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Quadro normativo



La continuità dei sistemi informativi
rappresenta per le pubbliche
amministrazioni e non solo, nell’ambito
delle politiche generali per la continuità
operativa dell’ente, un aspetto necessario
all’erogazione dei servizi a cittadini e
imprese e diviene uno strumento utile
per assicurare la continuità dei servizi e
garantire il corretto svolgimento della
vita nel Paese.



Al riguardo, più in particolare, l’articolo 50-
bis del Codice dell’Amministrazione Digitale
delineava gli obblighi, gli adempimenti e i
compiti spettanti alle Pubbliche
Amministrazioni ai fini dell’attuazione della
continuità operativa.
In particolare, in considerazione della
rilevanza dell’argomento, DigitPA aveva
elaborato delle linee guida (giunte già alla
seconda versione) con l’obiettivo di fornire
degli strumenti per ottemperare agli
obblighi derivanti dallo stesso CAD
individuando soluzioni tecniche idonee a
garantire la salvaguardia dei dati e delle
applicazioni.



In seguito, inspiegabilmente, la riforma
Madia (d.lgs. n. 179/2016) all’art. 64, 1°
comma , lett. h) ha abrogato l’art. 50-bis del
CAD creando un vuoto normativo che non è
apparso chiaro nemmeno al Consiglio di
Stato.



Difatti, per quanto, l’art. 51 (“Sicurezza dei dati,
dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche
amministrazioni”) del CAD, prevede che “Agid
attua, per quanto di competenza, il Quadro
strategico nazionale per la sicurezza dello spazio
cibernetico e il Piano nazionale per la sicurezza
cibernetica e la sicurezza informatica…” e che il
medesimo organo “coordina, tramite il Computer
Emergency Response Team Pubblica
Amministrazione (CERT-PA) istituito nel suo
ambito, le iniziative di prevenzione e gestione
degli incidenti di sicurezza informatici” la
delicatezza della materia, forse, impone un
articolo ad hoc.



Non dobbiamo dimenticare che la continuità
operativa comprende sia gli aspetti strettamente
organizzativi, logistici e comunicativi che
permettono la prosecuzione delle funzionalità di
un’organizzazione, sia la continuità tecnologica,
che nel contesto delle pubbliche amministrazioni
riguarda l’infrastruttura informatica e
telecomunicativa (ICT) ed è conosciuta come
“disaster recovery” (DR).
La stessa assume rilevanza nell’ambito
pubblicistico poiché la garanzia di continuità dei
servizi e delle funzioni delle pubbliche
amministrazioni è un evidente impegno
istituzionale.



La Continuità Operativa è essenzialmente il
risultato di un processo organizzativo che
comprende, come detto, tecnologie informatiche,
peraltro non diverse da quelle normalmente
utilizzate nel contesto informatico. Tra i sistemi da
adottare rivestono particolare importanza i mezzi
hardware e software per le repliche remote dei
dati.
Anche la diffusione del cloud computing, pur
presentando aspetti che vanno attentamente
valutati nel contesto delle pubbliche
amministrazioni, rappresenta un’opportunità da
considerare nella scelta delle soluzioni
tecnologiche.



Per i motivi sopra menzionati, quindi,
anche in assenza di una chiara
disposizione normativa è evidente che la
mancanza di uno specifico piano da
parte di un ente pubblico atto a
garantire la continuità operativa ed il
disaster recovery comporterebbe
specifiche responsabilità in attuazione
dei principi generali del nostro
ordinamento.



Ricordiamo che sono ben cinque le tipologie
di responsabilità di un dipendente pubblico:
responsabilità disciplinare (art. 55 del D.lgs.
n. 165/2001), responsabilità dirigenziale
(art. 21 del medesimo D.lgs. n. 165),
responsabilità civile, responsabilità penale e
responsabilità amministrativo-contabile.
Tali responsabilità non sono tra loro
incompatibili o alternative, in quanto spesso
la medesima condotta illecita viola diversi
precetti legislativi o contrattuali, originando
concorrenti reazioni ad opera
dell’ordinamento.



Quid iuris nel caso di danni arrecati alla
cittadinanza per mancata adozione di un
piano di continuità operativa, con
impossibilità di fornire servizi per un
congruo periodo di tempo a seguito di
malfunzionamenti del sistema informatico?



Lo scenario è vario e poco edificante:
- Possibili denunce dei cittadini
- Richieste risarcimento danni
- Procedimenti disciplinari
- Indagini della Corte dei Conti per il

configurarsi di danno erariale (si pensi
anche al danno all’immagine).



E’ indubbio che alla base del concetto di
continuità operativa e quindi di disaster
recovery sia la sicurezza informatica che
negli ultimi tempi sta assumendo, come
ben noto, una particolare rilevanza.



Le pubbliche amministrazioni, dal punto di
vista sicurezza, possono essere
considerate come organizzazioni
fortemente regolate, in considerazione del
fatto che la loro attività si svolge
nell’ambito e nei limiti di norme che hanno
valore di legge. Il problema è che fino ad
oggi sono state poche le norme giuridiche
che si siano occupate di cyber security.



In effetti le norme di maggiore rilevanza
sono quelle contenute nel Codice
dell’Amministrazione Digitale (CAD -
D.Lgs. 7 marzo 2005 s.m.i.), che all’art.
17 al fine di garantire l’attuazione delle
linee strategiche per la riorganizzazione e
digitalizzazione dell’amministrazione
definite dal Governo, prevede che le
pubbliche amministrazioni individuino
mediante propri atti organizzativi, un
unico ufficio dirigenziale generale
responsabile del coordinamento
funzionale.



Questo Ufficio sostituisce il Centro di
competenza previsto dalla normativa
previgente e il responsabile dei sistemi
informativi automatizzati di cui all’articolo 10
del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.
39. Inoltre alla luce della recente riforma del
CAD (d.lgs. n. 179/2016) lo stesso ufficio
deve assicurare la transizione alla
modalità operativa digitale e i conseguenti
processi di riorganizzazione finalizzati alla
realizzazione di un'amministrazione digitale e
aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di
qualità, attraverso una maggiore efficienza ed
economicità.



Naturalmente anche l'Agenzia per l'Italia
Digitale (AgID) deve assicurare il
coordinamento delle iniziative nell’ambito
delle attività di indirizzo, pianificazione,
coordinamento e monitoraggio della
sicurezza informatica con particolare
riferimento al Sistema Pubblico di
Connettività.



Nei successivi articoli 50 e 51 del CAD si
parla rispettivamente di disponibilità ed
accessibilità dei dati al di fuori dei limiti di
carattere normativo come nel caso della
protezione dei dati personali, di sicurezza
dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture
delle pubbliche amministrazioni, oggi
regolamentati dalle misure minime di
sicurezza previste dalla normativa sulla
protezione dei dati personali.



In materia, difatti, occorrono ulteriori
regole tecniche che in coerenza con la
disciplina in materia di tutela della privacy
introducano elementi utili per riconoscere
l’esattezza, la disponibilità, l’integrità e per
verificare l’accessibilità e la riservatezza
dei dati.



Proprio per questi motivi è stata pubblicata
sulla G.U. (Serie Generale n. 79 del
04/04/2017) la Circolare AgID del 17
marzo 2017 n. 1/2017 contenente le
“Misure minime di sicurezza ICT per le
pubbliche amministrazioni”successivamente
sostituita dalla circolare n. 2/2017 del 18
aprile 2017.



Le stesse misure sono parte integrante del
più ampio disegno delle Regole Tecniche
per la sicurezza informatica della Pubblica
Amministrazione, emesso come previsto
dalla Direttiva 1 agosto 2015 del
Presidente del Consiglio dei Ministri, che
assegna all’Agenzia per l’Italia Digitale il
compito di sviluppare gli standard di
riferimento per le amministrazioni.



Tale Direttiva in considerazione dell’esigenza
di consolidare un sistema di reazione
efficiente, che raccordi le capacità di risposta
delle singole Amministrazioni, a fronte di
eventi quali incidenti o azioni ostili che
possono compromettere il funzionamento dei
sistemi e degli assetti fisici controllati dagli
stessi, sollecita tutte le Amministrazioni e gli
Organi chiamati ad intervenire nell’ambito
degli assetti nazionali di reazione ad eventi
cibernetici a dotarsi, secondo una tempistica
definita e comunque nel più breve tempo
possibile, di standard minimi di prevenzione
e reazione ad eventi cibernetici.



In tale ottica assume rilevanza anche la
nuova direttiva sulla
protezione cibernetica e la sicurezza
informatica nazionale emanata con
DPCM del 17 febbraio 2017 (pubblicato
sulla GU n. 87 del 13-4-2017) che si pone
l’obiettivo di aggiornare la precedente
direttiva del 24 gennaio 2013 e di
conseguenza anche la relativa architettura
di sicurezza cibernetica nazionale e di
protezione delle infrastrutture critiche.



L’esigenza di un nuovo provvedimento nasce
innanzitutto dall’emanazione 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
(c.d. Direttiva NIS) nonché da quanto previsto
dall'art. 7-bis, comma 5, del decreto-legge 30
ottobre 2015, n. 174, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 198 del 2015, al
fine di ricondurre a sistema e unitarietà le
diverse competenze coinvolte nella gestione della
situazione di crisi, in relazione al grado di
pregiudizio alla sicurezza della Repubblica e delle
Istituzioni democratiche poste dalla Costituzione
a suo fondamento.



Del resto (come si è anticipato) lo stesso art. 51 del
CAD specifica che l’AgID attui, per quanto di
competenza e in raccordo con le altre autorità
competenti in materia, il Quadro strategico
nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico e
il Piano nazionale per la sicurezza cibernetica e la
sicurezza informatica. AgID, in tale ambito:
a) coordina, tramite il Computer Emergency

Response Team Pubblica Amministrazione (CERT-
PA) istituito nel suo ambito, le iniziative di
prevenzione e gestione degli incidenti di
sicurezza informatici;

b) promuove intese con le analoghe strutture
internazionali;

c) segnala al Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione il mancato
rispetto delle regole tecniche da parte delle
pubbliche amministrazioni.



Il piano di disaster recovery: base 
giuridica



Con un piano di disaster recovery si
intende fornire, alle imprese di una certa
dimensione, servizi volti all’analisi dei
rischi di inoperatività del sistema EDP
(informatico) e delle misure da adottare
per ridurli, nonché la messa a punto del
vero e proprio piano di emergenza
informatica, che ricomprende, in
particolare, procedure per l’impiego
provvisorio di un centro di elaborazione
dati alternativo o comunque l’utilizzo di
macchine di soccorso da utilizzare in
attesa della riattivazione.



Il piano di disaster recovery può prevedere
l’impiego di un centro di back-up dei dati,
ovviamente logisticamente ubicato in locali
diversi da quelli dove si trova il sistema
EDP principale, ovvero la predisposizione di
un vero e proprio centro di elaborazione
dati alternativo, costituito presso una
consociata o garantito da un centro di
servizi esterno all’impresa.



Dal punto di vista giuridico l’accordo
relativo alla predisposizione di un piano di
disaster recovery può far parte di una
particolare clausola inserita nel contratto
di outsourcing oppure può essere oggetto
di un autonomo contratto che presenta
molte affinità con il contratto di back‐up.



Naturalmente nel primo caso si tratta di
un’operazione particolarmente complessa
e delicata che, se da un lato offre indubbi
vantaggi economici e semplificazioni
operative, dall’altro pone l’utente nel
rischio di non poter più controllare il
proprio patrimonio informatico
soprattutto se, in forza di successiva
diversa determinazione, dovesse
ripristinare il proprio sistema o trasferirlo
ad altro fornitore.



Nel caso in cui le parti decidono, invece, di
stipulare un autonomo contratto di disaster
recovery, che prescinda da chi debba gestire il
servizio, la fattispecie negoziale in esame si
inquadra nell’ambito dell’appalto di servizi o del
contratto di opera a seconda della qualità del
contraente: se si tratta di un’impresa che si
impegna a realizzare il servizio con la propria
organizzazione di mezzi e personale ovviamente
si stipulerà un appalto, mentre se si tratta del
singolo professionista o di un gruppo di
professionisti associati si concluderà un
contratto di opera, nel quale prevale il lavoro
personale.



Ma come viene strutturato un piano di DR?



Innanzitutto, come prima fase, è
necessario fare un elenco dei potenziali
disastri che potrebbero verificarsi sulla
rete.
Tra le cause principali si segnalano il
malfunzionamento dei dischi,
l’interruzione temporanea delle
operazioni, i virus, gli attacchi di hackers,
la distruzione fisica.



Il passo successivo nella creazione del
piano consiste nel definire le priorità per
applicazioni automatizzate, nel senso
che devono essere determinate le
funzioni del sistema da ripristinare
immediatamente dopo un disastro e
quelle che invece possono aspettare.



Nella stesura di questa parte del processo
di pianificazione i risultati migliori si
ottengono quanto più onestamente i
dipendenti ammettano l’ importanza delle
loro funzioni per l’azienda ovvero quanto
più agevolmente tale valutazione possa
essere compiuta sulla base di criteri
oggettivi. In ogni caso il lavoro da
compiere risulta difficoltoso poiché è
necessario predisporre una catalogazione
di tutte le applicazioni, operazione non
sempre agevole.



Normalmente si distingue tra:
- funzioni essenziali per attività a tempo pieno

(si tratta di operazioni che devono proseguire
in modo continuativo per il buon andamento
dell’azienda);

- funzioni vitali a tempo parziale (si tratta di
operazioni che devono continuare ma che
hanno luogo periodicamente in specifici
momenti);

- funzioni necessarie per obiettivi aziendali di
secondaria importanza (sono operazioni
considerate necessarie, ma non rappresentano
obiettivi primari);

- attività operative di routine;
- attività di crescita.



Il terzo passo nella creazione del
piano di Disaster Recovery consiste
nell’identificare e implementare
misure preventive.
Sebbene il piano serva
prevalentemente per decidere come
comportarsi in caso di disastro,
questo certamente non preclude la
possibilità di prendere in esame
modalità per prevenire i problemi o
alleggerirne le conseguenze.



D’altra parte la conoscenza e
l’implementazione delle misure di
protezione dei dati sono fondamentali per
l’eventuale ripristino dopo il disastro.
In particolare bisogna prendere in
considerazione le seguenti precauzioni:
- il backup dei dati,
- la ridondanza dei dati,
- il software anti-virus,
- l’energia elettrica (gruppi di continuità),
- i firewall (sistemi di sicurezza contro
possibili intrusioni di hackers),
- un centro dati alternativo.



Il passo successivo nel processo di
pianificazione consiste nello scrivere le
istruzioni di ripristino, preparare, cioè, un
elenco dettagliato che spieghi esattamente
che cosa fare quando un sistema qualsiasi
deve essere ripristinato.



Nel piano è necessario indicare le seguenti
informazioni:
- persone da contattare per ciascun reparto;
- modalità per recuperare i nastri di backup e

copie di altri media;
- nomi e informazioni sui fornitori che possano

fornire immediatamente nuovi computer
adeguati alle esigenze dell’utente;

- nomi e informazioni sui fornitori che possono
offrire consulenti in grado di eseguire le
operazioni di ripristino istruzioni per recuperare
i dati dai supporti di backup;

- notizie dettagliate su come configurare le
workstation e i server da utilizzare in una LAN
ripristinata.



Infine, come ultima fase, è necessario
perfezionare il piano, accertando altresì
che il medesimo funzioni attraverso tests
di verifica e sottoponendolo a revisione
periodica.



A conferma dell’importanza di tale
adempimento per gli enti pubblici le recenti
“Linee guida per la qualità delle
competenze digitali nelle professionalità
ICT” elaborate dall’AgID prevedono il
“Responsabile della continuità operativa
(ICT)” come importante figura
professionale inserita nel profilo “Technical
Management”.


