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Legge 28 dicembre 2015, n. 208  

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016). 

 
Pubblicato nella G.U. n. 302 del 30 dicembre 2015, S.O. n. 70/L 

 

Art. 1 

Omissis 

965. Per il potenziamento degli interventi e delle dotazioni strumentali in materia di protezione cibernetica e di 

sicurezza informatica nazionali nonché per le spese correnti connesse ai suddetti interventi, è istituito nello stato di 

previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un fondo con una dotazione finanziaria di 150 milioni di euro 

per l’anno 2016. Un decimo della dotazione finanziaria del fondo di cui al presente comma è destinato al rafforzamento 

della formazione del personale del servizio polizia postale e delle comunicazioni, nonché all’aggiornamento della 

tecnologia dei macchinari e delle postazioni informatiche. 

966. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Comitato interministeriale 

per la sicurezza della Repubblica (CISR), sentiti il Ministro dell’interno, il Comitato parlamentare per la sicurezza della 

Repubblica, nonché i responsabili del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), dell’Agenzia 

informazioni e sicurezza esterna (AISE) e dell’Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), lo stanziamento del 

fondo di cui al comma 965 è ripartito in via prioritaria tra tali organismi anche ai fini dell’attuazione, in coerenza con le  

direttive impartite ai sensi dell’articolo 1, comma 3-bis, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di specifiche misure di 

rafforzamento delle attività di prevenzione e di contrasto con mezzi informatici del crimine di matrice terroristica 

nazionale e internazionale. Di tale ripartizione è data comunicazione al Comitato parlamentare per la sicurezza della 

Repubblica. Resta fermo, con riferimento alle risorse finanziarie assegnate ai predetti organismi, quanto disposto dai 

regolamenti adottati ai sensi dell’articolo 29 della citata legge n. 124 del 2007, e successive modificazioni. Il Ministro 

dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 

Omissis 

 

 


