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SENATO DELLA REPUBBLICA 
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_________________ 
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indi del vice presidente TAVERNA, 

del vice presidente ROSSOMANDO 

e del vice presidente LA RUSSA 

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Italia 
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Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB. 

_________________ 

RESOCONTO STENOGRAFICO  

Presidenza del vice presidente CALDEROLI  

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,34). 

Si dia lettura del processo verbale. 

MONTEVECCHI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente. 

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato. 

Omissis 

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: 

(1570) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, 
recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica 
(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 9,40) 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1570, già approvato dalla 
Camera dei deputati. 

La relatrice, senatrice Mantovani, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale, ma non la vedo 
al momento presente in Aula. 

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=422
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=422
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sddliter&id=52439
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=422
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In attesa che arrivi, comunico che sono stati presentati, entro l'orario prestabilito, sette subemendamenti 
riferiti agli articoli del decreto-legge. Autorizzo pertanto la Commissione bilancio fin d'ora a riunirsi, in 
modo da avere al momento giusto anche i pareri su tali proposte. È un auspicio e conto anche sulla 
fattiva collaborazione del presidente Pesco. 

Non essendo ancora arrivata la relatrice, chiedo al Presidente della 1a Commissione, senatore Borghesi, 
se intende rimettersi alla relazione scritta. 

BORGHESI, f. f. relatore. Sì, Presidente. Mi rimetto alla relazione scritta e chiedo che venga allegata al 
Resoconto della seduta odierna. 

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.  

Dichiaro aperta la discussione generale.  

È iscritto a parlare il senatore Aimi. Ne ha facoltà. 

AIMI (FI-BP). Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, avverto 
profondo il senso di responsabilità nell'intervenire su un argomento così importante come quello che 
stiamo trattando, che non investe solamente questioni di ingegneria costituzionale o provvedimenti di 
natura amministrativo-istituzionale, ma riguarda la sicurezza della nazione, intesa come sicurezza 
economica, come protezione dei dati delle nostre imprese e soprattutto come sicurezza di carattere 
militare. 

In questo momento dobbiamo discutere di un provvedimento estremamente importante e soprattutto 
valutare un principio, quello della sicurezza nazionale, che non è barattabile, né assoggettabile a interessi 
di natura economica. Mi riferisco a ragionamenti che ho sentito fare anche ieri in 1a Commissione, relativi 
a questioni di carattere economico, di caduta del PIL e magari di tenuta dell'occupazione. Noi, di fronte 
alla sicurezza nazionale, abbiamo il dovere assoluto di guardare in faccia questo tipo di problema e fare 
tutto quanto è possibile per preservarla, perché oggi inevitabilmente si decidono i destini anche delle 
future generazioni. 

Oggi dobbiamo guardare con grande attenzione a quanto può avvenire, ad esempio, nella trasmissione 
dei dati di natura militare. Una forza politica e un movimento politico come il nostro ha sempre fatto del 
senso di responsabilità una bandiera, sia in politica estera - lo ricordiamo - nella vicinanza ai nostri soldati 
nelle missioni all'estero sia soprattutto su questo tema che riguarda la sicurezza nazionale, rispetto al 
quale crediamo non debbano prevalere gli interessi di parte, ma gli interessi dell'Italia e degli italiani. 

Pensiamo quindi di avere le carte in regola. 

Quale deve essere il perimetro per la difesa cibernetica del nostro Paese? Questo è uno dei primi 
provvedimenti del secondo Governo Conte e individua una serie di soggetti, sia pubblici sia privati, che, in 
base all'attività svolta e ai sistemi e alle infrastrutture utilizzate per svolgere tale attività, saranno 
assoggettati a una serie di procedure di sicurezza standardizzate. 

Come Forza Italia abbiamo presentato numerosi emendamenti, tra cui vorrei ricordare quello che 
caratterizza e qualifica anche la nostra battaglia politica, secondo il quale nel momento in cui si verifica 
un attacco cibernetico il Presidente del Consiglio dei ministri deve immediatamente comunicarlo e riferire 
davanti al Copasir. Questo è un aspetto estremamente importante. 

La situazione nazionale, ma anche quella internazionale, è aggravata oggi dalla presenza di due elementi 
di novità coi quali dobbiamo fare i conti: il primo è la tecnologia 5G e l'altro è rappresentato dai big data. 

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29292
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=422
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32741
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Noi dobbiamo tenere in considerazione il fatto che si tratta di elementi di vantaggio e di sviluppo, ma 
possono diventare anche di criticità per i nostri dati sensibili. 

Ieri in 1a Commissione, dove sono stato invitato da alcuni componenti perché, pur non facendone parte, 
ero interessato all'argomento, si è parlato lungamente di ciò che sta accadendo. Vorrei ricordare che gli 
attacchi cibernetici, che comportano dei disastri non solamente perché vengono sottratti dati personali, 
ma anche dati estremamente importanti come quelli militari, hanno riguardato almeno per un quarto, 
cioè il 24,9 per cento, gli Stati Uniti d'America, per il 9,1 per cento la Cina, per il 5 per cento la Russia e 
allo stesso tempo anche il Brasile, per il 4 per cento la Germania. L'Italia non è non è stata esente da 
questo tipo di attacchi, quindi siamo di fronte a una situazione di estremo pericolo che dobbiamo valutare 
con grande serietà. 

L'Italia non può quindi prescindere da una concreta difesa, attraverso l'individuazione di un perimetro di 
sicurezza nazionale. Un tempo l'attore preminente nei conflitti, quando la politica aveva esaurito le sue 
parole e le carte bollate della diplomazia avevano finito la propria funzione, era la forza; oggi le nazioni 
sono rafforzate e fortificate dall'ottenimento di dati importanti, strategici, economici e - lo ripeto ancora 
una volta - militari, per questo abbiamo la necessità di approntare una difesa di questo tipo. 

Mi permetto di ricordare, infine, che dobbiamo dotarci di difese immunitarie efficaci sotto questo profilo, 
contro la penetrazione di multinazionali straniere che hanno le proprie radici anche in regimi illiberali. 
Proprio in questo momento, in cui anche a livello planetario assistiamo alla sfida globale tra due grandi 
superpotenze, gli Stati Uniti e la Cina, è compito nostro effettuare una scelta. Non possiamo rimanere nel 
girone degli ignavi, non possiamo rimanere tra color che son sospesi; dobbiamo scegliere da che parte 
stare e noi lo abbiamo fatto: quella della libertà. Noi siamo con l'Europa, anche se può non piacere nel 
suo complesso; un'Europa che può essere migliorabile, emendabile, ma siamo eurocritici e non 
euroscettici. Siamo all'interno della NATO e dobbiamo proteggerla, con le responsabilità che essa stessa 
comporta, anche di carattere militare. Noi siamo dunque dalla parte della democrazia e soprattutto della 
libertà e abbiamo fatto la nostra scelta di campo decisiva una volta per tutte. 

Credo che queste siano le ragioni per le quali è importante dotarci di queste difese. Spiegherà meglio il 
collega che interverrà in dichiarazione di voto quali sono le criticità che abbiamo osservato nel 
provvedimento in esame, soprattutto alla luce di alcuni nostri emendamenti importanti, che non sono 
stati accolti. Queste sono le ragioni per le quali, signor Presidente, ritengo che il Gruppo Forza Italia abbia 
fatto il proprio dovere anche su questo argomento nell'interesse dell'Italia e degli italiani (Applausi dal 
Gruppo FI-BP). 

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Binetti. Ne ha facoltà. 

BINETTI (FI-BP). Signor Presidente, membri del Governo, colleghi, è per tutti noi difficile oggi 
immaginare un mondo senza la Rete, un mondo in cui si possa prescindere dalla ricchezza dei dati che 
circolano nella Rete, ma anche dalla potenza con cui la stessa ci permette di controllare praticamente 
tutti gli aspetti della vita culturale, sociale, industriale, politica. 

Possiamo abbastanza realisticamente paragonare la Rete al nostro sistema nervoso, composto da un 
apparato centrale e da uno periferico, qualcosa che innerva totalmente e radicalmente il sistema e, in 
quanto tale, ne esprime la vita, analogamente a quanto accade, al contrario, con una diagnosi di morte 
cerebrale, nel caso vi sia un elettroencefalogramma piatto. 

La Rete ha bisogno di nutrirsi continuamente di dati, di informazioni e di apporti tecnologici, 
progressivamente più avanzati. Ma proprio la sua forza e la sua potenza definiscono, contestualmente, la 
sua rischiosità, la sua debolezza, la sua fragilità, dalle quali dobbiamo difenderci. 

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=22712
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La vera sfida oggi è come utilizzare tutto il potenziale della Rete e difendersi dai suoi rischi, che 
comportano - insisto - aggressioni a tutto campo. Penso alla grande diffusione del commercio in Rete, alla 
grande risorsa che rappresenta in tanti posti una struttura come Amazon, che permette di consegnare il 
prodotto di ultima generazione fino all'ultimo Paese in tutto il nostro universo (per lo meno occidentale e 
orientale). 

Tuttavia, ci troviamo all'interno di un sistema in cui anche la guerra che si svolge in Rete utilizza 
strategie, tecniche e metodologie che la cultura generale non è ancora in grado di identificare e 
riconoscere. Tanto è vero che, rispetto all'attacco in rete, la cyber security prima ancora di rappresentare 
una difesa della sicurezza nazionale, diventa uno strumento di sicurezza individuale, ad esempio rispetto 
ai propri conti in banca, alla propria posta elettronica, alla sfera dell'intimità di ognuno di noi, alle nostre 
scelte e ai desideri nel contesto apparentemente libero e liberale con cui noi utilizziamo i social. 

In tutto questo, trovare il punto di equilibrio richiede una rivoluzione che comincia dal recupero di una 
formazione, in cui la componente tecnica, umanistica, etica e dialogica diventano strumenti per una 
cooperazione che sia consapevole che il tradimento nella Rete può provocare danni talmente profondi da 
superare quelli di una guerra. Basti pensare al controllo di tutte le centrali elettriche, degli aeroporti, delle 
stazioni, delle ferrovie, dei treni, di tutti i trasporti. 

Qual è la nostra sfida in tutto questo? Sicuramente una parte della sfida è legata alla legge che stiamo 
per approvare, attraverso la quale dobbiamo dotarci di strumenti normativi rigorosi, forti e chiari, ma 
collocati nel giusto punto di equilibrio tra apertura all'innovazione e valorizzazione dell'apporto 
tecnologico avanzato da una parte, e, dall'altra, prudenza rispetto a una naturale discrezione e possibilità 
di controllare i famosi buchi neri della Rete, che fanno la fortuna degli hacker che riescono a scoprirli, 
inserendovisi. La cinematografia spesso ci mostra come sia teoricamente impossibile, ma di fatto diventa 
possibile, perché il fattore dell'intelligenza umana è in grado di vincere anche la Rete e di scavalcarne le 
resistenze. 

Questa battaglia riguarda la formazione. Credo che questa legge sia necessaria ma non sufficiente, 
perché trascura la dimensione della capillarità della formazione, che oggi dobbiamo portare fino alle più 
minute conseguenze. 

È di ieri l'approvazione da parte della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza di un 
documento molto importante, ossia lo schema di documento conclusivo dell'indagine conoscitiva su 
bullismo e cyberbullismo, che si riferisce all'uso della Rete intenso in senso negativo, come forma di 
aggressione e violenza che parte dal privato per dilatarsi e creare davvero un sistema di guerra che non è 
più privata, ma coinvolge vasti gruppi di persone. 

Non dobbiamo trascurare questi dati. Mi sembra che la legge non presenti sufficienti garanzie che si 
cominci dalla scuola primaria e media superiore. Occorre raggiungere sostanzialmente tutti i livelli della 
formazione superiore. Faccio un esempio. Penso ai dati che riguardano la salute di ognuno di noi e alla 
telemedicina, che fa viaggiare i dati e le informazioni delicate sulla salute di tutti e che diventa 
intercettabile, ad esempio come succede frequentemente anche negli Stati Uniti, dal sistema delle 
assicurazioni sanitarie, che rendono possibile l'accettazione o no di una persona a seconda del suo stato 
effettivo di salute. Penso anche alle banche e ai nostri conti correnti. 

La formazione oggi deve raggiungere questo livello di complessità. Solo un cittadino che, nel suo esercizio 
professionale specifico, ha raggiunto la maturità, la conoscenza e la competenza adeguata potrà essere 
poi capace di cogliere la dimensione della potenza dello strumento a livello nazionale e internazionale 
(siamo infatti all'interno di un sistema complesso) e, in quel momento e in quel luogo, essere un 
interlocutore responsabile e consapevole. (Applausi dal Gruppo FI-BP). 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Fantetti. Ne ha facoltà. 
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FANTETTI (FI-BP). Signor Presidente, onorevoli colleghi, grazie alla banda larga i nostri dati e le nostre 
informazioni viaggiano velocemente. Si tratta di una velocità che ci consente di innovare e utilizzare 
servizi on line pubblici e privati, migliorando, grazie a questi, le nostre vite e i nostri impegni quotidiani. 
Spostarsi, sentirsi al sicuro, gestire gli acquisti e i pagamenti on line o guardare un video fanno parte di 
un modo di vivere che viaggia sulla Rete, attraverso le connessioni che abilitano le comunicazioni 
elettroniche. 

Abitiamo un'epoca di grandi trasformazioni tecnologiche e sociali che, mentre ci permettono di proiettarci 
in affascinanti evoluzioni del prossimo futuro, hanno già cambiato radicalmente il nostro presente. Questo 
scenario, in cui tutti siamo immersi, più o meno consapevolmente, può funzionare ed essere funzionale 
solo se alla base delle infrastrutture, dei servizi pubblici e privati o dei dati e dei contenuti c'è un sistema 
affidabile e sicuro. 

Signor Presidente, colleghi, la sicurezza informatica è un settore cruciale sul quale urge una normativa di 
sistema. Non basta la banda larga a permettere alle imprese di evolversi e sviluppare nuovi business e ai 
cittadini di vivere appieno le opportunità del digitale. Per essere efficienti ed efficaci è fondamentale 
garantire un perimetro di sicurezza all'interno del quale queste informazioni e servizi viaggino in maniera 
affidabile. 

È per questo che oggi deliberiamo su come definire le regole e gli interventi per fare in modo che tale 
perimetro diventi efficace e abilitante per la società digitale. Il primo ostacolo da superare riguarda 
proprio la consapevolezza che investire in sicurezza fa la differenza per un sistema Paese al passo con le 
esigenze di uno Stato innovatore. Ecco perché un concetto di saldo zero è in contrasto con i concetti di 
digitalizzazione e innovazione. 

Prendiamo ad esempio Singapore, una città Stato con la densità abitativa di Roma. Negli ultimi anni ha 
scalato le classifiche internazionali, arrivando nel 2017 al primo posto nel Global cybersecurity index, il 
rapporto dell'ONU che prende in esame gli sforzi nazionali sulla sicurezza informatica di 193 Nazioni. 
Singapore è un esempio di come investire seriamente nelle politiche di sicurezza informatica consenta a 
uno Stato di supportare lo sviluppo dei mercati e dei servizi digitali della pubblica amministrazione. Si 
tratta di un atteggiamento efficace proprio perché nasce dalla consapevolezza delle problematiche 
esistenti e delle soluzioni da attuare. 

Traslando questa impostazione alla condizione italiana, la prima consapevolezza che dobbiamo avere è 
che non si risolvono i rischi legati agli attacchi informatici senza investire seriamente, così come non 
serve trovare soluzioni che partono da zero e che, quindi, hanno un'efficacia limitata nel breve e medio 
periodo. 

Al contrario, c'è bisogno di scelte che valorizzino ed evolvano le eccellenze già presenti nelle 
amministrazioni italiane, realtà che lavorano quotidianamente per garantire un perimetro di sicurezza alle 
infrastrutture e ai servizi su cui viaggiano i nostri dati e le informazioni sensibili. 

Un sistema fortemente sanzionatorio, ma che non prevede strumenti che abilitino le amministrazioni a 
gestire in maniera strutturata il rischio informatico, non è sicuramente in grado di tutelare le politiche di 
sicurezza ad ogni livello amministrativo e questa è la seconda consapevolezza che dobbiamo avere. 

Quello che manca non sono di certo le sanzioni, che finora, anzi, hanno gravato sulle spese delle 
amministrazioni, senza indurre queste ultime a cambiamenti positivi che facciano leva su strumenti di 
verifica e di rispondenza ai requisiti emessi dalla norma. 

Cosa fare, allora? Secondo noi occorre partire dalle eccellenze già presenti nelle amministrazioni italiane e 
predisporre, ad esempio, strumenti che consentano di valutare e affrontare i rischi legati alla sicurezza 
informatica per migliorare la sicurezza e l'affidabilità di sistemi, servizi e informazioni. 

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=27476
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In conclusione, signor Presidente, noi proponiamo la creazione di un national vulnerability database, un 
archivio nazionale delle vulnerabilità, a partire dagli strumenti di analisi del rischio già a disposizione del 
settore pubblico, per far crescere le azioni di rientro dai rischi di sicurezza informatica. Il national 
vulnerability database, l'archivio nazionale delle vulnerabilità, rappresenterebbe senza dubbio il fattore 
abilitante del perimetro cibernetico di cui stiamo discutendo oggi in quest'Aula e questa sarebbe una 
garanzia per la nostra sicurezza, per la sicurezza del Paese e di tutti i nostri cittadini. (Applausi dal 
Gruppo FI-BP). 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Alfonso. Ne ha facoltà. 

D'ALFONSO (PD). Signor Presidente, l'argomento che oggi curiamo nell'istruttoria di competenza dell'Aula 
è eminentemente politico. 

Ieri mi sono trovato a dare un contributo anche nella 1a Commissione permanente, dove abbiamo cercato 
di fare un'analisi, un'attività di lettura istruttoria che tenesse conto, sia del profilo tecnico che di quello 
giuridico, all'interno di un quadro di lettura anche politica. 

Che cosa accade con questo decreto-legge, già istruito alla Camera dei deputati e che, per compiutezza, 
è rimesso anche al lavoro del Senato? Attraverso un decreto-legge abbiamo il rafforzamento dell'attività 
istruttoria riferita alla cibernetica, alle telecomunicazioni, stabilendo come valore, in termini naturali, il 
mantenimento della certezza della sicurezza nazionale informatica. Il bene da presidiare e da assicurare è 
dunque quello della sicurezza informatica dal punto di vista della sicurezza nazionale. 

Quali sono le norme a presidio, per fare in modo che la sicurezza nazionale venga garantita? 

Il riferimento è, innanzitutto, agli articoli 3 e 24 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in cui 
si configura un perimetro dello spazio nazionale, superando la categoria del perimetro statuale nazionale. 
È già accaduto per quanto concerne la mobilità aerea e qui viene confermato e non poteva che essere 
così sul piano della infrastrutturazione telematica. 

Dalla notte dei tempi, lo Stato ha avuto bisogno di confini (ci sarebbero voluti qui adesso illustri 
componenti di questa Assemblea: penso, ad esempio, al sardo Guido Melis, che ha studiato a fondo le 
istituzioni politiche, al presidente emerito della Repubblica Francesco Cossiga o, ancora, a Ettore Rotelli e 
a Gianfranco Miglio, che ci hanno lasciato in testimonianza autorevoli studi sul come lo Stato è nato e 
come si è garantito). E di quale tipo di confini ha avuto bisogno lo Stato? Di confini naturali, resi tali dalla 
presenza di forze umane armate in termini tradizionali. Ma basterebbe oggi assicurare la sagoma dei 
confini dello Stato, coniugando le risorse naturali dell'acqua, dell'altura, della difficoltà di superamento o 
del numero di forze fisiche umane, per rendere certa l'intangibilità del suolo e addirittura della sovranità? 
Assolutamente no. In ragione di quello che ha detto a tratti anche la collega Binetti, quando ha affermato 
che la tecnologia ha superato la forza dei confini naturali (quelli che possono essere considerati 
tradizionali) di confinare e di difendere. 

La Regione Lombardia, credo anche a seguito degli utili dibattiti al tempo della Conferenza delle Regioni 
retta da Vasco Errani, pose nel 2012 il tema del piano regolatore del sottosuolo. Era un piano regolatore 
che voleva fare ordine tra le reti che armano e arredano il sottosuolo, che conducono normali erogazioni 
di servizi tradizionali (acqua, elettricità e quant'altro serve alla civiltà e al funzionamento delle città). Ma 
basterebbe il Piano regolatore del sottosuolo del 2012 della Regione Lombardia per metterci al riparo da 
aggressioni e penetrazioni per via informatica e cibernetica? Assolutamente no. E allora il legislatore fa 
ricorso alla risorsa normativa. Cosa dice la risorsa normativa? Semplifichiamo e rendiamolo comprensibile 
e dicibile anche per chi non fa parte di quest'Assemblea: la norma che stiamo votando contempla un 
approfondimento e un rafforzamento dell'attività istruttoria nel dire sì o no a chi vuole fare investimento 
informatico, telematico o di cibernetica nel suolo dell'Europa e nel suolo dell'Italia. Qual è lo strumento 
straordinario di questa procedura rafforzata istruttoria? Il veto. All'articolo 4-bis del decreto-legge istruito 

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32610
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alla Camera compare l'istituto del veto. In un luogo di dialogica politica e di dialogica parlamentare si 
pone allora la seguente domanda: è il caso di prevedere il veto come istituto per mettere al sicuro il 
confine nazionale dell'Europa rispetto agli investimenti della tecnologia? Certo che sì, perché può 
accadere il contrario della crescita economica con un uso maldestro della tecnologia. Nel 1999 Massimo 
Cacciari e un altro bravo intellettuale esperto nel pensiero filosofico, Emanuele Severino, ragionarono 
chiedendosi se la tecnologia, spinta all'estremo, porti soltanto del bene o addirittura porti il suo contrario. 
Mi ricordo che Cacciari, con un ragionamento implacabile, mise in evidenza che la tecnologia deve 
conoscere dei limiti. Qui noi stabiliamo dei limiti laddove viene messa a rischio la sicurezza nazionale. C'è 
un'altra domanda: chi è che stabilirà il limite e il veto, se è a rischio la sicurezza nazionale? Palazzo Chigi, 
la Presidenza del Consiglio dei ministri, con una procedura che è connotata dall'avvertimento del 
momento eccezionale. Gianfranco Miglio (non so dove sedeva) di sicuro avrà parlato, nei suoi interventi, 
del valore del momento eccezionale quando entra in campo lo Stato. E il momento eccezionale di cui 
deve avere consapevolezza lo Stato chi è che lo svela? Palazzo Chigi. E in base a quale legge? In origine 
in base alla legge n. 400 del 1988, che venne pensata da un altro senatore illustre, Andrea Manzella (che 
di sicuro frequenta e conosce il mio collega Zanda). Manzella, nel riordino della Presidenza del Consiglio, 
precisò qual era il punto nevralgico dello Stato, laddove c'è il rischio, il pericolo. Ma anche Cossiga fece 
una riflessione: in caso di guerra, dove si attiva l'avvertimento? Noi abbiamo quindi una norma che 
razionalizza questo aspetto. E rispetto ad esso che può fare il Parlamento, se è serio? Sviluppare la 
sicurezza e la consapevolezza nell'attivazione dell'informativa. Questo c'è, perché la Commissione 
parlamentare competente viene informata a un ritmo periodico, ogni trenta giorni, così come c'è il 
Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica. 

Dentro questa cornice, allora - e mi avvio alla conclusione - serviva questa legge? Questa è la domanda 
di fondo; se fossimo in un colloquio tra privati la definiremmo la «domanda etica». Serviva questa 
norma? Certo che sì. Serviva in questo momento? Certo che sì, perché ci sono operatori internazionali 
nelle lontananze che possono mettere a rischio la sicurezza nazionale. 

Dentro questa cornice, allora, invito a votare sì (anche se a fare la dichiarazione di voto sarà il senatore 
Collina, più competente di me anche sul piano tecnologico). Serve però anche trovare un punto di 
convergenza, come dovrebbero fare i Parlamenti tutte le volte che si parla di sicurezza nazionale. Certo, il 
Muro di Berlino non ci avrebbe aiutato, in questo caso, a garantire la sicurezza nazionale. (Applausi dal 
Gruppo PD e del senatore Grimani. Congratulazioni). 

Omissis 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1570 (ore 10,11) 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Urso. Ne ha facoltà. 

URSO (FdI). Signor Presidente, intervengo in questa sede sul provvedimento in esame ritenendolo non 
solo importante, ma fondamentale - e lo sottolineo - per lo sviluppo economico, la competitività del 
sistema Paese, la sicurezza e quindi la sovranità nazionale. 

Il provvedimento, in maniera un po' confusa, completa un iter iniziato il 7 giugno dell'anno scorso - data 
che non cito a caso - quando, come primo atto del Governo Conte I, fu deciso di applicare la golden 
power sulla Retelit, argomento di cronaca di questi giorni e ovviamente anche di polemiche politiche. Il 
primo provvedimento del Governo, il giorno dopo aver giurato, quando ancora il Presidente del Consiglio 
era in viaggio istituzionale all'estero, è stato l'applicazione della golden power. La cito perché fa parte di 
questo provvedimento e nel Governo Conte I prima e nel Governo Conte II poi la golden power - o 
meglio, l'esercizio e la legislazione ad essa inerenti - è più volte modificata in maniera confusa e 
abborracciata. E quando viene modificata in maniera evidente sul piano politico (e mi rivolgo a 
quest'Assemblea)? Con il decreto-legge emanato in maniera affrettata, quando il Presidente del Partito 
comunista cinese - che è anche Presidente dello Stato cinese - giunge in Italia per firmare gli accordi sulla 

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sddliter&id=52439
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Via della seta. In quel momento - e non a caso - vengono estese la golden power - poi riproposta in 
questo provvedimento - alla tecnologia 5G e soprattutto la possibilità d'intervento sulle acquisizioni 
societarie - cioè sulla composizione delle aziende, come fatto con Retelit - che, non a caso, viene estesa 
anche agli strumenti e ai sistemi, cioè alla tecnologia che verrebbe utilizzata. 

Anche questo Governo Conte II nasce peraltro con un provvedimento preso in occasione del suo primo 
Consiglio dei Ministri, inerente proprio alla golden power e al perimetro di sicurezza nazionale, cioè il 
provvedimento di cui oggi parliamo. Perché ritengo che esso sia non solo importante, ma fondamentale 
(e lo ribadisco a quest'Assemblea)? Perché interconnette tre questioni (in quanto l'una potrebbe inficiare 
l'altra): lo sviluppo tecnologico (del digitale e quindi della sicurezza digitale); la competitività globale; la 
sovranità e la sicurezza nazionale. 

Siamo in presenza di una quarta rivoluzione industriale. Ricordo che le rivoluzioni industriali hanno 
modificato negli ultimi secoli gli assetti globali e la gerarchia delle Nazioni. La prima rivoluzione globale 
del 1784 pone Londra capitale del mondo: in quel periodo venne sviluppata la macchina a vapore; da lì 
nasce il marxismo, il capitalismo e quant'altro ancora. 

La seconda rivoluzione globale sul piano industriale risale al 1870 ed io la localizzerei - spero siate 
d'accordo - a Boston, laddove viene individuata la catena di montaggio, che sposta gli assetti planetari. 
La capitale del mondo non è più Londra o comunque una città dell'Europa, ma si sposta a Boston e, 
quindi, negli Stati Uniti. Chi, per esempio, ha visitato il distretto della Riviera del Brenta sa che cosa 
significa perché tale distretto nasce quando un veneto emigrato a Boston scopre che la catena di 
montaggio si può applicare anche alle calzature. Nasce così la prima azienda a catena di montaggio nel 
distretto della Riviera del Brenta. 

La terza rivoluzione industriale è quella informatica. Si tratta di una rivoluzione dell'intelligenza e 
dell'automazione. Ricordo all'amico Maurizio Gasparri che in quegli anni scrivemmo il libro «L'età 
dell'intelligenza», prevedendo il crollo del sistema comunista come conseguenza della rivoluzione 
informatica, come poi avvenne. La rivoluzione informatica, ponendo infatti l'accento sull'Occidente, 
l'automazione e lo sviluppo economico, ha portato al crollo del sistema comunista. 

Con questi esempi sulle tre precedenti rivoluzioni industriali voglio dirvi che siamo affrontando una 
rivoluzione industriale, quella digitale, che potrebbe comportare il crollo dell'Occidente e la prevalenza 
dell'Oriente, di qui il conflitto, che si è misurato e si misura innanzitutto in questo Paese, tra l'Oriente e 
l'Occidente per il controllo dei 5G e quindi della sovranità dei dati, ma anche perché l'Italia, 
inevitabilmente essendo lo sbocco finale della Via della seta, è di conseguenza la nuova frontiera tra 
Oriente e Occidente. Noi siamo al centro di questa "faglia sismica" e, di conseguenza, il Governo 
tempestivamente e in maniera affrettata interviene durante la visita del presidente Xi Jinping per fare un 
decreto-legge sulla golden power, tentare di mettere in sicurezza il 5G e quindi soddisfare non le 
esigenze dell'alleato americano, ma le esigenze dell'Occidente per preservare la cultura dei diritti civili da 
noi conquistata rispetto alla Cina comunista e all'Oriente. 

Il vice ministro Di Maio, che si è scoperto Ministro degli affari esteri, in visita a Pechino qualche giorno fa, 
si è detto soddisfatto per la realizzazione del golden power sul 5G. Siamo quindi di fronte alla quarta 
rivoluzione industriale il cui prezzo in ballo concerne la nostra libertà, i nostri diritti civili, le libertà 
religiose, la cultura della persona, che non è soltanto un numero, come lo è nella Cina comunista, ma ha 
tutta la sua sfera di diritti che ne rappresentano la dimensione plurale: persona in quanto esprime la sua 
libertà sulla privacy, sulla politica, la sua libertà religiosa ed economica. L'evoluzione della nostra civiltà 
classica giudaico-romana viene cioè minacciata da chi potrebbe esercitare il potere digitale per realizzare, 
in qualche misura, un nuovo dominio mondiale. 

Ciò è tanto vero che dal 2015 in poi, cioè dall'era Xi in poi, in Cina sono avvenute diverse modifiche 
legislative tutte rivolte all'obiettivo secondo il quale ogni cittadino e ogni azienda cinese - scandisco le 
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parole ogni cittadino e ogni azienda cinese - hanno il dovere di fornire informazioni e di prestare servizio 
alla sicurezza nazionale ove fosse chiamato a farlo e, quindi, a fornire i dati di cui viene a conoscenza. 
Questo è il problema che stiamo affrontando in queste ore - temo - nella disattenzione del dibattito 
politico nazionale. 

Come affronta il problema il provvedimento al nostro esame, giunto finalmente in Assemblea dopo un 
anno e mezzo di travaglio convulso? 

Ancora convulso, lo dico al Governo, perché ci è voluto un anno e mezzo per un parto davvero lungo, a 
cui anche il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, di cui faccio parte, ha dato 
evidentemente il suo contributo. Non è intervenuta a caso, infatti, l'indagine conoscitiva attivata 
dall'allora presidente Guerini, sul sistema di telecomunicazioni del Paese che riguarda principalmente la 
sicurezza nazionale. 

Bene, il provvedimento giunge oggi in quest'Aula e si ripresenta un emendamento che di fatto - lo voglio 
dire con estrema onestà - è costruito per dare un potere al Ministero dell'interno dopo che il Ministero 
della difesa lo aveva ottenuto nel passaggio alla Camera. Ebbene, c'è stata una "gelosia" tra Ministeri e, a 
causa di questa gelosia intervenuta nel frattempo, si presenta un altro emendamento che riporterà il 
provvedimento alla Camera, mentre nel frattempo soffiano venti di crisi che scuotono maggioranza e 
Governo. 

Presidente, non so quanto tempo ho ancora a disposizione ma voglio dire che riteniamo questo 
provvedimento fondamentale, ancorché realizzato in modo confuso, pasticciato e non consapevole perché 
la maggioranza, e soprattutto il partito di maggioranza relativa, il MoVimento 5 Stelle, non è consapevole 
di quanto fondamentale sia questo provvedimento per lo sviluppo della sicurezza nazionale. 

Noi però ci asterremo su questo provvedimento (fermo restando che lo dirà meglio di me la senatrice 
Petrenga): interverremo nelle altre sedi perché, pur ritenendolo fondamentale, esso è fatto in maniera 
abborracciata, come dimostra anche l'emendamento che qui presentate, che costringerà a un altro 
passaggio parlamentare. 

Questo è ciò che volevamo dire nella consapevolezza piena di quello che il Paese si sta giocando in questi 
mesi: non la sua sovranità, ma la sovranità dell'Occidente. (Applausi dal Gruppo FdI). 

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Stefani. Ne ha facoltà. 

STEFANI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, siamo di fronte a un decreto-legge che istituisce un perimetro 
di sicurezza nazionale cibernetica; quindi, un vero e proprio recinto per quanto riguarda la sicurezza 
nazionale da garantire in un ambito delicatissimo: l'elettronica, il digitale, le telecomunicazioni. 

Prima di ogni altra considerazione, mi sento di dire che se c'è un movimento che più di altri ha lavorato 
per imporre nell'agenda di Governo i temi della sicurezza e della sovranità nazionali, questa è la Lega di 
Matteo Salvini. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az). Nulla osta pertanto alla conversione in legge di un 
decreto-legge su questa materia, ma la partita è delicata, forse troppo. 

Il Consiglio europeo - lo vorrei ricordare - ci chiede di essere sovranisti (sembra strano) nella gestione 
delle nuove tecnologie. Ricordo le conclusioni della sua Presidenza che, proprio pochi giorni fa, dopo aver 
sottolineato quanto la diffusione del 5G sia cruciale, ha invitato alla sovranità tecnologica europea e a 
mettere in campo misure standard robuste per schermare da indebite intrusioni i più importanti fornitori 
di servizi. 

Questo Governo sta invece affrontando i temi con una certa confusione (pensiamo anche all'Alitalia). 
Ricordiamo - è di qualche giorno fa - che alla Camera dei deputati il Governo si è rimangiato, dopo averlo 
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concesso, il parere favorevole su una mozione che avrebbe stoppato la sperimentazione sul 5G, con 
rocamboleschi lavori per cui prima il Sottosegretario ha espresso parere positivo e dopo, a seguito di 
grida e proteste, si è ritirato per ritornare con un esito diverso. Insomma, sempre un dominio totale di 
confusione, contraddizione e, fondamentalmente, di inaffidabilità. 

Tornando al merito del testo che abbiamo in esame, fa bene il Governo a proseguire nel solco che 
abbiamo tracciato noi, ma non possiamo non rilevare alcune criticità proprio sul testo, che abbiamo 
cercato di risolvere con proposte emendative che ripresenteremo oggi in Aula, all'esito di una discussione 
velocissima - se non quasi inesistente - in Commissione e un altrettanto rapido voto. Oggi arriviamo in 
Aula senza che sia stato approfondito sufficientemente un tema così tanto complesso. 

Volevamo introdurre le soluzioni cloud driven, ma la nostra proposta non è stata accettata; non è stata 
nemmeno accettata la proposta di definire quale sia l'incidente rilevante, tant'è che diventa anche difficile 
comprendere l'ambito applicativo. Abbiamo proposto anche un tavolo di coordinamento con la 
partecipazione di tutti i soggetti interessati per definire procedure e misure operative. Abbiamo inoltre 
proposto un emendamento per fare un aggiornamento annuale e non biennale. La tecnologia ha delle 
velocità incredibili e in due anni nemmeno i nostri telefonini ormai sopravvivono. Insomma, abbiamo 
cercato di dare il nostro contributo ovviamente nell'interesse del nostro Paese. 

Presidente, oggi ci troviamo di fronte a un altro grave problema istituzionale. Vi sono oggi degli elementi 
di fatto contingenti che non possono essere sottovalutati; anche se la legge dispone per l'avvenire e 
agisce in maniera generale e astratta, non possiamo dimenticare il contesto politico e governativo 
attuale. Faccio riferimento alle disposizioni che ci sono nel testo e che conferiscono al Presidente del 
Consiglio alcuni poteri attivabili in caso di rischio grave o di crisi cibernetica. Questi, infatti, può disporre 
la disattivazione di uno o più apparati o prodotti allorquando il mantenimento della loro operatività possa 
costituire un rischio grave e imminente per la sicurezza nazionale. 

Noi condividiamo lo spirito del provvedimento, ma non ci fidiamo affatto della persona alla quale lo stesso 
delegherà poteri straordinari e un ruolo di coordinamento che questo Presidente del Consiglio non è in 
grado di garantire. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az). Dobbiamo oggi riporre la fiducia in un Presidente 
del Consiglio che si è consultato con la cancelliera Merkel e, quindi, con uno Stato straniero, per chiedere 
consigli su come limitare l'azione del suo alleato e ministro dell'interno Salvini? (Applausi dal Gruppo L-
SP-PSd'Az). Dobbiamo affidare la nostra sicurezza a un Primo Ministro che è dovuto comparire davanti al 
Copasir per chiarire i poco trasparenti contorni della visita del ministro statunitense Barr? Vogliamo 
ricordare Fiber? Vogliamo ricordare alcuni passaggi che non rendono di certo l'atmosfera priva di nebbia? 

Signori, questa è sicurezza nazionale; non stiamo parlando di politica da palco; non stiamo parlando di 
proclami: stiamo parlando di sicurezza nazionale. Conferire ampi potere a una persona in un contesto 
come quello attuale non rassicura, ma confonde. Il profilo diventa incerto, se non pericoloso. La grande 
sicurezza che può dare lo Stato è la coerenza, la forza e il rispetto del popolo e del suo volere. A me pare 
che siamo molto in alto mare. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az. Congratulazioni). 

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Tiraboschi. Ne ha facoltà. 

TIRABOSCHI (FI-BP). Signor Presidente, colleghi, la materia è veramente molto complicata. Credo siano 
necessarie competenze non solo tecnologiche, ma che abbracciano un po' tutta la società reale. L'ha 
detto bene prima la collega Binetti. Non possiamo pensare che il digitale sia una disciplina a sé: il digitale 
rappresenta - lo dico al collega che mi ha preceduto - la quinta rivoluzione industriale (perché siamo oltre 
Internet, che rappresentava la quarta rivoluzione industriale) e un nuovo ecosistema mondiale. 

Oggi sentiamo parlare tanto di clima e di ambiente. Secondo voi, il clima e l'ambiente possono essere 
affrontati come temi globali da un singolo Stato? Assolutamente no. Cerco di semplificare, perché è 
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complesso dirlo con i termini (che peraltro non mi appartengono perché non sono un tecnico), la stessa 
cosa si può dire sul digitale. 

È un ecosistema mondiale, che ibrida analogico e digitale e questa ibridazione è un processo 
complessissimo, che va certamente governato dalla politica. 

Il decreto-legge in esame è sicuramente un primo passo importante e necessario, per definire il 
perimetro nazionale della sicurezza cibernetica. Si tratta di un passo fondamentale, al quale l'Italia è 
ahimè arrivata - questo va altresì detto - con un ritardo di dieci anni rispetto ad altri Paesi, come la 
Francia, la Germania, il Regno Unito e all'Olanda. Invito quindi questo ramo del Parlamento e tutti noi 
colleghi ad osservare chi è più avanti di noi. In particolare, con riferimento all'organo denominato Centro 
di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), che fa capo al Presidente del Consiglio dei ministri, invito 
ad osservare l'organizzazione e il modello tedesco, per cui sono state investite importanti risorse umane e 
finanziarie: stiamo infatti parlando di un dipartimento, all'interno del quale lavorano circa 300 persone. 

Noi stiamo partendo in una maniera un po' flebile, per quel che riguarda il CVCN, che pure svolgerà un 
ruolo cruciale e fondamentale per mettere in equilibrio i due piatti della bilancia, ovvero l'aspetto della 
sicurezza nazionale, che va certamente salvaguardato, e quello della competitività e dello sviluppo del 
nostro Paese in un sistema globale. Nel CVCN - ahimè - abbiamo infatti investito poche risorse: mi pare 
che siano previste solo 77 persone e vorrei anche dire che il loro stipendio sarà abbastanza basso, perché 
si parte da un minimo di 32.000 euro, ad un massimo di 40.000 euro. Si tratta di figure professionali 
altamente specializzate, che necessitano di un percorso formativo e di training e non vorrei che l'Italia 
affrontasse tale incombenza solo per qualche anno, con riferimento a queste risorse umane, per poi 
lasciarle scappare verso Paesi in cui possono essere pagate di più. Si tratta infatti di figure professionali 
dotate di skill e competenze, che non sono diffuse nel nostro Paese. 

A tal proposito vorrei aprire anche un'altra parentesi, relativa all'alfabetizzazione digitale, perché oggi il 
vero problema degli attacchi cibernetici non è tanto la tecnologia, ma è la collettività: siamo noi cittadini, 
noi esseri umani, che spesso non conosciamo i rischi della tecnologia. Sarebbe quindi estremamente 
importante, necessario ed indispensabile, che nel Paese venga affrontato un programma di investimento 
e di alfabetizzazione digitale. So che la TIM sta facendo molto in tal senso e ha avviato un programma in 
108 Comuni italiani, che durerà due anni e sul quale sono state investite risorse importanti, proprio per 
avvicinare la comunità italiana alle tecnologie e ai servizi digitali. 

Passiamo dunque ad affrontare, molto sinteticamente, le principali problematiche del testo in esame. 
Innanzi tutto dobbiamo essere consapevoli che il percorso è estremamente complicato per l'Italia, non 
solo per i dieci anni di ritardo, ma anche perché va investito ancora molto in tal senso e spero che le 
prossime leggi di bilancio prevedano delle poste allocate specificamente per questa partita. Dobbiamo 
però essere anche consapevoli che per raggiungere il livello di sicurezza informatica degli altri Paesi ci 
vuole veramente molto. Apro una parentesi, esprimendo un mio personale pensiero: credo che la Francia 
si stia candidando, per l'Europa, a seguire la partita della sicurezza cibernetica. 

Questo fa riflettere sul fatto che il tema va portato certamente a livello europeo. Noi abbiamo fatto 
questo primo passo, ma dobbiamo cercare di capire che cosa stanno facendo i tedeschi sotto il profilo 
organizzativo (quelli sono una macchina da guerra per quanto riguarda l'organizzazione) e che cosa 
stanno facendo i francesi, dall'altra parte, per candidarsi a gestire questa partita che è estremamente 
importante. 

Ritornando a una problematicità che riguarda il ritardo che stiamo scontando, non possiamo metterci le 
fette di salame davanti agli occhi. Cerco di dirlo in termini misurati: le criticità connesse alla sicurezza 
informatica, cari colleghi, rappresentano una questione - questo va detto - irrisolvibile. A me ogni tanto 
viene in mente che, per difendersi dalla globalizzazione, nei vari Stati del mondo hanno tirato su muri, 
come la Grande muraglia o la linea Maginot. Poi hanno superato anche i muri, questi muri incredibili che 
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dovevano difendere gli Stati dai rischi della globalizzazione. Guardate che nella rete non ci sono muri. 
Posso cercare di mettere una barriera, ma - lasciatemelo dire - questa può essere bypassata. È un altro 
punto che pongo all'attenzione della riflessione politica. 

Sulla cultura digitale - come ho già detto - bisogna assolutamente investire. Vi è poi un altro punto: 
essendo questo ecosistema digitale e questa infrastruttura fondamentale per la competitività del Paese, 
dobbiamo cercare di trovare un punto di contatto che passa anche attraverso un rapporto di 
collaborazione, stima e fiducia tra lo Stato, che deve governare questa partita importantissima, e gli 
operatori dei servizi essenziali (OSE). Questa collaborazione non passa solo attraverso la definizione delle 
sanzioni, che certamente devono essere contenute in un provvedimento legislativo, ma anche attraverso 
una collaborazione estremamente serrata e stretta. 

L'ultima riflessione è proprio sulle competenze che il nostro Paese non ha e che dobbiamo, alla velocità 
della luce, cercare di formare, perché altrimenti saremo sempre schiavi di qualcun altro. Alcuni colleghi 
che mi hanno preceduto l'hanno già detto, vorrei però ribadire che l'Italia deve giocare questa partita 
dentro l'Europa, ma cercando di stare a testa alta e di portare ai tavoli delle trattative il pezzo di questo 
nuovo paradigma industriale sul quale gioca la sua partita. L'ho detto prima: la Francia - pare - la vuole 
giocare sulla cybersicurezza, vediamo noi su che cos'altro possiamo giocarla. (Applausi dal Gruppo FI-
BP). 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. 

Omissis 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1570 (ore 10,39) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la relatrice. 

MANTOVANI, relatrice. Gentile Presidente, rappresentanti del Governo, senatrici e senatori, dobbiamo 
considerare che la conversione in legge del decreto-legge in esame in materia di perimetro di sicurezza 
nazionale e cibernetica è un argomento molto importante perché, se vogliamo effettivamente dare un 
impulso per cominciare a fare in modo che il nostro Paese si evolva in ambito digitale la sicurezza deve 
andare di pari passo. Oggi nella classifica del Digital economy and society index (DESI), che ci monitora e 
che ci giudica a livello europeo, siamo al ventiquattresimo posto nell'ordine dei Paesi europei nell'ambito 
digitale; se vogliamo risalire questa classifica, colmare il divario digitale e investire in tale ambito, di pari 
passo dobbiamo investire anche in sicurezza e per questo il decreto-legge che andiamo ad approvare è 
molto importante. 

Il testo istituisce il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica al fine di assicurare la sicurezza di reti, 
sistemi informativi e servizi informatici necessari allo svolgimento di funzioni o alla prestazione di servizi 
dalla cui discontinuità possa derivare un pregiudizio alla sicurezza nazionale. 

In Commissione è stata sollevata un'obiezione per cui il decreto che andrà adottato da parte del 
Presidente del Consiglio dei ministri non sia un indirizzo autonomo di quest'ultimo, ma possa essere 
valutato anche dal Parlamento. Il recepimento di questa richiesta sollevata in Commissione è comunque 
già avvenuto nella fase di valutazione alla Camera dei deputati, quando è stata inserita la previsione che 
le Commissioni parlamentari competenti possano esprimere i giudizi per l'individuazione dei soggetti 
inclusi nel perimetro della sicurezza nazionale; pertanto, tutte le volte che il Presidente del Consiglio dei 
ministri adotterà propri regolamenti, questi saranno soggetti a controllo anche del Parlamento. In 
particolare, si fa riferimento ad amministrazioni pubbliche, enti e operatori nazionali pubblici e privati 
aventi una sede nel territorio nazionale (come specificato nel corso dell'esame presso la Camera), le cui 
reti e sistemi informativi e informatici sono necessari per l'esercizio di una funzione essenziale dello 
Stato, per l'assolvimento di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o 

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=422
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sddliter&id=52439
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32662
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economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e il cui malfunzionamento, interruzione o uso 
improprio possono pregiudicare la sicurezza nazionale. 

Quando i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri agiranno sui diversi settori di attività, i soggetti 
inclusi nel perimetro dovranno seguire, nel compilare l'elenco delle reti e dei sistemi, una precisa 
disciplina e anche in questo caso si seguirà un criterio di gradualità. 

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, gli elenchi 
predisposti sono inviati alla Presidenza del Consiglio dei ministri dai soggetti pubblici e dai soggetti 
privati, dotati delle necessarie qualifiche che intendono fornire servizi fiduciari qualificati o svolgere 
l'attività di gestore di posta elettronica o di gestore dell'identità digitale, oppure che intendono svolgere 
l'attività di conservatore di documenti informatici. 

La Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico inoltrano i rispettivi elenchi 
al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) e all'organo per la regolarità e la sicurezza dei 
servizi di telecomunicazione presso il Ministero dell'interno. 

Ancora, a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è demandata la determinazione delle 
procedure di notifica degli incidenti prodottisi su reti e sistemi inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale 
cibernetica e delle misure di sicurezza. 

Con modifica introdotta dalla Camera dei deputati, sullo schema di decreto è acquisito il parere delle 
Commissioni parlamentari competenti, chiamate a esprimersi entro trenta giorni. 

Sono inoltre individuati i compiti del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), con 
riferimento all'approvvigionamento di prodotti, processi, servizi di tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione (ICT) e associate infrastrutture, qualora destinati a reti, sistemi informativi, sistemi 
informatici ricompresi nel perimetro di sicurezza cibernetica. 

Sono previsti gli opportuni raccordi con il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e con l'organo 
del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione. Quindi, tutti gli 
organi ministeriali preposti al controllo della sicurezza saranno coinvolti e collegati tra di loro, al fine di 
attuare al meglio il perimetro della sicurezza. 

Infine, con una disposizione adottata dalla Camera dei deputati si affida al Presidente del Consiglio dei 
ministri il coordinamento della coerente attuazione delle disposizioni del decreto-legge, che disciplinano il 
perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, anche avvalendosi del DIS, che assicura gli opportuni 
raccordi con le autorità titolari di attribuzioni e con i soggetti coinvolti. 

È stato sollevato il problema delle competenze: è assolutamente vero che l'attuazione della sicurezza 
informatica richiede determinate competenze. Per questa ragione il MISE è autorizzato ad assumere a 
tempo determinato la dotazione organica che si ritiene necessaria a soddisfare le esigenze di personale 
con le opportune competenze, in un contingente massimo di 77 unità, nel limite di spesa di 3.005.000 
euro annui. 

Per quanto riguarda gli ultimi due articoli, che trattano specificamente della tecnologia 5G, l'obiettivo del 
provvedimento è che essa sia soggetta ai controlli necessari sulle tecnologie utilizzate, ma che, nello 
stesso tempo, si possa al più presto raggiungere quel livello di implementazione che attualmente ci 
consente ancora un vantaggio competitivo rispetto agli altri Paesi europei. In questo ambito abbiamo tale 
possibilità e mediante l'attuazione del presente decreto-legge potremo portare avanti 
contemporaneamente e coerentemente le esigenze di implementazione della nuova tecnologia 5G con le 
esigenze di sicurezza nazionale. (Applausi dal Gruppo M5S). 
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PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo non intende intervenire in sede di replica. 

Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 5a 
Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in 
allegato al Resoconto della seduta odierna. 

Comunico che sono improponibili, ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento del Senato, gli emendamenti 
1.700/7 e 1.700/8.  

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.  

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire, nel testo 
comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati. 

Procediamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, 
che invito i presentatori ad illustrare. 

AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, intervengo per una brevissima illustrazione degli 
emendamenti presentati dal mio Gruppo all'intero provvedimento. Pertanto, non le chiederò la parola 
successivamente. 

I nostri emendamenti sono pochi e sono stati presentati in pieno spirito collaborativo, nell'intento di dare 
un reale contributo migliorativo al testo. Desidero anzitutto richiamare l'attenzione dell'Assemblea sulla 
necessità di ridurre i tempi entro cui il Governo deve dotarsi del decreto per la definizione del perimetro 
difensivo cibernetico, in quanto riteniamo che dieci mesi siano un termine troppo lungo. 

Inoltre, proponiamo di estendere non solo al sistema informativo, ma anche al sistema radiotelevisivo 
l'introduzione del cloud driven, una tecnologia che sicuramente può aiutare nel monitoraggio continuo. 

Segnaliamo soprattutto l'emendamento 1.4 - come già fatto ripetutamente in Commissione - perché mira 
a sanare quella che riteniamo una mancanza del provvedimento laddove si vanno a individuare e definire 
le motivazioni e le casistiche legate all'effettuazione delle segnalazioni. Nel provvedimento si parla 
genericamente di «incidenti»: i soggetti interessati, presenti nel perimetro, devono segnalare alle autorità 
individuate gli incidenti occorsi sugli apparati e sistemi di competenza. Non essendoci nel decreto-legge la 
definizione di «incidente», né di un termine entro cui questa categoria debba essere definita (ossia un 
successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o altra norma regolamentare), crediamo si 
possano creare serie problematiche in fase di applicazione, perché vi sarà sicuramente incertezza nella 
definizione di tale casistica. Potrebbero aprirsi dei contenziosi, che è cosa assolutamente da evitare in un 
settore in cui è invece necessario intervenire in modo tempestivo e puntuale, senza dilazioni. Pertanto, 
l'invito che rivolgo al Governo e alla maggioranza è di prendere seriamente in considerazione 
l'emendamento 1.4. 

Infine, a fronte dello spirito collaborativo che dimostriamo oggi in Assemblea e che vi è stato anche in 
Commissione, non posso esimermi dall'esprimere dispiacere per il piccolo incidente accorso nell'ultima 
seduta di Commissione quando, mentre i lavori erano ancora in corso, abbiamo appreso del deposito per 
l'esame in Assemblea di un emendamento governativo senza che la Commissione ne fosse stata 
informata. Di questo fatto è rimasto incolpevolmente colpito anche il Sottosegretario, che ringrazio per la 
collaborazione e disponibilità, il quale si è trovato spiazzato. Comprendiamo la concitazione del momento 
e ci spiace che, non tanto il Sottosegretario, ma il Governo non abbia tenuto in debita considerazione il 
rispetto dovuto ai lavori della Commissione. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az). 

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati. 

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=422
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=19244
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=422
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Invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame. 

MANTOVANI, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti 
all'articolo 1, ad eccezione dell'emendamento 1.700, su cui invece il parere è favorevole, così come sugli 
emendamenti 1.700/5 e 1.700/6. 

Il parere è altresì favorevole sugli ordini del giorno G1.100, G1.101, G1.102 e G1.103. 

Quanto, infine, all'ordine del giorno G1.104, il parere è favorevole con la seguente riformulazione: nel 
dispositivo sostituire le parole «a valutare l'opportunità» con le seguenti: «a svolgere un monitoraggio 
sull'applicazione delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di valutare la possibilità»; e dopo le 
parole «di prevedere», aggiungere «nel rispetto della normativa europea». 

CASTALDI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo 
parere conforme a quello della relatrice. 

PRESIDENTE. Senatore Schifani, accetta la proposta di riformulazione avanzata dalla relatrice? 

SCHIFANI (FI-BP). Sì, signor Presidente. 

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1, presentato 
dal senatore Augussori e da altri senatori. 

(Segue la votazione). 

Il Senato non approva. (v. Allegato B). 

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.2, presentato dal senatore 
Augussori e da altri senatori. 

(Segue la votazione). 

Il Senato non approva. (v. Allegato B). 

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.3, presentato dai senatori 
Pagano e Vitali. 

(Segue la votazione). 

Il Senato non approva. (v. Allegato B). 

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.4, presentato dalla senatrice 
Pirovano e da altri senatori. 

(Segue la votazione). 

Il Senato non approva. (v. Allegato B). 

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.5, presentato dal senatore 
Ciriani e da altri senatori, identico all'emendamento 1.6, presentato dalla senatrice Stefani e da altri 
senatori. 

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32662
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29065
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=422
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(Segue la votazione). 

Il Senato non approva. (v. Allegato B). 

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.7, presentato dalla senatrice 
Stefani e da altri senatori. 

(Segue la votazione). 

Il Senato non approva. (v. Allegato B). 

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.8, presentato dalla senatrice 
Stefani e da altri senatori. 

(Segue la votazione). 

Il Senato non approva. (v. Allegato B). 

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.9, presentato dalla senatrice 
Pirovano e da altri senatori. 

(Segue la votazione). 

Il Senato non approva. (v. Allegato B). 

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.10, presentato dalla senatrice 
Stefani e da altri senatori. 

(Segue la votazione). 

Il Senato non approva. (v. Allegato B). 

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.11, presentato dalla senatrice 
Pirovano e da altri senatori. 

(Segue la votazione). 

Il Senato non approva. (v. Allegato B). 

Senatore Ciriani, accetta la riformulazione dell'emendamento 1.700/1 a cui è condizionato il parere 
favorevole della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione? 

CIRIANI (FdI). Sì, signor Presidente. 

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 
1.700/1 (testo 2), presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori, fino alle parole «lettera a)», 
formulazione che recepisce le condizioni poste dalla 5a Commissione. 

(Segue la votazione). 

Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
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Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 1.700/2. 

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.700/3, presentato dal 
senatore Augussori e da altri senatori. 

(Segue la votazione). 

Il Senato non approva. (v. Allegato B). 

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.700/4, presentato dal 
senatore Augussori e da altri senatori. 

(Segue la votazione). 

Il Senato non approva. (v. Allegato B). 

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.700/5, presentato dalla 
senatrice De Petris, identico all'emendamento 1.700/6, presentato dal senatore Augussori e da altri 
senatori. 

(Segue la votazione). 

Il Senato approva. (v. Allegato B). (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az). 

Gli emendamenti 1.700/7 e 1.700/8 sono improponibili. 

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.700, nel testo emendato, 
presentato dal Governo. 

(Segue la votazione). 

Il Senato approva. (v. Allegato B). 

Risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti da 1.12 a 1.15. 

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.16, presentato dal senatore 
Augussori e da altri senatori. 

(Segue la votazione). 

Il Senato non approva. (v. Allegato B). 

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.17, presentato dalla senatrice 
Pirovano e da altri senatori. 

(Segue la votazione). 

Il Senato non approva. (v. Allegato B). 

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.18, presentato dai senatori 
Pagano e Vitali. 
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(Segue la votazione). 

Il Senato non approva. (v. Allegato B). 

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.19, presentato dalla senatrice 
Stefani e da altri senatori. 

(Segue la votazione). 

Il Senato non approva. (v. Allegato B). 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.20. 

CALIENDO (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

CALIENDO (FI-BP). Signor Presidente, il testo del decreto-legge parla solo dell'omissione. Correttamente 
il collega Pagano ha allora presentato un emendamento che tiene conto della necessità di introdurre 
anche il rifiuto, che sarebbe poi il rigetto dell'istanza, in quanto la semplice omissione significherebbe 
dover poi accertare i tempi necessari perché essa abbia le conseguenze del rigetto, quindi produrre un 
inutile allungamento dei tempi. Questo emendamento serve a dare un minimo di coerenza al sistema; se 
non verrà approvato, vi saranno tempi molto più lunghi per accertare il rifiuto dell'amministrazione, 
perché bisognerà accertare che l'omissione doveva essere invece un atto dovuto, con i tempi per avere il 
silenzio rifiuto da parte dell'amministrazione. 

Credo che una riflessione minima possa portare all'accoglimento di questo emendamento. (Applausi dal 
Gruppo FI-BP). 

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.20, presentato 
dai senatori Pagano e Vitali. 

(Segue la votazione). 

Il Senato non approva. (v. Allegato B). 

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.21, presentato dai senatori 
Pagano e Vitali. 

(Segue la votazione). 

Il Senato non approva. (v. Allegato B). 

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.22, presentato dai senatori 
Pagano e Vitali. 

(Segue la votazione). 

Il Senato non approva. (v. Allegato B). 

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G1.100, G1.101, G1.102, G1.103 e G1.104 (testo 
2) non verranno posti ai voti. 

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=25214
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=422
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Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, che si intendono illustrati, 
sui quali invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi. 

MANTOVANI, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutte le proposte emendative. 

CASTALDI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo 
parere conforme a quello della relatrice. 

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1, presentato 
dai senatori Pagano e Vitali. 

(Segue la votazione). 

Il Senato non approva. (v. Allegato B). 

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2, presentato dai senatori 
Pagano e Vitali. 

(Segue la votazione). 

Il Senato non approva. (v. Allegato B). 

Passiamo all'emendamento 2.0.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi 
dell'articolo 81 della Costituzione. 

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo 
dell'emendamento 2.0.1, presentato dai senatori Pagano e Vitali. 

(Segue la votazione). 

Il Senato non approva. (v. Allegato B). 

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.0.2, presentato dal senatore 
Pagano. 

(Segue la votazione). 

Il Senato non approva. (v. Allegato B). 

Passiamo all'emendamento 2.0.3, sul quale la 5a Commissione ha espresso parere condizionato ad una 
riformulazione, che chiedo al presentatore se intende accogliere. 

PAGANO (FI-BP). Sì, signor Presidente, l'accogliamo. 

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 2.0.3 (testo 2). 

MALAN (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

MALAN (FI-BP). Signor Presidente, dichiaro che il Gruppo FI-BP si esprimerà in senso favorevole 
all'emendamento 2.0.3 (testo 2), che ci accingiamo a votare, ricordando che anche oggi abbiamo 

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32662
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29065
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=422
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=1407
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presentato una proposta emendativa sulla questione ILVA - e non da soli, perché anche il presidente 
Calderoli l'ha fatto - che, benché non ammissibile nella discussione di oggi, resta un problema da 
risolvere. 

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.0.3 (testo 2), 
presentato dal senatore Pagano, formulazione che recepisce le condizioni poste dalla 5a Commissione. 

(Segue la votazione). 

Il Senato non approva. (v. Allegato B). 

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, che si intendono illustrati, 
sui quali invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi. 

MANTOVANI, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutte le proposte emendative. 

CASTALDI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo 
parere conforme a quello della relatrice. 

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.1, presentato 
dal senatore Ciriani e da altri senatori. 

(Segue la votazione). 

Il Senato non approva. (v. Allegato B). 

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.2, presentato dai senatori 
Pagano e Vitali. 

(Segue la votazione). 

Il Senato non approva. (v. Allegato B). 

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.3, presentato dalla senatrice 
Pirovano e da altri senatori. 

(Segue la votazione). 

Il Senato non approva. (v. Allegato B). 

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4-bis del decreto-legge, che si intendono 
illustrati, sui quali invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi. 

MANTOVANI, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 4-bis.1 e 
favorevole sul 4-bis.600. 

CASTALDI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo 
parere conforme a quello espresso dalla relatrice. 

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4-bis.1, 
presentato dai senatori Pagano e Vitali. 

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=422
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32662
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29065
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=422
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32662
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29065
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=422
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(Segue la votazione). 

Il Senato non approva. (v. Allegato B). 

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4-bis.600, presentato dalla 
relatrice. 

(Segue la votazione). 

Il Senato approva. (v. Allegato B). 

Passiamo alla votazione finale.  

GRIMANI (IV-PSI). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

GRIMANI (IV-PSI). Signor Presidente, colleghi, il decreto-legge in questione rappresenta davvero un 
passo in avanti, prima di tutto culturale. L'auspicio è che la discussione che stiamo svolgendo nelle aule 
parlamentari possa articolarsi anche al di fuori dei palazzi della politica e coinvolgere la società. Il nostro 
obiettivo dev'essere l'aumento della consapevolezza diffusa tra i cittadini su questi temi, promuovendo 
una cultura della sicurezza cibernetica che ancora non possiamo dire del tutto presente nella società 
italiana. 

Eppure, ve ne è un enorme bisogno in un'epoca e in un mondo in cui ogni comportamento, ogni azione e 
persino ogni passo che compiamo con il nostro smartphone in tasca vengono trasformati in un dato da 
immagazzinare. 

Questa è la realtà con cui dobbiamo misurarci che impone interventi adeguati per assicurare un principio 
che, peraltro, come Italia Viva abbiamo inserito anche nella nostra carta fondamentale dei valori, ossia 
l'inviolabilità dell'identità, la tutela dei dati personali e la dignità delle persone, che sono alla base del 
patto di cittadinanza che lega popolo e istituzioni. 

Il decreto-legge oggi istituisce - come è noto - il perimetro di sicurezza nazionale; un vero e proprio 
recinto per quanto riguarda la sicurezza nazionale da garantire in ambito elettronico, digitale e delle 
telecomunicazioni in genere. 

Presidenza del vice presidente TAVERNA (ore 11,10) 

(Segue GRIMANI). All'interno di tale recinto rientrano enti e operatori pubblici e privati che saranno 
individuati dal Presidente del Consiglio con proprio decreto, i cui sistemi informatici sono necessari per lo 
Stato italiano e un loro mal malfunzionamento potrebbe pregiudicare la sicurezza nazionale. Tutti i 
soggetti all'interno del perimetro saranno dunque obbligati a segnalare eventuali malfunzionamenti dei 
loro sistemi mediante apposite procedure e dovranno seguire specifici iter per l'acquisizione dei sistemi 
informatici. 

Rispetto a quest'ultimo profilo un ruolo importante è svolto dal nuovo Centro di valutazione e 
certificazione nazionale, istituito presso l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie 
dell'informazione dal Ministero per lo sviluppo economico. Tale Centro curerà la valutazione dei rischi 
connessi all'acquisto o all'approvvigionamento di beni, di risorse umane e di servizi informatici da un 
determinato fornitore. Ovviamente, per funzionare questo Centro necessita di risorse umane e, pertanto, 
il decreto-legge gli attribuisce specifiche facoltà assunzionali. Attraverso il Centro di valutazione e 

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32643
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certificazione nazionale viene stabilito un sistema di controllo delle condizioni di sicurezza e dell'assenza 
di pericolosità per prodotti, apparati e sistemi usati al fine di assicurare il funzionamento di reti, servizi e 
infrastrutture ricomprese all'interno del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. 

Contestualmente a questo, si prevede un'estensione della cosiddetta golden power, per quanto riguarda i 
servizi di comunicazione a banda larga legati al 5G e i soggetti inclusi nel perimetro; uno degli aspetti più 
rilevanti del provvedimento. Tale estensione prevede che in qualche modo vengano monitorati tutti i 
contratti con soggetti di Paesi esterni all'Unione europea relativi al 5G e vengono estesi i poteri speciali di 
cui al decreto-legge n. 21 del 2012, fino a prevedere l'esercizio del potere di veto e l'imposizione di 
specifiche prescrizioni. Il decreto prevede l'estensione del golden power del Governo nei settori ad alta 
intensità tecnologica. Viene ampliato il perimetro dei beni oggetto di questo articolo: sono assoggettati a 
notifica al Governo gli acquisti da parte di soggetti extra-Unione europea di partecipazioni in società che 
detengano infrastrutture e tecnologie critiche. Quindi, si estendono anche i concetti giuridici e si mette un 
perimetro di protezione non solo sui singoli apparati tecnologici, ma anche sulle intere scatole societarie 
per difendere l'integrità delle reti. 

Il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica rappresenta lo strumento necessario per creare un sistema 
armonico di norme e di interventi comuni per garantire la sicurezza dei nostri cittadini; uno strumento 
fondamentale in un'epoca in cui sentiamo quotidianamente parlare di continui attacchi informatici o 
tentativi di attacchi informatici alle nostre istituzioni e aziende, sempre più spesso per finalità di tipo 
criminale, di intelligence o di sottrazione di dati. 

Il nostro Paese deve porsi l'obiettivo di coniugare progresso tecnologico e difesa dalle minacce esterne; 
che questo sia un pericolo crescente, lo dimostrano i dati. Il 2018 è stato un anno negativo per la cyber 
security: l'Associazione italiana per la sicurezza informatica ha registrato un aumento rilevante degli 
attacchi informatici. Se dal 2011 al 2017 si sono registrati mediamente 88 attacchi mensili, nel 2018 il 
numero è aumentato addirittura a l29, ed è stimata una media di 150 attacchi mensili nel corso del 2019. 

Rispetto agli anni passati, nel 2018 è stato registrato un aumento di attacchi gravi con finalità criminali 
del 43,8 per cento, e per quelli invece riferibili ad attività di spionaggio addirittura del 57,4 per cento. 

La tecnologia semplifica molti processi e aspetti della vita quotidiana dei cittadini e delle imprese, ma 
presenta anche una spiccata vulnerabilità, che viene sfruttata da chi vuole attaccare il nostro Paese per 
compiere furti di informazione e tentare di modificare alcuni processi anche decisionali o condizionare 
addirittura l'opinione pubblica. 

Lo sviluppo tecnologico - a cui non intendiamo in alcun modo rinunciare - è gravido di opportunità, ma è 
anche portatore di minacce, dalle quali abbiamo, invece, il dovere di difenderci. Il provvedimento al 
nostro esame è una prima risposta a una reale domanda di sicurezza. Ecco perché questo decreto-legge, 
che necessiterà di una rapida approvazione e della predisposizione di tutti i decreti attuativi - in quantità 
importante - è comunque un passo rilevante che dobbiamo sostenere e rendere comprensibile ai cittadini 
all'esterno. Soprattutto dobbiamo far intendere la portata reale in termini di aumento della sicurezza 
informatica. 

In virtù di tutto questo, annunciamo il voto favorevole del Gruppo Italia Viva-PSI. (Applausi dal Gruppo 
IV-PSI e del senatore Collina). 

Omissis 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1570 (ore 11,16) 

PETRENGA (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sddliter&id=52439
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=25429
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

PETRENGA (FdI). Signor Presidente, il provvedimento sulla sicurezza cibernetica è un atto debole, 
considerato che viviamo nell'era digitale, nella fase del 5G, dove il rischio dei furti di dati, di identità e di 
creazione di fake news può essere elevatissimo per la sicurezza della nostra Nazione e delle imprese. 

L'attuale proposta di legge non è tesa a proteggere la sicurezza nazionale; l'Italia viene messa di fatto in 
una condizione di protezione passiva, ma è ancora lontana da ciò che i tempi richiederebbero. 

Se, da una parte, abbiamo apprezzato l'accoglimento alla Camera dei deputati di molti ordini del giorno di 
Fratelli d'Italia - tra cui quello per l'adozione di un piano straordinario per affrontare le carenze di 
competenze nel settore cibernetico attraverso specifica formazione e contrasto alla fuga dei cervelli 
dall'Italia - dall'altra, crediamo che l'unica urgenza nel portare in Aula una legge incompleta è forse la 
necessità di assegnare i 77 posti di lavoro al Ministero per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, 
senza criteri e senza adeguata formazione, a coloro che dovrebbero difendere la nostra Nazione. 

Poiché sull'argomento è intervenuto ampiamente e in maniera puntuale, precisa e scientifica, il senatore 
Urso, Fratelli d'Italia dichiara il proprio voto di astensione al provvedimento in esame. (Applausi dal 
Gruppo FdI). 

COLLINA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

COLLINA (PD). Signor Presidente, arriviamo all'approvazione del provvedimento in esame dopo 
l'importante lavoro svolto alla Camera, dove la materia è stata approfondita sicuramente più che al 
Senato: bisogna dare atto che alla Camera è stato fatto un buon lavoro relativo all'approfondimento e al 
miglioramento del provvedimento. 

Pur ascoltando tutti gli interventi che ci sono stati, riconoscendone anche la puntualità nell'affrontare il 
tema da parte di molti, vorrei comunque parlare di quello che è il contesto nel quale il provvedimento si 
inserisce. 

Nell'agosto 2017, un importante impianto petrolchimico in Arabia Saudita ha rischiato di esplodere; due 
anni fa, 25 ospedali della Gran Bretagna sono rimasti offline, senza possibilità di consultare le cartelle 
cliniche prima di fare operazioni nelle sale operatorie. 

Maduro in Venezuela ha accusato un'altra potenza straniera per un grande blackout intervenuto nel Paese 
che ha messo fuori uso le centrali elettriche. 

Quando parliamo di sicurezza in un Paese dal punto di vista dei cyberattacchi, ci riferiamo essenzialmente 
a questo e, cioè, alla messa in sicurezza di un sistema che oggi è sicuramente interconnesso e funziona 
ormai in modo significativo attraverso le nuove tecnologie, ma che presenta vulnerabilità che possono 
metterlo in discussione e causare gravi danni per la sicurezza di quel Paese. 

Tutto ciò si inserisce in un contesto di grande evoluzione del sistema che, per una serie di ragioni cui 
accenno solo brevemente, sono intervenute nel perimetro europeo. Parlo - per esempio - dei processi di 
liberalizzazione e di privatizzazione. La liberalizzazione è stato uno degli elementi importanti di sviluppo 
dell'economia dell'Unione europea e ha interessato anche importanti servizi legati alle telecomunicazioni e 
allo sviluppo delle reti informatiche. Le privatizzazioni, invece, sono scelte che riguardano i Paesi. 
L'equilibrio tra questi due aspetti ha rappresentato la dinamica e lo sviluppo di tali tematiche in ciascun 
Paese europeo e così oggi ci troviamo che alcuni asset in Italia sono privati e in altri Paesi sono pubblici. 

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29072
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Quanto abbiamo discusso nel nostro Paese se gli asset di Telecom dovessero essere lasciati in mano a 
una società che non ha più capitale pubblico? Pur sentendo spesso ragionamenti secondo cui quello non è 
un problema, altri Paesi si sono tenuti gli asset. Siffatte asimmetrie e tale contesto avanzato 
tumultuosamente ci fanno capire quali sono gli interessi in gioco e quale sia la delicatezza del tema che 
stiamo affrontando. 

Il decreto-legge ha, quindi, un valore strategico. Non è il primo che facciamo: il Governo Gentiloni Silveri 
aveva già affrontato il tema individuando una cornice che puntualizza determinati elementi; oggi con 
questo decreto andiamo ad affrontare in modo più significativo le questioni articolando un sistema che ha 
vari punti sensibili, ma che credo sia anche ben composto in termini di pesi, contrappesi e di gestione dei 
flussi informativi in un Paese come il nostro che è sicuramente molto complesso. Ci vorrà del tempo per 
implementare quanto contenuto nel decreto-legge, ma credo che l'impostazione sia positiva. 

Si tratta di un'impostazione strategica che consentirà di affrontare la complessità del tema, pur con i suoi 
tempi, ma credo possa rappresentare un'infrastruttura di controllo e verifica della sicurezza nazionale in 
questo campo, che flessibilmente accompagnerà anche gli sviluppi futuri. Noi, infatti, ancora non 
sappiamo bene come questo mondo si svilupperà e come i flussi delle informazioni e il controllo delle reti 
potranno rappresentare in futuro un tema che si sviluppa con delle tecnologie o con delle altre. Il 
confronto su questi temi è in atto, ma riguarda anche la geopolitica - è inutile che ci nascondiamo - 
perché ci sono aspetti che riguardano i rapporti con gli Stati Uniti o con la Cina. 

Sono tecnologie diverse, che si stanno confrontando e che ciascuno ovviamente cerca di imporre. La 
notizia di qualche mese fa, relativa al lancio, da parte di una società privata americana, di un numero 
significativo di nuovi satelliti per la telecomunicazione, posti ad altezze più ridotte rispetto alle attuali 
convenzioni, che prefigura un Internet superveloce satellitare, ci fa capire che ognuno sta sviluppando 
tecnologie differenti, ma l'obiettivo è sempre quello della gestione di grandi masse di dati. 

Altri temi sono stati affrontati, ad esempio dal collega D'Alfonso, come quello del sottosuolo. Anche in 
questo caso, nella logica della liberalizzazione, in Italia abbiamo visto sviluppare cose differenti. Oggi la 
fibra ottica, nel nostro Paese, viene stesa in modo concorrenziale da vari soggetti: mi riferisco alle 
infrastrutture e non ai servizi. Dunque sono tutti temi che ci fanno capire che, per quanto sia certo che 
stiamo intervenendo successivamente rispetto ad altri, il decreto-legge in esame affronta e ci offre gli 
strumenti per governare questo grado di complessità, anche nel futuro. 

Non sto a dire ciò che rappresenta oggi il mondo digitale, perché credo si tratti di una sfida che dobbiamo 
raccogliere. Come è stato detto anche da altri colleghi, attraverso tali strumenti dobbiamo immaginare la 
società del futuro, la società che verrà. Questa è la sfida non solo della conoscenza, ma anche della 
convivenza e della democrazia ed è la frontiera che ci deve interrogare tutti, perché non stiamo parlando 
solamente di mezzi, ma anche di linguaggi e di modalità di relazione, che sono importanti e spesso 
possono veicolare valori positivi. 

Affrontiamo dunque con fiducia tali temi, così come dobbiamo affrontare con fiducia e con grande serietà 
il tema della sicurezza e della cyber security. 

Il nostro voto sarà dunque favorevole: ritengo infatti che il Governo, con il provvedimento in esame, 
abbia dato prova di saper affrontare in modo competente e importante un tema complesso. Magari 
passerà sottotraccia e i cittadini non se ne accorgeranno o non lo riterranno importante. Credo però che, 
in un momento in cui leggiamo sui giornali fatti che suscitano preoccupazione, si tratta di un passaggio in 
grado di darci fiducia per il futuro. (Applausi dal Gruppo PD). 

AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=19244
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AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, colleghe senatrici, colleghi senatori, rappresentante del 
Governo, finalmente il Governo ci sottopone un provvedimento utile e, per farlo - questo è il motivo del 
nostro apprezzamento - si è deciso ad emanare un decreto-legge sovranista, per la difesa dei nostri 
confini dalle illecite intrusioni extracomunitarie. Purtroppo, però, stiamo parlando solo dei confini digitali, 
perché, per quanto riguarda quelli fisici, siamo ritornati al colabrodo delle frontiere, che ben conoscevamo 
nella precedente legislatura, ai tempi dei Governi Renzi e Gentiloni. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az). 

Su questo ci sarebbe molto da dire, ma non è questo l'argomento di oggi e non servirebbe comunque. Le 
notizie e i numeri degli sbarchi sono sotto gli occhi di tutti gli italiani, che li terranno bene in mente 
quando saranno chiamati a votare alle prossime elezioni regionali, a partire da quelle dell'Emilia-
Romagna, fino alle prossime elezioni politiche, che speriamo arrivino il prima possibile. (Applausi dal 
Gruppo L-SP-PSd'Az). 

Non siamo, come si è detto, contrari a questo provvedimento, perché nasce da valutazioni e su input 
specifico dell'esperienza governativa della Lega. Anche l'intero articolo, relativo al golden power, non è 
altro che la riproposizione letterale del decreto non convertito la scorsa estate dal Governo Conte 1. 
Come vedete, a differenza dell'ex avvocato del popolo, noi la parola su questo la manteniamo. 

In totale spirito collaborativo abbiamo tentato di suggerire migliorie al testo, in particolare all'articolo 1: 
ad esempio, abbiamo proposto di accelerare i tempi in cui dotarsi del perimetro difensivo cibernetico, ma 
avete votato contro; abbiamo proposto di estenderlo al sistema radiotelevisivo, ma avete votato contro. 

Volevamo introdurre le soluzioni del cloud driven per garantire il controllo continuo, costante e sicuro 
delle infrastrutture, ma avete votato contro. Volevamo che ci fosse uno scambio di informazioni tra tutte 
le autorità al fine di contrastare il terrorismo, ma avete votato contro. 

Abbiamo inoltre cercato di farvi capire che c'è una falla nell'articolato del testo. I soggetti interessati sono 
infatti tenuti a segnalare alle autorità competenti gli incidenti che interessano i loro sistemi. Ebbene, in 
tutto il decreto-legge non vi è alcuna indicazione di cosa si debba intendere per incidenti. Abbiamo 
presentato un emendamento per chiarire la questione, ma lo avete respinto e non avete nemmeno 
accolto il suggerimento di demandare la cosa a un successivo provvedimento. Il rischio reale e concreto è 
che, se non vi è piena chiarezza, ci si troverà in futuro a brancolare nell'incertezza con il rischio di vedere 
aperti innumerevoli contenziosi. 

Non è nemmeno questo il motivo che ci spinge a non votare a favore del decreto, ma a dichiarare il 
nostro voto di astensione. Sebbene oggi il Governo si prodighi in aggiustamenti dell'ultimo minuto e 
sebbene nell'altro ramo del Parlamento siano stati inseriti alcuni contrappesi, come il coinvolgimento delle 
Commissioni parlamentari competenti, riteniamo che questo atto conferisca troppi poteri al Presidente del 
Consiglio, soprattutto visto chi è il Presidente del Consiglio in carica. 

Com'è possibile affidare la sicurezza delle frontiere digitali ad un Premier che è stato chiamato dal Copasir 
a chiarire il possibile uso distorto dei servizi segreti per fare l'interesse di una potenza straniera? Quello 
che ha svenduto l'Italia in cambio di una benedizione di Macron, della Merkel e della von der Leyen? 
Quello che chiedeva consigli al cancelliere tedesco per limitare l'azione del suo vice, nonché ministro degli 
interni? Quello che ha fatto tornare le frontiere del mare un colabrodo e si è chinato al volere delle ONG 
straniere? Quello che non batte ciglio se la Germania ci rispedisce i "dublinanti", o se la Francia ci scarica 
centinaia di clandestini al confine con Piemonte e Liguria? (Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e FI-BP). 

No, a lui io non affiderei nemmeno la difesa del salvadanaio di mio figlio, figuriamoci la sicurezza 
cibernetica dell'intero Paese. La Lega e la stragrande maggioranza degli italiani non si fida più di 
"Giuseppi" Conte. 
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Se, come in una delle più famose massime della storia politica, ci venisse oggi chiesto «comprereste 
un'auto usata da quest'uomo?», noi risponderemmo anche questa volta con un forte e convinto «no». 
Peccato che in quest'Aula ci sia invece chi ha fatto le corse per comprare, non un'auto usata, ma una 
pochette di seconda mano. Vi accorgerete presto dell'affarone che avete fatto. Tanti auguri. (Applausi dal 
Gruppo L-SP-PSd'Az). 

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 11,34) 

PAGANO (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

PAGANO (FI-BP). Signor Presidente, onorevoli colleghi, le sfide del mondo moderno ci portano a dover 
considerare ambiti, come quello cyber, fino a poco fa esclusi dal dibattito sulla sicurezza nazionale. Le 
nuove tecnologie sono portatrici di enormi opportunità, ma anche di pericoli: dallo spionaggio al 
terrorismo. Abbiamo il compito di tutelare la sicurezza nazionale, la competitività delle imprese e dare un 
segnale forte di come l'Italia voglia avere un ruolo di tutto rispetto e non di semplice follower. 

Se un tempo lo scontro tra potenze si misurava sui campi di battaglia, si è poi spostato anche sullo spazio 
e infine nel mondo cibernetico. 

Il recente dibattito sul 5G tra Cina e Stati Uniti ne è un esempio e di fatto la Cina, un grande Paese che 
sta applicando una politica espansionistica aggressiva in ogni campo, nel mancato rispetto dei diritti 
umani e della privacy ci pone di fronte interrogativi nuovi e necessità di tutele maggiori da parte delle 
democrazie occidentali. 

Il provvedimento è stato accolto da Forza Italia con favore alla Camera dei deputati, consci appunto dalla 
necessità di un intervento in questo campo. Entrando nel merito, come giustamente sottolineato dai 
colleghi di Forza Italia nell'altro ramo del Parlamento, abbiamo trovato il dettato del decreto-legge 
condivisibile in alcuni punti e un po' meno in altri; piace però vedere come il ruolo del security manager, 
proposto anche da altri colleghi, sia in linea con la nostra richiesta di censire i chief information security 
officer (CISO). Credo sia un percorso fondamentale per mappare lo stato dell'arte, accogliere le richieste 
di amministrazioni, ma soprattutto programmare eventuali ingressi di figure che possano migliorare i 
livelli minimi di sicurezza. Non possiamo aspettare il danno per poi porvi rimedio, sarebbe irresponsabile: 
Forza Italia afferma convintamente che dobbiamo agire e farlo subito. 

In particolare troviamo importante aver individuato un perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, 
all'interno del quale vanno a confluire soggetti tenuti ad osservare una serie di obblighi di natura 
informativa nell'ambito della sicurezza delle infrastrutture tecnologiche e dei materiali utilizzati, nonché 
un regime particolare in caso di contratti di fornitura. 

Infine, anche sul tema delle cessioni di quote di capitale aziendale, riteniamo fondamentale e quindi 
condivisibile aver previsto specifiche disposizioni, con l'intero articolo 3 del decreto-legge, inerenti le reti 
di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G. Abbiamo altresì condiviso nella 
sostanza la decisione di modificare e coordinare la normativa già vigente in materia di golden power nei 
settori di rilevanza strategica, contenuta nel decreto-legge n. 21 del 2012. Condividiamo altresì 
l'estensione, con l'articolo 4, dell'ambito operativo delle norme in tema di poteri speciali esercitabili dal 
Governo nei settori ad alta intensità tecnologica. Ravvisiamo tuttavia criticità all'articolo 3, ove, in merito 
al 5G, è previsto un periodo ancora troppo ampio di retroattività sui contratti già in essere, considerato 
che l'Italia si trova in una posizione di forte vantaggio su questa tecnologia, essendo stata uno dei primi 
Paesi a dotarsene. 

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=422
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La stessa criticità è ravvisabile nella mancanza di una norma efficace nella formazione del personale 
preposto alla sicurezza cibernetica; una mancanza che lascia francamente perplessi. Confidiamo che i due 
appelli lanciati al Governo dai colleghi alla Camera dei deputati non restino inascoltati. In primo luogo si 
cerchi di coinvolgere il più possibile gli operatori del settore; in secondo luogo, sottosegretario Castaldi, 
sarà fondamentale che il Governo rispetti le tempistiche indicate per l'adozione dei provvedimenti 
attuativi. Mi raccomando. Più si sforeranno i termini e più si alimenterà incertezza nel settore; più ci sarà 
incertezza e più si rischia di perdere terreno fondamentale. 

Nonostante si siano ravvisate diverse criticità, pensiamo che la sicurezza nazionale e la difesa siano temi 
su cui non portare lo scontro politico, ma su cui lavorare e collaborare tra maggioranza e opposizione per 
il bene del Paese. In questi tempi si parla molto di sovranismo, ma il vero sovranismo significa tutelare 
l'interesse nazionale, anche a costo di fare un passo indietro. Avremmo certo preferito che le nostre 
proposte, formulate con senno e competenza e ascoltando gli esperti del settore, fossero state 
maggiormente tenute in considerazione; tuttavia pensiamo che la sicurezza del nostro Paese venga prima 
di ogni querelle politica. 

Concludo segnalando come riteniamo di fondamentale importanza che siano coinvolte figure (almeno 
una) in seno ai consigli di amministrazione delle partecipate di prossima nomina, che possano dare un 
contributo qualificato in tema di sicurezza cibernetica in maniera indipendente; ciò facendo, daremmo un 
chiaro segnale all'Italia e alle sue aziende strategiche e partecipate. 

Vogliamo dare rilevanza a un tema di cui troppo spesso sentiamo parlare, ma che poi non si traduce in 
realtà. 

Devo registrare, con un certo favore, un atteggiamento positivo e collaborativo da parte del 
sottosegretario Castaldi, per gli ordini del giorno che sono stati accolti a nome del Governo. Questo è un 
segnale che noi abbiamo inteso molto positivamente: su certi temi, quando c'è voglia di collaborare, il 
nostro movimento politico è sempre dell'avviso che i contributi, anche se provengono dall'opposizione, 
possano e, talvolta, devono essere tenuti in considerazione dal Governo. È un aspetto che non abbiamo 
dimenticato e ci fa piacere e che, insieme al collega Schifani che ha predisposto un ordine del giorno che 
è stato accolto dal Governo in occasione dei lavori della Commissione, tenutasi ieri, abbiamo colto con 
favore. 

È anche per questo motivo che Forza Italia annuncia il proprio voto di astensione. (Applausi dal Gruppo 
FI-BP). 

GARRUTI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

GARRUTI (M5S). Signor Presidente, quello che ci accingiamo a votare è un provvedimento strategico di 
grande importanza, che guarda al futuro e rappresenta un segno di discontinuità rispetto al modo di 
affrontare le questioni prioritarie per la pubblica amministrazione, le imprese e i cittadini. In questo 
Paese, infatti, per troppo tempo si è intervenuti a fatto compiuto; oggi, invece, ci troviamo in questa sede 
a votare un provvedimento che introduce una serie di misure volte a creare un perimetro di sicurezza 
nazionale, al fine di assicurare le reti, i sistemi informativi e i sistemi informatici necessari allo 
svolgimento di funzioni o alle prestazioni di servizi dalla cui discontinuità possa derivare un pregiudizio 
alla sicurezza nazionale. 

Si tratta di un provvedimento che pone, quindi, misure per prevenire possibili futuri attacchi e creare una 
struttura in grado di garantire maggiore sicurezza nel cyberspazio, non soltanto per le pubbliche 
amministrazioni, ma anche per soggetti privati che operino in settori di interesse nazionale. (Brusio. 
Richiami del Presidente). 

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32639
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Quando parliamo di cyberspazio ci riferiamo a una tecnologia che coinvolge sistemi di difesa, di fornitura 
di servizi primari, di telecomunicazioni, servizi finanziari e dispositivi fisici in nostro possesso, tutti 
potenzialmente soggetti ad attacchi informatici. 

A tal proposito, voglio ricordare l'attacco hacker che il 12 novembre 2018 ha colpito ben 500.000 caselle 
di posta elettronica certificata, delle quali circa 98.000 riguardanti magistrati, militari e funzionari del 
Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica. L'episodio venne definito allarmante dal 
Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, perché aveva interessato infrastrutture fino ad allora 
considerate sicure. Immediata fu la risposta del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, con la 
convocazione di una riunione tecnica del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, la 
quale diede vita a un gruppo di lavoro per studiare la capacità di tutti i servizi, pubblici e privati, di 
fronteggiare attacchi informatici. 

Proprio in questa direzione si muove il provvedimento illustrato dai miei colleghi, del quale voglio 
sottolineare, visti gli interventi riguardanti lo specifico campo 5G, l'importanza dell'introduzione dalla 
norma in materia di golden power, che va ad estendere a questa tecnologia l'esercizio dei poteri speciali 
del Governo nei settori della difesa e della sicurezza nazionale. 

Ancora, viene introdotta la possibilità per il Presidente del Consiglio, in caso di grave e imminente rischio 
per la sicurezza nazionale, di disattivare, su deliberazione del Comitato interministeriale per la sicurezza 
della Repubblica, uno o più sistemi informatici colpiti, al fine di garantire una risposta immediata. 

Il provvedimento che abbiamo esaminato nel suo complesso dota il Paese di strumenti finalmente idonei 
per affrontare queste nuove minacce; dimostra l'attenzione del Governo verso il corretto funzionamento 
dei sistemi pubblici e privati, a tutela della sicurezza nazionale, dei cittadini e delle imprese da disservizi e 
perdite economiche. 

Per questi motivi, dichiaro il voto favorevole del Gruppo MoVimento 5 Stelle. (Applausi dal Gruppo M5S). 

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, composto del 
solo articolo 1, nel testo emendato. 

(Segue la votazione). 

Il Senato approva. (v. Allegato B). 

Omissis 

La seduta è tolta (ore 18,11). 

 

 

 

 

 

 

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=422
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Allegato A 

DISEGNO DI LEGGE  

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, recante 
disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (1570)  

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI 
APPORTATE AL DECRETO-LEGGE IN SEDE DI CONVERSIONE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI 
DEPUTATI  

Art. 1.  

1. Il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di 
sicurezza nazionale cibernetica, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla 
presente legge. 

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale. 

________________ 

N.B. Approvato, con modificazioni al testo del decreto-legge, il disegno di legge composto del solo articolo 
1. 

Allegato 

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 21 SETTEMBRE 2019, N. 
105 

All'articolo 1: 

al comma 1, le parole: «nazionali, pubblici e privati» sono sostituite dalle seguenti: «pubblici e privati 
aventi una sede nel territorio nazionale»; 

al comma 2: 

alla lettera a): 

all'alinea, le parole: «nazionali, pubblici e privati di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: 
«pubblici e privati di cui al comma 1 aventi una sede nel territorio nazionale»; 

al numero 2), le parole: «dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo 
improprio possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale» sono soppresse; 

dopo il numero 2) è aggiunto il seguente: 

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sddliter&id=52439
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«2-bis) l'individuazione avviene sulla base di un criterio di gradualità, tenendo conto dell'entità del 
pregiudizio per la sicurezza nazionale che, in relazione alle specificità dei diversi settori di attività, può 
derivare dal malfunzionamento, dall'interruzione, anche parziali, ovvero dall'utilizzo improprio delle reti, 
dei sistemi informativi e dei servizi informatici predetti»; 

alla lettera b), le parole: «i criteri in base ai quali» sono sostituite dalle seguenti: «, sulla base di 
un'analisi del rischio e di un criterio di gradualità che tenga conto delle specificità dei diversi settori di 
attività, i criteri con i quali» e dopo le parole: «architettura e componentistica» sono inserite le seguenti: 
«, fermo restando che, per le reti, i sistemi informativi e i servizi informatici attinenti alla gestione delle 
informazioni classificate, si applica quanto previsto dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 4, 
comma 3, lettera l), della legge 3 agosto 2007, n. 124»; 

al comma 3: 

all'alinea, la parola: «ne» è soppressa; 

alla lettera b): 

all'alinea, dopo le parole: «e dei servizi informatici di cui al comma 2, lettera b)» sono inserite le 
seguenti: «, tenendo conto degli standard definiti a livello internazionale e dell'Unione europea»; 

il numero 1) è sostituito dal seguente: 

«1) alla struttura organizzativa preposta alla gestione della sicurezza»; 

dopo il numero 1) è inserito il seguente: 

«1-bis) alle politiche di sicurezza e alla gestione del rischio»; 

al numero 2), le parole: «la sostituzione di» sono sostituite dalle seguenti: «interventi su»; 

al numero 8) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, di standard e di eventuali limiti»; 

dopo il comma 4 è inserito il seguente: 

«4-bis. Gli schemi dei decreti di cui ai commi 2 e 3 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato 
della Repubblica per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che 
si pronunciano nel termine di trenta giorni, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato»; 

al comma 5, le parole: «commi 2, 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2, 3, 4 e 4-bis»; 

al comma 6: 

alla lettera a), le parole da: «fatti salvi i casi» fino a: «disposti dal CVCN» sono sostituite dalle seguenti: 
«i soggetti di cui al comma 2, lettera a), ovvero le centrali di committenza alle quali essi fanno ricorso ai 
sensi dell'articolo 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che intendano procedere 
all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi 
informativi e per l'espletamento dei servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), appartenenti a 
categorie individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro dieci mesi 
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base di criteri di 
natura tecnica, ne danno comunicazione al Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), 
istituito presso il Ministero dello sviluppo economico; la comunicazione comprende anche la valutazione 
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del rischio associato all'oggetto della fornitura, anche in relazione all'ambito di impiego. Entro 
quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione, prorogabili di quindici giorni, una sola volta, in 
caso di particolare complessità, il CVCN può effettuare verifiche preliminari ed eventualmente imporre 
condizioni e test di hardware e software secondo un approccio gradualmente crescente nelle verifiche di 
sicurezza. Decorso il termine di cui al precedente periodo senza che il CVCN si sia pronunciato, i soggetti 
che hanno effettuato la comunicazione possono proseguire nella procedura di affidamento. In caso di 
imposizione di condizioni e test di hardware e software i relativi bandi di gara e contratti sono integrati 
con clausole che condizionano, sospensivamente ovvero risolutivamente, il contratto al rispetto delle 
condizioni e all'esito favorevole dei test disposti dal CVCN, anche in collaborazione con i predetti soggetti, 
di cui al comma 2, lettera a). I test devono essere conclusi nel termine di sessanta giorni. Decorso il 
termine di cui al precedente periodo, i soggetti che hanno effettuato la comunicazione possono proseguire 
nella procedura di affidamento. Non sono oggetto di comunicazione gli affidamenti delle forniture di beni, 
sistemi e servizi ICT destinate alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici per lo svolgimento 
delle attività di prevenzione, accertamento e repressione dei reati e i casi di deroga stabiliti dal medesimo 
regolamento con riguardo alle forniture di beni, sistemi e servizi ICT per le quali sia indispensabile 
procedere in sede estera» e le parole: «sono utilizzati reti, sistemi informativi e servizi informatici» sono 
sostituite dalle seguenti: «sono utilizzati beni, sistemi e servizi ICT»; 

alla lettera c), dopo le parole: «sicurezza pubblica» sono inserite le seguenti: «, alla difesa civile» e dopo 
le parole: «protezione di reti e sistemi, nonché» sono inserite le seguenti: «, nei casi in cui siano 
espressamente previste dalla legge,»; 

al comma 7, lettera c), dopo le parole: «schemi di certificazione cibernetica» sono inserite le seguenti: «, 
tenendo conto degli standard definiti a livello internazionale e dell'Unione europea»; 

al comma 9, lettera e), le parole: «e l'espletamento» sono sostituite dalle seguenti: «e per 
l'espletamento»; 

al comma 10, le parole da: «In caso di inottemperanza» fino a: «di cui al comma 9, lettera e), la» sono 
sostituite dalle seguenti: «L'impiego di prodotti e di servizi sulle reti, sui sistemi informativi e per 
l'espletamento dei servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), in assenza della comunicazione o del 
superamento dei test o in violazione delle condizioni di cui al comma 6, lettera a), comporta, oltre alle 
sanzioni di cui al comma 9, lettere d) ed e), l'applicazione della»; 

al comma 11, la parola: «cinque»è sostituita dalla seguente: «tre» e le parole: «e all'ente, responsabile 
ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento 
quote» sono soppresse; 

dopo il comma 11 è inserito il seguente: 

«11-bis. All'articolo 24-bis, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo le parole: "di 
altro ente pubblico," sono inserite le seguenti: "e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-
legge 21 settembre 2019, n. 105,"»; 

al comma 12, dopo le parole: «l'irrogazione delle sanzioni» è inserita la seguente: «amministrative»; 

dopo il comma 19 è aggiunto il seguente: 

«19-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri coordina la coerente attuazione delle disposizioni del 
presente decreto che disciplinano il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, anche avvalendosi del 
Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, che assicura gli opportuni raccordi con le autorità titolari 
delle attribuzioni di cui al presente decreto e con i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo. Entro 
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sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, il Presidente del 
Consiglio dei ministri trasmette alle Camere una relazione sulle attività svolte». 

 

 

All'articolo 2: 

al comma 2, primo periodo, le parole: «del personale docente educativo e amministrativo tecnico 
ausiliario delle istituzioni scolastiche» sono sostituite dalle seguenti: «del personale docente, educativo, 
amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche»; 

al comma 4, le parole: «del personale docente educativo ed amministrativo tecnico ausiliario delle 
istituzioni scolastiche» sono sostituite dalle seguenti: «del personale docente, educativo, amministrativo, 
tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche». 

All'articolo 3: 

al comma 3, dopo le parole: «di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b),» sono inserite le seguenti: «del 
presente decreto,» e le parole da: «, con misure aggiuntive» fino alla fine del comma sono sostituite dalle 
seguenti: «del presente articolo, se, a seguito della valutazione svolta da parte dei centri di valutazione di 
cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), emergono elementi indicanti la presenza di fattori di vulnerabilità 
che potrebbero compromettere l'integrità e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano, con misure 
aggiuntive necessarie al fine di assicurare livelli di sicurezza equivalenti a quelli previsti dal presente 
decreto, anche prescrivendo la sostituzione di apparati o prodotti, ove indispensabile al fine di risolvere le 
vulnerabilità accertate». 

L'articolo 4 è soppresso. 

Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente: 

«Art. 4-bis. - (Modifiche alla disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica) - 1. Al fine di 
rafforzare la tutela della sicurezza nazionale in ambiti di rilevanza strategica, al decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 

a) all'articolo 1: 

1) al comma 1, alinea, la parola: "contestualmente" è sostituita dalle seguenti: "tempestivamente e per 
estratto"; 

2) al comma 1, lettera b): 

2.1) dopo le parole: "all'adozione di delibere" sono inserite le seguenti: ", atti od operazioni"; 

2.2) le parole: "il mutamento" sono sostituite dalle seguenti: "la modifica"; 

2.3) dopo le parole: "di vincoli che ne condizionino l'impiego" sono aggiunte le seguenti: ", anche in 
ragione della sottoposizione dell'impresa a procedure concorsuali"; 

3) al comma 2: 
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3.1) dopo le parole: "derivante dalle delibere" sono inserite le seguenti: ", dagli atti o dalle operazioni"; 

3.2) dopo le parole: "oggetto della delibera," sono inserite le seguenti: "dell'atto o dell'operazione,"; 

3.3) dopo le parole: "risultante dalla delibera" sono inserite le seguenti: ", dall'atto"; 

4) dopo il comma 3 è inserito il seguente: 

"3-bis. Qualora l'acquisto delle partecipazioni di cui al comma 1, lettere a) e c), sia effettuato da un 
soggetto esterno all'Unione europea, di cui all'articolo 2, comma 5-bis, il Governo può considerare altresì 
le seguenti circostanze: 

a) che l'acquirente sia direttamente o indirettamente controllato dall'amministrazione pubblica, compresi 
organismi statali o forze armate, di un Paese non appartenente all'Unione europea, anche attraverso 
l'assetto proprietario o finanziamenti consistenti; 

b) che l'acquirente sia già stato coinvolto in attività che incidono sulla sicurezza o sull'ordine pubblico in 
uno Stato membro dell'Unione europea; 

c) che vi sia un grave rischio che l'acquirente intraprenda attività illegali o criminali"; 

5) al comma 4: 

5.1) al primo periodo, le parole: "o sull'atto" sono sostituite dalle seguenti: ", sull'atto o sull'operazione"; 

5.2) al terzo periodo, la parola: "quindici" è sostituita dalla seguente: "quarantacinque"; 

5.3) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: "Qualora si renda necessario formulare richieste 
istruttorie a soggetti terzi, il predetto termine di quarantacinque giorni è sospeso, per una sola volta, fino 
al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di venti giorni"; 

5.4) al quinto periodo, dopo le parole: "Le richieste di informazioni" sono inserite le seguenti: "e le 
richieste istruttorie a soggetti terzi"; 

5.5) dopo il quinto periodo è inserito il seguente: "In caso di incompletezza della notifica, il termine di 
quarantacinque giorni previsto dal presente comma decorre dal ricevimento delle informazioni o degli 
elementi che la integrano"; 

5.6) al decimo periodo, le parole: "le disposizioni di cui al presente comma" sono sostituite dalle 
seguenti: "gli obblighi di cui al presente comma, ivi compresi quelli derivanti dal provvedimento di 
esercizio del potere di cui al comma 1, lettera b), eventualmente esercitato nella forma dell'imposizione 
di specifiche prescrizioni o condizioni,"; 

6) al comma 5: 

6.1) al secondo periodo, le parole: "prevista dall'articolo 120, comma 2, del testo unico di cui al decreto 
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "del 3 per 
cento"; 

6.2) al secondo periodo, le parole: "3 per cento," sono soppresse; 
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6.3) al secondo periodo, le parole: "20 per cento e 25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20 per 
cento, 25 per cento e 50 per cento"; 

6.4) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Nel caso in cui l'acquisizione abbia ad oggetto azioni 
o quote di una società non ammessa alla negoziazione nei mercati regolamentati, la notifica deve essere 
effettuata qualora l'acquirente venga a detenere, a seguito dell'acquisizione, una partecipazione superiore 
alle soglie indicate nel secondo periodo"; 

6.5) al terzo periodo, la parola: "quindici" è sostituita dalla seguente: "quarantacinque"; 

6.6) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: "Qualora si renda necessario formulare richieste 
istruttorie a soggetti terzi, il predetto termine di quarantacinque giorni è sospeso, per una sola volta, fino 
al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di venti giorni"; 

6.7) al quinto periodo, dopo le parole: "Eventuali richieste di informazioni" sono inserite le seguenti: "e 
richieste istruttorie a soggetti terzi"; 

6.8) dopo il quinto periodo è inserito il seguente: "In caso di incompletezza della notifica, il termine di 
quarantacinque giorni previsto dal presente comma decorre dal ricevimento delle informazioni o degli 
elementi che la integrano"; 

6.9) al sesto periodo, dopo le parole: "connessi alle azioni" sono inserite le seguenti: "o quote"; 

6.10) al decimo periodo, dopo le parole: "connessi alle azioni" sono inserite le seguenti: "o quote" e dopo 
le parole: "dovrà cedere le stesse azioni" sono inserite le seguenti: "o quote"; 

6.11) all'undicesimo periodo, dopo le parole: "la vendita delle suddette azioni" sono inserite le seguenti: 
"o quote"; 

6.12) al dodicesimo periodo, dopo le parole: "adottate con il voto determinante di tali azioni" sono 
inserite le seguenti: "o quote"; 

b) all'articolo 1-bis: 

1) al comma 2, primo periodo: 

1.1) le parole: "l'acquisto" sono sostituite dalle seguenti: "l'acquisizione, a qualsiasi titolo,"; 

1.2) dopo le parole: "ovvero l'acquisizione" sono inserite le seguenti: ", a qualsiasi titolo,"; 

1.3) le parole: "sono soggetti alla notifica di cui all'articolo 1, comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "è 
soggetta alla notifica di cui al comma 3-bis"; 

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente: 

"2-bis. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, l'impresa notificante fornisce 
un'informativa completa sui contratti o accordi di cui al primo periodo del medesimo comma 2, conclusi 
prima del 26 marzo 2019 e che non sono in corso di esecuzione"; 

3) il comma 3 è sostituito dal seguente: 
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"3. Per le finalità di cui ai commi 2 e 2-bis, per soggetto esterno all'Unione europea si intende il soggetto 
di cui all'articolo 2, comma 5-bis"; 

4) dopo il comma 3 è inserito il seguente: 

"3-bis. Entro dieci giorni dalla conclusione di un contratto o accordo di cui al comma 2, l'impresa che ha 
acquisito, a qualsiasi titolo, i beni o i servizi di cui allo stesso comma notifica alla Presidenza del Consiglio 
dei ministri un'informativa completa, in modo da consentire l'eventuale esercizio del potere di veto o 
l'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni. Entro trenta giorni dalla notifica, il Presidente del 
Consiglio dei ministri comunica l'eventuale veto ovvero l'imposizione di specifiche prescrizioni o 
condizioni. Qualora sia necessario svolgere approfondimenti riguardanti aspetti tecnici relativi alla 
valutazione di possibili fattori di vulnerabilità che potrebbero compromettere l'integrità e la sicurezza 
delle reti e dei dati che vi transitano, il termine di trenta giorni previsto dal presente comma può essere 
prorogato fino a venti giorni, prorogabili ulteriormente di venti giorni, per una sola volta, in casi di 
particolare complessità. I poteri speciali sono esercitati nella forma dell'imposizione di specifiche 
prescrizioni o condizioni ogniqualvolta ciò sia sufficiente ad assicurare la tutela degli interessi essenziali 
della difesa e della sicurezza nazionale. Decorsi i predetti termini, i poteri speciali si intendono non 
esercitati. Qualora si renda necessario richiedere informazioni all'acquirente, tale termine è sospeso, per 
una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di dieci 
giorni. Qualora si renda necessario formulare richieste istruttorie a soggetti terzi, il predetto termine di 
trenta giorni è sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese 
entro il termine di venti giorni. Le richieste di informazioni e le richieste istruttorie a soggetti terzi 
successive alla prima non sospendono i termini. In caso di incompletezza della notifica, il termine di 
trenta giorni previsto dal presente comma decorre dal ricevimento delle informazioni o degli elementi che 
la integrano. Fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del presente comma, nel caso in cui 
l'impresa notificante abbia iniziato l'esecuzione del contratto o dell'accordo oggetto della notifica prima 
che sia decorso il termine per l'esercizio dei poteri speciali, il Governo, nel provvedimento di esercizio dei 
predetti poteri, può ingiungere all'impresa di ripristinare a proprie spese la situazione anteriore 
all'esecuzione del predetto contratto o accordo. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi 
gli obblighi di notifica di cui al presente articolo ovvero le disposizioni contenute nel provvedimento di 
esercizio dei poteri speciali è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria fino al 150 per cento del 
valore dell'operazione e comunque non inferiore al 25 per cento del medesimo valore"; 

c) all'articolo 2: 

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: 

"1. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia 
e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di 
concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e 
con i Ministri competenti per settore, adottati, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, 
n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che è reso entro trenta giorni, decorsi i 
quali i decreti possono comunque essere adottati, sono individuati le reti e gli impianti, ivi compresi quelli 
necessari ad assicurare l'approvvigionamento minimo e l'operatività dei servizi pubblici essenziali, i beni e 
i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale nei settori dell'energia, dei trasporti e delle 
comunicazioni, nonché la tipologia di atti od operazioni all'interno di un medesimo gruppo ai quali non si 
applica la disciplina di cui al presente articolo. I decreti di cui al primo periodo sono adottati entro 
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e sono aggiornati almeno ogni 
tre anni"; 

2) il comma 1-bis è abrogato; 

3) il comma 1-ter è sostituito dal seguente: 
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"1-ter. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro 
dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e 
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa, con il Ministro degli affari 
esteri e della cooperazione internazionale e con i Ministri competenti per settore, adottati anche in deroga 
all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari 
competenti, che è reso entro trenta giorni, decorsi i quali i decreti possono comunque essere adottati, 
sono individuati, ai fini della verifica in ordine alla sussistenza di un pericolo per la sicurezza e l'ordine 
pubblico, compreso il possibile pregiudizio alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e 
alla continuità degli approvvigionamenti, i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse 
nazionale, ulteriori rispetto a quelli individuati nei decreti di cui all'articolo 1, comma 1, e al comma 1 del 
presente articolo, nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/452 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, nonché la tipologia di atti od operazioni 
all'interno di un medesimo gruppo ai quali non si applica la disciplina di cui al presente articolo. I decreti 
di cui al primo periodo sono adottati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente 
disposizione e sono aggiornati almeno ogni tre anni"; 

4) al comma 2, primo periodo: 

4.1) le parole: "adottato da una società" sono sostituite dalle seguenti: "adottato da un'impresa"; 

4.2) le parole: "o 1-ter" sono soppresse; 

4.3) le parole: "il mutamento dell'oggetto sociale" sono sostituite dalle seguenti: "la modifica dell'oggetto 
sociale"; 

4.4) le parole: "dalla società stessa" sono sostituite dalle seguenti: "dalla stessa impresa"; 

5) dopo il comma 2 è inserito il seguente: 

"2-bis. Qualsiasi delibera, atto od operazione, adottato da un'impresa che detiene uno o più degli attivi 
individuati ai sensi del comma 1-ter, che abbia per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della 
disponibilità degli attivi medesimi a favore di un soggetto esterno all'Unione europea, di cui al comma 5-
bis, comprese le delibere dell'assemblea o degli organi di amministrazione aventi ad oggetto la fusione o 
la scissione della società, il trasferimento dell'azienda o di rami di essa in cui siano compresi detti attivi o 
l'assegnazione degli stessi a titolo di garanzia, il trasferimento di società controllate che detengono i 
predetti attivi, ovvero che abbia per effetto il trasferimento della sede sociale in un Paese non 
appartenente all'Unione europea, è notificato, entro dieci giorni e comunque prima che vi sia data 
attuazione, alla Presidenza del Consiglio dei ministri dalla stessa impresa. Sono notificati altresì nei 
medesimi termini qualsiasi delibera, atto od operazione, adottato da un'impresa che detiene uno o più 
degli attivi individuati ai sensi del comma 1-ter, che abbia per effetto il cambiamento della loro 
destinazione, nonché qualsiasi delibera che abbia ad oggetto la modifica dell'oggetto sociale, lo 
scioglimento della società o la modifica di clausole statutarie eventualmente adottate ai sensi dell'articolo 
2351, terzo comma, del codice civile ovvero introdotte ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-
legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, come da 
ultimo modificato dall'articolo 3 del presente decreto"; 

6) al comma 3: 

6.1) la parola: "contestualmente" è sostituita dalle seguenti: "tempestivamente e per estratto"; 

6.2) le parole: "di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 2 e 2-bis"; 

7) al comma 4: 
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7.1) al primo periodo, le parole: "la notifica di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "le notifiche 
di cui ai commi 2 e 2-bis"; 

7.2) al terzo periodo, la parola: "quindici" è sostituita dalla seguente: "quarantacinque"; 

7.3) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: "Qualora si renda necessario formulare richieste 
istruttorie a soggetti terzi, il predetto termine di quarantacinque giorni è sospeso, per una sola volta, fino 
al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di venti giorni"; 

7.4) al quinto periodo, dopo le parole: "Le richieste di informazioni" sono inserite le seguenti: "e le 
richieste istruttorie a soggetti terzi"; 

7.5) dopo il quinto periodo è inserito il seguente: "In caso di incompletezza della notifica, il termine di 
quarantacinque giorni previsto dal presente comma decorre dal ricevimento delle informazioni o degli 
elementi che la integrano"; 

7.6) all'ultimo periodo, le parole: "di cui al comma 2 e al presente comma" sono sostituite dalle seguenti: 
"di cui ai commi 2 e 2-bis e al presente comma"; 

8) al comma 5: 

8.1) il terzo periodo è soppresso; 

8.2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Salvo che il fatto costituisca reato e ferme restando le 
invalidità previste dalla legge, chiunque non osservi gli obblighi di notifica di cui al presente comma è 
soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio del valore dell'operazione e comunque 
non inferiore all'1 per cento del fatturato cumulato realizzato dalle imprese coinvolte nell'ultimo esercizio 
per il quale sia stato approvato il bilancio"; 

9) dopo il comma 5 è inserito il seguente: 

"5-bis. Per le finalità di cui agli articoli 1, comma 3-bis, e 1-bis, commi 2 e 2-bis, nonché di cui ai commi 
2-bis, 5 e 6 del presente articolo, per 'soggetto esterno all'Unione europea' si intende: 

a) qualsiasi persona fisica o persona giuridica che non abbia la residenza, la dimora abituale, la sede 
legale o dell'amministrazione ovvero il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione 
europea o dello Spazio economico europeo o che non sia comunque ivi stabilita; 

b) qualsiasi persona giuridica che abbia stabilito la sede legale o dell'amministrazione o il centro di 
attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, o che sia 
comunque ivi stabilita, e che risulti controllata, direttamente o indirettamente, da una persona fisica o da 
una persona giuridica di cui alla lettera a); 

c) qualsiasi persona fisica o persona giuridica che abbia stabilito la residenza, la dimora abituale, la sede 
legale o dell'amministrazione ovvero il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione 
europea o dello Spazio economico europeo, o che sia comunque ivi stabilita, qualora sussistano elementi 
che indichino un comportamento elusivo rispetto all'applicazione della disciplina di cui al presente 
decreto"; 

10) al comma 6: 
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10.1) al primo periodo, la parola: "quindici" è sostituita dalla seguente: "quarantacinque" e la parola: 
"contestualmente" è sostituita dalle seguenti: "tempestivamente e per estratto"; 

10.2) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "Qualora si renda necessario richiedere informazioni 
all'acquirente, il termine di cui al primo periodo è sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle 
informazioni richieste, che sono rese entro il termine di dieci giorni. Qualora si renda necessario 
formulare richieste istruttorie a soggetti terzi, il predetto termine di quarantacinque giorni è sospeso, per 
una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di venti 
giorni. Le richieste di informazioni e le richieste istruttorie a soggetti terzi successive alla prima non 
sospendono i termini, decorsi i quali i poteri speciali si intendono non esercitati. In caso di incompletezza 
della notifica, il termine di quarantacinque giorni previsto dal presente comma decorre dal ricevimento 
delle informazioni o degli elementi che la integrano"; 

10.3) all'ottavo periodo, dopo le parole: "connessi alle azioni" sono inserite le seguenti: "o quote" e dopo 
le parole: "dovrà cedere le stesse azioni" sono inserite le seguenti: "o quote"; 

10.4) al nono periodo, dopo le parole: "ordina la vendita delle suddette azioni" sono inserite le seguenti: 
"o quote"; 

10.5) al decimo periodo, dopo le parole: "con il voto determinante di tali azioni" sono inserite le seguenti: 
"o quote"; 

10.6) all'ultimo periodo, le parole: "la circostanza che l'investitore straniero è controllato dal governo di 
un paese terzo, non appartenente all'Unione europea, anche attraverso finanziamenti significativi" sono 
sostituite dalle seguenti: "le seguenti circostanze: 

a) che l'acquirente sia direttamente o indirettamente controllato dall'amministrazione pubblica, compresi 
organismi statali o forze armate, di un Paese non appartenente all'Unione europea, anche attraverso 
l'assetto proprietario o finanziamenti consistenti; 

b) che l'acquirente sia già stato coinvolto in attività che incidono sulla sicurezza o sull'ordine pubblico in 
uno Stato membro dell'Unione europea; 

c) che vi sia un grave rischio che l'acquirente intraprenda attività illegali o criminali"; 

11) al comma 8, le parole: "individuate con i regolamenti" sono sostituite dalle seguenti: "individuate con 
i decreti"; 

d) dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti: 

"Art. 2-bis. - (Collaborazione con autorità amministrative di settore) - 1. La Banca d'Italia, la 
Commissione nazionale per le società e la borsa, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, l'Istituto 
per la vigilanza sulle assicurazioni, l'Autorità di regolazione dei trasporti, l'Autorità garante della 
concorrenza e del mercato, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, l'Autorità di regolazione per 
energia, reti e ambiente e il gruppo di coordinamento istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2014 collaborano tra loro, anche mediante scambio di 
informazioni, al fine di agevolare l'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto. Le autorità indicate al 
primo periodo, esclusivamente per le finalità di cui al medesimo periodo, non possono opporre al gruppo 
di coordinamento il segreto d'ufficio. 

Art. 2-ter. - (Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/452 e 
termini per l'esercizio dei poteri speciali) - 1. Qualora uno Stato membro o la Commissione notifichi, ai 
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sensi dell'articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 19 marzo 2019, l'intenzione di formulare osservazioni o di emettere un parere in relazione ad un 
investimento estero diretto oggetto di un procedimento in corso, i termini per l'esercizio dei poteri speciali 
indicati agli articoli 1 e 2 sono sospesi fino al ricevimento delle osservazioni dello Stato membro o del 
parere della Commissione europea. Se il parere della Commissione europea è successivo alle osservazioni 
dello Stato membro, i termini per l'esercizio dei poteri speciali riprendono a decorrere dalla data di 
ricevimento del parere della Commissione. I termini per l'esercizio dei poteri speciali sono altresì sospesi 
nel caso in cui il Governo, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, del citato regolamento (UE) 2019/452, 
richieda alla Commissione di emettere un parere o agli altri Stati membri di formulare osservazioni in 
relazione a un procedimento in corso ai sensi del presente articolo. È fatta salva la possibilità di esercitare 
i poteri speciali anche prima del ricevimento del parere della Commissione o delle osservazioni degli Stati 
membri, nei casi in cui la tutela della sicurezza nazionale o dell'ordine pubblico richiedano l'adozione di 
una decisione immediata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 8, del medesimo regolamento (UE) 2019/452. 

2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su 
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 
e, per i rispettivi ambiti di competenza, con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione 
internazionale, dell'interno, della difesa, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, 
nonché con i Ministri competenti per settore, possono essere ridisciplinati i termini di cui agli articoli 1 e 2 
del presente decreto, al fine di individuare procedure semplificate, tenuto conto del grado di potenziale 
pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa, della sicurezza nazionale e dell'ordine pubblico, 
compresi quelli relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli 
approvvigionamenti, nonché dell'esigenza di assicurare l'armonizzazione delle procedure nazionali con 
quelle relative ai meccanismi di controllo, scambio di informazione e cooperazione definiti ai sensi del 
regolamento (UE) 2019/452. 

3. Il punto di contatto di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2019/452 è istituito presso la Presidenza 
del Consiglio dei ministri. L'organizzazione e il funzionamento del punto di contatto sono disciplinati con 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 
luglio 1999, n. 303, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione 
vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"; 

e) all'articolo 3: 

1) al comma 1, le parole: "comma 5, ultimo periodo" sono sostituite dalle seguenti: "comma 5-bis" e le 
parole: "e dell'articolo 2, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "e dell'articolo 2, commi 1 e 1-ter"; 

2) al comma 2: 

2.1) al primo periodo, le parole: "e dei regolamenti, relativi a ciascun settore, di cui all'articolo 2, comma 
1, del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "e dei decreti, relativi a ciascun settore, di cui 
all'articolo 2, commi 1 e 1-ter, del presente decreto"; 

2.2) al secondo periodo, le parole: "ovvero dei regolamenti" sono soppresse. 

2. Le disposizioni introdotte dal comma 1 del presente articolo, ad esclusione di quelle di cui al medesimo 
comma 1, lettera d), capoverso Art. 2-ter, si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata 
in vigore della legge di conversione del presente decreto; i termini non ancora trascorsi alla medesima 
data, ferma restando la data di inizio del loro decorso, sono prorogati fino al raggiungimento della durata 
stabilita dal presente articolo, se maggiore di quella anteriormente prevista. 

3. Fino alla data di entrata in vigore del primo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui 
all'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla 
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legge 11 maggio 2012, n. 56, come sostituito dal comma 1, lettera c), numero 3), del presente articolo, 
fatta salva l'applicazione degli articoli 1 e 2 del citato decreto-legge, come modificati dal presente 
articolo, è soggetto alla notifica di cui al comma 5 dell'articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 21 del 
2012 l'acquisto a qualsiasi titolo, da parte di un soggetto esterno all'Unione europea, di partecipazioni in 
società che detengono beni e rapporti nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), del 
regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, di rilevanza tale 
da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della società 
la cui partecipazione è oggetto dell'acquisto, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e del testo unico 
di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2, commi 5-
bis, 6 e 7, del citato decreto-legge n. 21 del 2012, come modificato dal presente articolo. 

4. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 1 e 1-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 
15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, come sostituiti 
dal presente articolo, continuano ad avere efficacia i decreti adottati in attuazione delle norme previgenti 
modificate dal presente articolo». 

All'articolo 5: 

al comma 1, le parole da: «sistemi e servizi» fino a: «11 dicembre 2015, n. 198» sono sostituite dalle 
seguenti: «sistemi informativi e servizi informatici, su deliberazione del Comitato interministeriale per la 
sicurezza della Repubblica»; 

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: 

«1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa entro trenta giorni il Comitato parlamentare per la 
sicurezza della Repubblica delle misure disposte ai sensi del comma 1». 

Al titolo del decreto-legge sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di disciplina dei poteri speciali nei 
settori di rilevanza strategica».  

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA 
CAMERA DEI DEPUTATI  

Articolo 1.  

(Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica) 

1. Al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi 
informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori pubblici e privati aventi una sede 
nel territorio nazionale, da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la 
prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche 
fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero 
utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale, è istituito il perimetro di 
sicurezza nazionale cibernetica. 

2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Comitato interministeriale per 
la sicurezza della Repubblica (CISR): 

a) sono individuati le amministrazioni pubbliche, gli enti e gli operatori pubblici e privati di cui al comma 1 
aventi una sede nel territorio nazionale inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e tenuti al 
rispetto delle misure e degli obblighi previsti dal presente articolo; alla predetta individuazione, fermo 
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restando che per gli Organismi di informazione per la sicurezza si applicano le norme previste dalla legge 
3 agosto 2007, n. 124, si procede sulla base dei seguenti criteri: 

1) il soggetto esercita una funzione essenziale dello Stato, ovvero assicura un servizio essenziale per il 
mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato; 

2) l'esercizio di tale funzione o la prestazione di tale servizio dipende da reti, sistemi informativi e servizi 
informatici; 

2-bis) l'individuazione avviene sulla base di un criterio di gradualità, tenendo conto dell'entità del 
pregiudizio per la sicurezza nazionale che, in relazione alle specificità dei diversi settori di attività, può 
derivare dal malfunzionamento, dall'interruzione, anche parziali, ovvero dall'utilizzo improprio delle reti, 
dei sistemi informativi e dei servizi informatici predetti; 

b) sono definiti, sulla base di un'analisi del rischio e di un criterio di gradualità che tenga conto delle 
specificità dei diversi settori di attività, i criteri con i quali i soggetti di cui alla precedente lettera a) 
predispongono e aggiornano con cadenza almeno annuale un elenco delle reti, dei sistemi informativi e 
dei servizi informatici di cui al comma 1, di rispettiva pertinenza, comprensivo della relativa architettura e 
componentistica, fermo restando che, per le reti, i sistemi informativi e i servizi informatici attinenti alla 
gestione delle informazioni classificate, si applica quanto previsto dal regolamento adottato ai sensi 
dell'articolo 4, comma 3, lettera l), della legge 3 agosto 2007, n. 124; all'elaborazione di tali criteri 
provvede, adottando opportuni moduli organizzativi, l'organismo tecnico di supporto al CISR, integrato 
con un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri; entro sei mesi dalla data di entrata in 
vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al presente comma, i soggetti pubblici e 
quelli di cui all'articolo 29 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 
2005, n. 82, nonché quelli privati, individuati ai sensi della lettera a) trasmettono tali elenchi, 
rispettivamente, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dello sviluppo economico; la 
Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico inoltrano gli elenchi di 
rispettiva pertinenza al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, anche per le attività di 
prevenzione, preparazione e gestione di crisi cibernetiche affidate al Nucleo per la sicurezza cibernetica, 
nonché all'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione 
di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 
31 luglio 2005, n. 155. 

3. Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che disciplina altresì i relativi termini e modalità 
attuative, adottato su proposta del CISR: 

a) sono definite le procedure secondo cui i soggetti individuati ai sensi del comma 2, lettera a), notificano 
gli incidenti aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), al 
Gruppo di intervento per la sicurezza informatica in caso di incidente (CSIRT) italiano, che inoltra tali 
notifiche, tempestivamente, al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza anche per le attività 
demandate al Nucleo per la sicurezza cibernetica; il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza 
assicura la trasmissione delle notifiche così ricevute all'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e 
la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 
144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, nonché alla Presidenza del 
Consiglio dei ministri, se provenienti da un soggetto pubblico o da un soggetto di cui all'articolo 29 del 
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero al Ministero dello sviluppo economico, se effettuate da un 
soggetto privato; 

b) sono stabilite misure volte a garantire elevati livelli di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei 
servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), tenendo conto degli standard definiti a livello 
internazionale e dell'Unione europea, relative: 
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1) alla struttura organizzativa preposta alla gestione della sicurezza; 

1-bis) alle politiche di sicurezza e alla gestione del rischio; 

2) alla mitigazione e gestione degli incidenti e alla loro prevenzione, anche attraverso interventi su 
apparati o prodotti che risultino gravemente inadeguati sul piano della sicurezza; 

3) alla protezione fisica e logica e dei dati; 

4) all'integrità delle reti e dei sistemi informativi; 

5) alla gestione operativa, ivi compresa la continuità del servizio; 

6) al monitoraggio, test e controllo; 

7) alla formazione e consapevolezza; 

8) all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi di information and communication technology 
(ICT), anche mediante definizione di caratteristiche e requisiti di carattere generale, di standard e di 
eventuali limiti. 

4. All'elaborazione delle misure di cui al comma 3, lettera b), provvedono, secondo gli ambiti di 
competenza delineati dal presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico e la Presidenza del 
Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministero della difesa, il Ministero dell'interno, il Ministero 
dell'economia e delle finanze e il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza. 

4-bis. Gli schemi dei decreti di cui ai commi 2 e 3 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato 
della Repubblica per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che 
si pronunciano nel termine di trenta giorni, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato. 

5. Per l'aggiornamento di quanto previsto dai decreti di cui ai commi 2 e 3 si procede secondo le 
medesime modalità di cui ai commi 2, 3, 4 e 4-bis con cadenza almeno biennale. 

6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, 
entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono 
disciplinati le procedure, le modalità e i termini con cui: 

a) i soggetti di cui al comma 2, lettera a), ovvero le centrali di committenza alle quali essi fanno ricorso ai 
sensi dell'articolo 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che intendano procedere 
all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi 
informativi e per l'espletamento dei servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), appartenenti a 
categorie individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro dieci mesi 
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base di criteri di 
natura tecnica, ne danno comunicazione al Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), 
istituito presso il Ministero dello sviluppo economico; la comunicazione comprende anche la valutazione 
del rischioassociato all'oggetto della fornitura, anche in relazione all'ambito di impiego. Entro 
quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione, prorogabili di quindici giorni, una sola volta, in 
caso di particolare complessità, il CVCN può effettuare verifiche preliminari ed eventualmente imporre 
condizioni e test di hardware e software secondo un approccio gradualmente crescente nelle verifiche di 
sicurezza. Decorso il termine di cui al precedente periodo senza che il CVCN si sia pronunciato, i soggetti 
che hanno effettuato la comunicazione possono proseguire nella procedura di affidamento. In caso di 
imposizione di condizioni e test di hardware e software i relativi bandi di gara e contratti sono integrati 
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con clausole che condizionano, sospensivamente ovvero risolutivamente, il contratto al rispetto delle 
condizioni e all'esito favorevole dei test disposti dal CVCN, anche in collaborazione con i predetti soggetti, 
di cui al comma 2, lettera a). I test devono essere conclusi nel termine di sessanta giorni. Decorso il 
termine di cui al precedente periodo, i soggetti che hanno effettuato la comunicazione possono proseguire 
nella procedura di affidamento. Non sono oggetto di comunicazione gli affidamenti delle forniture di beni, 
sistemi e servizi ICT destinate alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici per lo svolgimento 
delle attività di prevenzione, accertamento e repressione dei reati e i casi di deroga stabiliti dal medesimo 
regolamento con riguardo alle forniture di beni, sistemi e servizi ICT per le quali sia indispensabile 
procedere in sede estera; per le forniture di beni, sistemi e servizi ICT da impiegare su reti, sistemi 
informativi e servizi informatici del Ministero della difesa, individuati ai sensi del comma 2, lettera b), il 
predetto Ministero procede, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente 
e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in coerenza con quanto previsto dal 
presente decreto, attraverso un proprio Centro di valutazione in raccordo con la Presidenza del Consiglio 
dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico per i profili di rispettiva competenza; resta fermo che 
per lo svolgimento delle attività di prevenzione, accertamento e di repressione dei reati e nei casi in cui si 
deroga all'obbligo di cui alla presente lettera, sono utilizzati beni, sistemi e servizi ICT conformi ai livelli di 
sicurezza di cui al comma 3, lettera b), qualora non incompatibili con gli specifici impieghi cui essi sono 
destinati; 

b) i soggetti individuati quali fornitori di beni, sistemi e servizi destinati alle reti, ai sistemi informativi e ai 
servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), assicurano al CVCN e, limitatamente agli ambiti di 
specifica competenza, al Centro di valutazione operante presso il Ministero della difesa, la propria 
collaborazione per l'effettuazione delle attività di test di cui alla lettera a) del presente comma, 
sostenendone gli oneri; il CVCN segnala la mancata collaborazione al Ministero dello sviluppo economico, 
in caso di fornitura destinata a soggetti privati, o alla Presidenza del Consiglio dei ministri, in caso di 
fornitura destinata a soggetti pubblici ovvero a quelli di cui all'articolo 29 del codice di cui al decreto 
legislativo 7 marzo 2005, n. 82; sono inoltrate altresì alla Presidenza del Consiglio dei ministri le 
analoghe segnalazioni del Centro di valutazione del Ministero della difesa; 

c) la Presidenza del Consiglio dei ministri, per i profili di pertinenza dei soggetti pubblici e di quelli di cui 
all'articolo 29 del codice dell'Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, 
individuati ai sensi del comma 2, lettera a), e il Ministero dello sviluppo economico, per i soggetti privati 
di cui alla medesima lettera, svolgono attività di ispezione e verifica in relazione a quanto previsto dal 
comma 2, lettera b), dal comma 3 e dalla lettera a) del presente comma e senza che ciò comporti 
accesso a dati o metadati personali e amministrativi, impartendo, se necessario, specifiche prescrizioni; 
per le reti, i sistemi informativi e i servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), connessi alla funzione 
di prevenzione e repressione dei reati, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, alla difesa civile e 
alla difesa e sicurezza militare dello Stato, le attività di ispezione e verifica sono svolte, nell'ambito delle 
risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della 
finanza pubblica, dalle strutture specializzate in tema di protezione di reti e sistemi, nonché, nei casi in 
cui siano espressamente previste dalla legge, in tema di prevenzione e di contrasto del crimine 
informatico, delle amministrazioni da cui dipendono le Forze di polizia e le Forze armate, che ne 
comunicano gli esiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri per i profili di competenza. 

7. Nell'ambito dell'approvvigionamento di prodotti, processi, servizi ICT e associate infrastrutture 
destinati alle reti, ai sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici di cui al comma 2, 
lettera b), il CVCN assume i seguenti compiti: 

a) contribuisce all'elaborazione delle misure di sicurezza di cui al comma 3, lettera b), per ciò che 
concerne l'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT; 

b) ai fini della verifica delle condizioni di sicurezza e dell'assenza di vulnerabilità note, anche in relazione 
all'ambito di impiego, svolge le attività di cui al comma 6, lettera a), dettando, se del caso, anche 
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prescrizioni di utilizzo al committente; a tali fini il CVCN si avvale anche di laboratori dallo stesso 
accreditati secondo criteri stabiliti da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro 
dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del 
CISR, impiegando, per le esigenze delle amministrazioni centrali dello Stato, quelli eventualmente 
istituiti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso le medesime 
amministrazioni; 

c) elabora e adotta, previo conforme avviso dell'organismo tecnico di supporto al CISR, schemi di 
certificazione cibernetica, tenendo conto degli standard definiti a livello internazionale e dell'Unione 
europea, laddove, per ragioni di sicurezza nazionale, gli schemi di certificazione esistenti non siano 
ritenuti adeguati alle esigenze di tutela del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. 

8. I soggetti di cui agli articoli 12 e 14 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, e quelli di cui 
all'articolo 16-ter, comma 2, del codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° 
agosto 2003, n. 259, inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica: 

a) osservano le misure di sicurezza previste, rispettivamente, dai predetti decreti legislativi, ove di livello 
almeno equivalente a quelle adottate ai sensi del comma 3, lettera b), del presente articolo; le eventuali 
misure aggiuntive necessarie al fine di assicurare i livelli di sicurezza previsti dal presente decreto sono 
definite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, per i soggetti pubblici e per quelli di cui all'articolo 29 
del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, individuati ai sensi del comma 2, lettera a), 
del presente articolo, e dal Ministero dello sviluppo economico per i soggetti privati di cui alla medesima 
lettera, avvalendosi anche del CVCN; il Ministero dello sviluppo economico e la Presidenza del Consiglio 
dei ministri si raccordano, ove necessario, con le autorità competenti di cui all'articolo 7 del decreto 
legislativo 18 maggio 2018, n. 65; 

b) assolvono l'obbligo di notifica di cui al comma 3, lettera a), che costituisce anche adempimento, 
rispettivamente, dell'obbligo di notifica di cui agli articoli 12 e 14 del decreto legislativo 18 maggio 2018, 
n. 65, e dell'analogo obbligo previsto ai sensi dell'articolo 16-ter del codice di cui al decreto legislativo 1° 
agosto 2003, n. 259, e delle correlate disposizioni attuative; a tal fine, oltre a quanto previsto dal comma 
3, lettera a), anche in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 16-ter del codice di cui al decreto 
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, il CSIRT italiano inoltra le notifiche ricevute ai sensi del predetto 
comma 3, lettera a), all'autorità competente di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 
65. 

9. Salvo che il fatto costituisca reato: 

a) il mancato adempimento degli obblighi di predisposizione e di aggiornamento dell'elenco delle reti, dei 
sistemi informativi e dei servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), è punito con la sanzione 
amministrativa pecuniaria da euro 200.000 a euro 1.200.000; 

b) il mancato adempimento dell'obbligo di notifica di cui al comma 3, lettera a), nei termini prescritti, è 
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250.000 a euro 1.500.000; 

c) l'inosservanza delle misure di sicurezza di cui al comma 3, lettera b), è punita con la sanzione 
amministrativa pecuniaria da euro 250.000 a euro 1.500.000; 

d) la mancata comunicazione di cui al comma 6, lettera a), nei termini prescritti, è punita con la sanzione 
amministrativa pecuniaria da euro 300.000 a euro 1.800.000; 

e) l'impiego di prodotti e servizi sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi 
informatici di cui al comma 2, lettera b), in violazione delle condizioni imposte dal CVCN o in assenza del 



45 
 

superamento dei test di cui al comma 6, lettera a), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 
euro 300.000 a euro 1.800.000; 

f) la mancata collaborazione per l'effettuazione delle attività di test di cui al comma 6, lettera a), da parte 
dei soggetti di cui al medesimo comma 6, lettera b), è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria 
da euro 250.000 a euro 1.500.000; 

g) il mancato adempimento delle prescrizioni indicate dal Ministero dello sviluppo economico o dalla 
Presidenza del Consiglio dei ministri in esito alle attività di ispezione e verifica svolte ai sensi del comma 
6, lettera c), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250.000 a euro 1.500.000; 

h) il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al comma 7, lettera b), è punito con la sanzione 
amministrativa pecuniaria da euro 250.000 a euro 1.500.000. 

10. L'impiego di prodotti e di servizi sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi 
informatici di cui al comma 2, lettera b), in assenza della comunicazione o del superamento dei test o in 
violazione delle condizioni di cui al comma 6, lettera a), comporta, oltre alle sanzioni di cui al comma 9, 
lettere d) ed e), l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della incapacità ad assumere 
incarichi di direzione, amministrazione e controllo nelle persone giuridiche e nelle imprese, per un periodo 
di tre anni a decorrere dalla data di accertamento della violazione. 

11. Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, 
lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera 
c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o 
l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 
6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od 
omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito 
con la reclusione da uno a tre anni. 

11-bis. All'articolo 24-bis, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo le parole: «di 
altro ente pubblico,» sono inserite le seguenti: «e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-
legge 21 settembre 2019, n. 105,». 

12. Le autorità competenti per l'accertamento delle violazioni e per l'irrogazione delle sanzioni 
amministrative sono la Presidenza del Consiglio dei ministri, per i soggetti pubblici e per i soggetti di cui 
all'articolo 29 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, individuati ai sensi del comma 
2, lettera a), del presente articolo, e il Ministero dello sviluppo economico, per i soggetti privati di cui alla 
medesima lettera. 

13. Ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 9, si 
osservano le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. 

14. Per i dipendenti dei soggetti pubblici individuati ai sensi del comma 2, lettera a), la violazione delle 
disposizioni di cui al presente articolo può costituire causa di responsabilità disciplinare e amministrativo-
contabile. 

15. Le autorità titolari delle attribuzioni di cui al presente decreto assicurano gli opportuni raccordi con il 
Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e con l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e 
la regolarità dei servizi di telecomunicazione, quale autorità di contrasto nell'esercizio delle attività di cui 
all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 
luglio 2005, n. 155. 
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16. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente decreto 
può avvalersi dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) sulla base di apposite convenzioni, nell'ambito delle 
risorse finanziarie e umane disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza 
pubblica. 

17. Al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) all'articolo 4, comma 5, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Il Ministero dello sviluppo 
economico inoltra tale elenco al punto di contatto unico e all'organo del Ministero dell'interno per la 
sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione, di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 
luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.»; 

b) all'articolo 9, comma 3, le parole «e il punto di contatto unico» sono sostituite dalle seguenti: «, il 
punto di contatto unico e l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di 
telecomunicazione, di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155,». 

18. Gli eventuali adeguamenti alle prescrizioni di sicurezza definite ai sensi del presente articolo, delle 
reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli 
operatori pubblici di cui al comma 2, lettera a), sono effettuati con le risorse finanziarie disponibili a 
legislazione vigente. 

19. Per la realizzazione, l'allestimento e il funzionamento del CVCN di cui ai commi 6 e 7 è autorizzata la 
spesa di euro 3.200.000 per l'anno 2019 e di euro 2.850.000 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e 
di euro 750.000 annui a decorrere dall'anno 2024. 

19-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri coordina la coerente attuazione delle disposizioni del 
presente decreto che disciplinano il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, anche avvalendosi del 
Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, che assicura gli opportuni raccordi con le autorità titolari 
delle attribuzioni di cui al presente decreto e con i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo. Entro 
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, il Presidente del 
Consiglio dei ministri trasmette alle Camere una relazione sulle attività svolte.  
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EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO  

1.1  
Augussori, Pirovano, Stefani, Calderoli 

Respinto  

Al comma 1, dopo le parole: «un livello elevato di sicurezza delle reti» inserire le seguenti: «fondato su 
soluzione cloud-driven».  

1.2  
Augussori, Pirovano, Stefani, Calderoli 

Respinto  

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «relativa architettura» inserire le seguenti: «cloud-driven».  

1.3  
Pagano, Vitali 

Respinto  

Al comma 2, lettera b), aggiungere in fine il seguente periodo: «Al fine di consentire un adeguamento alle 
disposizioni di cui alla presente lettera compatibile con la programmazione economica e aziendale, è 
previsto un periodo transitorio non inferiore a sei mesi dall'entrata in vigore del decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri di cui al presente comma».  

1.4  
Pirovano, Augussori, Stefani, Calderoli 

Respinto  

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: 

            «b-bis) sono individuati i criteri in base ai quali gli incidenti si considerano avere un impatto sulle 
reti, sistemi informativi e servizi informatici di cui alla lettera b)».  

1.5  
Ciriani, Petrenga, La Russa 

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=19244
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=18562
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29185
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=422
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=19244
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=18562
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29185
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=422
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32679
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=4584
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=18562
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=19244
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29185
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=422
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32603
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=25429
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=1275
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Respinto  

Al comma 3, alinea, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con il coinvolgimento, per mezzo di un 
apposito tavolo di coordinamento, dei soggetti individuati ai sensi del comma 2, lettera a)». 

        Conseguentemente, al comma 6, alinea, dopo le parole: «Con regolamento, adottato» inserire le 
seguenti: «, con il coinvolgimento, per mezzo di un apposito tavolo di coordinamento, dei soggetti 
individuati ai sensi del comma 2, lettera a).».  

1.6  
Stefani, Pirovano, Augussori, Calderoli 

 

Id. em. 1.5  

Al comma 3, alinea, dopo le parole: «adottato su proposta del CISR», inserire le seguenti: «, con il 
coinvolgimento, per mezzo di un apposito tavolo di coordinamento dei soggetti individuati ai sensi del 
comma 2, lettera a)». 

        Conseguentemente, al comma 6, dopo le parole: «Con regolamento, adottato» inserire le seguenti: 
«, con il coinvolgimento, per mezzo di un apposito tavolo di coordinamento dei soggetti individuati ai 
sensi del comma 2, lettera a)».  

1.7  
Stefani, Pirovano, Augussori, Calderoli 

Respinto  

Al comma 3, lettera b), n. 4), dopo le parole: «sistemi informativi» aggiungere le seguenti: «e 
radiotelevisivi».  

1.8  
Stefani, Pirovano, Augussori, Calderoli 

Respinto  

Al comma 5, sostituire le parole: «almeno biennale» con la seguente: «annuale».  

1.9  
Pirovano, Augussori, Stefani, Calderoli 

Respinto  

Dopo il comma 5, inserire il seguente: 

        «5-bis. Entro 60 giorni dall'aggiornamento dei decreti di cui al comma 5, la Presidenza del Consiglio 
dei ministri invia una relazione al Parlamento nella quale riferisce sui cambiamenti intervenuti».  

1.10  
Stefani, Pirovano, Augussori, Calderoli 

Respinto  

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29185
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=18562
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=19244
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=422
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Al comma 6, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «dieci mesi» con le seguenti: «sei mesi».  

1.11  
Pirovano, Augussori, Stefani, Calderoli 

Respinto  

Al comma 6, sostituire la lettera a), con la seguente: 

            «a) fatti salvi i casi di deroga stabiliti dal medesimo regolamento con riguardo alle forniture di 
beni e di servizi ICT cui sia indispensabile procedere in sede estera, individuati attraverso criteri 
predeterminati e definiti nel suddetto regolamento, i soggetti di cui al comma 2, lettera a), che intendano 
procedere all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati sulle reti, 
sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), diversi da 
quelli necessari per lo svolgimento delle attività di prevenzione, accertamento e repressione dei reati, ne 
danno comunicazione al Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), istituito presso il 
Ministero dello sviluppo economico che, sulla base di una valutazione del rischio, anche in relazione 
all'ambito di impiego e in un'ottica di gradualità, può, entro trenta giorni, imporre condizioni e test di 
hardware e software dandone comunicazione senza ingiustificato ritardo alle autorità competenti di cui 
all'articolo 7 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65; in tale ipotesi, i relativi bandi di gara e 
contratti sono integrati con clausole che condizionano, sospensivamente ovvero risolutivamente, 
l'affidamento ovvero il contratto al rispetto delle condizioni e all'esito favorevole dei test disposti dal 
CVCN. In tale caso, il regolamento stabilisce altresì un termine massimo entro il quale il CVCN è tenuto a 
pronunciarsi in merito al perfezionamento delle condizioni o dei test di hardware o software dallo stesso 
richieste; per le forniture di beni, sistemi e servizi ICT da impiegare su reti, sistemi informativi e servizi 
informatici del Ministero della difesa, individuati ai sensi del comma 2, lettera b), il predetto Ministero 
procede, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o 
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in coerenza con quanto previsto dal presente decreto, 
attraverso un proprio Centro di valutazione in raccordo con la Presidenza del Consiglio dei ministri e il 
Ministero dello sviluppo economico per i profili di rispettiva competenza; resta fermo che per lo 
svolgimento delle attività di prevenzione, accertamento e di repressione dei reati e nei casi in cui si 
deroga all'obbligo di cui alla presente lettera, sono utilizzati reti, sistemi informativi e servizi informatici 
conformi ai livelli di sicurezza di cui al comma 3, lettera b), qualora non incompatibili con gli specifici 
impieghi cui essi sono destinati. Il medesimo regolamento stabilisce altresì i criteri e le soglie di 
materialità rilevanti al fine di individuare gli affidamenti di forniture di beni, sistemi e servizi ICT oggetto 
di comunicazione ai sensi del presente comma».  

1.700/1  
Ciriani, Petrenga, La Russa 

V. testo 2  

All'emendamento 1700, al comma 1, lettera a), dopo le parole: «al comma 6», aggiungere le seguenti 
parole: ",dopo le parole: «con regolamento, adottato» aggiungere le seguenti: «, con il coinvolgimento, 
per mezzo di un apposito tavolo di coordinamento, dei soggetti individuati ai sensi del comma 2, lettera 
a). 

        Inoltre, al medesimo comma 6, apportare le seguenti modificazioni:»". 

        Conseguentemente, al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «con il coinvolgimento, per mezzo 
di un apposito tavolo di coordinamento, dei soggetti individuati ai sensi del comma 2, lettera a). ».  

1.700/1 (testo 2)  
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Ciriani, Petrenga, La Russa 

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte  

All'emendamento 1700, al comma 1, lettera a), dopo le parole: «al comma 6», aggiungere le 
seguenti parole: ",dopo le parole: «con regolamento, adottato» aggiungere le seguenti: «, con 
il coinvolgimento, per mezzo di un apposito tavolo di coordinamento, dei soggetti individuati ai 
sensi del comma 2, lettera a). 

        Inoltre, al medesimo comma 6, apportare le seguenti modificazioni:»". 

        Conseguentemente, al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «con il coinvolgimento, per mezzo 
di un apposito tavolo di coordinamento, dei soggetti individuati ai sensi del comma 2, lettera a). ». 

        Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della 
finanza pubblica. 

        È fatto divieto di corrispondere compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese, indennità o altri 
emolumenti comunque denominati ai componenti del tavolo di coordinamento.  

1.700/2  
Augussori, Pirovano, Stefani, Calderoli 

Precluso  

All'emendamento 1.700, alla lettera a), numero 1), premettere il seguente numero: 

        «01) all'alinea, dopo le parole «legge 23 dicembre 1988, n. 400,» aggiungere le seguenti: «con il 
coinvolgimento, per mezzo di un apposito tavolo di coordinamento dei soggetti individuati ai sensi del 
comma 2, lettera a),».  

1.700/3  
Augussori, Pirovano, Stefani, Calderoli 

Respinto  

All'emendamento 1.700, alla lettera a), numero 3), dopo le parole: «da compiersi anche in collaborazione 
con i soggetti di cui al comma 2, lettera a),» inserire le seguenti parole: «dandone comunicazione senza 
ingiustificato ritardo alle autorità competenti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 
65,».  

1.700/4  
Augussori, Pirovano, Stefani, Calderoli 

Respinto  

All'emendamento 1.700, alla lettera a), numero 4), ultimo periodo, dopo le parole: «repressione dei 
reati» inserire le seguenti parole: «da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori 
pubblici».  

1.700/5  
De Petris 
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Approvato  

All'emendamento 1.700, al capoverso b), numero 2) dopo le parole: "sono altresì stabiliti" inserire le 
seguenti: "i raccordi, ivi compresi".  

1.700/6  
Augussori, Pirovano, Stefani, Calderoli 

Id. em. 1.700/5  

All'emendamento 1.700, al capoverso b), numero 2), dopo le parole: «sono altresì stabiliti» inserire le 
seguenti parole: «i raccordi, ivi compresi».  

1.700/7  
Bernini, Malan, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti, Caliendo, 
Caligiuri, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Craxi, Dal Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, 
Fazzone, Ferro, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Mallegni, 
Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles, Pagano, Papatheu, Paroli, Perosino, 
Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani, Ronzulli, Rossi, Saccone, Schifani, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, 
Testor, Tiraboschi, Toffanin 

Improponibile  

All'emendamento 1.700, dopo la lettera d) aggiungere la seguente: 

        "d-bis) dopo il comma 19, aggiungere il seguente: 

            «19-bis.  All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni: 

            a) al primo periodo, le parole «dell'A.I.A.» sono sostituite dalle seguenti: «del Piano Ambientale 
medesimo»; 

            b) al secondo periodo, dopo le parole «in quanto costituiscono adempimento» sono inserite le 
seguenti: «dei doveri imposti dal suddetto Piano Ambientale, nonché esecuzione»; 

            c) al terzo periodo, dopo le parole «condotte poste in essere fino al 6 settembre 2019» sono 
inserite le seguenti: «, fatta eccezione per l'affittuario o acquirente e i soggetti da questi funzionalmente 
delegati, per i quali la disciplina di cui al secondo periodo si applica con riferimento alle condotte poste in 
essere in esecuzione del suddetto Piano Ambientale sino alla scadenza dei termini di attuazione stabiliti 
dal Piano stesso per ciascuna prescrizione ivi prevista che venga in rilievo con riferimento alle condotte 
poste in essere da detti soggetti, ovvero dei più brevi termini che l'affittuario o acquirente si sia 
impegnato a rispettare nei confronti della gestione commissariale di ILVA S.p.A. in amministrazione 
straordinaria»; 

            d) è aggiunto infine il seguente periodo: «In ogni caso, resta ferma la responsabilità in sede 
penale, civile e amministrativa derivante dalla violazione di norme poste a tutela della salute e della 
sicurezza dei lavoratori».»  

1.700/8  
Calderoli 

Improponibile  
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All'emendamento 1.700, dopo la lettera d) aggiungere la seguente: 

        "d-bis) dopo il comma 19, aggiungere il seguente: 

            «19-bis.  All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni: 

            a) al primo periodo, le parole «dell'A.I.A.» sono sostituite dalle seguenti: «del Piano Ambientale 
medesimo»; 

            b) al secondo periodo, dopo le parole «in quanto costituiscono adempimento» sono inserite le 
seguenti: «dei doveri imposti dal suddetto Piano Ambientale, nonché esecuzione»; 

            c) al terzo periodo, dopo le parole «condotte poste in essere fino al 6 settembre 2019» sono 
inserite le seguenti: «, fatta eccezione per l'affittuario o acquirente e i soggetti da questi funzionalmente 
delegati, per i quali la disciplina di cui al secondo periodo si applica con riferimento alle condotte poste in 
essere in esecuzione del suddetto Piano Ambientale sino alla scadenza dei termini di attuazione stabiliti 
dal Piano stesso per ciascuna prescrizione ivi prevista che venga in rilievo con riferimento alle condotte 
poste in essere da detti soggetti, ovvero dei più brevi termini che l'affittuario o acquirente si sia 
impegnato a rispettare nei confronti della gestione commissariale di ILVA S.p.A. in amministrazione 
straordinaria.»; 

            d) è aggiunto infine il seguente periodo: «In ogni caso, resta ferma la responsabilità in sede 
penale, civile e amministrativa derivante dalla violazione di norme poste a tutela della salute e della 
sicurezza dei lavoratori».»  

1.700  
Il Governo 

Approvato nel testo emendato  

Apportare le seguenti modificazioni: 
«a) al comma 6: 

        1) alla lettera a), dopo le parole: «appartenenti a categorie individuate» inserire le seguenti: «, 
sulla base di criteri di natura tecnica,» conseguentemente, dopo le parole: «conversione del presente 
decreto», sopprimere le parole: «sulla base di criteri di natura tecnica,»; 

            2) alla lettera a), dopo le parole: «il CVCN può effettuare verifiche preliminari ed», sopprimere la 
parola: «eventualmente»; 

            3) alla lettera a), dopo le parole: «imporre condizioni e test di hardware e software», inserire le 
parole: «da compiersi anche in collaborazione con i soggetti di cui al comma 2, lettera a),» 
conseguentemente dopo le parole: «all'esito favorevole dei test disposti dal CVCN» sopprimere le parole: 
«, anche in collaborazione con i predetti soggetti, di cui al comma 2, lettera a)»; 

            4) alla lettera a), sostituire le parole da: «Non sono oggetto di comunicazione» fino a: «qualora 
non incompatibili con gli specifici impieghi cui essi sono destinati» con le seguenti: «In relazione alla 
specificità delle forniture di beni, sistemi e servizi ICT da impiegare su reti, sistemi informativi e servizi 
informatici del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, individuati ai sensi del comma 2, lettera 
b), i predetti Ministeri, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e 
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in coerenza con quanto previsto dal presente 
decreto, possono procedere, con le medesime modalità e termini previsti dai periodi precedenti, 
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attraverso la comunicazione ai propri Centri di valutazione accreditati per le attività di cui al presente 
decreto, ai sensi del comma 7, lettera b), che impiegano le metodologie di verifica e di test definite dal 
CVCN. Per tali casi i predetti Centri informano il CVCN con le modalità stabilite con il decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al comma 7, lettera b). Non sono oggetto di comunicazione gli 
affidamenti delle forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinate alle reti, ai sistemi informativi e ai 
servizi informatici per lo svolgimento delle attività di prevenzione, accertamento e repressione dei reati e 
i casi di deroga stabiliti dal medesimo regolamento con riguardo alle forniture di beni, sistemi e servizi 
ICT per le quali sia indispensabile procedere in sede estera, fermo restando, in entrambi i casi, l'utilizzo di 
beni, sistemi e servizi ICT conformi ai livelli di sicurezza di cui al comma 3, lettera b), salvo motivate 
esigenze connesse agli specifici impieghi cui essi sono destinati»; 

            5) alla lettera b), sostituire le parole: «al Centro di valutazione operante presso il Ministero della 
difesa» con le seguenti: «ai Centri di valutazione operanti presso i Ministeri dell'interno e della difesa, di 
cui alla lettera a)», conseguentemente sostituire le parole: «del Centro di valutazione del Ministero della 
difesa» con le seguenti: «dei Centri di valutazione dei Ministeri dell'interno e della difesa, di cui alla 
lettera a)»; 

            b) al comma 7: 

            1) alla lettera b), dopo le parole: «ambito di impiego,» inserire le seguenti: «definisce le 
metodologie di verifica e di test e»; 

            2) alla lettera b), dopo le parole: «presso le medesime amministrazioni» inserire le seguenti: «. 
Con lo stesso decreto sono altresì stabiliti i contenuti, le modalità e i termini delle comunicazioni tra il 
CVCN e i predetti laboratori, nonché tra il medesimo CVCN e i Centri di valutazione del Ministero 
dell'interno e del Ministero della difesa, di cui al comma 6, lettera a), anche al fine di assicurare il 
coordinamento delle rispettive attività e perseguire la convergenza e la non duplicazione delle valutazioni 
in presenza di medesimi condizioni e livelli di rischio»; 

            c) al comma 9, lettera e), sopprimere le parole: «imposte dal CVCN», e dopo le parole: «o in 
assenza del superamento dei test» inserire le seguenti: «imposti dal CVCN ovvero dai Centri di 
valutazione». 

        d) al comma 19 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Per la realizzazione, l'allestimento e il 
funzionamento del Centro di valutazione del Ministero dell'interno, di cui ai commi 6 e 7, è autorizzata la 
spesa di euro 200.000 per l'anno 2019 e di euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021".». 

        Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, apportare le seguenti modificazioni: 

            a) sostituire le parole: "euro 3.200.000 per l'anno 2019, euro 6.495.000 per ciascuno degli anni 
dal 2020 al 2023" con le seguenti: "euro 3.400.000 per l'anno 2019, euro 7.995.000 per ciascuno degli 
anni 2020 e 2021, euro 6.495.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023" 

            b) dopo la lettera b) aggiungere la seguente: "b-bis) quanto a euro 200.000 per l'anno 2019 e a 
euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione 
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 623, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.".  

1.12  
Pagano, Vitali 

Precluso  
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Al comma 6, lettera a), secondo periodo, dopo la parola: «imporre», inserire le seguenti: «ai fornitori di 
cui alla lettera b) del presente comma».  

1.13  
Augussori, Pirovano, Stefani, Calderoli 

Precluso  

Al comma 6, lettera a), secondo periodo, dopo la parola: «imporre» inserire le seguenti: «ai fornitori di 
cui al comma 2, lettera b)».  

 
 
 
 
1.14  
Augussori, Pirovano, Stefani, Calderoli 

Precluso  

Al comma 6, lettera a), apportare le seguenti modificazioni: 

            al secondo periodo, dopo le parole: «imporre condizioni e test di hardware e software» inserire le 
seguenti: «dandone comunicazione senza ingiustificato ritardo alle autorità competenti di cui all'articolo 7 
del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65»; 

            al quarto periodo, dopo le parole: «all'esito favorevole dei test disposti dal CVCN;» inserire le 
seguenti: «in tale caso, il regolamento stabilisce altresì un termine massimo entro il quale il CVCN è 
tenuto a pronunciarsi in merito al perfezionamento delle condizioni o dei test di hardware o software dallo 
stesso richieste; il medesimo regolamento stabilisce altresì i criteri e le soglie di materialità rilevanti al 
fine di individuare gli affidamenti di forniture di beni, sistemi e servizi ICT oggetto di comunicazione ai 
sensi del presente comma;»; 

            all'ultimo periodo, dopo le parole: «sia indispensabile procedere in sede estera» inserire le 
seguenti: «individuati attraverso criteri predeterminati e definiti nello stesso regolamento,».  

1.15  
Stefani, Augussori, Pirovano, Calderoli 

Precluso  

Al comma 6, lettera a), ultimo periodo, dopo le parole: «repressione dei reati» inserire le seguenti: «da 
parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori pubblici».  

1.16  
Augussori, Pirovano, Stefani, Calderoli 

Respinto  

Al comma 7, lettera b), sostituire le parole: «entro dieci mesi» con le seguenti: «entro sei mesi».  

1.17  
Pirovano, Augussori, Stefani, Calderoli 
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Respinto  

Al comma 8, apportare le seguenti modificazioni: 

            1) alla lettera a), dopo le parole: «ai sensi del comma 3, lettera b), del presente articolo;» 
inserire le seguenti: «i criteri di definizione dell'equivalenza delle suddette misure così come» e sostituire 
le parole: «ove necessario» con le seguenti: «senza ingiustificato ritardo»; 

            2) alla lettera b), sostituire le parole: «il CSIRT italiano inoltra le notifiche ricevute ai sensi del 
predetto comma 3, lettera a),» con le seguenti: «dandone comunicazione, per conoscenza, senza 
ingiustificato ritardo,».  

 
 
 
1.18  
Pagano, Vitali 

Respinto  

Al comma 8, lettera a), dopo le parole: «Presidenza del Consiglio dei ministri», inserire le seguenti: «, 
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle competenti commissioni 
parlamentari,» e dopo le parole: «Ministero dello sviluppo economico» inserire le seguenti: «con decreto 
del Ministro dello sviluppo economico, previo parere delle competenti commissioni parlamentari».  

1.19  
Stefani, Augussori, Pirovano, Calderoli 

Respinto  

Al comma 10, dopo le parole: «persone giuridiche e nelle imprese» inserire le seguenti: «, nonché della 
decadenza dagli incarichi ricoperti».  

1.20  
Pagano, Vitali 

Respinto  

Al comma 11 sopprimere le parole: «od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, 
informazioni o elementi di fatto,».  

1.21  
Pagano, Vitali 

Respinto  

Al comma 11 sostituire le parole: «od omette» con le seguenti: «o rifiuta».  

1.22  
Pagano, Vitali 

Respinto  
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Al comma 14 dopo le parole: «la violazione» inserire la seguente: «grave».  

G1.100  
La Commissione 

Non posto in votazione (*)  

Il Senato, 

        premesso che: 

            il decreto legge in esame reca disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale 
cibernetica; 

            l'articolo 1 del provvedimento, che istituisce il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, ne 
demanda l'attuazione concreta ad una serie di provvedimenti attuativi quali tre decreti del Presidente del 
Consiglio dei Ministri ed un regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 
agosto 1988, n. 400; 

            l'articolo 3, comma 3 prevede la possibilità di interventi retroattivi su contratti e accordi già in 
corso di esecuzione finalizzati ad assicurare adeguati livelli di sicurezza, prevedendo anche la sostituzione 
di apparati o prodotti che risultino inadeguati, il periodo di possibile intervento retroattivo previsto è 
molto ampio poiché si estende da marzo 2019 ai sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore 
del regolamento di cui all'articolo 1, comma 6 del decreto legge in esame; 

            sia la possibilità di interventi retroattivi prevista dall'articolo 3, comma 3 del decreto in esame, 
sia gli altri provvedimenti ai quali l'articolo 1 del decreto demanda l'attuazione della normativa relativa al 
perimetro nazionale di sicurezza cibernetica possono produrre incertezza nell'attività svolta dagli 
operatori dei settori interessati, in particolare per quanto attiene al settore degli investimenti e della 
ricerca, 

        impegna il Governo: 

            a rispettare i termini di adozione dei provvedimenti attuativi recati dal presente decreto legge, al 
fine di evitare ricadute negative, dovute alla condizione di incertezza normativa, sull'attività degli 
operatori dei settori interessati dal perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. 

________________ 

(*) Accolto dal Governo  

G1.101  
La Commissione 

Non posto in votazione (*)  

Il Senato, 

        premesso che: 

            il decreto legge in esame reca disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale 
cibernetica; 
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            l'articolo 1 del provvedimento, che istituisce il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, ne 
demanda l'attuazione concreta ad una serie di provvedimenti attuativi quali tre decreti del Presidente del 
Consiglio dei Ministri ed un regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 
agosto 1988, n. 400; 

            detti provvedimenti dovranno, tra le altre, dettare norme e individuare procedure di natura 
tecnica in grado di produrre un forte impatto sugli operatori del settore. A titolo di esempio si può citare 
l'individuazione dei criteri in base ai quali i soggetti che saranno ricompresi nel perimetro di sicurezza 
nazionale cibernetica dovranno predisporre e aggiornare un elenco di reti, sistemi informativi e di servizi 
informatici, oppure le procedure di notifica, da parte degli stessi soggetti, aventi impatto su reti, sistemi 
informativi e servizi informatici, ovvero le procedure, le modalità e i termini in cui alcuni operatori, al 
ricorrere di determinate condizioni, potranno essere chiamati a sostenere test di hardware e software; 

            considerato che il settore tecnologico, telematico e della telecomunicazione richiede agli operatori 
forti investimenti in innovazione e ricerca, 

        impegna il Governo: 

            nella fase di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dal decreto in esame ad individuare le 
forme e le modalità di consultazione degli operatori del settore in ordine alla definizione degli aspetti più 
tecnici della normativa attuativa. 

________________ 

(*) Accolto dal Governo  

G1.102  
Parrini 

Non posto in votazione (*)  

Il Senato, 

        premesso che: 

            il provvedimento in esame punta a contrastare efficacemente la pervasività assunta dalle 
minacce alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici necessari per l'espletamento di funzioni 
essenziali dello Stato per scongiurare il malfunzionamento, l'interruzione, anche parziale, o utilizzo 
improprio di tali reti, sistemi informativi e servizi informatici che potrebbero determinare un pregiudizio 
per la sicurezza nazionale; 

            l'articolo 1 del presente decreto definisce la finalità e l'ambito di applicazione del cosiddetto 
perimetro; 

            in particolare il comma 4 del citato articolo 1 dispone che all'elaborazione di tali misure di difesa 
provvedano, secondo gli ambiti di competenza delineati dal presente decreto, il Ministero dello sviluppo 
economico e la Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministero della difesa, il Ministero 
dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e il DIS; 

            nell'ambito dell'esame del provvedimento presso la Camera dei deputati era stato depositato un 
emendamento finalizzato a rafforzare le misure di difesa con la previsione di istituire un comitato 
consultivo permanente composto dai rappresentanti del CVCN e dei soggetti obbligati, con funzioni di 
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raccordo delle istanze dei soggetti obbligati e condivisione con le amministrazioni competenti delle 
migliori prassi in uso da parte di questi ultimi e degli standard internazionali; 

            secondo la previsione del suddetto emendamento il Comitato avrebbe dovuto fornire parere 
obbligatorio e non vincolante su tutte le questioni riferite al comma 3, lettera b), dell'articolo 1; 

            purtroppo non è stato possibile approfondire nella maniera dovuta le declinazioni operative 
contenute nella proposta di modifica; 

            nonostante l'accoglimento di alcune proposte emendative rimane un vuoto relativo alla mancata 
previsione di un comitato consultivo in cui rendere formalizzato e trasparente il rapporto anche con gli 
operatori, 

        impegna il Governo: 

            in sede di applicazione delle misure contenute nel presente provvedimento, in particolare in 
riferimento all'articolo 1, a valutare la possibilità di rendere effettiva la consultazione degli operatori, 
anche attraverso il ricorso a un apposito tavolo di incontro, al fine di assicurare piena trasparenza e per 
ottimizzare gli obiettivi della legge stessa. 

________________ 

(*) Accolto dal Governo  

G1.103  
La Commissione 

Non posto in votazione (*)  

Il Senato, 

        premesso che: 

            il decreto legge in esame reca disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale 
cibernetica; 

            un adeguato livello di difesa cibernetica è indispensabile al fine di tutelare al meglio la sicurezza 
nazionale in diversi ambiti, da quello della privacy dei singoli cittadini a quello economico; 

            l'istituendo perimetro di sicurezza nazionale cibernetica prevede il coinvolgimento di molteplici 
organi della pubblica amministrazione, 

        impegna il Governo: 

            ad individuare gli strumenti e le iniziative, anche di natura normativa, finalizzati ad assicurare 
un'opportuna formazione tecnica al personale della pubblica amministrazione che sarà destinato ad 
attività nell'ambito della difesa cibernetica. 

________________ 

(*) Accolto dal Governo  
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G1.104  
Schifani, Vitali, Pagano 

V. testo 2  

Il Senato, 

        premesso che, 

            l'articolo 4-bis del provvedimento in esame modifica l'articolo 1-bis del decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, in materia di poteri speciali 
inerenti le reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G, 

            la materia è espressamente definita quale attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e 
sicurezza nazionale, 

        impegna il Governo: 

            a valutare l'opportunità di prevedere che i poteri speciali di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 
15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, e i connessi 
obblighi di notifica, al fine dell'eventuale esercizio del potere di veto o dell'imposizione di specifiche 
prescrizioni o condizioni, si applichino a tutti i contratti o accordi aventi ad oggetto l'acquisto di beni o 
servizi relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle reti inerenti i 
servizi di cui al comma 1, ovvero l'acquisizione di componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla 
predetta realizzazione o gestione, con qualsiasi fornitore siano essi posti in essere.  

G1.104 (testo 2)  
Schifani, Vitali, Pagano 

Non posto in votazione (*)  

Il Senato, 

        premesso che: 

            l'articolo 4-bis del provvedimento in esame modifica l'articolo 1-bis del decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, in materia di poteri speciali 
inerenti le reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G, 

            la materia è espressamente definita quale attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e 
sicurezza nazionale, 

        impegna il Governo: 

            a svolgere un monitoraggio sull'applicazione delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di 
valutare la possibilità, nel rispetto della normativa europea, che i poteri speciali di cui all'articolo 1-bis del 
decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, e i 
connessi obblighi di notifica, al fine dell'eventuale esercizio del potere di veto o dell'imposizione di 
specifiche prescrizioni o condizioni, si applichino a tutti i contratti o accordi aventi ad oggetto l'acquisto di 
beni o servizi relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle reti 
inerenti i servizi di cui al comma 1, ovvero l'acquisizione di componenti ad alta intensità tecnologica 
funzionali alla predetta realizzazione o gestione, con qualsiasi fornitore siano essi posti in essere. 
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________________ 

(*) Accolto dal Governo  

 

 

 

 

 

 

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA 
CAMERA DEI DEPUTATI  

Articolo 2.  

(Personale per esigenze di funzionamento del CVCN e della Presidenza del Consiglio dei ministri) 

1. Tenuto conto dell'esigenza di disporre di personale in possesso della professionalità necessaria per lo 
svolgimento delle funzioni del CVCN, di cui all'articolo 1, commi 6 e 7, il Ministero dello sviluppo 
economico è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, con incremento della vigente dotazione 
organica nel limite delle unità eccedenti, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, un contingente 
massimo di settantasette unità di personale, di cui sessantasette di area terza e dieci di area seconda, nel 
limite di spesa di euro 3.005.000 annui a decorrere dall'anno 2020. 

2. Fino al completamento delle procedure di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico, fatte 
salve le unità dedicate all'assolvimento delle esigenze connesse alle operazioni condotte dalle Forze 
armate per la difesa nazionale anche nell'ambito del Trattato dell'Atlantico del Nord, può avvalersi, per le 
esigenze del CVCN di un contingente di personale non dirigenziale appartenente alle pubbliche 
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con 
esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni 
scolastiche, in posizione di fuori ruolo o di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi 
ordinamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e dell'articolo 70, 
comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per un massimo del 40 per cento delle unità di 
personale di cui al comma 1. Nei limiti complessivi della stessa quota il Ministero dello sviluppo 
economico può avvalersi, in posizione di comando, di personale che non risulti impiegato in compiti 
operativi o specialistici con qualifiche o gradi non dirigenziali del comparto sicurezza-difesa fino a un 
massimo di venti unità, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fisso, continuativo ed 
accessorio, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con oneri a carico del Ministero dello 
sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 1777, del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto 
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e dell'articolo 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 

3. Per lo svolgimento delle funzioni in materia di digitalizzazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri è 
autorizzata ad assumere con contratti di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà 
assunzionali e con corrispondente incremento della dotazione organica, un contingente massimo di dieci 
unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nella Categoria funzionale A, parametro retributivo F1, 
nel limite di spesa di euro 640.000 annui a decorrere dall'anno 2020. 
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4. Fino al completamento delle procedure di cui al comma 3, la Presidenza del Consiglio dei ministri, fatte 
salve le unità dedicate all'assolvimento delle esigenze connesse alle operazioni condotte dalle Forze 
armate per la difesa nazionale anche nel quadro del Trattato dell'Atlantico del Nord, può avvalersi, entro 
il limite del 40 per cento delle unità previste dal medesimo comma, di personale non dirigenziale 
appartenente alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario 
delle istituzioni scolastiche, in posizione di fuori ruolo, di comando o altro analogo istituto previsto dai 
rispettivi ordinamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e 
dell'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nonché di esperti o consulenti, 
nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso di 
particolare e comprovata specializzazione in materia informatica. 

5. Il reclutamento del personale di cui ai commi 1 e 3 avviene mediante uno o più concorsi pubblici da 
espletare anche in deroga all'articolo 4, commi 3-quinquies e 3-sexies, del decreto-legge 31 agosto 2013, 
n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e all'articolo 35, comma 5, del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Resta in ogni caso ferma la possibilità da parte delle 
amministrazioni di avvalersi delle modalità semplificate e delle misure di riduzione dei tempi di 
reclutamento previste dall'articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56.  

EMENDAMENTI  

2.1  
Pagano, Vitali 

Respinto  

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti: 

        «1. Tenuto conto dell'esigenza di disporre di personale in possesso della professionalità necessaria 
per lo svolgimento delle funzioni del CVCN, di cui all'articolo 1, commi 6 e 7, il Ministero dello sviluppo 
economico, fatte salve le unità dedicate all'assolvimento delle esigenze connesse alle operazioni condotte 
dalle Forze armate per la difesa nazionale anche nell'ambito del Trattato dell'Atlantico del Nord, può 
avvalersi, nel limite massimo di 77 unità, di un contingente di personale non dirigenziale appartenente 
alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165, con esclusione del personale docente educativo e amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni 
scolastiche, in posizione di fuori ruolo o di comando o altro istituto previsto dai rispettivi ordinamenti ai 
sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e dell'articolo 70, comma 12, del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

        2. Fermo restando il limite massimo di unità di cui al comma 1, per le posizioni non coperte a 
seguito delle procedure di cui al medesimo comma, il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato ad 
assumere a tempo indeterminato, con incremento della vigente dotazione organica nel limite delle unità 
eccedenti, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, il corrispondente numero di unità di personale di 
area terza e dieci di area seconda, nel limite di spesa di euro 3.005.000 annui a decorrere dall'anno 
2020.». 

        Conseguentemente: 

            al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: «l» con la seguente: «2»; 

            all'articolo 6, comma 1, dopo la parola commi sostituire la parola: «1» con la seguente: «2».  

2.2  

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32679
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=4584
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Pagano, Vitali 

Respinto  

Al comma 3, dopo le parole: «non dirigenziale» inserire le seguenti: «, in possesso di particolare e 
comprovata specializzazione in materia informatica,».  

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 2  

2.0.1  
Pagano, Vitali 

Respinto  

Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

«Art. 2-bis. 

(Formazione del personale preposto alla sicurezza cibernetica) 

        1. Al fine di favorire la formazione tecnica del personale delle strutture preposte ad assicurare la 
sicurezza nazionale cibernetica ai sensi del presente decreto, nello stato di previsione della Presidenza del 
Consiglio dei ministri è istituito un apposito fondo con una dotazione di euro 1.000.000 a decorrere 
dall'anno 2020. 

        2. All'onere di cui al comma 1, pari ad euro 1.000.000 a decorrere dall'anno 2020, si provvede 
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente 
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma ''fondi di riserva e speciali'' 
della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per 
l'anno 2019. 

        3. L'attuazione del comma 1 è demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
adottato, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della difesa, il Ministro 
dell'interno, sentito il Ministro per l'innovazione tecnologica, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della 
legge di conversione del presente decreto legge.».  

2.0.2  
Pagano 

Respinto  

Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

«Art. 2-bis. 

(Competitività e sicurezza delle partecipate pubbliche) 

        1. Al fine di rispondere alle costanti minacce legate al dominio cibernetico che possono impattare il 
funzionamento della operatività aziendale, la sua competitività e interesse nazionale, in ottemperanza al 
percorso da seguire per l'individuazione dei migliori profili professionali, da selezionare per la 
composizione degli organi di amministrazione e controllo, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, nelle 
società partecipate dal MEF, le cui azioni sono ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati si 

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32679
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=4584
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32679
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=4584
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32679
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individua almeno un componente indipendente con comprovate competenze manageriali e/o scientifiche 
nel campo della cyber sicurezza».  

2.0.3  
Pagano 

V. testo 2  

Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

«Art. 2-bis. 

(Censimento dei CISO - Chief lnformation Security Officer) 

        1. È operato dalle strutture preposte della Presidenza del Consiglio dei ministri, il censimento dei 
CISO, ovvero dei responsabili della sicurezza delle informazioni dei soggetti pubblici e dal Ministero dello 
sviluppo economico quello relativo ai soggetti privati. L'attività di censimento viene effettuata dalle 
strutture competenti al fine di monitorare costantemente le figure che si occupano della sicurezza delle 
informazioni».  

2.0.3 (testo 2)  
Pagano 

Respinto  

Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

«Art. 2-bis. 

(Censimento dei CISO - Chief lnformation Security Officer) 

        1. È operato dalle strutture preposte della Presidenza del Consiglio dei ministri, il censimento dei 
CISO, ovvero dei responsabili della sicurezza delle informazioni dei soggetti pubblici e dal Ministero dello 
sviluppo economico quello relativo ai soggetti privati. L'attività di censimento viene effettuata dalle 
strutture competenti al fine di monitorare costantemente le figure che si occupano della sicurezza delle 
informazioni». 

        2.Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della 
finanza pubblica.  

 

 

 

 

 

 

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32679
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32679
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ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA 
CAMERA DEI DEPUTATI  

Articolo 3.  

(Disposizioni in materia di reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G) 

1. Le disposizioni di cui al presente decreto, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 1, comma 6, 
lettera a), si applicano ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), anche nei casi in cui sono 
tenuti alla notifica di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56. 

2. Dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 1, comma 6, i poteri speciali di cui 
all'articolo 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 
maggio 2012, n. 56, sono esercitati previa valutazione degli elementi indicanti la presenza di fattori di 
vulnerabilità che potrebbero compromettere l'integrità e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano, 
da parte dei centri di valutazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), sulla base della disciplina 
prevista in attuazione del predetto regolamento. 

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1, comma 6, le 
condizioni e le prescrizioni relative ai beni e servizi acquistati con contratti già autorizzati con decreti del 
Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, 
n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, in data anteriore alla data di 
entrata in vigore del medesimo regolamento, qualora attinenti alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi 
informatici inseriti negli elenchi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del presente decreto, possono 
essere modificate o integrate, con la procedura di cui al comma 2 del presente articolo, se, a seguito 
della valutazione svolta da parte dei centri di valutazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), 
emergono elementi indicanti la presenza di fattori di vulnerabilità che potrebbero compromettere 
l'integrità e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano, con misure aggiuntive necessarie al fine di 
assicurare livelli di sicurezza equivalenti a quelli previsti dal presente decreto, anche prescrivendo la 
sostituzione di apparati o prodotti, ove indispensabile al fine di risolvere le vulnerabilità accertate.  

EMENDAMENTI  

3.1  
Ciriani, Petrenga, La Russa 

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32603
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=25429
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=1275
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Respinto  

Al comma 3, sostituire le parole: «in data anteriore alla data di entrata in vigore del medesimo 
regolamento», con le seguenti: «in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, ma anteriore alla data di entrata in vigore del medesimo 
regolamento».  

3.2  
Pagano, Vitali 

Respinto  

Al comma 3 sostituire le parole da: «in data anteriore» fino a: «regolamento» con le seguenti: «in data 
posteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge».  

 
 
3.3  
Pirovano, Augussori, Stefani, Calderoli 

Respinto  

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 

        «3-bis. I protocolli di sicurezza dei domini cibernetici e delle reti di trasmissione dati 5G devono 
essere conformi agli indirizzi europei ed a quelli negoziati e sottoscritti nelle alleanze strategiche e militari 
alle quali l'Italia aderisce».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32679
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=4584
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=18562
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=19244
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29185
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=422


66 
 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICOLO 4-BIS DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE 
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI  

Articolo 4-bis.  

(Modifiche alla disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica) 

1. Al fine di rafforzare la tutela della sicurezza nazionale in ambiti di rilevanza strategica, al decreto-legge 
15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono apportate 
le seguenti modificazioni: 

a) all'articolo 1: 

1) al comma 1, alinea, la parola: «contestualmente» è sostituita dalle seguenti: «tempestivamente e per 
estratto»; 

2) al comma 1, lettera b): 

2.1) dopo le parole: «all'adozione di delibere» sono inserite le seguenti: «, atti od operazioni»; 

2.2) le parole: «il mutamento» sono sostituite dalle seguenti: «la modifica»; 

2.3) dopo le parole: «di vincoli che ne condizionino l'impiego» sono aggiunte le seguenti: «, anche in 
ragione della sottoposizione dell'impresa a procedure concorsuali»; 

3) al comma 2: 

3.1) dopo le parole: «derivante dalle delibere» sono inserite le seguenti: «, dagli atti o dalle operazioni»; 

3.2) dopo le parole: «oggetto della delibera,» sono inserite le seguenti: «dell'atto o dell'operazione,»; 

3.3) dopo le parole: «risultante dalla delibera» sono inserite le seguenti: «, dall'atto»; 

4) dopo il comma 3 è inserito il seguente: 

«3-bis. Qualora l'acquisto delle partecipazioni di cui al comma 1, lettere a) e c), sia effettuato da un 
soggetto esterno all'Unione europea, di cui all'articolo 2, comma 5-bis, il Governo può considerare altresì 
le seguenti circostanze: 
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a) che l'acquirente sia direttamente o indirettamente controllato dall'amministrazione pubblica, compresi 
organismi statali o forze armate, di un Paese non appartenente all'Unione europea, anche attraverso 
l'assetto proprietario o finanziamenti consistenti; 

b) che l'acquirente sia già stato coinvolto in attività che incidono sulla sicurezza o sull'ordine pubblico in 
uno Stato membro dell'Unione europea; 

c) che vi sia un grave rischio che l'acquirente intraprenda attività illegali o criminali»; 

5) al comma 4: 

5.1) al primo periodo, le parole: «o sull'atto» sono sostituite dalle seguenti: «, sull'atto o 
sull'operazione»; 

5.2) al terzo periodo, la parola: «quindici» è sostituita dalla seguente: «quarantacinque»; 

5.3) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «Qualora si renda necessario formulare richieste 
istruttorie a soggetti terzi, il predetto termine di quarantacinque giorni è sospeso, per una sola volta, fino 
al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di venti giorni»; 

5.4) al quinto periodo, dopo le parole: «Le richieste di informazioni» sono inserite le seguenti: «e le 
richieste istruttorie a soggetti terzi»; 

5.5) dopo il quinto periodo è inserito il seguente: «In caso di incompletezza della notifica, il termine di 
quarantacinque giorni previsto dal presente comma decorre dal ricevimento delle informazioni o degli 
elementi che la integrano»; 

5.6) al decimo periodo, le parole: «le disposizioni di cui al presente comma» sono sostituite dalle 
seguenti: «gli obblighi di cui al presente comma, ivi compresi quelli derivanti dal provvedimento di 
esercizio del potere di cui al comma 1, lettera b), eventualmente esercitato nella forma dell'imposizione 
di specifiche prescrizioni o condizioni,»; 

6) al comma 5: 

6.1) al secondo periodo, le parole: «prevista dall'articolo 120, comma 2, del testo unico di cui al decreto 
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «del 3 per 
cento»; 

6.2) al secondo periodo, le parole: «3 per cento,» sono soppresse; 

6.3) al secondo periodo, le parole: «20 per cento e 25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per 
cento, 25 per cento e 50 per cento»; 

6.4) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Nel caso in cui l'acquisizione abbia ad oggetto azioni 
o quote di una società non ammessa alla negoziazione nei mercati regolamentati, la notifica deve essere 
effettuata qualora l'acquirente venga a detenere, a seguito dell'acquisizione, una partecipazione superiore 
alle soglie indicate nel secondo periodo»; 

6.5) al terzo periodo, la parola: «quindici» è sostituita dalla seguente: «quarantacinque»; 
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6.6) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «Qualora si renda necessario formulare richieste 
istruttorie a soggetti terzi, il predetto termine di quarantacinque giorni è sospeso, per una sola volta, fino 
al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di venti giorni»; 

6.7) al quinto periodo, dopo le parole: «Eventuali richieste di informazioni» sono inserite le seguenti: «e 
richieste istruttorie a soggetti terzi»; 

6.8) dopo il quinto periodo è inserito il seguente: «In caso di incompletezza della notifica, il termine di 
quarantacinque giorni previsto dal presente comma decorre dal ricevimento delle informazioni o degli 
elementi che la integrano»; 

6.9) al sesto periodo, dopo le parole: «connessi alle azioni» sono inserite le seguenti: «o quote»; 

6.10) al decimo periodo, dopo le parole: «connessi alle azioni» sono inserite le seguenti: «o quote» e 
dopo le parole: «dovrà cedere le stesse azioni» sono inserite le seguenti: «o quote»; 

6.11) all'undicesimo periodo, dopo le parole: «la vendita delle suddette azioni» sono inserite le seguenti: 
«o quote»; 

6.12) al dodicesimo periodo, dopo le parole: «adottate con il voto determinante di tali azioni» sono 
inserite le seguenti: «o quote»; 

b) all'articolo 1-bis: 

1) al comma 2, primo periodo: 

1.1) le parole: «l'acquisto» sono sostituite dalle seguenti: «l'acquisizione, a qualsiasi titolo,»; 

1.2) dopo le parole: «ovvero l'acquisizione» sono inserite le seguenti: «, a qualsiasi titolo,»; 

1.3) le parole: «sono soggetti alla notifica di cui all'articolo 1, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: 
«è soggetta alla notifica di cui al comma 3-bis»; 

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente: 

«2-bis. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, l'impresa notificante fornisce 
un'informativa completa sui contratti o accordi di cui al primo periodo del medesimo comma 2, conclusi 
prima del 26 marzo 2019 e che non sono in corso di esecuzione»; 

3) il comma 3 è sostituito dal seguente: 

«3. Per le finalità di cui ai commi 2 e 2-bis, per soggetto esterno all'Unione europea si intende il soggetto 
di cui all'articolo 2, comma 5-bis»; 

4) dopo il comma 3 è inserito il seguente: 

«3-bis. Entro dieci giorni dalla conclusione di un contratto o accordo di cui al comma 2, l'impresa che ha 
acquisito, a qualsiasi titolo, i beni o i servizi di cui allo stesso comma notifica alla Presidenza del Consiglio 
dei ministri un'informativa completa, in modo da consentire l'eventuale esercizio del potere di veto o 
l'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni. Entro trenta giorni dalla notifica, il Presidente del 
Consiglio dei ministri comunica l'eventuale veto ovvero l'imposizione di specifiche prescrizioni o 
condizioni. Qualora sia necessario svolgere approfondimenti riguardanti aspetti tecnici relativi alla 
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valutazione di possibili fattori di vulnerabilità che potrebbero compromettere l'integrità e la sicurezza 
delle reti e dei dati che vi transitano, il termine di trenta giorni previsto dal presente comma può essere 
prorogato fino a venti giorni, prorogabili ulteriormente di venti giorni, per una sola volta, in casi di 
particolare complessità. I poteri speciali sono esercitati nella forma dell'imposizione di specifiche 
prescrizioni o condizioni ogniqualvolta ciò sia sufficiente ad assicurare la tutela degli interessi essenziali 
della difesa e della sicurezza nazionale. Decorsi i predetti termini, i poteri speciali si intendono non 
esercitati. Qualora si renda necessario richiedere informazioni all'acquirente, tale termine è sospeso, per 
una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di dieci 
giorni. Qualora si renda necessario formulare richieste istruttorie a soggetti terzi, il predetto termine di 
trenta giorni è sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese 
entro il termine di venti giorni. Le richieste di informazioni e le richieste istruttorie a soggetti terzi 
successive alla prima non sospendono i termini. In caso di incompletezza della notifica, il termine di 
trenta giorni previsto dal presente comma decorre dal ricevimento delle informazioni o degli elementi che 
la integrano. Fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del presente comma, nel caso in cui 
l'impresa notificante abbia iniziato l'esecuzione del contratto o dell'accordo oggetto della notifica prima 
che sia decorso il termine per l'esercizio dei poteri speciali, il Governo, nel provvedimento di esercizio dei 
predetti poteri, può ingiungere all'impresa di ripristinare a proprie spese la situazione anteriore 
all'esecuzione del predetto contratto o accordo. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi 
gli obblighi di notifica di cui al presente articolo ovvero le disposizioni contenute nel provvedimento di 
esercizio dei poteri speciali è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria fino al 150 per cento del 
valore dell'operazione e comunque non inferiore al 25 per cento del medesimo valore»; 

c) all'articolo 2: 

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: 

«1. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia 
e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di 
concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e 
con i Ministri competenti per settore, adottati, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, 
n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che è reso entro trenta giorni, decorsi i 
quali i decreti possono comunque essere adottati, sono individuati le reti e gli impianti, ivi compresi quelli 
necessari ad assicurare l'approvvigionamento minimo e l'operatività dei servizi pubblici essenziali, i beni e 
i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale nei settori dell'energia, dei trasporti e delle 
comunicazioni, nonché la tipologia di atti od operazioni all'interno di un medesimo gruppo ai quali non si 
applica la disciplina di cui al presente articolo. I decreti di cui al primo periodo sono adottati entro 
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e sono aggiornati almeno ogni 
tre anni»; 

2) il comma 1-bis è abrogato; 

3) il comma 1-ter è sostituito dal seguente: 

«1-ter. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro 
dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e 
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa, con il Ministro degli affari 
esteri e della cooperazione internazionale e con i Ministri competenti per settore, adottati anche in deroga 
all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari 
competenti, che è reso entro trenta giorni, decorsi i quali i decreti possono comunque essere adottati, 
sono individuati, ai fini della verifica in ordine alla sussistenza di un pericolo per la sicurezza e l'ordine 
pubblico, compreso il possibile pregiudizio alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e 
alla continuità degli approvvigionamenti, i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse 
nazionale, ulteriori rispetto a quelli individuati nei decreti di cui all'articolo 1, comma 1, e al comma 1 del 
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presente articolo, nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/452 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, nonché la tipologia di atti od operazioni 
all'interno di un medesimo gruppo ai quali non si applica la disciplina di cui al presente articolo. I decreti 
di cui al primo periodo sono adottati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente 
disposizione e sono aggiornati almeno ogni tre anni»; 

4) al comma 2, primo periodo: 

4.1) le parole: «adottato da una società» sono sostituite dalle seguenti: «adottato da un'impresa»; 

4.2) le parole: «o 1-ter» sono soppresse; 

4.3) le parole: «il mutamento dell'oggetto sociale» sono sostituite dalle seguenti: «la modifica 
dell'oggetto sociale»; 

4.4) le parole: «dalla società stessa» sono sostituite dalle seguenti: «dalla stessa impresa»; 

5) dopo il comma 2 è inserito il seguente: 

«2-bis. Qualsiasi delibera, atto od operazione, adottato da un'impresa che detiene uno o più degli attivi 
individuati ai sensi del comma 1-ter, che abbia per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della 
disponibilità degli attivi medesimi a favore di un soggetto esterno all'Unione europea, di cui al comma 5-
bis, comprese le delibere dell'assemblea o degli organi di amministrazione aventi ad oggetto la fusione o 
la scissione della società, il trasferimento dell'azienda o di rami di essa in cui siano compresi detti attivi o 
l'assegnazione degli stessi a titolo di garanzia, il trasferimento di società controllate che detengono i 
predetti attivi, ovvero che abbia per effetto il trasferimento della sede sociale in un Paese non 
appartenente all'Unione europea, è notificato, entro dieci giorni e comunque prima che vi sia data 
attuazione, alla Presidenza del Consiglio dei ministri dalla stessa impresa. Sono notificati altresì nei 
medesimi termini qualsiasi delibera, atto od operazione, adottato da un'impresa che detiene uno o più 
degli attivi individuati ai sensi del comma 1-ter, che abbia per effetto il cambiamento della loro 
destinazione, nonché qualsiasi delibera che abbia ad oggetto la modifica dell'oggetto sociale, lo 
scioglimento della società o la modifica di clausole statutarie eventualmente adottate ai sensi dell'articolo 
2351, terzo comma, del codice civile ovvero introdotte ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-
legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, come da 
ultimo modificato dall'articolo 3 del presente decreto»; 

6) al comma 3: 

6.1) la parola: «contestualmente» è sostituita dalle seguenti: «tempestivamente e per estratto»; 

6.2) le parole: «di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 2 e 2-bis»; 

7) al comma 4: 

7.1) al primo periodo, le parole: «la notifica di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «le 
notifiche di cui ai commi 2 e 2-bis»; 

7.2) al terzo periodo, la parola: «quindici» è sostituita dalla seguente: «quarantacinque»; 

7.3) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «Qualora si renda necessario formulare richieste 
istruttorie a soggetti terzi, il predetto termine di quarantacinque giorni è sospeso, per una sola volta, fino 
al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di venti giorni»; 
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7.4) al quinto periodo, dopo le parole: «Le richieste di informazioni» sono inserite le seguenti: «e le 
richieste istruttorie a soggetti terzi»; 

7.5) dopo il quinto periodo è inserito il seguente: «In caso di incompletezza della notifica, il termine di 
quarantacinque giorni previsto dal presente comma decorre dal ricevimento delle informazioni o degli 
elementi che la integrano»; 

7.6) all'ultimo periodo, le parole: «di cui al comma 2 e al presente comma» sono sostituite dalle 
seguenti: «di cui ai commi 2 e 2-bis e al presente comma»; 

8) al comma 5: 

8.1) il terzo periodo è soppresso; 

8.2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Salvo che il fatto costituisca reato e ferme restando le 
invalidità previste dalla legge, chiunque non osservi gli obblighi di notifica di cui al presente comma è 
soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio del valore dell'operazione e comunque 
non inferiore all'1 per cento del fatturato cumulato realizzato dalle imprese coinvolte nell'ultimo esercizio 
per il quale sia stato approvato il bilancio»; 

9) dopo il comma 5 è inserito il seguente: 

«5-bis. Per le finalità di cui agli articoli 1, comma 3-bis, e 1-bis, commi 2 e 2-bis, nonché di cui ai commi 
2-bis, 5 e 6 del presente articolo, per "soggetto esterno all'Unione europea" si intende: 

a) qualsiasi persona fisica o persona giuridica che non abbia la residenza, la dimora abituale, la sede 
legale o dell'amministrazione ovvero il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione 
europea o dello Spazio economico europeo o che non sia comunque ivi stabilita; 

b) qualsiasi persona giuridica che abbia stabilito la sede legale o dell'amministrazione o il centro di 
attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, o che sia 
comunque ivi stabilita, e che risulti controllata, direttamente o indirettamente, da una persona fisica o da 
una persona giuridica di cui alla lettera a); 

c) qualsiasi persona fisica o persona giuridica che abbia stabilito la residenza, la dimora abituale, la sede 
legale o dell'amministrazione ovvero il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione 
europea o dello Spazio economico europeo, o che sia comunque ivi stabilita, qualora sussistano elementi 
che indichino un comportamento elusivo rispetto all'applicazione della disciplina di cui al presente 
decreto»; 

10) al comma 6: 

10.1) al primo periodo, la parola: «quindici» è sostituita dalla seguente: «quarantacinque» e la parola: 
«contestualmente» è sostituita dalle seguenti: «tempestivamente e per estratto»; 

10.2) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Qualora si renda necessario richiedere informazioni 
all'acquirente, il termine di cui al primo periodo è sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle 
informazioni richieste, che sono rese entro il termine di dieci giorni. Qualora si renda necessario 
formulare richieste istruttorie a soggetti terzi, il predetto termine di quarantacinque giorni è sospeso, per 
una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di venti 
giorni. Le richieste di informazioni e le richieste istruttorie a soggetti terzi successive alla prima non 
sospendono i termini, decorsi i quali i poteri speciali si intendono non esercitati. In caso di incompletezza 
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della notifica, il termine di quarantacinque giorni previsto dal presente comma decorre dal ricevimento 
delle informazioni o degli elementi che la integrano»; 

10.3) all'ottavo periodo, dopo le parole: «connessi alle azioni» sono inserite le seguenti: «o quote» e 
dopo le parole: «dovrà cedere le stesse azioni» sono inserite le seguenti: «o quote»; 

10.4) al nono periodo, dopo le parole: «ordina la vendita delle suddette azioni» sono inserite le seguenti: 
«o quote»; 

10.5) al decimo periodo, dopo le parole: «con il voto determinante di tali azioni» sono inserite le 
seguenti: «o quote»; 

10.6) all'ultimo periodo, le parole: «la circostanza che l'investitore straniero è controllato dal governo di 
un paese terzo, non appartenente all'Unione europea, anche attraverso finanziamenti significativi» sono 
sostituite dalle seguenti: «le seguenti circostanze: 

a) che l'acquirente sia direttamente o indirettamente controllato dall'amministrazione pubblica, compresi 
organismi statali o forze armate, di un Paese non appartenente all'Unione europea, anche attraverso 
l'assetto proprietario o finanziamenti consistenti; 

b) che l'acquirente sia già stato coinvolto in attività che incidono sulla sicurezza o sull'ordine pubblico in 
uno Stato membro dell'Unione europea; 

c) che vi sia un grave rischio che l'acquirente intraprenda attività illegali o criminali»; 

11) al comma 8, le parole: «individuate con i regolamenti» sono sostituite dalle seguenti: «individuate 
con i decreti»; 

d) dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti: 

«Art. 2-bis. - (Collaborazione con autorità amministrative di settore) - 1. La Banca d'Italia, la 
Commissione nazionale per le società e la borsa, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, l'Istituto 
per la vigilanza sulle assicurazioni, l'Autorità di regolazione dei trasporti, l'Autorità garante della 
concorrenza e del mercato, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, l'Autorità di regolazione per 
energia, reti e ambiente e il gruppo di coordinamento istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2014 collaborano tra loro, anche mediante scambio di 
informazioni, al fine di agevolare l'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto. Le autorità indicate al 
primo periodo, esclusivamente per le finalità di cui al medesimo periodo, non possono opporre al gruppo 
di coordinamento il segreto d'ufficio. 

Art. 2-ter. - (Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/452 e 
termini per l'esercizio dei poteri speciali) - 1. Qualora uno Stato membro o la Commissione notifichi, ai 
sensi dell'articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 19 marzo 2019, l'intenzione di formulare osservazioni o di emettere un parere in relazione ad un 
investimento estero diretto oggetto di un procedimento in corso, i termini per l'esercizio dei poteri speciali 
indicati agli articoli 1 e 2 sono sospesi fino al ricevimento delle osservazioni dello Stato membro o del 
parere della Commissione europea. Se il parere della Commissione europea è successivo alle osservazioni 
dello Stato membro, i termini per l'esercizio dei poteri speciali riprendono a decorrere dalla data di 
ricevimento del parere della Commissione. I termini per l'esercizio dei poteri speciali sono altresì sospesi 
nel caso in cui il Governo, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, del citato regolamento (UE) 2019/452, 
richieda alla Commissione di emettere un parere o agli altri Stati membri di formulare osservazioni in 
relazione a un procedimento in corso ai sensi del presente articolo. È fatta salva la possibilità di esercitare 
i poteri speciali anche prima del ricevimento del parere della Commissione o delle osservazioni degli Stati 



73 
 

membri, nei casi in cui la tutela della sicurezza nazionale o dell'ordine pubblico richiedano l'adozione di 
una decisione immediata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 8, del medesimo regolamento (UE) 2019/452. 

2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su 
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 
e, per i rispettivi ambiti di competenza, con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione 
internazionale, dell'interno, della difesa, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, 
nonché con i Ministri competenti per settore, possono essere ridisciplinati i termini di cui agli articoli 1 e 2 
del presente decreto, al fine di individuare procedure semplificate, tenuto conto del grado di potenziale 
pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa, della sicurezza nazionale e dell'ordine pubblico, 
compresi quelli relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli 
approvvigionamenti, nonché dell'esigenza di assicurare l'armonizzazione delle procedure nazionali con 
quelle relative ai meccanismi di controllo, scambio di informazione e cooperazione definiti ai sensi del 
regolamento (UE) 2019/452. 

3. Il punto di contatto di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2019/452 è istituito presso la Presidenza 
del Consiglio dei ministri. L'organizzazione e il funzionamento del punto di contatto sono disciplinati con 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 
luglio 1999, n. 303, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione 
vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»; 

e) all'articolo 3: 

1) al comma 1, le parole: «comma 5, ultimo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5-bis» e le 
parole: «e dell'articolo 2, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «e dell'articolo 2, commi 1 e 1-ter»; 

2) al comma 2: 

2.1) al primo periodo, le parole: «e dei regolamenti, relativi a ciascun settore, di cui all'articolo 2, comma 
1, del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «e dei decreti, relativi a ciascun settore, di cui 
all'articolo 2, commi 1 e 1-ter, del presente decreto»; 

2.2) al secondo periodo, le parole: «ovvero dei regolamenti» sono soppresse. 

2. Le disposizioni introdotte dal comma 1 del presente articolo, ad esclusione di quelle di cui al medesimo 
comma 1, lettera d), capoverso Art. 2-ter, si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata 
in vigore della legge di conversione del presente decreto; i termini non ancora trascorsi alla medesima 
data, ferma restando la data di inizio del loro decorso, sono prorogati fino al raggiungimento della durata 
stabilita dal presente articolo, se maggiore di quella anteriormente prevista. 

3. Fino alla data di entrata in vigore del primo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui 
all'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 11 maggio 2012, n. 56, come sostituito dal comma 1, lettera c), numero 3), del presente articolo, 
fatta salva l'applicazione degli articoli 1 e 2 del citato decreto-legge, come modificati dal presente 
articolo, è soggetto alla notifica di cui al comma 5 dell'articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 21 del 
2012 l'acquisto a qualsiasi titolo, da parte di un soggetto esterno all'Unione europea, di partecipazioni in 
società che detengono beni e rapporti nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), del 
regolamento (UE) n. 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, di rilevanza 
tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della 
società la cui partecipazione è oggetto dell'acquisto, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e del testo 
unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, 
commi 5-bis, 6 e 7, del citato decreto-legge n. 21 del 2012, come modificato dal presente articolo. 
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4. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 1 e 1-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 
15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, come sostituiti 
dal presente articolo, continuano ad avere efficacia i decreti adottati in attuazione delle norme previgenti 
modificate dal presente articolo.  

EMENDAMENTI  

4-bis.1  
Pagano, Vitali 

Respinto  

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni: 

            1) alla lettera a) sopprimere il numero 1); 

            2) alla lettera c), numero 6), sopprimere il capoverso 6.1; 

            3) alla lettera c), numero 10), capoverso «10.1» sopprimere le seguenti parole: «e la parola: 
''contestualmente'' è sostituita dalle seguenti: ''tempestivamente e per estratto''».  

4-bis.600  
La Relatrice 

Approvato  

Al comma 4, sostituire le parole: «i decreti adottati» con le seguenti: «i regolamenti adottati».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32679
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=4584
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ARTICOLI DA 5 A 7 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE 
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI  

Articolo 5.  

(Determinazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in caso di crisi di natura cibernetica) 

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, in presenza di un rischio grave e imminente per la sicurezza 
nazionale connesso alla vulnerabilità di reti, sistemi informativi e servizi informatici, su deliberazione del 
Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, può comunque disporre, ove indispensabile e 
per il tempo strettamente necessario alla eliminazione dello specifico fattore di rischio o alla sua 
mitigazione, secondo un criterio di proporzionalità, la disattivazione, totale o parziale, di uno o più 
apparati o prodotti impiegati nelle reti, nei sistemi o per l'espletamento dei servizi interessati. 

1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa entro trenta giorni il Comitato parlamentare per la 
sicurezza della Repubblica delle misure disposte ai sensi del comma 1.  

Articolo 6.  

(Copertura finanziaria) 

1. Agli oneri di cui agli articoli 1, comma 19, e 2, commi 1 e 3, per complessivi euro 3.200.000 per l'anno 
2019, euro 6.495.000 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, ed euro 4.395.000 annui a decorrere 
dall'anno 2024, si provvede: 

a) quanto a euro 4.395.000 annui a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione delle 
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 
2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» 
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo 
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per euro 
350.000 annui a decorrere dall'anno 2020 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle 
finanze, per euro 4.045.000 annui a decorrere dall'anno 2020; 

b) quanto a euro 3.200.000 per l'anno 2019 e a euro 2.100.000 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, 
mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 95, della legge 
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30 dicembre 2018, n. 145, da imputare sulla quota parte del fondo attribuita al Ministero dello sviluppo 
economico. 

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio.  

Articolo 7.  

(Entrata in vigore) 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.  

 


