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 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI 

  LEGGE  4 agosto 2021 , n.  109 .

      Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in mate-
ria di cybersicurezza, definizione dell’architettura nazionale 
di cybersicurezza e istituzione dell’Agenzia per la cybersicu-
rezza nazionale.    

     La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica 
hanno approvato; 

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

  PROMULGA  
  la seguente legge:    

  Art. 1.

     1. Il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante di-
sposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, defini-
zione dell’architettura nazionale di cybersicurezza e isti-
tuzione dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, è 
convertito in legge con le modificazioni riportate in alle-
gato alla presente legge. 

 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo 
a quello della sua pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale  . 

 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà 
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della 
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di 
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. 

 Data a Roma, addì 4 agosto 2021 

 MATTARELLA 

 DRAGHI, Presidente del Con-
siglio dei ministri 

 Visto, il Guardasigilli: CARTABIA   

  

  ALLEGATO    

     MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI 
CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 14 GIUGNO 
2021, N. 82 

  All’articolo 1:  
  il comma 1 è sostituito dal seguente:  

  «1. Ai fini del presente decreto si intende per:  
   a)   cybersicurezza, l’insieme delle attività, 

fermi restando le attribuzioni di cui alla legge 3 agosto 
2007, n. 124, e gli obblighi derivanti da trattati interna-
zionali, necessarie per proteggere dalle minacce informa-
tiche reti, sistemi informativi, servizi informatici e comu-
nicazioni elettroniche, assicurandone la disponibilità, la 
confidenzialità e l’integrità e garantendone la resilien-
za, anche ai fini della tutela della sicurezza nazionale e 
dell’interesse nazionale nello spazio cibernetico; 

   b)   resilienza nazionale nello spazio ciber-
netico, le attività volte a prevenire un pregiudizio per la 
sicurezza nazionale come definito dall’articolo 1, com-
ma 1, lettera   f)  , del regolamento di cui al decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2020, n. 131; 

   c)   decreto-legge perimetro, il decreto-legge 
21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, recante disposizio-
ni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale 
cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di 
rilevanza strategica; 

   d)   decreto legislativo NIS, il decreto legisla-
tivo 18 maggio 2018, n. 65, di attuazione della direttiva 
(UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune 
elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi 
nell’Unione; 

   e)   strategia nazionale di cybersicurezza, la 
strategia di cui all’articolo 6 del decreto legislativo NIS». 

  All’articolo 2:  
  al comma 1:  

 alla lettera   a)  , le parole: «, anche ai fini della 
tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico» 
sono soppresse; 

 alla lettera   c)   sono aggiunte, in fine, le seguenti 
parole: «, previa deliberazione del Consiglio dei ministri»; 

 al comma 2, la parola: «lett.» è sostituita dalla se-
guente: «lettera»; 

 al comma 3, le parole: «il presidente del COPA-
SIR» sono sostituite dalle seguenti: «il Comitato parla-
mentare per la sicurezza della Repubblica (COPASIR), di 
cui all’articolo 30 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e le 
Commissioni parlamentari competenti» e sono aggiunte, 
in fine, le seguenti parole: «, del presente articolo». 

  All’articolo 3:  
 al comma 1, le parole: «alla medesima Autorità» 

sono sostituite dalle seguenti: «all’Autorità» e le parole: 
«legge n. 124 del 2007, ove istituita,» sono sostituite dalle 
seguenti: «legge 3 agosto 2007, n. 124, ove istituita, de-
nominata di seguito: “Autorità delegata”,». 

  All’articolo 4:  
  al comma 1, le parole: «, anche ai fini della tutela 

della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico» sono 
soppresse;  

  al comma 4, dopo le parole: «dell’Agenzia» sono 
inserite le seguenti: «per la cybersicurezza nazionale»;  

  al comma 5, le parole: «il direttore generale del 
DIS, il direttore dell’AISE, il direttore dell’AISI,» sono 
soppresse;  

  al comma 6, la parola: «CISR» è sostituita dal-
le seguenti: «Comitato interministeriale per la sicurezza 
della Repubblica (CISR), di cui all’articolo 5 della legge 
3 agosto 2007, n. 124,».  
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  All’articolo 5:  
  al comma 1, le parole: «, anche ai fini della tutela 

della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico» sono 
soppresse;  

  al comma 3, al primo periodo, le parole: «legge 
n. 400 del 1988» sono sostituite dalle seguenti: «legge 
23 agosto 1988, n. 400» e, al terzo periodo, la parola: 
«Direttore» è sostituita dalla seguente: «direttore» e la 
parola: «vicedirettore» è sostituita dalle seguenti: «vice 
direttore»;  

  al comma 5, dopo le parole: «di altre amministra-
zioni,» sono inserite le seguenti: «delle Forze armate,»;  

  al comma 6, dopo le parole: «il COPASIR» sono 
inserite le seguenti: «, ai sensi di quanto previsto dall’ar-
ticolo 31, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124,».  

  All’articolo 6:  
  al comma 1, le parole: «nell’ambito delle risorse 

disponibili» sono sostituite dalle seguenti: «nell’ambito 
delle risorse finanziarie destinate all’Agenzia ai sensi 
dell’articolo 18, comma 1»;  

  al comma 3, dopo le parole: «previo parere» sono 
inserite le seguenti: «delle Commissioni parlamentari 
competenti per materia e per i profili finanziari e, per i 
profili di competenza,».  

  All’articolo 7:  
  al comma 1:  

 alla lettera   e)  : 
  al numero 1), le parole: «comma 1» sono so-

stituite dalle seguenti: «paragrafo 1»;  
  al numero 2), le parole: «comma 6» sono so-

stituite dalle seguenti: «paragrafo 6» e le parole: «punto 
1)» sono sostituite dalle seguenti: «numero 1) della pre-
sente lettera»;  

  alla lettera   i)  , la parola: «DIS» è sostituita dal-
le seguenti: «Dipartimento delle informazioni per la si-
curezza (DIS), di cui all’articolo 4 della legge 3 agosto 
2007, n. 124,»;  

  alla lettera   m)  , le parole: «nonché in materia» 
sono sostituite dalle seguenti: «nonché quelle in materia»;  

 dopo la lettera   m)    sono inserite le seguenti:  
 «m  -bis  ) assume le iniziative idonee a valo-

rizzare la crittografia come strumento di cybersicurezza, 
anche attraverso un’apposita sezione dedicata nell’am-
bito della strategia di cui alla lettera   b)  . In particolare, 
l’Agenzia attiva ogni iniziativa utile volta al rafforzamen-
to dell’autonomia industriale e tecnologica dell’Italia, va-
lorizzando lo sviluppo di algoritmi proprietari nonché la 
ricerca e il conseguimento di nuove capacità crittografi-
che nazionali; 

 m  -ter  ) provvede alla qualificazione dei ser-
vizi    cloud    per la pubblica amministrazione nel rispetto 
della disciplina dell’Unione europea e del regolamento 
di cui all’articolo 33  -septies  , comma 4, del decreto-legge 
18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221»; 

 alla lettera   n)   sono aggiunte, in fine, le seguenti 
parole: «. A tale fine, promuove iniziative di partenariato 
pubblico-privato per rendere effettive tali capacità»; 

 alla lettera   q)  , le parole: «istituzioni, ed enti» 
sono sostituite dalle seguenti: «istituzioni ed enti»; 

 alla lettera   r)   sono aggiunte, in fine, le seguenti 
parole: « e, in particolare, con il Ministero della difesa 
per gli aspetti inerenti alla ricerca militare. L’Agenzia può 
altresì promuovere la costituzione di aree dedicate allo 
sviluppo dell’innovazione finalizzate a favorire la forma-
zione e il reclutamento di personale nei settori avanzati 
dello sviluppo della cybersicurezza, nonché promuovere 
la realizzazione di studi di fattibilità e di analisi valutative 
finalizzati a tale scopo»; 

 alla lettera   s)  , le parole: «Ministero degli este-
ri» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero degli affari 
esteri»; 

 alla lettera   t)  , le parole: «Ministero degli este-
ri» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero degli affari 
esteri» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, 
in particolare, con il Ministero della difesa per gli aspet-
ti inerenti a progetti e iniziative in collaborazione con la 
NATO e con l’Agenzia europea per la difesa»; 

 alla lettera   v)  , dopo le parole: «nel campo della 
cybersicurezza,» sono inserite le seguenti: «in particolare 
favorendo l’attivazione di percorsi formativi universitari 
in materia,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 
«; nello svolgimento di tali compiti, l’Agenzia può av-
valersi anche delle strutture formative e delle capacità 
della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero 
della difesa e del Ministero dell’interno, secondo termini 
e modalità da definire con apposito decreto del Presiden-
te del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri 
interessati»; 

 dopo la lettera   v)    è inserita la seguente:  
 «v  -bis  ) può predisporre attività di formazio-

ne specifica riservate ai giovani che aderiscono al servizio 
civile regolate sulla base di apposite convenzioni. In ogni 
caso, il servizio prestato è, a tutti gli effetti, riconosciuto 
come servizio civile»; 

  dopo il comma 1 è inserito il seguente:  
 «1  -bis  . Anche ai fini dell’esercizio delle fun-

zioni di cui al comma 1, lettere   r)  ,   s)  ,   t)  ,   u)  ,   v)  ,   z)   e   aa)  , 
presso l’Agenzia è istituito, con funzioni di consulenza e 
di proposta, un Comitato tecnico-scientifico, presieduto 
dal direttore generale della medesima Agenzia, o da un 
dirigente da lui delegato, e composto da personale della 
stessa Agenzia e da qualificati rappresentanti dell’indu-
stria, degli enti di ricerca, dell’accademia e delle associa-
zioni del settore della sicurezza, designati con decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri. La composizione 
e l’organizzazione del Comitato tecnico-scientifico sono 
disciplinate secondo le modalità e i criteri definiti dal re-
golamento di cui all’articolo 6, comma 1. Per la parteci-
pazione al Comitato tecnico-scientifico non sono previsti 
gettoni di presenza, compensi o rimborsi di spese». 

  All’articolo 8:  
 al comma 2, primo periodo, le parole: «o dal vice 

direttore generale da lui designato» sono sostituite dal-
le seguenti: «o, per sua delega, dal vice direttore gene-
rale» e le parole: «dell’AISE, dell’AISI, di ciascuno dei 
Ministeri rappresentati nel Comitato di cui all’articolo 5 
della legge n. 124 del 2007, del Ministero dell’università 
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e della ricerca, del Ministro delegato per l’innovazione 
tecnologica e la transizione digitale» sono sostituite dalle 
seguenti: «dell’Agenzia informazioni e sicurezza esterna 
(AISE), di cui all’articolo 6 della legge 3 agosto 2007, 
n. 124, dell’Agenzia informazioni e sicurezza interna 
(AISI), di cui all’articolo 7 della legge n. 124 del 2007, di 
ciascuno dei Ministeri rappresentati nel CIC»; 

 al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «I 
componenti» sono inserite le seguenti: «del Nucleo»; 

  dopo il comma 4 è inserito il seguente:  
 «4  -bis  . Ai componenti del Nucleo non spettano 

compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri 
emolumenti comunque denominati». 

  All’articolo 9:  
  al comma 1:  

 alla lettera   b)  , le parole: «decreto-legge n. 174 
del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge 
n. 198 del 2015» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-
legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198»; 

 alla lettera   c)  , le parole: «in esercitazioni» sono 
sostituite dalle seguenti: «a esercitazioni»; 

 alla lettera   e)  , le parole: «riceve, per il tramite 
del CSIRT Italia, le comunicazioni circa i casi di viola-
zioni o tentativi di violazione della sicurezza o di per-
dita dell’integrità significativi ai fini del corretto fun-
zionamento delle reti e dei servizi, dal DIS, dall’AISE e 
dall’AISI» sono sostituite dalle seguenti: «acquisisce, an-
che per il tramite del CSIRT Italia, le comunicazioni circa 
i casi di violazioni o tentativi di violazione della sicurezza 
o di perdita dell’integrità significativi ai fini del corretto 
funzionamento delle reti e dei servizi dagli organismi di 
informazione di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 ago-
sto 2007, n. 124» e le parole: «decreto-legge n. 144 del 
2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 155 
del 2005» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 
27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dal-
la legge 31 luglio 2005, n. 155». 

  All’articolo 10:  
 il comma 2 è soppresso; 
 al comma 3, primo periodo, le parole: «, del Mi-

nistero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili,» 
sono sostituite dalla seguente: «e»; 

 al comma 4, le parole: «di natura cibernetica,» 
sono sostituite dalle seguenti: «di natura cibernetica»; 

  al comma 5:  
 all’alinea, le parole: «decreto-legge n. 174 del 

2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 198 
del 2015» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 
30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198»; 

 alla lettera   e)  , le parole: «dell’UE» sono sosti-
tuite dalle seguenti: «dell’Unione europea». 

  All’articolo 11:  
 al comma 1, le parole: «Con legge di bilancio» 

sono sostituite dalle seguenti: «Con la legge di bilancio»; 
 al comma 2, lettera   e)  , la parola: «contribuiti» è 

sostituita dalla seguente: «contributi»; 

  al comma 3:  

 alla lettera   a)  , dopo le parole: «del CIC» è inse-
rito il seguente segno d’interpunzione: «,»; 

 alla lettera   b)  , le parole: «sono trasmessi, al» 
sono sostituite dalle seguenti: «sono trasmessi alle Com-
missioni parlamentari competenti e al»; 

 al comma 4, le parole: «e per quelle svolte in 
raccordo con il Sistema di informazione per la sicurezza 
della Repubblica di cui alla legge n. 124 del 2007» sono 
soppresse. 

  All’articolo 12:  

  al comma 1:  

 al primo periodo, le parole: «di tutela della 
sicurezza nazionale nello spazio cibernetico attribui-
te all’Agenzia e tenuto conto delle attività svolte dalla 
stessa in raccordo con il Sistema di informazione per la 
sicurezza della Repubblica di cui alla legge n. 124 del 
2007» sono sostituite dalle seguenti: «volte alla tutela 
della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico attribu-
ite all’Agenzia»; 

 al secondo periodo, dopo le parole: «per il per-
sonale dell’Agenzia» sono inserite le seguenti: «di cui al 
comma 2, lettera   a)  ,»; 

 al terzo periodo, le parole: «sia con riferimen-
to» sono sostituite dalle seguenti: «con riferimento sia» e 
dopo le parole: «in servizio che» sono inserite le seguenti: 
«al trattamento»; 

  al comma 2:  

 all’alinea, le parole: «nei limiti delle risorse 
finanziarie disponibili» sono sostituite dalle seguenti: 
«nell’ambito delle risorse finanziarie destinate all’Agen-
zia ai sensi dell’articolo 18, comma 1»; 

 alla lettera   c)  , dopo le parole: «composto da 
personale» è inserito il seguente segno d’interpunzione: 
«,» e le parole: «analoga posizione, prevista» sono sosti-
tuite dalle seguenti: «analoga posizione prevista»; 

 al comma 5, le parole: «al presidente del» sono 
sostituite dalle seguenti: «alle Commissioni parlamentari 
competenti e al»; 

 al comma 7, le parole: «Fatto salvo quanto pre-
visto dall’articolo 42 della legge n. 124 del 2007,» sono 
soppresse; 

 al comma 8, dopo le parole: «previo parere» sono 
inserite le seguenti: «delle Commissioni parlamentari 
competenti per materia e per i profili finanziari e, per i 
profili di competenza,». 

  All’articolo 14:  

 al comma 2, le parole: «in raccordo con il Sistema 
di informazione per la sicurezza della Repubblica di cui 
alla legge n. 124 del 2007, nonché in relazione agli ambiti 
di attività dell’Agenzia sottoposti al controllo del Comi-
tato ai sensi del presente decreto» sono sostituite dalle se-
guenti: «negli ambiti concernenti la tutela della sicurezza 
nazionale nello spazio cibernetico relativamente ai profili 
di competenza del Comitato». 
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  All’articolo 15:  
  al comma 1:  

 alla lettera   e)  , capoverso comma 6, lettera   b)  , 
dopo le parole: «sono valutate» sono inserite le seguenti: 
«ed eventualmente integrate, d’intesa con le autorità di 
settore,»; 

 alla lettera   f)  , le parole: «dalle seguenti: “cyber-
sicurezza”», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle se-
guenti: «dalla seguente: “cybersicurezza”»; 

 alla lettera   g)   , capoverso Art. 7:  
 al comma 1, lettera   d)  , le parole: «delle Re-

gioni» sono sostituite dalle seguenti: «dalle Regioni»; 
 al comma 8, alinea, dopo le parole: «dal pre-

sente articolo» è inserito il seguente segno d’interpunzio-
ne: «,» e le parole: «a decorrere dal» sono sostituite dalle 
seguenti: «annui a decorrere dall’anno»; 

 alla lettera   h)  , le parole: «l’Agenzia di cybersi-
curezza» sono sostituite dalle seguenti: «l’Agenzia per la 
cybersicurezza»; 

 alla lettera   i)  , capoverso 1, al secondo periodo, 
le parole: «nazionale, un» sono sostituite dalle seguenti: 
«nazionale un» e, al quinto periodo, dopo le parole: «o 
rimborsi» è inserita la seguente: «di»; 

  al comma 2:  
 alla lettera   a)   sono aggiunte, in fine, le seguen-

ti parole: «, come sostituito dal comma 1, lettera   g)  , del 
presente articolo»; 

 alla lettera   c)   sono aggiunte, in fine, le seguenti 
parole: «, come modificato dalla lettera   d)   del presente 
comma». 

  All’articolo 16:  
 al comma 1, le parole: «legge n. 124 del 2007» 

sono sostituite dalle seguenti: «legge 3 agosto 2007, 
n. 124»; 

 al comma 2, dopo le parole: «è abrogato» sono 
aggiunte le seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2023»; 

 al comma 5, dopo le parole: «cybersicurezza na-
zionale» sono inserite le seguenti: «, fatta eccezione per 
le disposizioni dell’articolo 1, commi 2, lettera   b)  , e 2  -ter  , 
del medesimo decreto-legge perimetro,»; 

 al comma 8, le parole: «di cui agli articoli 3 del 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 131 
del 2020» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’artico-
lo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
30 luglio 2020, n. 131»; 

  al comma 9:  
 dopo la lettera   a)    sono inserite le seguenti:  

 «a  -bis  ) all’articolo 1, comma 7, lettera   c)  , 
le parole: “dell’organismo tecnico di supporto al CISR” 
sono sostituite dalle seguenti: “del Tavolo interministe-
riale di cui all’articolo 6 del decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri 30 luglio 2020, n. 131”; 

 a  -ter  ) all’articolo 1, comma 2, la lettera   b)    è 
sostituita dalla seguente:  

 “b) sono definiti, sulla base di un’analisi del 
rischio e di un criterio di gradualità che tenga conto delle 
specificità dei diversi settori di attività, i criteri con i quali 
i soggetti di cui al comma 2  -bis   predispongono e aggior-

nano con cadenza almeno annuale un elenco delle reti, dei 
sistemi informativi e dei servizi informatici di cui al com-
ma 1, di rispettiva pertinenza, comprensivo della relativa 
architettura e componentistica, fermo restando che, per le 
reti, i sistemi informativi e i servizi informatici attinen-
ti alla gestione delle informazioni classificate, si applica 
quanto previsto dal regolamento adottato ai sensi dell’ar-
ticolo 4, comma 3, lettera   l)  , della legge 3 agosto 2007, 
n. 124; all’elaborazione di tali criteri provvede, adottando 
opportuni moduli organizzativi, il Tavolo interministeria-
le di cui all’articolo 6 del regolamento di cui al decreto 
del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2020, 
n. 131; entro sei mesi dalla data della comunicazione, 
prevista dal comma 2  -bis  , a ciascuno dei soggetti iscritti 
nell’elenco di cui al medesimo comma, i soggetti pubblici 
e quelli di cui all’articolo 29 del codice dell’amministra-
zione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, 
n. 82, nonché quelli privati, di cui al citato comma 2  -bis  , 
trasmettono tali elenchi all’Agenzia per la cybersicurezza 
nazionale, anche per le attività di prevenzione, prepara-
zione e gestione di crisi cibernetiche affidate al Nucleo 
per la cybersicurezza; il Dipartimento delle informazioni 
per la sicurezza, l’Agenzia informazioni e sicurezza ester-
na (AISE) e l’Agenzia informazioni e sicurezza interna 
(AISI) ai fini dell’esercizio delle funzioni istituzionali 
previste dagli articoli 1, comma 3  -bis  , 4, 6 e 7 della legge 
n. 124 del 2007, nonché l’organo del Ministero dell’inter-
no per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di tele-
comunicazione di cui all’articolo 7  -bis   del decreto-legge 
27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dal-
la legge 31 luglio 2005, n. 155, accedono a tali elenchi per 
il tramite della piattaforma digitale di cui all’articolo 9, 
comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri n. 131 del 2020, costituita pres-
so l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale”; 

 a  -quater  ) all’articolo 1, dopo il comma 2  -bis    
è inserito il seguente:  

 “2  -ter  . Gli elenchi dei soggetti di cui alla let-
tera   a)   del comma 2 del presente articolo sono trasmessi 
al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, che 
provvede anche a favore dell’AISE e dell’AISI ai fini 
dell’esercizio delle funzioni istituzionali previste dagli 
articoli 1, comma 3  -bis  , 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, 
n. 124”»; 

 alla lettera   c)  , numero 1), capoverso 1, secondo 
periodo, le parole: «di predetti» sono sostituite dalle se-
guenti: «dei predetti»; 

 al comma 10, capoverso 3  -bis  , decimo periodo, 
dopo le parole: «sanzione amministrativa pecuniaria» 
sono inserite le seguenti: «del pagamento di una somma»; 

 al comma 11, le parole: «135 del decreto legisla-
tivo» sono sostituite dalle seguenti: «135, comma 1, del 
codice del processo amministrativo, di cui all’allegato 1 
al decreto legislativo» e sono aggiunte, in fine, le seguenti 
parole: «e alla lettera   o)   le parole: “e dell’AISE” sono 
sostituite dalle seguenti: “, dell’AISE e dell’Agenzia per 
la cybersicurezza nazionale”»; 

 al comma 13 sono aggiunte, in fine, le seguen-
ti parole: «e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 
“nonché le modalità del procedimento di qualificazione 
dei servizi cloud per la pubblica amministrazione”». 
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  All’articolo 17:  
 al comma 5, lettera   b)  , dopo le parole: «ammini-

strazioni interessate,» sono inserite le seguenti: «nel ri-
spetto delle specifiche norme riguardanti l’organizzazio-
ne e il funzionamento,»; 

  dopo il comma 5 è inserito il seguente:  
 «5  -bis  . Fino alla scadenza dei termini indicati 

nel decreto o nei decreti di cui al comma 5, lettera   b)  , la 
gestione delle risorse finanziarie relative alle funzioni tra-
sferite, compresa la gestione dei residui passivi e perenti, 
è esercitata dalle amministrazioni cedenti. A decorrere 
dalla medesima data sono trasferiti in capo all’Agenzia 
i rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle funzioni 
trasferite»; 

 al comma 6, le parole: «di AgID» sono sostituite 
dalle seguenti: «dell’AgID. Nelle more dell’adozione dei 
decreti di cui al comma 5, il regolamento di cui all’arti-
colo 33  -septies  , comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 
17 dicembre 2012, n. 221, è adottato dall’AgID, d’intesa 
con la competente struttura della Presidenza del Consi-
glio dei ministri»; 

  al comma 7:  
 il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Al 

fine di assicurare la prima operatività dell’Agenzia, il 
direttore generale dell’Agenzia, fino all’adozione dei re-
golamenti di cui all’articolo 11, commi 3 e 4, identifica, 
assume e liquida gli impegni di spesa che saranno pagati a 
cura del DIS, nell’ambito delle risorse destinate all’Agen-
zia. A tale fine è istituito un apposito capitolo nel bilancio 
del DIS»; 

 al secondo periodo, le parole: «commi 3 e 5, 
delle spese effettuate ai sensi del presente comma, il Pre-
sidente del Consiglio dei ministri ne dà informazione al 
COPASIR» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3 e 4, 
il Presidente del Consiglio dei ministri dà informazione 
al COPASIR delle spese effettuate ai sensi del presente 
comma»; 

  il comma 8 è sostituito dai seguenti:  
  «8. Al fine di assicurare la prima operatività 

dell’Agenzia, dalla data della nomina del direttore gene-
rale dell’Agenzia e nel limite del 30 per cento della dota-
zione organica complessiva iniziale di cui all’articolo 12, 
comma 4:  

   a)   il DIS mette a disposizione il personale im-
piegato nell’ambito delle attività relative allo svolgimen-
to delle funzioni oggetto di trasferimento, con modalità 
da definire mediante intese con lo stesso Dipartimento; 

   b)   l’Agenzia si avvale, altresì, di unità di 
personale appartenenti al Ministero dello sviluppo econo-
mico, all’Agenzia per l’Italia digitale, ad altre pubbliche 
amministrazioni e ad autorità indipendenti, per un perio-
do massimo di sei mesi, prorogabile una sola volta per 
un massimo di ulteriori sei mesi, messo a disposizione 
dell’Agenzia stessa su specifica richiesta e secondo mo-
dalità individuate mediante intese con le rispettive ammi-
nistrazioni di appartenenza. 

 8  -bis  . Gli oneri derivanti dall’attuazione 
del comma 8 restano a carico dell’amministrazione di 
appartenenza»; 

  al comma 9:  
 al primo periodo, dopo le parole: «di cui al com-

ma 8» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»; 
 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il 

personale di cui al comma 8, lettera   a)  , è inquadrato, a 
decorrere dal 1° gennaio 2022, nel ruolo di cui all’artico-
lo 12, comma 2, lettera   a)  , secondo le modalità definite 
dal regolamento di cui all’articolo 12, comma 1»; 

 al secondo periodo, dopo le parole: «al com-
ma 8,» sono inserite le seguenti: «lettera   b)  ,»; 

  dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:  
 «10  -bis   . In sede di prima applicazione del pre-

sente decreto:  
   a)   la prima relazione di cui all’articolo 14, 

comma 1, è trasmessa entro il 30 novembre 2022; 
   b)   entro il 31 ottobre 2022, il Presidente del 

Consiglio dei ministri trasmette alle Camere una relazio-
ne che dà conto dello stato di attuazione, al 30 settembre 
2022, delle disposizioni di cui al presente decreto, anche 
al fine di formulare eventuali proposte in materia. 

 10  -ter  . I pareri delle Commissioni parlamenta-
ri competenti per materia e per i profili finanziari e del 
COPASIR previsti dal presente decreto sono resi entro 
il termine di trenta giorni dalla trasmissione dei relativi 
schemi di decreto, decorso il quale il Presidente del Con-
siglio dei ministri può comunque procedere all’adozione 
dei relativi provvedimenti». 

  All’articolo 18:  
 al comma 2, la parola: «corrispondete» è sostituita 

dalla seguente: «corrispondente» e le parole: «dell’auto-
rizzazione di spesa» sono sostituite dalle seguenti: «del 
Fondo»; 

 al comma 3, le parole: «dall’entrata in servizio» 
sono sostituite dalle seguenti: «dall’inizio del funziona-
mento» e le parole: «in spesa» sono sostituite dalle se-
guenti: «alla spesa»; 

 al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti pa-
role: «del presente articolo»; 

 al comma 5, le parole: «per l’attuazione del pre-
sente decreto» sono soppresse.   

  

  LAVORI PREPARATORI

      Camera dei deputati      (atto n. 3161):   

 Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri Mario    DRAGHI    
il 14 giugno 2021. 

 Assegnato alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e IX 
(Trasporti, poste e telecomunicazioni) in sede referente, il 14 giugno 
2021, con i pareri del Comitato per la legislazione, delle Commissioni 
II (Giustizia), III (Affari esteri), IV (Difesa), V (Bilancio, tesoro e pro-
grammazione), VI (Finanze), VII (Cultura), X (Attività produttive), XI 
(Lavoro), XII (Affari sociali), XIV (Politiche dell’Unione europea), e 
per le Questioni regionali. 

 Esaminato dalla Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e IX 
(Trasporti), in sede referente, il 22 giugno 2021; il 1°; il 15; il 20; il 21 
e il 22 luglio 2021. 

 Esaminato in Aula il 26 e il 27 luglio 2021; approvato il 28 luglio 
2021. 
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  Senato della Repubblica      (atto n. 2336):   

 Assegnato alla 1ª Commissione (Affari costituzionali), in sede re-
ferente, il 28 luglio 2021, con i pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia), 
3ª (Affari esteri), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 7ª (Pubblica 
istruzione), 8ª (Lavori pubblici), 10ª (Industria), 11ª (Lavoro), 12ª (Sa-
nità), 13ª (Ambiente), 14ª (Unione europea) e per le Questioni regionali. 

 Esaminato dalla 1ª Commissione (Affari costituzionali), in sede 
referente, il 3 agosto 2021. 

 Esaminato in Aula ed approvato definitivamente il 3 agosto 2021.   

        AVVERTENZA:  

 Il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, è stato pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   - Serie generale - n. 140 del 14 giugno 2021. 

 A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 
(Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del 
Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di 
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione. 

 Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è 
pubblicato in questa stessa   Gazzetta Ufficiale   alla pag. 67.   

  21G00122  

 DECRETI PRESIDENZIALI 

  DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 1° luglio 2021 .

      Concessione di un assegno straordinario vitalizio in favo-
re del sig. Vanelli Dante.    

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 Vista la legge 8 agosto 1985, n. 440, concernente l’isti-
tuzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che 
abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di parti-
colare necessità; 

 Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante «Deter-
minazione degli atti amministrativi da adottarsi nella for-
ma del decreto del Presidente della Repubblica»; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 4 febbraio 2010, con il quale sono stati determinati i 
criteri e le modalità per la concessione dei benefici eco-
nomici previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 440; 

 Visto il decreto del Segretario generale della Presiden-
za del Consiglio dei ministri 14 dicembre 2017, con il 
quale è stata istituita la Commissione consultiva per l’at-
testazione della chiara fama e dei meriti acquisiti a livello 
nazionale ed internazionale dei candidati che hanno pre-
sentato domanda per la concessione dei benefici econo-
mici previsti dalla legge n. 440/1985, integrata nella sua 
composizione con decreto del Segretario generale della 
Presidenza del Consiglio dei ministri 7 marzo 2019; 

 Vista la documentazione acquisita, gli esiti dell’istrut-
toria e la valutazione positiva data dalla predetta Com-
missione nella riunione del 28 ottobre 2020; 

 Ritenuto di attribuire un assegno straordinario vitalizio 
di euro 24.000,00 annui in favore del sig. Vanelli Dante; 

 Su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri, 
adottata nella riunione del 17 giugno 2021; 

 Considerato che sono state rese le prescritte comuni-
cazioni al Presidente del Senato della Repubblica ed al 
Presidente della Camera dei deputati; 

 Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 

  Decreta:  

 A decorrere dal 17 giugno 2021 è attribuito un assegno 
straordinario vitalizio dell’importo annuo di euro venti-
quattromila/00 al sig. Vanelli Dante, nato a Lodi l’8 mar-
zo 1944. 

 La relativa spesa farà carico allo stanziamento iscritto 
al capitolo 230 dello stato di previsione della Presiden-
za del Consiglio dei ministri per l’anno 2021 ed ai corri-
spondenti capitoli per gli anni successivi. 

 Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti 
per la registrazione e pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana. 

 Dato a Roma, addì 1° luglio 2021 

 MATTARELLA 

 DRAGHI, Presidente del Con-
siglio dei ministri   

  Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 2021
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari 
esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 1955
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    DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 1° luglio 2021 .

      Concessione di un assegno straordinario vitalizio in favo-
re del sig. Mapelli Giovanni.    

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 Vista la legge 8 agosto 1985, n. 440, concernente l’isti-
tuzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che 
abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di parti-
colare necessità; 

 Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante «Deter-
minazione degli atti amministrativi da adottarsi nella for-
ma del decreto del Presidente della Repubblica»; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 4 febbraio 2010, con il quale sono stati determinati i 
criteri e le modalità per la concessione dei benefici eco-
nomici previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 440; 

 Visto il decreto del Segretario generale della Presiden-
za del Consiglio dei ministri 14 dicembre 2017, con il 
quale è stata istituita la Commissione consultiva per l’at-


