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ORDINE DEL GIORNO PER LA MODIFICA DEL PROCEDIMENTO DI
APPROVAZIONE DA PARTE DI AGID DELLE LINEE GUIDA PER L’ATTUAZIONE
DEL CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE

La Conferenza delle Regioni e Province Autonome

PREMESSO che il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82,
all’articolo 14 bis, comma 2, ha stabilito che “AgID svolge le funzioni di: a) emanazione di Linee
guida contenenti regole, standard e guide tecniche, nonché di indirizzo, vigilanza e controllo
sull'attuazione e sul rispetto delle norme di cui al presente Codice, anche attraverso l'adozione di atti
amministrativi generali, in materia di agenda digitale, digitalizzazione della pubblica
amministrazione, sicurezza informatica, interoperabilità e cooperazione applicativa tra sistemi
informatici pubblici e quelli dell'Unione europea […]”;
CHE l’articolo 71 del CAD (Regole Tecniche) stabilisce testualmente che: “1. L'AgID, previa
consultazione pubblica da svolgersi entro il termine di trenta giorni, sentiti le amministrazioni
competenti e il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, nonché
acquisito il parere della Conferenza unificata, adotta Linee guida contenenti le regole tecniche e di
indirizzo per l'attuazione del presente Codice. Le Linee guida divengono efficaci dopo la loro
pubblicazione nell'apposita area del sito Internet istituzionale dell'AgID e di essa ne è data notizia
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le Linee guida sono aggiornate o modificate con
la procedura di cui al primo periodo. 1-ter. Le regole tecniche di cui al presente codice sono dettate
in conformità ai requisiti tecnici di accessibilità di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n.
4, alle discipline risultanti dal processo di standardizzazione tecnologica a livello internazionale ed
alle normative dell'Unione europea”;
CONSIDERATO che AgID con Determinazione del Direttore Generale n. 160 del 17 maggio 2018
ha approvato il “Regolamento per l’adozione di Linee Guida per l’attuazione del Codice
dell’Amministrazione Digitale ai sensi degli artt. 14-bis e 71 del Codice dell’Amministrazione
Digitale”;
CONSIDERATO che tale impianto normativo prevede il coinvolgimento delle Regioni nella
formazione delle Linee Guida soltanto attraverso l’acquisizione del loro parere in sede di Conferenza
Unificata;

CHE, pertanto, le Regioni risultano escluse dal procedimento di stesura della bozza di Linea Guida
e vengono coinvolte dopo la consultazione pubblica, ovvero quando ormai il testo è in fase di
approvazione;
CHE le Regioni in sede tecnica hanno più volte comunicato ad AgID la propria disponibilità a
lavorare in Gruppi di Lavoro sulle singole Linee Guida già nella prima fase della loro stesura, in
modo tale da segnalare le prerogative regionali in una fase embrionale del procedimento e non
soltanto in quella consultiva;
CHE i tecnici di AgID hanno manifestato informalmente la condivisione di tale procedimento;
RITENUTO necessario procedere con la formalizzazione di tale procedura, chiedendo al Governo
di voler proporre le necessarie modifiche al procedimento di approvazione delle Regole tecniche
previsto dall’articolo 71 del CAD, prevedendo un coinvolgimento delle Regioni già nella fase di
stesura della prima bozza delle Linee Guida;
CHE nelle more della suddetta modifica legislativa il Governo impegni l’AgID a modificare il
Regolamento per l’adozione di Linee Guida per l’attuazione del Codice dell’Amministrazione
Digitale, approvato con Determinazione del Direttore Generale AgID n. 160 del 17 maggio 2018,
prevedendo la partecipazione delle Regioni già nella prima fase di stesura delle Linee Guida e non
solo in fase di parere in sede di Conferenza Unificata;

LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
chiedono
al GOVERNO
1) di voler presentare una modifica normativa dell’articolo 71 del Codice dell’Amministrazione
Digitale (CAD), nel primo provvedimento utile, che preveda il coinvolgimento delle Regioni
già nella prima fase di stesura delle Linee Guida e delle regole tecniche e non solo nella fase
di espressione del parere in sede di Conferenza Unificata;
2) di voler, nelle more della modifica legislativa di cui al punto 1, impegnare l’AgID a modificare
il Regolamento per l’adozione di Linee Guida per l’attuazione del Codice
dell’Amministrazione Digitale, approvato con Determinazione del Direttore Generale AgID
n. 160 del 17 maggio 2018, prevedendo la partecipazione delle Regioni già nella prima fase
di stesura delle Linee Guida e non solo in fase di espressione del parere in sede di Conferenza
Unificata.
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