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NORME DI RIFERIMENTO 
 

 

 

1 Legge n° 25 del 18 febbraio 1997, "Attribuzioni del Ministero della Difesa, ristrutturazione dei 

 vertici delle Forze Armate e dell'Amministrazione Difesa". 
 

2 Legge n° 150 del 7 giugno 2000, "Disciplina delle attività di informazione e comunicazione 

 delle pubbliche amministrazioni". 

 

3 Direttiva del Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie “Piano d'azione per l'e-government” del 

 23 giugno 2000. 
 

4 D.Lgs. n° 196 del 30 giugno 2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali (Testo in 

 vigore dal 1 gennaio 2004)”. 

 

5 D.Lgs. n° 82 del 7 marzo 2005, “Codice dell’Amministrazione Digitale”.

 

6 Direttiva del Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie "Linee guida in materia di 

 digitalizzazione dell'amministrazione" del 18 Novembre 2005. 
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Premessa 
 

Qualsiasi applicativo di gestione, per essere efficacemente utilizzato, presuppone la corretta 

identificazione dei dati gestiti e l’univocità delle procedure di gestione. Tale presupposto diviene 

esigenza irrinunciabile nel contesto della gestione informatizzata di codifica degli Enti fortemente 

sentita in ambito Difesa. 

Nell’ambito del processo di ottimizzazione delle risorse nel comparto dell’informatica, è stata 

rilevata l’esigenza di standardizzare la “Codifica degli Enti della Difesa”, elemento cardine comune a 

tutte le procedure gestionali. In tale ottica, è stato costituito un Gruppo di Lavoro interforze per 

elaborare uno strumento normativo contenente i criteri, i provvedimenti tecnici ed organizzativi da 

porre alla base delle procedure necessarie per definire un sistema di codifica con cui identificare, in 

modo univoco gli Enti della Difesa, mantenendo la piena interoperabilità interforze e salvaguardando 

gli investimenti già effettuati. 

Il presente documento stabilisce le condizioni e le modalità vincolanti per lo sviluppo di un 

sistema informatico che fornisca, in modo univoco, la Codifica degli Enti della Difesa attraverso 

servizi on-line. Esso contemporaneamente definisce l’organizzazione tecnico-funzionale che dovrà 

essere preposta alla conduzione e alla gestione della nuova codifica. 

Al fine di avere una situazione organica dei suddetti Enti, questo documento: 

• tiene conto delle varie disposizioni in materia emanate nel tempo; 

• definisce le responsabilità e le competenze in materia di gestione degli Enti; 

• promuove la metodologia di utilizzo delle procedure per l’istituzione, la modifica, la 

soppressione di un Codice Ente. 

Le singole strutture dell’Amministrazione Difesa (A.D.) possono emanare regolamenti e/o 

direttive discendenti nell’ambito della propria organizzazione. 
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Capitolo I - Generalità 

1. Introduzione 

1.1 La procedura per la Codifica degli Enti Difesa deve essere realizzata con automatismi che 

assicurino, senza soluzione di continuità, l’elaborazione delle richieste e la fornitura 

dell’elemento ricercato attraverso un’organizzazione funzionale responsabile della validità e 

gestione del dato fornito. La capacità di acquisire tali dati in forma automatizzata, si ottiene 

attraverso la disponibilità di uno specifico Sistema informatico, realizzato secondo criteri e 

vincoli riportati nel presente documento, inserito sul portale unico del Ministero della Difesa con 

funzioni tipo Web-Service. 

1.2 In tale prospettiva, le attività dell’organizzazione funzionale della Codifica Enti devono essere 

concepite, organizzate e condotte: 

• in armonia con quanto previsto dal presente documento, dalla legislazione vigente per gli 

aspetti prettamente tecnico-informatici ed in ottemperanza alle norme specifiche da essa 

dettate, nonché delle iniziative Net-Centriche, in corso di realizzazione nel breve e medio 

termine, nel quadro del progetto “Net Centric Information Management System”; 

• allo scopo di conseguire gli obiettivi prefissati, ponendo particolare attenzione alla piena 

interoperabilità interforze con i principali sistemi informatici in uso o in corso di 

realizzazione. 

 

2. Scopo del documento 

2.1 Lo scopo della presente direttiva è quello di elaborare un documento di policy e di orientamento 

che contenga le linee di indirizzo per tutta la Difesa e che individui un criterio univoco per la 

definizione della codifica degli Enti. Il codice unico deve essere lo strumento idoneo ad 

identificare univocamente ciascun  Ente dell’A.D.. Nel quadro delineato, il presente documento 

definisce pertanto il concetto di riferimento, le competenze, le finalità istituzionali, la struttura 

organizzativa da assumere e le norme procedurali da adottare. 

 

3. Il concetto di riferimento  

3.1 In ambito Difesa esistono differenti e molteplici codifiche degli Enti che debbono essere 

ricondotte ad una codifica unica Interforze. Oltretutto la generazione di tali codifiche è 

essenzialmente manuale ed è basata su differenti criteri per la sua realizzazione. Tale 

problematica risulta essere elemento di forte criticità per lo sviluppo di sistemi informatici che 

debbono invece essere caratterizzati dalla massima interoperabilità. 
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3.2 Le caratteristiche degli attuali sistemi di codifica in uso sono fra loro molto diversi. Tali sistemi 

sono sia di tipo “significativo”, sia di tipo “non significativo”. Inoltre, non essendo la materia 

mai stata coordinata in precedenza, i codici attualmente in uso non sono univocamente 

identificabili. Le F.A. hanno due differenti codici (uno per le TT.OO. ed uno per il settore 

amministrativo-contabile). Solo per l’A.M. i due codici hanno una diretta corrispondenza. 

Il SGD/DNA, nell’ambito della “Relazione al Conto Annuale” in attuazione al “Titolo V del 

D.Lgs. n° 29/93” impiega una  ulteriore codifica finalizzata alla rilevazione statistica del 

personale dell’A.D. e dei relativi costi.  

3.3 Il quadro di situazione sopra delineato impone la necessità di individuare una Codifica unica 

degli Enti al fine di razionalizzare l’intero settore e consentire il corretto e funzionale scambio di 

informazioni tra le FF.AA. e le banche dati centralizzate dei sistemi informatici della Difesa. 

3.4 Le nuove tecnologie si stanno indirizzando verso codici di tipo “non significativo” dove è il 

database del sistema a fornire tutti i dati correlati a quel particolare codice, ivi compresi quelli di 

carattere “storico”. Inoltre, i codici di tipo “non significativo” hanno il grande vantaggio di non 

dover essere modificati nel tempo in quanto sarà il solo database a dover essere 

modificato/aggiornato al variare dei parametri ad esso associati. 

3.5 La chiara definizione dei requisiti è certamente la condizione indispensabile per il prosieguo 

dell’intero processo di studio della Codifica. A tale riguardo i primi Reparti di SMD/F.A./SGD, 

autorità qualificate per la definizione dei requisiti, formalizzano le richieste verso l’Organo 

Interforze di supporto tecnico fornendo ogni elemento utile per il rilascio del Codice Ente. 
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Capitolo II – Organismi interessati al Servizio 

1. Generalità 

1.1 Il presente documento definisce altresì le attribuzioni degli Organismi interessati al Servizio 

della Codifica degli Enti in ambito Difesa. In ottemperanza al quadro normativo vigente e sulla 

base del concetto di riferimento illustrato, i criteri organizzativi sui quali poggia la struttura sono 

i seguenti: 

• individuare le Autorità Direttive e definire i rispettivi ambiti generali di competenza in 

materia; 

• garantire autonomia di azione ed espressione e funzionalità adeguate alle Autorità Direttive, 

nei limiti dei rispettivi ambiti di competenza e nel quadro di una strategia unitaria ed 

integrata; 

• definire un organo interforze preposto alla elaborazione, alla revisione, alla supervisione ed 

al controllo dei contenuti e delle strategie; 

• realizzare un supporto tecnico ed una piattaforma tecnologica unitarie ed accentrate a livello 

interforze per la gestione della Codifica Enti; 

• far confluire ad un unico Ente centrale interforze la responsabilità di generazione informatica 

del suddetto codice; 

• ricercare soluzioni organizzative efficienti, realizzando ogni possibile sinergia ed evitando, 

in ogni caso, duplicazioni e ridondanze. 

 

2. Autorità Direttive 

2.1 Le Autorità Direttive, ciascuna dotata di adeguata autonomia con riferimento alle proprie 

competenze istituzionali stabilite dalle line di indirizzo emanate dal Capo di Stato Maggiore 

della Difesa quale Autorità Direttiva di Vertice, sono: 

• i Capi di Stato Maggiore di Forza Armata ed il Comandante Generale dell'Arma dei 

Carabinieri, limitatamente alla funzione Difesa; 

• il Segretario Generale della Difesa e Direttore Nazionale degli Armamenti per gli aspetti 

relativi all'area tecnico-amministrativa. 

2.2 Le Autorità Direttive, attraverso i sotto indicati E.O. dipendenti, hanno il compito di 

formalizzare le richieste verso il Comando C4 Difesa fornendo ogni elemento utile per 

l’istituzione/variazione/soppressione di un loro Ente secondo le procedure più avanti espresse: 

• Stato Maggiore della Difesa per la componente Enti interforze ed internazionali dell’area 

Tecnico/Operativa ed in particolare: 

- I REPARTO per la componente ordinativa e organica; 
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• Stato Maggiore Esercito 

- REPARTO PGF - Ufficio Organizzazione delle Forze per gli Enti di propria 

competenza. 

• Stato Maggiore Marina per gli enti di propria competenza ed in particolare: 

- I REPARTO per la componente tecnico-operativa; 

- UGCRAMM per la componente tecnico-amministrativa. 

• Stato Maggiore Aeronautica 

- I REPARTO per gli enti di propria competenza. 

• Comando Generale Arma Carabinieri 

- SM - UFFICIO ORDINAMENTO per gli enti di propria competenza. 

• Segredifesa per la componente Enti interforze ed internazionali dell’area 

Tecnico/Amministrativa ed in particolare: 

- I REPARTO per la componente ordinativa e organica; 

- VI REPARTO per la componente tecnico-informatica. 

 

3. Organo Interforze e supporto tecnico 

3.1 La linea tecnica di supporto è incentrata su: 

• Il Reparto TEI dello Stato Maggiore Difesa, quale organo di staff per le linee guida nel 

comparto Informatica, anche nella sua veste di DGReSIAD. 

• il Comitato di Coordinamento Informatica, con il compito di esaminare, armonizzare e 

coordinare le principali problematiche a carattere interforze nel campo dell'informatica. 

• Il Comando C4 Difesa, quale organo esecutivo per la conduzione tecnica del Sistema 

Informatico, è preposto alla gestione del Codice dell’Ente e provvede a generare 

informaticamente, fornire e amministrare il Codice unico individuato dalla Autorità Direttive 

competenti, secondo le linee guida più avanti esposte. 
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Capitolo III – Modalità esecutive 

1. Vincoli 

1.1 Struttura a livelli 

La premessa fondamentale su cui si basano le modalità esecutive è che gli E.O. debbano essere 

gestiti in una struttura sviluppata a livelli. Tale struttura a livelli, grazie alle tecnologie dei nuovi 

sistemi DBMS, può e deve essere gestita in maniera totalmente dinamica e flessibile senza 

limitazioni nella dimensione della struttura stessa. 

1.2 Unicità delle informazioni 

Allo scopo di prevenire possibili duplicazioni di Codice, ogni Comando o Ente deve limitarsi a 

gestire le richieste per gli E.O. direttamente dipendenti e per i quali la sua componente 

organizzativa è competente. Per gli Enti dell’Area T/O con fisionomia interforze, la gestione 

deve essere accentrata  allo SMD - I Reparto Personale - Ufficio Ordinamento, mentre per quelli 

dell’Area T/A, la gestione è accentrata a SGD- I Reparto. Per gli Enti e/o Comandi appartenenti 

alle rispettive F.A. e al Comando Generale CC, la gestione deve essere accentrata ai primi 

reparti Personale – Ufficio Ordinamento. 

1.3 Utilizzo della Codifica 

I Codici Enti devono essere utilizzati solo ed esclusivamente per la corretta gestione dei sistemi 

Informatici interforze. E’ fatto divieto di divulgare ad organismi esterni alla Difesa i codici e le 

informazioni ad essi collegate. E’ data comunque facoltà, ad ogni singola F.A. direttamente 

interessata, di divulgare discrezionalmente le informazioni di propria competenza. 

 

2. Procedura  

2.1 Tenendo conto dei vincoli esposti al precedente punto, il Sistema Informatico di Codifica, 

ricevuta la richiesta dai rappresentanti delle Autorità Direttive (in forma elettronica su 

DIFENET) avvia la procedura automatizzata di assegnazione del codice Ente. Il flusso delle 

informazioni atte a gestire la generazione di un nuovo E.O. deve essere il seguente: 

- generare i livelli precedenti a partire da quello più alto (campo obbligatorio nel file 

richiesta); 

- generare il codice dell’Ente dal livello più alto fino a quello interessato; 

- proseguire nella procedura di creazione del codice-Ente specificando, attraverso apposite 

finestre combo opportunamente filtrate (quindi senza possibilità di errore), gli Enti parentali, 

cioè gerarchicamente superiori al codice-Ente da creare. Come operazione finale l’operatore 

deve immettere l’anagrafica in chiaro del nuovo E.O. (denominazione, sede, etc.) ed inviare 

il tutto al sistema web-service; 

 
- 12 - 



- rilevare il codice-Ente dal sistema web-service come prodotto finale della procedura. 

Il sistema fornirà, ove richiesto, anche ulteriori attributi (p.es. codice NATO attualmente 

denominato NCAGE, codice MEF, ecc). In questo caso sarà cura degli Enti fruitori, attraverso 

una procedura di lettura e trasformazione automatizzata (tipo ETL da assicurare come optional 

alla realizzazione del sistema informatico), utilizzare gli attributi aggiuntivi richiesti. 

2.2 Il Codice Ente non cambierà per tutto il ciclo di vita dell’Ente. Gli eventi sotto indicati 

formeranno oggetto di aggiornamento dell’archivio storico: 

- Modifica della dipendenza gerarchica; 

- Ridenominazione dell’E.O.; 

- Cambio di sede. 

- Soppressione. 

In particolare, nel caso di soppressione di un Ente il codice ad esso associato “muore” e 

confluisce nella parte storica del Data-Base che mantiene traccia di tutte le modifiche apportate 

a quell’E.O. 

3. Criteri da adottare 

3.1 Il codice univoco deve soddisfare le seguenti condizioni: 

- essere di 6 (sei) caratteri alfanumerici, di tipo non significativo; 

- assicurare  la completa interoperabilità funzionale con tutti i sistemi applicativi attualmente 

in uso in ambito Difesa o di prossima introduzione; 

- consentire la possibilità di aggiungere, ove richiesto dall’Ente utilizzatore, ulteriori attributi 

per rendere detta informazione interoperabile anche nei vari ambiti (NATO, MEF, ecc). 
 

4. Modalità d’accesso al nuovo Sistema Informatico 

L’Autorità Direttiva dovrà nominare nell’ambito della sua organizzazione un Referente Informatico e 

comunicare i suoi dati per ottenere l’abilitazione al profilo utente individuato. 

4.1 Per ottenere l’accesso al Sistema informatico, il Referente Informatico utilizzerà l’abilitazione 

ricevuta dal Comando C4 Difesa sottoforma di userid e password.  

4.2 L’Utente otterrà l’autorizzazione all’accesso al Sistema informatico soltanto se identificato ed 

identificabile. A tale scopo, l’Utente acconsentirà al trattamento dei suoi dati personali da parte 

della Difesa, in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti e applicabili. 

4.3 L’Utente otterrà l’autorizzazione dopo essersi impegnato ad osservare la presente Direttiva e le 

altre norme che disciplinano le attività e i servizi svolti per il tramite della DIFENET, 

impegnandosi a non commettere abusi e a non violare i regolamenti. 

4.4 L’accesso remoto sarà autorizzato all’Utente unicamente in presenza delle garanzie atte ad 

assicurare il necessario livello di sicurezza della connessione. 1
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4.5 L’Utente autorizzato è personalmente responsabile del mantenimento della necessaria 

riservatezza sui propri sistemi d’accesso. L’Utente si impegna a comunicare immediatamente al 

Referente informatico lo smarrimento, il furto o l’appropriazione da parte di terzi dei propri 

codici d’accesso e/o delle proprie password o della propria CMD. 

4.6 L’Utente è direttamente responsabile delle attività svolte nella DIFENET attraverso 

l’utilizzazione dei codici e/o delle password a lui assegnate. 

4.7 L’Utente è tenuto a segnalare immediatamente qualsiasi errore o malfunzionamento della 

DIFENET di cui sia venuto a conoscenza al Referente informatico. 

4.8 L’Amministratore di sistema (Comando C4 Difesa) ed il Referente informatico (Comando/Ente 

utilizzatore) possono disattivare in qualsiasi momento un codice d’accesso personale e/o una 

password, disconnettere un sistema in rete, senza necessità di preventivo avviso, qualora la 

disattivazione sia necessaria all’integrità o al funzionamento della Rete della Difesa, oppure 

qualora vi sia fondato sospetto che l’Utente abbia violato la presente Direttiva. 

 

5. Tutela della riservatezza 

5.1 Le informazioni per il rilascio del Codice Ente, attraverso la rete DIFENET, debbono essere 

scambiate in maniera sicura e certificata. A tale riguardo si dovrà fare riferimento alle norme 

previste per la tutela dei dati sensibili emanate dall’Organismo di Certificazione per la Sicurezza 

Informatica (OCSI).  

5.2 Le informazioni fornite dall’utente per la codifica, debbono contenere soltanto la componente 

descrittiva dell’E.O. interessato fino al solo livello superiore di dipendenza gerarchica: in tal 

modo si assicura l’impossibilità di una ricostruzione gerarchica della struttura nel caso di 

intercettazioni della procedura. 
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ALLEGATO A 

 

Glossario 
 

Ai fini del presente documento, si intendono adottate le seguenti definizioni: 

 

Amministratore di Sistema responsabile della gestione tecnico-funzionale del sistema 

 

Autorità Direttive 

 

sono le figure istituzionali dell'Amministrazione Difesa responsabili 

della corretta esecuzione del servizio nell’area di rispettiva 

competenza sulla base delle Direttive d’impiego emanate dal 

Reparto TEI di SMD. Esse definiscono ed attuano la propria 

strategia e, si avvalgono per l'impiego di specifici gruppi di staff 

dipendenti. 

 

Ente 

 

Elemento di Organizzazione (E.O.) dotato di Tabella Ordinativa 

Organica ovvero costituito da apposita Circolare Ordinativa con 

assetto organizzativo indipendente. 

 

Referente informatico 

 

responsabile amministrativo e tecnico dell'organizzazione 

informatica a livello Reparto/Ente dell’Autorità Direttiva 

 

Utente 

 

Persone o struttura autorizzata dell’A.D. che hanno necessità di 

conoscere il Codice Ente e/o la struttura Ordinativa di un Ente della 

Difesa. 
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