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Introduzione 

La crescita esponenziale degli attacchi informatici di questi ultimi anni ha determinato che la 

sicurezza informatica, finalmente, oggi è posta tra le priorità del sistema-paese e come una delle 

principali preoccupazioni delle maggiori società nazionali e internazionali. 

Per questo motivo l’Associazione Italiana esperti in Infrastrutture Critiche (AIIC), con il 

seguente Report, ha l’obiettivo di sostenere l’attività di ricerca e sensibilizzazione degli addetti ai 

lavori alla sicurezza informatica e ai suoi principali problemi applicativi e interpretativi anche 

attraverso lo studio, l’analisi e il raffronto delle principali normative del settore.  

Il 2021 ha rappresentato per la cyber security italiana un anno di numerosi interventi, dando origine 

all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN). Più precisamente, il 4 agosto 2021 viene 

convertito in legge il D.l. n. 82 del 14 Giugno 2021, recante «Disposizioni urgenti in materia di 

cybersicurezza, definizione dell’architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell’Agenzia 

per la cybersicurezza nazionale». 

Al vertice dell’ACN viene nominato il Prof. Roberto Baldoni il quale, prima di ricoprire il ruolo di 

vicedirettore del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), è professore ordinario di 

Sistemi Distribuiti presso il Dipartimento di Ingegneria informatica, automatica e gestionale della 

Facoltà di Ingegneria dell’informazione, informatica e statistica presso l’Università La Sapienza, in 

Roma. Tale attività legislativa in campo della cybersecurity ha avuto il pregio di porre all’attenzione 

del legislatore e di tutti i soggetti pubblici e privati il tema della sicurezza delle infrastrutture critiche 

del Paese e dei necessari adempimenti per garantire un’adeguata sicurezza informatica dei sistemi e 

delle infrastrutture del Paese.  

Pertanto, è evidente come, sia il legislatore nazionale che le imprese, abbiano compreso l’importanza 

della capacità di essere resilienti in ambito cibernetico. È stato sottolineato a più riprese in vari 

documenti che l’ACN, tutto il comparto degli organismi di sicurezza, i privati e la Pubblica 

Amministrazione devono, ciascuno per la propria competenza, “promuovere la realizzazione di 

azioni comuni volte a garantire la sicurezza e la resilienza cibernetica necessarie allo sviluppo 

digitale del Paese”. 

Mentre scriviamo continuano a essere emanati interventi del legislatore come i Decreti del Presidente 

del Consiglio dei Ministri del 9 Dicembre 2021 n. 222, n. 223 e n. 224 riguardanti rispettivamente il 

Regolamento per la Contabilità, il Regolamento di organizzazione e funzionamento, il Regolamento 

del personale dell’Agenzia per la cyber sicurezza nazionale che attestano l’urgenza di iniziare a far 
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funzionare il sistema di controlli e monitoraggio della sicurezza informatica che ruota intorno 

all’operato dell’Agenzia. Inoltre, nel mese febbraio 2022 è atteso il DPCM per il trasferimento di 

funzioni in materia di cyber sicurezza del Ministero dello Sviluppo Economico e AgID. In giugno è 

previsto l’avvio dell’operatività del Centro di Valutazione e Certificazione Nazionale (CVCN) per la 

valutazione di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati su infrastrutture che supportano 

la fornitura di servizi essenziali o di funzioni essenziali per lo Stato. Solo successivamente a tali 

interventi, è stata programmato il piano di potenziamento del personale dell’ACN che vede 

l’integrazione entro la fine del 2023 di 300 unità a supporto dello sviluppo delle attività previste 

dall’Agenzia. 

Nell’immediato futuro il lavoro degli addetti alla sicurezza informatica pubblica e privata continuerà 

ad essere impegnato da nuovi adeguamenti. In ambito europeo, nel 2022, sono attese numerose sfide: 

a partire dal confronto concernente la NIS 2 (Network and Information Security), ovvero la proposta 

della Commissione Europea di modificare la Direttiva n. 1148/2016, recepita in Italia dal Decreto 

Legislativo 18 maggio 2018, entrato in vigore il 24 giugno 2018, che impone l’adozione di una serie 

di misure comuni per la sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.  

È da considerare anche la Direttiva CER (Enhance resilience of critical Infrastructure), che revisiona 

la Direttiva n. 114/2008 sulle Infrastrutture Critiche Europee, recepita in Italia dal Decreto Legislativo 

11 Aprile 2011 n. 61, entrato in vigore il 5 Maggio 2011, relativa all’individuazione e alla 

designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la 

protezione. 

Alla luce di questo scenario, l’Associazione Italiana esperti in Infrastrutture Critiche (AIIC), con 

il seguente Report, ha l’obiettivo di sostenere l’attività di ricerca e sensibilizzazione nell’ambito delle 

infrastrutture critiche, della loro sicurezza e delle loro interdipendenze anche attraverso lo studio, 

l’analisi e il raffronto delle principali normative del settore della sicurezza informatica e di 

cybersecurity includendo tra esse soprattutto la normativa specifica ma anche il Regolamento 

Europeo sulla protezione dei dati personali (Regolamento n. 679/2016) e la legge sulla responsabilità 

penale (amministrativa) delle persone giuridiche (Legge n. 231/2001).  

Il Report è suddiviso in vari capitoli. In primo luogo, viene descritto in modo accurato lo scenario 

normativo europeo e nazionale dell’ultimo ventennio al fine di orientare gli addetti ai lavori nel 

panorama normativo e interpretativo. 

In aggiunta, viene posta l’attenzione al contesto europeo e le conseguenti declinazioni nazionali, in 

particolar modo della Spagna. 
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Successivamente, il focus del lavoro affronta anche la tematica dell’analisi dei rischi e le Infrastrutture 

Critiche (IC) tenendo in considerazione la normativa presa in esame e gli standard di settore 

internazionali. 

Infine, nell’Allegato al presente lavoro, viene riportata una matrice multicompliance, strutturata a 

partire dal Framework Core, che estende la mappatura al medesimo delle principali normative 

analizzate nel capitolo “Il panorama normativo europeo e nazionale” ed ai principali standard. Tale 

matrice è di fondamentale importanza per l’individuazione dell’insieme delle normative, e dei relativi 

controlli e/o prescrizioni, che consentono di risultare compliance alla sottocategoria di riferimento: 

ogni soggetto tenuto alla compliance di più normative potrà individuare tramite tale matrice i diversi 

requisiti di conformità da soddisfare. 

In conclusione, il lavoro dell’Associazione Italiana esperti in Infrastrutture Critiche (AIIC) mette in 

luce i tratti distintivi delle minacce e i rischi con cui imprese, sia nel settore privato che pubblico, 

devono interfacciarsi nel dominio cibernetico, promuovendo così la cyber resilience.  

È oggettivo come, già nel presente ma soprattutto tra le varie sfide del futuro, la resilienza digitale 

rappresenti una priorità in ambito aziendale privato e in quello delle infrastrutture pubbliche e solo 

tramite una comprensione trasparente e lineare del quadro normativo nazionale e comunitario si può 

limitare l’esposizione delle imprese a tali rischi al fine di evitare, limitare e ridurre il rischio di attacchi 

informatici gravi e pericolosi come quelli occorsi durante questi ultimi anni. 
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 Acronimi e Definizioni 

Acronimi 

Acronimo Significato 

ACN Agenzia per la Cibersicurezza Nazionale 

AgID Agenzia per l’Italia Digitale 

AISE Agenzia Informazioni e Sicurezza Esterna 

AISI Agenzia Informazioni e Sicurezza Interna 

BOE Boletìn Oficial del Estado 

CAD Codice dell’Amministrazione Digitale 

CE Comunità Europea 

CER Critical Entities Resilience 

CERT Computer Emergency Response Team 

CIC Comitato interministeriale per la cybersicurezza 

CINI Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica 

CIS Cyber Intelligence and Information Security 

CISR Comitato Interministeriale per la Sicurezza della Repubblica 

CNAIPIC Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la Protezione delle Infrastrutture 

Critiche 

CNPIC Centro Nacional para la Protección de las Infraestructuras Críticas 

CSIRT Computer Security Incident Response Team 

CV Centro di Valutazione 

CVCN Centro di Valutazione e Certificazione Nazionale 

CyCLONe Cyber Crisis Liaison Organisation Network 

DE.AE Detect, Anomalies and Events 

DE.CM Detect, Security Continuous Monitoring 

DE.DP Detect, Detection Processes 

DHS Department of Homeland Security 

DIS Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza 

DPCM Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

DP-ID.DM Identify, Data Management 

DPR Decreto del Presidente della Repubblica 

FSD Fornitore di Servizio Digitale 

GDPR General Data Protection Regulation 

IC Infrastruttura Critica 

ICE Infrastruttura Critica Europea 

ICN Infrastruttura Critica Nazionale 

ICT Information and Communication Technology 

ID.AM Identify, Asset Management 

ID.BE Identify, Business Environment 

ID.GV Identify, Governance 

ID.RA Identify, Risk Assessment 

ID.RM Identify, Risk Management Strategy 

ID.SC Identify, Supply Chain Risk Management 

INCIBE Instituto Nacional de Ciberseguridad 

IRM Integrated Risk Management 

ISACA Information Systems Audit and Control Association 
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Acronimo Significato 

ISO International Organization for Standardization 

IT Information Technology 

LAP Laboratori Accreditati di Prova 

MISE Ministero dello Sviluppo Economico 

NIS Network and Information Security 

NIST National Institute of Standards and Technology 

NRMC National Risk Management Center 

OSE Operatore di Servizio Essenziale 

OT Operational Technology 

PN Piano Nazionale 

PR.AC Protect, Identity Management, Authentication and Access Control 

PR.AT Protect, Awareness and Training 

PR.DS Protect, Data Security 

PR.DS Protect, Data Security 

PR.IP Protect, Information Protection Processes and Procedures 

PR.MA Protect, Maintenance 

PR.PT Protect, Protective Technology 

PSNC Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica 

PSO Piano di Sicurezza dell’operatore 

QSN Quadro Strategico Nazionale 

RC.CO Recover, Communications 

RC.IM Recover, Improvements 

RC.RP Recover, Recovery Planning 

RS.AN Respond, Analysis 

RS.CO Respond, Communications 

RS.IM Respond, Improvements 

RS.MI Respond, Mitigation 

RS.RP Respond, Response Planning 

TLD Top-level domain 

UE Unione Europea 

USA United States of America 

 



10 
 

Definizioni 

Termine Definizione 

Bene ICT Un insieme di reti, sistemi informativi e servizi informatici, o parti di essi, di 

qualunque natura, considerato unitariamente ai fini dello svolgimento di 

funzioni essenziali dello Stato o per l’erogazione di servizi essenziali. 

Dato personale Qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o 

identificabile; si considera identificabile la persona fisica che può essere 

identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un 

identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi 

all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della 

sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o 

sociale. 

Fornitore di 

Servizio Digitale 

Persone giuridiche che forniscono servizi di e-commerce, cloud computing o 

motori di ricerca, con stabilimento principale, sede sociale o rappresentante 

designato sul territorio nazionale 

Infrastruttura 

Critica 

Strutture o sistemi essenziali per il mantenimento delle funzioni vitali della 

società, della sanità, della sicurezza e del benessere economico e sociale dei 

cittadini. 

Infrastruttura 

Critica Europea 

Infrastrutture critiche dei paesi dell’UE la cui perturbazione o distruzione 

potrebbe avere un impatto significativo su almeno due paesi dell’UE 

Operatore di 

Servizio 

Essenziale 

Soggetti, pubblici o privati, che forniscono servizi essenziali per la società e 

l’economia nei settori sanitario, dell’energia, dei trasporti, bancario, delle 

infrastrutture dei mercati finanziari, della fornitura e distribuzione di acqua 

potabile e delle infrastrutture digitali. 

Soggetto critico Un soggetto pubblico o privato, individuato come tale da uno Stato membro. 

Soggetto incluso 

nel PSNC 

Un soggetto che esercita una funzione essenziale dello Stato, ovvero assicura 

un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o 

economiche fondamentali per gli interessi dello Stato; L’esercizio di tale 

funzione o la prestazione di tale servizio dipende da reti, sistemi informativi e 

servizi informatici. 
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Il panorama normativo europeo e nazionale  

Nel presente capitolo sono riportate le principali normative di interesse e gli standard di settore, sia 

italiani sia europei, che riguardano la Cyber e l’Information Security. L’obiettivo è sostenere l’attività 

di ricerca e sensibilizzazione nell’ambito delle infrastrutture critiche, della loro sicurezza e delle loro 

interdipendenze anche attraverso lo studio, l’analisi e il raffronto delle principali normative di seguito 

descritte. 

La descrizione di tali norme è strutturata come segue: 

• Titolo norma; 

• Autorità di riferimento; 

• Estremi di identificazione; 

• Data di entrata in vigore; 

• A chi si applica; 

• A cosa si applica; 

• Cosa prevede; 

• Sanzioni. 

 

Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231  

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. 

Mediante tale Decreto è stata introdotta la responsabilità a carico delle organizzazioni per una serie 

di reati che possono essere commessi (es. corruzione, reati ambientali, riciclaggio di denaro, frode 

informatica). Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato 

materialmente il reato.  

Autorità di riferimento che ha emanato la normativa: Presidente della Repubblica 

Estremi di identificazione della norma: 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;231 

Data di entrata in vigore: 4 luglio 2001 
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A chi si applica: Il presente Decreto si applica a tutte le persone giuridiche e società, associazioni 

enti privi di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale per gli illeciti 

amministrativi dipendenti da reato. 

A cosa si applica: Nella fattispecie di interesse, il presente Decreto si applica alle responsabilità 

all’indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il 

conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico 

(Art. 24). 

Cosa prevede: Il presente Decreto, prevede la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, 

delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica 

Sanzioni: Il presente Decreto prevede una serie di sanzioni, esplicitate nella Sezione II Sanzioni in 

generale, dagli artt. 9-23. In particolare: 

1  Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono: 

a. la sanzione pecuniaria; 

b. le sanzioni interdittive; 

c. la confisca; 

d. la pubblicazione della sentenza. 

2  Le sanzioni interdittive sono: 

a. l’interdizione dall’esercizio dell’attività; 

b. la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla 

commissione dell’illecito; 

c. il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni 

di un pubblico servizio; 

d. l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli 

già concessi; 

e. il divieto di pubblicizzare beni o servizi. 
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Direttiva 2008/114/CE  

Direttiva del Consiglio, dell’8 dicembre 2008, relativa all’individuazione e alla designazione 

delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la 

protezione 

La presente Direttiva definisce le Infrastrutture Critiche (IC) come: un elemento, un sistema o parte 

di questo ubicato negli Stati membri che è essenziale per il mantenimento delle funzioni vitali della 

società, della salute, della sicurezza e del benessere economico e sociale dei cittadini ed il cui 

danneggiamento o la cui distruzione avrebbe un impatto significativo in uno Stato membro; e le 

Infrastrutture Critiche Europee (ICE) come un’infrastruttura critica ubicata negli Stati membri il cui 

danneggiamento o la cui distruzione avrebbe un significativo impatto su almeno due Stati membri. 

Ciascuno Stato membro deve, dunque, individuare secondo la procedura indicata dalla direttiva le 

strutture presenti sul suo territorio che rispondono alla definizione di Infrastruttura critica europea e 

designarle come tali, comunicandone l’esistenza agli altri Stati membri potenzialmente interessati da 

un evento che le riguardi. Le ICE dovranno essere dotate di un Piano di sicurezza per gli operatori 

(PSO) sulla cui esistenza e sul cui costante aggiornamento lo Stato membro deve, secondo la direttiva, 

vigilare. 

Autorità di riferimento che ha emanato la normativa: Consiglio dell’Unione Europea 

Estremi di identificazione della norma:  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008L0114&from=IT  

Data di entrata in vigore: 12 gennaio 2009 

A chi si applica: La presente Direttiva si applica a tutti gli Stati membri dell’Unione Europea. 

A cosa si applica: La presente Direttiva si applica ai seguenti settori e sottosettori: 

1  Energia 

a. Elettricità: Infrastrutture e impianti per la produzione e la trasmissione di energia elettrica 

per la fornitura di elettricità;  

b. Petrolio: Produzione, raffinazione, trattamento, stoccaggio e trasporto di petrolio 

attraverso oleodotti;  

c. Gas: Produzione, raffinazione, trattamento, stoccaggio e trasporto di gas attraverso 

oleodotti; Terminali GNL;  
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2  Trasporti  

a. Trasporto stradale;  

b. Trasporto ferroviario;  

c. Trasporto aereo;  

d. Vie di navigazione interna;  

e. Trasporto oceanico, trasporto marittimo a corto raggio e porti.  

Altri settori potrebbero essere aggiunti al suo ambito d’applicazione. 

Cosa prevede: La presente Direttiva stabilisce una procedura di individuazione e designazione delle 

infrastrutture critiche europee (ICE), e un approccio comune per la valutazione della necessità di 

migliorarne la protezione: 

• Individuazione, designazione e periodica riesamina delle ICE ricorrendo a: 

o criteri trasversali quali possibili perdite, effetti economici ed effetti sui cittadini; 

o criteri settoriali specifici della tipologia di ICE. 

• Piani di sicurezza per gli operatori (PSO) per ciascuna ICE volti a individuare le soluzioni di 

sicurezza in vigore per proteggerle. 

• Funzionari di collegamento in materia di sicurezza che svolga il ruolo di punto di contatto tra 

il proprietario/operatore dell’ICE e l’autorità del paese dell’UE interessata. 

• Comunicazioni inerenti tipologia e valutazione di rischi, minacce e vulnerabilità 

Sanzioni: La presente Direttiva non prevede sanzioni. 
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Decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61  

Attuazione della Direttiva 2008/114/CE recante l’individuazione e la designazione delle 

infrastrutture critiche europee e la valutazione della necessità di migliorarne la protezione. 

Il presente Decreto, attuativo della Direttiva 2008/114/CE, stabilisce le procedure per 

l’individuazione e la designazione di Infrastrutture critiche europee (ICE), nei settori dell’energia e 

dei trasporti e nei sottosettori individuati, nonché le modalità di valutazione della sicurezza di tali 

infrastrutture e le relative prescrizioni minime di protezione dalle minacce di origine umana, 

accidentale e volontaria, tecnologica e dalle catastrofi naturali. Il Decreto stabilisce inoltre i requisiti 

minimi del piano di sicurezza dell’operatore (PSO) previsto dalla Direttiva UE. 

Autorità di riferimento che ha emanato la normativa: Presidente della Repubblica 

Estremi di identificazione della norma:  

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011;061 

Data di entrata in vigore: 5 maggio 2011 

A chi si applica: Il presente decreto attuativo si applica alle infrastrutture che si trovano sul territorio 

nazionale e quelle che, pur trovandosi nel territorio di altri Stati membri dell’Unione Europea, l’Italia 

ha interesse a far designare ICE. 

A cosa si applica: Il presente Decreto attuativo si applica ai seguenti settori e sottosettori: 

1  Energia 

a. Elettricità: Infrastrutture e impianti per la produzione e la trasmissione di energia elettrica 

per la fornitura di elettricità;  

b. Petrolio: Produzione, raffinazione, trattamento, stoccaggio e trasporto di petrolio 

attraverso oleodotti;  

c. Gas: Produzione, raffinazione, trattamento, stoccaggio e trasporto di gas attraverso 

oleodotti; Terminali GNL;  

2  Trasporti  

a. Trasporto stradale;  

b. Trasporto ferroviario;  

c. Trasporto aereo;  

d. Vie di navigazione interna;  
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e. Trasporto oceanico, trasporto marittimo a corto raggio e porti.  

Cosa prevede: Il presente Decreto attuativo definisce le procedure per l’individuazione e la 

designazione di Infrastrutture critiche europee (ICE), nei settori dell’energia e dei trasporti, nonché 

le modalità di valutazione della sicurezza di tali infrastrutture e le relative prescrizioni minime di 

protezione dalle minacce di origine umana, accidentale e volontaria, tecnologica e dalle catastrofi 

naturali.  

Sanzioni: Il presente Decreto attuativo non prevede sanzioni. 
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Direttiva 2009/140/CE  

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 recante modifica delle 

direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di 

comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all’accesso alle reti di comunicazione 

elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa 

alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica 

La presente Direttiva istituisce un quadro normativo armonizzato per la disciplina dei servizi di 

comunicazione elettronica, delle reti di comunicazione elettronica, delle risorse e dei servizi correlati 

e per taluni aspetti delle apparecchiature terminali; definisce le funzioni delle autorità nazionali di 

regolamentazione ed istituisce le procedure atte a garantire l’applicazione armonizzata del quadro 

normativo nella Comunità Europea. 

Autorità di riferimento che ha emanato la normativa: Parlamento Europeo e Consiglio 

dell’Unione Europea 

Estremi di identificazione della norma: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0140&from=it 

Data di entrata in vigore: 19 dicembre 2009 

A chi si applica: La presente Direttiva si applica a tutti gli Stati membri dell’Unione Europea. 

A cosa si applica: La presente Direttiva si applica alle reti e ai servizi di comunicazione elettronica, 

all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle 

medesime e alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica. 

Cosa prevede: La presente Direttiva istituisce un quadro normativo armonizzato per la disciplina dei 

servizi di comunicazione elettronica, delle reti di comunicazione elettronica, delle risorse e dei servizi 

correlati e per taluni aspetti delle apparecchiature terminali; definisce le funzioni delle autorità 

nazionali di regolamentazione ed istituisce le procedure atte a garantire l’applicazione armonizzata 

del quadro normativo nella Comunità Europea. 

Sanzioni: La presente Direttiva prevede sanzioni pecuniarie applicabili alla violazione della 

normativa nazionale adottata in attuazione della presente direttiva e delle direttive particolari e 

prendono tutte le misure necessarie per garantirne l’applicazione. Le sanzioni previste devono essere 

appropriate, effettive, proporzionate e dissuasive. 
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Decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70  

Modifiche al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante codice delle comunicazioni 

elettroniche in attuazione delle direttive 2009/140/CE, in materia di reti e servizi di 

comunicazione elettronica, e 2009/136/CE in materia di trattamento dei dati personali e tutela 

della vita privata. 

Il presente Decreto istituisce degli obblighi per i fornitori di comunicazioni elettroniche accessibili al 

pubblico e consolida il codice della privacy inserendo adempimenti conseguenti alla violazione dei 

dati personali, alle comunicazioni indesiderate, alle sanzioni nei confronti di fornitori di servizi di 

comunicazione elettronica. 

Autorità di riferimento che ha emanato la normativa: Presidente della Repubblica 

Estremi di identificazione della norma:  

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-05-28;70 

Data di entrata in vigore: 1° giugno 2012 

A chi si applica: Il presente Decreto si applica agli operatori delle reti e dei servizi di comunicazione 

elettronica. 

A cosa si applica: Il presente Decreto si applica alle reti e ai servizi di comunicazione elettronica, 

all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle 

medesime e alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, in relazione al 

trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata. 

Cosa prevede: I dati personali (nomi, indirizzi e-mail e informazioni bancarie dei clienti dei fornitori 

di servizi di telecomunicazioni e di accesso ad Internet) e, in particolare, quelli relativi a 

comunicazioni telefoniche e sessioni in rete devono essere tenuti al sicuro da un uso indesiderato, 

accidentale o fraudolento. Gli operatori devono rispondere della responsabilità che deriva loro dalla 

elaborazione e memorizzazione di queste informazioni. A tal scopo, per la prima volta in Europa, 

sono introdotte notifiche obbligatorie per le violazioni dei dati personali. 

Sanzioni: Il presente Decreto prevede sanzioni pecuniarie o la revoca dei diritti d’uso. 
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Decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21  

Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza 

nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell’energia, dei trasporti e 

delle comunicazioni. 

Il presente Decreto prevede che mediante DPCM siano individuate le attività di rilevanza strategica 

per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, ivi incluse le attività strategiche chiave, nei settori 

dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni, in relazione alle quali possono essere esercitati poteri 

speciali in caso di minaccia effettiva di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e 

della sicurezza nazionale. 

Autorità di riferimento che ha emanato la normativa: Presidente della Repubblica 

Estremi di identificazione della norma:  

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-03-15;21!vig=  

Data di entrata in vigore: 16 marzo 2012 

A chi si applica: Il presente Decreto si applica ai soggetti nazionali pubblici e privati che esercitano 

una funzione o un servizio essenziale dello Stato ovvero hanno carattere strategico per gli interessi 

del Paese nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni. 

A cosa si applica: Il presente Decreto si applica alle attività ritenute di rilevanza strategica per il 

sistema di difesa e sicurezza nazionale, ivi incluse le attività strategiche chiave, nei settori 

dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni. 

Cosa prevede: Il presente Decreto prevede che mediante DPCM siano individuate le attività di 

rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, ivi incluse le attività strategiche 

chiave, in relazione alle quali possono essere esercitati i seguenti poteri speciali in caso di minaccia 

effettiva di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale: 

a. imposizione di specifiche condizioni relative alla sicurezza degli approvvigionamenti, alla 

sicurezza delle informazioni, ai trasferimenti tecnologici, al controllo delle esportazioni nel 

caso di acquisto, a qualsiasi titolo, di partecipazioni in imprese che svolgono attività di 

rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale;  

b. veto all’adozione di delibere dell’assemblea o degli organi di amministrazione di un’impresa 

aventi ad oggetto la fusione o la scissione della società, il trasferimento dell’azienda o di rami 

di essa o di società controllate, il trasferimento all’estero della sede sociale, il mutamento 
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dell’oggetto sociale, lo scioglimento della società, le cessioni di diritti reali o di utilizzo 

relative a beni materiali o immateriali o l’assunzione di vincoli che ne condizionino l’impiego;  

c. opposizione all’acquisto, a qualsiasi titolo, di partecipazioni in un’impresa da parte di un 

soggetto diverso dallo Stato italiano, enti pubblici italiani o soggetti da questi controllati, 

qualora l’acquirente venga a detenere, direttamente o indirettamente, anche attraverso 

acquisizioni successive, per interposta persona o tramite soggetti altrimenti collegati, un 

livello della partecipazione al capitale con diritto di voto in grado di compromettere nel caso 

specifico gli interessi della difesa e della sicurezza nazionale.  

Sanzioni: Il presente Decreto non prevede sanzioni. 
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DPCM 24 gennaio 2013  

Direttiva recante indirizzi per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionale. 

Il presente decreto definisce, in un contesto unitario e integrato, l’architettura istituzionale deputata 

alla tutela della sicurezza nazionale relativamente alle infrastrutture critiche materiali e immateriali, 

con particolare riguardo alla protezione cibernetica e alla sicurezza informatica nazionali, indicando 

a tal fine i compiti affidati a ciascuna componente ed i meccanismi e le procedure da seguire ai fini 

della riduzione della vulnerabilità, della prevenzione dei rischi, della risposta tempestiva alle 

aggressioni e del ripristino immediato della funzionalità dei sistemi in caso di crisi.  

Autorità di riferimento che ha emanato la normativa: Presidente del Consiglio dei Ministri 

Estremi di identificazione della norma:  

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/03/19/13A02504/sg 

Data di entrata in vigore: 24 gennaio 2013 

A chi si applica: / 

A cosa si applica: Il presente Decreto si applica alle infrastrutture critiche materiali e immateriali, 

con particolare riguardo alla protezione cibernetica e alla sicurezza informatica nazionali. 

Cosa prevede: Il presente Decreto introduce una serie di comitati e funzioni in ambito di sicurezza 

cibernetica, tra cui i principali sono i seguenti: 

1.  Definisce le funzioni del CISR (Comitato Interministeriale per la Sicurezza della Repubblica) 

in materia di sicurezza dello spazio cibernetico (Art. 4). 

2.  Definisce le attività spettanti al CISR (Art. 5). 

3.  istituisce, presso la Scuola di formazione, un comitato scientifico composto da esperti nel 

campo delle discipline d’interesse ai fini della sicurezza cibernetica provenienti dalle 

Università, dagli enti di ricerca, dalle pubbliche amministrazioni e dal settore privato, con il 

compito di predisporre ipotesi di intervento rivolte a migliorare gli standard ed i livelli di 

sicurezza dei sistemi e delle reti, nel quadro delle azioni finalizzate ad incrementare le 

condizioni di sicurezza dello spazio cibernetico d’interesse del Paese, al fine di assicurare 

ogni necessario contributo per lo svolgimento delle attività spettanti rispettivamente 

all’organismo collegiale di coordinamento ed al Nucleo per la sicurezza cibernetica, nel 

campo della prevenzione e della preparazione ad eventuali situazioni di crisi. Il comitato 
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formula altresì proposte e progetti di promozione e diffusione della cultura della sicurezza nel 

settore cibernetico (Art. 6). 

4.  definisce le attività del DIS e delle Agenzie nel campo della sicurezza cibernetica (Art. 7). 

5.  istituisce, presso l’Ufficio del Consigliere militare, il Nucleo per la sicurezza cibernetica, a 

supporto del Presidente, nella materia della sicurezza dello spazio cibernetico, per gli aspetti 

relativi alla prevenzione e preparazione ad eventuali situazioni di crisi e per l’attivazione delle 

procedure di allertamento. Il Nucleo è presieduto dal Consigliere militare ed è composto da 

un rappresentante rispettivamente del DIS, dell’AISE, dell’AISI, del Ministero degli affari 

esteri, del Ministero dell’interno, del Ministero della difesa, del Ministero dello sviluppo 

economico, del Ministero dell’economia e delle finanze, del Dipartimento della protezione 

civile e dell’Agenzia per l’Italia digitale (Art. 8). 

6.  il Nucleo per la sicurezza cibernetica svolge funzioni di raccordo tra le diverse componenti 

dell’architettura istituzionale che intervengono a vario titolo nella materia della sicurezza 

cibernetica, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge a ciascuna di esse (Art. 9). 

7.  Definisce le responsabilità degli operatori privati che forniscono reti pubbliche di 

comunicazione o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, quelli che 

gestiscono infrastrutture critiche di rilievo nazionale ed europeo in ambito di sicurezza 

cibernetica (Art. 11). 

Sanzioni: Il presente Decreto non prevede sanzioni. 
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DPCM 27 gennaio 2014 

Piano nazionale per la protezione cibernetica, dicembre 2013 

Il presente Piano Nazionale per la Protezione Cibernetica e la Sicurezza Informatica individua gli 

indirizzi operativi, gli obiettivi da conseguire e le linee d’azione da porre in essere per dare concreta 

attuazione al Quadro Strategico Nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico, in linea con 

quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 gennaio 2013 recante 

“indirizzi per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionale”. Con questo ulteriore 

documento l’Italia si dota di una strategia organica, alla cui attuazione sono chiamati a concorrere 

non solo gli attori, pubblici e privati, richiamati nel Quadro Strategico Nazionale ma anche tutti coloro 

che, su base quotidiana, fanno uso delle moderne tecnologie informatiche, a partire dal singolo 

cittadino. Tale strategia associa alla sua valenza organica un tratto di flessibilità, indispensabile a 

fronte delle rapide evoluzioni tecnologiche dello spazio cibernetico e delle relative sfide di sicurezza. 

La necessità, in sostanza, non è solo quella di essere “al passo con i tempi” ma anche di coglierne le 

“anticipazioni”, così da prevenire le future minacce atte a minare lo sviluppo economico, sociale, 

scientifico e industriale, nonché la stabilità politico-militare del Paese. 

Autorità di riferimento che ha emanato la normativa: Presidente del Consiglio dei Ministri 

Estremi di identificazione della norma:  

https://www.sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/wp-content/uploads/2014/02/piano-nazionale-

cyber.pdf 

Data di entrata in vigore: 27 gennaio 2014 

A chi si applica: / 

A cosa si applica: / 

Cosa prevede: Nell’ambito del Quadro Strategico Nazionale (QSN), il presente Piano Nazionale per 

la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionali (PN) mira a sviluppare, per il biennio 

2014-2015, i sei indirizzi strategici ivi identificati: 

1.  Miglioramento, secondo un approccio integrato, delle capacità tecnologiche, operative e di 

analisi degli attori istituzionali interessati 

2.  Potenziamento delle capacità di difesa delle Infrastrutture Critiche nazionali e degli attori di 

rilevanza strategica per il sistema Paese 

3.  Incentivazione della cooperazione tra istituzioni ed imprese nazionali 
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4.  Promozione e diffusione della cultura della sicurezza cibernetica 

5.  Rafforzamento delle capacità di contrasto alla diffusione di attività e contenuti illegali on-line 

6.  Rafforzamento della cooperazione internazionale 

Al fine di dare concreta attuazione agli stessi, il Piano Nazionale dettaglia undici indirizzi operativi 

predefiniti nel Quadro Strategico, prevedendo obiettivi specifici e conseguenti linee d’azione. Il Piano 

Nazionale stabilisce, dunque, la roadmap per l’adozione, da parte dei soggetti pubblici e privati, delle 

misure prioritarie per l’implementazione del Quadro Strategico, sulla base di un dialogo attivo e 

iterativo che vede nella protezione cibernetica e nella sicurezza informatica nazionali non solo un 

obiettivo ma, soprattutto, un processo che coinvolge tutti gli attori interessati, a vario titolo, alla 

tematica cyber. 

1.  Potenziamento capacità di intelligence, di polizia e di difesa civile e militare 

2.  Potenziamento dell’organizzazione e delle modalità di coordinamento e di interazione a 

livello nazionale tra soggetti pubblici e privati 

3.  Promozione e diffusione della cultura della sicurezza informatica. Formazione e 

addestramento 

4.  Cooperazione internazionale ed esercitazioni 

5.  Operatività del CERT nazionale, del CERT-PA e dei CERT dicasteriali 

6.  Interventi legislativi e compliance con obblighi internazionali 

7.  Compliance a standard e protocolli di sicurezza 

8.  Supporto allo sviluppo industriale e tecnologico 

9.  Comunicazione strategica 

10. Risorse 

11. Implementazione di un sistema di Information Risk Management nazionale 

Sanzioni: Il presente Decreto non prevede sanzioni. 
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Quadro strategico nazionale per la sicurezza dello spazio cyber, dicembre 2013 

Il presente Quadro Strategico Nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico individua i profili e 

le tendenze evolutive delle minacce e delle vulnerabilità dei sistemi e delle reti d’interesse nazionale, 

specifica i ruoli ed i compiti dei diversi soggetti pubblici e privati ed individua gli strumenti e le 

procedure con cui perseguire l’accrescimento delle capacità del Paese di prevenire e rispondere in 

maniera compartecipata alle sfide poste dallo spazio cibernetico. Con l’allegato Piano Nazionale 

vengono inoltre individuate le priorità, gli obiettivi specifici e le linee d’azione per dare concreta 

attuazione a quanto descritto nel Quadro Strategico.  

Autorità di riferimento che ha emanato la normativa: Presidente del Consiglio dei Ministri 

Estremi di identificazione della norma:  

https://www.sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/wp-content/uploads/2014/02/quadro-strategico-

nazionale-cyber.pdf 

Data di entrata in vigore: 27 gennaio 2014 

A chi si applica: / 

A cosa si applica: / 

Cosa prevede: Il presente Quadro Strategico Nazionale fornisce una panoramica delle principali 

minacce – dalla criminalità informatica allo sfruttamento delle tecnologie ICT per fini terroristici, 

dall’”hacktivismo” allo spionaggio cibernetico, dal sabotaggio per via informatica ai conflitti nella 

5a dimensione – e delle vulnerabilità sfruttate per la conduzione di attacchi nello spazio cibernetico, 

sia di tipo tecnico che di tipo organizzativo e di processo. Inoltre il Quadro Strategico Nazionale 

elabora indirizzi strategici che includono il miglioramento, secondo un approccio integrato, delle 

capacità tecnologiche, operative e di analisi degli attori istituzionali; il potenziamento delle capacità 

di difesa delle Infrastrutture Critiche nazionali e degli attori di rilevanza strategica per il sistema-

Paese; l’incentivazione della cooperazione tra istituzioni e imprese nazionali; la promozione e 

diffusione della cultura della sicurezza cibernetica; il rafforzamento delle capacità di contrasto alla 

diffusione di attività e contenuti illegali on-line; il rafforzamento della cooperazione nazionale in 

materia di sicurezza cibernetica.  

Sanzioni: Il presente Decreto non prevede sanzioni. 
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Regolamento (UE) 2016/679  

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione 

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla 

protezione dei dati) 

Il presente Regolamento propone come obiettivo quello di rafforzare la protezione dei dati personali 

dei cittadini dell’Unione Europea, sia all’interno che all’esterno dei confini, restituendo loro il 

controllo dei propri dati personali. Gli obiettivi del GDPR sono: 

1  la definitiva armonizzazione della regolamentazione in materia di protezione dei dati personali 

all’interno dell’UE, questo perché col Trattato di Lisbona la protezione dei dati personali è 

diventata diritto fondamentale dei cittadini, e quindi va garantito allo stesso modo in tutto il 

territorio dell’Unione; 

2  lo sviluppo del Mercato Unico Digitale europeo, grazie alla maggiore tutela dei dati si 

alimenta la fiducia dei cittadini nella società digitale e nell’uso dei servizi digitali; 

3  rispondere alle nuove sfide derivante dalle nuove tecnologie digitali. 

Autorità di riferimento che ha emanato la normativa: Parlamento Europeo e Consiglio 

dell’Unione Europea 

Estremi di identificazione della norma:  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679  

Data di entrata in vigore: 24 maggio 2016, si applica a decorrere dal 25 maggio 2018 

A chi si applica: Il presente Regolamento è obbligatorio per tutti gli Stati membri dell’Unione 

Europea e si applica a soggetti pubblici, privati, persone fisiche o persone giuridiche che effettuano 

trattamento di dati in UE.  

A cosa si applica: Il presente Regolamento si applica ai dati personali dei soggetti interessati. 

Cosa prevede: In estrema sintesi, il presente Regolamento prevede: 

• la definizione delle condizioni per il trattamento dei dati personali 

• l’introduzione del concetto di responsabilizzazione o accountability del titolare; 

• l’introduzione di importi più elevati per le sanzioni amministrative pecuniarie che variano nel 

massimo a seconda delle disposizioni violate; 
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• l’introduzione di concetti di “privacy by design” e “privacy by default”, nonché di approccio 

basato sul rischio e adeguatezza delle misure di sicurezza, di valutazione d’impatto e data 

breach; 

• le responsabilità del titolare del trattamento; 

• la definizione di regole più rigorose per la selezione e la nomina di un responsabile del 

trattamento e di eventuali sub-responsabili; 

• l’introduzione della previsione in alcuni casi tassativi di nomina obbligatoria di un 

responsabile della protezione dei dati; 

• l’introduzione di regole più chiare su informativa e consenso; 

• l’ampliamento delle categorie dei diritti che spettano all’interessato; 

• la definizione di criteri rigorosi per il trasferimento degli stessi al di fuori dell’Ue. 

Quanto prescritto dal GDPR si applica anche alle imprese situate fuori dall’Unione Europea che 

offrono servizi o prodotti all’interno del mercato UE.  

 

 

Figura 1 – GDPR: procedura notifica incidenti 

 

Sanzioni: Il presente Regolamento prevede sanzioni amministrative pecuniarie fino a 20.000.000€ o, 

per le imprese, fino al 4% del fatturato dell’anno precedente. 
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Direttiva (UE) 2016/680  

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti 

a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni 

penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 

2008/977/GAI del Consiglio 

La presente Direttiva unifica le norme sulla cooperazione transfrontaliera delle forze di polizia e in 

materia di giustizia, regolamenta il trattamento dei dati da parte delle autorità di polizia, e si pone lo 

scopo di rafforzare la cooperazione giudiziaria in materia penale e di polizia e, quindi, realizzare uno 

scambio di informazioni più efficiente tra le autorità.  

Autorità di riferimento che ha emanato la normativa: Parlamento Europeo e Consiglio 

dell’Unione Europea 

Estremi di identificazione della norma:  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0680&from=RO 

Data di entrata in vigore: 5 maggio 2016 

A chi si applica: La presente Direttiva si applica autorità pubbliche competenti in materia di 

prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse 

la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica, o qualsiasi altro organismo 

o entità incaricati dal diritto dello Stato di esercitare l’autorità pubblica e i poteri pubblici agli stessi 

fini sopra indicati.  

A cosa si applica: La presente Direttiva si applica al trattamento interamente o parzialmente 

automatizzato di dati personali, ai dati scambiati tra gli Stati membri, ma anche ai trattamenti di dati 

personali svolti a livello nazionale per finalità di polizia e giustizia. Questo al fine di facilitare la 

cooperazione tra le autorità di polizia o giudiziarie.  

Cosa prevede: La presente Direttiva unifica le norme sulla cooperazione transfrontaliera delle forze 

di polizia e in materia di giustizia. Oltre a regolamentare il trattamento dei dati da parte delle autorità 

di polizia, si pone anche lo scopo di rafforzare la cooperazione giudiziaria in materia penale e di 

polizia, e quindi realizzare uno scambio di informazioni più efficiente tra le autorità. L’ambito di 

applicazione è circoscritto a trattamenti interamente o parzialmente automatizzati di dati personali e 

ai trattamenti non automatizzati di dati personali contenuti in un archivio o destinati a figurarvi, svolti 
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dalle autorità pubbliche competenti in materia di prevenzione, indagine, accertamento e 

perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali. 

I dati raccolti dalle autorità di polizia devono essere:  

• trattati in modo lecito e secondo correttezza;  

• raccolti per finalità specifiche ed esplicite;  

• adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti;  

• esatti e, se necessario, aggiornati;  

• conservati in forma che consenta l’identificazione dell’interessato solo per il tempo necessario 

al conseguimento della finalità;  

• trattati in modo da garantirne la sicurezza e impedire trattamenti non autorizzati, nonché la 

perdita o la distruzione del dato. 

Sanzioni: La presente Direttiva stabilisce che gli Stati membri emaneranno le norme relative alle 

sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni recepite e adottano tutti i provvedimenti 

necessari per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate 

e dissuasive. 
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Decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51  

Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 

2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali 

da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e 

perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali 

dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio. 

Autorità di riferimento che ha emanato la normativa: Presidente della Repubblica 

Estremi di identificazione della norma:  

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-18;51!vig= 

Data di entrata in vigore: 8 giugno 2018 

A chi si applica: Il presente Decreto attuativo si applica autorità pubbliche competenti in materia di 

prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse 

la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica, o qualsiasi altro organismo 

o entità incaricati dal diritto dello Stato di esercitare l’autorità pubblica e i poteri pubblici agli stessi 

fini sopra indicati.  

A cosa si applica: Il presente Decreto attuativo si applica al trattamento interamente o parzialmente 

automatizzato di dati personali, ai dati scambiati tra gli Stati membri, ma anche ai trattamenti di dati 

personali svolti a livello nazionale per finalità di polizia e giustizia. Questo al fine di facilitare la 

cooperazione tra le autorità di polizia o giudiziarie.  

Cosa prevede: Il presente Decreto attuativo fornisce una disciplina organica del trattamento di dati 

personali per fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di 

sanzioni penali. Tale norma definisce i profili generali, i principi applicabili, i presupposti e le 

condizioni di legittimità del trattamento, prevede che l’esercizio dei diritti dell’interessato la 

limitazione dei diritti dell’interessato possa essere limitato, ritardato o escluso ove necessario a non 

compromettere procedimenti giudiziari. Vengono disciplinati gli obblighi in materia di sicurezza del 

trattamento, con particolare riguardo alla notifica della violazione dei dati personali e al responsabile 

della protezione dati, la cui nomina è stata prevista come obbligatoria anche per l’autorità giudiziaria 

e il trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali. 

In sintesi, tale decreto ottiene il duplice obiettivo di: 

• tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla 

protezione dei dati personali; 
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• garantire che lo scambio dei dati personali da parte delle autorità competenti all’interno 

dell’Unione, qualora tale scambio sia richiesto dal diritto dell’Unione o da quello dello Stato 

membro, non sia limitato né vietato per motivi attinenti alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali. 

Sanzioni: Il presente Decreto attuativo stabilisce sanzioni amministrative, per la violazione delle 

norme di recepimento della direttiva, e sanzioni penali per i delitti di false dichiarazioni al Garante e 

inosservanza di provvedimenti dell’Autorità. Il Decreto in questione prevede sanzioni per il 

trattamento illecito di dati personali sanzionando, in particolare, i trattamenti realizzati in violazione 

di talune specifiche disposizioni ritenute maggiormente rilevanti. 
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Direttiva (UE) 2016/1148  

Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 luglio 2016 recante misure per un livello 

comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell’Unione.  

La presente Direttiva stabilisce misure volte a conseguire un livello comune elevato di sicurezza della 

rete e dei sistemi informativi nell’Unione così da migliorare il funzionamento del mercato interno.  

A tal fine la presente Direttiva: 

a) fa obbligo a tutti gli Stati membri di adottare una strategia nazionale in materia di sicurezza 

della rete e dei sistemi informativi; 

b) istituisce un gruppo di cooperazione al fine di sostenere e agevolare la cooperazione strategica 

e lo scambio di informazioni tra Stati membri e di sviluppare la fiducia tra di essi; 

c) crea una rete di gruppi di intervento per la sicurezza informatica in caso di incidente («rete 

CSIRT») per contribuire allo sviluppo della fiducia tra Stati membri e promuovere una 

cooperazione operativa rapida ed efficace; 

d) stabilisce obblighi di sicurezza e di notifica per gli operatori di servizi essenziali e per i 

fornitori di servizi digitali; 

e) fa obbligo agli Stati membri di designare autorità nazionali competenti, punti di contatto unici 

e CSIRT con compiti connessi alla sicurezza della rete e dei sistemi informativi. 

Autorità di riferimento che ha emanato la normativa: Parlamento Europeo e Consiglio 

dell’Unione Europea 

Estremi di identificazione della norma:  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016L1148&from=IT  

Data di entrata in vigore: 20 luglio 2016 

A chi si applica: La presente Direttiva si applica a tutti gli Stati membri. 

A cosa si applica: La presente Direttiva si applica alla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi 

degli Operatori di Servizi Essenziali (OSE) e ai Fornitori di Servizi Digitali (FSD). 

• Gli OSE sono i soggetti, pubblici o privati, che forniscono servizi essenziali per la società e 

l’economia nei settori sanitario, dell’energia, dei trasporti, bancario, delle infrastrutture dei 

mercati finanziari, della fornitura e distribuzione di acqua potabile e delle infrastrutture 

digitali.  
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• I FSD sono le persone giuridiche che forniscono servizi di e-commerce, cloud computing o 

motori di ricerca, con stabilimento principale, sede sociale o rappresentante designato sul 

territorio nazionale. Gli obblighi previsti per gli FSD non si applicano alle imprese che la 

normativa europea definisce “piccole” e “micro”, quelle cioè che hanno meno di 50 dipendenti 

e un fatturato o bilancio annuo non superiore ai 10 milioni di euro.  

Cosa prevede: La presente Direttiva definisce le misure necessarie a conseguire un elevato livello di 

sicurezza delle reti e dei sistemi informativi e si applica agli Operatori di Servizi Essenziali (OSE) e 

ai Fornitori di Servizi Digitali (FSD) e obbliga tutti gli Stati membri a adottare una strategia nazionale 

in materia di sicurezza della rete e dei sistemi informativi. 

Gli OSE e i FSD: sono chiamati ad adottare misure tecniche e organizzative adeguate e proporzionate 

alla gestione dei rischi e a prevenire e minimizzare l’impatto degli incidenti a carico della sicurezza 

delle reti e dei sistemi informativi, al fine di assicurare la continuità del servizio; hanno l’obbligo di 

notificare, senza ingiustificato ritardo, gli incidenti che hanno un impatto rilevante, rispettivamente 

sulla continuità e sulla fornitura del servizio, al Computer Security Incident Response Team (CSIRT), 

informandone anche l’Autorità competente NIS di riferimento. 

Ogni Stato membro designa quindi uno o più CSIRT che sia conforme ai requisiti richiesti e che abbia 

il compito di trattare gli incidenti e i rischi secondo una procedura ben definita.  

Ogni Stato membro designa una o più autorità nazionali competenti in materia di sicurezza delle reti 

e dei sistemi informativi, che si occupino almeno dei settori e dei servizi stabiliti. Gli Stati membri 

possono affidare questo ruolo a una o più autorità esistenti che vigileranno sul l’applicazione della 

presente direttiva a livello nazionale.  

 

 

Figura 2 – NIS: procedura notifica incidenti 

 

Sanzioni: La presente Direttiva sancisce che gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle 

sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali di attuazione della Direttiva 
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stessa e adottano tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni previste sono 

effettive, proporzionate e dissuasive.  
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Decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65  

Attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 

2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi 

informativi nell’Unione. 

Il presente Decreto attuativo recepisce nell’ordinamento italiano la cosiddetta Direttiva NIS, intesa a 

definire le misure necessarie a conseguire un elevato livello di sicurezza delle reti e dei sistemi 

informativi.  

A tal fine il Decreto: 

a) prescrive che il Presidente del Consiglio dei ministri adotti una strategia nazionale in materia 

di sicurezza della rete e dei sistemi informativi; 

b) stabilisce come punto di contatto unico NIS il Dipartimento Informazioni per la Sicurezza 

(DIS); 

c) stabilisce obblighi di sicurezza e di notifica per gli operatori di servizi essenziali e per i 

fornitori di servizi digitali; 

d) definisce le autorità competenti NIS; 

e) stabilisce i compiti connessi alla sicurezza della rete e dei sistemi informativi dello CSIRT 

italiano. 

Autorità di riferimento che ha emanato la normativa: Presidente della Repubblica 

Estremi di identificazione della norma:  

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-18;65!vig= 

Data di entrata in vigore: 24 giugno 2018 

A chi si applica: Il presente Decreto attuativo si applica agli Operatori di Servizi Essenziali (OSE) e 

ai Fornitori di Servizi Digitali (FSD) individuati dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza 

(DIS) della Presidenza del Consiglio.  

• Gli OSE sono i soggetti, pubblici o privati, che forniscono servizi essenziali per la società e 

l’economia nei settori sanitario, dell’energia, dei trasporti, bancario, delle infrastrutture dei 

mercati finanziari, della fornitura e distribuzione di acqua potabile e delle infrastrutture 

digitali.  

• I FSD sono le persone giuridiche che forniscono servizi di e-commerce, cloud computing o 

motori di ricerca, con stabilimento principale, sede sociale o rappresentante designato sul 
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territorio nazionale. Gli obblighi previsti per gli FSD non si applicano alle imprese che la 

normativa europea definisce “piccole” e “micro”, quelle cioè che hanno meno di 50 dipendenti 

e un fatturato o bilancio annuo non superiore ai 10 milioni di euro.  

L’elenco nazionale degli OSE è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico e viene 

aggiornato, almeno ogni due anni, a cura delle Autorità competenti NIS. 

A cosa si applica: Il presente Decreto attuativo si applica agli Operatori di Servizi Essenziali (OSE) 

e ai Fornitori di Servizi Digitali (FSD) dei seguenti settori: 

• energia – elettrica, gas e petrolio  

• infrastrutture digitali 

• servizi digitali 

• trasporti – trasporto aereo, trasporto ferroviario, trasporto per vie d’acqua e trasporto su strada 

• bancario  

• infrastrutture dei mercati finanziari 

• sanitario 

• fornitura e distribuzione di acqua potabile 

Cosa prevede: Il presente Decreto attuativo prevede misure volte a conseguire un livello elevato di 

sicurezza della rete e dei sistemi informativi in ambito nazionale, contribuendo ad incrementare il 

livello comune di sicurezza nell’Unione europea. 

Gli OSE e i FSD sono chiamati ad adottare misure tecniche e organizzative adeguate e proporzionate 

alla gestione dei rischi e a prevenire e minimizzare l’impatto degli incidenti a carico della sicurezza 

delle reti e dei sistemi informativi, al fine di assicurare la continuità del servizio; hanno l’obbligo di 

notificare, senza ingiustificato ritardo, gli incidenti che hanno un impatto rilevante, rispettivamente 

sulla continuità e sulla fornitura del servizio, al Computer Security Incident Response Team (CSIRT), 

informandone anche l’Autorità competente NIS di riferimento. 

Il Decreto prevede inoltre: 

a) l’inclusione nella strategia nazionale di sicurezza cibernetica di previsioni in materia di 

sicurezza delle reti e dei sistemi informativi rientranti nell’ambito di applicazione del presente 

decreto;  
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b) la designazione delle autorità nazionali competenti e del punto di contatto unico, nonché del 

Gruppo di intervento per la sicurezza informatica in caso di incidente (CSIRT) in ambito 

nazionale per lo svolgimento dei compiti stabiliti;  

c) il rispetto di obblighi da parte degli operatori di servizi essenziali e dei fornitori di servizi 

digitali relativamente all’adozione di misure di sicurezza e di notifica degli incidenti con 

impatto rilevante;  

d) la partecipazione nazionale al gruppo di cooperazione europeo, nell’ottica della 

collaborazione e dello scambio di informazioni tra Stati membri dell’Unione europea, nonché 

dell’incremento della fiducia tra di essi;  

e) la partecipazione nazionale alla rete CSIRT nell’ottica di assicurare una cooperazione tecnico-

operativa rapida ed efficace. 

Le Autorità competenti NIS, quali responsabili dell’attuazione del decreto, vigilano sulla sua 

applicazione ed esercitano le relative potestà ispettive e sanzionatorie, fatte salve le attribuzioni e le 

competenze degli organi preposti alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.  

Autorità competenti NIS Ambito di competenza 

Ministero dello sviluppo economico 

Settore dell’energia – energia 

elettrica, gas e petrolio  

Settore delle infrastrutture digitali 

Servizi digitali 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 

Settore dei trasporti – trasporto 

aereo, trasporto ferroviario, 

trasporto per vie d’acqua e 

trasporto su strada 

Ministero dell’economia e delle finanze in collaborazione 

con Banca d’Italia e Consob 

Settore bancario  

Settore delle infrastrutture dei 

mercati finanziari 

Ministero della salute, Regioni e Province autonome di 

Trento e di Bolzano (direttamente o per il tramite delle 

Autorità sanitarie territorialmente competenti) 

Settore sanitario 
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Autorità competenti NIS Ambito di competenza 

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del 

mare, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano 

(direttamente o per il tramite delle Autorità 

territorialmente competenti) 

Settore della fornitura e 

distribuzione di acqua potabile 

 

Sanzioni: Il presente Decreto attuativo stabilisce le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie, 

salvo che il fatto non costituisca reato:  

• l’operatore di servizi essenziali che non adotta le misure tecniche e organizzative adeguate e 

proporzionate per la gestione del rischio per la sicurezza della rete e dei sistemi informativi è 

soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 12.000 euro a 120.000 euro. La 

sanzione è ridotta di un terzo se lo stesso fatto è commesso da un fornitore di servizio digitale. 

• l’operatore di servizi essenziali che non adotta le misure adeguate per prevenire e minimizzare 

l’impatto di incidenti a carico della sicurezza della rete e dei sistemi informativi utilizzati per 

la fornitura dei servizi essenziali è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 

12.000 euro a 120.000 euro. La sanzione è ridotta di un terzo se lo stesso fatto è commesso 

da un fornitore di servizio digitale. 

• l’operatore di servizio essenziale che non notifica al CSIRT italiano gli incidenti aventi un 

impatto rilevante sulla continuità dei servizi essenziali forniti è soggetto ad una sanzione 

amministrativa pecuniaria da 25.000 euro a 125.000 euro. 

• l’operatore di servizio essenziale che non ottempera agli obblighi è soggetto ad una sanzione 

amministrativa pecuniaria da 12.000 euro a 120.000 euro.  

• l’operatore di servizio essenziale che non osserva le istruzioni è soggetto ad una sanzione 

amministrativa pecuniaria da 15.000 euro a 150.000 euro.  

• il fornitore di servizio digitale che non notifica al CSIRT italiano gli incidenti aventi un 

impatto rilevante sulla fornitura di un servizio fornito è soggetto ad una sanzione 

amministrativa pecuniaria da 25.000 euro a 125.000 euro.  

• l’operatore di servizi essenziali dipendente da terze parti che fornisce servizi digitali per la 

fornitura di un servizio che è indispensabile per il mantenimento di attività economiche e 

sociali fondamentali, che ometta la notifica è soggetto ad una sanzione amministrativa 

pecuniaria da 12.000 euro a 120.000 euro.  
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• il fornitore di servizi digitali che non osserva gli obblighi è soggetto ad una sanzione 

amministrativa pecuniaria da 12.000 euro a 120.000 euro.  

La reiterazione determina l’aumento fino al triplo della sanzione prevista. 
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DPCM 17 febbraio 2017  

Direttiva recante indirizzi per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionali 

Il presente decreto definisce, in un contesto unitario e integrato, l’architettura istituzionale deputata 

alla tutela della sicurezza nazionale relativamente alle infrastrutture critiche materiali e immateriali, 

con particolare riguardo alla protezione cibernetica e alla sicurezza informatica nazionali, indicando 

a tal fine i compiti affidati a ciascuna componente ed i meccanismi e le procedure da seguire ai fini 

della riduzione delle vulnerabilità, della prevenzione dei rischi, della risposta tempestiva alle 

aggressioni e del ripristino immediato della funzionalità dei sistemi in caso di crisi. I soggetti 

compresi nell’architettura istituzionale operano nel rispetto delle competenze già attribuite dalla legge 

a ciascuno di essi. Il modello organizzativo-funzionale delineato con il presente decreto persegue la 

piena integrazione con le attività di competenza del Ministero dello sviluppo economico e 

dell’Agenzia per l’Italia digitale, nonché con quelle espletate dalle strutture del Ministero della difesa 

dedicate alla protezione delle proprie reti e sistemi nonché alla condotta di operazioni militari nello 

spazio cibernetico, dalle strutture del Ministero dell’interno, dedicate alla prevenzione e al contrasto 

del crimine informatico e alla difesa civile, e quelle della protezione civile 

Autorità di riferimento che ha emanato la normativa: Presidente del Consiglio dei Ministri 

Estremi di identificazione della norma:  

https://www.sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/documentazione/normativa-di-riferimento/dpcm-17-

febbraio-2017.html  

Data di entrata in vigore: 13 aprile 2017 

A chi si applica: / 

A cosa si applica: Il presente Decreto definisce i compiti e le prerogative del Nucleo per la sicurezza 

cibernetica a supporto del Presidente e del CISR, nella materia della sicurezza dello spazio 

cibernetico. 

Cosa prevede: Il presente decreto definisce, in un contesto unitario e integrato, l’architettura 

istituzionale deputata alla tutela della sicurezza nazionale relativamente alle infrastrutture critiche 

materiali e immateriali, con particolare riguardo alla protezione cibernetica e alla sicurezza 

informatica nazionali. In particolare, esso istituisce, presso il Dipartimento delle informazioni per la 

sicurezza, il Nucleo per la sicurezza cibernetica, a supporto del Presidente e del CISR, nella materia 

della sicurezza dello spazio cibernetico, per gli aspetti relativi alla prevenzione e preparazione ad 

eventuali situazioni di crisi e per l’attivazione delle procedure di allertamento. Il Nucleo è presieduto 
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da un Vice Direttore generale del DIS, designato dal Direttore generale, ed è composto dal Consigliere 

militare e da un rappresentante rispettivamente del DIS, dell’AISE, dell’AISI, del Ministero degli 

affari esteri, del Ministero dell’interno, del Ministero della difesa, del Ministero della giustizia, del 

Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell’economia e delle finanze, del Dipartimento 

della protezione civile e dell’Agenzia per l’Italia digitale. Per gli aspetti relativi alla trattazione di 

informazioni classificate il Nucleo è integrato da un rappresentante dell’Ufficio centrale per la 

segretezza. Il Nucleo per la sicurezza cibernetica si riunisce almeno una volta al mese, su iniziativa 

del presidente-Vice Direttore generale del DIS o su richiesta di almeno un componente del Nucleo. 

Sulle attività svolte, il Nucleo riferisce al Direttore generale del DIS, per la successiva informazione 

al Presidente e al CISR. 

Sanzioni: Il presente Decreto non prevede sanzioni. 
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DPCM 31 marzo 2017 

Piano nazionale per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica 

Il presente Piano Nazionale per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionali (PN) 

mira a sviluppare gli indirizzi individuati dal Quadro Strategico Nazionale (QSN). Esso non 

costituisce un mero aggiornamento del precedente Piano (dicembre 2013), ma si pone l’obiettivo di 

imprimere un immediato impulso all’ulteriore fase di sviluppo dell’architettura nazionale cyber. 

Autorità di riferimento che ha emanato la normativa: Presidente del Consiglio dei Ministri 

Estremi di identificazione della norma:  

https://www.sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/wp-content/uploads/2017/05/piano-nazionale-cyber-

2017.pdf 

Data di entrata in vigore: marzo 2017 

A chi si applica: / 

A cosa si applica: / 

Cosa prevede: Il presente Piano Nazionale per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica 

nazionali (PN) mira a sviluppare i sei indirizzi strategici ivi identificati: 

1.  Potenziamento delle capacità di difesa delle Infrastrutture Critiche nazionali e degli attori di 

rilevanza strategica per il sistema-Paese 

2.  Miglioramento, secondo un approccio integrato, delle capacità tecnologiche, operative e di 

analisi degli attori istituzionali interessati 

3.  Incentivazione della cooperazione tra istituzioni ed imprese nazionali 

4.  Promozione e diffusione della cultura della sicurezza cibernetica 

5.  Rafforzamento della cooperazione internazionale in materia di sicurezza cibernetica 

6.  Rafforzamento delle capacità di contrasto alle attività e contenuti illegali on-line. 

In continuità con l’attività svolta nel biennio 2014-2015, il presente Piano prevede undici indirizzi 

operativi (IIOO), con obiettivi specifici e conseguenti linee d’azione, recante “indirizzi per la 

protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionale”. Il Piano Nazionale stabilisce, dunque, la 

roadmap per l’adozione, da parte dei soggetti pubblici e privati delle misure prioritarie per 

l’implementazione del Quadro Strategico, sulla base di un dialogo attivo e iterativo che vede nella 

protezione cibernetica e nella sicurezza informatica nazionali non solo un obiettivo ma, soprattutto, 

un processo che coinvolge tutti gli attori interessati, a vario titolo, alla tematica cyber. 
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1.  Potenziamento capacità di intelligence, di polizia e di difesa civile e militare 

2.  Potenziamento dell’organizzazione e delle modalità di coordinamento e di interazione a 

livello nazionale tra soggetti pubblici e privati 

3.  Promozione e diffusione della cultura della sicurezza informatica. Formazione ed 

addestramento 

4.  Cooperazione internazionale ed esercitazioni 

5.  Operatività delle strutture nazionali di incident prevention, response e remediation 

6.  Interventi legislativi e compliance con obblighi internazionali 

7.  Compliance a standard e protocolli di sicurezza 

8.  Supporto allo sviluppo industriale e tecnologico 

9.  Comunicazione strategica e operativa 

10. Risorse 

11. Implementazione di un sistema di cyber risk management nazionale 

Rispetto al precedente (dicembre 2013), il presente Piano Nazionale è stato rivisitato dai punti di 

contatto cyber dei Dicasteri CISR (Affari Esteri, Interno, Difesa, Giustizia, Economia e Finanze, 

Sviluppo Economico), dell’Agenzia per l’Italia Digitale e del Nucleo per la Sicurezza Cibernetica 

(operante all’epoca presso l’Ufficio del Consigliere Militare del Presidente del Consiglio). Le 

principali direttrici dell’intervento di revisione hanno interessato:  

• l’indirizzo operativo 1 (Potenziamento delle capacità di intelligence, di polizia e di difesa 

civile e militare), che è stato allineato rispetto all’esperienza operativa maturata nel biennio 

precedente al fine di potenziare le capacità complessive di risposta integrata ad eventi 

cibernetici; 

• l’indirizzo operativo 5 (Operatività delle strutture nazionali di incident prevention, response 

e remediation), in cui sono state considerate le esigenze di potenziamento degli attuali CERT, 

la necessità di costituire le strutture previste dalla Direttiva NIS (CSIRT, punto unico di 

contatto nazionale, Autorità nazionale) e le modalità di coordinamento tra i vari attori – attuali 

e futuri – dell’architettura (CERT e CSIRT, Comparto, CNAIPIC, Difesa, AgID, ecc.), in una 

prospettiva di progressiva unificazione dei CERT pubblici.  

Sanzioni: Il presente Decreto non prevede sanzioni. 

 



44 
 

Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15  

Regolamento a norma dell’articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante 

l’individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione 

dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da 

organi, uffici e comandi di polizia. 

Il presente decreto regolamento individua le modalità di attuazione dei principi del Codice in materia 

di protezione dei dati personali, adottato con il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 

relativamente ai trattamenti effettuati, anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, da organi, uffici 

e comandi di polizia, per le finalità di polizia. 

Autorità di riferimento che ha emanato la normativa: Presidente della Repubblica 

Estremi di identificazione della norma: 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2018-

01-15;15!vig= 

Data di entrata in vigore: 29 marzo 2018 

A chi si applica: Il presente Decreto si applica autorità pubbliche competenti in materia di 

prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse 

la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica, o qualsiasi altro organismo 

o entità incaricati dal diritto dello Stato di esercitare l’autorità pubblica e i poteri pubblici agli stessi 

fini sopra indicati.  

A cosa si applica: Il presente Decreto attuativo si applica al trattamento di dati personali realizzato 

anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, da organi, uffici e comandi di polizia, per le finalità di 

polizia. 

Cosa prevede: Il presente Decreto stabilisce i termini per la conservazione dei dati in oggetto al 

trattamento eseguito da organi, uffici e comandi di polizia, per le finalità di polizia; limita le 

fattispecie della raccolta dei dati; regolamenta la comunicazione tra forze di polizia, la comunicazione 

dei dati a pubbliche amministrazioni o enti pubblici e a privati, la diffusione dei dati e delle immagini 

personali, le condizioni della comunicazione e della diffusione dei dati personali, il trattamento dei 

dati nell’ambito dell’attività di cooperazione internazionale di polizia, e trattamento dei dati attraverso 

sistemi di videosorveglianza e di ripresa fotografica, audio e video. 

Sanzioni: Il presente Decreto non prevede sanzioni. 
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Decreto Ministeriale 12 dicembre 2018  

Misure di sicurezza ed integrità delle reti di comunicazione elettronica e notifica degli incidenti 

significativi.  

Il presente decreto ministeriale intende individuare adeguate misure di natura tecnico - organizzativa 

per la sicurezza e l’integrità delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, al fine di prevenire 

e limitare gli impatti di incidenti che possono pregiudicare la sicurezza per gli utenti e per le reti 

interconnesse; e definire i casi in cui le violazioni della rete o la perdita dell’integrità sono soggette a 

notifica, e le relative modalità, da parte dei fornitori di reti e servizi di comunicazione alle competenti 

Autorità.  

Autorità di riferimento che ha emanato la normativa: Ministero dello Sviluppo Economico 

Estremi di identificazione della norma: 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/01/21/19A00317/sg 

Data di entrata in vigore: 22 gennaio 2019 

A chi si applica: Il presente Decreto si applica ai fornitori di reti e servizi di comunicazione 

elettronica (accesso alla rete fissa o mobile da postazione fissa e accesso alla rete fissa o mobile da 

terminale mobile) che servono un numero di utenti effettivo pari o superiore all’1% della base di 

utenti nazionale, calcolato sulla base dei dati pubblicati dall’Osservatorio trimestrale delle 

comunicazioni a cura dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Il presente Decreto si applica 

altresì ai fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica che servono un numero di utenti 

effettivo pari o superiore ad un milione. 

A cosa si applica: Il presente Decreto si applica ai servizi di comunicazione elettronica di seguito 

riportati:  

a) accesso alla rete fissa o mobile da postazione fissa;  

b) accesso alla rete fissa o mobile da terminale mobile.  

Cosa prevede: Il presente Decreto individua, all’art. 4, misure di natura tecnico - organizzativa per 

la sicurezza e l’integrità delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, al fine di proteggere le 

reti e di garantire la disponibilità e continuità dei servizi sulle stesse, prevenendo e limitando gli 

impatti di incidenti che possono pregiudicare la sicurezza per gli utenti e per le reti interconnesse. 

All’art. 5, il presente Decreto definisce gli incidenti significativi, cioè i casi in cui le violazioni della 
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rete o la perdita dell’integrità sono da considerarsi significative, ai fini della notifica da parte dei 

fornitori di reti e servizi di comunicazione alle competenti Autorità, nonché le relative modalità di 

tale notifica. 

Sanzioni: Il presente Decreto prevede che, qualora a seguito delle verifiche e dei controlli venga 

riscontrata la mancata applicazione delle disposizioni previste, l’ISCTI diffidi i fornitori di reti e 

servizi di comunicazione elettronica a regolarizzare la propria posizione entro un termine congruo 

decorso il quale, in caso di inottemperanza, trovano applicazione le sanzioni di cui all’art. 98, commi 

da 4 a 12, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. 

 



47 
 

Framework Nazionale per la Cybersecurity e la Data Protection 

Il presente Framework Nazionale per la Cybersecurity e la Data Protection intende offrire alle 

organizzazioni un approccio volontario e omogeneo per affrontare la cyber security al fine di ridurre 

il rischio legato alla minaccia cyber. L’approccio è intimamente legato a una analisi del rischio e non 

a standard tecnologici. Il presente documento ha molti punti in comune con il Framework di cyber 

security del NIST orientato alle infrastrutture critiche, anche per cercare una armonizzazione 

internazionale, ma è stato specializzato sulla realtà produttiva italiana, fatta in particolare di piccole-

medie imprese. Una organizzazione che voglia utilizzare il Framework, come primo passo, deve 

identificare una contestualizzazione su cui valutare il proprio profilo di rischio attuale. Una 

contestualizzazione del Framework implica la selezione delle sottocategorie del Framework Core e 

la definizione dei relativi livelli di priorità e di maturità. La contestualizzazione viene fatta rispetto al 

profilo di business, alle vulnerabilità di settore, alla dimensione dell’organizzazione e ad altre 

caratteristiche aziendali o di settore. Contestualizzazioni del Framework possono essere create da 

diversi attori, quali le associazioni di settore produttivo o dalla stessa organizzazione se possiede le 

competenze per farlo. Nel caso di settori produttivi regolati, contestualizzazioni del Framework 

possono essere create dai regolatori di settore in modo da armonizzarle con le regolamentazioni di 

settore in materia di minaccia cyber e data protection. 

Autorità di riferimento che hanno redatto il Framework:  

• CIS-Sapienza Research Center of Cyber Intelligence and Information Security Sapienza 

Università di Roma 

• CINI Cybersecurity National Lab Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica 

Estremi di identificazione:  

https://www.cybersecurityframework.it/sites/default/files/framework2/Framework_nazionale_cyber

security_data_protection.pdf 

Data di entrata in vigore: febbraio 2019 

A chi si applica: Il presente Framework si applica alle organizzazioni che intendono intraprendere 

volontariamente un percorso di miglioramento nell’ambito della cybersecurity e della protezione dei 

dati. 

A cosa si applica: Il presente Framework si applica alle strategie di protezione dei dati personali e di 

gestione della sicurezza cibernetica di quelle aziende italiane che desiderano intraprendere un 

percorso di miglioramento della sicurezza informatica e la data protection. 
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Cosa prevede: Il Framework Nazionale per la Cybersecurity può aiutare le organizzazioni nel 

definire un percorso volto alla cybersecurity e alla protezione dei dati e può rappresentare un utile 

strumento per il continuo monitoraggio delle attività implementate.  

Molto spesso le piccole e medie imprese non dispongono di personale in grado di attuare le pratiche 

di cybersecurity. Proprio per andare incontro a queste realtà, nasce quello che può essere considerate 

un vademecum composto da 15 controlli definiti come “essenziali” di facile e, quasi sempre, 

economica implementazione e che rappresentano le pratiche di sicurezza che non possono essere 

ignorate. 

Il core del Framework Nazionale per la Cybersecurity è strutturato gerarchicamente in Function, 

Category e Subcategory e rappresenta la struttura del ciclo di vita del processo di gestione della 

cybersecurity.  

Di seguito è riportata una descrizione delle 5 Function: 

• IDENTIFY: legata alla comprensione del contesto aziendale, degli asset che supportano i 

processi critici di business e dei relativi rischi associati. Tale comprensione permette a 

un’organizzazione di definire risorse e investimenti in linea con la strategia di gestione del 

rischio e con gli obiettivi aziendali. Le Category all’interno di questa function sono: Asset 

Management, Business Environment; Governance, Risk Assessment, Risk Management 

Strategy, Supply Chain Risk Management e Data Management.  

• PROTECT: associata all’implementazione di quelle misure volte alla protezione dei processi 

di business e degli asset aziendali, indipendentemente dalla loro natura informatica. Le 

Category all’interno di questa function sono: Identity Management, Authentication and 

Access Control, Awareness and Training, Data Security, Information Protection Processes 

and Procedures, Maintenance, Protective Technology.  

• DETECT: associata alla definizione e attuazione di attività appropriate per identificare 

tempestivamente incidenti di sicurezza informatica. Le Category all’interno di questa function 

sono: Anomalies and Events, Security Continuous Monitoring, Detection Processes.  

• RESPOND: associata alla definizione e attuazione delle opportune attività per intervenire 

quando un incidente di sicurezza informatica sia stato rilevato. L’obiettivo è contenere 

l’impatto determinato da un potenziale incidente di sicurezza informatica. Le Category 

all’interno di questa Function sono: Response Planning, Communications, Analysis, 

Mitigation, Improvements.  
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• RECOVER: associata alla definizione e attuazione delle attività per la gestione dei piani e 

delle attività per il ripristino dei processi e dei servizi impattati da un incidente. L’obiettivo è 

garantire la resilienza dei sistemi e delle infrastrutture e, in caso di incidente, supportare il 

recupero tempestivo delle business operations. Le Category all’interno di questa Function 

sono: Recovery Planning, Improvements, Communications. 

Per ognuna delle Category che fanno parte di queste Function che possiamo definire esistono delle 

sottocategorie (Subcategory), la selezione di tali categorie determinerà i profili, che possono essere 

utilizzati per migliorare lo stato di sicurezza mettendo a confronto un profilo attuale (profilo corrente), 

con il profilo desiderato (profilo target). 

Sanzioni: Il Framework Nazionale per la Cybersecurity e la Data Protection non prevede sanzioni. 
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Decreto-Legge 25 marzo 2019, n. 22  

Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché 

tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, 

in caso di recesso di quest’ultimo dall’Unione europea. 

Il presente Decreto prevede l’aggiornamento della normativa (decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21) in 

materia di poteri speciali in conseguenza dell’evoluzione tecnologica intercorsa, con particolare 

riferimento alla tecnologia 5G e ai connessi rischi di un uso improprio dei dati con implicazioni sulla 

sicurezza nazionale 

Autorità di riferimento che ha emanato la normativa: Presidente della Repubblica 

Estremi di identificazione della norma:  

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-03-

25;22!vig=#:~:text=Misure%20urgenti%20per%20assicurare%20sicurezza,(19G00032) 

Data di entrata in vigore: 26 marzo 2019 

A chi si applica: Il presente Decreto si applica alla stipula di contratti o accordi aventi ad oggetto 

l’acquisto di beni o servizi relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla 

gestione delle reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G, ovvero 

l’acquisizione di componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla predetta realizzazione o 

gestione, quando posti in essere con soggetti esterni all’Unione Europea. 

A cosa si applica: Il presente Decreto si applica agli assetti societari nei settori delle comunicazioni, 

con particolare riferimento alle reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G. 

Cosa prevede: Il presente Decreto prevede modifiche al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, recante 

Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza 

nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell’energia, dei trasporti e delle 

comunicazioni, con specifico riferimento alla stipula di contratti o accordi aventi ad oggetto l’acquisto 

di beni o servizi relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle 

reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G, ovvero l’acquisizione di 

componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla predetta realizzazione o gestione, quando 

posti in essere con soggetti esterni all’Unione Europea. 

Il Decreto prevede l’imposizione di specifiche condizioni relative alla sicurezza degli 

approvvigionamenti, alla sicurezza delle informazioni, ai trasferimenti tecnologici, al controllo delle 
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esportazioni nel caso di acquisto, a qualsiasi titolo, di partecipazioni in imprese che svolgono attività 

di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale. 

Oltre a specifiche condizioni, il Decreto prevede la possibilità per il governo di esercitare poteri quali: 

a) veto all’adozione di delibere dell’assemblea o degli organi di amministrazione di un’impresa 

aventi ad oggetto la fusione o la scissione della società, il trasferimento dell’azienda o di rami 

di essa o di società controllate, il trasferimento all’estero della sede sociale, il mutamento 

dell’oggetto sociale, lo scioglimento della società, le cessioni di diritti reali o di utilizzo 

relative a beni materiali o immateriali o l’assunzione di vincoli che ne condizionino l’impiego;  

b) opposizione all’acquisto, a qualsiasi titolo, di partecipazioni in un’impresa da parte di un 

soggetto diverso dallo Stato italiano, enti pubblici italiani o soggetti da questi controllati, 

qualora l’acquirente venga a detenere, direttamente o indirettamente, anche attraverso 

acquisizioni successive, per interposta persona o tramite soggetti altrimenti collegati, un 

livello della partecipazione al capitale con diritto di voto in grado di compromettere nel caso 

specifico gli interessi della difesa e della sicurezza nazionale.  

Sanzioni: Il presente Decreto non prevede sanzioni. 
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Regolamento (UE) 2019/881  

Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 relativo all’ENISA, 

l’Agenzia dell’Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza 

per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, e che abroga il regolamento (UE) n. 

526/2013 («regolamento sulla cibersicurezza») 

Allo scopo di garantire il buon funzionamento del mercato interno perseguendo allo stesso tempo un 

elevato livello di cyber sicurezza, cyber resilienza e fiducia all’interno dell’Unione, il presente 

regolamento stabilisce:  

a) gli obiettivi, i compiti e gli aspetti organizzativi relativi all’ENISA, («Agenzia dell’Unione 

europea per la cibersicurezza»); 

b) un quadro per l’introduzione di sistemi europei di certificazione della cyber sicurezza al fine 

di garantire un livello adeguato di cyber sicurezza dei prodotti, servizi e processi ICT 

nell’Unione, oltre che al fine di evitare la frammentazione del mercato interno per quanto 

riguarda i sistemi di certificazione della cyber security nell’Unione. 

Autorità di riferimento che ha emanato la normativa: Parlamento Europeo e Consiglio 

dell’Unione Europea 

Estremi di identificazione della norma:  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R0881&from=IT 

Data di entrata in vigore: 27 giugno 2019, gli articoli 58, 60, 61, 63, 64 e 65 si applicano dal 28 

giugno 2021.  

A chi si applica: Il presente Regolamento è obbligatorio per tutti gli Stati membri dell’Unione 

Europea. Dopo che ENISA avrà creato lo schema di certificazione europeo, che dovrà essere adottato 

dalla Commissione, le aziende di tutti gli Stati membri che sono interessate potranno presentare 

domanda di certificazione dei propri prodotti o servizi ICT a specifici organismi accreditati. 

A cosa si applica: Il presente Regolamento si applica all’ENISA, («Agenzia dell’Unione europea per 

la cibersicurezza») rafforzandone il mandato, e intende creare un quadro per l’istituzione di schemi 

europei, che saranno realizzati da ENISA, per la certificazione dei prodotti e servizi digitali affinché 

tali schemi siano validi e riconosciuti in tutti gli Stati membri. 

Cosa prevede: Il presente Regolamento intende creare un quadro per l’istituzione di schemi europei 

per la certificazione dei prodotti e servizi digitali affinché tali schemi siano validi e riconosciuti in 
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tutti gli Stati membri. Gli schemi previsti dal Cybersecurity Act saranno predisposti dall’ENISA e 

adottati formalmente dalla Commissione Europea. 

Sanzioni: Il presente Regolamento prevede che gli Stati membri stabiliscano norme relative alle 

sanzioni applicabili in caso di violazione del presente titolo e di violazione dei sistemi europei di 

certificazione della cyber sicurezza e che adottino tutte le misure necessarie per assicurarne 

l’applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati 

membri notificano senza indugio tali norme e misure alla Commissione e provvedono poi a dare 

notifica delle eventuali modifiche successive. 
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Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

“Codice in materia di protezione dei dati personali”, 26 marzo 2020 

Il presente Codice, in accordo con il Regolamento (UE) 2016/679, disciplina la tutela dei dati 

personali a livello nazionale riunendo in un unico testo normativo la previgente disciplina in materia. 

Autorità di riferimento che ha emanato la normativa: Presidente della Repubblica 

Estremi di identificazione della norma:  

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196!vig 

Data di entrata in vigore: 1° gennaio 2004 

A chi si applica: Il presente Codice si applica a soggetti pubblici, privati, persone fisiche o persone 

giuridiche che effettuano trattamento di dati sul territorio italiano. 

A cosa si applica: Il presente Codice si applica al trattamento dei dati personali, anche detenuti 

all’estero, effettuato da chiunque abbia sede nel territorio italiano (principio di origine o stabilimento), 

o in uno Stato non appartenente all’Unione europea ma che impiega strumenti per il trattamento situati 

nel territorio italiano (principio di ubicazione degli strumenti elettronici). Se il trattamento è soggetto 

alle leggi italiane, il Titolare del trattamento deve designare un proprio rappresentante stabilito nel 

territorio dello Stato italiano. L’obiettivo del Codice è quello di minimizzare i rischi di perdita e 

distruzione dei dati, disciplinando le misure di sicurezza “minime” che devono essere adottate da 

chiunque tratti dati personali altrui. 

Cosa prevede: Il presente Codice prevede una serie di modifiche o integrazioni a quanto prescritto 

dal GDPR (dove previsto dal Regolamento):  

• il Garante può introdurre semplificazione per l’adempimento degli obblighi gravanti sui 

titolari dei trattamenti, con riferimento alle piccole e medie imprese;  

• introduce la previsione del danno oltre al profitto, guardando non solo al profitto economico 

dell’autore dell’illecito, ma anche al danno di immagine a carico della vittima;  

• la base giuridica per gli enti pubblici o che esercitano compiti di interesse pubblico è solo la 

previsione di legge;  

• per quanto riguarda i minori, l’età per il consenso alla fornitura dei servizi della società 

dell’informazione viene fissata a 14 anni;  
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• semplifica il trattamento dei dati in ambito sanitario, stabilendo che tale trattamento per 

finalità di diagnosi, cura, ricerca scientifica, è soggetto all’art. 9 del regolamento europeo, 

prevendendo però misure specifiche ulteriori per una maggiore tutela dei dati, e che saranno 

fissate periodicamente (due anni) dal Garante. Tali ulteriori misure si applicheranno anche ai 

dati genetici e biometrici;  

• estende le tutele previste dal GDPR anche al trattamento dei dati delle persone decedute. 

Sanzioni: Il presente Codice prevede sanzioni amministrative pecuniarie e penali. 
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Legge 18 novembre 2019, n. 133 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, recante 

disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica 

La legge 133/2019 rappresenta il punto di partenza in seguito al quale, sono stati emanati una serie di 

decreti attuativi, volti alla definizione dei criteri per l’individuazione dei soggetti coinvolti e degli 

obblighi a cui devono attenersi, delle modalità di notifica degli incidenti, di definizione delle categorie 

di beni ICT destinati ad essere impiegati nel perimetro e soggetti a valutazione. Lo scopo della 

definizione del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica è finalizzato a garantire nel tempo un 

approccio integrato e univoco, atto a contrastare le minacce cibernetiche alla nostra nazione. 

Le reti, i sistemi informativi ed i servizi di comunicazione elettronica, svolgono un ruolo essenziale 

nella società e sono diventati i pilastri della crescita economica. Le tecnologie dell’informazione e 

della comunicazione (ICT) sono alla base dei sistemi su cui poggiano le attività quotidiane della 

società, fanno funzionare le economie in settori essenziali quali la sanità, l’energia, la finanza e i 

trasporti e, in particolare, contribuiscono al funzionamento del mercato interno. L’incremento della 

digitalizzazione e della connettività ha comportato però, maggiori rischi connessi alla cibersicurezza, 

il che rende la società in generale più vulnerabile alle minacce informatiche. Anche il covid-19 ha 

causato un incremento del numero degli attacchi cyber ai danni delle infrastrutture critiche e dei 

semplici cittadini. Al fine di attenuare tali rischi, la nostra nazione, anche in accordo con i regolamenti 

e le direttive europee (NIS, Cybersecurity Act), sta intraprendendo una serie di provvedimenti 

legislativi necessari per migliorare la cibersicurezza, allo scopo di proteggere meglio dalle minacce 

informatiche le reti ed i sistemi informativi, le reti di comunicazione, i prodotti digitali, i servizi, le 

organizzazioni e le imprese, i gestori delle infrastrutture critiche. 

Con il Decreto-legge del 21 settembre 2019 n. 105, convertito con modificazioni, dalla legge del 18 

novembre 2019 n.133, all’Articolo 1, è stato definito il “perimetro di sicurezza nazionale cibernetica”. 

Al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi 

informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori pubblici e privati aventi una 

sede nel territorio nazionale, da cui dipende l’esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero 

la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche 

fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, 

ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale, è istituito il 

perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. 

Autorità di riferimento che ha emanato la normativa: Presidente della Repubblica 
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Estremi di identificazione della norma:  

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-11-18;133 

Data di entrata in vigore: 21 novembre 2019 

A chi si applica: La presente Legge riguarda tutti i soggetti pubblici e privati che: 

• esercitano, attraverso reti, sistemi informativi e servizi informatici, funzioni essenziali dello 

Stato; 

• erogano servizi essenziali per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche 

strategiche. 

A cosa si applica: La presente Legge si applica a reti, sistemi informativi e servizi informatici dal 

cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un 

pregiudizio per la sicurezza nazionale. 

Cosa prevede: Le aziende pubbliche e private inserite nel perimetro di sicurezza nazionale 

cibernetica che svolgono funzioni essenziali per lo Stato dovranno: 

• censire le proprie infrastrutture di servizio e notificarle alle autorità; 

• aggiornare con cadenza almeno annuale l’elenco di beni ICT di rispettiva pertinenza; 

• predisporre un elenco con la descrizione dell’architettura e della componentistica relativa ai 

beni ICT individuati; 

• osservare apposite procedure per lo scrutinio tecnologico degli approvvigionamenti ICT 

destinati agli asset rilevanti dei soggetti inclusi nel perimetro tramite il Centro di Valutazione 

e Certificazione Nazionale (CVCN); 

• notificare gli incidenti meno gravi e più gravi. 

Sanzioni: In caso di inottemperanza agli obblighi previsti dalle norme che regolano il PSNC sono 

previste le seguenti sanzioni pecuniarie (salvo che il fatto costituisca reato): 

• il mancato adempimento degli obblighi di predisposizione, di aggiornamento e di trasmissione 

dell’elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici è punito con la sanzione 

amministrativa pecuniaria da euro 200.000 a euro 1.200.000;  

• il mancato adempimento dell’obbligo di notifica di incidenti nei termini prescritti è punito con 

la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250.000 a euro 1.500.000;  
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• l’inosservanza delle misure di sicurezza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria 

da euro 250.000 a euro 1.500.000;  

• la mancata comunicazione al CVCN nei termini prescritti è punita con la sanzione 

amministrativa pecuniaria da euro 300.000 a euro 1.800.000;  

• l’impiego di prodotti e servizi sulle reti, sui sistemi informativi e per l’espletamento dei servizi 

informatici in violazione delle condizioni o in assenza del superamento dei test imposti dal 

CVCN o dai CV è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300.000 a euro 

1.800.000;  

• la mancata collaborazione del soggetto incluso nel PSNC funzionale alla corretta 

effettuazione delle attività di test, a carico dei fornitori, è punita con la sanzione 

amministrativa pecuniaria da euro 250.000 a euro 1.500.000;  

• il mancato adempimento delle prescrizioni indicate dall’ACN in esito alle attività di ispezione 

e verifica è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250.000 a euro 

1.500.000; 

• il mancato rispetto delle prescrizioni imposte dal CVCN è punito con la sanzione 

amministrativa pecuniaria da euro 250.000 a euro 1.500.000. 

Ulteriori sanzioni, di natura non pecuniaria, riguardano l’impiego di prodotti e di servizi sulle reti, 

sui sistemi informativi e per l’espletamento dei servizi informatici in assenza della comunicazione o 

del superamento dei test o in violazione delle condizioni imposte dal CVCN. In tal caso, oltre alle 

sanzioni pecuniarie, è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della 

incapacità ad assumere incarichi di direzione, amministrazione e controllo nelle persone giuridiche e 

nelle imprese, per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di accertamento della violazione. 

Infine, è prevista la reclusione da 1 a 3 anni per chi fornisce informazioni, dati o elementi di fatto 

rilevanti non rispondenti al vero o omette di comunicare entro i termini prescritti al fine di ostacolare 

o condizionare l’espletamento dei seguenti procedimenti: 

• predisposizione e aggiornamento degli elenchi di beni ICT; 

• notifica di incidenti; 

• svolgimento delle attività di ispezione e verifica.  
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DPCM 30 luglio 2020, n. 131  

Regolamento in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 2, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 

18 novembre 2019, n. 133 

Il 21 ottobre 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il primo dei quattro decreti attuativi del 

Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, per l’esattezza il Decreto del Presidente del Consiglio 

dei ministri 30 luglio 2020, n. 131, “Regolamento in materia di perimetro di sicurezza nazionale 

cibernetica, ai sensi dell’articolo 1 del DL n.105 del 21 settembre 2019, convertito, con modificazioni, 

dalla legge n.133 del 18 novembre 2019”, entrato in vigore il 5 novembre 2020. 

Il provvedimento definisce le regole del Perimetro nazionale di sicurezza cibernetica e stabilisce i 

parametri con cui sono individuati i soggetti che si occupano di funzioni vitali per l’Italia, e gli 

obblighi imposti agli stessi per la salvaguardia della sicurezza nazionale. In primo luogo, tali soggetti 

devono predisporre e aggiornare annualmente la lista dei beni ICT di rispettiva pertinenza. 

I soggetti inclusi nel perimetro devono, poi, individuare i beni ICT necessari a svolgere la funzione o 

il servizio essenziale al fine di: valutare l’impatto di un incidente sul bene ICT, in termini di 

operatività dello stesso e di compromissione della disponibilità. 

Autorità di riferimento che ha emanato la normativa: Presidente del Consiglio dei Ministri 

Estremi di identificazione della norma:  

https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-10-

21&atto.codiceRedazionale=20G00150&tipoDettaglio=multivigenza&qId=&tabID=0.1003954163

2642313&title=Atto%20multivigente&bloccoAggiornamentoBreadCrumb=true 

Data di entrata in vigore: 5 novembre 2020 

A chi si applica: Il presente DPCM riguarda tutti i soggetti pubblici e privati che: 

• esercitano, attraverso reti, sistemi informativi e servizi informatici, funzioni essenziali dello 

Stato; 

• erogano servizi essenziali per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche 

strategiche. 
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A cosa si applica: Il presente DPCM si applica a reti, sistemi informativi e servizi informatici dal cui 

malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un 

pregiudizio per la sicurezza nazionale. 

Cosa prevede: Il presente DPCM stabilisce i criteri secondo i quali le autorità apposite devono 

provvedere a identificare i soggetti da includere nel perimetro, e le modalità con cui questi dovranno 

assolvere alla prima parte dei compiti loro assegnati ossia, in particolare, censire le proprie 

infrastrutture di servizio e notificarle alle autorità. Istituisce poi le strutture di supporto alla gestione 

dei processi e dei flussi di operatività a regime, comprese le modalità con cui gli operatori individuati 

dovranno relazionarsi con lo CSIRT italiano (Computer Security Incident Response Team) per 

segnalare eventuali incidenti significativi.  

La comunicazione al soggetto pubblico o privato spetta al DIS (Dipartimento delle Informazioni per 

la Sicurezza) entro un termine di trenta giorni dall’iscrizione nell’elenco, con indicazione espressa 

della funzione essenziale o del servizio essenziale svolto e che motiva tale inclusione nell’elenco. 

Per i soggetti pubblici, l’iscrizione è comunicata da parte del DIS, alla struttura della Presidenza del 

Consiglio dei ministri competente per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, mentre per i 

soggetti privati, al Ministero dello sviluppo economico. 

L’elenco dei soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica è altresì comunicato dal 

DIS all’organo del Ministero dell’Interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di 

telecomunicazione (Polizia postale e delle comunicazioni). 

La lista dei soggetti inclusi nel Perimetro è contenuta in un atto amministrativo, adottato e 

periodicamente aggiornato dal Presidente del consiglio dei ministri, su proposta del CSIR (Comitato 

Interministeriale per la Sicurezza della Repubblica). 

L’art. 2 del DPCM individua così i soggetti che esercitano funzioni essenziali e servizi essenziali per 

lo Stato: 

1  Un soggetto esercita una funzione essenziale dello Stato, di seguito funzione essenziale, 

laddove l’ordinamento gli attribuisca compiti rivolti ad assicurare la continuità dell’azione di 

Governo e degli Organi costituzionali, la sicurezza interna ed esterna e la difesa dello Stato, 

le relazioni internazionali, la sicurezza e l’ordine pubblico, l’amministrazione della giustizia, 

la funzionalità dei sistemi economico e finanziario e dei trasporti; 

2  Un soggetto, pubblico o privato, presta un servizio essenziale per il mantenimento di attività 

civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato, di seguito servizio 

essenziale, laddove ponga in essere: attività strumentali all’esercizio di funzioni essenziali 
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dello Stato; attività necessarie per l’esercizio e il godimento dei diritti fondamentali; attività 

necessarie per la continuità degli approvvigionamenti e l’efficienza delle infrastrutture e della 

logistica; attività di ricerca e attività relative alle realtà produttive nel campo dell’alta 

tecnologia e in ogni altro settore, ove presentino rilievo economico e sociale, anche ai fini 

della garanzia dell’autonomia strategica nazionale, della competitività e dello sviluppo del 

sistema economico nazionale. 

 

Il successivo art. 3 individua, invece, i settori di attività a cui appartengono i soggetti inclusi nel 

Perimetro: 

Settore Chi individua i soggetti inclusi nel perimetro 

Interno Ministero dell’Interno 

Difesa Ministero della Difesa 

Spazio e Aerospazio Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Energia Ministero dello Sviluppo Economico 

Telecomunicazioni Ministero dello Sviluppo Economico 

Economia e Finanza Ministero dell’Economia e delle Finanze 

Trasporti Ministero Infrastrutture e Trasporti 

Servizi Digitali Ministero dello Sviluppo Economico 

Tecnologie Critiche  Struttura della Presidenza del Cons. dei Ministri 

Enti Previdenziali/Lavoro Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

 

A partire dal 1 gennaio 2022, (DPCM 14 aprile 2021 n.81) qualora uno di questi soggetti dovesse 

rimanere vittima di un attacco cyber sarà obbligato ad informare (obbligo di notifica), entro 6 ore 

oppure entro 1 ora (dal momento in cui i soggetti inclusi nel perimetro ne sono venuti a conoscenza, 

a seguito delle evidenze ottenute, anche mediante le attività di monitoraggio, test e controllo) a 

seconda della gravità dell’incidente, allo CSIRT (Computer Security Incident Response Team – Italia 

istituito presso il DIS), tramite gli appositi canali di comunicazione del CSIRT stesso. 

In caso di grave violazione, cioè di incidenti informatici che potrebbero avere un potenziale impatto 

sulla sicurezza nazionale, verrà attivato il Nucleo per la Cybersicurezza (NSC) istituito presso 
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l’Agenzia per la Cybersicurezza, il cui compito, tra gli altri, è quello di proporre al Presidente del 

Consiglio una possibile risposta all’attacco e coordinare il ripristino del servizio. 

MESSA IN SICUREZZA DEI BENI ICT 

Come indicato nell’art.7 comma 1 del Regolamento, le aziende pubbliche e private inserite nel 

perimetro di sicurezza nazionale cibernetica che svolgono funzioni essenziali per lo Stato dovranno 

innanzitutto predisporre e aggiornare con cadenza almeno annuale l’elenco di beni ICT di rispettiva 

pertinenza, con l’indicazione delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici che li 

compongono secondo i criteri individuati dal comma 2 dello stesso art. 7. 

Allo stesso modo (art. 8 del Regolamento), dovrà essere predisposto un elenco con la descrizione 

dell’architettura e della componentistica relativa ai beni ICT individuati negli elenchi di cui all’art. 7, 

conformemente al modello predisposto dal DIS (sentito il CSIR tecnico). Il modello contiene 

l’indicazione degli elementi utili alla descrizione dei beni ICT e delle relative dipendenze ed è 

aggiornato periodicamente. 

Entro sei mesi dal ricevimento della comunicazione di avvenuta iscrizione nell’elenco del perimetro 

di sicurezza nazionale cibernetica, i soggetti pubblici e quelli di cui all’articolo 29 del codice 

dell’amministrazione digitale, nonché quelli privati ivi inclusi, trasmettono, rispettivamente, alla 

struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la innovazione tecnologica e la 

digitalizzazione e al Ministero dello sviluppo economico, gli elenchi di beni ICT comprensivi della 

descrizione dell’architettura e della componentistica predisposta secondo il modello di cui all’articolo 

8, nonché dell’analisi del rischio. Questa trasmissione avviene per il tramite di una piattaforma 

digitale costituita presso il DIS ed affidata al Nucleo Sicurezza Cibernetica. 

IL TAVOLO INTERMINISTERIALE PER L’ATTUAZIONE DEL PERIMETRO 

Un altro punto fondamentale del DPCM (art. 6) è l’istituzione di un tavolo interministeriale per 

l’attuazione del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica a supporto del CISR tecnico (Comitato 

interministeriale per la sicurezza della Repubblica). 

Il Tavolo interministeriale presieduto da un vice direttore generale del DIS e composto da due 

rappresentanti di ciascuna amministrazione CISR, da un rappresentante dell’Agenzia informazioni e 

sicurezza esterna (AISE) e da uno dell’Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), nonché da 

due rappresentanti degli altri Ministeri di volta in volta interessati, che sono chiamati a partecipare 

alle riunioni, anche su loro richiesta motivata, in relazione agli argomenti da trattare, di cui almeno 

uno in possesso di competenze tecnico-specialistiche nella materia della sicurezza cibernetica. 
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Il Tavolo interministeriale per l’attuazione del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica si riunirà 

periodicamente, almeno una volta ogni sei mesi. 

Sanzioni: Il presente DPCM non prevede sanzioni. 
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DPR del 5 febbraio 2021 n. 54  

Regolamento recante attuazione dell’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 21 settembre 2019, 

n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133 

Il 23 aprile 2021, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.97, il secondo dei quattro decreti 

attuativi del Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, cioè il Decreto del Presidente della 

Repubblica 5 febbraio 2021, n. 54, “Regolamento recante attuazione dell’articolo 1, comma 6, del 

decreto-legge sul Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (DL 21 settembre 2019, n. 105, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133”, entrato in vigore l’8 maggio 

2021. 

Tale decreto, in attuazione dell’articolo 1, comma 6, lettere a), b) e c), del decreto-legge, definisce:  

a) le procedure, le modalità ed i termini da seguire ai fini delle valutazioni da parte del Centro 

di Valutazione e Certificazione Nazionale (CVCN) e dei Centri di Valutazione (CV) del 

Ministero della Difesa e del Ministero degli Interni, ciascuno nell’ambito delle rispettive 

competenze, in ordine all’acquisizione, da parte dei soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza 

nazionale cibernetica, di oggetti di fornitura rientranti nelle categorie individuate sulla base 

dei criteri di cui alla lettera b) del presente comma, fatto salvi i casi di deroga previsti.  

b) i criteri di natura tecnica per l’individuazione delle categorie a cui si applica la procedura di 

valutazione di cui alla lettera a), che saranno individuate con Decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri. 

c) le procedure, le modalità ed i termini con cui le Autorità competenti effettuano le attività di 

verifica e ispezione ai fini dell’accertamento del rispetto degli obblighi stabiliti nel decreto-

legge e nei decreti attuativi.  

Autorità di riferimento che ha emanato la normativa: Presidente della Repubblica 

Estremi di identificazione della norma:  

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2021-

02-05;54!vig 

Data di entrata in vigore: 8 maggio 2021 

A chi si applica: Il presente DPCM riguarda tutti i soggetti pubblici e privati che: 

• esercitano, attraverso reti, sistemi informativi e servizi informatici, funzioni essenziali dello 

Stato; 
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• erogano servizi essenziali per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche 

strategiche. 

A cosa si applica: Il presente DPCM si applica a reti, sistemi informativi e servizi informatici dal cui 

malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un 

pregiudizio per la sicurezza nazionale. 

Cosa prevede: Il presente DPCM stabilisce prescrizioni riguardanti: 

• procedura di valutazione del CVCN e dei CV 

• categorie di tipologie di beni, sistemi e servizi ICT 

• ispezioni e verifiche. 

 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE DEL CVCN E DEI CV 

Comunicazione di affidamento 

I soggetti inclusi nel perimetro, prima dell’avvio delle procedure di affidamento ovvero, ove non 

siano previste, prima della conclusione dei contratti relativi alla fornitura di beni, sistemi e di servizi 

ICT, anche nel caso in cui tali procedure siano espletate attraverso le centrali di committenza, ne 

danno comunicazione in via telematica al Centro di Valutazione e Certificazione Nazionale (CVCN) 

o ai Centri di Valutazione (CV) del Ministero della Difesa e del Ministero degli Interni, per le 

valutazioni di rispettiva competenza. 

La comunicazione, oltre ai dati identificativi del soggetto incluso nel perimetro, deve contenere: 

a) la descrizione generale dell’oggetto della fornitura; 

b) la destinazione d’uso dell’oggetto della fornitura nell’ambito dei beni ICT; 

c) l’analisi del rischio associato all’oggetto della fornitura, anche in relazione all’ambito di 

impiego o destinazione d’uso; 

d) la categoria di appartenenza dell’oggetto della fornitura; 

e) le informazioni ed i servizi che l’oggetto della fornitura deve trattare e le relative modalità di 

gestione. 

Inoltre, tale comunicazione deve contenere il documento di analisi del rischio associato all’oggetto 

della fornitura, anche in relazione all’ambito di impiego, specificando: 

1  l’ambiente operativo dell’ambito di impiego; 
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2  i requisiti di sicurezza che caratterizzano l’impiego dell’oggetto della fornitura, espressi in termini 

di capacità di proteggere la disponibilità, l’integrità e la riservatezza delle informazioni. 

Procedimento di verifica e valutazione 

Il CVCN o i CV, svolgono il procedimento di verifica e valutazione dell’analisi documentale 

contenuta nella comunicazione di affidamento, secondo le rispettive competenze. Il procedimento si 

articola in tre fasi: 

A. verifiche preliminari, individuazione di condizioni e test  

B. fase di preparazione all’esecuzione dei test  

C. esecuzione dei test di hardware e di software  

 

A. Verifiche preliminari, individuazione di condizioni e test 

Le attività di verifiche preliminari sono svolte entro il termine di quarantacinque giorni dalla 

comunicazione di affidamento, prorogabile una sola volta di quindici giorni nei casi di particolare 

complessità; quindi, avranno la durata massima di sessanta giorni nei casi più complessi. 

Decorsi i termini (quarantacinque o 60 giorni) senza che il CVCN o i CV si siano pronunciati, i 

soggetti inclusi nel perimetro possono proseguire nella procedura di affidamento o l’esecuzione del 

contratto. 

A seguito della comunicazione di affidamento, il CVCN o i CV effettuano verifiche preliminari, ed 

eventualmente richiedono al soggetto incluso nel perimetro le informazioni necessarie per assicurare 

la collaborazione, ai fini dell’individuazione delle condizioni per il fornitore e della tipologia di test 

di hardware e di software da eseguire. 

Nell’individuazione dei test da eseguire, il CVCN e i CV tengono conto dell’analisi del rischio 

indicato nella comunicazione di affidamento e dei livelli di severità. 

Il CVCN e i CV possono richiedere l’esecuzione delle seguenti tipologie di test: 

a) test di corretta implementazione delle funzionalità di sicurezza allo scopo di verificare che 

queste ultime si comportino secondo le relative specifiche di progetto; 

b) test di intrusione a supporto dell’analisi di vulnerabilità 

Il CVCN definirà i test corrispondenti ai livelli di severità derivanti dall’analisi del rischio inclusa 

nella comunicazione di affidamento. 
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Nel caso di imposizione di test, il fornitore è tenuto ad effettuare almeno le seguenti attività 

propedeutiche e indispensabili alla loro esecuzione: 

a) fornire evidenza dell’idoneità delle funzioni di sicurezza e delle loro configurazioni a 

soddisfare i requisiti di sicurezza che caratterizzano l’impiego dell’oggetto della fornitura, 

espressi in termini di capacità di proteggere la disponibilità, l’integrità e la riservatezza delle 

informazioni e dei servizi che l’oggetto della fornitura deve trattare e le relative modalità di 

gestione; 

b) provvedere all’allestimento di un ambiente di test adeguatamente rappresentativo della realtà 

di esercizio presso il laboratorio o, se necessario, presso il fornitore o presso il soggetto del 

perimetro; 

c) fornire una descrizione generale dell’oggetto di valutazione e delle sue funzioni; 

d) fornire una descrizione delle funzionalità di sicurezza implementate nell’oggetto di 

valutazione; 

e) fornire una descrizione dei test funzionali e di sicurezza già eseguiti dal fornitore o dal 

produttore o da una parte terza, comprensivi dei relativi risultati. 

Il CVCN e i CV definiscono, con apposito provvedimento, da comunicarsi al soggetto incluso nel 

perimetro le eventuali ulteriori condizioni, i test da eseguire ed eventuali indicazioni per il supporto 

da parte del fornitore ai fini dell’integrazione nei bandi di gara o nei contratti con clausole che 

condizionano, sospensivamente ovvero risolutivamente, il contratto al rispetto delle condizioni e 

all’esito favorevole dei test. 

Nei bandi di gara o nei contratti, i requisiti di sicurezza dell’oggetto di fornitura sono indicati dal 

soggetto incluso nel perimetro adottando se necessario le opportune cautele di riservatezza, anche nei 

casi in cui l’acquisizione avvenga attraverso le centrali di committenza. 

Il soggetto incluso nel perimetro, successivamente all’aggiudicazione della gara o della stipula del 

contratto, comunica al CVCN o ai CV, in via telematica, i riferimenti del fornitore e ogni elemento 

utile ad individuare in modo univoco l’oggetto di fornitura. 
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B. Fase di preparazione all’esecuzione dei test 

A seguito della comunicazione al punto precedente, il CVCN e i CV verificano, attraverso una 

piattaforma informatica operante presso il Ministero dello sviluppo economico, se l’oggetto di 

fornitura è stato già sottoposto a precedenti valutazioni o se sono in corso valutazioni. 

Nel caso in cui: 

a) l’oggetto sia stato sottoposto a precedenti valutazioni o sia in corso di valutazione, il CVCN 

o i CV, se necessario in collaborazione con il soggetto incluso nel perimetro, identificano i 

test da eseguire escludendo quelli precedentemente eseguiti o in corso di esecuzione, evitando 

così la duplicazione di test già eseguiti;  

b) l’oggetto non sia stato sottoposto a precedenti valutazioni e non sia in corso di valutazione: 

1.  il CVCN può affidare l’esecuzione dei test ad un laboratorio accreditato, informandone il 

soggetto incluso nel perimetro ed il fornitore; 

2.  il CVCN e i CV invitano il fornitore a predisporre le attività preliminari all’esecuzione dei 

test e definiscono la sede in cui svolgere tali attività. 

 

C. Esecuzione dei test hardware e software 

Ai fini dello svolgimento delle attività di esecuzione dei test di hardware e di software, il CVCN può 

avvalersi di Laboratori Accreditati di Prova (LAP) e si coordina, ove previsto, con i centri di 

valutazione del Ministero dell’Interno e del Ministero della Difesa. Il CVCN condivide con i CV e i 

LAP le metodologie per l’effettuazione dei test. Il CVCN, i CV e i LAP assicurano, anche con 

strumenti adeguati, la riservatezza di tali metodologie. 

Concluse le attività preliminari, il CVCN o i CV comunicano l’avvio dei test al soggetto incluso nel 

perimetro e al fornitore.  

I test si concludono entro sessanta giorni a partire dalla data in cui il soggetto incluso nel perimetro 

comunica che l’oggetto della valutazione è reso fisicamente disponibile per i test al CVCN o ai CV. 

I test sono eseguiti secondo le metodologie predisposte dal CVCN, presso i laboratori del CVCN, dei 

CV e dei LAP. Se necessario, possono essere eseguiti da personale del CVCN, dei CV e dei LAP 

presso il fornitore o il soggetto incluso nel perimetro. I CV e i LAP sono tenuti a non divulgare tali 

metodologie. 

Nel caso in cui si verifichi un malfunzionamento dell’oggetto di valutazione o dell’ambiente di test 

predisposto dal fornitore che renda impossibile o difficoltosa l’esecuzione dei test, il CVCN o i CV 
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comunicano tempestivamente al soggetto incluso nel perimetro, informando anche il fornitore, i 

motivi che ostano al proseguimento dei test. Entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della 

comunicazione, il fornitore può provvedere a risolvere il malfunzionamento. La predetta 

comunicazione sospende i termini, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di soluzione del 

malfunzionamento verificata dal CVCN o dai CV. In caso di eventuale mancata soluzione entro il 

termine, il CVCN o i CV comunicano al soggetto incluso nel perimetro e al fornitore l’impossibilità 

di proseguire l’esecuzione dei test e concludono il procedimento indicando la motivazione. 

Il CVCN, i CV e i LAP redigono un rapporto di prova (RDP) nel quale sono indicati in dettaglio 

l’ambiente di test, le prove eseguite ed i relativi esiti. I LAP, eventualmente incaricati per l’esecuzione 

dei test, trasmettono il rapporto di prova al CVCN entro sette giorni lavorativi dalla scadenza dei 

termini per l’esecuzione dei test. Nel caso in cui sia stato incaricato il LAP e si verifichi un 

malfunzionamento dell’oggetto di valutazione o dell’ambiente di test predisposto dal fornitore, lo 

stesso LAP informa tempestivamente il CVCN che procede come indicato nel paragrafo precedente. 

Sulla base del rapporto di prova, il CVCN e i CV redigono il rapporto di valutazione (RDV) 

contenente l’esito dei test. Il rapporto di valutazione è comunicato al soggetto incluso nel perimetro 

e al fornitore entro sessanta giorni. 

In caso di esito negativo del rapporto di valutazione, il CVCN e i CV, previa comunicazione dei 

motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 

241, comunicano al soggetto incluso nel perimetro e al fornitore il provvedimento negativo motivato.  

Nel caso in cui l’esito sia positivo, il CVCN può imporre al soggetto incluso nel perimetro prescrizioni 

per l’utilizzo dell’oggetto dell’affidamento. Le prescrizioni possono riguardare anche il 

mantenimento nel tempo del livello di sicurezza nell’ambiente di esercizio. 

 

CATEGORIE DI TIPOLOGIE DI BENI, SISTEMI E SERVIZI ICT 

Criteri tecnici per l’individuazione delle categorie 

Le categorie di beni, sistemi e servizi ICT oggetto della valutazione da parte del Centro di Valutazione 

Nazionale o dai Centri di Valutazione sono individuate sulla base dell’esecuzione o svolgimento delle 

seguenti sei funzioni: 

a) commutazione oppure protezione da intrusioni e rilevazione di minacce informatiche in una 

rete, ivi inclusa l’applicazione di politiche di sicurezza; 

b) comando, controllo e attuazione in una rete di controllo industriale; 
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c) monitoraggio e controllo di configurazione di una rete di comunicazione elettronica; 

d) sicurezza della rete riguardo alla disponibilità, autenticità, integrità o riservatezza dei servizi 

offerti o dei dati conservati, trasmessi o trattati; 

e) autenticazione e allocazione delle risorse di una rete di comunicazione elettronica; 

f) implementazione di un servizio informatico per mezzo della configurazione di un programma 

software esistente oppure dello sviluppo, parziale o totale, di un nuovo programma software, 

costituente la parte applicativa rilevante ai fini dell’erogazione del servizio informatico stesso. 

Con decreto ad hoc sono definite le categorie di componenti hardware e software. Le quattro categorie 

individuate vengono aggiornate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con cadenza 

almeno annuale. 

ISPEZIONI E VERIFICHE 

Ai fini dello svolgimento delle verifiche e delle ispezioni, le autorità competenti individuano il 

personale incaricato, nonché un responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 6 della legge 

7agosto 1990, n. 241. 

Il responsabile del procedimento comunica ai soggetti di cui all’articolo 7, comma 1, della legge 7 

agosto 1990, n. 241, inclusi nel perimetro, l’avvio del procedimento di verifica o di ispezione con le 

modalità di cui all’articolo 8 della predetta legge, richiedendo le informazioni e la documentazione 

necessaria al fine dell’espletamento delle relative attività. 

I soggetti destinatari della comunicazione nominano un incaricato in possesso di professionalità e di 

competenze nella materia della sicurezza cibernetica, quale unico referente per lo svolgimento delle 

attività, comunicandone il nominativo al responsabile del procedimento. 

Il procedimento di verifica si conclude entro il termine di centoventi giorni dalla data della 

comunicazione. 

Il procedimento di ispezione si conclude entro il termine di novanta giorni dalla data della 

comunicazione.  

All’esito dell’attività di cui al comma 1, le autorità competenti possono formulare specifiche 

prescrizioni a cui i soggetti inclusi nel perimetro devono attenersi. Il rispetto delle prescrizioni può 

essere oggetto di attività di verifica e ispezione. 

Sanzioni: Il presente DPCM non prevede sanzioni. 
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DPCM del 14 aprile 2021 n. 81  

Regolamento in materia di notifiche degli incidenti aventi impatto su reti, sistemi informativi e 

servizi informatici di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge 21 settembre 2019, 

n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e di misure volte a 

garantire elevati livelli di sicurezza. 

Il 11 giugno 2021 è stato pubblicato, in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri 14 aprile 2021, n.81, il terzo decreto attuativo, Regolamento in materia di notifiche degli 

incidenti aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici di cui all’articolo 1, comma 

2, lettera b), del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 

18 novembre 2019, n. 133, e di misure volte a garantire elevati livelli di sicurezza, entrato in vigore 

il 26 giugno 2021. 

Autorità di riferimento che ha emanato la normativa: Presidente del Consiglio dei Ministri 

Estremi di identificazione della norma:  

https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-06-

11&atto.codiceRedazionale=21G00089&tipoDettaglio=multivigenza&qId=&tabID=0.1003954163

2642313&title=Atto%20multivigente&bloccoAggiornamentoBreadCrumb=true 

Data di entrata in vigore: 26 giugno 2021 

A chi si applica: Il presente DPCM riguarda tutti i soggetti pubblici e privati che: 

• esercitano, attraverso reti, sistemi informativi e servizi informatici, funzioni essenziali dello 

Stato; 

• erogano servizi essenziali per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche 

strategiche. 

A cosa si applica: Il presente DPCM si applica a reti, sistemi informativi e servizi informatici dal cui 

malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un 

pregiudizio per la sicurezza nazionale. 

Cosa prevede: Il presente DPCM stabilisce prescrizioni riguardanti: 

• tassonomia, notifica e modalità di trasmissione degli incidenti; 

• misure di sicurezza. 
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TASSONOMIA, NOTIFICA E MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEGLI INCIDENTI 

In questo Regolamento, nella prima parte viene definita la Tassonomia degli incidenti aventi impatto 

sui beni ICT, classificati in categorie ed indicati in due tabelle; per ciascuna tipologia di incidente 

sono indicati un codice identificativo e la corrispondente categoria, accompagnata dalla descrizione 

di ciascuna tipologia di incidente, per incidente si intende ogni evento di natura accidentale o 

intenzionale che determina il malfunzionamento, l’interruzione, anche parziali, ovvero l’utilizzo 

improprio delle reti, dei sistemi informativi o dei servizi informatici; 

1.  Nella Tabella 1 (da ICP-A-1 a ICP-A-19) sono indicati gli incidenti meno gravi da notificare 

entro 6 ore dall’avvenuta conoscenza, a seguito delle evidenze ottenute, da parte del soggetto 

incluso nel perimetro. 

2.  Nella Tabella 2 (da ICP-B-1 a ICP-B-6) sono indicati gli incidenti più gravi da notificare entro 

1 ora dall’avvenuta conoscenza, a seguito delle evidenze ottenute, da parte del soggetto 

incluso nel perimetro. 

ID CATEGORIA DESCRIZIONE 

ICP-A-1 

Infezione 

(Initial 

exploitation) 

Infezione (Initial exploitation). Il soggetto ha evidenza dell’effettiva 

esecuzione non autorizzata di codice o malware veicolato attraverso 

vettori di infezione o sfruttando vulnerabilità di risorse esposte in rete. 

ICP-A-2 

Guasto 

(Fault) 

Violazione del livello di servizio atteso, definito dal soggetto incluso nel 

perimetro ai sensi di quanto previsto nelle misure di sicurezza in termini 

di risorse di calcolo, memoria e/o banda passante. 

ICP-A-3 

Violazione del livello di servizio atteso, definito dal soggetto incluso nel 

perimetro ai sensi di quanto previsto nelle misure di sicurezza, di hot-

replica e/o cold-replica e/o sito(i) di disaster recovery, se previsti. 

ICP-A-5 
Dati hot-replica e/o cold-replica e/o sito(i) di disaster recovery e/o 

backup, se previsti, persi o corrotti in modo irreversibile. 

ICP-A-6 Perdita di confidenzialità o integrità. 

ICP-A-7 Perdita e/o corruzione dati irreversibile. 

ICP-A-8 Perdita e/o compromissione di chiavi di cifratura e/o certificati. 

ICP-A-9 Perdita e/o compromissione di credenziali utenti. 
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ID CATEGORIA DESCRIZIONE 

ICP-A-10 

Violazione del livello di servizio atteso, definito dal soggetto incluso nel 

perimetro ai sensi di quanto previsto dalle misure di sicurezza, in termini 

di impossibilità di accesso fisico alle componenti. 

ICP-A-11 Installazione 

Ottenimento di privilegi di livello superiore (Privilege Escalation). Il 

soggetto ha evidenza dell’impiego non autorizzato di tecniche, condotte 

dall’interno della rete, utili ad ottenere permessi di livello superiore 

ICP-A-12 

Persistenza 

(Establish 

persistence) 

Persistenza (Persistence). Il soggetto ha evidenza dell’impiego non 

autorizzato di tecniche, dall’interno della rete, utili ad ottenere persistenza 

di codice malevolo o d’accesso. 

ICP-A-13 

Evasione delle difese (Defence Evasion). Il soggetto ha evidenza 

dell’impiego non autorizzato di tecniche attraverso cui sono stati 

effettivamente elusi i sistemi di sicurezza. 

ICP-A-14 
Comando e Controllo (Command and Control). Il soggetto ha evidenza 

di comunicazioni non autorizzate verso l’esterno della rete. 

ICP-A-15 

Movimenti 

laterali (Lateral 

Movement) 

Esplorazione (Discovery). Il soggetto ha evidenza dell’impiego non 

autorizzato di tecniche, condotte dall’interno della rete, utili a effettuare 

attività di ricognizione. 

ICP-A-16 

Raccolta di credenziali (Credential Access). Il soggetto ha evidenza 

dell’impiego non autorizzato di tecniche utili ad acquisire, dall’interno 

della rete, credenziali valide per l’autenticazione alle risorse di rete 

oppure ne rinviene copie non autorizzate. 

ICP-A-17 

Movimenti laterali (Lateral Movement). Il soggetto ha evidenza 

dell’impiego non autorizzato di tecniche utili ad accedere o eseguire 

codice tra risorse interne della rete. 

ICP-A-18 

Azioni sugli 

obiettivi (Action 

on objs) 

Raccolta (Collection). Il soggetto ha evidenza dell’impiego non 

autorizzato di tecniche utili a raccogliere, dall’interno della rete, dati di 

interesse di terze parti oppure ne rinviene copie non autorizzate. 
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ID CATEGORIA DESCRIZIONE 

ICP-A-19 

Esfiltrazione (Exfiltration). Il soggetto ha evidenza dell’impiego non 

autorizzato di tecniche utili ad esfiltrare dati dall’interno della rete verso 

risorse esterne. 

Tabella 1 – Tassonomia degli incidenti (meno gravi) 

 

ID CATEGORIA DESCRIZIONE 

 

ICP-B-1 

Azioni sugli 

obiettivi 

(Action on objs) 

Inibizione delle funzioni di risposta (Inhibit Response Function). Il 

soggetto ha evidenza dell’impiego non autorizzato di tecniche utili a 

inibire l’intervento delle funzioni di sicurezza, di protezione e di “quality 

assurance” dei sistemi di controllo industriale predisposte per rispondere 

a un disservizio o a uno stato anomalo. 

ICP-B-2 

Compromissione dei processi di controllo (Impair Process Control). 

Il soggetto ha evidenza dell’impiego non autorizzato di tecniche utili a 

manipolare, disabilitare o danneggiare i processi di controllo fisico di 

sistemi di controllo industriale. 

 

ICP-B-3 

Disservizio intenzionale (Impact). Il soggetto ha evidenza dell’impiego 

non autorizzato di tecniche utili a manipolare, degradare, interrompere o 

distruggere i sistemi, i servizi o i dati. In tale ambito rientrano ad esempio 

gli eventi di tipo Denial of Service/Distributed Denial of Service che 

hanno impatto sui beni ICT. 

ICP-B-4 

Disservizio 

(Failure) 

Violazione del livello di servizio atteso, definito dal soggetto incluso 

nel perimetro ai sensi di quanto previsto nelle misure di sicurezza, specie 

in termini di disponibilità, del bene ICT. 

ICP-B-5 
Divulgazione di dati corrotti o esecuzione operazioni corrotte tramite 

il bene ICT. 

ICP-B-6 Divulgazione non autorizzata di dati digitali relativi ai beni ICT. 

Tabella 2 – Tassonomia degli incidenti (più gravi) 
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Sempre nella prima parte del Regolamento, vengono definite la notifica e la modalità di trasmissione 

degli incidenti aventi impatto sui beni ICT da parte dei soggetti inclusi nel perimetro, tramite appositi 

canali di comunicazione, al CSIRT italiano e da questi trasmesse al DIS, a cui devono attenersi i 

soggetti inclusi nel perimetro a partire dal 1° gennaio 2022. 

Il DIS a sua volta inoltra le notifiche ricevute dal CSIRT italiano a: 

a) organo del Ministero dell’interno per la sicurezza e regolarità dei servizi di telecomunicazione 

b) alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la innovazione 

tecnologica e la digitalizzazione, qualora le notifiche provengano da un soggetto pubblico o da 

un soggetto di cui all’articolo 29 del decreto legislativo 7 marzo 2005. 

c) al Ministero dello sviluppo economico, qualora le notifiche provengano da un soggetto privato. 

Qualora il soggetto incluso nel perimetro venga a conoscenza di nuovi elementi significativi, tra cui 

le specifiche vulnerabilità sfruttate, la rilevazione di eventi comunque correlati all’incidente oggetto 

di notifica, ovvero gli indicatori di compromissione (IOC) rilevati, la notifica è integrata 

tempestivamente dal momento in cui il soggetto incluso nel perimetro ne è venuto a conoscenza, 

salvo che l’autorità giudiziaria procedente abbia previamente comunicato la sussistenza di specifiche 

esigenze di segretezza investigativa. 

Una volta definiti e avviati i piani di attuazione delle attività per il ripristino dei beni ICT impattati 

dall’incidente oggetto di notifica, il soggetto incluso nel perimetro che ha proceduto a effettuare una 

notifica, tramite i canali di comunicazione ufficiali, ne dà tempestiva comunicazione al CSIRT 

italiano e trasmette, altresì, su richiesta del CSIRT italiano ed entro trenta giorni dalla stessa richiesta, 

una relazione tecnica che illustra gli elementi significativi dell’incidente, tra cui le conseguenze 

dell’impatto sui beni ICT derivanti dall’incidente e le azioni intraprese per porvi rimedio, salvo che 

l’autorità giudiziaria procedente abbia previamente comunicato la sussistenza di specifiche esigenze 

i segretezza investigativa. 

Inoltre, i soggetti inclusi nel perimetro possono notificare, su base volontaria, gli incidenti, relativi ai 

beni ICT, non indicati nelle tabelle, ovvero gli incidenti indicati nelle tabelle, relativi a reti, sistemi 

informativi e servizi informatici di propria pertinenza diversi dai beni ICT. La notifica è effettuata 

tramite gli appositi canali di comunicazione del CSIRT italiano secondo le modalità definite dal 

CSIRT stesso. 

Tali notifiche verranno trattate dal CSIRT italiano in subordine a quelle obbligatorie, e non avranno 

l’effetto di imporre al soggetto notificante nessun obbligo a cui sarebbe sottoposto se non avesse 

effettuato tale notifica. 
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Figura 3 – PSNC: procedura notifica incidenti 

MISURE DI SICUREZZA 

Nella seconda parte del Regolamento, con un allegato specifico, vengono definite le misure di 

sicurezza, articolate in funzioni, categorie, sottocategorie, ognuna identificata anche da un codice 

univoco alfanumerico corrispondente alle analoghe misure del “Framework nazionale per la 

cybersecurity e la data protection, edizione 2019”, che i soggetti inclusi nel perimetro sono tenuti ad 

adottare e comunicare al DIS, tramite un apposito modello, mediante la piattaforma digitale costituita 

presso il DIS stesso, in un tempo che va dai sei mesi ai trenta mesi dalla data di trasmissione degli 

elenchi dei beni ICT effettuata ai sensi dell’Art.1, comma 2, lettera b) del decreto legge DL 105 

convertito con modificazioni nella legge 131 del 18 novembre 2019. 

Per le misure di sicurezza relative alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici attinenti alla 

gestione delle informazioni classificate, resta fermo quanto previsto dal regolamento adottato ai sensi 

dell’articolo 4, comma 3, lettera l), della legge n. 124 del 2007, e dalle correlate disposizioni attuative. 

Il DIS rende tempestivamente disponibili le comunicazioni ricevute alla struttura della Presidenza del 

Consiglio dei ministri competente per la innovazione tecnologica e la digitalizzazione, e al Ministero 

dello sviluppo economico ai fini dello svolgimento delle rispettive attività di verifica e ispezione. 

FUNZIONE CATEGORIA CODICE DESCRIZIONE 

IDENTIFICAZIONE Gestione degli Asset ID.AM 

I dati, il personale, i dispositivi e i sistemi e 

le facility necessari all’organizzazione sono 

identificati e gestiti in coerenza con gli 

obiettivi e con la strategia di rischio 

dell’organizzazione 
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FUNZIONE CATEGORIA CODICE DESCRIZIONE 

Governance ID.GV 

Le politiche, le procedure e i processi per 

gestire e monitorare i requisiti 

dell’organizzazione (organizzativi, legali, 

relativi al rischio, ambientali) sono 

compresi e utilizzati nella gestione del 

rischio di cybersecurity 

Valutazione del 

rischio 
ID.RA 

L’impresa comprende il rischio di 

cybersecurity inerente all’operatività 

dell’organizzazione (incluse la mission, le 

funzioni, l’immagine o la reputazione), gli 

asset e gli individui 

Strategia di gestione 

del rischio 
ID.RM 

Le priorità e i requisiti dell’organizzazione 

e la tolleranza al rischio sono definiti e 

utilizzati per supportare le decisioni sul 

rischio operazionale 

Gestione del rischio 

relativo alla catena 

di 

approvvigionamento 

ID.SC 

Le priorità, i vincoli, le tolleranze al rischio 

e le ipotesi dell’organizzazione sono 

stabilite e utilizzate per supportare le 

decisioni di rischio associate alla gestione 

del rischio legato alla catena di 

approvvigionamento. L’organizzazione ha 

definito e implementato i processi atti a 

identificare, valutare e gestire il rischio 

legato alla catena di approvvigionamento 

PROTEZIONE 

Gestione delle 

identità, 

autenticazione e 

controllo degli 

accessi 

PR.AC 

L’accesso agli asset fisici e logici ed alle 

relative risorse è limitato al personale, ai 

processi e ai dispositivi autorizzati, ed è 

gestito in maniera coerente con la 

valutazione del rischio di accesso non 

autorizzato alle attività ed alle transazioni 

autorizzate 
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FUNZIONE CATEGORIA CODICE DESCRIZIONE 

Consapevolezza e 

addestramento 
PR.AT 

Il personale e le terze parti sono 

sensibilizzati in materia di cybersecurity e 

vengono addestrate per adempiere ai loro 

compiti e ruoli coerentemente con le 

politiche, le procedure e gli accordi esistenti 

Sicurezza dei dati PR.DS 

I dati sono memorizzati e gestiti in accordo 

alla strategia di gestione del rischio 

dell’organizzazione, al fine di garantire 

l’integrità, la confidenzialità e la 

disponibilità delle informazioni 

Procedure e processi 

per la protezione 

delle informazioni 

PR.IP 

Sono attuate e adeguate nel tempo politiche 

di sicurezza (che indirizzano scopo, ambito, 

ruoli e responsabilità, impegno da parte del 

management e coordinamento tra le diverse 

entità organizzative), processi e procedure 

per gestire la protezione dei sistemi 

informativi e degli asset 

Manutenzione PR.MA 

La manutenzione dei sistemi informativi e 

di controllo industriale è fatta in accordo 

con le politiche e le procedure esistenti 

Tecnologie per la 

protezione 
PR.PT 

Le soluzioni tecniche di sicurezza sono 

gestite per assicurare sicurezza e resilienza 

di sistemi e asset, in coerenza con le relative 

politiche, procedure ed accordi 

RILEVAMENTO 

Anomalie ed eventi DE.AE 
Le attività anomale sono rilevate e il loro 

impatto potenziale viene analizzato 

Monitoraggio 

continuo per la 

sicurezza 

DE.CM 

I sistemi informativi e gli asset sono 

monitorati per indentificare eventi di 

cybersecurity e per verificare l’efficacia 

delle misure di protezione 
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FUNZIONE CATEGORIA CODICE DESCRIZIONE 

Processi di 

rilevamento 
DE.DP 

Sono adottati, mantenuti e verificati 

processi e procedure di monitoraggio per 

assicurare la comprensione di eventi 

anomali 

RISPOSTA 

Pianificazione della 

risposta 
RS.RP 

Procedure e processi di risposta sono 

eseguiti e mantenuti per assicurare una 

risposta agli incidenti di cybersecurity 

rilevati 

Comunicazione RS.CO 

Le attività di risposta sono coordinate con le 

parti interne ed esterne (es. eventuale 

supporto da parte degli organi di legge o 

dalle forze dell’ordine) 

Analisi RS.AN 

Vengono condotte analisi per assicurare 

un’efficace riposta e supporto alle attività di 

ripristino 

Mitigazione RS.MI 

Vengono eseguite azioni per prevenire 

l’espansione di un evento di sicurezza, per 

mitigare i suoi effetti e per risolvere 

l’incidente 

RECUPERO 

Pianificazione del 

ripristino 
RC.RP 

I processi e le procedure di ripristino sono 

eseguiti e mantenuti per assicurare un 

recupero dei sistemi o asset coinvolti da un 

incidente di cybersecurity 

Miglioramenti RC.IM 

I piani di ripristino ed i relativi processi 

sono migliorati tenendo conto delle “lesson 

learned” per le attività future 

Comunicazione RC.CO 

Le attività di ripristino a seguito di un 

incidente sono coordinate con le parti 

interne ed esterne (es. le vittime, gli ISP, i 
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FUNZIONE CATEGORIA CODICE DESCRIZIONE 

proprietari dei sistemi attaccati, i vendor, i 

CERT/CSIRT) 

Tabella 3 – Misure di sicurezza 

 

Sanzioni: Il presente DPCM non prevede sanzioni. 
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DPCM del 15 giugno 2021  

Individuazione delle categorie di beni, sistemi e servizi ICT destinati ad essere impiegati nel 

perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, in attuazione dell’articolo 1, comma 6, lettera a), 

del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 

novembre 2019, n. 133. 

Il 19 agosto 2021 è stato pubblicato, in Gazzetta Ufficiale n. 198, il Decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri 15 giugno 2021, il quarto decreto in attuazione dell’articolo 1, comma 6, lettera 

a), del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 

novembre 2019, n. 133, con il quale sono state individuate le categorie in relazione alle quali i soggetti 

inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica che intendano procedere, anche per il tramite 

delle centrali di committenza alle quali sono tenuti a fare ricorso, all’affidamento di forniture di beni, 

sistemi e servizi ICT (Information and Communication Technology), destinati ad essere impiegati 

sulle reti, sui sistemi informativi e per l’espletamento dei servizi informatici di cui all’art. 1, comma 

2, lettera b) , del decreto-legge, effettuano la comunicazione al CVCN o ai CV, per le valutazioni di 

rispettiva competenza. 

Autorità di riferimento che ha emanato la normativa: Presidente del Consiglio dei Ministri 

Estremi di identificazione della norma:  

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/08/19/21A05087/sg 

Data di entrata in vigore: 9 maggio 2021 

A chi si applica: Il presente DPCM riguarda tutti i soggetti pubblici e privati che: 

• esercitano, attraverso reti, sistemi informativi e servizi informatici, funzioni essenziali dello 

Stato; 

• erogano servizi essenziali per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche 

strategiche. 

A cosa si applica: Il presente DPCM si applica a reti, sistemi informativi e servizi informatici dal cui 

malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un 

pregiudizio per la sicurezza nazionale. 

Cosa prevede: Il presente DPCM individua quattro categorie di beni, sistemi e servizi ICT. Le 

categorie individuate sono aggiornate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con 

cadenza almeno annuale, avuto riguardo all’innovazione tecnologica, nonché alla modifica dei criteri 

tecnici di cui all’Art. 13 del Regolamento (DPR del 5 febbraio 2021 n.54). 
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Categoria Bene, Sistema, Servizio 

Componenti hardware e software che 

svolgono funzionalità e servizi di rete 

di telecomunicazione (accesso, 

trasporto, commutazione) 

• Router 

• Switch 

• Repeater 

• Bilanciatori di carico 

• Traffic shaper 

• Proxy 

• Ponte radio 

• Access Network per reti radiomobili 2G, 3G, 

4G, 5G 

• Gateway Wifi 

• Network Function Virtualization (NFV): 

o vSwitch 

o vRouter 

o Application Function (5G) 

o Optical transmission board 

• Multiservice Provisioning Platform (MSPP) 

• Automotive ECU switch (Ethernet, CAN, 

LIN) 

• IoT Edge Gateway 

Componenti hardware e software che 

svolgono funzionalità per la sicurezza 

di reti di telecomunicazione e dei dati 

da esse trattati 

• Firewall 

• Security Gateway 

• Hardware Security Module (HSM) 

• Intrusion Detection System (IDS) 

• Intrusion Prevention System (IPS) 
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Categoria Bene, Sistema, Servizio 

• Network Function Virtualization (NFV) 

o Authentication Server Function (5G) 

o Whitelisting dei processi 

• Virtual Private Network (VPN) 

• Trusted Platform Module 

Componenti hardware e software per 

acquisizione dati, monitoraggio, 

supervisione controllo, attuazione e 

automazione di reti di 

telecomunicazione e sistemi industriali 

e infrastrutturali 

• Sistemi SCADA (Supervisory Control And 

Data Acquisition) 

• Manufacturing Execution Systems (MES) 

• Software Defined Network (SDN) Controller 

• Sistemi Artificial Intelligence (AI) e Machine 

Learning (ML) per gestione reti/sistemi 

• 5G Mobile Edge Computing (MEC) 

• NFV: 

o Network Slice Selection Function (5G) 

o Application Function (5G) 

o Policy Control Function (5G) 

o Unified Data Management (5G) 

o Session Management Function (5G) 

• Management and Orchestration (MANO) 

• IoT orchestrator 

Applicativi software per 

l’implementazione di meccanismi di 

sicurezza 

• Applicazioni informatiche per la sicurezza 

o Public Key Infrastructure (PKI) 

o Single Sign-On (SSO) 

o Controllo Accessi 
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Categoria Bene, Sistema, Servizio 

• Moduli software che implementano Web 

Service mediante API, per protocolli di 

comunicazione 

Tabella 4 – Elenco delle categorie di Beni ICT 

 

Sanzioni: Il presente DPCM non prevede sanzioni. 
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Legge del 17 luglio 2020, n. 77  

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure 

urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali 

connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

La presente Legge, nello specifico l’Art. 211 bis - Continuità dei servizi erogati dagli operatori di 

infrastrutture critiche, definisce gli operatori di infrastrutture critiche e prescrive che questi adottino, 

o aggiornino, i propri piani di sicurezza con disposizioni riguardanti la gestione delle crisi derivanti 

da emergenze di natura sanitaria al fine di assicurare la continuità del servizio di interesse pubblico 

erogato e il funzionamento in sicurezza delle infrastrutture stesse. 

Autorità di riferimento che ha emanato la normativa: Presidente della Repubblica 

Estremi di identificazione della norma:  

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020;77 

Data di entrata in vigore: 19 luglio 2020 

A chi si applica: La presente Legge, nello specifico l’Art. 211 bis - Continuità dei servizi erogati 

dagli operatori di infrastrutture critiche, si applica agli operatori di infrastrutture. 

Per operatori di infrastrutture critiche si intende: 

a) le società che gestiscono le infrastrutture individuate con i decreti dirigenziali emanati dal 

Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi 

dell’articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 11 aprile 2011, n.61, nonché le 

società che gestiscono altre infrastrutture individuate con successivi decreti direttoriali in 

funzione dell’emergenza da COVID-19; 

b) gli operatori di servizi essenziali e i fornitori di servizi digitali, di cui al decreto legislativo 18 

maggio 2018, n.65; 

c) le società e gli enti che gestiscono od ospitano i sistemi spaziali dell’Unione europea ubicati 

sul territorio nazionale, nonché i sistemi spaziali nazionali impiegati per finalità di difesa e 

sicurezza nazionale; 

d) ogni altra società o ente preposti alla gestione di infrastrutture o beni che sono dichiarati critici 

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti. 
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A cosa si applica: La presente Legge, nello specifico l’Art. 211 bis - Continuità dei servizi erogati 

dagli operatori di infrastrutture critiche, si applica ai piani di sicurezza degli operatori di infrastrutture 

critiche. 

Cosa prevede: La presente Legge, nello specifico l’Art. 211 bis - Continuità dei servizi erogati dagli 

operatori di infrastrutture critiche, prevede che gli operatori di infrastrutture critiche adottino o 

aggiornino i propri piani di sicurezza con disposizioni riguardanti la gestione delle crisi derivanti da 

emergenze di natura sanitaria, con riferimento all’emergenza da Covid-19, al fine di assicurare la 

continuità del servizio di interesse pubblico erogato e il funzionamento in sicurezza delle 

infrastrutture stesse. 

Sanzioni: Il presente Decreto non prevede sanzioni. 
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Decreto-Legge del 14 giugno 2021 n. 82  

Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell’architettura nazionale di 

cybersicurezza e istituzione dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale 

Con l’introduzione di nuove tecnologie diventa fondamentale per lo Stato salvaguardare il patrimonio 

informativo degli utenti in rete. La cybersicurezza, infatti, rappresenta un elemento immancabile per 

lo sviluppo dell’economia rappresentando un fattore fondamentale per lo sviluppo e la crescita del 

paese. 

Il decreto introduce diverse novità in materia di cybersicurezza e tra queste c’è l’istituzione del 

Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CIC), dell’Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza 

e del Nucleo per la cybersicurezza. 

Autorità di riferimento che ha emanato la normativa: Presidente della Repubblica 

Estremi di identificazione della norma:  

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-06-14;82 

Data di entrata in vigore: 15 giugno 2021 

A chi si applica: / 

A cosa si applica: / 

Cosa prevede:  

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA CYBERSICUREZZA (CIC) 

L’articolo 4 del Decreto-legge n. 82/2021 istituisce presso la Presidenza dei Consigli dei Ministri, il 

Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CIC), presieduto dal Presidente del Consiglio dei 

ministri, con funzioni di consulenza, proposta e vigilanza in materia di politiche di cybersicurezza, 

anche ai fini della tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico. 

Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri: 

a) propone al Presidente del Consiglio dei ministri gli indirizzi generali da perseguire nel quadro 

delle politiche di cybersicurezza nazionale; 

b) esercita l’alta sorveglianza sull’attuazione della strategia nazionale di cybersicurezza; 

c) promuove l’adozione delle iniziative necessarie per favorire l’efficace collaborazione, a 

livello nazionale e internazionale, tra i soggetti istituzionali e gli operatori privati interessati 

alla cybersicurezza, nonché per la condivisione delle informazioni e per l’adozione di migliori 
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pratiche e di misure rivolte all’obiettivo della cybersicurezza e allo sviluppo industriale, 

tecnologico e scientifico in materia di cybersicurezza; 

d) esprime il parere sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo dell’Agenzia per la 

cybersicurezza nazionale. 

AGENZIA PER LA CYBERSECUREZZA NAZIONALE (ACN) 

A tutela degli interessi nazionali nel campo della cybersicurezza, è istituita l’Agenzia, per la 

cybersicurezza nazionale, avrà personalità giuridica di diritto pubblico ed avrà autonomia 

regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria, nei limiti di 

quanto previsto dal decreto. 

L’Agenzia è Autorità nazionale per la cybersicurezza e, in relazione a tale ruolo, assicura il 

coordinamento tra i soggetti pubblici coinvolti in materia di cybersicurezza a livello nazionale, e 

promuove la realizzazione di azioni comuni dirette ad assicurare la sicurezza e la resilienza 

cibernetiche per lo sviluppo della digitalizzazione del Paese, del sistema produttivo e delle pubbliche 

amministrazioni, nonché per il conseguimento dell’autonomia, nazionale ed europea, riguardo a 

prodotti e processi informatici di rilevanza strategica a tutela degli interessi nazionali nel settore.  

Tra le funzioni dell’Agenzia segnaliamo le seguenti: 

• Autorità nazionale competente e punto di contatto unico in materia di sicurezza delle reti e 

dei sistemi informativi, per le finalità di cui al decreto legislativo NIS, a tutela dell’unità 

giuridica dell’ordinamento. L’Agenzia è competente all’accertamento delle violazioni e 

all’irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal medesimo decreto; 

• Autorità nazionale di certificazione della cybersicurezza ai sensi dell’articolo 58 del 

regolamento (UE) 2019/881 (c.d. Cyber Act) ed assunzioni di tutte le funzioni in materia di 

certificazione di sicurezza cibernetica già attribuite al Ministero dello sviluppo economico 

dall’ordinamento vigente; in particolare, nello svolgimento di questi compiti:  

1) accredita le strutture specializzate del Ministero della difesa e del Ministero 

dell’interno quali organismi di valutazione della conformità per i sistemi di rispettiva 

competenza;  

2) delega il Ministero della difesa e il Ministero dell’interno, attraverso le rispettive 

strutture accreditate al rilascio del certificato europeo di sicurezza cibernetica; 

• predisposizione della strategia nazionale di cybersicurezza; 



89 
 

• svolgimento di ogni necessaria attività di supporto al funzionamento del Nucleo per la 

cybersicurezza; 

• principale Ente in materia di cybersicurezza al quale passano le numerose competenze prima 

attribuite ad altri organi e in particolare quelle che erano state attribuite al Ministero dello 

Sviluppo Economico in materia di sicurezza cibernetica, comprese quelle relative: 

1.  al perimetro di sicurezza nazionale cibernetica ed i relativi decreti attuativi. In 

particolare, le funzioni attribuite al Centro di Valutazione e Certificazione Nazionale 

(CVCN) ai sensi del decreto-legge del perimetro, le attività di ispezione e verifica e 

quelle relative all’accertamento delle violazioni e all’irrogazione delle sanzioni 

amministrative previste dal medesimo decreto; 

2.  alla sicurezza ed all’integrità delle comunicazioni elettroniche; 

3.  alla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, di cui al decreto legislativo NIS 

• assume tutte le funzioni attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di 

perimetro di sicurezza nazionale cibernetica; 

• assume tutte le funzioni già attribuite al DIS dal decreto-legge del perimetro; 

• assume tutte le funzioni in materia di cybersicurezza già attribuite all’Agenzia per l’Italia 

digitale dalle disposizioni vigenti; 

• assume le iniziative idonee a valorizzare la crittografia come strumento di cybersicurezza. In 

particolare, l’Agenzia attiva ogni iniziativa utile volta al rafforzamento dell’autonomia 

industriale e tecnologica dell’Italia, valorizzando lo sviluppo di algoritmi proprietari nonché 

la ricerca e il conseguimento di nuove capacità crittografiche nazionali; 

• provvede alla qualificazione dei servizi cloud per la pubblica amministrazione; 

• sviluppa capacità nazionali di prevenzione, monitoraggio, rilevamento, analisi e risposta, per 

prevenire e gestire gli incidenti di sicurezza informatica e gli attacchi informatici, anche 

attraverso il CSIRT Italia di cui all’articolo 8 del decreto legislativo NIS. A tale fine, 

promuove iniziative di partenariato pubblico-privato, per rendere affettive tali capacità; 

• partecipa alle esercitazioni nazionali e internazionali che riguardano la simulazione di eventi 

di natura cibernetica al fine di innalzare la resilienza del Paese; 

• cura e promuove la definizione ed il mantenimento di un quadro giuridico nazionale 

aggiornato e coerente nel dominio della cybersicurezza, tenendo anche conto degli 
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orientamenti e degli sviluppi in ambito internazionale. A tal fine, l’Agenzia esprime pareri 

non vincolanti sulle iniziative legislative o regolamentari concernenti la cybersicurezza; 

• coordina, in raccordo con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, 

la cooperazione internazionale nella materia della cybersicurezza; 

• supporta negli ambiti di competenza, mediante il coinvolgimento del sistema dell’università 

e della ricerca nonché del sistema produttivo nazionali, lo sviluppo di competenze e capacità 

industriali, tecnologiche e scientifiche; 

• promuove, sostiene e coordina la partecipazione italiana a progetti e iniziative dell’Unione 

europea e internazionali, anche mediante il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati 

nazionali, nel campo della cybersicurezza e dei correlati servizi applicativi; 

• svolge attività di comunicazione e promozione della consapevolezza in materia di 

cybersicurezza, al fine di contribuire allo sviluppo di una cultura nazionale in materia; 

• promuovere la formazione, la crescita tecnico-professionale e la qualificazione delle risorse 

umane nel campo della cybersicurezza, anche attraverso l’assegnazione di borse di studio, di 

dottorato e assegni di ricerca, sulla base di apposite convenzioni con soggetti pubblici e 

privati. 

Presso l’Agenzia è istituito, con funzioni di consulenza e di proposta, un Comitato tecnico-scientifico, 

presieduto dal direttore generale della medesima Agenzia, o da un dirigente da lui delegato, e 

composto da personale della stessa Agenzia e da qualificati rappresentanti dell’industria, degli enti di 

ricerca, dell’accademia e delle associazioni del settore della sicurezza, designati con decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri. 

Il Centro di Valutazione e Certificazione Nazionale (CVCN), istituito presso il Ministero dello 

Sviluppo economico, è trasferito presso l’Agenzia. 

Per quanto attiene la sua composizione l’Agenzia sarà dotata di un organico con comprovate capacità 

in materia di cybersicurezza da selezionare mediante concorso pubblico. L’Organizzazione potrà 

anche avvalersi di esperti della materia tramite incarichi, a tempo determinato, di soggetti in possesso 

di alta e particolare specializzazione, per lo svolgimento di attività assolutamente necessarie 

all’operatività dell’Agenzia o per specifiche progettualità da portare a termine in un arco di tempo 

prefissato. La direzione dell’Agenzia attualmente è affidata ad un dirigente di prima fascia, 

(attualmente è stato nominato il prof. Roberto Baldoni), il cui mandato avrà una durata di quattro anni 

rinnovabili. 
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NUCLEO PER LA CYBERSICUREZZA 

Presso l’Agenzia è costituito, in via permanente, il Nucleo per la cybersicurezza, a supporto del 

Presidente del Consiglio dei ministri nella materia della cybersicurezza, per gli aspetti relativi alla 

prevenzione e preparazione ad eventuali situazioni di crisi e per l’attivazione delle procedure di 

allertamento. 

Il Nucleo per la cybersicurezza svolge i seguenti compiti: 

a) può formulare proposte di iniziative in materia di cybersicurezza del Paese, anche nel quadro 

del contesto internazionale in materia; 

b) promuove la programmazione e la pianificazione operativa della risposta a situazioni di crisi 

cibernetica da parte delle amministrazioni e degli operatori privati interessati e l’elaborazione 

delle necessarie procedure di coordinamento interministeriale, in raccordo con le 

pianificazioni di difesa civile e di protezione civile; 

c) promuove e coordina lo svolgimento di esercitazioni interministeriali, ovvero la 

partecipazione nazionale a esercitazioni internazionali che riguardano la simulazione di eventi 

di natura cibernetica al fine di innalzare la resilienza del Paese; 

d) valuta e promuove, in raccordo con le amministrazioni competenti per specifici profili della 

cybersicurezza, procedure di condivisione delle informazioni, anche con gli operatori privati 

interessati, ai fini della diffusione di allarmi relativi ad eventi cibernetici e per la gestione 

delle crisi; 

e) acquisisce, anche per il tramite del CSIRT Italia, le comunicazioni circa i casi di violazioni o 

tentativi di violazione della sicurezza o di perdita dell’integrità significativi ai fini del corretto 

funzionamento delle reti e dei servizi dagli organismi di informazione di cui agli articoli 4, 6 

e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, dalle Forze di polizia e, in particolare, dal Ministero 

dell’interno, dalle strutture del Ministero della difesa, nonché dalle altre amministrazioni che 

compongono il Nucleo e dai gruppi di intervento per le emergenze informatiche (Computer 

Emergency Response Team-CERT) istituiti ai sensi della normativa vigente; 

f) riceve dal CSIRT Italia le notifiche di incidente ai sensi delle disposizioni vigenti; 

g) valuta se gli eventi di cui alle lettere e) e f) assumono dimensioni, intensità o natura tali da 

non poter essere fronteggiati dalle singole amministrazioni competenti in via ordinaria, ma 

richiedono l’assunzione di decisioni coordinate in sede interministeriale, provvedendo in tal 

caso a informare tempestivamente il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero l’Autorità 
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delegata, ove istituita, sulla situazione in atto e allo svolgimento delle attività di raccordo e 

coordinamento, nella composizione ivi prevista. 

Sanzioni: Il presente decreto-legge non prevede sanzioni. 
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Protocollo di emendamento della Convenzione 108 

Convention 108 + Convention for the protection of individuals with regard to the processing of 

personal data 

Il presente protocollo di emendamento alla Convenzione 108 intende proteggere ogni individuo, 

qualunque sia la sua nazionalità o residenza, per quanto riguarda il trattamento automatizzato dei suoi 

dati personali, contribuendo così al rispetto dei suoi diritti umani e delle libertà fondamentali, in 

particolare il diritto alla vita privata. 

Autorità di riferimento che ha emanato la normativa: Consiglio d’Europa 

Estremi di identificazione della norma:  

https://rm.coe.int/convention-108-convention-for-the-protection-of-individuals-with-

regar/16808b36f1 

Data di entrata in vigore: giugno 2018  

A chi si applica: Il presente protocollo di emendamento alla Convenzione 108 si applica agli Stati 

membri del Consiglio d’Europa e gli altri firmatari della Convenzione stessa. 

A cosa si applica: Il presente protocollo di emendamento alla Convenzione 108 si applica ai settori 

pubblico e privato degli stati firmatati relativamente al trattamento automatizzato dei dati personali 

dei soggetti interessati. 

Cosa prevede: Il presente protocollo di emendamento alla Convenzione 108 intende modernizzare 

quest’ultima al fine di per fornire un quadro giuridico più consono ad un’epoca nella quale le 

violazioni del diritto alla protezione dei dati sono divenute una importante preoccupazione. Il 

protocollo fornisce un quadro giuridico robusto e flessibile per facilitare il flusso dei dati attraverso 

le frontiere e fornire garanzie efficaci introducendo innovazioni rilevanti come l’obbligo di 

comunicare le violazioni dei dati (data breach) e il rafforzamento del principio di minimizzazione dei 

dati, e di trasparenza dell’elaborazione. Tali principi sono infatti ritenuti fondamentali per mantenere 

la fiducia nell’ambiente digitale. Il protocollo in questione richiede inoltre che sia rispettato il 

principio di privacy by design, introducendo ulteriori tutele nell’ambito dei trattamenti algoritmici, 

come il diritto di ottenere informazioni sulla logica alla base dell’elaborazione dei dati. 
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Il protocollo di emendamento riguarda tutti i tipi di trattamenti, compreso quelli derivanti da sicurezza 

nazionale e difesa (a differenza del GDPR), tranne i trattamenti operati da persone fisiche 

nell’esercizio di attività puramente personali e domestiche.  

L’aver adottato il protocollo della Convenzione 108 avvicina tutti gli stati firmatari al regime stabilito 

dal GDPR rappresentando, nel caso di valutazioni dell’adeguatezza di protezione dei dati di un paese 

terzo, un valore aggiunto.  

Sanzioni: Il presente protocollo di emendamento alla Convenzione 108 prevede che ciascuna parte 

si impegna a stabilire adeguate sanzioni e rimedi giudiziari e non giudiziari per le violazioni delle 

disposizioni in esso contenute. 
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Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82  

Codice dell’amministrazione digitale 

Il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) è un testo unico che riunisce e organizza le norme 

riguardanti l’informatizzazione della Pubblica Amministrazione nei rapporti con i cittadini e le 

imprese. Istituito con il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è stato successivamente modificato 

e integrato prima con il decreto legislativo 22 agosto 2016 n. 179 e poi con il decreto legislativo 13 

dicembre 2017 n. 217 per promuovere e rendere effettivi i diritti di cittadinanza digitale. 

Con l’ultimo intervento normativo il CAD è stato ulteriormente razionalizzato nei suoi contenuti. Si 

è proceduto a un’azione di deregolamentazione, sia semplificando il linguaggio, sia sostituendo le 

precedenti regole tecniche con linee guida, a cura di AgID, la cui adozione risulterà più rapida e 

reattiva rispetto all’evoluzione tecnologica. 

Autorità di riferimento che ha emanato la normativa: Presidente della Repubblica 

Estremi di identificazione della norma: 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82!vig  

Data di entrata in vigore: 1° gennaio 2006 

A chi si applica: Il presente decreto legislativo si applica alle pubbliche amministrazioni nel rispetto 

del reparto di competenza di cui l’art. 117 della Costituzione, ivi comprese le partorita di sistema 

portuale, nonché alle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione. È 

inoltre applicato ai gestori di servizi pubblici, ivi comprese le società quotate, in relazione ai servizi 

di pubblico interesse e alle società a controllo pubblico. 

A cosa si applica: Le disposizioni del presente Codice si applicano nel rispetto della disciplina in 

materia di trattamento dei dati personali e, in particolare, delle disposizioni del Codice in materia di 

protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 

Cosa prevede: Il presente Decreto attuativo definisce le procedure per l’informatizzazione della 

Pubblica Amministrazione e al fine di agevolare i rapporti con i cittadini. Stabilisce, secondo le linee 

guida emanate da DigitPA, la predisposizione di apposite convenzioni per l’accesso alle banche dati 

di cui sono titolari.  
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Sanzioni: Il presente Decreto Legislativo, per quanto disposto dall’art. 32 bis, prevede delle sanzioni 

amministrative in relazione alla gravità della violazione. L’importo della sanzione è compreso tra un 

minimo di 40.000,00€ a un massimo di 400.000,00€.  
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Metodologia per il cybersecurity assessment con il Framework Nazionale 

per la Cybersecurity e la Data Protection 

La Metodologia per il cybersecurity assessment con il Framework Nazionale per la Cybersecurity e 

la Data Protection rappresenta un percorso che le organizzazioni possono seguire per applicare lo 

stesso al contesto di riferimento e misurare la propria postura in termini di cybersecurity. 

Autorità di riferimento che ha redatto il Framework: CIS-Sapienza Research Center of Cyber 

Intelligence and Information Security Sapienza Università di Roma 

In collaborazione con: 

• Hermes Bay Srl 

• Monte dei Paschi di Siena 

Estremi di identificazione:  

https://www.cybersecurityframework.it/sites/default/files/Metodologia_Assessment_Framework_N

azionale_-_v1.0.pdf  

Data di entrata in vigore: settembre 2021  

A chi si applica: La presente metodologia è basata sul “Framework Nazionale per la Cybersecurity 

e la Data Protection” pertanto può essere applicata dalle organizzazioni pubbliche e private che 

intendono intraprendere volontariamente un percorso di miglioramento nell’ambito della 

cybersecurity e alla protezione dei dati. 

A cosa si applica: La metodologia di cybersecurity assessment basata sul Framework Nazionale, è 

applicabile a tutti i processi riguardanti il trattamento dei dati personali. 

Cosa prevede: Il documento introduce una metodologia di cybersecurity assessment basata sul 

Framework, ovvero un percorso che le organizzazioni possono seguire per applicare lo stesso al 

contesto di riferimento e misurare la propria postura in termini di cybersecurity. Tale metodologia 

introduce diversi elementi innovativi, strutturando le sue attività in tre fasi: Contestualizzazione, 

Misura, Valutazione.  

Per quando riguarda la fase di Contestualizzazione, la metodologia seleziona e valuta, in termini di 

Priorità e Maturità, le Subcategory di interesse rispetto alla realtà di riferimento attraverso la 

combinazione di prototipi di contestualizzazione esistenti, o la definizione di nuovi, tutti basati sulle 
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informative reference generali e su quelle specifiche del proprio settore. Per ciascuna Subcategory 

vengono successivamente individuati uno o più controlli (cioè azioni da intraprendere e quindi da 

“controllare” per la loro completa realizzazione) atti a soddisfare le prescrizioni indicate nei prototipi 

e, dunque, a raggiungere gli obiettivi di sicurezza fissati. Infine, vengono definite le priorità di 

intervento per le Subcategory selezionate. Il documento propone in tal senso una metodologia 

specifica per la definizione del livello di priorità delle singole Subcategory. 

Il risultato di tale processo di selezione e individuazione rappresenta il Profilo Target ovvero 

l’obiettivo desiderato cui tendere e da considerare per la realizzazione dell’assessment (cioè l’analisi 

dinamica di quanto fatto e quanto ancora da fare) nelle fasi successive.  

Durante la fase di Misura si rileva la distanza tra lo stato attuale e lo stato desiderato (Profilo Target). 

In questa fase uno o più intervistatori provvede, tramite l’utilizzo di un questionario formulato in base 

al Profilo Target, a valutare il livello di raggiungimento e realizzazione dei controlli individuati. 

L’output di questa fase è il Profilo Attuale, ovvero una sintesi della postura di sicurezza 

dell’organizzazione sulla base dei controlli e delle Subcategory individuate al momento 

dell’assessment. 

Nella fase finale, quella della Valutazione, è possibile leggere i risultati ottenuti nella fase precedente 

tramite una valutazione della distanza tra il Profilo Attuale e il Profilo Target. Il risultato si sostanzia 

in un punteggio di completamento delle azioni individuate e in un ulteriore punteggio che rappresenta 

il grado di maturità con cui le suddette azioni sono realizzate 

Sanzioni: La Metodologia per il cybersecurity assessment con il Framework Nazionale per la 

Cybersecurity e la Data Protection non prevede sanzioni. 
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Proposta di Direttiva NIS 2 

The NIS2 Directive: A high common level of cybersecurity in the EU 

Per rispondere alle crescenti minacce poste dalla digitalizzazione e dall’aumento degli attacchi 

informatici, la Commissione Europea ha presentato una proposta per sostituire la direttiva NIS e 

quindi rafforzare i requisiti di sicurezza, affrontare la sicurezza delle catene di approvvigionamento, 

semplificare gli obblighi di segnalazione e introdurre misure di vigilanza più rigorose e requisiti di 

applicazione più severi, comprese sanzioni armonizzate in tutta l’UE. L’espansione proposta 

dell’ambito coperto dalla cosiddetta Direttiva NIS2, obbligando effettivamente più entità e settori a 

adottare misure, aiuterebbe ad aumentare il livello di sicurezza informatica in Europa nel lungo 

termine. 

Autorità di riferimento che ha emanato la normativa: Parlamento Europeo e Consiglio 

dell’Unione Europea 

Estremi di identificazione della norma:  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020PC0823&from=EN 

Data di entrata in vigore: N/A 

A chi si applica: La presente Direttiva si applica a tutti gli Stati membri. 

A cosa si applica: La presente Direttiva si applica ai tipi di soggetti pubblici e privati definiti soggetti 

essenziali e soggetti importanti. 

 

Tra i soggetti essenziali rientrano:  

• energia;  

• trasporti;  

• settore bancario;  

• infrastrutture dei mercati finanziari;  

• settore sanitario;  

• acqua potabile;  

• acque reflue;  

• infrastrutture digitali;  

• pubblica amministrazione; 

• spazio.
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Tra i soggetti importanti rientrano: 

• servizi postali e di corriere;  

• gestione dei rifiuti;  

• fabbricazione, produzione e 

distribuzione di prodotti chimici;  

• produzione, trasformazione e 

distribuzione di alimenti;  

• settore della fabbricazione e fornitori 

di servizi digitali. 

 

Le microimprese e le piccole imprese sono escluse dall’ambito di applicazione della direttiva, ad 

eccezione dei fornitori di reti di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica 

accessibili al pubblico, dei prestatori di servizi fiduciari, dei registri dei nomi di dominio di primo 

livello (top-level domain, TLD) e della pubblica amministrazione, nonché di alcuni altri soggetti, 

come l’unico fornitore di un servizio in uno Stato membro. 

Gli Stati membri sono tenuti a redigere un elenco di soggetti identificati, a trasmetterlo alla 

Commissione europea e riesaminarlo periodicamente, almeno ogni due anni e, se necessario, 

aggiornarlo. 

Cosa prevede: L’obiettivo di lungo termine della Direttiva NIS2 è quello di rafforzare i requisiti di 

sicurezza, migliorare la sicurezza delle supply chain, semplificare gli obblighi di segnalazione e 

introdurre misure di supervisione più rigorose e requisiti di applicazione più severi, compresa la 

comminazione di sanzioni.  

Più nel dettaglio, la proposta NIS2 si pone tre obiettivi generali:  

1. Aumentare il livello di resilienza informatica delle imprese che operano sul territorio 

dell’Unione Europea, ponendo in essere norme che garantiscano che tutti gli enti pubblici e 

privati nel mercato interno, che svolgono funzioni importanti per l’economia e la società nel 

suo complesso, siano tenuti a adottare adeguate misure di sicurezza informatica. In aggiunta, 

la proposta prevede che tutte le medie e grandi entità attive nei settori coperti dal framework 

NIS2 dovranno automaticamente rispettare le norme di sicurezza previste. Viene inoltre 

eliminata la distinzione tra Operatori dei Servizi Essenziali (OSE) e Fornitori di Servizi 

Digitali (FSD), viene introdotta quella tra Entità Essenziali e Entità Importanti, e, per la prima 

volta, viene affrontato il tema della cyber security della catena di approvvigionamento ICT.  

2. Ridurre l’incongruenza del livello di resilienza tra gli Stati membri e nei settori già coperti 

dalla Direttiva NIS. Per tale ragione, la NIS2 include un elenco di elementi chiave di cui tutte 

le aziende dovranno tenere contro, compresi l’incident response, la sicurezza della catena di 
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approvvigionamento e la crittografia. La proposta prevede inoltre un approccio in due fasi per 

la segnalazione degli incidenti. Le aziende interessate avranno infatti 24 ore da quando 

vengono a conoscenza di un incidente per presentare un rapporto iniziale all’autorità 

competente, seguito da un rapporto finale da presentare entro un mese. Infine, la NIS2 

dovrebbe stabilire una lista minima di sanzioni amministrative, fino a 10 milioni di euro o il 

2% del fatturato totale, che saranno comminate ogni volta che le entità violano le regole 

riguardanti la gestione del rischio di cybersecurity o i loro obblighi di segnalazione degli 

incidenti.  

3. Migliorare il livello di consapevolezza congiunta della situazione e la capacità collettiva di 

risposta ad una crisi. Le nuove regole sono volte a migliorare il modo in cui l’UE previene, 

gestisce e risponde agli incidenti e alle crisi di cyber security su larga scala, introducendo 

responsabilità chiare, una pianificazione adeguata e una maggiore cooperazione a livello 

europeo. La Direttiva propone di instituire anche una rete organizzativa di collegamento UE-

Cyber Crises (EU-CyCLONe) per sostenere la gestione coordinata degli incidenti di 

cybersecurity su larga scala, nonché per garantire lo scambio regolare di informazioni.  

 

 

Figura 4 – NIS 2: procedura notifica incidenti 

Sanzioni: La presente Direttiva stabilisce che gli Stati membri provvedono affinché le sanzioni 

amministrative pecuniarie imposte ai soggetti essenziali e importanti in relazione alle violazioni degli 

obblighi stabiliti dalla Direttiva stessa siano, in ciascun singolo caso, effettive, proporzionate e 

dissuasive. 
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Proposta di Direttiva CER 

Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla resilienza dei soggetti critici 

La presente proposta mira a rafforzare la fornitura, nel mercato interno, di servizi essenziali per il 

mantenimento di funzioni vitali della società o di attività economiche, aumentando la resilienza dei 

soggetti critici che somministrano tali servizi. Essa rispecchia i recenti inviti ad agire da parte del 

Consiglio e del Parlamento europeo, che hanno entrambi esortato la Commissione a rivedere 

l’approccio attuale allo scopo di tenere maggiormente conto delle accresciute sfide per i soggetti 

critici e di garantire un più stretto allineamento con la direttiva sulla sicurezza delle reti e dei sistemi 

informativi. 

Autorità di riferimento che ha emanato la normativa: Parlamento Europeo e Consiglio 

dell’Unione Europea 

Estremi di identificazione della norma:  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:52020PC0829  

Data di entrata in vigore: N/A 

A chi si applica: La presente Direttiva si applica a tutti gli Stati membri. 

A cosa si applica: La presente proposta di Direttiva si rivolge alle Entità Critiche, ovvero soggetti 

pubblici o privati che forniscono servizi essenziali per la società e l’economia nel settore sanitario, 

energetico, dei trasporti, bancario, delle infrastrutture dei mercati finanziari, della fornitura e 

distribuzione di acqua potabile e delle infrastrutture digitali.  

Cosa prevede: La Commissione propone l’adozione della Direttiva sulla Resilienza delle Entità 

Critiche (CER), proposta insieme alla Direttiva NIS2, con l’obiettivo di migliorare la resilienza delle 

entità critiche contro le minacce fisiche in un gran numero di settori da cui dipendono i mezzi di 

sussistenza dei cittadini europei e il buon funzionamento del mercato interno.  

Attraverso tale proposta, che è orientata ad ampliare l’ambito e abrogare la precedente Direttiva 

2008/114 sulle Infrastrutture Critiche Europee (ICE), la Commissione intende creare un framework 

dei rischi transfrontalieri e intersettoriali per sostenere tutti gli Stati membri nello sviluppo di pratiche, 

metodologie, esercitazioni e attività di formazione per garantire e testare la resilienza delle entità 

critiche. I settori interessati dalla proposta di Direttiva CER sono energia, trasporti, banche, 
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infrastrutture dei mercati finanziari, sanità, acqua potabile, acque reflue, infrastrutture digitali, 

pubblica amministrazione e spazio.  

Tra i principali elementi di novità che sarebbero introdotti dalla CER, si segnalano i seguenti: 

• Gli Stati membri saranno obbligati a disporre di una strategia per garantire la resilienza delle 

entità critiche, a effettuare una valutazione nazionale dei rischi e, in base ad essa, identificare 

le entità critiche.  

• Le entità critiche saranno tenute a effettuare valutazioni dei rischi, adottare misure tecniche e 

organizzative appropriate per aumentare la resilienza e riferire eventuali incidenti alle autorità 

competenti nazionali.  

• Le entità critiche che forniscono servizi ad almeno un terzo degli Stati membri saranno 

soggette a una supervisione specifica della Commissione Europea. 

• La Commissione stessa offrirà diverse forme di sostegno agli Stati membri e alle entità 

critiche, una panoramica dei rischi a livello di Unione Europea, best practice, metodologie, 

attività di formazione transfrontaliera ed esercitazioni per testare la resilienza delle entità 

critiche stesse.  

• La cooperazione transfrontaliera regolare riguardo l’attuazione della direttiva sarà facilitata 

da un gruppo di esperti, il Critical Entities Resilience Group.  

Sanzioni: L’art. 19 della Proposta di Direttiva prevede che gli Stati membri stabiliscano le norme 

relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali. 
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Proposta di Direttiva E-Privacy 

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council concerning the 

respect for private life and the protection of personal data in electronic communications and 

repealing Directive 2002/58/EC (Regulation on Privacy and Electronic Communications) 

La presente proposta di Regolamento è finalizzata all’aggiornamento della precedente Direttiva sulle 

comunicazioni elettroniche e la protezione dei dati personali all’interno dell’Unione Europea del 

2002. Tale proposta mira a regolamentare la riservatezza delle comunicazioni, il controllo della 

privacy attraverso il consenso elettronico e i browser, e i cookie. 

Autorità di riferimento che ha emanato la normativa: In fase di discussione 

Estremi di identificazione della norma: In fase di discussione 

Data di entrata in vigore: In fase di discussione  

A chi si applica: La presente proposta di Regolamento sarà obbligatoria per tutti gli Stati membri 

dell’Unione Europea e si applicherà a soggetti pubblici, privati, persone fisiche o persone giuridiche 

che effettuano trattamento di dati in UE. 

A cosa si applica: La presente proposta di Regolamento si applicherà ai dati personali all’interno 

delle comunicazioni elettroniche dei soggetti interessati. 

Cosa prevede: La presente proposta di Regolamento prevede che: 

• le regole sulla privacy si applicheranno anche ai nuovi attori che forniscono servizi di 

comunicazione elettronica come WhatsApp, Facebook Messenger e Skype. Questo assicurerà 

che i servizi popolari garantiscano lo stesso livello di riservatezza delle comunicazioni degli 

operatori di telecomunicazioni tradizionali; 

• tutte le persone e le imprese nell’UE godranno dello stesso livello di protezione delle loro 

comunicazioni elettroniche attraverso questo regolamento direttamente applicabile. Le 

imprese beneficeranno anche di un unico insieme di regole in tutta l’UE; 

• la privacy sarà garantita anche per i metadati delle comunicazioni. I metadati hanno un’alta 

componente di privacy e devono essere resi anonimi o cancellati se gli utenti non hanno dato 

il loro consenso, a meno che non siano necessari per la fatturazione; 
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• una volta dato il consenso al trattamento dei dati di comunicazione (contenuto e/o metadati), 

gli operatori di telecomunicazioni tradizionali avranno più opportunità di fornire servizi 

aggiuntivi; 

• la disposizione sui cookie, che ha portato a un sovraccarico di richieste di consenso per gli 

utenti di Internet, sarà semplificata. La nuova regola sarà più user-friendly, in quanto le 

impostazioni del browser forniranno un modo semplice per accettare o rifiutare i cookie di 

tracciamento e altri identificatori. La proposta chiarisce anche che nessun consenso è 

necessario per i cookie non intrusivi che migliorano l’esperienza su internet (come ricordare 

la cronologia del carrello della spesa) o i cookie utilizzati da un sito web per contare il numero 

di visitatori; 

• siano vietate le comunicazioni elettroniche non richieste via e-mail, SMS e macchine 

telefoniche automatiche. A seconda della legge nazionale, le persone saranno protette di 

default o saranno in grado di utilizzare una lista “do-not-call” per evitare di ricevere telefonate 

di marketing. Chi chiama per marketing dovrà mostrare il proprio numero di telefono o usare 

un prefisso speciale che indica una chiamata di marketing; 

• l’applicazione delle regole di riservatezza nel regolamento sarà responsabilità delle autorità 

di protezione dei dati, già responsabili delle regole sotto il regolamento generale sulla 

protezione dei dati. 

Sanzioni: La presente proposta di Regolamento, riprendendo il GDPR, prevede sanzioni 

amministrative pecuniarie fino a 20 milioni di euro o al 4% del fatturato dell’anno precedente. 
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Il contesto europeo e le declinazioni nazionali 

SPAGNA: Il sistema normativo per le Infrastrutture Critiche spagnolo  

Nel 2012 il National Security Council, ha sviluppato e pubblicato la Strategia di Sicurezza Nazionale, 

all’interno del quale il tema della cybersecurity entra a far parte degli ambiti di azione del governo 

spagnolo in termini di sicurezza dello Stato attraverso un adeguato coordinamento e cooperazione tra 

tutte le Pubbliche Amministrazioni, ma anche tra quelle con il settore privato e con i cittadini. 

In particolare, l’Obiettivo III della Strategia è incentrato sulla necessità di armonizzare le legislazioni 

nazionali attraverso lo sviluppo e il mantenimento di una regolamentazione solida ed efficace. 

L’Obiettivo IV, dal canto suo, prevede lo sviluppo di una gestione efficace dei rischi derivati dal 

cyberspazio su cui costruire una solida cultura della cybersecurity. 

In linea con la Strategia per la Sicurezza Nazionale del 2013, quello stesso anno è stata pubblicata la 

Strategia Nazionale per la Sicurezza Informatica, che si articola attraverso una serie di linee di azione. 

In particolare, la linea di azione 4 prevede una serie di misure volte a integrare nel quadro giuridico 

spagnolo soluzioni ai nuovi problemi legati alla sicurezza informatica in ambito penale e garantire ai 

professionisti legali l’accesso alle informazioni e alle risorse che forniscono loro il necessario livello 

di conoscenza in campo giudiziario per la migliore applicazione del quadro giuridico e tecnico 

associato. 

A tal fine, l’Istituto nazionale di sicurezza informatica della Spagna (INCIBE), organismo dipendente 

dal Segretario di Stato per il progresso digitale del Ministero dell’Economia e delle imprese, 

nell’ambito delle funzioni affidate allo sviluppo e all’applicazione delle politiche di sicurezza 

informatica, ha predisposto un documento unitario, il “CÓDIGO DE DERECHO DE LA 

CYBERSEGURIDAD” 

Una sezione del Codice, in particolare, è dedicata alla normativa afferente le Infrastrutture Critiche 

 

Legge 8/2011, 28 aprile 2011 – Misure per la protezione delle infrastrutture critiche 

Legge che si inquadra nell’ambito delle iniziative normative in difesa della Sicurezza Nazionale 

Spagnola con specifico riferimento al complesso sistema di infrastrutture che supportano e abilitano 

la vita sociale e produttiva del Paese. 

La legge 8/2011 si colloca nel solco della Direttiva 2008/114/ con la quale viene stabilito il principio 

di responsabilità per la protezione delle infrastrutture critiche europee in capo agli Stati membri e ai 
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loro operatori, richiedendo lo sviluppo di una serie di obblighi e azioni da parte di tali Stati, che 

devono essere recepiti nelle legislazioni nazionali. 

La Legge si compone di 18 articoli, strutturati in 3 Titoli: 

• Titolo I ha lo scopo di definire i termini coniati dalla Direttiva 2008/114/CE, nonché di 

stabilire le questioni relative al campo di applicazione e alla finalità. Con particolare 

riferimento al Catalogo nazionale delle infrastrutture strategiche viene specificato (art. 4) 

quanto segue: 

a) Responsabilità in capo al Ministero dell’Interno, attraverso il Segretario di Stato per la 

Sicurezza, per la predisposizione del Catalogo che conterrà tutte le informazioni e le 

valutazioni delle infrastrutture strategiche del Paese (tra cui quelle classificate come 

Critiche europee o Critiche)  

b) La competenza a classificare un’infrastruttura come strategica e, se del caso, come 

infrastruttura critica o infrastruttura critica europea, nonché a inserirla nel Catalogo 

nazionale delle infrastrutture strategiche, in capo al Ministero dell’Interno, per il tramite 

del Segretario Stato per la Sicurezza, comprese le proposte, se del caso, del competente 

organo delle Comunità Autonome e Città con Statuto di Autonomia che hanno poteri 

statutari riconosciuti per la tutela delle persone e dei beni e per il mantenimento dell’ordine 

pubblico in relazione alle infrastrutture ubicate nella loro delimitazione territoriale. 

• Titolo II è dedicato alla regolamentazione degli organi e degli strumenti di pianificazione 

integrati nel Sistema di Protezione delle Infrastrutture Critiche 

• Titolo III, infine, stabilisce le misure e le procedure di tutela che devono derivare 

dall’applicazione di detta norma.  

Allegato alla legge, il dettaglio dei Settori Strategici ed i relativi Ministeri/Organismi di riferimento 

Autorità di riferimento: Jefatura de estado 

Estremi di identificazione della norma: La norma è disponibile al seguente link del Boletìn Oficial 

del Estado (BOE): https://www.boe.es/eli/es/l/2011/04/28/8/con 

Data di entrata in vigore: 30/04/2011 

  

https://www.boe.es/eli/es/l/2011/04/28/8/con
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Regio Decreto 704/2011, del 20 maggio - Regolamento per la protezione delle 

Infrastrutture Critiche 

Regolamento che sviluppa, precisa ed ampliare gli aspetti contemplati nella Legge 8/2011.  

Autorità di riferimento: Ministerio del Interior 

Estremi di identificazione della norma: La norma è disponibile al seguente link del Boletìn Oficial 

del Estado (BOE): https://www.boe.es/eli/es/rd/2011/05/20/704/con 

Data di entrata in vigore: 22/05/2011 

A chi si applica: La legge si applica alle infrastrutture critiche ubicate nel territorio nazionale 

spagnolo collegate ai settori strategici definiti nell’allegato alla presente legge. 

Sono esonerate dalla sua applicazione le infrastrutture dipendenti dal Ministero della Difesa e dalle 

Forze ed Enti di Sicurezza, disciplinate da propri regolamenti e procedure. 

Cosa prevede: Il Titolo II del Regolamento dettaglia le funzioni attribuite agli agenti del Sistema di 

Protezione delle Infrastrutture Critiche. 

Agli operatori considerati critici, in particolare, il Regolamento impone la collaborazione con le 

autorità competenti del Sistema, al fine di ottimizzare la protezione delle infrastrutture critiche e delle 

infrastrutture critiche europee da essi gestite. A tal fine devono: 

Fornire consulenza tecnica al Ministero dell’Interno, per il tramite del CNPIC1 (Centro Nacional para 

la Protección de las Infraestructuras Críticas), nella valutazione delle proprie infrastrutture apportate 

al Catalogo, aggiornando annualmente i dati disponibili e, comunque, su richiesta del predetto 

Ministero. 

Collaborare, ove opportuno, con il Gruppo di Lavoro nella predisposizione dei Piani Strategici di 

Settore e nell’effettuare analisi di rischio sui settori strategici in cui sono inseriti. 

Predisporre il Piano di Sicurezza dell’Operatore nei termini e con i contenuti che sono determinati 

dalla normativa. 

Predisporre, come previsto dalla normativa, un Piano Specifico di Protezione per ciascuna delle 

infrastrutture ritenute critiche nel Catalogo. 

Nominare un Security and Liaison Manager ai sensi della presente Legge. 

 
1 Organo ministeriale incaricato di promuovere, coordinare e vigilare su tutte le attività affidate alla Segreteria di Stato 

per la Sicurezza in relazione alla protezione delle Infrastrutture Critiche nel territorio nazionale spagnolo. 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2011/05/20/704/con
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a) nominare un Delegato alla Sicurezza per ciascuna delle sue infrastrutture ritenute Critiche o 

Critiche Europee dal Ministero dell’Interno, comunicandone la nomina agli organi 

competenti. 

b) Facilitare le ispezioni che le autorità competenti effettuano per verificare il rispetto della 

normativa di settore e adottare le misure di sicurezza necessarie in ciascun Piano, risolvendo 

le carenze riscontrate nel più breve tempo possibile. 

Al CNIP, inoltre, il Regolamento attribuisce, tra i diversi incarichi, responsabilità connesse alla 

valutazione dei rischi di sicurezza; in particolare: 

• Dirigere e coordinare l’analisi dei rischi svolta da organismi pubblici o privati  su ciascuno 

dei settori strategici nell’ambito dei Piani Strategici Settoriali. 

• Stabilire i contenuti minimi dei Piani di Sicurezza degli Operatori, Piani Specifici di 

Protezione e Piani Operativi di Supporto e supervisionare il processo di predisposizione degli 

stessi, raccomandando, se del caso, l’ordine di preferenza delle contromisure e delle procedure 

da adottare per garantirne la protezione contro attacchi deliberati. 

• Valutare, dopo l’emissione delle corrispondenti relazioni tecniche specialistiche, i Piani di 

Sicurezza dell’Operatore e proporli, se del caso, per l’approvazione al Segretario di Stato per 

la Sicurezza, o organo delegato. 

• Analizzare i Piani Specifici di Protezione forniti dagli operatori critici riguardanti le diverse 

infrastrutture critiche o infrastrutture critiche europee di loro proprietà e proporli, se del caso, 

per la loro approvazione, al Segretario di Stato per la Sicurezza, o organismo a cui delegano. 

Il Titolo III della norma illustra i Piani per la protezione delle Infrastrutture Critiche al verificarsi di 

minacce che ne possano compromettere il funzionamento: 

• Piano Nazionale per la Protezione delle Infrastrutture Critiche (Capitolo I – art. 16): 

predisposto dal Ministero dell’Interno, attraverso la Segreteria di Stato per la Sicurezza, 

documento strutturale che consentirà di indirizzare e coordinare le azioni puntuali per la 

protezione delle infrastrutture critiche nella lotta al terrorismo. 

• Piani Strategici Settoriali (Capitolo II – art. 19): predisposti dal Gruppo di Lavoro 

Interdipartimentale per la Protezione delle Infrastrutture Critiche e approvati dalla Commissione 

Nazionale per la Protezione delle Infrastrutture Critiche, e includono, per ogni settore, i criteri 

che definiscono le misure da adottare per fronteggiare una situazione di rischio. 
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• Piani di Sicurezza degli Operatori (Capitolo III - art. 22): documenti strategici contenenti le 

politiche generali degli operatori critici per garantire la sicurezza degli impianti o dei sistemi da 

essi posseduti o gestiti. 

Entro sei mesi dalla propria designazione, ciascun operatore critico deve predisporre un Piano 

di Sicurezza degli Operatori e presentarlo al CNPIC, per la valutazione e l’approvazione, se 

necessario, da parte della Segreteria di Stato per la Sicurezza o ente delegato. 

I Piani di Sicurezza dell’Operatore devono stabilire una metodologia di analisi dei rischi che 

garantisca la continuità dei servizi forniti dall’operatore e in cui siano chiariti i criteri per 

l’applicazione delle diverse misure di sicurezza messe in atto per far fronte alle minacce, sia 

fisiche che logiche, che gravano su ciascuna delle tipologie dei suoi beni. 

I contenuti minimi dei Piani di Sicurezza dell’Operatore, nonché il modello su cui basarsi 

l’elaborazione di questi sono definiti dalla Segreteria di Stato per la Sicurezza del Ministero 

dell’Interno, per il tramite del CNPIC, stabilirà, con la collaborazione dei Ministeri di Sistema 

e degli enti dipendenti. 

• Piani Specifici di Protezione (Capitolo IV - art. 25): sono i documenti operativi in cui devono 

essere definite le misure concrete già adottate e quelle che gli operatori critici riterranno 

necessarie sulla base dell’analisi dei rischi effettuata rispetto alle minacce per garantire la 

sicurezza integrale (fisica e logica) delle proprie infrastrutture critiche. 

Entro quattro mesi dall’approvazione del Piano di Sicurezza dell’Operatore, ciascun operatore 

critico deve aver predisposto un Piano Specifico di Protezione per ciascuna delle proprie 

infrastrutture critiche e presentarlo al CNPIC.  

Ciascun Piano Specifico deve prevedere l’adozione sia di misure di protezione permanenti, 

sia di misure di sicurezza temporanee e graduate, che saranno determinate dall’attivazione del 

Piano Nazionale di Protezione delle Infrastrutture Critiche, ovvero a seguito delle 

comunicazioni che le autorità competenti possono effettuare all’operatore critico in relazione 

ad una specifica minaccia ad una o più infrastrutture da lui gestite.  

La Segreteria di Stato per la Sicurezza, tramite il CNPIC, stabilirà i contenuti minimi dei Piani 

Specifici di Protezione, nonché il modello su cui fondarne la struttura e la realizzazione, che 

comunque rispetteranno le linee guida fissate dalla sua rispettivi Piani di Sicurezza degli 

Operatori. 

• Piani Operativi di Supporto (Capitolo V – art. 30): predisposti dal Corpo di Polizia di Stato o, 

se del caso, dalla Polizia regionale, per ciascuna delle infrastrutture classificate come Critica o 



111 
 

Critica Europea dotate di Specifico Piano di Protezione, contenenti misure di prevenzione, 

protezione o reazione alle minacce, ulteriori rispetto a quelle fornite dagli operatori critici. 

 

Delibera dell’8 settembre 2015 

Delibera di approvazione dei contenuti minimi dei Piani di Sicurezza e dei Piani Specifici di 

Protezione dei Gestori 

Autorità di riferimento: Ministerio del Interior 

Estremi di identificazione della norma: La norma è disponibile al seguente link del Boletìn Oficial 

del Estado (BOE): https://www.boe.es/eli/es/res/2015/09/08/(1)/con 

Data di entrata in vigore: 08/10/2015 

A chi si applica: La legge si applica alle infrastrutture critiche ubicate nel territorio nazionale 

spagnolo. 

Cosa prevede: Il Regolamento per la protezione delle infrastrutture critiche approvato con regio 

decreto 704/2011, del 20 maggio, che sviluppa la legge 8/2011, del 28 aprile, prevede agli articoli 

22.4 e 25.5 che il Segretario di Stato per la Sicurezza stabilisce, i contenuti minimi dei Piani di 

Sicurezza dell’Operatore e dei Piani Specifici di Protezione di cui all’articolo 14 della Legge. 

In considerazione delle evoluzioni delle minacce, l’attuazione di nuove normative, strategie e 

strumenti di mitigazione, nonché l’esperienza acquisita negli anni grazie ai contributi forniti dagli 

stessi operatori critici, con la presente Delibera procede ad un aggiornamento delle misure minime 

necessarie per un’efficace protezione delle infrastrutture critiche nazionali. 

I nuovi contenuti minimi dei Piani di Sicurezza del Gestore e dei Piani Specifici di Protezione sono 

inseriti rispettivamente come Allegato I e Allegato II della Delibera. 

In particolare, il Titolo IV della Delibera approfondisce la valutazione dei rischi che gli operatori 

sono chiamati ad effettuare ed includere all’interno del proprio Piano specifico di Protezione. 

Requisiti richiesti all’Operatore 

L’Operatore deve illustrare all’interno del Piano Specifico di Protezione la metodologia di analisi dei 

rischi adottata. Tale metodologia deve essere riconosciuta a livello internazionale, garantire la 

continuità dei servizi forniti da detto operatore e contemplare, in modo globale, le minacce sia fisiche 

che logiche esistenti contro tutti i suoi asset critici. Tutto questo, indipendentemente dalle misure 

minime che possono essere stabilite per i Piani Specifici di Tutela secondo quanto previsto 

dall’articolo 25. 

https://www.boe.es/eli/es/res/2015/09/08/(1)/con
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La descrizione della metodologia adottata dovrà contenere, al minimo: 

Fasi essenziali di conduzione dell’analisi 

Algoritmi di calcolo utilizzati 

• Criteri per la valutazione degli impatti 

• Metriche di definizione delle strategie di trattamento  

Con riferimento alle strategie di trattamento dei rischi, l’Operatore dovrà specificare: 

• Scadenze per l’attuazione delle misure, in caso di scelta di una strategia di minimizzazione 

del rischio con l’eventuale indicazione di meccanismi di prioritizzazione delle azioni. 

• Trattamento riservato alle minacce di attacchi deliberati e, in particolare, a quelli che hanno 

una bassa probabilità ma un alto impatto a causa delle conseguenze della loro distruzione o 

interruzione della continuità dei servizi essenziali. 

• Meccanismi di monitoraggio periodico e aggiornamento dei livelli di rischio. 
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L’analisi dei rischi e le Infrastrutture Critiche  

La definizione di Infrastrutture Critiche si applica sia a settori privati (ad es. energia, 

telecomunicazioni, ecc.) che, ovviamente, a quelli pubblici o misti (sanità, difesa, law enforcement, 

ministeri, autorità regolatorie, ecc.). Ogni settore ha le sue peculiarità in termini di strutture 

organizzative che variano dagli uffici alle più diverse tipologie di unità produttive e/o operative. Ci 

sembra però che una caratteristica li accomuni: sono esposti a minacce di diversa origine (naturale, 

accidentale, intenzionale, ecc.) che, se attuate, potrebbero portare a impatti, ossia danni, di diversa 

natura (distruzione impianti, fermi operativi, furto di segreti e/o di proprietà intellettuali, ecc.). Ossia 

sono soggette a rischi che devono essere identificati, valutati e gestiti. L’obiettivo di questo capitolo 

non è quello di illustrare la teoria e la pratica dell’analisi dei rischi, materia sulla quale è disponibile 

ampia letteratura, quanto piuttosto evidenziare alcune caratteristiche che possono contribuire a 

renderla più efficace anche in ragione della progressiva crescita e diffusione della minaccia cyber e 

non solo. 

Il motivo che ha portato a focalizzare sull’analisi dei rischi ha origine nella constatazione che essa 

rappresenta un pilastro fondamentale. Utilizzando lo schema del Framework nazionale di 

Cybersecurity, l’analisi dei rischi rappresenta una componente fondamentale della fase Identify dalla 

quale poi costruire le altre fasi Protect, Detect, Respond e Recover. La fase Identify è formata da due 

categorie che sono l’identificazione degli asset (materiali ed immateriali) da proteggere e il risk 

assessment. In sostanza si deve rispondere a due domande: quali sono i beni da proteggere e quali 

sono i rischi che possono comprometterli. L’analisi del rischio è un processo che negli ultimi anni ha 

subito diverse evoluzioni e merita la massima attenzione, l’esame della normativa del settore, 

descritta nel capitolo 3 ci aiuterà nella comprensione dello stato dell’arte e dei possibili sviluppi. 

Avendo, quindi, ben presente che il rischio aziendale è rappresentato dalle situazioni che possono 

compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell’organizzazione, va sottolineato che le attività di 

valutazione, direzione e controllo sono responsabilità delle strutture aziendali di governance, mentre 

a quelle di management fanno capo le attività di pianificazione, esecuzione e monitoraggio. In questo 

contesto porremo in evidenza quali sono le norme che, direttamente o implicitamente, richiedono 

l’analisi dei rischi da parte dei gestori delle IC.  

Così come identificheremo le caratteristiche che tale analisi dovrebbe avere secondo le norme, 

qualora indicate. Infine, cercheremo di fornire delle indicazioni, basate sulle best practice e gli 

standard, sui requisiti che dovrebbe avere l’analisi dei rischi e gli strumenti che la complementano e 

la rendono più efficace.  
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Il risk management 

Quanto segue è un’estrema sintesi dell’argomento sul quale esiste amplissima letteratura. L’approccio 

parte dagli standard ISO (International Organization for Standardization). Infatti, il processo di Risk 

Management è stato introdotto dagli standard ISO (31000 e 31010) con l’intento di armonizzare i 

criteri di analisi e gestione del rischio. Da esso o nello stesso periodo sono state sviluppate, ad 

esempio da NIST (National Institute for Standard and Technology), diverse metodologie che, pur con 

alcune differenziazioni seguono lo stesso schema di principio. 

 Il Risk Management (Gestione del Rischio) è il processo di identificazione e valutazione dei rischi 

per tenerli sotto controllo, ossia ad un livello accettabile, sia loro stessi che le loro conseguenze nei 

confronti dell’organizzazione da proteggere. 

Di seguito a puro titolo esemplificativo si riportano alcuni esempi di approcci da parte di 

organizzazioni professionali, nello specifico Red Hat e ISACA  

Le principali strategie di gestione del rischio, secondo Red Hat, includono2: prevenzione, riduzione, 

condivisione e ritenzione. 

• Prevenzione del rischio: consiste nell’arrestare ed evitare qualsiasi attività che può 

comportare un rischio. 

• Riduzione del rischio: si incentra sulle azioni che possono ridurre tanto la probabilità che un 

rischio si verifichi quanto il suo impatto. 

• Condivisione del rischio: quando un’organizzazione trasferisce o condivide parte del rischio 

con un’altra organizzazione. Ne è un esempio l’outsourcing della produzione o delle attività 

di assistenza ai clienti a terze parti. 

• Ritenzione del rischio: quando i rischi sono stati valutati e l’organizzazione decide di 

accettarne il potenziale verificarsi. Non viene intrapresa alcuna azione di mitigazione, ma può 

essere predisposto un piano di emergenza. 

 

 
2Strategie di Gestione del Rischio - https://www.redhat.com/it/topics/management/what-is-risk-

management#:~:text=Con%20gestione%20del%20rischio%20definiamo,conseguenze%20ripercuotibili%20su%20una

%20azienda . 

about:blank#:~:text=Con%20gestione%20del%20rischio%20definiamo,conseguenze%20ripercuotibili%20su%20una%20azienda
about:blank#:~:text=Con%20gestione%20del%20rischio%20definiamo,conseguenze%20ripercuotibili%20su%20una%20azienda
about:blank#:~:text=Con%20gestione%20del%20rischio%20definiamo,conseguenze%20ripercuotibili%20su%20una%20azienda
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La seguente figura schematizza il processo di Risk Management secondo ISACA (da ISACA The 

Risk IT Framework, 2020, USA) 

 

Figura 5 – ISACA: processo di Risk Management 

 

L’analisi dei rischi nelle norme del settore Infrastrutture Critiche 

L’esame riguarda le norme del settore ha la finalità di verificare se l’analisi dei rischi sia richiesta e 

se siano previsti degli specifici metodi. La normativa che è stata considerata è quella riportata nel 

capitolo 3 il cui l’esame dettagliato è riportato nell’appendice di questo capitolo da cui sono state 

derivate le seguenti considerazioni. 

Negli ultimi 20-30 anni l’analisi dei rischi ha subito alcuni cambi di paradigma che ne hanno 

modificato finalità e rilievo. 

In Italia, e non solo in Italia, per molto tempo l’analisi dei rischi è stata ristretta a pochi settori 

(impianti nucleari, chimici, trasporto aereo, ecc.) e mentre per la generalità delle attività si è spesso 

tradotta in prescrizioni da rispettare per ottenere la possibilità di avviare e gestire un’attività. Un tipico 

esempio sono state le disposizioni antincendio per i vari settori di attività.  

In sintesi, il gestore di un ‘infrastruttura o servizio critico doveva determinare, in base ad alcune 

caratteristiche degli impianti e/o dei luoghi, la sua appartenenza ad una classe di rischio e seguire le 
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prescrizioni relative emanate dalle Autorità regolatrici e di vigilanza. In sostanza erano le Autorità 

che categorizzavano le attività e ne “analizzavano” i rischi potenziali fornendo quindi le prescrizioni 

cui ci si doveva conformare, al limite poteva essere richiesta un’apposita certificazione di conformità. 

I gestori in possesso dei certificati di conformità si ritenevano esenti dalle conseguenze di eventuali 

incidenti salvo casi di dolo o colpa grave. 

A partire dall’inizio del nuovo secolo è stato progressivamente affermato un cambio di paradigma 

che prevede lo svolgimento di analisi dei rischi da parte delle singole organizzazioni e l’onere 

dell’inversione della prova, ossia in caso di incidenti o violazioni, sono i gestori a dover dimostrare 

di aver fatto una corretta analisi di rischi e di aver adottato misure adeguate.  

Questo cambio di paradigma è evidente nel Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nella Direttiva 

2008/114/CE e nella Direttiva 2009/140/CE anche se in quest’ultimo caso la legge di recepimento 

indica la competenza di un Ministero per l’indicazione delle misure di sicurezza. 

Questo cambio di paradigma diviene stabile con il DPCM 27 gennaio 2014, Piano nazionale per la 

protezione cibernetica e la sicurezza informatica e Quadro strategico nazionale per la sicurezza dello 

spazio cibernetico. In questa norma sono espressamente previsti gli obiettivi di analisi delle minacce 

e delle vulnerabilità che sono parte del processo di analisi dei rischi. Ed inoltre parla di Definire 

specifici standard di valutazione e format di comunicazione delle analisi interne relative alle 

infrastrutture gestite ed alle vulnerabilità individuate. Questo per il settore cyber mentre il GDPR 

obbliga tutti gli operatori di ogni attività, salvo i più piccoli, a prevedere un’analisi dei rischi per i 

dati personali da cui derivare adeguate misure di sicurezza. 

Il secondo cambiamento di paradigma avviene con la Direttiva europea 2016/1148 – (direttiva NIS) 

che parla esplicitamente dell’analisi dei rischi, intesa come gestione del rischio anche dinamica che 

rappresenta una delle principali attività degli operatori del settore.  

Il cambio di paradigma consiste nella gestione dinamica del rischio e quindi non solo a scadenze 

prefissate e/o in occasione di cambiamenti significativi. L’avvento delle tecnologie ICT nella gestione 

delle Infrastrutture ha modificato radicalmente la scala dei tempi da adottare per l’osservazione dei 

rischi. Quindi tutto il sistema di protezione, inclusa l’analisi dei rischi, deve essere adeguato alla 

velocità di evoluzione dello scenario complessivo delle minacce possibili. 

Arriviamo quindi al nuovo scenario normativo definito dal Perimetro di sicurezza nazionale 

cibernetica DECRETO-LEGGE 21 settembre 2019 e dai successivi regolamenti. Troviamo quindi 

una (forse) prima definizione di analisi del rischio nel DPCM 30 luglio 2020 n.131 c (art.1 lettera z) 

z) analisi del rischio, un processo che consente di identificare i fattori di rischio di un incidente, 
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valutandone la probabilità e l’impatto potenziale sulla continuità, sulla sicurezza o sulla efficacia 

della funzione essenziale o del servizio essenziale, e conseguentemente di trattare tale rischio 

individuando ed implementando idonee misure di sicurezza. Con queste ultime norme l’analisi dei 

rischi è divenuta una previsione della normativa nel settore compreso nel perimetro nazionale di 

Cybersicurezza ed è stata inclusa nella sua formulazione più attuale ossia con i cambi di paradigma 

prima evidenziati. 

Pertanto, tutte le attività incluse nel perimetro nazionale sono normativamente tenute ad effettuarla 

nel modo adeguato ed inserirla in un processo dinamico capace di seguire l’evoluzione dei fattori di 

rischio di un incidente.  

Infine, la proposta di direttiva europea DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF 

THE COUNCIL on the resilience of critical entities nella sua attuale versione di draft finale, 

rappresenta un framework che ha alla base il risk assessment nelle sue varie declinazioni a livello 

nazionale ed europeo. Novità rilevante è che il rischio non è solo quello cyber ma include tutte le 

tipologie ed è molto chiara la necessità di armonizzare le varie direttive (tipo NIS2). Rappresenta 

probabilmente la “visione normativa” dell’esigenza di “conoscere” i rischi per pensare alla 

mitigazione e alla resilienza.  

Nel prossimo paragrafo si esaminano alcune delle problematiche derivanti dall’attuale stato dell’arte 

con l’indicazione di possibili sviluppi futuri 

 

Stato dell’arte dell’analisi dei rischi e possibili sviluppi 

Appare utile considerare che l’approccio prescrittivo corrispondeva alla necessità di assicurare un 

livello minimo di sicurezza a settori di attività che altrimenti sarebbero stati possibile fonte di 

incidenti in misura non accettabile. Inoltre, precedentemente all’introduzione massiva delle 

tecnologie ICT, l’evoluzione tecnologica procedeva ad un ritmo molto meno veloce di quello attuale 

e lo stesso avveniva per gli impianti considerati Infrastrutture critiche. 

L’introduzione delle reti come Internet e la diffusione dei sistemi ICT a tutti i livelli ha modificato 

radicalmente le opportunità di gestione degli impianti e delle aziende. Contemporaneamente ha 

aumentato allo stesso modo la velocità di diffusione delle minacce e degli attacchi, modificando il 

concetto stesso di sicurezza specie per i gestori degli impianti che utilizzano sistemi di origine ICT 

nell’ambito della OT, ossia i sistemi di controllo e supervisione degli impianti. La problematica degli 

attacchi informatici sempre più frequenti ai sistemi di controllo delle Infrastrutture, Critiche e non 
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Critiche, ha portato all’attuale convergenza della Cybersecurity OT e ICT e alla loro integrazione nel 

prossimo futuro come due aspetti della Cybersecurity. 

Quale è lo stato dell’arte in questo ambito? Si deve considerare che i metodi per le analisi dei rischi 

degli impianti sono consolidati e si basano su dati di natura impiantistica, cui si aggiungono altri dati 

come, ad esempio, quelli del rischio idrogeologico e/o sismico, raccolti in molti decenni che 

consentono l’uso di metodi quantitativi probabilistici. 

Di converso le metodiche di analisi dei rischi in ambito ICT sono spesso qualitative o semi 

quantitative e non si prestano ad un’efficace descrizione dei rischi e alla loro prioritizzazione in 

funzione dell’impatto. Il contesto ICT è molto complesso e in costante rapido cambiamento mentre 

le tecniche attualmente in uso non sembrano adeguate alla sua complessità. Si deve però osservare 

che il mondo ICT è “molto giovane” e presenta una velocità di evoluzione mai vista prima sia sul 

fronte delle opportunità di utilizzo, sia su quello delle minacce. 

Le organizzazioni incluse nel perimetro nazionale di cybersicurezza sono quindi normativamente 

obbligate ad effettuare l’analisi dei rischi cyber secondo i già citati decreti collegati al Perimetro di 

sicurezza nazionale cibernetica (DECRETO-LEGGE 21 settembre 2019) e alla recente modifica della 

governance dello stesso con l’istituzione dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Si deve però 

osservare che gli Operatori di Servizi Essenziali (OSE) qualora gestiscano impianti, come ad esempio 

produzione e distribuzione di energia, sono obbligati a svolgere anche altre tipologie di analisi dei 

rischi per le quali potrebbero adottare metodi diversi da quelli cyber. Questa molteplicità di requisiti 

crea probabilmente delle difficoltà di applicazione, che peraltro sono condivise a livello mondiale, e 

impongono degli sviluppi metodologici e organizzativi. 

Una prima considerazione nasce dalla constatazione che per il rischio cyber sarebbe opportuna 

l’adozione di metodi di tipo quantitativo probabilistico che consentano di analizzare meglio gli effetti 

della complessità dello scenario di minacce cyber. Quest’ambito merita sicuramente una particolare 

attenzione e potrà essere oggetto di un progressivo cambiamento di paradigma che porti alla 

definizione e alla diffusione di metodiche che consentano stime di probabilità e simulazioni di scenari 

di rischio come già accade in molti settori (assicurativo, bancario, epidemiologico, ecc.) 

Una seconda considerazione è l’esigenza di definire un sistema IRM (Integrated Risk Management) 

che consenta l’integrazione in un unico sistema dei diversi tipi di rischio che un’organizzazione deve 

considerare. In questo ambito ci sono esempi di grosse aziende multinazionali come pure l’adozione 

di metodi probabilistici in ambito di difesa delle infrastrutture critiche. 
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Una terza considerazione nasce dalla constatazione che l’analisi dei rischi è un processo complesso e 

richiede competenze multidisciplinari e strumenti tecnici sofisticati. Inoltre, la complessità e la 

difficoltà tecnica sembrano decisamente destinati ad aumentare. Tutto ciò potrebbe non essere alla 

portata di tutti gli OSE e quindi si potrebbero verificare delle carenze. Appare quindi necessario che 

ci siano uno o più centri di competenza che abbiano le risorse (economiche, umane e tecnico-

scientifiche) per aiutare le aziende che non hanno tali capacità a svolgere al meglio la propria analisi 

dei rischi. Inoltre, la sfida posta dall’evoluzione dei metodi di analisi e degli strumenti potrebbe 

richiede un partenariato tra soggetti pubblici e privati per il reale avanzamento dello stato dell’arte. 

A tale proposito appare utile l’esempio del progetto Venture 3 per la riduzione del rischio cyber di 

tipo sistemico, citato da Bob Kolasky, Director, National Risk Management Center (NRMC), 

Department of Homeland Security (DHS) alla FAIRCON21 tenutasi online dal 19 al 21 ottobre 2021.  

Infine, l’analisi dei rischi dovrebbe avere come obiettivo non tanto la sicurezza intesa come 

protezione o la business continuity ma piuttosto tendere a migliorare la resilienza delle organizzazioni 

e allargare quindi il campo di applicazione alle strutture interconnesse e/o interdipendenti che 

costituiscono il sistema paese e non solo. 

  

 
3 https://www.cisa.gov/systemic-cyber-risk-reduction 
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APPENDICE 

Standard ISO di gestione e valutazione del rischio 

Gli standard ISO di valutazione e gestione del rischio sono rispettivamente la ISO 31000 per la 

“Gestione del rischio – Principi e linee guida” e la ISO 31010 per la “Gestione del rischio – Tecniche 

per la valutazione del rischio”. Essi si presentano come modelli di riferimento per la gestione del 

presente ed il futuro di questo settore. 

• La ISO 31000 intende standardizzare vocabolario, linguaggio e fasi del processo di 

conduzione delle diverse fasi di analisi. 

• La ISO 31010 intende standardizzare la gestione del rischio. 

Esame della normativa nell’ottica dell’Analisi dei rischi 

Questa appendice riporta l’esame della normativa citata nel cap. “Il panorama normativo europeo e 

nazionale” analizzata sotto il profilo dell’analisi dei rischi, ossia se viene indicata direttamente o 

indirettamente come strumento, la sua eventuale obbligatorietà come pure l’indicazione di 

metodologie e/o finalità. 

• Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231: questo decreto prevede che , per evitare le 

sanzioni l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione 

del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello 

verificatosi; inoltre l’art 7 c 3 specifica Il modello prevede, in relazione alla natura e alla 

dimensione dell’organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo 

svolgimento dell’attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente 

situazioni di rischio. 

Da quanto sopra è evidente che i rischi devono essere individuati e mitigati con idonee misure 

e questa costituisce il cuore dell’analisi dei rischi. 

La norma non indica le modalità con le quali tali analisi vadano svolte ma per i modello 

organizzativi si può far ricorso a esempi sviluppati dalle principali associazioni di categoria. 

Questa norma non si applica al settore pubblico (Stato, enti locali, ecc.) 

• Direttiva 2008/114/CE e Decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61: Questa direttiva è 

relativa all’individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla 

valutazione della necessità di migliorarne la protezione  

Nell’allegato 2 identifica il PSO piano di sicurezza dell’operatore per il quale è prevista 

un’analisi dei rischi basata sui seguenti passaggi: 

o l’individuazione degli elementi importanti; 
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o un’analisi dei rischi basata sulle minacce più gravi, sulla vulnerabilità di ogni elemento 

e sull’impatto potenziale; e 

o l’individuazione, la selezione e la prioritizzazione di contromisure e procedure, con 

una distinzione fra: 

o misure permanenti di sicurezza, che individuano gli investimenti e gli strumenti 

indispensabili in materia di sicurezza che si prestano ad essere utilizzati in ogni 

momento. Rientrano sotto questa voce le informazioni riguardanti le misure di tipo 

generale, quali quelle tecniche (inclusa l’installazione di strumenti di rilevazione, 

controllo accessi, protezione e prevenzione); le misure organizzative (comprese le 

procedure di allarme e gestione delle crisi); le misure di controllo e verifica; le 

comunicazioni; la crescita della consapevolezza e l’addestramento; la sicurezza dei 

sistemi informativi, misure graduali di sicurezza, che possono essere attivate in 

funzione dei diversi livelli di rischio e di minaccia. 

Si noti che le indicazioni stabiliscono gli obiettivi dell’analisi dei rischi e la previsione di 

misure graduali di sicurezza implica un costante monitoraggio dell’evolversi del rischio e 

delle minacce.  

• Direttiva 2009/140/CE e Decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70 che istituisce un quadro 

normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa 

all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e 

all’interconnessione delle medesime e2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti ei 

servizi di comunicazione elettronica 

Questa direttiva prevede un nuovo Capo III relativo alla sicurezza ed integrità delle reti con 

un nuovo art.13 bis (sicurezza e integrità) che prevede che le imprese del settore adottino 

adeguate misure di natura tecnica e organizzativa per gestire adeguatamente i rischi per la 

sicurezza delle reti e dei servizi. Tenuto conto delle attuali conoscenze in materia, dette misure 

assicurano un livello di sicurezza adeguato al rischio esistente. 

In questa direttiva sono indicati degli obiettivi di sicurezza di ordine generale che implicano 

anche l’analisi dei rischi. 

Il decreto legislativo di recepimento ne segue l’impostazione ma delega un Ministero per 

l’indicazione delle misure.  

• Decreto-Legge 15 marzo 2012, n. 21: Questa norma richiede la valutazione dei rischi per la 

difesa e la sicurezza nazionale derivanti da operazioni di acquisizione e partecipazione in 

aziende considerate strategiche per gli interessi nazionali. Data la materia sono evidenziati 

solo criteri generali e competenze. 
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• DPCM 24 gennaio 2013: all’art 5 tra i compiti dell’organo di supporto a CISR: il Comitato 

interministeriale per la sicurezza della Repubblica, include la formulazione delle indicazioni 

necessarie allo svolgimento delle attività di individuazione delle minacce alla sicurezza dello 

spazio cibernetico, al riconoscimento delle vulnerabilità, nonché per l’adozione di best 

practice e misure di sicurezza; in questi compiti sono compresi quelli di fornire indicazioni 

relative allo svolgimento di attività proprie del processo di analisi dei rischi. 

• DPCM 27 gennaio 2014, Piano nazionale per la protezione cibernetica e la sicurezza 

informatica e Quadro strategico nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico  

Al progetto Operativo 1 il primo item è indicato come analisi delle minacce e delle 

vulnerabilità che sono parte del processo di analisi dei rischi. Nel progetto Operativo 2 al 

paragrafo 2.2 si parla di Definire specifici standard di valutazione e format di comunicazione 

delle analisi interne relative alle infrastrutture gestite ed alle vulnerabilità individuate. In 

questo caso si auspica la definizione e condivisione dei metodi di analisi (dei rischi) e la 

definizione di standard per la comunicazione dei risultati. 

• Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. Questo 

Regolamento è incentrato sui rischi per le libertà e i diritti delle persone. Tale focus è presente 

in diversi dei “considerando” preliminari e ulteriormente nel testo del Regolamento. L’art.24 

indica che tra gli obblighi del titolare del trattamento è quello di tener conto dei rischi aventi 

probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche., obbligo ripreso 

successivamente in particolare dall’art 32 che impone che il titolare del trattamento e il 

responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per 

garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Inoltre, l’art. 35 prevede una valutazione 

dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati di cui al paragrafo 1; e d) le misure previste 

per affrontare i rischi, includendo le garanzie, le misure di sicurezza e i meccanismi per 

garantire la protezione dei dati personali e dimostrare la conformità al presente regolamento. 

Altri articoli prevedono valutazioni dei rischi, per semplicità si sono indicati quelli più 

rilevanti 

In sintesi, il Regolamento indica chiaramente l’esigenza di analisi dei rischi, anche perché 

pone particolari obblighi nel caso di rischio elevato, finalizzato alla tutela dei dati personali 

la cui compromissione potrebbe comportare danni alla libertà e ai diritti fondamentali delle 

persone. 
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Si tratta di un’analisi con finalità complementari a quelle classiche delle organizzazioni IC 

ma di cui si deve tener conto quando si trattano dati personali, operazione molto spesso 

presente nei vari aspetti della vita operativa di un’organizzazione. 

Non viene indicato alcun metodo in particolare per tale valutazione ma alcune Autorità 

europee (ad esempio quella francese) hanno emanato metodi e strumenti che sono riconosciuti 

come validi a livello europeo. 

• Direttiva (UE) 2016/680 e Decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 relativa alla protezione 

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità 

competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o 

esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati. 

Questa direttiva è analoga al regolamento GDPR anche se è sotto forma di direttiva e quindi 

soggetta al recepimento degli stati nazionali visto che si tratta di trattamenti particolari da 

parte di autorità competenti. Anche in questi casi è necessaria l’analisi dei rischi da parte del 

titolare del trattamento che ovviamente non è finalizzata solo alla tutela dei diritti 

dell’interessato. Viene inoltre istituita la figura del responsabile per la protezione dei dati. Il 

decreto legislativo di recepimento introduce, ovviamente, le integrazioni che consentono di 

armonizzare i trattamenti già in atto dalle Forze di Polizia. 

• Direttiva europea 2016/1148 – NIS e Decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65 recante 

misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi 

nell’Unione. 

Data la finalità di questa direttiva è evidente che l’analisi dei rischi, intesa come gestione del 

rischio anche dinamica rappresenta una delle principali attività. Inoltre, particolare focus è 

posto allo scambio di informazioni relativamente ai rischi e alle metodologie  

Il decreto legislativo riprende la direttiva attualizzandola all’Italia e alla relativa struttura di 

governo ed amministrativa. Non ci sono integrazioni riguardo l’analisi dei rischi  

• DPCM 17 febbraio 2017: Il decreto definisce la strategia italiana per il coordinamento delle 

attività in materia di sicurezza cibernetica individuando i soggetti e le relative competenze.  

• DPCM 31 marzo 2017, Piano nazionale per la protezione cibernetica e la sicurezza 

informatica: Questo Piano nazionale fornisce un impulso significativo per l’analisi dei rischi 

cyber in quanto l’indirizzo operativo 11 è l’implementazione di un sistema di cyber risk 

management nazionale e in particolare: a) adottare il piano di valutazione dei rischi previsto 

nell’ambito delle attività strumentali all’implementazione della strategia nazionale, di cui 

alla Direttiva NIS; b) Individuare una metodologia di cyber risk management univoca e 

condivisa a livello strategico, adottando modelli per i gestori di servizi essenziali, le 
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infrastrutture critiche e i settori strategici nazionali; c) coinvolgere centri di ricerca e 

università per consentire l’adozione di aggiornati strumenti di gestione del rischio. 

• Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15: Regolamento a norma 

dell’articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l’individuazione delle 

modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali 

relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e 

comandi di polizia 

Anche in questo caso, come per il precedente d.lgs. 2018/51 si raccomandano (art.6), nei casi 

di trattamento identificato a maggior rischio per i diritti delle persone a adottare le misure e 

degli accorgimenti prescritti dal Garante ai sensi dell’articolo 17 del Codice. Analoghe 

prescrizioni sono ripetute per l’art 23 e per l’art 24 relativi alle riprese video e fotografica e 

alla sorveglianza con i suddetti mezzi. L’art 25. Impone degli obblighi di sicurezza basato sui 

rischi e comunque non inferiore alle misure minime previste. 

• Framework Nazionale per la Cybersecurity e la Data Protection, febbraio 2019: Si tratta 

dell’aggiornamento del primo documento, prodotto nel 2015, a partire dal CSF (Cyber 

Security Framework) del NIST. In questo aggiornamento sono incluse delle proposte di 

estensione al GDPR ed altri argomenti, come la Supply Chain, che non erano presenti nella 

prima versione. Si tratta di un documento basato su 15 controlli essenziali per la cybersecurity 

nel quale l’identificazione e valutazione dei rischi costituisce un pilastro fondamentale. In 

particolare, nella funzione IDENTIFICAZIONE sono presenti 3 Categorie composte da un 

totale di 15 sottocategorie che identificano le attività da realizzare indicando i riferimenti agli 

standard e best practice per ognuna di esse.  

• Decreto-Legge 25 marzo 2019, n. 22: emanato in previsione della Brexit contiene misure per 

la protezione delle strutture di comunicazione 5G da possibili interferenze o acquisizioni 

straniere. È un provvedimento che tende a prevenire specifici rischi già identificati. 

• The EU Cybersecurity Act, relativo all’ENISA, l’Agenzia dell’Unione europea per la 

cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell’informazione e 

della comunicazione, e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 («regolamento sulla 

cibersicurezza»). Tra i compiti di ENISA c’è quello di definire e divulgare all’interno della 

UE le migliori metodiche di analisi e riduzione dei rischi con particolare focus per quelli 

cyber. In termini di sicurezza cyber ENISA diventa la fonte (permanente, prima era 

un’agenzia finanziata a tempo) di riferimento della cybersecurity e delle attività collegate. 

• Codice dell’amministrazione digitale DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82 e 

smi: Il Codice prevede solamente (art 51 Sicurezza e disponibilità dei dati, dei sistemi e delle 
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infrastrutture delle pubbliche amministrazioni) c.2 che i documenti informatici delle 

pubbliche amministrazioni devono essere custoditi e controllati con modalità tali da ridurre 

al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o non consentito o non 

conforme alle finalità della raccolta. La formulazione che prevede anche delle linee guida 

definite da AgID riflette una impostazione superata che non considera l’analisi dei rischi 

specifici del contesto. Gli aggiornamenti degli ultimi anni non hanno modificato tale 

previsione 

• Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei 

dati personali”, 13 febbraio 2020: recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento 

nazionale al Regolamento europeo n. 2016/679 (GDPR) con gli adattamenti e le integrazioni 

che il Regolamento consente a livello nazionale. Non ci sono sostanziali novità dal punto di 

vista dell’analisi dei rischi. 

• Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica Decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105 

convertito dalla Legge 18 novembre 2019, n. 133 e relativi decreti attuativi: Si tratta di 

un insieme coordinato di norme che incidono sia sull’organizzazione che sulle metodologie 

adottate per la protezione cibernetica nazionale. Sin dal primo decreto-legge si parla 

espressamente di valutazione dei rischi e anche (art.5) dei poteri del Presidente del Consiglio 

in caso di rischio grave ed imminente (crisi cibernetica).  

o Il DPCM 30 luglio 2020 n.131 contiene (art.1 lettera z) forse la prima definizione di 

analisi del rischio in una norma italiana z) analisi del rischio, un processo che consente 

di identificare i fattori di rischio di un incidente, valutandone la probabilità e 

l’impatto potenziale sulla continuità, sulla sicurezza o sulla efficacia della funzione 

essenziale o del servizio essenziale, e conseguentemente di trattare tale rischio 

individuando ed implementando idonee misure di sicurezza. L’art.7 prevede che le 

disposizioni siano prese in esito all’analisi del rischio. 

o Il Decreto del Presidente della Repubblica del 05/02/2021 n. 54, regolamento che 

si applica al CVCN (Centro di Valutazione e Certificazione nazionale) riprende la 

definizione di analisi del rischio del DPCM n.131 ed inoltre stabilisce che le attività 

del CVCN includono la definizione delle metodologie per la predisposizione del 

documento di analisi del rischio.  

o Il DPCM del 14/04/2021 n. 81 (Regolamento in materia di notifiche degli incidenti e 

di misure volte a garantire elevati livelli di sicurezza) rappresenta una svolta dal punto 

di vista normativo in quanto include, negli allegati, il Framework nazionale di 

Cybersecurity (versione 2019) e lo applica per indicare gli adempimenti da parte dei 
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soggetti inclusi nel perimetro nazionale. In questo modo l’analisi dei rischi strutturata 

secondo il citato Framework entra tra gli adempimenti normativamente previsti per i 

soggetti inclusi nel perimetro nazionale di cybersecurity. 

o DPCM del 15/06/2021 Individuazione delle categorie di beni, sistemi e servizi ICT 

destinati ad essere impiegati nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. Questo 

decreto non fa, ovviamente, riferimento all’analisi del rischio in quanto non parla di 

metodologie ma solo di strumenti HW e SW. 

• Legge del 17 luglio 2020, n. 77 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 

19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 

all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-

19.Si tratta del primo decreto di emergenza per contrastare gli effetti sanitari, economici e 

sociali della pandemia COVID-19. Non contiene specificazioni o considerazioni riguardanti 

l’analisi del rischio. 

• Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al rispetto 

della vita privata e alla tutela dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche e che 

abroga la direttiva 2002/58/CE (E-Privacy) (in fase di discussione): Si tratta di una 

proposta nella quale sono considerati i rischi per i diritti delle persone nonché per la sicurezza 

degli utenti degli apparati usati per le comunicazioni elettroniche. Al momento sono definite 

solo delle indicazioni abbastanza generali. Si tratta del complemento al GDPR per uno 

specifico settore.  

• Protocollo di emendamento della Convenzione 108/1981 ratificato con Legge 22 aprile 

2021 n. 60: Protocollo del Consiglio d’Europa che aggiorna la precedente Convenzione per 

la protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale. 

Non contiene prescrizioni o indicazioni per l’analisi dei relativi rischi. 

• Decreto-Legge 14 giugno 2021, n. 82 convertito con Legge 4 agosto 2021 n. 109 

Disposizioni urgenti in materia di cibersicurezza, definizione dell’architettura nazionale di 

cibersicurezza e istituzione dell’Agenzia per la cibersicurezza nazionale: È il documento che 

modifica radicalmente l’assetto della governance della cyber sicurezza nazionale ma non 

modifica i metodi e gli strumenti già adottati 

• The NIS2 Directive: A high common level of cybersecurity in the EU: È un documento al 

primo stadio dell’iter europeo in quanto proposta della Commissione per l’aggiornamento 

della NIS. La proposta ha origine dalla crescente evoluzione dei rischi cyber e quindi 

dall’esigenza di migliorare il framework per contrastarli. Non contiene indicazioni di metodi 

e/o strumenti. 
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• Direttiva CER (Directive of the European Parliament and of the Council on the 

resilience of critical entities): È la bozza finale di una direttiva che estende al massimo il 

concetto di rischio e di risk assessment includendo e armonizzando (almeno nella proposta) 

anche direttive specifiche come la NIS2. Il Risk assessment è la base dalla quale derivare le 

misure di mitigazione e la resilienza. La direttiva prevede metodologie nazionali di risk 

assesment e lo scambio di tecniche metodi a livello europeo.  



ALLEGATO: Matrice multicompliance 

Nel presente Allegato, viene riportata una matrice multicompliance, strutturata a partire dal Framework Core, che tiene conto delle principali normative 

analizzate nel capitolo “Il panorama normativo europeo e nazionale”. Tale matrice è di fondamentale importanza per l’individuazione delle normative, 

e dei relativi controlli e/o prescrizioni, che consentono di risultare compliance alla sottocategoria di riferimento.  

Funzione Categoria Sottocategoria Riferimento Dettaglio riferimento 

IDENTIFY 

(ID) 

Asset Management 

(ID.AM): I dati, il 

personale, i 

dispositivi e i sistemi 

e le facilities 

necessari 

all’organizzazione 

sono identificati e 

gestiti in coerenza 

con gli obiettivi e 

con la strategia di 

rischio 

dell’organizzazione. 

ID.AM-1: Sono 

censiti i sistemi e gli 

apparati fisici in uso 

nell’organizzazione 

CIS CSC 1 

COBIT 5 BAI09.01, BAI09.02 

ISA 62443-2-1:2009 4.2.3.4 

ISA 62443-3-3:2013 SR 7.8 

ISO/IEC 27001:2013 A.8.1.1, A.8.1.2 

NIST SP 800-53 Rev. 4 CM-8, PM-5 

Misure Minime AgID ABSC 1 

GDPR La misura non è espressamente richiamata ma potrebbe 

essere ritenuta come adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi 

dei rischi e quindi funzionale a soddisfare i requisiti degli 

articoli: 

25 - Privacy By Design e By Default, 30 - Registro dei 

Trattamenti, 32 - Sicurezza del Trattamento, 35 - DPIA 

PSNC DPCM 14 aprile 2021, n. 81 Allegato B, appendice 2, sottocategoria 2.1.1 

D.lgs. 231/2001 / Cod. Penale La misura potrebbe essere 

ritenuta come adeguata a prevenire o accertare le seguenti 

ipotesi di reato: 

491 bis 

Direttiva 680/2016 - D.L. n. 51/2018 La misura non è 

espressamente richiamata ma potrebbe essere ritenuta come 

adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi dei rischi e quindi 

funzionale a soddisfare i requisiti degli articoli: 

20 - Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per 

impostazione predefinita, 24 - Registri delle attività di trattamento, 

29 - Sicurezza del trattamento, 27 - Valutazione di impatto sulla 

protezione dei dati 

ISO/IEC 27701:2019 PIMS specific guidance for ISO 27002 6.5.1.1, 6.5.1.2 

DM 12 dicembre 2018 Art 4 - Misure di Sicurezza C1, lettera h 

CAD Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Art 12, 3 bis 

ID.AM-2: Sono 

censite le piattaforme 

e le applicazioni 

software in uso 

nell’organizzazione 

CIS CSC 2 

COBIT 5 BAI09.01, BAI09.02, BAI09.05 

ISA 62443-2-1:2009 4.2.3.4 

ISA 62443-3-3:2013 SR 7.8 
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Funzione Categoria Sottocategoria Riferimento Dettaglio riferimento 

ISO/IEC 27001:2013 A.8.1.1, A.8.1.2, A.12.5.1 

NIST SP 800-53 Rev. 4 CM-8, PM-5 

Misure Minime AgID ABSC 2 

GDPR La misura non è espressamente richiamata ma potrebbe 

essere ritenuta come adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi 

dei rischi e quindi funzionale a soddisfare i requisiti degli 

articoli: 

25 - Privacy By Design e By Default, 30 - Registro dei 

Trattamenti, 32 - Sicurezza del Trattamento, 35 - DPIA 

PSNC DPCM 14 aprile 2021, n. 81 Allegato B, appendice 2, sottocategoria 2.1.2 

D.lgs. 231/2001 / Cod. Penale La misura potrebbe essere 

ritenuta come adeguata a prevenire o accertare le seguenti 

ipotesi di reato: 

art. 24 bis / 491 bis, art. 25 novies / 171 - 171 bis - 171 ter - 171 

septies - 171 octies l. 633/1941 

Direttiva 680/2016 - D.L. n. 51/2018 La misura non è 

espressamente richiamata ma potrebbe essere ritenuta come 

adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi dei rischi e quindi 

funzionale a soddisfare i requisiti degli articoli: 

20 - Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per 

impostazione predefinita, 24 - Registri delle attività di trattamento, 

29 - Sicurezza del trattamento, 27 - Valutazione di impatto sulla 

protezione dei dati 

ISO/IEC 27701:2019 PIMS specific guidance for ISO 27002 6.5.1.1, 6.5.1.2, 6.9.5.1 

Addtional ISO 27002 guidance for processor 7.2.5 

DM 12 dicembre 2018 Art 4 - Misure di Sicurezza C1, lettera h 

CAD Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Art 12, 3 bis 

ID.AM-3: I flussi di 

dati e comunicazioni 

inerenti 

l’organizzazione sono 

identificati 

CIS CSC 12 

COBIT 5 DSS05.02 

ISA 62443-2-1:2009 4.2.3.4 

ISO/IEC 27001:2013 A.13.2.1, A.13.2.2 

NIST SP 800-53 Rev. 4 AC-4, CA-3, CA-9, PL-8 

Misure Minime AgID ABSC 5.1.4, 13.3.1, 13.4.1, 13.6, 13.7.1, 13.8.1 

GDPR La misura non è espressamente richiamata ma potrebbe 

essere ritenuta come adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi 

dei rischi e quindi funzionale a soddisfare i requisiti degli 

articoli: 

44, 45, 46, 47, 48 e 49 - Trasferimento all’estero dei dati personali, 

25 - Privacy By Design e By Default, 30 - Registro dei 

Trattamenti, 32 - Sicurezza del Trattamento, 35 - DPIA 

PSNC DPCM 14 aprile 2021, n. 81 Allegato B, appendice 2, sottocategoria 2.1.3 

D.lgs. 231/2001 / Cod. Penale La misura potrebbe essere 

ritenuta come adeguata a prevenire o accertare le seguenti 

ipotesi di reato: 

art. 24 bis / 491 bis, 615 ter, 617 quater, 617 quinquies, 635 ter, 

635 quater, 635 quinquies 
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Funzione Categoria Sottocategoria Riferimento Dettaglio riferimento 

Direttiva 680/2016 - D.L. n. 51/2018 La misura non è 

espressamente richiamata ma potrebbe essere ritenuta come 

adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi dei rischi e quindi 

funzionale a soddisfare i requisiti degli articoli: 

35, 36, 37, 38, 39 Trasferimento all’estero dei dati personali, 20 - 

Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per 

impostazione predefinita, 24 - Registri delle attività di trattamento, 

29 - Sicurezza del trattamento, 27 - Valutazione di impatto sulla 

protezione dei dati 

ISO/IEC 27701:2019 PIMS specific guidance for ISO 27002 6.10.2.1, 6.10.2.2 

Addtional ISO 27002 guidance for controller 7.4.9, 7.5.1, 7.5.2 

Addtional ISO 27002 guidance for processor 8.4.2, 8.4.3, 8.5.1, 8.5.2 

CAD Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Art 12, 3 bis 

ID.AM-4: I sistemi 

informativi esterni 

all’organizzazione 

sono catalogati 

CIS CSC 12 

COBIT 5 APO02.02, APO10.04, DSS01.02 

ISO/IEC 27001:2013 A.11.2.6 

NIST SP 800-53 Rev. 4 AC-20, SA-9 

GDPR La misura non è espressamente richiamata ma potrebbe 

essere ritenuta come adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi 

dei rischi e quindi funzionale a soddisfare i requisiti degli 

articoli: 

28 - Responsabile del Trattamento, 32 - Sicurezza del trattamento 

D.lgs. 231/2001 / Cod. Penale La misura potrebbe essere 

ritenuta come adeguata a prevenire o accertare le seguenti 

ipotesi di reato: 

art. 24 bis / 491 bis, 615 ter - 615 quater - 615 quinquies - 617 

quater - 617 quinquies - 635 ter - 635 quater - 635 quinquies 

Direttiva 680/2016 - D.L. n. 51/2018 La misura non è 

espressamente richiamata ma potrebbe essere ritenuta come 

adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi dei rischi e quindi 

funzionale a soddisfare i requisiti degli articoli: 

22 - Responsabile del trattamento, 29 - Sicurezza del trattamento 

ISO/IEC 27701:2019 PIMS specific guidance for ISO 27002 6.8.2.6 

Addtional ISO 27002 guidance for controller 7.2.8, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3  

Addtional ISO 27002 guidance for processor 8.2.6, 8.4.3 

CAD Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Art 12, 3 bis 

ID.AM-5: Le risorse 

(es: hardware, 

dispositivi, dati, 

allocazione 

temporale, personale 

e software) sono 

prioritizzate in base 

alla loro 

CIS CSC 13, 14 

COBIT 5 APO03.03, APO03.04, APO12.01, BAI04.02, BAI09.02 

ISA 62443-2-1:2009 4.2.3.6 

ISO/IEC 27001:2013 A.8.2.1 

NIST SP 800-53 Rev. 4 CP-2, RA-2, SA-14, SC-6 

Misure Minime AgID ABSC 13.1.1, 13.2.1 
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Funzione Categoria Sottocategoria Riferimento Dettaglio riferimento 

classificazione (e.g. 

confidenzialità, 

integrità, 

disponibilità), 

criticità e valore per il 

business 

dell’organizzazione 

GDPR La misura non è espressamente richiamata ma potrebbe 

essere ritenuta come adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi 

dei rischi e quindi funzionale a soddisfare i requisiti degli 

articoli: 

24 - Responsabilità del Titolare 32 - Sicurezza del trattamento, 35 

- DPIA, La catalogazione ai sensi di RID e la relativa criticità non 

deve essere eseguita in relazione al valore del business 

dell’organizzazione, bensì in relazione al valore di impatto sui 

diritti e le libertà delle persone fisiche. 

Direttiva 680/2016 - D.L. n. 51/2018 La misura non è 

espressamente richiamata ma potrebbe essere ritenuta come 

adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi dei rischi e quindi 

funzionale a soddisfare i requisiti degli articoli: 

19 - Obblighi del titolare del trattamento, 29 - Sicurezza del 

trattamento, 27 - Valutazione di impatto sulla protezione dei dati 

ISO/IEC 27701:2019 PIMS specific guidance for ISO 27002 6.5.2.1, 6.5.2.2 

DM 12 dicembre 2018 Art 4 - Misure di Sicurezza C1, lettera h 

CAD Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Art 12, 3 bis 

ID.AM-6: Sono 

definiti e resi noti 

ruoli e responsabilità 

inerenti la 

cybersecurity per 

tutto il personale e 

per eventuali terze 

parti rilevanti (es. 

fornitori, clienti, 

partner) 

CIS CSC 17, 19 

COBIT 5 APO01.02, APO07.06, APO13.01, DSS06.03 

ISA 62443-2-1:2009 4.3.2.3.3  

ISO/IEC 27001:2013 A.6.1.1 

NIST SP 800-53 Rev. 4 CP-2, PS-7, PM-11 

D.lgs. 18/5/2018 n. 65 Art. 16(2)-(4) 

Misure Minime AgID ABSC 5.2.1, 5.4, 5.10, 8.11.1 

GDPR La misura non è espressamente richiamata ma potrebbe 

essere ritenuta come adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi 

dei rischi e quindi funzionale a soddisfare i requisiti degli 

articoli: 

32 - Sicurezza del trattamento, 35 - DPIA 

PSNC DPCM 14 aprile 2021, n. 81 Allegato B, appendice 2, sottocategoria 2.1.4 

Direttiva 680/2016 - D.L. n. 51/2018 La misura non è 

espressamente richiamata ma potrebbe essere ritenuta come 

adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi dei rischi e quindi 

funzionale a soddisfare i requisiti degli articoli: 

29 - Sicurezza del trattamento, 27 - Valutazione di impatto sulla 

protezione dei dati 

ISO/IEC 27701:2019 PIMS specific requirements for ISO 

27001 
5.4.1.1 

ISO/IEC 27701:2019 PIMS specific guidance for ISO 27002 6.3.1.1, 6.13.1.1 

Addtional ISO 27002 guidance for controller 7.2.6 

DM 12 dicembre 2018 Art 4 - Misure di Sicurezza C1, lettera c 

CAD Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Art 12, Art 13 
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Funzione Categoria Sottocategoria Riferimento Dettaglio riferimento 

DP-ID.AM-7: Sono 

definiti e resi noti 

ruoli e responsabilità 

inerenti al trattamento 

e la protezione dei 

dati personali per 

tutto il personale e 

per eventuali terze 

parti rilevanti (es. 

fornitori, clienti, 

partner) 

GDPR Artt. 24, 26-29, 37-39 

D.lgs. 30/6/2003 n. 196 Artt. 2-quaterdecies, 2-quinquiesdecies, 2-sexiesdecies 

ISO/IEC 29100:2011 4.2, 4.3, 5.10 

PSNC DPCM 14 aprile 2021, n. 81 Allegato B, appendice 2, sottocategoria 2.1.4 

Direttiva 680/2016 - D.L. n. 51/2018 La misura non è 

espressamente richiamata ma potrebbe essere ritenuta come 

adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi dei rischi e quindi 

funzionale a soddisfare i requisiti degli articoli: 

29 - Sicurezza del trattamento, 27 - Valutazione di impatto sulla 

protezione dei dati 

ISO/IEC 27701:2019 PIMS specific requirements for ISO 

27001 
5.4.1.1 

ISO/IEC 27701:2019 PIMS specific guidance for ISO 27002 6.3.1.1, 6.13.1.1 

Addtional ISO 27002 guidance for controller 7.2.6 

CAD Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Art 12, Art 13 

DP-ID.AM-8: I 

trattamenti di dati 

personali sono 

identificati e 

catalogati 

GDPR Art. 30 

ISO/IEC 29100:2011 4.4 

D.lgs. 231/2001 / Cod. Penale La misura potrebbe essere 

ritenuta come adeguata a prevenire o accertare le seguenti 

ipotesi di reato: 

Art. 24 bis / 615 ter, 635 bis, 635 ter, non 231 ma 167 bis - 167 ter 

d.lgs. 196/2003 

Direttiva 680/2016 - D.L. n. 51/2018 La misura non è 

espressamente richiamata ma potrebbe essere ritenuta come 

adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi dei rischi e quindi 

funzionale a soddisfare i requisiti degli articoli: 

24 - Registri attività di trattamento 

Addtional ISO 27002 guidance for controller 7.2.8, 7.5.3, 7.5.4 

Addtional ISO 27002 guidance for processor 8.2.6 

CAD Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Art 12, 3 bis 

Business 

Environment 

(ID.BE): La mission 

dell’organizzazione, 

gli obiettivi, le 

attività e gli attori 

coinvolti sono 

compresi e valutate 

in termini di priorità. 

ID.BE-1: Il ruolo 

dell’organizzazione 

all’interno della 

filiera produttiva è 

identificato e reso 

noto 

COBIT 5 
APO08.01, APO08.04, APO08.05, APO10.03, APO10.04, 

APO10.05 

ISO/IEC 27001:2013 A.15.1.1, A.15.1.2, A.15.1.3, A.15.2.1, A.15.2.2 

NIST SP 800-53 Rev. 4 CP-2, SA-12 

GDPR La misura non è espressamente richiamata ma potrebbe 

essere ritenuta come adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi 

dei rischi e quindi funzionale a soddisfare i requisiti degli 

articoli: 

6 - Liceità del trattamento 
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Funzione Categoria Sottocategoria Riferimento Dettaglio riferimento 

Tali informazioni 

influenzano i ruoli, 

le responsabilità di 

cybersecurity e le 

decisioni in materia 

di gestione del 

rischio. 

Direttiva 680/2016 - D.L. n. 51/2018 La misura non è 

espressamente richiamata ma potrebbe essere ritenuta come 

adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi dei rischi e quindi 

funzionale a soddisfare i requisiti degli articoli: 

8 - Liceità trattamento 

ISO/IEC 27701:2019 PIMS specific guidance for ISO 27002 6.12.1.1 

Addtional ISO 27002 guidance for controller 7.2.6 

Addtional ISO 27002 guidance for processor 8.2.2 

ID.BE-2: Il ruolo 

dell’organizzazione 

come infrastruttura 

critica e nel settore 

industriale di 

riferimento è 

identificato e reso 

noto 

COBIT 5 APO02.06, APO03.01 

ISO/IEC 27001:2013 Clause 4.1 

NIST SP 800-53 Rev. 4 PM-8 

D.lgs. 18/5/2018 n. 65 Art. 4 

ISO/IEC 27701:2019 PIMS specific requirements for ISO 

27001 
5.2.1 

ID.BE-3: Sono 

definite e rese note 

delle priorità per 

quanto riguarda la 

missione, gli obiettivi 

e le attività 

dell’organizzazione 

COBIT 5 APO02.01, APO02.06, APO03.01 

ISA 62443-2-1:2009 4.2.2.1, 4.2.3.6 

NIST SP 800-53 Rev. 4 PM-11, SA-14 

GDPR La misura non è espressamente richiamata ma potrebbe 

essere ritenuta come adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi 

dei rischi e quindi funzionale a soddisfare i requisiti degli 

articoli: 

6 - Liceità del trattamento 

Direttiva 680/2016 - D.L. n. 51/2018 La misura non è 

espressamente richiamata ma potrebbe essere ritenuta come 

adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi dei rischi e quindi 

funzionale a soddisfare i requisiti degli articoli: 

8 - Liceità trattamento 

ID.BE-4: Sono 

identificate e rese 

note interdipendenze 

e funzioni 

fondamentali per la 

fornitura di servizi 

critici 

COBIT 5 APO10.01, BAI04.02, BAI09.02 

ISO/IEC 27001:2013 A.11.2.2, A.11.2.3, A.12.1.3 

NIST SP 800-53 Rev. 4 CP-8, PE-9, PE-11, PM-8, SA-14 

D.lgs. 231/2001 / Cod. Penale La misura potrebbe essere 

ritenuta come adeguata a prevenire o accertare le seguenti 

ipotesi di reato: 

art. 24 bis / 491 bis - 615 ter - 615 quater - 615 quinquies - 617 

quater - 617 quinquies - 635 ter - 635 bis - 635 quater - 635 

quinquies 

ISO/IEC 27701:2019 PIMS specific guidance for ISO 27002 6.8.2.2, 6.8.2.3, 6.9.1.3, 6.12.1.3 

ID.BE-5: Sono 

identificati e resi noti 

i requisiti di 

resilienza a supporto 

COBIT 5 BAI03.02, DSS04.02 

ISO/IEC 27001:2013 A.11.1.4, A.17.1.1, A.17.1.2, A.17.2.1 

NIST SP 800-53 Rev. 4 CP-2, CP-11, SA-13, SA-14 
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Funzione Categoria Sottocategoria Riferimento Dettaglio riferimento 

della fornitura di 

servizi critici per tutti 

gli stati di esercizio 

(es. sotto 

stress/attacco, in fase 

di recovery, normale 

esercizio) 

GDPR La misura non è espressamente richiamata ma potrebbe 

essere ritenuta come adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi 

dei rischi e quindi funzionale a soddisfare i requisiti degli 

articoli: 

32 - Sicurezza del trattamento, 35 - DPIA 

Direttiva 680/2016 - D.L. n. 51/2018 La misura non è 

espressamente richiamata ma potrebbe essere ritenuta come 

adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi dei rischi e quindi 

funzionale a soddisfare i requisiti degli articoli: 

29 - Sicurezza del trattamento, 27 - Valutazione di impatto sulla 

protezione dei dati 

ISO/IEC 27701:2019 PIMS specific guidance for ISO 27002 6.8.1.4, 6.14.1.1, 6.14.1.2, 6.14.2.1 

Governance 

(ID.GV): Le 

politiche, le 

procedure e i 

processi per gestire e 

monitorare i requisiti 

dell’organizzazione 

(organizzativi, legali, 

relativi al rischio, 

ambientali) sono 

compresi e utilizzati 

nella gestione del 

rischio di 

cybersecurity. 

ID.GV-1: È 

identificata e resa 

nota una policy di 

cybersecurity 

CIS CSC 19 

COBIT 5 APO01.03, APO13.01, EDM01.01, EDM01.02 

ISA 62443-2-1:2009 4.3.2.6 

ISO/IEC 27001:2013 A.5.1.1 

NIST SP 800-53 Rev. 4 -1 controls from all security control families  

D.lgs. 18/5/2018 n. 65 Artt. 13(2), 15(2) 

GDPR La misura non è espressamente richiamata ma potrebbe 

essere ritenuta come adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi 

dei rischi e quindi funzionale a soddisfare i requisiti degli 

articoli: 

33 - Sicurezza del trattamento, 35 - DPIA 

PSNC DPCM 14 aprile 2021, n. 81 Allegato B, appendice 2, sottocategoria 2.2.1 

D.lgs. 231/2001 / Cod. Penale La misura potrebbe essere 

ritenuta come adeguata a prevenire o accertare le seguenti 

ipotesi di reato: 

art. 24 bis / 491 bis - 615 ter - 615 quater - 615 quinquies - 617 

quater - 617 quinquies - 635 ter - 635 bis - 635 quater - 635 

quinquies 

Direttiva 680/2016 - D.L. n. 51/2018 La misura non è 

espressamente richiamata ma potrebbe essere ritenuta come 

adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi dei rischi e quindi 

funzionale a soddisfare i requisiti degli articoli: 

29 - Sicurezza del trattamento, 27 - Valutazione di impatto sulla 

protezione dei dati 

ISO/IEC 27701:2019 PIMS specific guidance for ISO 27002 6.2.1.1 

DM 12 dicembre 2018 Art 4 - Misure di Sicurezza, C1, lettera a 

CAD Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Art 12, 3 bis e 3 ter 

ID.GV-2: Ruoli e 

responsabilità 

inerenti la 

cybersecurity sono 

coordinati ed allineati 

con i ruoli interni ed i 

partner esterni 

CIS CSC 19 

COBIT 5 APO01.02, APO10.03, APO13.02, DSS05.04 

ISA 62443-2-1:2009 4.3.2.3.3 

ISO/IEC 27001:2013 A.6.1.1, A.7.2.1, A.15.1.1 

NIST SP 800-53 Rev. 4 PS-7, PM-1, PM-2 
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Funzione Categoria Sottocategoria Riferimento Dettaglio riferimento 

GDPR La misura non è espressamente richiamata ma potrebbe 

essere ritenuta come adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi 

dei rischi e quindi funzionale a soddisfare i requisiti degli 

articoli: 

34 - Sicurezza del trattamento, 35 - DPIA 

Direttiva 680/2016 - D.L. n. 51/2018 La misura non è 

espressamente richiamata ma potrebbe essere ritenuta come 

adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi dei rischi e quindi 

funzionale a soddisfare i requisiti degli articoli: 

29 - Sicurezza del trattamento, 27 - Valutazione di impatto sulla 

protezione dei dati 

ISO/IEC 27701:2019 PIMS specific requirements for ISO 

27001 
5.4.1.1 

ISO/IEC 27701:2019 PIMS specific guidance for ISO 27002 6.4.2.1, 6.12.1.1 

DM 12 dicembre 2018 Art 4 - Misure di Sicurezza, C1, lettera c 

CAD Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Art 12, 3 bis e 3 ter 

ID.GV-3: I requisiti 

legali in materia di 

cybersecurity, con 

l’inclusione degli 

obblighi riguardanti 

la privacy e le libertà 

civili, sono compresi 

e gestiti 

CIS CSC 19 

COBIT 5 BAI02.01, MEA03.01, MEA03.04 

ISA 62443-2-1:2009 4.4.3.7 

ISO/IEC 27001:2013 A.18.1.1, A.18.1.2, A.18.1.3, A.18.1.4, A.18.1.5 

NIST SP 800-53 Rev. 4 -1 controls from all security control families 

D.lgs. 18/5/2018 n. 65 Art. 1-11 

GDPR Artt. 5-11 

D.lgs. 30/6/2003 n. 196 
Artt. 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 2-sexies, 2-septies, 2-octies, 2-

novies, 2-decies 

ISO/IEC 29100:2011 4.5.1, 5.3 

D.lgs. 30/6/2003 n. 196 
Artt. 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 2-sexies, 2-septies, 2-octies, 2-

novies, 2-decies 

D.lgs. 231/2001 / Cod. Penale La misura potrebbe essere 

ritenuta come adeguata a prevenire o accertare le seguenti 

ipotesi di reato: 

art. 24 bis / 491 bis - 615 ter - 615 quater - 615 quinquies - 617 

quater - 617 quinquies - 635 ter - 635 bis - 635 quater - 635 

quinquies 

ISO/IEC 27701:2019 PIMS specific guidance for ISO 27002 6.15.1.1, 6.15.1.2, 6.15.1.3, 6.15.1.4, 6.15.1.5 

CAD Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Art 12, 3 bis e 3 ter 

ID.GV-4: La 

governance ed i 

processi di risk 

management 

includono la gestione 

COBIT 5 EDM03.02, APO12.02, APO12.05, DSS04.02 

ISA 62443-2-1:2009 4.2.3.1, 4.2.3.3, 4.2.3.8, 4.2.3.9, 4.2.3.11, 4.3.2.4.3, 4.3.2.6.3 

ISO/IEC 27001:2013 Clause 6 

NIST SP 800-53 Rev. 4 SA-2, PM-3, PM-7, PM-9, PM-10, PM-11 
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dei rischi legati alla 

cybersecurity 
D.lgs. 18/5/2018 n. 65 Artt. 12(1), 14(1) 

GDPR La misura non è espressamente richiamata ma potrebbe 

essere ritenuta come adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi 

dei rischi e quindi funzionale a soddisfare i requisiti degli 

articoli: 

24 - Responsabilità del Titolare, 25 - Privacy by Design, 32 - 

Sicurezza del trattamento, 34 - Comunicazione violazione agli 

interessati, 35 - DPIA 

PSNC DPCM 14 aprile 2021, n. 81 Allegato B, appendice 2, sottocategoria 2.2.2 

D.lgs. 231/2001 / Cod. Penale La misura potrebbe essere 

ritenuta come adeguata a prevenire o accertare le seguenti 

ipotesi di reato: 

art. 24 bis / 491 bis - 615 ter - 615 quater - 615 quinquies - 617 

quater - 617 quinquies - 635 ter - 635 bis - 635 quater - 635 

quinquies 

Direttiva 680/2016 - D.L. n. 51/2018 La misura non è 

espressamente richiamata ma potrebbe essere ritenuta come 

adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi dei rischi e quindi 

funzionale a soddisfare i requisiti degli articoli: 

19 - Obblighi del titolare del trattamento, 20 - Protezione dei dati 

fin dalla progettazione e protezione per impostazione protezione, 

29 - Sicurezza del trattamento, 31 - Comunicazione di una 

violazione dei dati personali all’interessato, 27 - Valutazione di 

impatto sulla protezione dei dati 

ISO/IEC 27701:2019 PIMS specific guidance for ISO 27002 6.1 

DM 12 dicembre 2018 Art 4 - Misure di Sicurezza, C1, lettera b 

CAD Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Art. 51. Sicurezza ((e disponibilità)) dei dati 

Risk Assessment 

(ID.RA): L’impresa 

comprende il rischio 

di cybersecurity 

inerente l’operatività 

dell’organizzazione 

(incluse la mission, 

le funzioni, 

l’immagine o la 

reputazione), gli 

asset e gli individui. 

ID.RA-1: Le 

vulnerabilità delle 

risorse (es. sistemi, 

locali, dispositivi) 

dell’organizzazione 

sono identificate e 

documentate 

CIS CSC 4 

COBIT 5 
APO12.01, APO12.02, APO12.03, APO12.04, DSS05.01, 

DSS05.02 

ISA 62443-2-1:2009 4.2.3, 4.2.3.7, 4.2.3.9, 4.2.3.12 

ISO/IEC 27001:2013 A.12.6.1, A.18.2.3 

NIST SP 800-53 Rev. 4 CA-2, CA-7, CA-8, RA-3, RA-5, SA-5, SA-11, SI-2, SI-4, SI-5 

Misure Minime AgID ABSC 4.1.1, 4.1.2, 4.6.1 

GDPR La misura non è espressamente richiamata ma potrebbe 

essere ritenuta come adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi 

dei rischi e quindi funzionale a soddisfare i requisiti degli 

articoli: 

25 - Responsabilità del Titolare, 25 - Privacy by Design, 32 - 

Sicurezza del trattamento, 34 - Comunicazione violazione agli 

interessati, 35 - DPIA 

PSNC DPCM 14 aprile 2021, n. 81 Allegato B, appendice 2, sottocategoria 2.3.1 

D.lgs. 231/2001 / Cod. Penale La misura potrebbe essere 

ritenuta come adeguata a prevenire o accertare le seguenti 

ipotesi di reato: 

art. 24 bis / 491 bis - 615 ter - 615 quater - 615 quinquies - 617 

quater - 617 quinquies - 635 ter - 635 bis - 635 quater - 635 

quinquies 
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Direttiva 680/2016 - D.L. n. 51/2018 La misura non è 

espressamente richiamata ma potrebbe essere ritenuta come 

adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi dei rischi e quindi 

funzionale a soddisfare i requisiti degli articoli: 

19 - Obblighi del titolare del trattamento, 20 - Protezione dei dati 

fin dalla progettazione e protezione per impostazione protezione, 

29 - Sicurezza del trattamento, 31 - Comunicazione di una 

violazione dei dati personali all’interessato, 27 - Valutazione di 

impatto sulla protezione dei dati 

ISO/IEC 27701:2019 PIMS specific guidance for ISO 27002 6.9.6.1, 6.15.2.3 

DM 12 dicembre 2018 Art 4 - Misure di Sicurezza, C1, lettera b 

CAD Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Art. 51. Sicurezza ((e disponibilità)) dei dati 

ID.RA-2: 

L’organizzazione 

riceve informazioni 

su minacce, 

vulnerabilità ed altri 

dati configurabili 

come Cyber Threat 

Intelligence da fonti 

esterne (e.g. CERT, 

fonti aperte, forum di 

information sharing) 

CIS CSC 4 

COBIT 5 BAI08.01 

ISA 62443-2-1:2009 4.2.3, 4.2.3.9, 4.2.3.12 

ISO/IEC 27001:2013 A.6.1.4 

NIST SP 800-53 Rev. 4 SI-5, PM-15, PM-16 

Misure Minime AgID ABSC 4.4.2 

GDPR La misura non è espressamente richiamata ma potrebbe 

essere ritenuta come adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi 

dei rischi e quindi funzionale a soddisfare i requisiti degli 

articoli: 

26 - Responsabilità del Titolare, 25 - Privacy by Design, 32 - 

Sicurezza del trattamento, 34 - Comunicazione violazione agli 

interessati, 35 - DPIA 

D.lgs. 231/2001 / Cod. Penale La misura potrebbe essere 

ritenuta come adeguata a prevenire o accertare le seguenti 

ipotesi di reato: 

art. 24 bis / 491 bis - 615 ter - 615 quater - 615 quinquies - 617 

quater - 617 quinquies - 635 ter - 635 bis - 635 quater - 635 

quinquies 

Direttiva 680/2016 - D.L. n. 51/2018 La misura non è 

espressamente richiamata ma potrebbe essere ritenuta come 

adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi dei rischi e quindi 

funzionale a soddisfare i requisiti degli articoli: 

19 - Obblighi del titolare del trattamento, 20 - Protezione dei dati 

fin dalla progettazione e protezione per impostazione protezione, 

29 - Sicurezza del trattamento, 31 - Comunicazione di una 

violazione dei dati personali all’interessato, 27 - Valutazione di 

impatto sulla protezione dei dati 

ISO/IEC 27701:2019 PIMS specific guidance for ISO 27002 6.3.1.4 

DM 12 dicembre 2018 Art 4 - Misure di Sicurezza, C1, lettera b 

CAD Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Art. 51. Sicurezza ((e disponibilità)) dei dati 

ID.RA-3: Le 

minacce, sia interne 

che esterne, sono 

identificate e 

documentate 

CIS CSC 4 

COBIT 5 APO12.01, APO12.02, APO12.03, APO12.04 

ISA 62443-2-1:2009 4.2.3, 4.2.3.9, 4.2.3.12 

ISO/IEC 27001:2013 Clause 6.1.2 

NIST SP 800-53 Rev. 4 RA-3, SI-5, PM-12, PM-16 
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GDPR La misura non è espressamente richiamata ma potrebbe 

essere ritenuta come adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi 

dei rischi e quindi funzionale a soddisfare i requisiti degli 

articoli: 

24 - Responsabilità del Titolare, 25 - Privacy by Design, 32 - 

Sicurezza del trattamento, 34 - Comunicazione violazione agli 

interessati, 35 - DPIA 

D.lgs. 231/2001 / Cod. Penale La misura potrebbe essere 

ritenuta come adeguata a prevenire o accertare le seguenti 

ipotesi di reato: 

art. 24 bis / 491 bis - 615 ter - 615 quater - 615 quinquies - 617 

quater - 617 quinquies - 635 ter - 635 bis - 635 quater - 635 

quinquies 

Direttiva 680/2016 - D.L. n. 51/2018 La misura non è 

espressamente richiamata ma potrebbe essere ritenuta come 

adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi dei rischi e quindi 

funzionale a soddisfare i requisiti degli articoli: 

19 - Obblighi del titolare del trattamento, 20 - Protezione dei dati 

fin dalla progettazione e protezione per impostazione protezione, 

29 - Sicurezza del trattamento, 31 - Comunicazione di una 

violazione dei dati personali all’interessato, 27 - Valutazione di 

impatto sulla protezione dei dati 

ISO/IEC 27701:2019 PIMS specific requirements for ISO 

27001 
5.4.1.2 

DM 12 dicembre 2018 Art 4 - Misure di Sicurezza, C1, lettera b 

CAD Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Art. 51. Sicurezza ((e disponibilità)) dei dati 

ID.RA-4: Sono 

identificati i 

potenziali impatti sul 

business e le relative 

probabilità di 

accadimento 

CIS CSC 4 

COBIT 5 DSS04.02 

ISA 62443-2-1:2009 4.2.3, 4.2.3.9, 4.2.3.12 

ISO/IEC 27001:2013 A.16.1.6, Clause 6.1.2 

NIST SP 800-53 Rev. 4 RA-2, RA-3, SA-14, PM-9, PM-11 

Misure Minime AgID ABSC 4.8.1 

GDPR La misura non è espressamente richiamata ma potrebbe 

essere ritenuta come adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi 

dei rischi e quindi funzionale a soddisfare i requisiti degli 

articoli: 

24 - Responsabilità del Titolare, 25 - Privacy by Design, 32 - 

Sicurezza del trattamento, 34 - Comunicazione violazione agli 

interessati, 35 - DPIA, Sono valutati le probabilità ed i potenziali 

impatti sui diritti e le libertà delle persone fisiche (non sul valore 

del business) 

D.lgs. 231/2001 / Cod. Penale La misura potrebbe essere 

ritenuta come adeguata a prevenire o accertare le seguenti 

ipotesi di reato: 

art. 24 bis / 491 bis - 615 ter - 615 quater - 615 quinquies - 617 

quater - 617 quinquies - 635 ter - 635 bis - 635 quater - 635 

quinquies 

Direttiva 680/2016 - D.L. n. 51/2018 La misura non è 

espressamente richiamata ma potrebbe essere ritenuta come 

adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi dei rischi e quindi 

funzionale a soddisfare i requisiti degli articoli: 

19 - Obblighi del titolare del trattamento, 20 - Protezione dei dati 

fin dalla progettazione e protezione per impostazione protezione, 

29 - Sicurezza del trattamento, 31 - Comunicazione di una 

violazione dei dati personali all’interessato, 27 - Valutazione di 

impatto sulla protezione dei dati 
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ISO/IEC 27701:2019 PIMS specific requirements for ISO 

27001 
5.4.1.2 

ISO/IEC 27701:2019 PIMS specific guidance for ISO 27002 6.13.1.6 

DM 12 dicembre 2018 Art 4 - Misure di Sicurezza, C1, lettera b 

CAD Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Art. 51. Sicurezza ((e disponibilità)) dei dati 

ID.RA-5: Le 

minacce, le 

vulnerabilità, le 

relative probabilità di 

accadimento e 

conseguenti impatti 

sono utilizzati per 

determinare il rischio 

CIS CSC 4 

COBIT 5 APO12.02 

ISO/IEC 27001:2013 A.12.6.1 

NIST SP 800-53 Rev. 4 RA-2, RA-3, PM-16 

Misure Minime AgID ABSC 4.8.1 

GDPR La misura non è espressamente richiamata ma potrebbe 

essere ritenuta come adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi 

dei rischi e quindi funzionale a soddisfare i requisiti degli 

articoli: 

24 - Responsabilità del Titolare, 25 - Privacy by Design, 32 - 

Sicurezza del trattamento, 34 - Comunicazione violazione agli 

interessati, 35 - DPIA, Il rischio è da intendersi in termini di 

impatti sui diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche 

PSNC DPCM 14 aprile 2021, n. 81 Allegato B, appendice 2, sottocategoria 2.3.2 

D.lgs. 231/2001 / Cod. Penale La misura potrebbe essere 

ritenuta come adeguata a prevenire o accertare le seguenti 

ipotesi di reato: 

art. 24 bis / 491 bis - 615 ter - 615 quater - 615 quinquies - 617 

quater - 617 quinquies - 635 ter - 635 bis - 635 quater - 635 

quinquies 

Direttiva 680/2016 - D.L. n. 51/2018 La misura non è 

espressamente richiamata ma potrebbe essere ritenuta come 

adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi dei rischi e quindi 

funzionale a soddisfare i requisiti degli articoli: 

19 - Obblighi del titolare del trattamento, 20 - Protezione dei dati 

fin dalla progettazione e protezione per impostazione protezione, 

29 - Sicurezza del trattamento, 31 - Comunicazione di una 

violazione dei dati personali all’interessato, 27 - Valutazione di 

impatto sulla protezione dei dati 

ISO/IEC 27701:2019 PIMS specific guidance for ISO 27002 6.9.6.1 

DM 12 dicembre 2018 Art 4 - Misure di Sicurezza, C1, lettera b 

CAD Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Art. 51. Sicurezza ((e disponibilità)) dei dati 

ID.RA-6: Sono 

identificate e 

prioritizzate le 

risposte al rischio 

CIS CSC 4 

COBIT 5 APO12.05, APO13.02 

ISO/IEC 27001:2013 Clause 6.1.3 

NIST SP 800-53 Rev. 4 PM-4, PM-9 

GDPR La misura non è espressamente richiamata ma potrebbe 

essere ritenuta come adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi 

dei rischi e quindi funzionale a soddisfare i requisiti degli 

articoli: 

24 - Responsabilità del Titolare, 25 - Privacy by Design, 32 - 

Sicurezza del trattamento, 34 - Comunicazione violazione agli 

interessati, 35 - DPIA, Sono prioritizzate le risposte al rischio 

inteso in termini di impatti sui diritti e le libertà delle persone 

fisiche 



140 
 

Funzione Categoria Sottocategoria Riferimento Dettaglio riferimento 

PSNC DPCM 14 aprile 2021, n. 81 Allegato B, appendice 2, sottocategoria 2.3.3 

D.lgs. 231/2001 / Cod. Penale La misura potrebbe essere 

ritenuta come adeguata a prevenire o accertare le seguenti 

ipotesi di reato: 

art. 24 bis / 491 bis - 615 ter - 615 quater - 615 quinquies - 617 

quater - 617 quinquies - 635 ter - 635 bis - 635 quater - 635 

quinquies 

Direttiva 680/2016 - D.L. n. 51/2018 La misura non è 

espressamente richiamata ma potrebbe essere ritenuta come 

adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi dei rischi e quindi 

funzionale a soddisfare i requisiti degli articoli: 

19 - Obblighi del titolare del trattamento, 20 - Protezione dei dati 

fin dalla progettazione e protezione per impostazione protezione, 

29 - Sicurezza del trattamento, 31 - Comunicazione di una 

violazione dei dati personali all’interessato, 27 - Valutazione di 

impatto sulla protezione dei dati 

ISO/IEC 27701:2019 PIMS specific requirements for ISO 

27001 
5.4.1.3 

ISO/IEC 27701:2019 PIMS specific guidance for ISO 27002 6.3.1.3 

DM 12 dicembre 2018 Art 4 - Misure di Sicurezza, C1, lettera b 

CAD Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Art. 51. Sicurezza ((e disponibilità)) dei dati 

DP-ID.RA-7: Viene 

effettuata una 

valutazione di 

impatto sulla 

protezione dei dati 

personali 

GDPR Artt. 35, 36 

ISO/IEC 29100:2011 4.5 

ISO/IEC 29134:2017 ISO/IEC 29134:2017 

D.lgs. 231/2001 / Cod. Penale La misura potrebbe essere 

ritenuta come adeguata a prevenire o accertare le seguenti 

ipotesi di reato: 

art. 24 bis / 615 ter - 635 bis 

Direttiva 680/2016 - D.L. n. 51/2018 La misura non è 

espressamente richiamata ma potrebbe essere ritenuta come 

adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi dei rischi e quindi 

funzionale a soddisfare i requisiti degli articoli: 

19 - Obblighi del titolare del trattamento, 20 - Protezione dei dati 

fin dalla progettazione e protezione per impostazione protezione, 

29 - Sicurezza del trattamento, 31 - Comunicazione di una 

violazione dei dati personali all’interessato, 27 - Valutazione di 

impatto sulla protezione dei dati 

Addtional ISO 27002 guidance for controller 7.2.5 

CAD Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Art. 51. Sicurezza ((e disponibilità)) dei dati 

Risk Management 

Strategy (ID.RM): 

Le priorità e i 

requisiti 

dell’organizzazione 

e la tolleranza al 

rischio sono definiti 

e utilizzati per 

ID.RM-1: I processi 

di risk management 

sono stabiliti, gestiti e 

concordati tra i 

responsabili 

dell’organizzazione 

(c.d. stakeholder) 

CIS CSC 4 

COBIT 5 APO12.04, APO12.05, APO13.02, BAI02.03, BAI04.02  

ISA 62443-2-1:2009 4.3.4.2 

ISO/IEC 27001:2013 Clause 6.1.3, Clause 8.3, Clause 9.3 

NIST SP 800-53 Rev. 4 PM-9 

D.lgs. 18/5/2018 n. 65 Artt. 12(1), 14(1), 14(13) 
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supportare le 

decisioni sul rischio 

operazionale. 

GDPR La misura non è espressamente richiamata ma potrebbe 

essere ritenuta come adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi 

dei rischi e quindi funzionale a soddisfare i requisiti degli 

articoli: 

24 - Responsabilità del Titolare, 25 - Privacy by Design, 32 - 

Sicurezza del trattamento, 34 - Comunicazione violazione agli 

interessati, 35 - DPIA 

Direttiva 680/2016 - D.L. n. 51/2018 La misura non è 

espressamente richiamata ma potrebbe essere ritenuta come 

adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi dei rischi e quindi 

funzionale a soddisfare i requisiti degli articoli: 

19 - Obblighi del titolare del trattamento, 20 - Protezione dei dati 

fin dalla progettazione e protezione per impostazione protezione, 

29 - Sicurezza del trattamento, 31 - Comunicazione di una 

violazione dei dati personali all’interessato, 27 - Valutazione di 

impatto sulla protezione dei dati 

ISO/IEC 27701:2019 PIMS specific requirements for ISO 

27001 
5.4.1.3, 5.6.2, 5.6.3, 5.7.3 

ISO/IEC 27701:2019 PIMS specific guidance for ISO 27002 6.3.1.3 

DM 12 dicembre 2018 Art 4 - Misure di Sicurezza, C1, lettera b 

CAD Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Art. 51. Sicurezza ((e disponibilità)) dei dati 

ID.RM-2: Il rischio 

tollerato 

dall’organizzazione è 

identificato ed 

espresso chiaramente 

COBIT 5 APO12.06 

ISA 62443-2-1:2009 4.3.2.6.5 

ISO/IEC 27001:2013 Clause 6.1.3, Clause 8.3 

NIST SP 800-53 Rev. 4 PM-9 

D.lgs. 18/5/2018 n. 65 Artt. 12(1), 14(1), 14(13) 

GDPR La misura non è espressamente richiamata ma potrebbe 

essere ritenuta come adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi 

dei rischi e quindi funzionale a soddisfare i requisiti degli 

articoli: 

24 - Responsabilità del Titolare, 25 - Privacy by Design, 32 - 

Sicurezza del trattamento, 34 - Comunicazione violazione agli 

interessati, 35 - DPIA, Il Rischio sui diritti e le libertà delle 

persone fisiche non è nella disponibilità dell’azienda e non può 

essere accettato, deve tendere a zero. Deve essere definito il 

rischio di cui all’art 34 (Rischio Elevato) per poter procedere nella 

comunicazione della violazione agli interessati 

PSNC DPCM 14 aprile 2021, n. 81 Allegato B, appendice 2, sottocategoria 2.4.1 

Direttiva 680/2016 - D.L. n. 51/2018 La misura non è 

espressamente richiamata ma potrebbe essere ritenuta come 

adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi dei rischi e quindi 

funzionale a soddisfare i requisiti degli articoli: 

19 - Obblighi del titolare del trattamento, 20 - Protezione dei dati 

fin dalla progettazione e protezione per impostazione protezione, 

29 - Sicurezza del trattamento, 31 - Comunicazione di una 

violazione dei dati personali all’interessato, 27 - Valutazione di 

impatto sulla protezione dei dati 

ISO/IEC 27701:2019 PIMS specific requirements for ISO 

27001 
5.4.1.3, 5.6.3 

ISO/IEC 27701:2019 PIMS specific guidance for ISO 27002 6.3.1.3 

DM 12 dicembre 2018 Art 4 - Misure di Sicurezza, C1, lettera b 
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CAD Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Art. 51. Sicurezza ((e disponibilità)) dei dati 

ID.RM-3: Il rischio 

tollerato è 

determinato tenendo 

conto del ruolo 

dell’organizzazione 

come infrastruttura 

critica e dei rischi 

specifici presenti nel 

settore industriale di 

appartenenza 

COBIT 5 APO12.02 

ISO/IEC 27001:2013 Clause 6.1.3, Clause 8.3 

NIST SP 800-53 Rev. 4 SA-14, PM-8, PM-9, PM-11 

D.lgs. 18/5/2018 n. 65 Artt. 12(1), 14(1), 14(13) 

ISO/IEC 27701:2019 PIMS specific requirements for ISO 

27001 
5.4.1.3, 5.6.3 

ISO/IEC 27701:2019 PIMS specific guidance for ISO 27002 6.3.1.3 

DM 12 dicembre 2018 Art 4 - Misure di Sicurezza, C1, lettera b 

CAD Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Art. 51. Sicurezza ((e disponibilità)) dei dati 

Supply Chain Risk 

Management 

(ID.SC): Le priorità, 

i vincoli, le 

tolleranze al rischio 

e le ipotesi 

dell’organizzazione 

sono stabilite e 

utilizzate per 

supportare le 

decisioni di rischio 

associate alla 

gestione del rischio 

legato alla catena di 

approvvigionamento. 

L’organizzazione ha 

definito e 

implementato i 

processi atti a 

identificare, valutare 

e gestire il rischio 

legato alla catena di 

approvvigionamento. 

ID.SC-1: I processi 

di gestione del rischio 

inerenti la catena di 

approvvigionamento 

cyber sono 

identificati, ben 

definiti, validati, 

gestiti e approvati da 

attori interni 

all’organizzazione 

CIS CSC 4 

COBIT 5 
APO10.01, APO10.04, APO12.04, APO12.05, APO13.02, 

BAI01.03, BAI02.03, BAI04.02 

ISA 62443-2-1:2009 4.3.4.2 

ISO/IEC 27001:2013 A.15.1.1, A.15.1.2, A.15.1.3, A.15.2.1, A.15.2.2 

NIST SP 800-53 Rev. 4 SA-9, SA-12, PM-9 

GDPR La misura non è espressamente richiamata ma potrebbe 

essere ritenuta come adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi 

dei rischi e quindi funzionale a soddisfare i requisiti degli 

articoli: 

28 - Responsabile del Trattamento, 32 - Sicurezza del trattamento 

PSNC DPCM 14 aprile 2021, n. 81 Allegato B, appendice 2, sottocategoria 2.5.1 

Direttiva 680/2016 - D.L. n. 51/2018 La misura non è 

espressamente richiamata ma potrebbe essere ritenuta come 

adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi dei rischi e quindi 

funzionale a soddisfare i requisiti degli articoli: 

22 - Responsabile del trattamento, 29 - Sicurezza del trattamento 

ISO/IEC 27701:2019 PIMS specific guidance for ISO 27002 6.12.1.1, 6.12.1.2, 6.12.1.3, 6.12.2.1, 6.12.2.2 

DM 12 dicembre 2018 Art 4 - Misure di Sicurezza, C1, lettera d 

CAD Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Art. 51. Sicurezza ((e disponibilità)) dei dati 

ID.SC-2: I fornitori e 

i partner terzi di 

sistemi informatici, 

componenti e servizi 

sono identificati, 

prioritizzati e valutati 

utilizzando un 

COBIT 5 

APO10.01, APO10.02, APO10.04, APO10.05, APO12.01, 

APO12.02, APO12.03, APO12.04, APO12.05, APO12.06, 

APO13.02, BAI02.03 

ISA 62443-2-1:2009 
4.2.3.1, 4.2.3.2, 4.2.3.3, 4.2.3.4, 4.2.3.6, 4.2.3.8, 4.2.3.9, 4.2.3.10, 

4.2.3.12, 4.2.3.13, 4.2.3.14 

ISO/IEC 27001:2013 A.15.2.1, A.15.2.2 
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Funzione Categoria Sottocategoria Riferimento Dettaglio riferimento 

processo di 

valutazione del 

rischio inerente la 

catena di 

approvvigionamento 

cyber 

NIST SP 800-53 Rev. 4 RA-2, RA-3, SA-12, SA-14, SA-15, PM-9 

GDPR La misura non è espressamente richiamata ma potrebbe 

essere ritenuta come adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi 

dei rischi e quindi funzionale a soddisfare i requisiti degli 

articoli: 

28 - Responsabile del Trattamento  

32 - Sicurezza del trattamento 

PSNC DPCM 14 aprile 2021, n. 81 Allegato B, appendice 2, sottocategoria 2.5.2 

D.lgs. 231/2001 / Cod. Penale La misura potrebbe essere 

ritenuta come adeguata a prevenire o accertare le seguenti 

ipotesi di reato: 

Art. 24 bis / 491 bis - 615 ter - 615 quater - 615 quinquies, Art. 25 

Abuso di mercato e reati contro PA, Art. 25 bis 1, Art. 25 sexies 

Direttiva 680/2016 - D.L. n. 51/2018 La misura non è 

espressamente richiamata ma potrebbe essere ritenuta come 

adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi dei rischi e quindi 

funzionale a soddisfare i requisiti degli articoli: 

22 - Responsabile del trattamento, 29 - Sicurezza del trattamento 

ISO/IEC 27701:2019 PIMS specific guidance for ISO 27002 6.12.2.1, 6.12.2.2 

CAD Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Art. 51. Sicurezza ((e disponibilità)) dei dati 

ID.SC-3: I contratti 

con i fornitori e i 

partner terzi sono 

utilizzati per 

realizzare appropriate 

misure progettate per 

rispettare gli obiettivi 

del programma di 

cybersecurity 

dell’organizzazione e 

del Piano di Gestione 

del Rischio della 

catena di 

approvvigionamento 

cyber 

COBIT 5 APO10.01, APO10.02, APO10.03, APO10.04, APO10.05 

ISA 62443-2-1:2009 4.3.2.6.4, 4.3.2.6.7 

ISO/IEC 27001:2013 A.15.1.1, A.15.1.2, A.15.1.3 

NIST SP 800-53 Rev. 4 SA-9, SA-11, SA-12, PM-9 

GDPR La misura non è espressamente richiamata ma potrebbe 

essere ritenuta come adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi 

dei rischi e quindi funzionale a soddisfare i requisiti degli 

articoli: 

29 - Responsabile del Trattamento, 32 - Sicurezza del trattamento 

PSNC DPCM 14 aprile 2021, n. 81 Allegato B, appendice 2, sottocategoria 2.5.3 

D.lgs. 231/2001 / Cod. Penale La misura potrebbe essere 

ritenuta come adeguata a prevenire o accertare le seguenti 

ipotesi di reato: 

Art. 24 bis / 491 bis - 615 ter - 615 quater - 615 quinquies, Art. 25 

Abuso di mercato e reati contro PA, Art. 25 bis 1, Art. 25 sexies 

Direttiva 680/2016 - D.L. n. 51/2018 La misura non è 

espressamente richiamata ma potrebbe essere ritenuta come 

adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi dei rischi e quindi 

funzionale a soddisfare i requisiti degli articoli: 

22 - Responsabile del trattamento, 29 - Sicurezza del trattamento 

ISO/IEC 27701:2019 PIMS specific guidance for ISO 27002 6.12.1.1, 6.12.1.2, 6.12.1.3 

DM 12 dicembre 2018 Art 4 - Misure di Sicurezza, C1, lettera d 

CAD Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Art. 51. Sicurezza ((e disponibilità)) dei dati 

ID.SC-4: Fornitori e 

partner terzi sono 
COBIT 5 

APO10.01, APO10.03, APO10.04, APO10.05, MEA01.01, 

MEA01.02, MEA01.03, MEA01.04, MEA01.05  
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Funzione Categoria Sottocategoria Riferimento Dettaglio riferimento 

regolarmente valutati 

utilizzando audit, 

verifiche, o altre 

forme di valutazione 

per confermare il 

rispetto degli obblighi 

contrattuali 

ISA 62443-2-1:2009 4.3.2.6.7 

ISA 62443-3-3:2013 SR 6.1 

ISO/IEC 27001:2013 A.15.2.1, A.15.2.2 

NIST SP 800-53 Rev. 4 AU-2, AU-6, AU-12, AU-16, PS-7, SA-9, SA-12 

GDPR La misura non è espressamente richiamata ma potrebbe 

essere ritenuta come adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi 

dei rischi e quindi funzionale a soddisfare i requisiti degli 

articoli: 

30 - Responsabile del Trattamento, 32 - Sicurezza del trattamento 

PSNC DPCM 14 aprile 2021, n. 81 Allegato B, appendice 2, sottocategoria 2.5.4 

Direttiva 680/2016 - D.L. n. 51/2018 La misura non è 

espressamente richiamata ma potrebbe essere ritenuta come 

adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi dei rischi e quindi 

funzionale a soddisfare i requisiti degli articoli: 

22 - Responsabile del trattamento, 29 - Sicurezza del trattamento 

ISO/IEC 27701:2019 PIMS specific guidance for ISO 27002 6.12.2.1, 6.12.2.2 

DM 12 dicembre 2018 Art 4 - Misure di Sicurezza, C1, lettera d 

CAD Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Art. 51. Sicurezza ((e disponibilità)) dei dati 

ID.SC-5: La 

pianificazione e la 

verifica della risposta 

e del ripristino sono 

condotti con i 

fornitori e i partner 

terzi 

CIS CSC 19, 20 

COBIT 5 DSS04.04 

ISA 62443-2-1:2009 4.3.2.5.7, 4.3.4.5.11  

ISA 62443-3-3:2013 SR 2.8, SR 3.3, SR.6.1, SR 7.3, SR 7.4 

ISO/IEC 27001:2013 A.17.1.3  

NIST SP 800-53 Rev. 4 CP-2, CP-4, IR-3, IR-4, IR-6, IR-8, IR-9 

GDPR La misura non è espressamente richiamata ma potrebbe 

essere ritenuta come adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi 

dei rischi e quindi funzionale a soddisfare i requisiti degli 

articoli: 

31 - Responsabile del Trattamento, 32 - Sicurezza del trattamento 

Direttiva 680/2016 - D.L. n. 51/2018 La misura non è 

espressamente richiamata ma potrebbe essere ritenuta come 

adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi dei rischi e quindi 

funzionale a soddisfare i requisiti degli articoli: 

22 - Responsabile del trattamento, 29 - Sicurezza del trattamento 

ISO/IEC 27701:2019 PIMS specific guidance for ISO 27002 6.14.1.3 

CAD Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Art. 51. Sicurezza ((e disponibilità)) dei dati 

GDPR Art. 5,6,9-11, 30 
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Funzione Categoria Sottocategoria Riferimento Dettaglio riferimento 

Data Management 

(DP-ID.DM): i dati 

personali sono 

trattati attraverso 

processi definiti, in 

coerenza con le 

normative di 

riferimento. 

DP-ID.DM-1: Il 

ciclo di vita dei dati è 

definito e 

documentato 

D.lgs. 231/2001 / Cod. Penale La misura potrebbe essere 

ritenuta come adeguata a prevenire o accertare le seguenti 

ipotesi di reato: 

art. 24 bis / 491 bis - 635 bis - 635 ter 

Direttiva 680/2016 - D.L. n. 51/2018 La misura non è 

espressamente richiamata ma potrebbe essere ritenuta come 

adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi dei rischi e quindi 

funzionale a soddisfare i requisiti degli articoli: 

4 - Principi applicabili al trattamento dei dati personali, 8 - Liceità 

del trattamento, 24 - Registri attività di trattamento, 29 - Sicurezza 

del trattamento 

Addtional ISO 27002 guidance for controller 7.2.8, 7.4.2, 7.4.5, 7.4.6, 7.4.7, 7.4.8, 7.4.9 

Addtional ISO 27002 guidance for processor 8.2.6 

CAD Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Art 12, 3 bis e 3 ter 

DP-ID.DM-2: Sono 

definiti, implementati 

e documentati i 

processi riguardanti 

l’informazione 

dell’interessato in 

merito al trattamento 

dei dati 

GDPR Artt. 12-14 

ISO/IEC 29100:2011 5.2, 5.8 

ISO/IEC 29151:2017 A.3, A.9 

ISO/IEC 27018:2014 A.1, A.7 

Direttiva 680/2016 - D.L. n. 51/2018 La misura non è 

espressamente richiamata ma potrebbe essere ritenuta come 

adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi dei rischi e quindi 

funzionale a soddisfare i requisiti degli articoli: 

12 - Comunicazioni e modalità per l’esercizio dei diritti 

dell’interessato, 13 - Informazioni da rendere disponibili o da 

fornire all’interessato, 31 - Comunicazione di una violazione dei 

dati personali all’interessato 

Addtional ISO 27002 guidance for controller 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3 

CAD Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Art 12, 3 bis e 3 ter 

DP-ID.DM-3: Sono 

definiti, implementati 

e documentati i 

processi di raccolta e 

revoca del consenso 

dell’interessato al 

trattamento di dati 

GDPR Artt. 7, 8 

D.lgs. 30/6/2003 n. 196 Art. 2-quinquies 

ISO/IEC 29100:2011 5.2 

ISO/IEC 29151:2017 A.3 

ISO/IEC 27018:2014 A.1 

D.lgs. 30/6/2003 n. 196 Art. 2-quinquies 

Direttiva 680/2016 - D.L. n. 51/2018 La misura non è 

espressamente richiamata ma potrebbe essere ritenuta come 

adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi dei rischi e quindi 

funzionale a soddisfare i requisiti degli articoli: 

9 - Condizioni di trattamento specifiche, 10 - trattamento di 

categorie particolari di dati 

Addtional ISO 27002 guidance for controller 7.2.3, 7.2.4, 7.3.4 

CAD Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Art 12, 3 bis e 3 ter 

GDPR Art 15-22 
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Funzione Categoria Sottocategoria Riferimento Dettaglio riferimento 

DP-ID.DM-4: Sono 

definiti, implementati 

e documentati i 

processi per 

l’esercizio dei diritti 

(accesso, rettifica, 

cancellazione, ecc.) 

dell’interessato 

D.lgs. 30/6/2003 n. 196 Art. 2-terdecies 

ISO/IEC 29100:2011 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 

ISO/IEC 29151:2017 A.5, A.6, A.7, A.8, A.9, A.10 

ISO/IEC 27018:2014 A.3, A.4, A.5, A.6, A.7, A.8 

D.lgs. 30/6/2003 n. 196 Art. 2-terdecies 

Direttiva 680/2016 - D.L. n. 51/2018 La misura non è 

espressamente richiamata ma potrebbe essere ritenuta come 

adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi dei rischi e quindi 

funzionale a soddisfare i requisiti degli articoli: 

15 - limitazioni diritto di accesso, 16 - Diritto di rettifica o 

cancellazione di dati personali e limitazione di trattamento, 17 - 

esercizio diritti interessato, 18 - diritti interessato nel corso di 

indagini e procedimenti penali, 22 - processo decisionale 

automatizzato 

Addtional ISO 27002 guidance for controller 
7.2.3, 7.2.4, 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3, 7.3.4, 7.3.5, 7.3.6, 7.3.7, 7.3.8, 

7.3.9  

Addtional ISO 27002 guidance for processor 8.3.1 

CAD Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Art 12, 3 bis e 3 ter 

DP-ID.DM-5: Sono 

definiti, implementati 

e documentati i 

processi di 

trasferimento dei dati 

in ambito 

internazionale 

GDPR Artt. 44-49 

ISO/IEC 29100:2011 4.5 

Direttiva 680/2016 - D.L. n. 51/2018 La misura non è 

espressamente richiamata ma potrebbe essere ritenuta come 

adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi dei rischi e quindi 

funzionale a soddisfare i requisiti degli articoli: 

38 - deroghe 

Addtional ISO 27002 guidance for controller 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4 

Addtional ISO 27002 guidance for processor 8.2.6, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.6,  

CAD Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Art 12, 3 bis e 3 ter 

PROTECT 

(PR) 

Identity 

Management, 

Authentication and 

Access Control 

(PR.AC): L’accesso 

agli asset fisici e 

logici ed alle relative 

risorse è limitato al 

personale, ai 

processi e ai 

dispositivi 

autorizzati, ed è 

gestito in maniera 

PR.AC-1: Le identità 

digitali e le 

credenziali di accesso 

per gli utenti, i 

dispositivi e i 

processi autorizzati 

sono amministrate, 

verificate, revocate e 

sottoposte a audit 

sicurezza 

CIS CSC 1, 5, 15, 16 

COBIT 5 DSS05.04, DSS06.03 

ISA 62443-2-1:2009 4.3.3.5.1 

ISA 62443-3-3:2013 SR 1.1, SR 1.2, SR 1.3, SR 1.4, SR 1.5, SR 1.7, SR 1.8, SR 1.9 

ISO/IEC 27001:2013 
A.9.2.1, A.9.2.2, A.9.2.3, A.9.2.4, A.9.2.6, A.9.3.1, A.9.4.2, 

A.9.4.3 

NIST SP 800-53 Rev. 4 
AC-1, AC-2, IA-1, IA-2, IA-3, IA-4, IA-5, IA-6, IA-7, IA-8, IA-9, 

IA-10, IA-11  

D.lgs. 18/5/2018 n. 65 Artt. 12(1)-(3), 14(1)-(3), 14(13) 

Misure Minime AgID ABSC 5.6.1, 5.7, 5.8.1, 5.11 
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Funzione Categoria Sottocategoria Riferimento Dettaglio riferimento 

coerente con la 

valutazione del 

rischio di accesso 

non autorizzato alle 

attività ed alle 

transazioni 

autorizzate 

GDPR Artt. 25, 32 

ISO/IEC 29100:2011 5.11 

PSNC DPCM 14 aprile 2021, n. 81 
Allegato B, appendice 2, sottocategoria 3.1.1, limitatamente al 

punto 2 

D.lgs. 231/2001 / Cod. Penale La misura potrebbe essere 

ritenuta come adeguata a prevenire o accertare le seguenti 

ipotesi di reato: 

art. 24 bis / 491 bis c.p. - Documenti informatici 

Direttiva 680/2016 - D.L. n. 51/2018 La misura non è 

espressamente richiamata ma potrebbe essere ritenuta come 

adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi dei rischi e quindi 

funzionale a soddisfare i requisiti degli articoli: 

19 - Obblighi del titolare del trattamento, 20 - Protezione dei dati 

fin dalla progettazione e protezione per impostazione protezione, 

29 - Sicurezza del trattamento, 31 - Comunicazione di una 

violazione dei dati personali all’interessato, 27 - Valutazione di 

impatto sulla protezione dei dati  

ISO/IEC 27701:2019 PIMS specific guidance for ISO 27002 6.6.2.1, 6.6.2.2, 6.6.2.3, 6.6.2.4, 6.6.2.6, 6.6.3.1, 6.6.4.2, 6.6.4.3 

DM 12 dicembre 2018 Art 4 - Misure di Sicurezza, C1, lettera f 

CAD Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Art. 51. Sicurezza ((e disponibilità)) dei dati 

PR.AC-2: L’accesso 

fisico alle risorse è 

protetto e 

amministrato 

COBIT 5 DSS01.04, DSS05.05 

ISA 62443-2-1:2009 4.3.3.3.2, 4.3.3.3.8 

ISO/IEC 27001:2013 
A.11.1.1, A.11.1.2, A.11.1.3, A.11.1.4, A.11.1.5, A.11.1.6, 

A.11.2.1, A.11.2.3, A.11.2.5, A.11.2.6, A.11.2.7, A.11.2.8 

NIST SP 800-53 Rev. 4 PE-2, PE-3, PE-4, PE-5, PE-6, PE-8 

D.lgs. 18/5/2018 n. 65 Artt. 12(1)-(3), 14(1)-(3), 14(13) 

Misure Minime AgID ABSC 5.11.2, 10.4.1 

GDPR Art. 32 

ISO/IEC 29100:2011 5.11 

PSNC DPCM 14 aprile 2021, n. 81 Allegato B, appendice 2, sottocategoria 3.1.2 

Direttiva 680/2016 - D.L. n. 51/2018 La misura non è 

espressamente richiamata ma potrebbe essere ritenuta come 

adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi dei rischi e quindi 

funzionale a soddisfare i requisiti degli articoli: 

19 - Obblighi del titolare del trattamento, 20 - Protezione dei dati 

fin dalla progettazione e protezione per impostazione protezione, 

29 - Sicurezza del trattamento, 31 - Comunicazione di una 

violazione dei dati personali all’interessato, 27 - Valutazione di 

impatto sulla protezione dei dati  

ISO/IEC 27701:2019 PIMS specific guidance for ISO 27002 
6.8.1.1, 6.8.1.2, 6.8.1.3, 6.8.1.4, 6.8.1.5, 6.8.1.6, 6.8.2.1, 6.8.2.3, 

6.8.2.5, 6.8.2.6, 6.8.2.7, 6.8.2.8 

DM 12 dicembre 2018 Art 4 - Misure di Sicurezza, C1, lettera f 

CAD Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Art. 51. Sicurezza ((e disponibilità)) dei dati 
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Funzione Categoria Sottocategoria Riferimento Dettaglio riferimento 

PR.AC-3: L’accesso 

remoto alle risorse è 

amministrato 

CIS CSC 12 

COBIT 5 APO13.01, DSS01.04, DSS05.03 

ISA 62443-2-1:2009 4.3.3.6.6 

ISA 62443-3-3:2013 SR 1.13, SR 2.6 

ISO/IEC 27001:2013 A.6.2.1, A.6.2.2, A.11.2.6, A.13.1.1, A.13.2.1 

NIST SP 800-53 Rev. 4 AC-1, AC-17, AC-19, AC-20, SC-15 

D.lgs. 18/5/2018 n. 65 Artt. 12(1)-(3), 14(1)-(3), 14(13) 

Misure Minime AgID ABSC 3.4.1, 8.3.2 

GDPR Art. 32 

ISO/IEC 29100:2011 5.11 

PSNC DPCM 14 aprile 2021, n. 81 
Allegato B, appendice 2, sottocategoria 3.1.3, limitatamente al 

punto 3 

D.lgs. 231/2001 / Cod. Penale La misura potrebbe essere 

ritenuta come adeguata a prevenire o accertare le seguenti 

ipotesi di reato: 

art. 24 bis / 491 bis c.p. - Documenti informatici 

Direttiva 680/2016 - D.L. n. 51/2018 La misura non è 

espressamente richiamata ma potrebbe essere ritenuta come 

adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi dei rischi e quindi 

funzionale a soddisfare i requisiti degli articoli: 

19 - Obblighi del titolare del trattamento, 20 - Protezione dei dati 

fin dalla progettazione e protezione per impostazione protezione, 

29 - Sicurezza del trattamento, 31 - Comunicazione di una 

violazione dei dati personali all’interessato, 27 - Valutazione di 

impatto sulla protezione dei dati  

ISO/IEC 27701:2019 PIMS specific guidance for ISO 27002 6.3.2.1, 6.3.2.2, 6.8.2.6, 6.10.1.1, 6.10.2.1 

DM 12 dicembre 2018 Art 4 - Misure di Sicurezza, C1, lettera f 

CAD Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Art. 51. Sicurezza ((e disponibilità)) dei dati 

PR.AC-4: I diritti di 

accesso alle risorse e 

le relative 

autorizzazioni sono 

amministrati secondo 

il principio del 

privilegio minimo e 

della separazione 

delle funzioni 

CIS CSC 3, 5, 12, 14, 15, 16, 18  

COBIT 5 DSS05.04 

ISA 62443-2-1:2009 4.3.3.7.3 

ISA 62443-3-3:2013 SR 2.1 

ISO/IEC 27001:2013 A.6.1.2, A.9.1.2, A.9.2.3, A.9.4.1, A.9.4.4, A.9.4.5 

NIST SP 800-53 Rev. 4 AC-1, AC-2, AC-3, AC-5, AC-6, AC-14, AC-16, AC-24 

D.lgs. 18/5/2018 n. 65 Artt. 12(1)-(3), 14(1)-(3), 14(13) 

Misure Minime AgID ABSC 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 13.9.1 

GDPR Artt. 25, 32 
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Funzione Categoria Sottocategoria Riferimento Dettaglio riferimento 

ISO/IEC 29100:2011 5.11 

PSNC DPCM 14 aprile 2021, n. 81 Allegato B, appendice 2, sottocategoria 3.1.4 

D.lgs. 231/2001 / Cod. Penale La misura potrebbe essere 

ritenuta come adeguata a prevenire o accertare le seguenti 

ipotesi di reato: 

art. 24 bis / 491 bis c.p. - Documenti informatici 

Direttiva 680/2016 - D.L. n. 51/2018 La misura non è 

espressamente richiamata ma potrebbe essere ritenuta come 

adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi dei rischi e quindi 

funzionale a soddisfare i requisiti degli articoli: 

19 - Obblighi del titolare del trattamento, 20 - Protezione dei dati 

fin dalla progettazione e protezione per impostazione protezione, 

29 - Sicurezza del trattamento, 31 - Comunicazione di una 

violazione dei dati personali all’interessato, 27 - Valutazione di 

impatto sulla protezione dei dati  

ISO/IEC 27701:2019 PIMS specific guidance for ISO 27002 6.3.1.2, 6.6.1.2, 6.6.2.3, 6.6.4.1, 6.6.4.4, 6.6.4.5 

DM 12 dicembre 2018 Art 4 - Misure di Sicurezza, C1, lettera f 

CAD Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Art. 51. Sicurezza ((e disponibilità)) dei dati 

PR.AC-5: L’integrità 

di rete è protetta (es. 

segregazione di rete, 

segmentazione di 

rete) 

CIS CSC 9, 14, 15, 18 

COBIT 5 DSS01.05, DSS05.02 

ISA 62443-2-1:2009 4.3.3.4 

ISA 62443-3-3:2013 SR 3.1, SR 3.8 

ISO/IEC 27001:2013 A.13.1.1, A.13.1.3, A.13.2.1, A.14.1.2, A.14.1.3 

NIST SP 800-53 Rev. 4 AC-4, AC-10, SC-7 

D.lgs. 18/5/2018 n. 65 Artt. 12(1)-(3), 14(1)-(3), 14(13) 

Misure Minime AgID ABSC 13.3.1 

GDPR Art. 32 

ISO/IEC 29100:2011 5.11 

PSNC DPCM 14 aprile 2021, n. 81 Allegato B, appendice 2, sottocategoria 3.1.5 

Direttiva 680/2016 - D.L. n. 51/2018 La misura non è 

espressamente richiamata ma potrebbe essere ritenuta come 

adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi dei rischi e quindi 

funzionale a soddisfare i requisiti degli articoli: 

19 - Obblighi del titolare del trattamento, 20 - Protezione dei dati 

fin dalla progettazione e protezione per impostazione protezione, 

29 - Sicurezza del trattamento, 31 - Comunicazione di una 

violazione dei dati personali all’interessato, 27 - Valutazione di 

impatto sulla protezione dei dati 

ISO/IEC 27701:2019 PIMS specific guidance for ISO 27002 6.10.1.1, 6.10.1.3, 6.10.2.1, 6.11.1.2, 6.11.1.3 

CAD Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Art. 51. Sicurezza ((e disponibilità)) dei dati 

PR.AC-6: Le identità 

sono comprovate, 

CIS CSC 16 

COBIT 5 DSS05.04, DSS05.05, DSS05.07, DSS06.03  
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Funzione Categoria Sottocategoria Riferimento Dettaglio riferimento 

associate a 

credenziali e 

verificate durante le 

interazioni 

ISA 62443-2-1:2009 4.3.3.2.2, 4.3.3.5.2, 4.3.3.7.2, 4.3.3.7.4 

ISA 62443-3-3:2013 SR 1.1, SR 1.2, SR 1.4, SR 1.5, SR 1.9, SR 2.1  

ISO/IEC 27001:2013 A.7.1.1, A.9.2.1  

NIST SP 800-53 Rev. 4 
AC-1, AC-2, AC-3, AC-16, AC-19, AC-24, IA-1, IA-2, IA-4, IA-

5, IA-8, PE-2, PS-3 

D.lgs. 18/5/2018 n. 65 Artt. 12(1)-(3), 14(1)-(3), 14(13) 

GDPR Art. 32 

ISO/IEC 29100:2011 5.11 

D.lgs. 231/2001 / Cod. Penale La misura potrebbe essere 

ritenuta come adeguata a prevenire o accertare le seguenti 

ipotesi di reato: 

art. 24 bis / 491 bis c.p. - Documenti informatici 

Direttiva 680/2016 - D.L. n. 51/2018 La misura non è 

espressamente richiamata ma potrebbe essere ritenuta come 

adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi dei rischi e quindi 

funzionale a soddisfare i requisiti degli articoli: 

19 - Obblighi del titolare del trattamento, 20 - Protezione dei dati 

fin dalla progettazione e protezione per impostazione protezione, 

29 - Sicurezza del trattamento, 31 - Comunicazione di una 

violazione dei dati personali all’interessato, 27 - Valutazione di 

impatto sulla protezione dei dati 

ISO/IEC 27701:2019 PIMS specific guidance for ISO 27002 6.4.1.1, 6.6.2.1 

DM 12 dicembre 2018 Art 4 - Misure di Sicurezza, C1, lettera f 

CAD Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Art. 51. Sicurezza ((e disponibilità)) dei dati 

PR.AC-7: Le 

modalità di 

autenticazione (es. 

autenticazione a 

fattore singolo o 

multiplo) per gli 

utenti, i dispositivi e 

altri asset sono 

commisurate al 

rischio della 

transazione (es. rischi 

legati alla sicurezza e 

privacy degli 

individui e altri rischi 

dell’organizzazione) 

CIS CSC 1, 12, 15, 16 

COBIT 5 DSS05.04, DSS05.10, DSS06.10 

ISA 62443-2-1:2009 
4.3.3.6.1, 4.3.3.6.2, 4.3.3.6.3, 4.3.3.6.4, 4.3.3.6.5, 4.3.3.6.6, 

4.3.3.6.7, 4.3.3.6.8, 4.3.3.6.9 

ISA 62443-3-3:2013 SR 1.1, SR 1.2, SR 1.5, SR 1.7, SR 1.8, SR 1.9, SR 1.10  

ISO/IEC 27001:2013 A.9.2.1, A.9.2.4, A.9.3.1, A.9.4.2, A.9.4.3, A.18.1.4 

NIST SP 800-53 Rev. 4 
AC-7, AC-8, AC-9, AC-11, AC-12, AC-14, IA-1, IA-2, IA-3, IA-

4, IA-5, IA-8, IA-9, IA-10, IA-11 

D.lgs. 18/5/2018 n. 65 Artt. 12(1)-(3), 14(1)-(3), 14(13) 

GDPR Art. 32 

ISO/IEC 29100:2011 5.11 

PSNC DPCM 14 aprile 2021, n. 81 Allegato B, appendice 2, sottocategoria 3.1.6 
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Funzione Categoria Sottocategoria Riferimento Dettaglio riferimento 

D.lgs. 231/2001 / Cod. Penale La misura potrebbe essere 

ritenuta come adeguata a prevenire o accertare le seguenti 

ipotesi di reato: 

art. 24 bis / 491 bis c.p. - Documenti informatici 

Direttiva 680/2016 - D.L. n. 51/2018 La misura non è 

espressamente richiamata ma potrebbe essere ritenuta come 

adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi dei rischi e quindi 

funzionale a soddisfare i requisiti degli articoli: 

19 - Obblighi del titolare del trattamento, 20 - Protezione dei dati 

fin dalla progettazione e protezione per impostazione protezione, 

29 - Sicurezza del trattamento, 31 - Comunicazione di una 

violazione dei dati personali all’interessato, 27 - Valutazione di 

impatto sulla protezione dei dati 

ISO/IEC 27701:2019 PIMS specific guidance for ISO 27002 6.6.2.1, 6.6.2.4, 6.6.3.1, 6.6.4.2, 6.6.4.3, 6.15.1.4 

DM 12 dicembre 2018 Art 4 - Misure di Sicurezza, C1, lettera f 

CAD Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Art. 51. Sicurezza ((e disponibilità)) dei dati 

Awareness and 

Training (PR.AT): 

Il personale e le 

terze parti sono 

sensibilizzate in 

materia di 

cybersecurity e 

vengono addestrate 

per adempiere ai loro 

compiti e ruoli 

coerentemente con le 

politiche, le 

procedure e gli 

accordi esistenti 

PR.AT-1: Tutti gli 

utenti sono informati 

e addestrati  

CIS CSC 17, 18 

COBIT 5 APO07.03, BAI05.07 

ISA 62443-2-1:2009 4.3.2.4.2 

ISO/IEC 27001:2013 A.7.2.2, A.12.2.1 

NIST SP 800-53 Rev. 4 AT-2, PM-13 

D.lgs. 18/5/2018 n. 65 Artt. 12(1)-(3), 14(1)-(3), 14(13) 

Misure Minime AgID ABSC 8.7.2, 8.7.3, 8.7.4 

GDPR La misura non è espressamente richiamata ma potrebbe 

essere ritenuta come adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi 

dei rischi e quindi funzionale a soddisfare i requisiti degli 

articoli: 

29 - Trattamento sotto l’autorità del titolare del trattamento o del 

responsabile del trattamento 

PSNC DPCM 14 aprile 2021, n. 81 Allegato B, appendice 2, sottocategoria 3.1.2 

D.lgs. 231/2001 / Cod. Penale La misura potrebbe essere 

ritenuta come adeguata a prevenire o accertare le seguenti 

ipotesi di reato: 

art. 24 bis / 491 bis c.p. - Documenti informatici 

Direttiva 680/2016 - D.L. n. 51/2018 La misura non è 

espressamente richiamata ma potrebbe essere ritenuta come 

adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi dei rischi e quindi 

funzionale a soddisfare i requisiti degli articoli: 

23 - Trattamento sotto l’autorità del titolare del trattamento o del 

responsabile del trattamento 

ISO/IEC 27701:2019 PIMS specific guidance for ISO 27002 6.4.2.2, 6.9.2.1 

DM 12 dicembre 2018 Art 4 - Misure di Sicurezza, C1, lettera e 

CAD Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 
Art 12 

Art 13 

CIS CSC 5, 17, 18  



152 
 

Funzione Categoria Sottocategoria Riferimento Dettaglio riferimento 

PR.AT-2: Gli utenti 

con privilegi (es. 

Amministratori di 

Sistema) 

comprendono i loro 

ruoli e responsabilità  

COBIT 5 APO07.02, DSS05.04, DSS06.03 

ISA 62443-2-1:2009 4.3.2.4.2, 4.3.2.4.3 

ISO/IEC 27001:2013 A.6.1.1, A.7.2.2  

NIST SP 800-53 Rev. 4 AT-3, PM-13 

D.lgs. 18/5/2018 n. 65 Artt. 12(1)-(3), 14(1)-(3), 14(13) 

Misure Minime AgID 
ABSC 5.2.1, 5.6.1, 5.7.1, 5.7.2, 5.7.3, 5.7.6, 5.8.1, 5.9.1, 5.10.3, 

5.10.4, 5.11.1 

GDPR La misura non è espressamente richiamata ma potrebbe 

essere ritenuta come adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi 

dei rischi e quindi funzionale a soddisfare i requisiti degli 

articoli: 

24 - Responsabilità del Titolare, 25 - Privacy by Design, 28 - 

Responsabile del Trattamento, 32 - Sicurezza del trattamento, 35 - 

DPIA 

PSNC DPCM 14 aprile 2021, n. 81 Allegato B, appendice 2, sottocategoria 3.2.2 

D.lgs. 231/2001 / Cod. Penale La misura potrebbe essere 

ritenuta come adeguata a prevenire o accertare le seguenti 

ipotesi di reato: 

art. 24 bis / 491 bis c.p. - Documenti informatici 

Direttiva 680/2016 - D.L. n. 51/2018 La misura non è 

espressamente richiamata ma potrebbe essere ritenuta come 

adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi dei rischi e quindi 

funzionale a soddisfare i requisiti degli articoli: 

19 - Obblighi del titolare del trattamento, 20 - Protezione dei dati 

fin dalla progettazione e protezione per impostazione protezione, 

29 - Sicurezza del trattamento, 31 - Comunicazione di una 

violazione dei dati personali all’interessato, 27 - Valutazione di 

impatto sulla protezione dei dati 

ISO/IEC 27701:2019 PIMS specific requirements for ISO 

27001 
5.4.1.1 

ISO/IEC 27701:2019 PIMS specific guidance for ISO 27002 6.3.1.1, 6.4.2.2 

DM 12 dicembre 2018 Art 4 - Misure di Sicurezza, C1, lettera e 

CAD Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Art 12, Art 13 

PR.AT-3: Tutte le 

terze parti (es. 

fornitori, clienti, 

partner) 

comprendono i loro 

ruoli e responsabilità  

CIS CSC 17 

COBIT 5 APO07.03, APO07.06, APO10.04, APO10.05 

ISA 62443-2-1:2009 4.3.2.4.2 

ISO/IEC 27001:2013 A.6.1.1, A.7.2.1, A.7.2.2 

NIST SP 800-53 Rev. 4 PS-7, SA-9, SA-16 

D.lgs. 18/5/2018 n. 65 Artt. 12(1)-(3), 14(1)-(3), 14(13) 

GDPR La misura non è espressamente richiamata ma potrebbe 

essere ritenuta come adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi 

dei rischi e quindi funzionale a soddisfare i requisiti degli 

articoli: 

28 - Responsabile del Trattamento, 32.4 - sicurezza del 

trattamento, 27 - Rappresentanti di titolari del trattamento o dei 

responsabili del trattamento non stabiliti nell’Unione, 37, 38, 39 - 

Designazione, posizione e compiti del DPO 
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Funzione Categoria Sottocategoria Riferimento Dettaglio riferimento 

D.lgs. 231/2001 / Cod. Penale La misura potrebbe essere 

ritenuta come adeguata a prevenire o accertare le seguenti 

ipotesi di reato: 

art. 7: soggetti sottoposti all’altrui direzione e modelli 

organizzativi dell’Ente 

Direttiva 680/2016 - D.L. n. 51/2018 La misura non è 

espressamente richiamata ma potrebbe essere ritenuta come 

adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi dei rischi e quindi 

funzionale a soddisfare i requisiti degli articoli: 

22 - Responsabile del trattamento, 29 - Sicurezza del trattamento, 

32 - Designazione del responsabile della protezione dei dati, 33 - 

Posizione del responsabile della protezione dei dati, 34 - Compiti 

del responsabile della protezione dei dati 

ISO/IEC 27701:2019 PIMS specific requirements for ISO 

27001 
5.4.1.1 

ISO/IEC 27701:2019 PIMS specific guidance for ISO 27002 6.3.1.1, 6.4.2.1, 6.4.2.2 

CAD Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 
Art 12 

Art 13 

PR.AT-4: I dirigenti 

ed i vertici aziendali 

comprendono i loro 

ruoli e responsabilità  

CIS CSC 17, 19 

COBIT 5 EDM01.01, APO01.02, APO07.03 

ISA 62443-2-1:2009 4.3.2.4.2 

ISO/IEC 27001:2013 A.6.1.1, A.7.2.2  

NIST SP 800-53 Rev. 4 AT-3, PM-13 

D.lgs. 18/5/2018 n. 65 Artt. 12(1)-(3), 14(1)-(3), 14(13) 

GDPR La misura non è espressamente richiamata ma potrebbe 

essere ritenuta come adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi 

dei rischi e quindi funzionale a soddisfare i requisiti degli 

articoli: 

29 - Trattamento sotto l’autorità del titolare del trattamento o del 

responsabile del trattamento, 39.1.b - Compiti del DPO 

D.lgs. 231/2001 / Cod. Penale La misura potrebbe essere 

ritenuta come adeguata a prevenire o accertare le seguenti 

ipotesi di reato: 

art. 24 bis / 491 bis c.p. - Documenti informatici 

Direttiva 680/2016 - D.L. n. 51/2018 La misura non è 

espressamente richiamata ma potrebbe essere ritenuta come 

adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi dei rischi e quindi 

funzionale a soddisfare i requisiti degli articoli: 

23 - Trattamento sotto l’autorità del titolare del trattamento o del 

responsabile del trattamento, 34 - Compiti del responsabile della 

protezione dei dati 

ISO/IEC 27701:2019 PIMS specific requirements for ISO 

27001 
5.4.1.1 

ISO/IEC 27701:2019 PIMS specific guidance for ISO 27002 6.3.1.1, 6.4.2.2 

DM 12 dicembre 2018 Art 4 - Misure di Sicurezza, C1, lettera e 

CAD Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Art 12, Art 13 

CIS CSC 17 
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Funzione Categoria Sottocategoria Riferimento Dettaglio riferimento 

PR.AT-5: Il 

personale addetto alla 

sicurezza fisica e alla 

cybersecurity 

comprende i suoi 

ruoli e responsabilità  

COBIT 5 APO07.03 

ISA 62443-2-1:2009 4.3.2.4.2 

ISO/IEC 27001:2013 A.6.1.1, A.7.2.2  

NIST SP 800-53 Rev. 4 AT-3, IR-2, PM-13 

D.lgs. 18/5/2018 n. 65 Artt. 12(1)-(3), 14(1)-(3), 14(13) 

GDPR La misura non è espressamente richiamata ma potrebbe 

essere ritenuta come adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi 

dei rischi e quindi funzionale a soddisfare i requisiti degli 

articoli: 

Provvedimento GPDP 27 novembre 2008 - Amministratore di 

sistema è la figura professionale che si occupa di gestire e 

manutenere il sistema informatico di un’impresa. Vengono 

considerati amministratori di sistema anche coloro che gestiscono 

banche dati, reti informatiche, apparati di sicurezza o software 

complessi. La misura non è espressamente richiamata ma potrebbe 

essere ritenuta come adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi dei 

rischi e quindi funzionale a soddisfare i requisiti di cui all’art. 32 

comma4 sicurezza del trattamento 

D.lgs. 231/2001 / Cod. Penale La misura potrebbe essere 

ritenuta come adeguata a prevenire o accertare le seguenti 

ipotesi di reato: 

art. 24 bis / 491 bis c.p. - Documenti informatici (con riferimento 

all’utenza privilegiata della cybersecurity) 

ISO/IEC 27701:2019 PIMS specific requirements for ISO 

27001 
5.4.1.1 

ISO/IEC 27701:2019 PIMS specific guidance for ISO 27002 6.3.1.1, 6.4.2.2 

DM 12 dicembre 2018 Art 4 - Misure di Sicurezza, C1, lettera e 

CAD Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Art 12, Art 13 

Data Security 

(PR.DS): I dati sono 

memorizzati e gestiti 

in accordo alla 

strategia di gestione 

del rischio 

dell’organizzazione, 

al fine di garantire 

l’integrità, la 

confidenzialità e la 

disponibilità delle 

informazioni. 

PR.DS-1: I dati 

memorizzati sono 

protetti 

CIS CSC  13, 14 

COBIT 5 
APO01.06, BAI02.01, BAI06.01, DSS04.07, DSS05.03, 

DSS06.06 

ISA 62443-3-3:2013 SR 3.4, SR 4.1 

ISO/IEC 27001:2013 A.8.2.3 

NIST SP 800-53 Rev. 4 MP-8, SC-12, SC-28 

D.lgs. 18/5/2018 n. 65 Artt. 12(1)-(3), 14(1)-(3), 14(13) 

Misure Minime AgID ABSC 13.3.1 

GDPR Art. 32 

ISO/IEC 29100:2011 5.11 

PSNC DPCM 14 aprile 2021, n. 81 Allegato B, appendice 2, sottocategoria 3.3.1 
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Funzione Categoria Sottocategoria Riferimento Dettaglio riferimento 

D.lgs. 231/2001 / Cod. Penale La misura potrebbe essere 

ritenuta come adeguata a prevenire o accertare le seguenti 

ipotesi di reato: 

art. 24 bis / 491 bis c.p. - Documenti informatici 

Direttiva 680/2016 - D.L. n. 51/2018 La misura non è 

espressamente richiamata ma potrebbe essere ritenuta come 

adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi dei rischi e quindi 

funzionale a soddisfare i requisiti degli articoli: 

4 - principi applicabili al trattamento di dati personali, 29 - 

Sicurezza del trattamento 

ISO/IEC 27701:2019 PIMS specific guidance for ISO 27002 6.5.2.3 

CAD Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Art. 51. Sicurezza ((e disponibilità)) dei dati 

PR.DS-2: I dati sono 

protetti durante la 

trasmissione 

CIS CSC 13, 14 

COBIT 5 APO01.06, DSS05.02, DSS06.06 

ISA 62443-3-3:2013 SR 3.1, SR 3.8, SR 4.1, SR 4.2 

ISO/IEC 27001:2013 A.8.2.3, A.13.1.1, A.13.2.1, A.13.2.3, A.14.1.2, A.14.1.3 

NIST SP 800-53 Rev. 4 SC-8, SC-11, SC-12 

D.lgs. 18/5/2018 n. 65 Artt. 12(1)-(3), 14(1)-(3), 14(13) 

Misure Minime AgID ABSC 3.3.2 

GDPR Art. 32 

ISO/IEC 29100:2011 5.11 

D.lgs. 231/2001 / Cod. Penale La misura potrebbe essere 

ritenuta come adeguata a prevenire o accertare le seguenti 

ipotesi di reato: 

art. 24 bis / 491 bis c.p. - Documenti informatici 

Direttiva 680/2016 - D.L. n. 51/2018 La misura non è 

espressamente richiamata ma potrebbe essere ritenuta come 

adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi dei rischi e quindi 

funzionale a soddisfare i requisiti degli articoli: 

4 - principi applicabili al trattamento di dati personali, 29 - 

Sicurezza del trattamento 

ISO/IEC 27701:2019 PIMS specific guidance for ISO 27002 6.5.2.3, 6.10.1.1, 6.10.2.1, 6.10.2.3, 6.11.1.2, 6.11.1.3 

CAD Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Art. 51. Sicurezza ((e disponibilità)) dei dati 

PR.DS-3: Il 

trasferimento fisico, 

la rimozione e la 

distruzione dei 

dispositivi atti alla 

memorizzazione di 

dati sono gestiti 

CIS CSC 1 

COBIT 5 BAI09.03 

ISA 62443-2-1:2009 4.3.3.3.9, 4.3.4.4.1 

ISA 62443-3-3:2013 SR 4.2 

ISO/IEC 27001:2013 A.8.2.3, A.8.3.1, A.8.3.2, A.8.3.3, A.11.2.5, A.11.2.7 

NIST SP 800-53 Rev. 4 CM-8, MP-6, PE-16 
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Funzione Categoria Sottocategoria Riferimento Dettaglio riferimento 

attraverso un 

processo formale 
D.lgs. 18/5/2018 n. 65 Artt. 12(1)-(3), 14(1)-(3), 14(13) 

GDPR Art. 32 

ISO/IEC 29100:2011 5.11 

PSNC DPCM 14 aprile 2021, n. 81 Allegato B, appendice 2, sottocategoria 3.3.2 

Direttiva 680/2016 - D.L. n. 51/2018 La misura non è 

espressamente richiamata ma potrebbe essere ritenuta come 

adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi dei rischi e quindi 

funzionale a soddisfare i requisiti degli articoli: 

4 - principi applicabili al trattamento di dati personali, 29 - 

Sicurezza del trattamento 

ISO/IEC 27701:2019 PIMS specific guidance for ISO 27002 6.5.2.3, 6.5.3.1, 6.5.3.2, 6.5.3.3, 6.8.2.5, 6.8.2.7 

CAD Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Art. 51. Sicurezza ((e disponibilità)) dei dati 

PR.DS-4: I sistemi 

hanno adeguate 

risorse a disposizione 

per poter garantire la 

disponibilità 

CIS CSC 1, 2, 13 

COBIT 5 APO13.01, BAI04.04 

ISA 62443-3-3:2013 SR 7.1, SR 7.2 

ISO/IEC 27001:2013 A.12.1.3, A.17.2.1 

NIST SP 800-53 Rev. 4 AU-4, CP-2, SC-5 

D.lgs. 18/5/2018 n. 65 Artt. 12(1)-(3), 14(1)-(3), 14(13) 

GDPR Art. 32 

ISO/IEC 29100:2011 5.11 

Direttiva 680/2016 - D.L. n. 51/2018 La misura non è 

espressamente richiamata ma potrebbe essere ritenuta come 

adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi dei rischi e quindi 

funzionale a soddisfare i requisiti degli articoli: 

4 - principi applicabili al trattamento di dati personali, 29 - 

Sicurezza del trattamento 

ISO/IEC 27701:2019 PIMS specific guidance for ISO 27002 6.9.1.3, 6.14.2.1 

CAD Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Art. 51. Sicurezza ((e disponibilità)) dei dati 

PR.DS-5: Sono 

implementate 

tecniche di protezione 

(es. controllo di 

accesso) contro la 

sottrazione dei dati 

(data leak). 

CIS CSC 13 

COBIT 5 APO01.06, DSS05.04, DSS05.07, DSS06.02 

ISA 62443-3-3:2013 SR 5.2 

ISO/IEC 27001:2013 

A.6.1.2, A.7.1.1, A.7.1.2, A.7.3.1, A.8.2.2, A.8.2.3, A.9.1.1, 

A.9.1.2, A.9.2.3, A.9.4.1, A.9.4.4, A.9.4.5, A.10.1.1, A.11.1.4, 

A.11.1.5, A.11.2.1, A.13.1.1, A.13.1.3, A.13.2.1, A.13.2.3, 

A.13.2.4, A.14.1.2, A.14.1.3 

NIST SP 800-53 Rev. 4 
AC-4, AC-5, AC-6, PE-19, PS-3, PS-6, SC-7, SC-8, SC-13, SC-

31, SI-4 
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Funzione Categoria Sottocategoria Riferimento Dettaglio riferimento 

D.lgs. 18/5/2018 n. 65 Artt. 12(1)-(3), 14(1)-(3), 14(13) 

Misure Minime AgID ABSC 13.2.1, 13.7.1, 13.8.1, 13.9.1 

GDPR Art. 32 

ISO/IEC 29100:2011 5.11 

PSNC DPCM 14 aprile 2021, n. 81 Allegato B, appendice 2, sottocategoria 3.3.3 

D.lgs. 231/2001 / Cod. Penale La misura potrebbe essere 

ritenuta come adeguata a prevenire o accertare le seguenti 

ipotesi di reato: 

art. 24 bis / 491 bis c.p. - Documenti informatici 

Direttiva 680/2016 - D.L. n. 51/2018 La misura non è 

espressamente richiamata ma potrebbe essere ritenuta come 

adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi dei rischi e quindi 

funzionale a soddisfare i requisiti degli articoli: 

4 - Principi applicabili al trattamento di dati personali, 20 - 

Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per 

impostazione predefinita, 22 - Responsabile del trattamento, 33 - 

Posizione del responsabile della protezione dei dati, 29 - Sicurezza 

del trattamento 

ISO/IEC 27701:2019 PIMS specific requirements for ISO 

27001 
5.4.1.2,  

ISO/IEC 27701:2019 PIMS specific guidance for ISO 27002 

6.3.1.2, 6.4.1.1, 6.4.1.2, 6.4.3.1, 6.5.2.2, 6.5.2.3, 6.6.1.1, 6.6.1.2, 

6.6.2.3, 6.6.4.1, 6.6.4.4, 6.6.4.5, 6.7.1.1, 6.8.1.4, 6.8.1.5, 6.8.2.1, 

6.10.1.1, 6.10.1.3, 6.10.2.1, 16.10.2.3, 6.10.2.4, 6.11.1.2, 6.11.1.3 

CAD Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Art. 51. Sicurezza ((e disponibilità)) dei dati 

PR.DS-6: Sono 

impiegati meccanismi 

di controllo 

dell’integrità dei dati 

per verificare 

l’autenticità di 

software, firmware e 

delle informazioni 

CIS CSC  2, 3 

COBIT 5 APO01.06, BAI06.01, DSS06.02 

ISA 62443-3-3:2013 SR 3.1, SR 3.3, SR 3.4, SR 3.8 

ISO/IEC 27001:2013 A.12.2.1, A.12.5.1, A.14.1.2, A.14.1.3, A.14.2.4 

NIST SP 800-53 Rev. 4 SC-16, SI-7 

D.lgs. 18/5/2018 n. 65 Artt. 12(1)-(3), 14(1)-(3), 14(13) 

Misure Minime AgID ABSC 3.5.1, 3.5.2, 10.3.1 

GDPR Art. 32 

ISO/IEC 29100:2011 5.11 

PSNC DPCM 14 aprile 2021, n. 81 Allegato B, appendice 2, sottocategoria 3.3.4 

D.lgs. 231/2001 / Cod. Penale La misura potrebbe essere 

ritenuta come adeguata a prevenire o accertare le seguenti 

ipotesi di reato: 

art. 24 bis / 491 bis c.p. - Documenti informatici 
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Funzione Categoria Sottocategoria Riferimento Dettaglio riferimento 

Direttiva 680/2016 - D.L. n. 51/2018 La misura non è 

espressamente richiamata ma potrebbe essere ritenuta come 

adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi dei rischi e quindi 

funzionale a soddisfare i requisiti degli articoli: 

4 - Principi applicabili al trattamento dei dati personali, 29 - 

Sicurezza del trattamento, 20 - Protezione dei dati fin dalla 

progettazione e protezione per impostazione predefinita 

ISO/IEC 27701:2019 PIMS specific guidance for ISO 27002 6.9.2.1, 6.9.5.1, 6.11.1.2, 6.11.1.3, 6.11.2.4 

CAD Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Art. 51. Sicurezza ((e disponibilità)) dei dati 

PR.DS-7: Gli 

ambienti di sviluppo 

e test sono separati 

dall’ambiente di 

produzione 

CIS CSC 18, 20 

COBIT 5 BAI03.08, BAI07.04 

ISO/IEC 27001:2013 A.12.1.4 

NIST SP 800-53 Rev. 4 CM-2 

D.lgs. 18/5/2018 n. 65 Artt. 12(1)-(3), 14(1)-(3), 14(13) 

Misure Minime AgID ABSC 4.10.1, 8.2.3 

PSNC DPCM 14 aprile 2021, n. 81 Allegato B, appendice 2, sottocategoria 3.3.5 

ISO/IEC 27701:2019 PIMS specific guidance for ISO 27002 6.9.1.4 

CAD Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Art. 51. Sicurezza ((e disponibilità)) dei dati 

PR.DS-8: Sono 

impiegati meccanismi 

di controllo 

dell’integrità per 

verificare l’integrità 

del hardware 

COBIT 5 BAI03.05 

ISA 62443-2-1:2009 4.3.4.4.4 

ISO/IEC 27001:2013 A.11.2.4 

NIST SP 800-53 Rev. 4 SA-10, SI-7 

D.lgs. 18/5/2018 n. 65 Artt. 12(1)-(3), 14(1)-(3), 14(13) 

GDPR Art. 32 

ISO/IEC 29100:2011 5.11 

D.lgs. 231/2001 / Cod. Penale La misura potrebbe essere 

ritenuta come adeguata a prevenire o accertare le seguenti 

ipotesi di reato: 

art. 24 bis / 491 bis c.p. - Documenti informatici 

Direttiva 680/2016 - D.L. n. 51/2018 La misura non è 

espressamente richiamata ma potrebbe essere ritenuta come 

adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi dei rischi e quindi 

funzionale a soddisfare i requisiti degli articoli: 

29 - Sicurezza del trattamento 

ISO/IEC 27701:2019 PIMS specific guidance for ISO 27002 6.8.2.4 

CAD Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Art. 51. Sicurezza ((e disponibilità)) dei dati 

CIS CSC  3, 9, 11 
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Funzione Categoria Sottocategoria Riferimento Dettaglio riferimento 

Information 

Protection 

Processes and 

Procedures 

(PR.IP): Sono 

attuate e adeguate 

nel tempo politiche 

di sicurezza (che 

indirizzano scopo, 

ambito, ruoli e 

responsabilità, 

impegno da parte del 

management e 

coordinamento tra le 

diverse entità 

organizzative), 

processi e procedure 

per gestire la 

protezione dei 

sistemi informativi e 

degli assets. 

PR.IP-1: Sono 

definite e gestite delle 

pratiche di 

riferimento (c.d. 

baseline) per la 

configurazione dei 

sistemi IT e di 

controllo industriale 

che incorporano 

principi di sicurezza 

(es. principio di 

minima funzionalità) 

COBIT 5 BAI10.01, BAI10.02, BAI10.03, BAI10.05 

ISA 62443-2-1:2009 4.3.4.3.2, 4.3.4.3.3 

ISA 62443-3-3:2013 SR 7.6 

ISO/IEC 27001:2013 A.12.1.2, A.12.5.1, A.12.6.2, A.14.2.2, A.14.2.3, A.14.2.4 

NIST SP 800-53 Rev. 4 CM-2, CM-3, CM-4, CM-5, CM-6, CM-7, CM-9, SA-10 

D.lgs. 18/5/2018 n. 65 Artt. 12(1)-(3), 14(1)-(3), 14(13) 

Misure Minime AgID ABSC 3.1.1, 3.1.2, 3.2.1, 5.3.1, 8.4 

GDPR Art. 32 

ISO/IEC 29100:2011 5.11 

PSNC DPCM 14 aprile 2021, n. 81 Allegato B, appendice 2, sottocategoria 3.4.1 

D.lgs. 231/2001 / Cod. Penale La misura potrebbe essere 

ritenuta come adeguata a prevenire o accertare le seguenti 

ipotesi di reato: 

art. 24 bis / 491 bis c.p. - Documenti informatici 

Direttiva 680/2016 - D.L. n. 51/2018 La misura non è 

espressamente richiamata ma potrebbe essere ritenuta come 

adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi dei rischi e quindi 

funzionale a soddisfare i requisiti degli articoli: 

4 - Principi applicabili al trattamento dei dati personali, 29 - 

Sicurezza del trattamento, 20 - Protezione dei dati fin dalla 

progettazione e protezione per impostazione predefinita 

ISO/IEC 27701:2019 PIMS specific guidance for ISO 27002 6.9.1.2, 6.9.5.1, 6.9.6.2, 6.11.2.2, 6.11.2.3, 6.11.2.4 

DM 12 dicembre 2018 Art 4 - Misure di Sicurezza, C1, lettera h 

CAD Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Art. 51. Sicurezza ((e disponibilità)) dei dati 

PR.IP-2: Viene 

implementato un 

processo per la 

gestione del ciclo di 

vita dei sistemi 

(System 

Development Life 

Cycle). 

CIS CSC 18 

COBIT 5 APO13.01, BAI03.01, BAI03.02, BAI03.03 

ISA 62443-2-1:2009 4.3.4.3.3 

ISO/IEC 27001:2013 A.6.1.5, A.14.1.1, A.14.2.1, A.14.2.5 

NIST SP 800-53 Rev. 4 
PL-8, SA-3, SA-4, SA-8, SA-10, SA-11, SA-12, SA-15, SA-17, 

SI-12, SI-13, SI-14, SI-16, SI-17  

D.lgs. 18/5/2018 n. 65 Artt. 12(1)-(3), 14(1)-(3), 14(13) 

Misure Minime AgID ABSC 3.1.3, 3.2.2, 3.3 

GDPR Art. 32 

ISO/IEC 29100:2011 5.11 

D.lgs. 231/2001 / Cod. Penale La misura potrebbe essere 

ritenuta come adeguata a prevenire o accertare le seguenti 

ipotesi di reato: 

art. 24 bis / 491 bis c.p. - Documenti informatici 
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Funzione Categoria Sottocategoria Riferimento Dettaglio riferimento 

Direttiva 680/2016 - D.L. n. 51/2018 La misura non è 

espressamente richiamata ma potrebbe essere ritenuta come 

adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi dei rischi e quindi 

funzionale a soddisfare i requisiti degli articoli: 

4 - Principi applicabili al trattamento dei dati personali, 29 - 

Sicurezza del trattamento, 20 - Protezione dei dati fin dalla 

progettazione e protezione per impostazione predefinita 

ISO/IEC 27701:2019 PIMS specific guidance for ISO 27002 6.3.1.5, 6.11.1.1, 6.11.2.1, 6.11.2.5 

CAD Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Art. 51. Sicurezza ((e disponibilità)) dei dati 

PR.IP-3: Sono attivi 

processi di controllo 

della modifica delle 

configurazioni 

CIS CSC 3, 11 

COBIT 5 BAI01.06, BAI06.01 

ISA 62443-2-1:2009 4.3.4.3.2, 4.3.4.3.3 

ISA 62443-3-3:2013 SR 7.6 

ISO/IEC 27001:2013 A.12.1.2, A.12.5.1, A.12.6.2, A.14.2.2, A.14.2.3, A.14.2.4 

NIST SP 800-53 Rev. 4 CM-3, CM-4, SA-10 

D.lgs. 18/5/2018 n. 65 Artt. 12(1)-(3), 14(1)-(3), 14(13) 

Misure Minime AgID ABSC 3.2.3, 3.5.3, 3.5.4, 3.6.1, 3.7.1, 5.4, 8.2.1, 8.2.2 

GDPR Art. 32 

ISO/IEC 29100:2011 5.11 

PSNC DPCM 14 aprile 2021, n. 81 Allegato B, appendice 2, sottocategoria 3.4.2 

D.lgs. 231/2001 / Cod. Penale La misura potrebbe essere 

ritenuta come adeguata a prevenire o accertare le seguenti 

ipotesi di reato: 

art. 24 bis / 491 bis c.p. - Documenti informatici 

Direttiva 680/2016 - D.L. n. 51/2018 La misura non è 

espressamente richiamata ma potrebbe essere ritenuta come 

adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi dei rischi e quindi 

funzionale a soddisfare i requisiti degli articoli: 

4 - Principi applicabili al trattamento dei dati personali 

ISO/IEC 27701:2019 PIMS specific guidance for ISO 27002 6.9.1.2, 6.9.5.1, 6.9.6.2, 6.11.2.2, 6.11.2.3, 6.11.2.4 

DM 12 dicembre 2018 Art 4 - Misure di Sicurezza, C1, lettera h 

CAD Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Art. 51. Sicurezza ((e disponibilità)) dei dati 

PR.IP-4: I backup 

delle informazioni 

sono eseguiti, 

amministrati e 

verificati  

CIS CSC 10 

COBIT 5 APO13.01, DSS01.01, DSS04.07  

ISA 62443-2-1:2009 4.3.4.3.9 

ISA 62443-3-3:2013 SR 7.3, SR 7.4 

ISO/IEC 27001:2013 A.12.3.1, A.17.1.2, A.17.1.3, A.18.1.3 
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Funzione Categoria Sottocategoria Riferimento Dettaglio riferimento 

NIST SP 800-53 Rev. 4 CP-4, CP-6, CP-9 

D.lgs. 18/5/2018 n. 65 Artt. 12(1)-(3), 14(1)-(3), 14(13) 

Misure Minime AgID ABSC 10.1, 10.2.1, 10.4.1 

GDPR Art. 32 

ISO/IEC 29100:2011 5.11 

PSNC DPCM 14 aprile 2021, n. 81 Allegato B, appendice 2, sottocategoria 3.4.3 

D.lgs. 231/2001 / Cod. Penale La misura potrebbe essere 

ritenuta come adeguata a prevenire o accertare le seguenti 

ipotesi di reato: 

art. 24 bis / 491 bis c.p. - Documenti informatici 

Direttiva 680/2016 - D.L. n. 51/2018 La misura non è 

espressamente richiamata ma potrebbe essere ritenuta come 

adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi dei rischi e quindi 

funzionale a soddisfare i requisiti degli articoli: 

4 - Principi applicabili al trattamento dei dati personali 

ISO/IEC 27701:2019 PIMS specific guidance for ISO 27002 6.9.3.1, 6.14.1.2, 6.14.1.3, 6.15.1.3 

DM 12 dicembre 2018 Art 4 - Misure di Sicurezza, C1, lettera k 

CAD Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Art. 51. Sicurezza ((e disponibilità)) dei dati 

PR.IP-5: Sono 

rispettate le policy ed 

i regolamenti relativi 

agli ambienti fisici in 

cui operano le risorse 

dell’organizzazione 

COBIT 5 DSS01.04, DSS05.05 

ISA 62443-2-1:2009 4.3.3.3.1, 4.3.3.3.2, 4.3.3.3.3, 4.3.3.3.5, 4.3.3.3.6 

ISO/IEC 27001:2013 A.11.1.4, A.11.2.1, A.11.2.2, A.11.2.3 

NIST SP 800-53 Rev. 4 PE-10, PE-12, PE-13, PE-14, PE-15, PE-18 

D.lgs. 18/5/2018 n. 65 Artt. 12(1)-(3), 14(1)-(3), 14(13) 

Misure Minime AgID ABSC 10.4.1 

GDPR Art. 32 

ISO/IEC 29100:2011 5.11 

Direttiva 680/2016 - D.L. n. 51/2018 La misura non è 

espressamente richiamata ma potrebbe essere ritenuta come 

adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi dei rischi e quindi 

funzionale a soddisfare i requisiti degli articoli: 

29 - Sicurezza del trattamento 

ISO/IEC 27701:2019 PIMS specific guidance for ISO 27002 6.8.1.4, 6.8.2.1, 6.8.2.2, 6.8.2.3 

CAD Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Art. 51. Sicurezza ((e disponibilità)) dei dati 

COBIT 5 BAI09.03, DSS05.06 

ISA 62443-2-1:2009 4.3.4.4.4 
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Funzione Categoria Sottocategoria Riferimento Dettaglio riferimento 

PR.IP-6: I dati sono 

distrutti in conformità 

con le policy 

ISA 62443-3-3:2013 SR 4.2 

ISO/IEC 27001:2013 A.8.2.3, A.8.3.1, A.8.3.2, A.11.2.7 

NIST SP 800-53 Rev. 4 MP-6 

D.lgs. 18/5/2018 n. 65 Artt. 12(1)-(3), 14(1)-(3), 14(13) 

GDPR Art. 5, 17, 32 

ISO/IEC 29100:2011 5.11 

D.lgs. 231/2001 / Cod. Penale La misura potrebbe essere 

ritenuta come adeguata a prevenire o accertare le seguenti 

ipotesi di reato: 

24 bis- 615 ter cp 

Direttiva 680/2016 - D.L. n. 51/2018 La misura non è 

espressamente richiamata ma potrebbe essere ritenuta come 

adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi dei rischi e quindi 

funzionale a soddisfare i requisiti degli articoli: 

4 - Principi applicabili al trattamento dei dati personali, 29 - 

Sicurezza del trattamento 

ISO/IEC 27701:2019 PIMS specific guidance for ISO 27002 6.5.2.3, 6.5.3.1, 6.5.3.2, 6.8.2.7 

CAD Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Art. 51. Sicurezza ((e disponibilità)) dei dati 

PR.IP-7: I processi 

di protezione sono 

sottoposti a 

miglioramenti 

COBIT 5 APO11.06, APO12.06, DSS04.05 

ISA 62443-2-1:2009 4.4.3.1, 4.4.3.2, 4.4.3.3, 4.4.3.4, 4.4.3.5, 4.4.3.6, 4.4.3.7, 4.4.3.8 

ISO/IEC 27001:2013 A.16.1.6, Clause 9, Clause 10 

NIST SP 800-53 Rev. 4 CA-2, CA-7, CP-2, IR-8, PL-2, PM-6 

D.lgs. 18/5/2018 n. 65 Artt. 12(1)-(3), 14(1)-(3), 14(13) 

GDPR Art. 32 

ISO/IEC 29100:2011 5.11 

Direttiva 680/2016 - D.L. n. 51/2018 La misura non è 

espressamente richiamata ma potrebbe essere ritenuta come 

adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi dei rischi e quindi 

funzionale a soddisfare i requisiti degli articoli: 

30 - Notifica di una violazione dei dati personali all’autorità di 

controllo 

ISO/IEC 27701:2019 PIMS specific requirements for ISO 

27001 
5.7.1, 5.7.2, 5.7.3, 5.8.1, 5.8.2 

ISO/IEC 27701:2019 PIMS specific guidance for ISO 27002 

6.6.1.1, 6.6.1.2, 6.6.2.1, 6.6.2.2, 6.6.2.3, 6.6.2.4, 6.6.2.5, 6.6.2.6, 

6.6.3.1, 6.6.4.1, 6.6.4.2, 6.6.4.3, 6.6.4.4, 6.6.4.5, 6.7.1.1, 6.7.1.2, 

6.13.1.6,  

CAD Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Art. 51. Sicurezza ((e disponibilità)) dei dati 

COBIT 5 BAI08.04, DSS03.04 
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Funzione Categoria Sottocategoria Riferimento Dettaglio riferimento 

PR.IP-8: L’efficacia 

delle tecnologie di 

protezione viene 

condivisa 

ISO/IEC 27001:2013 A.16.1.6  

NIST SP 800-53 Rev. 4 AC-21, CA-7, SI-4 

D.lgs. 18/5/2018 n. 65 Artt. 12(1)-(3), 14(1)-(3), 14(13) 

GDPR Art. 32 

ISO/IEC 29100:2011 5.11 

Direttiva 680/2016 - D.L. n. 51/2018 La misura non è 

espressamente richiamata ma potrebbe essere ritenuta come 

adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi dei rischi e quindi 

funzionale a soddisfare i requisiti degli articoli: 

30 - Notifica di una violazione dei dati personali all’autorità di 

controllo 

ISO/IEC 27701:2019 PIMS specific guidance for ISO 27002 6.13.1.6 

CAD Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Art. 51. Sicurezza ((e disponibilità)) dei dati 

PR.IP-9: Sono attivi 

ed amministrati piani 

di risposta (Incident 

Response e Business 

Continuity) e 

recupero (Incident 

Recovery e Disaster 

Recovery) in caso di 

incidente/disastro 

CIS CSC 19 

COBIT 5 APO12.06, DSS04.03 

ISA 62443-2-1:2009 4.3.2.5.3, 4.3.4.5.1  

ISO/IEC 27001:2013 A.16.1.1, A.17.1.1, A.17.1.2, A.17.1.3 

NIST SP 800-53 Rev. 4 CP-2, CP-7, CP-12, CP-13, IR-7, IR-8, IR-9, PE-17 

D.lgs. 18/5/2018 n. 65 Artt. 12(1)-(3), 14(1)-(3), 14(13) 

Misure Minime AgID ABSC 10.4.1 

GDPR Art. 32 

ISO/IEC 29100:2011 5.11 

PSNC DPCM 14 aprile 2021, n. 81 
Allegato B, appendice 2, sottocategoria 3.4.4, limitatamente al 

punto 2 

D.lgs. 231/2001 / Cod. Penale La misura potrebbe essere 

ritenuta come adeguata a prevenire o accertare le seguenti 

ipotesi di reato: 

24 bis- 635 bis, ter, quater e quinquies cp 

Direttiva 680/2016 - D.L. n. 51/2018 La misura non è 

espressamente richiamata ma potrebbe essere ritenuta come 

adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi dei rischi e quindi 

funzionale a soddisfare i requisiti degli articoli: 

4 - Principi applicabili al trattamento dei dati personali, 30 - 

Notifica di una violazione dei dati personali all’autorità di 

controllo, 31 - Comunicazione di una violazione dei dati personali 

all’autorità di controllo 

ISO/IEC 27701:2019 PIMS specific guidance for ISO 27002 6.13.1.1, 6.14.1.1, 6.14.1.2, 6.14.1.3 

DM 12 dicembre 2018 Art 4 - Misure di Sicurezza, C1, lettera j 

CAD Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Art. 51. Sicurezza ((e disponibilità)) dei dati 

CIS CSC 19, 20 
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Funzione Categoria Sottocategoria Riferimento Dettaglio riferimento 

PR.IP-10: I piani di 

risposta e recupero a 

seguito di 

incidenti/disastri sono 

verificati nel tempo 

COBIT 5 DSS04.04 

ISA 62443-2-1:2009 4.3.2.5.7, 4.3.4.5.11 

ISA 62443-3-3:2013 SR 3.3 

ISO/IEC 27001:2013 A.17.1.3 

NIST SP 800-53 Rev. 4 CP-4, IR-3, PM-14 

D.lgs. 18/5/2018 n. 65 Artt. 12(1)-(3), 14(1)-(3), 14(13) 

GDPR Art. 32 

ISO/IEC 29100:2011 5.11 

D.lgs. 231/2001 / Cod. Penale La misura potrebbe essere 

ritenuta come adeguata a prevenire o accertare le seguenti 

ipotesi di reato: 

24 bis- 635 bis, ter, quater e quinquies cp 

Direttiva 680/2016 - D.L. n. 51/2018 La misura non è 

espressamente richiamata ma potrebbe essere ritenuta come 

adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi dei rischi e quindi 

funzionale a soddisfare i requisiti degli articoli: 

29 - Sicurezza del trattamento 

ISO/IEC 27701:2019 PIMS specific guidance for ISO 27002 6.14.1.3 

CAD Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Art. 51. Sicurezza ((e disponibilità)) dei dati 

PR.IP-11: Le 

problematiche 

inerenti la 

cybersecurity sono 

incluse nei processi 

di gestione del 

personale (es: 

screening, 

deprovisioning) 

CIS CSC 5, 16 

COBIT 5 APO07.01, APO07.02, APO07.03, APO07.04, APO07.05 

ISA 62443-2-1:2009 4.3.3.2.1, 4.3.3.2.2, 4.3.3.2.3 

ISO/IEC 27001:2013 A.7.1.1, A.7.1.2, A.7.2.1, A.7.2.2, A.7.2.3, A.7.3.1, A.8.1.4  

NIST SP 800-53 Rev. 4 PS-1, PS-2, PS-3, PS-4, PS-5, PS-6, PS-7, PS-8, SA-21  

D.lgs. 18/5/2018 n. 65 Artt. 12(1)-(3), 14(1)-(3), 14(13) 

GDPR Art. 32 

ISO/IEC 29100:2011 5.11 

Direttiva 680/2016 - D.L. n. 51/2018 La misura non è 

espressamente richiamata ma potrebbe essere ritenuta come 

adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi dei rischi e quindi 

funzionale a soddisfare i requisiti degli articoli: 

29 - Sicurezza del trattamento, 4 - Principi applicabili al 

trattamento dei dati personali 

ISO/IEC 27701:2019 PIMS specific guidance for ISO 27002 6.4.1.1, 6.4.1.2, 6.4.2.1, 6.4.2.2, 6.4.2.3, 6.4.3.1, 6.5.1.4 

DM 12 dicembre 2018 Art 4 - Misure di Sicurezza, C1, lettera e 

CAD Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Art. 51. Sicurezza ((e disponibilità)) dei dati 
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Funzione Categoria Sottocategoria Riferimento Dettaglio riferimento 

PR.IP-12: Viene 

sviluppato e 

implementato un 

piano di gestione 

delle vulnerabilità 

CIS CSC 4, 18, 20 

COBIT 5 BAI03.10, DSS05.01, DSS05.02 

ISO/IEC 27001:2013 A.12.6.1, A.14.2.3, A.16.1.3, A.18.2.2, A.18.2.3 

NIST SP 800-53 Rev. 4 RA-3, RA-5, SI-2 

D.lgs. 18/5/2018 n. 65 Artt. 12(1)-(3), 14(1)-(3), 14(13) 

Misure Minime AgID ABSC 4.7, 4.8, 4.9.1 

GDPR Art. 32 

ISO/IEC 29100:2011 5.11 

PSNC DPCM 14 aprile 2021, n. 81 Allegato B, appendice 2, sottocategoria 3.4.5 

Direttiva 680/2016 - D.L. n. 51/2018 La misura non è 

espressamente richiamata ma potrebbe essere ritenuta come 

adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi dei rischi e quindi 

funzionale a soddisfare i requisiti degli articoli: 

29 - Sicurezza del trattamento, 4 - Principi applicabili al 

trattamento dei dati personali 

ISO/IEC 27701:2019 PIMS specific guidance for ISO 27002 6.9.6.1, 6.11.2.3, 6.13.1.3, 6.15.2.2, 6.15.2.3 

CAD Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Art. 51. Sicurezza ((e disponibilità)) dei dati 

Maintenance 

(PR.MA): La 

manutenzione dei 

sistemi informativi e 

di controllo 

industriale è fatta in 

accordo con le 

politiche e le 

procedure esistenti. 

PR.MA-1: La 

manutenzione e la 

riparazione delle 

risorse e dei sistemi è 

eseguita e registrata 

con strumenti 

controllati ed 

autorizzati 

COBIT 5 BAI03.10, BAI09.02, BAI09.03, DSS01.05 

ISA 62443-2-1:2009 4.3.3.3.7 

ISO/IEC 27001:2013 A.11.1.2, A.11.2.4, A.11.2.5, A.11.2.6 

NIST SP 800-53 Rev. 4 MA-2, MA-3, MA-5, MA-6 

D.lgs. 18/5/2018 n. 65 Artt. 12(1)-(3), 14(1)-(3), 14(13) 

Misure Minime AgID ABSC 4.5, 8.2.2 

GDPR La misura non è espressamente richiamata ma potrebbe 

essere ritenuta come adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi 

dei rischi e quindi funzionale a soddisfare i requisiti degli 

articoli: 

32 - Sicurezza del Trattamento, 5.1. lettera (f) Principi - integrità e 

riservatezza (GDPR) 

PSNC DPCM 14 aprile 2021, n. 81 Allegato B, appendice 2, sottocategoria 3.5.1 

D.lgs. 231/2001 / Cod. Penale La misura potrebbe essere 

ritenuta come adeguata a prevenire o accertare le seguenti 

ipotesi di reato: 

24 bis- 615 ter cp 

Direttiva 680/2016 - D.L. n. 51/2018 La misura non è 

espressamente richiamata ma potrebbe essere ritenuta come 

adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi dei rischi e quindi 

funzionale a soddisfare i requisiti degli articoli: 

29 - Sicurezza del trattamento, 4 - Principi applicabili al 

trattamento dei dati personali 

ISO/IEC 27701:2019 PIMS specific guidance for ISO 27002 6.8.1.2, 6.8.2.4, 6.8.2.5, 6.8.2.6 
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Funzione Categoria Sottocategoria Riferimento Dettaglio riferimento 

CAD Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Art. 51. Sicurezza ((e disponibilità)) dei dati 

PR.MA-2: La 

manutenzione remota 

delle risorse e dei 

sistemi è approvata, 

documentata e svolta 

in modo da evitare 

accessi non 

autorizzati 

CIS CSC 3, 5 

COBIT 5 DSS05.04 

ISA 62443-2-1:2009 4.3.3.6.5, 4.3.3.6.6, 4.3.3.6.7, 4.3.3.6.8 

ISO/IEC 27001:2013 A.11.2.4, A.15.1.1, A.15.2.1 

NIST SP 800-53 Rev. 4 MA-4 

D.lgs. 18/5/2018 n. 65 Artt. 12(1)-(3), 14(1)-(3), 14(13) 

Misure Minime AgID ABSC 3.4.1, 8.2.2 

GDPR La misura non è espressamente richiamata ma potrebbe 

essere ritenuta come adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi 

dei rischi e quindi funzionale a soddisfare i requisiti degli 

articoli: 

32 - Sicurezza del Trattamento, 5.1. lettera (f) Principi - integrità e 

riservatezza (GDPR) 

PSNC DPCM 14 aprile 2021, n. 81 Allegato B, appendice 2, sottocategoria 3.5.2 

D.lgs. 231/2001 / Cod. Penale La misura potrebbe essere 

ritenuta come adeguata a prevenire o accertare le seguenti 

ipotesi di reato: 

24 bis- 615 ter cp 

Direttiva 680/2016 - D.L. n. 51/2018 La misura non è 

espressamente richiamata ma potrebbe essere ritenuta come 

adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi dei rischi e quindi 

funzionale a soddisfare i requisiti degli articoli: 

29 - Sicurezza del trattamento, 4 - Principi applicabili al 

trattamento dei dati personali 

ISO/IEC 27701:2019 PIMS specific guidance for ISO 27002 6.8.2.4, 6.12.1.1, 6.12.2.1 

CAD Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Art. 51. Sicurezza ((e disponibilità)) dei dati 

Protective 

Technology 

(PR.PT): Le 

soluzioni tecniche di 

sicurezza sono 

gestite per assicurare 

sicurezza e resilienza 

di sistemi e asset, in 

coerenza con le 

relative politiche, 

procedure ed 

accordi. 

PR.PT-1: Esiste ed è 

attuata una policy per 

definire, 

implementare e 

revisionare i log dei 

sistemi 

CIS CSC 1, 3, 5, 6, 14, 15, 16 

COBIT 5 APO11.04, BAI03.05, DSS05.04, DSS05.07, MEA02.01 

ISA 62443-2-1:2009 4.3.3.3.9, 4.3.3.5.8, 4.3.4.4.7, 4.4.2.1, 4.4.2.2, 4.4.2.4 

ISA 62443-3-3:2013 SR 2.8, SR 2.9, SR 2.10, SR 2.11, SR 2.12 

ISO/IEC 27001:2013 A.12.4.1, A.12.4.2, A.12.4.3, A.12.4.4, A.12.7.1  

NIST SP 800-53 Rev. 4 AU Family 

D.lgs. 18/5/2018 n. 65 Artt. 12(1)-(3), 14(1)-(3), 14(13) 

Misure Minime AgID ABSC 5.5.1 

GDPR Art. 32 

ISO/IEC 29100:2011 5.11 

PSNC DPCM 14 aprile 2021, n. 81 Allegato B, appendice 2, sottocategoria 3.6.1 
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Funzione Categoria Sottocategoria Riferimento Dettaglio riferimento 

Direttiva 680/2016 - D.L. n. 51/2018 La misura non è 

espressamente richiamata ma potrebbe essere ritenuta come 

adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi dei rischi e quindi 

funzionale a soddisfare i requisiti degli articoli: 

29 - Sicurezza del trattamento, 4 - Principi applicabili al 

trattamento dei dati personali 

ISO/IEC 27701:2019 PIMS specific guidance for ISO 27002 6.9.4.1, 6.9.4.2, 6.9.4.3, 6.9.4.4, 6.9.7.1 

CAD Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Art. 51. Sicurezza ((e disponibilità)) dei dati 

PR.PT-2: I supporti 

di memorizzazione 

removibili sono 

protetti ed il loro uso 

è ristretto in accordo 

alle policy 

CIS CSC 8, 13 

COBIT 5 APO13.01, DSS05.02, DSS05.06  

ISA 62443-3-3:2013 SR 2.3 

ISO/IEC 27001:2013 A.8.2.1, A.8.2.2, A.8.2.3, A.8.3.1, A.8.3.3, A.11.2.9 

NIST SP 800-53 Rev. 4 MP-2, MP-3, MP-4, MP-5, MP-7, MP-8 

D.lgs. 18/5/2018 n. 65 Artt. 12(1)-(3), 14(1)-(3), 14(13) 

Misure Minime AgID ABSC 5.9.1, 8.7.1, 8.8.1, 13.5 

GDPR Art. 32 

ISO/IEC 29100:2011 5.11 

D.lgs. 231/2001 / Cod. Penale La misura potrebbe essere 

ritenuta come adeguata a prevenire o accertare le seguenti 

ipotesi di reato: 

24 bis- 635 quater e quinquies, 615 ter cp 

Direttiva 680/2016 - D.L. n. 51/2018 La misura non è 

espressamente richiamata ma potrebbe essere ritenuta come 

adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi dei rischi e quindi 

funzionale a soddisfare i requisiti degli articoli: 

29 - Sicurezza del trattamento, 4 - Principi applicabili al 

trattamento dei dati personali 

ISO/IEC 27701:2019 PIMS specific guidance for ISO 27002 6.5.2.1, 6.5.2.2, 6.5.2.3, 6.5.3.1, 6.5.3.3, 6.8.2.9 

CAD Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Art. 51. Sicurezza ((e disponibilità)) dei dati 

PR.PT-3: Viene 

adottato il principio 

di minima 

funzionalità 

configurando i 

sistemi in modo che 

forniscano solo le 

funzionalità 

necessarie 

CIS CSC 3, 11, 14 

COBIT 5 DSS05.02, DSS05.05, DSS06.06 

ISA 62443-2-1:2009 

4.3.3.5.1, 4.3.3.5.2, 4.3.3.5.3, 4.3.3.5.4, 4.3.3.5.5, 4.3.3.5.6, 

4.3.3.5.7, 4.3.3.5.8, 4.3.3.6.1, 4.3.3.6.2, 4.3.3.6.3, 4.3.3.6.4, 

4.3.3.6.5, 4.3.3.6.6, 4.3.3.6.7, 4.3.3.6.8, 4.3.3.6.9, 4.3.3.7.1, 

4.3.3.7.2, 4.3.3.7.3, 4.3.3.7.4 

ISA 62443-3-3:2013 

SR 1.1, SR 1.2, SR 1.3, SR 1.4, SR 1.5, SR 1.6, SR 1.7, SR 1.8, 

SR 1.9, SR 1.10, SR 1.11, SR 1.12, SR 1.13, SR 2.1, SR 2.2, SR 

2.3, SR 2.4, SR 2.5, SR 2.6, SR 2.7 

ISO/IEC 27001:2013 A.9.1.2 
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Funzione Categoria Sottocategoria Riferimento Dettaglio riferimento 

NIST SP 800-53 Rev. 4 AC-3, CM-7 

D.lgs. 18/5/2018 n. 65 Artt. 12(1)-(3), 14(1)-(3), 14(13) 

Misure Minime AgID ABSC 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.9.1, 8.3.1 

GDPR Art. 32 

ISO/IEC 29100:2011 5.11 

D.lgs. 231/2001 / Cod. Penale La misura potrebbe essere 

ritenuta come adeguata a prevenire o accertare le seguenti 

ipotesi di reato: 

24 bis- 635 bis, ter, quater e quinquies, 615 ter cp 

Direttiva 680/2016 - D.L. n. 51/2018 La misura non è 

espressamente richiamata ma potrebbe essere ritenuta come 

adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi dei rischi e quindi 

funzionale a soddisfare i requisiti degli articoli: 

29 - Sicurezza del trattamento, 4 - Principi applicabili al 

trattamento dei dati personali 

ISO/IEC 27701:2019 PIMS specific guidance for ISO 27002 6.6.1.2 

CAD Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Art. 51. Sicurezza ((e disponibilità)) dei dati 

PR.PT-4: Le reti di 

comunicazione e 

controllo sono 

protette 

CIS CSC 8, 12, 15 

COBIT 5 DSS05.02, APO13.01 

ISA 62443-3-3:2013 
SR 3.1, SR 3.5, SR 3.8, SR 4.1, SR 4.3, SR 5.1, SR 5.2, SR 5.3, 

SR 7.1, SR 7.6 

ISO/IEC 27001:2013 A.13.1.1, A.13.2.1, A.14.1.3 

NIST SP 800-53 Rev. 4 

AC-4, AC-17, AC-18, CP-8, SC-7, SC-19, SC-20, SC-21, SC-22, 

SC-23, SC-24, SC-25, SC-29, SC-32, SC-36, SC-37, SC-38, SC-

39, SC-40, SC-41, SC-43 

D.lgs. 18/5/2018 n. 65 Artt. 12(1)-(3), 14(1)-(3), 14(13) 

Misure Minime AgID ABSC 5.9.1 

GDPR Art. 32 

ISO/IEC 29100:2011 5.11 

PSNC DPCM 14 aprile 2021, n. 81 
Allegato B, appendice 2, sottocategoria 3.6.2, limitatamente ai 

punti 3, 4 e 6 

D.lgs. 231/2001 / Cod. Penale La misura potrebbe essere 

ritenuta come adeguata a prevenire o accertare le seguenti 

ipotesi di reato: 

24 bis- 635 bis, ter, quater e quinquies, 615 ter cp 
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Funzione Categoria Sottocategoria Riferimento Dettaglio riferimento 

Direttiva 680/2016 - D.L. n. 51/2018 La misura non è 

espressamente richiamata ma potrebbe essere ritenuta come 

adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi dei rischi e quindi 

funzionale a soddisfare i requisiti degli articoli: 

29 - Sicurezza del trattamento, 4 - Principi applicabili al 

trattamento dei dati personali 

ISO/IEC 27701:2019 PIMS specific guidance for ISO 27002 6.10.1.1, 6.10.2.1, 6.11.1.3 

DM 12 dicembre 2018 Art 4 - Misure di Sicurezza, C1, lettera g 

CAD Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Art. 51. Sicurezza ((e disponibilità)) dei dati 

PR.PT-5: Sono 

implementati 

meccanismi (es. 

failsafe, load 

balancing, hot swap) 

che permettono di 

soddisfare requisiti di 

resilienza sia durante 

il normale esercizio 

che in situazioni 

avverse 

COBIT 5 BAI04.01, BAI04.02, BAI04.03, BAI04.04, BAI04.05, DSS01.05 

ISA 62443-2-1:2009 4.3.2.5.2 

ISA 62443-3-3:2013 SR 7.1, SR 7.2 

ISO/IEC 27001:2013 A.17.1.2, A.17.2.1  

NIST SP 800-53 Rev. 4 CP-7, CP-8, CP-11, CP-13, PL-8, SA-14, SC-6 

D.lgs. 18/5/2018 n. 65 Artt. 12(1)-(3), 14(1)-(3), 14(13) 

GDPR Art. 32 

ISO/IEC 29100:2011 5.11 

PSNC DPCM 14 aprile 2021, n. 81 
Allegato B, appendice 2, sottocategoria 3.6.3, limitatamente al 

punto 3 

D.lgs. 231/2001 / Cod. Penale La misura potrebbe essere 

ritenuta come adeguata a prevenire o accertare le seguenti 

ipotesi di reato: 

24 bis- 635 bis, ter, quater e quinquies, 615 ter cp 

Direttiva 680/2016 - D.L. n. 51/2018 La misura non è 

espressamente richiamata ma potrebbe essere ritenuta come 

adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi dei rischi e quindi 

funzionale a soddisfare i requisiti degli articoli: 

29 - Sicurezza del trattamento, 4 - Principi applicabili al 

trattamento dei dati personali 

ISO/IEC 27701:2019 PIMS specific guidance for ISO 27002 6.14.1.2, 6.14.2.1 

CAD Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Art. 51. Sicurezza ((e disponibilità)) dei dati 

DETECT 

(DE) 

Anomalies and 

Events (DE.AE): Le 

attività anomale 

sono rilevate e il loro 

impatto potenziale 

viene analizzato. 

DE.AE-1: Sono 

definite, rese note e 

gestite delle pratiche 

di riferimento (c.d. 

baseline) inerenti 

l’utilizzo della rete ed 

i flussi informativi 

CIS CSC 1, 4, 6, 12, 13, 15, 16 

COBIT 5 DSS03.01 

ISA 62443-2-1:2009 4.4.3.3 

ISO/IEC 27001:2013 A.12.1.1, A.12.1.2, A.13.1.1, A.13.1.2 

NIST SP 800-53 Rev. 4 AC-4, CA-3, CM-2, SI-4 

Misure Minime AgID ABSC 5.1.4, 5.5.1, 8.3.2, 13.3.1 
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Funzione Categoria Sottocategoria Riferimento Dettaglio riferimento 

attesi per utenti e 

sistemi 

GDPR La misura non è espressamente richiamata ma potrebbe 

essere ritenuta come adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi 

dei rischi e quindi funzionale a soddisfare i requisiti degli 

articoli: 

25 - Privacy by design by default 

D.lgs. 231/2001 / Cod. Penale La misura potrebbe essere 

ritenuta come adeguata a prevenire o accertare le seguenti 

ipotesi di reato: 

24 bis- 635 bis, ter, quater e quinquies, 615 ter cp 

Direttiva 680/2016 - D.L. n. 51/2018 La misura non è 

espressamente richiamata ma potrebbe essere ritenuta come 

adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi dei rischi e quindi 

funzionale a soddisfare i requisiti degli articoli: 

20 - Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per 

impostazione predefinita 

ISO/IEC 27701:2019 PIMS specific guidance for ISO 27002 6.9.1.1, 6.9.1.2, 6.10.1.1, 6.10.1.2 

CAD Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Art. 51. Sicurezza ((e disponibilità)) dei dati 

DE.AE-2: Gli eventi 

rilevati vengono 

analizzati per 

comprendere gli 

obiettivi e le 

metodologie 

dell’attacco 

CIS CSC 3, 6, 13, 15 

COBIT 5 DSS05.07 

ISA 62443-2-1:2009 4.3.4.5.6, 4.3.4.5.7, 4.3.4.5.8 

ISA 62443-3-3:2013 SR 2.8, SR 2.9, SR 2.10, SR 2.11, SR 2.12, SR 3.9, SR 6.1, SR 6.2 

ISO/IEC 27001:2013 A.12.4.1, A.16.1.1, A.16.1.4 

NIST SP 800-53 Rev. 4 AU-6, CA-7, IR-4, SI-4 

GDPR La misura non è espressamente richiamata ma potrebbe 

essere ritenuta come adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi 

dei rischi e quindi funzionale a soddisfare i requisiti degli 

articoli: 

34 - Notifica di una violazione dei dati personali all’autorità di 

controllo, 33 - Comunicazione di una violazione dei dati personali 

all’interessato 

D.lgs. 231/2001 / Cod. Penale La misura potrebbe essere 

ritenuta come adeguata a prevenire o accertare le seguenti 

ipotesi di reato: 

24 bis- 635 bis, ter, quater e quinquies, 615 ter cp 

Direttiva 680/2016 - D.L. n. 51/2018 La misura non è 

espressamente richiamata ma potrebbe essere ritenuta come 

adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi dei rischi e quindi 

funzionale a soddisfare i requisiti degli articoli: 

31 - Comunicazione di una violazione dei dati personali 

all’interessato, 30 - Notifica di una violazione dei dati personali 

all’autorità di controllo 

ISO/IEC 27701:2019 PIMS specific guidance for ISO 27002 6.9.4.1, 6.13.1.1, 6.13.1.4 

DM 12 dicembre 2018 Art 4 - Misure di Sicurezza, C1, lettera i 

CAD Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Art. 51. Sicurezza ((e disponibilità)) dei dati 

DE.AE-3: Le 

informazioni relative 

CIS CSC 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16 

COBIT 5 BAI08.02 
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Funzione Categoria Sottocategoria Riferimento Dettaglio riferimento 

agli eventi sono 

raccolte e correlate da 

sensori e sorgenti 

multiple 

ISA 62443-3-3:2013 SR 6.1 

ISO/IEC 27001:2013 A.12.4.1, A.16.1.7 

NIST SP 800-53 Rev. 4 AU-6, CA-7, IR-4, IR-5, IR-8, SI-4 

Misure Minime AgID ABSC 8.1.3 

GDPR La misura non è espressamente richiamata ma potrebbe 

essere ritenuta come adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi 

dei rischi e quindi funzionale a soddisfare i requisiti degli 

articoli: 

34 - Notifica di una violazione dei dati personali all’autorità di 

controllo, 33 - Comunicazione di una violazione dei dati personali 

all’interessato 

PSNC DPCM 14 aprile 2021, n. 81 
Allegato B, appendice 2, sottocategoria 4.1.1, limitatamente al 

punto 2 

D.lgs. 231/2001 / Cod. Penale La misura potrebbe essere 

ritenuta come adeguata a prevenire o accertare le seguenti 

ipotesi di reato: 

24 bis- 491 bis,635 bis, ter, quater e quinquies, 615 ter cp 

Direttiva 680/2016 - D.L. n. 51/2018 La misura non è 

espressamente richiamata ma potrebbe essere ritenuta come 

adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi dei rischi e quindi 

funzionale a soddisfare i requisiti degli articoli: 

31 - Comunicazione di una violazione dei dati personali 

all’interessato, 30 - Notifica di una violazione dei dati personali 

all’autorità di controllo 

ISO/IEC 27701:2019 PIMS specific guidance for ISO 27002 6.9.4.1, 6.13.1.7 

DM 12 dicembre 2018 Art 4 - Misure di Sicurezza, C1, lettera i 

CAD Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Art. 51. Sicurezza ((e disponibilità)) dei dati 

DE.AE-4: Viene 

determinato l’impatto 

di un evento 

CIS CSC 4, 6 

COBIT 5 APO12.06, DSS03.01 

ISO/IEC 27001:2013 A.16.1.4 

NIST SP 800-53 Rev. 4 CP-2, IR-4, RA-3, SI-4 

GDPR La misura non è espressamente richiamata ma potrebbe 

essere ritenuta come adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi 

dei rischi e quindi funzionale a soddisfare i requisiti degli 

articoli: 

35 - Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati 

D.lgs. 231/2001 / Cod. Penale La misura potrebbe essere 

ritenuta come adeguata a prevenire o accertare le seguenti 

ipotesi di reato: 

24 bis- 635 bis, ter, quater e quinquies, 615 ter cp 

Direttiva 680/2016 - D.L. n. 51/2018 La misura non è 

espressamente richiamata ma potrebbe essere ritenuta come 

adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi dei rischi e quindi 

funzionale a soddisfare i requisiti degli articoli: 

27 - Valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali 

all’interessato 

ISO/IEC 27701:2019 PIMS specific guidance for ISO 27002 6.13.1.4 
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Funzione Categoria Sottocategoria Riferimento Dettaglio riferimento 

DM 12 dicembre 2018 Art 4 - Misure di Sicurezza, C1, lettera i 

CAD Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Art. 51. Sicurezza ((e disponibilità)) dei dati 

DE.AE-5: Vengono 

definite delle soglie 

di allerta per gli 

incidenti 

CIS CSC 6, 19 

COBIT 5 APO12.06, DSS03.01 

ISA 62443-2-1:2009 4.2.3.10 

ISO/IEC 27001:2013 A.16.1.4 

NIST SP 800-53 Rev. 4 IR-4, IR-5, IR-8 

Misure Minime AgID ABSC 5.5.1 

GDPR La misura non è espressamente richiamata ma potrebbe 

essere ritenuta come adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi 

dei rischi e quindi funzionale a soddisfare i requisiti degli 

articoli: 

34 - Notifica di una violazione dei dati personali all’autorità di 

controllo, 33 - Comunicazione di una violazione dei dati personali 

all’interessato 

D.lgs. 231/2001 / Cod. Penale La misura potrebbe essere 

ritenuta come adeguata a prevenire o accertare le seguenti 

ipotesi di reato: 

24 bis- 635 bis, ter, quater e quinquies, 615 ter cp 

Direttiva 680/2016 - D.L. n. 51/2018 La misura non è 

espressamente richiamata ma potrebbe essere ritenuta come 

adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi dei rischi e quindi 

funzionale a soddisfare i requisiti degli articoli: 

31 - Comunicazione di una violazione dei dati personali 

all’interessato, 30 - Notifica di una violazione dei dati personali 

all’autorità di controllo 

ISO/IEC 27701:2019 PIMS specific guidance for ISO 27002 6.13.1.4 

DM 12 dicembre 2018 Art 4 - Misure di Sicurezza, C1, lettera i 

CAD Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Art. 51. Sicurezza ((e disponibilità)) dei dati 

Security 

Continuous 

Monitoring 

(DE.CM): I sistemi 

informativi e gli 

asset sono monitorati 

per indentificare 

eventi di 

cybersecurity e per 

verificare l’efficacia 

delle misure di 

protezione. 

DE.CM-1: Viene 

svolto il 

monitoraggio della 

rete informatica per 

rilevare potenziali 

eventi di 

cybersecurity 

CIS CSC 1, 7, 8, 12, 13, 15, 16 

COBIT 5 DSS01.03, DSS03.05, DSS05.07 

ISA 62443-3-3:2013 SR 6.2 

NIST SP 800-53 Rev. 4 AC-2, AU-12, CA-7, CM-3, SC-5, SC-7, SI-4 

D.lgs. 18/5/2018 n. 65 Art. 14(2)-(3) 

Misure Minime AgID 
ABSC 5.5.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.5.1, 8.6.1, 8.9, 8.10.1, 13.4.1, 13.6, 

13.7.1, 13.8.1 

GDPR La misura non è espressamente richiamata ma potrebbe 

essere ritenuta come adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi 

dei rischi e quindi funzionale a soddisfare i requisiti degli 

articoli: 

32 - Sicurezza del Trattamento, 5.1. lettera (f) Principi - integrità e 

riservatezza (GDPR) 

PSNC DPCM 14 aprile 2021, n. 81 
Allegato B, appendice 2, sottocategoria 4.2.1, limitatamente ai 

punti 3 e 5 
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D.lgs. 231/2001 / Cod. Penale La misura potrebbe essere 

ritenuta come adeguata a prevenire o accertare le seguenti 

ipotesi di reato: 

24 bis- 635 bis, ter, quater e quinquies, 615 ter cp 

Direttiva 680/2016 - D.L. n. 51/2018 La misura non è 

espressamente richiamata ma potrebbe essere ritenuta come 

adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi dei rischi e quindi 

funzionale a soddisfare i requisiti degli articoli: 

29 - Sicurezza del trattamento, 4 - Principi applicabili al 

trattamento dei dati personali 

ISO/IEC 27701:2019 PIMS specific guidance for ISO 27002 6.10.1 

DM 12 dicembre 2018 
Art 4 - Misure di Sicurezza, C1, lettera g, Art 5 - Incidenti 

Significativi 

CAD Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Art. 51. Sicurezza ((e disponibilità)) dei dati 

DE.CM-2: Viene 

svolto il 

monitoraggio degli 

spazi fisici per 

rilevare potenziali 

eventi di 

cybersecurity 

COBIT 5 DSS01.04, DSS01.05 

ISA 62443-2-1:2009 4.3.3.3.8 

ISO/IEC 27001:2013 A.11.1.1, A.11.1.2 

NIST SP 800-53 Rev. 4 CA-7, PE-3, PE-6, PE-20 

D.lgs. 18/5/2018 n. 65 Art. 14(2)-(3) 

GDPR La misura non è espressamente richiamata ma potrebbe 

essere ritenuta come adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi 

dei rischi e quindi funzionale a soddisfare i requisiti degli 

articoli: 

32 - Sicurezza del Trattamento, 5.1. lettera (f) Principi - integrità e 

riservatezza (GDPR) 

D.lgs. 231/2001 / Cod. Penale La misura potrebbe essere 

ritenuta come adeguata a prevenire o accertare le seguenti 

ipotesi di reato: 

24 bis- 635 bis, ter, quater e quinquies, 615 ter cp 

Direttiva 680/2016 - D.L. n. 51/2018 La misura non è 

espressamente richiamata ma potrebbe essere ritenuta come 

adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi dei rischi e quindi 

funzionale a soddisfare i requisiti degli articoli: 

29 - Sicurezza del trattamento, 4 - Principi applicabili al 

trattamento dei dati personali 

ISO/IEC 27701:2019 PIMS specific guidance for ISO 27002 6.8.1.1, 6.8.1.2 

CAD Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Art. 51. Sicurezza ((e disponibilità)) dei dati 

DE.CM-3: Viene 

svolto il 

monitoraggio del 

personale per rilevare 

potenziali eventi di 

cybersecurity 

CIS CSC 5, 7, 14, 16 

COBIT 5 DSS05.07 

ISA 62443-3-3:2013 SR 6.2 

ISO/IEC 27001:2013 A.12.4.1, A.12.4.3 

NIST SP 800-53 Rev. 4 AC-2, AU-12, AU-13, CA-7, CM-10, CM-11 
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D.lgs. 18/5/2018 n. 65 Art. 14(2)-(3) 

Misure Minime AgID ABSC 5.2 

GDPR La misura non è espressamente richiamata ma potrebbe 

essere ritenuta come adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi 

dei rischi e quindi funzionale a soddisfare i requisiti degli 

articoli: 

32 - Sicurezza del Trattamento, 5.1. lettera (f) Principi - integrità e 

riservatezza (GDPR) 

D.lgs. 231/2001 / Cod. Penale La misura potrebbe essere 

ritenuta come adeguata a prevenire o accertare le seguenti 

ipotesi di reato: 

24 bis- 635 bis, ter, quater e quinquies, 615 ter cp 

Direttiva 680/2016 - D.L. n. 51/2018 La misura non è 

espressamente richiamata ma potrebbe essere ritenuta come 

adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi dei rischi e quindi 

funzionale a soddisfare i requisiti degli articoli: 

29 - Sicurezza del trattamento, 4 - Principi applicabili al 

trattamento dei dati personali 

ISO/IEC 27701:2019 PIMS specific guidance for ISO 27002 6.9.4.1, 6.9.4.3 

CAD Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Art. 51. Sicurezza ((e disponibilità)) dei dati 

DE.CM-4: Il codice 

malevolo viene 

rilevato 

CIS CSC 4, 7, 8, 12 

COBIT 5 DSS05.01 

ISA 62443-2-1:2009 4.3.4.3.8 

ISA 62443-3-3:2013 SR 3.2 

ISO/IEC 27001:2013 A.12.2.1 

NIST SP 800-53 Rev. 4 SI-3, SI-8 

Misure Minime AgID 
ABSC 8.1.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.5, 8.6.1, 8.7.2, 8.7.3, 8.7.4, 8.8.1, 8.9, 

8.10.1, 8.11.1 

GDPR La misura non è espressamente richiamata ma potrebbe 

essere ritenuta come adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi 

dei rischi e quindi funzionale a soddisfare i requisiti degli 

articoli: 

32 - Sicurezza del Trattamento, 5.1. lettera (f) Principi - integrità e 

riservatezza (GDPR) 

PSNC DPCM 14 aprile 2021, n. 81 
Allegato B, appendice 2, sottocategoria 4.1.1, limitatamente ai 

punti 3 e 5 

D.lgs. 231/2001 / Cod. Penale La misura potrebbe essere 

ritenuta come adeguata a prevenire o accertare le seguenti 

ipotesi di reato: 

24 bis- 635 bis, ter, quater e quinquies, 615 ter cp 

Direttiva 680/2016 - D.L. n. 51/2018 La misura non è 

espressamente richiamata ma potrebbe essere ritenuta come 

adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi dei rischi e quindi 

funzionale a soddisfare i requisiti degli articoli: 

29 - Sicurezza del trattamento, 4 - Principi applicabili al 

trattamento dei dati personali 
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ISO/IEC 27701:2019 PIMS specific guidance for ISO 27002 6.9.2.1 

DM 12 dicembre 2018 Art 4 - Misure di Sicurezza, C1, lettera k 

CAD Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Art. 51. Sicurezza ((e disponibilità)) dei dati 

DE.CM-5: Il codice 

non autorizzato su 

dispositivi mobili 

viene rilevato 

CIS CSC 7, 8 

COBIT 5 DSS05.01 

ISA 62443-3-3:2013 SR 2.4 

ISO/IEC 27001:2013 A.12.5.1, A.12.6.2 

NIST SP 800-53 Rev. 4 SC-18, SI-4, SC-44 

Misure Minime AgID ABSC 8.1.1 

GDPR La misura non è espressamente richiamata ma potrebbe 

essere ritenuta come adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi 

dei rischi e quindi funzionale a soddisfare i requisiti degli 

articoli: 

32 - Sicurezza del Trattamento, 5.1. lettera (f) Principi - integrità e 

riservatezza (GDPR) 

D.lgs. 231/2001 / Cod. Penale La misura potrebbe essere 

ritenuta come adeguata a prevenire o accertare le seguenti 

ipotesi di reato: 

24 bis- 635 bis, ter, quater e quinquies, 615 ter cp 

Direttiva 680/2016 - D.L. n. 51/2018 La misura non è 

espressamente richiamata ma potrebbe essere ritenuta come 

adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi dei rischi e quindi 

funzionale a soddisfare i requisiti degli articoli: 

29 - Sicurezza del trattamento, 4 - Principi applicabili al 

trattamento dei dati personali 

ISO/IEC 27701:2019 PIMS specific guidance for ISO 27002 6.9.5.1, 6.9.6.2 

DM 12 dicembre 2018 Art 4 - Misure di Sicurezza, C1, lettera g 

CAD Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Art. 51. Sicurezza ((e disponibilità)) dei dati 

DE.CM-6: Viene 

svolto il 

monitoraggio delle 

attività dei service 

provider esterni per 

rilevare potenziali 

eventi di 

cybersecurity 

COBIT 5 APO07.06, APO10.05 

ISO/IEC 27001:2013 A.14.2.7, A.15.2.1 

NIST SP 800-53 Rev. 4 CA-7, PS-7, SA-4, SA-9, SI-4 

D.lgs. 18/5/2018 n. 65 Art. 14(9) 

GDPR La misura non è espressamente richiamata ma potrebbe 

essere ritenuta come adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi 

dei rischi e quindi funzionale a soddisfare i requisiti degli 

articoli: 

32 - Sicurezza del Trattamento, 5.1. lettera (f) Principi - integrità e 

riservatezza (GDPR) 

D.lgs. 231/2001 / Cod. Penale La misura potrebbe essere 

ritenuta come adeguata a prevenire o accertare le seguenti 

ipotesi di reato: 

24 bis- 635 bis, ter, quater e quinquies, 615 ter cp 
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Direttiva 680/2016 - D.L. n. 51/2018 La misura non è 

espressamente richiamata ma potrebbe essere ritenuta come 

adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi dei rischi e quindi 

funzionale a soddisfare i requisiti degli articoli: 

29 - Sicurezza del trattamento, 4 - Principi applicabili al 

trattamento dei dati personali 

ISO/IEC 27701:2019 PIMS specific guidance for ISO 27002 6.11.2.7, 6.12.2.1 

CAD Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Art. 51. Sicurezza ((e disponibilità)) dei dati 

DE.CM-7: Viene 

svolto il 

monitoraggio per 

rilevare personale, 

connessioni, 

dispositivi o software 

non autorizzati 

CIS CSC 1, 2, 3, 5, 9, 12, 13, 15, 16 

COBIT 5 DSS05.02, DSS05.05 

ISO/IEC 27001:2013 A.12.4.1, A.14.2.7, A.15.2.1 

NIST SP 800-53 Rev. 4 AU-12, CA-7, CM-3, CM-8, PE-3, PE-6, PE-20, SI-4 

Misure Minime AgID ABSC 5.8.1, 8.3 

GDPR La misura non è espressamente richiamata ma potrebbe 

essere ritenuta come adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi 

dei rischi e quindi funzionale a soddisfare i requisiti degli 

articoli: 

32 - Sicurezza del Trattamento, 5.1. lettera (f) Principi - integrità e 

riservatezza (GDPR) 

PSNC DPCM 14 aprile 2021, n. 81 
Allegato B, appendice 2, sottocategoria 4.2.3, limitatamente ai 

punti 5 e 7 

D.lgs. 231/2001 / Cod. Penale La misura potrebbe essere 

ritenuta come adeguata a prevenire o accertare le seguenti 

ipotesi di reato: 

24 bis- 635 bis, ter, quater e quinquies, 615 ter cp 

Direttiva 680/2016 - D.L. n. 51/2018 La misura non è 

espressamente richiamata ma potrebbe essere ritenuta come 

adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi dei rischi e quindi 

funzionale a soddisfare i requisiti degli articoli: 

29 - Sicurezza del trattamento, 4 - Principi applicabili al 

trattamento dei dati personali 

ISO/IEC 27701:2019 PIMS specific guidance for ISO 27002 6.9.4.1, 6.11.2.7, 6.12.2.1 

DM 12 dicembre 2018 Art 4 - Misure di Sicurezza, C1, lettera g e k 

CAD Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Art. 51. Sicurezza ((e disponibilità)) dei dati 

DE.CM-8: Vengono 

svolte scansioni per 

l’identificazione di 

vulnerabilità 

CIS CSC 4, 20 

COBIT 5 BAI03.10, DSS05.01 

ISA 62443-2-1:2009 4.2.3.1, 4.2.3.7 

ISO/IEC 27001:2013 A.12.6.1 

NIST SP 800-53 Rev. 4 RA-5 

Misure Minime AgID ABSC 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.1, 4.6.1 
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GDPR La misura non è espressamente richiamata ma potrebbe 

essere ritenuta come adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi 

dei rischi e quindi funzionale a soddisfare i requisiti degli 

articoli: 

Misura non esplicitata ma propedeutica a soddisfare i requisiti 

dell’Art 32 - Sicurezza del Trattamento, Art. 5.1. lettera (f) 

Principi - integrità e riservatezza (GDPR) 

PSNC DPCM 14 aprile 2021, n. 81 Allegato B, appendice 2, sottocategoria 4.2.4 

D.lgs. 231/2001 / Cod. Penale La misura potrebbe essere 

ritenuta come adeguata a prevenire o accertare le seguenti 

ipotesi di reato: 

24 bis- 635 bis, ter, quater e quinquies, 615 ter cp 

Direttiva 680/2016 - D.L. n. 51/2018 La misura non è 

espressamente richiamata ma potrebbe essere ritenuta come 

adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi dei rischi e quindi 

funzionale a soddisfare i requisiti degli articoli: 

29 - Sicurezza del trattamento, 4 - Principi applicabili al 

trattamento dei dati personali 

ISO/IEC 27701:2019 PIMS specific guidance for ISO 27002 6.9.6.1 

DM 12 dicembre 2018 Art 4 - Misure di Sicurezza, C1, lettera k 

CAD Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Art. 51. Sicurezza ((e disponibilità)) dei dati 

Detection Processes 

(DE.DP): Sono 

adottati, mantenuti 

e verificati processi 

e procedure di 

monitoraggio per 

assicurare la 

comprensione di 

eventi anomali. 

DE.DP-1: Ruoli e 

responsabilità per i 

processi di 

monitoraggio sono 

ben definiti al fine di 

garantire 

l’accountability 

CIS CSC 19 

COBIT 5 APO01.02, DSS05.01, DSS06.03 

ISA 62443-2-1:2009 4.4.3.1 

ISO/IEC 27001:2013 A.6.1.1, A.7.2.2 

NIST SP 800-53 Rev. 4 CA-2, CA-7, PM-14 

Misure Minime AgID ABSC 8.2.1 

GDPR La misura non è espressamente richiamata ma potrebbe 

essere ritenuta come adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi 

dei rischi e quindi funzionale a soddisfare i requisiti degli 

articoli: 

30 - Registro dei trattamenti, 24 - Titolare del trattamento - C74 è 

opportuno stabilire la responsabilità generale del titolare del 

trattamento, 26 - Contitolari - C79 (...) chiara ripartizione delle 

responsabilità 

28 - Responsabile del trattamento C81 (...) disciplinata da 

contratto o altro atto giuridico, 37, 38, 39 - Responsabile 

protezione dati C97 (...) funzioni e compiti in maniera 

indipendente, 27 - Rappresentante - C80 

47 - Norme vincolanti d’impresa 

PSNC DPCM 14 aprile 2021, n. 81 
Allegato B, appendice 2, sottocategoria 4.3.1, limitatamente ai 

punti 1, 2 e 4, lettera a 

D.lgs. 231/2001 / Cod. Penale La misura potrebbe essere 

ritenuta come adeguata a prevenire o accertare le seguenti 

ipotesi di reato: 

24 bis- 635 bis, ter, quater e quinquies, 615 ter cp 
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Direttiva 680/2016 - D.L. n. 51/2018 La misura non è 

espressamente richiamata ma potrebbe essere ritenuta come 

adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi dei rischi e quindi 

funzionale a soddisfare i requisiti degli articoli: 

24 - Registri attività di trattamento, 19 - Obblighi del titolare del 

trattamento, 21 - Contitolari del trattamento, 22 - Responsabile del 

trattamento, 32 - Designazione del responsabile della protezione 

dei dati 

ISO/IEC 27701:2019 PIMS specific requirements for ISO 

27001 
5.4.1.1 

ISO/IEC 27701:2019 PIMS specific guidance for ISO 27002 6.3.1.1, 6.4.2.2 

CAD Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Art. 51. Sicurezza ((e disponibilità)) dei dati 

DE.DP-2: Le attività 

di monitoraggio 

soddisfano tutti i 

requisiti applicabili 

COBIT 5 DSS06.01, MEA03.03, MEA03.04 

ISA 62443-2-1:2009 4.4.3.2 

ISO/IEC 27001:2013 A.18.1.4, A.18.2.2, A.18.2.3 

NIST SP 800-53 Rev. 4 AC-25, CA-2, CA-7, SA-18, SI-4, PM-14 

GDPR La misura non è espressamente richiamata ma potrebbe 

essere ritenuta come adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi 

dei rischi e quindi funzionale a soddisfare i requisiti degli 

articoli: 

5 - Principi: liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, 

esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, 

24 - Accountability del titolare, 12 - Doveri di informazione, 15 - 

22 Diritti interessato 

D.lgs. 231/2001 / Cod. Penale La misura potrebbe essere 

ritenuta come adeguata a prevenire o accertare le seguenti 

ipotesi di reato: 

24 bis- 635 bis, ter, quater e quinquies, 615 ter cp 

Direttiva 680/2016 - D.L. n. 51/2018 La misura non è 

espressamente richiamata ma potrebbe essere ritenuta come 

adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi dei rischi e quindi 

funzionale a soddisfare i requisiti degli articoli: 

4 - principi applicabili al trattamento di dati personali, 5 - termini 

di conservazione, 12 - Comunicazioni e modalità per l’esercizio 

dei diritti dell’interessato, 19 - Obblighi del titolare del trattamento 

ISO/IEC 27701:2019 PIMS specific guidance for ISO 27002 6.15.1.4, 6.15.2.2, 6.15.2.3 

CAD Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Art. 51. Sicurezza ((e disponibilità)) dei dati 

DE.DP-3: I processi 

di monitoraggio 

vengono testati 

COBIT 5 APO13.02, DSS05.02 

ISA 62443-2-1:2009 4.4.3.2 

ISA 62443-3-3:2013 SR 3.3 

ISO/IEC 27001:2013 A.14.2.8 

NIST SP 800-53 Rev. 4 CA-2, CA-7, PE-3, SI-3, SI-4, PM-14 

D.lgs. 18/5/2018 n. 65 Art. 14(2)-(3) 

GDPR La misura non è espressamente richiamata ma potrebbe 

essere ritenuta come adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi 

dei rischi e quindi funzionale a soddisfare i requisiti degli 

articoli: 

32 - Sicurezza del Trattamento 
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D.lgs. 231/2001 / Cod. Penale La misura potrebbe essere 

ritenuta come adeguata a prevenire o accertare le seguenti 

ipotesi di reato: 

24 bis- 635 bis, ter, quater e quinquies, 615 ter cp 

Direttiva 680/2016 - D.L. n. 51/2018 La misura non è 

espressamente richiamata ma potrebbe essere ritenuta come 

adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi dei rischi e quindi 

funzionale a soddisfare i requisiti degli articoli: 

29 - sicurezza del trattamento 

ISO/IEC 27701:2019 PIMS specific guidance for ISO 27002 6.11.2.8 

CAD Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Art. 51. Sicurezza ((e disponibilità)) dei dati 

DE.DP-4: 

L’informazione 

relativa agli eventi 

rilevati viene 

comunicata 

CIS CSC 19 

COBIT 5 APO08.04, APO12.06, DSS02.05 

ISA 62443-2-1:2009 4.3.4.5.9 

ISA 62443-3-3:2013 SR 6.1 

ISO/IEC 27001:2013 A.16.1.2, A.16.1.3 

NIST SP 800-53 Rev. 4 AU-6, CA-2, CA-7, RA-5, SI-4 

GDPR La misura non è espressamente richiamata ma potrebbe 

essere ritenuta come adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi 

dei rischi e quindi funzionale a soddisfare i requisiti degli 

articoli: 

33, 34 - notifica all’Autorità e comunicazione agli interessati delle 

violazioni dati personali, 33.5 - documentazione di qualsiasi 

violazione di dati personali, 37-39 - Designazione e compiti DPO 

D.lgs. 231/2001 / Cod. Penale La misura potrebbe essere 

ritenuta come adeguata a prevenire o accertare le seguenti 

ipotesi di reato: 

24 bis- 635 bis, ter, quater e quinquies, 617 quater, 617 quinquies 

Direttiva 680/2016 - D.L. n. 51/2018 La misura non è 

espressamente richiamata ma potrebbe essere ritenuta come 

adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi dei rischi e quindi 

funzionale a soddisfare i requisiti degli articoli: 

30 - Notifica di una violazione dei dati personali all’autorità di 

controllo, 31 - Comunicazione di una violazione dei dati personali 

all’interessato, 32 - Designazione del responsabile della protezione 

dei dati, 33 - Posizione del responsabile della protezione dei dati, 

34 - Compiti del responsabile della protezione dei dati 

ISO/IEC 27701:2019 PIMS specific guidance for ISO 27002 6.13.1.2, 6.13.1.3 

DM 12 dicembre 2018 Art 4 - Misure di Sicurezza, C1, lettera i 

CAD Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Art. 51. Sicurezza ((e disponibilità)) dei dati 

DE.DP-5: I processi 

di monitoraggio sono 

oggetto di periodici 

miglioramenti e 

perfezionamenti 

COBIT 5 APO11.06, APO12.06, DSS04.05 

ISA 62443-2-1:2009 4.4.3.4 

ISO/IEC 27001:2013 A.16.1.6 

NIST SP 800-53 Rev. 4 CA-2, CA-7, PL-2, RA-5, SI-4, PM-14 
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GDPR La misura non è espressamente richiamata ma potrebbe 

essere ritenuta come adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi 

dei rischi e quindi funzionale a soddisfare i requisiti degli 

articoli: 

32 - Sicurezza del Trattamento 

D.lgs. 231/2001 / Cod. Penale La misura potrebbe essere 

ritenuta come adeguata a prevenire o accertare le seguenti 

ipotesi di reato: 

24 bis- 635 bis, ter, quater e quinquies, 615 ter cp 

Direttiva 680/2016 - D.L. n. 51/2018 La misura non è 

espressamente richiamata ma potrebbe essere ritenuta come 

adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi dei rischi e quindi 

funzionale a soddisfare i requisiti degli articoli: 

29 - sicurezza del trattamento 

ISO/IEC 27701:2019 PIMS specific guidance for ISO 27002 6.13.1.6 

CAD Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Art. 51. Sicurezza ((e disponibilità)) dei dati 

RESPOND 

(RS) 

Response Planning 

(RS.RP): Procedure 

e processi di risposta 

sono eseguiti e 

mantenuti per 

assicurare una 

risposta agli 

incidenti di 

cybersecurity 

rilevati. 

RS.RP-1: Esiste un 

piano di risposta 

(response plan) e 

questo viene eseguito 

durante o dopo un 

incidente 

CIS CSC 19 

COBIT 5 APO12.06, BAI01.10 

ISA 62443-2-1:2009 4.3.4.5.1 

ISO/IEC 27001:2013 A.16.1.5 

NIST SP 800-53 Rev. 4 CP-2, CP-10, IR-4, IR-8  

GDPR Art. 33 

PSNC DPCM 14 aprile 2021, n. 81 Allegato B, appendice 2, sottocategoria 5.1.1 

Direttiva 680/2016 - D.L. n. 51/2018 La misura non è 

espressamente richiamata ma potrebbe essere ritenuta come 

adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi dei rischi e quindi 

funzionale a soddisfare i requisiti degli articoli: 

30 - Notifica di una violazione dei dati personali all’autorità di 

controllo, 31 - Comunicazione di una violazione dei dati personali 

all’interessato 

ISO/IEC 27701:2019 PIMS specific guidance for ISO 27002 6.13.1.5 

CAD Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Art. 51. Sicurezza ((e disponibilità)) dei dati 

Communications 

(RS.CO): Le attività 

di risposta sono 

coordinate con le 

parti interne ed 

esterne (es. 

eventuale supporto 

da parte degli organi 

RS.CO-1: Il 

personale conosce il 

proprio ruolo e le 

operazioni che deve 

svolgere in caso sia 

necessaria una 

risposta ad un 

incidente 

CIS CSC 19 

COBIT 5 EDM03.02, APO01.02, APO12.03 

ISA 62443-2-1:2009 4.3.4.5.2, 4.3.4.5.3, 4.3.4.5.4 

ISO/IEC 27001:2013 A.6.1.1, A.7.2.2, A.16.1.1  

NIST SP 800-53 Rev. 4 CP-2, CP-3, IR-3, IR-8 

D.lgs. 18/5/2018 n. 65 Art. 9(2) 

Misure Minime AgID ABSC 8.1.3 
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di legge o dalle forze 

dell’ordine). 

GDPR La misura non è espressamente richiamata ma potrebbe 

essere ritenuta come adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi 

dei rischi e quindi funzionale a soddisfare i requisiti degli 

articoli: 

32.4 - Sicurezza del trattamento - chiunque agisca sotto il titolare 

o il responsabile e abbia accesso a dati personali, non li tratta se 

non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo 

richieda il diritto dell’Unione o degli Stati membri, 39.1.b - 

Compiti del responsabile della protezione dei dati - sorveglia 

l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la 

formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle 

connesse attività di controllo 

PSNC DPCM 14 aprile 2021, n. 81 Allegato B, appendice 2, sottocategoria 5.2.1 

Direttiva 680/2016 - D.L. n. 51/2018 La misura non è 

espressamente richiamata ma potrebbe essere ritenuta come 

adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi dei rischi e quindi 

funzionale a soddisfare i requisiti degli articoli: 

29 - sicurezza del trattamento, 34 - Compiti del responsabile della 

protezione dei dati 

ISO/IEC 27701:2019 PIMS specific requirements for ISO 

27001 
5.4.1.1,  

ISO/IEC 27701:2019 PIMS specific guidance for ISO 27002 6.3.1.1, 6.4.2.2, 6.13.1.1 

DM 12 dicembre 2018 Art 4 - Misure di Sicurezza, C1, lettera i 

CAD Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Art. 51. Sicurezza ((e disponibilità)) dei dati 

RS.CO-2: Sono 

stabiliti dei criteri per 

documentare gli 

incidenti 

CIS CSC 19 

COBIT 5 DSS01.03 

ISA 62443-2-1:2009 4.3.4.5.5  

ISO/IEC 27001:2013 A.6.1.3, A.16.1.2 

NIST SP 800-53 Rev. 4 AU-6, IR-6, IR-8 

D.lgs. 18/5/2018 n. 65 Artt. 12(7), 14(5) 

GDPR La misura non è espressamente richiamata ma potrebbe 

essere ritenuta come adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi 

dei rischi e quindi funzionale a soddisfare i requisiti degli 

articoli: 

33.5 - documentazione di qualsiasi violazione di dati personali 

D.lgs. 231/2001 / Cod. Penale La misura potrebbe essere 

ritenuta come adeguata a prevenire o accertare le seguenti 

ipotesi di reato: 

art. 24 bis / 491 bis c.p. - Documenti informatici 

Direttiva 680/2016 - D.L. n. 51/2018 La misura non è 

espressamente richiamata ma potrebbe essere ritenuta come 

adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi dei rischi e quindi 

funzionale a soddisfare i requisiti degli articoli: 

30 - Notifica di una violazione dei dati personali all’autorità di 

controllo 

ISO/IEC 27701:2019 PIMS specific requirements for ISO 

27001 
5.4.1.3,  



182 
 

Funzione Categoria Sottocategoria Riferimento Dettaglio riferimento 

ISO/IEC 27701:2019 PIMS specific guidance for ISO 27002 6.3.1.3, 6.13.1.2 

DM 12 dicembre 2018 Art 4 - Misure di Sicurezza, C1, lettera i 

CAD Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Art. 51. Sicurezza ((e disponibilità)) dei dati 

RS.CO-3: Le 

informazioni sono 

condivise in maniera 

coerente con il piano 

di risposta 

CIS CSC 19 

COBIT 5 DSS03.04 

ISA 62443-2-1:2009 4.3.4.5.2 

ISO/IEC 27001:2013 A.16.1.2, Clause 7.4, Clause 16.1.2 

NIST SP 800-53 Rev. 4 CA-2, CA-7, CP-2, IR-4, IR-8, PE-6, RA-5, SI-4  

GDPR La misura non è espressamente richiamata ma potrebbe 

essere ritenuta come adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi 

dei rischi e quindi funzionale a soddisfare i requisiti degli 

articoli: 

33, 34 - notifica e comunicazione delle violazioni dati personali - 

C85 87 88, 33.5 - documentazione di qualsiasi violazione di dati 

personali 

D.lgs. 231/2001 / Cod. Penale La misura potrebbe essere 

ritenuta come adeguata a prevenire o accertare le seguenti 

ipotesi di reato: 

24 bis - 491 bis, 617 quater, 617 quinquies 

Direttiva 680/2016 - D.L. n. 51/2018 La misura non è 

espressamente richiamata ma potrebbe essere ritenuta come 

adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi dei rischi e quindi 

funzionale a soddisfare i requisiti degli articoli: 

30 - Notifica di una violazione dei dati personali all’autorità di 

controllo, 31 - Comunicazione di una violazione dei dati personali 

all’interessato 

ISO/IEC 27701:2019 PIMS specific requirements for ISO 

27001 
5.5.4 

ISO/IEC 27701:2019 PIMS specific guidance for ISO 27002 6.13.1.2 

DM 12 dicembre 2018 Art 4 - Misure di Sicurezza, C1, lettera i 

CAD Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Art. 51. Sicurezza ((e disponibilità)) dei dati 

RS.CO-4: Il 

coordinamento con le 

parti interessate 

dell’organizzazione 

avviene in coerenza 

con i piani di risposta 

CIS CSC 19 

COBIT 5 DSS03.04 

ISA 62443-2-1:2009 4.3.4.5.5 

ISO/IEC 27001:2013 Clause 7.4 

NIST SP 800-53 Rev. 4 CP-2, IR-4, IR-8 

GDPR La misura non è espressamente richiamata ma potrebbe 

essere ritenuta come adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi 

dei rischi e quindi funzionale a soddisfare i requisiti degli 

articoli: 

33, 34 - notifica e comunicazione delle violazioni dati personali - 

C85 87 88, 33.5 - documentazione di qualsiasi violazione di dati 

personali 
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Direttiva 680/2016 - D.L. n. 51/2018 La misura non è 

espressamente richiamata ma potrebbe essere ritenuta come 

adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi dei rischi e quindi 

funzionale a soddisfare i requisiti degli articoli: 

30 - Notifica di una violazione dei dati personali all’autorità di 

controllo, 31 - Comunicazione di una violazione dei dati personali 

all’interessato 

ISO/IEC 27701:2019 PIMS specific requirements for ISO 

27001 
5.5.4 

DM 12 dicembre 2018 Art 4 - Misure di Sicurezza, C1, lettera i 

CAD Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Art. 51. Sicurezza ((e disponibilità)) dei dati 

RS.CO-5: È attuata 

una condivisione 

spontanea delle 

informazioni con le 

parti interessate 

esterne 

all’organizzazione 

(information sharing) 

per ottenere una 

maggior 

consapevolezza della 

situazione (c.d. 

situational 

awareness) 

CIS CSC 19 

COBIT 5 BAI08.04 

ISO/IEC 27001:2013 A.6.1.4 

NIST SP 800-53 Rev. 4 SI-5, PM-15 

D.lgs. 18/5/2018 n. 65 Artt. 12(5), 12(7)-(8), 14(4)-(5), 14(7)-(9) 

Misure Minime AgID ABSC 8.11.1 

D.lgs. 231/2001 / Cod. Penale La misura potrebbe essere 

ritenuta come adeguata a prevenire o accertare le seguenti 

ipotesi di reato: 

Art 24 bis - 617 quater, 617 quinquies 

ISO/IEC 27701:2019 PIMS specific guidance for ISO 27002 6.3.1.4 

CAD Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Art. 51. Sicurezza ((e disponibilità)) dei dati 

DP-RS.CO-6: Gli 

incidenti che si 

configurano come 

violazioni di dati 

personali sono 

documentati ed 

eventualmente 

vengono informati le 

autorità di riferimento 

e gli interessati 

GDPR Artt. 33, 34 

ISO/IEC 29100:2011 5.10 

ISO/IEC 29151:2017 A.11 

ISO/IEC 27018:2014 A.9.1 

ISO/IEC 27001:2013 A.16 

Misure Minime AgID ABSC  

D.lgs. 231/2001 / Cod. Penale La misura potrebbe essere 

ritenuta come adeguata a prevenire o accertare le seguenti 

ipotesi di reato: 

24 bis - 491 bis, 615 quater, 640 quinquies 

Direttiva 680/2016 - D.L. n. 51/2018 La misura non è 

espressamente richiamata ma potrebbe essere ritenuta come 

adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi dei rischi e quindi 

funzionale a soddisfare i requisiti degli articoli: 

30 - Notifica di una violazione dei dati personali all’autorità di 

controllo, 31 - Comunicazione di una violazione dei dati personali 

all’interessato 

ISO/IEC 27701:2019 PIMS specific guidance for ISO 27002 6.13.1.1, 6.13.1.2, 6.13.1.3, 6.13.1.4, 6.13.1.5, 6.13.1.6, 6.13.1.7 
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CAD Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Art. 51. Sicurezza ((e disponibilità)) dei dati 

Analysis (RS.AN): 

Vengono condotte 

analisi per assicurare 

un’efficace riposta e 

supporto alle attività 

di ripristino. 

RS.AN-1: Le 

notifiche provenienti 

dai sistemi di 

monitoraggio 

vengono sempre 

visionate e analizzate 

CIS CSC 4, 6, 8, 19 

COBIT 5 DSS02.04, DSS02.07 

ISA 62443-2-1:2009 4.3.4.5.6, 4.3.4.5.7, 4.3.4.5.8 

ISA 62443-3-3:2013 SR 6.1 

ISO/IEC 27001:2013 A.12.4.1, A.12.4.3, A.16.1.5 

NIST SP 800-53 Rev. 4 AU-6, CA-7, IR-4, IR-5, PE-6, SI-4  

GDPR La misura non è espressamente richiamata ma potrebbe 

essere ritenuta come adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi 

dei rischi e quindi funzionale a soddisfare i requisiti degli 

articoli: 

33.5 - documentazione di qualsiasi violazione di dati personali 

Direttiva 680/2016 - D.L. n. 51/2018 La misura non è 

espressamente richiamata ma potrebbe essere ritenuta come 

adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi dei rischi e quindi 

funzionale a soddisfare i requisiti degli articoli: 

30 - Notifica di una violazione dei dati personali all’autorità di 

controllo 

ISO/IEC 27701:2019 PIMS specific guidance for ISO 27002 6.9.4.1, 6.9.4.3, 6.13.1.5 

CAD Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Art. 51. Sicurezza ((e disponibilità)) dei dati 

RS.AN-2: Viene 

compreso l’impatto di 

ogni incidente 

COBIT 5 DSS02.02 

ISA 62443-2-1:2009 4.3.4.5.6, 4.3.4.5.7, 4.3.4.5.8 

ISO/IEC 27001:2013 A.16.1.4, A.16.1.6 

NIST SP 800-53 Rev. 4 CP-2, IR-4 

D.lgs. 18/5/2018 n. 65 Artt. 12(5), 12(7)-(8), 14(4)-(5), 14(7)-(9) 

GDPR La misura non è espressamente richiamata ma potrebbe 

essere ritenuta come adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi 

dei rischi e quindi funzionale a soddisfare i requisiti degli 

articoli: 

33, 34 - notifica e comunicazione delle violazioni dati personali - 

C85 87 88, 33.5 - documentazione di qualsiasi violazione di dati 

personali 

Direttiva 680/2016 - D.L. n. 51/2018 La misura non è 

espressamente richiamata ma potrebbe essere ritenuta come 

adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi dei rischi e quindi 

funzionale a soddisfare i requisiti degli articoli: 

30 - Notifica di una violazione dei dati personali all’autorità di 

controllo, 31 - Comunicazione di una violazione dei dati personali 

all’interessato 

ISO/IEC 27701:2019 PIMS specific guidance for ISO 27002 6.13.1.4, 6.13.1.6 

DM 12 dicembre 2018 Art 4 - Misure di Sicurezza, C1, lettera i 

CAD Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Art. 51. Sicurezza ((e disponibilità)) dei dati 

COBIT 5 APO12.06, DSS03.02, DSS05.07 
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RS.AN-3: A seguito 

di un incidente viene 

svolta un’analisi 

forense 

ISA 62443-3-3:2013 SR 2.8, SR 2.9, SR 2.10, SR 2.11, SR 2.12, SR 3.9, SR 6.1 

ISO/IEC 27001:2013 A.16.1.7  

NIST SP 800-53 Rev. 4 AU-7, IR-4 

D.lgs. 231/2001 / Cod. Penale La misura potrebbe essere 

ritenuta come adeguata a prevenire o accertare le seguenti 

ipotesi di reato: 

24 bis - 491 bis, 615 ter, 615 quater, 615 quinquies, 635 bis, 635 

ter, 635 quater, 635 quinquies 

ISO/IEC 27701:2019 PIMS specific guidance for ISO 27002 6.13.1.5, 6.13.1.6, 6.13.1.7 

CAD Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Art. 51. Sicurezza ((e disponibilità)) dei dati 

RS.AN-4: Gli 

incidenti sono 

categorizzate in 

maniera coerente con 

i piani di risposta 

CIS CSC 19 

COBIT 5 DSS02.02 

ISA 62443-2-1:2009 4.3.4.5.6 

ISO/IEC 27001:2013 A.16.1.4  

NIST SP 800-53 Rev. 4 CP-2, IR-4, IR-5, IR-8 

GDPR La misura non è espressamente richiamata ma potrebbe 

essere ritenuta come adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi 

dei rischi e quindi funzionale a soddisfare i requisiti degli 

articoli: 

33.5 - documentazione di qualsiasi violazione di dati personali 

Direttiva 680/2016 - D.L. n. 51/2018 La misura non è 

espressamente richiamata ma potrebbe essere ritenuta come 

adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi dei rischi e quindi 

funzionale a soddisfare i requisiti degli articoli: 

30 - Notifica di una violazione dei dati personali all’autorità di 

controllo 

ISO/IEC 27701:2019 PIMS specific guidance for ISO 27002 6.13.1.4 

DM 12 dicembre 2018 Art 4 - Misure di Sicurezza, C1, lettera i 

CAD Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Art. 51. Sicurezza ((e disponibilità)) dei dati 

RS.AN-5: Sono 

definiti processi per 

ricevere, analizzare e 

rispondere a 

informazioni inerenti 

vulnerabilità rese 

note da fonti interne o 

esterne 

all’organizzazione 

(es. test interni, 

bollettini di 

sicurezza, o 

CIS CSC 4, 19 

COBIT 5 EDM03.02, DSS05.07 

NIST SP 800-53 Rev. 4 SI-5, PM-15 

PSNC DPCM 14 aprile 2021, n. 81 
Allegato B, appendice 2, sottocategoria 5.3.1, limitatamente al 

punto 5 

ISO/IEC 27701:2019 PIMS specific guidance for ISO 27002 6.3.13, 6.3.1.4, 6.9.6.1 

CAD Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Art. 51. Sicurezza ((e disponibilità)) dei dati 
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ricercatori in 

sicurezza) 

Mitigation 

(RS.MI): Vengono 

eseguite azioni per 

prevenire 

l’espansione di un 

evento di sicurezza, 

per mitigare i suoi 

effetti e per risolvere 

l’incidente. 

RS.MI-1: In caso di 

incidente vengono 

messe in atto 

procedure atte a 

contenerne l’impatto 

CIS CSC 19 

COBIT 5 APO12.06 

ISA 62443-2-1:2009 4.3.4.5.6 

ISA 62443-3-3:2013 SR 5.1, SR 5.2, SR 5.4 

ISO/IEC 27001:2013 A.12.2.1, A.16.1.5 

NIST SP 800-53 Rev. 4 IR-4 

D.lgs. 18/5/2018 n. 65 Artt. 12(2), 14(2)-(3) 

Misure Minime AgID ABSC 8.1.3, 8.4 

GDPR La misura non è espressamente richiamata ma potrebbe 

essere ritenuta come adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi 

dei rischi e quindi funzionale a soddisfare i requisiti degli 

articoli: 

Misura non esplicitata ma propedeutica a soddisfare i requisiti 

dell’Art 32 - Sicurezza del Trattamento, 33, 34 - notifica e 

comunicazione delle violazioni dati personali - C85 87 88 

D.lgs. 231/2001 / Cod. Penale La misura potrebbe essere 

ritenuta come adeguata a prevenire o accertare le seguenti 

ipotesi di reato: 

24 bis - 617 quater, 617 quinquies, 635 bis, 635 ter, 635 quater, 

491 bis 

Direttiva 680/2016 - D.L. n. 51/2018 La misura non è 

espressamente richiamata ma potrebbe essere ritenuta come 

adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi dei rischi e quindi 

funzionale a soddisfare i requisiti degli articoli: 

29 - Sicurezza del trattamento, 30 - Notifica di una violazione dei 

dati personali all’autorità di controllo, 31 - Comunicazione di una 

violazione dei dati personali all’interessato 

ISO/IEC 27701:2019 PIMS specific guidance for ISO 27002 6.9.2.1, 6.13.1.5 

CAD Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Art. 51. Sicurezza ((e disponibilità)) dei dati 

RS.MI-2: In caso di 

incidente vengono 

messe in atto 

procedure atte a 

mitigarne gli effetti 

CIS CSC 4, 19 

COBIT 5 APO12.06 

ISA 62443-2-1:2009 4.3.4.5.6, 4.3.4.5.10 

ISO/IEC 27001:2013 A.12.2.1, A.16.1.5 

NIST SP 800-53 Rev. 4 IR-4 

D.lgs. 18/5/2018 n. 65 Artt. 12(2), 14(2)-(3) 

Misure Minime AgID ABSC 8.4 

GDPR La misura non è espressamente richiamata ma potrebbe 

essere ritenuta come adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi 

dei rischi e quindi funzionale a soddisfare i requisiti degli 

articoli: 

32 - Sicurezza del Trattamento, 33, 34 - notifica e comunicazione 

delle violazioni dati personali - C85 87 88 

PSNC DPCM 14 aprile 2021, n. 81 Allegato B, appendice 2, sottocategoria 5.4.1 
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D.lgs. 231/2001 / Cod. Penale La misura potrebbe essere 

ritenuta come adeguata a prevenire o accertare le seguenti 

ipotesi di reato: 

24 bis - 617 quater, 617 quinquies, 635 bis, 635 ter, 635 quater, 

491 bis 

Direttiva 680/2016 - D.L. n. 51/2018 La misura non è 

espressamente richiamata ma potrebbe essere ritenuta come 

adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi dei rischi e quindi 

funzionale a soddisfare i requisiti degli articoli: 

29 - Sicurezza del trattamento, 30 - Notifica di una violazione dei 

dati personali all’autorità di controllo, 31 - Comunicazione di una 

violazione dei dati personali all’interessato 

ISO/IEC 27701:2019 PIMS specific guidance for ISO 27002 6.9.2.1, 6.13.1.5 

CAD Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Art. 51. Sicurezza ((e disponibilità)) dei dati 

RS.MI-3: Le nuove 

vulnerabilità sono 

mitigate o 

documentate come 

rischio accettato 

CIS CSC 4 

COBIT 5 APO12.06 

ISO/IEC 27001:2013 A.12.6.1 

NIST SP 800-53 Rev. 4 CA-7, RA-3, RA-5 

Misure Minime AgID ABSC 4.7, 4.9.1 

GDPR La misura non è espressamente richiamata ma potrebbe 

essere ritenuta come adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi 

dei rischi e quindi funzionale a soddisfare i requisiti degli 

articoli: 

32 - Sicurezza del Trattamento 

PSNC DPCM 14 aprile 2021, n. 81 Allegato B, appendice 2, sottocategoria 5.4.2 

D.lgs. 231/2001 / Cod. Penale La misura potrebbe essere 

ritenuta come adeguata a prevenire o accertare le seguenti 

ipotesi di reato: 

24 bis - 491 bis 

Direttiva 680/2016 - D.L. n. 51/2018 La misura non è 

espressamente richiamata ma potrebbe essere ritenuta come 

adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi dei rischi e quindi 

funzionale a soddisfare i requisiti degli articoli: 

29 - sicurezza del trattamento 

ISO/IEC 27701:2019 PIMS specific guidance for ISO 27002 6.9.6.1, 6.13.1.3 

CAD Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Art. 51. Sicurezza ((e disponibilità)) dei dati 

Improvements 

(RS.IM): Le attività 

di risposta sono 

migliorate 

incorporando le 

“lesson learned” da 

attività precedenti di 

monitoraggio e 

risposta. 

RS.IM-1: I piani di 

risposta agli incidenti 

tengono in 

considerazione le 

esperienze passate 

(lesson learned) 

COBIT 5 BAI01.13 

ISA 62443-2-1:2009 4.3.4.5.10, 4.4.3.4 

ISO/IEC 27001:2013 A.16.1.6, Clause 10 

NIST SP 800-53 Rev. 4 CP-2, IR-4, IR-8 

GDPR La misura non è espressamente richiamata ma potrebbe 

essere ritenuta come adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi 
32 - Sicurezza del Trattamento 
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dei rischi e quindi funzionale a soddisfare i requisiti degli 

articoli: 

Direttiva 680/2016 - D.L. n. 51/2018 La misura non è 

espressamente richiamata ma potrebbe essere ritenuta come 

adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi dei rischi e quindi 

funzionale a soddisfare i requisiti degli articoli: 

29 - sicurezza del trattamento 

ISO/IEC 27701:2019 PIMS specific requirements for ISO 

27001 
5.2.4, 5.8.1, 5.8.2 

ISO/IEC 27701:2019 PIMS specific guidance for ISO 27002 6.13.1.5, 6.13.1.6 

CAD Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Art. 51. Sicurezza ((e disponibilità)) dei dati 

RS.IM-2: Le 

strategie di risposta 

agli incidenti sono 

aggiornate 

COBIT 5 BAI01.13, DSS04.08 

ISO/IEC 27001:2013 A.16.1.6, Clause 10 

NIST SP 800-53 Rev. 4 CP-2, IR-4, IR-8 

GDPR La misura non è espressamente richiamata ma potrebbe 

essere ritenuta come adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi 

dei rischi e quindi funzionale a soddisfare i requisiti degli 

articoli: 

32 - Sicurezza del Trattamento 

Direttiva 680/2016 - D.L. n. 51/2018 La misura non è 

espressamente richiamata ma potrebbe essere ritenuta come 

adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi dei rischi e quindi 

funzionale a soddisfare i requisiti degli articoli: 

29 - sicurezza del trattamento 

ISO/IEC 27701:2019 PIMS specific requirements for ISO 

27001 
5.2.4, 5.8.1, 5.8.2 

ISO/IEC 27701:2019 PIMS specific guidance for ISO 27002 6.13.1.5, 6.13.1.6 

CAD Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Art. 51. Sicurezza ((e disponibilità)) dei dati 

RECOVER 

(RC) 

Recovery Planning 

(RC.RP): I processi 

e le procedure di 

ripristino sono 

eseguite e mantenute 

per assicurare un 

recupero dei sistemi 

o asset coinvolti da 

un incidente di 

cybersecurity. 

RC.RP-1: Esiste un 

piano di ripristino 

(recovery plan) e 

viene eseguito 

durante o dopo un 

incidente di 

cybersecurity 

CIS CSC 10 

COBIT 5 APO12.06, DSS02.05, DSS03.04 

ISO/IEC 27001:2013 A.16.1.5 

NIST SP 800-53 Rev. 4 CP-10, IR-4, IR-8 

Misure Minime AgID ABSC 3.2.2 

GDPR La misura non è espressamente richiamata ma potrebbe 

essere ritenuta come adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi 

dei rischi e quindi funzionale a soddisfare i requisiti degli 

articoli: 

32 - Sicurezza del Trattamento 

PSNC DPCM 14 aprile 2021, n. 81 Allegato B, appendice 2, sottocategoria 6.1.1 
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Funzione Categoria Sottocategoria Riferimento Dettaglio riferimento 

Direttiva 680/2016 - D.L. n. 51/2018 La misura non è 

espressamente richiamata ma potrebbe essere ritenuta come 

adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi dei rischi e quindi 

funzionale a soddisfare i requisiti degli articoli: 

29 - sicurezza del trattamento 

ISO/IEC 27701:2019 PIMS specific guidance for ISO 27002 6.13.1.5 

DM 12 dicembre 2018 Art 4 - Misure di Sicurezza, C1, lettera j 

CAD Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Art. 51. Sicurezza ((e disponibilità)) dei dati 

Improvements 

(RC.IM): I piani di 

ripristino ed i relativi 

processi sono 

migliorati tenendo 

conto delle “lesson 

learned” per le 

attività future. 

RC.IM-1: I piani di 

ripristino tengono in 

considerazione le 

esperienze passate 

(lesson learned) 

COBIT 5 APO12.06, BAI05.07, DSS04.08 

ISA 62443-2-1:2009 4.4.3.4 

ISO/IEC 27001:2013 A.16.1.6, Clause 10 

NIST SP 800-53 Rev. 4 CP-2, IR-4, IR-8 

Misure Minime AgID ABSC 3.1.3 

GDPR La misura non è espressamente richiamata ma potrebbe 

essere ritenuta come adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi 

dei rischi e quindi funzionale a soddisfare i requisiti degli 

articoli: 

32 - Sicurezza del Trattamento 

Direttiva 680/2016 - D.L. n. 51/2018 La misura non è 

espressamente richiamata ma potrebbe essere ritenuta come 

adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi dei rischi e quindi 

funzionale a soddisfare i requisiti degli articoli: 

29 - sicurezza del trattamento 

ISO/IEC 27701:2019 PIMS specific requirements for ISO 

27001 
5.8.1, 5.8.2 

ISO/IEC 27701:2019 PIMS specific guidance for ISO 27002 6.13.1.6 

DM 12 dicembre 2018 Art 4 - Misure di Sicurezza, C1, lettera j 

CAD Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Art. 51. Sicurezza ((e disponibilità)) dei dati 

RC.IM-2: Le 

strategie di recupero 

sono aggiornate 

COBIT 5 APO12.06, BAI07.08 

ISO/IEC 27001:2013 A.16.1.6, Clause 10 

NIST SP 800-53 Rev. 4 CP-2, IR-4, IR-8 

GDPR La misura non è espressamente richiamata ma potrebbe 

essere ritenuta come adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi 

dei rischi e quindi funzionale a soddisfare i requisiti degli 

articoli: 

32 - Sicurezza del Trattamento 

PSNC DPCM 14 aprile 2021, n. 81 Allegato B, appendice 2, sottocategoria 6.1.2 
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Funzione Categoria Sottocategoria Riferimento Dettaglio riferimento 

Direttiva 680/2016 - D.L. n. 51/2018 La misura non è 

espressamente richiamata ma potrebbe essere ritenuta come 

adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi dei rischi e quindi 

funzionale a soddisfare i requisiti degli articoli: 

29 - sicurezza del trattamento 

ISO/IEC 27701:2019 PIMS specific requirements for ISO 

27001 
5.8.1, 5.8.2 

ISO/IEC 27701:2019 PIMS specific guidance for ISO 27002 6.13.1.6 

DM 12 dicembre 2018 Art 4 - Misure di Sicurezza, C1, lettera j 

CAD Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Art. 51. Sicurezza ((e disponibilità)) dei dati 

Communications 

(RC.CO): Le attività 

di ripristino a seguito 

di un incidente sono 

coordinate con le 

parti interne ed 

esterne (es. le 

vittime, gli ISP, i 

proprietari dei 

sistemi attaccati, i 

vendor, i 

CERT/CSIRT). 

RC.CO-1: A seguito 

di un incidente 

vengono gestite le 

pubbliche relazioni 

COBIT 5 EDM03.02 

ISO/IEC 27001:2013 A.6.1.4, Clause 7.4 

GDPR La misura non è espressamente richiamata ma potrebbe 

essere ritenuta come adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi 

dei rischi e quindi funzionale a soddisfare i requisiti degli 

articoli: 

34 - Comunicazione violazione dati interessato - C86 88 - natura 

violazione e raccomandare precauzioni 

Direttiva 680/2016 - D.L. n. 51/2018 La misura non è 

espressamente richiamata ma potrebbe essere ritenuta come 

adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi dei rischi e quindi 

funzionale a soddisfare i requisiti degli articoli: 

31 - Comunicazione di una violazione dei dati personali 

all’interessato 

ISO/IEC 27701:2019 PIMS specific requirements for ISO 

27001 
5.5.4 

ISO/IEC 27701:2019 PIMS specific guidance for ISO 27002 6.3.1.3, 6.3.1.4, 6.12.1.3, 6.15.1.1, 6.15.1.4 

Addtional ISO 27002 guidance for controller 7.3.8 

CAD Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Art. 51. Sicurezza ((e disponibilità)) dei dati 

RC.CO-2: A seguito 

di un incidente viene 

ripristinata la 

reputazione  

COBIT 5 MEA03.02 

ISO/IEC 27001:2013 Clause 7.4 

ISO/IEC 27701:2019 PIMS specific requirements for ISO 

27001 
5.5.4 

CAD Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Art. 51. Sicurezza ((e disponibilità)) dei dati 

RC.CO-3: Le attività 

di ripristino condotte 

a seguito di un 

incidente vengono 

comunicate alle parti 

interessate interne ed 

esterne 

all’organizzazione, 

COBIT 5 APO12.06 

ISO/IEC 27001:2013 Clause 7.4 

NIST SP 800-53 Rev. 4 CP-2, IR-4  

GDPR La misura non è espressamente richiamata ma potrebbe 

essere ritenuta come adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi 

dei rischi e quindi funzionale a soddisfare i requisiti degli 

articoli: 

33.5 - Notifica violazione dati personali - documenta qualsiasi 

violazione dei dati personali, le circostanze relative a essa, le sue 

conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio 
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Funzione Categoria Sottocategoria Riferimento Dettaglio riferimento 

inclusi i dirigenti ed i 

vertici 

dell’organizzazione 

PSNC DPCM 14 aprile 2021, n. 81 Allegato B, appendice 2, sottocategoria 6.3.1 

D.lgs. 231/2001 / Cod. Penale La misura potrebbe essere 

ritenuta come adeguata a prevenire o accertare le seguenti 

ipotesi di reato: 

24 bis - 617 quater, 617 quinquies, 635 bis, 635 ter, 635 quater, 

491 bis 

Direttiva 680/2016 - D.L. n. 51/2018 La misura non è 

espressamente richiamata ma potrebbe essere ritenuta come 

adeguata, tra le altre, a valle dell’analisi dei rischi e quindi 

funzionale a soddisfare i requisiti degli articoli: 

30 - Notifica di una violazione dei dati personali all’autorità di 

controllo 

ISO/IEC 27701:2019 PIMS specific requirements for ISO 

27001 
5.5.4 

ISO/IEC 27701:2019 PIMS specific guidance for ISO 27002 6.3.1.3, 6.3.1.4, 6.12.1.3 

Addtional ISO 27002 guidance for controller 7.2.7, 7.3.3, 7.3.7 

Addtional ISO 27002 guidance for processor 8.5.3 

DM 12 dicembre 2018 Art 4 - Misure di Sicurezza, C1, lettera j 

CAD Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Art. 51. Sicurezza ((e disponibilità)) dei dati 
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