DETERMINAZIONE N. 446/2021
OGGETTO: Linee guida dei gestori di attributi qualificati ex art.1, comma 1, lettera m) del DPCM
24 ottobre 2014 e relativi allegati tecnici. Avvio procedura di consultazione e informazione ai
sensi dell’art. 71 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.
IL DIRETTORE GENERALE
VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell’Agenzia per l’Italia Digitale), 21 (Organi e statuto), 22
(Soppressione di DigitPA e dell’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione;
successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto
legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito, con
modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l’articolo 14-bis (Agenzia per l’Italia
digitale) del decreto legislativo n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell’amministrazione digitale) e s.m.i.;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 gennaio 2014 (pubblicato sulla
GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID);
VISTO il decreto 20 aprile 2021 del Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione
digitale, registrato dalla Corte dei Conti in data 28 aprile 2021 n.996, con il quale è confermato
l’incarico di Direttore Generale dell’Agenzia per l’Italia digitale all’ing. Francesco Paorici, conferito con
D.P.C.M. del 16 gennaio 2020, ai sensi dell’art.21, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012 n.83,
convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n.134;
VISTO l’art. 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., a norma del quale “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”;
VISTO la Determinazione n. 160/2018 con cui AgID ha adottato il “Regolamento per l’adozione
di linee guida per l’attuazione del Codice dell’Amministrazione Digitale”;
VISTA il testo delle Linee guida contenente le Regole tecniche dei gestori di attributi qualificati
ex art.1, comma 1, lettera m) del DPCM 24 ottobre 2014e relativi allegati tecnici;
DETERMINA
1. di sottoporre qui in allegato il testo delle Linee guida le Regole tecniche dei gestori di attributi
qualificati ex art.1, comma 1, lettera m) del DPCM 24 ottobre 2014 e gli allegati tecnici, OAS3 e
SAML (Sistema Gestione Deleghe) , alla procedura di consultazione e informazione di cui all’art.
71 del medesimo decreto legislativo e in particolare:

AGID | via Liszt, 21 – 00144 Roma | protocollo@pec.agid.gov.it | www.agid.gov.it | tel. 06 85264.1
Presidenza del Consiglio dei Ministri

1

-

-

di avviare la consultazione pubblica online per trenta (30) giorni;
di trasmettere il testo al Garante per la protezione dei dati personali, per l’acquisizione
delle eventuali osservazioni di competenza;
di trasmettere il testo alla Conferenza Unificata, per l’acquisizione del relativo parere;

di trasmettere il testo al Ministero dello Sviluppo economico, Direzione Generale
per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica,
Divisione XIII – Normativa tecnica, costituente Unità centrale di notifica
individuata per l’Italia, per l’esperimento della procedura di informazione prevista
dalla Direttiva (UE) 2015/1535 e dalla Legge 21 giugno 1986, n. 317 e s.m.i.

2. di dare avviso dell’avvio della procedura di cui sopra sul sito istituzionale.
Roma,

Francesco Paorici
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