
Giovedi' 17/12/2015

Documenti informatici classificati - Dettate le disposizioni per l'apposizione
della firma digitale
A cura di: TuttoCamere.it

Con la pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 2015 (Supplemento Ordinario n. 65),
del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 novembre 2015, recante "Disposizioni per la
tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva", entra in
vigore una disciplina completa relativa alla firma digitale dei documenti classificati.

Il provvedimento chiarisce, all'art. 1, comma 1, lett. cc), che per "documento informatico classificato" deve
intendersi quel documento informatico, formato e gestito su un sistema per l'elaborazione automatica dei
dati, omologato dall'UCSe (Ufficio Centrale per la Segretezza), ed al quale sia stata apposta una classifica
di segretezza in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente in tema di protezione e tutela delle
informazioni classificate.

Le disposizioni del decreto, come precisato all'art. 2, si applicano a tutti i soggetti, pubblici e privati, in
possesso delle necessarie e prescritte abilitazioni di sicurezza per il trattamento di informazioni classificate
e disciplinano le modalità di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali, oltre alla validazione
temporale di documenti informatici classificati.

I documenti informatici classificati, sottoscritti con firma digitale, devono essere corredati di:

a) un riferimento temporale opponibile ai terzi,

b) classifica di segretezza, qualifica di sicurezza ed altre informazioni, in ossequio a quanto previsto dalle
norme in materia di protezione e tutela delle informazioni classificate (art. 3).

La firma digitale dei documenti informatici "deve riferirsi ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme
di documenti cui è apposta o associata" (art.- 7, comma 2).

 

Per scaricare il testo del decreto clicca qui.

Per consultare il sito ufficiale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica clicca qui.

http://www.tuttocamere.it
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