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Intesa sullo schema di decreto del Ministro dell'interno, del Ministro per l'innovazione 

tecnologica e la transizione digitale e del Ministro dell'economia e delle finanze recante le 

modalità d’impiego della carta d' identità elettronica, ai sensi dell’articolo 66, comma 6, del 

decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 

 

Repertorio atti n. 135/CU del 3 agosto 2022 

 

 

LA CONFERENZA UNIFICATA 

 
Nella odierna seduta straordinaria del 3 agosto 2022: 

 

 

VISTO l’articolo 66, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che stabilisce che con 

decreto  del  Ministro  dell'interno,  del  Ministro per l'innovazione e le tecnologie e del Ministro 

dell'economia e  delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei  dati  personali  e d'intesa con 

la  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono  

dettate  le  regole tecniche e di sicurezza  relative  alle  tecnologie  e  ai  materiali utilizzati per la 

produzione della carta di identità elettronica, del documento di identità elettronico e della  carta  

nazionale  dei servizi, nonché le modalità di impiego; 

 

VISTA la nota n. 0005665 del 25 luglio 2002 con la quale il Ministero dell’interno, Dipartimento per 

gli affari interni e territoriali, ha trasmesso lo schema di decreto interministeriale in oggetto, ai fini 

del conseguimento dell’intesa in Conferenza Unificata, ai sensi dell’articolo 66, comma 6, del decreto 

legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 

 

CONSIDERATO che, sul predetto decreto, è stato acquisito il parere del Garante per la protezione 

dei dati personali, trasmesso dal Ministero dell’interno, Dipartimento per gli affari interni e 

territoriali, con la succitata nota; 

 

CONSIDERATO che tutta la predetta documentazione è stata trasmessa alle Regioni, agli Enti Locali e 

alle amministrazioni interessate con nota DAR 12154 del 27 luglio 2022 e, contestualmente, è stata 

convocata una riunione tecnica per l’esame del provvedimento per il giorno 2 agosto 2022; 

 

CONSIDERATO che, con nota DAR 12438 del 1° agosto 2022, sono state trasmesse alle 

amministrazioni interessate le osservazioni del Coordinamento tecnico interregionale per 

l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione sullo schema di decreto in oggetto; 
 

CONSIDERATO che, all’esito dell’incontro tecnico del 2 agosto 2022, il Ministero dell’interno, 

Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ha trasmesso, con nota n. 5875 di pari data, un nuovo testo 

del provvedimento che è stato diramato alle amministrazioni interessate con nota DAR 12606; 
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CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza le Regioni e le Province 

autonome di Trento e di Bolzano, l’ANCI e l’UPI hanno espresso avviso favorevole al conseguimento 

dell’intesa con le raccomandazioni contenute nel documento congiunto che, allegato al presente atto, 

ne costituisce parte integrante (Allegato A); 

 

ACQUISITO l’assenso del Governo; 

 

 

SANCISCE INTESA 
 

 

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell’articolo 66, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 

2005, n. 82, sullo schema di decreto del Ministro dell'interno, del Ministro per l'innovazione 

tecnologica e la transizione digitale e del Ministro dell'economia e delle finanze recante le modalità 

d’impiego della carta d' identità elettronica, trasmesso con nota n.5875 del 2 agosto 2022 dal 

Ministero dell’interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali e sulle raccomandazioni 

contenute nel documento congiunto Regioni, ANCI e UPI che, allegato al presente atto, ne costituisce 

parte integrante. 

 
 

 

 

             Il Segretario                 Il Presidente 

Cons. Ermenegilda Siniscalchi                              On. Mariastella Gelmini 
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TNTESA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 66, COMMA 6, DEL DECRETO
LEGTSLATM 7 NIARZO 2005, l{.82, SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL

MINISTRO DELL'INTERNO, DEL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE
TECNOLOGICA E LA TRANSIZIOI\E DIGITALE E DEL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, RECANTE LE MODALITA

D'IMPIEGO DELLA CARTA DI TDENTITA ELETTRONICA

Panto 1) Odg Conferenza Unfficata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, I'ANCI e I'UPI esprimono l'intesa con le
seguenti raccomand azioni'.

1) armonizzare le regole tecniche della CIE con quelle gid previste per SPID al fine di non dover
costringere i service provider ad effettuare due integrazioni distinte;

2) garantire che quanto previsto all'articolo 5, comma 1, dello schema di decreto sia pubblicato
sul portale CieID in tempi brevi rispetto alla pubblicazione dello stesso decreto;

3) valorrzzarelaCarta Nazionale dei Servizi (CNS) quale strumento di profilazione alpari di
SPID e CIE essendo la stessa prevista e definita dal CAD.

Roma, 3 agosto 2022


