenti di attua-
zione. Le scatole cinesi della normazione, in buona sostanza, procedono secondo il principio 
"un passo alla volta", senza che sia possibile prevedere, sin dall'inizio quando avrà termine la 
regolazione e il procedimento attuativo. 

Nella schematizzazione degli ulteriori adempimenti previsti dallo statuto dell'Agenzia 
sono stati presi in considerazione solo quelli di carattere pubblico-istituzionale, tralasciando i 
complessi compiti di coordinamento, monitoraggio gestione di contatti a livello interno e in-
ternazionale, che l'Agenzia e i suoi organi sono chiamati a intrattenere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                              
101 Si veda supra nel presente dossier, nell'ambito della II tabella degli adempimenti (fonte articolo 20, co. 4) 
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FONTE ORGANO 
ADEMPIMENTO  

PREVISTO 
TERMINE O  

PERIODICITÀ 

 

art. 4,  

co. 1,  

lett. a) 

 
 

Agenzia per l'Italia  
digitale 

 

Relazione sullo stato di at-
tuazione dell'Agenda digi-

tale italiana 102 

Annuale  

30 giugno 

 

Prima relazione 19 
dicembre 2012103 

 

 

art. 4,  

co. 1,  

lett. h) 

 
 

Agenzia per l'Italia  
digitale 

Elabora le linee guida fina-
lizzate al consolidamento 
delle infrastrutture digitali 
delle pubbliche ammini-
strazioni e alla razionaliz-
zazione dei relativi CED 

 

 

Art. 5,  

co. 3 

Presidente del Consi-
glio dei ministri o Mi-
nistro da lui delegato  

 

Decreto di nomina del 
Comitato di indirizzo104 

 

Art. 5,  

co. 4, 

Primo  

periodo 

 
Presidente del Consi-
glio dei ministri o Mi-
nistro da lui delegato 

 

Decreto di nomina del 
Collegio dei revisori  

dei conti105 
 

 

 

Art. 5,  

co. 4, 

secondo 
periodo 

Presidente del Consi-
glio dei ministri o Mi-
nistro da lui delegato, 
di concerto con Mini-
stro dell'economia e 

delle finanze 
 

Decreto che stabilisce i 
compensi dei membri del 
Collegio dei revisori dei 

conti, posti a carico del bi-
lancio dell'Agenzia. 

 

 

Art. 6,  

co. 1 

Presidente del Consi-
glio dei ministri o Mi-
nistro da lui delegato 

Direttive sulla gestione 
dell'Agenzia che devono 

essere attuate dal Direttore 
della medesima 

 

 

 

 

                                              
102 Si tratta, in realtà, di una attività di supporto al Commissario del Governo tenuto a predisporre la relazione, con cadenza an-
nuale, prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 
2012, n. 221, sullo stato di attuazione dell'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 4 aprile 2012, n. 35. 
103 Non risulta essere stata presentata alcuna relazione in materia. 
104 Il comitato è composto da un rappresentante della Presidenza del consiglio dei ministri, un rappresentante del Ministero dello 
sviluppo economico, uno del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministro per la pubblica amministrazione, 
del Ministero dell'economia e delle finanze e da due rappresentanti designati dalla Conferenza Unificata e dai membri del Tavolo 
permanente per l'innovazione e l'Agenda digitale italiana. 
105 Il collegio è composto dal presidente, designato dal Ministero dell'economia e delle finanze e da due membri effettivi. 
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FONTE ORGANO 
ADEMPIMENTO  

PREVISTO 
TERMINE O  

PERIODICITÀ 

 

 

 

Art. 6,  

co. 2 

 
 
 

Direttore generale 
dell'Agenzia per l'Italia 

digitale 

Presenta al presidente del 
Consiglio dei ministri o al 
ministro da lui delegato, 
per l'approvazione, una 

proposta di convenzione di 
durata triennale, aggiornata 

annualmente 

Annuale 

 

31 gennaio 

 

La convenzione viene 
stipulata entro 90 gior-
ni dalla presentazione 

della proposta 

 

 

 

 

Art. 6,  

co. 3,  

lett. f) 

 
 
 

Direttore generale 
dell'Agenzia per l'Italia 

digitale 

 

Sottopone al presidente del 
Consiglio dei ministri o al 
ministro da lui delegato 
una relazione sull'attività 

dell'Agenzia e in particola-
re sull'attuazione della 

convenzione triennale di 
cui all'art. 6, co. 2 

 

 

 

 

 

semestrale 

 

 

 

Art. 6,  

co. 3,  

lett. g) 

 
 
 
 

Direttore generale 
dell'Agenzia per l'Italia 

digitale 

 

Adotta i regolamenti e gli 
atti generali che regolano il 
funzionamento dell'Agen-
zia, nei limiti delle disponi-
bilità finanziarie dell'agen-
zia stessa, sottoponendoli 
per l'approvazione al pre-
sidente del Consiglio dei 

ministri o al ministro da lui 
delegato 

 

 

 

 

 

 

Art. 11,  

co. 1 

 
Presidente del Consi-
glio dei ministri o Mi-
nistro da lui delegato, 
di concerto con Mini-
stro dell'economia e 

delle finanze 
 
 
 

 

 

Decreto che determina la 
dotazione organica  

dell'Agenzia106 

 

                                              
106 La dotazione organica è fissata in numero di 130 unità, comprensive dei posti di dirigente di prima fascia e di seconda fascia. 
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FONTE ORGANO 
ADEMPIMENTO  

PREVISTO 
TERMINE O  

PERIODICITÀ 

 

 

 

Art. 11,  

co. 2 

 
 
 

Direttore generale 
dell'Agenzia per l'Italia 

digitale 

 

Adotta un regolamento 
con il quale è determinata 
l'organizzazione dell'agen-
zia. Il regolamento deve 

essere approvato dal Pre-
sidente del Consiglio dei 
ministri o Ministro da lui 

delegato 

22 febbraio 2014 

 

Entro 45 giorni 
dall'approvazione dello 
statuto con decreto del 
presidente del consiglio 

dei ministri107 

 

Art. 12,  

co. 2 

 
Direttore generale 

dell'Agenzia 

Adotta un codice etico del 
personale relativamente a-
gli obblighi connessi all'e-

sercizio delle funzioni 

 

 

 

Art. 13,  

co. 2  

 
 
 

Direttore generale 
dell'Agenzia 

Adotta un regolamento di 
contabilità e lo sottopone 
all'approvazione del Presi-
dente del Consiglio dei 

ministri o Ministro da lui 
delegato, di concerto con 
Ministro dell'economia e 

delle finanze108 

 

 

 

Art. 13 

Presidente del Consi-
glio dei ministri o Mi-
nistro delegato, sentito 
il Dipartimento della 
funzione pubblica, su 
proposta del Direttore 

generale 

 

 
Decreto con il quale sono 
approvate modifiche allo 

statuto dell'Agenzia 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

                                              
107 La data del decreto di approvazione è l'8 gennaio 2014. 
108 Il bilancio dell'agenzia, redatto secondo i principi desumibili dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, è approvato dalla 
presidenza del Consiglio dei ministri. 
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PARTE SECONDA. 
 
VI. Lente di ingrandimento su alcuni adempimenti effettuati in materia di Agenda 

digitale109. 
 
 VI. 1. Lente di ingrandimento sulla tabella I. 
 
Con riferimento alla Tabella I, si segnala: 
1) Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 luglio 2013: Istituzione della 

struttura di missione per l’attuazione dell’Agenda digitale. Esso ha istituito presso il Se-
gretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri la Struttura di missione per 
l’attuazione dell’Agenda digitale, al fine di fornire il necessario supporto tecnico, docu-
mentale e organizzativo per l’espletamento delle attività in materia di attuazione 
dell’Agenda digitale. Alla struttura è assegnato un contingente di non più di 16 unità di 
personale. Il responsabile della Struttura di missione coordina le attività del Nucleo di 
supporto per la programmazione e il monitoraggio degli interventi in materia di agenda 
digitale. La Struttura di missione termina alla scadenza del mandato del Governo in cari-
ca110. 

2) Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2013: Istituzione del 
Nucleo di supporto per la programmazione e il monitoraggio degli interventi in ma-
teria di agenda digitale. Con atto del responsabile della Struttura di missione per 
l’attuazione dell’Agenda digitale possono essere istituiti, nell’ambito del Nucleo, gruppi di 
lavoro su specifiche tematiche ai quali possono partecipare anche rappresentanti di altre 
amministrazioni o esperti nella materia. 

 
 
VI. 2. Lente di ingrandimento sulla tabella II. 
 
Con riferimento alla Tabella II si segnala: 
 
1) Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2012: Nomina del Direttore 

dell’Agenzia per l’Italia digitale. 
2) Statuto dell'Agenzia per l'Italia digitale, la cui approvazione è avvenuta poco più di un 

anno dopo la scadenza del termine previsto. Tale adempimento segna sicuramente una 
svolta nello sblocco di tanti ulteriori adempimenti nel fitto elenco delle cose da fare in ca-
po all'agenzia. Intanto si specifica che l'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico 
ed è dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, con-
tabile e finanziaria e persegue, nella sua attività, gli obiettivi di efficacia, efficienza, impar-
zialità, semplificazione e partecipazione dei cittadini e delle imprese. Compito dell'Agenzia 
perseguire il massimo livello di utilizzo delle tecnologie digitali nell'organizzazione della 
Pubblica amministrazione e nel rapporto tra questa, i cittadini e le imprese, nel rispetto dei 

                                              
109Gli adempimenti effettuati saranno presi in esame con riferimento alle stesse suddivisioni tabellari del dossier  
110 In data 25 febbraio 2014 ha avuto la fiducia delle Camere il Governo Renzi. 
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principi di legalità, imparzialità e trasparenza e secondo criteri di efficienza, economicità 
ed efficacia. Sugli ulteriori adempimenti previsti dallo Statuto si veda la parte V del presen-
te dossier. L'Agenzia, secondo gli indirizzi impartiti dal Presidente del Consiglio dei ministri 
o dal Ministro da lui delegato, presta la propria collaborazione alle istituzioni dell'Unione 
europea, svolge i compiti necessari per l'adempimento degli  obblighi internazionali assun-
ti  dallo Stato nelle materie di competenza,  promuove l'innovazione digitale nel Paese e 
contribuisce alla creazione di nuove conoscenze ed alla diffusione di nuove opportunità di 
sviluppo economico collaborando con le istituzioni e gli organismi europei, nazionali e re-
gionali aventi finalità analoghe. 
 
 

VI. 3. Lente di ingrandimento sulla tabella III. 
 
Con riferimento alla Tabella III si segnala: 
 

1) Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 novembre 2013111: Modalità 
per la pubblicazione dello scadenzario contenente l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi 
amministrativi introdotti, ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, 
n. 33. Esso disciplina le modalità di pubblicazione, a cura del responsabile della trasparen-
za, di uno scadenzario sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti, ai sensi 
dell'articolo 12, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, con l'indicazio-
ne delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti. Il presente decreto 
disciplina, altresì, le modalità di comunicazione del predetto scadenzario al Dipartimento 
della funzione pubblica, ai fini della pubblicazione riepilogativa degli stessi in un'apposita 
sezione del sito istituzionale. Per facilitare l'accesso ai contenuti dei nuovi obblighi ammi-
nistrativi, le informazioni di cui al comma 3 dell'articolo 2 sono distinte tra quelle che 
hanno per destinatari i cittadini e quelle che hanno come destinatari le imprese, e organiz-
zate in successione temporale secondo la data d'inizio dell'efficacia degli obblighi stessi. 
L'entrata in vigore del decreto ha generato obblighi nei confronti delle amministrazioni. 
Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficia-
le (Gazzetta ufficiale n. 298 del 20 dicembre 2013 - 19 gennaio 2014), le amministrazioni di 
cui all'articolo 1, comma 2, creano sul proprio sito web istituzionale l'apposita sezione di cui 
all'articolo 2, comma 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
111 Pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 298 del 20 dicembre 2013. 



Servizio per la qualità degli atti normativi  
                     Osservatorio sull'attuazione degli atti normativi                                                                                                                                     

 

 

44 
 

 

VI. 4. Lente di ingrandimento sulla tabella IV. 
 

Con riferimento alla Tabella IV si segnala: 
 

1. Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2013, n. 109: Rego-
lamento recante disposizioni per la prima attuazione dell'articolo 62 del decreto legi-
slativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-
legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che isti-
tuisce l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR). L'ANPR è costitui-
ta da dall'Indice nazionale delle anagrafi (INA) e dall'Anagrafe degli Italiani residenti all'Este-
ro (AIRE). L'ANPR rende disponibile a tutte le pubbliche amministrazioni e ai gestori o e-
sercenti di pubblici servizi l'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal cittadino 
quale proprio domicilio digitale. 

2. Determinazione commissariale n. 68/2013 DIG adottata dal Direttore dell'A-
genzia per l'Italia digitale. Essa stabilisce regole tecniche per l'identificazione delle basi di 
dati critiche tra quelle di interesse nazionale specificate dal decreto legislativo 7 marzo 2005, 
n. 82, attinenti al profilo istituzionale e tecnologico-organizzativo, nonché per definire le 
modalità di aggiornamento delle stesse secondo standard internazionali, al fine di garantire la 
qualità dei dati presenti.  

3. Decreto del Ministero dello sviluppo economico  19 marzo 2013: Indice nazio-
nale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti 
(INI-PEC). Pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 83 del 9 aprile 2013. Il decreto stabilisce la  
modalità di realizzazione e gestione operativa dell'INI-PEC, nonché le modalità di accesso 
allo stesso nonché le modalità e le forme con cui gli Ordini ed i Collegi professionali comu-
nicano e aggiornano gli indirizzi di posta elettronica certificata relativi ai professionisti di 
propria competenza. L'INI-PEC è suddiviso in due sezioni denominate, rispettivamente, 
"Sezione Imprese" e "Sezione Professionisti". 

4. Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2013: Diffu-
sione dei sistemi di trasporto intelligenti (ITS)  in Italia (pubblicato nella Gazzetta uffi-
ciale n. 72 del 26 marzo 2013). Costituiscono settori d'intervento per la diffusione e l'utilizzo, 
in modo coordinato e coerente, di sistemi di trasporto intelligenti  sul territorio nazionale: a) 
l'uso ottimale dei dati relativi alle strade,  al  traffico  e alla mobilità;  b) la continuità dei ser-
vizi ITS di gestione del traffico e  del trasporto merci;  c) le applicazioni ITS per la sicurezza 
stradale e  la  sicurezza del trasporto; d) il collegamento telematico tra  veicoli  e  infrastruttu-
ra  di trasporto. Al fine  di  conseguire  l'efficienza,  la  razionalizzazione  e l'economicità di 
impiego degli ITS, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti promuove: a) la  costituzione  
di  una  piattaforma  telematica  nazionale, fruibile da parte dell'utenza, e la sua diffusione, 
anche nell'ottica di implementare le attivita' di formazione volte  alla  creazione  di figure 
professionali incaricate della progettazione, della gestione e della manutenzione degli ITS. 
L'articolo 10 istituisce presso il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei trasporti, il Comitato di 
indirizzo e coordinamento delle  iniziative in materia di ITS, denominato ComITS. Il  Co-
mITS   esprime   parere   vincolante   in   merito   alla compatibilità e alla coerenza dei singo-
li progetti nel  settore  ITS che prevedono l'utilizzo di finanziamenti pubblici. 

http://www.agid.gov.it/sites/default/files/leggi_decreti_direttive/decreto_del_presidente_del_consiglio_dei_ministri_23_agosto_2013_n._109.pdf
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/leggi_decreti_direttive/decreto_del_presidente_del_consiglio_dei_ministri_23_agosto_2013_n._109.pdf
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/leggi_decreti_direttive/decreto_del_presidente_del_consiglio_dei_ministri_23_agosto_2013_n._109.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-04-09&atto.codiceRedazionale=13A02969&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-03-26&atto.codiceRedazionale=13A02463&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-03-26&atto.codiceRedazionale=13A02463&elenco30giorni=false
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5. Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  30 gennaio 2013: Istitu-
zione del comitato tecnico permanente.  

6. Circolare 30 aprile 2013, n. 62: Linee guida per il contrassegno generato elet-
tronicamente. Le linee guida definiscono le modalità tecniche di generazione, apposizione e 
verifica del contrassegno riportato elettronicamente in formato stampabile sulla copia analo-
gica di un documento amministrativo informatico originale. Tale contrassegno può contene-
re un documento amministrativo informatico o un suo estratto o una sua copia o un suo du-
plicato o i suoi dati identificativi e costituisce in tutti i casi uno strumento mediante il quale è 
possibile effettuare la verifica della corrispondenza della copia analogica al documento am-
ministrativo informatico originale contenuto nel contrassegno o conservato 
dall’amministrazione che lo ha prodotto almeno per il tempo di disponibilità del servizio di 
verifica suddetta o per il tempo di validità giuridica del documento amministrativo. Esse si 
applicano ai soggetti di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, del Codice dell'amministrazione digita-
le e possono inoltre costituire un riferimento per i soggetti privati nell’ambito dei processi 
documentali che prevedono la gestione cartacea di documenti informatici. 

7. Agenda nazionale per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, 
relativo al II semestre 2013 (si tratta di una bozza in corso di approvazione). Il documento 
descrive la strategia nazionale per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, ap-
plicabile per il secondo semestre 2013 da parte delle Pubbliche amministrazioni, dei gestori 
di pubblici servizi e delle società partecipate a maggioranza pubblica, inserite nel conto eco-
nomico consolidato della pubblica amministrazione. Esso consiste di un insieme di princìpi 
atti a guidare tali soggetti nella produzione e nella pubblicazione dei propri dati e documenti 
pubblici. Sulla base di tali princìpi, l’agenda individua altresì un insieme di obiettivi da perse-
guire. Gli obiettivi sono sia di carattere generale, sia riferibili a determinate tipologie di dati 
ritenuti “chiave” ai fini dello sviluppo di mercato e della valorizzazione del patrimonio in-
formativo pubblico. Il perseguimento e il raggiungimento concreto dei principi e degli obiet-
tivi definiti dal presente documento favorisce una maggiore fruibilità e interoperabilità del 
patrimonio informativo pubblico nazionale, e la creazione di nuovi servizi e applicazioni a 
sostegno anche dello sviluppo di mercato. 

8. Circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 61 del 2013: Disposizioni del de-
creto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 
2012, n. 221 in tema di accessibilità dei siti web e servizi informatici. Obblighi delle 
pubbliche Amministrazioni. L’articolo 9 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, con il 
comma 7, dispone nel senso di una maggiore trasparenza stabilendo che, entro il 31 marzo di 
ogni anno, le amministrazioni pubbliche sono obbligate a pubblicare nel proprio sito web, gli 
obiettivi di accessibilità e lo stato di attuazione del piano per l’utilizzo del telelavoro. Per 
quanto riguarda il “piano per l'utilizzo del telelavoro”, la norma stabilisce che nel piano de-
vono essere identificate le modalità di realizzazione e le eventuali attività per cui non è pos-
sibile l'utilizzo del telelavoro. Il comma 8 dell’articolo 9 del decreto legge n. 179 del 2012 
prevede che “gli interessati” che rilevano inadempienze in ordine all'accessibilità dei servizi e-
rogati dai soggetti di cui al nuovo articolo 3, comma 1 della legge n. 4/2004, “fanno formale se-
gnalazione, anche in via telematica, all’Agenzia per l’Italia digitale”. Con tale previsione normativa si 
consente al cittadino di difendersi in prima istanza dalle eventuali inadempiente della pubbli-

http://www.agid.gov.it/sites/default/files/linee_guida/circolare_n._62_recante_linee_guida_contrassegno_elettronico_art_23_ter_cad_0.pdf
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/linee_guida/circolare_n._62_recante_linee_guida_contrassegno_elettronico_art_23_ter_cad_0.pdf
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ca Amministrazione in tema di accessibilità dei servizi erogati attraverso una segnalazione 
formale all’Agenzia, senza necessariamente ricorrere in giudizio. L’Agenzia per l’Italia digita-
le, pertanto, è chiamata a ricevere le segnalazioni e, qualora le ritenga fondate, richiede al 
soggetto erogatore l'adeguamento dei servizi alle disposizioni in tema di accessibilità asse-
gnando al soggetto medesimo un termine, non superiore a 90 giorni, per adempiere. 

9. Decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 marzo 
2013, Prot. 209 (non ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale). Il decreto stabilisce che per l'anno 
scolastico 2014-2015, il collegio dei docenti è tenuto ad effettuare le nuove adozioni dei libri 
nella versione digtale o mista in conformità alle caratteristiche indicate in un allegato al de-
creto medesimo. Al fine di assicurare la gradualità del processo di innovazione a tutela anche 
dei diritti patrimoniali dell'autore e dell'editore, limitatamente  agli anni scolastic 2014-2015 e 
2015-2016 per la prima e terza classe della scuola secondaria di secondo grado, il collegio dei 
docenti può eventualmente confermare le adozioni dei testi già in uso. 

10. Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di fascicolo sanita-
rio elettronico. Nell'ambito della cabina di regia è istituito il Tavolo tecnico di monitoraggio 
e di indirizzo per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 179 
del 2012. Al tavolo tecnico partecipano i rappresentanti delle amministrazioni e delle provin-
ce autonome di Trento e di Bolzano specificamente individuati in relazione al settore e alla 
materia trattata. Fra gli altri compiti, spetta al tavolo tecnico il monitoraggio costante dello 
stato di attuazione  utilizzo del FSE riportandone i dati alla cabina di regia del Nuovo siste-
ma informativo sanitario (NSIS). La prima parte del decreto focalizza le caratteristiche e i 
contenuti del FSE stabilendo che essi siano rappresentati da un nucleo minimo di dati e do-
cumenti, nonché da dati e documenti integrativi che permettono di arricchire il fascicolo 
stesso. Il nucleo minimo è rappresentato dai seguenti dati: dati identificativi e amministrativi 
dell'assistito; referti , verbali di pronto soccorso, lettere di dimissione, profilo sanitario sinte-
tico, dossier farmaceutico, consenso o diniego alla donazione degli organi e tessuti. 

11. Decreto del Ministero dello sviluppo economico 9 agosto 2013, n. 165: Regola-
mento recante misure e modalità d'intervento da  parte  degli operatori delle teleco-
municazioni per  minimizzare interferenze tra servizi a banda larga mobile ed im-
pianti per la ricezione televisiva domestica. Il regolamento disciplina  le  misure  e  le  
modalità  di intervento da porre a  carico  degli  operatori  aggiudicatari  delle frequenze  in  
banda  800  MHz,  al  fine  di  minimizzare  eventuali interferenze tra i servizi a  banda  ultra-
larga  mobile  nella  banda degli 800 MHz e gli impianti per la ricezione televisiva domestica. 
Con l'obiettivo di monitorare  il  processo  di  gestione  delle segnalazioni e degli interventi  
di  mitigazione  delle  interferenze accertate tra i sistemi LTE e DVB-T, è istituita presso il  
Ministero un'Unità per il Monitoraggio, composta  da  tre  rappresentanti  del Ministero,  di  
cui  uno  con  funzioni   di   Presidente,   da   due rappresentanti del Gestore e da un rappre-
sentante per ciascuno  degli operatori. 

12.  Determina  dell'Agenzia per l'Italia digitale 22 gennaio 2014. Approvazione ed 
emanazione del documento recante  «Linee guida per l'effettuazione dei pagamenti a 
favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi».  

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/bf04103c-2308-48a1-9505-d19fc596d40b/cs260313_all1.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2013-08-09;165!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2013-08-09;165!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2013-08-09;165!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2013-08-09;165!vig=
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/linee_guida/lineeguidapagamenti_v_1_1.pdf
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/linee_guida/lineeguidapagamenti_v_1_1.pdf
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13. Decreto del Ministero dello sviluppo economico 24 gennaio 2014: Definizioni e 
ambito di applicazione dei pagamenti mediante carte di debito.(pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale n.21 del 27 gennaio 2014). 

14. Agenzia per l'Italia digitale, Circolare 6 dicembre 2013: Linee guida per la valu-
tazione comparativa prevista dall'art. 68 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 
«Codice dell'Amministrazione digitale».  

15. Agenzia per l'Italia digitale: Circolare n. 64 del 15 gennaio 2014: Ordinativo in-
formatico locale - Revisione e normalizzazione del protocollo sulle regole tecniche ed 
obbligatorietà dell’utilizzo nei servizi di tesoreria e di cassa. La  circolare è coordinata e 
parallelamente emanata con analoga circolare ABI e si rivolge a tutte le pubbliche ammini-
strazioni che utilizzano servizi di tesoreria e/o di cassa erogati dai soggetti a tale scopo auto-
rizzati. L'Agenzia ha costituito un comitato ristretto di studio denominato “Task Force aggior-
namenti OIL”, composto da rappresentanti di CISIS, UPI, ANCI, Regioni e Comuni, nonché 
di rappresentanze dei fornitori di software per la gestione dell’ordinativo informatico per le 
pubbliche amministrazioni. I lavori condotti dalla Task Force hanno evidenziato come sia 
opportuno per gli enti, ai fini della tracciabilità delle operazioni, valorizzare quanto più pos-
sibile il dato relativo alla transazione elementare previsto dalla normativa sull’armonizzazione 
dei bilanci, anche ai fini della completezza del documento informatico.   

16. Agenzia per l'Italia digitale. Determinazione commissariale n. 148 del 19 set-
tembre 2013 recante Nomina dei componenti del Comitato tecnico delle comunità 
intelligenti. Con tale atto sono stati nominati i componenti del Comitato la cui presidenza è 
stata affidata, nella riunione del suo insediamento il 24 ottobre 2013, al prof. Mario Calderi-
ni. Al Comitato è affidata la regia dei progetti di smart cities&communites a livello nazionale. Esso 
deve inoltre predisporre il piano annuale delle comunità intelligenti e il rapporto annuale sullo 

stato di realizzazione del piano per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché le linee guida 

nazionali per la standardizzazione, l’interoperabilità e la replicabilità su scala nazionale delle soluzioni adottate 
in ambito locale e la realizzazione di una piattaforma di condivisione di applicazioni, servizi ed esperienze al 
servizio delle pubbliche amministrazioni. È, inoltre, attribuito al Comitato il compito di promuovere e 
codificare nuovi strumenti finanziari atti a favorire il partenariato pubblico-privato per le comunità intelligen-
ti. 
 
 

 
 

Deliberato il 3 marzo 2014 

 

 
 
 

http://www.semplificazione.regione.lombardia.it/shared/ccurl/784/287/circolare_agid_63-2013_linee_guida_art_68_del_cad_ver_13_b.pdf
http://www.semplificazione.regione.lombardia.it/shared/ccurl/784/287/circolare_agid_63-2013_linee_guida_art_68_del_cad_ver_13_b.pdf
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/documenti_indirizzo/circolare_oil_v_2_1.pdf
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/leggi_decreti_direttive/dt_cs_n._148_-_2013_nomina_comitato_comunita_intelligenti_0.pdf
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/leggi_decreti_direttive/dt_cs_n._148_-_2013_nomina_comitato_comunita_intelligenti_0.pdf
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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2013:  

Istituzione della struttura di missione per l’attuazione dell’Agenda Digitale 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Con-

siglio dei Ministri”; 

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Con-

siglio dei Ministri” e successive modificazioni; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l’articolo 7, 

comma 4, il quale dispone che, “per lo svolgimento di particolari compiti, per il raggiungimento di risultati determinati o per 

la realizzazione di specifici programmi, il Presidente del Consiglio dei Ministri istituisce, con proprio decreto, apposite strut-

ture di missione la cui durata temporanea, comunque non superiore a quella del Governo che le ha istituite, è specificata 

dall’atto istitutivo”; 

VISTI gli articoli 9, comma 5-quater, 9-bis e 9-ter del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, recante "Ordinamento delle strutture generali del-

la Presidenza del Consiglio dei Ministri"; 

VISTO il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” e in particolare l’articolo 

19 che prevede l’istituzione dell'Agenzia per l'Italia Digitale; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 giugno 2013 con cui l’ing. Francesco Caio viene nominato 

Commissario del Governo per l’attuazione dell’agenda digitale; 

VISTO il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” ed in particolare l’articolo 

13 che prevede la creazione di una Cabina di regia per l’attuazione dell’agenda digitale italiana, preseduta dal Presidente del 

Consiglio dei Ministri presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’istituzione del Tavolo permanente per l’innovazione 

e l’agenda digitale italiana e l’istituzione di una struttura di missione per l’attuazione dell’agenda digitale coordinata dal 

Commissario del Governo per l’attuazione dell’agenda digitale;  

RITENUTO di istituire un’apposita struttura di missione, come previsto dal decreto legge sopra citato, che fornisca il neces-

sario supporto in materia di attuazione dell’agenda digitale; 

 

DECRETA 

 

Art.1 

1. A decorrere dalla data del presente decreto è istituita, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 di 

cui in premessa e dell’art.7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303, presso la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri – Segretariato generale – la Struttura di missione per l’attuazione dell’agenda digitale, al fine di fornire il necessario 

supporto tecnico, documentale e organizzativo per l’espletamento delle attività in materia di attuazione dell’agenda digitale. 

2. La Struttura in particolare: 

- supporta il Commissario del Governo nei compiti concernenti l’attuazione dell’agenda digitale in stretto raccordo con 

l’Agenzia per l’Italia digitale; 

- fornisce supporto organizzativo e tecnico alla Cabina di regia per l’attuazione dell’agenda digitale italiana, presieduta dal 

Presidente del Consiglio dei Ministri, e al Tavolo permanente per l’innovazione e l’agenda digitale italiana. 

 

Art. 2 

1. Alla struttura di missione è preposto con funzioni di responsabile il Commissario del Governo per l’attuazione dell’agenda 

digitale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 giugno 2013. 

2. Oltre al responsabile, alla struttura di missione è assegnato un contingente di non più di 16 unità di personale così compo-

sto: 

a) un dirigente con incarico di livello dirigenziale non generale conferito ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto legi-

slativo 30 marzo 2001, n. 165; 

b) sei unità di personale non dirigenziale scelte tra i dipendenti dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri o del 

comparto Ministeri; 

c) tre unità di personale non dirigenziale scelte tra i dipendenti di amministrazioni diverse da quelle del comparto Ministeri; 

d) sei esperti da nominare ai sensi dell’art. 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303, nelle materie di competenza della 

struttura di missione. 
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3. Il contingente di cui al presente articolo non determina variazioni nella consistenza organica del personale di cui agli arti-

coli 9-bis e 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, in base a quanto stabilito dall’art. 9, comma 5-quater, del me-

desimo decreto. 

 

 

Art. 3 

1. Al dirigente di livello dirigenziale non generale di cui all’art. 2, comma 2, lettera a), è attribuita una retribuzione di posi-

zione variabile di fascia A. 

2. A cinque dei sei esperti di cui all’art. 2, comma 2, lettera d), sono attribuiti compensi annui lordi per un importo comples-

sivo non superiore a euro 120.000,00, alla sesta unità è attribuito un compenso annuo lordo non superiore ad euro 40.000,00. 

 

Art. 4 

1. La struttura di missione termina alla scadenza del mandato del Governo in carica. 

 

Art. 5 

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto gravano sulle disponibilità dei pertinenti capitoli del bilancio di 

previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza. 

 

Roma, 10 luglio 2013 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Enrico Letta 

Registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 2013 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 272 
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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2013:  

Istituzione del Nucleo di supporto per la programmazione e il monitoraggio 

degli interventi in materia di agenda digitale 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Con-

siglio dei Ministri”; 

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Con-

siglio dei Ministri, ed in particolare l'articolo 29; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, recante ordinamento delle strutture generali della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

VISTO il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” e in particolare 

l’articolo 19 che prevede l’istituzione dell'Agenzia per l'Italia Digitale; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 giugno 2013 con cui l’ing. Francesco Caio viene nominato 

Commissario del Governo per l’attuazione dell’agenda digitale; 

VISTO il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” ed in particolare 

l’articolo 13 che prevede la creazione di una Cabina di regia per l’attuazione dell’agenda digitale italiana, preseduta dal Pre-

sidente del Consiglio dei Ministri presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’istituzione del Tavolo permanente per 

l’innovazione e l’agenda digitale italiana e l’istituzione di una struttura di missione per l’attuazione dell’agenda digitale  co-

ordinata dal Commissario del Governo per l’attuazione dell’agenda digitale;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2013, concernente l’istituzione della Struttura di missio-

ne per l’attuazione dell’agenda digitale; 

RAVVISATA l'opportunità di istituire presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri — Struttura di missione per ’attuazio-

ne dell’agenda digitale un Nucleo di supporto per la programmazione e il monitoraggio degli interventi in materia di agenda 

digitale 

 

DECRETA 

 

Articolo 1 

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri — Struttura di missione per l’attuazione dell’agenda digitale, è istituito un 

Nucleo di supporto per la programmazione e il monitoraggio degli interventi in materia di agenda digitale. 

2. Il Nucleo di cui al comma 1 è così composto: 

- Dott. Andrea Prandi 

- Prof. Alfonso Fuggetta 

- Ing. Massimiliano Pianciamore 

- Dott. Luca De Biase 

- Dott.ssa Anna Pia Sassano 

- Prof. Francesco Sacco 

- Sig. Edoardo Colombo 

- Sig. Andrea Rigoni 

- Prof. Alessandro Osnaghi 

- Prof. Guido Scorza 

- Dott. Fausto Basile . 

 

Articolo 2 

1. Le attività del Nucleo di supporto per la programmazione e il monitoraggio degli interventi in materia di agenda digitale 

sono coordinate dal responsabile della Struttura di missione per l’attuazione dell’agenda digitale.  

2. Con atto del responsabile della Struttura di missione per l’attuazione dell’agenda digitale possono essere istituiti, 

nell’ambito del Nucleo, gruppi di lavoro su specifiche tematiche ai quali possono partecipare anche rappresentanti di altre 

amministrazioni o esperti nella materia. 

3. Il supporto ai lavori del Nucleo è fornito dalla Struttura di missione per l’attuazione dell’agenda digitale. 

4. Ai componenti del Nucleo spetta il solo rimborso delle spese di missione per la partecipazione a riunioni e per lo svolgi-

mento delle altre attività del medesimo Nucleo, nei limiti previsti dalla vigente normativa in materia di missioni. 
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Articolo 3 

1. Gli oneri derivanti dall’attuazione del presente decreto gravano su un apposito capitolo di funzionamento della Struttura di 

missione per l’attuazione dell’agenda digitale da istituire presso il C.R. 1 "Segretariato generale" del bilancio di previsione 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Il presente decreto è trasmesso, per gli adempimenti di competenza, agli organi di controllo. 

 

Roma, 30 settembre 2013 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Enrico Letta 

Registrato alla Corte dei conti il 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 
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Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 

 8 novembre 2013:  

Modalità per la pubblicazione dello scadenzario contenente  

l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi  

amministrativi introdotti, ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 12,  

del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. (13A10299) 
(G.U. n.298 del 20-12-2013) 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

VISTO l'art. 29, commi 1 e 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'eco-

nomia», convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in materia di decorrenza dell'efficacia dei nuovi ob-

blighi amministrativi introdotti a carico di cittadini e imprese; 

VISTO il comma 1-bis dell'art. 12, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante «Riordino della disciplina riguardan-

te gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», aggiunto 

dall'art. 29, comma 3, del citato decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, che dispone la pubblicazione, sui siti istituzionali delle 

amministrazioni competenti, di scadenzari contenenti l'indicazione delle date relative alla decorrenza dell'efficacia dei nuovi 

obblighi amministrativi introdotti;  

VISTO, in particolare, l'art. 29, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, che demanda ad uno o piu' decreti del 

Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, la de-

terminazione delle modalità di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 12, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 marzo 

2013, n. 33; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2013 con cui l'on. avv. Gianpiero D'Alia è stato nominato Mini-

stro senza portafoglio; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 aprile 2013 con cui al Ministro senza portafoglio on. avv. 

Gianpiero D'Alia è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione e la semplificazione;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 maggio 2013 recante «Delega di funzioni del Presidente del 

Consiglio dei ministri al Ministro senza portafoglio per la pubblica amministrazione e la semplificazione on. avv. Gianpiero 

D'Alia; 

Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

(Oggetto e ambito di applicazione) 

1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 29, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, disciplina le modalità di pubblicazione, a cura del responsabile della trasparenza, di 

uno scadenzario sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti, ai sensi dell'art. 12, comma 1-bis, del decreto legisla-

tivo 14 marzo 2013, n. 33, con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti. Il presente 

decreto disciplina, altresì, le modalità di comunicazione del predetto scadenzario al Dipartimento della funzione pubblica, ai 

fini della pubblicazione riepilogativa degli stessi in un'apposita sezione del sito istituzionale. 

2. Fermo restando, per le amministrazioni dello Stato, per gli enti pubblici nazionali e per le agenzie di cui al decreto legisla-

tivo 30 luglio 1999, n. 300, l'obbligo di fissare la data di decorrenza dell'efficacia dei nuovi obblighi amministrativi ai sensi 

dell'art. 29, comma 1, del citato decreto-legge n. 69 del 2013, il presente decreto, ai sensi dell'art. 12, comma 1-bis, del decre-

to legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si applica a tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 11, comma 1, del medesimo 

decreto legislativo. 

3. Ai sensi dell'art. 29, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, per obbligo amministrativo si intende qualunque 

adempimento, comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti, 

cui cittadini e imprese sono tenuti nei confronti della pubblica amministrazione. 

 

Art. 2 

(Criteri e modalità di pubblicazione dello scadenzario) 

1. Il responsabile della trasparenza pubblica le informazioni di cui al comma 3, relative ai nuovi obblighi amministrativi in-

trodotti, sul sito web istituzionale in apposita area denominata «Scadenzario dei nuovi obblighi amministrativi», all'interno 

della sotto-sezione di secondo livello «Oneri informativi per cittadini e imprese», nell'ambito della sotto-sezione di primo li-

vello «Disposizioni  generali» della sezione «Amministrazione trasparente», di cui all'allegato A del decreto legislativo 14 

marzo 2013, n. 33.  

2. Per facilitare l'accesso ai contenuti dei nuovi obblighi amministrativi, le informazioni di cui al comma 3 sono distinte tra 
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quelle che hanno per destinatari i cittadini e quelle che hanno come destinatari le imprese, e organizzate in successione tem-

porale 

secondo la data d'inizio dell'efficacia degli obblighi stessi. Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici nazionali e le a-

genzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, tenute a fissare, salvo casi particolari, la data di decorrenza dell'ef-

ficacia dei nuovi obblighi amministrativi alle date del 1° luglio o del 1° gennaio, pubblicano le informazioni dello scadenza-

rio rispettando l'ordine temporale del 1° luglio, del 1° gennaio e delle altre date eventualmente stabilite ai sensi dell'art. 29, 

comma 1, del citato decreto-legge n. 69 del 2013. 

3. Per ciascun nuovo obbligo amministrativo sono indicati i seguenti dati: 

a) denominazione; 

b) sintesi o breve descrizione del suo contenuto; 

c) riferimento normativo; 

d) collegamento alla pagina del sito contenente le informazioni 

sull'adempimento dell'obbligo e sul procedimento. 

4. Nel rispetto dell'art. 6 del citato decreto legislativo n. 33 del 2013, le amministrazioni aggiornano tempestivamente lo 

scadenzario a seguito dell'approvazione di ciascun provvedimento che introduce un nuovo obbligo. 

 

Art. 3 

(Trasmissione dei dati al Dipartimento della funzione pubblica) 

1. Le amministrazioni di cui all'art. 29, comma 1, del citato decreto-legge n. 69 del 2013, comunicano tempestivamente i dati 

relativi ai nuovi obblighi inseriti nello scadenzario, incluso il link diretto alla pagina web, al Dipartimento della funzione 

pubblica via pec all'indirizzo protocollo_dfp@mailbox.governo.it, oppure via e-mail all'indirizzo scadenzario-

PA@funzionepubblica.it. Nel secondo caso, il Dipartimento della funzione pubblica invia riscontro dell'avvenuta ricezione 

con lo stesso mezzo. Sulla base delle comunicazioni ricevute, il medesimo Dipartimento pubblica in una apposita sezione del 

sito istituzionale, facilmente raggiungibile dalla homepage, un riepilogo, in successione temporale, degli scadenzari, distinti 

per destinatari e per amministrazione competente. 

2. Per le amministrazioni di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo n. 33 del 2013, diverse da quelle indicate al 

comma 1, i collegamenti agli scadenzari pubblicati sui rispettivi siti sono acquisiti e resi accessibili attraverso il portale 

«Bussola della trasparenza», operativo presso il medesimo Dipartimento, all'indirizzo web www.magellanopa.it/bussola. 

 

Art. 4 

(Fase di prima applicazione) 

1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, le amministrazioni di cui 

all'art. 1, comma 2, creano sul proprio sito web istituzionale l'apposita sezione di cui all'art. 2, comma 1. 

2. Le amministrazioni di cui all'art. 3, comma 1, contestualmente alla pubblicazione degli scadenzari, comunicano gli stessi 

al Dipartimento della funzione pubblica con le modalità di cui al medesimo art. 3. 

 

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italia-

na. 

Roma, 8 novembre 2013 

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri 

Il Ministro per la pubblica amministrazione 

e la semplificazione 

D'Alia 

Registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 2013 

Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 9, foglio n. 171 

 

 

 

 

 

  

http://www.magellanopa.it/bussola
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 Agenzia per l’Italia digitale  

Circolare n. 61/2013  
 

A tutte le pubbliche amministrazioni  
di cui all’articolo 1, comma 2, del  

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  
 
 

Oggetto: Disposizioni del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modifi-
cazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 in tema di accessibilità dei siti web e servizi 
informatici. Obblighi delle pubbliche Amministrazioni.  

PREMESSA  

Le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di favorire l’accesso delle persone disabili agli 
strumenti informatici. L’articolo 1 della legge 9 gennaio 2004, n. 4 “Disposizioni per favorire 
l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”, riprende il principio costituzionale di 
uguaglianza e afferma che “la Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accede-
re a tutte le fonti di informazione e ai relativi servizi, ivi compresi quelli che si articolano attra-
verso gli strumenti informatici e telematici. È tutelato e garantito, in particolare, il diritto di ac-
cesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione e ai servizi di pubblica 
utilità da parte delle persone disabili, in ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi 
dell'articolo 3 della Costituzione”.  

Il recente decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante “Ulteriori misure urgenti per la cresci-
ta del Paese” (Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2012 - Suppl. Ordinario n. 194), converti-
to con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (S.O. n. 208, relativo alla Gazzetta 
Ufficiale del 18 dicembre 2012, n. 294) apporta alcune modificazioni alla citata legge 9 gennaio 
2004, n. 4 e al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante “Codice dell’amministrazione di-
gitale”.  

In particolare l’art. 9, rubricato “Documenti informatici, dati di tipo aperto e inclusione digita-
le”, del decreto legge n. 179/2012 prevede una serie di modifiche sostanzialmente in ambito di 
accessibilità delle postazioni di lavoro e dei documenti pubblicati nei siti web delle pubbliche 
amministrazioni, e introduce l’obbligo, a carico delle medesime pubbliche amministrazioni, di 
pubblicare sul proprio sito web gli obiettivi annuali di accessibilità. Inoltre la norma assegna 
all’Agenzia per l’Italia digitale il compito di monitoraggio e di intervento nei confronti dei sog-
getti erogatori di servizi, inadempienti in ordine all’accessibilità dei servizi medesimi.  

La legge n. 4/2004, con la definizione di “accessibilità” intende riferirsi alla capacità dei sistemi 
informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi 
e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di di-
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sabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari. Essa riguarda i prodotti 
hardware e software (compresi i siti web) delle pubbliche amministrazioni.  

Con il richiamo all’inclusione digitale, contenuto nella rubrica dell’articolo 9 del decreto legge 
18 ottobre 2012, n. 179, si rende necessario che quest’ultima sia garantita a tutti indipenden-
temente dal settore (pubblico o privato) e dal tipo di strumento di fruizione, con responsabilità 
specifiche in caso di mancato rispetto delle norme.  

Obiettivo della presente circolare è quello di informare le pubbliche amministrazioni sui nuovi 
adempimenti posti a loro carico dalla recente normativa. In particolare, con riferimento agli o-
biettivi di accessibilità, l’Agenzia per l’Italia digitale intende anche fornire alle pubbliche ammi-
nistrazioni sia un questionario, che esse possano utilizzare per effettuare un’autovalutazione 
circa lo stato di adeguamento dei propri siti e servizi web alla normativa sull’accessibilità, sia 
un esempio di format per la pubblicazione sui siti web degli obiettivi annuali di accessibilità.  

1. LE MODIFICHE ALLA LEGGE 9 GENNAIO 2004, N. 4  

La legge n. 4/2004, detta anche Legge Stanca, sancisce il diritto per i disabili di accesso agli 
strumenti informatici e tutela il diritto di accesso dei medesimi ai servizi informatici e telemati-
ci della pubblica Amministrazione. Lo scopo della legge, in applicazione del principio costitu-
zionale di eguaglianza, è quello di abbattere le “barriere” che limitano l'accesso dei disabili agli 
strumenti della società dell'informazione e li escludono dal mondo del lavoro, dalla partecipa-
zione democratica e da una migliore qualità della vita. Nei confronti della pubblica Amministra-
zione la legge Stanca ha introdotto l’obbligo di dotarsi di siti web accessibili.  

Il comma 4 dell’articolo 9 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 introduce una serie di mo-
difiche alla legge n. 4/2004. In particolare esso è intervenuto a modificare l’ambito soggettivo 
di applicazione della legge ampliando il novero dei soggetti erogatori. Pertanto, sono da consi-
derarsi soggetti erogatori anche “tutti i soggetti che usufruiscono di contributi pubblici o agevo-
lazioni per l'erogazione dei propri servizi tramite sistemi informativi o internet”, che vanno ad 
aggiungersi alle “pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legisla-
tivo 30 marzo 2001, n. 165, agli enti pubblici economici, alle aziende private concessionarie di 
servizi pubblici, alle aziende municipalizzate regionali, agli enti di assistenza e di riabilitazione 
pubblici, alle aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di capita-
le pubblico, alle aziende appaltatrici di servizi informatici”.  

Il nuovo articolo 3, comma 1 della legge Stanca individua come erogatori sostanzialmente tre 
gruppi di soggetti: il primo è costituito dalle pubbliche amministrazioni ex D. Lgs. n. 165/2001; 
il secondo è costituito da soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni ma accomunati dal 
fatto di essere erogatori di servizi pubblici o di pubblico interesse, nel caso specifico in quanto 
erogatori di servizi “informatici o telematici” aventi contenuti di pubblica utilità o di pubblico 
interesse; il terzo gruppo è costituito da tutti i soggetti che usufruiscono di contributi pubblici o 
agevolazioni per l'erogazione dei propri servizi tramite sistemi informativi o internet. L’articolo 
9 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 è intervenuto anche a modificare l’articolo 4, 
commi 4 e 5 della legge n. 4/2004. Il comma 4 modificato l’obbligo dei datori di lavoro pubblici 
e privati di mettere a disposizione del dipendente disabile la strumentazione hardware, sof-



Servizio per la qualità degli atti normativi  
                     Osservatorio sull'attuazione degli atti normativi                                                                                                                                     

 

 

57 
 

 

tware e la tecnologia assistiva adeguata alla specifica disabilità, anche in caso di telelavoro, in 
relazione alle mansioni effettivamente svolte dal lavoratore. È stabilito, altresì, che spetta 
all’Agenzia per l’Italia digitale definire con apposite regole tecniche le specifiche delle posta-
zioni di lavoro, nel rispetto della normativa internazionale. Il nuovo comma 5 prevede che i da-
tori di lavoro pubblici devono provvedere all’attuazione del suddetto obbligo “nell'ambito delle 
specifiche dotazioni di bilancio destinate alla realizzazione e allo sviluppo del sistema informati-
co” e non, come era in precedenza, genericamente “nell’ambito delle disponibilità di bilancio”. 
Ciò significa che l’Amministrazione pubblica è obbligata a pianificare l’acquisto di soluzioni 
hardware e software idonee all’integrazione del dipendente con disabilità nell’ambiente di la-
voro. 
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2. LE MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 7 MARZO 2005, N. 82  

Il comma 6 dell’articolo 9 del decreto legge n. 179/2012 precisa alcuni principi generali in ma-
teria di salvaguardia dei soggetti con disabilità inserendo nel decreto legislativo 7 marzo 2005, 
n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale - CAD) alcune definizioni non ancora contemplate 
dalla normativa vigente, con particolare riferimento al tema dell’accessibilità.  

In particolare all’articolo 12 del CAD, che disciplina le norme generali per l’uso delle tecnologie 
dell’informazione e delle comunicazioni nell’azione amministrativa, è previsto che “le pubbli-
che amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, effica-
cia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione” anche “nel rispet-
to dei principi di uguaglianza e di non discriminazione”.  

Con specifico riferimento alla formazione informatica dei dipendenti pubblici, l’articolo 13 del 
Codice dell’amministrazione digitale, come modificato dall’articolo 9 citato, stabilisce che le 
pubbliche amministrazioni, nella predisposizione dei piani di cui all'articolo 7-bis del D. Lgs. n. 
165/2001, e nell'ambito delle risorse finanziarie previste dai piani medesimi, attuano politiche 
di formazione dei dipendenti pubblici finalizzate alla conoscenza e all'uso delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione, ma anche dei temi relativi all'accessibilità e alle tec-
nologie assistive, ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 gennaio 2004, n. 4. L’art. 7-bis citato di-
sciplina i piani di formazione del personale, compreso quello in posizione di comando o fuori 
ruolo, che le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001 
(ad esclusione delle università e degli enti di ricerca) sono obbligate a predisporre annualmen-
te tenendo conto dei fabbisogni rilevati, delle competenze necessarie in relazione agli obiettivi, 
nonché della programmazione delle assunzioni e delle innovazioni normative e tecnologiche. In 
tema di accessibilità dei documenti amministrativi informatici, il nuovo comma 5-bis nell’art. 
23-ter del CAD stabilisce che i documenti amministrativi informatici, vale a dire gli atti formati 
dalle pubbliche amministrazioni con strumenti informatici, nonché i dati e i documenti infor-
matici detenuti dalle stesse, devono essere fruibili indipendentemente dalla condizione di di-
sabilità personale, applicando i criteri di accessibilità definiti dai requisiti tecnici di cui all'artico-
lo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4.  

Per quanto riguarda moduli e formulari, l’articolo 57 del Codice dell’amministrazione digitale 
stabilisce che le pubbliche amministrazioni provvedono a definire e a rendere disponibili per 
via telematica i moduli e i formulari validi ad ogni effetto di legge, nonché l'elenco della docu-
mentazione richiesta per i singoli procedimenti, anche ai fini delle dichiarazioni sostitutive di 
certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di notorietà. Ai sensi del comma 6, lett. e) 
dell’articolo 9 del decreto legge n. 179/2012, la pubblicazione online deve avvenire nel rispetto 
dei requisiti tecnici di accessibilità di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4. Ciò si-
gnifica che i moduli e formulari, ma anche gli atti e i provvedimenti amministrativi oggetto di 
pubblicità legale, devono essere fruibili anche da persone con disabilità. Non è ammessa, per-
tanto, la pubblicazione di documenti-immagine, vale a dire scansioni digitali di documenti car-
tacei senza che si sia provveduto ad opportuna digitalizzazione del testo ivi contenuto.  
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Anche le informazioni contenute nei siti pubblici devono essere accessibili. Alla luce della re-
cente modifica, introdotta dal comma 6, lett. d) dell’articolo 9 del decreto legge n. 179/2012, 
l’articolo 54 del D. Lgs. n. 82/2005, che definisce il contenuto necessario dei siti pubblici, stabi-
lisce che le pubbliche amministrazioni sono obbligate a garantire, oltre che le informazioni con-
tenute sui siti sono conformi e corrispondenti alle informazioni contenute nei provvedimenti 
amministrativi originali, dei quali si fornisce comunicazione tramite il sito, anche le medesime 
informazioni sono accessibili. Assicurando così il rispetto dei principi di uguaglianza e di non di-
scriminazione nell’erogazione delle stesse.  

3. L’OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB DEGLI OBIETTIVI ANNUALI DI ACCESSIBILITÀ  

L’articolo 9 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, con il comma 7, dispone nel senso di una 
maggiore trasparenza stabilendo che, entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni pub-
bliche sono obbligate a pubblicare nel proprio sito web, gli obiettivi di accessibilità e lo stato di 
attuazione del piano per l’utilizzo del telelavoro. In particolare, l’obbligo di pubblicazione nel 
sito web è a carico delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ha ad oggetto gli obiettivi di accessibilità per l’anno corren-
te e lo stato di attuazione del “piano per l'utilizzo del telelavoro”.  

Per quanto riguarda il “piano per l'utilizzo del telelavoro”, la norma stabilisce che nel piano de-
vono essere identificate le modalità di realizzazione e le eventuali attività per cui non è possibi-
le l'utilizzo del telelavoro. Inoltre, è previsto che la redazione del piano, almeno in prima ver-
sione, deve essere effettuata entro 60 giorni decorrenti dal 17 dicembre 2012 (data di conver-
sione in legge del decreto legge 179/2012) e che la mancata pubblicazione è rilevante ai fini 
della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili.  

Quanto agli obiettivi di accessibilità, la norma non dà disposizioni circa il contenuto e la modali-
tà di pubblicazione, si limita a fissare l’obbligo di pubblicazione online. Pertanto, al fine di sup-
portare le pubbliche amministrazioni nell’attività di definizione e pubblicazione degli obiettivi 
annuali di accessibilità, l’Agenzia per l’Italia digitale ha predisposto due modelli (A e B), di cui 
all’Allegato A) alla presente circolare.  

Il modello A “Questionario di autovalutazione” è un esempio di questionario che le ammini-
strazioni possono utilizzare per effettuare un’autovalutazione circa lo stato di adeguamento 
dei propri siti e servizi web alla normativa sull’accessibilità. I risultati del questionario, ad uso 
esclusivamente interno, potranno fornire all’Amministrazione un quadro completo delle critici-
tà esistenti per ogni sito web e servizio fornito. I medesimi risultati potranno essere utilizzati 
dall’Amministrazione per predisporre una checklist utile per la definizione degli obiettivi an-
nuali di accessibilità e degli interventi da realizzare. Il modello B “Obiettivi di accessibilità” è un 
esempio di format che l’Amministrazione può utilizzare per la pubblicazione degli obiettivi an-
nuali di accessibilità prevista dalla legge.  

Con riferimento al “luogo” della pubblicazione degli obiettivi, si ritiene che esso possa essere la 
sezione “Trasparenza, valutazione e merito” ovvero la pagina “Accessibilità” del sito web istitu-
zionale. La pubblicazione deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”.  
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4. LE SEGNALAZIONI DI INADEMPIENZE ALL’AGENZIA PER L’ITALIA DIGITALE  

Il comma 8 dell’art. 9 del decreto legge n. 179/2012 prevede che “gli interessati” che rilevano 
inadempienze in ordine all'accessibilità dei servizi erogati dai soggetti di cui al nuovo articolo 3, 
comma 1 della legge n. 4/2004, “fanno formale segnalazione, anche in via telematica, 
all’Agenzia per l’Italia digitale”. Con tale previsione normativa si consente al cittadino di difen-
dersi in prima istanza dalle eventuali inadempiente della pubblica Amministrazione in tema di 
accessibilità dei servizi erogati attraverso una segnalazione formale all’Agenzia, senza necessa-
riamente ricorrere in giudizio.  

L’Agenzia per l’Italia digitale, pertanto, è chiamata a ricevere le segnalazioni e, qualora le riten-
ga fondate, richiede al soggetto erogatore l'adeguamento dei servizi alle disposizioni in tema di 
accessibilità assegnando al soggetto medesimo un termine, non superiore a 90 giorni, per a-
dempiere.  

L’invio delle suddette segnalazioni potrà essere effettuato, in via telematica, al seguente indi-
rizzo di casella di posta elettronica certificata messo a disposizione, a tal fine, dall’Agenzia per 
l’Italia digitale: protocollo@pec.agid.gov.it ;  

ovvero, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo:  

Agenzia per l’Italia digitale  
Viale Marx n. 31/49  
00137 Roma  
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5. INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI  

Il decreto n. 179/2012 stabilisce specifiche responsabilità e sanzioni in capo ai dipendenti pub-
blici in caso di mancato rispetto delle disposizioni.  

In particolare il comma 9 dell’articolo 9 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 stabilisce 
che, l’inosservanza delle disposizioni contenute nel medesimo articolo 9, ivi inclusa la mancata 
pubblicazione degli obiettivi di accessibilità, è rilevante ai fini della misurazione e della valuta-
zione della performance individuale dei dirigenti responsabili, ai sensi del decreto legislativo n. 
150/2009 e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ferme restando le even-
tuali responsabilità penali e civili previste dalle disposizioni vigenti.  

Si confida che le pubbliche Amministrazioni adempiano agli obblighi previsti dalla recente 
normativa al fine di realizzare l’inclusione digitale di lavoratori ed utenti disabili, in ottempe-
ranza al principio di uguaglianza ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione.  

Roma, 29 marzo 2013 

 

 





 

 





 

 

 

 

 

 
N. XXVI - XVII. Agenda digitale italiana. Aggiornamento su alcuni provvedimenti attuativi (Parte III) 
N. XXV - XVII. Provvedimenti previsti dal decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149 ,  
convertito, con modificazioni, dalla legge  21 febbraio 2014, n. 13 : Abolizione del finanziamento pubbli-
co diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione 
volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore. 
N. XXIV - XVII. Provvedimenti previsti dal decreto legislativo 13 febbraio 2014, n. 12 : Attuazione della 
direttiva 2011/51/UE, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l'ambito di 
applicazione ai beneficiari di protezione internazionale 
N. XXIII - XVII. Provvedimenti previsti dal decreto legislativo 13 febbraio 2014, n. 11: Attuazione della 
direttiva 2013/1/UE recante modifica della direttiva 93/109/CE relativamente a talune modalità di eser-
cizio del diritto di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risie-
dono in uno Stato membro di cui non sono cittadini. 
N. XXII - XVII. Provvedimenti previsti dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9: Interventi urgenti di avvio del piano 'Destinazione Italia', per 
il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC - auto, per l'internaziona-
lizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere 
pubbliche ed Expo 2015. 
N. XXI - XVII. Provvedimenti previsti dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10: Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei 
detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria. 
N. XX - XVII. Provvedimenti previsti dal decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 8: Disposizioni in mate-
ria di personale militare e civile del Ministero della difesa, nonché misure per la funzionalità della mede-
sima amministrazione, a norma degli articoli 2, comma 1, lettere c) ed e), 3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, 
lettera e), della legge 31 dicembre 2012, n. 244.  
N. XIX - XVII. Adempimenti previsti dal decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 7: Disposizioni in mate-
ria di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate ai sensi 
dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e d) della legge 31 dicembre 2012, n. 244. 
N. XVIII - XVII. Provvedimenti previsti dal decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze am-
bientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate. 
N. XVII -  XVII. Provvedimenti previsti dal decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5: Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di 
immobili pubblici e la Banca d'Italia. 
N. XVI - XVII. Manovra di bilancio 2014. 
N. XV - XVII. Provvedimenti previsti dall'A. S. n. 1061: Istituzione del marchio "Italian Quality". 
N. XIV - XVII. Adempimenti previsti dal "decreto istruzione": decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128. 
N. XIII - XVII. Nota breve sul "decreto IMU". 


