Aggiornamenti sulle normative di settore nazionale e comunitaria
Reati informatici
Legge n. 547 del 14 dicembre 1993, “Modificazioni e integrazioni alle norme del codice penale e
del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica”
Linee guida per il disaster recovery delle pubbliche amministrazioni
(Agenzia per l’Italia Digitale)
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/linee_guida/linee-guida-dr.pdf
2013
dal Codice Amministrazione Digitale (CAD)
Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, modificato con Decreto legislativo 30.12.2010 n° 235
Art. 34
Modifiche all’articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
Dopo l’articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è inserito il seguente:
Art. 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.
3. A tali fini, le pubbliche amministrazioni definiscono:
a) il piano di continuità operativa, che 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, che costituisce parte integrante di quello di continuità operativa di cui alla lettera a) e 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.
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.
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Testo Unico della sicurezza
Decreto Legislativo n. 81 del 2008
Dal 1 giugno 2013 è obbligatorio redigere il Documento di valutazione dei rischi (DVR) per tutti
coloro che hanno alle proprie dipendente dei lavoratori. Il Decreto interministeriale del 30 novembre 2012, conformemente ai principi contenuti nel Decreto Legislativo n. 81 del 2008, ossia il Testo
unico della sicurezza sul lavoro, ha introdotto, in maniera operativa, le procedure standardizzate per
la valutazione dei rischi previste dall’art. 29 comma 5 del D. Lgs. 81 del 2008: “i datori di lavoro
che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi sulla base delle procedure
standardizzate di cui all’art. 6 comma 8, lettera f)”, ad esclusione delle attività a maggior rischio
previste dall’art. 31, comma 6, lettere a), b), c), d) e g) del decreto stesso.
Ministero dell’Ambiente
Decreto 22 febbraio 2011
Allegato 4
Criteri ambientali minimi per l’acquisto di attrezzature elettriche ed elettroniche d’ufficio: PC portatili, PC da tavolo, stampanti, apparecchi multifunzione e fotocopiatrici
Unione Europea, Norme ambientali
http://europa.eu/youreurope/business/product/chemicals-packaging-labelling-classification/
index_it.htm#italy_it_keeping-to-environmental-rules
Normattiva
I testi integrali delle leggi e dei decreti possono essere ottenuti dal sito Internet
http://www.normattiva.it
che è il portale della legge vigente.
Normattiva è un progetto realizzato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in collaborazione
con la Corte di Cassazione e si basa sull’impiego di innovative tecnologie informatiche per la
creazione di un servizio affidabile, gratuito e completo di informazione sulle leggi italiane.
Il portale mette a disposizione un motore per la ricerca secondo diversi criteri.
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