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Il Presidente del Consiglio dei Ministri 

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005. n. 82. e successive modificazioni . recante il 
Codice del)' amministrazione digitale, e. in partico lare. gli artico li 3 1. 35 e 7 1; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini stri 19 luglio 20 12. pubbli cato sulla 
Gazzetta Uffi ciale dell a Repubbli ca del IO ottobre 20 12. n. 23 7: 

Visto il dec reto del Pres idente de lla Repubb li ca 2 1 fe bbraio 20 14 con cui l' O norevo le 
dottoressa Mari a Anna Madia è stata nominata Mini stro senza portafoglio; 

Visto il decreto del Presidente del Consig li o dei Ministri 22 fe bbra io 20 14 con cui al 
Ministro senza portafoglio l'Onorevole dottoressa Maria Anna Mad ia è stato conferito 
l' incarico per la semplifi cazione e la pubbli ca ammini strazione; 

Visto il decreto del Presidente del Consigli o dei Mini stri 23 aprile 20 14. recante Delega 
di funzioni al Ministro senza portafoglio l' Onorevo le dottoressa Mari a Am1a Madia per 
la semplifi cazione e la pubblica ammini strazione. con partico lare riguardo a que ll e 
relative all 'Agenzia per l' Italia digitale di cui a ll' artico lo 19 del decreto-legge 22 giugno 
2012, n. 83. come convertito dall a legge 7 agosto 20 12. n. 134; 

Considerata la compless ità de l processo eli migrazione degli utenti su di spositi vi 
certificati per l'appos izione di fi rme elettroni che; 

Considerato che la mancata conclusione de l processo eli migrazione entro i termini eli cui 
al citato decreto del Pres idente del Consig li o dei mini stri 19 luglio 20 12 può ave re un 
significativo impatto sui serv iz i ass icurati dall'utili zzo degli stess i di spositi vi automatici 
eli firma, creando notevo li di sserviz i ag li utenti che se ne avva lgo no, ivi comprese 
numerose amministrazioni ed enti pubblici; 

Considerata. pertanto, l'es igenza di prorogare termmt prev isti nel cita to dec reto del 
Presidente de l Consiglio dei mini stt'i 19 lugli o 20 12: 

Di concerto con il M inistro dell 'economia e dell e tì nanze e del Mi ni stro de llo sv iluppo 
economico; 
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Art. l 
(Jvfodifìche al decreto del Presidente del Consiglio dei J\1inistri 19luglio 2012) 

l. Al decreto del Presidente del Consiglio dei mini stri 19 luglio 2012. sono 
apportate le seguenti modificazioni: 

a) all'articolo l , al comma 2. le parole : "termine di ventuno mesi dall'entrata in 
vigore del presente decreto .. sono sostituite dalle seguenti: ' ·l o settembre 
2015'·; 

b) all'articolo 4, 
l) il comma l è sostituito dal seguente: "' l . Il certificatore che non prova 

all'Agenzia per l'Italia digitale r avvenuto rilascio delrattestato finale di 
conformità dei disposit ivi in uso presenta alla medesima Agenzia un piano 
di migrazione per la sostituz ione di tali dispostivi con altri che soddisfano 
i requisiti prescritti. Il piano di migrazione deve completarsi entro e non 
oltre il 1° settembre 20 15 ."; 

2) al comma 2. le parole "'ed entro il termine di sei mes i indicato nel comma 
precedente'' sono sostituite dalle seguenti : "e comunque non oltre il l o 

settembre 20 15". 

2. Il presente decreto non reca nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello 
Stato. 

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nell a Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana. 

Roma, - 5 FEB. 2015 

Il Ministro d eli' economia e delle finanze 

sviluppo economico 
r 

p. Il Presidente 
del Consiglio dei ministri 

Il Ministro per la semplificazione 
e la pubblica a11ministrazione 
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