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a. Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri 23 marzo 2011, n. 1 

Stato giuridico e tra�amento economico 

del personale del DIS, dell’AISE e dell’AISI  

 

[Dell’adozione del presente DPCM è sta-

ta data comunicazione sulla Gazze�a 

Ufficiale 5 aprile 2011, n. 78.] 

 

b. Decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri n. 4 del 22 luglio 2011 

 Disposizioni per la tutela amministra�va 

del segreto di Stato e delle informazioni    

classificate [Pubblicato sulla Gazze�a 

Ufficiale del 1° se�embre 2011, n. 203] 

 

[Vedi di seguito (punto h) la Dire/va di 

a�uazione del 14 febbraio 2012] 

 

c. Decreto legge 29 dicembre 2011, n. 215, 

conver to con Legge n. 13/2012 

Proroga delle missioni internazionali del-

le Forze armate e di polizia, inizia�ve di 

cooperazione allo sviluppo e sostegno ai 

processi di ricostruzione e partecipazione 

alle inizia�ve delle organizzazioni inter-

nazionali per il consolidamento dei pro-

cessi di pace e di stabilizzazione, nonché 

disposizioni urgen� per l'amministrazio-

ne della difesa. 

art. 3 

[In S.O. n. 36, rela�vo alla G.U. 

27/02/2012, n. 48] 

 

d. Decreto Legisla vo 11 aprile 2011, n. 61 

A&uazione della Dire'va 2008/114/CE 

recante l’individuazione e la designazio-

ne delle infrastru�ure cri�che europee e 

la valutazione della necessità di miglio-

rarne la protezione 

art. 3, commi 1 e 2 - art. 12, comma 2 

 

e. Decreto Legisla vo 15 novembre 2011, 

n. 208 

Disciplina dei contra/ pubblici rela�vi ai 

lavori, servizi e forniture nei se�ori della 

difesa e sicurezza, in a�uazione della di-

re/va 2009/81/CE 

[Pubblicato sulla Gazze�a Ufficiale del 16 

dicembre 2011, n. 292.] 

art. 6, comma 2, le&. c) - art. 33 

 

f. Decreto legge 15/03/2012, n. 21 con-

ver to con legge 11/05/2012, n. 56 

Norme in materia di poteri speciali sugli 

asse/ societari nei se�ori della difesa e 

della sicurezza nazionale, nonché per le 

a/vità di rilevanza strategica nei se�ori 

dell’energia, dei traspor� e delle comu-

nicazioni. 

[Pubblicato in G.U. n. 63 del 

15/03/2012]. 

 

g. Legge 7 agosto 2012, n. 133 

Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 

124, concernente il Sistema di informa-

zione per la sicurezza della Repubblica e 

la disciplina del segreto. 

[Pubblicata sulla Gazze�a Ufficiale del 

10-8-2012, n.186.] 

Vedi, di seguito (punto i), la Relazione 

parlamentare alla proposta di legge. 

 

h. Dire'va per l’a&uazione delle disposi-

zioni concernen  la tutela amministra -

va delle informazioni coperte da segreto 

di Stato e degli a' rela vi al segreto di 

Stato, contenute nel DPCM 22 luglio 

Recente normativaRecente normativaRecente normativaRecente normativa  

Sistema di informazione per la sicurezzaSistema di informazione per la sicurezzaSistema di informazione per la sicurezzaSistema di informazione per la sicurezza    

della Repubblica e la disciplina del segretodella Repubblica e la disciplina del segretodella Repubblica e la disciplina del segretodella Repubblica e la disciplina del segreto 
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2011, n. 4, pubblicato sulla G.U. n. 203 

del 1° se�embre 2011  

 

La seguente Dire/va del Presidente del 

Consiglio dei ministri del 14 febbraio 

2012 sulla tutela del segreto di Stato è 

stata pubblicata sulla Gazze�a Ufficiale n. 

54 del 5 marzo 2012. 

 

“AI SIGNORI MINISTRI DELLA REPUBBLICA  

LORO SEDI  

 

La nuova disciplina del segreto di Stato, 

contenuta nella legge n. 124 del 2007, è 

fru�o di un processo di elaborazione che ha 

preso le mosse dall’impianto generale dell’i-

s�tuto così come delineato dalla legge n. 

801 del 1977 e si è andato arricchendo del 

fondamentale apporto interpreta�vo della 

giurisprudenza cos�tuzionale.  

Il ricorso allo speciale vincolo è stato anco-

rato - così come già accadeva con la legge n. 

801 - alla necessità di salvaguardare beni 

essenziali per la conservazione dello Stato: 

l’integrità della Repubblica, la difesa delle 

is�tuzioni poste dalla Cos�tuzione a suo 

fondamento, l’indipendenza dello Stato e la 

sua preparazione e difesa militare (art. 39, 

comma 1, della legge n. 124/2007).  

La legge n. 124, in termini di novità rispe�o 

al passato, ha previsto un criterio di valuta-

zione del danno che si vuole evitare con il 

ricorso al segreto di Stato, prescrivendo che 

esso debba configurarsi come tale da 

“ledere gravemente” la salus rei publicae 

(art. 39, comma 3 e art. 3 del regolamento 

a�ua�vo emanato con decreto del Presi-

dente del Consiglio dei Ministri 8 aprile 

2008).  

Con il richiamo al principio della gravità del 

danno il legislatore ha inteso ancorare sal-

damente il segreto di Stato al criterio del 

bilanciamento tra l’esigenza di salvaguarda-

re interessi essenziali della Repubblica e la 

tutela di interessi potenzialmente config-

gen�, anch’essi di natura cos�tuzionale, de-

s�na� ad essere sacrifica� quando si fa ri-

corso all’is�tuto.  

In tale quadro, la legge ha introdo�o anche 

nuovi casi di inopponibilità del segreto di 

Stato. Rispe�o all’ipotesi già prevista dalla 

legge n. 801/1977, concernente i rea� ever-

sivi dell’ordine cos�tuzionale, cos�tuiscono 

ora mo�vo osta�vo anche i fa/ di terrori-

smo e quelli cos�tuen� i deli/ di cui agli 

ar�coli 285, 416-bis, 416-ter e 422 del codi-

ce penale (rispe/vamente rubrica�: deva-

stazione, saccheggio e strage; associazione 

di �po mafioso; scambio ele�orale poli�co-

mafioso; strage).  

Il legislatore ha infine stabilito un limite di 

durata del segreto di Stato in quindici anni, 

prorogabile non oltre i trenta, decorso il 

quale gli interessi che è stato necessario 

comprimere per assicurare la salvaguardia 

del prevalente interesse della sicurezza del-

lo Stato riacquistano la loro piena tutela da 

parte dell’ordinamento (art. 39, commi 7 e 

8).  

Alla luce del quadro ordinamentale, quindi, 

il ricorso al segreto di Stato impone in pri-

mo luogo un’a�enta e ponderata valutazio-

ne della gravità del danno che potrebbe de-

rivare all’integrità della Repubblica. Il vinco-

lo non può perciò essere considerato alla 

stregua di uno strumento ordinario di pro-

tezione delle informazioni sensibili per la 

sicurezza: a tal fine sono invece espressa-

mente preordinate le classifiche di segretez-

za di cui all’art. 42 della stessa legge n. 

124/2007.  

A�raverso l’apposizione di una classifica, 

specie se di elevato livello, che circoscrive la 

conoscenza di a/, documen� o cose ai soli 

sogge/ che abbiano necessità di accedervi 

in ragione delle proprie funzioni is�tuziona-

li, viene assicurata alle informazioni sensibili 

ai fini della sicurezza nazionale una tutela 

an�cipata, in grado di ridurre il rischio di 

disvelamen� dannosi per gli interessi essen-

ziali della Repubblica.  

In considerazione della sua eccezionale inci-
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sività, il potere di apporre o confermare il 

segreto di Stato è stato a�ribuito in via 

esclusiva al Presidente del Consiglio che ne 

risponde, così come ribadito anche di recen-

te dalla Corte Cos�tuzionale, al Parlamento 

quale sede normale di controllo delle più 

pregnan� decisioni del Governo.  

Si evidenzia che l’art. 9 della legge n. 

124/2007 ha individuato l’Ufficio centrale 

per la segretezza, is�tuito presso il Dipar�-

mento informazioni per la sicurezza, quale 

strumento di cui il Presidente del Consiglio, 

nell’esercizio delle proprie preroga�ve in 

materia di segreto di Stato, si avvale per 

l’espletamento degli specifici adempimen� 

istru�ori.  

In ragione di ciò, le SS.LL. vorranno dare 

precise dire/ve affinché ogni procedura 

volta a so�oporre alle determinazioni presi-

denziali i provvedimen� in tema di segreto 

di Stato, sia di conferma del vincolo oppo-

sto ali’Autorità giudiziaria dai sogge/ le-

gi/ma�, ai sensi degli ar�coli 202 e 256-ter 

c.p.p. e 41 della legge n. 124, sia di apposi-

zione, ai sensi dell’art. 39, comma 4, della 

stessa legge, venga espletata per il tramite 

dell’UCSe, trasme�endo all’Organo nazio-

nale di sicurezza, di cui all’art. 6 del decreto 

del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 

4/2011, tu/ gli elemen� conosci�vi u�li 

all’espletamento dell’istru�oria.  

Con la stessa procedura, le Amministrazioni 

dovranno, d’ora in avan�, informare tempe-

s�vamente il Presidente del Consiglio di 

ogni singolo caso di opposizione del segreto 

di Stato effe�uata all’Autorità giudiziaria da 

propri dipenden� o da sogge/ so�opos� 

alla propria vigilanza ovvero di cui comun-

que vengano a conoscenza.  

Nella stessa o/ca le Amministrazioni do-

vranno sensibilizzare il proprio personale 

sulla necessità, ove ritenga di poter essere 

chiamato a deporre su fa/ o documen� 

coper� dal segreto di Stato, o susce/bili di 

essere ogge�o del segreto di Stato a norma 

del regolamento 8 aprile 2008, di darne, 

così come previsto dall’ar�colo 45, comma 

2, del decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri 23 marzo 2011, n. 1, pubblicato 

nella Gazze�a Ufficiale n. 78 del 5 aprile 

2011, immediata comunicazione al Presi-

dente del Consiglio affinché, ove necessario, 

possa ado�are, nella sua qualità di Autorità 

nazionale per la sicurezza, le determinazioni 

di propria competenza. Anche tali comuni-

cazioni andranno inoltrate dalle Ammini-
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strazioni per il tramite del surrichiamato 

Organo nazionale di sicurezza.  

Il decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri n. 4/2011, recante il regolamento 

per la tutela amministra�va del segreto di 

Stato e delle informazioni classificate, ha 

poi de�ato, al capo IX, specifiche prescrizio-

ni intese a disciplinare le modalità di ges�o-

ne in sicurezza delle informazioni coperte 

dal segreto di Stato e dei rela�vi a/, in coe-

renza con il principio della legge n. 

124/2007, di contenimento dell’is�tuto en-

tro regole e limi�, anche temporali, circo-

scri/ e verificabili.  

Funzionale a tali obie/vi è il meccanismo 

introdo�o dall’art. 72, comma 4, del pre-

de�o regolamento rivolto a censire e moni-

torare costantemente la situazione dei se-

gre� di Stato. De�o meccanismo risulta in-

centrato sull’is�tuzione nell’ambito 

dell’Ufficio centrale per la segretezza di 

un’apposita stru�ura, l’«Ufficio inventario», 

presso il quale dovranno confluire tu/ i da� 

iden�fica�vi dei singoli segre� di Stato.  

La norma è dire�a a consen�re che, a�ra-

verso l’UCSe, il Presidente del Consiglio pos-

sa avere in maniera costante e tempes�va 

contezza di tu�e le informazioni correlate ai 

diversi casi di ricorso al segreto di Stato. E’ 

su tale base, inoltre, che il Presidente del 

Consiglio dei Ministri potrà assolvere agli 

obblighi di comunicazione nei confron� del 

COPASIR, previs� dall’art. 72, comma 4, del 

regolamento.  

Considerata l’importanza e la delicatezza di 

tali adempimen�, si ravvisa l’opportunità di 

an�cipare al momento dell’entrata in vigore 

del regolamento, prevista per il 28 febbraio 

2012, il compimento degli adempimen� ri-

cogni�vi previs� dal comma 4 dell’art. 72, in 

modo da consen�re che all’avvio dell’a/vi-

tà dell'Ufficio inventario possa essere già 

disponibile un quadro completo degli ele-

men� concernen� i segre� di Stato vigen�.  

Per questo scopo, le SS.LL. vorranno impar-

�re le necessarie istruzioni perché ciascuna 

Amministrazione proceda ad una esa�a ri-

cognizione di ogni singolo segreto vigente, 

anche con riferimento ai vincoli sor� ante-

riormente alla legge n. 124/2007.  

All’esito della ricognizione le Amministrazio-

ni dovranno far pervenire, nei tempi più ra-

pidi e non oltre il 29 febbraio p.v., all’Orga-

no nazionale di sicurezza un elenco delle 

apposizioni e delle conferme dei segre� di 

Stato risultan� dai propri a/, corredato 

della data dei rela�vi provvedimen�, di una 

compiuta descrizione dell’ogge�o del segre-

to di Stato e, nei casi di opposizione, degli 

estremi iden�fica�vi del procedimento pe-

nale, nonché, per le finalità di cui all’art. 73 

del regolamento, di copia di tu/ i provvedi-

men� di apposizione e conferma dell’oppo-

sizione di cui siano in possesso.  

La possibilità di disporre in un quadro orga-

nico ed unitario di tu/ gli elemen� rela�vi 

ai segre� di Stato è senza dubbio un passag-

gio essenziale sia in relazione alla puntuale 

delimitazione della durata, sia con riguardo 

alla sicura iden�ficazione dell’ogge�o.  

In questa o/ca, l’art. 71 del regolamento 

ha disposto che l’annotazione di cui all’art. 

39, comma 4, della legge n. 124/2007 

(«sugli a/, documen� o cose che ne sono 

ogge�o») compor� l’indicazione degli estre-

mi del provvedimento cos�tu�vo del vinco-

lo.  

Avere certezza sul dies a quo del segreto di 

Stato è indispensabile per l’applicazione 

delle norme che ne disciplinano l’efficacia 

nel tempo. Al riguardo, si richiama l’a�en-

zione delle Amministrazioni interessate sul-

la necessità di valutare e formulare, con 

congruo an�cipo rispe�o alla scadenza del 

termine di quindici anni previsto dalla legge, 

eventuali proposte di proroga da so�opor-

re, per il tramite dell’Organo nazionale di 

sicurezza, al Presidente del Consiglio dei 

Ministri.  

Quanto all’ogge�o del segreto, va ricordato 

che gli ambi� informa�vi susce/bili di esse-

re prote/ dal segreto di Stato sono indica� 
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dal decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri 8 aprile 2008, a�ua�vo dell’art. 39 

della legge n. 124, che individua – seppur in 

forma non tassa�va – talune «categorie di 

riferimento» ritenute in astra�o tutelabili 

mediante il segreto di Stato. Tra queste il 

regolamento ricomprende espressamente 

anche le materie riconducibili agli interessi 

già prote/ con il segreto militare di cui al 

regio decreto n. 1161/1941. Nel solco della 

legge n. 801 del 1977, che aveva espressa-

mente abrogato, nel previgente codice di 

procedura penale, il «segreto poli�co o mili-

tare» sos�tuendolo con il «segreto di Sta-

to», la disciplina introdo�a dalla legge n. 

124/2007 e dal decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 8 aprile 2008 ha se-

gnato il defini�vo superamento della cate-

goria del segreto militare, riportando anche 

le informazioni di natura militare nel novero 

di quelle susce/bili di essere coperte dal 

segreto di Stato. Nei sensi, il recente 

«Codice dell’ordinamento militare», di cui al 

decreto legisla�vo 15 marzo 2010, n. 66, 

nell’abrogare espressamente il regio decre-

to n. 1161/1941, ha ribadito l’applicabilità 

agli «a/, documen�, no�zie, a/vità e beni 

militari» della disciplina generale in materia 

di segreto di Stato.  

L’apposizione o l’opposizione di un segreto 

di Stato può avere ad ogge�o informazioni 

condensate in documen� o a/ puntual-

mente individua� o cose concretamente 

iden�ficate.  

Può, invece, accadere che l’apposizione o 

l’opposizione del segreto di Stato si riferi-

scano a ques�oni complesse ovvero a rela-

zioni e rappor� anche internazionali di ca-

ra�ere generale, ovvero ancora a profili or-

ganizza�vi e/o funzionali di ampia portata, 

che, per loro natura, contengono molteplici 

elemen� informa�vi.  

In siffa�e ipotesi l’Amministrazione deposi-

taria del segreto dovrà porre ogni cura nel 

circoscrivere con il massimo di puntualità gli 

a/ che contengano le informazioni tutelate 

dal segreto di Stato.  

Si confida nella consueta e fa/va collabora-

zione delle Amministrazioni interessate, per 

il puntuale adempimento delle indicazioni 

contenute nella presente dire/va.  

Il Dire�ore generale del DIS, nella sua fun-

zione di Organo nazionale di sicurezza, è 

incaricato di assicurarne l’a�uazione, vigi-

lando altresì sulla sua corre�a applicazione. 

In questo quadro l’UCSe fornirà alle Ammi-

nistrazioni ogni richiesto chiarimento o indi-

cazione al riguardo.”  

 

i. XVI LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI 

n. 5284 

 

PROPOSTA DI LEGGE d'inizia�va dei depu-

ta� D'ALEMA, CICCHITTO, LAFFRANCO, 

ROSATO 

Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, 

concernente il Sistema di informazione per 

la sicurezza della Repubblica e la disciplina 

del segreto - presentata il 14 giugno 2012 

 

RELAZIONE 

 

“Onorevoli Colleghi! — Con la presente pro-

posta di legge, maturata nell'ambito 

dell'a9vità del Comitato parlamentare per 

la sicurezza della Repubblica (COPASIR), si 

intende apportare alcune correzioni miglio-

ra=ve alla legge 3 agosto 2007, n. 124, a 

quasi cinque anni dalla sua approvazione. Il 

medesimo testo è stato presentato anche al 

Senato della Repubblica dai componen= del 

Comitato che appartengono all'altro ramo 

del Parlamento. 

Nel corso di ques= cinque anni il COPASIR ha 

esaminato, nell'esercizio delle funzioni con-

sul=ve previste dalla legge, ven=tré regola-

men= per la sua a�uazione. Le condizioni e 

le osservazioni, formulate dal Comitato nei 

pareri, sono state in larga parte recepite nei 

tes= defini=vi. Da questa a9vità e più in 

generale dallo svolgimento dei compi= di 

vigilanza sul sistema di informazione per la 

sicurezza, il Comitato ha tra�o il convinci-
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mento della necessità di introdurre talune 

modifiche all'impianto originario della leg-

ge. Al tempo stesso, si è confermata la posi-

=vità delle scelte di fondo compiute nel 

2007. Ciò vale, in par=colare, per l'esplicita 

a�ribuzione al Presidente del Consiglio dei 

ministri della responsabilità generale della 

poli=ca dell'informazione per la sicurezza e 

di alcune competenze esclusive concernen= 

il segreto di Stato e le nomine dei responsa-

bili del se�ore. Permane, inoltre, la validità 

della scelta di mantenere una stru�ura bi-

naria dei Servizi di informazione, con la pre-

visione di rilevan= compi= di coordinamento 

per il Dipar=mento delle informazioni per la 

sicurezza.  

La proposta di legge è finalizzata pertanto a 

rendere più efficaci taluni is=tu= senza alte-

rare tali linee di fondo della legge.  

Gli ambi= tema=ci su cui si ri=ene opportu-

no intervenire sono raggruppabili in tre 

aree: il rafforzamento dei poteri di controllo 

del Comitato parlamentare, la razionalizza-

zione delle stru�ure degli organismi di infor-

mazione con l'obie9vo di eliminare sovrap-

posizioni e duplicazioni organizza=ve, la va-

lorizzazione sul piano norma=vo delle com-

petenze in materia di protezione ciberne=ca 

e sicurezza informa=ca. 

Rientrano nella prima area le disposizioni 

volte a rendere più incisiva l'a9vità di vigi-

lanza del Comitato. In par=colare, per quan-

to concerne il segreto di Stato, si è riscontra-

to che l'a�uale previsione norma=va, secon-

do cui quando il Presidente del Consiglio dei 

ministri conferma l'opposizione del segreto 

di Stato comunica al Comitato «le ragioni 

essenziali» della propria scelta, si è dimo-

strata non del tu�o corrispondente ai com-

pi= che la stessa legge e la giurisprudenza 

cos=tuzionale a�ribuiscono al COPASIR. In-

fa9, quasi in tu9 i casi, acquisita la comu-

nicazione, il Comitato ha deliberato di ri-

chiedere informazioni aggiun=ve e ci si è 

spesso trova= di fronte alla contraddizione 

derivante dal fa�o che, da un lato, l'organo 

parlamentare è l'unica sede di valutazione 

sul merito dell'u=lizzazione del segreto di 

Stato e, dall'altro, esso non dispone di un'in-

formazione completa sulla vicenda so�o-

stante e sull'ogge�o stesso del segreto di 

Stato. Per tali mo=vi si è ritenuto di preve-

dere che al presidente e al vicepresidente 

del Comitato sia fornito, in aggiunta alle 

«ragioni essenziali», «l'intero quadro infor-

ma=vo» in possesso del Presidente del Con-

siglio. La proposta si muove nella logica di 

considerare il segreto di Stato uno strumen-

to assolutamente eccezionale, da u=lizzare 

solo in casi straordinari in cui sia a rischio la 

sicurezza nazionale. È indispensabile che in 

tali circostanze vi sia una condivisione delle 

valutazioni che sono alla base della decisio-

ne in modo che, pur nel rispe�o della dis=n-

zione dei ruoli e delle responsabilità tra Go-

verno e Parlamento, possa essere esercitato 

con efficacia il controllo parlamentare. Ciò 

appare funzionale a determinare una linea 

di stabilità nell'u=lizzo di uno strumento così 

delicato, a tutela anche di quan= si trovino 

nelle condizioni di doverlo opporre all'auto-

rità giudiziaria. 

Nella stessa logica si propone anche di eli-

minare il requisito dell'unanimità e di sos=-

tuirlo con un voto a maggioranza qualificata 

dei due terzi nelle deliberazioni del Comitato 

concernen= indagini sulla rispondenza dei 

comportamen= degli appartenen= ai Servizi 

di informazione per la sicurezza ai compi= 

is=tuzionali. 

Una delle principali innovazioni della legge 

n. 124 del 2007 è stata sicuramente l'is=tu-

zione di un Ufficio ispe9vo presso il Dipar=-

mento per le informazioni della sicurezza 

(DIS) con il compito di svolgere a9vità di 

ispezione ordinaria sull'Agenzia informazio-

ni e sicurezza esterna (AISE) e sull'Agenzia 

informazioni e sicurezza interna (AISI) e di 

condurre inchieste interne su specifici episo-

di e comportamen= verifica=si nell'ambito 

dei Servizi di informazione per la sicurezza. 

In seguito all'approvazione del Regolamento 
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sull'Ufficio ispe9vo e dopo un periodo di 

sperimentazione, il Comitato ha considerato 

opportuno proporre che sul piano annuale 

delle ispezioni sia previsto il suo parere e 

che lo stesso Comitato sia =tolare del potere 

di chiedere lo svolgimento di inchieste inter-

ne. La prima modifica consen=rà all'organi-

smo parlamentare di esprimersi sulle priori-

tà dell'a9vità ordinaria degli ispe�ori, men-

tre la seconda è finalizzata ad a�ribuire allo 

stesso Comitato uno strumento più pene-

trante di controllo. Naturalmente, la respon-

sabilità di a9vare l'inchiesta resta del Presi-

dente del Consiglio dei ministri, anche se 

alla sua conclusione il Comitato dovrà rice-

vere in versione integrale la relazione re-

da�a dagli ispe�ori. 

La proposta di legge stabilisce inoltre, sem-

pre nella prospe9va di un rafforzamento 

dei poteri di controllo del COPASIR, che le 

funzioni consul=ve di cui il Comitato è =tola-

re siano estese alle delibere del Comitato 

interministeriale per la sicurezza della Re-

pubblica sulla ripar=zione delle risorse fi-

nanziarie tra gli organismi e sui loro bilanci.  

Di notevole rilievo è inoltre, in questo ambi-

to, la disposizione secondo cui il Comitato 

parlamentare ha anche il compito di accer-

tare che le funzioni a�ribuite agli organismi 

di informazione e sicurezza siano svolte in 

modo esclusivo e che quindi non siano eser-

citate da «nessun altro ente, organismo o 

ufficio», così come prevede l'ar=colo 8, com-

ma 1, della legge n. 124 del 2007. In tal mo-

do, si vuole ricondurre so�o il controllo par-

lamentare la verifica della corrispondenza 

delle a9vità poste in essere da organismi 

non appartenen= al Sistema di informazione 

per la sicurezza ai limi= loro a�ribui= affin-

ché non si determinino sovrapposizioni o 

interferenze con le a9vità svolte dai Servizi 

di intelligence. 

La legge e i regolamen= hanno definito le 

competenze rispe9ve dell'AISE e dell'AISI 

sulla base del criterio della territorialità. 

L'a�uazione di tale criterio è stata proble-

ma=ca sia perché esso aveva introdo�o una 

modifica radicale al sistema precedente di 

ripar=zione delle competenze, sia perché è 

stato necessario tenere conto di esigenze 

pra=che di temperamento del criterio stes-

so. L'azione di coordinamento svolta dal DIS 

ha determinato un graduale superamento 

delle difficoltà iniziali. Tu�avia, il Comitato 

ha potuto riscontrare nella complessiva or-

ganizzazione del sistema di informazione la 

necessità di realizzare ulteriori interven= di 

razionalizzazione e di semplificazione. Su 

tale punto, è stato svolto uno specifico ap-

profondimento nel corso dell'audizione del 

Presidente del Consiglio dei ministri svoltasi 

presso il Comitato lo scorso 22 febbraio 

2012. Deve in ogni caso essere confermata 

la stru�ura binaria del sistema, che prevede 

l'a�ribuzione all'AISE e all'AISI di compi= 

opera=vi autonomi a cui deve conseguire 

una stru�ura organizza=va coerente sia per 

ciò che concerne le ar=colazioni dire�amen-

te opera=ve, sia per quelle ad esse stre�a-

mente connesse (come, ad esempio, quelle 

competen= per gli affari legali). Fermi re-

stando anche i compi= di coordinamento del 

DIS, è sembrato opportuno prevedere che 

esso fosse =tolare, analogamente a quanto 

avviene per il personale, della ges=one uni-

taria degli approvvigionamen= e dei servizi 

logis=ci comuni. Ciò dovrà consen=re di con-

centrare tali a9vità e di realizzare uno snel-

limento della stru�ura organizza=va delle 

Agenzie con conseguente risparmio di risor-

se umane e finanziarie. 

In materia di opera=vità delle Agenzie, la 

proposta di legge, al fine di evitare la disper-

sione organizza=va e di concentrare mag-

giormente la conoscenza di informazioni 

riservate, a�ribuisce una competenza gene-

rale sulle interce�azioni preven=ve alla pro-

cura generale presso la corte d'appello di 

Roma. Ciò, analogamente a quanto è stato 

previsto nel decreto legisla=vo 2 luglio 

2010, n. 104, per il contenzioso in materia di 

personale, che è stato deferito alla compe-
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tenza del tribunale amministra=vo regiona-

le del Lazio. 

Nel luglio del 2010 il COPASIR ha approvato 

e trasmesso alle Camere una relazione sulle 

«possibili implicazioni e minacce per la sicu-

rezza nazionale derivan= dallo spazio ciber-

ne=co». Da allora il livello di a�enzione nei 

confron= della crescente minaccia ciberne=-

ca ha assunto un rilievo sempre maggiore, 

sia a livello is=tuzionale, sopra�u�o in sede 

internazionale, sia presso l'opinione pubbli-

ca. È recen=ssima l'approvazione di una mo-

zione al Senato su ques= temi dopo lo svol-

gimento di una discussione in cui, al di là 

delle posizioni assunte dai diversi gruppi 

parlamentari, è emersa la centralità del te-

ma per la sicurezza nazionale. 

La proposta di legge intende quindi affron-

tare la ques=one, valorizzando il ruolo di 

informazione e di analisi che in questa ma-

teria possono svolgere gli organismi di intel-

ligence. Rispe�o alla situazione a�uale, in 

cui già si registra uno sforzo organizza=vo 

delle Agenzie in questa direzione, è apparso 

necessario prevedere il rafforzamento 

dell'impulso poli=co al massimo livello, 

a�raverso l'a�ribuzione al Presidente del 

Consiglio dei ministri di un potere di indiriz-

zo per il potenziamento della protezione ci-

berne=ca e della sicurezza informa=ca, 

all'interno della più generale esigenza di 

tutela delle infrastru�ure cri=che e immate-

riali del Paese. Al DIS spe�erà poi il compito 

di coordinare le conseguen= a9vità di ricer-

ca informa=va sulla base degli elemen= e 

delle analisi acquisi= dalle Agenzie e da ogni 

altro ente pubblico o privato competente in 

materia. Al fine di dare un autonomo risalto 

al tema, si prevede che la relazione annuale, 

che il Governo trasme�e al Parlamento sulla 

poli=ca dell'informazione per la sicurezza e 

sui risulta= o�enu=, contenga in allegato 

uno specifico documento sulla protezione 

delle infrastru�ure cri=che e sulla definizio-

ne delle poli=che strategiche di protezione 

ciberne=ca e sicurezza informa=ca. “ 


