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(Politiche dell’Unione europea) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento
del presente 602º Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 3 agosto
2021.



3 agosto 2021 Indice– 4 –

Commissioni monocamerali d’inchiesta
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COMMISSIONI 8ª e 11ª RIUNITE

8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)

11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

Martedı̀ 3 agosto 2021

Plenaria

4ª Seduta

Presidenza del Presidente della 8ª Commissione

COLTORTI

Intervengono il vice ministro delle infrastrutture e della mobilità

sostenibili Teresa Bellanova e il sottosegretario di Stato per il lavoro e

le politiche sociali Tiziana Nisini.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(2329) Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure
urgenti per la tutela delle vie d’acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di
Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 28 luglio.

Il PRESIDENTE comunica che sono pervenuti il parere della 1ª e
della 7ª Commissione e che sono stati presentati gli emendamenti 1.1 (te-
sto 2), 1.3 (testo 2), 1.15 (testo 2), 1.18 (testo 2), 1.20 (testo 2), 1.22 (testo
2), 1.22 (testo 3), 1.25 (già 2.22 testo 2), 1.26 (già 4.0.16 testo 2), 2.2 (te-
sto 2), 2.2 (testo 3), 2.3 (testo 2), 2.3 (testo 3), 2.4 (testo 2), 2.4 (testo 3),
2.6 (testo 2), 2.7 (testo 2), 2.9 (testo 2), 2.13 (testo 2), 2.13 (testo 3), 2.14
(testo 2), 2.16 (testo 2), 2.17 (testo 2), 2.18 (testo 2), 2.19 (testo 2), 2.21
(testo 2), 2.23 (testo 2), 2.24 (testo 2), 2.24 (testo 3), 2.25 (testo 2), 2.28
(testo 2), 2.28 (testo 3), 2.29 (testo 2), 2.30 (testo 2), 2.30 (testo 3), 2.32
(testo 2), 2.33 (testo 2), 2.33 (testo 3), 3.0.4 (testo 2), 4.1 (testo 2) e 4.1
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(testo 3), pubblicati in allegato. Segnala che i relatori hanno inoltre depo-
sitato l’emendamento 2.100, pubblicato in allegato, che recepisce un’os-
servazione formulata nei pareri della Commissione parlamentare per le
questioni regionali e della Commissione affari costituzionali.

Comunica infine che sono stati ritirati gli emendamenti 1.4, 2.1, 2.23
(testo 2), 4.0.7 e 4.0.8.

Il relatore per la 11ª Commissione, FLORIS (FIBP-UDC), chiede che
la seduta delle Commissioni riunite già prevista per questa sera, alle ore
20, venga sconvocata per impegni di carattere istituzionale del suo
Gruppo.

Il relatore per la 8ª Commissione, D’ARIENZO (PD), si associa alla
richiesta del relatore Floris, anche considerato che, non essendo pervenuto
il parere della Commissione bilancio, nella seduta notturna di oggi non sa-
rebbe comunque possibile iniziare a votare gli emendamenti.

Il PRESIDENTE propone dunque di sconvocare la seduta notturna di
oggi, confermando invece le sedute già previste per domani, 4 agosto
2021, alle ore 8,30 e alle ore 13,30 o alla sospensione dei lavori dell’Aula
se successiva.

Le Commissioni riunite convengono.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta delle Commissioni riunite,
già convocata per oggi, alle ore 20, non avrà più luogo.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 15,15.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2329

(al testo del decreto-legge)

Art. 1.

1.1 (testo 2)

Ferrazzi, Margiotta, Astorre

Al comma 1, dopo le parole: «22 gennaio 2004, n. 42,» inserire le
seguenti: «nonché degli argini, degli immobili e dei monumenti di ecce-
zionale valore storico-culturale ad esse prospicienti,».

1.3 (testo 2)

Perosino, Mallegni, Paroli, Barachini, Barboni

Sostituire il comma 2, con i seguenti:

«2. Le vie d’acqua Bacino di San Marco, Canale di San Marco e Ca-
nale della Giudecca di Venezia sono dichiarate monumento nazionale. In
dette vie d’acqua, a decorrere dal 1º agosto 2021 è vietato il transito di
navi aventi almeno una delle seguenti caratteristiche:

a) stazza lorda superiore a 25.000 GT;

b) lunghezza dello scafo al galleggiamento superiore a 180 metri;

c) air draft superiore a 35 metri, con esclusione delle navi a pro-
pulsione mista vela - motore;

d) impiego di combustibile in manovra con contenuto di zolfo
uguale o superiore allo 0.1 per cento.

2-bis. È consentito il transito di navi con stazza lorda fino a un mas-
simo di 40.000 GT a condizione che:

a) la larghezza dello scafo al galleggiamento sia pari o inferiore a
35 metri;

b) la lunghezza dello scafo al galleggiamento sia pari o inferiore a
180 metri;

c) l’air draft sia pari o inferiore a 35 metri, con esclusione delle
navi a propulsione mista vela - motore;

d) il deep draft sia pari o inferiore a 7 metri;
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e) l’impiego di combustibile sia sotto forma di gas naturale lique-
fatto».

1.15 (testo 2)

Vono, Carbone

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. In relazione alle misure di cui al presente articolo, al fine di so-
stenere l’equilibrio del piano economico finanziario della concessione ri-
lasciata al gestore di cui alla lettera b) del comma 3, la competente Auto-
rità di Sistema Portuale può procedere, nel rispetto della normativa euro-
pea, alla revisione del predetto piano, tenendo conto dei contributi ricono-
sciuti ai sensi della predetta lettera b) del comma 3 e ferma restando la
sostenibilità di tale revisione per gli equilibri di bilancio dell’Autorità di
sistema portuale. Ove necessario per il riequilibrio, la revisione della con-
cessione potrà prevedere la proroga della sua durata, la riduzione, rateiz-
zazione o rimodulazione del canone concessorio, nonché, in deroga all’ar-
ticolo 18, comma 7, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, l’affidamento
della gestione dei punti di attracco temporanei di cui all’articolo 2, comma
1, lettera a).».

1.18 (testo 2)

Guidolin, Romano, Matrisciano, Catalfo, Romagnoli, Vanin, Coltorti,

Di Girolamo, Girotto, Castaldi

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «5 milioni di
euro per l’anno 2021 e di 5 milioni di euro per l’anno 2022» con le se-
guenti: «10 milioni di euro per l’anno 2021 e di 10 milioni di euro per
l’anno 2022»;

b) al comma 7, sostituire le parole: «40 milioni per l’anno 2021 e
a 25 milioni per l’anno 2022» con le seguenti: «45 milioni per l’anno
2021 e a 30 milioni per l’anno 2022».

Conseguentemente, all’articolo 5 apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, alinea, sostituire le parole: «pari a 42 milioni di
euro per l’anno 2021, 33 milioni di euro per l’anno 2022» con le seguenti:

«pari a 47 milioni di euro per l’anno 2021, 38 milioni di euro per l’anno
2022»;
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2) alla lettera b), sostituire le parole: «15 milioni di euro per
l’anno 2021, 5 milioni di euro per l’anno 2022» con le seguenti: «20 mi-
lioni di euro per l’anno 2021, 10 milioni di euro per l’anno 2022».

1.20 (testo 2)
Pizzol, De Vecchis

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «5 milioni di
euro per l’anno 2021 e di 5 milioni di euro per l’anno 2022» con le se-
guenti: «10 milioni di euro per l’anno 2021 e di 10 milioni di euro per
l’anno 2022»;

b) al comma 7, sostituire le parole: «40 milioni per l’anno 2021 e
a 25 milioni per l’anno 2022» con le seguenti: «45 milioni per l’anno
2021 e a 30 milioni per l’anno 2022».

Conseguentemente, all’articolo 5 apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, alinea, sostituire le parole: «pari a 42 milioni di
euro per l’anno 2021, 33 milioni di euro per l’anno 2022» con le seguenti:

«pari a 47 milioni di euro per l’anno 2021, 38 milioni di euro per l’anno
2022»;

2) alla lettera b), sostituire le parole: «15 milioni di euro per
l’anno 2021, 5 milioni di euro per l’anno 2022» con le seguenti: «20 mi-
lioni di euro per l’anno 2021, 10 milioni di euro per l’anno 2022».

1.22 (testo 3)
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Candura, Fregolent, Ostellari, Pizzol,

Saviane, Tosato, Vallardi, Zuliani

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. In relazione alle misure di cui al presente articolo, al fine di so-
stenere l’equilibrio del piano economico finanziario della concessione ri-
lasciata al gestore di cui alla lettera b) del comma 3, la competente Auto-
rità di Sistema Portuale può procedere, nel rispetto della normativa euro-
pea, alla revisione del predetto piano, tenendo conto dei contributi ricono-
sciuti ai sensi della predetta lettera b) del comma 3 e ferma restando la
sostenibilità di tale revisione per gli equilibri di bilancio dell’Autorità di
sistema portuale. Ove necessario per il riequilibrio, la revisione della con-
cessione potrà prevedere la proroga della sua durata, la riduzione, rateiz-
zazione o rimodulazione del canone concessorio, nonché, in deroga all’ar-
ticolo 18, comma 7, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, l’affidamento
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della gestione dei punti di attracco temporanei di cui all’articolo 2, comma
1, lettera a).».

1.22 (testo 2)

Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Candura, Fregolent, Ostellari, Pizzol,

Saviane, Tosato, Vallardi, Zuliani

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. In relazione alle misure di cui al presente articolo, al fine di so-
stenere l’equilibrio del piano economico finanziario della concessione ri-
lasciata al gestore di cui alla lettera b) del comma 3, la competente Auto-
rità di Sistema Portuale procede, nel rispetto della normativa europea, alla
revisione del predetto piano, tenendo conto dei contributi riconosciuti ai
sensi della predetta lettera b) del comma 3 e ferma restando la sostenibi-
lità di tale revisione per gli equilibri di bilancio dell’Autorità di Sistema
Portuale. Il necessario riequilibrio sarà attuato attraverso la revisione della
concessione che includa la proroga della sua durata, la riduzione, con
eventuale azzeramento, del canone concessorio, nonché un eventuale va-
lore di subentro garantito dallo Stato. La misura di riequilibrio deve con-
sentire al gestore di cui alla lettera b) del comma 3, impresa concessiona-
ria del servizio di interesse generale ai sensi degli articoli 6 e 23 della
legge n. 84 del 1994, la continuità attuale dell’erogazione del servizio
di sbarco e imbarco passeggeri nonché la definizione del piano economico
finanziario della concessione definitiva».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione,
pari a 6 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel

corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 di-
cembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 77, comma 7, del de-

creto-legge 25 maggio 2021, n. 73, cosı̀ come convertito dalla legge di
conversione 23 luglio 2021, n. 106.

1.25 (già 2.22 testo 2)

Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Candura, Fregolent, Ostellari, Pizzol,

Saviane, Tosato, Vallardi, Zuliani

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché, previo
provvedimento di integrazione delle concessioni adottato ai sensi dell’ar-
ticolo 2, comma 3, in deroga all’articolo 18, comma 7, della legge 28 gen-
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naio 1994, n. 84, l’affidamento della gestione dei punti di attracco tempo-
ranei di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a)».

1.26 (già 4.0.16 testo 2)

Caliendo, Mallegni

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «5 milioni di
euro per l’anno 2021 e di 5 milioni di euro per l’anno 2022» con le se-
guenti: «10 milioni di euro per l’anno 2021 e di 10 milioni di euro per
l’anno 2022»;

b) al comma 7, sostituire le parole: «40 milioni per l’anno 2021 e
a 25 milioni per l’anno 2022» con le seguenti: «45 milioni per l’anno
2021 e a 30 milioni per l’anno 2022».

Conseguentemente, all’articolo 5 apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, alinea, sostituire le parole: «pari a 42 milioni di
euro per l’anno 2021, 33 milioni di euro per l’anno 2022» con le seguenti:

«pari a 47 milioni di euro per l’anno 2021, 38 milioni di euro per l’anno
2022»;

2) alla lettera b), sostituire le parole: «15 milioni di euro per
l’anno 2021, 5 milioni di euro per l’anno 2022» con le seguenti: «20 mi-
lioni di euro per l’anno 2021, 10 milioni di euro per l’anno 2022».

Art. 2.

2.2 (testo 3)

Rufa, Pizzol, Pergreffi, Campari, Corti

Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: «esecuzione dei seguenti interventi», sono ag-

giunte le seguenti: «previa valutazione di impatto ambientale, secondo
quanto previsto dalla vigente normativa in materia e garantendone la coe-
renza con le indicazioni del Piano Morfologico Ambientale della Laguna
di Venezia e successivi aggiornamenti»;

2) alla lettera a), dopo le parole: «nell’area di Marghera» inserire

le seguenti: «, di cui due disponibili già per la stagione crocieristica
2022,»;
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3) alla lettera b), le parole: «, previa valutazione di impatto am-
bientale» sono soppresse.

2.2 (testo 2)

Rufa, Pizzol, Pergreffi, Campari, Corti

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

– sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) manutenzione dei canali esistenti, secondo le normative nazio-
nali ed europee vigenti»;

– alla lettera c), dopo le parole: «interventi accessori per il miglio-
ramento dell’accessibilità nautica» aggiungere le seguenti: «, l’estensione
operativa nell’arco delle 24 ore».

2.3 (testo 3)

Paroli, Mallegni, Perosino, Steger

Al comma 1, dopo le parole: «dei seguenti interventi» inserire le se-

guenti: «atti a garantire la disponibilità di almeno due accosti entro l’av-
vio della stagione croceristica del 2022 e definendo un cronoprogramma
degli interventi che identifichi la disponibilità progressiva degli ormeggi
in un periodo di 5 anni».

2.3 (testo 2)

Paroli, Mallegni, Perosino, Steger

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3 del decreto-legge
1º aprile 2021, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio
2021, n. 75, il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare
Adriatico Settentrionale di Venezia è nominato Commissario straordinario
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4, commi da 1 a 4, del decreto-legge
18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno
2019, n. 55, con il compito di procedere alla progettazione, all’affida-
mento e all’esecuzione dei seguenti interventi atti a garantire la disponibi-
lità di almeno due accosti entro la stagione croceristica e definendo un
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cronoprogramma degli interventi che identifichi la disponibilità progres-
siva di ulteriori ormeggi in un periodo di 5 anni:

a) realizzazione di punti di attracco temporanei non superiori a cin-
que nell’area di Marghera destinati anche alle navi adibite al trasporto
passeggeri di stazza lorda pari o superiore a 25.000 GT;

b) manutenzione dei canali esistenti, secondo le normative nazio-
nali ed europee vigenti;

c) interventi accessori per il miglioramento dell’accessibilità nau-
tica, l’estensione operativa nell’arco delle 24 ore e della sicurezza della
navigazione».

b) al comma 3, dopo le parole: «le autorizzazioni e le concessioni»
inserire le seguenti: «, tenuto anche conto degli eventuali effetti negativi
ovvero alterazioni che tali modifiche potrebbero avere sulle attività dei
concessionari, ».

2.4 (testo 3)

Vono, Carbone

Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: «esecuzione dei seguenti interventi», sono ag-
giunte le seguenti: «previa valutazione di impatto ambientale, secondo
quanto previsto dalla vigente normativa in materia e garantendone la coe-
renza con le indicazioni del Piano Morfologico Ambientale della Laguna
di Venezia e successivi aggiornamenti»;

2) alla lettera a), dopo le parole: «nell’area di Marghera» inserire

le seguenti: «, di cui due disponibili già per la stagione crocieristica
2022,»;

3) alla lettera b), le parole: «, previa valutazione di impatto am-
bientale» sono soppresse.

2.4 (testo 2)

Vono, Carbone

Al comma 3, dopo le parole: «le autorizzazioni e le concessioni» in-
serire le seguenti: «tenuto conto delle eventuali limitazioni, ovvero altera-
zioni che tali interventi potrebbero determinare sulle attività dei concessio-
nari o dei titolari delle autorizzazioni».
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2.6 (testo 2)

Perosino

Al comma 1, dopo le parole: «dei seguenti interventi»aggiungere le
seguenti: «atti a garantire la disponibilità di almeno due accosti entro l’av-
vio della stagione croceristica del 2022 e definendo un cronoprogramma
degli interventi che identifichi la disponibilità progressiva degli ormeggi
in un periodo di 5 anni».

2.7 (testo 2)

Vono, Carbone

Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Qualora la rea-
lizzazione degli interventi di cui al comma 1 comporti la necessità di una
variante al piano regolatore portuale, in deroga all’articolo 5, comma 2-
quater, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e ferma restando la procedura
di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell’articolo 6, commi 3-ter
e 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, da espletarsi entro i ter-
mini previsti dal comma 3 dell’articolo 4, comma 3, del medesimo de-
creto-legge n. 32 del 2019, l’approvazione dei progetti da parte del Com-
missario straordinario, d’intesa con il Presidente della regione Veneto, ha
effetto di variante. In deroga all’articolo 5, comma 5, della legge 28 gen-
naio 1994, n. 84, gli eventuali adeguamenti tecnico-funzionali del piano
regolatore portuale, occorrenti per la realizzazione degli interventi di cui
al comma 1, sono approvati dal Commissario straordinario con proprio
provvedimento.».

2.9 (testo 2)

Margiotta

Al comma 1, dopo le parole: «dei seguenti interventi» aggiungere le

seguenti: «atti a garantire la disponibilità di almeno due accosti entro l’av-
vio della stagione croceristica del 2022 e definendo un cronoprogramma
degli interventi che identifichi la disponibilità progressiva degli ormeggi
in un periodo di 5 anni».
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2.13 (testo 3)

Ferrazzi, Margiotta, Astorre

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «area di Marghera» inserire

le seguenti: «o, nei limiti dell’autorizzazione di spesa prevista per le fina-
lità di cui alla presente lettera, in altre aree limitrofe identificate idonee».

2.13 (testo 2)

Ferrazzi, Margiotta, Astorre

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «area di Marghera» inserire

le seguenti: «o in altre aree limitrofe identificate idonee,».

2.14 (testo 2)

Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Candura, Fregolent, Ostellari, Pizzol,

Saviane, Tosato, Vallardi, Zuliani

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «area di Marghera» aggiungere
le seguenti: «o, nei limiti dell’autorizzazione di spesa prevista per le finalità
di cui alla presente lettera, in altre aree limitrofe identificate idonee».

2.16 (testo 2)

Gallone, Mallegni

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

– sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) manutenzione dei canali esistenti, secondo le normative nazio-
nali ed europee vigenti»;

– alla lettera c), dopo le parole: «interventi accessori per il miglio-
ramento dell’accessibilità nautica» aggiungere le seguenti: «, l’estensione
operativa nell’arco delle 24 ore».
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2.17 (testo 2)

Vono, Carbone

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. All’articolo 95, comma 27-bis, del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre
2020, n. 126, dopo le parole: "da adottare" sono inserite le seguenti: "entro
il 31 dicembre 2021".

4-ter. L’aggiornamento del Piano morfologico e ambientale della La-
guna di Venezia è approvato entro il 31 dicembre 2021».

2.18 (testo 2)

Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Pizzol, Candura, Fregolent, Ostellari,

Saviane, Tosato, Vallardi, Zuliani

Al comma 1, dopo le parole: «dei seguenti interventi» aggiungere le
seguenti: «atti a garantire la disponibilità di almeno due accosti entro l’av-
vio della stagione croceristica del 2022 e definendo un cronoprogramma
degli interventi che identifichi la disponibilità progressiva degli ormeggi
in un periodo di 5 anni».

2.19 (testo 2)

Paroli, Mallegni

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

– sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) manutenzione dei canali esistenti, secondo le normative nazio-
nali ed europee vigenti»;

– alla lettera c), dopo le parole: «interventi accessori per il miglio-
ramento dell’accessibilità nautica» aggiungere le seguenti: «, l’estensione
operativa nell’arco delle 24 ore».
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2.21 (testo 2)
Quarto, Romagnoli

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, il Commissario straordinario
ha altresı̀ il compito di promuovere studi idrogeologici, geomorfologici e
archeologici volti alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna».

2.23 (testo 2)
Ferrazzi, Margiotta, Astorre, Mallegni, Paroli, Barachini, Barboni

Al comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «A tal fine il
Commissario può assumere le funzioni di stazione appaltante e opera in
raccordo con la struttura del Provveditorato interregionale alle opere pub-
bliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia. Il
Commissario straordinario opera in deroga alle disposizioni di legge in
materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi generali po-
sti dai Trattati dell’Unione europea e dalle disposizioni delle direttive di
settore, anche come recepiti dall’ordinamento interno, nonché delle dispo-
sizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159».

2.24 (testo 3)
Vono, Carbone

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il Commissario straordinario assicura la realizzazione degli
interventi di cui al presente articolo nel rispetto dei piani di gestione delle
acque di cui all’articolo 117 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006,
dei piani di gestione del rischio di alluvioni di cui all’articolo 7 del de-
creto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49.».

2.24 (testo 2)
Vono, Carbone

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L’esecuzione degli interventi di cui al comma 1, lettera a), è
assicurata secondo la seguente programmazione:

a) due punti di attracco entro il 30 aprile 2022».
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2.25 (testo 2)
Vanin, Romagnoli, Romano, Quarto, Pavanelli, De Lucia, Castellone,

Montevecchi, Russo

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. In ragione della particolare sensibilità e vulnerabilità ambien-
tale della Laguna di Venezia, e al fine di conseguire i più elevati livelli di
sicurezza, nei canali della Laguna dell’area di cui al comma 1, lettera a), è
vietato il transito nel doppio senso di navigazione delle navi adibite al tra-
sporto di passeggeri superiori a 25.000 tonnellate di stazza lorda e delle
navi portacontenitori adibite a trasporti transoceanici».

2.28 (testo 3)
Vono, Carbone

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Commissario straordinario invia al Ministero delle infra-
strutture e della mobilità sostenibili, entro il 31 marzo 2022 e successiva-
mente ogni sei mesi, una dettagliata relazione in ordine agli interventi di
cui al comma 1, recante l’indicazione dello stato di realizzazione degli in-
terventi, le iniziativa adottate e da intraprendere, anche in funzione delle
eventuali criticità rilevate nel corso del processo di realizzazione, ai fini
della successiva trasmissione alle Camere da parte del Ministro delle in-
frastrutture e della mobilità sostenibili.».

2.28 (testo 2)
Vono, Carbone

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il Commissario straordinario trasmette alle Commissioni par-
lamentari per materia una relazione semestrale che espone lo stato di
avanzamento delle opere e la previsione dei tempi di ultimazione delle
stesse».

2.29 (testo 2)
Ferrazzi, Margiotta, Astorre

Al comma 3 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Qualora la rea-
lizzazione degli interventi di cui al comma 1 comporti la necessità di una
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variante al piano regolatore portuale, in deroga all’articolo 5, comma 2-
quater, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e ferma restando la procedura
di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell’articolo 6, commi 3-ter

e 12 del decreto legislastivo 3 aprile 2006, n. 152, da espletarsi entro i
termini previsti dal comma 3 dell’articolo 4 del medesimo decreto-legge
n. 32 del 2019, l’approvazione dei progetti da parte del Commissario
straordinario, d’intesa con il Presidente della regione Veneto, ha effetto
di variante. In deroga all’articolo 5, comma 5, della legge 28 gennaio
1994, n. 84, gli eventuali adeguamenti tecnico-funzionali del piano rego-
latore portuale, occorrenti per la realizzazione degli interventi di cui al
comma 1, sono approvati dal Commissario straordinario con proprio prov-
vedimento».

2.30 (testo 3)

Vanin, Romagnoli, Romano, Quarto, Pavanelli, Di Girolamo, De Lucia,

Castellone, Montevecchi, Russo

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il Commissario straordinario assicura la realizzazione degli
interventi di cui al presente articolo nel rispetto dei piani di gestione delle
acque di cui all’articolo 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e
dei piani di gestione del rischio di alluvioni di cui all’articolo 7 del de-
creto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49.».

2.30 (testo 2)

Vanin, Romagnoli, Romano, Quarto, Pavanelli, Di Girolamo, De Lucia,

Castellone, Montevecchi, Russo

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il Commissario straordinario assicura la realizzazione degli
interventi di cui al presente articolo nel rispetto del decreto ministeriale
1º agosto 1985, recante "Dichiarazione di notevole interesse pubblico ri-
guardante l’Ecosistema della Laguna veneziana sito nel territorio dei Co-
muni di: Venezia, Jesolo, Musile di Piave, Quarto D’Altino, Mira, Cam-
pagna Lupia, Chioggia e Codevigo. Integrazione, della dichiarazione di
notevole interesse pubblico di una parte del territorio del Comune di Co-
devigo di cui al Decreto Ministeriale 13 luglio 1969", pubblicato nel sup-
plemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 223 del 21 settembre 1985,
dei piani di gestione delle acque di cui all’articolo 117 del decreto legisla-
tivo 3 aprile 2006, n. 152, dei piani di gestione del rischio di alluvioni di
cui all’articolo 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, redatti
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dall’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali e relativi all’unità
idrografica della Laguna di Venezia, dei decreti del Presidente del Magi-
strato alle Acque - Min. LL.PP. 24 febbraio 1993 e 28 febbraio 1994 di
approvazione del Progetto generale per il recupero morfologico della La-
guna di Venezia, nonché della legge speciale 16 aprile 1973, n. 171 e de-
gli Indirizzi governativi per la sua applicazione di cui al decreto 27 marzo
1975».

2.32 (testo 2)

Ferrazzi, Margiotta, Astorre

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. All’articolo 95, comma 27-bis, del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre
2020, n. 126, dopo le parole: "da adottare" sono inserite le seguenti: "entro
il 31 dicembre 2021".

4-ter. L’aggiornamento del Piano morfologico e ambientale della La-
guna di Venezia è approvato entro il 31 dicembre 2021».

2.33 (testo 3)

Vanin, Romagnoli, Romano, Quarto, Pavanelli, De Lucia, Castellone,

Montevecchi, Russo

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il Commissario straordinario invia al Ministero delle infra-
strutture e della mobilità sostenibili, entro il 31 marzo di ciascun anno,
una dettagliata relazione in ordine agli interventi di cui al comma 1, re-
cante l’indicazione dello stato di realizzazione degli interventi, le inizia-
tiva adottate e da intraprendere, anche in funzione delle eventuali criticità
rilevate nel corso del processo di realizzazione, ai fini della successiva tra-
smissione alle Camere da parte del Ministro delle infrastrutture e della
mobilità sostenibili.».
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2.33 (testo 2)

Vanin, Romagnoli, Romano, Quarto, Pavanelli, De Lucia, Castellone,

Montevecchi, Russo

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il Commissario straordinario trasmette alle Camere una rela-
zione semestrale che espone lo stato di avanzamento delle opere e la pre-
visione dei tempi di ultimazione delle stesse. In sede di prima applica-
zione, la relazione di cui al periodo precedente è trasmessa entro il 31 di-
cembre 2021 e nella medesima relazione il Commissario dà conto delle
attività compiute a partire dalla data di entrata in vigore del presente de-
creto, anche relativamente agli studi di fattibilità tecnico-economica ai fini
di una maggiore trasparenza e della verifica della coerenza, efficacia ed
economicità delle soluzioni individuate».

2.100

I Relatori

Al comma 4, dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze,» inserire le seguenti: «sentita la regione Veneto,».

Art. 3.

3.0.4 (testo 2)

Paroli, Mallegni

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Inapplicabilità dell’incremento del contributo addizionale ai contratti di

arruolamento di cui all’articolo 325 del codice della navigazione – Norma
di interpretazione autentica)

1. In ragione della specialità del lavoro marittimo, disciplinato dal co-
dice della navigazione e dalle leggi speciali, l’articolo 2, comma 28, se-
condo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92, si interpreta nel senso
che l’aumento dello 0,5% in occasione di ciascun rinnovo del contratto
non si applica ai contratti di arruolamento di cui all’articolo 325 del co-
dice della navigazione.».
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Art. 4.

4.1 (testo 3)

Paroli, Mallegni

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. L’articolo 4, comma 6-ter, del decreto-legge 18 aprile 2019,
n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 è
sostituito dal seguente:

"6-ter. Al fine della più celere realizzazione degli interventi per la
salvaguardia della Laguna di Venezia nell’intero territorio comunale, le ri-
sorse già assegnate dall’articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, sono ripartite per gli anni dal 2020 al 2024 nel modo se-
guente: euro 28.225.000,00 al Comune di Venezia, euro 5.666.666,66 al
Comune di Chioggia, euro 1.775.000,00 al Comune di Cavallino-Treporti,
euro 1.166.666,67 ciascuno al Comune di Mira e al Comune di Jesolo,
nonché euro 500.000,00 a ciascuno dei Comuni di Musile di Piave, Cam-
pagna Lupia, Codevigo e Quarto D’Altino".

1-ter. Al fine di sostenere le imprese turistico-ricettive nonché i com-
mercianti e gli esercenti che operano nel Comune di Venezia, è istituito
nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo
con una dotazione pari a 20 milioni di euro per il 2021.

1-quater. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adot-
tarsi entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto sono stabilite le modalità di erogazione delle
risorse di cui al comma 1-ter.

1-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 1-ter si provvede me-
diante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di
cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190».

Conseguentemente sostituire la rubrica dell’articolo 4 con la se-

guente:

«(Modifiche all’articolo 43-bis del decreto-legge n. 109 del 2018 e
all’articolo 4, comma 6-ter, del decreto-legge n. 32 del 2019, nonché mi-

sure a favore delle imprese turistico-ricettive e commerciali del Comune
di Venezia)».
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4.1 (testo 2)
Paroli, Mallegni

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All’articolo 4, comma 6-ter, del decreto-legge 18 aprile 2019,
n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55,
sopprimere le parole: "per le annualità 2018 e 2019".

1-ter. Al fine di sostenere le imprese turistico-ricettive nonché i com-
mercianti e gli esercenti che operano nel Comune di Venezia, è istituito
nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo
con una dotazione pari a 20 milioni di euro per il 2021.

1-quater. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adot-
tarsi entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto sono stabilite le modalità di erogazione delle
risorse di cui al comma 1-ter.

1-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 1-ter si provvede me-
diante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di
cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190».

Conseguentemente sostituire la rubrica dell’articolo 4 con la se-
guente:

«(Modifiche all’articolo 43-bis del decreto-legge n. 109 del 2018 e

all’articolo 4, comma 6-ter, del decreto-legge n. 32 del 2019, nonché mi-
sure a favore delle imprese turistico-ricettive e commerciali del Comune

di Venezia)».
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AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Martedı̀ 3 agosto 2021

Plenaria

270ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PARRINI

Interviene il ministro per i rapporti con il Parlamento D’Incà.

La seduta inizia alle ore 13.

IN SEDE REFERENTE

(2336) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82,
recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell’architettura
nazionale di cybersicurezza e istituzione dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale,

approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

La relatrice MANTOVANI (M5S) illustra il decreto-legge n. 82 del
2021, recante disposizioni urgenti in tema di cybersicurezza, definizione
dell’architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell’Agenzia
per la cybersicurezza nazionale.

Ricorda preliminarmente che la sicurezza cibernetica costituisce uno
degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)
e che rappresenta uno dei sette investimenti della «Digitalizzazione della
pubblica amministrazione», primo asse di intervento della componente 1
«Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA», compresa nella Mis-
sione 1 «Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo».

Il testo del provvedimento, già approvato con modificazioni dalla Ca-
mera dei deputati, si compone di 19 articoli.

Gli articoli da 1 a 4 definiscono il sistema nazionale di sicurezza ci-
bernetica, che ha al suo vertice il Presidente del Consiglio dei ministri.

Nello specifico, l’articolo 1 reca alcune definizioni utilizzate nel de-
creto-legge.
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L’articolo 2 attribuisce in via esclusiva al Presidente del Consiglio
dei ministri l’alta direzione e la responsabilità generale delle politiche
di cybersicurezza, l’adozione della relativa strategia nazionale nonché la
nomina e la revoca del direttore generale e del vice direttore generale
della nuova Agenzia per la cybersicurezza nazionale (istituita dall’articolo
5). Di tali nomine sono preventivamente informati il COPASIR e le Com-
missioni parlamentari competenti.

L’articolo 3 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri possa
delegare all’Autorità delegata per il sistema di informazione per la sicu-
rezza della Repubblica, ove istituita, le funzioni che non sono attribuite
a lui in via esclusiva. L’Autorità delegata è tenuta a informare costante-
mente il Presidente del Consiglio, il quale, fermo restando il potere di di-
rettiva, può in qualsiasi momento avocare a sé l’esercizio di tutte o di al-
cune funzioni. L’Autorità delegata, in relazione alle funzioni esercitate ai
sensi del presente decreto, partecipa alle riunioni del Comitato intermini-
steriale per la transizione digitale di cui all’articolo 8 del decreto-legge n.
22 del 2021.

L’articolo 4 istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
il Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CIC), organismo con
funzioni di consulenza, proposta e vigilanza. Al Comitato sono attribuiti
i seguenti compiti: proporre al Presidente del Consiglio gli indirizzi gene-
rali da perseguire nel quadro delle politiche di cybersicurezza nazionale;
esercitare l’alta sorveglianza sull’attuazione della strategia nazionale di
cybersicurezza; promuovere l’adozione delle iniziative per favorire la col-
laborazione, a livello nazionale e internazionale, tra i soggetti istituzionali
e gli operatori privati interessati alla cybersicurezza, per la condivisione
delle informazioni e per l’adozione di migliori pratiche e di misure rivolte
all’obiettivo della cybersicurezza e allo sviluppo industriale, tecnologico e
scientifico in materia di cybersicurezza; esprimere il parere sul bilancio
preventivo e sul bilancio consuntivo dell’Agenzia per la cybersicurezza
nazionale.

Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio ed è composto
dall’Autorità delegata e dai Ministri degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, dell’interno, della giustizia, della difesa, dell’economia e
delle finanze, dello sviluppo economico, della transizione ecologica, del-
l’università e della ricerca, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
e dal Ministro delegato per l’innovazione tecnologica. Le funzioni di se-
gretario del Comitato sono svolte dal direttore generale dell’Agenzia per
la cybersicurezza nazionale.

Possono partecipare alle sedute del Comitato, senza diritto di voto,
altri componenti del Consiglio dei ministri e altre autorità civili e militari
di cui, di volta in volta, si ritenga necessaria la presenza in relazione alle
questioni da trattare.

Infine, sono trasferite al CIC le funzioni già attribuite al Comitato in-
terministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) dal decreto-legge
n. 105 del 2019 (cd. decreto-legge perimetro) e dai relativi provvedimenti
attuativi, fatta eccezione per quelle previste all’articolo 5 del medesimo
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decreto-legge in tema di disattivazione di apparati o prodotti, in caso di
rischio grave e imminente per la sicurezza nazionale connesso alla vulne-
rabilità di reti, sistemi informativi e servizi informatici.

Seguono una serie di disposizioni che riguardano l’Agenzia per la
cybersicurezza nazionale, organo strumentale all’esercizio delle compe-
tenze che il decreto-legge assegna al Presidente del Consiglio e all’Auto-
rità delegata.

L’articolo 5 ne prevede l’istituzione, dotandola di personalità giuri-
dica di diritto pubblico e di autonomia regolamentare, amministrativa, pa-
trimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria, nei limiti di quanto pre-
visto dal decreto in esame. In particolare, il decreto-legge prevede l’ado-
zione dei seguenti regolamenti: regolamento di organizzazione e funziona-
mento; regolamento di contabilità; regolamento sulle procedure per la sti-
pula di contratti di appalti di lavori e forniture per le attività finalizzate
alla sicurezza; regolamento del personale.

L’articolo 6 disciplina l’organizzazione dell’Agenzia, al cui vertice
figura il direttore generale che è il legale rappresentante dell’Agenzia non-
ché il diretto referente del Presidente del Consiglio e dell’Autorità dele-
gata.

L’articolo 7 definisce le numerose funzioni dell’Agenzia, riconosciuta
come autorità nazionale per la cybersicurezza, come autorità nazionale
competente e punto di contatto unico in materia di sicurezza delle reti e
dei sistemi informativi nonché come autorità nazionale di certificazione
della cybersicurezza.

Ulteriori disposizioni riferite all’Agenzia si rinvengono: nell’articolo
11, relativo a risorse finanziarie e autonomia contabile; nell’articolo 12,
che disciplina il personale; nell’articolo l’articolo 14, con riferimento
alle relazioni annuali che il Presidente del Consiglio è tenuto a trasmettere
al Parlamento e al COPASIR sulle attività dell’Agenzia.

Gli articoli 8 e 9 riguardano la costituzione, presso l’Agenzia, di un
Nucleo per la cybersicurezza, per gli aspetti relativi alla prevenzione e
preparazione a eventuali situazioni di crisi e per l’attivazione delle proce-
dure di allertamento.

L’articolo 10 riguarda la gestione delle crisi che coinvolgano aspetti
della cybersicurezza.

L’articolo 13 ha per oggetto la trattazione dei dati personali per fina-
lità di sicurezza nazionale cibernetica.

L’articolo 15 detta una serie di novelle al decreto legislativo n. 65 del
2018 che ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2016/1148 (cd. direttiva
Network and Information Security – NIS), al fine di armonizzarlo con
l’impianto normativo proprio del decreto-legge in esame.

L’articolo 16 novella, al medesimo scopo, altri atti normativi.

L’articolo 17 reca disposizioni transitorie e finali, mentre l’articolo
18 contiene disposizioni finanziarie.

L’articolo 19 dispone in merito all’entrata in vigore.
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In conclusione, auspica che per il futuro, attraverso le misure propo-
ste con il provvedimento in esame, la protezione degli asset informatici
del Paese possa essere più efficiente.

Il PRESIDENTE osserva che il provvedimento è di particolare attua-
lità, ed è opportuno procedere quanto più rapidamente alla sua conver-
sione.

Non essendoci richieste di intervento in discussione generale, ed es-
sendo il disegno di legge in titolo calendarizzato in Assemblea per le ore
16,30, propone di fissare il termine per eventuali emendamenti e ordini del
giorno alle ore 14,30 di oggi, martedı̀ 3 agosto.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LXXXVI, n. 4) Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia
all’Unione europea per l’anno 2021

(Doc. LXXXVII, n. 4) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell’Italia all’Unione
europea per l’anno 2020

(Parere alla 14ª Commissione. Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 luglio.

Il PRESIDENTE avverte che la 14ª Commissione ha congiunto l’e-
same dei Documenti in titolo con il disegno di legge europea. Dal mo-
mento che la relazione sui due Documenti verrà votata entro l’8 settembre,
la Commissione potrà esprimere il proprio parere martedı̀ 7 settembre.

A questo riguardo, propone di fissare il termine per sottoporre rilievi
al relatore per mercoledı̀ 1º settembre.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE, in riferimento alla direttiva del Presidente del Con-
siglio dei ministri sulla declassificazione degli atti sulla loggia P2 e l’or-
ganizzazione Gladio, propone di chiedere al Presidente del Senato l’asse-
gnazione di un affare nell’ambito del quale approvare una risoluzione per
sollecitare il Governo alla desecretazione di ulteriori documenti.

La Commissione conviene.
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Su sollecitazione della senatrice DE PETRIS (Misto-LeU-Eco) e del
senatore TONINELLI (M5S), la Commissione conviene altresı̀ sulla ri-
chiesta dell’assegnazione di un affare sulla valutazione, per quanto di
competenza, dell’attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.
177, concernente l’assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell’Arma
dei Carabinieri.

La seduta termina alle ore 13,15.

Sottocommissione per i pareri

132ª Seduta

Presidenza del Presidente

PARRINI

La seduta inizia alle ore 13,30.

(2329) Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure
urgenti per la tutela delle vie d’acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di
Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro

(Parere all’Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osserva-

zioni sul testo. Parere non ostativo sugli emendamenti)

Il presidente PARRINI (PD), relatore, dopo aver illustrato il disegno
di legge in titolo, propone di esprimere, con riferimento al riparto delle
competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo,
con la seguente osservazione:

– all’articolo 2, comma 4, è opportuno prevedere, in ragione delle
materie oggetto del provvedimento, un coinvolgimento della regione Ve-
neto nel procedimento di adozione del decreto ministeriale che stabilisce
i termini e le attività connesse alla realizzazione dei punti di attracco tem-
poranei, alla manutenzione dei canali e agli interventi accessori.

Esaminati altresı̀ i relativi emendamenti, propone di esprimere, per
quanto di competenza parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.
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(2329) Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure
urgenti per la tutela delle vie d’acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di
Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro

(Parere alle Commissioni 8ª e 11ª riunite su testo ed emendamenti. Esame. Parere non

ostativo con osservazioni sul testo. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte

non ostativo sugli emendamenti)

Il presidente PARRINI (PD) , relatore, dopo aver illustrato il disegno
di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere
non ostativo, con la seguente osservazione:

– all’articolo 2, comma 4, è opportuno prevedere, in ragione delle
materie oggetto del provvedimento, un coinvolgimento della regione Ve-
neto nel procedimento di adozione del decreto ministeriale che stabilisce
i termini e le attività connesse alla realizzazione dei punti di attracco tem-
poranei, alla manutenzione dei canali e agli interventi accessori.

Esaminati altresı̀ i relativi emendamenti, propone di esprimere, per
quanto di competenza, i seguenti pareri:

– sull’emendamento 4.1 (testo 3) parere non ostativo, segnalando
l’opportunità di prevedere, nel procedimento di adozione del decreto mi-
nisteriale che stabilisce le modalità di erogazione delle risorse, il coinvol-
gimento del Ministro del turismo e della regione Veneto;

– sui restanti emendamenti il parere è non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2308) Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario
2020

(2309) Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato per l’anno finanziario
2021

(Parere alla 5ª Commissione. Esame congiunto con esiti distinti. Pareri non ostativi)

Il presidente PARRINI (PD), relatore, riferisce sui disegni di legge in
titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, pareri non
ostativi.

La Sottocommissione conviene.

(2309) Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato per l’anno finanziario
2021

(Parere all’Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo su testo ed

emendamenti)

Il presidente PARRINI (PD), relatore, riferisce sul disegno di legge
in titolo e sul relativo emendamento, proponendo di esprimere, per quanto
di competenza, parere non ostativo.
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La Sottocommissione conviene.

(1684) Daisy PIROVANO ed altri. – Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante
«Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni
del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti», al fine di
prevedere un fondo per favorire l’organizzazione da parte delle scuole secondarie di se-
condo grado di «viaggi nella memoria» nei campi medesimi

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PARRINI (PD), relatore, dopo aver illustrato il disegno
di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere
non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2166) Danila DE LUCIA ed altri. – Dichiarazione di monumento nazionale dell’Arco di
Traiano di Benevento

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PARRINI (PD), relatore, dopo aver illustrato il disegno
di legge in titolo, pur rilevando che, ai sensi degli articoli 10 comma 3,
lettera d), 13 e 14 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui
al decreto legislativo n. 42 del 2004, è prevista una procedura amministra-
tiva in base alla quale la dichiarazione di interesse culturale di un bene
può ricomprendere anche la dichiarazione di «monumento nazionale»,
senza che sia necessaria l’adozione di un atto di rango legislativo, non
ravvisandosi tuttavia impedimenti formali alla dichiarazione di monu-
mento nazionale tramite una legge, propone di esprimere, per quanto di
competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 13,45.

Plenaria

271ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PARRINI

Interviene il ministro per i rapporti con il Parlamento D’Incà.

La seduta inizia alle ore 16,10.
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IN SEDE REFERENTE

(2336) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82,

recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell’architettura

nazionale di cybersicurezza e istituzione dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale,

approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell’esame)

Prosegue l’esame del provvedimento, sospeso nella prima seduta po-
meridiana di oggi.

Il PRESIDENTE comunica che, alla scadenza prevista per le ore
14,30 di oggi, sono stati presentati 16 emendamenti e 22 ordini del giorno,
pubblicati in allegato. Dell’ordine del giorno G/2336/13/1 è stato presen-
tato anche un testo 2, anch’esso (pubblicato in allegato).

Avverte che, sulla base di quanto appreso per le vie brevi, in sede di
Conferenza dei Capigruppo, si è concordato il ritiro di tutti gli emenda-
menti per l’esame in Assemblea. Sarebbe quindi opportuno procedere
nello stesso modo in sede referente.

I senatori MALAN (FdI) e MALLEGNI (FIBP-UDC), rispettiva-
mente, ritirano tutti gli emendamenti a propria firma.

Non essendovi ulteriori emendamenti, si passa all’esame degli ordini
del giorno.

La relatrice MANTOVANI (M5S) esprime parere favorevole sull’or-
dine del giorno G/2336/1/1. Esprime altresı̀ parere favorevole sull’ordine
del giorno G/2336/2/1, a condizione che sia espunto il secondo paragrafo
delle premesse.

Invita il proponente a ritirare gli ordini del giorno G/2336/3/1,
G/2336/4/1, G/2336/5/1, G/2336/6/1, G/2336/7/1 e G/2336/8/1.

Esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/2336/9/1,
G/2336/10/1, G/2336/11/1, G/2336/12/1 e G/2336/13/1 (testo 2).

Invita i proponenti a ritirare, rispettivamente, gli ordini del giorno
G/2336/14/1, G/2336/15/1 e G/2336/16/1.

Esprime parere favorevole sull’ordine del giorno G/2336/17/1. Il pa-
rere è favorevole altresı̀ sull’ordine del giorno G/2336/18/1, a condizione
che, nella parte dispositiva, sia espunta la parola «l’obbligo» e le parole
«di adottare» siano sostituite dalle altre «l’adozione di».

Esprime parere favorevole sull’ordine del giorno G/2336/19/1, a con-
dizione che, nella parte dispositiva, siano aggiunte le parole: «compatibil-
mente con gli equilibri di finanza pubblica».

Il parere è favorevole sugli ordini del giorno G/2336/20/1 e G/2336/
21/1. Infine, esprime parere favorevole sull’ordine del giorno G/2336/22/1,
a condizione che, nella parte dispositiva, siano aggiunte le parole: «com-
patibilmente con gli equilibri di finanza pubblica».
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Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello
della relatrice.

Gli ordini del giorno G/2336/1/1, G/2336/9/1, G/2336/10/1, G/2336/
11/1, G/2336/12/1, G/2336/13/1 (testo 2), G/2336/17/1, G/2336/20/1 e
G/2336/21/1 sono accolti dal Governo.

Il senatore MALAN (FdI), accogliendo l’invito della relatrice, rifor-
mula gli ordini del giorno G/2336/2/1, G/2336/18/1 e G/2336/19/1 in al-
trettanti testi 2, pubblicati in allegato, che sono accolti dal Governo.

Il senatore MALLEGNI (FIBP-UDC) ritira gli ordini del giorno
G/2336/3/1, G/2336/5/1, G/2336/6/1 e G/2336/15/1, mentre chiede che
siano comunque posti in votazione gli ordini del giorno G/2336/4/1,
G/2336/7/1, G/2336/8/1 e G/2336/16/1.

La senatrice VALENTE (PD), in assenza della proponente, fa proprio
l’ordine del giorno G/2336/14/1 e lo ritira.

Il senatore MALLEGNI (FIBP-UDC), in assenza della proponente, fa
proprio l’ordine del giorno G/2336/22/1 e lo riformula in un testo 2, pub-

blicato in allegato, che è accolto dal Governo.

Si passa alle votazioni.

Il senatore MALLEGNI (FIBP-UDC) si rammarica per l’impossibi-
lità di esaminare in modo approfondito il provvedimento, a causa dei ter-
mini ristretti per la sua conversione in legge. In ogni caso, ringrazia il mi-
nistro D’Incà per la disponibilità al confronto.

Si sofferma, quindi, sugli ordini del giorno G/2336/4/1, G/2336/7/1,
G/2336/8/1 e G/2336/16/1 a sua firma, su cui ritiene opportuno richiamare
l’attenzione della Commissione.

In particolare, con l’ordine del giorno G/2336/4/1, si impegna il Go-
verno a valutare l’opportunità di inserire, tra i componenti del Comitato
interministeriale per la cybersicurezza, anche il Ministro della pubblica
amministrazione che, a suo avviso, ha un ruolo centrale nella difesa dagli
attacchi informatici, per le informazioni che essa detiene su enti locali, di-
pendenti e imprese con cui si interfaccia.

Riguardo all’autonomia regolamentare attribuita all’Agenzia per la
cybersicurezza nazionale, ritiene opportuno che ogni modifica sia appro-
vata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, come previsto
dal punto 1) del dispositivo dell’ordine del giorno G/2336/7/1. Lo stesso
atto di indirizzo invita il Governo a espungere la possibilità di rinnovo de-
gli incarichi di direttore generale e vice direttore generale, a prevedere che
non possa essere nominato ai vertici dell’Agenzia chi ha svolto funzioni di
Governo almeno per i tre anni successivi all’incarico e a stabilire l’obbli-
gatorietà dell’audizione del direttore dell’Agenzia da parte del COPASIR.
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Infine, con l’ordine del giorno G/2336/16/1, si invita il Governo a
modificare l’articolo 12 del testo, prevedendo la possibilità di assunzioni
a tempo determinato di soggetti altamente specializzati, da assumere a
chiamata.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, previa dichia-
razione di voto favorevole del senatore Malan, sono posti separatamente ai
voti gli ordini del giorno G/2336/4/1, G/2336/7/1, G/2336/8/1 e G/2336/
16/1, che risultano respinti.

La Commissione conferisce quindi il mandato alla relatrice a riferire
favorevolmente all’Assemblea per l’approvazione del disegno di legge
n. 2336, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta, già convocata per le ore 9 di
domani, mercoledı̀ 4 agosto, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,25.
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ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI

AL DISEGNO DI LEGGE N. 2336

(al testo del decreto-legge)

G/2336/1/1
Rauti, Malan

Il Senato,

premesso che:

L’articolo 4 del presente provvedimento istituisce, presso la Presi-
denza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per la cyber-
sicurezza (CIC), organismo con funzioni di consulenza, proposta e vigi-
lanza in materia di politiche di cybersicurezza;

impegna il governo:

a valutare, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica,
l’opportunità di adottare iniziative volte all’individuazione, nell’ambito
dell’Agenzia, di una struttura di coordinamento per la cybersicurezza
che possa fungere da raccordo per le istanze delle singole amministrazioni
in questo settore.

G/2336/2/1 (testo 2)
Rauti, Malan

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento assegna al Comitato interministeriale per la cy-
bersicurezza all’articolo 4, comma 2, lettera c) la promozione dell’ado-
zione delle iniziative necessarie per favorire l’efficace collaborazione, a
livello nazionale e internazionale, tra i soggetti istituzionali e gli operatori
privati interessati alla cybersicurezza,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità, compatibilmente con gli equilibri di fi-
nanza pubblica, di istituire un Registro nazionale degli operatori di cyber-
sicurezza, con particolare riferimento alle realtà emergenti e quelle con ca-
pacità di ricerca e sviluppo sul territorio nazionale, per contribuire a defi-
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nire i requisiti delle professionalità e delle competenze da sviluppare e a
mappare le capacità nazionali di prevenzione, monitoraggio, rilevamento,
analisi e risposta con l’obiettivo di supportarne la crescita.

G/2336/2/1

Rauti, Malan

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento assegna al Comitato interministeriale per la cy-
bersicurezza all’articolo 4, comma 2, lettera c) la promozione dell’ado-
zione delle iniziative necessarie per favorire l’efficace collaborazione, a
livello nazionale e internazionale, tra i soggetti istituzionali e gli operatori
privati interessati alla cybersicurezza;

considerato che il processo di procurement degli operatori privati
interessati alla cybersicurezza ricadenti all’interno del perimetro di sicu-
rezza nazionale cibernetica sconta delle criticità in termini di trasparenza
e accountability soprattutto con riguardo ai servizi offerti dalle PMI,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità, compatibilmente con gli equilibri di fi-
nanza pubblica, di istituire un Registro nazionale degli operatori di cyber-
sicurezza, con particolare riferimento alle realtà emergenti e quelle con ca-
pacità di ricerca e sviluppo sul territorio nazionale, per contribuire a defi-
nire i requisiti delle professionalità e delle competenze da sviluppare e a
mappare le capacità nazionali di prevenzione, monitoraggio, rilevamento,
analisi e risposta con l’obiettivo di supportarne la crescita.

G/2336/3/1

Mallegni

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, re-
cante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell’ar-
chitettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell’Agenzia per la cy-
bersicurezza nazionale;

premesso che:

l’articolo 4 del decreto istituisce, presso la Presidenza del Consi-
glio dei ministri, il "Comitato interministeriale per la cybersicurezza"



3 agosto 2021 1ª Commissione– 36 –

(CIC), organismo con funzioni di consulenza, proposta e vigilanza in ma-
teria di politiche di cybersicurezza;

il comma 3 del citato articolo reca la composizione del Comitato
come segue: il Presidente del Consiglio che lo presiede; l’Autorità dele-
gata, ove istituita; il Ministro degli affari esteri e della cooperazione inter-
nazionale; il Ministro dell’interno; il Ministro della giustizia; il Ministro
della difesa; il Ministro dell’economia e delle finanze; il Ministro dello
sviluppo economico; il Ministro della transizione ecologica; il Ministro
dell’università e della ricerca; il Ministro delegato per l’innovazione tec-
nologica e la transizione digitale; il Ministro delle infrastrutture e della
mobilità sostenibili;

il Comitato interministeriale per la cybersicurezza essendo Presie-
duto dal Presidente del Consiglio non può prevedere anche la contestuale
presenza dell’autorità delegata che in quanto tale sarà presente a seguito di
eventuale delega del Presidente,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di prevedere che l’Autorità delegata sia
presente nel Comitato solo in caso di assenza del Presidente del Consiglio.

G/2336/4/1

Mallegni

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, re-
cante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell’ar-
chitettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell’Agenzia per la cy-
bersicurezza nazionale;

premesso che:

l’articolo 4 del decreto istituisce, presso la Presidenza del Consi-
glio dei ministri, il "Comitato interministeriale per la cybersicurezza"
(CIC), organismo con funzioni di consulenza, proposta e vigilanza in ma-
teria di politiche di cybersicurezza;

il comma 3 del citato articolo reca la composizione del Comitato
come segue: il Presidente del Consiglio che lo presiede; l’Autorità dele-
gata, ove istituita; il Ministro degli affari esteri e della cooperazione inter-
nazionale; il Ministro dell’interno; il Ministro della giustizia; il Ministro
della difesa; il Ministro dell’economia e delle finanze; il Ministro dello
sviluppo economico; il Ministro della transizione ecologica; il Ministro
dell’università e della ricerca; il Ministro delegato per l’innovazione tec-
nologica e la transizione digitale; il Ministro delle infrastrutture e della
mobilità sostenibili;
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si ritiene discutibile che la composizione del Comitato non preveda
la presenza del Ministro per la pubblica amministrazione essendo la PA
uno dei cardini di tutti i sistemi informativi e che detiene tutte le informa-
zioni degli enti locali, dei dipendenti e delle imprese che con essa si in-
terfacciano,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di prevedere che tra i componenti del Co-
mitato interministeriale per la cybersicurezza ci sia anche il Ministro per
la Pubblica Amministrazione.

G/2336/5/1

Mallegni

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, re-
cante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell’ar-
chitettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell’Agenzia per la cy-
bersicurezza nazionale;

premesso che:

l’articolo 4 del decreto istituisce, presso la Presidenza del Consi-
glio dei ministri, il "Comitato interministeriale per la cybersicurezza"
(CIC), organismo con funzioni di consulenza, proposta e vigilanza in ma-
teria di politiche di cybersicurezza;

il comma 5 del citato articolo dispone che possono partecipare alle
sedute del Comitato, su chiamata del Presidente del Consiglio, anche a se-
guito di loro richiesta, senza diritto di voto: altri componenti del Consiglio
dei ministri; altre autorità civili e militari di cui, di volta in volta, ritenga
necessaria la presenza in relazione alle questioni da trattare,

il comitato interministeriale ha caratura politica e decide in tal
senso. Le autorità civili e militari sono semplicemente elementi di consu-
lenza e saranno chiamati come tali quando necessario. Prevederli per
legge nel comitato, seppur senza il diritto di voto, non ha alcun senso
se non quello di voler imporre un controllo sul decisore politico,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di espungere la norma di cui al comma 5
richiamato in premessa.
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G/2336/6/1

Mallegni

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, re-
cante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell’ar-
chitettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell’Agenzia per la cy-
bersicurezza nazionale;

premesso che:

l’articolo 4 del decreto istituisce, presso la Presidenza del Consi-
glio dei ministri, il "Comitato interministeriale per la cybersicurezza"
(CIC), organismo con funzioni di consulenza, proposta e vigilanza in ma-
teria di politiche di cybersicurezza;

il comma 6 dello stesso articolo trasferisce al Comitato intermini-
steriale per la cibersicurezza le funzioni già attribuite al Comitato intermi-
nisteriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) dal decreto-legge 105/
2019 (DL perimetro) e dai relativi provvedimenti attuativi, fatta eccezione
per quelle previste dall’articolo 5 del medesimo decreto-legge 105/2019;

a parere dello scrivente quanto contenuto nel comma 6 andrebbe a
svuotare di funzioni il CISR che si occupa di tutta la sicurezza della Re-
pubblica e non solo di quella relativa alla cybersicurezza,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere la soppressione del citato
comma 6.

G/2336/7/1

Mallegni

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, re-
cante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell’ar-
chitettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell’Agenzia per la cy-
bersicurezza nazionale;

premesso che:

l’articolo 5 del decreto reca l’istituzione dell’ "Agenzia per la ci-
bersicurezza nazionale" a tutela degli interessi nazionali nel campo della
cibersicurezza, con sede in Roma, strumentale all’esercizio delle compe-
tenze che il decreto-legge assegna al Presidente del Consiglio dei ministri
e all’Autorità delegata, ove istituita ai sensi dell’articolo 5, comma 2), e
svolge in particolare le funzioni e i compiti individuati ai sensi del succes-
sivo articolo 7;
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il comma 2 dell’articolo 5 stabilisce che l’Agenzia ha personalità
giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia regolamentare, am-
ministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria, nei limiti
di quanto previsto dal decreto in oggetto, mentre al comma 3 dispone che
il direttore generale e il vice direttore generale hanno la durata massima di
4 anni e possono essere rinnovati per un massimo di ulteriori 4 anni;

il comma 6 precisa che il Copasir "può chiedere l’audizione" del
direttore generale dell’Agenzia su questioni di propria competenza, ai
sensi di quanto previsto dall’articolo 31, comma 3, della legge 3 agosto
2007, n. 124;

sarebbe opportuno prevedere che il Copasir ottenga (oltre a chie-
dere) l’audizione del direttore generale dell’Agenzia, posto che qualunque
Commissione parlamentare, legata ai Ministeri facenti parte del Comitato
interministeriale, può chiedere ed ottenere quindi l’Audizione dello stesso,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare misure volte:

1) riguardo all’autonomia regolamentare attribuita all’Agenzia per
la cibersicurezza nazionale, a prevedere che ogni modifica regolamentare,
patrimoniale e organizzativa della medesima Agenzia sia approvata con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in linea con quanto pre-
visto dall’articolo 6, comma 3;

2) a espungere la possibilità del rinnovo dell’incarico del direttore
generale e del vice direttore generale;

3) a prevedere che non possa essere nominato ai vertici dell’Agen-
zia chi ha svolto funzioni di Governo almeno per i 3 anni successivi al-
l’incarico;

4) a espungere la previsione in base alla quale il direttore generale
dell’Agenzia sia il diretto referente anche dell’Autorità delegata ove isti-
tuita;

5) a prevedere che il COPASIR ottenga (e non solo chieda) l’au-
dizione del direttore generale dell’Agenzia su questioni di propria compe-
tenza.

G/2336/8/1

Mallegni

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, re-
cante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell’ar-
chitettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell’Agenzia per la cy-
bersicurezza nazionale;
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premesso che:

l’articolo 6 del decreto reca misure relative all’organizzazione del-
l’Agenzia per la cibersicurezza nazionale;

il comma 3 dispone che il regolamento di organizzazione e funzio-
namento dell’Agenzia è adottato, entro 120 giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame con decreto
del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari di competenza, del Copa-
sire, sentito il CIC,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere riguardo all’adozione del re-
golamento citato, anche il concerto del Ministro della pubblica ammini-
strazione.

G/2336/9/1

Rauti, Malan

Il Senato,

premesso che:

la minaccia cibernetica è in aumento qualitativo e quantitativo,
specialmente verso le pubbliche amministrazioni;

l’impatto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nella digita-
lizzazione della PA sarà ampio, con rischi in aumento esponenziale;

il PNRR, infatti, prevede un programma di digitalizzazione della
Pubblica Amministrazione che sia basato su efficacia, velocità e sicurezza
ai cittadini e alle imprese nella fruizione dei servizi, pertanto infrastrut-
ture, interoperabilità, piattaforme e servizi, e cybersecurity;

i dati della Polizia Postale evidenziano un aumento, nel 2020, del
353% degli attacchi rispetto l’anno precedente;

in questo raggruppiamo sia gli attacchi diretti alle grandi infrastrut-
ture erogatrici di servizi essenziali (approvvigionamento idrico ed energe-
tico, pubblica amministrazione, sanità, comunicazione, trasporti, finanza
sistemica), che gli attacchi apparentemente isolati (diretti a singoli enti,
imprese o cittadini);

l’emergenza Covid-19, in particolare, ha costituito un’ulteriore oc-
casione per strutturare e dirigere attacchi ad ampio spettro. Nello speci-
fico, alcune delle più rilevanti infrastrutture sanitarie impegnate nel tratta-
mento dei pazienti "Covid" sono state oggetto di campagne di cyber-estor-
sione volte alla veicolazione all’interno dei sistemi ospedalieri di sofisti-
cati ransomware a fronte di richieste di pagamento del prezzo estorsivo,
per lo più in cryptovalute (es. Bitcoin). Il sistema sanitario e della ricerca
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è stato inoltre bersaglio di diversi attacchi APT, con lo scopo della esfil-
trazione di informazioni riservate riguardanti lo stato di avanzamento della
pandemia e l’elaborazione di misure di contrasto, specie con riguardo al-
l’approntamento di vaccini e terapie anti-Covid;

impegna il governo:

a valutare, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica,
l’opportunità di adottare iniziative volte all’individuazione, nell’ambito
dell’Agenzia di una struttura di coordinamento per la cybersicurezza che
possa fungere da raccordo per le istanze delle singole amministrazioni
in questo settore.

G/2336/10/1

Rauti, Malan

Il Senato,

premesso che:

l’unificazione delle attività sia normative che di controllo e certifi-
cazione nell’ambito della cybersicurezza sotto un’unica autorità, ma con il
contributo di conoscenza di dominio delle Autorità di settore, è un ogget-
tivo beneficio sistemico, riduce gli impatti sugli operatori economici e
crea uniformità – nel rispetto delle specificità di settore – tra tutti i pro-
tagonisti della filiera della resilienza nazionale, rendendo al tempo stesso
efficace il processo di rafforzamento del presidio cyber e sostenibili i co-
sti, per effetto delle economie di scala e l’auspicato riferimento a norme di
standardizzazione generalmente riconosciute;

una modifica che appare per l’esistenza attuale di una pluralità di
soggetti, individuati prevalentemente dalla normativa europea, chiamati a
svolgere funzioni di verifica, certificazione, asseverazione dei livelli di si-
curezza delle informazioni. La proliferazione di enti di controllo, apparte-
nenti a diversi dicasteri, oltre ad essere antieconomico, determina la stra-
tificazione di attività che potrebbero essere tra di loro contraddittorie e
con effetti di disorientamento delle entità soggette a differenti normative;

impegna il governo:

a valutare l’opportunità di adottare iniziative, anche di carattere
normativo, volte a razionalizzare ulteriormente le funzioni in materia di
cybersicurezza previste dalla normativa nazionale ed europea, con partico-
lare riguardo ai processi di verifica di conformità, ispezione, audit o pro-
cessi analoghi di verifica, valorizzando il ruolo di coordinamento in ma-
teria, previsto in capo all’Agenzia dall’articolo 7, comma 1, lettera a),
del decreto in esame.
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G/2336/11/1

Rauti, Malan

Il Senato,

premesso che:

per gli acquisiti ICT della pubblica amministrazione, nel Piano Na-
zionale di Ripresa e Resilienza, nella riforma 1.1: ICT - M1C1 - Digita-
lizzazione, innovazione e sicurezza nella PA, sono previste misure volte a
semplificare e velocizzare le procedure mediante una «White List» di for-
nitori certificati, un percorso accelerato, «Fast Track», una comparazione
delle offerte veloce e intuitiva;
sarebbe opportuno attribuire all’Agenzia il compito di indicare le specifi-
che prescrizioni di sicurezza, da aggiornare regolarmente, per un sistema
preliminare di qualificazione e certificazione atto a consentire alle stazioni
appaltanti di attribuire agli operatori economici, previa verifica tecnica e
regolamentare, una specifica attestazione per la partecipazione alle gare;

impegna il governo:

a valutare l’opportunità, compatibilmente con gli equilibri di fi-
nanza pubblica, di adottare iniziative volte all’introduzione, nell’ambito
delle funzioni dell’Agenzia di cui al presente decreto, di un sistema volto
a definire specifiche prescrizioni di sicurezza, aggiornate regolarmente,
anche nell’ambito di un sistema preliminare di qualificazione, ai fini del
rilascio agli operatori economici di una specifica attestazione per la parte-
cipazione alle gare della pubblica amministrazione.

G/2336/12/1

Rauti, Malan

Il Senato,

premesso che:

la definizione della architettura di sicurezza cibernetica si innesta
nel contesto istituzionale disciplinato principalmente dal D.Lgs. 65/2018
e dal D.L. 105/2019;

la strategia nazionale di sicurezza cibernetica è un documento pre-
visto dal D.Lgs. 65/2018, di attuazione della direttiva NIS. Ai sensi del-
l’articolo 6 previgente, il Presidente del Consiglio, previo parere del
CISR, adotta la strategia nazionale di sicurezza cibernetica per la tutela
della sicurezza delle reti e dei sistemi di interesse nazionale che reca,
fra gli altri punti i programmi di formazione, sensibilizzazione e istruzione
relativi alla strategia in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi infor-
mativi;
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impegna il governo:

a valutare l’opportunità di garantire, nel perimetro delle funzioni
dell’Agenzia, la costituzione di aree dedicate allo sviluppo dell’innova-
zione finalizzate a favorire la formazione ed il reclutamento di personale
nei settori avanzati dello sviluppo della cybersicurezza, può inoltre pro-
muovere e finanziare studi di fattibilità e analisi valutative finalizzati a
tale scopo.

G/2336/13/1 (testo 2)
Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli

Il Senato,

in sede di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cy-
bersicurezza, definizione dell’architettura nazionale di cybersicurezza e
istituzione dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (AS 2336);

premesso che:

il presente decreto istituisce l’Agenzia per la cybersicurezza nazio-
nale a tutela degli interessi nazionali nel campo della cibersicurezza, e al-
l’articolo 7 ne identifica le specifiche funzioni;

in particolare la lettera m-bis) del comma 1 prevede che l’agenzia
assuma le iniziative idonee a valorizzare la crittografia come strumento di
cybersicurezza, anche attraverso un’apposita sezione dedicata nell’ambito
della strategia nazionale. In particolare, l’Agenzia attiva ogni iniziativa
utile volta al rafforzamento dell’autonomia industriale e tecnologica dell’I-
talia, valorizzando lo sviluppo di algoritmi proprietari nonché la ricerca e
il conseguimento di nuove capacità crittografiche nazionali;

considerato che:

in considerazione dell’accresciuta esposizione alle minacce ciber-
netiche è emersa negli anni la necessità di sviluppare, in tempi brevi, ido-
nei e sempre più stringenti meccanismi di tutela. Tale esigenza è aumen-
tata negli ultimi anni anche alla luce delle misure volte a garantire infra-
strutture cloud sicure e centri dati con elevati standard di qualità nella di-
rezione di una crescente interoperabilità e condivisione delle informazioni;

in base ad una analisi del trend degli attacchi informatici perpetrati
a danno della PA e delle imprese, si evidenzia una forte debolezza del si-
stema informatico paese. Purtroppo sono mancati negli anni investimenti e
competenze per proteggere gli asset digitali e immateriali. Mancano, inol-
tre, competenze specifiche ed una reale consapevolezza del problema da
parte della dirigenza: è palese la divaricazione tra requisiti di prevenzione
e precauzione previsti dalle normative e la messa in opera totalmente in-
sufficiente. Questo genera anche frustrazione nelle aspettative di cittadini
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nei confronti della PA, specialmente quelli più consapevoli che non ve-
dono messe in opera le previsioni di legge destinate a proteggerli;

oggi il sistema informatico paese è vulnerabile e bisogna avere ele-
vate competenze, professionalità e istituire percorsi che già dalla scuola
comincino a formare le future generazioni;

gli ultimi sviluppi normativi hanno cercato di predisporre un qua-
dro idoneo a rafforzare il contesto della cybersecurity a livello europeo e
nazionale.

A livello di Unione europea la direttiva (UE) 2016/1148 del 6 luglio
2016 reca misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e
dei sistemi informativi nell’Unione (c.d. direttiva NIS - Network and In-

formation Security") al fine di conseguire un livello elevato di sicurezza
della rete e dei sistemi informativi in ambito nazionale, contribuendo ad
incrementare il livello comune di sicurezza nell’Unione europea;

la direttiva è stata recepita nell’ordinamento italiano con il decreto
legislativo n. 65 del 18 maggio 2018, che detta quindi la cornice legisla-
tiva delle misure da adottare per la sicurezza delle reti e dei sistemi infor-
mativi ed individua i soggetti competenti per dare attuazione agli obblighi
previsti dalla direttiva NIS;

successivamente, il decreto-legge n. 105 del 2019 è stato adottato
al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi
informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, non-
ché degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati, attraverso l’i-
stituzione di un perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e la previ-
sione di misure volte a garantire i necessari standard di sicurezza rivolti
a minimizzare i rischi;

la sicurezza cibernetica costituisce uno degli interventi previsti dal
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) trasmesso dal Governo alla
Commissione europea il 30 aprile 2021 e definitivamente approvato il 13
luglio 2021;

considerato, inoltre, che:

in attuazione del decreto legge 105 del 2019 è stato esaminato nel
marzo 2021 dal Parlamento uno schema di decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri recante regolamento in materia di notifiche degli inci-
denti aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici di
cui all’articolo 1, comma 2, lettera b) del decreto-legge 21 settembre
2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre
2019, n. 133, e di misure volte a garantire elevati livelli di sicurezza;

già in tal sede, durante l’esame della commissione Affari Costitu-
zionali del Senato, era emerso come l’algoritmo di cifratura nazionale sia
una soluzione completamente inapplicabile nel contesto del funzionamento
della rete internet, che funziona sulla base di protocolli standardizzati e
condivisi a livello globale;

la sicurezza end-to-end viene implementata rafforzando la sicu-
rezza dei protocolli esistenti in modo che siano sempre più resistenti
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agli attacchi cibernetici e non introducendo ulteriori brecce di vulnerabilità
né proposte altamente costose e non facilmente integrabili nell’operatività
di internet;

l’algoritmo utilizzato nelle comunicazioni crittografate end-to-end,
necessario per la decrittazione e ricezione dei dati trasmessi, deve neces-
sariamente rispettare standard internazionali ed essere utilizzabile a livello
globale, per cui non può avere una connotazione solo nazionale che, tra
l’altro, comporterebbe maggiori rischi sotto il profilo della sicurezza;

impegna il Governo:

a prevedere nell’ambito della strategia nazionale che si incentivi la
formazione di profili professionali in numero adeguato alle esigenze di
protezione informatica del Paese e di ricercatori che possano ulteriormente
contribuire a migliorare lo sviluppo della ricerca di base in ambito critto-
grafico e di tecnologie di sicurezza informatica;

a prevedere che l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale favori-
sca la ricerca scientifica in vista di algoritmi che necessariamente si pos-
sano inserire negli standard internazionali ed essere utilizzabili a livello
globale, favorendo, nell’azione di rafforzamento dell’autonomia indu-
striale e tecnologica dell’Italia, lo sviluppo di algoritmi brevettabili o
nuove capacità crittografiche nazionali.

G/2336/13/1

Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli

Il Senato,

in sede di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cy-
bersicurezza, definizione dell’architettura nazionale di cybersicurezza e
istituzione dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (AS 2336);

premesso che:

il presente decreto istituisce l’Agenzia per la cybersicurezza nazio-
nale a tutela degli interessi nazionali nel campo della cybersicurezza, e al-
l’articolo 7 ne identifica le specifiche funzioni;

in particolare la lettera m-bis) del comma 1 prevede che l’agenzia
assuma le iniziative idonee a valorizzare la crittografia come strumento di
cybersicurezza, anche attraverso un’apposita sezione dedicata nell’ambito
della strategia nazionale. In particolare, l’Agenzia attiva ogni iniziativa
utile volta al rafforzamento dell’autonomia industriale e tecnologica dell’I-
talia, valorizzando lo sviluppo di algoritmi proprietari nonché la ricerca e
il conseguimento di nuove capacità crittografiche nazionali;
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considerato che:

in considerazione dell’accresciuta esposizione alle minacce ciber-
netiche è emersa negli anni la necessità di sviluppare, in tempi brevi, ido-
nei e sempre più stringenti meccanismi di tutela. Tale esigenza è aumen-
tata negli ultimi anni anche alla luce delle misure volte a garantire infra-
strutture cloud sicure e centri dati con elevati standard di qualità nella di-
rezione di una crescente interoperabilità e condivisione delle informazioni;

in base ad una analisi del trend degli attacchi informatici perpetrati
a danno della PA e delle imprese, si evidenzia una forte debolezza del si-
stema informatico paese. Purtroppo sono mancati negli anni investimenti e
competenze per proteggere gli asset digitali e immateriali. Mancano, inol-
tre, competenze specifiche ed una reale consapevolezza del problema da
parte della dirigenza: è palese la divaricazione tra requisiti di prevenzione
e precauzione previsti dalle normative e la messa in opera totalmente in-
sufficiente. Questo genera anche frustrazione nelle aspettative di cittadini
nei confronti della PA, specialmente quelli più consapevoli che non ve-
dono messe in opera le previsioni di legge destinate a proteggerli;

oggi il sistema informatico paese è vulnerabile e bisogna avere ele-
vate competenze, professionalità e istituire percorsi che già dalla scuola
comincino a formare le future generazioni;

gli ultimi sviluppi normativi hanno cercato di predisporre un qua-
dro idoneo a rafforzare il contesto della cybersecurity a livello europeo e
nazionale.

A livello di Unione europea la direttiva (UE) 2016/1148 del 6 luglio
2016 reca misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e
dei sistemi informativi nell’Unione (c.d. direttiva NIS - Network and In-

formation Security") al fine di conseguire un livello elevato di sicurezza
della rete e dei sistemi informativi in ambito nazionale, contribuendo ad
incrementare il livello comune di sicurezza nell’Unione europea;

la direttiva è stata recepita nell’ordinamento italiano con il decreto
legislativo n. 65 del 18 maggio 2018, che detta quindi la cornice legisla-
tiva delle misure da adottare per la sicurezza delle reti e dei sistemi infor-
mativi ed individua i soggetti competenti per dare attuazione agli obblighi
previsti dalla direttiva NIS;

successivamente, il decreto-legge n. 105 del 2019 è stato adottato
al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi
informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, non-
ché degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati, attraverso l’i-
stituzione di un perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e la previ-
sione di misure volte a garantire i necessari standard di sicurezza rivolti
a minimizzare i rischi;

la sicurezza cibernetica costituisce uno degli interventi previsti dal
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) trasmesso dal Governo alla
Commissione europea il 30 aprile 2021 e definitivamente approvato il 13
luglio 2021;
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considerato, inoltre, che:

in attuazione del decreto legge 105 del 2019 è stato esaminato nel

marzo 2021 dal Parlamento uno schema di decreto del Presidente del Con-

siglio dei ministri recante regolamento in materia di notifiche degli inci-

denti aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici di

cui all’articolo 1, comma 2, lettera b) del decreto-legge 21 settembre

2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre

2019, n. 133, e di misure volte a garantire elevati livelli di sicurezza;

già in tal sede, durante l’esame della commissione Affari Costitu-

zionali del Senato, era emerso come l’algoritmo di cifratura nazionale sia

una soluzione completamente inapplicabile nel contesto del funzionamento

della rete internet, che funziona sulla base di protocolli standardizzati e

condivisi a livello globale. A seguito di una ulteriore interlocuzione con

il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), per il tramite

del Ministro dei rapporti con il Parlamento, è infatti emerso che la misura

non è applicabile sotto il profilo tecnico e informatico;

la sicurezza end-to-end viene implementata rafforzando la sicu-

rezza dei protocolli esistenti in modo che siano sempre più resistenti

agli attacchi cibernetici e non introducendo ulteriori brecce di vulnerabilità

né proposte altamente costose e non facilmente integrabili nell’operatività

di internet;

l’algoritmo utilizzato nelle comunicazioni crittografate end-to-end,

necessario per la decrittazione e ricezione dei dati trasmessi, deve neces-

sariamente rispettare standard internazionali ed essere utilizzabile a livello

globale, per cui non può avere una connotazione solo nazionale che, tra

l’altro, comporterebbe maggiori rischi sotto il profilo della sicurezza;

impegna il Governo:

a prevedere nell’ambito della strategia nazionale che si incentivi la

formazione di profili professionali in numero adeguato alle esigenze di

protezione informatica del Paese e di ricercatori che possano ulteriormente

contribuire a migliorare lo sviluppo della ricerca di base in ambito critto-

grafico e di tecnologie di sicurezza informatica;

a prevedere che l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale favori-

sca la ricerca scientifica in vista di algoritmi che necessariamente si pos-

sano inserire negli standard internazionali ed essere utilizzabili a livello

globale, favorendo, nell’azione di rafforzamento dell’autonomia indu-

striale e tecnologica dell’Italia, lo sviluppo di algoritmi brevettabili o

nuove capacità crittografiche nazionali.
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G/2336/14/1

Marilotti

Il Senato della Repubblica,

in sede di esame del disegno di legge n. 2336,

visto che l’articolo 7 del relativo decreto-legge fa salvo quanto pre-
visto dal regolamento adottato ai sensi della legge n. 124 del 2007 sul «Si-
stema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina
del segreto» (cfr. il suo articolo 4, comma 3, lettera l)),

considerato che l’articolo 4 comma 1 lettera g) del Decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei Ministri n. 5 del 6 novembre 2015 (recante «Di-
sposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informa-
zioni classificate e a diffusione esclusiva», non ha sin qui ricevuto attua-
zione in ordine alla promozione di «livelli di sicurezza delle informazioni
presso gli organi parlamentari, costituzionali e di rilievo costituzionale»,

stante la mole di oltre centomila pagine classificate, presente nel-
l’archivio della Commissione parlamentare d’inchiesta sul terrorismo in
Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle
stragi, di cui alle leggi 17 maggio 1988, n. 172, 31 gennaio 1990, n.
12, 28 giugno 1991, n. 215, 13 dicembre 1991, n. 327, 23 dicembre
1992, n. 499, 19 dicembre 1995, n. 538, 20 dicembre 1996, n. 646 e 25
luglio 1997, n. 243, che - anche in ragione dei differenti criteri di inven-
tariazione - rende pressoché impossibile verificare quante e quali pagine
coincidano con quelle declassificate ai sensi delle direttive del Presidente
del consiglio 8 aprile 2008, 22 aprile 2014 e 2 agosto 2021 e quante siano
copie di atti o documenti ancora conservati sotto classifica ai sensi dello
speciale regolamento di attuazione adottato ai sensi dell’articolo 10 della
legge 3 agosto 2007, n. 124,

impegna il Governo

ad autorizzare, con le cautele di sicurezza informatica più oppor-
tune, l’applicazione di un programma di riconoscimento visuale sugli
atti citati in premessa, allo scopo di escludere discrasie nell’accessibilità
e nella consultabilità dei medesimi atti a seconda che siano presenti nel-
l’Archivio centrale dello Stato, nell’Archivio riservato della Presidenza del
consiglio ovvero negli archivi storici del Parlamento.

G/2336/15/1

Mallegni

Il Senato,

in sede di discussione deldecreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, re-
cante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell’ar-
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chitettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell’Agenzia per la cy-
bersicurezza nazionale;

premesso che:

l’articolo 11 detta le disposizioni relative al sistema di finanzia-
mento dell’Agenzia e all’autonomia contabile e gestionale della stessa;

il comma 3 prevede che il regolamento di contabilità dell’Agenzia,
che ne assicura l’autonomia gestionale e contabile, è adottato con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del-
l’economia e delle finanze, su proposta del direttore generale dell’Agen-
zia, previo parere del COPASIR e sentito il CIC, entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente de-
creto, anche in deroga all’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
alle norme di contabilità generale dello Stato;

ogni norma e regolamento deve rispondere ai criteri della contabi-
lità generale dello Stato e non devono essere ammesse deroghe,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere, pur nel rispetto dell’autono-
mia gestionale e contabile dell’Agenzia, che non si deroghi alle norme di
contabilità generale dello Stato.

G/2336/16/1

Mallegni

Il Senato,

in sede di discussione deldecreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, re-
cante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell’ar-
chitettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell’Agenzia per la cy-
bersicurezza nazionale;

premesso che:

l’articolo 12 reca la disciplina del personale dell’Agenzia per la cy-
bersicurezza demandando ad un regolamento la definizione dell’ordina-
mento e del reclutamento del personale, nonché il relativo trattamento
economico e previdenziale;

si dispone che tale Regolamento deve assicurare per il personale di
ruolo dell’Agenzia un trattamento economico pari a quello in godimento
da parte dei dipendenti della Banca d’Italia, in base alla "equiparabilità
delle funzioni svolte e del livello di responsabilità rivestito;

inoltre, il Regolamento determina: la possibilità di procedere, oltre
che ad assunzioni a tempo indeterminato attraverso modalità concorsuali,
ad assunzioni a tempo determinato, con contratti di diritto privato, di sog-
getti in possesso di alta e particolare specializzazione debitamente docu-
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mentata, individuati attraverso adeguate modalità selettive, per lo svolgi-
mento di attività assolutamente necessarie all’operatività dell’Agenzia o
per specifiche progettualità da portare a termine in un arco di tempo pre-
fissato; la possibilità di avvalersi di un contingente di esperti, non supe-
riore a cinquanta unità, composto da personale collocato fuori ruolo o
in posizione di comando o altra analoga posizione, prevista dagli ordina-
menti di appartenenza, proveniente da pubbliche amministrazioni di cui al-
l’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con
esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e au-
siliario delle istituzioni scolastiche, ovvero da personale non appartenente
alla pubblica amministrazione, in possesso di specifica ed elevata compe-
tenza in materia di cybersicurezza e di tecnologie digitali innovative, nello
sviluppo e gestione di processi complessi di trasformazione tecnologica e
delle correlate iniziative di comunicazione e disseminazione, nonché di si-
gnificativa esperienza in progetti di trasformazione digitale, ivi compreso
lo sviluppo di programmi e piattaforme digitali con diffusione su larga
scala. Il regolamento, a tali fini, disciplina la composizione del contin-
gente e il compenso spettante per ciascuna professionalità,

a parere dello scrivente il personale dipendente deve essere assunto
tra coloro che in via prioritaria sono già dipendenti dello Stato o in gene-
rale della funzione pubblica, con la possibilità di ammesse ulteriori assun-
zioni esclusivamente attraverso concorso pubblico;

inoltre, per quanto riguarda il trattamento economico, occorrerebbe
attribuire al personale dell’Agenzia lo stesso trattamento economico dei
dipendenti delle altre Autorità nazionali,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di apportare le opportune modifiche al ci-
tato articolo 12, secondo le indicazioni esposte in premessa.

G/2336/17/1

Rauti, Malan

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame tratta il tema della cybersicurezza, una
materia quanto mai fondamentale al fine di garantire la tutela dell’inte-
resse nazionale e del diritto alla riservatezza e corretta tutela dei dati
dei cittadini;

con il decreto-legge 82/2021 è stata istituita l’Agenzia Nazionale
per la Cybersicurezza, l’Autorità alla quale spettano compiti di controllo
e prevenzione in termini di attacco di natura cibernetica a tutela degli in-
teressi nazionali;
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l’interesse superiore della sicurezza necessita di una sempre mag-
giore collaborazione pubblico-privato al fine di garantire un sistema resi-
liente e capace di affrontare le sfide tecnologiche nonché le minacce cy-
ber;

con il Regolamento (CE) n. 460/2004 del 10 marzo 2004 è stata
istituita l’ENISA (European Union Agency for Network and Information
Security), con la quale si intende stimolare un’ampia cooperazione tra
gli attori del settore pubblico e privato;

è sempre più rilevante introdurre dei criteri di valutazione oggettivi
al fine di poter perimetrare il quadro delle aziende capaci di soddisfare i
requisiti come certificazioni, protocolli e regolamenti che garantiscono il
rispetto dei più alti standard in materia di sicurezza cibernetica;

L’FBI e la Cybersecurity and Infrastrutture Security Agency
(CISA) hanno rivelato il 20 luglio con un comunicato congiunto che di-
verse società statunitensi di gas naturale e oleodotti sono state violate
con successo da hacker cinesi per due anni a partire dal 2011; le sopraci-
tate agenzie hanno evidenziato che 13 società sono state violate con suc-
cesso, tre sono stati descritti come «quasi incidenti» e altre otto sono state
soggette a una «profondità sconosciuta di intrusione» che CISA e FBI
hanno attribuito ad hacker sponsorizzati dallo stato cinese valutando che
gli attacchi miravano probabilmente a sviluppare ulteriormente le capacità
cyber offensive della Cina;

l’evoluzione tecnologica ha portato alla digitalizzazione di ogni in-
frastruttura strategica alla penetrazione dei sistemi da parte di terze parti al
fine della loro manomissione o per sottrarre informazioni riservatissime
dall’alto valore commerciale o competitivo,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità, compatibilmente con gli equilibri di fi-
nanza pubblica, di prevedere un sistema di certificazione tra le aziende
private che consenta di creare un elenco di operatori in possesso di deter-
minati requisiti di sicurezza, che possano partecipare alle gare pubbliche
in ambito digitale.

G/2336/18/1 (testo 2)

Rauti, Malan

Il Senato,

premesso che:

il testo in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 14
giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicu-
rezza, definizione dell’architettura nazionale di cybersicurezza ed istitu-
zione dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale;
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nella fattispecie il testo in esame evidenzia l’importanza per lo
Stato italiano di dotarsi delle necessarie infrastrutture materiali ed imma-
teriali per il potenziamento dei profili di sicurezza del Paese in un’ottica
cibernetica ed alla luce della crescente interdipendenza degli apparati stra-
tegici nazionali con l’utilizzo della rete;

è interesse nazionale improcrastinabile la conversione degli appa-
rati produttivi ad una logica di interconnessione strategica nell’ambito ci-
bernetico e digitale, anche dal punto di vista delle forniture per le imprese
operanti nei settori strategici e nella Pubblica Amministrazione;

data la crescente importanza di capacità gestionale della sicurezza
digitale e cibernetica, è necessario che il sistema produttivo nazionale ef-
fettui il prima possibile la transizione verso ottiche di sicurezza digitale,

impegna il Governo a:

valutare l’opportunità di prevedere, per imprese operanti in settori
strategici e Pubblica Amministrazione, l’adozione di strumenti, prodotti e
tecnologie "hack proof" e, nelle circostanze più delicate, di certificazioni
"accountable" (es. ISO 27001), anche prevedendo incentivi economici per
la dotazione dei predetti sistemi.

G/2336/18/1

Rauti, Malan

Il Senato,

premesso che:

il testo in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 14
giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicu-
rezza, definizione dell’architettura nazionale di cybersicurezza ed istitu-
zione dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale;

nella fattispecie il testo in esame evidenzia l’importanza per lo
Stato italiano di dotarsi delle necessarie infrastrutture materiali ed imma-
teriali per il potenziamento dei profili di sicurezza del Paese in un’ottica
cibernetica ed alla luce della crescente interdipendenza degli apparati stra-
tegici nazionali con l’utilizzo della rete;

è interesse nazionale improcrastinabile la conversione degli appa-
rati produttivi ad una logica di interconnessione strategica nell’ambito ci-
bernetico e digitale, anche dal punto di vista delle forniture per le imprese
operanti nei settori strategici e nella Pubblica Amministrazione;

data la crescente importanza di capacità gestionale della sicurezza
digitale e cibernetica, è necessario che il sistema produttivo nazionale ef-
fettui il prima possibile la transizione verso ottiche di sicurezza digitale,
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impegna il Governo a:

valutare l’opportunità di prevedere l’obbligo, per imprese operanti
in settori strategici e Pubblica Amministrazione, di adottare strumenti,
prodotti e tecnologie "hack proof" e, nelle circostanze più delicate, di cer-
tificazioni "accountable" (es. ISO 27001), anche prevedendo incentivi
economici per la dotazione dei predetti sistemi.

G/2336/19/1 (testo 2)

Rauti, Malan

Il Senato,

il testo in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 14
giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicu-
rezza, definizione dell’architettura nazionale di cybersicurezza ed istitu-
zione dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale;

data la crescente e progressiva interdipendenza delle Pubbliche
Amministrazioni e dei settori strategici nazionali con le infrastrutture ma-
teriali ed immateriali di rete sono in costante aumento i profili di rischio a
danno della sicurezza e della capacità di erogazione dei servizi delle am-
ministrazioni nazionali e locali;

considerato che il digital divide colpisce tuttora buona parte del Paese
ed esiste una vera e propria sperequazione a detrimento delle aree interne,
montane e rurali, è chiaro che determinate amministrazioni e categorie di
cittadini sono più vulnerabili alle ripercussioni degli attacchi cibernetici
nonché a data breach che possano mettere a repentaglio i propri dati sen-
sibili;

il testo in esame rappresenta un riconoscimento fondamentale delle
nuove esigenze e profili di rischio rappresentati dalle interconnessioni di-
gitali, e pertanto non è più procrastinabile una azione ad ampio raggio da
parte del Governo per mettere in sicurezza i sistemi IT delle amministra-
zioni pubbliche,

impegna il Governo a:

valutare la possibilità, compatibilmente con gli equilibri di finanza
pubblica, di garantire risorse per l’ammodernamento informatico dei si-
stemi IT di tutti i comparti della Pubblica Amministrazione, con partico-
lare riguardo per gli enti territoriali e le amministrazioni situate nelle aree
interne, in pieno processo di superamento del digital divide, per superare
l’obsolescenza dei sistemi attuali che adoperano tecnologie facilmente ag-
gredibili dall’esterno.
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G/2336/19/1
Rauti, Malan

Il Senato,

il testo in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 14
giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicu-
rezza, definizione dell’architettura nazionale di cybersicurezza ed istitu-
zione dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale;

data la crescente e progressiva interdipendenza delle Pubbliche
Amministrazioni e dei settori strategici nazionali con le infrastrutture ma-
teriali ed immateriali di rete sono in costante aumento i profili di rischio a
danno della sicurezza e della capacità di erogazione dei servizi delle am-
ministrazioni nazionali e locali;

considerato che il digital divide colpisce tuttora buona parte del Paese
ed esiste una vera e propria sperequazione a detrimento delle aree interne,
montane e rurali, è chiaro che determinate amministrazioni e categorie di
cittadini sono più vulnerabili alle ripercussioni degli attacchi cibernetici
nonché a data breach che possano mettere a repentaglio i propri dati sen-
sibili;

il testo in esame rappresenta un riconoscimento fondamentale delle
nuove esigenze e profili di rischio rappresentati dalle interconnessioni di-
gitali, e pertanto non è più procrastinabile una azione ad ampio raggio da
parte del Governo per mettere in sicurezza i sistemi IT delle amministra-
zioni pubbliche,

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di garantire risorse per l’ammodernamento
informatico dei sistemi IT di tutti i comparti della Pubblica Amministra-
zione, con particolare riguardo per gli enti territoriali e le amministrazioni
situate nelle aree interne, in pieno processo di superamento del digital di-
vide, per superare l’obsolescenza dei sistemi attuali che adoperano tecno-
logie facilmente aggredibili dall’esterno.

G/2336/20/1
Rauti, Malan

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame reca misure urgenti in materia di cyber-
sicurezza, definizione dell’architettura nazionale di cybersicurezza e istitu-
zione dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale;

la minaccia cibernetica è in aumento qualitativo e quantitativo,
specialmente verso le pubbliche amministrazioni;
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l’impatto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nella digita-
lizzazione della PA sarà ampio, con rischi in aumento esponenziale;

il PNRR, infatti, prevede un programma di digitalizzazione della
Pubblica Amministrazione che sia basato su efficacia, velocità e sicurezza
ai cittadini e alle imprese nella fruizione dei servizi, pertanto infrastrut-
ture, interoperabilità, piattaforme e servizi, e cybersecurity;

i dati della Polizia Postale evidenziano un aumento, nel 2020, del
353% degli attacchi rispetto l’anno precedente;

in questo raggruppiamo sia gli attacchi diretti alle grandi infrastrut-
ture erogatrici di servizi essenziali (approvvigionamento idrico ed energe-
tico, pubblica amministrazione, sanità, comunicazione, trasporti, finanza
sistemica), che gli attacchi apparentemente isolati (diretti a singoli enti,
imprese o cittadini);

l’emergenza Covid-19, in particolare, ha costituito un’ulteriore oc-
casione per strutturare e dirigere attacchi ad ampio spettro. Nello speci-
fico, alcune delle più rilevanti infrastrutture sanitarie impegnate nel tratta-
mento dei pazienti "Covid" sono state oggetto di campagne di cyber-estor-
sione volte alla veicolazione all’interno dei sistemi ospedalieri di sofisti-
cati ransomware a fronte di richieste di pagamento del prezzo estorsivo,
per lo più in cryptovalute (es. Bitcoin). Il sistema sanitario e della ricerca
è stato inoltre bersaglio di diversi attacchi APT, con lo scopo della esfil-
trazione di informazioni riservate riguardanti lo stato di avanzamento della
pandemia e l’elaborazione di misure di contrasto, specie con riguardo al-
l’approntamento di vaccini e terapie anti-Covid;

impegna il governo:

a valutare l’opportunità, compatibilmente con gli equilibri di fi-
nanza pubblica, di prevedere l’aumento delle agevolazioni fiscali o incen-
tivi per l’acquisto di software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la
protezione di dati, reti, macchine, programmi e impianti da attacchi, danni
e accessi non autorizzati.

G/2336/21/1
Rauti, Malan

Il Senato,

premesso che:

nelle premesse del Decreto si rintraccia nel PNRR una delle ra-
gioni per cui si dà corso alla nascita dell’Agenzia per la Cybersicurezza
Nazionale;

gli investimenti in digitalizzazione del PNRR consistono in più di
un terzo delle risorse messe in campo dal dispositivo;

il PNRR prevede quindi, innanzitutto, un programma di digitalizza-
zione della Pubblica Amministrazione che offra efficacia, velocità e sicu-
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rezza ai cittadini e alle imprese nella fruizione dei servizi, pertanto infra-
strutture, interoperabilità, piattaforme e servizi, e cyber security;

inoltre, verranno inserite "misure propedeutiche alla piena realizza-
zione delle riforme chiave delle Amministrazioni Centrali, quali lo svi-
luppo e l’acquisizione di (nuove) competenze per il personale della PA
(anche con il miglioramento dei processi di upskilling e di aggiornamento
delle competenze stesse) e una significativa semplificazione/sburocratizza-
zione delle procedure chiave, incluso uno sforzo dedicato al Ministero
della Giustizia per lo smaltimento del backlog di pratiche";

in questo modo, la Pubblica Amministrazione subirà in positivo
una sorta di rivoluzione per quanto riguarda le dotazioni tecnologiche, il
personale e le infrastrutture, cosı̀ come nella sua stessa organizzazione e
nelle procedure interne e orientate al cittadino;

il capitolo dedicato specificatamente alla cyber security all’interno
del documento redatto dal governo riguarda un settore limitato della secu-
rity. Oltre a un budget piuttosto sottodimensionato (solo 623 milioni di
euro) il punto si concentra sugli aspetti di sicurezza informatica legati a
quelli che si possono definire "gli interessi nazionali", cioè le infrastrutture
critiche, le forze di polizia e i nuovi enti (forse ne sono previsti anche
troppi) cui verranno affidati compiti come l’assessment di software e hard-
ware;

per quanto riguarda il settore pubblico, gli unici riferimenti speci-
fici alla cyber security si trovano nel capitolo dedicato alla Pubblica Am-
ministrazione, mentre per il settore della cultura, si parla soltanto di inter-
venti "facendo leva sulle nuove tecnologie per offrire nuovi servizi e mi-
gliorare l’accesso alle risorse turistiche/culturali";

la digitalizzazione, infatti, è un obiettivo trasversale del PNRR,
comprendente, in particolare, le Missioni 2,3,6, dalla scuola, all’economia
circolare, alla connessione dei luoghi sportivi, alla ricerca, alla telemedi-
cina;

la pandemia, infatti, ha dato spinta alla dematerializzazione del
segmento fisico delle attività umane;

nell’anno della pandemia, secondo il Rapporto Clusit 2021, sono
stati infatti 1.871 gli attacchi gravi di dominio pubblico, con un incre-
mento del 12% rispetto al 2019. In aumento, in particolare, gli eventi di
spionaggio cyber. Questi attacchi hanno avuto un impatto sistemico in
ogni aspetto della società, della politica, dell’economia e della geopolitica.
Ciò significa che, in media, sono stati registrati ben 156 attacchi gravi al
mese, il valore più elevato mai registrato ad oggi (erano 139 nel 2019),
con il primato negativo che spetta al mese di dicembre, in cui sono stati
rilevati ben 200 attacchi gravi;

si conferma, quindi, il trend di crescita costante che, dal 2017 ad
oggi, ha fatto segnare un aumento degli attacchi gravi del 66%;

secondo i dati in possesso della Polizia Postale, gli attacchi infor-
matici in Italia sono aumentati del 246% solo nel 2020;

nell’anno segnato dall’emergenza sanitaria, non stupisce che nume-
rosi tentativi di furto di dati abbiano riguardato anche informazioni in am-
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bito sanitario: l’Agenzia Europea del Farmaco ha subito un cyber attacco
tramite cui sono stati violati documenti sul vaccino Pfizer, mentre un
gruppo di hacker nordcoreani ha effettuato una serie di tentativi di intru-
sione nei sistemi della casa farmaceutica AstraZeneca durante le fasi di
sperimentazione del vaccino;

impegna il governo:

a valutare l’opportunità, compatibilmente con gli equilibri di fi-
nanza pubblica, di adottare iniziative, anche di carattere normativo, a ga-
rantire l’istituzione di una zona economica speciale per le aziende della
sicurezza cibernetica, garantendo meccanismi fiscali agevolati, anche al
fine di garantire la sovranità digitale e sostenere la politica industriale na-
zionale.

G/2336/22/1 (testo 2)

Binetti

Il Senato,

in sede di discussione deldecreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, re-
cante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell’ar-
chitettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell’Agenzia per la cy-
bersicurezza nazionale.

premesso che:

l’Unione Europea considera il processo di digitalizzazione come
strumento essenziale a servizio della sanità, per questo si considerano in-
derogabili le strategie necessarie per superare le "barriere" che si oppon-
gono ad una piena trasformazione digitale e allo sfruttamento dei dati
che ne derivano in termini di interoperabilità, comprese le norme etico-
giuridiche, che riguardano la governance, la sicurezza informatica, e i re-
quisiti tecnici, in conformità alle norme sulla protezione dei dati personali
(Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation));

la transizione digitale è oggi il presupposto per consentire alle or-
ganizzazioni che compongono il sistema sanitario di raggiungere gli obiet-
tivi del Piano Oncologico Nazionale, per questo motivo la transizione di-
gitale assume rilevanza strategica e trasversale rispetto agli altri temi trat-
tati dal Piano;

lo sforzo è quello di realizzare l’ecosistema sanitario con una vi-
sione strategica, sistemica e integrata, che consenta l’interoperabilità dei
sistemi ICT, riducendo il rischio di disallineamenti locali. La crisi, deter-
minata dalla pandemia, ha evidenziato la necessità di diffondere nuovi
strumenti digitali e di sanità elettronica;

per sanità digitale si intendono tutte le tecnologie dell’informa-
zione e della comunicazione (ICT) necessarie per far funzionare il sistema
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sanitario: dalla ricetta elettronica alla telemedicina e teleassistenza, al sup-
porto per gli studi epidemiologici e di ricerca clinica. Si potranno inoltre
effettuare a domicilio, o in prossimità del paziente, una serie di attività
diagnostiche; permettere un monitoraggio continuo a distanza; ridurre
gli accessi alle strutture ospedaliere e i ricoveri senza penalizzare l’assi-
stenza sanitaria;

condizione necessaria per traguardare al 2026 il nuovo ecosistema
del SSN è poter disporre di una governance nazionale del sistema digitale
nell’ambito del SSN, che operi in condizione di massima sicurezza, sia per
quanto riguarda i dati del paziente e la sua privacy, che per quanto si ri-
ferisce all’architettura complessiva del sistema digitale;

il processo di digitalizzazione del sistema sanitario deve quindi
identificare con chiarezza obiettivi e strategie per valutare di quante e
quali risorse ha bisogno. Prima però deve prendere atto delle attuali diffi-
coltà, chepossono essere cosı̀ sintetizzate:

- le infrastrutture informatiche e digitali non sono uniformemente
sviluppate e disponibili sul territorio; i flussi informativi, che dovrebbero
alimentare il sistema digitale, ad oggi non sono ancora chiaramente e uni-
formemente regolamentati ed interoperabili;

- il fascicolo sanitario elettronico non è ovunque operativo e spesso
non è alimentato da tutte le strutture sanitarie pubbliche o private conven-
zionate, talora per motivi addotti di protezione dei dati personali e l’ac-
cesso ai dati per finalità cliniche e di ricerca a programmazione sanitaria
è ancora limitato;

- la standardizzazione nella raccolta delle informazioni è ancora
carente e poco condivisa sul territorio, con regioni che raccolgono ancora
dati con criteri e sistemi di classificazione differenti tra loro;

- l’alfabetizzazione informatica di pazienti, caregivers e anche di
molti operatori sanitari è scarsa e disomogenea;

Gli obiettivi, per cui si chiede al Ministero della transizione digitale
di prestare particolare attenzione, sono:

1. Implementazione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) e
della cartella oncologica informatizzata e della sua interoperabilità, ai
fini di migliorare le attività di prevenzione primaria, la gestione degli
screening e la presa in carico del paziente dal momento della diagnosi
alla fase di terapia, con un monitoraggio a breve, medio a lungo termine.

2. Potenziamento della Telemedicina, Teleconsulto clinico/patolo-
gico sia nell’ambito delle Reti Oncologiche Regionali che nell’ambito
della Rete Nazionale Tumori Rari (con meccanismi di remunerazione
delle prestazioni), con Telemonitoraggio del percorso di cura e degli ef-
fetti collaterali per migliorare la qualità delle cure, l’aderenza terapeutica
e una migliore qualità della vita.

3. Raccolta e analisi sistematica dei dati sanitari per finalità di ri-
cerca clinica e epidemiologica e per la programmazione sanitaria al fine di
ottimizzare l’organizzazione sanitaria, con riduzione della ripetizione degli
esami e delle visite e una migliore continuità ospedale-territorio.
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4. Sviluppo di infrastrutture digitali quali principali abilitatori che
permetteranno ai cittadini di sfruttare le enormi potenzialità delle tecnolo-
gie di nuova generazione. Il 5G migliorerà la velocità di connessione e
consentirà anche lo sviluppo di applicazioni che richiedono bassa latenza
e alta affidabilità.

in considerazione degli obiettivi indicati si propongono le seguenti li-
nee strategiche:

1. garantire il processo di transizione digitale e la piena attivazione
del FSE; della Cartella Clinica informatizzata; e la costituzione delle Reti
di Telemedicina e Telepatologia a livello regionale e nazionale;

2. garantire un accesso regolamentato alle informazioni contenute
nel FSE e nella Cartella Clinica informatizzata sia per finalità cliniche
che socio-assistenziali a servizio del paziente, sia per finalità di ricerca,
sia per la programmazione dei servizi socio-sanitari e assistenziali;

3. realizzare la smart card in cui si riassume la storia clinica dei
pazienti per facilitarne il follow-up. La tessera, personalizzata e volontaria,
migliorerà la comunicazione e il coordinamento tra medico e paziente, in
accordo con le iniziative "Faro 8 fondi del programma EU4Health"

4. ultimare i processi di digitalizzazione per la tracciabilità dei
campioni biologici sottoposti ad esami di Anatomia Patologica, come
base per la costituzione delle bio-banche oncologiche.

5. implementare le strumentazioni per la produzione del vetrino di-
gitale e definire le normative ministeriali che ne autorizzino l’utilizzo
come naturale evoluzione tecnologica dell’Anatomia Patologica, in analo-
gia alla Radiologia.

6. promuovere la creazione di consorzi e dipartimenti virtuali per
condividere le risorse di reparti di oncologia pediatrica in attuazione della
Rete Nazionale Tumori Rari (RNTR) che si avvale di servizi di telemedi-
cina e teleconsulto, che già lavorano in 3 reti professionali: 1 rete per i
tumori rari solidi dell’adulto; 1 rete per l’onco-ematologia; 1 rete per i tu-
mori pediatrici

7. promuovere la formazione digitale degli operatori della sanità e
delle associazioni dei malati oncologici, dei pazienti e dei loro caregivers;

per realizzare una transizione tecnologica cosı̀ ampia e profonda ser-
vono risorse adeguate che potrebbero essere attinte da:

1. fondi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR) del 2021 che prevedono nella Mission 6C2 "Innovazione, ricerca
e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale interventi strutturali e
di innovazione tecnologica per la sanità, specificati nei due punti "Svilup-
pare una sanita‘ pubblica che valorizzi gli investimenti nel sistema salute
in termini di risorse umane, digitali, strutturali, strumentali e tecnologici"
e "Rafforzare la ricerca scientifica in ambito biomedico e sanitario"

2. fondi previsti dall’EU4Health Programme (EU4H), il pro-
gramma dell’EU in materia di salute, che individua il cancro come settore
trasversale di intervento



3 agosto 2021 1ª Commissione– 60 –

3. fondo europeo di sviluppo regionale, Fondo di coesione e Fondo
sociale europeo Plus

4. la Commissione ha inoltre presentato una proposta di strumento
di sostegno tecnico77 per fornire un sostegno pratico a tutti gli Stati mem-
bri dell’UE che esprimano interesse nei confronti di riforme istituzionali,
amministrative e a favore della crescita.

5. gli investimenti connessi al cancro da parte di Stati membri ed enti
pubblici e privati potrebbero essere mobilitati anche attraverso le garanzie
dell’Unione, ad esempio il programma InvestEU. La Commissione euro-
pea istituirà un meccanismo di condivisione delle conoscenze per infor-
mare gli Stati membri sui diversi meccanismi di finanziamento dell’UE
e sulle relative modalità di utilizzo.

6. fondi nazionali e regionali destinati al sostegno delle Startup che
operano nel settore del Mhealth;

tutto ciò risulta di particolare interesse dopo i due anni di una pande-
mia, che non è ancora risolta e che ha visto i malati oncologici spesso tra-
scurati o non adeguatamente presi in carico, con tutte le conseguenze che
ciò comporta e con la certezza che la digitalizzazione consapevole del si-
stema può contribuire a limitare i danni accumulati e convertire il sistema
in una realtà più dinamica ed efficiente,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, compatibilmente con gli equilibri di fi-
nanza pubblica, di adottare misure volte a realizzare quanto indicato nelle
premesse.

G/2336/22/1

Binetti

Il Senato,

in sede di discussione deldecreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, re-
cante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell’ar-
chitettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell’Agenzia per la cy-
bersicurezza nazionale.

premesso che:

l’Unione Europea considera il processo di digitalizzazione come
strumento essenziale a servizio della sanità, per questo si considerano in-
derogabili le strategie necessarie per superare le "barriere" che si oppon-
gono ad una piena trasformazione digitale e allo sfruttamento dei dati
che ne derivano in termini di interoperabilità, comprese le norme etico-
giuridiche, che riguardano la governance, la sicurezza informatica, e i re-
quisiti tecnici, in conformità alle norme sulla protezione dei dati personali
(Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation));
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la transizione digitale è oggi il presupposto per consentire alle or-
ganizzazioni che compongono il sistema sanitario di raggiungere gli obiet-
tivi del Piano Oncologico Nazionale, per questo motivo la transizione di-
gitale assume rilevanza strategica e trasversale rispetto agli altri temi trat-
tati dal Piano;

lo sforzo è quello di realizzare l’ecosistema sanitario con una vi-
sione strategica, sistemica e integrata, che consenta l’interoperabilità dei
sistemi ICT, riducendo il rischio di disallineamenti locali. La crisi, deter-
minata dalla pandemia, ha evidenziato la necessità di diffondere nuovi
strumenti digitali e di sanità elettronica;

per sanità digitale si intendono tutte le tecnologie dell’informa-
zione e della comunicazione (ICT) necessarie per far funzionare il sistema
sanitario: dalla ricetta elettronica alla telemedicina e teleassistenza, al sup-
porto per gli studi epidemiologici e di ricerca clinica. Si potranno inoltre
effettuare a domicilio, o in prossimità del paziente, una serie di attività
diagnostiche; permettere un monitoraggio continuo a distanza; ridurre
gli accessi alle strutture ospedaliere e i ricoveri senza penalizzare l’assi-
stenza sanitaria;

condizione necessaria per traguardare al 2026 il nuovo ecosistema
del SSN è poter disporre di una governance nazionale del sistema digitale
nell’ambito del SSN, che operi in condizione di massima sicurezza, sia per
quanto riguarda i dati del paziente e la sua privacy, che per quanto si ri-
ferisce all’architettura complessiva del sistema digitale;

il processo di digitalizzazione del sistema sanitario deve quindi
identificare con chiarezza obiettivi e strategie per valutare di quante e
quali risorse ha bisogno. Prima però deve prendere atto delle attuali diffi-
coltà, chepossono essere cosı̀ sintetizzate:

- le infrastrutture informatiche e digitali non sono uniformemente
sviluppate e disponibili sul territorio; i flussi informativi, che dovrebbero
alimentare il sistema digitale, ad oggi non sono ancora chiaramente e uni-
formemente regolamentati ed interoperabili;

- il fascicolo sanitario elettronico non è ovunque operativo e spesso
non è alimentato da tutte le strutture sanitarie pubbliche o private conven-
zionate, talora per motivi addotti di protezione dei dati personali e l’ac-
cesso ai dati per finalità cliniche e di ricerca a programmazione sanitaria
è ancora limitato;

- la standardizzazione nella raccolta delle informazioni è ancora
carente e poco condivisa sul territorio, con regioni che raccolgono ancora
dati con criteri e sistemi di classificazione differenti tra loro;

- l’alfabetizzazione informatica di pazienti, caregivers e anche di
molti operatori sanitari è scarsa e disomogenea;

Gli obiettivi, per cui si chiede al Ministero della transizione digitale
di prestare particolare attenzione, sono:

1. Implementazione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) e
della cartella oncologica informatizzata e della sua interoperabilità, ai
fini di migliorare le attività di prevenzione primaria, la gestione degli
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screening e la presa in carico del paziente dal momento della diagnosi alla
fase di terapia, con un monitoraggio a breve, medio a lungo termine.

2. Potenziamento della Telemedicina, Teleconsulto clinico/patolo-
gico sia nell’ambito delle Reti Oncologiche Regionali che nell’ambito
della Rete Nazionale Tumori Rari (con meccanismi di remunerazione
delle prestazioni), con Telemonitoraggio del percorso di cura e degli ef-
fetti collaterali per migliorare la qualità delle cure, l’aderenza terapeutica
e una migliore qualità della vita.

3. Raccolta e analisi sistematica dei dati sanitari per finalità di ri-
cerca clinica e epidemiologica e per la programmazione sanitaria al fine di
ottimizzare l’organizzazione sanitaria, con riduzione della ripetizione degli
esami e delle visite e una migliore continuità ospedale-territorio.

4. Sviluppo di infrastrutture digitali quali principali abilitatori che
permetteranno ai cittadini di sfruttare le enormi potenzialità delle tecnolo-
gie di nuova generazione. Il 5G migliorerà la velocità di connessione e
consentirà anche lo sviluppo di applicazioni che richiedono bassa latenza
e alta affidabilità.

in considerazione degli obiettivi indicati si propongono le seguenti
Linee strategiche:

1. garantire il processo di transizione digitale e la piena attivazione
del FSE; della Cartella Clinica informatizzata; e la costituzione delle Reti
di Telemedicina e Telepatologia a livello regionale e nazionale;

2. garantire un accesso regolamentato alle informazioni contenute
nel FSE e nella Cartella Clinica informatizzata sia per finalità cliniche
che socio-assistenziali a servizio del paziente, sia per finalità di ricerca,
sia per la programmazione dei servizi socio-sanitari e assistenziali;

3. realizzare la smart card in cui si riassume la storia clinica dei
pazienti per facilitarne il follow-up. La tessera, personalizzata e volontaria,
migliorerà la comunicazione e il coordinamento tra medico e paziente, in
accordo con le iniziative "Faro 8 fondi del programma EU4Health"

4. ultimare i processi di digitalizzazione per la tracciabilità dei
campioni biologici sottoposti ad esami di Anatomia Patologica, come
base per la costituzione delle bio-banche oncologiche.

5. implementare le strumentazioni per la produzione del vetrino di-
gitale e definire le normative ministeriali che ne autorizzino l’utilizzo
come naturale evoluzione tecnologica dell’Anatomia Patologica, in analo-
gia alla Radiologia.

6. promuovere la creazione di consorzi e dipartimenti virtuali per
condividere le risorse di reparti di oncologia pediatrica in attuazione della
Rete Nazionale Tumori Rari (RNTR) che si avvale di servizi di telemedi-
cina e teleconsulto, che già lavorano in 3 reti professionali: 1 rete per i
tumori rari solidi dell’adulto; 1 rete per l’onco-ematologia; 1 rete per i tu-
mori pediatrici

7. promuovere la formazione digitale degli operatori della sanità e
delle associazioni dei malati oncologici, dei pazienti e dei loro caregivers;
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per realizzare una transizione tecnologica cosı̀ ampia e profonda ser-

vono risorse adeguate che potrebbero essere attinte da:

1. fondi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

(PNRR) del 2021 che prevedono nella Mission 6C2 "Innovazione, ricerca

e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale interventi strutturali e

di innovazione tecnologica per la sanità, specificati nei due punti "Svilup-

pare una sanita‘ pubblica che valorizzi gli investimenti nel sistema salute

in termini di risorse umane, digitali, strutturali, strumentali e tecnologici"

e "Rafforzare la ricerca scientifica in ambito biomedico e sanitario"

2. fondi previsti dall’EU4Health Programme (EU4H), il pro-

gramma dell’EU in materia di salute, che individua il cancro come settore

trasversale di intervento

3. fondo europeo di sviluppo regionale, Fondo di coesione e Fondo

sociale europeo Plus

4. la Commissione ha inoltre presentato una proposta di strumento

di sostegno tecnico77 per fornire un sostegno pratico a tutti gli Stati mem-

bri dell’UE che esprimano interesse nei confronti di riforme istituzionali,

amministrative e a favore della crescita.

5. gli investimenti connessi al cancro da parte di Stati membri ed

enti pubblici e privati potrebbero essere mobilitati anche attraverso le ga-

ranzie dell’Unione, ad esempio il programma InvestEU. La Commissione

europea istituirà un meccanismo di condivisione delle conoscenze per in-

formare gli Stati membri sui diversi meccanismi di finanziamento dell’UE

e sulle relative modalità di utilizzo.

6. fondi nazionali e regionali destinati al sostegno delle Startup che

operano nel settore del Mhealth;

tutto ciò risulta di particolare interesse dopo i due anni di una pande-

mia, che non è ancora risolta e che ha visto i malati oncologici spesso tra-

scurati o non adeguatamente presi in carico, con tutte le conseguenze che

ciò comporta e con la certezza che la digitalizzazione consapevole del si-

stema può contribuire a limitare i danni accumulati e convertire il sistema

in una realtà più dinamica ed efficiente,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare misure volte a realizzare quanto

indicato nelle premesse.
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emendamenti

Art. 4.

4.1
Mallegni

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: « dal Ministro per
la Pubblica Amministrazione.».

4.2
Mallegni

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «L’Autorità de-
legata, ove istituita, partecipa alle sedute del Comitato solo su delega e in
assenza del Presidente del Consiglio dei Ministri».

4.3
Mallegni

Sopprimere il comma 5.

4.4
Mallegni

Sopprimere il comma 6.

4.5
Rauti, Malan

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Il Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CIC) si
raccorda periodicamente con il Comitato interministeriale per la sicurezza
della Repubblica (CISR) sulla materia della tutela della sicurezza nazio-
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nale nello spazio cibernetico, anche ai fini del coordinamento su questi
temi da parte del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repub-
blica (CISR) con il Sistema di informazione per la sicurezza della Repub-
blica (SISR), di cui alla legge n. 124/2007.».

Art. 5.

5.1

Mallegni

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Ogni modifica rego-
lamentare, patrimoniale e organizzativa dell’agenzia di cui al comma 1,
deve essere approvata con Decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-
stri come previsto dall’articolo 6, comma 3.»;

b) al comma 3, al secondo periodo, sopprimere le parole: « e sono
rinnovabili, con successivi provvedimenti, per una durata complessiva
massima di ulteriori quattro anni.»;

c) al comma 3, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «
Non può essere nominato ai vertici dell’Agenzia chi ha svolto funzioni
di Governo almeno per i 3 anni successivi all’incarico.»;

d) al quarto periodo sopprimere le parole: «e dell’Autorità dele-
gata, ove istituita, »;

e) al comma 6, dopo la parola: «chiedere» aggiungere la seguente:
«e ottenere».

Art. 6.

6.1

Mallegni

Al comma 3, dopo le parole: « e delle finanze,» aggiungere le se-
guenti: « e con il Ministro per la Pubblica Amministrazione».
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Art. 7.

7.1

Rauti, Malan

Al comma 1, lettera n), sostituire le parole «gli incidenti di sicurezza
informatica e gli attacchi informatici» con le seguenti: «eventi di natura
cibernetica».

7.2

Rauti, Malan

Al comma 1), lettera o), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in
concorso con i pertinenti soggetti privati e le Associazioni di settore».

7.3

Rauti, Malan

Al comma 1, lettera u), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con
particolare attenzione alle piccole e medie imprese».

Art. 9.

9.1

Rauti, Malan

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Se
ritenuto necessario, il Nucleo può allertare le strutture dedicate alle cyber
operations, in raccordo con le rispettive Amministrazioni competenti in
materia.».
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Art. 10.

10.0.1
Rauti, Malan

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Organi e funzioni degli operatori di contromisure cibernetiche).

1. Ai sensi dell’articolo 10, comma 4, la Difesa contribuisce con le
proprie contromisure cibernetiche alla reazione finalizzata alla stabilizza-
zione alle crisi secondo modalità definite con successivi decreti attuativi.

2. Agli operatori che attuano le contromisure di cui al comma 1, sono
riconosciute le garanzie funzionali di cui all’articolo 15 della legge 3 ago-
sto 2007, n. 124, alle condizioni ivi previste.

3. La Difesa sviluppa programmi di contromisure cibernetiche fina-
lizzati alla sicurezza nazionale ed alla verifica della funzionalità dei si-
stemi di difesa cibernetica previsti ai sensi del presente decreto.».

Art. 11.

11.1
Mallegni

Al comma 3 sopprimere le seguenti parole: «e alle norme di contabi-
lità generale dello Stato e».

11.2
Rauti, Malan

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

«4-bis. Il regolamento deve prevedere, in caso di situazioni di crisi
che richiedano il rapido approvvigionamento di servizi, lavori, materiali
e strumenti per evitare il rischio di interruzione del servizio o per provve-
dere all’integrazione della capacità operativa, la possibilità di impiegare le
procedure disciplinate dal decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208.

4-ter. Per l’approvvigionamento dei servizi, lavori, materiali e stru-
menti, nei casi di cui al comma 4-bis, le altre amministrazioni a cui la
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legge attribuisce competenze in materia di cybersicurezza, possono acce-

dere alle risorse del Fondo di cui all’articolo 17 per un importo comples-

sivo, riferito a ciascun esercizio finanziario, non eccedente il 10 per cento

dell’importo che l’organo stesso ha destinato all’approvvigionamento di

servizi, lavori, materiali e strumenti nell’esercizio finanziario precedente

e, comunque, non superiore a un milione di euro.

4-quater. L’organo che utilizza risorse del Fondo di cui all’articolo

17 ai sensi del comma 3 del presente articolo deve reintegrare l’importo

ricevuto mediante versamento al Fondo, da effettuare entro il secondo

esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data del preleva-

mento.».

Art. 12.

12.1

Mallegni

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: « della Banca d’Italia», con le

seguenti: «delle altre Autorità nazionali»;

b) al comma 2:

1) alla lettera b), sostituire le parole: « ad assunzioni a tempo

determinato, con contratti di diritto privato,», con le seguenti:«, ad assun-

zioni a tempo determinato, attraverso modalità concorsuali,»;

2) alla lettera c), sopprimere le parole da: « ovvero da perso-

nale non appartenente alla pubblica amministrazione», fino alla fine della

lettera.».
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Art. 13.

13.0.1
Rauti, Malan

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizioni in materia di circolazione di informazioni sensibili)

1. All’articolo 270-bis, comma 1, del codice di procedura penale,
dopo le parole «informazione per la sicurezza» aggiungere le seguenti pa-
role: «o dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale.».

2. Alle comunicazioni di servizio di appartenenti all’Agenzia per la
cybersicurezza nazionale si applicano, in quanto compatibili, le disposi-
zioni di cui all’articolo 13 della legge 3 agosto 2007, n. 124 e 118-bis

del codice di procedura penale.
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GIUSTIZIA (2ª)

Martedı̀ 3 agosto 2021

Plenaria

244ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Anna Macina.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2336) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82,
recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell’architettura
nazionale di cybersicurezza e istituzione dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale,

approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice EVANGELISTA (M5S), illustra il provvedimento in ti-
tolo di conversione del decreto-legge, come approvato dalla Camera, al-
l’articolo 7 attribuisce alla nuova Agenzia per la cybersicurezza nazionale
la funzione di Autorità nazionale competente (e punto di contatto unico)
in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, per le finalità
di cui al decreto legislativo n. 65 del 2018: ciò a tutela dell’unità giuridica
dell’ordinamento per cui ne discende la competenza all’accertamento delle
violazioni e all’irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal me-
desimo decreto legislativo (attuativo della direttiva dell’Unione europea n.
1148 del 2016 in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi:
Network and Information Security, donde l’acronimo NIS).

La medesima Agenzia diviene il punto di contatto e, pertanto, assume
le funzioni in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica attri-
buite alla Presidenza del Consiglio. Tali funzioni sono individuate dal de-
creto-legge n. 105 del 2019 e vi rientrano l’accertamento delle violazioni e
l’irrogazione delle sanzioni amministrative, per i soggetti pubblici (nonché
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i gestori di servizi fiduciari qualificati o di posta elettronica) che facciano
parte del perimetro. Sono però mantenute in capo alla Presidenza del Con-
siglio le funzioni attribuitele dall’articolo 3 del Decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 131 del 2021, circa l’individuazione dei soggetti
rientranti nel perimetro per il settore spazio e aerospazio e per il settore
tecnologie critiche (e la struttura della Presidenza del Consiglio compe-
tente alla innovazione tecnologica e digitalizzazione vi è prevista agire
«in raccordo» con il Ministero per lo sviluppo economico, per il settore
servizi digitali).

L’articolo 13 prevede poi che i trattamenti di dati personali per fina-
lità di sicurezza nazionale, in applicazione del decreto legge in esame,
siano effettuati ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati per-
sonali, con particolare riguardo alle specifiche disposizioni previste per fi-
nalità di difesa o di sicurezza dello Stato.

L’articolo 15 del decreto-legge specifica che l’autorità nazionale
competente NIS è responsabile dell’attuazione delle misure previste dal
decreto legislativo n. 65 del 2018 con riguardo ai settori e servizi ivi elen-
cati (allegato II e allegato III) e ad essa spetta la vigilanza sull’applica-
zione del decreto a livello nazionale, incluso l’esercizio delle relative po-
testà ispettive e sanzionatorie. Pertanto l’autorità nazionale competente
NIS – in luogo delle singole autorità di settore – sarà competente per l’ac-
certamento delle violazioni e per l’irrogazione delle sanzioni amministra-
tive previste dal decreto legislativo n. 65 del 2018 (articolo 19) e allo
svolgimento delle attività di ispezione e verifica necessarie per le misure
previste dal medesimo decreto legislativo in particolare in materia di sicu-
rezza e notifica degli incidenti.

Per l’articolo 16, commi 8-14, viene introdotto, tra le fattispecie che
giustificano l’irrogazione di sanzioni amministrative, il caso in cui l’im-
presa abbia eseguito il contratto o l’accordo in violazione del decreto di
esercizio dei poteri speciali. Sono anche previste alcune modifiche norma-
tive di carattere formale (viene soppresso il riferimento all’undicesimo pe-
riodo del comma 3-bis con riferimento alla disciplina delle sanzioni, viene
soppresso l’inciso «nel provvedimento di esercizio dei predetti poteri»
nella disposizione che consente al Governo di ordinare all’impresa di ri-
pristinare la situazione anteriore e viene altresı̀ soppressa, nel medesimo
periodo dopo la parola anteriore, l’espressione «all’esecuzione del predetto
contratto o accordo»). Si provvede poi ad adeguare, al nuovo quadro nor-
mativo derivante dal decreto-legge, gli articoli 16-bis e 16-ter del Codice
delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259 del 2003), at-
tribuendo all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale le funzioni, prece-
dentemente in capo al Ministero dello sviluppo economico, in materia
di individuazione delle misure di natura tecnica e organizzativa: si tratta
di poteri esercitati per assicurare la sicurezza delle reti e dei servizi di co-
municazione elettronica accessibili al pubblico, nonché per garantire l’in-
tegrità delle citate reti e dei casi in cui le violazioni della sicurezza o per-
dita dell’integrità siano da considerarsi significative ai fini del corretto
funzionamento delle reti o dei servizi (articolo 16-bis); sono interessati
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pure i poteri di verifica della sicurezza, di indagine sui casi di mancata
conformità nonché sui loro effetti sulla sicurezza e l’integrità delle reti
e di irrogazione delle sanzioni per il mancato rispetto delle citate disposi-
zioni (articolo 16-ter). Con riferimento ai poteri di verifica della sicurezza
è altresı̀ soppressa la collaborazione con gli Ispettorati territoriali del Mi-
nistero dello sviluppo economico (comma 14, lettera c).

L’articolo 17 (modificato dalla Camera dei deputati) al comma 1 pre-
vede che, per lo svolgimento delle funzioni ispettive, di accertamento
delle violazioni e di irrogazione delle sanzioni, la neo-istituita Agenzia
per la cybersicurezza nazionale possa avvalersi «dell’ausilio» del perso-
nale dell’organo centrale del Ministero dell’interno per la sicurezza e la
regolarità dei servizi delle telecomunicazioni (previsto dall’articolo 7-bis

del decreto-legge n. 144 del 2005) si tratta del Servizio di polizia postale
e delle comunicazioni del Dipartimento della pubblica sicurezza. L’arti-
colo 18 – che detta disposizioni relative alla copertura finanziaria relativa
alla istituzione dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale – apposta a
tal fine un capitolo dedicato dello stato di previsione del Ministero dell’e-
conomia e delle finanze: in esso affluiscono, tra gli altri proventi patrimo-
niali e di gestione, i proventi delle sanzioni irrogate dall’Agenzia.

Propone infine l’espressione di un parere favorevole.

Previo accertamento della presenza del numero legale, la Commis-
sione unanime conviene sulla proposta della relatrice.

IN SEDE REDIGENTE

(1948) CONSIGLIO REGIONALE DELL’ABRUZZO. – Modifiche al decreto legislativo
7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli
uffici del pubblico ministero

(Discussione e rinvio)

Il relatore OSTELLARI (L-SP-PSd’Az) illustra il provvedimento in
titolo che reca modifiche al decreto legislativo n. 155 del 2012 recante
«Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico
ministero». La revisione giudiziaria con riguardo alla regione Abruzzo
non ha ancora trovato piena attuazione.

L’attuazione della riforma, evidenzia la relazione del disegno di
legge, è destinata a produrre «gravissime difficoltà di accesso alla giusti-
zia per cittadini per i circondari di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Va-
sto... la riforma approvata dal Governo Monti, per l’Abruzzo, ha (infatti)
lasciato una vastissima zona, a confine con il Lazio ed il Molise, total-
mente sfornita dei servizi giudiziari, avendo concentrato l’amministrazione
della giustizia nell’arco nord-est, costituito dai tribunali dell’Aquila, Te-
ramo, Pescara e Chieti».

Proprio al fine di evitare tali conseguenze negative sulla amministra-
zione della giustizia il disegno di legge, all’articolo 1 introduce nel de-
creto legislativo due nuovi articoli (articoli 8-bis e articolo 8-ter). Si tratta
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a ben vedere di un intervento di carattere generale, destinato a trovare ap-
plicazione non solo con riguardo alla regione Abruzzo. L’articolo 8-bis
prevede, nelle more di una più ampia e generale riforma della geografia
giudiziaria, improntata – questa volta – al principio del massimo decentra-
mento, la riattivazione – su richiesta delle regioni interessate- dei tribunali
soppressi. Ciò è consentito a condizione che le spese di gestione e manu-
tenzione degli immobili e di retribuzione del personale di custodia e vigi-
lanza delle strutture (le spese per le retribuzioni dei magistrati, del perso-
nale amministrativo e di polizia giudiziaria restano a carico dello Stato)
siano integralmente a carico del bilancio della regione richiedente. Tali
spese possono essere sostenute anche dagli enti locali previa intesa con
la regione richiedente. La disposizione rimette al Ministro della giustizia
la conseguente modifica delle tabelle allegate al decreto legislativo stesso.
L’articolo 8-ter demanda al Ministro della giustizia la riformulazione o la
riapertura delle piante organiche dei tribunali subprovinciali ripristinati.

L’articolo 2 abroga il comma 4-bis dell’articolo 8 del decreto legisla-
tivo 7 settembre 2012, n. 155. Tale disposizione consente, in via speri-
mentale, al Ministro della giustizia di utilizzare, attraverso apposite con-
venzioni stipulate con le regioni e le province autonome, gli immobili adi-
biti a servizio degli uffici giudiziari periferici e delle sezioni distaccate
soppressi per l’esercizio di funzioni giudiziarie nelle relative sedi. Le
spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del per-
sonale di servizio oggetto delle convenzioni sono integralmente a carico
del bilancio della regione.

L’articolo 3 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.

Il senatore PILLON (L-SP-PSd’Az) auspica che possa essere indivi-
duata una modalità che gli consenta di aggiungere la firma al disegno
di legge di iniziativa della Regione Abruzzo.

Il senatore CALIENDO (FIBP-UDC) solleva dubbi sul rispetto della
riserva statale, prevista dall’articolo 117 della Costituzione in materia di
ordinamento giudiziario, da parte di un Consiglio regionale che eserciti
il potere di iniziativa legislativa.

Il PRESIDENTE – che per la risposta ai quesiti avanzati rinvia da un
lato ai precedenti ostativi, e, dall’altro, alle determinazioni già assunte
dalla Presidenza del Senato – sottopone ai Gruppi la valutazione in ordine
alla riconduzione dalla sede redigente a quella referente di tale disegno di
legge: ciò in modo da consentirgli di esercitare, successivamente, il potere
di messa all’ordine del giorno congiuntamente con il disegno di legge
n. 2139 che, ai sensi dell’articolo 51 del Regolamento, ha oggetto stretta-
mente connesso.

La senatrice GAUDIANO (M5S) interviene sollevando perplessità
sulla necessità di ricongiungere tale disegno di legge con un altro disegno
di legge che contiene una delega legislativa.
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Il PRESIDENTE ritiene al contrario che non vi siano impedimenti
procedurali e regolamentari alla richiesta di cambio di sede: quanto al suc-
cessivo passo, ricorda alla senatrice MAIORINO (M5S) che, oltre all’arti-
colo 51 del Regolamento, è anche conforme alla prassi l’attribuzione pre-
sidenziale che prescrive di valutare la congiunzione di disegni di legge
aventi oggetto identico o strettamente connesso.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(758) Marco PELLEGRINI ed altri. – Istituzione in Foggia di una sezione distaccata
della corte di appello di Bari, di una sezione distaccata della corte di appello di Bari
in funzione di corte di assise di appello, di una sezione distaccata del tribunale per i mi-
norenni di Bari, di una sezione distaccata della Direzione distrettuale antimafia di Bari

(Discussione e rinvio)

Il PRESIDENTE, in sostituzione della relatrice Piarulli, illustra il
provvedimento in titolo che reca disposizioni in materia di geografia giu-
diziaria finalizzate a favorire un migliore accesso al sistema giudiziario
nella Regione Puglia e in particolare nella provincia di Foggia. Quest’ul-
tima provincia, infatti, come rileva la relazione di accompagnamento del
disegno di legge, è una delle più estese in Italia ed è caratterizzata da
un territorio vasto e variegato dal punto di vista orografico e demografico,
dove i collegamenti tra le diverse località sono assolutamente problematici
e, purtroppo, insufficienti. Al fine di ovviare a tali criticità e ad assicurare,
in linea con le indicazioni europee, un più facile accesso alla giustizia per
i cittadini, il disegno di legge apporta una serie di modifiche alla geografia
giudiziaria della Regione.

Nel dettaglio l’articolo 1 istituisce a Foggia una sezione distaccata
della corte di appello di Bari, con giurisdizione sul circondario del tribu-
nale di Foggia, nonché una sezione distaccata della corte di appello di
Bari in funzione di corte di assise di appello, nella cui circoscrizione è
compreso il circolo della corte di assise di Foggia. L’articolo 2 istituisce
sempre a Foggia una sezione distaccata del tribunale per i minorenni di
Bari.

Ancora l’articolo 3, intervenendo sull’articolo 51 del codice di proce-
dura penale, prevede l’istituzione di una sezione distaccata della Direzione
distrettuale antimafia. Si tratta di un intervento finalizzato ad assicurare un
più pieno contrasto alla criminalità di stampo mafioso che – come sotto-
linea la stessa relazione – «esercita un vero e proprio controllo militare»
nel territorio foggiano. Nonostante la gravità della situazione le condanne
definitive comminate ex articolo 416-bis del codice penale sono – come
evidenzia anche in questo caso la relazione – molto poche. Circostanza
questa, che trae origine proprio dalla mancanza sul territorio di sedi –
autonome o distaccate – della corte di appello, della Direzione distrettuale
antimafia e della Direzione investigativa antimafia.

L’articolo 4 demanda ad un successivo decreto del ministro della giu-
stizia da adottarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge



3 agosto 2021 2ª Commissione– 75 –

proposta, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, la de-
terminazione della pianta organica e del personale dipendente necessario
al funzionamento delle istituende sezioni. L’articolo 5 reca la disciplina
transitoria, individuando le controversie e i procedimenti da devolvere
alla cognizione delle istituende sezioni. L’articolo 6 reca infine la coper-
tura finanziaria.

Il PRESIDENTE sottopone ai Gruppi la valutazione in ordine alla ri-
conduzione dalla sede redigente a quella referente di tale disegno di legge,
in modo da consentirgli di esercitare il potere di messa all’ordine del
giorno congiuntamente con il disegno di legge n. 2139 che, ai sensi del-
l’articolo 51 del Regolamento, ha oggetto strettamente connesso.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(251) Julia UNTERBERGER. – Modifiche all’articolo 192 del codice civile, in materia
di comunione legale tra i coniugi

(1490) Julia UNTERBERGER. – Modifiche al codice civile in materia di tutela del

coniuge economicamente svantaggiato

(Rinvio del seguito della discussione congiunta)

Il seguito della discussione congiunta, sospesa nella seduta del 6 ot-
tobre 2020, è ulteriormente rinviato, prospettando il Presidente la possibi-
lità di svolgere audizioni alla ripresa autunnale.

(882) Deputati ORLANDO e FRANCESCHINI. – Disposizioni in materia di reati contro
il patrimonio culturale, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 13 luglio.

Su istanza della senatrice GAUDIANO (M5S) e con il parere favore-
vole del RELATORE, il PRESIDENTE fissa il termine per una nuova pre-
sentazione degli emendamenti per martedı̀ 7 settembre 2021 alle ore 15.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2086) PILLON ed altri. – Modifiche al codice penale in materia di istigazione alla vio-
lenza, all’autolesionismo e al suicidio

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 13 luglio.
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Il PRESIDENTE dà conto degli emendamenti presentati, pubblicati in
allegato al resoconto, auspicando la celere espressione dei prescritti pareri
da parte delle Commissioni in sede consultiva.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1709) D’ALFONSO ed altri. – Modifiche agli articoli 134, 139 e 141-bis del codice di
procedura penale in materia di riproduzione fonografica e audiovisiva degli atti del pro-
cesso penale e delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari

(Rinvio del seguito della discussione)

Il PRESIDENTE preavverte che la documentazione richiesta al Mini-
stero dell’interno non è ancora pervenuta e che il deferimento del disegno
di legge sul processo penale, in approvazione alla Camera dei deputati,
comporterà in capo al relatore una valutazione in ordine ai possibili ambiti
di sovrapposizione.

IN SEDE REFERENTE

(1402) BALBONI ed altri. – Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di

lesioni personali nautiche

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 12 maggio.

Dopo un intervento del senatore PILLON (L-SP-PSd’Az) ed in as-
senza di relatore e primo firmatario, il seguito dell’esame, sospeso nella
seduta del 12 maggio 2020, è rinviato.

(2139) Felicia GAUDIANO ed altri. – Delega al Governo per la riorganizzazione della
distribuzione territoriale degli uffici giudiziari

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 13 luglio.

La relatrice D’ANGELO (M5S) richiede alla Commissione la possi-
bilità di fissare un termine per indicare soggetti da audire in Ufficio di
Presidenza integrato.

Il PRESIDENTE replica dichiarando che sarebbe più agevole po-
sporre questa indicazione alle determinazioni dei Gruppi, in ordine al tra-
sferimento alla sede referente degli altri due disegni di legge oggi affron-
tati in sede redigente. Nell’auspicata ipotesi di una sede omogenea di trat-
tazione, la Presidenza potrebbe esercitare le sue attribuzioni ai sensi del-
l’articolo 51, primo comma del Regolamento, impregiudicata la necessità
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per la Commissione di assumere, alla fine della discussione generale, un
testo-base.

Insorgono i senatori MIRABELLI (PD), Alessandra MAIORINO
(M5S) e LOMUTI (M5S), che contestano la possibilità della Presidenza
di congiungere i tre disegni di legge, una volta che dovessero essere posti
nella stessa sede. In particolare, il senatore Mirabelli evidenzia le peculia-
rità del disegno di legge n. 758 e l’estrema urgenza delle misure da esso
proposte.

Dopo un intervento del senatore CALIENDO (FIBP-UDC), che non
ravvisa attualità nella polemica stante la natura meramente ipotetica della
riassegnazione, il seguito dell’esame è rinviato.

(1662) Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della
disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie

(311) CALIENDO ed altri. – Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell’av-

vocatura

– e petizioni nn. 863, 864, 865 e 866 ad essi attinenti

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 luglio.

La relatrice ROSSOMANDO (PD) illustra lo stato dei lavori prepa-
ratori delle tre relatrici e si dice ottimista sulla possibilità di completare
a breve lo studio dei testi, preliminare all’espressione dei pareri ed agli
inviti a riformulazioni che potranno essere avanzati. Auspica il ritiro degli
emendamenti che fuoriescono dal perimetro delle unità normative oggetto
dell’attività emendativa del Governo: questa misura di snellimento dell’e-
same consentirebbe di procedere in tempi brevi, appena dovesse essere
espresso il parere della 5ª Commissione e dovesse essere disposta la calen-
darizzazione in Assemblea.

La relatrice MODENA (FIBP-UDC) ritiene importante verificare la
pertinenza degli emendamenti e fa presente come sussista una quantità
di questioni tecniche di non poco momento da esaminare: si tratta di
una legge delega per la riduzione dei tempi del processo civile ed è legit-
timo che la Ministra vi annetta il massimo interesse, richiedendo un esito
il più possibile certo. È una richiesta da non disattendere.

Il PRESIDENTE unisce il suo all’invito, avanzato dalle relatrici ai
Gruppi, a comunicare al più presto gli emendamenti superati dalla presen-
tazione degli emendamenti del Governo, consentendo cosı̀ la celere defi-
nizione dell’iter.



3 agosto 2021 2ª Commissione– 78 –

Reagisce il senatore CALIENDO (FIBP-UDC), rivendicando i diritti
della dialettica parlamentare, che richiede una discussione seria e com-
piuta degli emendamenti proposti, prima dell’espressione dei pareri: nes-
sun ritiro di emendamenti da parte sua potrà essere contemplato prima
di tale doverosa fase, che è ausilio all’interprete oltre che contributo
alla migliore definizione di una delega, destinata a revisionare un codice
di rito per i prossimi decenni.

Seguono interventi dei senatori DAL MAS (FIBP-UDC), GRASSO
(Misto-LeU-Eco), MIRABELLI (PD) e della relatrice ROSSOMANDO
(PD). Quando però il senatore PILLON (L-SP-PSd’Az) invita a trasferire
in Commissione la trattazione dei testi emendativi effettuata nelle riunioni
di maggioranza, la relatrice MODENA (FIBP-UDC) ed il senatore CA-
LIENDO (FIBP-UDC) controvertono, rievocando polemicamente la meto-
dologia seguita per la trattazione del disegno di legge n. 2272.

(La seduta, sospesa alle ore 16,10, è ripresa alle ore 16,20).

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN’ULTERIORE SEDUTA

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione è ulteriormente con-
vocata domani, mercoledı̀ 4 agosto, alle ore 12,30 o comunque alla so-
spensione dei lavori d’Assemblea se successiva, con l’ordine del giorno
che sarà diramato.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2086

Art. 1.

1.1

Piarulli, Gaudiano, Lomuti, Evangelista, D’Angelo, Maiorino, Perilli

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 1. – (Introduzione dell’articolo 583-quater.1 del codice penale)
– 1. Dopo l’articolo 583-quater del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 583-quater.1. – (Istigazione e apologia all’autolesionismo) –
Chiunque istiga i minori di anni diciotto a commettere atti di autolesioni-
smo, ovvero chi fa ai minori di anni diciotto l’apologia di fatti relativi al-
l’autolesionismo è punito, per ciò solo, con la reclusione da uno a cinque
anni. Si applica la reclusione da due a sei anni se dal fatto deriva una le-
sione personale, da quattro a nove nei casi di lesione personale grave e da
sette a quattordici nei casi di lesione personale gravissima. La pena è au-
mentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso attraverso strumenti
informatici o telematici.

Al di fuori dei casi di cui al comma precedente, chiunque invia, con-
segna, cede, pubblica o diffonde attraverso strumenti informatici o telema-
tici immagini o video, al fine di propagandare la commissione degli atti di
autolesionismo di cui al primo comma, è punito con la reclusione da sei
mesi a due anni.

Non possono essere invocate, a propria scusa, ragioni o finalità di ca-
rattere artistico, letterario, storico, religioso o di costume."».

1.2

Mirabelli, Cirinnà, Rossomando

Al comma 1, secondo capoverso, apportare le seguenti modificazioni:

a) alle parole: «la diffonde» premettere la seguente: «intenzional-
mente»;

b) sopprimere le parole: «ovvero ne agevola in qualsiasi modo la
diffusione».
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Art. 2.

2.1
Evangelista, Gaudiano, D’Angelo, Piarulli, Lomuti, Maiorino, Perilli

Al comma 1 sostituire il primo e il secondo capoverso con i seguen-

ti:«La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso at-
traverso strumenti informatici o telematici.

Al di fuori dei casi di cui ai commi precedenti, chiunque invia, con-
segna, cede, pubblica o diffonde attraverso strumenti informatici o telema-
tici immagini o video al fine di propagandare la commissione degli atti di
cui al presente articolo, è punito con la reclusione da sei mesi a due
anni.».

2.2
Mirabelli, Cirinnà, Rossomando

Al comma 1, secondo capoverso, apportare le seguenti modificazioni:

c) alle parole: «la diffonde» premettere la seguente: «intenzional-
mente»;

d) sopprimere le parole: «ovvero ne agevola in qualsiasi modo la
diffusione».

Art. 3.

3.1
Evangelista, Lomuti, Gaudiano, Piarulli, D’Angelo, Maiorino, Perilli

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 3. – (Obblighi in capo ai titolari del trattamento e ai gestori di

siti internet) – 1. Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun ge-
nitore o soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subito
taluna delle condotte di cui agli articoli 583-quater.1 e 580, commi terzo
e quarto, del codice penale, posti in essere mediante strumenti informatici
o telematici, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito
internet o del social media un’istanza per l’oscuramento, la rimozione o il
blocco delle immagini o video, previa conservazione dei dati originali.

2. Qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell’i-
stanza di cui al comma 1, il titolare del trattamento o gestore del sito in-
ternet o del social media, non abbia comunicato di avere assunto l’incarico
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di provvedere all’oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed en-
tro quarantotto ore successive non vi abbia provveduto, o comunque nel
caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il ge-
store del sito internet o del social media, l’interessato può rivolgere ana-
loga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la prote-
zione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento
della richiesta, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del citato decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.».

3.2
Mirabelli, Cirinnà, Rossomando

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 3. – (Obblighi a carico dei responsabili di piattaforme di con-

divisione di contenuti online) – 1. Dopo l’articolo 57-bis del codice penale
è inserito il seguente:

"Art. 57-ter. – (Reati ai danni di minorenni commessi col mezzo delle
piattaforme di condivisione di contenuti online) – Salva la responsabilità
dell’autore, il responsabile delle piattaforme di condivisione di contenuti
online che non abbia previsto strumenti online per l’invio di richieste di
rimozione di contenuti resi disponibili tramite i propri sistemi, che confi-
gurino i reati di cui agli articoli 414, commi quinto e sesto, e 580, commi
terzo e quarto è punito, a titolo di colpa, se il reato è commesso, con una
multa da 25.000 euro a 50.000 euro ".

2. Alla piattaforma di condivisione di contenuti online che svolge in-
dagini volontarie o altre attività volte a rilevare, identificare e rimuovere,
o impedire l’accesso a contenuti resi disponibili online che configurano i
reati di cui agli articoli 414, commi quinto e sesto, e 580, commi terzo e
quarto del codice penale non si applicano comunque le esenzioni di re-
sponsabilità di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.».

Art. 4.

4.1
D’Angelo, Gaudiano, Piarulli, Lomuti, Evangelista, Maiorino, Perilli

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 4. – (Fatto commesso all’estero) – 1. Le disposizioni del pre-
sente articolo si applicano altresı̀ quando il fatto è commesso all’estero
da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno



3 agosto 2021 2ª Commissione– 82 –

di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpe-
vole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.».
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AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

Martedı̀ 3 agosto 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 117

Presidenza del Presidente

PETROCELLI

Orario: dalle ore 14 alle ore 14,50

AUDIZIONE INFORMALE DELL’AMBASCIATORE D’ITALIA DESIGNATO A BUENOS

AIRES, FABRIZIO LUCENTINI

Plenaria

117ª Seduta

Presidenza del Presidente
PETROCELLI

Interviene il vice ministro degli affari esteri e della cooperazione

internazionale Marina Sereni.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LXXXVI, n. 4) Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia
all’Unione europea per l’anno 2021
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(Doc. LXXXVII, n. 4) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell’Italia all’Unione

europea per l’anno 2020

(Parere alla 14ª commissione. Esame congiunto con esiti distinti. Parere favorevole sul

Doc. LXXXVI n. 4. Parere favorevole sul Doc. LXXXVII n. 4)

Il senatore AIROLA (M5S), relatore, illustra i documenti in titolo, in-
formando che la Commissione è chiamata ad esprimere – per gli aspetti di
competenza – un parere alla 14ª Commissione su entrambi i testi.

La Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia al-
l’Unione europea per il 2021 è volta ad illustrare i contenuti e gli obiettivi
politici attesi per l’anno in corso in relazione allo sviluppo del processo di
integrazione europea, alle politiche strategiche dell’Unione, nonché alla
dimensione esterna dell’Unione europea. Si tratta, come evidenziato nella
premessa, di un documento di indirizzo strategico che tiene conto degli
aggiornamenti nelle valutazioni politiche espresse dal nuovo esecutivo
Draghi, e in cui sono indicati gli impegni politici e le azioni prioritarie
che il Governo intende porre in essere nell’ambito della partecipazione
dell’Italia all’Unione europea, in un anno particolarmente importante, se-
gnato ancora dalle conseguenze della profonda crisi sanitaria ed econo-
mica avviata con il diffondersi della pandemia da Covid-19. Va eviden-
ziato che il documento è stato completamente rinnovato nella struttura e
nell’approccio, segnala in via diretta le macro tematiche alla base delle
politiche europee e che, per ognuna di esse, fissa gli obiettivi chiave, de-
lineando altresı̀ le motivazioni a fondamento e le azioni volte ai risultati
attesi.

Il testo in esame viene presentato a norma della legge n. 234 del
2012 sulla partecipazione dell’Italia alle politiche dell’Unione europea,
ed è suddiviso in quattro parti, relative, rispettivamente, allo sviluppo
del processo di integrazione europea, alle politiche strategiche, alla dimen-
sione esterna e al coordinamento nazionale delle politiche europee. Nono-
stante l’interesse precipuo della nostra Commissione si incentri sulla parte
terza, quella dedicata alla dimensione esterna dell’Unione europea, anche
le altre parti evidenziano aspetti che meritano qualche richiamo.

Nell’ambito delle questioni istituzionali, la Relazione evidenzia, in-
nanzitutto, quale impegno prioritario dell’esecutivo italiano, quello per il
monitoraggio e l’orientamento delle dinamiche dell’integrazione europea
innescate dall’Accordo sull’indebitamento comune raggiunto nel Consiglio
europeo straordinario del luglio 2020, da raggiungersi anche attraverso la
capacità di mettere a sistema le informazioni provenienti dalla rete diplo-
matico-consolare nei Paesi europei e dai regolari contatti con le Istituzioni
europee. Vengono, inoltre, sottolineati gli sforzi profusi dall’Italia per una
partecipazione attiva alla Conferenza sul futuro dell’Europa e per la tutela
degli interessi prioritari del nostro Paese nel contesto delle nuove relazioni
con il Regno Unito.

Sempre nell’ambito della parte prima, nel quadro delle politiche ma-
croeconomiche, viene rimarcato l’impegno italiano per la riduzione delle
divergenze all’interno dell’Unione e per il rafforzamento del ruolo del-
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l’Europa nell’economia globale, in particolare mediante il rilancio del pro-
getto europeo e il completamento dell’architettura europea e dell’Unione
economica e monetaria. Viene altresı̀ sottolineato come il Governo intenda
promuovere una più ampia riforma delle regole fiscali europee, nell’ottica
di una fiscalità equa, semplice e sostenibile, lavorando altresı̀ ad una ri-
forma del bilancio dell’Unione europea anche attraverso l’introduzione
di risorse proprie supplementari che possano contribuire a finanziare il
rimborso dei prestiti contratti all’interno del programma Next Generation
EU e che incrementi la capacità delle istituzioni di implementare in modo
più efficace le politiche unitarie.

Nella parte seconda, fra le politiche strategiche, la Relazione si sof-
ferma sulle prioritarie iniziative programmatiche relative alla sostenibilità
ambientale ed alla crescita economica, all’innovazione ed alla digitalizza-
zione, nonché alla coesione sociale. Assumono rilievo, per i profili di in-
teresse della Commissione, in particolare, il richiamo all’impegno italiano
nell’ambito dei negoziati internazionali sul clima finalizzato a dare piena
operatività all’Accordo di Parigi del 2015 e la costruzione di una Strategia
europea per lo sviluppo sostenibile e la transizione ecologia.

Di interesse, relativamente alla coesione sociale ed, in particolare,
alla promozione dei valori comuni europei, anche l’impegno del Governo
per il raggiungimento di un compromesso equilibrato nel nuovo Patto eu-
ropeo su migrazioni ed asilo, che punti a prevedere meccanismi di redistri-
buzione obbligatoria dei migranti dai Paesi di primo ingresso, come ap-
punto l’Italia, verso gli altri Stati membri. A tal riguardo, viene specificato
come risulterà prioritario per l’Italia lavorare per far riconoscere la speci-
ficità delle frontiere marittime e la conseguente necessità di meccanismi di
redistribuzione dei migranti, in particolare a seguito di operazioni di ri-
cerca e soccorso in mare (SAR).

Di rilievo anche il tema della gestione della dimensione esterna della
migrazione, che afferisce espressamente anche alle questioni del conteni-
mento dei flussi migratori, del rispetto dei diritti umani e del dialogo po-
litico con i Paesi africani da cui tali fenomeni si originano in prevalenza,
in particolare per il rafforzamento di partnership strutturate e per la con-
clusione di nuovi accordi di riammissione. In tale ambito, viene esplicitato
l’impegno a una riforma complessiva della gestione delle migrazioni, che
superi il sistema di Dublino in direzione di una condivisione degli oneri e
delle responsabilità tra gli Stati membri.

Nell’ambito della parte terza, quella espressamente dedicata alla di-
mensione esterna dell’Unione europea e dunque ai temi di più specifico
interesse per la Commissione esteri, la Relazione programmatica sottoli-
nea, innanzitutto, l’impegno dell’esecutivo italiano a voler continuare il
sostegno al processo di integrazione dei Balcani occidentali quale investi-
mento geostrategico per la pace e la prosperità della stessa Unione, non-
ché alla realizzazione di un nuovo partenariato strategico con i Paesi del
Vicinato meridionale, anche per assicurare una nuova centralità al Medi-
terraneo. In tali ambiti, vengono sottolineati i propositi del nostro Paese
volti, rispettivamente, al rafforzamento dell’azione bilaterale dell’Italia
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nella regione adriatico–balcanica, attraverso iniziative che possano conso-

lidare il ruolo del nostro Paese quale punto di riferimento per i Paesi del-
l’area e rispetto al loro processo di integrazione europea, nonché a soste-
nere, anche nel 2021, il mantenimento dell’attuale chiave di ripartizione

delle allocazioni finanziarie nell’ambito del Vicinato, che vede ad oggi
due terzi dei fondi dedicati al Vicinato meridionale ed un terzo al Vicinato
orientale.

Ulteriori schede sono dedicate alla cooperazione nel settore dei tra-

sporti (in particolare nell’ambito della cooperazione regionale della strate-
gia Macro-regionale per la Regione Adriatico Ionica EUSAIR), alla poli-
tica commerciale comune coerente con gli interessi del sistema economico

produttivo del nostro Paese e alla promozione di un ordinamento interna-
zionale fondato su regole globali in materia di giustizia civile e commer-
ciali. In tali ambiti viene sottolineato, fra gli altri, l’impegno per il rilancio

delle relazioni commerciali transatlantiche, basate sul dialogo tra UE e
USA, e lo sviluppo di un partenariato commerciale UE-Cina, lavorando

però anche a tutelare in modo più efficace le imprese italiane dai feno-
meni di concorrenza sleale, ma operando al contempo in vista dell’appro-
vazione dell’Accordo sugli investimenti UE-Cina sottoscritto lo scorso di-

cembre.

Di rilievo è la scheda dedicata al rafforzamento delle posizioni uni-

tarie UE sulle principali questioni internazionali, a partire dai temi della
Libia e del Mediterraneo orientale, da realizzarsi favorendo il dialogo
tra le parti in raccordo con i partner UE (e NATO), il superamento delle

problematiche legate ai confini marittimi e promuovendo il valore inclu-
sivo e non divisivo dello sfruttamento delle risorse energetiche. In tale

ambito, viene inoltre esplicitato l’impegno del nostro Paese per favorire
lo sviluppo delle Missioni della European Peace Facility e degli altri stru-
menti della PSDC, nel contesto dell’approccio integrato, per assicurare un

ruolo di primo piano dell’UE nella gestione delle crisi.

Nel contesto di riferimento rappresentato dalla Politica estera e di si-

curezza comune (PESC) e dalla Politica di sicurezza e di difesa comune
(PSDC) si inserisce il sostegno alle iniziative tese al rafforzamento della

difesa europea, in complementarietà con la NATO, al fine di renderla fles-
sibile ed adeguata a rispondere alle esigenze di protezione del territorio
europeo e dei suoi cittadini, nonché a proiettare efficacemente stabilità

nel Vicinato. Fra le azioni indicate, quelle volte a rendere coerenti, siste-
matici e sempre più efficaci gli attuali strumenti quali la Cooperazione
Strutturata Permanente (PESCO) e la Revisione Coordinata Annuale sulla

Difesa (CARD), attraverso la promozione di una cultura dell’inclusione a
tutte le iniziative di difesa e il consolidamento e la sincronizzazione dei

cicli di pianificazione nell’ambito del piano di sviluppo delle capacità
(CDP). Fra i risultati attesi in tale ambito viene indicata l’opera di razio-
nalizzazione del flusso dei processi di pianificazione delle capacità militari

dell’Unione, al fine di renderlo sempre più coerente ed armonico con le
corrispondenti e già ben strutturate interazioni in ambito NATO.
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Raccordate alla precedente, ulteriori tre schede intervengono su
aspetti relativi al campo della sicurezza e difesa, in particolare con riferi-
mento agli strumenti a favore della resilienza e dell’autonomia strategica
dell’Unione europea, al rafforzamento dell’impegno operativo delle mis-
sioni UE e al rafforzamento della cooperazione NATO-UE.

Quanto al primo punto, la Relazione programmatica sottolinea l’im-
portanza della Bussola Strategica (Strategic Compass), ovvero dello stru-
mento il cui primo profilo in bozza dovrà essere presentato entro il pros-
simo novembre per poi essere approvato in via definitiva all’inizio del
2022, quale documento finalizzato ad agevolare il conseguimento del li-
vello di ambizione nel campo della sicurezza e difesa, in aderenza alle
tre priorità strategiche derivanti dalla «EU Global Strategy», la risposta
alle crisi esterne, la «capacity building» dei partners e la protezione del-
l’Unione e dei suoi cittadini. Il documento, viene evidenziato, costituirà la
guida politico-strategica dei processi di pianificazione e sviluppo capaci-
tivo, massimizzando la coerenza tra tutte le iniziative in ambito comuni-
tario, in complementarietà con la NATO e con le principali organizzazioni
internazionali.

Con riguardo al rafforzamento dell’impegno operativo delle missioni,
la Relazione programmatica rimarca la volontà dell’esecutivo italiano di
continuare ad offrire il proprio contributo, a livello delle strutture ed or-
gani di Comando e Controllo e sul campo, alle iniziative dell’Unione eu-
ropea – missioni o operazioni – volte alla stabilizzazione del Vicinato al-
largato. Viene inoltre esplicitato l’impegno a continuare a sostenere il
«lancio» dello Strumento Europeo per la Pace (European Peace Facility

– EPF), iniziativa di carattere finanziario volta a superare le attuali criti-
cità connesse al finanziamento delle missioni militari dell’Unione. Ai fini
dell’impiego operativo all’estero dello Strumento Militare nazionale, la
Relazione sottolinea come la partecipazione negli specifici quadranti stra-
tegici continuerà secondo il tradizionale approccio «concentrico», indivi-
duando, secondo un ordine decrescente di priorità rispetto alla tutela degli
interessi nazionali, le aree di intervento: il Mediterraneo, il Sahel e l’A-
frica occidentale, il Corno d’Africa, i Balcani Occidentali, il Medio
Oriente, il Mashreq e i Paesi del Golfo Persico. Vengono quindi indivi-
duate le missioni e le operazioni della UE a cui l’Italia prende parte nel
2021, già poste in rilievo nell’ambito dell’esame delle deliberazioni sulla
proroga delle missioni internazionali.

Sono, inoltre, posti in rilievo anche gli sforzi del nostro Paese per so-
stenere il percorso di implementazione della Capacità Militare di Pianifi-
cazione e Condotta (Military Planning and Conduct Capability – MPCC)
– ovvero della struttura deputata alla pianificazione e condotta, a livello
strategico militare, delle missioni militari non esecutive – e di finalizza-
zione delle regole di gestione per la piena operatività dello Strumento Eu-
ropeo per la Pace (European Peace Facility – EPF) che dovrebbe contri-
buire a superare le attuali criticità rispetto al finanziamento delle missioni
militari dell’Unione e rendere più efficace la capacità di sostegno dei
Paesi partner. Di rilievo – anche in considerazione della loro attualità
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con riguardo allo scenario libico – risultano gli impegni del nostro Paese
per la contribuzione obbligatoria al Corpo permanente di Guardia di fron-
tiera e costiera europea (centrata sulla realizzazione e standardizzazione
dei corsi di formazione del personale che costituirà il nucleo statutario
delle guardie di frontiera e costiera europee, presso le scuole dell’Agenzia
UE Frontex), la Cooperazione con le Agenzie European Maritime Safety
Agency (EMSA), European Fisheries Control Agency (EFCA) e FRON-
TEX nell’ambito della formazione specialistica, avente ad oggetto lo svol-
gimento di attività formative/cooperazione nelle materie specifiche rica-
denti nelle funzioni di Guardia Costiera (tramite i Centri di formazione
cui è demandata la progettazione della formazione specialistica del Corpo,
incluse le attività di search and rescue, maritime safety, ship and port se-

curity, monitoraggio del traffico marittimo, tutela ambientale marina, con-
trollo pesca) e il sostegno ad iniziative di capacity building in funzioni di
Guardia Costiera a favore di personale militare straniero in sinergia con la
Forza Armata, incentrate sull’erogazione di corsi a favore di personale mi-
litare straniero. In tale ambito la Relazione specifica come i risultati attesi
siano volti all’implementazione delle capacità dell’Unione nel settore della
prevenzione dei conflitti, della costruzione della pace e del rafforzamento
della sicurezza internazionale attraverso una revisione in senso migliora-
tivo della struttura di Comando e Controllo, consentendo al contempo il
finanziamento delle operazioni e delle missioni di PSDC, il sostegno
alle operazioni e alle missioni dei partner e le attività di capacity building
militare.

Con riferimento al rafforzamento dei partenariati, il documento sotto-
linea come nelle relazioni con l’Alleanza Atlantica, quale principale rife-
rimento per la difesa collettiva dell’Europa, si dovranno ricercare modalità
per rafforzare ulteriormente ed istituzionalizzare gli impegni sottesi con le
due dichiarazioni congiunte sulla EU-NATO Cooperation, promuovendo
tutte le possibili sinergie tra le due strutture. Si punta soprattutto ad un
maggiore coordinamento preventivo e ad un approccio complementare
di fronte alle sfide emergenti alla sicurezza, agendo in sinergia e secondo
un principio di interoperabilità di azione, sul versante europeo e su quello
atlantico, in particolare nell’azione di contrasto alle minacce ibride alla si-
curezza marittima, nella capacità di anticipazione strategica della difesa da
attacchi informatici e nelle attività di potenziamento delle capacità difen-
sive in campo cibernetico.

Da ultimo, nell’ambito della parte terza, con riferimento all’ambito
delle Relazioni culturali internazionali, il documento richiama l’impegno
del Governo a favorire la strategia delle relazioni culturali internazionali
dell’Unione europea, con il proposito di conseguire maggiore visibilità, tu-
telare la diversità culturale, elevare il profilo europeo in ambito digitale –
anche attraverso l’uso online delle lingue europee –, incrementare le rela-
zioni internazionali e perseguire progetti innovativi in collaborazione con
Paesi terzi.

Infine, la Parte quarta Relazione è dedicata al Coordinamento nazio-
nale delle politiche europee, in cui vengono illustrate le attività di coordi-
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namento della posizione nazionale sui principali dossier europei, soffer-
mandosi in particolare sull’attuazione del Piano nazionale per la ripresa
e la resilienza, e le tematiche relative alle politiche doganali e di coesione,
all’obiettivo di riduzione delle infrazioni, alla tutela degli interessi finan-
ziari dell’Unione e alle strategie di comunicazione e di formazione sulle
attività dell’Unione europea.

La Relazione consuntiva sulla partecipazione dell’Italia all’Unione
europea ricostruisce, nei differenti ambiti, l’impegno e il contributo resi
nel 2020 dall’esecutivo italiano per lo sviluppo del processo di integra-
zione europea e degli assetti istituzionali dell’Unione, nonché per l’attua-
zione delle varie politiche di settore. Il relatore ricorda che si tratta di ini-
ziative riconducibili all’operato dell’esecutivo Conte II, rimasto in carica
fino allo scorso 26 gennaio 2021.

Il testo, su cui la Commissione potrà al termine dell’esame formulare
un parere a beneficio della 14ª Commissione, si articola in cinque Parti,
relative, rispettivamente, allo sviluppo del processo di integrazione euro-
pea e alle questioni istituzionali, alle principali politiche settoriali e oriz-
zontali, alla dimensione esterna dell’unione europea, alla comunicazione e
alla formazione sull’attività dell’Unione europea, ed infine al coordina-
mento nazionale delle politiche europee. La Relazione, contiene, inoltre
cinque appendici che riguardano, rispettivamente, l’elenco dei Consigli
dell’UE e dei Consigli europei che si sono svolti nel 2020, l’andamento
dei flussi finanziari dall’Unione europea all’Italia e viceversa nel 2020,
l’attuazione della normativa dell’Unione europea, i seguiti dati dal Go-
verno agli atti di indirizzo del Parlamento e l’elenco degli acronimi utiliz-
zati.

I principali profili di competenza della Commissione si rinvengono in
relazione alla Parte terza, dedicata – come detto – all’Italia ed alla dimen-
sione esterna della UE, anche se taluni profili di interesse emergono anche
nelle altre Parti.

Per la prima Parte, nell’ambito delle questioni istituzionali, il relatore
segnala, oltre al paragrafo dedicato alla ripresa del dibattito sul futuro del-
l’Unione e del processo di integrazione, anche quello relativo all’imposta-
zione dei negoziati sulle future relazioni con il Regno Unito, in cui si dà
conto della positiva conclusione delle trattative con Londra e dell’avvio
della fase di applicazione provvisoria.

La seconda Parte della Relazione, la più corposa, è dedicata alle mi-
sure adottate nel quadro delle politiche orizzontali e settoriali, tra cui le
politiche per la migrazione, il mercato interno (beni e servizi, digitale, ca-
pitali), fiscalità e dogane, le imprese, ricerca e sviluppo, l’ambiente, ener-
gia, trasporti, agricoltura, politiche di coesione, occupazione, affari sociali,
salute, istruzione, gioventù, cultura e turismo, giustizia e affari interni, ri-
forma delle pubbliche amministrazioni e statistiche europee. Assume ri-
lievo, per i profili di interesse della Commissione – nell’ambito del capi-
tolo 1, dedicato alle politiche sulla migrazione – il paragrafo relativo alla
conclusione di accordi con Tunisia e Algeria finalizzati ad evitare perdite
di vite umane in mare.
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Di interesse appare, altresı̀, nell’ambito del capitolo 6 dedicato al-
l’Ambiente, il paragrafo sull’Agenda 2030 e lo sviluppo sostenibile, in
cui si dà conto dei risultati conseguiti nel 2020 in relazione agli obiettivi
delineati in materia a livello di Nazioni Unite.

Nell’ambito della terza Parte, dedicata alla dimensione esterna del-
l’Unione, il documento sottolinea l’impegno dell’esecutivo italiano per il
sostegno e l’orientamento della politica estera e di difesa comuni in senso
conforme agli interessi nazionali, realizzato in particolare attraverso la
partecipazione attiva a tutti i Consigli Affari Esteri, ordinari e straordinari
tenutisi nel corso del 2020.

Viene altresı̀ sottolineata l’azione svolta per la promozione del c.d.
«approccio integrato», volto a combinare l’azione nel settore della sicu-
rezza con l’attività di prevenzione dei conflitti, in cui si ricordano le ini-
ziative assunte nel 2020 dall’esecutivo italiano a sostegno dei più alti li-
velli di ambizione nelle iniziative comuni europee in ambito sicurezza e
difesa, nonché in materia di peacebuilding e stabilizzazione. Particolare
enfasi è stata data alla dimensione civile della Politica di sicurezza e di-
fesa comune (PSDC), assicurando un ruolo costruttivo dell’Italia a sup-
porto di tutte le Missioni civili dell’UE e della piena attuazione del Patto
per la PSDC civile. Anche in riferimento all’ambito militare, viene ricor-
dato l’impegno profuso dal nostro Paese per il rafforzamento delle Mis-
sioni e Operazioni PSDC, nonché di tutti gli strumenti volti ad incremen-
tare l’efficacia dell’azione UE, tra cui la nuova European Peace Facility

per le misure di assistenza a Paesi ed organizzazioni partner, lo Strategic
Compass per l’implementazione delle capacità europee nel settore sicu-
rezza e difesa e lo European Defence Fund. Viene anche menzionata la
nuova Operazione militare UE a guida italiana EUNAVFOR MED Irini,
avviata nel 2020 con l’obiettivo primario di monitorare l’attuazione del-
l’embargo sugli armamenti disposto dall’ONU in Libia.

Di assoluto rilievo il paragrafo dedicato all’impegno nell’area medi-
terranea, in cui sono ricordate le iniziative assunte ed il ruolo propulsivo
svolto dall’esecutivo italiano sulle questioni migratorie e nell’azione di
contrasto al terrorismo e all’estremismo violento. Particolare attenzione
è stata rivolta agli impegni per la stabilizzazione della Libia, ma anche
in relazione agli altri partner mediterranei come la Tunisia, l’Algeria, l’E-
gitto, il Marocco, Israele e la Giordania.

Attenzione specifica è stata, inoltre, dedicata alla stabilizzazione, alla
crescita economica e alla facilitazione del percorso di integrazione euro-
pea dei Paesi dei Balcani occidentali, con il rilievo critico attribuito alla
battuta d’arresto rappresentata dalla mancata adozione, nel novembre
2020, dei necessari quadri negoziali per l’Albania e la Macedonia del
Nord a causa del veto bulgaro, ma anche alle resistenze kosovare all’in-
clusione nei negoziati per la normalizzazione dei rapporti con la Serbia
del tema relativo all’Associazione delle municipalità serbe in Kosovo.

Ulteriori paragrafi sono poi dedicati agli sforzi prodotti per la inten-
sificazione della collaborazione con i Paesi africani maggiormente interes-
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sati dal fenomeno migratorio, e per il rafforzamento del Partenariato stra-
tegico con i Paesi dell’America Latina e Caraibi.

Sempre nell’ambito del capitolo dedicato alla politica estera e di si-
curezza comune, viene ricordato l’impegno italiano per la realizzazione, in
ambito marittimo, della dimensione cooperativa della sicurezza, con gli
assetti nazionali impegnati anche nel quadro di operazioni UE, come EU-
NAVFOR Atalanta e EUNAVFORMED Irini, già richiamata. Elemento
chiave dell’approccio nazionale alla sicurezza cooperativa sul mare è la
condotta di attività di addestramento degli Stati costieri, in particolare nel-
l’ambito del progetto pilota europeo sulla Coordinated Maritime Presen-

ces, nel Golfo di Guinea, oltre che delle attività già menzionate di Irini
e Atalanta.

Viene altresı̀ dato conto, in materia di sicurezza della navigazione,
del completamento da parte italiana della realizzazione tecnica e operativa
della piattaforma MAREÓ per lo scambio di informazioni tra gli Stati
membri dell’UE. Si ricorda che MAREÓ (Mediterranean AIS Regional
Exchange System) è una piattaforma informativa, realizzata e gestita in
Italia dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guar-
dia Costiera, che sin dal 2009 assicura lo scambio di informazioni sul traf-
fico marittimo tra gli Stati Membri della sponda nord del bacino Mediter-
raneo, consentendo l’assolvimento degli obblighi imposti dalle normative
europee per la realizzazione, da parte degli Stati membri, di reti per la ri-
cezione delle informazioni AIS (Automatic Identification System) tra-
smesse dalle navi e scambiate con gli Stati membri confinanti.

Nell’ambito del capitolo 2, dedicato alla Politica della difesa comune,
viene, innanzitutto, ricordato il sostegno assicurato nel corso dell’anno
dall’esecutivo italiano alle iniziative volte al rafforzamento della difesa
europea, in complementarità con la NATO, in particolare con l’avvio
dei lavori per la redazione dello Strategic Compass (SC) e il contribuito
attivo alla revisione della struttura deputata alla pianificazione e condotta
delle missioni militari dell’Unione (Military Planning and Conduct Capa-
bility). Il paragrafo menziona anche, con riferimento alla Cooperazione
Strutturata Permanente (PESCO), la condotta della c.d. Revisione Strate-
gica, approvata nel mese di novembre, esercizio avente l’obiettivo di rive-
dere i processi di gestione per rendere l’iniziativa sempre più rilevante ed
adeguata al raggiungimento del Livello di Ambizione predefinito. In me-
rito allo sviluppo delle capacità militari identificate come prioritarie nel-
l’ambito del piano di sviluppo delle capacità (Capability Development

Plan – CDP), l’Italia ha sostenuto in maniera fattiva l’esercizio della
Coordinated Annual Review on Defence (CARD) quale strumento di veri-
fica, a livello politico, degli sforzi compiuti dagli Stati Membri a sostegno
della EU Global Strategy.

Con riferimento ai rapporti con le principali organizzazioni interna-
zionali, la Relazione sottolinea come sia proseguita anche nel 2020 l’a-
zione dell’Italia per dare concreta attuazione del partenariato strategico
NATO-UE, operando verso un maggiore coordinamento preventivo nel-
l’affrontare le crisi, il contrasto alle minacce ibride e alla sicurezza marit-
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tima, la sicurezza cibernetica e il rafforzamento della reciproca «situatio-

nal awareness», nell’ottica di sviluppare un approccio condiviso e volto
ad utilizzare le capacità peculiari di ciascuna organizzazione in mutuo
supporto e secondo un principio di complementarietà di azioni, anche al
fine di evitare duplicazioni funzionali e forme di regionalizzazione.

Anche nell’ambito di tale paragrafo viene ricordato come l’Italia ab-
bia continuare a contribuire al rafforzamento delle operazioni e missioni di
PSDC, per assicurare la sicurezza e tutela di cittadinanza ed interessi eu-
ropei e contribuire concretamente alla risoluzione e prevenzione dei con-
flitti. La Relazione ricorda come l’Italia, che si attesta fra i principali con-
tributori in termini di personale tra gli Stati Membri, abbia assunto e man-
tenuto nel 2020 il Comando della nuova operazione EUNAVFOR MED
Irini, il cui obiettivo primario è monitorare l’attuazione dell’embargo
ONU verso la Libia, nonché della missione EUTM Somalia.

Un paragrafo specifico, sempre nell’ambito del capitolo 2, viene de-
dicato agli impegni per la definizione delle regole di assegnazione e im-
piego dei finanziamenti del Fondo europeo della difesa (EDF).

Viene inoltre ricordato come, insieme ai principali partner europei,
l’Italia nel corso del 2020 si sia fatta promotrice di un compromesso
per la nascita della nuova European Peace Facility, strumento fuori bilan-
cio per le misure di assistenza in ambito sicurezza e difesa a favore di
Paesi e Organizzazioni partner. Coerentemente con la propria visione stra-
tegica, l’Italia ha promosso un focus particolare del nuovo strumento sul
continente africano.

Ulteriori capitoli della Parte terza sono dedicati all’impegno a favore
del processo di allargamento dell’Unione europea verso i Balcani occiden-
tali (in parte già trattato in precedenza), e al sostegno a favore della tra-
sformazione politica, economica e sociale nei Paesi candidati o potenzial-
mente canditati, nonché alla politica di vicinato e alle strategie macro-re-
gionali UE, in cui sono sottolineati gli sforzi per il consolidamento delle
democrazie al confine sud dell’Europea e per il futuro del partenariato
orientale.

Nel capitolo dedicato ai rapporti con i Paesi terzi e al commercio in-
ternazionale, la Relazione si sofferma sulle iniziative adottate per la pro-
mozione delle relazioni transatlantiche, anche per scongiurare l’adozione
di misure protezionistiche, la promozione del dialogo con la Russia, lo
sviluppo dei negoziati per la definizione di un Accordo quadro con la
Svizzera e la promozione di negoziati relativi ad Accordi di libero scam-
bio con altri Paesi. Ultimo paragrafo di questo capitolo, è dedicato agli
sforzi profusi per la realizzazione di una efficace riforma dell’Organizza-
zione mondiale del Commercio.

Nell’ambito del capitolo relativo alle politiche e iniziative di coope-
razione allo sviluppo e di aiuto umanitario dell’Unione europea, sottolinea
come nel 2020 l’Italia abbia esercitato il proprio potere di controllo sull’o-
perato della Commissione con l’obiettivo di promuovere, anche nella fase
di attuazione delle politiche, i temi dell’Africa e quelli migratori. Nell’am-
bito del negoziato per il regolamento istitutivo dello Strumento per il Vi-
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cinato, lo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI), che costituirà
la principale fonte di finanziamento dell’azione esterna dell’Unione euro-
pea nel 2021-2027, l’Italia ha insistito sulla possibilità che una quota ade-
guata di fondi sia destinata finanziare la cooperazione con il Vicinato e
l’Africa Sub-Sahariana, anche in ambito migratorio.

La Relazione evidenzia infine come nel corso del 2020 sia proseguita
l’azione finalizzata a consolidare e accrescere la presenza italiana nelle
posizioni apicali del Servizio europeo di azione esterna.

Da ultimo, il relatore ricorda come la quarta Parte della Relazione sia
dedicata alla comunicazione e formazione sull’attività dell’UE, in cui si
tratta anche della promozione di iniziative sul dibattito sul Futuro dell’Eu-
ropa, mentre la quinta Parte alle attività di coordinamento nazionale delle
politiche europee, con particolare riguardo alle attività del Comitato inter-
ministeriale per gli affari dell’UE (CIAE), al coordinamento in materia di
aiuti di Stato e alle procedure di infrazione, nonché alle azioni antifrode
fiscale e alla cooperazione amministrativa nel mercato interno.

Conclude, preannunciando la possibilità che la Commissione formuli
dei pareri favorevoli per entrambi i documenti, eventualmente integrati da
osservazioni che dovessero emergere in sede di dibattito.

Nessun senatore intervenendo in sede di discussione generale, il pre-
sidente PETROCELLI dà la parola per le dichiarazioni di voto.

I senatori IWOBI (L-SP-PSd’Az), ALFIERI (PD) e CRAXI (FIBP-
UDC) preannunciano il voto favorevole del rispettivo Gruppo parlamen-
tare su entrambe le proposte di parere.

Non essendovi altri interventi, verificata la sussistenza del numero le-
gale, il presidente PETROCELLI mette ai voti, con distinte votazioni, lo
schema di parere favorevole sul documento n. LXXXVI n. 4 e lo schema
di parere favorevole sul documento n. LXXXVII n. 4 (pubblicati in alle-

gato).

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 15,30.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DOCUMENTO LXXXVI, N. 4

La Commissione Affari esteri, emigrazione, esaminato il Documento
in titolo,

valutati in dettaglio i contenuti e gli obiettivi politici attesi dall’Ese-
cutivo italiano in relazione allo sviluppo del processo di integrazione eu-
ropea, alle politiche strategiche, nonché alla dimensione esterna dell’U-
nione europea;

preso atto con favore dell’impegno prioritario dell’esecutivo ita-
liano per il monitoraggio e l’orientamento delle dinamiche dell’integra-
zione europea innescate dall’Accordo sull’indebitamento comune rag-
giunto nel Consiglio europeo straordinario del luglio 2020, e degli sforzi
profusi dall’Italia per una partecipazione attiva alla Conferenza sul futuro
dell’Europa e per la tutela degli interessi prioritari del nostro Paese nel
contesto delle nuove relazioni con il Regno Unito;

condiviso l’impegno dell’esecutivo italiano per il rafforzamento del
ruolo dell’Europa nell’economia globale, in particolare mediante il rilan-
cio del progetto europeo e il completamento dell’architettura istituzionale
europea e dell’Unione economica e monetaria;

preso atto, con riferimento alle politiche strategiche, dell’impegno
del Governo, nell’ambito dei negoziati internazionali sul clima, a dare
piena operatività all’Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici del
2015 e per la costruzione di una Strategia europea per lo sviluppo soste-
nibile e la transizione ecologia;

apprezzato l’impegno dell’esecutivo per il raggiungimento di un
compromesso equilibrato nel nuovo Patto europeo su migrazioni ed asilo,
che punti a prevedere meccanismi di redistribuzione obbligatoria dei mi-
granti, in particolare a seguito di operazioni di ricerca e soccorso in
mare (SAR), dai Paesi di primo ingresso verso gli altri Stati membri, non-
ché per far riconoscere la specificità delle frontiere marittime;

ribadita l’opportunità che il nostro Paese concorra con forza ad una
riforma complessiva della gestione delle migrazioni, che superi il sistema
di Dublino in direzione di una condivisione degli oneri e delle responsa-
bilità tra gli Stati membri;

espresso apprezzamento per l’impegno dell’esecutivo italiano a vo-
ler continuare a sostenere il processo di integrazione dei Balcani occiden-
tali quale investimento geostrategico per la pace e la prosperità della
stessa Unione europea, nonché alla realizzazione di un nuovo partenariato
strategico con i Paesi del Vicinato meridionale;
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condiviso il richiamo all’opportunità che, anche per il 2021, venga
mantenuta l’attuale chiave di ripartizione delle allocazioni finanziarie nel-
l’ambito degli strumenti finanziari del Vicinato;

preso atto con favore della volontà dell’esecutivo italiano di voler
contribuire al rilancio delle relazioni commerciali transatlantiche, basate
in primo luogo su di un ritrovato dialogo costruttivo tra l’Unione europea
e gli Stati Uniti d’America;

condivisi l’impegno del nostro Paese a favorire lo sviluppo delle
Missioni della European Peace Facility e degli altri strumenti della Poli-
tica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), nel contesto di un approccio
integrato e nell’ottica di assicurare un ruolo di primo piano dell’Unione
europea nella gestione delle crisi regionali e globali;

ribadita l’opportunità di garantire pieno sostegno alle iniziative tese
al rafforzamento della difesa europea, in complementarietà con la NATO,
al fine di renderla flessibile ed adeguata a rispondere alle esigenze di pro-
tezione del territorio europeo e dei suoi cittadini, nonché a proiettare ef-
ficacemente stabilità nel Vicinato;

apprezzato il richiamo alla necessità di rafforzare ulteriormente la
cooperazione tra le strutture organizzative e dell’Unione europea e della
NATO, promuovendo tutte le possibili sinergie volte anche a garantire
maggiore prontezza di risposte di fronte alle sfide emergenti alla sicu-
rezza, ed in particolare nell’azione di contrasto alle minacce ibride alla si-
curezza marittima e nelle attività di potenziamento delle capacità difensive
in campo cibernetico;

preso altresı̀ atto della volontà del Governo italiano di voler soste-
nere il rafforzamento dell’impegno operativo delle missioni dell’Unione
europea, nonché i suoi sforzi per la contribuzione obbligatoria al Corpo
permanente di Guardia di frontiera e costiera europea;

sottolineato con favore l’impegno dell’esecutivo a voler sostenere
una strategia delle relazioni culturali internazionali dell’Unione Europea;

auspicando da ultimo che prosegua l’impegno per consolidare ed
accrescere la presenza italiana nelle Istituzioni europee, ed in particolare
nell’ambito del Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE), ma anche
attraverso l’aumento del numero dei funzionari della Pubblica amministra-
zione italiana temporaneamente distaccati;

formula, per quanto di competenza, un parere favorevole.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DOCUMENTO LXXXVII, N. 4

La Commissione Affari esteri, emigrazione, esaminata la relazione
consuntiva sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea per l’anno
2020;

valutati gli impegni assunti dal Governo italiano nell’ambito dello
sviluppo del processo di integrazione europea e delle principali politiche
settoriali ed orizzontali dell’Unione europea;

considerato che il Governo italiano, nell’ambito della Parte relativa
alla dimensione esterna dell’Unione europea, ha ritenuto di agire per il so-
stegno e l’orientamento della politica estera e di difesa comuni in senso
conforme agli interessi nazionali;

preso atto dell’azione svolta nel quadro delle iniziative comuni eu-
ropee in ambito sicurezza e difesa, nonché in materia di peacebuilding e
stabilizzazione, con un approccio volto a combinare l’azione nel settore
della sicurezza con l’attività di prevenzione dei conflitti;

condiviso l’impegno e la visione strategica emergente in relazione
agli impegni svolti nell’area mediterranea, con le iniziative proposte sulle
questioni migratorie e nell’azione di contrasto al terrorismo e all’estremi-
smo violento;

segnalata l’importanza degli impegni volti alla stabilizzazione, alla
crescita economica e alla facilitazione del percorso di integrazione euro-
pea dei Paesi dei Balcani occidentali, nonché alla intensificazione della
collaborazione con i Paesi africani maggiormente interessati dai fenomeni
migratori;

condiviso l’impegno italiano per la realizzazione, in ambito marit-
timo, della dimensione cooperativa della sicurezza, e valutato con favore il
riferimento alla condotta di attività di addestramento degli Stati costieri
quale elemento chiave dell’approccio nazionale alla sicurezza cooperativa
sul mare, in particolare nell’ambito del progetto pilota europeo sulla Coor-
dinated Maritime Presences nel Golfo di Guinea);

preso atto dell’azione svolta da Governo italiano nell’ambito della
Politica della difesa comune, volta al rafforzamento della difesa europea,
in complementarità con le strutture della NATO;

ricordato come l’Italia si attesti fra i principali contributori in ter-
mini di personale alle operazioni e missioni di Politica di sicurezza e di
difesa comune (PSDC) e abbia assunto e mantenuto nel 2020 il Comando
della nuova operazione EUNAVFOR MED Irini;

apprezzato l’impegno italiano a favore del processo di allarga-
mento dell’Unione europea verso i Balcani occidentali, della politica di
vicinato e delle strategie macro-regionali dell’Unione europea;
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preso atto delle iniziative assunte nell’ambito della collaborazione
con Paesi terzi in ambito commerciale, in particolare per la promozione
delle relazioni transatlantiche, per il dialogo con la Russia, per la messa
a punto di nuovi accordi internazionali e nel quadro della politica com-
merciale comune;

valutati con favore gli sforzi dell’Esecutivo italiano per garantire
che nell’ambito dello Strumento per il Vicinato, lo sviluppo e coopera-
zione internazionale (NDICI), sia riservata una quota adeguata di fondi
per finanziare la cooperazione con il Vicinato e l’Africa Sub-Sahariana,
anche in ambito migratorio;

preso atto del proseguimento dell’azione finalizzata a consolidare
ed accrescere la presenza italiana nelle posizioni apicali del Servizio eu-
ropeo di azione esterna;

preso infine atto dell’andamento dei flussi finanziari dall’Unione
europea all’Italia nel 2020;

esprime parere favorevole.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 118

Presidenza del Presidente

PETROCELLI

Orario: dalle ore 15,30 alle ore 16

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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DIFESA (4ª)

Martedı̀ 3 agosto 2021

Plenaria

112ª Seduta

Presidenza della Presidente
PINOTTI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la difesa Mulé e Stefania

Pucciarelli.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2336) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82,
recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell’architettura
nazionale di cybersicurezza e istituzione dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale,

approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

La presidente PINOTTI (PD), relatrice, ricorda che il provvedimento
è già inserito nel calendario dell’Assemblea per il pomeriggio di oggi, e
che quindi l’esame da parte del Senato sarà inevitabilmente molto rapido.
Ritiene tuttavia utile che la Commissione possa esaminare il testo ed
esprimere il proprio parere, per l’importanza del tema, come dimostrano
i fatti di queste ore relativi agli attacchi al sistema informatico della re-
gione Lazio. Sottolinea infatti che il provvedimento è di grande rilievo
e riguarda temi oggetto di un apposito affare assegnato (il numero 423),
approfondito dalla Commissione difesa, anche attraverso un ciclo di audi-
zioni, e conclusosi lo scorso aprile con l’approvazione all’unanimità di
una Risoluzione (Documento XXIV n. 35), le cui proposte sono state in
parte raccolte dal decreto-legge in esame.

Evidenza che la nuova configurazione dell’istituenda Agenzia supera
le perplessità sollevate in passato, perché viene assicurata la sua autono-
mia rispetto agli organismi preposti alla sicurezza della Repubblica (che
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pure restano ovviamente interlocutori essenziali), rendendo l’Agenzia un
punto di riferimento per tutti gli attori istituzionali coinvolti nella gestione
della sicurezza informatica del Paese. Sottolinea le significative risorse as-
segnate all’Agenzia, anche in termini di personale, per rendere più rapide
le azioni di contrasto agli attacchi cyber. Apprezza la grande attenzione
della normativa per i profili della prevenzione, della formazione diffusa
e della sensibilizzazione degli utenti, temi che pure la Commissione difesa
aveva molto sottolineato nella sua risoluzione. Rileva l’istituzione di un
nuovo e dedicato Comitato interministeriale, che fin dalla sua composi-
zione, segnala l’attenzione al tema della ricerca e della protezione delle
infrastrutture.

Il decreto-legge n. 82 del 2021, all’esame della Commissione per la
sua conversione, composto da 19 articoli, ha per obiettivo quello di pro-
muovere ulteriormente la sicurezza cibernetica e di fronteggiare i rischi
e le minacce cyber per il nostro Paese, recando – fra le altre misure –
la definizione dell’architettura nazionale di cybersicurezza attraverso l’isti-
tuzione del Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CIC), dell’A-
genzia per la cybersicurezza nazionale e del Nucleo per la cybersicurezza.
Il fondamento alla base del decreto è che la cybersecurity rappresenti un
elemento indefettibile per lo sviluppo dell’economia, rappresentando un
fattore fondamentale per lo sviluppo e la crescita del Paese.

Gli articoli da 1 a 4 definiscono il sistema nazionale di sicurezza ci-
bernetica, che ha al suo vertice il Presidente del Consiglio dei ministri, cui
è attribuita l’alta direzione e la responsabilità generale delle «politiche di
cybersicurezza», e a cui spetta l’adozione della relativa strategia nazionale
e – previa deliberazione del Consiglio dei ministri – la nomina e la revoca
del direttore generale e del vice direttore generale della nuova Agenzia per
la cybersicurezza nazionale, istituita dal successivo articolo 5. Il decreto
prevede che di tali nomine siano preventivamente informati il COPASIR
e le competenti Commissioni parlamentari (articolo 2). Il Presidente del
Consiglio dei ministri può delegare all’Autorità delegata per il sistema
di informazione per la sicurezza della Repubblica, ove istituita, le funzioni
che non sono a lui attribuite in via esclusiva (articolo 3). Presso la Presi-
denza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato interministeriale per
la cybersicurezza (CIC), organismo con funzioni di consulenza, proposta e
vigilanza in materia di politiche di cibersicurezza (articolo 4), chiamato a
proporre al Presidente del Consiglio gli indirizzi generali da perseguire nel
quadro delle politiche di cybersicurezza nazionale, ad esercitare l’alta sor-
veglianza sull’attuazione della strategia nazionale in materia, a promuo-
vere l’adozione delle iniziative per favorire la collaborazione, a livello na-
zionale e internazionale, tra i soggetti istituzionali e gli operatori privati
interessati alla tematica, nonché ad esprimere il parere sul bilancio preven-
tivo e sul bilancio consuntivo dell’Agenzia per la cybersicurezza nazio-
nale. Il Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio, vede la parteci-
pazione fra gli altri Ministri, anche del Ministro della difesa.

Di rilievo è anche l’articolo 1 che, modificato anch’esso nel corso
dell’esame presso la Camera dei deputati, reca un quadro delle definizioni
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utilizzate in tale ambito. Nello specifico, la «cybersicurezza», viene defi-
nita come l’insieme delle attività finalizzate alla tutela delle reti, sistemi
informativi, servizi informatici e comunicazioni elettroniche per proteg-
gerli dalle minacce informatiche, assicurando la disponibilità, la confiden-
zialità e l’integrità e garantendone la resilienza, anche ai fini della tutela
della sicurezza nazionale e dell’interesse nazionale nello spazio ciberne-
tico. Si rileva al riguardo come, sempre nel corso dell’esame da parte
della Camera dei deputati, sia stata introdotta una modifica testuale (arti-
colo 1, comma 1, lettera a) per fare salve le attribuzioni contenute nella
legge n. 124 del 2007 di disciplina del Sistema di informazione per la si-
curezza della Repubblica e gli obblighi derivanti da trattati internazionali
in materia.

Ulteriore definizione riguarda la «resilienza nazionale nello spazio ci-
bernetico», intesa quale insieme delle attività volte a prevenire un pregiu-
dizio alla sicurezza nazionale nei termini stabiliti dall’articolo 1, comma
1, lettera f), del Regolamento in materia di perimetro di sicurezza nazio-
nale cibernetica, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
30 luglio 2020, n. 131.

Vengono inoltre richiamati i termini relativi al «decreto-legge peri-
metro», ovvero al decreto-legge n. 105 del 2019, recante disposizioni ur-
genti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disci-
plina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica, al «decreto le-
gislativo NIS», ovvero al decreto legislativo n. 65 del 2018, di attuazione
della direttiva (UE) 2016/1148 sulle misure per un livello comune elevato
di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell’Unione – Direttiva
NIS (Network and Information Security), ed infine alla «strategia nazio-
nale di cybersicurezza», come la strategia di cui all’articolo 6 del già ri-
chiamato decreto legislativo NIS.

L’articolo 5 del decreto in esame istituisce quindi, come già antici-
pato, l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale a tutela degli interessi na-
zionali nel campo della cybersicurezza, strumentale all’esercizio delle
competenze che il decreto-legge assegna al Presidente del Consiglio dei
ministri e all’Autorità delegata. Per lo svolgimento dei suoi compiti istitu-
zionali, è previsto che l’Agenzia possa richiedere, anche sulla base di ap-
posite convenzioni e nel rispetto degli ambiti di rispettiva competenza, la
collaborazione di altri organi dello Stato, di altre amministrazioni, delle
Forze di polizia o di enti pubblici, nonché delle Forze armate (articolo
5, comma 5). Il decreto stabilisce che l’Agenzia ha personalità giuridica
di diritto pubblico ed è dotata di autonomia regolamentare, amministra-
tiva, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria. In relazione al
personale dell’Agenzia, viene precisato come essa possa impiegare anche
personale del Ministero della difesa, secondo termini e modalità che do-
vranno essere definiti con un apposito decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri (articolo 12, comma 2, lettera e). Quale Autorità nazionale per
la cybersicurezza, l’Agenzia è chiamata a predisporre la strategia nazio-
nale di cybersicurezza, a svolgere ogni necessaria attività di supporto al
funzionamento del Nucleo per la cybersicurezza, oltre che a svolgere il
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ruolo di Autorità nazionale competente e punto di contatto unico in mate-
ria di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, e di Autorità nazionale
di certificazione della cibersicurezza (articolo 7). Inoltre l’Agenzia assume
tutte le funzioni in materia di cybersicurezza già attribuite dalle disposi-
zioni vigenti al Ministero dello sviluppo economico, partecipa (per gli am-
biti di competenza) al gruppo di coordinamento istituito dalle disposizioni
attuative del decreto-legge n. 21 del 2012, recante norme in materia di po-
teri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza
nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell’e-
nergia, dei trasporti e delle comunicazioni. Viene altresı̀ previsto che
essa assuma le funzioni in materia di perimetro di sicurezza nazionale ci-
bernetica attribuite alla Presidenza del Consiglio, nonché tutte le funzioni
già attribuite al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, che
provveda alle attività necessarie per l’attuazione e il controllo dell’esecu-
zione dei provvedimenti assunti dal Presidente del Consiglio dei ministri
in materia, e inoltre che assuma tutte le funzioni in materia di cibersicu-
rezza già attribuite all’Agenzia per l’Italia digitale.

A seguito di modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, è stato
stabilito che l’Agenzia debba assumere iniziative idonee a valorizzare la
crittografia come strumento di cibersicurezza, e a provvedere alla qualifi-
cazione dei servizi cloud per la pubblica amministrazione.

Ulteriori funzioni attribuite all’Agenzia riguardano lo sviluppo delle
capacità nazionali di prevenzione, monitoraggio, rilevamento, analisi e ri-
sposta, per prevenire e gestire gli incidenti di sicurezza informatica e gli
attacchi informatici, e la partecipazione alle esercitazioni nazionali e inter-
nazionali in ordine alla simulazione di eventi di natura cibernetica, onde
incrementare la «resilienza» del Paese.

L’Agenzia, inoltre, cura e promuove la definizione ed il manteni-
mento di un quadro giuridico nazionale aggiornato e coerente nel dominio
della cibersicurezza, tenendo anche conto degli orientamenti e degli svi-
luppi in ambito internazionale, coordina, «in raccordo» con il Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la cooperazione in-
ternazionale nella materia della cibersicurezza, sostiene (negli ambiti di
competenza) lo sviluppo di competenze e capacità industriali, tecnologiche
e scientifiche (in particolare assicurando il necessario raccordo con le altre
amministrazioni a cui la legge attribuisca competenze in materia di ciber-
sicurezza – in particolare, secondo una modifica introdotta in sede refe-
rente, con il Ministero della difesa per gli aspetti inerenti alla ricerca mi-
litare), stipula accordi bilaterali e multilaterali – anche mediante il coin-
volgimento del settore privato e industriale – con istituzioni, enti e orga-
nismi di altri Paesi, per la partecipazione dell’Italia a programmi di ciber-
sicurezza (ferme restando le competenze in materia del Ministero degli af-
fari esteri e della cooperazione internazionale).

Infine l’Agenzia promuove, sostiene e coordina la partecipazione ita-
liana a progetti e iniziative dell’Unione europea ed internazionali, anche
mediante il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati nazionali (in par-
ticolare, assicurando il raccordo con il Ministero della difesa per gli
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aspetti inerenti a progetti e iniziative in collaborazione con la NATO e
con l’Agenzia Europea per la Difesa), svolge attività di comunicazione
e promozione della «consapevolezza» in materia di cibersicurezza «al
fine di contribuire allo sviluppo di una cultura nazionale in materia, pro-
muove la formazione, la crescita tecnico-professionale e la qualificazione
delle risorse umane nel campo della cibersicurezza, può costituire e parte-
cipare a partenariati pubblico-privato sul territorio nazionale, nonché (pre-
via autorizzazione del Presidente del Consiglio) a consorzi, fondazioni o
società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, ed è Centro na-
zionale di coordinamento, ai sensi del Regolamento (UE) 2021/887 che
istituisce il Centro europeo di competenza per la cibersicurezza nell’am-
bito industriale, tecnologico e della ricerca e la rete dei centri nazionali
di coordinamento.

L’articolo 8, modificato dalla Camera dei deputati, dispone la costi-
tuzione, presso l’Agenzia, di un Nucleo per la cybersicurezza, previsto in
via permanente quale supporto del Presidente del Consiglio riguardo alle
tematiche della cybersicurezza, per gli aspetti relativi alla prevenzione e
preparazione ad eventuali situazioni di crisi e per l’attivazione delle pro-
cedure di allertamento. Presieduto dal direttore generale dell’Agenzia, è
composto – fra gli altri – dal Consigliere militare del Presidente del Con-
siglio, da un rappresentante del Dipartimento dell’informazione per la si-
curezza (DIS), da un rappresentante dell’Agenzia informazioni e sicurezza
esterna (AISE), da un rappresentante dell’Agenzia informazioni e sicu-
rezza interna (AISI), da un rappresentante di ciascuno dei Ministeri rap-
presentati nel CIC, da un rappresentante del Dipartimento della protezione
civile della Presidenza del Consiglio e, limitatamente alla trattazione di in-
formazioni classificate, da un rappresentante dell’Ufficio centrale per la
segretezza. Le funzioni del Nucleo per la cybersicurezza sono disciplinate
dall’articolo 9 e consistono nella formulazione di proposte di iniziative in
materia di cybersicurezza, nella promozione della programmazione e la
pianificazione operativa, da parte delle amministrazioni e degli operatori
privati interessati, della risposta a situazioni di crisi cibernetica, nonché
nella promozione e nel coordinamento dello svolgimento di esercitazioni
interministeriali – o la partecipazione italiana ad esercitazioni internazio-
nali – di simulazione di eventi di natura cibernetica. Il Nucleo, inoltre, va-
luta e promuove procedure di condivisione delle informazioni, anche con
gli operatori privati interessati, ed in raccordo con le amministrazioni
competenti, per specifici profili della cybersicurezza, ai fini della diffu-
sione di allarmi relativi ad eventi cibernetici e per la gestione delle crisi.
Il Nucleo è chiamato altresı̀ ad acquisire le comunicazioni circa i casi di
violazioni o tentativi di violazione della sicurezza o di perdita dell’inte-
grità significativi ai fini del corretto funzionamento delle reti e del servizi
dagli organismi di informazione DIS, AISE e AISI, dalle Forze di polizia,
dall’organo del Ministero dell’interno per la sicurezza e per la regolarità
dei servizi di telecomunicazione, dalle strutture del Ministero della difesa,
dalle altre amministrazioni che compongono il Nucleo, a ricevere dal
CSIRT Italia le notifiche di incidente, a valutare se le violazioni della si-
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curezza o i casi di perdita dell’integrità significativi o gli incidenti assu-
mano dimensioni, intensità o natura tali da non poter essere fronteggiati
dalle singole amministrazioni competenti in via ordinaria e da richiedere
l’assunzione di decisioni coordinate in sede interministeriale.

Il successivo articolo 10 disciplina le procedure da seguire per la ge-
stione delle crisi che coinvolgono aspetti di cibersicurezza, prevedendo
che, nelle situazioni di crisi che coinvolgono aspetti di cibersicurezza –
nei casi in cui il Presidente del Consiglio dei ministri convochi il Comi-
tato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) in materia
di gestione delle predette situazioni di crisi – siano chiamati a partecipare
alle sedute del CISR il Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e
la transizione digitale e il direttore generale dell’Agenzia. È altresı̀ previ-
sto che in situazioni di crisi di natura cibernetica il Nucleo sia integrato, in
ragione della necessità, con un rappresentante, rispettivamente del Mini-
stero della salute, del Ministero dell’interno-Dipartimento dei Vigili del
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, in rappresentanza anche
della Commissione interministeriale tecnica di difesa civile.

L’articolo 13 prevede che i trattamenti di dati personali per finalità di
sicurezza nazionale, in applicazione del decreto-legge in esame, siano ef-
fettuati ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali, con
particolare riguardo alle specifiche disposizioni previste per finalità di di-
fesa o di sicurezza dello Stato.

Al Parlamento deve essere trasmessa, ai sensi dell’articolo 14,
comma 1, una relazione entro il 30 aprile di ogni anno sull’attività svolta
dall’Agenzia nell’anno precedente in materia di cybersicurezza nazionale.
In sede di prima applicazione, tuttavia, è previsto che la relazione venga
trasmessa alle Camere entro il 30 novembre 2022.

Gli articoli 15 e 16 recano alcune modifiche puntuali alla legislazione
vigente conseguenti al nuovo assetto dell’architettura nazionale di cyber-
sicurezza disposta dal decreto in esame.

Da ultimo, gli articoli 17, 18 e 19 recano, rispettivamente, disposi-
zioni transitorie e finali, quelle relative alla copertura finanziaria e l’en-
trata in vigore del decreto.

Propone infine di formulare un parere favorevole sul provvedimento
in esame.

Non essendovi richieste di intervento in sede di discussione generale,
interviene il sottosegretario MULÈ che, nell’esprimere apprezzamento per
il lavoro svolto dalla Presidente nella sua veste di relatrice, sottolinea l’ap-
porto offerto dal Ministero della difesa e dalle strutture ad esso afferenti al
provvedimento in esame. Sottolinea come, anche grazie agli interventi mi-
gliorativi apportati al testo durante l’esame svolto presso la Camera dei
deputati, il Ministero della difesa potrà svolgere un ruolo qualificante
sul piano della formazione, fino alla creazione di un centro di alta forma-
zione, attivo non solo nei confronti delle strutture della pubblica ammini-
strazione, ma anche in relazione ai soggetti privati operanti nell’ambito
del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.
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Il senatore CANDURA (L-SP-PSd’Az), nel ringraziare la Presidente
per il lavoro svolto in tale materia, anche in relazione al richiamato affare
assegnato, interviene per dichiarazioni di voto, preannunciando il voto fa-
vorevole del suo gruppo di appartenenza. Lamenta tuttavia il poco tempo
a disposizione del Senato per l’esame del provvedimento.

Il senatore VATTUONE (PD) preannuncia il voto favorevole del suo
gruppo, osservando come la materia, e non solo in ragione dei recentissimi
accadimenti, rappresenti una questione di assoluta centralità per la sicu-
rezza del Paese.

Anche la senatrice MINUTO (FIBP-UDC) preannuncia il voto favo-
revole del suo gruppo di appartenenza.

La senatrice DONNO (M5S) evidenzia che la tematica della cyberse-
curity costituisce un tema di grande rilievo, molto opportunamente trattato
dalla Commissione nell’ambito dell’affare assegnato richiamato dalla Pre-
sidente, come dimostrano molte delle questioni che stanno emergendo in
queste ore in relazione agli attacchi condotti contro il sistema informatico
della regione Lazio. Preannuncia il voto favorevole del suo gruppo di ap-
partenenza.

La senatrice RAUTI (FdI), pur condividendo molti dei contenuti del
provvedimento in via di conversione, preannuncia l’astensione del suo
gruppo di appartenenza, in ragione del fatto che esso appare tardivo e at-
tuato troppo a ridosso di emergenze già in atto.

Non essendovi altre richieste di intervento, la PRESIDENTE pone in
votazione la proposta di parere favorevole formulata sul provvedimento in
esame, che, previa verifica della presenza del prescritto numero legale, ri-
sulta approvata.

IN SEDE REFERENTE

(1893) Deputato Emanuela CORDA ed altri. – Norme sull’esercizio della libertà sinda-

cale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare,

nonché delega al Governo per il coordinamento normativo, approvato dalla Camera

dei deputati

(1542) D’ARIENZO ed altri. – Norme sulla libertà di associazione sindacale dei militari

e delega al Governo per il coordinamento normativo

(1950) Angela Anna Bruna PIARULLI. – Norme sull’esercizio della libertà sindacale del

personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché

delega al Governo per il coordinamento normativo

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 23 marzo.
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La presidente PINOTTI ricorda come da diversi mesi la Commis-
sione sia in attesa del parere della Commissione bilancio, non solo sugli
emendamenti e subemendamenti presentati in Commissione, ma anche
sul testo del provvedimento, nonostante questo sia stato già approvato
dalla Camera. Le diverse amministrazioni interessate – i Ministeri della
difesa, dell’economia e delle finanze e della pubblica amministrazione –
hanno in corso una interlocuzione per chiarire alcuni aspetti e per assicu-
rare la necessaria copertura finanziaria del provvedimento, sia pure piutto-
sto ridotta. Segnala, peraltro, come dovrebbero esservi notizie positive in
proposito. Dà quindi la parola relatore.

Il relatore VATTUONE (PD) informa come l’interlocuzione in atto
fra le amministrazioni richiamate stia arrivando ad una positiva conclu-
sione. A tal riguardo, presenta tre nuovi emendamenti al testo, eminente-
mente di carattere tecnico, per chiarire alcuni punti del provvedimento.
Tali emendamenti individuano un’area negoziale per il personale diri-
gente, precisano che il riparto delle prerogative sindacali tra le costituende
associazioni professionali non possa prescindere dalla preventiva determi-
nazione, in sede di contrattazione, dei relativi contingenti massimi e della
copertura degli oneri conseguenti.

La PRESIDENTE precisa che i tre nuovi emendamenti presentati dal
relatore, pubblicati in allegato, saranno inviati alla Commissione bilancio,
per i relativi pareri. Nel raccogliere le indicazioni emerse a tal riguardo fra
i Commissari, propone di fissare a giovedı̀ 5 agosto, alle ore 12, il termine
per la presentazione di eventuali subemendamenti ai nuovi emendamenti
del relatore.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1893

Art. 5.

5.100

Il Relatore

All’articolo 5, comma 2, alla lettera a), dopo le parole: «del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195» inserire le seguenti: «, nonché all’ar-
ticolo 46, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95».

Art. 9.

9.100

Il Relatore

All’articolo 9, comma 3, dopo le parole: «di cui all’articolo 11» in-
serire le seguenti: «, nell’ambito delle risorse ad essa destinate,».

Art. 16.

16.100

Il Relatore

All’articolo 16, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «disposizioni del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195,» inserire le seguenti: «dell’ar-
ticolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95,»;

b) al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente: «d-bis) isti-
tuzione di un’area negoziale per il personale dirigente delle Forze armate
e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nel rispetto del principio
di equiordinazione con le Forze di polizia a ordinamento civile».
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c) al comma 4:

1) eliminare le parole «, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge,»;

2) dopo le parole: «è determinato», inserire le seguenti: «, nel
limite massimo fissato ai sensi dell’articolo 9, comma 3,».
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 114

Presidenza della Presidente

PINOTTI

Orario: dalle ore 15,30 alle ore 15,45

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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BILANCIO (5ª)

Martedı̀ 3 agosto 2021

Plenaria

437ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze

Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(2308) Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario
2020

(2309) Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato per l’anno finanziario
2021

(Seguito dell’esame congiunto. Disgiunzione dell’esame)

Prosegue l’esame congiunto sospeso nella seduta del 29 luglio.

Non essendovi richieste di intervento, il presidente PESCO dichiara
conclusa la discussione generale congiunta sui provvedimenti in titolo.

Dispone quindi la disgiunzione dell’esame dei disegni di legge.

La Commissione prende atto.

(2308) Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario
2020

(Seguito e conclusione dell’esame)

Il PRESIDENTE ricorda che non sono pervenuti né emendamenti né
ordini del giorno al disegno di legge in titolo.
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Si passa quindi alla votazione del mandato al relatore.

Il PRESIDENTE comunica che svolgerà le funzioni di relatore in so-
stituzione del senatore Fantetti.

Intervenendo in dichiarazione di voto, la senatrice FERRERO (L-SP-

PSd’Az) ricorda che il rendiconto si riferisce all’esercizio finanziario 2020,
di cui la Lega non ha condiviso, per molti aspetti, la gestione da parte del
Governo precedente, e preannuncia pertanto il voto di astensione del pro-
prio Gruppo.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce
mandato al presidente Pesco, a riferire favorevolmente all’Assemblea sul
provvedimento in esame, nel testo presentato dal Governo, autorizzandolo
altresı̀ a chiedere al Presidente del Senato di poter svolgere la relazione
oralmente.

(2309) Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato per l’anno finanziario
2021

(Seguito e conclusione dell’esame)

Il PRESIDENTE ricorda che non sono pervenuti né emendamenti né
ordini del giorno al disegno di legge in titolo.

La relatrice FAGGI (L-SP-PSd’Az), intervenendo in sede di replica,
informa della presentazione in Assemblea di un proprio emendamento,
di cui illustra il contenuto.

La sottosegretaria SARTORE, nel ringraziare la relatrice, chiarisce
che l’emendamento è diretto a regolare talune eccedenze di spesa del Mi-
nistero dell’interno, in relazione alle quali richiama quanto risulta dal ren-
diconto del bilancio 2020.

Si passa quindi alla votazione del mandato alla relatrice.

La senatrice FERRERO (L-SP-PSd’Az) dichiara il voto favorevole
del proprio Gruppo.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce
mandato alla relatrice Faggi a riferire favorevolmente all’Assemblea sul
provvedimento in esame, nel testo presentato dal Governo, autorizzandolo
altresı̀ a chiedere al Presidente del Senato di poter svolgere la relazione
oralmente.
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IN SEDE CONSULTIVA

(2336) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82,

recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell’architettura

nazionale di cybersicurezza e istituzione dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale,

approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non

ostativo. Rinvio dell’esame degli emendamenti)

Il presidente PESCO (M5S), in qualità di relatore, illustra il disegno
di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che con riferi-
mento agli articoli da 5 a 7, che prevedono l’istituzione e disciplinano or-
ganizzazione e funzioni dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale,
chiede al Governo di fornire ulteriori elementi al fine del computo dei fab-
bisogni di spesa per il personale e al funzionamento della struttura. In par-
ticolare, andrebbero quantificate le spese di personale, anche considerato
che l’articolo 6 non individua il numero dei componenti, rinviando sem-
plicemente ad apposito regolamento.

Sarebbero inoltre da considerare le spese per il personale fuori ruolo
o in posizione di comando o altra analoga posizione, secondo quanto pre-
visto dal comma 3 dell’articolo 5, considerato che il trattamento di base
andrebbe rimborsato all’amministrazione di appartenenza, in base alle
norme vigenti in tema di pubblico impiego. Tali spese, seppur non perfet-
tamente quantificabili prima dell’emanazione del regolamento, andrebbero
comunque individuate in linea di massima, come previsto dall’articolo 17,
comma 7, della legge di contabilità.

In relazione agli oneri di funzionamento di cui all’articolo 7, chiede
che vengano forniti ulteriori elementi utili a verificarne il calcolo, consi-
derato che essi presentano un andamento non stabile ma decrescente e
sembrerebbero non correlati agli oneri di personale. Andrebbe poi confer-
mato, al medesimo articolo, che le ulteriori funzioni introdotte dalla Ca-
mera al testo del decreto-legge, in particolare alla lettera m-bis), m-ter)
e v-bis) del comma 1, nonché per l’istituzione del comitato tecnico-scien-
tifico di cui al comma 1-bis, siano compatibili con le risorse stanziate ini-
zialmente dal decreto-legge.

In riferimento all’articolo 12, in tema di personale, ribadisce che la
normativa di contabilità prescrive che, allorché si sia in presenza di nuovi
o maggiori oneri, le nuove norme debbano sempre accompagnarsi a rela-
zioni tecniche recanti l’illustrazione dei dati e criteri, nonché delle «ipo-
tesi» adottate nella quantificazione degli oneri. Oltretutto, nel caso in
esame, trattandosi della previsione di nuovi oneri di spesa riconducibili
a spese di personale, la legge di contabilità prescrive (al comma 7 dell’ar-
ticolo 17) che la relazione tecnica debba contenere un quadro analitico
delle proiezioni finanziarie, almeno decennale, riferite all’andamento delle
variabili collegate ai soggetti beneficiari. A tale proposito, va osservato
che lo speciale regime normativo del personale alle dipendenze della
Banca d’Italia (ente di diritto pubblico ma non incluso nel conto consoli-
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dato della Pubblica Amministrazione a fini di contabilità nazionale
(SEC2010)) è ad oggi regolato da norme interne, non essendo in alcun
modo assimilabile alle norme vigenti per il personale «contrattualizzato»
del pubblico impiego, valendo una disciplina regolamentare ad hoc dell’i-
stituto che ne regola il trattamento economico e la relativa progressione,
nonché gli avanzamenti in carriera, per cui un peso sensibile riveste l’an-
zianità maturata. Soprattutto, va sottolineato che la parificazione del trat-
tamento economico e previdenziale a quelli in godimento presso la Banca
d’Italia potrebbe determinare tensioni nella programmazione delle risorse,
in quanto si rinvia ad una fonte esterna, non controllata dallo Stato, la va-
riazione dell’onere a prescindere dalla programmazione delle risorse sta-
tali. In tal senso, ogni qualvolta ci sarà un rinnovo contrattuale per il per-
sonale di Banca d’Italia si determinerà anche l’adeguamento della dota-
zione dell’Agenzia, a carico del bilancio dello Stato.

Riguardo all’articolo 17, ove si prevede ai commi 1 e 2 che l’Agenzia
svolga alcune funzioni con l’ausilio di organi centrali del Ministero dell’in-
terno, andrebbero forniti ulteriori elementi utili a suffragare la sostenibilità
ad invarianza di oneri delle nuove funzioni. Al comma 5, lettera b) è pre-
visto che con intese con le amministrazioni interessate si provvederà a tra-
sferire i beni strumentali, nonché le risorse finanziarie e umane all’Agenzia:
a tale riguardo, occorre avere conferma che tale trasferimento avvenga
senza determinare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Al comma
8 si dispone che l’Agenzia dovrà stipulare intese, per l’avvalimento di per-
sonale, sia con il DIS che con il Ministero dello sviluppo economico, l’A-
genzia per l’Italia digitale, altre pubbliche amministrazioni nonché autorità
indipendenti, per un periodo massimo di sei mesi, prorogabile una sola
volta per un massimo di ulteriori sei mesi; gli oneri per l’attuazione di
tale disposizione, in base al successivo comma 8-bis, restano a carico del-
l’amministrazione di appartenenza: al riguardo, andrebbero forniti raggua-
gli in merito alla sostenibilità di tale avvalimento per le Amministrazioni
interessate, considerato che esse dovranno svolgere le medesime funzioni
con personale ridotto e senza possibilità di utilizzare le risorse connesse.

In merito all’articolo 18, prevede di coprire gli oneri del provvedi-
mento tramite la riduzione del Fondo esigenze indifferibili, di cui all’arti-
colo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, con il contestuale incre-
mento dello stesso con le risorse, iscritte sui bilanci delle amministrazioni
interessate, accertate anche in conto residui e conseguentemente versate
all’entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnate.
Considerata la riduzione del suddetto Fondo e il carattere incerto dell’in-
cremento, occorre avere conferma della disponibilità delle risorse utiliz-
zate a copertura e dell’adeguatezza della rimanente dotazione a fronte
di eventuali interventi di spesa già programmati.

Al fine di chiarire i rilievi sopra segnalati, risulta necessario acquisire
la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell’articolo 17, comma 8, della
legge di contabilità e finanza pubblica.

Per ulteriori osservazioni, rinvia alla nota n. 232 del Servizio del bi-
lancio.
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La rappresentante del GOVERNO deposita, ai sensi dell’articolo 17,
comma 8, della legge n. 196 del 2009, l’aggiornamento della relazione
tecnica.

Il presidente relatore PESCO (M5S) formula quindi la seguente pro-
posta di parere sul testo del disegno di legge in titolo: «La Commissione
programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in ti-
tolo, alla luce della relazione tecnica aggiornata, di cui all’articolo 17,
comma 8, della legge di contabilità, positivamente verificata, esprime,
per quanto di competenza, parere non ostativo.».

La senatrice RIVOLTA (L-SP-PSd’Az) osserva che, anche in questa
occasione, si ripropone una prassi che vede l’emarginazione completa di
uno dei due rami del Parlamento nell’esame di un provvedimento di ur-
genza, e rispetto alla quale ribadisce la convinzione che non ci si debba
rassegnare.

Il PRESIDENTE, nel condividere la considerazione della senatrice
Rivolta, riafferma la necessità di aprire un confronto sulla questione con
il Governo per la tutela delle prerogative parlamentari.

La senatrice FERRERO (L-SP-PSd’Az), intervenendo sul contenuto
del provvedimento, manifesta il timore che l’istituzione di un nuovo
ente vada in realtà a sovrapporsi ad altre strutture già esistenti, che avreb-
bero potuto svolgere adeguatamente le stesse funzioni.

Coglie quindi l’occasione del grave attacco hacker portato al sistema
informatico della Regione Lazio, che sembra coinvolgere la responsabilità,
quanto meno per imprudenza o imperizia, di alcuni funzionari, per segna-
lare che, oltre alla creazione di nuovi enti, sarebbe necessario migliorare il
livello della pubblica amministrazione e le competenze dei dipendenti.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, con l’avviso conforme
della rappresentante del GOVERNO, verificata la presenza del prescritto
numero legale, la proposta di parere è posta ai voti e approvata.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(2336) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82,
recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell’architettura na-
zionale di cybersicurezza e istituzione dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, ap-

provato dalla Camera dei deputati

(Parere all’Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo.

Rinvio dell’esame degli emendamenti)

Il presidente relatore PESCO (M5S) propone di ribadire all’Assemblea
il parere sul testo appena espresso alla Commissione in sede referente.
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La sottosegretaria SARTORE conferma l’avviso favorevole.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione
approva la proposta del relatore.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(2329) Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure
urgenti per la tutela delle vie d’acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di
Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro

(Parere alle Commissioni 8ª e 11ª riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclu-

sione dell’esame del testo. Parere non ostativo con presupposto. Esame degli emendamenti.

Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione,

in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell’esame dei

restanti emendamenti)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta antimeridiana del 27 luglio.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione della Commis-
sione una nota recante elementi di risposta ai rilievi avanzati dal relatore.

Il senatore DELL’OLIO (M5S), in sostituzione del relatore Marco
Pellegrini, illustra quindi la seguente proposta di parere sul testo del prov-
vedimento: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esa-
minato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi pre-
sentati dal Governo,

preso atto che:

– con riferimento all’articolo 1, comma 4, che prevede misure di
sostegno al reddito, ulteriori rispetto a quelle già previste a legislazione
vigente, per i lavoratori impiegati presso il gestore del terminal di approdo
del porto di Venezia, si rappresenta che lo stanziamento di 5 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 a carico del Fondo sociale
per la formazione e l’occupazione costituisce in ogni caso un limite mas-
simo di spesa e che i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse saranno
definiti nell’apposito decreto attuativo;

– relativamente all’articolo 1, comma 5, ove si consente all’Auto-
rità di sistema portuale, nei limiti degli equilibri del proprio bilancio e
compatibilmente con la normativa europea, di procedere ad una revisione
del canone concessorio a carico del gestore del terminal di approdo del
porto di Venezia, si rassicura circa il fatto che la norma in esame si limita
a prevedere una facoltà di revisione della concessione e del relativo piano
economico, che potrà essere esercitata dall’Autorità solo nei limiti della
sostenibilità di tale revisione per gli equilibri di bilancio;

– con riguardo all’articolo 2, laddove prevede che, con apposito
decreto interministeriale, possa individuarsi la quota percentuale del qua-
dro economico degli interventi da realizzare da destinare al supporto tec-
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nico e alle attività connesse, nonché ai compensi degli eventuali sub-com-
missari, si rappresenta che il costo stimato per ciascun intervento e, di
conseguenza, l’importo totale finanziato, pari a 157 milioni di euro, com-
prende anche le tipiche voci «somme a disposizione» sulle quali grave-
ranno gli oneri per il supporto tecnico;

– sempre relativamente all’articolo 2, viene confermato l’impatto
sui saldi ascritto agli stanziamenti ivi previsti, solo in misura minore im-
putati agli esercizi 2021 e 2022, in considerazione della tempistica stimata
per la realizzazione degli interventi;

– in merito all’articolo 3 sul trattamento di integrazione salariale in
favore di imprese di rilevante interesse nazionale, viene confermato che la
platea coinvolta dalla norma in esame è rappresentata da circa 4 mila la-
voratori dipendenti di Ilva-Arcelor Mittal e che la copertura dell’onere,
pari a 21,4 milioni di euro per il 2021 a valere sul Fondo sociale per l’oc-
cupazione e la formazione non pregiudica altri interventi già avviati o pro-
grammati a carico del predetto Fondo;

– per quanto riguarda l’articolo 4, vengono forniti elementi a soste-
gno della corretta quantificazione dell’onere derivante dalla proroga del-
l’esonero dal pagamento del contributo di licenziamento;

considerato che il predetto articolo 3 configura il relativo onere
come tetto di spesa assistito dal consueto meccanismo di monitoraggio
ed eventuale blocco di ulteriori concessioni nel caso di raggiungimento
del limite ivi previsto,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo nel presuppo-
sto della sostenibilità del tetto di spesa di cui all’articolo 3, comma 4.».

La rappresentante del GOVERNO si pronuncia in senso favorevole
alla proposta.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del pre-
scritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

Il senatore DELL’OLIO (M5S), in sostituzione del relatore Marco
Pellegrini, illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, se-
gnalando, per quanto di competenza, che in merito agli emendamenti rife-
riti all’articolo 1, occorre valutare se la proposta 1.5 – che riconosce l’in-
teresse culturale delle vie urbane d’acqua Bacino di San Marco, Canale di
San Marco e Canale della Giudecca – comporti un’estensione degli inter-
venti da realizzare, con conseguenti oneri non quantificati e non coperti.
Occorre acquisire conferma della disponibilità delle risorse utilizzate a co-
pertura delle proposte 1.9 e 1.10. Risulta necessario acquisire la relazione
tecnica sugli emendamenti 1.11, 1.12 e 1.13. Comporta maggior oneri la
proposta 1.14. Occorre valutare la portata finanziaria, anche sotto il profilo
del rispetto delle norme contabili, dell’emendamento 1.15, che prevede
l’erogazione di un contributo a fondo perduto in favore del trasporto pub-
blico non di linea. Occorre valutare la portata finanziaria della proposta
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1.17 che estende il novero delle imprese per i cui dipendenti vengono fi-
nanziate misure di sostegno al reddito. Risulta necessario verificare l’effet-
tiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura per le proposte 1.18,
1.18 (testo 2), 1.19, 1.20, 1.20 (testo 2), 1.21 e 1.24. Risulta necessario
acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 1.22, 1.22 (testo 2),
1.23 e 1.0.1. Occorre valutare i profili finanziari dell’emendamento 1.25
(già 2.22 testo 2), che aggiunge, tra le possibili misure per il riequilibrio
dei gestori dei terminal di approdo, l’affidamento della gestione dei punti
di attracco temporanei, anche in deroga ai limiti di cumulo vigenti per le
concessioni demaniali. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti
riferiti all’articolo 1, incluse le proposte 1.1 (testo 2) e 1.3 (testo 2).

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all’articolo 2, occorre
verificare se la proposta 2.1, che prevede il prolungamento fino al 2023
del concorso di idee per la realizzazione di punti di attracco al di fuori
delle acque protette della laguna di Venezia, comporti l’utilizzo di somme
stanziate nel 2021, in contrasto con la disciplina contabile. Risulta neces-
sario verificare la portata finanziaria, anche attraverso l’acquisizione della
relazione tecnica, delle proposte 2.2, 2.2 (testo 2), 2.3, 2.3 (testo 2), 2.3
(testo 3), 2.4, 2.5, 2.6, 2.6 (testo 2), 2.9, 2.9 (testo 2), 2.16 (testo 2),
2.18 (testo 2), 2.19 (testo 2), 2.24 e 2.24 (testo 2), che intervengono sulla
definizione dei compiti del commissario straordinario, introducendo vin-
coli temporali e, tra gli interventi accessori per il miglioramento dell’ac-
cessibilità nautica, l’estensione operativa nell’arco delle 24 ore. Potrebbero
comportare maggiori oneri gli emendamenti 2.21 e 2.21 (testo 2). Occorre
valutare se la proposta 2.22, che introduce nuove funzioni in capo al com-
missario straordinario, possa determinare ulteriori oneri a carico della fi-
nanza pubblica. Chiede conferma del carattere ordinamentale degli emen-
damenti 2.23 e 2.23 (testo 2), che consentono al commissario di assumere
le funzioni di stazione appaltante. Le proposte 2.25 e 2.25 (testo 2) potreb-
bero determinare maggiori oneri. Chiede conferma dell’assenza di oneri
derivanti dall’emendamento 2.31 sul contenuto degli studi di fattibilità tec-
nico-economica relativi agli interventi previsti dall’articolo 2. Occorre va-
lutare l’opportunità di inserire una clausola di invarianza finanziaria nella
proposta 2.32. Richiede la relazione tecnica sull’emendamento 2.34, che
sembrerebbe comunque comportare maggiori oneri, in quanto la copertura
finanziaria compensa gli oneri con risorse stanziate in anni diversi. La
proposta 2.0.3 determina maggiori oneri, in quanto l’estensione dell’esen-
zione dall’accisa è efficace dal 2021, mentre la copertura decorre dal
2022. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti
2.0.4 e 2.0.5. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti
all’articolo 2, incluse le proposte 2.4 (testo 2), 2.13 (testo 2), 2.13 (testo
3), 2.28 (testo 2), 2.30 (testo 2), 2.33 (testo 2) e 2.100.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all’articolo 3, le analo-
ghe proposte 3.1 e 3.2 presentano profili di onerosità per la cui verifica
occorre acquisire la relazione tecnica. Altresı̀, richiede la relazione tecnica
per l’emendamento 3.0.1. Occorre, invece, valutare la portata finanziaria
della proposta 3.0.2 che interviene sui rapporti tra il Ministero delle infra-
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strutture e della mobilità sostenibili e il soggetto attuatore per la Piatta-
forma Logistica Nazionale Digitale. Comportano maggiori oneri le analo-
ghe proposte 3.0.3, 3.0.4, 3.0.4 (testo 2) e 3.0.6 (già 2.0.6).

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all’articolo 4, occorre
verificare la disponibilità delle risorse utilizzate a copertura per gli emen-
damenti 4.1 (testo 2), 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3 e 4.0.4. Occorre valutare la por-
tata finanziaria dell’emendamento 4.1 (testo 3), laddove, al comma 1-bis,
disciplina la ripartizione delle risorse già assegnate per la salvaguardia
della laguna di Venezia; occorre, invece, verificare la disponibilità delle
risorse utilizzate a copertura della restante parte dell’emendamento (iden-
tico al 4.1 testo 2). Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle
proposte 4.0.7, 4.0.8, 4.0.9, 4.0.12 e 4.0.13. Comporta maggiori oneri la
proposta 4.0.10. Occorre valutare la portata finanziaria dell’emendamento
4.0.11 che interviene sulla disciplina degli incentivi per l’acquisto di vei-
coli elettrici o ibridi. Occorre verificare la disponibilità delle risorse utiliz-
zate a copertura delle proposte 4.0.16 (già 3.0.5) e 4.0.16 (testo 2) (già
3.0.5). Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all’arti-
colo 4.

Il senatore TOSATO (L-SP-PSd’Az), riferendosi all’esame degli
emendamenti nel suo complesso, chiede di prestare particolare attenzione
alle proposte concernenti la tutela dei lavoratori e le compensazioni per i
soggetti che potrebbero risultare danneggiati dal provvedimento, prean-
nunciando al riguardo, in assenza di una relazione tecnica che ne chiarisca
gli effetti finanziari, la richiesta di accantonamento volta a consentire la
ricerca di una soluzione in sede referente che sia sostenibile anche dal
punto di vista finanziario.

Il senatore DE CARLO (FdI), nel condividere le parole del senatore
Tosato, lamenta la scarsa considerazione riservata, dal provvedimento in
esame, alle perdite che il settore crocieristico e quello commerciale sa-
ranno destinati a subire e che, secondo le stime della CGIA di Mestre, sa-
ranno coperte dal Governo solo per il trenta per cento.

Esprime, più in generale, perplessità e preoccupazione per la filosofia
e gli obiettivi del decreto, che si concentra solo su una parte del problema,
senza prestare la dovuta attenzione alla storica vocazione portuale di Ve-
nezia. Al riguardo, si dichiara convinto della possibilità di coniugare effi-
cacemente la tutela dell’ambiente con le esigenze economiche e commer-
ciali della città lagunare anche al fine di fermarne lo spopolamento.

Interviene la senatrice CONZATTI (IV-PSI) per segnalare che, a
quanto le risulta, sono in via di presentazione, presso le Commissioni di
merito, una serie di riformulazioni concernenti le proposte 1.15, 2.7,
2.17, 2.24, 2.28, 2.0.4 e 2.0.5, su cui preannuncia la richiesta di accanto-
namento in caso di avviso contrario del Governo.
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La sottosegretaria SARTORE fa presente che su diverse proposte
emendative è ancora in corso l’istruttoria da parte del Governo, volta an-
che alla predisposizione di riformulazioni.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all’articolo 1, esprime un av-
viso contrario, per oneri non quantificati e non coperti o in assenza di re-
lazione tecnica necessaria a verificare gli effetti finanziari, sulle proposte
1.5, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.17, 1.18, 1.18 (testo 2), 1.19, 1.21, 1.23
e 1.0.1.

Chiede quindi di valutare l’accantonamento dell’esame degli emenda-
menti 1.9, 1.10, 1.20, 1.20 (testo 2), 1.22, 1.22 (testo 2) e 1.25 (già 2.22
testo 2).

Manifesta una valutazione non ostativa sulla proposta 1.24.

Concorda con il relatore sulla valutazione non ostativa dei restanti
emendamenti riferiti all’articolo 1, fatta eccezione per le proposte 1.2,
1.3, 1.3 (testo 2), 1.6, 1.7 e 1.8, non segnalate dal relatore, sulle quali for-
mula un avviso contrario per assenza di relazione tecnica.

La senatrice CONZATTI (IV-PSI) ribadisce la richiesta di accantona-
mento della proposta 1.15.

Il senatore DAMIANI (FIBP-UDC) ritiene preferibile accantonare
tutti gli emendamenti di contenuto simile, al fine di consentire la loro ri-
formulazione in un’identica versione. Si riferisce, ad esempio, agli emen-
damenti 1.11 e 1.3 (testo 2), di cui chiede il rinvio dell’esame.

La senatrice BOTTICI (M5S), dopo aver osservato che l’espressione
di un parere contrario sul testo base non preclude la riformulazione di un
emendamento, ritiene che per un più ordinato svolgimento dei lavori i se-
natori interessati dovrebbero farsi carico di indicare specificamente gli
emendamenti da accantonare.

Il senatore DELL’OLIO (M5S) avanza la richiesta di accantonare le
proposte 1.18 e 1.18 (testo 2).

La senatrice FERRERO (L-SP-PSd’Az) chiede di tenere sospeso l’e-
same della proposta 1.21.

Il senatore DE CARLO (FdI), manifestando sorpresa e disappunto
per l’avviso contrario del Governo, chiede di accantonare la proposta 1.6.

Il presidente PESCO (M5S) chiede chiarimenti sulla valutazione della
proposta 1.5. Rileva poi che l’accantonamento della proposta 1.11 si
estende agli analoghi emendamenti 1.12 e 1.15.

La rappresentante del GOVERNO fornisce ragguagli sulla proposta
1.5, non opponendosi al suo accantonamento per approfondimenti.



3 agosto 2021 5ª Commissione– 120 –

Il PRESIDENTE osserva che la proposta 1.3 (testo 2) appare di ca-
rattere ordinamentale, aggiungendo la valutazione non ostativa della Com-
missione è dipesa anche dalla formulazione come tetto di spesa della co-
pertura delle risorse destinate a compensare i soggetti danneggiati.

La sottosegretaria SARTORE risponde che la valutazione contraria è
motivata dall’assenza di una relazione tecnica necessaria a verificare se la
misura prevista possa incidere sulla quantificazione degli indennizzi e dei
contributi di cui al comma 3 dell’articolo 1 del decreto.

La senatrice BOTTICI (M5S), nel precisare di essere comunque con-
traria nel merito all’emendamento 1.3 (testo 2), fa notare che l’aumento
della stazza della navi ammesse nelle vie d’acqua interessate dovrebbe di-
minuire e non incrementare l’ammontare degli indennizzi.

La senatrice FERRERO (L-SP-PSd’Az) chiede chiarimenti sulla valu-
tazione da parte del Governo dell’emendamento 1.24.

La sottosegretaria SARTORE ribadisce al riguardo un avviso di nulla
osta.

Passando all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 2, esprime
una valutazione non ostativa sulla proposta 2.1, che prevede la posticipa-
zione del termine di scadenza del concorso di idee previsto dal provvedi-
mento, confermando al riguardo la disponibilità delle risorse in conto ca-
pitale stanziate allo scopo.

Ritiene quindi opportuno procedere all’accantonamento dell’esame
delle proposte segnalate dal relatore da 2.2 a 2.24 (testo 2), nonché degli
emendamenti 2.21 e 2.21 (testo 2), su cui sono in corso approfondimenti
istruttori.

Manifesta invece un avviso contrario sull’emendamento 2.22, nonché
sulle proposte 2.23, 2.23 (testo 2), 2.31, 2.32, 2.0.3 e 2.0.5.

Chiede altresı̀ di accantonare l’esame degli emendamenti 2.25 (testo
2), 2.34, 2.0.4, 2.13 (testo 2), 2.13 (testo 3) e 2.30 (testo 2).

Si pronuncia in senso contrario, tra gli emendamenti non segnalati dal
relatore, sulla proposta 2.7, che stabilisce un termine all’attività del Com-
missario straordinario non compatibile con l’articolazione temporale delle
risorse, nonché sugli emendamenti 2.26, 2.0.1 e 2.0.2, in assenza di rela-
zione tecnica.

Non ha osservazioni da formulare, conformemente al relatore, sui re-
stanti emendamenti riferiti all’articolo 2, ivi incluse le proposte 2.4 (testo
2) e 2.28 (testo 2), nonché, dopo una breve discussione, sugli emenda-
menti 2.33 (testo 2) e 2.100.

La senatrice RIVOLTA (L-SP-PSd’Az) chiede di tenere sospeso l’e-
same degli emendamenti 2.22 e 2.23 (testo 2).
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Il relatore DELL’OLIO (M5S) chiede di valutare l’accantonamento
della proposta 2.31.

Il senatore MANCA (PD), in relazione alla proposta 2.32, fa presente
che è allo studio un’ipotesi di riformulazione, e chiede pertanto di accan-
tonarne l’esame.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU-Eco) esprime perplessità sulla valu-
tazione contraria, per profili di onerosità, dell’emendamento 2.32.

La senatrice LEZZI (Misto) osserva che, al riguardo, potrebbero for-
nire chiarimenti i senatori delle Commissioni riunite.

La senatrice CONZATTI (IV-PSI) ribadisce la richiesta di accantona-
mento della proposta 2.0.5.

La senatrice GALLICCHIO (M5S) chiede di sospendere l’esame della
proposta 2.26, per consentire un supplemento di istruttoria.

La sottosegretaria SARTORE, in relazione agli emendamenti riferiti
all’articolo 3, formula una valutazione non ostativa sulle analoghe propo-
sta 3.1 e 3.2, alla luce della relazione tecnica pervenuta.

Sugli emendamenti 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, 3.0.4 (testo 2) e 3.0.6
(già 2.0.6), esprime un avviso contrario per profili di onerosità o in as-
senza di relazione tecnica.

Con riguardo agli emendamenti relativi all’articolo 4, si pronuncia in
senso contrario, per i profili finanziari, sulle proposte 4.1 (testo 2), 4.0.1,
4.0.9, 4.0.12, 4.0.13, 4.010, 4.0.11, 4.0.16 (già 3.0.5) e 4.0.16 (testo 2).

Chiede di valutare l’accantonamento degli emendamenti 4.0.2, 4.0.3 e
4.0.4, in attesa della verifica della relazione tecnica pervenuta, cosı̀ come
delle proposte 4.0.7 e 4.0.8.

Tra gli emendamenti non segnalati dal relatore, si pronuncia in senso
contrario, in assenza di relazione tecnica, anche sulle proposte 4.0.5, in
tema di contratti di riallineamento contributivo, 4.0.6 e 4.0.15.

Su sollecitazione della senatrice FERRERO (L-SP-PSd’Az), il PRESI-
DENTE conferma che la Commissione bilancio, in sede consultiva, valuta
i profili finanziari di tutti gli emendamenti, anche se dichiarati improponi-
bili in sede referente.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU-Eco) chiede di tenere sospeso l’e-
same dell’emendamento 4.0.1, di contenuto affine ad alcune delle proposte
accantonate.

Sulla valutazione dell’emendamento 4.0.15, si svolge un breve dibat-
tito, a cui prendono parte il PRESIDENTE, il relatore DELL’OLIO (M5S),
nonché le senatrici GALLICCHIO (M5S) e FERRERO (L-SP-PSd’Az), e
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all’esito del quale si conviene sull’espressione di un parere contrario, in
assenza di una relazione tecnica necessaria a verificarne gli effetti finan-
ziari.

La senatrice FERRERO (L-SP-PSd’Az) chiede l’accantonamento del-
l’emendamento 4.0.5.

Il PRESIDENTE dispone l’accantonamento degli emendamenti per i
quali è stata richiesto il rinvio dell’esame.

Non essendovi ulteriori richiesta di intervento, il relatore DELL’O-
LIO (M5S) propone di esprimere il seguente parere sugli emendamenti:
«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli
emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di
competenza, parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione,
sulle proposte 1.2, 1.3, 1.14, 1.17, 1.19, 1.0.1, 2.7, 2.23, 2.25, 2.0.1,
2.0.2, 2.0.3, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, 3.0.4 (testo 2), 3.0.6 (già 2.0.6),
4.1 (testo 2), 4.0.6, 4.0.9, 4.0.10, 4.0.11, 4.0.12, 4.0.13, 4.0.15, 4.0.16
(già 3.0.5) e 4.0.16 (testo 2) (già 3.0.5).

Sull’emendamento 4.1 (testo 3), il parere è condizionato, ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione del comma 1-bis con il
seguente: "1-bis. All’articolo 4, comma 6-ter, del decreto-legge 18 aprile
2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n.
55 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ’6-ter. Al fine della più celere
realizzazione degli interventi per la salvaguardia della Laguna di Venezia
nell’intero territorio comunale, per gli anni dal 2020 al 2024, le risorse di
cui al primo periodo, sono ripartite, per ciascun anno, nel modo seguente:
euro 28.225.000,00 al Comune di Venezia, euro 5.666.666,66 al Comune
di Chioggia, euro 1.775.000,00 al Comune di Cavallino-Treporti, euro
1.166.666,67 ciascuno al Comune di Mira e al Comune di Jesolo, nonché
euro 500.000,00 a ciascuno dei Comuni di Musile di Piave, Campagna Lu-
pia, Codevigo e Quarto D’Altino’".

Sul medesimo emendamento 4.1 (testo 3), il parere non ostativo è al-
tresı̀ condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alla sop-
pressione della restante parte della proposta emendativa.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti, fatta eccezione per
le proposte 1.3 (testo 2), 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.15,
1.18, 1.18 (testo 2), 1.20, 1.20 (testo 2), 1.21, 1.22, 1.22 (testo 2), 1.23,
1.25 (già 2.22 (testo 2)), 2.2, 2.2 (testo 2), 2.3, 2.3 (testo 2), 2.3 (testo
3), 2.4, 2.5, 2.6, 2.6 (testo 2), 2.9, 2.9 (testo 2), 2.16 (testo 2), 2.18 (testo
2), 2.19 (testo 2), 2.21, 2.21 (testo 2), 2.22, 2.23 (testo 2), 2.24, 2.24 (testo
2), 2.25 (testo 2), 2.26, 2.31, 2.32, 2.34, 2.0.4, 2.0.5, 2.13 (testo 2), 2.13
(testo 3), 2.30 (testo 2), 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.5, 4.0.7 e 4.0.8, sulle
quali l’esame resta sospeso. L’esame è altresı̀ sospeso su tutte le riformu-
lazioni pervenute dopo le ore 14 di oggi.».
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La rappresentante del GOVERNO esprime un parere conforme alla
proposta.

Messa in votazione, la proposta di parere risulta approvata.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(2329) Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure ur-
genti per la tutela delle vie d’acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Ve-
nezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro

(Parere all’Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo

con presupposto. Rinvio dell’esame degli emendamenti)

Il senatore DELL’OLIO (M5S), in sostituzione del relatore Marco
Pellegrini, propone di ribadire all’Assemblea il parere sul testo appena
espresso alle Commissioni riunite.

Non essendovi richieste di intervento, con l’avviso conforme del rap-
presentante del GOVERNO, verificata la presenza del prescritto numero di
senatori, la Commissione approva la proposta di parere.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.
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FINANZE E TESORO (6ª)

Martedı̀ 3 agosto 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 85

Presidenza del Presidente

D’ALFONSO

Orario: dalle ore 15,10 alle ore 15,40

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

266ª Seduta

Presidenza del Presidente
D’ALFONSO

Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze

Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(2117) COLLINA ed altri. – Misure per la tutela e lo sviluppo dell’artigianato nella sua
espressione territoriale, artistica e tradizionale

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con

osservazione e condizione)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 27 luglio.
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Il relatore DE BERTOLDI (FdI) richiama il contenuto dello schema
di parere favorevole con una osservazione e una condizione, presentato, e
pubblicato in allegato, nella seduta del 27 luglio scorso. In particolare si
sofferma sulla condizione, relativa all’articolo 7, ritenendo che per le plu-
svalenze latenti derivanti dalla cessione d’azienda si debba prevedere
un’imposta sostitutiva con aliquota agevolata e non un’esenzione fiscale
totale.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, informa che è in corso di
redazione la relazione tecnica per la stima degli oneri finanziari legati alle
misure previste dal provvedimento.

Si passa quindi alla votazione.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, accertata
la presenza del prescritto numero di senatori, lo schema di parere favore-
vole con osservazione e condizione proposto dal relatore, posto ai voti, è
approvato.

Il PRESIDENTE rileva l’unanimità dei consensi.

IN SEDE REDIGENTE

(1708) ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA – Disposizioni concernenti l’istituzione

delle zone franche montane in Sicilia

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 28 luglio.

Il relatore FENU (M5S) ricorda di aver presentato nella seduta del 28
luglio quattro emendamenti che recepiscono le principali criticità e i sug-
gerimenti contenuti nella documentazione trasmessa alla Commissione
dalla Ragioneria generale dello Stato. Avverte quindi che sono ancora
in corso interlocuzioni con il MEF e anticipa l’ipotesi della presentazione
di ulteriori emendamenti sugli aspetti oggetto di approfondimenti tecnici.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA chiarisce che da parte del
MEF è in corso la valutazione degli oneri relativi all’esonero dal versa-
mento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per i primi
cinque anni di attività delle attività produttive individuate dal disegno di
legge.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.
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(1712) SIRI ed altri. – Disposizioni in materia di utilizzo ed erogazione del rapporto di
conto corrente

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 28 luglio.

Il relatore PEROSINO (FIBP-UDC) ricorda che dal Gruppo della
Lega sono pervenute osservazioni sull’emendamento 1.100 a sua firma,
presentato nel corso della seduta del 15 luglio scorso. In considerazione
della necessità di conciliare al meglio le posizioni emerse, giudica indi-
spensabile un confronto, anche informale, con i colleghi di quel Gruppo
al fine di individuare la soluzione più idonea e condivisa.

Il PRESIDENTE invita le parti politiche a uno sforzo per valorizzare
il lavoro svolto dalla Commissione e trovare una soluzione condivisa ad
un problema reale, anche se non prevalente, che non si configuri tuttavia
come un ingiustificato privilegio o un cedimento rispetto ai principi del-
l’ordinamento.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che, in considerazione dell’andamento dei
lavori della Commissione, la seduta di domani mattina, già prevista alle
ore 9, non avrà più luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,55.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2117

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato per le parti di compe-
tenza l’Atto Senato n. 2117,

premessa la condivisione degli obiettivi di tutela, valorizzazione e
sviluppo dell’impresa artigiana artistico-tradizionale, esprime parere favo-
revole con la seguente osservazione:

in relazione all’articolo 3, la Commissione esprime apprezzamento
per l’introduzione dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF sulla locazione di
immobili adibiti a laboratori per arti e mestieri, con aliquota del 10 per
cento, suggerendo alla Commissione di merito di valutare la possibilità
di estendere tale beneficio fiscale a tutte le piccole e medie aziende eser-
centi attività di impresa;

con la seguente condizione:

per quanto riguarda l’articolo 7, la Commissione chiede di tenere
distinti il conferimento di azienda, in regime di piena neutralità fiscale
in ragione dell’obiettivo apprezzabile di garantire la continuità aziendale,
dalla cessione di azienda, i cui benefici fiscali previsti dal disegno di
legge appaiono non calibrati e non omogenei con altri regimi fiscali appli-
cabili, determinando un’esenzione fiscale a fronte di un concreto realizzo
di plusvalenze: si suggerisce quindi di modificare il testo in relazione alla
cessione a titolo oneroso, prevedendo di assoggettare ad un’imposta sosti-
tutiva con aliquota agevolata le plusvalenze latenti derivanti dalla ces-
sione, altrimenti assoggettate a una completa e indebita esenzione.
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ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

Martedı̀ 3 agosto 2021

Plenaria

252ª Seduta

Presidenza del Presidente
NENCINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l’istruzione Barbara

Floridia.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2336) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82,
recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell’architettura
nazionale di cybersicurezza e istituzione dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale,

approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore RAMPI (PD) illustra, per le parti di competenza, il prov-
vedimento in titolo, che reca misure urgenti in materia di cybersicurezza
ed è diretto a rafforzare la protezione delle infrastrutture strategiche del
Paese dagli attacchi cyber, che rappresentano una crescente minaccia a li-
vello internazionale.

Ricorda che la sicurezza cibernetica del Paese costituisce uno degli
obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR): la cybersicu-
rezza è infatti uno dei sette investimenti programmati nell’ambito della
Digitalizzazione della pubblica amministrazione, che è il primo asse di in-
tervento della componente 1 («Digitalizzazione, innovazione e sicurezza
nella PA»), a sua volta compresa nella Missione 1 («Digitalizzazione, in-
novazione, competitività, cultura e turismo»). Dà quindi conto degli inve-
stimenti previsti, diretti alla creazione e al rafforzamento delle infrastrut-
ture preposte alla protezione cibernetica del Paese.
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Gli articoli da 1 a 4 del decreto-legge in esame definiscono il sistema

nazionale di sicurezza cibernetica, che ha al suo vertice il Presidente del
Consiglio dei ministri, cui è attribuita l’alta direzione e la responsabilità
generale delle «politiche di cybersicurezza» e cui spetta l’adozione della

relativa strategia nazionale, oltre che la nomina e la revoca del direttore
generale e del vicedirettore generale della costituenda Agenzia per la cy-
bersicurezza nazionale. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è

poi istituito il Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CIC), or-
ganismo con funzioni di consulenza, proposta e vigilanza in materia di po-

litiche di cybersicurezza, composto dal Presidente del Consiglio, dall’Au-
torità delegata, ove istituita, e da nove ministri, tra cui il Ministro dell’u-
niversità e della ricerca.

L’articolo 5 istituisce l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale a tu-
tela degli interessi nazionali in tale ambito, anche ai fini della tutela della

sicurezza nazionale nello spazio cibernetico. L’articolo 6 disciplina l’orga-
nizzazione dell’Agenzia, che è composta dal direttore generale, con com-

petenze gestionali, e il collegio dei revisori dei conti, organo di controllo
interno. Il direttore dell’Agenzia è nominato dal Presidente del Consiglio
dei ministri nell’ambito delle seguenti categorie, fra cui professori univer-

sitari di ruolo. Le funzioni dell’Agenzia sono disciplinate dall’articolo 7.
Sul punto, segnala che l’Agenzia persegue obiettivi di eccellenza, supporta
negli ambiti di competenza, mediante il coinvolgimento del sistema del-

l’università e della ricerca, nonché del sistema produttivo nazionali, lo svi-
luppo di competenze e capacità industriali, tecnologiche e scientifiche. A

seguito di una modifica introdotta in prima lettura, a supporto di alcune
delle funzioni dell’Agenzia, presso quest’ultima è istituito un Comitato
tecnico-scientifico, con compiti di consulenza e di proposta, presieduto

dal direttore generale e composto da altro personale della stessa Agenzia
e da qualificati rappresentanti dell’industria, degli enti di ricerca, dell’ac-
cademia e delle associazioni del settore della sicurezza, designati con de-

creto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Ai sensi dell’articolo 8 presso l’Agenzia è costituito, in via perma-

nente, il Nucleo per la cybersicurezza, a supporto del Presidente del Con-
siglio dei ministri per gli aspetti relativi alla prevenzione e preparazione

ad eventuali situazioni di crisi e per l’attivazione delle procedure di aller-
tamento. Del Nucleo fanno parte, oltre al direttore generale dell’Agenzia o
dal vice direttore generale da lui designato con funzione di presidente, tra

gli altri, un rappresentante del Ministero dell’università e della ricerca. In
base agli argomenti delle riunioni possono anche essere chiamati a parte-
cipare anche rappresentanti di università o di enti e istituti di ricerca.

L’articolo 12 riguarda la disciplina del personale dell’Agenzia, che

può avvalersi di un contingente di esperti, non superiore a cinquanta unità,
composto da personale proveniente da pubbliche amministrazioni, con
esclusione del personale delle istituzioni scolastiche. In caso di assunzione

di professori universitari di ruolo o di ricercatori universitari confermati, è
previsto che si applichino le disposizioni di cui all’articolo 12 del DPR
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n. 382 del 1980, che disciplina l’autorizzazione ai professori universitari
chiamati alla direzione di istituti e laboratori extrauniversitari di ricerca.

Si apre la discussione generale.

La senatrice SAPONARA (L-SP-PSd’Az) fa presente che, al di là dei
limitati aspetti di competenza della Commissione, il tema della cybersicu-
rezza riveste un ruolo di rilevante importanza per il Paese. Nell’osservare
che l’impianto del provvedimento ruota intorno alla costituzione dell’A-
genzia per la cybersicurezza, facente capo alla Presidenza del Consiglio
dei ministri, plaude alla disposizione, contenuta nell’articolo 14, che pre-
vede il coinvolgimento del Parlamento sull’attività svolta dall’Agenzia
medesima: al riguardo, ritiene che il Parlamento debba svolgere un effet-
tivo ruolo di controllo. Auspica inoltre che siano evitate sovrapposizioni di
compiti e di ruoli con altri organismi già preposti alla sicurezza delle reti
e dei sistemi informativi. Anche alla luce delle recenti notizie di attacchi
informatici avvenuti al server della Regione Lazio, ritiene che l’Agenzia
debba interloquire con enti territoriali, università, enti pubblici, nonché
con i privati e le PMI. Da ultimo, si dichiara d’accordo con la proposta
dell’Accademia della Crusca di italianizzare il termine «cybersicurezza»
in «cibersicurezza».

Il senatore CANGINI (FIBP-UDC) si associa alla senatrice Saponara
nel ritenere di grande rilievo il provvedimento in esame, anche alla luce
della manifesta inadeguatezza tecnologica a difendere dati sensibili dimo-
strata da server istituzionali, come testimoniato purtroppo dalla vicenda
che ha colpito quello della Regione Lazio. Giudica necessari controlli fer-
rei da parte dei servizi e delle Agenzie all’uopo costituite sull’uso dei dati
da parte dei server, considerato che l’uso pervasivo dei dispositivi digitali
fa sı̀ che l’insieme di dati di ogni singolo individuo sia spesso racchiuso in
file facilmente esposti a furti e soggetti al rischio di usi impropri. Anche
in merito all’utilizzo delle intercettazioni telefoniche, le cui registrazioni
sono affidate a società private, occorre a suo giudizio una riflessione.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE di-
chiara chiusa la discussione generale e cede la parola al relatore la formu-
lazione della sua proposta di parere.

Il relatore RAMPI (PD) propone la formulazione della sua proposta
di parere favorevole.

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA esprime avviso conforme al re-
latore.

Non essendoci richieste di intervento in dichiarazione di voto, pre-
sente il prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole è
posta ai voti e approvata.
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IN SEDE REFERENTE

(2305) Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti, approvato dalla Camera dei

deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore PITTONI (L-SP-PSd’Az) illustra il provvedimento, d’ini-
ziativa governativa e collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi
dell’articolo 126 del Regolamento del Senato, che è stato approvato in
prima lettura dalla Camera lo scorso 18 giugno 2021. La finalità è quella
di semplificare le procedure per l’abilitazione all’esercizio di alcune pro-
fessioni regolamentate, attribuendo all’esame di laurea l’effetto abilitante.
In tal modo, non essendo più necessario il superamento dell’esame di
Stato, si riducono i tempi di inserimento dei laureati nel mercato del la-
voro. Tale provvedimento si ricollega ad uno degli interventi di riforma
indicati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Il disegno di legge si compone di 8 articoli. L’articolo 1, al comma 1,
dispone che l’esame finale per il conseguimento delle lauree magistrali a
ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria (classe LM-46), in farmacia e
farmacia industriale (classe LM-13), in medicina veterinaria (classe LM-
42), nonché della laurea magistrale in psicologia (classe LM-51) abilita al-
l’esercizio delle professioni, rispettivamente, di odontoiatra, di farmacista,
di medico veterinario e di psicologo. Il comma 2 stabilisce che, nell’am-
bito delle attività formative professionalizzanti previste per le richiamate
classi di laurea magistrale, almeno 30 crediti formativi universitari sono
acquisiti con lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo interno ai
corsi di studio. Quanto alle specifiche modalità di svolgimento, valuta-
zione e certificazione del tirocinio, esse sono individuate nell’ambito della
disciplina delle citate classi e dei regolamenti didattici di ateneo dei rela-
tivi corsi di studio.

Con specifico riferimento alla professione di psicologo, ai sensi del
comma 3, una parte delle richiamate attività formative professionalizzanti
può essere svolta all’interno del corso di studio della laurea in scienze e
tecniche psicologiche – classe L-24. Tale classe di laurea è conseguente-
mente adeguata a quanto previsto all’articolo 3, con specifico riferimento
al tirocinio pratico-formativo.

L’articolo 2 stabilisce che l’esame finale per il conseguimento delle
lauree professionalizzanti in professioni tecniche per l’edilizia e il territo-
rio (classe LP-01), in professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali
(classe LP-02) e in professioni tecniche industriali e dell’informazione
(classe LP-03) abilita all’esercizio delle professioni di geometra laureato,
di agrotecnico laureato, di perito agrario laureato e di perito industriale
laureato.

L’articolo 3 disciplina le modalità di adeguamento dei corsi di studio
delle classi di laurea magistrale e di laurea professionalizzante richiamate
agli articoli 1 e 2 in funzione dell’innovativo carattere abilitante del titolo
di studio conseguito a seguito dei relativi esami finali. Il comma 1 prevede
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che gli esami finali delle richiamate classi di laurea includono lo svolgi-
mento di una prova pratica valutativa tesa ad accertare le competenze tec-
nico-professionali acquisite con il tirocinio svolto nell’ambito dei relativi
corsi di studi. La commissione giudicatrice dell’esame finale è, a tal fine,
integrata da professionisti di comprovata esperienza, designati dalle rap-
presentanze nazionali dell’ordine o del collegio professionale di riferi-
mento. Il comma 2 demanda ad un decreto del Ministro dell’università
e della ricerca, da adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della legge (ai sensi dell’articolo 17, comma 95, della legge 127/1997):

1) l’adeguamento della disciplina delle classi di laurea magistrale e di
laurea professionalizzante interessate dal provvedimento in esame;

2) le modalità di svolgimento e di valutazione del tirocinio pratico-
valutativo, compresa la determinazione dei crediti formativi universitari
(CFU) di cui all’articolo 1, comma 2, della prova pratica valutativa delle
competenze professionali acquisite con il tirocinio, nonché la composi-
zione paritetica della commissione giudicatrice. Su quest’ultimo aspetto,
è richiesto il concerto con il Ministro vigilante sull’ordine o sul collegio
professionale competente e il parere delle rappresentanze nazionali del
medesimo ordine o collegio professionale. Specifica che sul richiamato
decreto ministeriale non è richiesto il parere delle Commissioni parlamen-
tari competenti (invece previsto ai sensi dell’articolo 17, comma 95, della
legge n. 127 del 1997). Il comma 3 dispone che le università siano tenute
ad adeguare i propri regolamenti didattici di ateneo, per quanto attiene ai
corsi di studio in esame, tramite lo strumento del decreto rettorale.

L’articolo 4 demanda ai regolamenti di delegificazione la possibilità
di rendere abilitanti all’esercizio delle professioni regolamentate titoli uni-
versitari fra quelli per i quali è previsto l’accesso all’esame di Stato abi-
litante senza la necessità di svolgere un tirocinio post lauream. Sono per-
tanto escluse dall’ambito di applicabilità della citata disposizione le pro-
fessioni (quali avvocato, notaio, commercialista, revisore legale) per le
quali l’esame di Stato è preceduto da un tirocinio successivo alla laurea.
Ai sensi del comma 1, ulteriori titoli universitari possono essere resi abi-
litanti, con i richiamati regolamenti, da emanare con decreto del Presi-
dente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
Quanto alla proposta, essa spetta al Ministro dell’università e della ricerca,
di concerto con il richiamato Ministro vigilante. In tale procedura si pre-
vede il coinvolgimento degli ordini o dei collegi professionali, i quali pos-
sono assumere l’iniziativa tramite specifica richiesta (da rivolgere al Mi-
nistro) o, se ciò non accede, devono obbligatoriamente essere sentiti nel-
l’ambito della procedura di adozione dei regolamenti. Il comma 2 de-
manda ai richiamati regolamenti la disciplina: 1) degli esami finali, a con-
clusione di un corso di studi inclusivo di un tirocinio pratico-valutativo; 2)
della modalità di svolgimento e di valutazione di una prova pratica valu-
tativa, da tenersi nell’ambito dei richiamati esami finali, ai fini del conse-
guimento della laurea abilitante; 3) della composizione della commissione
giudicatrice, all’interno della quale occorre assicurare la presenza di pro-
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fessionisti di comprovata esperienza designati dagli ordini o dai collegi
professionali o dalle relative federazioni nazionali.

Il comma 3 prevede che i regolamenti debbano provvedere: al rior-
dino della disciplina dettata dai regolamenti di attuazione della riforma
del settore universitario (di cui alla legge n. 4 del 1999) per adeguarla
alle disposizioni di cui alla presente legge (comma 3, lettera a)); alla sem-
plificazione delle modalità di svolgimento del tirocinio pratico-valutativo
e della prova pratica valutativa (lettera b)); alla determinazione dell’am-
bito dell’attività professionale in relazione alle rispettive classi di laurea
(lettera c)); all’eventuale istituzione o soppressione di apposite sezioni de-
gli albi, ordini o collegi in relazione agli ambiti di cui alla lettera c), in-
dicando i necessari raccordi con la più generale organizzazione dei pre-
detti albi, ordini o collegi (lettera d)); a garantire uniformità dei criteri
di valutazione del tirocinio e della prova pratica (lettera e)); a definire
una composizione paritetica delle commissioni giudicatrici dell’esame fi-
nale (lettera f)).

Il comma 4 rimette ai medesimi decreti di delegificazione la ricogni-
zione delle disposizioni che risultano abrogate dalla data di entrata in vi-
gore dei medesimi regolamenti, in quanto incompatibili con essi e con la
presente legge.

In analogia a quanto previsto, ai sensi dell’articolo 3, commi 2 e 3,
con riferimento alle lauree rese abilitanti elencate agli articoli 1 e 2, il
comma 5 rinvia:

1) l’adeguamento della disciplina delle classi dei titoli universitari in-
dividuati ai sensi del presente artico ad un decreto del Ministro dell’uni-
versità e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull’ordine o
sul collegio professionale competente (da adottare ai sensi dell’articolo
17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127);

2) l’adeguamento dei regolamenti didattici di ateneo da parte delle
università a decreti rettorali (da adottare ai sensi dell’articolo 11, commi
1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341).

L’articolo 5 reca norme specifiche per l’esercizio delle professioni di
chimico, fisico e biologo, introducendo per queste la previsione della lau-
rea abilitante. Le richiamate professioni sono esercitate previo supera-
mento dell’esame finale per il conseguimento delle rispettive lauree magi-
strali abilitanti. Nell’ambito delle classi di laurea si prevede lo svolgi-
mento di un tirocinio pratico-valutativo e il superamento di una prova pra-
tica valutativa (comma 1). Sulla base di quanto disposto al richiamato ar-
ticolo 4, si procede all’adeguamento della disciplina delle richiamate
classi di laurea magistrale nonché all’adeguamento dei regolamenti didat-
tici di ateneo.

Gli articoli 6 e 7 recano disposizioni transitorie e finali. L’articolo 6
stabilisce, al comma 1, che la disciplina del carattere abilitante dell’esame
finale delle lauree di cui agli articoli 3, 4 e 5 avrà decorrenza dall’anno
accademico successivo a quello in corso alla data di adozione dei decreti
rettorali cui è demandato l’adeguamento dei regolamenti didattici di ate-
neo ai sensi del disegno di legge in esame. Ciò vale anche per i corsi
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di studio attivati dalle università statali e non statali legalmente ricono-
sciute, comprese le università telematiche, previo accreditamento dei me-
desimi corsi di studio abilitanti. Il comma 2 contempla modalità semplifi-
cate di espletamento dell’esame di Stato per coloro che hanno conseguito
o che conseguono i titoli di laurea previsti dal disegno di legge in base ai
previgenti ordinamenti didattici (privi del carattere abilitante). A tal fine,
le università sono tenute a riconoscere le attività formative professionaliz-
zanti svolte durante il corso di studio o successivamente al medesimo.
L’introduzione delle citate misure semplificate è demandata ad uno o
più decreti del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il
Ministro vigilante sull’ordine o sul collegio professionale competente, sen-
tite le rappresentanze nazionali del medesimo ordine o collegio. Invero la
disciplina parrebbe non applicarsi alla laurea magistrale in pedagogia, te-
nuto conto che per essa sono previste specifiche disposizioni transitorie
(all’articolo 7).

Tenuto conto che ai fini dell’attuazione delle disposizioni recate nel
disegno di legge è centrale l’adeguamento dei regolamenti didattici, nel
rispetto dell’autonomia universitaria, il comma 3 reca disposizioni dirette
a contrastare eventuali forme di inerzia da parte degli atenei. Esso stabili-
sce infatti che per le università che non adeguano i regolamenti didattici
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti del Ministro
dell’università e della ricerca adottati ai sensi dell’articolo 3, comma 2,
e dell’articolo 4, comma 5, si procede alla sospensione dei finanziamenti,
previsti da accordi di programma o da provvedimenti di attuazione della
programmazione universitaria. I richiamati finanziamenti sono peraltro
riattivati nel momento in cui le università, una volta adottati i predetti re-
golamenti, li inviano al Ministero dell’università e della ricerca.

Quanto all’articolo 7, esso reca una disciplina transitoria per gli stu-
denti che hanno conseguito o conseguono la laurea magistrale in psicolo-
gia in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti. Al comma 1,
si stabilisce che i richiamati studenti acquisiscono l’abilitazione all’eserci-
zio della professione di psicologo previo superamento di un tirocinio pra-
tico-valutativo e di una prova pratica valutativa. Quanto alla durata e alle
modalità di svolgimento e di valutazione del tirocinio pratico-valutativo,
nonché alle modalità di svolgimento e di valutazione della prova pratica
valutativa, esse sono individuate con decreto del Ministro dell’università
e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute. Ai fini della valu-
tazione del tirocinio di cui al presente comma, le università riconoscono le
attività formative professionalizzanti svolte successivamente al corso di
studi.

Al comma 2 si prevede che coloro che hanno concluso il tirocinio
professionale (ai sensi della normativa vigente, ex articolo 52, comma
2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giu-
gno 2001, n. 328) acquisiscono l’abilitazione all’esercizio della profes-
sione di psicologo previo superamento di una prova orale su questioni teo-
rico-pratiche relative all’attività svolta durante il medesimo tirocinio pro-
fessionale, nonché su aspetti di legislazione e deontologia professionale.
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Le modalità di svolgimento e di valutazione della prova orale, nonché la
composizione paritetica della commissione giudicatrice, sono stabilite con
decreto del Ministro dell’università e della ricerca.

L’articolo 8 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE ricorda che della procedura informativa che sta per
iniziare sarà redatto il resoconto stenografico.

Prende atto la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sulla condizione studentesca nelle università e il pre-

cariato nella ricerca universitaria: seguito e conclusione dell’esame. Approvazione del

documento conclusivo (Doc. XVII, n. 5)

Prosegue l’indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 27 luglio.

Il relatore VERDUCCI (PD) ricorda i tratti salienti della sua proposta
di documento conclusivo, presentata nella seduta del 27 luglio scorso, e le
motivazioni delle conclusioni ivi formulate, che intendono consegnare alla
Commissione alcuni elementi utili, soprattutto in funzione della discus-
sione del disegno di legge n. 2285 e dell’esame della prossima legge di
bilancio, in cui potrà svolgersi il dibattito sul rafforzamento del diritto
allo studio. Presenta quindi e illustra una nuova proposta di documento
conclusivo, pubblicata in allegato, che contiene alcune limitate integra-
zioni rispetto al testo precedente, alcune delle quali tengono conto delle
osservazioni che la senatrice Corrado gli ha informalmente fatto pervenire,
di cui dà conto.

Nessuno chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto
numero di senatori, la nuova proposta di documento conclusivo dell’inda-
gine conoscitiva in titolo è posta ai voti e approvata.

Il PRESIDENTE rileva che la Commissione si è espressa all’unani-
mità.

Il relatore VERDUCCI (PD) prende nuovamente la parola per formu-
lare innanzi tutto un sentito ringraziamento al Presidente, a tutti i compo-
nenti della Commissione, agli Uffici e segnatamente al Servizio Studi.
Esprime grande soddisfazione per l’approvazione del documento conclu-
sivo, sottolineando come, sin dall’avvio dell’indagine conoscitiva, tutta
la Commissione fosse consapevole della sua importanza e auspicando
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che il documento possa da subito essere utile al rilancio effettivo del di-
ritto allo studio, dell’università e della ricerca pubblica, mettendo questi
temi al centro dell’agenda politica e del modello di sviluppo del Paese,
nonché del dibattito pubblico.

Il PRESIDENTE dichiara quindi conclusa l’indagine conoscitiva.

La seduta termina alle ore 15,40.
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DOCUMENTO CONCLUSIVO DELL’INDAGINE CONOSCITIVA
SULLA CONDIZIONE STUDENTESCA NELLE UNIVERSITÀ

E IL PRECARIATO NELLA RICERCA UNIVERSITARIA
APPROVATO DALLA COMMISSIONE

(Doc. XVII, N. 5)
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Martedı̀ 3 agosto 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 297

Presidenza del Presidente

VALLARDI

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 14,35

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI UECOOP E DELL’ASSOCIA-

ZIONE NAZIONALE PICCOLI IMPRENDITORI DELLA PESCA (ANAPI PESCA), IN-

TERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2300 (INTERVENTI PER IL SETTORE ITTICO)

Plenaria

191ª Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimen-

tari e forestali Battistoni.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente VALLARDI comunica che, ai sensi dell’articolo 33,
comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l’attivazione dell’impianto
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audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente cono-
scere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il
prosieguo dei lavori.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazione

Il sottosegretario BATTISTONI risponde all’interrogazione n. 3-
02250, presentata dal senatore Bergesio e da altri senatori, evidenziando
anzitutto l’attenzione che il Ministero riserva sempre alle associazioni di
categoria, validi rappresentanti delle necessità e delle priorità dei relativi
settori dell’agroalimentare nazionale oltre che dei consumatori.

Detto questo, rileva che lo scorso 10 giugno l’Amministrazione ha
tenuto, in videoconferenza, un incontro tecnico con le istituzioni e le fi-
liere interessate per la presentazione, ai rappresentanti delle organizzazioni
dei diversi settori professionali, dello schema del provvedimento ministe-
riale richiamato dall’interrogante, relativo al registro telematico del carico
e scarico di cereali e sfarinati a base di cereali.

Già in quell’occasione è stata data ampia assicurazione a tutti i par-
tecipanti circa la volontà dell’Amministrazione di condividere con la fi-
liera il modello di monitoraggio del settore dei cereali, al fine di renderlo
di agevole applicazione e non sovrapponibile ad altri adempimenti obbli-
gatori in essere.

A seguito di tale incontro, a cui hanno preso parte 65 rappresentanti
delle Regioni e delle filiere cerealicole nazionali, sono pervenuti taluni
contributi che l’Amministrazione sta ora verificando. L’obiettivo, dunque,
è di elaborare una nuova versione del provvedimento da sottoporre ad
esame collegiale.

Assicura l’interrogante che, nelle prossime settimane, verrà convocata
una nuova riunione per stabilire un sistema di monitoraggio che contem-
peri la necessità di trasparenza alle esigenze degli interessati ad evitare ul-
teriori aggravi burocratici.

Il senatore BERGESIO (L-SP-PSd’Az) ringrazia il Sottosegretario e si
dichiara soddisfatto della risposta fornita. Sottolinea l’importanza di aver
già attivato un tavolo tecnico diretto ad agevolare l’applicazione del mo-
dello di monitoraggio del settore dei cereali. Ricorda come l’istituzione
del registro telematico rischi di configurarsi come un’ulteriore incombenza
burocratica posta a carico degli agricoltori ed è pertanto importante che il
Ministero sta già operando per andare incontro alle loro esigenze. Con-
clude auspicando che la nuova versione del provvedimento semplifichi
le procedure a vantaggio delle imprese del settore.
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Il presidente VALLARDI dichiara concluso lo svolgimento dell’inter-
rogazione.

IN SEDE REDIGENTE

(728-B) VALLARDI ed altri. – Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni

agroalimentari di origine locale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei

deputati

(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 20 luglio.

Il PRESIDENTE ricorda preliminarmente che non sono stati presen-
tati emendamenti sul testo in esame.

Fa quindi presente che, poiché sono pervenuti e sono in distribuzione
i prescritti pareri, la Commissione è ora nelle condizioni di procedere alla
votazione del provvedimento.

Avverte che, trattandosi di una terza lettura, si procede alla votazione
degli articoli del disegno di legge modificati o introdotti dalla Camera.

Previa verifica del numero legale, viene posto in votazione ed appro-
vato all’unanimità l’articolo 1.

In esito a distinte votazioni vengono quindi approvati all’unanimità
gli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, e 13.

Si passa alla votazione del mandato al relatore.

Interviene in dichiarazione di voto il senatore LA PIETRA (FdI)
preannunciando il voto favorevole del proprio Gruppo che, con senso di
responsabilità, ritiene prioritario approvare definitivamente il provvedi-
mento. Esprime infatti il rammarico rispetto ad alcune modificazioni intro-
dotte nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, di cui franca-
mente comprende con difficoltà le motivazioni. Si riferisce anzitutto alla
soppressione, all’articolo 1, comma 1, della lettera b), relativa al principio
di marginalità della produzione degli alimenti che costituiva un aspetto si-
gnificativo del testo. Ulteriore modifica non condivisa riguarda le soppres-
sioni dei commi 3, 4 e 5 dell’articolo 4, concernenti il marchio «PPL-pic-
cole produzioni locali», che erano stati inseriti al fine di dedicare una par-
ticolare attenzione agli utilizzatori del marchio nei vari territori. Ulteriore
perplessità suscita la modifica apportata all’articolo 7 che rispetto al testo
particolarmente articolato licenziato dal Senato è stato approvato dalla Ca-
mera in una formulazione assai più generica e stringata. Ritiene in conclu-
sione che tali modifiche costituiscano un passo indietro rispetto ad un te-
sto che diversamente sarebbe stato di grandissima rilevanza per il mondo
agricolo. Ribadisce comunque il proprio voto favorevole nel presupposto
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che sia comunque preferibile poter disporre di uno strumento, seppure im-

perfetto, da mettere a disposizione dei territori.

Il senatore TARICCO (PD) preannuncia il voto favorevole del pro-

prio Gruppo, sottolineando come il testo vada a rappresentare una speri-

mentazione importante per le imprese del settore. Comprende il ramma-

rico espresso dal senatore La Pietra rispetto alle modifiche apportate dalla

Camera dei deputati, ricordando come il testo approvato dal Senato era

stato pensato per delle produzioni ristrette, di carattere marginale, per le

quali tuttavia venivano previste ampie deroghe rispetto alla normativa or-

dinaria; nel testo approvato dalla Camera è stata invece effettuata un’ope-

razione di semplificazione eliminando una serie di eccezioni che erano

state inizialmente previste. Ritiene in conclusione che sia importante ap-

provare senza ulteriori modifiche questo testo ed auspica che possa diven-

tare un ulteriore strumento a disposizione del mondo agricolo per la valo-

rizzazione dei prodotti del territorio.

La senatrice NATURALE (M5S) preannuncia il voto favorevole del

proprio Gruppo, sottolineando come le piccole produzioni locali sono or-

mai una realtà che necessita di essere normata con uno specifico stru-

mento quale quello che viene oggi approvato dalla Commissione. Auspica

in conclusione che possa concludersi rapidamente l’intero iter del provve-

dimento con l’emanazione dei diversi decreti attuativi.

Il senatore BERGESIO (L-SP-PSd’Az) preannuncia il voto favorevole

del proprio Gruppo ricordando che con il disegno di legge in esame si è

voluto estendere su tutto il territorio nazionale un’esperienza quale quella

delle piccole produzioni locali che di fatto è già operativa in alcune re-

gioni come il Piemonte e il Veneto. Ritiene che il disegno di legge sia

uno strumento importante per la valorizzazione delle tipicità dei territori,

per la tutela dei prodotti e per la salvaguardia della biodiversità dell’agri-

coltura nazionale. Concorda che le modifiche apportate al provvedimento

ne hanno reso meno efficace la portata ma sottolinea tuttavia l’importanza

di prevederne una rapida applicazione in modo tale da fornire agli agricol-

tori un nuovo strumento a tutela delle proprie produzioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del pre-

scritto numero di senatori, la Commissione conferisce infine mandato al

relatore a riferire favorevolmente all’Assemblea sugli articoli del disegno

di legge n. 728-B, come approvati dalla Commissione, nel testo identico a

quello approvato dalla Camera dei deputati, autorizzandolo a richiedere lo

svolgimento della relazione orale.

Il presidente VALLARDI rileva che la Commissione si è espressa al-

l’unanimità.
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(855) TURCO ed altri. – Disposizioni in materia di enfiteusi e livello

(Discussione e rinvio)

La relatrice BITI (PD) riferisce alla Commissione sul testo in esame,
assegnato in sede redigente, che reca disposizioni in materia di enfiteusi e
livello.

Ricorda che l’enfiteusi è un diritto reale di godimento su un fondo di
proprietà altrui, generalmente agricolo, secondo il quale il titolare (enfi-
teuta) ha la facoltà di godimento pieno sul fondo stesso, ma per contro
deve migliorare il fondo stesso e pagare inoltre al proprietario (conce-
dente) un canone annuo.

Quanto al livello, si tratta di un contratto agrario per il quale terreni
agricoli, boschi e pascoli venivano concessi in godimento per un certo pe-
riodo di tempo a determinate condizioni. Il livellario è colui al quale
spetta il godimento del bene.

L’affrancazione è invece l’acquisto della proprietà da parte dell’enfi-
teuta mediante il pagamento di una somma.

Secondo quanto si legge nella relazione illustrativa, attualmente «l’af-
francazione, quale diritto potestativo rimesso in capo all’enfiteuta o livel-
lario, il più delle volte risulta di difficile esercizio sia in ordine alla quan-
tificazione del capitale di affranco sia per la difficoltà di provare la tito-
larità dei diritti attraverso il susseguirsi dei titoli di trasferimento». Da qui
la necessità di un intervento legislativo che realizzi «un effettivo bilancia-
mento degli interessi in gioco attraverso la semplificazione del procedi-
mento di affrancazione».

Il disegno di legge in esame, composto da un unico articolo, prevede
pertanto al comma 1 che l’enfiteuta o il livellario possono esercitare il di-
ritto potestativo di affrancazione con atto unilaterale soggetto a trascri-
zione, da notificare al concedente, decorsi venti anni senza alcuna richie-
sta ed effettuazione di pagamento dei canoni e senza che sia intervenuta la
ricognizione ai sensi dell’articolo 969 del codice civile.

In caso di affrancazione, si stabilisce che al concedente spetta il cre-
dito per il pagamento della somma dovuta per l’affrancazione, da richie-
dere entro un anno dalla notifica (comma 4); si prevede altresı̀ che il cre-
dito per il capitale di affrancazione ha privilegio speciale sull’immobile
(comma 5).

Il comma 2 disciplina l’ipotesi di irreperibilità del concedente, preve-
dendo in tal caso che la notifica venga effettuata per pubblici proclami ai
sensi dell’articolo 150, commi terzo e quarto, del codice di procedura ci-
vile.

Ai sensi del comma 3 il diritto potestativo di affrancazione può es-
sere esercitato anche mediante l’atto con cui l’enfiteuta o il livellario di-
spongono, a qualunque titolo, del diritto di proprietà o altro diritto reale
sul fondo e sulle sue accessioni.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.
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(2189) LA PIETRA e DE CARLO. – Istituzione dell’Agenzia autonoma per la promo-
zione, lo sviluppo e la tutela dell’ippica nazionale e disposizioni per la riforma del settore
ippico

(Discussione e rinvio)

Il relatore ZULIANI (L-SP-PSd’Az) riferisce alla Commissione sul
testo in esame, assegnato in sede redigente, che reca l’istituzione dell’A-
genzia autonoma per la promozione, lo sviluppo e la tutela dell’ippica na-
zionale.

Come si legge nella relazione illustrativa, il comparto ippico manife-
sterebbe l’esigenza di disporre di una propria autonomia gestionale, tec-
nica ed economica, al fine di amministrare e promuovere adeguatamente
la cultura del cavallo: a tal fine si propone pertanto l’istituzione di una
Agenzia autonoma a ciò specificamente dedicata.

Il disegno di legge, composto da sette articoli, all’articolo 1 istituisce
appunto l’Agenzia autonoma per la promozione, lo sviluppo e la tutela
dell’ippica nazionale (brevemente denominata AgenIppica), a cui sono
iscritti gli allevatori e i proprietari di cavalli da trotto, da galoppo e da
sella, l’ANCI (in quanto rappresentante degli enti locali proprietari degli
impianti ippici), le società di gestione degli ippodromi nonché le diverse
figure professionali (allenatori, driver e fantini dei settori del trotto, del
galoppo e della sella).

L’articolo 2, al comma 1, rimanda ad un decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’e-
conomia e delle finanze e sentita l’Agenzia delle dogane e dei monopoli,
per la definizione dello statuto dell’Agenzia e per l’assegnazione alla
stessa delle risorse già destinate in favore del comparto ippico all’Unione
nazionale incremento razze equine (UNIRE), all’Agenzia per lo sviluppo
del settore ippico (ASSI) e al Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali (MIPAAF). Ulteriori risorse provengono dalla raccolta progres-
siva delle scommesse ippiche, dal gettito della quota del 4 per cento de-
rivante da altri giochi e scommesse nonché dalla cessione dei diritti tele-
visivi degli eventi ippici. Si prevede altresı̀ che l’Agenzia possa accettare
sponsorizzazioni economiche e di immagine, attraverso il trasferimento
della titolarità del segnale televisivo per la trasmissione delle corse.

Al comma 2, sempre con decreto interministeriale, si prevede il rior-
dino della disciplina delle scommesse ippiche al fine di garantire l’autono-
mia finanziaria e gestionale dell’Agenzia.

L’articolo 3 attribuisce al MIPAAF, di concerto con il Ministero del-
l’economia e delle finanze (MEF), la vigilanza e il controllo sull’attività
dell’Agenzia. Al MIPAAF sono altresı̀ attribuiti una serie di compiti e
funzioni, tra cui la costituzione dell’albo nazionale degli allevatori e dei
proprietari di cavalli, delle figure professionali degli allenatori e dei driver
e fantini, nonché delle società di gestione degli ippodromi, l’approvazione
dei piani pluriennali per il sostegno dell’allevamento ippico nazionale e
della programmazione annuale delle corse e delle manifestazioni agonisti-
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che nazionali, nonché la definizione della convenzione con gli ippodromi
e con le società di gestione degli ippodromi.

L’articolo 4 è dedicato al funzionamento dell’Agenzia, che ha sede a
Roma, è dotata di ampia autonomia ed è sottoposta come detto alla vigi-
lanza e al controllo del MIPAAF. Quanto agli organi, l’Agenzia si articola
nella consulta nazionale dell’ippica (CNIp), nel comitato direttivo, nel pre-
sidente e nel collegio sindacale.

In particolare la CNIp è l’organo dell’Agenzia che – tramite proprie
deliberazioni – definisce gli indirizzi programmatici e gli obiettivi della
selezione zootecnica equina, delle prestazioni e dei risultati agonistici
dei cavalli sportivi, promuove l’intero comparto produttivo e di intratteni-
mento e monitora la raccolta delle scommesse. La CNIp, i cui quindici
consiglieri rimangono in carica quattro anni, è composta dal presidente
dell’Agenzia, da un rappresentante del MIPAAF (che la presiede), da un
rappresentante del MEF e da dodici rappresentanti delle categorie del set-
tore ippico. La CNIp provvede altresı̀ alla costituzione dei comitati di
esperti per le discipline del trotto, del galoppo e della sella, nonché della
commissione scientifica antidoping e benessere animale.

Quanto ai rimanenti organi: il presidente è nominato dal MIPAAF su
designazione della CNIp ed è scelto tra persone dotate di esperienza nel
settore dell’ippicultura, nonché di spiccate doti manageriali; il comitato di-
rettivo, nominato dalla CNIp, è composto dal presidente dell’Agenzia, che
lo presiede, e da otto consiglieri; il collegio sindacale è composto da cin-
que membri effettivi e da due supplenti.

L’articolo 5 disciplina l’articolazione interna dell’Agenzia, organiz-
zata in sei dipartimenti ed un laboratorio antidoping e genetica, preve-
dendo la nomina di un direttore generale e di dirigenti responsabili di spe-
cifiche aree tecnico-amministrative. In particolare il direttore generale del-
l’Agenzia è nominato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e fo-
restali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su pro-
posta del presidente del comitato direttivo.

Alle funzioni dell’Agenzia – definita ente pubblico non economico di
rilievo nazionale – è dedicato l’articolo 6. Tali funzioni sono cosı̀ artico-
late: supporto tecnico-amministrativo al MIPAAF per le strategie di soste-
gno allo sviluppo agrizootecnico e al miglioramento qualitativo e quanti-
tativo delle diverse razze equine; promozione del prodotto ippico; pro-
grammazione delle attività agonistiche e delle manifestazioni sportive; ge-
stione autonoma nella raccolta delle scommesse e pianificazione dei gio-
chi ippici. Per il raggiungimento di tali obiettivi la norma individua quindi
nel dettaglio i molteplici compiti spettanti all’Agenzia.

L’articolo 7 disciplina infine la copertura finanziaria del provvedi-
mento, ai cui oneri si provvede mediante le risorse già destinate all’Agen-
zia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI) soppressa ai sensi dell’arti-
colo 23-quater, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012. La norma pre-
vede altresı̀ che l’Agenzia disponga di un fondo annuale di dotazione co-
stituito, tra l’altro, da quote di raccolta progressive delle scommesse ippi-
che, dal gettito della quota del 4 per cento derivante da altri giochi, dalla
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concessione di diritti televisivi, internet, mobile, audio-video, relativi alle
immagini di competizioni ippiche, nonché da altri contributi e sponsoriz-
zazioni.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2009) Deputato LIUNI ed altri. – Disposizioni per la disciplina, la promozione e la va-
lorizzazione delle attività del settore florovivaistico, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 20 luglio.

Il presidente VALLARDI informa che sono stati presentati dal rela-
tore gli emendamenti 1.100, 5.0.100, 9.100 e 11.100 (pubblicati in alle-

gato al resoconto).
Fa altresı̀ presente che per procedere alla votazione degli emenda-

menti, la Commissione dovrà comunque acquisire preventivamente i pre-
scritti pareri da parte delle Commissioni consultive, che dovranno pronun-
ciarsi su tutte le proposte emendative.

Stante l’assenza dei prescritti pareri, d’accordo con il relatore LA
PIETRA (FdI), il PRESIDENTE propone pertanto di rinviare alla ripresa
dei lavori la fase di illustrazione e discussione degli emendamenti.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1583) Rosa Silvana ABATE ed altri. – Disposizioni in materia di trasparenza delle pra-
tiche commerciali della filiera agrumicola e di elaborazione dei costi medi di produzione
dei prodotti ortofrutticoli

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 20 luglio.

Il presidente VALLARDI comunica di aver designato quale nuova re-
latrice la senatrice Leone.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(878) Deputati GALLINELLA ed altri. – Norme per la valorizzazione e la promozione
dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile,

approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 20 luglio.
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Il presidente VALLARDI ricorda che si è già svolta la fase di illu-
strazione e discussione degli ordini del giorno e degli emendamenti.

Fa tuttavia presente che, prima di procedere alla loro votazione, la
Commissione dovrà acquisire i prescritti pareri da parte delle Commissioni
consultive e che questi sono pervenuti solo in parte.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2009

Art. 1.

1.100

Il Relatore

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«6. È istituita la professione di "Fiorista professionista" attraverso
l’inserimento nelle Scuole di Agraria della materia «Arte Floreale» e suc-
cessivamente, acquisita la maturità scolastica, prevedendo un apprendi-
stato triennale come stagista presso un fiorista autorizzato. Il Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero
dell’Istruzione prevede con apposito provvedimento l’istituzione di quanto
previsto al precedente periodo».

Art. 5.

5.0.100

Il Relatore

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Riconversione strutture produttive ed efficientamento energetico)

1. Al fine di contrastare il degrado ambientale e paesaggistico deri-
vante dal progressivo deterioramento strutturale del patrimonio serricolo
nazionale e favorire la riconversione delle strutture per il loro efficiente
reimpiego, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, di
concerto con il Ministro dello Sviluppo economico e il Ministro della tran-
sizione ecologica, con proprio decreto, predispone un Piano Nazionale per
la riconversione di tali strutture in siti agroenergetici.
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2. Il decreto di cui al comma precedente determina le modalità più
idonee al perseguimento delle seguenti finalità:

a) rinnovare strutturalmente gli impianti serricoli ai fini dell’ade-
guamento alle nuove metodologie di produzione, quali agricoltura inte-
grata e coltivazione fuori suolo, nonché all’aggiornamento per le più re-
centi norme in materia di sicurezza;

b) indirizzare gli investimenti verso apprestamenti protetti proget-
tati per la loro sostenibilità ambientale ed efficienza agronomica;

c) favorire l’uso di energie rinnovabili per la gestione colturale e
climatica, incoraggiando gli investimenti dedicati alla riduzione dell’im-
patto che le attività agricole hanno sull’ambiente;

d) favorire il passaggio da strutture di consumo a strutture di pro-
duzione e di condivisione dell’energia, ovvero rendere le serre produttrici
di energia necessaria al loro funzionamento;

e) incrementare la resilienza delle strutture ai mutamenti climatici;

f) favorire il recupero delle acque piovane dai tetti delle serre;

g) favorire investimenti nel comparto del fotovoltaico semitraspa-
rente sui tetti delle serre a duplice utilizzo sia energetico che agricolo de-
dicato a nuove installazioni e rinnovo e manutenzione straordinaria instal-
lazioni esistenti;

h) incentivare lo sviluppo della geotermia a bassa entalpia;

i) favorire la diffusione di impianti di riscaldamento e raffresca-
mento, compreso il teleriscaldamento da trasformazione di biomasse e
centrali a biogas;

l) incentivare la rottamazione delle serre e strutture con caratteristi-
che di vetustà e inefficienza energetica, anche attraverso contributi per la
demolizione delle strutture, bonifica dei terreni sottostanti e rinaturalizza-
zione e per il rinnovamento delle strutture con finalità produttive, preve-
dendo l’elaborazione di un piano almeno quinquennale di gestione e col-
tivazione;

m) favorire la manutenzione straordinaria delle serre con introdu-
zione di reti e protezioni antigrandine e miglioramento delle caratteristiche
strutturali con finalità di miglioramento delle performance di resilienza nei
confronti dei mutamenti climatici;

n) incentivare la rottamazione delle coperture delle serre, il rinno-
vamento delle coperture in vetro ed eventuale sostituzione con impianti
fotovoltaici semitrasparenti, ovvero coperture in grado di incrementare
la coibentazione degli ambienti di coltivazione quali riduzione ponti ter-
mici, impiego teli e strutture termicamente isolanti;

o) favorire il rinnovamento delle coperture plastiche con film inno-
vativi fotoselettivi e di lunga durata, dotati di caratteristiche di efficienza
termica o dotati di specifiche capacità di trattamento e modifica della luce
in entrata, ai fini della migliore gestione ed efficienza produttiva delle col-
ture;
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p) favorire il rinnovamento degli impianti di controllo ambientale,
quali impianti di raffrescamento, riscaldamento, luce, con impiego di si-
stemi interattivi con l’operatore e interagenti con gli impianti di controllo;

q) incentivare il rinnovamento degli impianti di coltivazione, intro-
ducendo in ambiente protetto anche ricorrendo all’uso di energia rinnova-
bile, sistemi di coltivazione fuori suolo;

r) favorire l’introduzione di sistemi di raccolta dell’acqua piovana
e gli investimenti in sistemi e impianti di raccolta e riutilizzo delle acque
meteoriche, quali invasi di raccolta superficiali o sotto-superficiali per una
ottimale integrazione delle riserve idriche del suolo.

4. Il medesimo decreto di cui al comma 1 identifica le forme e mo-
dalità di raccordo delle finalità di cui al presente articolo con gli obiettivi
previsti per il comparto agricolo dal Piano Nazionale di Ripresa e Resi-
lienza, anche mediante il ricorso agli strumenti finanziari per l’agricoltura
sostenibile e le agroenergie nonché ai contratti di filiera come strumento
di programmazione complementare».

Art. 9.

9.100
Il Relatore

Al comma 5, sostituire le parole: «1 milione di euro» con le seguenti:

«2 milioni di euro» e, ovunque ricorrano, le parole: «anni 2021, 2022,
2023» con le seguenti: «2022, 2023, 2024».

Art. 11.

11.100
Il Relatore

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole: «1 milione di euro» con le seguenti: «2 mi-
lioni di euro»;

b) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «2021» con le seguenti:
«2022»;

c) sostituire le parole: «2020-2022» con le seguenti: «2022-2024».
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 298

Presidenza del Presidente

VALLARDI

Orario: dalle ore 16,05 alle ore 16,20

AUDIZIONE INFORMALE DEL PROFESSOR LUCA SIMONE COCOLIN, DOCENTE

PRESSO L’UNIVERSITÀ DI TORINO E PRESIDENTE DEL TAVOLO DI COORDINA-

MENTO NAZIONALE DEI CORSI DI STUDIO IN VITICOLTURA ED ENOLOGIA, IN-

TERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2118 (ORDINAMENTO DELLE PROFESSIONI DI ENOLOGO ED ENOTECNICO)
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I N D U S T R I A , C O M M E R C I O , T U R I S M O ( 1 0 ª )

Martedı̀ 3 agosto 2021

Plenaria

171ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Interviene il vice ministro dello sviluppo economico Pichetto Fratin.

La seduta inizia alle ore 15,35.

SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2021 E 2335 IN MATERIA DI CONTRASTO ALLE DELO-

CALIZZAZIONI

Il PRESIDENTE comunica che, come convenuto nell’Ufficio di pre-
sidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi della settimana scorsa, la
Commissione avvierà, non appena possibile, la discussione dei disegni
di legge nn. 2021 (Misure per il contrasto alle delocalizzazioni e la salva-
guardia dei livelli occupazionali), a prima firma del senatore Ruotolo, e
2335 (Misure di contrasto alle delocalizzazioni produttive), a prima firma
del senatore Romagnoli.

L’Ufficio di presidenza ha convenuto di iniziare la discussione con-
giuntamente, non appena sarà assegnato anche il disegno di legge
n. 2335, che dei due non è ancora assegnato. Pertanto, potrebbe essere in-
tegrato l’ordine del giorno anche nella settimana corrente.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(2336) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82,
recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell’architettura
nazionale di cybersicurezza e istituzione dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale,

approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere favorevole con raccomandazione)

Il presidente GIROTTO (M5S), in luogo del relatore Vaccaro, ricorda
preliminarmente che, a livello di Unione europea, la direttiva (UE) 2016/
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1148 del 6 luglio 2016 reca misure per un livello comune elevato di sicu-
rezza delle reti e dei sistemi informativi nell’Unione (cosiddetta direttiva
NIS – Network and Information Security). La direttiva è stata recepita nel-
l’ordinamento italiano con il decreto legislativo n. 65 del 18 maggio 2018,
che detta quindi la cornice legislativa delle misure da adottare per la sicu-
rezza delle reti e dei sistemi informativi ed individua i soggetti competenti
per dare attuazione agli obblighi previsti dalla direttiva NIS. Successiva-
mente, il decreto-legge n. 105 del 2019 è stato adottato al fine di assicu-
rare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei
servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, nonché degli enti e
degli operatori nazionali, pubblici e privati, attraverso l’istituzione di un
perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e la previsione di misure volte
a garantire i necessari standard di sicurezza rivolti a minimizzare i rischi.

Rammenta altresı̀ che la sicurezza cibernetica costituisce uno degli
interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),
che la cybersecurity è uno dei sette investimenti della Digitalizzazione
della pubblica amministrazione, primo asse di intervento della componente
1 «Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA», compresa nella
Missione 1 «Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turi-
smo».

Passando all’articolato, illustra l’articolo 1 che reca le definizioni ri-
correnti nel testo. Segnala che – in base all’articolo 2 – il Presidente del
Consiglio dei ministri è l’autorità al vertice dell’architettura della sicu-
rezza cibernetica, in quanto è a lui attribuita in via esclusiva l’alta dire-
zione e la responsabilità generale delle politiche di cybersicurezza. Inoltre,
al Presidente del Consiglio spetta, sempre in via esclusiva, l’adozione
della strategia nazionale di cybersicurezza, la quale individua: gli obiettivi
e le priorità in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; il
quadro di governance per conseguire gli obiettivi e le priorità, inclusi i
ruoli e le responsabilità degli organismi pubblici e degli altri attori perti-
nenti; le misure di preparazione, risposta e recupero, inclusa la collabora-
zione tra settore pubblico e settore privato; i programmi di formazione,
sensibilizzazione e istruzione relativi alla strategia in materia di sicurezza
delle reti e dei sistemi informativi; i piani di ricerca e sviluppo; un piano
di valutazione dei rischi; l’elenco dei vari attori coinvolti nell’attuazione.

L’articolo 3 – prosegue il relatore – prevede che il Presidente del
Consiglio dei ministri possa delegare all’Autorità delegata per il sistema
di informazione per la sicurezza della Repubblica (di cui all’articolo 3
della legge n. 124 del 2007), ove istituita, le funzioni che non sono a
lui attribuite in via esclusiva. Pertanto, all’Autorità non possono essere de-
legate, in particolare, le funzioni di alta direzione e responsabilità generale
in materia di cybersicurezza, di adozione della strategia nazionale di cy-
bersicurezza e di nomina dei vertici dell’Agenzia. Puntualizza in proposito
che il Governo attualmente in carica ha provveduto ad istituire l’Autorità
delegata con la nomina del prefetto Franco Gabrielli a Sottosegretario di
Stato alla Presidenza del Consiglio; detta Autorità delegata, in relazione
alle funzioni delegate, partecipa alle riunioni del Comitato interministe-



3 agosto 2021 10ª Commissione– 298 –

riale per la transizione digitale di cui all’articolo 8 del decreto-legge 1º
marzo 2021, n. 22.

Dopo essersi soffermato sull’articolo 4, che istituisce, presso la Pre-
sidenza del Consiglio dei ministri, il «Comitato interministeriale per la cy-
bersicurezza» (CIC), organismo con funzioni di consulenza, proposta e vi-
gilanza in materia di politiche di cybersicurezza, ne descrive la composi-
zione, segnalando che ad esso partecipano – per quanto di interesse – an-
che il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro della transizione
ecologica.

Nel descrivere brevemente gli articoli 5, 6, 11 e 12, che istituiscono e
disciplinano l’«Agenzia per la cybersicurezza nazionale» a tutela degli in-
teressi nazionali nel campo della cybersicurezza, fa presente che il rego-
lamento sul personale dell’Agenzia definisce le modalità di applicazione
del Codice della proprietà industriale ai prodotti dell’ingegno e alle inven-
zioni dei dipendenti dell’Agenzia.

Dà indi conto dell’articolo 7, che determina le funzioni dell’Agenzia
per la cybersicurezza nazionale quale Autorità nazionale di certificazione
della cybersicurezza. Dopo aver precisato che la certificazione di prodotti,
servizi, processi delle tecnologie dell’informazione è oggetto di disciplina
europea, rileva che l’Agenzia assume tutte le funzioni in materia di certi-
ficazione di sicurezza cibernetica già attribuite al Ministero dello sviluppo
economico, comprese quelle relative all’accertamento delle violazioni ed
all’irrogazione delle sanzioni. Essa assume inoltre tutte le funzioni in ma-
teria di cybersicurezza già attribuite dalle disposizioni vigenti al Ministero
dello sviluppo economico. Ne segue che siano traslate all’Agenzia le com-
petenze di questo Ministero relative, tra l’altro, al perimetro di sicurezza
nazionale cibernetica, alla sicurezza ed integrità delle informazioni elettro-
niche, alla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi. Per quanto con-
cerne il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica – oggetto del de-
creto-legge n. 105 del 2019 – tale trasferimento di funzioni investe altresı̀
le attività di verifica e ispezione dei privati nonché le funzioni attribuite al
Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN) presso il Mini-
stero dello sviluppo economico, ora trasferito presso l’Agenzia.

Circa il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, fa notare che
non rientrano tuttavia tra le funzioni trasferite all’Agenzia quelle spettanti
al Ministero per lo sviluppo economico secondo l’articolo 3 del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri n. 131 del 2021, attuativo del de-
creto-legge n. 105 del 2019. Secondo tale disposizione, al Ministero per lo
sviluppo economico spettano l’individuazione dei soggetti rientranti nel
perimetro, in materia di energia, telecomunicazioni, servizi digitali.

Per quanto concerne la sicurezza ed integrità delle comunicazioni
elettroniche, sono novellate le previsioni del Codice delle comunicazioni
elettroniche attributive di funzioni al Ministero per lo sviluppo economico
circa: l’individuazione delle misure di natura tecnica e organizzativa per
assicurare la sicurezza delle reti e dei servizi; il controllo previsto sulle
imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comu-
nicazione elettronica accessibili al pubblico. Si intende, ad opinione del
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Presidente relatore, che tali funzioni divengano di spettanza dell’Agenzia.
Analogo trasferimento concerne la sicurezza delle reti e dei sistemi infor-
mativi, di cui al decreto legislativo n. 65 del 2018. Di conseguenza, ad
esempio, è da ritenersi che l’elenco nazionale degli operatori dei servizi
essenziali, istituito presso il Ministero per lo sviluppo economico secondo
la disposizione previgente, trasli all’Agenzia.

Osserva altresı̀ che l’Agenzia partecipa (per gli ambiti di compe-
tenza) al gruppo di coordinamento istituito dalle disposizioni attuative
del decreto-legge n. 21 del 2012, recante norme in materia di poteri spe-
ciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazio-
nale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell’energia,
dei trasporti e delle comunicazioni; essa sostiene lo sviluppo di compe-
tenze e capacità industriali, tecnologiche e scientifiche. Sottolinea quindi
che l’Agenzia si fa promotrice del coinvolgimento del sistema dell’univer-
sità e della ricerca nonché del sistema produttivo nazionali, e può promuo-
vere, sviluppare e finanziare specifici progetti, volti anche a favorire il tra-
sferimento tecnologico dei risultati della ricerca nel settore.

Illustra poi l’articolo 16, recante alcune modifiche puntuali alla legi-
slazione vigente conseguenti al nuovo assetto dell’architettura nazionale di
cybersicurezza disposta dal decreto in esame. Si tratta principalmente delle
modifiche che consentono il passaggio delle competenze in materia di pe-
rimetro di sicurezza nazionale dal Dipartimento delle informazioni per la
sicurezza (DIS) e dal Ministero dello sviluppo economico all’Agenzia per
la cybersicurezza nazionale. A tal fine, l’articolo 16 interviene sulla disci-
plina recata dal decreto-legge n. 105 del 2019, sostituendo i riferimenti al
Ministero dello sviluppo economico e alla Presidenza del Consiglio dei
ministri, ovunque ricorrano, con l’Agenzia per la cybersicurezza nazio-
nale. A ciò si aggiunge che le eventuali misure di sicurezza che devono
osservare gli operatori dei servizi essenziali, i fornitori dei servizi digitali
e le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico sono definite dalla
Agenzia per la cybersicurezza nazionale, in luogo della Presidenza del
Consiglio (per i soggetti pubblici) e del Ministero dello sviluppo econo-
mico (per i soggetti privati).

Dopo aver segnalato che l’obbligo di comunicazione al Centro di va-
lutazione e certificazione nazionale (CVCN) del Ministero dello sviluppo
economico dell’intendimento di acquisire beni, sistemi e servizi ICT da
impiegare sulle reti sensibili dei soggetti rientranti nel perimetro di sicu-
rezza nazionale è efficace a decorrere dal trentesimo giorno successivo
alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto che – sentita l’A-
genzia per la cybersicurezza nazionale – attesta l’operatività del CVCN
e comunque dal 30 giugno 2022, descrive i contenuti dell’articolo 17,
comma 8, concernente l’inizio dell’operatività della nuova Agenzia sotto
il profilo delle dotazioni di organico e dei relativi oneri. A seguito delle
modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, si prevede in primo luogo
che, dalla data della nomina del Direttore dell’Agenzia, il Dipartimento
delle informazioni per la sicurezza (DIS) metta a disposizione il personale



3 agosto 2021 10ª Commissione– 300 –

impiegato nell’ambito delle attività relative allo svolgimento delle fun-
zioni oggetto di trasferimento. Inoltre, si stabilisce che per un periodo
massimo di sei mesi – prorogabile una sola volta, per un massimo di ul-
teriori sei mesi – l’Agenzia si avvalga di personale appartenente al Mini-
stero dello sviluppo economico, all’Agenzia per l’Italia digitale, ad altre
pubbliche amministrazioni e ad autorità indipendenti, messo a disposi-
zione dell’Agenzia stessa su specifica richiesta e secondo modalità indivi-
duate mediante intese con le rispettive amministrazioni di appartenenza. In
conclusione, precisa che, numericamente, il personale esterno temporanea-
mente a disposizione dell’Agenzia non può eccedere il 30 per cento della
dotazione organica complessiva iniziale dell’Agenzia stessa.

Il senatore RIPAMONTI (L-SP-PSd’Az) osserva che tra le ammini-
strazioni coinvolte nel Comitato interministeriale per la cybersicurezza,
di cui all’articolo 4, non figura il Ministero della salute. Domanda se vi
sia una precisa spiegazione e invita il Presidente relatore a tener conto
di tale circostanza nella predisposizione dello schema di parere.

Il presidente relatore GIROTTO (M5S), nel ribadire che i Dicasteri di
competenza sono inclusi nella composizione del suddetto Comitato, mani-
festa a sua volta stupore per l’assenza del Ministero della salute, che pure
gestisce dati – a suo giudizio – delicati e dunque potrebbe contribuire alle
politiche di cybersicurezza. Pur non essendo l’amministrazione di diretto
riferimento della Commissione, ritiene dunque utile inserire una racco-
mandazione nello schema di parere che propone.

Il viceministro PICHETTO FRATIN concorda con la segnalazione
del Presidente relatore.

Verificato il numero legale, lo schema di parere favorevole con rac-
comandazione del Presidente relatore, pubblicato in allegato, viene dunque
messo ai voti e approvato.

(Doc. LXXXVI, n. 4) Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia
all’Unione europea per l’anno 2021

(Doc. LXXXVII, n. 4) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell’Italia all’Unione

europea per l’anno 2020

(Parere alla 14ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame congiunto con esiti di-

stinti. Parere favorevole con osservazioni sul Doc. LXXXVI, n. 4. Parere favorevole sul

Doc. LXXXVII, n. 4)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 27 luglio.

Poiché non vi sono interventi nella discussione generale congiunta, il
PRESIDENTE dichiara conclusa tale fase procedurale e avverte che si
procederà alla votazione di due distinti pareri.
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Il relatore COLLINA (PD) propone l’espressione di un parere favo-
revole sul Doc. LXXXVII, n. 4, che descrive l’azione del precedente Ese-
cutivo.

Verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva
quindi la proposta di parere favorevole del relatore sul Doc. LXXXVII,
n. 4.

Il relatore COLLINA (PD) propone poi l’espressione di un parere fa-
vorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, sul Doc. LXXXVI, n. 4,
segnalando di aver sviluppato, nelle premesse, i contenuti principali espo-
sti nella relazione introduttiva, e di aver recepito, come osservazioni, al-
cuni rilievi formulati per le vie brevi dal Presidente.

Il viceministro PICHETTO FRATIN concorda con la proposta di pa-
rere favorevole con osservazioni.

Previa dichiarazione di voto favorevole, a nome del Gruppo, da parte
del presidente GIROTTO (M5S), verificato il prescritto numero di sena-
tori, lo schema di parere favorevole con osservazioni sul Doc. LXXXVI,
n. 4 del relatore è posto ai voti e approvato dalla Commissione.

IN SEDE REDIGENTE

(169) TARICCO ed altri. – Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane

(739) MOLLAME ed altri. – Norme in materia di produzione e vendita del pane

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 14 luglio.

Il PRESIDENTE avverte che sono stati presentati 88 emendamenti,
pubblicati in allegato, al testo unificato NT1 adottato dalla Commissione
per i disegni di legge in titolo nella seduta del 14 luglio e pubblicato in
allegato al resoconto di quella seduta. Avverte dunque che si procederà
all’illustrazione delle proposte emendative.

In sede di articolo 1, prende la parola la senatrice TIRABOSCHI
(FIBP-UDC) che espone le motivazioni della proposta 1.1. Al riguardo,
rammenta di aver già manifestato perplessità sull’esigenza di una nuova
disciplina per il settore della panificazione, a fronte di un quadro norma-
tivo di per sé complesso. Richiama peraltro le preoccupazioni degli ope-
ratori di settore nei confronti di possibili aggravamenti per lo svolgimento
della relativa attività.

Segnala pertanto di aver presentato una proposta innovativa, che con-
sentirebbe di ricorrere alla tecnologia blockchain per la difesa dei prodotti
nazionali, assicurandone la tracciabilità. Ciò, al fine di sostenere le piccole
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e medie imprese (PMI) e le imprese artigiane, identificando tutte le fasi
del processo produttivo.

Il presidente GIROTTO (M5S) reputa interessante la proposta della
senatrice Tiraboschi, che può essere, a suo avviso, integrativa e non sosti-
tutiva dell’intero articolato, anche attraverso un disegno di legge specifico.
Riconosce peraltro che la tecnologia blockchain consente la tracciabilità,
ma segnala che il testo unificato NT1 adottato dalla Commissione reca an-
che norme sulla composizione e sulle caratteristiche del pane.

In considerazione dell’assenza di numerosi firmatari degli emenda-
menti, propone di rinviarne l’illustrazione ad un’altra seduta, compatibil-
mente con gli impegni del rappresentante del Governo, presumibilmente
nella giornata di giovedı̀ 5 agosto.

Il senatore COLLINA (PD) si riserva di comunicare anche ai senatori
del suo Gruppo non facenti parte della Commissione la seduta in cui sarà
riprogrammata l’illustrazione degli emendamenti.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente.

Il seguito della discussione congiunta viene quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA PLENARIA E DELLA RIUNIONE DELL’UFFICIO

DI PRESIDENZA DI DOMANI E CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta plenaria di domani, mercoledı̀
4 agosto, alle ore 9, e la successiva riunione dell’Ufficio di Presidenza in-
tegrato dai rappresentanti dei Gruppi sono sconvocate. Dispone quindi la
convocazione di una nuova seduta giovedı̀ 5 agosto, alle ore 9, per il se-
guito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 169 e 739.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2336

La 10ª Commissione, esaminato, per le parti di competenza, il dise-
gno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del de-
creto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia
di cybersicurezza, definizione dell’architettura nazionale di cybersicurezza
e istituzione dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale»,

esprime parere favorevole, raccomandando alla Commissione di me-
rito di valutare l’opportunità di un coinvolgimento del Ministero della sa-
lute nel Comitato interministeriale per la cybersicurezza.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DOCUMENTO LXXXVI, N. 4

La 10ª Commissione, esaminata la «Relazione programmatica sulla
partecipazione dell’Italia all’Unione europea per l’anno 2021»,

premesso che:

il documento in esame, articolato in quattro parti, illustra gli orien-
tamenti che il Governo intende perseguire, nell’anno 2021, nell’ambito
della sua partecipazione alle attività dell’Unione europea;

con riferimento alla prima parte, riguardante lo sviluppo del pro-
cesso di integrazione europea e le questioni istituzionali e le politiche ma-
croeconomiche, particolarmente positiva è l’attenzione riservata dal Go-
verno alla promozione della riforma delle regole fiscali europee, nell’ot-
tica di una fiscalità equa, semplice e sostenibile e ad una riforma del bi-
lancio dell’Unione europea, anche attraverso l’introduzione di risorse pro-
prie supplementari che possano contribuire a finanziare il rimborso dei
prestiti contratti all’interno del programma Next Generation EU e che in-
crementi la capacità di implementare in modo più efficace le politiche di
sviluppo economico;

con riferimento alla seconda parte, riguardante le politiche strategi-
che di sostenibilità ambientale e crescita economica, di innovazione e di-
gitalizzazione e di coesione sociale, l’attenzione del Governo sarà partico-
larmente incentrata sulla promozione della massima sinergia tra i progetti
legati all’attuazione sul piano nazionale di Next Generation EU, cogliendo
appieno le potenzialità che possono svilupparsi dall’interazione dei diversi
strumenti messi in campo dalla Commissione europea;

nell’ambito delle politiche strategiche di sostenibilità ambientale e
crescita economica, si intende promuovere l’adozione a livello europeo di
una strategia di sviluppo sostenibile che consenta di accompagnare il pro-
cesso di decarbonizzazione verso l’obiettivo di neutralità al 2050. In rela-
zione al pacchetto «Fit for 55» in materia di transizione verde, particolare
attenzione sarà riservata agli sviluppi del pacchetto e delle iniziative in
esso previste, con particolare riguardo al nuovo sistema di scambio di
quote (ETS) e al meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere,
per le rilevanti interconnessioni dei macro-obiettivi climatici fissati dal-
l’Unione con le politiche energetiche nazionali, con lo sviluppo di politi-
che industriali sostenibili, con la trasformazione sostenibile della mobilità
e la riqualificazione del patrimonio immobiliare nazionale tramite inter-
venti di miglioramento dell’efficienza energetica e il potenziamento degli
impianti per le fonti rinnovabili. Si intende, inoltre, lavorare alla revisione
della normativa in materia di tassazione dell’energia e seguire con atten-



3 agosto 2021 10ª Commissione– 305 –

zione la prima implementazione dei programmi volti a sostenere la transi-

zione climatica ed energetica, quali il Meccanismo per collegare l’Europa

(sezione energia) e il regolamento (UE) 2021/1056 che istituisce il Fondo

per una transizione giusta, con la finalità di accompagnare i processi di

riconversione nelle aree maggiormente toccate, offrendo un sostegno fi-

nanziario utile a limitarne gli effetti socioeconomici, con misure tese

alla riconversione dei sistemi produttivi e alla formazione e riqualifica-

zione dei lavoratori. In tale contesto, il Governo intende impegnarsi nella

redazione e, successivamente, nell’attuazione dei Piani per la transizione

giusta delle aree beneficiarie, in coordinamento con le autorità regionali,

locali e le parti interessate;

sul tema del turismo sostenibile, si intende promuovere la realizza-

zione di interventi previsti per garantire una maggiore efficienza energe-

tica degli edifici destinati alla ricettività e ai servizi turistici, per permet-

tere l’adeguamento a standard ambientali globali. Saranno, inoltre, svilup-

pate azioni per promuovere mete meno conosciute, borghi, cammini, siti

paesaggistici e naturalistici, itinerari culturali (con particolare attenzione

a quelli certificati dal Consiglio d’Europa) per favorire il turismo sosteni-

bile;

nell’ambito delle politiche strategiche di innovazione e digitalizza-

zione, fra gli impegni prioritari si sottolinea quello volto a garantire l’ade-

guatezza degli strumenti europei di intervento a sostegno della competiti-

vità, della trasformazione digitale dell’industria, e del loro effettivo contri-

buto alla transizione verso un’economia sostenibile. L’azione sarà volta in

particolare a facilitare lo sviluppo delle catene del valore maggiormente

strategiche per l’Italia, quali quella dell’idrogeno, la microelettronica, il

cloud, la salute, nonché a garantire l’attuazione degli importanti progetti

di comune interesse europeo (IPCEI) già avviati, quali Batterie 1 e Batte-

rie 2, e quelli in via di definizione;

a livello di iniziative di policy, si prenderà parte ai lavori della Eu-

ropean Battery Alliance e ad altri consessi similari che mirano ad aggre-

gare gli attori europei (istituzionali, del mondo delle imprese e del mondo

della ricerca) dei diversi ecosistemi industriali;

sul fronte delle esenzioni tariffarie e nell’ottica di favorire la com-

petitività dell’industria europea, l’azione sarà anche rivolta a garantire ap-

provvigionamenti sufficienti e regolari di alcuni prodotti industriali la cui

produzione nell’Unione è inadeguata o inesistente, attraverso la partecipa-

zione all’elaborazione dei regolamenti comunitari che su base semestrale,

parzialmente o totalmente, sospendono alcuni dazi autonomi della tariffa

doganale comune;

altro punto centrale dell’azione di Governo riguarderà l’implemen-

tazione dei processi europei relativi all’approvvigionamento delle materie

prime e all’economia circolare, promuovendo il coinvolgimento del si-

stema delle imprese e della ricerca nell’Alleanza per le Materie Prime,

nelle progettualità e negli strumenti europei;
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sarà, inoltre, prioritario, secondo il documento in esame, valoriz-
zare la piena integrazione della dimensione delle piccole e medie imprese
(PMI) nella politica industriale europea;

relativamente al tema di concorrenza, si mira a favorire l’aggiorna-
mento della normativa europea, al fine di adeguare gli strumenti esistenti
al mutato contesto internazionale e alle sfide poste dall’economia digitale.
In quest’ottica, tra i dossier prioritari, si segnalano la ridefinizione della
nozione di mercato rilevante, le proposte di regolamento sui servizi digi-
tali (Digital Markets Act e Digital Services Act) e le proposte che daranno
seguito al Libro bianco della Commissione sui sussidi esterni; il negoziato
sul Digital Market Act, gli sviluppi della strategia europea sull’intelligenza
artificiale e della strategia europea dei dati; l’evoluzione delle politiche
europee in materia di 5G e cybersecurity. In quest’ambito, il Governo la-
vorerà affinché le misure di sostegno alle imprese per la transizione dei
sistemi produttivi siano maggiormente accessibili e, per facilitare gli inve-
stimenti privati in tecnologie digitali, si adopererà affinché l’Europa possa
proseguire nella strada del cofinanziamento di regimi nazionali di crediti
d’imposta provvisori, come nel modello italiano del programma Transi-
zione 4.0;

particolare attenzione sarà posta anche in relazione alle diverse
proposte relative al completamento del mercato unico europeo, nonché,
nel settore della normativa tecnica, alla revisione di atti legislativi, tra
cui la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine;

con riferimento alla terza parte, riguardante la coesione sociale, fra
gli interventi di maggiore rilievo, si sottolineano quelli volti a incentivare
la creazione di start up innovative in settori emergenti e, nell’ambito della
dimensione esterna, a promuovere una politica commerciale che favorisca
l’export italiano;

infine, secondo la quarta parte relativa al coordinamento nazionale
delle politiche europee, particolare attenzione sarà posta all’attuazione del
Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR), in linea con lo spi-
rito di trasformazione e di cambiamento che anima non solo le politiche,
europee e interne, come reazione alla grande crisi e con l’obiettivo di far
sı̀ che questa reazione contribuisca alla costruzione di un modello econo-
mico e sociale più sostenibile, più moderno e più equo;

nell’ambito del coordinamento nazionale delle politiche europee, si
accenna nuovamente all’impegno nella modernizzazione delle regole sugli
aiuti di Stato, anche nel settore dell’energia,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, osservando
quanto segue:

1. con riferimento al meccanismo di adeguamento del carbonio alle
frontiere, si invita la Commissione di merito a raccomandare al Governo
di adoperarsi affinché tale meccanismo sia implementato nel minor tempo
possibile e, al contempo, sia applicato ad un ampio numero di beni, trat-
tandosi del principale strumento di salvaguardia ambientale globale, tenuto
conto che circa il 92 per cento di emissioni climalteranti è prodotto al di
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fuori dell’Unione europea e, dunque, è proprio al di fuori dei confini eu-
ropei che occorre primariamente agire;

2. con riguardo al commercio elettronico, si invita la Commissione
di merito a sollecitare il Governo non solo ad agire tramite il meccanismo
dell’IVA, ma anche ad adoperarsi affinché l’Unione europea regolamenti
tutto il settore, in modo che tale tipologia non goda di alcun tipo di pri-
vilegio ingiustificato rispetto a quello fisico (quali, a solo titolo di esem-
pio, quelli in relazione alla gestione dei saldi, alla disciplina fiscale, alle
garanzie, alla tutela dei lavoratori e alla sicurezza dei prodotti).



3 agosto 2021 10ª Commissione– 308 –

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO

DALLA COMMISISONE PER I DISEGNI DI LEGGE

NN. 169, 739

Art. 1.

1.1

Tiraboschi

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art.1. – (Piattaforma informatica) – 1. Dalla data di entrata in vi-
gore della presente legge è istituita la piattaforma informatica open source
blockchain, di seguito denominata "piattaforma", finalizzata alla creazione
di archivi digitali condivisi, interconnessi e immodificabili per garantire
un sistema di trasparenza, di tracciabilità, di controllo della trasformazione
dei prodotti agroalimentari italiani e qualsiasi altra informazione utile a
favorire la lotta alla contraffazione e a sostenere la competitività delle ec-
cellenze italiane.

2. La piattaforma di cui al comma 1 favorisce l’accesso da parte dei
consumatori e delle aziende alle informazioni relative all’origine e alla
coltivazione delle materie prime, al luogo di produzione, alla trasforma-
zione, all’imballaggio e alla distribuzione del prodotto garantendo la mas-
sima trasparenza a tutela dei consumatori.

3 Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare en-
tro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
definite le modalità e i criteri da rispettare al fine di garantire la traccia-
bilità di tutta la filiera.

4. All’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si prov-
vede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vi-
gente, negli appositi programmi dello stato di previsione del Ministero -
dello sviluppo economico per l’anno 2021 e per gli esercizi successivi».

Conseguentemente,sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni
in materia di produzione e vendita dei prodotti agroalimentari italiani».
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Art. 2.

2.1

Castaldi, Girotto, Trentacoste

Al comma 1, sostituire le parole: «il lievito di cui all’articolo 9,
comma 1» con le seguenti: «i prodotti impiegabili per la lievitazione di
cui agli articoli 9 e 10».

2.2

Taricco, Biti, Boldrini

Al comma 1, dopo le parole: «spezie o erbe aromatiche» inserire le

seguenti: «olio di oliva, olio extravergine di oliva».

2.3

Durnwalder, Steger, Laniece

Al comma 2, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo la parola: «congelamento» aggiungere la seguente: «pro-
lungato»;

2) dopo le parole: «senza utilizzo di additivi» aggiungere le se-

guenti: «ad eccezione dell’acido ascorbico»;

3) alla fine del secondo periodo aggiungere le seguenti parole: «,
fatti salvi i casi in cui alcune tecniche di raffreddamento richiedano una
interruzione dell’impasto di durata superiore alle settantadue ore.».

2.4

Taricco, Biti, Rossomando, Boldrini

Al comma 2, lettera a), primo periodo, dopo la parola: «congela-
mento» inserire la seguente: «prolungato».
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2.5

Castaldi, Girotto, Trentacoste

Al comma 2, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: «senza
utilizzo di additivi» con le seguenti: «senza utilizzo di additivi conser-
vanti».

2.6

Taricco, Biti, Boldrini

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «senza utilizzo di addi-
tivi» con le seguenti: «senza additivi conservanti».

2.7

Mollame, Ripamonti, Marti, Pianasso, Pietro Pisani

Al comma 2, lettera a), dopo il primo periodo aggiungere il seguente:
«È consentito l’uso di farine arricchite con acido ascorbico».

2.8

Taricco, Biti, Rossomando

Al comma 2, lettera a), dopo il primo periodo aggiungere il seguente:

«È consentito l’uso di farine arricchite con acido ascorbico».

2.9

Durnwalder, Steger, Laniece

Al comma 2, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «pane di pasta madre» aggiungere le seguenti:
«e pane alla pasta acida»;

b) sopprimere le parole: «e senza ulteriori aggiunte di altri agenti
lievitanti».
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2.10

Taricco, Biti

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «commi 2, 3 e 4», inserire le
seguenti: «e di cui all’articolo 10».

2.11

Castaldi, Girotto, Trentacoste

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Assume la denominazione di ’’pane azzimo’’ o ’’pane
azimo’’ il pane che, in deroga ai requisiti di cui al comma 1, è ottenuto
dalla cottura parziale o totale di una pasta non lievitata.».

2.12

Durnwalder, Steger, Laniece

Al comma 3, sopprimere la lettera a).

2.13

Taricco, Biti, Boldrini

Al comma 4, dopo le parole: «È comunque vietato» inserire le se-

guenti: «, in ogni caso,».

2.14

Castaldi, Girotto, Trentacoste

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «cottura parziale,» inserire le seguenti: «non
preimballato ai sensi dell’articolo 44 del regolamento (UE) n. 1169/
2011,»;

b) sostituire le parole: «singolarmente preconfezionati» con le se-
guenti: «per la vendita diretta».



3 agosto 2021 10ª Commissione– 312 –

2.15

Taricco, Biti, Boldrini

Al comma 5, dopo le parole: «delle modalità della stessa» aggiungere

le seguenti: «nonché della conservazione e della scadenza.».

2.16

Taricco, Biti, Boldrini

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Il pane ottenuto "per completamento di cottura" da una cot-
tura parziale, se è destinato al consumatore finale, deve essere contenuto
in imballaggi singolarmente preconfezionati recanti nell’etichetta le indi-
cazioni previste dalle disposizioni vigenti e, in modo evidente, la denomi-
nazione di "pane" completata dalla dicitura "ottenuto per completamento
di cottura di prodotto parzialmente cotto" e riportante la durata di conser-
vazione.».

2.17

Taricco, Biti, Boldrini

Al comma 8, aggiungere in fine le seguenti parole: «e con le indica-
zioni delle percentuali in caso di farina miscelata».

2.18

Ciampolillo, Martelli

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-bis. L’etichetta dei prodotti di cui alla presente legge deve conte-
nere una indicazione esplicita circa il luogo di provenienza dei cereali uti-
lizzati nella preparazione.».
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2.19
Taricco, Biti, Boldrini

Al comma 9 aggiungere in fine le seguenti parole «o a pezzo con
peso minimo garantito».

2.20
Castaldi, Girotto, Trentacoste

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È obbligatoria
l’esposizione in modo ben visibile di un prezzario indicante, per ciascun
tipo di pane, il prezzo di vendita per unità di peso.».

2.21
Anastasi, Trentacoste

Sopprimere il comma 10.

Conseguentemente, sostituire l’articolo 17 con il seguente:

«Art. 17. – (Vigilanza e sanzioni) – 1. La vigilanza sull’attuazione
della presente legge è esercitata dalle aziende sanitarie locali e dai comuni
competenti per territorio, cui spettano i proventi derivanti dall’applica-
zione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge. Sono
fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Per la violazione delle disposizioni di cui alla presente legge si ap-
plicano le seguenti sanzioni:

a) chiunque eserciti l’attività di pianificazione senza aver presen-
tato il titolo abilitativo di cui all’articolo 12, comma 2, è soggetto alla san-
zione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro
2.500 ad un massimo di euro 15.000 e alla chiusura immediata del pani-
ficio;

b) chiunque eserciti l’attività di pianificazione senza l’indicazione
del responsabile dell’attività produttiva è soggetto alla sanzione ammini-
strativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 1.500 ad
un massimo di euro 9.000;

c) il responsabile dell’attività produttiva che non ottempera all’ob-
bligo formativo di cui all’articolo 13, comma 4, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 1.000
ad un massimo di euro 5.000. Alla stessa sanzione è assoggettata l’azienda
che non assicura la formazione professionale del responsabile dell’attività
produttiva;
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d) chiunque violi le disposizioni di cui all’articolo 2 della presente
legge è soggetto ad una sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro
6.000. In caso di violazioni di particolare gravità o di prima reiterazione
ai sensi dell’articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, l’autorità
amministrativa dispone la sospensione dell’attività di vendita per un pe-
riodo da dieci a venti giorni. In caso di seconda reiterazione si dispone
la sospensione dell’attività per un periodo da venti a quaranta giorni.

3. In caso di recidiva gli importi di cui al comma 2 sono raddoppiati.

4. Le sanzioni di cui al comma 2 sono irrogate dal comune dove è
svolta l’attività.

5. Le sanzioni di cui al comma 2 sono accertate secondo le procedure
di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

6. Dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

2.22

Taricco, Biti, Rossomando

All’articolo 2, sopprimere il comma 10.

Conseguentemente, sostituire l’articolo 17 con il seguente:

«Art. 17. – (Vigilanza e sanzioni) – 1. La vigilanza sull’attuazione
della presente legge è esercitata dalle aziende sanitarie locali e dai comuni
competenti per territorio, cui spettano i proventi derivanti dall’applica-
zione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge. Sono
fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Per la violazione delle disposizioni di cui alla presente legge si ap-
plicano le seguenti sanzioni:

a) chiunque eserciti l’attività di pianificazione senza aver presen-
tato la SCIA di cui all’articolo 7, comma 2, è soggetto alla sanzione am-
ministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 2.500 ad
un massimo di euro 15.000 e alla chiusura immediata del panificio;

b) chiunque eserciti l’attività di pianificazione senza l’indicazione
del responsabile dell’attività produttiva è soggetto alla sanzione ammini-
strativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 1.500 ad
un massimo di euro 9.000;

c) il responsabile dell’attività produttiva che non ottempera all’ob-
bligo formativo di cui all’articolo 8, comma 4, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro
1.000 ad un massimo di euro 5.000. Alla stessa sanzione è assoggettata
l’azienda che non assicura la formazione professionale del responsabile
dell’attività produttiva;
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d) chiunque violi le disposizioni di cui all’articolo 2 della presente
legge è soggetto ad una sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro
6.000 e nei casi più gravi all’immediata sospensione dell’attività.

3. In caso di recidiva gli importi di cui ali comma 2 sono raddoppiati.

4. Le sanzioni di cui al comma 2 sono irrogate dal comune dove è
svolta l’attività.

5. Le sanzioni di cui al comma 2 sono accertate secondo le procedure
di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

6. Dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

Art. 3.

3.1
Taricco, Biti, Boldrini

Sopprimere l’articolo.

3.2
Mollame, Ripamonti, Marti, Pianasso, Pietro Pisani

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

Art. 4.

4.1
Mollame, Ripamonti, Marti, Pianasso, Pietro Pisani

Sostituire l’articolo, con il seguente:

«Art. 4.

(Disposizioni in materia di indicazioni sulla tipologia di pane)

1. Al fine di garantire una corretta informazione da parte dei consu-
matori, sull’etichettatura sono riportate le indicazioni previste dalla nor-
mativa vigente in materia di prodotti alimentari.».
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4.2
Mollame, Ripamonti, Marti, Pianasso, Pietro Pisani

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. E’ altresı̀ consentito l’utilizzo di pasta acida essiccata, purché
preparata con sfarinati di grano o di altri cereali e acqua, con o senza ag-
giunta di cloruro di sodio o sale comune.».

4.3
Taricco, Biti, Boldrini

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Il pane ottenuto dalla miscelazione di diversi tipi di sfarinati è
denominato "pane al" seguito dal nome dello sfarinato caratterizzante uti-
lizzato;».

4.4
Pavanelli, Trentacoste

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Il pane prodotto con almeno il cinquanta per cento di farina inte-
grale è denominato «pane integrale.».

Art. 5.

5.1
Taricco, Biti, Boldrini

Sopprimere l’articolo.

5.2
Mollame, Ripamonti, Marti, Pianasso, Pietro Pisani

Al comma 1, alinea, dopo le parole «l’impiego,» aggiungere le se-
guenti : «previa elencazione degli stessi,».
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5.3

Durnwalder, Steger, Laniece

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere le seguenti:

«h-bis) semi, quali ad esempio semi di lino, zucca, girasole;

h-ter) erbe e spezie, quali ad esempio cumino, finocchio;

h-quater) frutta, quale ad esempio noci, nocciole, uva sultanina».

5.4

Pavanelli, Trentacoste

Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere, in fine, la seguente:

«h-bis) frutta secca o semi.».

5.5

Ciampolillo, Martelli

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Eventuali ingredienti aggiunti ai prodotti di cui alla presente
legge, denominati "miglioratori2 o "coadiuvanti", possono contenere
esclusivamente ingredienti di origine vegetale.».

Conseguentemente sopprimere il comma 5.

5.6

Ciampolillo, Martelli

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Nella produzione dei prodotti di cui alla presente legge è
fatto divieto di utilizzo di ingredienti di origine animale.».

Conseguentemente sopprimere il comma 5.
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5.7

Ciampolillo, Martelli

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Nella produzione dei prodotti di cui alla presente legge è
fatto divieto di utilizzo dello strutto commestibile, ottenuto dai tessuti adi-
posi del suino.».

Conseguentemente sopprimere il comma 5.

5.8

Ciampolillo, Martelli

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. L’etichettatura dei prodotti di cui alla presente legge riporta
una specifica indicazione circa la presenza di additivi o altri ingredienti
aggiunti, anche denominati "miglioratori".».

5.9

Durnwalder, Steger, Laniece

Al comma 2, sostituire le parole: «deve contenere« con le seguenti:
«può contenere».

5.10

Durnwalder, Steger, Laniece

Sopprimere il comma 6.
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Art. 6.

6.1
Pavanelli, Trentacoste

Al comma 1, dopo le parole: «con o senza sale alimentare» aggiun-

gere, in fine, le seguenti: «; è consentita l’aggiunta di spezie, erbe aroma-
tiche o semi».

6.2
Taricco, Biti

Sopprimere il comma 2.

Art. 7.

7.1
Taricco, Biti, Boldrini

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «prolungati periodi di
tempo,» inserire le seguenti: «indicandone la scadenza,».

Art. 9.

9.1
Paroli

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola «conveniente-
mente».

9.2
Paroli

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola «convenientemente»
con la seguente: «opportunamente».
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9.3

Taricco, Biti

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «coltivati su sub-
strati provenienti da prodotti di origine agricola. È ammesso l’uso di spe-
cie di lievito tassonomicamente affini alla specie Saccharomyces cerevi-
siae e con simile capacità di fermentazione», con le seguenti: «apparte-
nenti, limitatamente, alla specie Saccharomyces cerevisiae, coltivati su
substrati provenienti da prodotti di origine agricola.».

9.4

Taricco, Biti, Boldrini

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. È definito ’’pasta madre’’ l’impasto ottenuto con farina e acqua,
sottoposto a una lunga fermentazione naturale acidificante utilizzando la
tecnica dei rinfreschi successivi al fine di consentire la lievitazione del
rimpasto».

9.5

Castaldi, Girotto, Trentacoste

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «È definito ’’pasta
madre’’ o ’’lievito naturale’’», con le seguenti: «È definita ’’pasta ma-
dre’’».

9.6

Paroli

Al comma 5, sopprimere l’ultimo periodo.
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Art. 10.

10.1
Taricco, Biti

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 10. – (Paste acide) – 1. Le paste acide essiccate possono essere
utilizzate purché prodotte esclusivamente con gli ingredienti previsti al-
l’articolo 2, comma 1. Oltre alla versione essiccata, possono essere utiliz-
zate le versioni liquide e in pasta, rispettivamente denominate ’’pasta
acida liquida’’ e ’’pasta acida in pasta’’, purché rispondenti alle prescri-
zioni del presente comma.

2. Le paste acide essiccate non sono dotate di adeguato potere fer-
mentativo e, ai fini di cui all’articolo 2, comma 1, necessitano di essere
integrate con il lievito. La loro funzione primaria è l’apporto di acidità
e di componenti aromatici caratteristici della lievitazione condotta con pa-
sta madre.».

10.2
Laniece, Durnwalder

Apportare le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito con il seguente:

«1. È ammesso l’utilizzo di pasta madre essiccata inattiva o attiva
microbiologicamente in grado dopo l’idratazione di consentire la lievita-
zione dell’impasto, purché ottenuta da pasta madre, come definita dall’ar-
ticolo 9, comma 5, e sottoposta a successivo trattamento di essiccazione»;

2) il comma 2 è sostituito con il seguente:

«2. Ai fini del processo di lievitazione di cui all’articolo 2, comma 1,
la pasta madre essiccata può essere integrata con il lievito».

10.3
Taricco, Biti

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. È ammesso l’utilizzo di paste acide essiccate, purché prodotte
esclusivamente con gli ingredienti previsti all’articolo 2, comma 1, e della
pasta madre essiccata, purché ottenuta da pasta madre, come definita al-
l’articolo 9, comma 5, sottoposte a successivo trattamento di essiccazione.
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Oltre alla versione essiccata, possono essere utilizzate le versioni liquide e

in pasta, rispettivamente denominate ’’pasta acida liquida’’ e ’’pasta acida

in pasta’’, purché rispondenti alle prescrizioni del presente comma».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Pasta ma-

dre o pasta acida essiccata».

10.0.1

Girotto, Trentacoste

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Forno di qualità)

1. La denominazione di "forno di qualità" è riservata in via esclusiva

al panificio che produce e commercializza pane fresco di qualità, definito

ai sensi dell’articolo 11.

2. La denominazione di "forno di qualità" può essere usata nella de-

nominazione della ditta, dell’insegna o del marchio.».

Conseguentemente, all’articolo 11, apportare le seguenti modifica-

zioni:

a) alla rubrica, sostituire la parola: «tradizionale» con le seguenti:

«di qualità»;

b) al comma 1, sostituire, ovunque ricorra, la parola: «tradizio-

nale» con le seguenti: «di qualità»;

c) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «istituito dal citato

regolamento» inserire le seguenti: «nonché quelli identificati da contrasse-

gni e marchi istituiti dalle regioni,»;

d) al comma 1, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e

di indicazione geografica protetta».
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10.0.2

Mollame, Ripamonti, Marti, Pianasso, Pietro Pisani

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Forno di qualità)

1. La denominazione di "forno di qualità" è riservata in via esclusiva
al panificio che produce e commercializza pane fresco di qualità, definito
ai sensi dell’articolo 11.

2. La denominazione di "forno di qualità" può essere usata nella de-
nominazione della ditta, dell’insegna o del marchio.».

Conseguentemente all’articolo 11 apportare le seguenti modifiche:

a) Nella rubrica e al comma 1 sostituire, ovunque ricorra, la pa-

rola: «tradizionale» con le seguenti: «di qualità»;

b) al comma 1, nel primo periodo dopo le parole: «istituito dal ci-
tato regolamento» inserire le seguenti: «nonché quelli identificati da con-
trassegni e marchi istituiti dalle regioni.»;

c) al comma 1, nel secondo periodo sostituire le parole: «, di in-
dicazione geografica protetta e di specialità tradizionale garantita» con le

seguenti: «e di indicazione geografica protetta».

10.0.3

Tiraboschi

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Forno di qualità)

1. La denominazione di «forno di qualità« è riservata in via esclu-
siva al panificio che produce e commercializza pane fresco di qualità, de-
finito ai sensi dell’articolo 11.

2. La denominazione di "forno di qualità" può essere usata nella de-
nominazione della ditta, dell’insegna o del marchio».

Conseguentemente all’articolo 11 apportare le seguenti modifiche:

a) nella rubrica e al comma 1 sostituire, ovunque ricorra, la pa-
rola: «tradizionale» con le seguenti: «di qualità»;
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b) al comma 1, nel primo periodo dopo le parole: «istituito dal ci-
tato regolamento» inserire le seguenti: «nonché quelli identificati da con-
trassegni e marchi istituiti dalle regioni.»;

c) al comma 1, nel secondo periodo sostituire le parole: «, di in-
dicazione geografica protetta e di specialità tradizionale garantita» con le
seguenti: «e di indicazione geografica protetta».

Art. 11.

11.1
Taricco, Biti, Boldrini

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la rubrica con la seguente: «Pane tradizionale di qua-
lità»;

b) al comma 1, sostituire le parole: «pane fresco tradizionale» con

le seguenti: «pane tradizionale di qualità»;
c) al comma 2, dopo le parole: «a livello nazionale» inserire le

seguenti: «e regionale».

11.2
Castaldi, Girotto, Trentacoste

Al comma 2, dopo le parole: «rappresentative a livello nazionale»,
inserire le seguenti: «e regionale».

11.0.1
Paroli

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Fondo per il sostegno alla produzione di pane Made in Italy)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali è istituito il "Fondo per il sostegno alla produzione
di pane Made in Italy" con una dotazione di 10 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2021.
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2. Hanno diritto di accesso al Fondo, nei limiti delle disponibilità fi-
nanziarie, le aziende che producono pane esclusivamente con farina, ed
eventualmente sale, di origine italiana.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e fore-
stali, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono stabilite le condizioni e le modalità di accesso al Fondo di cui al
presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al pre-
sente articolo, valutati in 10 milioni di euro annui, si provvede mediante
corrisponde riduzione dello stazionamento del Fondo di cui all’articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell’econo-
mia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le oc-
correnti variazioni di bilancio».

11.0.2

Taricco, Biti, Rossomando, Boldrini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Forno di qualità)

1. La denominazione di ’’forno di qualità’’ è riservata in via esclu-
siva al panificio che produce e commercializza pane tradizionale di qua-
lità, definito ai sensi dell’articolo 11.

2. La denominazione di ’’forno di qualità’’ può essere usata nella de-
nominazione della ditta, dell’insegna o del marchio».

Conseguentemente, all’articolo 11 apportare le seguenti modifica-
zioni:

– Nella rubrica e al comma 1 sostituire, ovunque ricorrano, le pa-

role: «fresco tradizionale» con le seguenti: «tradizionale di qualità»;

– al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «istituito dal citato
regolamento» inserire le seguenti: «nonché quelli identificati da contrasse-
gni e marchi istituiti dalle Regioni».
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Art. 12.

12.1

Taricco, Biti, Boldrini

Al comma 1, dopo le parole: «che svolge» inserire le seguenti: «nella
stessa sede dell’azienda» e sostituire le parole: «dalla lavorazione delle»
con la seguente: «dalle».

12.2

Taricco, Biti

Al comma 3 dopo le parole: «prodotti di propria produzione» inserire
le seguenti:«o acquistati presso terzi», e dopo le parole: «per il consumo
immediato» inserire le seguenti: «sul posto,».

12.3

Taricco, Biti, Boldrini

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le imprese, con rivendita di pane non annessa al panificio,
devono esporre al pubblico nella rivendita stessa una distinta per ogni
quantitativo e tipo di pane, con l’indicazione dell’indirizzo della ditta pro-
duttrice, della data di consegna, del tipo e della quantità del pane conse-
gnato, fino ad esaurimento della scorta del pane cui si riferiscono.».

12.4

Pavanelli, Trentacoste

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Il pane fresco deve essere venduto in buste di carta oppure in
imballaggio compostabile e biodegradabile. È altresı̀ consentita la vendita
di pane in contenitori ovvero in buste riutilizzabili forniti dal consumatore.

4-ter. Gli esercizi di cui al presente articolo devono dotarsi di appa-
recchi elettronici per la pesatura, il confezionamento e l’etichettatura del
pane che emettono etichette in materiale compostabile e biodegradabile.
Gli esercenti possono consumare le scorte di materiali utilizzati per l’eti-
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chettatura diversi da quelli previsti al presente comma, nel termine mas-
simo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

12.5

Taricco, Biti, Rossomando, Boldrini

Al comma 5, sostituire le parole: «e sulla data del primo impasto e
sulla natura del prodotto», con le seguenti: «di produzione dal primo im-
pasto al prodotto finito, e sulla natura del prodotto».

12.6

Taricco, Biti, Boldrini

Al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui
questo non sia di provenienza nazionale le indicazioni devono prevedere
la dicitura ’’pane di produzione non interamente italiana" con la specifica
delle fasi di produzione (impasto lievitazione semi-cottura e cottura) e
l’indicazione dello Stato in cui sono state effettuate.».

12.7

Castaldi, Girotto, Trentacoste

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Il pane fresco senza glutine è posto in vendita in scaffali di-
stinti, separati e non limitrofi rispetto al pane e ai prodotti da forno assi-
milati, dolci e salati, contenenti glutine.».

12.8

Taricco, Biti, Boldrini

Al comma 6, dopo le parole: «degli altri generi », inserire le se-

guenti: «e collocare in scomparti o recipienti separati, recanti un cartellino
con l’indicazione del tipo di pane e del relativo prezzo per unità di peso.».
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12.9
Durnwalder, Steger, Laniece

Al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e muniti di
copertura a chiusura»;

b) sopprimere l’ultimo periodo.

12.10
Taricco

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «muniti di copertura
a chiusura», con le seguenti: «comunque».

12.11
Durnwalder, Steger, Laniece

Al comma 7, sopprimere l’ultimo periodo.

12.12
Taricco

Al comma 7 sostituire il secondo periodo con il seguente: «È consen-
tita ai titolari di specifica autorizzazione comunale la vendita del pane su
aree pubbliche scoperte, sia tramite posteggio fisso che in forma itine-
rante, nel rispetto delle normative igienico-sanitarie, mediante il pre-im-
ballaggio del prodotto o la sua collocazione in appositi contenitori muniti
di copertura a chiusura.».

12.13
Mollame, Ripamonti, Marti, Pianasso, Pietro Pisani

Al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente: «È consen-
tita, ai titolari di specifica autorizzazione comunale, la vendita del pane su
aree pubbliche scoperte, sia tramite posteggio fisso che in forma itine-
rante, nel rispetto delle normative igienico-sanitarie, secondo le garanzie
di cui alla presente legge.».
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12.14

Croatti, Trentacoste

Al comma 7, sostituire l’ultimo periodo con il seguente: «È consen-
tita la vendita di pane in forma ambulante e nei pubblici mercati, ivi in-
clusi quelli scoperti, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari.».

12.15

Durnwalder, Steger, Laniece

Al comma 7, sostituire l’ultimo periodo con il seguente: «La vendita
del pane in forma ambulante e nei pubblici mercati è permessa solo per il
pane preconfezionato nel luogo di lavorazione.».

12.16

Castaldi, Girotto, Trentacoste

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. La vendita del pane nei mercati o nelle fiere deve avvenire
nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo. È obbligatorio
l’imbustamento del pane tramite confezionamento con busta microforata
o con busta in atmosfera ordinaria, nel rispetto delle prescrizioni igienico
sanitarie e in materia di informazioni sugli alimenti ai consumatori.».

12.17

Taricco, Biti, Boldrini

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-bis. All’articolo 18 della legge 4 luglio 1967, n. 580, l’ultimo
comma è sostituito dal seguente:

’’È altresı̀ vietata, nella produzione del pane, l’utilizzazione nell’im-
pasto di residui di pane. È consentito l’utilizzo dei residui di pane per la
preparazione di nuovi prodotti alimentari anche da forno a condizione che
gli stessi rechino esplicitamente in etichetta le informazioni relative allo
stato del pane utilizzato (pane vecchio; pane essiccato, ecc.)’’.

8-ter. L’articolo 23 della legge 4 luglio 1967, n. 580, è sostituito dal
seguente:
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’’Art. 23. – 1. Il pane deve essere venduto a peso. Il pane può essere
venduto al pezzo purché venga esplicitamente indicata la pezzatura mi-
nima garantita per il prezzo indicato nonché il prezzo al chilogrammo cal-
colato sulla base della stessa’’.

8-quater. Il pane fresco senza glutine, venduto sfuso, deve essere po-
sto in vendita in scaffali distinti e ben separati rispetto al pane contenente
glutine, senza accesso diretto del pubblico. Le condizioni di esposizione e
le procedure di servizio devono essere tali da evitare qualsiasi contamina-
zione tra il pane senza glutine e quello contenente glutine. Analogamente,
devono essere messe in atto le procedure di segregazione delle materie
prime e di separazione delle produzioni, onde evitare qualsiasi pericolo
di contaminazione.».

Art. 13.

13.1

Durnwalder, Steger, Laniece

Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo, sopprimere le parole: «o dalla provincia
autonoma»;

b) nel secondo periodo, sopprimere le parole: «e le province auto-
nome».

13.2

Taricco, Biti, Rossomando, Boldrini

Al comma 4, aggiungere, infine, le seguenti parole: «L’obbligo for-
mativo decorre dalla data di effettivo svolgimento dei corsi formativi.».

13.3

Taricco

Al comma 4, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Le imprese,
già attive ed iscritte al registro imprese alla data di entrata in vigore della
presente legge, individuano il responsabile dell’attività produttiva anche se
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non in possesso dei requisiti professionali indicati nel presente comma e
nel comma 5 del presente articolo».

13.4

Mollame, Ripamonti, Marti, Pianasso, Pietro Pisani

Al comma 4, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Le imprese, già
attive ed iscritte al registro imprese alla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, individuano il responsabile dell’attività produttiva anche se
non in possesso dei requisiti professionali indicati nel presente comma e
nel comma 5 del presente articolo».

13.5

Durnwalder, Steger, Laniece

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti:

«sei anni»;

b) alla lettera b), sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti:

«sei anni»;

c) alla lettera c), sostituire le parole: «o da analogo organo della
provincia autonoma» con le seguenti: «unitamente a un periodo di attività
lavorativa di panificazione di almeno due anni presso imprese del set-
tore»;

d) alla lettera d), sopprimere le parole: «ovvero di due anni qua-
lora il diploma sia ottenuto prima del compimento della maggiore età».

13.6

Taricco, Biti, Rossomando

Al comma 5, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) essere affiancato dal responsabile dell’attività produttiva
nella quale è subentrato, con accordo scritto e registrato, di collaborazione
a tempo pieno di durata minima di un anno;».
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13.7

Castaldi, Girotto, Trentacoste

Al comma 5, dopo la lettera d), aggiungere, in fine, la seguente:

«d-bis) aver conseguito un diploma di laurea in Scienze e tecnolo-
gie alimentari o un diploma equipollente, sempre appartenente alle classi
di laurea L-26 o LM-70.».

Art. 15.

15.1

Durnwalder, Steger, Laniece

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Vi rientrano
anche i prodotti denominati "Indicazione Geografica Protetta" (IGP)».

15.2

Girotto, Trentacoste

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Al fine di valorizzare l’attività di panificazione italiana e di
incentivare i prodotti da filiera corta o a chilometro zero, il reddito deri-
vante dall’esercizio dell’attività di panificazione, svolta con le modalità di
cui al comma 1, è calcolato applicando le disposizioni dell’articolo 56-bis,
comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 2 milioni di euro
per l’anno 2022 e 2,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
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15.0.1

Taricco, Biti, Boldrini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Tavolo di consultazione)

1. È istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, il ’’Ta-
volo di consultazione permanente in materia di produzione e vendita del
pane’’ che:

a) rappresenta un momento di confronto, nell’ambito delle proble-
matiche di settore, tra l’Amministrazione e i rappresentanti del settore a
vario titolo coinvolti;

b) può proporre, conformemente agli obiettivi della presente legge,
chiarimenti o interpretazioni relative all’attività di panificazione;

c) su istanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e fo-
restali e del Ministero dello sviluppo economico, può rendere pareri su
provvedimenti dell’Amministrazione.

2. Il Tavolo di consultazione permanente è presieduto dal Sottosegre-
tario di Stato allo sviluppo economico. In caso di assenza o di impedi-
mento del presidente, le sue funzioni sono esercitate dal direttore generale
da questi designato ed è composto da:

a) due dirigenti designati dal Ministero dello sviluppo economico e
due dal Ministero delle politiche agricole, alimentari forestali e del turi-
smo;

b) i rappresentanti designati dalle associazioni nazionali della pani-
ficazione comparativamente più rappresentative;

c) i rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali di set-
tore maggiormente rappresentative a livello nazionale.

3. Possono partecipare alle riunioni del Tavolo rappresentanti delle
Regioni e Province autonome, rappresentanti delle istituzioni comunitarie,
delle Amministrazioni centrali, di altre istituzioni nazionali ed esperti del
settore in relazione a specifiche materie di competenza inserite tra gli ar-
gomenti posti all’ordine del giorno.

4. Il Tavolo di consultazione permanente in sede di prima applica-
zione ha durata inizialmente triennale ed è nominato cori decreto del Mi-
nistero dello sviluppo economico successivamente alla designazione dei
componenti che io costituiscono. Può essere prorogato con decreto dello
stesso Ministero.

5. La partecipazione alle riunioni del Tavolo è a titolo gratuito. Non
sono previsti oneri a carico dell’Amministrazione né gettoni di presenza e
rimborsi spese di qualunque natura.
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6. Le funzioni di segreteria sono svolte da due funzionari del Mini-
stero dello sviluppo economico».

Art. 17.

17.1
Mollame, Ripamonti, Marti, Pianasso, Pietro Pisani

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 17. – (Vigilanza e sanzioni) – 1. La vigilanza sull’attuazione
della presente legge è esercitata dalle aziende sanitarie locali e dai comuni
competenti per territorio, cui spettano i proventi derivanti dall’applica-
zione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge. Sono
fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa regionale.

2. Per la violazione della presente legge si applicano le seguenti san-
zioni:

a) chiunque eserciti l’attività di panificazione senza aver presentato
la SCIA di cui all’articolo 12, comma 2 è soggetto alla sanzione ammini-
strativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 2.500 ad un
massimo di euro 15.000 e alla chiusura immediata del panificio;

b) chiunque eserciti l’attività senza l’indicazione del responsabile
dell’attività produttiva è soggetto alla sanzione amministrativa del paga-
mento di una somma da un minimo di euro 1.500 ad un massimo di
euro 9.000;

c) il responsabile dell’attività produttiva che non ottempera all’ob-
bligo formativo di cui all’articolo 13, commi 4 e 5, è soggetto alla san-
zione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di
euro 2.000 ad un massimo di euro 10.000. Alla stessa sanzione è assog-
gettata l’azienda che non assicura la formazione professionale del respon-
sabile dell’attività produttiva;

d) chiunque violi le disposizioni di cui all’articolo 2 della presente
legge è soggetto ad una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 3.000
e nei casi più gravi all’immediata sospensione dell’attività.

3. In caso di recidiva gli importi di cui al comma 2 sono raddoppiati.
4. Le sanzioni di cui al comma 2 sono irrogate dal comune dove è

svolta l’attività.
5. Le sanzioni di cui al comma 2 sono accertate secondo le procedure

di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

6. Dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

Conseguentemente, sopprimere l’articolo 2, comma 10.
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Art. 18.

18.1
Taricco, Biti, Boldrini

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Le Regioni, nell’ambito delle proprie competenze e tenuto
conto della specificità del proprio territorio, possono promuovere e defi-
nire interventi di sostegno alla produzione del pane fresco, anche attra-
verso lo stanziamento di risorse allo scopo destinate.».

Art. 20.

20.1
Castaldi, Trentacoste

Al comma 1, sostituire le parole: «ai sensi della direttiva (UE) 2015/
1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015» con

le seguenti: «ai sensi del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011.».
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LAVORO PUBBLICO E PRIVATO,
PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Martedı̀ 3 agosto 2021

Plenaria

256ª Seduta

Presidenza della Presidente

MATRISCIANO

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(2336) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82,
recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell’architettura
nazionale di cybersicurezza e istituzione dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale,

approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Riguardo ai profili di competenza presenti nel decreto-legge in
esame, la presidente relatrice MATRISCIANO (M5S) segnala in primo
luogo l’articolo 5, volto a istituire l’Agenzia per la cybersicurezza nazio-
nale, con particolare riferimento alla disciplina posta per il direttore gene-
rale e il vice direttore generale, qualora provenienti da pubbliche ammini-
strazioni.

Fa poi presente che fra i compiti dell’Agenzia l’articolo 7, comma 1,
lettera r), concerne la formazione e il reclutamento di personale nei settori
avanzati dello sviluppo della cybersicurezza.

Passando all’articolo 12, si sofferma sulle previsioni riguardanti il
contenuto del regolamento volto a stabilire la disciplina relativa al perso-
nale dell’Agenzia.

Successivamente dà conto delle disposizioni recate dall’articolo 17, il
quale disciplina l’inquadramento del personale proveniente dal Diparti-
mento delle informazioni per la sicurezza e da altre pubbliche amministra-
zioni, nonché le modalità selettive per l’inquadramento di esperti e delle
altre categorie di personale.

In conclusione, propone l’espressione di un parere non ostativo.
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Nessuno chiedendo di intervenire, la proposta di parere è posta in vo-
tazione.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione
approva.

La seduta termina alle ore 14,40.



3 agosto 2021 12ª Commissione– 338 –

IGIENE E SANITÀ (12ª)

Martedı̀ 3 agosto 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 206

Presidenza della Presidente
PARENTE

Orario: dalle ore 9,30 alle ore 12,30

AUDIZIONI INFORMALI, IN VIDEOCONFERENZA, NELL’AMBITO DELL’ESAME DEL

DISEGNO DI LEGGE N. 1715 E CONNESSI (RIFORMA DEL SISTEMA DI EMER-

GENZA-URGENZA SANITARIA E DISCIPLINA DELL’AUTISTA SOCCORRITORE)

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 207

Presidenza della Presidente

PARENTE

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 14,50

AUDIZIONE INFORMALE, IN VIDEOCONFERENZA, NELL’AMBITO DELL’ESAME

DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2255 E CONNESSI (MALATTIE RARE)
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Plenaria

250ª Seduta

Presidenza della Presidente
PARENTE

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(2336) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82,
recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell’architettura
nazionale di cybersicurezza e istituzione dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale,

approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazione)

La relatrice CANTÙ (L-SP-PSd’Az) riferisce sul provvedimento in ti-
tolo.

Il disegno di legge in esame (approvato dalla Camera dei deputati in
prima lettura il 28 luglio 2021) reca conversione in legge del decreto-
legge 14 giugno 2021, n. 82, concernente cybersicurezza, definizione del-
l’architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell’Agenzia per la
cybersicurezza nazionale.

Il testo si compone di diciannove articoli.
Gli articoli da 1 a 4 definiscono il sistema nazionale di sicurezza ci-

bernetica, che ha al suo vertice il Presidente del Consiglio dei ministri, al
quale è attribuita l’alta direzione e la responsabilità generale delle «politi-
che di cybersicurezza», nonché l’adozione della relativa strategia nazio-
nale e – previa deliberazione del Consiglio dei ministri – la nomina e
la revoca del direttore generale e del vice direttore generale della nuova
«Agenzia per la cybersicurezza nazionale» (istituita dall’articolo 5 del
provvedimento in esame). Di tali nomine sono preventivamente informati
il COPASIR e le competenti Commissioni parlamentari (articolo 2).

Il Presidente del Consiglio dei ministri può delegare all’Autorità de-
legata per il sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica,
ove istituita, le funzioni che non sono a lui attribuite in via esclusiva (ar-
ticolo 3).

Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il «Comitato
interministeriale per la cybersicurezza» (CIC), organismo con funzioni di
consulenza, proposta e vigilanza in materia di politiche di cibersicurezza
(articolo 4).

Un novero di disposizioni del decreto-legge concerne la «Agenzia per
la cybersicurezza nazionale». L’articolo 5 ne prevede l’istituzione; l’arti-
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colo 6 ne disciplina l’organizzazione; l’articolo 11 è relativo alle risorse
finanziarie e all’autonomia contabile; l’articolo 12 concerne il personale.
L’articolo 14 dispone circa le relazioni annuali che il Presidente del Con-
siglio è tenuto a trasmettere (al Parlamento e al COPASIR) sulle attività
dell’Agenzia.

Presso l’Agenzia, è prevista la costituzione di un «Nucleo per la cy-
bersicurezza», per profili attinenti a eventuali situazioni di crisi (ne trat-
tano gli articoli 8 e 9).

L’articolo 10 dispone in ordine alla gestione delle crisi che coinvol-
gano aspetti della cibersicurezza.

L’articolo 13 ha per oggetto la trattazione dei dati personali per fina-
lità di sicurezza nazionale cibernetica.

L’articolo 15 detta una serie di novelle al decreto legislativo n. 65 del
2018 (di attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune
elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell’Unione), onde
armonizzarlo con l’impianto normativo del decreto-legge in esame.

L’articolo 16 novella, al medesimo scopo, alcuni altri atti normativi.

Seguono disposizioni transitorie e finali (articolo 17) e finanziarie
(articolo 18).

L’articolo 19 dispone l’entrata in vigore del decreto-legge il giorno
successivo alla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (dunque
la vigenza è dal 15 giugno 2021).

Per quanto di competenza della Commissione, la relatrice segnala in
particolare l’articolo 10, che come detto riguarda la gestione delle crisi
che coinvolgano aspetti della cibersicurezza. L’articolo in questione stabi-
lisce, quanto alla composizione del Nucleo per la cybersicurezza, che in
situazioni di crisi di natura cibernetica il Nucleo medesimo è integrato,
in ragione della necessità, con un rappresentante del Ministero della salute
(comma 3).

Segnala, altresı̀, l’articolo 15, nella parte in cui esso (comma 1, let-
tera g)) sostituisce l’articolo 7 del citato decreto legislativo n. 65 del
2018, che disciplina l’Autorità nazionale competente e il punto di contatto
unico. In base alla novella, il Ministero della salute è l’Autorità compe-
tente per settore in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi
per quanto concerne l’attività di assistenza sanitaria.

Segnala, infine, che il predetto articolo 15, alla lettera i) del comma
1, sostituisce l’articolo 9 del decreto legislativo n. 65 del 2018, preve-
dendo che le autorità di settore collaborino con l’autorità nazionale com-
petente per l’adempimento degli obblighi di cui al medesimo decreto. A
tal fine, la norma in commento istituisce presso l’Agenzia per la cybersi-
curezza nazionale un Comitato tecnico di raccordo, presieduto dalla pre-
detta Agenzia e composto da rappresentanti delle amministrazioni statali
individuate quali autorità di settore e da rappresentanti delle regioni e
delle province autonome.

Si apre la discussione generale.
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La senatrice BOLDRINI (PD) sottolinea l’importanza del provvedi-
mento in esame, vieppiù alla luce dell’attacco informatico di cui è stata
recentemente oggetto la regione Lazio. Pone in rilievo che i sistemi infor-
matici sono fragili e necessitano di strumenti adeguati alla loro protezione,
quale a suo avviso è l’Agenzia istituita dal decreto-legge in conversione.

La senatrice BINETTI (FIBP-UDC) osserva che l’atto di pirateria in-
formatica contro la regione Lazio conferma il rilievo e l’attualità delle
problematiche connesse alla sicurezza cibernetica. Esprime l’avviso che
il concetto di sicurezza debba essere inteso nella sua accezione più ampia,
dunque anche in termini di rigore scientifico nella predisposizione degli
algoritmi; di protezione dei dati personali, specie se sensibili; di sviluppo
della digitalizzazione e dell’innovazione, attraverso misure proattive. Se-
gnala, a quest’ultimo riguardo, le tematiche connesse ai piani nazionali
sulle malattie rare e sull’oncologia, in relazione alle quali annuncia di
aver presentato un ordine del giorno.

La senatrice RIZZOTTI (FIBP-UDC) evidenzia che il sistema sanita-
rio è tra i settori che più abbisognano di digitalizzazione ed è pertanto tra
quelli che, anche in prospettiva, sono maggiormente esposti ad attacchi: ne
è prova, a suo giudizio, la già citata aggressione nei riguardi della regione
Lazio. Ciò posto, sottolinea l’importanza delle misure messe in campo dal
Governo con il provvedimento in esame, ma si duole per il fatto che non
si sia intervenuti prima in questo delicato settore. In conclusione, manife-
sta l’auspicio che la neo istituita Agenzia si avvalga di esperti di livello,
già adeguatamente formati, grandi ed incombenti essendo le sfide da af-
frontare.

Non essendovi altre richieste di intervento, la PRESIDENTE dichiara
conclusa la discussione generale.

La relatrice CANTÙ (L-SP-PSd’Az), in sede di replica, dopo aver ri-
marcato che quanto successo alla regione Lazio poteva capitare alla quasi
totalità degli enti pubblici italiani, rileva la necessità di porre rimedio al
ritardo accumulato nel settore della sicurezza cibernetica, dovuto a suo av-
viso anche a una visone relativizzata della cybersicurezza, che si riteneva
coperta dai servizi di intelligence. Soggiunge che l’urgenza di porre mano
al settore, in una visione integrata e di governo dei rischi diretti ed indi-
retti, non può prescindere dal considerare la sanità «una priorità delle prio-
rità», considerato che prima o poi il fascicolo sanitario e socio sanitario
elettronico diventerà una realtà ed il Paese non può permettersi che esso
sia vulnerabile. Osserva che anche dalle considerazioni svolte in discus-
sione generale emerge con chiarezza l’apprezzamento unanime dello
sforzo del Governo nel creare finalmente un’Agenzia atta a prevenire e
contrastare gli attacchi informatici. Reputa che il concetto di prevenzione,
di cui sottolinea la precipua rilevanza strategica, trovi nell’articolato
un’applicazione concreta, anche se non le sembra essere tenuta in ade-
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guata considerazione la sanità: chi si occupa di questo settore ha sensibi-
lità peculiari, che permettono di comprendere che dati apparentemente in-
nocui possono portare chi ne ha le competenze a scoprirne altri sensibili,
messi in correlazione. Ritiene inoltre che, in occasione dell’istituzione del-
l’Agenzia, si dovrebbe pur considerare la vetustà del parco macchine in-
formatico delle varie amministrazioni e anche sotto questo profilo segnala
che una delle priorità non può non essere la sanità. Esprime l’auspicio che
dette carenze vengano colmate in tempi rapidi dall’Agenzia reclutando se-
condo merito nuove leve già formate, a supporto di un programma straor-
dinario di prevenzione e protezione per la cybersicurezza sanitaria che do-
vrebbe essere quanto prima implementato, mettendo al riparo le strutture
sanitarie da possibili attacchi informatici, che potrebbero portare l’intero
servizio sanitario nazionale al collasso. Soggiunge che quanto previsto
nell’ambito del PNRR va nella direzione sperata ma ritiene non ci si pos-
sano permettere né ritardi, né esitazioni, né fallimenti. Propone che nel re-
digendo parere, che per quanto detto dovrebbe essere a suo giudizio di se-
gno favorevole, si recepiscano in una premessa sintetica le riflessioni pro-
spettate, tese a suggerire all’Esecutivo di tenere in alta considerazione il
settore della Sanità nell’ambito delle attività dell’Agenzia per la sicurezza
informatica, a garanzia della salute dei pazienti. Inoltre, propone di inse-
rire nel parere un’osservazione del seguente tenore: tra i componenti del
Comitato interministeriale per la cybersicurezza, previsto dall’articolo 4
del provvedimento in esame, sarebbe opportuno fosse annoverato anche
il Ministro della salute.

Si dichiara disponibile ad assumere l’incarico di redigere il parere nei
termini precisati, qualora s’intenda procedere in questo modo.

La PRESIDENTE, constatato che la Commissione conviene sull’op-
portunità di procedere nel senso indicato, avverte che si passa alla vota-
zione del mandato alla relatrice.

Il senatore ZAFFINI (FdI), a nome del proprio Gruppo, dichiara voto
di astensione.

Non essendovi altre richieste di intervento, previa verifica del numero
legale, la Commissione conferisce mandato alla relatrice a redigere un
parere favorevole con osservazione, nei termini annunciati nel corso della
replica.

La seduta termina alle ore 15,10.
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Martedı̀ 3 agosto 2021

Plenaria

236ª Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica

Vannia Gava.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(2336) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82,
recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell’architettura
nazionale di cybersicurezza e istituzione dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale,

approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore ARRIGONI (L-SP-PSd’Az) illustra il disegno di legge in
titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, che reca la conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82,
recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione del-
l’architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell’Agenzia per la
cybersicurezza nazionale.

Ricorda che la sicurezza cibernetica costituisce uno degli interventi
previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) trasmesso
dal Governo alla Commissione europea il 30 aprile 2021 e definitivamente
approvato il 13 luglio 2021. In particolare, la cybersecurity è uno dei 7
investimenti della Digitalizzazione della pubblica amministrazione, primo
asse di intervento della componente 1 «Digitalizzazione, innovazione e si-
curezza nella PA» compresa nella Missione 1 «Digitalizzazione, innova-
zione, competitività, cultura e turismo». Tra le milestones al riguardo pre-
viste, vi è il sostegno al potenziamento delle strutture di sicurezza, con il
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completamento di almeno cinque interventi per migliorare le strutture di
sicurezza nei settori del perimetro di sicurezza cibernetica e delle reti e
sistemi informativi (NIS), tra l’altro con riferimento ai settori dell’assi-
stenza sanitaria, dell’energia e dell’ambiente.

In ordine al testo all’esame, l’articolo 1 reca le definizioni introdotte
dal decreto-legge in esame, in base al quale per «Cybersicurezza» si in-
tende l’insieme delle attività finalizzate alla tutela delle reti, sistemi infor-
mativi, servizi informatici e comunicazioni elettroniche per proteggerli
dalle minacce informatiche, assicurando la disponibilità, la confidenzialità
e l’integrità e garantendone la resilienza, anche ai fini della tutela della
sicurezza nazionale e dell’interesse nazionale nello spazio cibernetico;
nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, sono state fatte salve
le attribuzioni di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124 e gli obblighi deri-
vanti da trattati internazionali.

L’articolo 2 reca le competenze del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri, autorità al vertice dell’architettura della sicurezza cibernetica, in
quanto è a lui attribuita in via esclusiva l’alta direzione e la responsabilità
generale delle politiche di cybersicurezza.

L’articolo 3 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri possa
delegare all’Autorità delegata per il sistema di informazione per la sicu-
rezza della Repubblica di cui all’articolo 3 della legge n. 124 del 2007
le funzioni non a lui attribuite in via esclusiva.

Per i profili di interesse della Commissione, si segnala l’articolo 4,
che istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il «Comitato
interministeriale per la cybersicurezza» (CIC), organismo con funzioni di
consulenza, proposta e vigilanza. La composizione del Comitato è stabilita
dal comma 3; ne fanno parte: il Presidente del Consiglio (che lo presiede);
l’Autorità delegata, ove istituita; il Ministro degli affari esteri e della coo-
perazione internazionale; il Ministro dell’interno; il Ministro della giusti-
zia; il Ministro della difesa; il Ministro dell’economia e delle finanze; il
Ministro dello sviluppo economico; il Ministro dell’università e della ri-
cerca; il Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la transizione
digitale; il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il Mi-
nistro della transizione ecologica.

Il comma 2 dell’articolo 4 attribuisce al Comitato interministeriale i
compiti di proporre al Presidente del Consiglio gli indirizzi generali da
perseguire nel quadro delle politiche di cybersicurezza nazionale, di eser-
citare l’alta sorveglianza sull’attuazione della strategia nazionale nonché
promuovere l’adozione delle iniziative per favorire la collaborazione per
la condivisione delle informazioni e per l’adozione di migliori pratiche
e di misure rivolte all’obiettivo della cybersicurezza e allo sviluppo indu-
striale, tecnologico e scientifico in materia. Inoltre, esprime il parere sul
bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo dell’Agenzia per la cibersi-
curezza nazionale. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte dal
direttore generale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale e possono
partecipare alle sedute del Comitato, su chiamata del Presidente del Con-
siglio, anche a seguito di loro richiesta, ma senza diritto di voto, altri com-
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ponenti del Consiglio dei ministri, nonché altre autorità civili e militari di
cui, di volta in volta, ritenga necessaria la presenza in relazione alle que-
stioni da trattare. Il comma 6 trasferisce al Comitato interministeriale per
la cybersicurezza le funzioni già attribuite al Comitato interministeriale
per la sicurezza della Repubblica (CISR) dal decreto-legge n. 105 del
2019 e dai relativi provvedimenti attuativi.

Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa al decreto-legge,
la scelta di istituire un dedicato Comitato interministeriale, in luogo del-
l’attribuzione anche delle funzioni in materia di cybersicurezza all’esi-
stente Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, ri-
sponde ad uno dei principi ispiratori del presente intervento legislativo, as-
sicurare uno stretto raccordo dell’Architettura di cybersicurezza nazionale
con il Sistema dell’intelligence nazionale, a fronte di una chiara separa-
zione di competenze, rilevando la Relazione che la costituzione di un Co-
mitato interministeriale ad hoc, fuori dall’ambito della legge n. 124 del
2007, consentirà altresı̀ all’istituendo Comitato, e all’Agenzia stessa, di
muoversi secondo procedure più agili rispetto a quelle adottate dal
CISR, chiamato a trattare materie connesse al funzionamento e all’attività
degli organismi informativi e connotate, pertanto, e da regimi di elevata
classifica di segretezza.

L’articolo 5 istituisce la «Agenzia per la cybersicurezza nazionale» a
tutela degli interessi nazionali, prevedendosi poi l’organizzazione dell’A-
genzia (articolo 6).

L’articolo 11 detta le disposizioni relative al sistema di finanziamento
dell’Agenzia e all’autonomia contabile e gestionale della stessa.

La disciplina del personale (articolo 12) addetto all’Agenzia è stabi-
lita in apposito regolamento; nell’esame presso la Camera dei deputati è
stata altresı̀ prevista l’espressione del parere delle Commissioni parlamen-
tari competenti, anche per i profili finanziari e del parere del Copasir per i
profili di competenza.

L’articolo 7 determina poi le funzioni della Agenzia per la cybersicu-
rezza nazionale istituita dall’articolo 5, qualificata quale Autorità nazio-
nale, ai fini del complesso di relazioni e funzioni disegnato dalle norme
europee ed interne, incluse quelle di certificazione della cybersicurezza.
In tale quadro, predispone in primo luogo la strategia nazionale, e assume
compiti finora attribuiti a diversi soggetti, quali il Ministero dello sviluppo
economico, la Presidenza del Consiglio, il Dipartimento delle informazioni
e della sicurezza, l’Agenzia per l’Italia digitale; promuove iniziative per lo
sviluppo di competenze e capacità; presso l’Agenzia sono inoltre trasferiti
il CSIRT italiano (ora CSIRT Italia: l’acronimo sta per Computer Security
Incident Response Team) e il Centro di valutazione e certificazione nazio-
nale.

L’articolo 8, modificato dalla Camera dei deputati, dispone la costi-
tuzione, presso l’Agenzia, di un «Nucleo per la cybersicurezza», previsto
in via permanente, quale supporto del Presidente del Consiglio riguardo
alle tematiche della cybersicurezza, per gli aspetti relativi alla prevenzione
e preparazione ad eventuali situazioni di crisi e per l’attivazione delle pro-
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cedure di allertamento; si prevede la relativa composizione, tra cui, tra gli

altri, un rappresentante del Dipartimento della protezione civile della Pre-

sidenza del Consiglio. L’articolo 9 determina le funzioni del Nucleo per la

cybersicurezza e l’articolo 10 disciplina poi le procedure da seguire per la

gestione delle crisi che coinvolgano aspetti di cybersicurezza.

L’articolo 13 reca norme per i trattamenti di dati personali, mentre in

base all’articolo14 al Parlamento deve essere trasmessa una relazione en-

tro il 30 aprile di ogni anno sull’attività svolta dall’Agenzia nell’anno pre-

cedente in materia di cybersicurezza nazionale.

L’articolo 15 novella il decreto legislativo n. 65 del 2018 che ha dato

attuazione alla direttiva (UE) 2016/1148 (c.d. direttiva Network and Infor-

mation Security – NIS), mentre l’articolo 17 reca disposizioni transitorie e

finali. L’articolo 18 detta infine disposizioni relative alla copertura finan-

ziaria relativa alla istituzione dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

Dopo che la PRESIDENTE ha preso atto che non vi sono richieste di

intervento in discussione generale, il relatore formula una proposta di pa-

rere favorevole.

Dopo che il senatore FERRAZZI (PD) ha annunciato il voto favore-

vole e il senatore NASTRI (FdI) il voto di astensione, previa verifica del

prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole è posta ai

voti e approvata.

(2329) Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure
urgenti per la tutela delle vie d’acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di
Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro

(Parere alle Commissioni 8ª e 11ª riunite. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favo-

revole con osservazioni)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 29 luglio.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la PRESIDENTE di-

chiara chiuso il dibattito.

Il relatore FERRAZZI (PD) illustra una proposta di parere favorevole

con osservazioni (pubblicata in allegato).

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, la pro-

posta di parere favorevole con osservazioni, previa verifica del prescritto

numero di senatori, è posta ai voti e approvata.
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(Doc. LXXXVI, n. 4) Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia
all’Unione europea per l’anno 2021

(Doc. LXXXVII, n. 4) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell’Italia all’Unione
europea, per l’anno 2020

(Parere alla 14ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame congiunto con esiti di-

stinti. Parere favorevole con osservazioni sul Doc. LXXXVI, n. 4. Parere favorevole sul

Doc. LXXXVII, n. 4)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 29 luglio.

Dopo che la PRESIDENTE ha preso atto che non vi sono richieste di
intervento in discussione generale, la relatrice PAVANELLI (M5S) for-
mula una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in al-
legato, in ordine al documento LXXXVI, n. 4. Formula invece una propo-
sta di parere favorevole in ordine al documento LXXXVII, n. 4.

Si passa alla votazione della proposta di parere relativa al documento
LXXXVI, n. 4.

Il senatore PAZZAGLINI (L-SP-PSd’Az) annuncia il voto favorevole
della sua parte politica, pur manifestando rammarico per il fatto che nello
schema di parere in votazione non è stato possibile recepire alcune osser-
vazioni che, nella sostanza, riprendevano i contenuti dell’intervento del se-
natore Arrigoni nella seduta del 29 luglio scorso, in quanto tali osserva-
zioni sono state presentate tardivamente dal punto di vista formale.

La senatrice GALLONE (FIBP-UDC) annuncia il voto favorevole,
condividendo le espressioni di rammarico del senatore Pazzaglini.

La PRESIDENTE fa presente che le osservazioni del Gruppo Lega-
Salvini Premier-Partito Sardo d’Azione sono pervenute nella giornata di
domenica 1º agosto e, quindi, ampiamente dopo la scadenza fissata per ve-
nerdı̀ 30 luglio, alle ore 17.

Il senatore ARRIGONI (L-SP-PSd’Az), in dissenso dal gruppo di ap-
partenenza, annuncia la sua astensione e coglie l’occasione per sottoli-
neare come le osservazioni da lui presentate erano volte in particolare a
richiedere al Governo di adoperarsi in sede europea al fine di assicurare:
che il sostegno a processi, prodotti e servizi avvenga coniugando sosteni-
bilità ambientale, economica e sociale; che venga applicato il principio
della neutralità tecnologica nel definire le politiche e nel promuovere lo
sviluppo delle diverse tecnologie per il raggiungimento dei target climatici
al 2030 e al 2050; che la promozione della transizione ecologica sia im-
prontata a processi sostenibili (ambientalmente, economicamente e social-
mente) e certificati che adottino i principi del Life Cycle Assessment

(LCA) per la valutazione dell’impronta ambientale (emissioni di CO2)
di prodotti e servizi, anche in considerazione della necessità di valutare



3 agosto 2021 13ª Commissione– 348 –

i reali impatti emissivi delle differenti alimentazioni delle auto; che nella
promozione, sviluppo ed impiego delle diverse tecnologie per l’attuazione
della politica strategica dell’UE per la decarbonizzazione venga effettuata
un’attenta e compiuta analisi degli impatti ambientali, economici, sociali e
– soprattutto – geopolitici in ordine a disponibilità, costi, approvvigiona-
mento e dipendenza estera dei metalli e dei minerali critici necessari nella
transizione basata sull’elettrificazione spinta dei consumi, anche nella mo-
bilità, e sull’impiego di impianti di produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili, quali fotovoltaico ed eolico.

La senatrice L’ABBATE (M5S) annuncia il voto favorevole della sua
parte politica, soffermandosi in particolare sull’importanza dell’adozione
del metodo del Life Cycle Assessment (LCA), al quale ha testé fatto rife-
rimento anche il senatore Arrigoni.

Su richiesta del senatore BRUZZONE (L-SP-PSd’Az), la PRESI-
DENTE dispone una breve sospensione della seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 15,20, riprende alle ore 15,25).

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la proposta di parere
favorevole con osservazioni relativa al documento LXXXVI, n. 4, avan-
zata dalla relatrice, previa verifica del prescritto numero di senatori, è po-
sta ai voti e approvata.

Non essendovi richieste di intervento, è altresı̀ posta ai voti è appro-
vata la proposta di parere favorevole relativa al documento LXXXVII,
n. 4.

La PRESIDENTE coglie infine l’occasione per far presente di condi-
videre interamente i richiami svolti dal senatore Arrigoni nell’ultima se-
duta in ordine alla necessità che il Parlamento abbia a disposizione tempi
adeguati ad un esame effettivo dei temi sui quali è chiamato a pronun-
ciarsi. Invita pertanto tutti i Capigruppo di maggioranza ad attivarsi affin-
ché a tale sollecitazione sia dato seguito nelle sedi competenti.

La seduta termina alle ore 15,35.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2329

La 13ª Commissione permanente, esaminato per le parti di propria
competenza il disegno di legge di conversione in titolo,

esprime parere favorevole con osservazioni, invitando in particolare a
valutare l’opportunità:

1. di assicurare l’integrità, il decoro e la sicurezza non solo delle
vie d’acqua, ma anche degli argini e dei monumenti di eccezionale valore
storico e culturale della città di Venezia prospicienti i canali di naviga-
zione, rispetto alle alterazioni idrodinamiche dovute al transito delle im-
barcazioni di grandi dimensioni;

2. di adottare in via definitiva entro il 31 dicembre 2021 il Proto-
collo fanghi e il Piano morfologico ambientale della laguna di Venezia;

3. di promuovere studi idrogeologici e geomorfologici della laguna
di Venezia al fine di progettare con tempestività ed efficacia le necessarie
opere idrauliche;

4. di promuovere preventive indagini archeologiche al fine di tute-
lare e valorizzare il patrimonio archeologico della laguna di Venezia, an-
che antecedente alla fondazione della Repubblica Serenissima;

5. di prevedere per l’accesso e l’uscita da Porto Marghera la rego-
lamentazione del traffico commerciale e croceristico secondo criteri di
adeguata protezione ambientale;

6. di prevedere il divieto di transito per le imbarcazioni di grandi
dimensioni che superino i valori limite di inquinamento PM10;

7. di prevedere, al fine di garantire la sicurezza della navigazione e
al fine di evitare il danneggiamento dei fondali della laguna di Venezia,
che la velocita massima delle navi da crociera e commerciali nei canali
di Marghera non superi, come già stabilito, i sei nodi;

8. di prevedere che la manutenzione dei canali esistenti sia fatta
secondo le normative nazionali ed europee vigenti, le quali già discipli-
nano i casi in cui è prevista la procedura di valutazione di impatto am-
bientale;

9. di stabilire con certezza i tempi delle soluzioni che consentono
lo spostamento delle imbarcazioni di grandi dimensioni al di fuori della
laguna di Venezia;

10. di approfondire la valutazione dell’impatto che la realizzazione
dei punti di attracco temporanei per il transito delle navi di grandi dimen-
sioni, secondo le vie alternative in corso di definizione, può produrre sulle
acque protette e le risorse naturali della laguna veneta.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DOCUMENTO LXXXVI, N. 4

La 13ª Commissione permanente, esaminato, per quanto di compe-
tenza, il documento in titolo,

esprime un parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) si invita a valutare l’opportunità di promuovere e investire in
processi innovativi come quelli in cui i prodotti di scarto e i sottoprodotti
di un’azienda o di un’attività industriale diventano materie prime per
un’altra azienda o per un altro processo produttivo (cd simbiosi indu-
striale) e in quelli aventi un design o una progettazione sostenibile (eco-

design), nel rispetto dei principi dell’economia circolare finalizzati alla ri-
duzione dei rifiuti;

2) si invita a valutare l’opportunità di sviluppare ulteriori metodi
per il calcolo del gas effetto serra che ciascun prodotto o attività rilascia
(come l’indicatore carbon footprint) per raggiungere l’obiettivo «carbon
neutral» al 2050, con una riduzione al 2030 del 55% delle emissioni cli-
malteranti.
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COMMISSIONE STRAORDINARIA

per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo,
antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza

Plenaria

13ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
VERDUCCI

Intervengono in videoconferenza, ai sensi dell’articolo 48 del Rego-

lamento, il dottor Giacomo Lasorella, presidente dell’Autorità per le ga-

ranzie nelle comunicazioni (AGCOM) e il dottor Giorgio De Rita, segre-

tario generale della Fondazione Centro studi investimenti sociali – CEN-

SIS.

La seduta inizia alle ore 12.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente VERDUCCI comunica che, ai sensi dell’articolo 33,
comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l’attivazione dell’impianto
audiovisivo a circuito interno e la trasmissione sul canale satellitare del
Senato e sulla web-TV e che la Presidenza del Senato ha fatto preventiva-
mente conoscere il proprio assenso. Poiché non vi sono osservazioni, tale
forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il reso-
conto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sulla natura, cause e sviluppi recenti del fenomeno

dei discorsi d’odio, con particolare attenzione alla evoluzione della normativa europea

in materia: audizione del dottor Giacomo Lasorella, presidente dell’Autorità per le

garanzie nelle comunicazioni (AGCOM)

Prosegue l’indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 29 luglio.
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Il presidente VERDUCCI introduce i temi dell’audizione e dà il ben-
venuto al dottor Lasorella, presidente dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni (AGCOM).

Il dottor LASORELLA svolge una relazione sui temi oggetto dell’au-
dizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i senatori BA-
GNAI (L-SP-PSd’Az), URRARO (L-SP-PSd’Az), BERGESIO (L-SP-

PSd’Az), Anna Carmela MINUTO (FIBP-UDC) da remoto e VERDUCCI
(PD), ai quali replica il dottor LASORELLA.

Il presidente VERDUCCI ringrazia il dottor Lasorella per il contri-
buto fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l’audizione
in titolo.

(La seduta, sospesa alle ore 12,50, riprende alle ore 13).

AUDIZIONI

Audizione del dottor Giorgio De Rita, segretario generale della Fondazione Centro

studi investimenti sociali – CENSIS

Il presidente VERDUCCI dà il benvenuto al dottor De Rita, segreta-
rio generale della Fondazione Centro studi investimenti sociali – CENSIS.

Il dottor DE RITA svolge una relazione sui temi oggetto dell’audi-
zione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i senatori PERO-
SINO (FIBP-UDC), MARILOTTI (PD), che interviene da remoto, e VER-
DUCCI (PD), ai quali replica il dottor DE RITA.

Il presidente VERDUCCI ringrazia il dottor De Rita per il contributo
fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l’audizione in ti-
tolo.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,40.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Martedı̀ 3 agosto 2021

Plenaria

137ª Seduta

Presidenza del Presidente
MORRA

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE fornisce informazioni sul regime di pubblicità dei
lavori.

AUDIZIONI

Audizione della signora Paola Emmolo e del signor Luigi Bonaventura

Il PRESIDENTE introduce il seguito dell’audizione della signora
Paola Emmolo e del signor Luigi Bonaventura.

Il signor BONAVENTURA e la signora EMMOLO esprimono consi-
derazioni e valutazioni sulla situazione dei collaboratori di giustizia e sul-
l’attività svolta dal Servizio centrale di protezione dei testimoni e dei col-
laboratori di giustizia del Ministero dell’Interno.

Intervengono, per porre quesiti e svolgere considerazioni e commenti,
il PRESIDENTE, i deputati PAOLINI (Lega), ASCARI (M5S) e CANTA-
LAMESSA (Lega) nonché il senatore SACCONE (FIBP-UDC).

(La seduta, sospesa alle ore 14,55, è ripresa alle ore 14,59).
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Il signor BONAVENTURA e la signora EMMOLO forniscono i chia-
rimenti richiesti. Il contenuto delle rispettive dichiarazioni è parzialmente
secretato.

Il PRESIDENTE ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l’audizione.

Esame di una proposta di Regolamento sul procedimento di cui all’articolo 1, comma

3, della legge 7 agosto 2018, n. 99

Il PRESIDENTE introduce l’esame della proposta di Regolamento in
oggetto, ricordando che essa mira a disciplinare il procedimento previsto
dalla disposizione di cui all’articolo 1, comma 3-bis, della legge istitutiva
della Commissione, come da ultimo modificata dalla legge 29 luglio 2021,
n. 108.

I relatori, onorevole FERRO (FDI) e senatore Marco PELLEGRINI
(M5S), illustrano il contenuto della proposta.

Il PRESIDENTE ringrazia i relatori e stabilisce il termine per la pre-
sentazione degli emendamenti alle ore 18 di domani, mercoledı̀ 4 agosto.
Rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra seduta.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE rende noto che il Gruppo di lavoro sull’omicidio del
Sindaco Angelo Vassallo proseguirà i suoi lavori assumendo le funzioni di
Comitato. Invita pertanto i Presidenti dei Gruppi a voler designare i propri
rappresentanti in seno al nuovo collegio istruttorio. Comunica poi che l’or-
dine del giorno della seduta di giovedı̀ 5 agosto, alle ore 14,00, è integrato
con l’esame della Relazione che il IX Comitato prevede di esaminare con-
clusivamente nella riunione di domani. Propone infine di concedere il pa-
trocinio gratuito all’evento-dibattito «Legalità in una Terra amara», che si
terrà nel Comune di Rocchetta Sant’Antonio, in provincia di Foggia, il 20
agosto prossimo.

La seduta termina alle ore 15,23.



3 agosto 2021 Commissioni bicamerali– 355 –

Comitato XV

Aspetti e problematiche connessi alla criminalità
organizzata nella regione Puglia

Riunione n. 16

Coordinatore: Marco PELLEGRINI (M5S)

Orario: dalle ore 20 alle ore 21,13
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COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

Martedı̀ 3 agosto 2021

Plenaria

130ª Seduta

Presidenza del Presidente
URSO

La seduta inizia alle ore 13,10.

AUDIZIONI

Audizione del Ministro dell’interno, Prefetto Luciana Lamorgese

Il Comitato procede all’audizione del Ministro dell’interno, Prefetto
Luciana LAMORGESE, la quale svolge una relazione su cui interven-
gono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il PRESIDENTE,
i deputati DIENI (M5S), VITO (FI), Enrico BORGHI (PD), Maurizio
CATTOI (M5S) e i senatori MAGORNO (IV-PSI), FAZZONE (FIBP-

UDC) e CASTIELLO (M5S).

Il Ministro LAMORGESE ha quindi svolto l’intervento di replica.

Esame, ai sensi dell’articolo 32, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del bilancio con-

suntivo per l’anno 2020 delle spese degli Organismi di informazione per la sicurezza

Il Comitato procede all’esame del bilancio consuntivo per l’anno
2020 delle spese degli Organismi di informazione per la sicurezza.

Il Relatore, senatore FAZZONE (FIBP-UDC), riferisce sul docu-
mento in esame, avanzando una proposta di parere favorevole con osser-
vazione.
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Dopo lo svolgimento di alcune considerazioni da parte del PRESI-
DENTE, dei deputati Maurizio CATTOI (M5S) e VITO (FI) e del sena-
tore CASTIELLO (M5S), il Comitato approva all’unanimità la proposta
di parere favorevole avanzata dal Relatore.

La seduta termina alle ore 15,30.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul sistema bancario e finanziario

Martedı̀ 3 agosto 2021

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è
riunito dalle ore 14,10 alle ore 14,40.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul femminicidio, nonché su ogni forma
di violenza di genere

Martedı̀ 3 agosto 2021

Plenaria

92ª Seduta

Presidenza della Presidente
VALENTE

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE avverte che, della seduta odierna, sarà redatto il
resoconto stenografico.

Relazione sul contrasto alla violenza di genere: una prospettiva comparata

(Esame e rinvio)

La presidente VALENTE illustra i contenuti della relazione, allegata
al resoconto della seduta odierna, invitando i Senatori a far pervenire le
loro osservazioni e proposte di modifica entro la giornata del prossimo
6 settembre.

Intervengono brevemente le senatrici PAPATHEU (FIBP-UDC) e
CONZATTI (IV-PSI), concordando con la proposta della Presidente circa
i tempi di presentazione di eventuali osservazioni e proposte di modifica
alla relazione.

Poiché non vi sono ulteriori osservazioni, cosı̀ rimane stabilito.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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CONVOCAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA

La PRESIDENTE avverte che, al termine della seduta, è convocato
l’Ufficio di Presidenza Integrato dai Rappresentanti dei Gruppi per comu-
nicazioni e per la programmazione dei lavori della Commissione dopo la
pausa estiva.

La Commissione prende atto.

La PRESIDENTE dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 14,20.
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Allegato
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 45

Presidenza della Presidente

VALENTE

Orario: dalle ore 14,25 alle ore 14,55

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE E PROGRAMMAZIONE LAVORI



3 agosto 2021 Commissioni monocamerali d’inchiesta– 465 –

COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento
e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati

Martedı̀ 3 agosto 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 3

Presidenza del Presidente
BRESSA

Orario: dalle ore 16,05 alle ore 16,25

PROGRAMMAZIONE LAVORI

Licenziato per la stampa dal Direttore del Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 22
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