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POSIZIONE DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE
AUTONOME, DELL'ANCI E DELL'UPI SULLO SCHEMA DI LINEE GUIDA DI DESIGN
PER I SITI INTERNET E I SERVIZI DIGITALI DELLA PA, DI CUI ALL'ART. 53
COMMA 1-TER DEL DECRETO LEGISLATIVO 82/2005
Parere, ai sensi dell'articolo 71, comma 1 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
P. 15) Conferenza Unificata
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l'ANCI e l'UPI esprimono parere favorevole
con le seguenti raccomandazioni:
1) Che il manuale operativo previsto al paragrafo 2.1 delle Linee Guida contenenti casi d’uso e
indicazioni operative sia pubblicato sul sito web https://designers.italia.it contestualmente
alla loro approvazione definitiva;
2) Che contestualmente alla pubblicazione delle Linee Guida e del manuale operativo si proceda
all’istituzione di un tavolo di lavoro permanente al fine di proseguire in maniera stabile il
proficuo confronto avviato recentemente con AGID e con il Dipartimento per la
trasformazione digitale sull’evoluzione e gli aggiornamenti del manuale operativo. Tale
tavolo di lavoro dovrà prevedere una rappresentanza di tecnici delle Regioni e delle Province
Autonome, dell'Anci e dell'Upi;
3) Che il tavolo di lavoro di cui al punto 2 debba prevedere almeno un’occasione di confronto
annuale;
4) Che ogni aggiornamento del manuale operativo previsto dal paragrafo 2.1 delle Linee Guida
sia comunque pubblicato dopo aver sentito la Conferenza delle Regioni e le Province
Autonome, l'Anci e l'Upi;
5) Che il manuale operativo di cui al paragrafo 2.1 delle Linee Guida affronti con particolare
attenzione i temi relativi alla privacy e preveda apposite sezioni che possano essere richiamate
dai capitolati di gara delle amministrazioni per la fornitura di servizi relativi al design dei siti
web delle PA;
6) Che per il futuro si preveda un coinvolgimento della Conferenza delle Regioni e Province
Autonome, dell'Anci e dell'Upi nella prima fase di stesura delle Linee Guida, anche attraverso
una modifica al Regolamento AGID per l’adozione di Linee Guida per l’attuazione del Codice
dell’Amministrazione Digitale.
Roma, 6 luglio 2022.

