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Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica 
nella pubblica amministrazione (Atto n. 114). 

 

RILIEVI DELIBERATI DALLA COMMISSIONE 

La I Commissione affari costituzionali,  
esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, lo schema di decreto legislativo 
recante «Riorganizzazione del centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione 
(CNIPA)» (Atto n. 114);  
considerato che:  
il comma 1 dell'articolo 22 ha per oggetto la «redazione di un piano triennale annualmente riveduto 
dei progetti e dei principali interventi di sviluppo e gestione dei sistemi informativi informatizzati 
delle amministrazioni»;  
gli articoli 3, comma 1, e 5, comma 3 fanno invece riferimento al «piano triennale per la 
programmazione di propri obiettivi ed attività, aggiornato annualmente» che è predisposto dal 
presidente, sottoposto alla deliberazione del comitato direttivo e quindi approvato con decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze;  
vi è quindi l'esigenza di chiarire se il piano triennale di cui all'articolo 22, comma 1, è distinto dal 
piano triennale per la programmazione di propri obiettivi ed attività, aggiornato annualmente», per 
il quale il combinato disposto degli articoli 3, comma 1, e 5, comma 3, prevede una differente 
procedura di adozione;  
all'articolo 5, comma 7, si precisa che il presidente del nuovo ente partecipa alla Conferenza 
permanente per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 18, comma 2, del codice 
dell'amministrazione digitale mentre analoga conferma non viene effettuata, all'articolo 6, riguardo 
ai componenti del comitato direttivo, i quali, sempre ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del citato 
codice fanno parte della stessa Conferenza;  
sarebbe quindi opportuno chiarire se si intenda escludere la partecipazione dei componenti del 
comitato direttivo e, nel caso, sopprimere la relativa disposizione, 

DELIBERA DI ESPRIMERE I SEGUENTI RILIEVI:  

a) valuti la Commissione di merito l'esigenza di invitare il Governo a specificare se il piano 
triennale di cui all'articolo 22, comma 1, è distinto dal piano triennale per la programmazione, per il 
quale il combinato disposto degli articoli 3, comma 1, e 5, comma 3, prevede una differente 
procedura di adozione rispetto all'articolo 22;  
b) valuti, altresì, la Commissione di merito l'esigenza di invitare il Governo a chiarire se si intenda o 
meno escludere i componenti del comitato direttivo di cui all'articolo 6 dalla partecipazione alla 
Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica atteso che l'articolo 18, comma 2, del codice 
dell'amministrazione digitale, stabilisce che essi ne facciano parte. 


