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AFFARI COSTITUZIONALI    (1ª) 

MERCOLEDÌ 30 OTTOBRE 2019 

113ª Seduta 

Presidenza del Presidente 

BORGHESI 

            Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Castaldi.     

            La seduta inizia alle ore 9,15. 

IN SEDE REFERENTE   

(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  

(Esame e rinvio)  

La relatrice MANTOVANI (M5S) illustra il decreto-legge n. 105 del 2019, in materia di sicurezza 
cibernetica, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.  

Il provvedimento si compone di sette articoli. 

L'articolo 1 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. È demandata a un 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare previo parere delle competenti Commissioni 
parlamentari, l'individuazione dei soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. In 
particolare, si fa riferimento ad amministrazioni pubbliche, nonché a 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 
economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e il cui malfunzionamento, interruzione o uso 
improprio possono pregiudicare la sicurezza nazionale.  

Il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dovrà fissare, 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 
che i soggetti inclusi nel perimetro dovranno seguire nel compilare l'elenco delle reti, dei sistemi e dei 
servizi rilevanti ai fini della presente disciplina. Tale elenco dovrà essere aggiornato con cadenza almeno 
annuale. 

Resta ferma, per gli organismi di informazione e sicurezza, la specifica disciplina di cui alla legge n. 124 
del 2007 recante "Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del 
segreto". Entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto, gli elenchi così predisposti sono inviati alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri dai soggetti pubblici e dai soggetti che intendono fornire servizi 
fiduciari qualificati o svolgere l'attività di gestore di posta elettronica certificata o di gestore dell'identità 
digitale oppure dai soggetti che intendono svolgere l'attività di conservatore di documenti informatici; 
sono invece inviati al Ministero dello sviluppo economico dai soggetti accreditati dall'AgID. Quindi, la 
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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 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, sistemi informativi e sistemi informatici inclusi nel 
perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e delle misure di sicurezza. Come specificato con una 
modifica introdotta dalla Camera dei deputati, sullo schema di decreto è acquisito il parere delle 
competenti Commissioni parlamentari, da esprimere nel termine di 30 giorni. Sono poi determinati i 
soggetti ministeriali preposti all'elaborazione delle misure di sicurezza ed è previsto un aggiornamento - 
almeno biennale - di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche in tal 
caso con l’acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari. 

Si rimette a un regolamento da emanarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro dieci 
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, la definizione delle 
procedure, delle modalità e dei termini ai quali devono attenersi le amministrazioni pubbliche, gli enti e 
gli operatori nazionali, pubblici e privati, inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica 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 individuati nell’elenco 
trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dello sviluppo economico. A seguito di 
una modifica introdotta dalla Camera dei deputati, non si tratterà di tutti i beni, sistemi e servizi ICT 
potenzialmente oggetto di acquisto ma solo dei beni appartenenti a categorie individuate da un decreto 
del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base di criteri tecnici. 

Sono inoltre individuati alcuni 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 nazionale cibernetica. 

Sono previsti alcuni obblighi per gli operatori dei servizi essenziali, i fornitori di servizi digitali e le imprese 
che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al 
pubblico, inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. 

Ulteriori disposizioni disegnano un articolato sistema sanzionatorio per i casi di violazione degli obblighi 
previsti dal decreto-legge e individuano nella Presidenza del Consiglio dei ministri e nel Ministero dello 
sviluppo economico le autorità competenti all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni 
amministrative, rispettivamente per le amministrazioni, gli enti e gli operatori nazionali pubblici e per gli 
operatori nazionali privati. 

Sono previsti 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. 

Sono apportate due novelle al decreto legislativo n. 65 del 2018, che ha dato attuazione alla direttiva UE 
2016/1148, recante misure per un livello elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi 
nell'Unione e si dispone che gli eventuali adeguamenti delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi 
informatici - che amministrazioni pubbliche, enti pubblici ed operatori pubblici debbano intraprendere, per 
ottemperare alle prescrizioni di sicurezza come definite dal decreto-legge - siano effettuati con le risorse 
finanziarie disponibili a legislazione vigente. 

Infine, una disposizione introdotta dalla Camera dei deputati 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 delle attribuzioni e con i soggetti coinvolti. 
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L'articolo 2 autorizza il MISE 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 77 unità di personale, di cui 67 di area terza e 10 di area seconda, nel limite di spesa di euro 
3.005.000 annui a decorrere dal 2020, tenuto conto dell’esigenza di disporre di personale in possesso 
della professionalità necessaria per lo svolgimento delle funzioni del Centro di valutazione e certificazione 
nazionale (CVCN). Prevede altresì che, fino al completamento delle procedure di assunzione, il MISE 
possa avvalersi per le esigenze del CVCN di un contingente di personale non dirigenziale appartenente 
alle pubbliche amministrazioni per un massimo del 40 per cento delle unità di personale da assumere. 
Anche la Presidenza del Consiglio è autorizzata ad assumere fino a dieci unità di personale non 
dirigenziale, per lo svolgimento delle funzioni in materia di digitalizzazione. La relativa autorizzazione di 
spesa è nel limite di 640.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2020. Nelle more di tali assunzioni, la 
Presidenza del Consiglio potrà avvalersi di esperti o di personale di altre amministrazioni pubbliche. Il 
reclutamento del personale necessario al funzionamento del CVCN e allo svolgimento delle funzioni di 
digitalizzazione della Presidenza del Consiglio avviene attraverso l’espletamento di uno o più concorsi 
pubblici. 

L'articolo 3, modificato nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, detta disposizioni di raccordo 
tra il decreto in esame e la normativa in materia di esercizio dei poteri speciali governativi sui servizi di 
comunicazione a banda larga basati sulla tecnologia 5G. 

In particolare, si stabilisce che le disposizioni del decreto-legge si applicano ai soggetti inclusi nel 
perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, anche per i contratti o gli accordi - ove conclusi con soggetti 
esterni all'Unione europea – relativi ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla 
tecnologia 5G, rispetto ai quali è prevista, dall'articolo 1-bis del decreto-legge n. 21 del 2012 in materia 
di poteri speciali, una notifica alla Presidenza del Consiglio dei ministri al fine dell'eventuale esercizio del 
potere di veto o dell'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni. Sono poi dettate norme in materia 
di esercizio dei poteri speciali ed è stabilita una disciplina transitoria. 

L'articolo 4 è stato soppresso nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento: la materia è 
disciplinata in maniera più capillare all'articolo 4-bis inserito in quella sede e recante modifiche alla 
disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica dell'energia, dei trasporti e delle 
comunicazioni. Contiene norme analoghe a quelle già recate dal decreto-legge n. 64 del 2019, non 
convertito, con una serie di modifiche e integrazioni. Le norme in esame, come già il decreto-legge n. 64, 
modificano il decreto legge n. 21 del 2012 in tema di poteri speciali del Governo nei settori della difesa e 
della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei 
trasporti e delle comunicazioni (cosiddetto golden power). Sono in sintesi riproposte le seguenti 
modifiche: viene in generale allungato il termine per l’esercizio dei poteri speciali da parte del Governo, 
con contestuale arricchimento dell’informativa resa dalle imprese detentrici degli asset strategici; si 
amplia l’oggetto di alcuni poteri speciali; sono modificati e integrati gli obblighi di notifica finalizzati 
all’esercizio dei poteri speciali; viene modificata la disciplina dei poteri speciali in tema di tecnologie 5G, 
per rendere il procedimento sostanzialmente simmetrico rispetto a quello per l'esercizio dei poteri speciali 
nei settori della difesa e della sicurezza nazionale; viene ridefinito il concetto di "soggetto esterno 
all'Unione europea" e sono precisati i criteri per determinare se un investimento estero è suscettibile di 
incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico.  

Rispetto al contenuto del decreto-legge n. 64, l’articolo aggiuntivo 4-bis: introduce ulteriori circostanze 
che il Governo può tenere in considerazione, per l’esercizio dei poteri speciali, nel caso in cui l’acquirente 
di partecipazioni rilevanti sia un soggetto esterno all’Unione europea; sottopone all’obbligo di notifica 
anche l’acquisizione, a qualsiasi titolo - in luogo del solo acquisto - di beni o servizi relativi alle reti 5G, 
quando posti in essere con soggetti esterni all'Unione europea; consente di aggiornare i regolamenti che 
individuano gli attivi di rilevanza strategica tramite decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, in 
luogo di decreti del Presidente della Repubblica, anche in deroga alle procedure richieste dalla legge n. 
400 del 1988; viene semplificata la procedura per l’espressione del parere delle Commissioni 
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parlamentari competenti; disciplina la notifica riguardante delibere, atti e operazioni relativi a specifici 
asset di rilevanza strategica per l’interesse nazionale nei settori dei trasporti, dell’energia e delle 
comunicazioni, in presenza di condizioni particolari relative alla provenienza dell’acquirente ovvero agli 
effetti delle operazioni compiute. 

L'articolo 5 dispone circa alcune attribuzioni emergenziali in capo alla Presidenza del Consiglio, in caso di 
rischio grave e imminente per la sicurezza nazionale. In particolare, prevede che il Presidente del 
Consiglio - su deliberazione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) - 
possa disporre la disattivazione, totale o parziale, di uno o più apparati o prodotti impiegati nelle reti, nei 
sistemi o per l'espletamento dei servizi interessati. Come specificato con una modifica introdotta presso la 
Camera dei deputati, entro 30 giorni il Presidente del Consiglio è tenuto a informare il Comitato 
parlamentare per la sicurezza della Repubblica delle misure disposte. 

Infine, l'articolo 6 reca la copertura finanziaria e l'articolo 7 dispone in ordine all'entrata in vigore del 
provvedimento. 

Il sottosegretario CASTALDI preannuncia la necessità di apportare una modifica di carattere tecnico al 
provvedimento. Tale ipotesi, tuttavia, al momento è ancora oggetto di verifiche. 

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, e considerato che il provvedimento è già 
stato inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea della prossima settimana, il PRESIDENTE propone di 
fissare il termine per la presentazione di emendamenti per le ore 17 di lunedì 4 novembre. 

La Commissione conviene. 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato. 

La seduta termina alle ore 9,35. 
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AFFARI COSTITUZIONALI    (1ª) 

MARTEDÌ 5 NOVEMBRE 2019 

114ª Seduta (antimeridiana) 

 

Presidenza del Presidente 

BORGHESI 

IN SEDE REFERENTE   

(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  

(Seguito dell'esame e rinvio)  

            Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 ottobre. 

Il PRESIDENTE avverte che sono stati presentati 31 emendamenti e quattro ordini del giorno, pubblicati in 
allegato. 

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az), nell'illustrare le proposte di modifica presentate dal proprio Gruppo, 
si sofferma in particolare sull'emendamento 1.4, con il quale si propone di individuare con certezza i criteri 
in base ai quali definire il concetto di incidenti aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi 
informatici. In alternativa, si potrebbe demandare al Governo il compito di emanare successivamente un 
provvedimento per colmare questa lacuna, per evitare il rischio di ritardi e confusioni in sede di 
applicazione.  

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE dichiara conclusa la fase di illustrazione degli 
emendamenti. 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato. 

La seduta termina alle ore 12,20. 
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ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE) 

N. 1570 

G/1570/1/1 

Pagano, Vitali 

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. 

G/1570/2/1 

Pagano, Vitali 

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 

http://www.senato.it/uri-res/N2Ls?urn:senato-it:bgt:ddl:oggetto;1134605
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
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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. 

G/1570/3/1 

Parrini 

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 
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; 

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29521
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            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. 

G/1570/4/1 

Pagano, Vitali 

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. 

Art. 1 

1.1 

Augussori, Pirovano, Stefani, Calderoli 

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 

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

1.3 

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=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
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Pagano, Vitali 

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 

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 

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 

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 

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

1.8 

Stefani, Pirovano, Augussori, Calderoli 

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

1.9 

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
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
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
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
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Pirovano, Augussori, Stefani, Calderoli 

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 

Al comma 6, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «dieci mesi» con le seguenti: «sei mesi». 

1.11 

Pirovano, Augussori, Stefani, Calderoli 

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». 

1.12 

Pagano, Vitali 

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=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
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=32679
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=4584
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Al comma 6, lettera a), dopo la parola: «imporre», inserire le seguenti: «ai fornitori di cui alla lettera b) del 
presente comma». 

1.13 

Augussori, Pirovano, Stefani, Calderoli 

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

1.14 

Augussori, Pirovano, Stefani, Calderoli 

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

            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»; 

            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;»; 

            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 

Al comma 6, lettera a), 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 

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

1.17 

Pirovano, Augussori, Stefani, Calderoli 

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»; 

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=29185
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=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=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
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            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 

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 

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

1.20 

Pagano, Vitali 

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 

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

1.22 

Pagano, Vitali 

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

Art. 2 

2.1 

Pagano, Vitali 

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 

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

Pagano, Vitali 

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

2.0.1 

Pagano, Vitali 

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 

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

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 individua almeno un 
componente indipendente con comprovate competenze manageriali e/o scientifiche nel campo della cyber 
sicurezza». 

2.0.3 

Pagano 

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». 

Art. 3 

3.1 

Ciriani, Petrenga, La Russa 

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 

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 

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32679
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15 
 

Pirovano, Augussori, Stefani, Calderoli 

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». 

Art. 4-bis 

4-bis.1 

Pagano, Vitali 

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''». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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=32679
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=4584
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AFFARI COSTITUZIONALI    (1ª) 

MERCOLEDÌ 6 NOVEMBRE 2019 

116ª Seduta 

Presidenza del Presidente 

BORGHESI 

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Castaldi. 

La seduta inizia alle ore 19,40. 

IN SEDE REFERENTE   

(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  

(Seguito e conclusione dell'esame)  

            Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 5 novembre. 

     Il PRESIDENTE comunica che è stata presentata una riformulazione dell'emendamento 1.14, 
pubblicata in allegato, e che è stato ritirato l'emendamento 1.11. 

Il senatore VITALI (FI-BP) ritiene necessaria una riflessione sulle considerazioni svolte nel corso 
dell'audizione informale, appena conclusa, dai rappresentanti della Huawei Technologies Italia. A suo 
avviso, può essere considerata condivisibile la richiesta di rivedere la norma che prevede l'esercizio dei 
poteri speciali del Governo, nei settori ad alta intensità tecnologica (golden power), nei confronti dei 
soggetti esterni all'Unione europea. In tal modo, infatti, si introdurrebbe una disparità rispetto ai soggetti 
europei. 

Il sottosegretario CASTALDI precisa che la norma introdotta dal decreto-legge n. 22 del 2019 sottopone 
all'obbligo di notifica contratti di acquisto di beni e servizi per la realizzazione di infrastrutture 5G, quando 
posti in essere con soggetti esterni all'Unione europea. Introducendo una limitazione alla libera 
circolazione di beni e servizi, la previsione di un campo di applicazione soggettivo circoscritto a soggetti 
extra Unione è necessaria al fine di garantire la compatibilità con i Trattati, che non consentono di 
introdurre ostacoli a tali libertà fondamentali.  

Sottolinea che la questione riguarda la sicurezza nazionale. 

Il senatore VITALI (FI-BP), dopo aver rilevato che tale disciplina non è presente negli altri Paesi europei, 
osserva che la modifica auspicata dalla Huawei eviterebbe discriminazioni tra imprese americane e cinesi. 

Il senatore D'ALFONSO (PD) ritiene che le istanze rappresentate dalla Huawei riguardino interessi 
economici e tecnologici rispetto ai quali la sicurezza nazionale ha un valore sicuramente preminente. 

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29292
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=29292
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=4584
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32610
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Pertanto, appare opportuno che il Governo pretenda un supplemento di istruttoria per l'esercizio dei 
poteri speciali.  

  

Il senatore SCHIFANI (FI-BP) precisa che la discriminazione tra soggetti europei ed extraeuropei già 
esiste. La richiesta dei rappresentanti della Huawei, quindi, consiste nella estensione dell'obbligo di 
notifica anche agli operatori europei, proprio al fine di eliminare le disparità esistenti. A suo avviso, si 
tratta di una opzione maggiormente garantista nei confronti del Governo, che potrà scegliere quando 
utilizzare i poteri speciali, esercitando così un maggior controllo e una più efficace vigilanza ai fini della 
tutela della sicurezza nazionale. 

         Il senatore VITALI (FI-BP) chiede perciò una breve riapertura del termine per gli emendamenti. 

         Il PRESIDENTE rileva che, stante l'irritualità, in questa fase, di una riapertura dei termini, 
occorrerebbe acquisire il consenso dei Gruppi. 

Il senatore PARRINI (PD) esprime la propria contrarietà. 

Interviene sui lavori il senatore CALDEROLI (L-SP-PSd'Az) per rendere noto che il Governo ha appena 
presentato in Assemblea un proprio emendamento al decreto-legge, rispetto al quale è stato fissato un 
termine per i subemendamenti domani mattina alle ore 9.15. 

Il senatore SCHIFANI (FI-BP) chiede, qualora la circostanza sia confermata, dal rappresentante del 
Governo, che siano rispettate le prerogative della Commissione, alla cui valutazione l'Esecutivo dovrebbe 
sottoporre un eventuale emendamento, prima di presentarlo in Assemblea. 

Il sottosegretario CASTALDI chiede una breve sospensione al fine di verificare le circostanze riportate dal 
senatore Calderoli.  

            La seduta, sospesa alle ore 19,40, riprende alle ore 19,55. 

            Il sottosegretario CASTALDI, dopo aver effettuato le dovute verifiche, conferma l'avvenuta 
presentazione, in Assemblea, di un emendamento del Governo al decreto-legge. 

         A seguito di un quesito del senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az), che chiede se la proposta 
governativa abbia ad oggetto la definizione del concetto di incidente, il rappresentante del GOVERNO 
precisa che questa riguarda invece le competenze in materia cibernetica del Ministero dell'interno.   

Si passa quindi all'esame degli ordini del giorno. 

            Il sottosegretario CASTALDI esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/1570/1/1, 
G/1570/2/1, G/1570/3/1 e G/1570/4/1. 

Il senatore VITALI (FI-BP) insiste per la votazione degli ordini del giorno presentati dal proprio Gruppo. 

La Commissione, previa verifica del numero legale, approva, con separate votazioni, gli ordini del giorno 
G/1570/1/1, G/1570/3/1 e G/1570/4/1. 

L'ordine del giorno G/1570/2/1, del senatore Parrini, risulta invece accolto dal Governo. 

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1. 

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=3939
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=29292
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29521
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=3939
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=4584
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La RELATRICE esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo. 

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello della relatrice. 

  

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4. 

A seguito di un invito in tal senso del sottosegretario CASTALDI, la senatrice PETRENGA (FdI) ritira 
l'emendamento 1.5, mantenendolo per l'Aula.  

La Commissione respinge, con separate votazioni, gli emendamenti 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.12, 1.13, 
1.14 (testo 2), 1.15, 1.16 e 1.17.  

Previa dichiarazione di voto del senatore VITALI (FI-BP), che invita il rappresentante del Governo  a 
rivedere il parere contrario, l'emendamento 1.18 è respinto dalla Commissione. 

Posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 1.19, 1.20, 1.21 e 1.22.  

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2. 

La RELATRICE esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo. 

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello della relatrice. 

La Commissione respinge, con separate votazioni, gli emendamenti 2.1 e 2.2. 

A seguito di un invito in tal senso del sottosegretario CASTALDI, il senatore VITALI (FI-BP) ritira 
l'emendamento 2.0.1, sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 
81 della Costituzione. 

La Commissione respinge quindi, con separate votazioni, gli emendamenti 2.0.2 e 2.0.3. 

 Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3. 

La RELATRICE esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo. 

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello della relatrice. 

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.3 sono respinti.  

Si passa all'esame dell'emendamento 4-bis.1, sul quale la relatrice e il rappresentante del Governo 
esprimono parere contrario.  

Posto ai voti, l'emendamento 4-bis.1 è respinto. 

Si passa alla votazione del mandato alla relatrice. 

Il senatore PAGANO (FI-BP) dichiara, a nome del  proprio Gruppo, un voto di astensione. 

Il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di conferire mandato alla relatrice a riferire favorevolmente 
all'Assemblea sul provvedimento, autorizzandola al contempo a svolgere la relazione orale. 

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=4584
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=29292
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            La seduta termina alle ore 20,05. 

 

 

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE) 

N. 1570 

Art. 1 

1.14 (testo 2) 

Augussori, Pirovano, Stefani, Calderoli 

Al comma 6, lettera a),  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»; 
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