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Testo della proposta 

Premessa 



Il presente documento raccoglie la conversione di commenti ricevuti in documento 

pubblico1 entro le ore 20.00 del giorno 27 giugno 2013, elaborate e pacchettizzate a cura 

di Luca Corsato, Nello Iacono, Flavia Marzano, Morena Ragone, Roberto Scano.  

I contributi sono stati forniti dagli utenti indicati nel documento. All’interno delle pagine 

seguenti sono stati riportati esclusivamente gli articoli originali a cui sono stati proposti 

emendamenti, seguiti da paragrafi dedicati al testo degli emendamenti proposti. Nell’ultima 

parte del documento sono riportati nuovi articoli proposti. 

Revisione giuridica 

Per Stati Generali dell’Innovazione e IWA Italy: Morena Ragone 

 

  

                                                
1 https://docs.google.com/document/d/1oW8H75ym-9yLtNyvxY-V4P0vuWfka7oLJyFgmhCkCgo/edit?usp=sharing 

https://docs.google.com/document/d/1oW8H75ym-9yLtNyvxY-V4P0vuWfka7oLJyFgmhCkCgo/edit?usp=sharing


Proposte di modifica 

TITOLO I - MISURE PER LA CRESCITA ECONOMICA 

CAPO I - MISURE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE 

Art.2 (Finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, 

impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese) 

1. Al fine di accrescere la competitività dei crediti al sistema produttivo, le piccole e 

medie imprese, come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della 

Commissione del 6 maggio 2003, possono accedere a finanziamenti e ai contributi 

a tasso agevolato per l’acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario, 

di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo. 

2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi, entro il 31 dicembre 2016, dalle 

banche aderenti alla convenzione di cui al comma 7, a valere su un plafond di 

provvista, costituito, per le finalità di cui all’articolo 3, comma 4-bis, del decreto-

legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 

2009, n. 33, presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.A., per 

l’importo massimo di cui al comma 8. 

3. I finanziamenti di cui al comma 1 hanno durata massima di 5 anni dalla data di 

stipula del contratto e sono accordati per un valore massimo complessivo non 

superiore a 2 milioni di euro per ciascuna impresa beneficiaria, anche frazionato in 

più iniziative di acquisto. I predetti finanziamenti possono coprire fino al cento per 

cento dei costi ammissibili individuati dal decreto di cui al comma 5. 

4. Alle imprese di cui al comma 1 il Ministero dello sviluppo economico concede un 

contributo, rapportato agli interessi calcolati sui finanziamenti di cui al comma 2, 

nella misura massima e con le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 5. 

L’erogazione del predetto contributo è effettuata in più quote determinate con il 

medesimo decreto. I contributi sono concessi nel rispetto della disciplina 

comunitaria applicabile e, comunque, nei limiti dell’autorizzazione di spesa di cui al 

comma 8. 

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro 

dell’economia e delle finanze sono stabiliti i requisiti e le condizioni di accesso ai 

contributi di cui al presente articolo, la misura massima di cui al comma 4 e le 



modalità di erogazione dei contributi medesimi, le relative attività di controllo 

nonché le modalità di raccordo con il finanziamento di cui al comma 2. 

6. La concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo può essere assistita 

dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui 

all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella 

misura massima dell’ottanta per cento dell’ammontare del finanziamento. Con 

decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro 

dell’economia e delle finanze sono disciplinate priorità di accesso e modalità 

semplificate di concessione della garanzia del Fondo sui predetti finanziamenti. 

7. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, il Ministero dello 

sviluppo economico, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze, 

l’Associazione Bancaria Italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.A. stipulano una o 

più convenzioni, in relazione agli aspetti di competenza, per la definizione, in 

particolare: 

a. delle condizioni e dei criteri di attribuzione alle banche del plafond di 

provvista di cui al comma 2, anche mediante meccanismi premiali che 

favoriscano il più efficace utilizzo delle risorse; 

b. dei contratti tipo di finanziamento e di cessione del credito in garanzia per 

l’utilizzo da parte delle banche della provvista di scopo di cui al comma 2; 

c. delle attività informative, di monitoraggio e rendicontazione che svolgono le 

banche aderenti alla convenzione, con modalità che assicurino piena 

trasparenza sulla misura. 

8. L’importo massimo dei finanziamenti di cui al comma 1 è di 2,5 miliardi di euro 

incrementabili, sulla base delle risorse disponibili ovvero che si renderanno 

disponibili con successivi provvedimenti legislativi, fino al limite massimo di 5 

miliardi di euro secondo gli esiti del monitoraggio sull’andamento dei finanziamenti 

effettuato dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., comunicato trimestralmente al 

Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero dell’economia e delle finanze. 

Per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi di cui al comma 

4, è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l’anno 2014, di 21 milioni di euro 

per l’anno 2015, di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, di 

17 milioni di euro per l’anno 2020 e di 6 milioni di euro per l’anno 2021. 



Emendamenti proposti 

Emendamento 2.1 

All’art. 2 comma 1, dopo la parola produttivo, sono aggiunte le seguenti parole “, nonché soluzioni 

hardware e software”. 

Motivazione 

Necessario garantire la possibilità di acquisto tramite leasing di apparecchiature informatiche e 

soluzioni software / applicazioni Web. 

Proponente 

Nello Iacono - Stati Generali Innovazione 

Art. 10 (Liberalizzazione dell'allacciamento dei terminali di 

comunicazione alle interfacce della rete pubblica) 

1. L'offerta di accesso ad internet al pubblico é libera e non richiede la identificazione 

personale degli utilizzatori. Resta fermo l’obbligo del gestore di garantire la 

tracciabilità del collegamento (MAC address). 

2. La registrazione della traccia delle sessioni, ove non associata all’identità 

dell’utilizzatore, non costituisce trattamento di dati personali e non richiede 

adempimenti giuridici. Se l’offerta di accesso ad internet non costituisce l'attività 

commerciale prevalente del gestore, non trovano applicazione l’articolo 25 del 

decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e l’articolo 7 del decreto legge 27 luglio 

2005 , n. 144, convertito, con modificazioni,dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. 

3. Al decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 198, sono apportate le seguenti 

modificazioni: 

a. l’articolo 2 è soppresso; 

b. all’articolo 3 il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Il decreto del Ministro 

delle poste e telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314, è abrogato”. 

Emendamenti proposti 

Emendamento 10.1 

All’art. 10 comma 1 le parole “del collegamento (MAC address)” sono sostituite dalle 

parole “delle sessioni”. 

Motivazione 



Sostituire le parole "del collegamento (MAC address)" con le parole "delle sessioni" in 

modo che il testo sia congruente con il disposto del comma successivo senza dettare 

particolari regole tecniche che possono meglio esser precisate in provvedimenti di rango 

inferiore a quello di legge, oppure in documenti non normativi (linee guida ecc.). 

Proponente 

Anonimo 

Emendamento 10.2 

All’art. 10 comma 1 le parole “Resta fermo l’obbligo del gestore di garantire la tracciabilità 

del collegamento (MAC address).” sono rimosse. 

Motivazione 

Per togliere ogni dubbio o successiva interpretazione, andrebbe tolta questa parte e 

chiarito che non c'è responsabilità penale per il provider che eroga servizi ad accesso 

Internet pubblico (servizi di cui all'articolo oggetto dell'intervento del decreto), 

equiparando pertanto il punto di accesso alla rete alla classica cabina telefonica di un 

tempo. 

Proponente 

Alessio Beltrame 

Emendamento 10.3 

All’art. 10 i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: 

1. L'offerta al pubblico dell'accesso Radio-LAN alla rete internet, se esercitata da 

soggetti la cui attività principale non consiste nella fornitura di servizi di 

comunicazione elettronica ad uso pubblico, è libera e non richiede la identificazione 

personale degli utilizzatori.  

2. Nei casi di cui al comma 1, non trovano applicazione gli articoli 6 e 25 del decreto 

legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e l’articolo 7 del decreto legge 27 luglio 2005 , n. 

144, convertito, con modificazioni,dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 

Motivazione 

Liberalizzare l'offerta di accesso tramite Wi-Fi per tutti quei soggetti che non sono 

operatori di telecomunicazioni 

Proponente 

ComLiguria 

Emendamento 10.4 



Nessun testo specifico. L’utente richiede di valutare annotazione della motivazione. 

Motivazione 

Andrebbe specificato chi è o chi può essere il gestore (impresa, privato, PA, ecc.), 

tenendo conto che ad oggi le PA non possono fornire servizi di comunicazione elettronica 

(art. 6 D.Lgs. 259/03 - Codice delle comunicazioni). 

Proponente 

Anonimo 

Emendamento 10.5 

All’articolo 10, dopo il comma 3 viene aggiunto il seguente comma 3bis 
3bis. “All'articolo 1 dell'allegato n. 10 del codice delle comunicazioni elettroniche, di 
cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
a) al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: 111.000,00 euro sono 

aggiunte le seguenti: ad eccezione delle imprese con un numero di utenti pari o 

inferiore a 50.000; 

b) al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) è inserito il seguente: 

   1-bis) per le imprese con un numero di utenti pari o inferiore a 50.000, 300 euro 

ogni mille utenti; 

c) al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: «66.500,00 euro» sono 

aggiunte le seguenti: «ad eccezione delle imprese con un numero di utenti pari o 

inferiore a 50.000»; 

d) al comma 1, lettera b), dopo il numero 1) è inserito il seguente: 
  1-bis) per le imprese con un numero di utenti pari o inferiore a 50.000, 100,00 
euro ogni 1.000 utenti».” 

 

Motivazione 

L'attuale regime di contributi stabilito dall'allegato 10 del Codice delle Comunicazioni 

Elettroniche penalizza i piccoli operatori di comunicazione, di fatto impedendo che si 

sviluppi un mercato a livello di territorio e ostacolando le iniziative locali per la diffusione 

della banda larga. La proposta è finalizzata ad una revisione dei contributi adeguata 

anche per i piccoli operatori. 

Proponente 

Assoprovider 

CAPO II - MISURE PER IL POTENZIAMENTO DELL’AGENDA 

DIGITALE ITALIANA 

Art. 13 (Governance dell’Agenda digitale Italiana) 



1. Il comma 2 dell'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012 n. 35 é sostituito dal seguente: 

"2. È istituita la cabina di regia per l'attuazione dell'agenda digitale italiana, 

presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un suo delegato e 

composta dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro per la pubblica 

amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal 

Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dal Ministro della salute, dal 

Ministro dell'economia e delle finanze, da un Presidente di regione e da un 

Sindaco designati dalla Conferenza Unificata. La cabina di regia è integrata dai 

Ministri interessati alla trattazione di specifiche questioni. La cabina di regia 

presenta al Parlamento, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente 

decreto, avvalendosi anche dell'Agenzia per l'Italia digitale e delle amministrazioni 

rappresentate nella cabina di regia, un quadro complessivo delle norme vigenti, 

dei programmi avviati e del loro stato di avanzamento e delle risorse disponibili 

che costituiscono nel loro insieme l’agenda digitale. Nell'ambito della cabina di 

regia è istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il Tavolo 

permanente per l’innovazione e l’agenda digitale italiana, organismo consultivo 

permanente composto da esperti in materia di innovazione tecnologica e da 

esponenti delle imprese private e delle università, presieduto dal Commissario del 

Governo per l’attuazione dell’agenda digitale posto a capo di una struttura di 

missione per l'attuazione dell'agenda digitale istituita presso la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri. All'istituzione della cabina di regia di cui al presente comma 

si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a 

legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza 

pubblica.” 

2. Al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 

agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a. all’articolo 19, comma 1, sono soppresse le parole da “del Ministro 

dell’economia e delle finanze” sino alla fine del periodo; 

b. all’articolo 20, comma 2, sono soppresse le parole da “altresì, fatte salve” 

sino a “istituzioni scolastiche”; 

c. all’articolo 21, il comma 2 è sostituito dal seguente: 

“2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro delegato, nomina il 



direttore generale dell’Agenzia tra persone di particolare e comprovata 

qualificazione professionale in materia di innovazione tecnologica e in 

possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione di 

processi di innovazione.”; 

d. all’articolo 21, comma 4, sono soppresse le parole da “su proposta del 

Ministro dello sviluppo economico” sino a “con il Ministro dell’economia e 

delle finanze”; 

e. all’articolo 22, il secondo periodo del comma 4 è soppresso; 

f. all’articolo 22, il comma 6 è sostituito dal seguente: 

“6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro 

delegato, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da 

emanarsi entro quarantacinque giorni dalla nomina del direttore generale 

dell'Agenzia, è determinata la dotazione delle risorse umane dell’Agenzia, 

fissata entro il limite massimo di 130 unità, con corrispondente riduzione 

delle dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza, nonché la 

dotazione delle risorse finanziarie e strumentali necessarie al 

funzionamento dell'Agenzia stessa, tenendo conto del rapporto tra 

personale dipendente e funzioni dell'Agenzia, in un'ottica di ottimizzazione 

delle risorse e di riduzione delle spese per il funzionamento e per le 

collaborazioni esterne. Con lo stesso decreto è definita la tabella di 

equiparazione del personale trasferito con quello appartenente al comparto 

Ministeri. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale 

di provenienza, nonché il trattamento economico fondamentale e 

accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative. Nel caso in cui il 

trattamento risulti più elevato rispetto a quello del comparto Ministeri, il 

personale percepisce per la differenza un assegno ad personam 

riassorbibile con i successivi miglioramenti economici.”. 

Emendamenti proposti 

Emendamento 13.1 

All’art. 13 comma 1 il paragrafo “La cabina di regia presenta al Parlamento, entro novanta 

giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, avvalendosi anche dell'Agenzia per l'Italia 

digitale e delle amministrazioni rappresentate nella cabina di regia, un quadro complessivo 

delle norme vigenti, dei programmi avviati e del loro stato di avanzamento e delle risorse 



disponibili che costituiscono nel loro insieme l’agenda digitale.” è sostituito dal seguente:  

“Alla cabina di regia spettano gli adempimenti previsti dall’articolo 1, comma 1 del decreto-

legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, 

n. 221”. 

Motivazione 

Questo periodo è in contrasto con l'art 1 comma 1 del decreto legge 179/2012. Lì tra 

l’altro si prevede che il Governo presenti, il primo anno, le linee strategiche dell’Agenda, 

qui non citate.  

Qui il passo dell’art.1. comma 1 a cui si fa riferimento  

“Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e successivamente entro il 30 

giugno di ogni anno il Governo, anche avvalendosi dell'Agenzia per l'Italia digitale di cui al decreto-legge 22 giugno 

2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, presenta alle Commissioni parlamentari 

competenti una relazione che evidenzia lo stato di attuazione dell'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 ((, nel quadro delle indicazioni sancite a livello europeo, 

con particolare riferimento agli effetti prodotti e ai risultati conseguiti. Nella relazione e' fornita, altresi', dettagliata 

illustrazione dell'impiego di ogni finanziamento, con distinta indicazione degli interventi per i quali le risorse sono state 

utilizzate. In prima attuazione la relazione ha come finalita' la descrizione del progetto complessivo di attuazione 

dell'Agenda digitale italiana, delle linee strategiche di azione e l'identificazione degli obiettivi da raggiungere.” 

Proponente 

Nello Iacono - Stati Generali Innovazione 

Emendamento 13.2 

All’art. 13 comma 1 sostituire le parole “delle imprese private” con “"esponenti delle 

associazioni di categoria operanti nel settore”. 

Motivazione 

Perché si parla di rappresentanti di "imprese private" quando esistono le associazioni che 

le rappresentano e che quindi possono eventualmente delegarne la presenza?  

Proponente 

Roberto Scano - Associazione IWA Italy - International Webmasters Association Italia 

(http://www.iwa.it)  

Emendamento 13.3 

All’art. 13 comma 1 le parole “e delle università” sono sostituite da “, delle associazioni 

della società civile e delle università”. 

Motivazione 

http://www.iwa.it/


Questo periodo è in contrasto con l'art 1 comma 1 del decreto legge 179/2012. In più, il 

coinvolgimento attivo della società civile è un preciso impegno contenuto nell’Action Plan 

del Governo Italiano per l’“Open Government Partnership”. 

Proponente 

Nello Iacono - Stati Generali Innovazione 

Emendamento 13.4 

All’art. 13 comma 2 è aggiunto il seguente punto g): 

g) All’articolo 22, comma 4 le parole “in posizione di comando” sono sostituite dalle 

seguenti: “in posizione di comando ed i dipendenti pubblici di altre amministrazioni che, 

tramite l’istituto dell’aspettativa, collaborano”. 

Motivazione 

Oltre a personale in posizione di comando nell’Agenzia sono presenti dipendenti pubblici 

che collaborano usufruendo dell’istituto dell’aspettativa. Si propone la suddetta 

integrazione. 

Proponente 

Anonimo 

Emendamento 13.5 

All’art. 13 comma 2 punto c) dopo la parola “nomina” sono aggiunte le parole “a seguito 

di selezione pubblica”. 

Motivazione 

Risulta necessario garantire la possibilità di poter proporre candidature all’incarico di 

direttore e di poter rendere la procedura pubblica e trasparente. 

Proponente 

Roberto Scano - Associazione IWA Italy - International Webmasters Association Italia 

(http://www.iwa.it)  

Emendamento 13.6 

Dopo l’art. 13 comma 1 è inserito il seguente comma 1bis 

“1bis. Il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina il Commissario e i componenti 

della struttura di missione tra persone di particolare e comprovata qualificazione 

professionale sui temi dell'Agenda Digitale Europea, in possesso di una 

documentata esperienza di elevato livello nella gestione di processi di 

http://www.iwa.it/


innovazione,in grado di garantire piena indipendenza nel proprio operato e 

assenza di conflitti di interesse. La nomina è subordinata alla verifica della 

predette condizioni ed all'assenza, in capo al designato, di ulteriori incarichi che, 

per qualità e durata, possano compromettere l'espletamento dell'incarico in grado 

di garantire piena indipendenza nel proprio operato e assenza di conflitti di 

interesse. La nomina è subordinata alla verifica della predette condizioni ed 

all'assenza, in capo al designato, di ulteriori incarichi che, per qualità e durata, 

possano comprometterne il corretto ed integrale espletamento”. 

Motivazione 

Per l’importanza che il ruolo del Commissario ricopre nella governance complessiva, devono 

essere specificati i requisiti richiesti per le Autorità (competenza, esperienza, indipendenza) e 

deve essere contemplato il suo impegno a tempo pieno. Stessa richiesta per la sua struttura di 

missione, che deve affiancarlo nel delicato e gravoso compito, fondamentale per l’attuazione 

dell’Agenda Digitale. 

Proponente 

Associazione Stati Generali dell’Innovazione 

Emendamento 13.7 

Dopo l’art. 13 comma 2 è inserito il seguente comma 2bis 

“2bis. Per tutti i decreti attuativi di cui al decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, 

convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, decorsi trenta 

giorni dalla scadenza prevista per la loro adozione, il Commissario all’attuazione 

dell’Agenda Digitale ne avoca la competenza e predispone, entro i successivi 

trenta giorni, la presentazione alla Cabina di Regia per l’approvazione, consultato 

il Tavolo Permanente, entro ulteriori 60 giorni”. 

Motivazione 

Tra i compiti del Commissario devono essere esplicitamente quelli di fluidificare e 

velocizzare l’iter dei decreti attuativi previsti dal decreto legge 179/2012. 

Proponente 

Associazione Stati Generali dell’Innovazione 

Emendamento 13.8 

All’art.13 comma 2 dopo la lettera f è inserita  

“g) all’articolo 22 il comma 1 è sostituito dal seguente   



1. Sono organi dell'Agenzia:  

  a) il Direttore generale;  

  b) Il Comitato Tecnico; 

  c) il Collegio dei revisori dei conti.” 

Motivazione 

Il Commissario è la cerniera tra la Cabina e l'Agenzia, per cui ha anche il compito di 

trasferire gli indirizzi strategici. Di conseguenza il Comitato di Indirizzo dell'AID viene 

soppresso, al suo posto viene definito un Comitato Tecnico. Nello Statuto dovranno  

essere previsti i compiti del Comitato Tecnico, che dovrà supportare il Direttore nella 

definizione del piano attuativo. 

Proponente 

Associazione Stati Generali dell’Innovazione 

Emendamento 13.9 

All’art.13 comma 2 dopo la lettera f è inserita  

“h) all’articolo 22 gli ultimi tre periodi del comma 4 è sostituito dai seguenti 

Lo  Statuto prevede  che  il  Comitato  Tecnico   sia   composto   da   un 

rappresentante  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  un rappresentante   

del   Ministero   dello   sviluppo   economico,   un rappresentante  del  Ministero  

dell'istruzione,  dell'universita'  e della  ricerca,  un  rappresentante  del  Ministro  

per  la  pubblica amministrazione e la semplificazione, un rappresentante del 

Ministero dell'economia  e  finanze  e  due  rappresentanti   designati   dalla 

Conferenza Unificata. I rappresentanti  partecipano  al  Comitato  Tecnico senza 

oneri a carico della finanza pubblica. Con lo statuto sono altresi' disciplinate le 

modalita' di nomina, le attribuzioni  e le regole di funzionamento del Comitato 

Tecnico e  le  modalita' di nomina del Collegio dei Revisori. 

Motivazione 

Collegato all’emendamento precedente. Il Commissario è la cerniera tra la Cabina e 

l'Agenzia, per cui ha anche il compito di trasferire gli indirizzi strategici. Di conseguenza il 

Comitato di Indirizzo dell'AID viene soppresso, al suo posto viene definito un Comitato 

Tecnico. Nello Statuto dovranno  essere previsti i compiti del Comitato Tecnico, che 

dovrà supportare il Direttore nella definizione del piano attuativo. 

Proponente 



Associazione Stati Generali dell’Innovazione  

Art. 17 (Misure per favorire la realizzazione del Fascicolo 

sanitario elettronico) 

1. All’articolo 12 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti 

modificazioni: 

a. al comma 2, dopo le parole “Il FSE è istituito dalle regioni e province 

autonome,” sono inserite le seguenti “entro il 31 dicembre 2014”; 

b. al comma 6, le parole “senza l'utilizzo dei dati identificativi degli assistiti e 

dei documenti clinici presenti nel FSE” sono sostituite dalle seguenti “senza 

l'utilizzo dei dati identificativi degli assistiti presenti nel FSE”; 

c. al comma 15, dopo le parole “dei servizi da queste erogate” sono inserite le 

seguenti “, ovvero avvalersi dell’infrastruttura centrale per il FSE, fruibile in 

modalità cloud computing e conforme ai criteri stabiliti dal decreto di cui al 

comma 7, resa disponibile dall’Agenzia per l’Italia digitale, avvalendosi della 

società di cui al comma 15 dell'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 

2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 

133”;; 

d. dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti commi: 

“15-bis. Entro il 31 dicembre 2013, le regioni e le province autonome 

presentano all’Agenzia per l’Italia digitale il piano di progetto per la 

realizzazione del FSE. 

15-ter. L’Agenzia per l’Italia digitale sulla base delle esigenze avanzate 

dalle regioni nell’ambito dei rispettivi piani cura la progettazione e la 

realizzazione dell’infrastruttura centrale per il FSE di cui al comma 15. 

15-quater. L’Agenzia per l’Italia digitale e il Ministero della salute operano 

congiuntamente, per le parti di rispettiva competenza, al fine di: 

a) valutare e approvare, entro 60 giorni, i piani di progetto presentati dalle 

regioni e province autonome per la realizzazione del FSE, verificandone la 

conformità ai criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 7; 

b)monitorare la realizzazione del FSE, da parte delle regioni e province 

autonome, conformemente ai piani di progetto approvati. 



15-quinquies. Per la realizzazione dell’infrastruttura centrale di FSE di cui al 

comma 15, è autorizzata una spesa non superiore ai 10 milioni di euro per il 

2014 e ai 5 milioni di euro a decorrere dal 2015, da definirsi su base annua 

con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze su proposta 

dell’Agenzia per l’Italia digitale.” 

Emendamenti proposti 

Emendamento 17.1 

All’art. 17 comma 1 lettera a) dopo le parole “province autonome” sono inserite le parole “e 

dalle aziende sanitarie”. 

Motivazione 

Il decreto del fare trascura il profilo che il fascicolo sanitario può essere costituito non solo 

dalle regioni ma anche dalle aziende sanitarie. Occorre rimediare a questa carenza 

normativa al fine di non paralizzare i progetti innovativi in materia. 

Il decreto del fare integra l'articolo 12 della legge 190/12, andando ad abbreviare i termini 

in cui le regioni che ancora non hanno una loro progettualità sul fse dovranno presentare 

le loro proposte al riguardo al ministero 

inoltre, per quanto io abbia compreso, il ministero predisporrà assieme con agid una 

infrastruttura di fse di cui potranno beneficiare le diverse regioni che ancora non hanno 

una propria infrastruttura, dando così di fatto avvio ad una migrazione dei dati già presenti 

sui diversi fse già attivi(vedi Lombardia e Toscana) e quelli ancora in nuce verso un 

sistema che pare essere un cloud proprietario del ministero. 

ma la cosa più importante da dire è che in realtà né la 179 che il decreto del fare si sono 

accorti che si sta creando un vero e proprio buco normativo relativo a tutte quelle soluzioni 

già attive o in programmazione di condivisione di archivi di dati di salute trattati per fini di 

cura di ambito non regionale. 

infatti le linee guida del garante del 2009 e quelle successive del ministero del 2010 fanno 

capire chiaramente che la condivisione di archivi di tal genere in ambito di singola azienda 

sanitaria rientra nella definizione di dossier, mentre la condivisione tra più aziende 

sanitarie o più aziende sanitarie e regione costituisce il fse. 

La 179 si dimentica di questo e individua il fse solo come la condivisione di archivi a livello 

regionale, generando di fatto una situazione paradossale, non riconoscendo la possibilità 

di condividere, cosa in realtà gia operativa in molte situazioni, i dati fra le diverse, 2 o più, 

aziende sanitarie. 

Proponente 

a cura dell’associazione senza finalità di lucro  Apihm http://www.apihm.it/. Hanno 

partecipato al seguente contributo:Filomena Polito (presidente); Graziano De Petris 

(vicepresidente), Mauro Alovisio 

 

TITOLO II - SEMPLIFICAZIONI 

http://www.apihm.it/


CAPO I - MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA 

Art. 31 (Semplificazioni in materia di DURC) 

1. All'articolo 13-bis, comma 5, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, le parole: «di cui all'articolo 1, 

comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,» sono soppresse. 

2. Al codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le 

seguenti modificazioni: 

a. all'articolo 38, comma 3, le parole da: «resta fermo» fino a: «successive 

modificazioni e integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «resta fermo per 

le stazioni appaltanti e per gli enti aggiudicatori l'obbligo di acquisire d'ufficio 

il documento unico di regolarità contributiva»; 

b. all'articolo 118, comma 6, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini 

del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del 

subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di 

regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i 

subappaltatori.». 

3. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nelle ipotesi previste dai commi 4 

e 5 del presente articolo, in caso di ottenimento da parte dei soggetti di cui 

all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, del documento unico di regolarità 

contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più 

soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, i medesimi soggetti di cui 

all’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 

207 del 2010 trattengono dal certificato di pagamento l'importo corrispondente 

all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate 

mediante il DURC è disposto dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), 

del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 direttamente agli enti 

previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. 

4. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, i soggetti di cui all'articolo 3, 

comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, acquisiscono d'ufficio, attraverso strumenti 



informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di 

validità: 

a. per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui 

all'articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 

163; 

b. per l'aggiudicazione del contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del 

decreto legislativo n. 163 del 2006; 

c. per la stipula del contratto; 

d. per il pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni relative a 

servizi e forniture; 

e. per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato 

di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione, e il 

pagamento del saldo finale. 

5. Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato per i contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture ha validità di centottanta giorni dalla data di 

emissione. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di 

cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, utilizzano il 

DURC in corso di validità, acquisito per l’ipotesi di cui al comma 4, lettera a), del 

presente articolo, anche per le ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo 

comma. Dopo la stipula del contratto, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, 

lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 

acquisiscono il DURC ogni centottanta giorni e lo utilizzano per le finalità di cui al 

comma 4, lettere d) ed e), del presente articolo, fatta eccezione per il pagamento 

del saldo finale per il quale è in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo 

DURC. 

6. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, i soggetti di cui all'articolo 3, 

comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, acquisiscono d'ufficio il documento unico di 

regolarità contributiva (DURC) in corso di validità relativo ai subappaltatori ai fini 

del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 118, comma 8, del codice di cui al 

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché nei casi previsti al comma 4, 

lettere d) ed e), del presente articolo. 



7. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai fini della verifica 

amministrativo- contabile, i titoli di pagamento devono essere corredati dal 

documento unico di regolarità contributiva (DURC) anche in formato elettronico. 

8. Ai fini  della  verifica  per  il  rilascio  del documento unico  di regolarità  

contributiva (DURC), in caso di mancanza dei requisiti per il rilascio di tale 

documento gli Enti preposti al rilascio, prima dell'emissione del DURC o 

dell'annullamento del documento già rilasciato, invitano l'interessato, mediante 

posta elettronica certificata o con lo stesso mezzo per il tramite del consulente del 

lavoro nonché degli altri soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, 

n. 12, a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 

quindici giorni, indicando analiticamente le cause della irregolarità. 

Emendamenti proposti 

Emendamento 31.1 

Non si tratta di uno specifico emendamento ma di una richiesta di possibile 

integrazione/modifica della normativa generale relativa al DURC. 

Motivazione 

Chiederei se identiche previsioni di semplificazione possono essere previste per il regime 

degli aiuti (sovvenzioni, contributi), assoggettati alla richiesta di DURC e, spesso, pagati 

a step per rendicontazione (quindi presentano le stesse problematiche degli appalti che 

qui vengono agevolati). 

Proponente 

Morena Ragone - Circolo Giuristi Telematici/Stati Generali dell’Innovazione 

Art. 39 (Disposizioni in materia di beni culturali) 

1. Al Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 

2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a. all'articolo 106, comma 2, la parola: «soprintendente» è sostituita dalla 

seguente: «Ministero»; 

b. all'articolo 146: 

1. al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora i lavori 

siano iniziati nel quinquennio, l’autorizzazione si considera efficace 



per tutta la durata degli stessi e, comunque, per un periodo non 

superiore a dodici mesi.»; 

2. al comma 5, secondo periodo, le parole: «e, ove non sia reso entro il 

termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti, si considera 

favorevole» sono sostituite dalle seguenti: «ed è reso nel rispetto 

delle previsioni e delle prescrizioni del piano paesaggistico, entro il 

termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti, decorsi i 

quali l'amministrazione competente provvede sulla domanda di 

autorizzazione»; 

3. al comma 9, i primi tre periodi sono sostituiti dal seguente: «Decorso 

inutilmente il termine di cui al primo periodo del comma 8 senza che 

il soprintendente abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione 

competente provvede sulla domanda di autorizzazione.». 

Emendamenti proposti 

Emendamento 39.1 

All’art. 39 comma 1 è aggiunto il seguente punto c): 

c) all'art. 108 è aggiunto il comma 3 bis: 

3-bis. Nessun canone è altresì richiesto e dovuto per le riproduzioni fotografiche e 

audiovisive, da chiunque effettuate, qualora le stesse non abbiano finalità commerciali e 

ad esse sia associata una licenza che ne permetta il riutilizzo. Con proprio decreto, il 

Ministro competente individua ulteriori tipologie di riproduzioni consentite e specifica gli 

eventuali scopi non rientranti tra quelli di cui al presente comma. 

Motivazione 

Si richiama un tema importante come la possibilità di riutilizzo delle immagini (foto, video, 

etc...), effettuata senza scopo di lucro, senza dover corrispondere canoni alle 

amministrazioni. Ad oggi chiunque fotografi un monumento, una veduta, ecc. deve pagare 

per poterla utilizzare a fini diversi da quelli “personali” (quindi anche pubblicarla nel Web) .  

La discussione originale è qui: 

https://docs.google.com/document/d/1rtHrPKch_tLUSOiwERojuTIQ7FUKDma6AHIh98UT

UM4/edit?usp=sharing 

Proponente 

Frieda Brioschi (Wikimedia) Luca Corsato (IWA Italy), Morena Ragone (Circolo Giuristi 

Telematici/Stati Generali dell’Innovazione), Roberto Scano (IWA Italy). 

Emendamento 39.2 

https://docs.google.com/document/d/1rtHrPKch_tLUSOiwERojuTIQ7FUKDma6AHIh98UTUM4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1rtHrPKch_tLUSOiwERojuTIQ7FUKDma6AHIh98UTUM4/edit?usp=sharing


All’art. 39 comma 1 è aggiunta la seguente lettera d) 

d) all'art. 12 comma 8 le parole “Le schede” sono sostituite dalle parole “Al fine di 

diffondere la conoscenza del patrimonio unico dello Stato Italiano, le schede” e  dopo la 

parola “accessibile” il testo è sostituito dal seguente: “ a chiunque, in formato digitale, e  

con attribuzione in pubblico dominio secondo compilazione delle schede di metadati come 

riconosciute dall'Unione Europea." 

Motivazione 

Il nuovo testo è il seguente: "Al fine di diffondere la conoscenza del patrimonio unico dello 

Stato Italiano, le schede descrittive degli immobili di proprietà dello Stato oggetto di 

verifica con esito positivo, integrate con il provvedimento di cui al comma 7, confluiscono 

in un archivio informatico, conservato presso il Ministero e accessibile  a chiunque in 

formato digitale, e con attribuzione in pubblico dominio secondo compilazione delle 

schede di metadati come riconosciute dall'Unione Europea". 

lo scopo di rilasciare le schede con il massimo grado di libertà di riuso è quello di 

diffondere il più possibile (soprattutto su cataloghi esteri) il catalogo immenso e sommerso 

del patrimonio artistico e culturale italiano. Questo, a prescindere poi del grado di riuso 

della documentazione di ogni singolo bene, consente la possibilità di avere sempre a 

disposizione la mappatura e la descrizione dei beni. Questo è utile sia in ambito turistico 

che di studio. 

Proponente 

Luca Corsato (IWA Italy) 

Emendamento 39.3 

All’art. 39 comma 1 è aggiunta la seguente lettera  e) 

e) all'art. 15 comma 2-bis dopo la parola “informatico” è inserito il seguente testo “che 

viene pubblicato e aggiornato con cadenza annuale come dataset  in formato di tipo 

aperto e con attribuzione in pubblico dominio.”. 

Motivazione 

Il nuovo testo è il seguente: "Dei beni dichiarati il Ministero forma e conserva un apposito 

elenco, anche su supporto informatico che viene pubblicato e aggiornato con cadenza 

annuale come dataset in formato di tipo aperto e con attribuzione in pubblico dominio.  

Lo scopo è quello di allineare le banche dati relative ai beni culturali al livello di riuso di 

qualsiasi altra banca dati di ogni Amministrazione Pubblica. In questo caso, si tratta di un 

catalogo che viene già compilato in forma digitale e pertanto è pubblicabile da subito. 

Questo consente di semplificare la pubblicazione e il riuso, preservando comunque tutti i 

diritti legati ad eventuali diritto d’autore.  

Proponente 

Luca Corsato (IWA Italy) 

Emendamento 39.4 



All’art. 39 comma 1 è aggiunta la seguente lettera  f) 

f) all'art. 17 comma 5 dopo la parola “articolazione.” è inserito il seguente testo “Il Catalogo 

è realizzato in formato aperto e con dati di tipo aperto, secondo il disposto dell'articolo 68, 

comma 3, lettere a) e b) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”. 

Motivazione 

Il nuovo testo è il seguente: "I  dati  di  cui  al  presente articolo affluiscono al catalogo 

nazionale dei beni culturali  in ogni sua articolazione.  Il Catalogo è realizzato in formato 

aperto e con dati di tipo aperto, secondo il disposto dell'articolo 68, comma 3, lettere a) e b) del 

decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82" 

La motivazione è la stessa relativa all’emendamento precedente. 

Proponente 

Luca Corsato (IWA Italy) 

Emendamento 39.5 

All’art. 39 comma 1 è aggiunta la seguente lettera  g) 

g) l'art. 17 comma 6 è abrogato. 

Motivazione 

Il testo da abrogare è il seguente: "6. La consultazione dei dati concernenti le dichiarazioni 

emesse ai sensi  dell'articolo  13  e'  disciplinata  in  modo  da garantire la sicurezza dei 

beni e la tutela della riservatezza.” 

L‘abrogazione proposta è per evitare ulteriore ridondanza. 

Proponente 

Luca Corsato (IWA Italy) 

Emendamento 39.6 

All’art. 39 comma 1 è aggiunta la seguente lettera  h) 

h) all’art. 41 comma 5 è aggiunto il seguente testo  “La versione digitale è da intendersi 

come documentazione acquisita e riutilizzabile come dato di tipo aperto ai sensi 

dell’articolo 68, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Eventuali 

digitalizzazioni sono da considerarsi anch'esse distribuibili con licenze che ne consentano 

il riutilizzo, anche per scopi commerciali. Tali licenze saranno individuate dal soggetto che 

esegue la digitalizzazione di concerto con l'Archivio di Stato.” 

Motivazione 

L’obiettivo è fare in modo che chiunque esegua delle digitalizzazioni (secondo i criteri 

indicati dall’Ente che conserva gli originali, non possa poi aver esclusiva dei documenti 

digitali, ma li metta a disposizioni di tutti. Al massimo si può prevedere l’uso commerciale 

esclusivo per i primi 3 anni, ma bisogna fare in modo che eventuali campagne di 

digitalizzazione godano di trattamenti fiscali equiparabili a donazioni o altro. Il vantaggio 

comunque è dato dal fatto che chi esegue la digitalizzazione ha una conoscenza molto più 

avanzata di chiunque altro subentrasse nel riuso. 



Proponente 

Luca Corsato (IWA Italy) 

Emendamento 39.7 

All’art. 39 comma 1 è aggiunta la seguente lettera  i) 

i) all’art. 107 comma 1 le parole “possono consentire” sono sostituite dalla parola 

“consentono”. 

Motivazione 

Nuovo testo a seguito di modifica: “Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali 

consentono la riproduzione nonché l'uso strumentale e precario dei beni culturali che 

abbiano in consegna, fatte salve le disposizioni di cui al comma 2 e quelle in materia di 

diritto d'autore”. La modifica punta ad eliminare eventuali discrezionalità locali. Non ho 

inserito volutamente la licenza, perché mentre per le schede descrittive è fondamentale il 

rilascio in pubblico dominio, per la documentazione (sia essa audio, video o d’immagini) è 

giusto preservare la discrezionalità dell’Ente che le conserva.Questo serve a costruire una 

gradualità di riuso dei vari dati, rilasciando con licenza con il massimo grado di riuso quei 

dati relativi a beni “minori” e tenendo con licenze più ristrette (o con un rilascio dietro 

compenso) di dati relativi a opere maggiori. Lo scopo è quello di ottenere, attraverso i 

compensi derivanti dal rilascio di opere maggiori, la manutenzione e la conservazione di 

quelli “minori”. Sarebbe da prevedere nel caso la pubblicazione di tutti i bilanci, ma questo 

mi pare sia già obbligatorio... (da verificare) 

Proponente 

Luca Corsato (IWA Italy) 

Emendamento 39.8 

All’art. 39 comma 1 è aggiunta la seguente lettera  l) 

l) l’art. 108 comma 3 è sostituito dal seguente “"Nessun canone è dovuto per le 

riproduzioni in formato digitale già in possesso degli Enti che le conservano. I richiedenti, 

qualora tali riproduzioni fossero inaccessibili per motivazioni tecniche, possono 

compartecipare ai costi a beneficio dell'Ente che le conserva e di chiunque altro ne 

accederà in futuro”. 

Motivazione 

Io inserirei il riuso, mentre per le finalità commerciali sarebbe da dare la discrezionalità 

all’Ente che conserva i beni. Se magari la possibilità dell’utilizzo per scopi commerciali di 

documentazione ad alta definizione viene fatta dietro compenso per finanziare la 

conservazione delle altre opere, a me non sembra un danno ma un normale uso bilanciato 

del patrimonio 

Proponente 

Luca Corsato (IWA Italy) 



Emendamento 39.8 

All’art. 39 comma 1 è aggiunta la seguente lettera  m) 

m) all’art. 122 comma 1 dopo la parola consultabili sono aggiunte le seguenti parole : “e le 

loro riproduzioni digitali sono distribuibili e riutilizzabili come dati di tipo aperto di cui all’art. 

68, comma 3 lett b) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82” 

Motivazione 

Nuovo testo: "I documenti conservati negli archivi di Stato e negli archivi storici delle 

regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico sono 

liberamente consultabili e le loro riproduzioni digitali sono distribuibili e riutilizzabili come 

dati di tipo aperto di cui all’art. 68, comma 3 lett b) del decreto legislativo 7 marzo 2005, 

n.82, ad eccezione:" [...] 

Vale sempre per il discorso di equiparare le banche dati relative ai beni culturali alle 

restanti banche dati della Pubblica Amministrazione. Le eccezioni valgono per quelle 

documentazioni o riproduzioni che sono soggette a diritto d’autore o altro (tipo segreti 

militari...) 

Proponente 

Luca Corsato (IWA Italy) 

CAPO III - Misure in materia di istruzione, università e 

ricerca 

Art. 57 (Interventi straordinari a favore della ricerca per lo 

sviluppo del Paese) 

1. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca favorisce interventi diretti 

al sostegno e allo sviluppo delle attività di ricerca fondamentale e di ricerca 

industriale, mediante la concessione di contributi alla spesa nel limite del 

cinquanta per cento della quota relativa alla contribuzione a fondo perduto 

disponibili nel Fondo FAR, con particolare riferimento: 

a. al rafforzamento della ricerca fondamentale condotta nelle università e negli 

enti pubblici di ricerca; 

b. alla creazione e allo sviluppo di start-up innovative e spin-off universitari; 

c. alla valorizzazione dei progetti di social innovation per giovani al di sotto dei 

30 anni; 

d. al sostegno allo sviluppo di capitale di rischio e crowdfunding; 



e. al potenziamento del rapporto tra mondo della ricerca pubblica e imprese, 

mediante forme di sostegno che favoriscano la partecipazione del mondo 

industriale al finanziamento dei corsi di dottorato e assegni di ricerca post-

doc; 

f. al potenziamento infrastrutturale delle università e degli enti pubblici di 

ricerca, anche in relazione alla partecipazione alle grandi reti infrastrutturali 

europee nell’ottica di Horizon 2020; 

g. al sostegno agli investimenti in ricerca delle piccole e medie imprese, e in 

particolare delle società nelle quali la maggioranza delle quote o delle 

azioni del capitale sia posseduta da giovani al di sotto dei 35 anni; 

h. alla valorizzazione di grandi progetti/programmi a medio-lungo termine 

condotti in partenariato tra imprese e mondo pubblico della ricerca, con 

l’obiettivo di affrontare le grandi sfide sociali contemporanee; 

i. al supporto e alla incentivazione dei ricercatori che risultino vincitori di grant 

europei o di progetti a carico dei fondi PRIN o FIRB; 

a. al sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese che partecipano a 

bandi europei di ricerca. 

1. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto 

con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuate le risorse disponibili 

nel fondo FAR da destinare agli interventi di cui al comma 1. Dette risorse sono 

versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate all’apposito 

programma dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e 

della ricerca per le finalità di cui al presente articolo. Il Ministro dell’economia e 

delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni 

di bilancio. 

Emendamenti proposti 

Emendamento 57.1 

All’art. 57 comma 1 lettera d) la parola “crowdfounding” è sostituita dalle parole “alla 

promozione del  crowdfunding  con  previsione di  investimenti e  relative  agevolazioni 

fiscali e la creazione di un portale nazionale in materia”. 

Motivazione 



In veste di presidente dell'Associazione Centro Studi di Informatica Giuridica di Ivrea-

Torino; è un aspetto positivo avere ricompreso il crowdfunding ma è troppo generico il 

riferimento ed è senza ricadute concrete; occorre dare un segnale di speranza ai giovani e 

una scossa positiva al sistema; quante risorse saranno impiegate a riguardo? segnalo che 

al momento non è ancora stato emanato il regolamento della Consob in materia di equity 

crowd funding, per il quale era stata aperta una consultazione pubblica al quale ha 

partecipato la mia associazione senza finalità di lucro Centro Studi di Informatica Giuridica 

di Ivrea-Torino; suggerisco agli attori politici di richiedere la pubblicazione on line dei 

contributi inviati e una data certa per l'emanazione del sopra citato regolamento che è di 

particolare interesse per gli operatori; è utile, al fine di fare sistema,  prevedere la 

costituzione di un portale nazionale che raccolga le best practice nazionali in materia di 

crowdfunding. Occorre  pertanto  intervenire a livello legislativo per prevedere agevolazioni 

fiscali concrete per lo sviluppo del crowdfunding 

Proponente 

Mauro Alovisio (Associazione Centro Studi di Informatica Giuridica di Ivrea-Torino) 

ALTRE PROPOSTE 

INI-PEC 

Testo della proposta 

● All'art. 6 comma 1 bis del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, sono soppresse le 

parole "da parte delle pubbliche amministrazioni". 

● L’art. 6 bis comma 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 è sostituito dal 

seguente: “L'acceso all'INI-PEC è consentito a chiunque tramite sito web e senza 

necessita' di autenticazione. L'indice e' realizzato in formato aperto e con dati di tipo 

aperto, secondo l'articolo 68, comma 3, lettere a) e b) del decreto legislativo 7 

marzo 2005, n. 82”  

● All'art. 6 comma 4 del Decreto 19 marzo 2013 "Indice nazionale degli indirizzi di 

posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC)" sono 

soppresse le parole "Alle pubbliche amministrazioni registrate in IPA". 

Motivazione 

A seguito della realizzazione dell’indice PA, la proposta di modifica intende consentire a 

chiunque - quindi anche ai singoli cittadini - il diritto di utilizzo e riutilizzo dei dati in esso 

contenuti in formato aperto e come dati di tipo aperto. 

Proponenti 

Roberto Scano - Associazione IWA Italy - International Webmasters Association Italia 

(http://www.iwa.it)  

Morena Ragone - Circolo Giuristi Telematici/Stati Generali dell’Innovazione 

 

http://www.iwa.it/

