
DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 133 
 
Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle 
opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione 
burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la 
ripresa delle attivita' produttive. (14G00149) (GU n.212 del 12-9-
2014 )  
note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/09/2014 
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 
2014, n. 164 (in S.O. n.85, relativo alla G.U. 11/11/2014, n.262).  

Art. 6-bis. 

 (( (Istituzione del  Sistema  informativo  nazionale  federato  

delle infrastrutture).))  

   ((1. Al fine di elaborare soluzioni innovative volte a  colmare  

il divario digitale in relazione alla banda  larga  e  ultralarga  

e  di conseguire una  mappatura  delle  infrastrutture  di  banda  

larga  e ultralarga presenti nel  territorio  nazionale,  il  

Ministero  dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla  

data  di  entrata  in vigore del presente decreto, sentita la 

Conferenza unificata  di  cui all'articolo 8 del decreto 

legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  e successive  

modificazioni,  stabilisce  le  regole  tecniche  per  la 

definizione del contenuto del Sistema informativo nazionale  

federato delle  infrastrutture,  le  modalita'  di  prima   

costituzione,   di raccolta, di inserimento e di  consultazione  

dei  dati,  nonche'  le regole per il successivo aggiornamento, lo 

scambio e  la  pubblicita' dei  dati  territoriali  detenuti   

dalle   singole   amministrazioni competenti  e  dagli   altri   

soggetti   titolari   o   gestori   di infrastrutture di banda 

larga e ultralarga.  I  dati  cosi'  ricavati devono  essere  resi  

disponibili  in  formato  di  tipo   aperto   e interoperabile, ai 

sensi del comma  3  dell'articolo  68  del  codice 

dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  

marzo 2005, n. 82, elaborabili elettronicamente  e  

georeferenziati,  senza compromettere   il   carattere   riservato   

dei   dati    sensibili. All'attuazione del presente articolo si  

provvede  nei  limiti  delle risorse finanziarie, umane e 

strumentali disponibili  a  legislazione vigente,  senza  nuovi  o  



maggiori  oneri  a  carico  della  finanza pubblica. Al fine di 

agevolare la condivisione delle infrastrutture e la  

pianificazione  degli  interventi  entro  i   centoventi   giorni 

successivi  alla  sua  costituzione  devono  confluire  nel   

Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture tutte  

le  banche di dati contenenti informazioni sulle infrastrutture di 

banda larga e ultralarga di tipo sia nazionale sia locale o  

comunque  i  dati  ivi contenuti devono essere resi accessibili e 

compatibili con le  regole tecniche   del   Sistema   informativo   

nazionale   federato   delle infrastrutture.))  
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