
 
 

Parere, ai sensi dell’articolo 71, comma 1 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sullo 

schema di Linee guida di design per i siti internet e i servizi digitali della PA, di cui all’articolo 

53, comma 1-ter del decreto legislativo 82/2005. 
 

REP. ATTI N. 106/CU DEL 6 LUGLIO 2022 

 

 

LA CONFERENZA UNIFICATA 

 

 

Nell’odierna Seduta del 6 luglio 2022: 

 

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

in particolare, l’articolo 53, comma 1-ter, laddove prevede che siano definite le linee guida per la 

realizzazione e la modifica dei siti delle amministrazioni; 

 

VISTO, inoltre, l’articolo 71 del citato decreto legislativo 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 lo schema di Linee guida di design per i siti internet e i servizi digitali della PA, trasmesso 

dall’AgID con nota del 19 ottobre 2021, acquisita col prot. DAR 17410, diramato dall’Ufficio di 

Segreteria della Conferenza Unificata in pari data, con prot. DAR n. 17443; 

 

VISTO il documento di osservazioni sullo schema di Linee guida trasmesso dal Coordinamento 

interregionale competente in materia di innovazione tecnologica e digitalizzazione, con nota del 5 

novembre 2021 acquisita al protocollo DAR 18494;  

 

VISTI gli esiti della riunione tecnica, tenutasi in data 9 novembre 2021, nel corso della quale l’AgID 

ha fornito i chiarimenti e gli approfondimenti richiesti dalle Regioni e dagli Enti locali, riservandosi 

di trasmettere un nuovo testo dello schema del provvedimento; 

 

VISTO il nuovo testo di Linee guida, trasmesso dall’AgID con nota acquisita il 22 aprile 2022, prot. 

DAR 6447 e diramato dall’Ufficio di segreteria della Conferenza, in data 26 aprile 2022, con prot. 

DAR 6528; 

 

VISTO il documento di osservazioni sul provvedimento, trasmesso dal Coordinamento tecnico 

interregionale competente in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale in data 4 

maggio 2022, acquisito al prot. DAR 7130 e diramato nella medesima data dall’Ufficio di Segreteria 

della Conferenza, con prot. DAR 7151; 

 



 
 

VISTI gli esiti della riunione tecnica, tenutasi in data 10 maggio 2022, nel corso della quale le 

Amministrazioni partecipanti hanno convenuto sulla necessità di svolgere ulteriori approfondimenti 

sul testo; 

 

VISTO il nuovo testo delle Linee guida, trasmesso dall’AgID unitamente ad una risposta puntuale ai 

quesiti formulati dalle Regioni, con nota del 15 giugno 2022, acquisita al prot. DAR 9517, diramata 

dall’Ufficio di segreteria della Conferenza in data 16 giugno 2022, con nota prot. DAR 9684; 

 

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 presene atto (All. 1), ne costituisce parte integrante; 

 

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 

 

ai sensi dell’articolo 71, comma 1 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sullo schema di Linee 

guida di design per i siti internet e i servizi digitali della PA, di cui all’articolo 53, comma 1-ter del 

decreto legislativo 82/200, nei termini di cui in premessa. 

 

 

 

Il Segretario               Il Presidente 

  Cons. Ermenegilda Siniscalchi                                     On. Mariastella Gelmini 
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