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Il Dlgs 30 dicembre 2010 introduce nel CAD 
l’articolo 50-bis (Continuità operativa)

Nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale

Dlgs 30 dicembre 2010 , n. 235 - Modifiche ed integrazioni 
al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82



Il tema della continuità operativa non è più, 
quindi, una componente opzionale, per quanto 
importante, delle infrastrutture ICT della pubblica 
amministrazione, ma diventa un elemento 
essenziale nella definizione e gestione delle 
stesse infrastrutture

Nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale



l’articolo 50-bis (Continuità operativa) :

1. In relazione ai nuovi scenari di rischio, alla crescente 
complessità dell’attività istituzionale caratterizzata da un 
intenso utilizzo della tecnologia dell’informazione, le 
pubbliche amministrazioni predispongono i piani di 
emergenza in grado di assicurare la continuità delle 
operazioni indispensabili per il servizio e il ritorno alla 
normale operatività.

2. Il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione 
assicura l’omogeneità delle soluzioni di continuità
operativa definite dalle diverse Amministrazioni e ne 
informa con cadenza almeno annuale il Parlamento.

Nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale



3. A tali fini, le pubbliche amministrazioni definiscono :

a) il piano di continuità operativa: fissa gli obiettivi e i principi da 
perseguire, descrive le procedure per la gestione della continuità
operativa, anche affidate a soggetti esterni. Il piano tiene conto 
delle potenziali criticità relative a risorse umane, strutturali, 
tecnologiche e contiene idonee misure preventive. Le 
amministrazioni pubbliche verificano la funzionalità del piano di 
continuità operativa con cadenza biennale;

b) il piano di disaster recovery: stabilisce le misure tecniche e 
organizzative per garantire il funzionamento dei centri di 
elaborazione dati e delle procedure informatiche rilevanti in siti 
alternativi a quelli di produzione. DigitPA, sentito il Garante per 
la protezione dei dati personali, definisce le linee guida per le 
soluzioni tecniche idonee a garantire la salvaguardia dei dati e
delle applicazioni informatiche, verifica annualmente il costante 
aggiornamento dei piani di disaster recovery delle 
amministrazioni interessate e ne informa annualmente il Ministro 
per la pubblica amministrazione e l’innovazione. 

Compiti delle pubbliche amministrazioni 



4. I piani di cui al comma 3 sono adottati da ciascuna 
amministrazione sulla base di appositi e dettagliati studi di 
fattibilità tecnica; su tali studi  è obbligatoriamente acquisito il 
parere di  DigitPA.

Compiti delle pubbliche amministrazioni 



Inoltre, all’articolo 57 (Norme transitorie e finali), si 
prevede al comma 10:

Le pubbliche amministrazioni provvedono a 
definire i piani di cui all’articolo 50 -bis del decreto 
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come introdotto 
dall’articolo 34, entro quindici mesi dalla data di 
entrata in vigore del presente decreto.

Nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale



DigitPA: Emette le Linee Guida  (LG) DigitPA: Emette le Linee Guida  (LG) 

DigitPA: emette pareri su SFT DigitPA: emette pareri su SFT 

PP.AA. :  Predispongono e  
sottopongono al  parere  di 
DigitPA studi di fattibilità tecnica  
(SFT),

PP.AA. :  Predispongono e  
sottopongono al  parere  di 
DigitPA studi di fattibilità tecnica  
(SFT), DigitPA: 

verifica  annualmente 
i’aggiornamento dei piani  di DR

DigitPA: 

verifica  annualmente 
i’aggiornamento dei piani  di DR

PP.AA.:
Implementano le soluzioni e predi‐spongono  i 
piani di CO  e di DR  sulla base dello SFT e del 
parere di DigitPA; 
Verificano con cadenza biennale la funzionalità
del Piano di CO ; 

Garantiscono la manutenzione della soluzione 
e informando DigitPA
Inviano   a DigitPA annualmente 
l’aggiornamento del piano di DR  

PP.AA.:
Implementano le soluzioni e predi‐spongono  i 
piani di CO  e di DR  sulla base dello SFT e del 
parere di DigitPA; 
Verificano con cadenza biennale la funzionalità
del Piano di CO ; 

Garantiscono la manutenzione della soluzione 
e informando DigitPA
Inviano   a DigitPA annualmente 
l’aggiornamento del piano di DR  

Il Ministro assicura l’omogeneità
delle soluzioni  informando con 
cadenza annuale il Parlamento 

Il Ministro assicura l’omogeneità
delle soluzioni  informando con 
cadenza annuale il Parlamento 

Fase Iniziale (o transitoria) 

Fase 
Implementativa (o a regime)

Nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale:
Il Ciclo della CO/DR



Le linee guida sono state definitivamente approvate dal 
Comitato Direttivo di DigitPA, dopo il parere del Garante, 
il 16 novembre 2011

Le linee guida sono ora disponibili all’indirizzo:

http://www.digitpa.gov.it/fruibilita-del-dato/continuita-
operativa

Le Linee Guida



www.digitpa.gov.it 



1. Identificazione degli ambiti CAD prioritari
2. Costituzione dei Gruppi di Lavoro
3. Identificazione dei prodotti (Regole tecniche/linee guida)
4. Impostazione degli indici dei prodotti 
5. Redazione testo iniziale
6. Validazione  del testo con i soggetti pubblici coinvolti
7. Invio ai soggetti privati (stakeholders) e loro commenti
8. Consultazione pubblica (web)
9. Raccolta pareri dovuti (Consiglio di Stato, Corte dei Conti, 

Garante, etc.)
10. Redazione testo finale
Infine emanazione:

Tramite DPCM                   Pubblicazione Diretta 

Le Linee Guida: il metodo di DigitPA



Gruppo di Lavoro di DigitPA con:

DigitPA, BdI, CC, MEF, Cisis (e partecipazione diretta di 
Regioni: Puglia, Toscana, Lombardia, Liguria), Consip, 
INPS, ex INPDAP, INAIL, Informatica Trentina

Consultazioni con Associazioni fornitori (IT, TLC) 

Le Linee Guida: il Gruppo di Lavoro di DigitPA



Obiettivo delle Linee guida è
quello di fornire degli strumenti 
per ottemperare agli obblighi 
derivanti dall’art 50-bis del CAD

Scenari per l’adozione
Amministrazioni che già si sono dotate di piani 
di CO e di DR e che potranno, mediante lo 
strumento di autovalutazione, verificare la 
corrispondenza delle soluzioni già adottate con 
quelle presentate nel seguito come riferimento 
omogeneo per tutta la PA;
Amministrazioni che devono ancora dotarsi di 
piani di CO e DR, e possono trovare un valido 
orientamento per ottemperare agli obblighi imposti 
dall’art.50-bis del CAD.

Le Linee Guida: obiettivi e scenari



Il perimetro di applicazione della continuità operativa ICT deve comprendere almeno:
1. le applicazioni informatiche e i dati del sistema informativo indispensabili 
all’erogazione dei servizi e allo svolgimento delle attività (informatiche e non);
2. le infrastrutture fisiche e logiche che ospitano sistemi di elaborazione;
3. i dispositivi di elaborazione hw e sw che permettono la funzionalità delle 
applicazioni realizzanti i servizi dell’amministrazione;
4. le componenti di connettività locale e/o remota/geografica;
5. ciò che serve per consentire lo svolgimento delle attività del personale 
informatico, sia interno all’amministrazione, sia, se presente, esterno, ma correlato 
al sistema informativo stesso;
6. le modalità di comunicazione ed informazione al personale utilizzatore del 
sistema informativo all’interno dell’amministrazione e ai fruitori esterni dei servizi del 
sistema informativo dell’amministrazione, siano essi cittadini, imprese, altre 
amministrazioni;
7. le misure per garantire la disponibilità dei sistemi di continuità elettrica (UPS e 
gruppi elettrogeni) e più in generale la continuità di funzionamento del sistema 
informativo;
8. la gestione dei posti di lavoro informatizzati dell’amministrazione;
9. i servizi previsti per l’attuazione del C.A.D. (fra cui ad es. la PEC; la firma Digitale

Il perimetro di applicazione della CO



9 Capitoli

5 Appendici

1 Breve guida alla lettura (percorso 
minimo di lettura e glossario)

124 pagine e …. poche figure

Le Linee Guida in sintesi



Le Linee Guida: breve guida alla lettura



Le Linee Guida: il Glossario

Continuità Operativa:
l’insieme delle attività e delle politiche adottate per ottemperare 
all’obbligo di assicurare la continuità nel funzionamento 
dell’organizzazione; è parte integrante dei processi e delle politiche di 
sicurezza di un’organizzazione.

Continuità operativa ICT :
la capacità di un organizzazione di adottare, attraverso accorgimenti, 
procedure e soluzioni tecnico-organizzative, misure di reazione e 
risposta ad eventi imprevisti che possono compromettere, anche 
parzialmente, all’interno o all’esterno dell’organizzazione, il normale 
funzionamento dei servizi ICT utilizzati per lo svolgimento delle 
funzioni istituzionali.



Le Linee Guida: il Glossario

Disaster recovery (DR):
nell’ambito dell’art. 50 bis del CAD, l’insieme delle misure tecniche 
e organizzative adottate per assicurare all’organizzazione il 
funzionamento del centro elaborazione dati e delle procedure e 
applicazioni informatiche dell’organizzazione stessa, in siti 
alternativi a quelli primari/di produzione, a fronte di eventi che 
provochino, o possano provocare, indisponibilità prolungate.



Le Linee Guida: il Glossario

Gestione informatica dei documenti
L'insieme delle attività finalizzate alla registrazione e segnatura di 
protocollo, nonché alla classificazione, organizzazione, 
assegnazione, reperimento e conservazione dei documenti 
amministrativi formati o acquisiti dalle amministrazioni, nell'ambito 
del sistema di classificazione d'archivio adottato, effettuate 
mediante sistemi informatici;

Log
La registrazione cronologica delle operazioni eseguite su di un 
sistema informatico, e quindi su archivi, per finalità quali ad es.: 
controllo e verifica degli accesi (access log); registro e tracciatura 
dei cambiamenti che le transazioni introducono in un Data-base 
(log di transazioni o log di base dati); analisi delle segnalazioni di 
errore (error log); produzione di statistiche di esercizio.



Le Linee Guida: il Glossario

Archivio
Complesso organico dei documenti, dei fascicoli  e delle serie 
archivistiche di qualunque natura e formato, prodotti o comunque
acquisiti da un soggetto produttore durante lo svolgimento della
propria attività, che si distingue in relazione alle diverse fasi di 
gestione in: archivio corrente, archivio di deposito e archivio 
storico (come precisato dalle relative regole tecniche);

Dato
Rappresentazione oggettiva di un fatto o un evento che consente 
la sua gestione e trasmissione da parte di un soggetto umano o 
uno strumento informatico; l’elaborazione dei dati può portare alla 
conoscenza di un informazione; ai fini della gestione documentale 
ha rilevanza il concetto di Metadato, che attiene all’insieme dei dati 
associati a un documento informatico o a un fascicolo informatico 
o a una serie documentale informatica per descriverne il contesto, 
il contenuto, la struttura nonché permetterne la gestione nel tempo; 



il capitolo 1 definisce gli obiettivi e gli scenari della continuità operativa e 
del disaster recovery nell’ambito delle pubbliche amministrazioni e le finalità
delle linee guida;

il capitolo 2 descrive le novità introdotte dal nuovo codice della 
amministrazione digitale, con riferimento specifico alla tematica della 
continuità operativa, illustrando i ruoli e le responsabilità assegnate dal 
nuovo CAD alle pubbliche amministrazioni e alla stessa DigitPA;

il capitolo 3 riporta informazioni sintetiche sui principali standard 
internazionali di riferimento attinenti al campo specifico della continuità
operativa e del disaster recovery e alle aree correlate della sicurezza ICT;

Le Linee Guida: i contenuti



il capitolo 4 costituisce una guida sulle modalità con cui affrontare il 
problema della continuità operativa sotto l’aspetto organizzativo. In 
particolare vengono fornite indicazioni su come impostare il progetto affinché
l’obiettivo della continuità dei servizi possa essere raggiunto efficacemente e 
mantenuto nel tempo al variare delle condizioni al contorno;

il capitolo 5 illustra metodi con cui è possibile affrontare il tema della 
continuità operativa e propone un percorso di autovalutazione dei requisiti 
di continuità cui le amministrazioni dovranno sottoporsi per la successiva 
identificazione delle soluzioni tecnologiche (Tiers) e tecniche idonee a 
garantire la continuità nella erogazione dei servizi; 

Il capitolo 6 analizza la continuità operativa sotto il profilo delle opzioni e 
dei vincoli previsti dalla normativa vigente ed illustra, anche con esempi, le 
soluzioni contrattuali che possono essere intraprese dalla Pubblica 
Amministrazione. Sono presenti anche alcuni spunti per la definizione di 
forme associative tra amministrazioni che consentono il contenimento dei 
costi (accordi di mutuo soccorso, convenzioni, consorzi, centri di backup 
comuni, ecc.);

Le Linee Guida: i contenuti



il capitolo 7 illustra il modello di riferimento di massima che 
dovrà essere utilizzato per la compilazione dello studio di 
fattibilità tecnica che le amministrazioni pubbliche devono 
sottoporre a DigitPA per il parere obbligatorio previsto dal comma 
4 dell’art. 50-bis del CAD, nonché indicazioni di massima dei 
contenuti dei Piani di CO e di DR;

il capitolo 8 presenta la tematica della protezione delle 
infrastrutture critiche, oggetto di recenti interventi normativi a 
livello europeo e nazionale;

il capitolo 9 contiene le conclusioni.

Le Linee Guida: i contenuti



Nelle Appendici in cui sono proposti schemi di documenti di analisi e 
pianificazione, nonché elementi utili ai fini contrattuali, quali i requisiti dei 
siti di DR ed esempi di livelli di servizio.

APPENDICE A: la business impact analysis (BIA)
APPENDICE B: ulteriori aspetti in tema di organizzazione delle 

strutture di gestione della continuità operativa
APPENDICE C: lo strumento di supporto per l’autovalutazione
APPENDICE D: possibili requisiti del sito di dr
APPENDICE E: esempi di livelli di servizio

Le Linee Guida: i contenuti



Compito della Amministrazione:
determinare le esigenze di continuita’ e
le soluzioni 

Realizzare un percorso di autovalutazione per 
l’identificazione delle possibili soluzioni tecnologiche 
rispondenti alle sue peculiari caratteristiche e specificità, 
identificate in base a tre direttrici:

tipologia di servizio erogato;
complessità organizzativa;
complessità tecnologica.

Le Linee Guida: Capitolo 5
La realizzazione della CO e delle soluzioni di DR



La direttrice del servizio consente di far rientrare nella 
valutazione aspetti legati alla tipologia, numerosità e criticità
dei servizi erogati, in termini di danno per l’organizzazione 
e/o per i suoi utenti in caso di mancata erogazione del 
servizio stesso;

La direttrice della complessità della organizzazione consente 
di far rientrare nella valutazione aspetti legati alla 
complessità amministrativa e strutturale dell’organizzazione, 
al fine di stimare il dimensionamento delle soluzioni tecniche da 
adottare;

La direttrice della tecnologia consente di far entrare nella 
valutazione aspetti legati al fattore tecnologico in termini di 
dimensione e complessità, al fine di poter stimare la tipologia e 
la natura delle soluzioni tecniche da adottare.

Le Linee Guida: Capitolo 5
La realizzazione della CO e delle soluzioni di DR



• Gestione atti amministrativi (determine, delibere)
• Gestione Bilancio
• Gestione Economato (inventario, buoni 

economali)
• Gestione Edilizia
• Gestione Patrimonio
• Gestione Sanzioni, Incidenti, Turni di servizio
• Gestione Protocollo
• Gestione Servizi Sociali
• Gestione SIT (cartografia, civici e toponomastica)
• Gestione sito web
• Gestione Stipendi
• Gestione SUAP
• Gestione Personale (giuridico, presenze)
• Servizi Demografici (anagrafe, CIE, stato civile, 

elettorale)
• …………….

Esempi di 
servizi per un 

Comune

Esempi di 
servizi per una 

Universita’
Consultazione online presenze personale tecnico-

amministrativo di Ateneo
Controllo di gestione
Customer satisfaction
Digital signage
Gestione statistiche 
Portale assistenza rete e servizi di rete
Portale di cambio password
Portale Spin-Off
Produzione Badge 
Affidamenti incarichi attività didattiche
Albo online
Consultazione OPAC SBN
Contabilità integrata di Ateneo
Dematerializzazione procedimenti amministrativi
Firma digitale remota docenti
Gestione giuridico-economica del personale
Gestione prove di selezione accesso 

programmato
Gestione studenti
………….



Per valutare il livello di tolleranza dei propri servizi nei confronti 
di una indisponibilita’ sono stati identificati degli indicatori per 
ogni direttrice.

Le Linee Guida: Capitolo 5
La realizzazione della CO e delle soluzioni di DR

http://www.digitpa.gov.it/fruibilita-del-
dato/continuita-operativa



Le Linee Guida: Capitolo 5
La realizzazione della CO e delle soluzioni di DR

Dagli indicatori per ogni 
direttrice si giunge ad un 
indicatore 
complessivo di 
criticita’. I livelli di 
criticita’ vengono 
raggruppati in 4 classi 
di rischio.

Alle classi di rischio si 
associano delle 
soluzioni tecnologiche 
(o Tiers) minime



TierTier 1 1 

MediaMediaBassaBassa AltaAlta CriticaCritica

Network

CRITICITÀ

TierTier 2 2 

TierTier 3 3 

TierTier 44

TierTier 66

TierTier 55

TierTier 1 1 

MediaMediaBassaBassa AltaAlta CriticaCritica

NetworkNetwork

CRITICITÀ

TierTier 2 2 

TierTier 3 3 

TierTier 44

TierTier 66

TierTier 55Tier 3: soluzione simile a   quella di 
Tier 2 ma il trasferimento dei dati tra 
il sito primario e quello di DR 
avviene attraverso un collegamento 
di rete tra i due siti. 

Le Linee Guida: Capitolo 5
La realizzazione della CO e delle soluzioni di DR



Richieste di Pareri sugli Studi di Fattibilita’
A che punto siamo

Pervenute circa 300 richieste di parere, di cui:
63% Comuni
14% ASL, AO, ecc.
11% Università
3% Regioni
3% Istituti scolastici
2% Province
1% PAC
3%  altri enti (comunità montane, camere di 

commercio, etc.)

Prima richiesta di parere: Universita’ del Salento



Tavolo Tecnico per i profili di servizio essenziali e dei loro livelli 
minimi per le soluzioni di disaster recovery

Condividere i profili di servizio essenziali e i loro livelli minimi per le 
soluzioni tecnologiche di disaster recovery che siano coerenti con 
quanto indicato nelle linee guida.
Il risultato auspicato e’ un documento da rendere disponibile alle 
Amministrazioni sottoscritto dai partecipanti al Tavolo
Partecipanti: Associazioni di fornitori, SOGEI, CONSIP, ABI Regioni, 
Provincie, Comuni, in-house.
Per ora: - condivisi 18 servizi essenziali

- esame dei livelli e loro descrizione

Iniziative in corso e pianificate



Sviluppo di modelli di Studi di Fattibilita’ Tecnica

Inserimento di elementi funzionali alla CO/DR nelle 
prossime gare SPC

Attivita’ di monitoraggio delle infrastrutture della PA ai 
fini di una razionalizzazione dei servizi di CO/DR

Attivita’ pianificata in collaborazione con CISIS, UPI ed ANCI
Predisposto questionario on-line: fase di test e verifica

Revisione delle Linee Guida (dicembre 2012)

Revisione Circolare n. 58 (dicembre 2012)

Iniziative in corso e pianificate



34

Cosa si intende per “disastro” ??

DISASTRO
Una calamita’ improvvisa e non pianificata che 

causa gravi danni o perdite

IL DISASTRO
NON ASPETTA

IL
DISASTER RECOVERY




