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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
DONATO BRUNO

La seduta comincia alle 14,25.

(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, ai sensi
dell’articolo 65, comma 2, del Regola-
mento, la pubblicità dei lavori della seduta
odierna sarà assicurata anche attraverso
l’attivazione di impianti audiovisivi a cir-
cuito chiuso.

Seguito della discussione della proposta di
legge D’Alema ed altri: Modifiche alla
legge 3 agosto 2007, n. 124, concer-
nente il Sistema di informazione per la
sicurezza della Repubblica e la disci-
plina del segreto (C. 5284).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
il seguito della discussione della proposta
di legge d’iniziativa dei deputati D’Alema
ed altri: « Modifiche alla legge 3 agosto
2007, n. 124, concernente il Sistema di
informazione per la sicurezza della Re-
pubblica e la disciplina del segreto ».

Ricordo che nella seduta di martedì 17
luglio sono state approvate in linea di
principio le seguenti proposte emendative:
1.50 del relatore, Favia 4.1, 4.050 del
relatore, Laffranco 5.1 (nuova formula-
zione), Santelli 9.2, 10.50 (nuova formula-
zione), 11.50 (nuova formulazione) del re-
latore e Laffranco 12.3.

Il testo della proposta di legge e gli
emendamenti approvati in linea di prin-

cipio sono stati trasmessi alle Commissioni
competenti per l’espressione del prescritto
parere.

Avverto che sono stati trasmessi i se-
guenti pareri: la Commissione affari esteri
ha espresso parere favorevole, la Commis-
sione difesa ha espresso parere favorevole
con un’osservazione, la Commissione tra-
sporti ha espresso parere favorevole sul
testo della proposta di legge e sugli emen-
damenti approvati in linea di principio, a
eccezione dell’emendamento 9.2, sul quale
ha espresso parere contrario.

Sospendo brevemente la seduta in at-
tesa dei pareri delle Commissioni giustizia
e bilancio.

La seduta, sospesa alle 14,30, è ripresa
alle 14,35.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discus-
sione della proposta di legge.

Avverto che sono stati trasmessi i pa-
reri delle Commissioni giustizia e bilancio.
La Commissione giustizia ha espresso pa-
rere favorevole. La Commissione bilancio
ha, invece, espresso un parere favorevole,
con la seguente condizione: « Dopo l’arti-
colo 12, aggiungere il seguente: Art. 13
(Disposizioni finanziarie). 1. Dall’attuazione
della presente legge non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. 2. Le Amministrazioni
interessate provvedono all’attuazione degli
adempimenti previsti dalla presente legge
con le risorse umane, strumentali e finan-
ziarie disponibili a legislazione vigente ».

In qualità di relatore, ho presentato
l’emendamento 7.50, al fine di coordinare
la proposta in esame col testo vigente della
legge n. 124 del 2007. Avverto che, trat-
tandosi di un emendamento di coordina-
mento, non sarà necessario, in caso di
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approvazione, trasmetterlo alle Commis-
sioni competenti per il prescritto parere. Il
suddetto emendamento sarà, quindi, posto
in votazione ed eventualmente approvato
in via definitiva.

Ne do lettura: « All’articolo 7 aggiungere
in fine il seguente comma: 2. Al comma 4
dell’articolo 32 della legge 3 agosto 2007,
n. 124, le parole “dalla ricezione dello
schema di decreto o regolamento” sono
sostituite dalle seguenti “dalla ricezione
dell’atto”. Conseguentemente, alla rubrica,
sostituire la parola: “modifica” con le se-
guenti: “modifiche” ».

A recepimento del parere della Com-
missione trasporti propongo inoltre la se-
guente riformulazione dell’emendamento
Santelli 9.2: « Al comma 1, capoverso
comma 1-bis, sostituire le parole: “nonché
la definizione delle politiche strategiche di
protezione cibernetica e sicurezza infor-
matica nazionali” con le seguenti: “nonché
alla protezione cibernetica e alla sicurezza
informatica” ».

Infine, ho presentato, in qualità di
relatore, l’articolo aggiuntivo 12.050 che
recepisce la condizione posta dalla Com-
missione bilancio.

Passiamo all’esame dei singoli articoli e
delle relative proposte emendative (vedi
allegato).

Passiamo all’esame dell’articolo 1 e del
relativo emendamento.

Pongo in votazione l’emendamento 1.50
del relatore, sul quale il Governo ha
espresso parere favorevole.

(È approvato).

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in
votazione l’articolo 1 nel testo emendato.

(È approvato).

Passiamo all’esame dell’articolo 2.
Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo

in votazione.

(È approvato).

Passiamo all’esame dell’articolo 3.
Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo

in votazione.

(È approvato).

Passiamo all’esame dell’articolo 4 e del
relativo emendamento.

Avverto che, essendo l’emendamento
Favia 4.1 soppressivo dell’intero articolo,
ai sensi dell’articolo 87, comma 2, del
Regolamento, porrò in votazione il man-
tenimento dell’articolo. Ricordo che il pa-
rere del relatore e del Governo sull’emen-
damento è favorevole.

Pongo in votazione il mantenimento
dell’articolo 4.

(È respinto).

Pongo in votazione l’articolo aggiuntivo
4.050 del relatore, sul quale il Governo ha
espresso parere favorevole.

(È approvato).

Passiamo all’esame dell’articolo 5 e del
relativo emendamento.

Pongo in votazione l’emendamento Laf-
franco 5.1 (nuova formulazione), sul quale
il parere del relatore e del Governo è
favorevole.

(È approvato).

Pongo in votazione l’articolo 5 nel testo
emendato.

(È approvato).

Passiamo all’esame dell’articolo 6.
Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo

in votazione.

(È approvato).

Passiamo all’esame dell’articolo 7 e del
relativo emendamento.

GIOVANNI DE GENNARO, Sottosegre-
tario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Il Governo esprime parere
favorevole sull’emendamento 7.50 del re-
latore.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).
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Pongo in votazione l’articolo 7 nel testo
emendato.

(È approvato).

Passiamo all’esame dell’articolo 8.
Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo

in votazione.

(È approvato).

Passiamo all’esame dell’articolo 9 e del
relativo emendamento.

Chiedo ai presentatori se accettano la
riformulazione dell’emendamento 9.2.

JOLE SANTELLI. In qualità di prima
firmataria, accetto di riformulare l’emen-
damento 9.2 nei termini indicati dal re-
latore.

GIOVANNI DE GENNARO, Sottosegre-
tario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Il Governo esprime parere
favorevole sull’emendamento 9.2 (nuova
formulazione).

PRESIDENTE. Pongo in votazione
l’emendamento Santelli 9.2 (nuova formu-
lazione), sul quale il parere del relatore e
del Governo è favorevole.

(È approvato).

Pongo in votazione l’articolo 9 nel testo
emendato.

(È approvato).

Passiamo all’esame dell’articolo 10 e
del relativo emendamento.

Pongo in votazione l’emendamento
10.50 (nuova formulazione) del relatore,
sul quale il parere del Governo è favore-
vole.

(È approvato).

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in
votazione l’articolo 10 nel testo emendato.

(È approvato).

Passiamo all’esame dell’articolo 11 e
dell’emendamento ad esso relativo.

Pongo in votazione l’emendamento
11.50 (nuova formulazione) del relatore, su
quale il Governo ha espresso parere fa-
vorevole.

(È approvato).

Pongo in votazione l’articolo 11 nel
testo emendato.

(È approvato).

Passiamo all’esame dell’articolo 12 e
dell’emendamento ad esso riferito.

Pongo in votazione l’emendamento Laf-
franco 12.3, su cui il relatore e il Governo
hanno espresso parere favorevole.

(È approvato).

Pongo in votazione l’articolo 12 nel
testo emendato.

(È approvato).

Passiamo all’articolo aggiuntivo 12.050
del relatore.

GIOVANNI DE GENNARO, Sottosegre-
tario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Il Governo esprime parere
favorevole sull’articolo aggiuntivo 12.050
del relatore.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Prima di passare alla votazione finale,
propongo, ai sensi dell’articolo 90, comma
1, del regolamento, di apportare al testo le
seguenti correzioni di forma:

« all’articolo 1, comma 1, capoverso
comma 3-bis, le parole: di cui all’articolo
4 sono soppresse e le parole: attività in-
formative sono sostituite dalle seguenti:
attività di informazione;

all’articolo 3, comma 1:

all’alinea, dopo le parole: legge 3
agosto 2007, n. 124, sono inserite le se-
guenti: e successive modificazioni;
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alla lettera c), capoverso lettera n-
bis), le parole: delle Agenzie di cui agli
articoli 6 e 7 sono sostituite dalle seguenti:
dell’AISE e dell’AISI;

all’articolo 4-bis, introdotto a seguito
dell’approvazione dell’articolo aggiuntivo
4.050 del relatore: alla rubrica la parola:
Modifiche è sostituita dalla seguente: Mo-
difica;

al comma 1, capoverso comma 2, le
parole: della presente legge sono soppresse;
dopo le parole: Al comma 1 sono inserite
le seguenti: del presente articolo; e le
parole: o di pubblica sicurezza, né quelle
di polizia tributaria sono sostituite dalle
seguenti: , di pubblica sicurezza o di
polizia tributaria;

all’articolo 5, comma 1, capoverso
comma 2-bis, le parole: attività informative
sono sostituite dalle seguenti: attività di
informazione;

all’articolo 9, capoverso comma 1-bis,
le parole: La relazione di cui al comma 1
contiene in allegato sono sostituite dalle
seguenti: Alla relazione di cui al comma 1
è allegato;

all’articolo 12, comma 1, all’alinea,
dopo le parole: 31 luglio 2005, n. 155, sono
inserite le seguenti: e successive modifica-
zioni ».

Pongo in votazione le correzioni di
forma proposte.

(Sono approvate).

Prima di passare alla votazione finale
chiedo che, in caso di approvazione, la
presidenza sia autorizzata al coordina-
mento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, così rimane
stabilito.

(Così rimane stabilito).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi
dell’articolo 19, comma 4, del Regola-

mento, i deputati Bernini Bovicelli, Bian-
coni, Cicchitto, La Loggia, La Russa e
Lorenzin sono sostituiti, rispettivamente,
dai deputati Simeone, Pianetta, Garofalo,
Renato Farina, Vitali e Cossiga.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione finale della propo-

sta di legge di cui si è testé concluso
l’esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico l’esito della votazione.
Proposta di legge D’Alema ed altri:

« Modifiche alla legge 3 agosto 2007 n. 124
concernente il Sistema di informazione
per la sicurezza della Repubblica e la
disciplina del segreto » (C. 5284):

Presenti e votanti ........... 34
Maggioranza .................... 18

Hanno votato sì ....... 34

(La Commissione approva).

Hanno votato sì: Amici, Bertolini,
Bordo, Bragantini, Bressa, Bruno, Calde-
risi, Cossiga, D’Antona, Renato Farina,
Favia, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giova-
nelli, Iapicca, Lanzillotta, Libè, Lo Moro,
Mantini, Minniti, Naccarato, Pastore, Pia-
netta, Pollastrini, Santelli, Stasi, Stracqua-
danio, Tassone, Maurizio Turco, Vanalli,
Vassallo, Volpi e Zaccaria.

La seduta termina alle 15.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. VALENTINO FRANCONI

Licenziato per la stampa
l’11 settembre 2012.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO
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ALLEGATO

Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente il Sistema di
informazione per la sicurezza della Repubblica e la disciplina del

segreto (C. 5284 D’Alema).

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI APPROVATI

ART. 1.

Al comma 1, capoverso comma 3-bis,
dopo le parole: per rafforzare aggiungere le
seguenti: le attività informative per.

1. 50. Il relatore.

ART. 4.

Dopo l’articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Modifiche all’articolo 24 della legge 3 ago-
sto 2007, n. 124, in materia di identità di

copertura).

1. Il comma 2 dell’articolo 24 della
legge 3 agosto 2007, n.124, è sostituito dal
seguente:

« 2. Fermo restando quanto previsto
dall’articolo 23, comma 2, della presente
legge, i documenti indicati al comma 1, ivi
compresi quelli rilasciati dalle Forze di
polizia di cui all’articolo 16 della legge 1o
aprile 1981, n. 121, non conferiscono le
qualità di agente e di ufficiale di polizia
giudiziaria o di pubblica sicurezza, né
quelle di polizia tributaria ».

4. 050. Il relatore.

ART. 5.

Al comma 1, capoverso comma 2-bis,
sostituire le parole: le attività informative
svolte da organismi con le seguenti: le

attività informative previste dalla presente
legge svolte da organismi pubblici.

5. 1. (nuova formulazione) Laffranco, San-
telli, Calderisi.

ART. 7.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Al comma 4 dell’articolo 32 della
legge 3 agosto 2007, n. 124, le parole:
« dalla ricezione dello schema di decreto o
regolamento » sono sostituite dalle se-
guenti: « dalla ricezione dell’atto ».

Conseguentemente, alla rubrica, sosti-
tuire la parola: Modifica con le seguenti:
Modifiche.

7. 50. Il relatore.

ART. 9.

Al comma 1, capoverso comma 1-bis,
sostituire le parole: nonché la definizione
delle politiche strategiche di protezione
cibernetica e sicurezza informatica nazio-
nali con le seguenti: nonché alla protezione
cibernetica e alla sicurezza informatica.

9. 2. (nuova formulazione) Santelli, Laf-
franco, Calderisi.

ART. 10.

Al comma 1, sostituire le parole da: sono
inseriti i seguenti: sino alla fine del comma,
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con le seguenti: è inserito il seguente: « Il
Presidente del Consiglio dei ministri, su
richiesta del Presidente del Comitato par-
lamentare, espone in una seduta segreta
appositamente convocata, il quadro infor-
mativo idoneo a consentire l’esame nel
merito della conferma dell’opposizione del
segreto di Stato ».

10. 50. (nuova formulazione) Il relatore.

ART. 11.

Al comma 1, sostituire le parole da: sono
inseriti i seguenti: sino alla fine del comma,
con le seguenti: è inserito il seguente: « Il
Presidente del Consiglio dei ministri, su
richiesta del Presidente del Comitato par-
lamentare, espone in una seduta segreta
appositamente convocata, il quadro infor-
mativo idoneo a consentire l’esame nel
merito della conferma dell’opposizione del
segreto di Stato ».

11. 50. (nuova formulazione) Il relatore.

ART. 12.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L’articolo 4 del decreto-legge 27
luglio 2005, n. 144, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155,
è sostituito dal seguente:

« ART. 4. – (Nuove norme per il poten-
ziamento dell’attività informativa). – 1. Il
Presidente del Consiglio dei Ministri può
delegare i direttori dei Servizi di informa-

zione per la sicurezza di cui all’articolo 2,
comma 2, della legge 3 agosto 2007,
n. 124, a richiedere l’autorizzazione per
svolgere le attività di cui all’articolo 226
delle norme di attuazione, di coordina-
mento e transitorie del codice di proce-
dura penale di cui al decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271, quando siano ritenute
indispensabili per l’espletamento delle at-
tività loro demandate dagli articoli 6 e 7
della legge 3 agosto 2007, n. 124.

2. L’autorizzazione di cui al comma 1
è richiesta al procuratore generale presso
la Corte d’appello di Roma. Si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni di
cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell’articolo 226
delle norme di attuazione, di coordina-
mento e transitorie del codice di proce-
dura penale, di cui al decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271 ».

12. 3. Laffranco, Santelli, Calderisi.

Dopo l’articolo 12, aggiungere il se-
guente:

ART. 13.

(Disposizioni finanziarie).

1. Dall’attuazione della presente legge
non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate prov-
vedono all’attuazione degli adempimenti
previsti dalla presente legge con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponi-
bili a legislazione vigente.

12. 050. Il relatore.

€ 1,00 *16STC0020220*
*16STC0020220*
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