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Strategia nazionale per la sicurezza cibernetica (Quadro)
«Architettura nazionale cyber … riferimenti normativi europei e nazionali»
- Quadro Strategico e Piano Operativo

(2012-2013 emanazione documenti programmatici e di indirizzo)

- Direttiva NIS (UE)
- DPCM 17 febbraio 2017 (Indirizzi per la Protezione Cibernetica e la Sicurezza Informatica Naz.le)
- Cyber Security Act (UE)
- D. Lgs. 65/2018…

Linee Guida per OSE (cfr. FNCS)

- Decreto legge 105 del 21/09/19

Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica

«assicurare un elevato livello di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi
informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e
privati, da cui dipende una funzione essenziale dello Stato dal cui malfunzionamento o
interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la
sicurezza nazionale»

g.caroti@neumus.it

Identificare e tutelare tutti quei servizi, e relativi operatori sia
privati che pubblici, che svolgono un ruolo cruciale “per gli
interessi dello Stato” ed i cui malfunzionamenti potrebbero
dunque creare gravi pregiudizi per la sicurezza nazionale.
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Riepilogo del quadro Cogente sulla sicurezza digitale
1993

2003

2005

2011

2013

2014

Legge 547 1993 (“Modif. ed
integraz. alle
norme del C.P. e
del codice di
procedura penale
in tema di
criminalità
informatica”):
frode informatica
(art 640 ter);
accesso abusivo a
sistema
informatico o
telematico (615
ter); detenzione e
diffusione abusiva
di codici di accesso
a sistemi
informatici e
telematici (615
quater); diffusione
di apparecchiature,
dispositivi o
programmi
informatici diretti
a danneggiare o
interrompere un
sistema
informatico o
telematico (615
quinquies).

D.lgs. n. 196
30/6/2003,
(Codice in
materia di
protezione di
dati personali)
aggiornato con
le modifiche e
integrazioni
introdotte dal
D.lgs.
10/8/2018, n.
101 per
armonizzazione
al GDPR

D.lgs. n. 82
7/2/2005
“Codice
dell’amminist
razione
digitale”,
anche “CAD” e
successive
modifiche e
integrazioni,
in particolare
per le
disposizioni
di sicurezza
informatica

D.lgs. n.
61 l
11/4/201
1, attuativo
della
direttiva
2008/114/C
E recante
l'individuazio
ne e la
designazione
delle
infrastruttur
e critiche
europee e la
valutazione
della
necessità di
migliorarne
la protezione

D.P.C.M.
27/1/20
14 –
D.P.C.M.
24/1/20
13,
“Direttiva
recante
indirizzi per
la
protezione
cibernetica
e la
sicurezza
informatica
nazionale”
(prima
cornice
giuridica
dell’architet
tura
cibernetica
del Paese)

“Quadro
strategico
nazionale
per la
sicurezza
dello spazio
cibernetico”
e “Piano
nazionale
per la
protezione
cibernetica
e la
sicurezza
informatica
”, in
attuazione
dell’art. 3, 1,
del d.P.C.M.
del
24/1/2013

2017

2018

D.P.C.M.
17/2/2017

D.lgs. n. 65
18/5/2018

2016
Regolame
nto (UE)
679/2016
del
Parlamento
europeo e del
Consiglio, del
27/4/2016,
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) –
GDPR.

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

P.C.M. marzo
2017 - Piano
naz.le x protez.
cibernetica e
sicurezza
informatica

Circolare
AGID n. 2
del 18/4/2017
recante «Misure
minime di
sicurezza ICT
per le pubbliche
amministrazioni
. (Dir. PCM
1/8/2015)» (GU
n.103 del 5-52017)
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per
recepimento
della Direttiva
(UE)
2016/1148 del
Parlamento e
del Consiglio
UE, del 6 luglio
2016, «misure
per un livello
comune elevato
di sicurezza
delle reti e dei
sistemi
informativi
nell’Unione»
(c.d. Dir. NIS)

D.lgs. n. 101
10/8/18
Disposizioni per
adeguamento
normativa
nazionale alle
disposizioni del

GDPR

2019
D.lgs. n.
105/2019
coordinato
con la legge
di
conversione
n. 133 del

18/11/20
19
«Disposizioni
urgenti in
materia di
perimetro di
sicurezza
nazionale
cibernetica …

2020

DPCM n.
131/2020
in GU il primo
DPCM che
determinava
quali erano i
soggetti
pubblici e
privati idonei a
poter essere
inclusi nel
Perimetro.
Il 25/11 è stato
firmato il
DPCM relativo
alla lista
riservata di
questi soggetti
protetti

Italia: I pilastri della sicurezza digitale nazionale
1993
Legge 547 -1993
(“Modificazioni ed
integrazioni alle
norme del Codice
Penale e del codice
di procedura penale
in tema di
criminalità
informatica”) : frode
informatica (art 640
ter); accesso
abusivo a sistema
informatico o
telematico (615
ter); detenzione e
diffusione abusiva di
codici di accesso a
sistemi informatici e
telematici (615
quater); diffusione
di apparecchiature,
dispositivi o
programmi
informatici diretti a
danneggiare o
interrompere un
sistema informatico
o telematico (615
quinquies).

2003

D.lgs. n. 196
30/6/2003,
(Codice in
materia di
protezione di
dati personali)
aggiornato con
le modifiche e
integrazioni
introdotte dal
D.lgs.
10/8/2018, n.
101 per
armonizzazione
al GDPR

2005

D.lgs. n. 82
7/2/2005
“Codice
dell’amminist
razione
digitale”,
anche “CAD” e
successive
modifiche e
integrazioni,
in particolare
per le
disposizioni
di sicurezza
informatica

2011

D.lgs. n. 61 l
11/4/2011,
attuativo della
direttiva
2008/114/CE
recante
l'individuazion
e e la
designazione
delle
infrastrutture
critiche
europee e la
valutazione
della necessità
di migliorarne
la protezione

2013

D.P.C.M.
24/1/2013,
“Direttiva
recante
indirizzi per la
protezione
cibernetica e la
sicurezza
informatica
nazionale”
(prima cornice
giuridica
dell’architettur
a cibernetica
del Paese)

2014

D.P.C.M.
27/1/2014 –
“Quadro
strategico
nazionale per
la sicurezza
dello spazio
cibernetico” e
“Piano
nazionale per
la protezione
cibernetica e la
sicurezza
informatica”, in
attuazione
dell’art. 3, 1,
del d.P.C.M. del
24/1/2013

2016
Regolamento
(UE) 679/2016
del Parlamento
europeo e del
Consiglio, del
27/4/2016,
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) – GDPR.

I contenuti sono proprietà di Neumus srl e sono protetti dalle vigenti norme in materia di tutela dei diritti di Proprietà
Intellettuale e/o Industriale. E' proibito l’utilizzo o la riproduzione in mancanza di autorizzazione di Neumus srl.

2017
D.P.C.M.
17/2/2017
Direttiva
recante
indirizzi per la
protezione
cibernetica e la
sicurezza
informatica
nazionali
P.C.M. marzo
2017 - Piano
naz.le x protez.
cibernetica e
sicurezza
informatica
Circolare AGID
n. 2 del
18/4/2017
recante «Misure
minime di
sicurezza ICT
per le pubbliche
amministrazioni.
(Dir. PCM
1/8/2015)» (GU
n.103 del 5-52017)

2018

2019

D.lgs. n. 65
18/5/2018 per

D.lgs. n. 105
21/09/2019
coordinato
con la legge di
conversione n.
133 del
18/11/2019
«Disposizioni
urgenti in
materia di
perimetro di
sicurezza
nazionale
cibernetica …

recepimento della
Direttiva (UE)
2016/1148 del
Parlamento e del
Consiglio UE, del 6
luglio 2016,
«misure per un
livello comune
elevato di
sicurezza delle
reti e dei sistemi
informativi
nell’Unione»
(c.d. Dir. NIS)
D.lgs. n. 101
10/8/18
Disposizioni per
adeguamento
normativa
nazionale alle
disposizioni del
GDPR

Piano triennale per l’informatica
nella pubblica amministrazione 20172019, in particolare la sezione n. 8
dedicata alla sicurezza

Italia: Il Codice Penale
Art. 600-ter (Child pornography);
Art. 600-quater (Illegal possession of juvenile pornographic material);
Art. 600-quater.1 (Virtual child pornography);
Art. 612-ter (Illicit dissemination of sexually explicit images or videos);
All sexual aggressions to minors via the Internet which are punished by Law no. 38 dated 6 February 2006;
Art. 615-bis (Unlawful interference in private life);
Art. 615-ter (Illegal access to a computer system);
Art. 615-quater (Illegal possession and dissemination of access codes to computer or telematics systems);
Art. 615-quinquies (Dissemination of equipment, devices or computer programs aimed at damaging or disrupting a computer or telematics
system);
Art. 616 (Violation, theft and suppression of correspondence);
Art 617-bis (Installation of equipment designed to intercept or prevent telegraphic or telephone communications or conversations);
Art. 617-ter (Falsification, alteration or suppression of the content of telegraphic or telephone communications or conversations);
Art. 617-quater (Interception, impediment or unlawful interruption of computer or telematics communications);
Art. 617-quinquies (Installation of equipment designed to intercept, prevent or interrupt IT or telematics communications);
Art. 617-sexies (Falsification, alteration or suppression of the content of computer or telematics communications);
Art. 635-bis (Damage to information, data and computer programs);
Art. 635-ter (Damage to information, data and IT programs used by the State or by another public body or in any case of public utility);
Art. 635-quater (Damage to IT or telematics systems);
Art. 635-quinquies (Damage to public utility IT or telematics systems);
Art. 640-ter (Computer fraud);
Art. 640-quinquies (Computer fraud by the provider of electronic signature certification services);
Art. 270 and 270-bis (for what concerns subversive and terroristic conspiracies via the Internet).
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Italia: La costruzione della sicurezza digitale nazionale
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NIS e Perimetro? … E le eventuali certificazioni ISO/IEC …
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Politiche di sicurezza, struttura organizzativa e gestione del rischio
Mitigazione e gestione degli incidenti e loro prevenzione
Protezione fisica e logica e dei dati
Integrità delle reti e dei sistemi informativi
Gestione operativa, compresa la continuità del servizio
Monitoraggio, test e controllo
Formazione e consapevolezza
Affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi di ICT
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Aumento della
postura di sicurezza
di reti, sistemi e
servizi

Quadro d’insieme di applicazione del cogente (rappresentazione) …

GDPR
Perimetro
MM Agid
NIS
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