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DELIBERAZIONE 17 MARZO 2016 
108/2016/A 
 
ADOZIONE DELLE POLICY DI ALTO LIVELLO PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA 
DELLE INFORMAZIONI DELL’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL 
SISTEMA IDRICO 
 
 

L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO 

 
 
Nella riunione del 17 marzo 2016 
 
VISTI: 
 
• il Regolamento (UE) n. 1227/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 

ottobre 2011, concernente l’integrità e la trasparenza del mercato dell’energia 
all’ingrosso (di seguito: REMIT); 

• il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni, 
recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, 
delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma 
dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”; 

• il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, 
recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito: decreto 
legislativo n. 196/03); 

• il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione 
digitale”, come modificato e integrato, in particolare, dal decreto legislativo 30 
dicembre 2010, n. 235; 

• la legge 18 marzo 2008, n. 48, recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione 
del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 
novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno”; 

• la direttiva del Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie, di intesa con il 
Ministro delle Comunicazioni, del 16 gennaio 2002, in materia di sicurezza 
informatica e delle telecomunicazioni nelle pubbliche amministrazioni. 

 
CONSIDERATO CHE: 
 
• nello svolgimento della propria attività, l’Autorità riceve, tratta e gestisce un 

ampio e diversificato insieme di dati e di informazioni; 
• i dati e le informazioni, scambiate anche con enti e organismi internazionali, 

richiedono procedure di trattamento idonee a garantirne la riservatezza, l’integrità 
e la disponibilità;  
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• le esigenze di riservatezza, per alcune delle informazioni e dei dati ricevuti e 
trattati, richiedono un alto livello di protezione; 

• gli standard di sicurezza internazionali contribuiscono al raggiungimento della 
correttezza nel trattamento delle informazioni, avendo come obiettivo 
l’introduzione di misure tecnico-organizzative per la riduzione del rischio; 

• l’approccio sistematico al tema della sicurezza delle informazioni può contribuire 
al miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia delle attività dell’Autorità, 
attraverso la definizione di procedure chiare e precise per la gestione dei dati e 
delle informazioni. 

 
RITENUTO: 
 
• opportuno sistematizzare i principi generali per la gestione della sicurezza delle 

informazioni e dei dati ricevuti, trattati e gestiti dall’Autorità; 
• necessario potenziare i meccanismi che garantiscono lo scambio di dati e 

informazioni (anche in formato elettronico) con altri soggetti pubblici e privati 
affinché lo stesso avvenga attraverso canali di comunicazione ancora più sicuri 

 
 

DELIBERA 
 
 

1. di adottare i principi fondamentali per la gestione della sicurezza delle informazioni 
e dei dati ricevuti, trattati e gestiti dall’Autorità, quali individuati nel documento 
“Politiche di sicurezza dei dati e delle informazioni dell’Autorità per l’energia 
elettrica il gas e il sistema idrico” (Allegato A), che costituisce parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione; 

2. di dare mandato al Direttore del Dipartimento per il Coordinamento, gli Affari 
Giuridici e le Relazioni Istituzionali, d’intesa con il Direttore della Direzione 
Sicurezza Informatica e Logistica, per le azioni a seguire.  

3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito sul sito internet dell’Autorità 
www.autorita.energia.it. 

 
 

17 marzo 2016 IL PRESIDENTE 
 Guido Bortoni 

 

 


