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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 novembre 2015

Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e
delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva. (Decreto n.
5/2015). (15A08535)

(GU n.284 del 5-12-2015 - Suppl. Ordinario n. 65)
Capo I
PRINCIPI DI SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124, recante «Sistema di
informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del
segreto»;
Visti il Trattato del Nord Atlantico (NATO) ratificato con legge 1°
agosto 1949, n. 465, e i seguenti atti: Accordo tra gli Stati membri
per la tutela della sicurezza delle informazioni, approvato dal
Consiglio del Nord Atlantico in data 21 giugno 1996; Documento
C-M(2002)49 «La sicurezza in seno all'Organizzazione del Trattato del
Nord Atlantico», approvato dal Consiglio del Nord Atlantico in data
26 marzo 2002;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11
aprile 2002, recante «Schema nazionale per la valutazione e la
certificazione della sicurezza delle tecnologie dell'informazione, ai
fini della tutela delle informazioni classificate, concernenti la
sicurezza interna ed esterna dello Stato», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 131 del 6 giugno 2002;
Vista la decisione del Consiglio europeo, n. 2013/488/UE del 23
settembre 2013 sulle norme di
sicurezza
per
proteggere
le
informazioni classificate UE;
Vista la decisione della Commissione europea 2015/444/UE, Euratom
del 13 marzo 2015 sulle norme di sicurezza per proteggere le
informazioni classificate UE;
Visto il regolamento n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai
documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;
Visto l'accordo interistituzionale del 20 novembre 2002 tra il
Parlamento europeo e il Consiglio relativo all'accesso da parte del
Parlamento europeo alle informazioni sensibili del Consiglio nel
settore della politica di sicurezza e di difesa;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 aprile
2008, recante «Criteri per l'individuazione delle notizie, delle
informazioni, dei documenti, degli atti, delle attivita', delle cose
e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 16 aprile 2008;
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