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Intervengono il ministro per l’innovazione tecnologica e la digitaliz-

zazione Paola Pisano e il ministro per le pari opportunità e la famiglia
Elena Bonetti.

I lavori hanno inizio alle ore 16,20.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione sulle
«Linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza»

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca le comunicazioni del Mini-
stro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione sulle «Linee guida
per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza».

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento
del Senato, è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo a cir-
cuito chiuso, nonché la trasmissione televisiva sui canali web e satellitare
del Senato della Repubblica e che la Presidenza del Senato ha già preven-
tivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se non si fanno osservazioni,
tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei nostri la-
vori.

Avverto inoltre che la pubblicità della seduta odierna è assicurata an-
che attraverso il Resoconto stenografico.

Do subito la parola al ministro Pisano.

PISANO, ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione.
Signor Presidente, onorevoli senatrici e senatori, ringrazio per avermi of-
ferto questa occasione di confronto sulla proposta di «Linee guida del
Piano nazionale di ripresa e resilienza» elaborato dal Governo al fine di
rispondere all’iniziativa assunta dalla Commissione europea attraverso lo
strumento del Next generation EU.

L’obiettivo dichiarato è quello di rilanciare gli investimenti e miti-
gare l’impatto economico e sociale della crisi attuando importanti riforme
tra le quali un ruolo di primaria rilevanza assume la transazione digitale.

Il dialogo informale con la Commissione europea avrà avvio il pros-
simo 15 ottobre. In vista di questa scadenza la proposta delle linee guida è
sottoposta al vostro esame per indirizzare e contribuire a definire le scelte
finora assunte.

All’esito del vaglio parlamentare e in considerazione delle valutazioni
di indirizzo che il Parlamento vorrà formulare al Governo, sarà elaborato
lo schema del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che sarà alla base
del dialogo con la Commissione.



Come è a voi noto, l’utilizzo del recovery fund è un’operazione tut-
t’altro che priva di problematiche che richiede una scrupolosa attenzione. I
progetti che l’Italia presenterà in Europa dovranno essere valutati, vagliati
e approvati dalla Commissione, la quale, anche in sede di attuazione ed
esecuzione, continuerà a esercitare una vigilanza e un controllo sull’im-
piego dei fondi assegnati.

Assume, quindi, rilevanza centrale non solo la scelta dei singoli pro-
getti da presentare, ma anche la selezione, tra i progetti proponibili, di
quelli che più contribuiscano allo sviluppo sostenibile con un effetto di
moltiplicatore sulla crescita del Paese e che presentino elementi concreti
di realizzabilità. Ribadisco, infatti, che i finanziamenti della Commissione
vengono erogati solo a seguito di accertamento sullo stato di avanzamento
dell’esecuzione dei progetti approvati.

Siamo, quindi, tutti chiamati a partecipare a questa stagione che im-
pone uno sforzo comune. Si tratta, come ben sappiamo, di un’occasione
imperdibile. Il nostro Paese può attingere al 28 per cento dell’insieme
del fondo messo a disposizione dall’Unione europea per i suoi 27 Stati
membri e la nostra quota ammonta a 209 miliardi di euro, di cui il 20
per cento è destinato al digitale.

Come già avrete avuto modo di rilevare, la prima missione descritta
dalle linee guida sottoposte al vostro esame concerne i temi della digita-
lizzazione, dell’innovazione e della competitività del sistema produttivo.
Ruolo centrale in quest’ambito verrà attribuito ai cluster di innovazione
e digitalizzazione della pubblica amministrazione, di sviluppo delle infra-
strutture e dei servizi digitali, di sicurezza informatica e connettività per
tutti. Ciò avviene perché, com’è noto, la Commissione europea, all’atto
dell’esame dei Piani nazionali per la ripresa e la resilienza degli Stati
membri, assegnerà preferenza a quei progetti che favoriranno la transi-
zione digitale e green in ciascun Paese.

Le «Linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza» sono coerenti con il Piano di rilancio presentato dal Presidente
del Consiglio e approfonditamente discusso nel corso della consultazione
nazionale «Progettiamo il rilancio», tenutasi tra il 13 e il 21 dello scorso
mese di giugno.

La prima delle tre linee strategiche è rappresentata, appunto, dalla
modernizzazione del Paese. Modernizzare il Paese significa anche disporre
di una pubblica amministrazione efficiente e ben organizzata. In questa
prospettiva, la digitalizzazione consente di rendere l’azione amministrativa
più efficiente, più efficace, economica e trasparente e l’amministrazione in
grado di offrire servizi digitali al cittadino. Modernizzare il Paese signi-
fica, inoltre, aiutare la crescita di un ambiente favorevole all’innovazione
della pubblica amministrazione, promuovere la ricerca applicata e utiliz-
zare al meglio le tecnologie disponibili, garantendo a tutti la connettività
per incrementare la produttività dell’economia e della qualità della vita
quotidiana.

È evidente che le tecnologie digitali stanno trasformando l’economia
e la società con tempi e modalità del tutto nuovi e con esiti inarrestabili,

Senato della Repubblica XVIII Legislatura– 4 –

1ª Commissione 21º Res. Sten. (6 ottobre 2020)



irreversibili e spesso imprevedibili. La pandemia da Covid-19 ha eviden-
ziato la necessità di concepire politiche nuove che valorizzino gli stru-
menti digitali e l’analisi dei dati. Dobbiamo, quindi, elaborare proposte
in grado, per un verso, di attenuare i danni causati nella nostra economia
dalla pandemia del Covid-19 e, per l’altro verso, capaci di correggere i
limiti e le debolezze del sistema Paese.

È per queste ragioni che nella fase attuale, preparatoria e di confronto
intendo esporvi quelli che credo debbano essere gli obiettivi di compe-
tenza della mia azione.

Gli interventi finora proposti sono volti a introdurre, in una visione
strategica d’insieme, misure trasversali che incidano innanzitutto su quelle
aree che possono essere considerate i vettori della trasformazione digitale
per colmare il divario ancora presente rispetto alla media europea e soste-
nere la ripresa sociale ed economica del nostro Paese.

In tale prospettiva, in stretto raccordo con il Dipartimento per le po-
litiche europee, ho presentato un pacchetto di schede-progetto per una
prima ricognizione del Governo, ripartite in sei aree tematiche: dati e in-
teroperabilità; infrastrutture; piattaforme e servizi; sicurezza; competenza
digitale; innovazione tecnologica. Le schede-progetto vengono tuttora sot-
toposte a revisioni e aggiornamenti, in attesa che si apra il confronto in-
formale con la Commissione europea. Alcune delle aree citate potrebbero
più avanti risultare anche accorpate, ma ad oggi, comunque, quelli indicati
sono i campi sui quali riteniamo di muoverci per l’interesse del Paese.

In merito alla prima delle sei aree tematiche, quella relativa ai dati e
alla interoperabilità, la centralità dei dati nel processo di trasformazione
digitale, ormai affermata nel contesto internazionale, impone innanzitutto
di sostenere una riforma del sistema delle banche dati e dei vari rami della
pubblica amministrazione nella direzione dell’interoperabilità. Ferma la
necessità di salvaguardare la sicurezza delle comunicazioni affinché i
dati conservati siano messi al riparo da intromissioni esterne e ferma l’au-
tonomia dei diversi settori della pubblica amministrazione, appare dove-
roso assicurare una maggiore efficienza ed efficacia dell’azione comples-
siva della pubblica amministrazione proprio attraverso l’interoperabilità
dei dati. È un requisito indispensabile per rendere più semplice e veloce
lo scambio di dati tra la pubblica amministrazione e, dunque, più realistico
il risparmio di tempo nello sbrigare pratiche burocratiche per cittadini e
imprese.

Un esempio virtuoso che consente di cogliere le opportunità che l’in-
teroperabilità è in grado di offrire è costituito dal bonus vacanze, erogato a
partire dal 1º luglio scorso: ebbene, più di un milione e mezzo di cittadini
aventi diritto ha attivato la procedura attraverso un solo accesso, con una
sola applicazione, potendo quindi fruire del bonus nel giro di pochissimi
secondi. Ciò è stato possibile proprio grazie allo SPID, il sistema pubblico
per l’identità digitale, all’applicazione IO e all’interoperabilità dei dati.
Con questo sistema sono stati erogati circa 700 milioni di euro spendibili
a sostegno dell’economia e, in particolare, degli operatori interessati.
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L’interoperabilità, quindi, nel rispetto delle norme necessarie a garan-
tire la sicurezza, semplifica la consultazione e consente l’accesso imme-
diato e gratuito ai dati detenuti dalle altre branche della pubblica ammini-
strazione, evitando, secondo il principio cosiddetto once only, di chiedere
al cittadino le stesse informazioni o il medesimo dato già in possesso degli
uffici pubblici. Ne consegue, con ogni evidenza, un vantaggio per cittadini
e imprese e, quindi, più in generale, per l’economia del nostro Paese.

L’Italia, in linea con la strategia europea, è chiamata ad attuare la
propria strategia sui dati. Per questa via sarà possibile consentire a per-
sone, imprese e organizzazioni di assumere decisioni più corrispondenti
alle esigenze tipiche di fenomeni complessi in quanto basate sull’analisi
di dati statistici, le cosiddette decisioni data driven, e sull’evidenza infor-
mativa, sfruttando tecnologie innovative per la raccolta e l’interpretazione
di grandi volumi di dati (i big data).

Già con il decreto semplificazione e innovazione digitale, in merito al
quale rinnovo il mio ringraziamento per l’intenso impegno da parte di
questa Commissione, del presidente Parrini e del relatore Garruti, sono
state introdotte disposizioni tese a costituire una strategia comune di con-
divisione e gestione di dati in mano pubblica, al fine di poter adottare po-
litiche data driven. Ciò può rivelarsi di notevole utilità per affrontare an-
che ogni emergenza nazionale e per agevolare lo sviluppo di una qualità
con la quale dobbiamo tutti imparare ad accentuare la nostra familiarità: la
resilienza, dote indispensabile in casi di difficoltà improvvise di diversa
natura.

Il decreto introduce anche una disciplina per la progettazione, lo svi-
luppo e la sperimentazione di una piattaforma digitale nazionale dati, ossia
un’infrastruttura tecnologica a sostegno della condivisione e dell’utilizzo
dei dati all’interno della pubblica amministrazione. Aggiungo che nel de-
creto semplificazione e innovazione digitale abbiamo indicato alle pubbli-
che amministrazioni che affidano lo svolgimento di servizi in concessione
di prevedere un obbligo nei contratti e nei capitolati: il concessionario
deve rendere disponibili all’amministrazione concedente tutti i dati acqui-
siti e generati nella fornitura del servizio. Preciso che si tratta di dati di
tipo aperto, che devono essere resi disponibili nel rispetto delle linee guida
adottate da Agid (l’Agenzia per l’Italia digitale), sentito il Garante per la
protezione dei dati personali. Ci tengo a sottolineare che i dati di tipo
aperto sono dati disponibili secondo i termini di una licenza o di una
norma che ne permetta l’utilizzo da parte di chiunque. Sono accessibili at-
traverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, sono
adatti all’utilizzo automatico da parte di programmi e sono resi disponibili
gratuitamente attraverso le tecnologie dell’informazione e della comunica-
zione.

Il secondo punto è l’infrastruttura e la sicurezza. In questo contesto
occorre migliorare e in parte creare un’infrastruttura digitale che sia si-
cura, veloce, energeticamente efficiente ed economicamente sostenibile.
Per questo motivo ritengo necessario porre le basi per lo sviluppo di
una rete unica e neutrale (ossia che non porti un vantaggio a una tecno-
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logia piuttosto che a un’altra), che dia connettività a banda larga e ultra-
larga a tutto il territorio italiano. La rete consente infatti il trasporto dei
dati, ma per la conservazione e per l’utilizzo degli stessi è necessaria la
creazione di data center e l’utilizzo della tecnologia cloud. Il ricorso al
cloud ha infatti un enorme potenziale per migliorare la qualità dei servizi
pubblici erogati, ridurre in maniera significativa i costi e contribuire ad
aumentare l’efficienza energetica e la sostenibilità ambientale. Occorre in-
vestire in questa tecnologia e anche nella crescita di una rete di data cen-
ter ad alta affidabilità sul nostro territorio nazionale, in linea con gli indi-
rizzi europei e con il progetto europeo Gaia-X, che sta compiendo passi
avanti e del quale avrete già sentito parlare.

Quanto ho esposto andrebbe affiancato a un programma di transi-
zione dei dati e dei servizi a tecnologia cloud (sia pubblica, sia privata)
e di incentivo allo sviluppo e all’utilizzo delle nuove tecnologie, soprat-
tutto dell’high performance computing (computer con alta velocità di ela-
borazione e di capacità di calcolo), del 5G (la quinta generazione di con-
nettività mobile) e dell’edge computing (un modello di calcolo distribuito
nel quale l’elaborazione dei dati avviene il più vicino possibile al luogo in
cui nascono i dati stessi e quindi permette di diminuire ancora di più la
latenza di un servizio).

Ovviamente lo sviluppo di un polo strategico nazionale non può che
avvenire nel rispetto della normativa della sicurezza cibernetica, affron-
tando la capacità di prevenire o rilevare tempestivamente attacchi e inci-
denti informatici. Con ciò daremmo anche completa attuazione alla legge
sul perimetro nazionale e alla direttiva NIS (network and information se-
curity). Attraverso la prevenzione e la risposta tempestiva ad attacchi in-
formatici si garantisce quello che in gergo viene chiamata business conti-
nuity, ossia la capacità di continuare a erogare un servizio anche a fronte
di incidenti molto gravi e difficili da affrontare.

Per i motivi che ho illustrato, ho proposto il progetto sullo sviluppo
delle infrastrutture digitali del Paese. Ritengo che sia giunto il tempo di
investire in un’infrastruttura ad alta affidabilità localizzata sul territorio
nazionale per la razionalizzazione e il consolidamento dei centri per l’ela-
borazione delle informazioni e per ospitare dati e sistemi informatici della
pubblica amministrazione locale e centrale.

Siamo consapevoli che l’evoluzione tecnologica espone i sistemi a
nuovi e diversi rischi, anche riguardo alla tutela dei dati personali, e siamo
determinati nel sostenere che l’obiettivo di garantire una maggiore effi-
cienza dei sistemi non possa essere disgiunto dall’obiettivo di garantire
un elevato livello di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi usati
dalla pubblica amministrazione.

Ad oggi, tuttavia, noi non abbiamo una sovranità digitale. Molte tec-
nologie, infatti, sono state sviluppate al di fuori del nostro Paese; l’Italia, e
più in generale l’Unione europea, non possono contare su operatori auto-
ctoni e leader nel settore dell’IT (information technology). Il mercato del
cloud, inoltre, è sempre più appannaggio esclusivo di operatori extraeuro-
pei. Nel momento di massima accelerazione della trasformazione digitale,
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obiettivo primario del Governo è quello di rinforzare la difesa cibernetica,
aumentando il grado di resilienza informatica del Paese e applicando le
capacità dei sistemi informatici installati sul nostro territorio di proteggere
dati e informazioni, ciò al fine di prevenire tempestivamente attacchi e in-
cidenti informatici e di reagire in tempi rapidi, minimizzando i danni. Il
tutto affinché lo spazio digitale nazionale (il cyberspace nazionale) possa
essere il luogo ideale nel quale i cittadini possano conservare i loro dati
più sensibili e le aziende possano ospitare le funzioni chiave per le loro
attività centrali, il luogo in cui lo Stato, infine, possa sviluppare al meglio
il funzionamento di vari settori di attività, quali la ricerca, la sanità, la di-
fesa e l’industria.

Il terzo tema che vorrei sottoporre alla vostra attenzione riguarda le
piattaforme e i servizi digitali.

Abbiamo individuato specifiche misure volte a rafforzare il livello di
digitalizzazione del Paese. In particolare, al fine di promuovere una mag-
giore diffusione e un maggiore utilizzo dei servizi pubblici digitali offerti
al cittadino, verranno rafforzate e sviluppate le piattaforme abilitanti, utili
a semplificare l’erogazione dei servizi della pubblica amministrazione. Le
piattaforme abilitanti sono soluzioni che offrono funzionalità fondamen-
tali, trasversali e riusabili nei singoli servizi, uniformando le modalità di
erogazione del servizio. Esse sollevano le amministrazioni dalla necessità
di dover acquistare o realizzare funzionalità comuni ai diversi servizi e a
più software, semplificando la progettazione, riducendo i tempi e i costi di
realizzazione di nuovi servizi e garantendo ovviamente maggiore sicurezza
informatica. Alcuni esempi rivolti ai cittadini e alle imprese sono i servizi
di identificazione (SPID), di fatturazione e di pagamento; altre piattaforme
invece sono rivolte in via principale alla pubblica amministrazione, ma
sono ugualmente soggetti abilitatori e semplificatori nella creazione di ser-
vizi digitali, come ad esempio l’Anagrafe nazionale della popolazione re-
sidente (ANPR). In questo modo sarà più facile per le amministrazioni of-
frire al cittadino e alle imprese un modo uniforme e semplice di intera-
zione, ossia un’esperienza utente uguale per tutti i servizi della pubblica
amministrazione.

Nel decreto semplificazione e innovazione digitale è stata indicata
quella del 28 febbraio 2021 come data entro la quale i responsabili dei
servizi pubblici dovranno avviare i progetti di trasformazione digitale. Ov-
viamente quella tappa, ormai imminente, e l’intero percorso di digitalizza-
zione richiedono l’impegno non solo di un dipartimento, non solo delle
amministrazioni centrali, ma anche di Regioni, di enti locali e, sempre nel-
l’autonomia e nel rispetto dei ruoli, delle organizzazioni rappresentative di
lavoratori e di datori di lavoro e, ovviamente, anche dei cittadini.

Un importante abilitatore è senza dubbio SPID, che consente il rico-
noscimento e l’autenticazione dell’utente per accedere ai servizi on line.
Se il cittadino non dispone di un’identità digitale unica e la pubblica am-
ministrazione continua a richiedergli credenziali diverse a seconda del ser-
vizio rilasciato, l’accesso ai servizi pubblici online sarà senza dubbio più

Senato della Repubblica XVIII Legislatura– 8 –

1ª Commissione 21º Res. Sten. (6 ottobre 2020)



complesso e meno efficiente per cittadini e imprese e più costoso per la
pubblica amministrazione.

Altri abilitatori sono le piattaforme pagoPA, ANPR e l’applicazione
IO che sarà il canale di accesso unico a tutti i servizi della pubblica am-
ministrazione.

Per le ragioni illustrate, dunque, occorre incrementare i finanziamenti
alla crescita e all’utilizzo sempre più diffuso dei servizi digitali. Non esi-
stono solo le piattaforme che vi ho citato, ma anche nuovi servizi, come le
firme elettroniche, i recapiti elettronici qualificati, la piattaforma per le
notifiche digitali, che spingono la pubblica amministrazione a configurare
i rispettivi servizi in digitale, dall’inizio alla fine; in altri termini, a pen-
sarli affinché siano adatti alla dimensione digitale. Non basta sostituire
una schermata o un modulo stampato per avvalersi di tutti i vantaggi
che la dimensione digitale può offrire alla pubblica amministrazione e
ai cittadini.

Con il recovery fund si prevedono investimenti volti a migliorare la
qualità delle prestazioni, a diffondere modelli standard e a utilizzare le li-
nee guida utili alla creazione di nuovi servizi, alla modernizzazione o di-
gitalizzazione dei servizi esistenti e alla razionalizzazione del numero di
piattaforme in uso presso le varie articolazioni dell’amministrazione.

Nel contesto descritto, le Regioni e gli enti locali sono fondamentali
affinché la transizione digitale del Paese possa realizzarsi. Il progetto con-
sente finanziamenti da destinare al territorio e, in particolare, alle pubbli-
che amministrazioni locali e alle imprese locali, incluse le start-up e le
piccole e medie imprese innovative.

Per rispettare il principio di pari opportunità e per garantire il più
possibile che i cittadini disabili possano accedere ai servizi della pubblica
amministrazione, abbiamo introdotto nel decreto semplificazione e innova-
zione digitale apposite misure di tutela e di salvaguardia. Per lo più si
tratta di misure volte a estendere gli obblighi di accessibilità già previsti
dalla normativa vigente anche ai soggetti privati che offrono servizi al
pubblico attraverso siti web o applicazioni mobili e che hanno un determi-
nato fatturato medio.

Per comprendere quali siano le principali urgenze e priorità abbiamo
già cominciato ad ascoltare i Ministri competenti e gli enti locali. La con-
sultazione ci serve ad avere un quadro chiaro dei cantieri digitali che non
possono essere ancora rinviati.

Il Dipartimento del quale ho la responsabilità e io stessa siamo in at-
tento ascolto con spirito di collaborazione poiché è tempo di superare,
come più volte raccomandato dalla Commissione europea, la frammenta-
zione digitale e la mancanza di interoperabilità di servizi e di dati che ca-
ratterizza il nostro Paese. Benché costituita da tante tessere, la digitalizza-
zione del Paese deve risultare un mosaico armonioso.

Il quarto capitolo importante riguarda le competenze digitali. L’obiet-
tivo è quello di agire lungo tre distinte direttrici fondamentali: la crescita
delle competenze digitali dei cittadini, delle imprese e del personale della
pubblica amministrazione. Con riguardo a quest’ultima direttrice, il dia-
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logo è frequente con il Ministro della funzione pubblica. Vi è nel Governo
e in me, in particolare, la consapevolezza che lo sviluppo di piattaforme e
servizi digitali non potrà mai essere efficace se non accompagnate dallo
sviluppo e dalla crescita delle competenze digitali da parte sia degli utenti,
sia dei fornitori dei servizi, sia degli erogatori dei servizi.

Disporre di competenze digitali più diffuse nella popolazione deve
essere sempre più riconosciuta come una priorità strategica dell’Italia.
Con l’adozione della Strategia nazionale per le competenze digitali si è
compiuto un passo che ci dirige a ridurre le lacune digitali evidenziate
dal DESI, il digital economy and society index. Nell’indice di digitalizza-
zione dell’economia e della società della Commissione europea, l’Italia ri-
sulta alla venticinquesima posizione su 28 Stati membri dell’Unione euro-
pea (la ricognizione comprendeva ancora il Regno Unito). Il nostro Paese
risulta davanti soltanto a Romania, Grecia e Bulgaria.

Nel quadro della Strategia, gli interventi che ho proposto si muovono
su quattro assi ai quali si riferiscono più progetti. Il primo asse è la com-
petenza digitale per i cittadini, con l’obiettivo di sostenere l’alfabetizza-
zione digitale di base e quella avanzata, sia favorendo la disponibilità di
computer o tablet per chi non ne dispone a causa di redditi bassi, sia age-
volando in diverse forme lo sviluppo e il rafforzamento delle competenze
digitali (con sistemi di autovalutazione e apprendimento, con il contributo
del servizio civile universale, con luoghi fisici di formazione e sperimen-
tazione delle tecnologie emergenti).

Il secondo asse riguarda le competenze digitali per le micro, piccole e
medie imprese, con l’obiettivo di favorire la crescita della capacità digitale
per sfruttare al meglio le opportunità della rete e dei servizi digitali della
scheda del recovery fund, nonché aiutare l’innalzamento delle competenze
(upskilling) e l’aggiornamento (reskilling) della forza lavoro attiva, inclusa
la fascia dei cosiddetti NEET, (not in education, employment or training).

Il terzo asse, per quanto riguarda la parte delle competenze digitali, è
il rafforzamento della capacità di governo della trasformazione digitale
nella pubblica amministrazione. Uno degli obiettivi è sviluppare la comu-
nità dei responsabili della transizione al digitale (gli RTD) delle varie am-
ministrazioni in modo da consentire un’attuazione omogenea delle politi-
che di digitalizzazione, con il contributo di azioni formative, anche previ-
ste dal Piano triennale dell’information and communication technology

(ICT), realizzate dal Dipartimento della funzione pubblica.

L’ultimo asse è lo sviluppo delle competenze per la digitalizzazione
del Paese. A questo scopo, ho proposto ai Ministri dell’istruzione e dell’u-
niversità e della ricerca di aumentare in tutti gli ordini e gradi della scuola
gli spazi da destinare a insegnamenti sul digitale. È indispensabile e anche
urgente rendere sempre più consapevoli bambine e bambini, ragazze e ra-
gazzi delle insidie della rete. Ai nostri tempi, al nostro Paese, si impone
anche di far sı̀ che la conoscenza delle opportunità e del funzionamento
degli strumenti digitali non venga affidata per lo più agli apprendimenti
casuali dell’autodidatta.
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L’ultimo punto del recovery fund sul quale abbiamo definito una
scheda è l’innovazione. In coerenza con i punti precedenti, ho inteso pro-
porre anche interventi volti a sostenere la capacità innovativa del Paese
affinché l’Italia possa essere riconosciuta come eccellenza in termini di
sviluppo dell’ecosistema tecnologico e innovativo.

Per rilanciare l’economia nazionale considero ineludibile rendere il
nostro Paese un laboratorio di ricerca, sperimentazione, sviluppo e appli-
cazione dell’innovazione tecnologica, capace di favorire la collaborazione
tra diversi settori. Ho proposto alcuni progetti in favore dei quali concen-
trare gli investimenti, in coerenza con i programmi e le linee guida euro-
pee.

In primo luogo, l’articolo 36 del decreto semplificazione e innova-
zione digitale, nel solco della sperimentazione di idee a favore della com-
petitività e dell’efficacia del servizio, mira a semplificare e favorire inizia-
tive innovative e a promuovere azioni mediante l’impiego delle tecnologie
emergenti. Con il ricorso a strumenti tecnologicamente avanzati va inco-
raggiata la sperimentazione di nuovi servizi che, se ritenuti adatti, po-
tranno poi essere adottati e acquistati dalla pubblica amministrazione cen-
trale e locale. In questa direzione intendo promuovere l’utilizzo di nuove
tecnologie anche in aree del Paese, come i piccoli borghi antichi, in cui
alcune problematiche non possono essere risolte con le tecnologie e i ser-
vizi ad oggi presenti.

Assumono enorme rilevanza i fulcri tecnologici di filiera, gli hub, an-
che in sinergia con alcune iniziative già in corso, come quella dei poli eu-
ropei di innovazione e digitalizzazione. Le principali tecnologie di riferi-
mento sono senza dubbio il cloud, l’automazione e la robotica, l’intelli-
genza artificiale, la cybersecurity e il 5G. Si tratta di tecnologie emergenti
che dovranno trovare applicazione nei settori strategici per il nostro Paese,
come ad esempio la manifattura, la logistica e il turismo.

Attraversiamo un periodo difficile. La pandemia del Covid-19 ha
stroncato vite di persone e diffuso dolore nella nostra società, ma ha anche
determinato reazioni estese al virus basate su senso civico e lungimirante
responsabilità. Dobbiamo rafforzare e potenziare queste capacità di rea-
zione unendo le nostre capacità progettuali, le nostre energie e le nostre
capacità di allargare tra gli italiani la consapevolezza della particolarità
del momento che stiamo vivendo, dei rischi che il nostro Paese corre se
non innova quando va innovato e dei pericoli che comporta arretrare an-
ziché continuare a progredire nella qualità della nostra vita quotidiana.

Compattezza della maggioranza e ruolo critico e costruttivo dell’op-
posizione sono fattori determinanti per portare tutti gli italiani e tutte le
persone che vivono con noi al di là delle difficoltà economiche e sanitarie
attuali.

Ascolterò con interesse le vostre valutazioni e risponderò alle vostre
domande.

Vi ringrazio per l’attenzione che mi avete riservato.
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PRESIDENTE. Ringraziamo il ministro Pisano per la sua puntuale
relazione.

Chiedo ai membri della Commissione che avevano sollecitato questa
audizione, come del resto quella del ministro Dadone, su cui poi vi rife-
rirò, se intendono porre domande al Ministro.

AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az). Signor Presidente, ringrazio il Ministro
per la cortesia di essere qui con noi, seppure in videoconferenza, e per
avere illustrato una relazione – che abbiamo ascoltato attentamente – am-
piamente esaustiva e che ha toccato vari aspetti, di cui però – come ab-
biamo già sottolineato in merito ad altre tematiche esaminate nell’ambito
del decreto semplificazione e innovazione digitale – parliamo sempre
senza avere davanti le cifre. Vanno infatti benissimo i sei progetti, vanno
benissimo le sei linee guida e le aree tematiche che il Ministro ci ha illu-
strato; credo però che in questa fase sia importante poter abbinare a cia-
scuna di esse una cifra, perché altrimenti non riusciremo a valutare su
quale di tali aree l’attenzione e l’impegno saranno maggiori.

Non ho particolari richieste di approfondimento in ordine alla parte
tecnica della relazione, perché è stata veramente molto completa; vorrei
però porre una domanda. Il Ministro ha parlato più volte della tecnologia
cloud e ha richiamato più volte il decreto semplificazione, che ci ha visti
tutti impegnati per lunghe giornate e nottate ad arrovellarci tra articoli,
commi, emendamenti e quant’altro. La domanda è semplicissima: quali
sono i tempi per realizzare il cloud nazionale? Quali soluzioni alternative
sono ora in campo? Mi soffermo in particolare su un aspetto riconosciuto
come rilevante anche dallo stesso Ministro poco fa, cioè l’utilizzo di strut-
ture straniere, extraeuropee – ho colto l’uso di questo aggettivo da parte
del Ministro – ed è ovvio il riferimento a quell’area dell’Asia e dell’E-
stremo Oriente che tanto preoccupa e su cui adesso non voglio tediare
il Ministro che sicuramente conoscerà meglio di me la questione. Al mo-
mento, a chi sono in mano i nostri dati ed entro quanto tempo li riporte-
remo a casa, stante il fatto che ormai sono comunque usciti?

GRASSI (L-SP-PSd’Az). Signor Presidente, mi unisco ai ringrazia-
menti rivolti al Ministro dal collega Augussori per la sua presenza e per
l’ampia relazione.

La domanda che voglio formulare muove da una preoccupazione. La
digitalizzazione della pubblica amministrazione, affinché possa produrre
quel miglioramento di efficienza di cui lo Stato italiano ha bisogno, po-
stula che vengano riscritte le norme che presiedono al funzionamento della
pubblica amministrazione stessa, altrimenti in molti casi si corre il rischio
di trasferire all’interno del web procedure che già a monte sono complesse
e farraginose.

Rivolgo a lei una domanda, che poi rivolgerò domani in modo pres-
soché uguale al ministro Dadone: si prevede un coordinamento con la fun-
zione pubblica al fine di affrontare in modo radicale la semplificazione
delle norme amministrative? Non mi riferisco soltanto ad aggiustamenti
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di sistema quali quelli che abbiamo visto con il decreto semplificazione,
ma alla stesura di testi unici in grado davvero di operare una sintesi e
una semplificazione delle regole che oggi in molti casi vessano il citta-
dino.

PRESIDENTE. Poiché non ci sono altri interventi, do la parola al mi-
nistro Pisano per rispondere ai quesiti che le sono stati posti.

PISANO, ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione.
Signor Presidente, rispondo anzitutto all’onorevole Augussori. Per quanto
riguarda l’abbinamento delle cifre ai vari progetti, per ora il CTV (il Co-
mitato tecnico di valutazione) si sta concentrando su questi ultimi, mentre
le somme ad essi destinate verranno decise dal CIAE (il Comitato inter-
ministeriale per gli affari europei) quindi in sede politica. Quello che ad
oggi sappiamo – ma ovviamente non c’è niente di certo – è che il 20
per cento del totale dell’ammontare dovrebbe essere indirizzato a progetti
di digitalizzazione.

I tempi per la realizzazione del cloud nazionale sono quelli del reco-
very fund, quindi gli anni 2021 e 2023 per l’impegno di spesa, mentre per
la realizzazione non si può andare oltre il 2026. Sono tempi che noi dob-
biamo assolutamente rispettare perché se non lo facciamo non ci viene
concesso il successivo budget.

A chi sono in mano in questo momento i nostri dati? Le situazioni
sono variegate: o sono conservati in cloud privati all’interno della pub-
blica amministrazione, oppure sono conservati all’esterno in cloud pub-
blici. Di certo non è tecnicamente corretto, ma spero di ridurre le vostre
preoccupazioni sul fatto che i dati conservati in un cloud non possono es-
sere trasferiti da nessun’altra parte. Questo tecnicamente si può fare.

Abbiamo fatto una valutazione di tutti i cloud della pubblica ammi-
nistrazione, differenziandoli tra quelli più sicuri e quelli meno sicuri; i
data center meno sicuri dovranno chiudere e i dati dovranno migrare al-
l’interno di data center sicuri della pubblica amministrazione o all’interno
di centri della pubblica amministrazione, come Sogei; i dati strategici rien-
trano invece nel perimetro di sicurezza nazionale all’interno del Polo stra-
tegico nazionale.

Vorrei sottolineare che i dati sono sottoposti al rigoroso rispetto delle
norme della privacy e non sono accessibili ai fornitori di servizi. C’è
quindi sempre la massima attenzione alla sicurezza del dato chiunque
sia il fornitore della tecnologia cloud utilizzata oggi dalla pubblica ammi-
nistrazione.

Rispondendo invece al senatore Grassi, il Governo lavora in sintonia,
soprattutto davanti a un progetto cosı̀ importante. Ci relazioniamo molto
con la funzione pubblica con cui abbiamo ragionato più volte sulla parte
di interoperabilità. La risposta alla sua domanda è quindi affermativa: ci
stiamo muovendo sulla base di una visione unitaria che non riguarda
solo la digitalizzazione, ma anche la riscrittura di procedure e di norme
nella gestione dei servizi. È un lavoro molto ingente quello che abbiamo
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davanti, immenso se si guardano tutte le articolazioni della pubblica am-
ministrazione, ma lo abbiamo già iniziato.

PRESIDENTE. Ringrazio il ministro Pisano per la sua gentilezza, per
la sua disponibilità e per le risposte esaustive che ha fornito ai quesiti po-
sti.

Dichiaro concluse le comunicazioni del Governo.

I lavori proseguono in altra sede dalle ore 17,05 alle ore 17,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(1900) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione mas-
siva di informazioni false, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dal-
l’unificazione dei disegni di legge dei deputati Fiano ed altri; Boschi ed altri; Mollicone e
Frassinetti; Lattanzi ed altri

(1549) FARAONE ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sulla diffusione seriale e massiva di contenuti illeciti e di informazioni false attraverso la
rete internet, le reti sociali telematiche e le altre piattaforme digitali

(Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge n. 1900; congiunzione con la di-
scussione del disegno di legge n. 1549 e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 1900, sospesa nella seduta del 23 settembre.

Comunico che questa mattina si è tenuto un Ufficio di Presidenza per
lo svolgimento di audizioni informali sul disegno di legge in titolo. Nello
specifico sono stati auditi il professor Marco Bassini dell’università Boc-
coni, l’avvocato Giuseppe Guida dell’Unione camere penali italiane e il
professor Ferdinando Pagnoncelli, presidente di Ipsos. La documentazione
depositata dai soggetti auditi o anche inviata successivamente sarà resa di-
sponibile per la pubblica consultazione.

Resta da audire il dottor Ottavio Lucarelli, presidente dell’ordine dei
giornalisti della Campania.

Comunico, altresı̀, che è stato assegnato alla Commissione, in sede
redigente, il disegno di legge n. 1549 per la «Istituzione di una Commis-
sione parlamentare di inchiesta sulla diffusione seriale e massiva di con-
tenuti illeciti e di informazioni false attraverso la rete internet, le reti so-
ciali telematiche e le altre piattaforme digitali», a prima firma del senatore
Faraone, che sarà esaminato congiuntamente al disegno di legge n. 1900,
già all’esame di questa Commissione, su cui è già stata svolta la relazione
e sono iniziate le audizioni informali.

AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az). Presidente, vista la congiunzione del
disegno di legge n. 1549, le chiediamo la cortesia di riaprire i termini
per eventuali ulteriori proposte di audizione, qualora il testo congiunto
presentasse elementi diversi e più ampi rispetto al primo provvedimento.

Senato della Repubblica XVIII Legislatura– 14 –

1ª Commissione 21º Res. Sten. (6 ottobre 2020)



RUOTOLO, relatore. Ritengo ragionevole la richiesta del senatore
Augussori.

PRESIDENTE. Stante quindi la proposta del senatore Augussori, pro-
pongo di fissare per le ore 12 di giovedı̀ 8 ottobre il termine per l’indica-
zione di eventuali ulteriori soggetti da convocare in audizione.

Poiché non si fanno osservazioni, cosı̀ rimane stabilito.
Rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad

altra seduta.

(1762) VALENTE ed altri. – Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di
genere

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 1762, sospesa nella seduta del 30 settembre.

Passiamo all’esame degli articoli su cui sono stati presentati alcuni
emendamenti.

VALENTE (PD). Signor Presidente, aggiungo la mia firma agli
emendamenti 3.2, 3.50, 4.1, 5.1, 5.3, 6.1 e 7.1, tutti molto tecnici, ad ec-
cezione di uno, che è di sostanza.

L’emendamento 3.2 propone di estendere l’indagine campionaria del-
l’Istat e del Sistan svolta sulla parte sommersa delle violenze contro le
donne anche agli atti violenti compiuti in presenza o in danno di minori
e agli atti persecutori; è infatti utile, secondo noi, indagare anche la parte
della violenza assistita e, quindi, riteniamo importante che, quando si con-
suma qualsiasi tipo di violenza, sessuale o psicologica, contro una donna,
si rilevi anche la presenza o meno di minori. È una violenza che in questo
ambito abbiamo preferito non definire «assistita» proprio perché indagata
dal punto di vista della donna e non del minore, anche se in questi contesti
è importante rilevare la presenza o meno di un figlio nel momento in cui
si consuma il reato contro la madre.

Con l’emendamento 3.50 proponiamo di intervenire sull’allegato al
disegno di legge che intendiamo dividere in due parti per una ragione
di comodità. Il testo del provvedimento fa riferimento a diversi tipi di ri-
levazioni e la prima e più importante è sicuramente l’indagine campiona-
ria che l’Istat compie ogni tre anni su nostra richiesta. L’allegato A ripor-
terebbe l’elenco dei quesiti esplicitati reato per reato. Si tratta di una bat-
teria di domande che l’Istat porrà alle persone nel corso delle indagini te-
lefoniche e che sono diverse da quelle che devono essere poste dagli ope-
ratori che le donne si trovano davanti quando si recano in un pronto soc-
corso o in una centrale di polizia per sporgere denuncia, operatori questi
ultimi che devono essere particolarmente specializzati.

Proponiamo pertanto una modifica prettamente tecnica distinguendo
tra i quesiti delle indagini dell’Istat, distinti reato per reato, che riportiamo
nell’allegato A, e i quesiti che si incentrano, invece, sul rapporto tra autore
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del reato e vittima di violenza e al quale devono fare riferimento le rile-
vazioni effettuate dagli operatori di Polizia giudiziaria, i magistrati quando
si iscrive la notizia di reato e gli operatori delle ASL quando la vittima si
reca in pronto soccorso e che sono i quesiti di cui all’elenco riportato nel-
l’allegato B, di cui al nostro emendamento. Questa differenziazione è im-
portante perché incentrare le domande sul rapporto autore-vittima è essen-
ziale non solo per il regime delle aggravanti che verranno rilevate nel
corso del procedimento, ma anche ai fini della qualificazione di un omi-
cidio come femminicidio: infatti, come ho già detto in altra occasione,
l’uccisione di una donna non rappresenta necessariamente un femminici-
dio e questo tipo di reato può essere definito in base non soltanto alle mo-
tivazioni ma anche al tipo di relazione vigente tra autore e vittima. Il fem-
minicidio interviene cosı̀ all’interno di una relazione sentimentale e affet-
tiva; in caso contrario, è omicidio. In sintesi, se l’uomo non uccide la
donna in quanto donna, o perché vuole andarsene di casa o perché vuole
lasciarlo e sentirsi libera, non c’è femminicidio.

La distinzione tra allegato A e allegato B interviene quindi solo per
agevolare la lettura del testo e per fare maggiore chiarezza nei riferimenti.

L’emendamento 4.1 introduce, con la lettera a), un semplice riferi-
mento normativo alle linee guida nazionali per le aziende sanitarie e le
aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza sociosanitaria alle
donne vittime di violenza. La lettera b), invece, rileva, con riferimento al-
l’allegato A di cui all’emendamento 3.50, tutte le forme di violenza e, con
riferimento all’emendamento 3.2, anche quelle in presenza o in danno di
minori e gli atti persecutori. Inoltre, per evitare qualsiasi fraintendimento,
si specifica che va sempre garantito l’anonimato delle vittime che denun-
ciano le violenze subite, salvaguardando in tal modo anche la normativa
sulla privacy. La garanzia dell’anonimato è molto preziosa: se questo
non fosse assicurato, le donne, che già denunciano poco, continuerebbero
a non denunciare.

Sull’articolo 5 abbiamo presentato due emendamenti. L’emenda-
mento 5.1, più tecnico, non soltanto aggiunge ancora il riferimento alla
violenza in presenza e in danno di minori e agli atti persecutori, ma elenca
anche tutti gli articoli del codice penale relativi ad ogni singolo reato di
violenza rilevato in relazione al rapporto tra autore e vittima. Il riferi-
mento esplicito ai singoli articoli del codice penale fornisce una maggiore
chiarezza e una migliore identificazione del reato stesso.

L’emendamento 5.3 è più di sostanza e forse è quello più rilevante
che merita particolare attenzione. Con questa proposta chiediamo una
quantità maggiore di dati rispetto a quella prevista nel testo del disegno
di legge, anche con riferimento alle misure di prevenzione e agli ordini
di protezione come, ad esempio, l’utilizzo del braccialetto elettronico:
nel procedimento si andrà quindi a registrare se tale misura è stata adot-
tata, quante volte e come. Mi rendo conto che si tratta di un onere aggiun-
tivo per gli operatori di Polizia giudiziaria, di un appesantimento impor-
tante, ma sia i centri antiviolenza che i magistrati ci hanno segnalato
che è un dato che vale la pena rilevare.

Senato della Repubblica XVIII Legislatura– 16 –

1ª Commissione 21º Res. Sten. (6 ottobre 2020)



Ripeto, il 5.3 è un emendamento di sostanza che, se approvato, da-
rebbe una svolta significativa perché completerebbe l’elenco delle rileva-
zioni che secondo noi nel processo contano; si disporrebbe cosı̀ di tutti i
dati necessari, non solo di quelli registrati all’atto della denuncia, non solo
di quelli relativi alla relazione autore-vittima, ma anche di quelli relativi
all’intero procedimento, compresi i dati che riguardano le misure di pre-
venzione e gli ordini di protezione anche in sede civile.

Anche l’emendamento 6.1 fa sostanzialmente riferimento alla diffe-
renziazione tra i due allegati di cui all’emendamento 3.50. A differenza
di tutti gli altri articoli del testo, che guardano alla ricerca dal punto di
vista della vittima, l’articolo 6 guarda invece all’autore della violenza:
si chiedono infatti informazioni che riguardano in particolare le recidive
ed eventuali altre condanne. Anche in questo caso, si cerca di completare
la ricerca con dati relativi non solo alle vittime ma anche al profilo degli
autori di reato. Possiamo dire che il testo del disegno di legge al nostro
esame ha un carattere minimale e che con gli emendamenti che noi ab-
biamo presentato la ricerca che il provvedimento intende implementare
verrebbe arricchita. Se quindi la Commissione riuscirà ad approvarli, gra-
zie ad un parere favorevole di relatore e Governo, farà sicuramente un’a-
zione buona, giusta e utile.

L’emendamento 7.1 rischiava di impattare sulla competenza delle Re-
gioni con le quali, però, abbiamo cercato di trovare in queste ore un ac-
cordo per mezzo della Conferenza Stato-Regioni, a cui poi, chiaramente,
seguirà una consultazione ufficiale. L’articolo 7 del disegno di legge rende
obbligatoria e con cadenza biennale la realizzazione di indagini che l’Istat
già conduce con i centri antiviolenza, in aggiunta a quelle effettuate dagli
operatori. L’emendamento 7.1 aggiunge che gli osservatori regionali, fatta
salva la possibilità di condurre indagini autonome diverse da quelle già
condotte dall’Istat, utilizzano i dati già raccolti su base territoriale da que-
st’ultimo nelle sue indagini periodiche e che l’Istat è tenuto a comunicare;
in questo modo si evita di subissare i centri antiviolenza con continue ri-
chieste di dati. Se c’è un soggetto riconosciuto e autorizzato dallo Stato a
compiere quelle rilevazioni, sarà quello stesso soggetto, cioè l’Istat, a inol-
trarle agli osservatori regionali, ferme restando le competenze di questi ul-
timi, come concordato informalmente in sede di Conferenza Stato-Re-
gioni.

PRESIDENTE. Non essendo ancora pervenuti i pareri delle Commis-
sioni giustizia e bilancio, non è possibile procedere alla votazione degli
emendamenti.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in
titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 17,35.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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Allegato

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1762

Art. 2.

2.1
Conzatti

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il Dipartimento per le Pari Opportunità presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri monitora e coordina l’attività di rilevazione
dei dati effettuata da ISTAT e SISTAN, secondo le modalità di cui al
comma 3.».

Art. 3.

3.1
Conzatti

All’articolo apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, al primo capoverso, sopprimere le parole: «, atte-
nendosi a quanto previsto dall’allegato A,»;

2) al comma 1, al secondo capoverso, sostituire le parole: «da ri-
levare sono riportate nell’allegato A» con le seguenti: «sono da rilevare
con modalità statuite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-
stri, da adottarsi, su proposta del Dipartimento per le Pari Opportunità, en-
tro 30 giorni dalla data di approvazione della presente legge».

Conseguentemente:

a) all’articolo 4, comma 2, secondo capoverso, sostituire le parole:
«secondo quanto previsto dall’allegato A e» con le seguenti: «secondo
quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
cui all’articolo 3, comma 1 e»;

b) all’articolo 5, comma 1, primo capoverso, sostituire le parole:
«secondo le modalità previste dall’allegato A» con le seguenti: «secondo
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le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
di cui all’articolo 3, comma 1»;

c) all’articolo 5, comma 2, sostituire le parole: «secondo le moda-
lità previste dall’allegato A» con le seguenti: «secondo le modalità previ-
ste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui all’articolo
3, comma 1»;

d) sopprimere l’allegato A.

3.2

Laforgia, Valente

Al comma 1 sostituire le parole «e stalking» con le seguenti: «, anche
alla presenza o in danno dei figli e atti persecutori.».

3.3

Conzatti

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La raccolta delle informazioni da rilevare è effettuata a fini
statistici e deve essere sottoposta al monitoraggio del Garante per la pro-
tezione dei dati personali, per quanto di competenza».

3.50

Rauti, Valente

All’allegato A, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «ELENCO DEI QUESITI SULLA VIOLENZA
SESSUALE PRIMA DEI 16 ANNI» e le seguenti: «ELENCO DEI QUE-
SITI SULLA VIOLENZA SESSUALE PRIMA DEI 16 ANNI IN AM-
BITO FAMILIARE» aggiungere le seguenti: «(I quesiti devono essere po-
sti previa autorizzazione dell’esercente la responsabilità genitoriale)»;

b) sostituire le parole: «ELENCO DEI QUESITI SULLA VIO-
LENZA PSICOLOGICA ED ECONOMICA (PER LE DONNE IN COP-
PIA)» con le seguenti: «ELENCO DEI QUESITI SULLA VIOLENZA
PSICOLOGICA, ECONOMICA E ANCHE alla presenza o in danno dei
figli (PER LE DONNE IN COPPIA)»;

c) dopo le parole: «minaccia di uccidersi?» inserire le seguenti:
«l’episodio di violenza è avvenuto alla presenza di figli minori di età o
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erano comunque presenti in casa figli minori di età al momento dell’epi-
sodio?»;

d) al capoverso Elenco dei quesiti sullo stalking, inserire, in fine,
le seguenti parole: «Gli atti persecutori sono stati perpetrati alla presenza
di figli minori di età o erano comunque presenti in casa figli minori di età
al momento della commissione degli atti?»;

e) sostituire le parole da: «Relazione autore-vittima: elenco del set
minimo» fino alla fine del periodo con le seguenti: «Relazioni autore-vit-
tima: elenco del set minimo di modalità che devono essere previste nelle
rilevazioni dell’ISTAT sui centri antiviolenza:

1. coniuge/convivente; 2. fidanzato; 3. ex coniuge/ex convivente;
4. ex fidanzato/a; 5. altro parente; 6. collega/datore di lavoro; 7. cono-
scente/amico; 8. cliente; 9. vicino di casa; 10. compagno di scuola; 11.
insegnante o persona che esercita una attività di cura e/o custodia 12. me-
dico o operatore sanitario 13. persona sconosciuta alla vittima; 14 altro;
15. autore non identificato.»;

f) dopo l’allegato A, aggiungere il seguente:

«ALLEGATO B

Relazioni autore-vittima previste nei sistemi informativi del Ministero
della salute, del Ministero dell’interno e del Ministero della giustizia

1. coniuge/convivente; 2. fidanzato; 3. ex coniuge/ex convivente; 4.
ex fidanzato/a; 5. altro parente; 6. collega/datore di lavoro; 7. cono-
scente/amico; 8. cliente; 9. vicino di casa; 10. compagno di scuola; 11.
Insegnante o persona che esercita una attività di cura e/o custodia 12. Me-
dico o operatore sanitario 13. Persona sconosciuta alla vittima; 14 altro;
15. autore non identificato.».

Art. 4.

4.1
Rizzotti, Valente

Al comma 2 apportare le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «decreto del Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali 17 dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Uffi-

ciale n. 9 del 13 gennaio 2009» inserire le seguenti: «e al decreto del pre-
sidente del Consiglio dei ministri 24 novembre 2017, recante le linee
guida nazionali per le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere in
tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di vio-
lenza»;
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b) sostituire le parole da: «tra vittima e autore dei reati» fino alla

fine del periodo con le seguenti: «ai sensi dell’Allegato A e rilevando le
diverse forme di violenza contro le donne, ossia violenza fisica, sessuale,
psicologica, economica, anche alla presenza o in danno dei figli e atti per-
secutori; gli indicatori di rischio di rivittimizzazione previste dall’allegato
B di cui al citato decreto del presidente del Consiglio dei ministri 24 no-
vembre 2017 e le caratteristiche dell’utenza, facendo salva la garanzia di
anonimato delle vittime».

Art. 5.

5.1

Maiorino, Mantovani, Valente

ll’articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire le parole da: «introduce» fino alla fine
del periodo con le seguenti: «nel proprio sistema informativo con riguardo
ai reati di cui al comma 3, la compilazione obbligatoria, anche da allegare
alla comunicazione della notizia di reato trasmessa al procuratore della
Repubblica, dei dati relativi alla relazione autore-vittima secondo quanto
indicato all’Allegato A; all’età e al genere degli autori e delle vittime;
alla tipologia di violenza, ossia violenza fisica, sessuale, psicologica, eco-
nomica, anche alla presenza o in danno dei figli e atti persecutori; alle in-
formazioni su luoghi ed eventuale tipologia di arma utilizzata.»;

b) al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: «di cui al comma 3» inserire le seguenti:

«dell’età e del genere degli autori e delle vittime»;

2) sostituire le parole: «e stalking» con le seguenti: «, anche alla
presenza o in danno dei figli e atti persecutori; le informazioni su luoghi
ed eventuale tipologia di arma utilizzata.»;

3) sostituire il comma 3 con il seguente: «3. La relazione autore-
vittima è rilevata per i seguenti reati:

a) omicidio anche tentato di cui all’articolo 575 del codice penale
anche nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, nu-
meri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma del
codice penale;

b) percosse di cui all’articolo 581 del codice penale;

c) lesioni personali di cui all’articolo 582 del codice penale anche
nelle ipotesi aggravate ai sensi dell’articolo 583 del codice penale e di de-
formazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso
di cui all’articolo 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate
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ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo
comma, numero 1, e secondo comma e 585 del medesimo codice penale;

d) violenza privata di cui all’articolo 610 del codice penale;

e) violazione di domicilio di cui all’articolo 614 del codice penale;

f) sequestro di persona di cui all’articolo 605 del codice penale;

g) aborto di donna non consenziente di cui all’articolo 18 della
legge 22 maggio 1978, n. 194;

h) minaccia di cui all’articolo 612 del codice penale;

i) abbandono di persona minore o incapace di cui all’articolo 591
del codice penale;

j) prostituzione minorile di cui all’articolo 600-bis del codice pe-
nale;

k) favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione di cui all’ar-
ticolo 3, della Legge 20 febbraio 1958, n. 75;

l) violenza sessuale di cui all’articolo 609-bis del codice penale an-
che nelle ipotesi aggravate di cui all’articolo 609-ter del codice penale e
violenza sessuale di gruppo di cui all’articolo 609-octies del codice pe-
nale;

m) atti sessuali con minorenne di cui all’articolo 609-quater del
codice penale e corruzione di minorenne di cui all’articolo 609-quinquies

del codice penale;

n) violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all’arti-
colo 570 del codice penale e violazione degli obblighi di assistenza fami-
liare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio di cui all’ar-
ticolo 570-bis del codice penale;

o) danneggiamento di cui all’articolo 635 del codice penale;

p) estorsione dell’articolo 629 del codice penale;

q) maltrattamenti contro familiari e conviventi di cui all’articolo
572 del codice penale;

r) atti persecutori di cui all’articolo 612-bis del codice penale;

s) circonvenzione di incapace di cui all’articolo 643 del codice pe-
nale;

t) diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti,
diffusione di cui all’articolo 612-ter del codice penale;

u) violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa fami-
liare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona of-
fesa di cui all’articolo 387-bis del codice penale;

v) costrizione o induzione al matrimonio di cui all’articolo 558- bis

del codice penale;

z) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili di cui al-
l’articolo 583-bis del codice penale;

aa) tratta di persone di cui all’articolo 601 del codice penale.»;

4) sopprimere il comma 4;

5) al comma 6 apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «vittima di violenza» inserire le seguenti: «in
ogni grado del procedimento giudiziario»;
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b) dopo le parole: «misure di prevenzione» inserire le seguenti:
«applicate dal questore o dall’autorità giudiziaria»;

c) sostituire le parole da: «nonché i dati relativi» fino alla fine del
periodo con le seguenti: «i provvedimenti di archiviazione e le sentenze.»;

6) al comma 7 aggiungere in fine il seguente periodo: «Dei dati
riguardanti le donne che hanno subı̀to violenza e che hanno presentato de-
nuncia deve essere assicurato l’anonimato.».

5.2
Leone

All’articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire l’ultimo periodo con il seguente: «Sono
altresı̀ rilevati i dati relativi alle informazioni su luoghi, motivi, eventuale
tipologia di arma utilizzata ed eventuali patologie psichiatriche dell’autore
del reato accertate con sentenza passata in giudicato.»;

b) sostituire il comma 4 con il seguente: «4. Con riguardo ai reati
di cui al comma 3 sono altresı̀ rilevati i dati relativi alle informazioni su
luoghi, motivi, eventuale tipologia di arma utilizzata ed eventuali patolo-
gie psichiatriche dell’autore del reato accertate con sentenza passata in
giudicato.».

5.3
Maiorino, Mantovani, Valente

All’articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la parola: «informazioni» inserire le se-

guenti: «di cui ai commi 6-bis, 6-ter e 6-quater»;
b) al comma 6 sopprimere le parole: «, ordini di protezione»;

c) dopo il comma 6 inserire i seguenti:

«6-bis. La banca dati di cui al comma 5 indica altresı̀ con riguardo
alle misure cautelari e alle misure di sicurezza il tipo di misura applicata,
l’eventuale applicazione degli strumenti di controllo elettronico, nonché le
eventuali violazioni della misura applicata e il suo aggravamento, e l’av-
venuta trasmissione al giudice civile ai sensi dell’articolo 64-bis delle di-
sposizioni di attuazione al codice di procedura penale.

6-ter. La banca dati di cui al comma 5 indica altresı̀ i dati relativi alle
misure di prevenzione applicate ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge
23 febbraio 2009, n. 11 convertito nella legge 23 aprile 2009, n. 38; del-
l’articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito nella legge
15 ottobre 2013, n. 119 e degli articoli 1, comma 1, lettera c), quando la
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persona sia dedita anche alla commissione dei reati di cui al comma 3 del
presente articolo, e 4, comma 1, lettera i-ter) del decreto legislativo 6 set-
tembre 2011, n. 159.

6-quater. La banca dati di cui al comma 5 indica per ogni donna vit-
tima di violenza in ogni grado del procedimento giudiziario altresı̀ le in-
formazioni sugli ordini di protezione in materia civile e sulle modalità di
affidamento dei figli minorenni adottate nei procedimenti civili di separa-
zione, di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, di
affidamento dei figli nati fuori del matrimonio, di cui agli articoli 330 e
333 del codice civile, in cui sono parti l’autore e la donna vittima di vio-
lenza, specificando se nel corso del procedimento civile sono stati acqui-
siti atti e documenti, non coperti da segreto istruttorio, formati nel corso
dei procedimenti penali.».

Conseguentemente, all’articolo 6 aggiungere in fine la seguente let-
tera:

«c) con riguardo agli indagati e agli imputati per i reati di cui all’ar-
ticolo 5, comma 2 nonché alla persona offesa e alle parti civili l’indica-
zione delle misure di affidamento dei minorenni ovvero delle misure adot-
tate ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile, qualora disposte,
nell’ambito di procedimenti civili tra le stesse parti.».

Art. 6.

6.1
Laforgia, Valente

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: «autore-vittima del reato» inserire le seguenti:
«secondo quanto indicato all’Allegato B»;

2) sostituire le parole: «e delle vittime.» con le seguenti: «e delle
vittime, alla tipologia di violenza, ossia violenza fisica, sessuale, psicolo-
gica, economica, anche alla presenza o in danno dei figli e atti persecutori,
alle informazioni su luoghi e alla eventuale tipologia di arma utilizzata
con riguardo ai reati di cui all’articolo 5, comma 3».

Conseguentemente, al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a) dopo la parola: «nonché» inserire le seguenti: «alla
persona offesa e» e sostituire le parole: «al patrocinio a spese dello stato»
con le seguenti: «e del conseguente provvedimento di ammissione al pa-
trocinio a spese dello Stato ai sensi dell’articolo 76 comma 4-ter D.P.R n.
115 del 2002 (TU spese di giustizia)»;
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2) alla lettera b) sostituire le parole da: «all’applicazione» fino alla

fine del periodo con le seguenti: «a precedenti condanne a pene detentive
e alla qualifica di recidivo».

Art. 7.

7.1
Rampi, Valente

All’articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole: «case rifugio accreditati» inserire le
seguenti: «su dati disaggregati per Regioni, province autonome di Trento e
Bolzano ed enti locali»;

b) al comma 1, lettera a) dopo le parole: «dell’utenza» inserire le

seguenti: «garantendo l’anonimato dei dati,»;
c) al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «e stalking» con le

seguenti: «assistita e atti persecutori»;
d) dopo le parole: «tipologie di» inserire le parole «interventi di»;
e) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. I dati rilevati nell’ambito delle indagini statistiche di cui al
comma 1 sono trasmesse alle Regioni, alle province autonome di Trento
e Bolzano e agli enti locali che ne fanno richiesta.

1-ter. Al fine di non gravare sulla attività dei centri antiviolenza e
delle case rifugio le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano
e gli enti locali, fatte salve le loro competenze e la possibilità di effettuare
autonome rilevazioni sul fenomeno della violenza, utilizzano i dati disag-
gregati su base territoriale raccolti dall’Istat per le indagini periodiche di
cui al comma 1».
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