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Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la
seguente:
b-bis) all'articolo 64-bis, comma 1-ter
dopo le parole: «servizi in rete» sono
inserite le seguenti: «nel rispetto del
principio
di
neutralità
tecnologica,
mediante
esposizione
di
interfacce
applicative, tramite interfaccia web e».
** 38. 16.
Navarra, Ceccanti, Bruno
Bossio, Ciampi, Fiano, Giorgis, Mauri,
Pollastrini, Raciti.

** 38. 28. Carabetta.
Relatore

Commissione I e VIII

Relatore

Governo

2-ter. Conseguentemente la funzione di
delegato digitale può essere esercitata dai
professionisti iscritti a ordini, albi o collegi,
dagli enti pubblici o privati dotati di
apposite autorizzazioni da parte delle p.a.,
nonché dai professionisti iscritti alle
associazioni professionali, l'elenco delle
quali, previsto dalla legge 14 gennaio 2013,
n. 4, è depositato presso il Ministero dello
sviluppo economico, e muniti di apposita
autorizzazione amministrativa ai sensi
dell'articolo 115 del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza.
2-quater. Fermo restando quanto previsto
dal decreto-legge 16 luglio 2020, numero
76, convertito con modificazioni dalla legge
11 settembre 2020, n. 120, di cui all'articolo
64, comma 2-sexies, il Ministro della
innovazione tecnologica e della transizione
digitale, con proprio decreto, accredita i
«delegati digitali» istituendo presso il
Ministero apposito elenco.
* 38. 31. Braga.
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*

*

Al comma 2, lettera c), capoverso Art.
64-ter, dopo il comma 2 sono aggiunti i
seguenti:
2-bis. Al fine di regolare l'appropriatezza
nell'utilizzo delle deleghe di cui al presente
comma da parte di soggetti professionali, è
istituita una figura denominata «delegato
digitale», persona fisica o giuridica,
pubblica o privata, che svolge attività
professionale, con poteri di rappresentanza
per la gestione degli adempimenti digitali
previsti da specifiche disposizioni di legge.

* 38. 36. Aprea, Milanato, Cortelazzo.

* 38. 18.
Iezzi, Bordonali, Di Muro,
Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani,
Tonelli, Ziello.
Relatore

Relatore

*

*

*

Governo

