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Un’esplicita definizione dei contenuti dell’ordine pubblico, a livello
normativo, si è avuta solo con l’art. 159 del D.L. 112/98 recante il
conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e
agli Enti locali. Il comma 2 infatti recita:
“Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi all’ordine pubblico
concernono le misure preventive e repressive dirette al mantenimento
dell’ordine pubblico, inteso come il complesso dei beni giuridici fondamentali
e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l’ordinata e civile
convivenza nella comunità Nazionale, nonché alla sicurezza delle istituzioni,
dei cittadini e dei loro beni”.

LA NOZIONE DI ORDINE PUBBLICO



La sicurezza pubblica è intesa come il complesso dei compiti attribuiti
alle Autorità preposte al mantenimento dell’ordine pubblico, alla
sicurezza e alla incolumità dei cittadini, alla tutela della proprietà, al
controllo e all’osservanza delle leggi e dei regolamenti.
Dette Autorità, cui sono affidati anche gli interventi di soccorso
pubblico in caso di pubblici e privati infortuni, operano a livello
nazionale, provinciale e locale (art. 1 TULPS).

LA NOZIONE DI SICUREZZA PUBBLICA



Art. 1 TULPS

(Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773)
L’autorità di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell’ordine pubblico, alla
sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà;

Articolo 24 Legge 121/1981
Compiti istituzionali della Polizia di Stato 

1. La Polizia di Stato esercita le proprie funzioni al servizio delle istituzioni
democratiche e dei cittadini sollecitandone la collaborazione. Essa tutela l’esercizio
delle libertà e dei diritti dei cittadini; vigila sull’osservanza delle leggi, dei
regolamenti e dei provvedimenti della pubblica autorità; tutela l’ordine e la
sicurezza pubblica; provvede alla prevenzione e alla repressione dei reati; presta
soccorso in caso di calamità ed infortuni.



LA STRUTTURA GERARCHICA

La struRura gerarchica preposta
alla tutela dell’ordine e della
sicurezza pubblica è composta
dall’autorità nazionale, centrale,
provinciale e locale di pubblica
sicurezza.

LE AUTORITA’ DI PUBBLICA SICUREZZA



IL MINISTRO DELL’INTERNO

È Autorità Nazionale di pubblica sicurezza, responsabile della tutela dell’ordine e
della sicurezza pubblica, ha l’alta direzione dei servizi di ordine e sicurezza
pubblica, coordina in materia i compiti e le attività delle forze di polizia.
Espleta i propri compiti in materia di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica
avvalendosi dell’Amministrazione della pubblica sicurezza che è civile con un
ordinamento speciale.
Le sue funzioni sono esercitate:
a) dal personale addetto agli uffici del Dipartimento della pubblica sicurezza ed

agli altri uffici, istituti e reparti in cui la stessa si articola ;
b) dalle autorità provinciali, dal personale da esse dipendente nonché dalle

autorità locali di pubblica sicurezza;
c) dagli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza sotto la direzione delle autorità

centrali e provinciali di pubblica sicurezza.

LE AUTORITÀ DI PUBBLICA SICUREZZA
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COMITATO NAZIONALE DELL’ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA

Il Comitato nazionale dell’ordine e della sicurezza pubblica è organo ausiliario di consulenza del
Ministro dell'Interno per l’esercizio delle sue aRribuzioni di alta direzione e di coordinamento in
materia di ordine e sicurezza pubblica, esamina ogni ques^one di caraRere generale rela^va alla
tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e all’ordinamento ed organizzazione delle Forze di
polizia.
Il Comitato è presieduto dal Ministro dell’Interno ed è composto:
q da un SoRosegretario designato dal Ministro, con funzioni di vice presidente,
q dal Capo della Polizia - direRore generale della pubblica sicurezza,
q dal Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri,
q dal Comandante Generale del Corpo della Guardia di Finanza,
q dal DireRore del Dipar^mento dell'Amministrazione Penitenziaria.
Il Ministro dell’Interno in relazione all’interesse degli argomen^ pos^ all’ordine del giorno, può
chiamare a partecipare alle riunioni del Comitato dirigen^ generali del Ministero, l’IspeRore
generale del Corpo delle capitanerie di porto, altri rappresentan^ dell’amministrazione dello Stato
e delle forze armate; può invitare alle stesse riunioni componen^ dell’Ordine giudiziario, d’intesa
con il Procuratore competente.



Il Comitato è un organo istituzionale del Ministero dell’Interno che ha il compito di:

q favorire la condivisione, la circolazione, la valutazione e la quantificazione delle informazioni tra
le varie forze di polizia italiane relative a minacce terroristiche interne ed esterne (ad esempio
aggiornare le liste dei foreign fighters italiani);

q definire i criteri di espulsione per i soggetti ritenuti a rischio;
q pianificare e attivare, laddove necessario, misure di prevenzione e contrasto;
q suggerire al Governo il livello di allerta antiterrorismo da fissare.

È presieduto dal Direttore Centrale della Polizia di Prevenzione della Polizia di Stato ed è composto
da un ufficiale superiore dell’Arma dei Carabinieri, un funzionario del Dipartimento delle
informazioni per la sicurezza, un funzionario AISI, un funzionario AISE. Sono, talvolta, convocati
anche rappresentanti della Guardia di Finanza per la lotta al finanziamento delle organizzazioni
terroristiche e del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, per il monitoraggio delle
carceri, scongiurando radicalizzazione e proselitismo. Si riunisce con cadenza settimanale, ogni
giovedì. Collabora anche con gli omologhi enti dei paesi esteri alleati.

Il Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo
C.A.S.A



UFFICIO CENTRALE INTERFORZE PER LA SICUREZZA PERSONALE
UCIS

È una struttura del Dipartimento della pubblica sicurezza che si occupa della
tutela e della protezione delle persone esposte a particolari situazioni di rischio
(terrorismo, crimine organizzato, operazioni di intelligence).
L'UCIS si avvale di personale interforze, e collabora con AISI, AISE e le Forze
dell’Ordine per la raccolta e l'analisi di tutte le informazioni relative alle situazioni
personali a rischio, individuando e pianificando modalità, mezzi e risorse atti ad
attuare i dispositivi di protezione.
Si occupa anche della formazione degli agenti deputati a questo servizio.
Tramite un Ufficio Provinciale per la Sicurezza Personale presente sul territorio
presso i Gabinetti di ogni Prefettura, raccoglie e analizza le informazioni locali
sulle personalità a rischio per poi proporre all’UCIS l’assegnazione della tutela
previa valutazione finale della Commissione centrale consultiva per l'adozione
delle misure di sicurezza.



È presieduta dal direRore dell’UCIS ed è composta da un rappresentante di
ciascuna delle Forze di polizia nonché da un rappresentante del Servizio per le
informazioni e la sicurezza esterna (AISE) e da un rappresentante del Servizio per
le informazioni e la sicurezza interna (AISI), di par^colare esperienza,
rispedvamente, nei seRori della protezione delle persone esposte a pericolo e
dell’analisi sui fenomeni criminali e terroris^ci, interni ed internazionali.
Per le ques^oni di sicurezza rela^ve a magistra^, la Commissione è integrata da un
magistrato designato dal Ministro della gius^zia tra quelli già colloca^ fuori ruolo
con incarico presso il Ministero della gius^zia.
La Commissione, su richiesta del direRore dell’Ufficio centrale, si esprime sulla
adozione, la modifica e la revoca delle misure di protezione e di vigilanza, nonché
in materia di dotazioni strumentali e su ogni altra ques^one, connessa alle misure
di protezione e di vigilanza, che il direRore dell'Ufficio ritenga di soRoporre.

LA COMMISSIONE CENTRALE CONSULTIVA 
PER L'ADOZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA PERSONALE



Esistono diversi livelli di protezione, in base al rischio ed alle minacce a cui è
esposta la personalità. Si va dalla vigilanza dinamica, il presidio fisso
dell’abitazione del soggetto, alla scorta mobile per cui sono previste le
seguenti misure:

q I livello: assegnazione di 2 o 3 auto blindate con 3 agenti;

q II livello: 2 auto blindate con 3 agenti ciascuna;

q III livello: un'auto blindata con 2 agenti;

q IV livello: un'auto non blindata con 1-2 agenti.

I LIVELLI DI PROTEZIONE



È una struttura interforze, composta da Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza,
inquadrata presso la Direzione Centrale della Polizia Criminale – Dipartimento della
pubblica sicurezza- Ministero dell’Interno.
Istituito nel 1991 si occupa di:
q tutelare e proteggere testimoni e collaboratori di giustizia,
q attuare i programmi di protezione e di assistenza (legale e sanitaria) dei citati

soggetti e di tutti gli aventi diritto (familiari e congiunti delle personalità protette),
q assicurare la promozione delle misure di reinserimento nel contesto sociale e

lavorativo e protezione delle personalità ammesse al programma,
q provvedere all’emissione a loro beneficio di documenti personali fittizi (carte

d’identità, tessere sanitarie) e dell’assistenza finanziaria, psicologica, sanitaria e
legale.

IL SERVIZIO CENTRALE DI PROTEZIONE



È nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell’Interno.
È il DireRore Generale del Dipar^mento della pubblica sicurezza che
provvede, secondo le diredve e gli ordini del Ministro dell’Interno:
1) all’aRuazione della poli^ca dell’ordine e della sicurezza pubblica;
2) al coordinamento tecnico-opera^vo delle forze di polizia;
3) alla direzione e amministrazione della Polizia di Stato;
4) alla direzione e ges^one dei suppor^ tecnici, anche per le esigenze

generali del Ministero dell’Interno.

IL CAPO DELLA POLIZIA





Ai sensi dell’art. 13 della legge 121/81 è autorità provinciale di pubblica sicurezza, ha la
responsabilità generale dell’ordine e della sicurezza pubblica nella provincia e sovraintende
all’aRuazione delle diredve emanate in materia (art. 13 legge 121/81). In par^colare:
q assicura unità di indirizzo e coordinamento dei compi^ e delle advità degli ufficiali ed

agen^ di pubblica sicurezza nella provincia, promuovendo le misure occorren^ e a tali fini
deve essere tempes^vamente informato dal questore e dai comandan^ provinciali
dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza su quanto comunque abbia adnenza
con l’ordine e la sicurezza pubblica nella provincia;

q dispone della forza pubblica e delle altre forze eventualmente poste a sua disposizione in
base alle leggi vigen^ e ne coordina le advità;

q trasmeRe al Ministro dell’Interno relazioni sull’advità delle forze di polizia in riferimento
ai rispedvi compi^;

q ^ene informato il commissario del Governo nella regione sui provvedimen^ che adoRa
nell’esercizio dei poteri ad esso aRribui^ dalla presente legge.

IL PREFETTO





COMITATO PROVINCIALE PER L’ORDINE E LA SICUREZA PUBBLICA

Il Comitato è presieduto dal Prefetto ed è composto:
Ø dal Questore;
Ø dal Sindaco del comune capoluogo di provincia;
Ø dal Presidente della Provincia;
Ø dai Comandanti Provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza;
Ø dai Sindaci degli altri comuni interessati, quando devono trattarsi questioni

riferibili ai rispettivi ambiti territoriali.

Il Prefetto può chiamare a partecipare alle sedute del comitato le autorità locali di
pubblica sicurezza e i responsabili delle amministrazioni dello Stato e degli enti
locali interessati ai problemi da trattare, nonché, d'intesa con il Procuratore della
Repubblica competente, componenti dell’ordine giudiziario.
Per ragioni di particolare tecnicismo o riservatezza delle materie trattate, i prefetti
usano convocare con maggiore frequenza rispetto al Comitato ordine e sicurezza
pubblica una riunione dei soli vertici provinciali delle forze di polizia, chiamata
nell'uso quotidiano “Riunione tecnica di coordinamento“ (R.T.C.)



Ai sensi dell’art. 14 della legge 121/81 è autorità provinciale di pubblica
sicurezza ed ha la direzione, la responsabilità e il coordinamento, a livello
tecnico operativo, dei servizi di ordine e di sicurezza pubblica e dell'impiego a
tal fine della forza pubblica e delle altre forze eventualmente poste a sua
disposizione. A tale scopo il questore deve essere tempestivamente informato
dai comandanti locali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza su
quanto comunque abbia attinenza con l'ordine e la sicurezza pubblica.
Il Questore, per i servizi di ordine e sicurezza pubblica, emana apposita
ordinanza di servizio, stabilendo le modalità di svolgimento dei servizi stessi,
la forza da impiegare, l’equipaggiamento necessario, i responsabili del servizio
e le finalità da conseguire, che deve essere tempestivamente comunicata al
Prefetto per opportuna conoscenza e per l’esecuzione ai dirigenti degli uffici,
ai funzionari impiegati, alle altre Forze di Polizia ed agli altri enti
eventualmente interessati.

IL QUESTORE



QUESTURA

Ufficio di Gabine.o

Ufficio PersonaleUfficio Prev. Gen. e 
soccorso pubblico

Ufficio Immigrazione

Divisione Polizia 
Ammin.va e sociale

DIGOS

Squadra Mobile

Divisione Polizia 
AnAcrimine

Ufficio Sanitario 
Provinciale

Gabine.o Prov.le di 
Polizia ScienAfica

Ufficio Amm.vo 
Contabile

Ufficio Tecnico 
Logistico Prov.le

CommissariaA di PS sezionali e distaccaA



TAVOLO TECNICO DEL QUESTORE

Il Questore, quale Autorità provinciale di pubblica sicurezza, attraverso
l’ordinanza di servizio definisce una chiara linea di comando, evidenziando, in
modo inequivoco, gli ambiti di competenza ai diversi livelli di direzione, al cui
interno ciascun soggetto sarà chiamato ad esplicare le sue responsabilità,
secondo la propria esperienza e professionalità.
Per le manifestazioni ritenute più rilevanti il Questore presiede un “tavolo
tecnico”, all’interno del quale illustra i dispositivi previsti, concordandoli con i
vertici provinciali delle altre Forze di polizia e con gli altri soggetti
eventualmente interessati.



IL SINDACO

In assenza del commissariato di P.S. il Sindaco, quando opera come
autorità locale di pubblica sicurezza, dipende funzionalmente dal PrefeRo
e dal Questore. Quando eccezionali esigenze di servizio lo richiedono, il
PrefeRo, o il Questore su autorizzazione del PrefeRo, può inviare
funzionari della Polizia di Stato nei comuni dove non vi è un
commissariato, sospendendo la competenza del Sindaco come autorità
locale di pubblica sicurezza.

I FUNZIONARI PREPOSTI AI COMMISSARIATI DI PUBBLICA SICUREZZA





È l’insieme degli organi e delle autorità che, nel nostro Paese,
hanno il compito di assicurare le advità informa^ve allo scopo di
salvaguardare la Repubblica dai pericoli e dalle minacce provenien^
sia dall’interno sia dall’esterno.
Il Sistema è stato riformato con legge 124/2007 ed è così ar^colato:

Ø Presidente del Consiglio dei Ministri
Ø Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica
Ø SoRosegretario con delega
Ø Dipar^mento delle informazioni per la sicurezza
Ø Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE)
Ø Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI)

Il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica 





È affidata l’alta direzione e la responsabilità generale della politica dell’informazione per la
sicurezza, nell’interesse e per la difesa della Repubblica e delle sue istituzioni democratiche.
In tale funzione, egli:
ü provvede al coordinamento delle politiche dell’informazione per la sicurezza;
ü impartisce le direttive e, sentito il CISR, emana le disposizioni necessarie per

l’organizzazione e il funzionamento del Sistema;
ü provvede a tutelare l’attività degli operatori dell’ AISE e dell’AISI autorizzando il ricorso alle

garanzie funzionali;
ü delega i direttori di AISE e AISI a richiedere all’ Autorità Giudiziaria l’autorizzazione a

svolgere specifiche attività di raccolta delle informazioni;
ü sentito il CISR, impartisce al DIS, all’AISE e all’AISI direttive per rafforzare le attività di

informazione per la protezione delle infrastrutture critiche, con particolare riguardo alla
sicurezza cibernetica nazionale.

Sono inoltre di sua competenza esclusiva:
•l’apposizione, la tutela e la conferma dell’opposizione del segreto di stato;
•nomina e revoca del Direttore generale del DIS, del Direttore dell’AISE e del Direttore dell’AISI;
•determina l’ammontare annuo delle risorse finanziarie del DIS, dell’AISE e dell’AISI.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri 



La legge 124/2007 detta la disciplina sul segreto di Stato, prevedendone i casi di
apposizione, opposizione e conferma, come pure i casi in cui è espressamente
escluso il ricorso a tale strumento.
La stessa legge contempla il ricorso a specifiche classifiche di segretezza per tutelare
le informazioni e limitarne la conoscenza ai soli soggetti interessati, articolandole su
quattro livelli di classifica: RISERVATO, RISERVATISSIMO, SEGRETO E SEGRETISSIMO
Per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle classifiche è istituito
nell’ambito del DIS l’Ufficio centrale per la segretezza (UCSe), di cui si avvale
il Presidente del Consiglio per esercitare le sue funzioni di Autorità nazionale per la
sicurezza.
In tale ambito, l’UCSe è competente per il rilascio delle abilitazioni di segretezza.
Con il DPCM 22 luglio 2011 alcune amministrazioni dello Stato sono state delegate al
rilascio di abilitazioni di sicurezza nei confronti di specifiche categorie di personale
dipendente.
Le abilitazioni di sicurezza agli operatori economici sono sempre rilasciate dall’UCSe.

LA TUTELA DELLE INFORMAZIONI



È un organismo di consulenza, proposta e deliberazione sugli indirizzi e le finalità
generali della politica dell’informazione per la sicurezza ed è presieduto
dall’Autorità delegata. In particolare il Comitato:

q delibera sulla ripartizione delle risorse finanziarie e sui bilanci preventivi e
consuntivi di DIS, AISE e AISI;

q indica il fabbisogno informativo necessario ai ministri per svolgere l’attività di
governo.

Sono membri del CISR:
ü il Presidente del Consiglio dei Ministri
ü L’Autorità delegata
ü il Ministro degli affari esteri
ü il Ministro dell’interno
ü il Ministro della difesa
ü il Ministro della giustizia
ü il Ministro dell’economia e delle finanze
ü il Ministro dello sviluppo economico
Al Direttore generale del DIS sono assegnate le funzioni di segretario del Comitato.

Il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) 



Il Presidente del Consiglio dei Ministri può delegare le funzioni, che non gli
sono attribuite in via esclusiva, a un’Autorità delegata.

L’incarico di Autorità delegata può essere ricoperto da un sottosegretario di
Stato o da un ministro senza portafoglio che non può esercitare ulteriori
funzioni di governo.

La legge prevede che l’Autorità delegata informi costantemente il Presidente
del Consiglio dei ministri sulle modalità d’esercizio delle funzioni delegate.

L’Autorità delegata fa parte del Comitato Interministeriale per la sicurezza
delle Repubblica (CISR) e presiede il Collegio di vertice, composto dal
Direttore generale del DIS e dai Direttori dell’AISE e dell’AISI.

L’AUTORITÀ DELEGATA



È l’organo di cui si avvalgono il Presidente del Consiglio dei Ministri e l’Autorità
delegata per l’esercizio delle loro funzioni e per assicurare unitarietà nella
programmazione della ricerca informativa, nell’analisi e nelle attività operative di AISE
e AISI.

Con l’approvazione da parte del Parlamento della legge 133/2012 di iniziativa del
COPASIR, approvata all’unanimità dal Parlamento, questo ruolo di coordinamento è
stato ulteriormente rafforzato, in particolare per quanto riguarda l’analisi strategica di
intelligence e la gestione unitaria delle risorse umane e materiali a disposizione del
Comparto, funzioni che sono state espressamente demandate alla responsabilità del
Dipartimento.

La stessa legge assegna inoltre al DIS il coordinamento delle attività informative
indirizzate alla protezione delle infrastrutture critiche e dello spazio cibernetico del
Paese, un settore nel quale il Governo è attivamente impegnato sia sul versante della
prevenzione sia su quello della gestione di eventuali atti ostili.

Il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) 



§ coordina l’intera attività di informazione per la sicurezza, compresa quella relativa alla
sicurezza cibernetica e ne verifica i risultati;

§ verifica costantemente le operazioni di AISE e AISI e trasmette al Presidente del Consiglio dei
ministri le informative e le analisi prodotte dal Sistema;

§ raccoglie informazioni, analisi e rapporti prodotti da AISE e AISI, da altre amministrazioni
dello Stato e da enti di ricerca;

§ elabora analisi strategiche o relative a particolari situazioni da sottoporre al CISR o ai singoli
ministri che lo compongono;

§ promuove e garantisce lo scambio informativo tra i servizi di informazione e le Forze di
polizia;

§ esercita il controllo sulle attività di AISE e AISI attraverso l’Ufficio centrale ispettivo;
§ vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni emanate dal Presidente del Consiglio dei

ministri in materia di tutela amministrativa del segreto di Stato e della documentazione
classificata;

§ impartisce gli indirizzi per la gestione unitaria del personale di DIS, AISE e AISI;
§ gestisce unitariamente gli approvvigionamenti e i servizi logistici comuni a DIS, AISE e AISI;
§ elabora con AISE e AISI il piano di acquisizione delle risorse umane, materiali e strumentali;
§ cura le attività di promozione della cultura della sicurezza e la comunicazione istituzionale;

All’interno del DIS sono presenti quattro uffici istituiti per legge con specifiche funzioni:
§Ufficio centrale ispettivo (UCI)
§Ufficio centrale degli archivi (UCA)
§Ufficio centrale per la segretezza (UCSe)
§Scuola di formazione

I COMPITI DEL DIS



Ha il compito di ricercare ed elaborare tutte le informazioni utili alla difesa
dell’indipendenza, dell’integrità e della sicurezza della Repubblica dalle minacce
provenienti dall’estero.
In particolare sono di competenza dell’AISE:
q le attività di informazione per la sicurezza che si svolgono al di fuori del

territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, militari, economici,
scientifici e industriali dell’Italia;

q l’individuazione e il contrasto al di fuori del territorio nazionale delle attività di
spionaggio dirette contro l’Italia e le attività volte a danneggiare gli interessi
nazionali;

q le attività di contro proliferazione di materiali strategici:

L’AISE risponde al Presidente del Consiglio dei Ministri e informa,
tempestivamente e con continuità, il Ministro della difesa, il Ministro degli Affari
Esteri e il Ministro dell’Interno per le materie di rispettiva competenza.

L’Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE)



Ha il compito di ricercare ed elaborare tutte le informazioni utili per difendere
la sicurezza interna della Repubblica e le istituzioni democratiche da ogni
minaccia, da ogni attività eversiva e da ogni forma di aggressione criminale o
terroristica.
In particolare sono di competenza dell’AISI:
q le attività di informazione per la sicurezza che si svolgono all’interno del

territorio italiano, a protezione degli interessi politici, militari, economici
scientifici e industriali dell’Italia;

q l’individuazione e il contrasto all’interno del territorio italiano sia delle
attività di spionaggio dirette contro l’Italia sia di quelle volte a danneggiare
interessi nazionali.

L’AISI risponde al Presidente del Consiglio dei Ministri e informa,
tempestivamente e con continuità, il Ministro dell’Interno, il Ministro degli
Affari Esteri e il Ministro della difesa per le materie di rispettiva competenza.

L’Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI) 



L’attività del Sistema di informazione per la sicurezza è sottoposta al controllo del COPASIR,
organo bicamerale composto da 5 senatori e 5 deputati scelti in maniera tale da garantire
comunque la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni. Il Comitato è
presieduto da un esponente dell’opposizione.

Il COPASIR verifica in modo sistematico e continuativo che l’attività del Sistema di
informazione per la sicurezza si svolga nel rispetto della Costituzione e delle leggi,
nell’esclusivo interesse e per la difesa della Repubblica e delle sue istituzioni.

Per l’esercizio di questo compito, la legge ha attribuito al Comitato incisivi poteri di
controllo e funzioni consultive.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri e il DIS sono tenuti a rendere al COPASIR una
dettagliata serie di comunicazioni.
Il Comitato svolge periodicamente audizioni del Presidente del Consiglio dei ministri,
dell’Autorità delegata, dei ministri facenti parte del CISR, e dei responsabili di
DIS, AISE e AISI, di persone non appartenenti al Sistema in grado di fornire informazioni utili
alle funzioni di controllo.

Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica
COPASIR



In casi eccezionali e con delibera motivata, il COPASIR può svolgere anche
audizioni di dipendenti del Sistema, previa comunicazione al Presidente del
Consiglio che può opporsi per giustificati motivi.

Il Comitato può richiedere al Presidente del Consiglio dei ministri l’avvio di
inchieste interne per accertare la correttezza delle condotte di appartenenti ed ex
appartenenti agli Organismi di informazione e sicurezza. Al Comitato vanno
trasmesse integralmente le relazioni conclusive di tali inchieste.

Il Comitato può acquisire documenti e informazioni sia dal Sistema di
informazione per la sicurezza della Repubblica, sia dagli organi della pubblica
amministrazione, sia dall’ Autorità giudiziaria, sia da altri organi inquirenti, ai quali
può richiedere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in
corso, anche in deroga al segreto di indagine.

COMPITI DEL COPASIR



Il COPASIR esprime un parere preventivo non vincolante sugli schemi dei
regolamenti di attuazione della legge di riforma, su quelli di modifica e su ogni
altro schema di decreto concernente l’organizzazione e lo stato del
contingente speciale di DIS, AISE e AISI.

OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 
Il Comitato è preventivamente informato delle nomine del Direttore generale e
dei vice Direttori generali del DIS e dei Direttori e vice Direttori di AISE e AISI.

Tra gli obblighi di comunicazione ai quali il Presidente del Consiglio dei
ministri è tenuto nei confronti del Comitato, vi è la trasmissione di
una relazione semestrale sull’attività di AISE e AISI, contenente un’analisi della
situazione e dei pericoli per la sicurezza. Annualmente il Governo trasmette al
Parlamento una relazione sulla politica dell’informazione per la sicurezza e sui
risultati ottenuti nell’anno precedente. A questa è allegato il documento di
sicurezza nazionale riguardante le attività di protezione delle infrastrutture
critiche e la sicurezza cibernetica.

COMPITI DEL COPASIR



Ulteriori obblighi di comunicazione del Presidente del Consiglio dei ministri sono
previsti in materia di:

Ø gestione finanziaria e del personale di DIS e delle Agenzie
Ø segreto di Stato
Ø istituzione di nuovi archivi di DIS, AISE e AISI
Ø operazioni concluse dalle Agenzie per le quali si è fatto ricorso alle garanzie

funzionali o ad attività di intercettazioni autorizzate
Ø adozione di regolamenti e direttive del Presidente del Consiglio dei ministri che

riguardano le materie di competenza del Comitato

Il Comitato presenta una relazione annuale al Parlamento per riferire sull’attività svolta e
per formulare proposte o segnalazioni su questioni di propria competenza.

Nel corso dell’anno può anche trasmettere informative e relazioni urgenti alle Camere.

Se il COPASIR riscontra condotte che violano le norme sulle attività di informazione per
la sicurezza, riferisce ai Presidenti delle Camere e informa il Presidente del Consiglio.

OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 



La “protezione civile” è l’insieme delle
advità messe in campo per tutelare
l’integrità della vita, i beni, gli
insediamen^, gli animali e l’ambiente dai
danni o dal pericolo di danni che derivano
dalle calamità: previsione, prevenzione e
mi^gazione dei rischi, ges^one delle
emergenze e loro superamento.

LA PROTEZIONE CIVILE



Istituito con la legge n.225 del 1992 ha come sue
componenti le amministrazioni centrali dello Stato, le
Regioni e le Province Autonome, le Province, i Comuni, le
Città metropolitane e le Comunità montane. Dal 2
gennaio 2018, Il Servizio Nazionale è disciplinato dal
Codice della Protezione civile ( Decreto legislativo n. 1 del
2 gennaio 2018), con il quale è stata riformata tutta la
normativa in materia.

IL SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE








