
La rivoluzione normativa in tema Cyber: nuove 
responsabilità e attività di compliance



Il legislatore ha individuato nella L. 133/2019 l’impalcatura del 

sistema di sicurezza che vuole creare demandando ad appositi 

provvedimenti attuativi l’implementazione delle procedure 

esecutive ed organizzative.

Ciascun provvedimento attuativo del Perimetro disciplinerà gli 

adempimenti a carico dei soggetti inclusi al suo interno.

PERIMETRO DI SICUREZZA 

NAZIONALE CIBERNETICA

predisporre, aggiornare e trasmettere annualmente la 
mappatura delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi 
informatici (DPCM 131/2020)

notificare gli incidenti con impatto rilevante 
sulle funzioni ed i servizi essenziali per lo Stato 
(DPCM 81/2021)

implementare le misure di sicurezza prescritte 
(DPCM 81/2021)

comunicare al CVCN gli acquisti di beni ICT e 
integrare bandi e contratti secondo gli esiti dei test 
del CVCN (Reg. 54/2020 e DPCM 15 giugno 2021)

collaborare con le autorità nelle loro attività di 
ispezione e verifica



• DPCM 81/2021: misure di sicurezza e notifiche

• Tempistiche implementazione: 6 mesi o 30 mesi a seconda

che le misure di sicurezza siano ricondotte alla categoria A

o B nell’apposita tabella allegata al decretoIL DPCM 81/2021 E LE 

MISURE DI SICUREZZA Seguendo il modello del Framework nazionale di 

cybersecurity, le misure di sicurezza si suddividono in 

categorie. Queste si suddividono, a loro volta, in 

sottocategorie che dettagliano le singole misure di sicurezza. 

L’implementazione delle misure di sicurezza richiede 

attenzione al contesto normativo anche estraneo alle norme 

sulla cybersecurity, come la data privacy e il diritto del lavoro 

(Cfr 3.1.3. PROTECT, ACCESS CONTROL) 

Altro esempio: all’interno della categoria IDENTIFY si trova la 

sottocategoria GOVERNANCE, che prevede tra le altre misure 

quella di considerare nel risk management i rischi connessi 

alla cybersecurity. Di qui la valutazione di una assicurazione 

cyber (Cfr. 2.2.2. IDENTIFY, GOVERNANCE ) . 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.nist.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fstyles%2F220_x_220_limit%2Fpublic%2Fimages%2F2018%2F04%2F12%2Fipdrr_circle.png%3Fitok%3DqV5agiH5&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.nist.gov%2Fcyberframework%2Fonline-learning%2Ffive-functions&tbnid=E4b082SHyC5K3M&vet=12ahUKEwi-9L-xvqn1AhUKchQKHbQfBDgQMygAegUIARCpAQ..i&docid=nlmA6GZacn0LlM&w=220&h=220&itg=1&q=nist%20identify%20protect%20detect&client=firefox-b-e&ved=2ahUKEwi-9L-xvqn1AhUKchQKHbQfBDgQMygAegUIARCpAQ




SANZIONI

Le violazioni degli obblighi previsti dal perimetro (attività di 
mappatura ICT, notifica degli incidenti, comunicazione al 
CVCN) comporta sanzioni:

Sanzioni amministrative pecuniarie fino 
ad € 1.800.000 

Sanzione amministrativa accessoria

Contestazione di reato

L’impiego di prodotti e servizi sulle reti, sui sistemi e per 
l’espletamento di servizi in assenza della comunicazione o 
di superamento dei test del CVCN o in violazione delle 
condizioni dallo stesso imposte comporta, oltre le sanzioni 
pecuniarie, la sanzione accessoria dell’incapacità ad 
assumere incarichi di direzione, amministrazione e 
controllo nelle persone giuridiche e nelle imprese per tre 
anni a decorrere dall’accertamento della violazione.

Reati presupposto d.lgs. 231/01

Con la revisione della Direttiva
NIS le sanzioni potranno arrivare
a 10 milioni di euro o fino al 2%
del fatturato totale annuo
mondiale dell’impresa interessata.




