SERIE GENERALE
abb.post.
post.- art.
45%1, -comma
art. 2,1 comma 20/b
Spediz. abb.
Legge 27-02-2004,
23-12-1996,n.n.46662
- Filiale
di Roma
- Filiale
di Roma

Anno 160° - Numero 262

GAZZETTA

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI
DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
DIREZIONE E REDAZIONE
MINISTERO EDELLA
- UFFICIO
PUBBLICAZIONE
LEGGI
- VIA
ARENULA
70 - 00186
ROMA
AMMINISTRAZIONE
PRESSO PRESSO
L’ISTITUTOIL POLIGRAFICO
ZECCAGIUSTIZIA
DELLO STATO
- VIA SALARIA,
691 - 00138
ROMAE - DECRETI
CENTRALINO
06-85081
- LIBRERIA
DELLO STATO
AMMINISTRAZIONE
L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081
PIAZZA
G. VERDI, 1 -PRESSO
00198 ROMA
La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta
da autonoma numerazione:
1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)
La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, “Foglio delle inserzioni”, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

PA R T E P R I M A

Roma - Venerdì, 8 novembre 2019

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI
Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni
sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma,
anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli
estremi dell’invio telematico (mittente, oggetto e data).
Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all’adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a:
gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO
ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
14 ottobre 2019.

Senato della Repubblica

Scioglimento del consiglio comunale di
Cerignola e nomina della commissione straordinaria. (19A06914) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

DELIBERA 31 ottobre 2019.
Istituzione di una Commissione parlamentare
di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia,
sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di
lavoro pubblici e privati. (19A07001) . . . . . . . . . Pag.

1

5

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell’economia
e delle finanze

DECRETI PRESIDENZIALI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 8 agosto 2019.

DECRETO 28 ottobre 2019.

Disposizioni sull’organizzazione e il funzionamento del Computer security incident response
team - CSIRT italiano. (19A06940) . . . . . . . . . . . Pag.

Monitoraggio e certificazione del pareggio
di bilancio delle regioni a statuto ordinario per
l’esercizio 2019. (19A06917) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 17

3

8-11-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ola BINETTI, Alberto BARACHINI, Roberta TOFFANIN, Luigi VITALI, Mariarosaria ROSSI, Giacomo CALIENDO, Salvatore SCIASCIA, Giuseppe MOLES,
Raffaele FANTETTI, Luigi CESARO, Maria Alessandra GALLONE, Barbara
MASINI, Renato SCHIFANI, Enrico AIMI, Antonio BARBONI, Andrea CANGINI, Giancarlo SERAFINI, Elena TESTOR, Maria RIZZOTTI, Gilberto PICHETTO
FRATIN, Marco PEROSINO, Massimo Vittorio BERUTTI, Massimo FERRO,
Adriano PAROLI, Stefania Gabriella Anastasia CRAXI, Nazario PAGANO,
Paolo ROMANI, Antonio SACCONE, Gaetano QUAGLIARIELLO, Francesco
Maria GIRO, Lucio MALAN, Anna Carmela MINUTO, Gabriella GIAMMANCO, Anna Maria BERNINI, Emilio FLORIS, Antonio DE POLI il 9 ottobre
2019.
Assegnato alla 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e
privato, previdenza sociale), in sede redigente, l’11 ottobre 2019, previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 7ª e della 12ª Commissione
permanente.
(Documento XXII, n. 22):

Presentato dai senatori Francesco LAFORGIA, Pietro GRASSO, Loredana DE PETRIS, Vasco ERRANI il 16 ottobre 2019.
Assegnato alla 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e
privato, previdenza sociale), in sede redigente, il 17 ottobre 2019, previ
pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª e della 12ª Commissione permanente.
(Documento XXII, n. 23):

Presentato dai senatori Tiziana NISINI, William DE VECCHIS, Nadia
PIZZOL il 22 ottobre 2019.
Assegnato alla 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e
privato, previdenza sociale), in sede redigente, il 22 ottobre 2019, previ
pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª e della 12ª Commissione permanente.

Serie generale - n. 262

(Documento XXII, n. 24):

Presentato dai senatori Tommaso NANNICINI, Francesco LAFORGIA,
Susy MATRISCIANO, Annamaria PARENTE, Julia UNTERBERGER, Giuseppe
AUDDINO, Antonella CAMPAGNA, Barbara GUIDOLIN, Mauro Antonio Donato LAUS, Simona Nunzia NOCERINO, Sergio ROMAGNOLI, Iunio Valerio
ROMANO il 24 ottobre 2019.
Assegnato alla 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e
privato, previdenza sociale), in sede redigente, il 24 ottobre 2019, previ
pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª e della 12ª Commissione permanente.
La 11ª Commissione permanente ha avviato l’esame congiunto dei
documenti XXII, nn. 4, 7, 20, 21, 22 e 23 nella seduta del 23 ottobre
2019. L’esame è proseguito nella seduta del 29 ottobre 2019, con la
congiunzione della discussione del documento XXII, n. 24, e con la
sua adozione quale testo base per il prosieguo della discussione. Nella
seduta del 31 ottobre 2019 la Commissione ha approvato, con modificazioni, il testo base, conferendo alla relatrice PARENTE il mandato a riferire favorevolmente sul testo, come emendato, a proporre l’assorbimento
dei documenti connessi XXII, nn. 4, 7, 20, 21, 22 e 23 e a richiedere lo
svolgimento della relazione orale.
Nella seduta n. 161 del 31 ottobre 2019, l’Assemblea ha discusso
dalla sede redigente i documenti XXII, nn. 4, 7, 20, 21, 22, 23 e 24,
approvando con votazione dei singoli articoli e con votazione finale il
documento XXII, n. 24. Sono risultati assorbiti i connessi documenti
XXII, nn. 4, 7, 20, 21, 22 e 23.
19A07001

DECRETI PRESIDENZIALI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 8 agosto 2019.
Disposizioni sull’organizzazione e il funzionamento del
Computer security incident response team - CSIRT italiano.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, concernente attuazione 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 dell’Unione e, in particolare, l’art. 8 riguardante gruppi di intervento per la
sicurezza informatica in caso di incidente - CSIRT;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure
urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e
dei procedimenti di decisione e di controllo, e, in particolare, l’art. 17, comma 14;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell’organizzazione del Governo, a norma
dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59 e, in particolare, l’art. 7;

Visto il decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche e, in particolare, l’art. 16-bis, comma 4;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante
codice dell’amministrazione digitale e, in particolare, le
disposizioni in materia di funzioni dell’Agenzia per l’Italia digitale e di sicurezza informatica;
Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124, recante sistema di
informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova
disciplina del segreto;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 febbraio 2017, recante direttiva concernente indirizzi per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87
del 13 aprile 2017;
Ravvisata l’opportunità di costituire il CSIRT italiano
presso il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza
della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all’art. 4
della legge 3 agosto 2007, n. 124, al fine di assicurare un
più efficace coordinamento e un più stretto raccordo con
il punto di contatto unico di cui all’art. 7, comma 3, e l’organo di cui all’art. 12, comma 6, del decreto legislativo
18 maggio 2018, n. 65;
Ritenuto pertanto, che l’organizzazione del CSIRT italiano debba essere disciplinata, per tutto quanto non previsto dal presente decreto, dal regolamento di cui all’art. 4,
comma 7, della legge 3 agosto 2007, n. 124 e che per il
personale di cui si deve avvalere il CSIRT italiano ai sensi
dell’art. 8, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio
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2018, n. 65, si applichi quanto previsto dall’art. 21, della
legge 3 agosto 2007, n. 124;
Ritenuto di adottare con unico decreto sia le disposizioni relative alla costituzione del Computer security incident response team-CSIRT italiano presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri, alla sua organizzazione e al
suo funzionamento, con effetto dalla data di entrata in vigore delle relative disposizioni del decreto, sia le disposizioni volte ad assicurare, in vista di tale entrata in vigore,
la necessaria regolazione transitoria e le misure operative
intese a consentire l’effettivo e ordinato trasferimento al
medesimo CSIRT italiano delle funzioni in atto svolte dal
Ministero dello sviluppo economico in qualità di CERT
nazionale e dall’Agenzia per l’Italia digitale in qualità di
CERT-PA, in attuazione del commi 3 e 9 del citato art. 8
del decreto legislativo n. 65 del 2018;
Ritenuto di dover valorizzare, anche sotto il profilo dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità
dell’azione amministrativa, le soluzioni e i servizi messi
a punto dall’Agenzia per l’Italia digitale, nell’esercizio
delle attribuzioni previste dalla normativa vigente, per le
attività di prevenzione degli incidenti informatici;
ADOTTA
il presente decreto:
Art. 1.
Oggetto
1. Il presente decreto, adottato ai sensi dell’art. 8, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, definisce la costituzione, l’organizzazione e il funzionamento del Computer security incident response team-CSIRT
italiano.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) AgID, l’Agenzia per l’Italia digitale, istituita ai
sensi dell’art. 19 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134;
b) CERT-Nazionale, computer emergency response
team istituito nell’ambito del Ministero dello sviluppo
economico ai sensi dell’art. 16-bis, del decreto legislativo
1° agosto 2003, n. 259;
c) CERT-PA, computer emergency response
team pubblica amministrazione, istituito nell’ambito
dell’AgID, ai sensi dell’art. 51 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82;
d) DIS, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui
all’art. 4, della legge 3 agosto 2007, n. 124;
e) decreto legislativo NIS, il decreto legislativo
18 maggio 2018, n. 65;
f) incidente, ogni evento con un effetto pregiudizievole per la sicurezza della rete e dei sistemi informativi;
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g) notifica, la comunicazione di incidente inviata in
ottemperanza a obblighi previsti dalla normativa vigente,
ovvero a titolo volontario.
Art. 3.
CSIRT italiano
1. Il CSIRT italiano è costituito presso il DIS.
2. L’articolazione interna e l’organizzazione del CSIRT
italiano sono definiti, per tutto quanto non previsto dal
presente decreto, ai sensi della legge 3 agosto 2007,
n. 124, e del regolamento di cui all’art. 4, comma 7, della
medesima legge.
Art. 4.
Compiti del CSIRT italiano
1. Il CSIRT italiano, ai sensi dell’art. 8 del decreto legislativo NIS, svolge:
a) i compiti indicati al punto 2 dell’allegato I, relativamente ai settori di cui all’allegato II e ai servizi di cui
all’allegato III, al predetto decreto legislativo NIS;
b) le funzioni del Ministero dello sviluppo economico, in qualità di CERT nazionale, e dell’AgID, in qualità
di CERT-PA, di cui, rispettivamente, all’art. 16-bis del
decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e all’art. 51 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, trasferite con le
modalità di cui al presente decreto.
2. Il CSIRT italiano svolge altresì ogni altro compito o
funzione attribuiti dalla normativa vigente.
3. Il CSIRT italiano riceve le notifiche relative agli incidenti di cui all’art. 12, comma 5, e art. 14, comma 4,
del decreto legislativo NIS, nonché quelle trasmesse in
ottemperanza a obblighi altrimenti previsti, ovvero a titolo volontario, tramite appositi canali di comunicazione,
aventi i requisiti di cui al punto 1, lettera a), dell’allegato I, e mediante modalità tecniche e procedurali, definiti ai sensi dell’art. 8, comma 5, del predetto decreto
legislativo.
Art. 5.
Personale del CSIRT italiano
1. Per lo svolgimento delle funzioni del CSIRT italiano, il DIS si avvale di un contingente di personale, nei
limiti quantitativi previsti dall’art. 8, comma 2, del decreto legislativo NIS. L’ordinamento e il reclutamento
di tale personale sono disciplinati dall’art. 21 della legge
3 agosto 2007, n. 124, e dal regolamento ivi previsto al
comma 1.
Art. 6.
Trattamento dei dati
1. Il CSIRT italiano tratta i dati personali nel rispetto
delle disposizioni applicabili ai sensi dell’art. 58 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
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Art. 7.
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
14 ottobre 2019.

Funzionalità del CSIRT italiano
1. Il DIS adotta le iniziative necessarie al fine di promuovere la conformità del CSIRT italiano ai requisiti di
cui all’allegato I, punto 1, del decreto legislativo NIS.

Scioglimento del consiglio comunale di Cerignola e nomina della commissione straordinaria.

Art. 8.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Accordi per il trasferimento delle funzioni al CSIRT
italiano e per il loro svolgimento
1. Entro il centoventesimo giorno successivo alla data
di entrata in vigore del presente articolo, il DIS, il Ministero dello sviluppo economico e l’AgID sottoscrivono
appositi accordi per assicurare, a far data dal termine indicato all’art. 9, comma 1, il trasferimento delle funzioni
del CERT nazionale e del CERT-PA al CSIRT italiano, ai
sensi dell’art. 8, commi 3 e 9, del decreto legislativo NIS.
2. Per lo svolgimento dei propri compiti, il CSIRT italiano si avvale dell’AgID ai sensi dell’art. 8, comma 8,
del decreto legislativo NIS, secondo modalità individuate
con apposito accordo. Con l’accordo di cui al primo periodo si provvede altresì a disciplinare l’utilizzo dei servizi messi a punto dall’AgID, nonché la loro evoluzione e
gestione, anche con riguardo alle necessarie risorse umane e materiali da impiegare per tali attività.
3. L’accordo di cui al comma 2 è definito dal DIS e
dall’AgID entro il centoventesimo giorno successivo alla
data di entrata in vigore del presente articolo.
Art. 9.

Considerato che nel Comune di Cerignola (Foggia) gli
organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 31 maggio 2015;
Considerato che all’esito di approfonditi accertamenti
sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l’amministrazione a pressanti
condizionamenti, compromettendo il buon andamento e
l’imparzialità dell’attività comunale;
Rilevato, altresì, che la permeabilità dell’ente ai
condizionamenti esterni della criminalità organizzata
ha arrecato grave pregiudizio agli interessi della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell’istituzione locale;
Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione
ai grave inquinamento e deterioramento dell’amministrazione comunale, si rende necessario l’intervento dello
Stato mediante un commissariamento di adeguata durata,
per rimuovere tempestivamente gli effetti pregiudizievoli
per l’interesse pubblico e per assicurare il risanamento
dell’ente locale;
Visto l’art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267;

Entrata in vigore delle disposizioni
e regolazione transitoria
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il centottantesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, fatto salvo quanto
previsto dal comma 2.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 8 entrano in
vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, al fine di consentire
l’effettivo e ordinato trasferimento al CSIRT italiano delle funzioni in atto svolte dal Ministero dello sviluppo economico in qualità di CERT nazionale e dall’AgID in qualità di CERT-PA e di consentire l’avvalimento dell’AgID
da parte del CSIRT italiano.
Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo
e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 agosto 2019
Il Presidente: CONTE

Vista la proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte
integrante;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 ottobre 2019;

Decreta:
Art. 1.
Il consiglio comunale di Cerignola (Foggia) è sciolto.
Art. 2.
La gestione del Comune di Cerignola (Foggia) è affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione
straordinaria composta da:

Registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 2019
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri
e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 1948

dott. Umberto Postiglione - prefetto a riposo;

19A06940

dott. Michele Albertini - dirigente di II fascia - Area I.
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dott.ssa Adriana Sabato - viceprefetto a riposo;

