
 

 

Parere, ai sensi dell’articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sullo 
schema di Linee guida dei gestori di attributi qualificati di cui all’art. 1, comma 1, lett. m) del 
DPCM 24 ottobre 2014. 

 

REP. ATTI N. 164/CU DEL 21 OTTOBRE 2021 

 

 

LA CONFERENZA UNIFICATA 

 

 

Nell’odierna Seduta del 21 ottobre 2021 

 

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante: “Codice dell’amministrazione digitale”; 
 

VISTO l’articolo 71 del citato d.lgs. n. 82/2005, il quale prevede che l’Agenzia per l’Italia digitale 

(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, adotti Linee guida contenenti le 

regole tecniche e di indirizzo per l’attuazione del Codice; 
 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014 recante “Definizione delle 
caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID), 

nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche 

amministrazioni e delle imprese” che all’articolo 1, comma 1, lettera m) definisce i gestori di attributi 

qualificati;  

 

VISTO l’articolo 4 del citato DPCM 24 ottobre 2014 nel quale è disposto che l’AgID definisca con 

proprio regolamento le procedure necessarie a consentire ai gestori dell'identità digitale, tramite 

l'utilizzo di altri sistemi di identificazione informatica conformi ai requisiti dello SPID, il rilascio 

dell'identità digitale; 

 

VISTO lo schema di Linee guida dei gestori di attributi qualificati di cui all’articolo 1, comma 1, 

lettera m) del DPCM 24 ottobre 2014 trasmesso dall’AgID con nota del 9 agosto 2021 (prot. DAR 

13771) e diramato dall’Ufficio di Segreteria della Conferenza il 10 agosto 2021, con nota prot. DAR 

13823; 

 

VISTA la nota prot. DAR 14862 dell’8 settembre 2021 con la quale sono state diramate le 

osservazioni al predetto schema pervenute per le vie brevi dal Coordinamento interregionale 

competente per materia il 7 settembre 2021 ed è stata convocata una riunione per l’esame del 
provvedimento il 15 settembre 2021; 

 

VISTI gli esiti della riunione del 15 settembre 2021, nel corso della quale l’AgID ha fornito alle 
Regioni e agli Enti locali i chiarimenti richiesti, impegnandosi a trasmettere una versione aggiornata 

del testo del provvedimento che tenga conto di quanto discusso nell’incontro; 



 

 

 

 

VISTO il nuovo schema di Linee guida, trasmesso dall’AgID con nota acquisita al prot. DAR 16383 
del 1° ottobre 2021, diramato in pari data dall’Ufficio di Segreteria della Conferenza, con prot. DAR 

16391; 

 

VISTA la nota acquisita al prot. DAR 16596 del 6 ottobre 2021, diramata in pari data dall’Ufficio di 
Segreteria della Conferenza, con prot. DAR 16598, con la quale l’AgID ha trasmesso l’Allegato 
tecnico OAS3; 

 

VISTI gli esiti dell’odierna Seduta, nel corso della quale le Regioni, l’UPI e l’ANCI hanno espresso 
parere favorevole, con le raccomandazioni contenute nel documento a firma congiunta che, allegato 

al presente atto, ne costituisce parte integrante (All. 1), 

 

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 

 

ai sensi dell’articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sullo schema di Linee 
guida dei gestori di attributi qualificati di cui all’art. 1, comma 1, lett. m) del DPCM 24 ottobre 2014, 

nei termini di cui in premessa. 

 

 

Il Segretario               Il Presidente 

  Cons. Ermenegilda Siniscalchi                                     On. Mariastella Gelmini 
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PARERE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 7T, COMMA 1, DEL
DECRETO LEGISLATM 7 MARZO 2005,N.82, SULLO

SCHEMA DI LINEE GUIDA DEI GESTORI DI ATTRIBUTI
QUALIFICATI DI CUI ALLIART. 1, COMMA 1, LETT. M) DEL

DPCM 24 OTTOBRE 2OI4

Punto 5) O.dg. Conferenza UniJicata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l'Anci e l'Upi esprimono
parcre favorevole con le seguenti raccomandazioni:

Si chiede che per l'autenticazione con le Attribute Authority, oltre a SPID e alla
CIE sia prevista anche la CNS;

Si chiede di prevedere nelle Linee Guida le modalitd con cui deve essere

sottoscritta la convenzione per coloro che svolgono il ruolo di Soggetto

Aggregatore, anche mutuando l'impianto adottato per SPID;

Si chiede - come gid ribadito in altre circostanze - il coinvolgimento della
Commissione per l'Innovazione tecnologica e la digitalizzazione della Conferenza
delle Regioni e Province Autonome, dell'ANCI e dell'UPI fin dall'inizio del

procedimento riguardanti le Linee Guida dettanti le Regole tecniche del CAD.
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Roma, 2l ottobre 2021


