DECRETO 24 luglio 2009: Modifica dell'allegato al
decreto del Ministro dell'interno, del Ministro
dell'economia e delle finanze e del Ministro per
l'innovazione e le tecnologie del 9 dicembre
2004, recante: «Regole tecniche e di sicurezza
relative
alle
tecnologie
e
ai
materiali
utilizzati
per
la
produzione
della
Carta
nazionale dei servizi».
(Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2009)

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO
e
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive
modificazioni, recante «Codice in materia di protezione dei dati
personali»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 2 marzo 2004,
n. 117, recante «Regolamento concernente la diffusione della Carta
nazionale dei servizi»;
Visto l'art. 66, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno, del Ministro per
l'innovazione e le tecnologie e del Ministro dell'economia e delle
finanze in data 9 dicembre 2004 recante «Regole tecniche e di
sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la
produzione
della
Carta
nazionale
dei
servizi (di seguito:
“CNS”)»;
Rilevato che ai sensi del punto 4.4.3 delle regole tecniche sopra
citate,
possono
operare
come
emettitori
di certificati di
autenticazione della CNS esclusivamente i certificatori di firma
digitale
accreditati,
e
che
i certificatori che rilasciano
certificati
di autenticazione CNS sono iscritti in un elenco
consultabile
in
via
telematica
tenuto dal Dipartimento per
l'innovazione e le tecnologie;
Considerato
che il Centro nazionale per l'informatica nella
pubblica amministrazione (CNIPA) provvede alla tenuta dell'elenco
pubblico
dei certificatori per la firma digitale e cura gli
adempimenti
connessi,
come previsto dall'art. 29 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni;
Ritenuto che affidare allo stesso organismo che gestisce l'elenco
pubblico dei certificatori per la firma digitale, anche la tenuta
dell'elenco dei certificatori per la CNS sia una scelta premiante dal
punto di vista della semplificazione e della economicita';
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 maggio
2008, con il quale l'on. prof. Renato Brunetta e' stato nominato
Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8
maggio 2008, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio e'
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stato
conferito
l'incarico per la pubblica amministrazione e
l'innovazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13
giugno 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 27 giugno
2008,
recante
delega
di
funzioni
in
materia di pubblica
amministrazione ed innovazione al Ministro senza portafoglio, on.
prof. Renato Brunetta;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Acquisita l'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'art. 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 25
marzo 2009;
Decretano:
Art. 1.
1. Il terzo periodo del punto 4.4.3 dell'allegato al decreto del
Ministro dell'interno, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie
e del Ministro dell'economia e delle finanze in data 9 dicembre 2004
recante «Regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai
materiali utilizzati per la produzione della Carta nazionale dei
servizi» e' sostituito dal seguente: «I certificatori che rilasciano
certificati
di autenticazione CNS sono iscritti in un elenco
consultabile in via telematica, tenuto dal Centro nazionale per
l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA)».
Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 luglio 2009
Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
Brunetta
Il Ministro dell'interno
Maroni
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti
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