
 

 

DETERMINAZIONE N. 49/2022 

 

Oggetto: Adozione della Circolare esplicativa inerente la “Qualificazione delle infrastrutture digitali 
e dei servizi cloud per la pubblica amministrazione” 

 

     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’AgID 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 il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 

dicembre 2012, n. 221 e, in particolare, l’articolo 33-septies che prevede il consolidamento e 

razionalizzazione dei siti e delle infrastrutture digitali del Paese demandando all’Agenzia per la 

cybersicurezza nazionale (ACN), d’intesa con la competente struttura della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri e nel rispetto della disciplina introdotta dal decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, l’adozione di un regolamento 

per stabilire i livelli minimi di sicurezza, capacità elaborativa, risparmio energetico e affidabilità delle 

infrastrutture digitali per la pubblica amministrazione nonché le caratteristiche di qualità, di 

sicurezza, di performance e scalabilità, interoperabilità, portabilità dei servizi cloud per la pubblica 

amministrazione e, infine, i termini e le modalità con cui le amministrazioni devono effettuare le 
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migrazioni previste ai commi 1 e 1-bis dello stesso articolo 33-septies e le modalità del procedimento 

di qualificazione dei servizi cloud per la pubblica amministrazione; 

VISTO il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, legge 4 agosto 2021, 

n. 109, recante “Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura 

nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale” e, in 

particolare, l’articolo 7, comma 1, lettera m-ter), che ha attribuito all’ACN la qualificazione dei servizi 

cloud per la pubblica amministrazione, nonché l’articolo 17, comma 6, secondo cui “[...] Nelle more 

dell’adozione dei decreti di cui al comma 5, il regolamento di cui all’articolo 33-septies, comma 4, del 

decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, 

n. 221, è adottato dall’AgID, d’intesa con la competente struttura della Presidenza del Consiglio dei 

ministri”; 

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, recante il “Codice dell’Amministrazione 

Digitale”;  

VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, recante “Attuazione della direttiva (UE) 

2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello 

comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione”; 

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 

novembre 2019, n. 133, recante “Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale 

cibernetica”; 

VISTO il regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, 

relativo all’ENISA, l’Agenzia dell’Unione europea per la cybersicurezza, e alla certificazione della 

cybersicurezza per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, e che abroga il 

regolamento (UE) n. 526/2013 (“regolamento sulla cybersicurezza”); 

VISTE le circolari dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) n. 1 del 14 giugno 2019 recante il 

“Censimento del patrimonio ICT delle Pubbliche Amministrazioni e classificazione delle infrastrutture 

idonee all’uso da parte dei Poli Strategici Nazionali”, n. 2 del 9 aprile 2018, recante i “Criteri per la 

qualificazione dei Cloud Service Provider per la PA” e n. 3 del 9 aprile 2018, recante i “Criteri per la 

qualificazione di servizi SaaS per il Cloud della PA”; 

VISTO il “Regolamento recante i livelli minimi di sicurezza, capacità elaborativa, risparmio 

energetico e affidabilità delle infrastrutture digitali per la PA e le caratteristiche di qualità, sicurezza, 
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performance e scalabilità, portabilità dei servizi cloud per la pubblica amministrazione, le modalità di 

migrazione, nonché le modalità di qualificazione dei servizi cloud per la pubblica amministrazione”, 

adottato con determinazione del Direttore Generale di AgID n. 628 del 15 dicembre 2021; 

CONSIDERATO che il 4 gennaio 2022 è decorso il periodo di status quo inerente la procedura di 

informazione ai sensi della Direttiva (UE) n. 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 

settembre 2015 e della legge 21 giugno 1986 n. 317 modificata da ultimo dal decreto legislativo 15 

dicembre 2017 n. 223, avviata con comunicazione del 30 settembre 2021; 

CONSIDERATO che l’articolo 14 del Regolamento sul “Cloud della PA” dispone che fino 

all’entrata in vigore dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 17, comma 

5, del decreto legge 14 giugno 2021, n. 82, restano ferme le attività per la qualificazione dei servizi 

cloud delle pubbliche amministrazioni svolte da AgID 

RITENUTO necessario fornire agli operatori del settore, sia pubblici che privati, opportuni 

chiarimenti, indicazioni ed elementi informativi per l’applicazione delle norme del Regolamento sul 

“Cloud della PA” nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui 

all’articolo 17, comma 5, del decreto legge 14 giugno 2021, n. 82, e del perfezionamento del 

trasferimento di competenze e attribuzioni all’ACN; 

SENTITI il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri 
e l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale; 

DETERMINA 

1. di adottare la Circolare inerente la “Qualificazione delle infrastrutture digitali e dei servizi 

cloud per la pubblica amministrazione”, così come allegata alla presente determinazione di 

cui costituisce parte integrante; 

2. di pubblicare la presente Determinazione e la Circolare in oggetto sul sito istituzionale nella 

sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 

Francesco Paorici 
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CIRCOLARE N. 1 del 28 febbraio 2022 


Qualificazione delle infrastrutture digitali e dei servizi cloud per la 
pubblica amministrazione  


Ai sensi della Direttiva (UE) n. 2015/1535, il 04 gennaio 2022, è decorso il periodo di status 
quo conseguente alla notifica alla Commissione europea del Regolamento AgID sul “Cloud 
della PA”, approvato con determinazione del Direttore Generale di AgID n. 628 del 15 dicem-
bre 2021, ai sensi dell’articolo 33-septies, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. 


Il Regolamento AgID raccoglie in forma unitaria le statuizioni sui livelli minimi di sicurezza, 
capacità elaborativa, risparmio energetico delle infrastrutture digitali per la pubblica ammi-
nistrazione, nonché le caratteristiche di qualità, sicurezza, performance e scalabilità e porta-
bilità dei servizi cloud per la pubblica amministrazione.  


Tale aggiornamento costituisce un più avanzato sistema di norme atto a fornire i criteri mi-
nimi per le infrastrutture digitali della pubblica amministrazione, nuove ed esistenti, e nel 
contempo a precisare le caratteristiche alle quali dovranno uniformarsi tutti i servizi offerti 
in modalità cloud alle amministrazioni, nei tempi indicati nel Regolamento stesso. 


In considerazione del carattere innovativo di detto aggiornamento regolamentare, si è rite-
nuto opportuno emanare la presente Circolare esplicativa che non sostituisce le precedenti 
Circolari AgID n. 2 e n. 3 del 2018, relativamente ai requisiti ivi statuiti, ma intende fornire 
agli operatori del settore, sia pubblici che privati, opportuni chiarimenti, indicazioni ed ele-
menti informativi per una più agevole ed univoca applicazione delle norme del Regolamento 
sul “Cloud della PA”.  


Infatti, pur essendo state apportate numerose e significative modifiche rispetto ai requisiti 
contenuti negli allegati alle precedenti Circolari AgID, nelle more dei decreti del Presidente 
del Consiglio dei Ministri di cui all’art. 14 del Regolamento sul “Cloud della PA” e del neces-
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sario perfezionamento del trasferimento di competenza ed attribuzioni all’Agenzia per la Cy-
bersicurezza Nazionale (ACN), restano ferme le attività per la qualificazione dei Cloud Service 
Provider (CSP) e dei servizi cloud IaaS, PaaS e dei servizi SaaS svolte da AgID.  


Il soggetto pubblico e/o privato che intende conseguire la qualificazione dell’infrastruttura 
digitale e la qualificazione dei servizi IaaS e PaaS di cui è titolare, trasmette ad AgID la relativa 
istanza, ai sensi dell’art. 4 della Circolare AgID n. 2 del 2018. 


Il soggetto che intende erogare servizi SaaS cloud ad altre amministrazioni su una o più in-
frastrutture digitali qualificate da AgID, procede alla presentazione della richiesta di qualifi-
cazione, ai sensi dell’art. 5 della Circolare AgID n. 3 del 2018. 


 


IL DIRETTORE GENERALE 
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