
Emendamenti a prima firma Quintarelli 
 

 

ART. 2 

Al comma 1 dopo le parole “ad uso produttivo” aggiungere le seguenti: “, nonché 

soluzioni di hardware e software” 

 

 

ART. 10 

Sopprimere il comma 1. 

 

 

ART. 10 

Sopprimere il primo periodo del comma 2. 

 

 

ART. 10 

Al comma 2, secondo periodo, dopo la parola “accesso” aggiungere la seguente. 

“WiFi”. 

 

 

ART. 10 

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente: 

3-bis. All'articolo 1, comma 1, lettera a), dell'allegato n. 10 del codice delle 

comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, Al 

comma 1, sub a) è aggiunto  il seguente punto : 

“4) su un territorio fino a 50.000 abitanti, nulla è dovuto.” 

 

 

ART. 13 

Al comma 1, capoverso comma 2, sostituire il terzo periodo con il 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”. 

 

 

ART. 13 

Al comma 1, capoverso comma 2, quarto periodo, sostituire le parole “e delle 

università” con le seguenti: “, delle associazioni e delle università”. 

  



ART. 13 

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente : 

1-bis. 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 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 comprometterne il 

corretto ed integrale espletamento. 

 

 

ART. 13 

Al comma 2, lettera c), capoverso comma 2, dopo la parola “nomina” aggiungere le 

seguenti. “, a seguito di selezione pubblica,”. 

 

 

ART. 13 

Al comma 2 sostituire la lettera d) con la seguente: 

d) all’articolo 21, comma 4, il secondo, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti  dai 

seguenti: “Lo Statuto prevede che il Comitato di Indirizzo 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'università e della ricerca, un rappresentante del Ministro per la pubblica 

amministrazione e la semplificazione, un rappresentante del Ministero dell'economia 

e finanze, due rappresentanti designati dalla Conferenza Unificata e i membri del 

Tavolo Permanente per l'innovazione e l'agenda digitale italiana. I componenti 

partecipano al Comitato di Indirizzo senza oneri a carico della finanza pubblica. Con 

lo statuto sono altresì disciplinate le modalità di nomina, le attribuzioni e le regole di 

funzionamento del Comitato di Indirizzo e le modalità di nomina del Collegio dei 

Revisori.” 

 

 

ART. 13 

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: 

2- bis. 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. 

  



ART 14 

Dopo l’articolo 14 aggiungere il seguente:  

Art. 14-bis 

1. Al del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti 

modifiche: 

a) all’articolo 6, comma 1-bis, soppresse le parole "da parte delle pubbliche 

amministrazioni"; 

b) l’articolo 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”  

2. All'articolo 6, comma 4, del decreto ministeriale 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". 

 

 

ART. 39 

Al comma 1 dopo la lettera a) aggiungere la seguente:  

a-bis) all'art. 108 è aggiunto, in fine, il seguente comma: 

“3-bis. Nessun canone è dovuto per le riproduzioni richieste da privati per uso non 

commerciale, ovvero da soggetti pubblici per finalità di valorizzazione Nessun 

canone è altresì dovuto per le riproduzioni fotografiche e audiovisive, da chiunque 

effettuate, qualora le stesse non abbiano finalità commerciali ma associate ad una 

licenza che ne permetta il riutilizzo. I richiedenti sono comunque tenuti al rimborso 

delle spese eventualmente sostenute dall’amministrazione concedente.” 

 

 

ART. 39 

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:  

0a) all'articolo 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." 
 

 

ART. 39 

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:  

0a) l'articolo 17, comma 6, è soppresso. 

 

  

  



ART. 39 

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:  

0a) all'articolo 15, comma 2-bis, dopo la parola “informatico” sono aggiunte le 

seguenti: “che viene pubblicato e aggiornato con cadenza annuale come dataset  in 

formato di tipo aperto e con attribuzione in pubblico dominio.”. 

 

 

ART. 39 

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:  

0a) all'articolo 17, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “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”. 
 

 

ART. 39 

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:  

0a) all’articolo 41 , comma 2, sono aggiunti i seguenti periodi  “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.” 

 

 

ART. 39 

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:  

a-bis) all’articolo 107, comma 1, le parole “possono consentire” sono sostituite dalla 

seguente  “consentono”. 

 

 

ART. 39 

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:  

a-bis) all'art. 108 è aggiunto, in fine, il seguente comma: 

3-bis. 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. L’ente che 

conserva il documento può prevedere che un canone sia posto a carico di chi accede 

alle riproduzioni per scopi industriali o commerciali.  

I limiti e le modalità di corresponsione, saranno definiti dall'Ente che conserva i beni 

e saranno pubblicati anche sul sito del Ministero in un catalogo pubblico. 

  



ART. 39 

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:  

a-bis) all’articolo 122, comma 1, dopo la parola “consultabili” sono aggiunte le 

seguenti: “e le loro riproduzioni digitali sono distribuibili e riutilizzabili come dati di 

tipo aperto di cui all’articolo 68, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 7 marzo 

2005, n. 82” 


