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INTRODUZIONE

Dal 6 maggio 2021 al 6 giugno 2021 si è tenuta la consultazione pubblica per l’attuazione nazionale del  
Titolo  III  del  regolamento  (UE)  2019/881,  “Regolamento  sulla  cibersicurezza”.  La  consultazione  ha  in 
particolare riguardato le scelte che dovrà fare il Governo per rendere operativo a livello nazionale il suddetto 
regolamento attraverso l’emanazione di un decreto legislativo. L’articolo 18 della LEGGE 22 aprile 2021 n.  
531 ha dettato i criteri direttivi generali e specifici che dovranno essere osservati nella elaborazione dello  
schema di decreto legislativo.

La consultazione è stata aperta a chiunque avesse avuto interesse a partecipare, ed in particolare è stato 
possibile inviare contributi:

 a titolo personale: in qualità di consumatore o quale esperto in materia,
 a  nome  di  un’organizzazione:  in  quanto  destinataria  degli  effetti  del  regolamento  e  della  sua  

attuazione nazionale.

Per l’invio dei contributi sono stati predisposti:
 una SCHEDA INFORMTIVA contente il contesto normativo sul quale il decreto legislativo andrà ad 

incidere, le finalità dell’intervento normativo e le opzioni di intervento.
 un questionario strutturato con 6 domande, riguardanti le principali opzioni di intervento, discusse 

nella SCHEDA INFORMATIVA.
I suddetti documenti sono stati resi disponibili nell’apposita sezione dedicata alla consultazione sul sito del 
Ministero dello sviluppo economico Area Tecnica Comunicazioni DG TCSI-ISCTI (https://atc.mise.gov.it/)

Compilando  il  questionario  ed  inviandolo  all’indirizzo  email  appositamente  creato  per  la  consultazione 
(consultazione.CSA@mise.gov.it )  è  stato  possibile  commentare  le  principali  opzioni  di  riferimento  per 
l’implementazione del decreto legislativo proposte dal Ministero dello sviluppo economico, esprimendo in  
particolare il grado di consenso sulle opzioni di riferimento e fornendo commenti ed informazioni utili per la 
redazione del decreto legislativo.

Il presente documento illustra sinteticamente i risultati dei questionari raccolti.

1 LEGGE 22 aprile 2021, n. 53 “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti 
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020. (GU n.97 del 23-04-2021).
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IL QUESTIONARIO
Tabella 1 – Le opzioni di riferimento

Riferimento 
alla domanda 

del 
questionario

Riferimento alla 
sezione della 

SCHEDA 
INFORMATIVA

Testo dell’opzione di riferimento proposta dal 
Ministero dello sviluppo economico

2.1 4.1 Non ravvisandosi motivi particolari per prevedere più di uno schema di decreto 
legislativo, si propone per semplicità di attuare con un singolo decreto 
legislativo la delega complessiva di cui all’articolo 18 della Legge di 
delegazione europea 2019-2020 per rendere completamente operativo a livello 
nazionale il regolamento (UE) 2019/881, fatti salvi atti di esecuzione della 
Commissione Europea che dovessero essere adottati successivamente ai sensi 
del regolamento (UE) 2019/881.

2.2 4.2 Dal momento che le scelte riguardo all’emissione dei certificati potranno essere 
fatte per ogni sistema europeo di certificazione che sarà adottato dalla 
Commissione Europea, in seno alla proposta di decreto legislativo si ritiene di 
lasciare aperta ogni possibilità per l’emissione dei certificati prevedendo 
possibili collaborazioni pubblico-privato che potranno coinvolgere l’NCCA, i 
laboratori di prova e gli altri organismi di valutazione della conformità pubblici 
e privati accreditati dall’organismo nazionale di accreditamento. Saranno 
eventualmente operate scelte specifiche sulla base delle esigenze del singolo 
sistema di certificazione che sarà adottato, ove necessario.

2.3 4.3 La proposta normativa traccerà alcuni principi generali di cooperazione della 
NCCA con le altre autorità competenti e l’organismo nazionale di 
accreditamento. Le effettive modalità di collaborazione potranno essere oggetto 
di accordi successivi tra le autorità/organismo di accreditamento nazionale.

2.4 4.4 La NCCA costituirà due elenchi distinti nei quali saranno inseriti 
rispettivamente i laboratori privati da essa abilitati per le attività di 
certificazione e per le attività di vigilanza nazionale della NCCA. Per quanto 
riguarda il secondo elenco sarà necessario prevedere per i soggetti iscritti 
l’astensione da qualsiasi attività di emissione dei certificati o di valutazione di 
sicurezza informatica nell’ambito vigilato.

2.5 4.5 Per quanto riguarda i certificati di livello elevato, ove fossero confermate delle 
non conformità l’NCCA effettuerà la revoca del certificato. Invece per l’ambito 
dei certificati di livello di base e sostanziale la revoca del certificato sarà 
effettuata dalla NCCA qualora a fronte dell’accertamento da parte della stessa di 
certificati non conformi, l’organismo di conformità emittente, non provveda alla 
riconduzione a conformità del certificato. Il certificato sarà revocato in 
eventuali altre situazioni particolarmente critiche, ad esempio nel caso in cui il 
certificato non conforme sia relativo ad un prodotto TIC, servizio TIC o 
processo TIC che ha comportato un concreto e dimostrato pregiudizio 
 ad un servizio essenziale ai sensi della Direttiva (UE) 2016/1148,
 o servizio di comunicazione elettronica ai sensi della Direttiva (UE) 

2018/1972,
 o alla salute o all’incolumità personale.
Sarà inoltre effettuata la revoca di un certificato di livello di base o sostanziale 
se previsto espressamente dallo specifico sistema europeo di certificazione.

2.6 4.6 La scelta di operare un cambio di regime di un sistema di certificazione da 
volontario ad obbligatorio sarà effettuata direttamente dall’autorità nazionale. 
Tale scelta potrebbe essere motivata dalla tutela di particolari interessi pubblici 
e sarà preceduta da una consultazione con i portatori di interesse. Infatti, se da 
una parte l’attività di certificazione dei prodotti TIC, servizi TIC e processi TIC 
conferisce un livello maggiore di affidabilità ai prodotti commercializzati e 
servizi erogati, dall’altro potrebbe comportare maggiori costi a carico dei 
fabbricanti/fornitori ed utilizzatori di prodotti TIC e servizi TIC, che siano 
cittadini, imprese o pubbliche amministrazioni. Inoltre, una certificazione 
obbligatoria in un determinato settore impegnerebbe maggiormente il sistema di 
vigilanza nazionale che dovrebbe monitorare un numero considerevolmente 
maggiore di emissioni di certificati rispetto ai numeri di un sistema volontario.

2/6



Ogni domanda ha invitato i partecipanti alla consultazione a commentare un’opzione di riferimento specifica 
proposta dal Ministero dello sviluppo economico per effettuare una scelta nella elaborazione del decreto 
legislativo. Prima di rispondere a ciascuna domanda si è invitato il compilatore del questionario a consultare 
la sezione 4 della SCHEDA INFORMATIVA, nella quale sono discusse tali opzioni.

In  Tabella 1 è riportato un prospetto sintetico con le opzioni di riferimento proposte dal Ministero dello 
sviluppo economico per il decreto legislativo e sottoposte a consultazione.

Per ciascuna opzione di riferimento sono state poste le seguenti domande di carattere generale per favorire 
una discussione ad ampio spettro sulle stesse:

 Si condivide la posizione del Ministero dello sviluppo economico in merito all’opzione di riferimento  
proposta?

 Si ritiene utile rappresentare ulteriori osservazioni in merito? 

I CONTRIBUTI RACCOLTI CON IL QUESTIONARIO

Sebbene la consultazione fosse pubblica e quindi aperta a chiunque avesse avuto interesse a partecipare, sono  
pervenuti 5 contributi unicamente da principali portatori di interesse del settore, appartenenti alle seguenti 
categorie destinatarie degli effetti del regolamento2:

 l’organismo nazionale di accreditamento,
 un’associazione di imprese,
 un laboratorio di valutazione della sicurezza informatica dell’OCSI,
 un  esperto  del  settore  e  membro  del  comitato  della  Commissione  European  Stakeholder 

Cybersecurity Certification Group (art. 22 del CSA),
 una associazione dei consumatori.

Sul sito della consultazione sono pubblicati i questionari originali raccolti dai suddetti soggetti.

Nella scelta di effettuare una consultazione pubblica si è voluto dare spazio per la partecipazione a qualunque 
consumatore,  anche  se  erano  da  attendersi  contributi  in  modo  particolare  da  soggetti  esperti,  vista  la  
connotazione specialistica della materia trattata dal Titolo III del Regolamento (UE) 2019/881, ovvero la  
certificazione  di  sicurezza  informatica  di  prodotti  TIC,  servizi  TIC,  processi  TIC  (Tecnologie 
dell’Informazione e della Comunicazione). 

2 Le suddette categorie sono espressamente identificate nel considerando (62) del Regolamento (UE) 2019/881.
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LE RISPOSTE FORNITE

Domanda 2.13

Opzione di riferimento: Non ravvisandosi motivi particolari per prevedere più di uno schema di decreto  
legislativo, si propone per semplicità di attuare con un singolo decreto legislativo la delega complessiva di  
cui all’articolo 18 della Legge di delegazione europea 2019-2020 per rendere completamente operativo a  
livello nazionale il regolamento (UE) 2019/881, fatti salvi atti di esecuzione della Commissione Europea che  
dovessero essere adottati successivamente ai sensi del regolamento (UE) 2019/881.

Sintesi  dei  contributi  raccolti:  Dai  questionari  inviati  risulta  un consenso unanime sulla  posizione del 
Ministero dello sviluppo economico. In particolare la scelta di un singolo decreto legislativo è stata ritenuta  
la migliore per completare il dettato normativo e facilitare gli eventuali aggiornamenti futuri della disciplina.  
Viceversa, si è riconosciuto che gli aspetti di maggior dettaglio dovrebbero essere definiti in atti successivi,  
rimarcando,  per  l’elaborazione di  questi  ultimi,  l’importanza di  un coinvolgimento delle  associazioni  di  
portatori di interesse maggiormente interessate, assicurando un processo di elaborazione trasparente.

Domanda 2.2

Opzione di riferimento: Dal momento che le scelte riguardo all’emissione dei certificati potranno essere  
fatte per ogni sistema europeo di certificazione che sarà adottato dalla Commissione Europea, in seno alla  
proposta di decreto legislativo si ritiene di lasciare aperta ogni possibilità per l’emissione dei certificati  
prevedendo possibili  collaborazioni  pubblico-privato  che  potranno coinvolgere  l’NCCA,  i  laboratori  di  
prova e gli  altri  organismi di  valutazione della conformità pubblici e privati  accreditati  dall’organismo  
nazionale di accreditamento. Saranno eventualmente operate scelte specifiche sulla base delle esigenze del  
singolo sistema di certificazione che sarà adottato, ove necessario.

Sintesi  dei  contributi  raccolti:  La  posizione  del  Ministero  dello  sviluppo  economico  è  sostenuta  nei 
contributi ricevuti. In particolare nella maggioranza dei commenti si è riconosciuta la necessità di operare  
delle scelte sull’emissione dei certificati in base alla specificità dei singoli sistemi di certificazione. Inoltre,  
da alcuni si è valutato positivamente il ricorso a collaborazioni pubblico-privato che possono ridurre i tempi 
per l’emissione dei certificati. Tuttavia da altri si è voluto precisare che la NCCA dovrebbe esercitare un 
pieno  controllo  sui  soggetti  privati  esterni  coinvolti  nelle  attività  della  NCCA  dal  momento  che  
l’implementazione  futura  del  Cybersecurity  Act  assume  particolare  rilevanza  pubblicistica  dovendo 
proteggere primariamente gli interessi dei consumatori.

Domanda 2.3

Opzione di  riferimento:  La proposta normativa traccerà alcuni  principi  generali  di  cooperazione della  
NCCA con le altre autorità competenti e l’organismo nazionale di accreditamento. Le effettive modalità di  
collaborazione potranno essere oggetto di accordi successivi tra le autorità/organismo di accreditamento  
nazionale.

Sintesi dei contributi raccolti: La posizione del Ministero dello sviluppo economico raccoglie il consenso 
unanime dei partecipanti. In particolare si è concordato sul fatto che nel decreto legislativo vadano inclusi  
soltanto principi generali per poter promuovere successive collaborazioni. Sono stati inoltre discussi diversi 
ambiti di collaborazione con l’autorità, da definire con atti successivi, che includono: il monitoraggio sugli 
accreditamenti degli organismi di valutazione della conformità (CAB), l’accreditamento dell’organismo di  
certificazione  dell’autorità,  il  coordinamento  nelle  attività  di  autorizzazione/accreditamento  dei  CAB,  la  
cooperazione per il monitoraggio dei CAB, l’irrogazione di sanzioni accessorie quali la sospensione/revoca 

3 I contenuti integrali delle riposte a questa domanda ed a quelle successive sono disponibili nei singoli questionari  
trasmessi per la consultazione. Tali questionari sono accessibili dalla pagina della consultazione.
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dell’accreditamento, il monitoraggio dei reclami ricevuti dai CAB, i ricorsi giurisdizionali contro i CAB, la 
notifica dei CAB alla Commissione Europea.

Domanda 2.4

Opzione di riferimento: La NCCA costituirà due elenchi distinti nei quali saranno inseriti rispettivamente i  
laboratori privati da essa abilitati per le attività di certificazione e per le attività di vigilanza nazionale della  
NCCA. Per quanto riguarda il secondo elenco sarà necessario prevedere per i soggetti iscritti l’astensione  
da  qualsiasi  attività  di  emissione  dei  certificati  o  di  valutazione  di  sicurezza  informatica  nell’ambito  
vigilato.

Sintesi  dei  contributi  ricevuti:  Riguardo al  vincolo di  astensione da qualsiasi  attività di  emissione dei 
certificati  o  di  valutazione  di  sicurezza  informatica,  per  i  laboratori  iscritti  all’elenco per  le  attività  di 
vigilanza,  si  sono registrate opinioni  divergenti.  Se,  da  una parte,  alcuni  partecipanti  ritengono che tale  
astensione sia condivisibile, non vi siano altre strade percorribili per prevenire potenziali conflitti di interesse  
e si auspica che tali elenchi siano resi pubblici, altri partecipanti ritengono che la misura sia troppo stringente  
e non efficace. L’obbligo di astensione rischia di rivelarsi una misura puramente formale, essendo opportuno 
realizzare  ulteriori  controlli  da  parte  della  NCCA e  potrebbe  avere  anche  un  effetto  controproducente,  
potendo  lasciar  sguarnito  l’elenco  dei  laboratori  che  effettuano  attività  di  vigilanza,  privilegiando,  i 
laboratori, l’attività di emissione dei certificati per i livelli di certificazione più bassi (sostanziale e di base)  
rispetto all’attività di  vigilanza per conto della NCCA sugli stessi livelli.  Si suggeriscono alcune misure  
alternative  per  prevenire  conflitti  di  interesse.  Tra  queste  misure  vi  possono  essere  ad  esempio  (i)  
l’acquisizione  di  una  dichiarazione  di  impegno  iniziale  da  parte  dei  laboratori  che  intendono  iscriversi 
all’elenco dei laboratori per le attività di vigilanza sulla base di un’analisi dei rischi da loro condotta, (ii)  
indagini  della  NCCA che permettano di  verificare  l’effettiva  indipendenza  dei  laboratori  che effettuano 
attività di vigilanza, (iii) successivamente alla designazione di un laboratorio e dei relativi auditor per la 
verifica di uno specifico certificato o dichiarazione UE di conformità, prevedere la possibilità che il soggetto  
vigilato possa ricusare il laboratorio e/o gli auditor designati evidenziando possibili conflitti di interesse.

Domanda 2.5

Opzione di riferimento: Per quanto riguarda i certificati di livello elevato, ove fossero confermate delle non  
conformità l’NCCA effettuerà la revoca del certificato. Invece per l’ambito dei certificati di livello di base e  
sostanziale la revoca del certificato sarà effettuata dalla NCCA qualora a fronte dell’accertamento da parte  
della stessa di certificati non conformi, l’organismo di conformità emittente, non provveda alla riconduzione  
a conformità del certificato. Il certificato sarà revocato in eventuali altre situazioni particolarmente critiche,  
ad esempio nel  caso in cui  il  certificato non conforme sia relativo ad un prodotto TIC, servizio TIC o  
processo TIC che ha comportato un concreto e dimostrato pregiudizio 
 ad un servizio essenziale ai sensi della Direttiva (UE) 2016/1148,
 o servizio di comunicazione elettronica ai sensi della Direttiva (UE) 2018/1972,
 o alla salute o all’incolumità personale.
Sarà inoltre effettuata la revoca di un certificato di livello di base o sostanziale se previsto espressamente  
dallo specifico sistema europeo di certificazione.

Sintesi dei contributi raccolti: La posizione del Ministero dello sviluppo economico è stata condivisa nella 
maggioranza dei  contributi  ricevuti.  Anche se normalmente  la revoca/sospensione dei  certificati  avviene 
direttamente  dal  CAB,  alcuni  casi  estremi  potrebbero  prevedere  un  intervento  diretto  dell’autorità  o  
dell’organismo nazionale di accreditamento. A seguito della revoca di un certificato si raccomanda di dare  
pubblicità attraverso il sito istituzionale dell’autorità in modo da tutelare adeguatamente i consumatori. Si 
auspica inoltre che le revoche di un certificato non comportino pregiudizio per gli operatori economici che 
acquistano i prodotti certificati o fruiscono dei servizi certificati.
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Domanda 2.6

Opzione  di  riferimento:  La  scelta  di  operare  un  cambio  di  regime  di  un  sistema  di  certificazione  da  
volontario ad obbligatorio sarà effettuata direttamente dall’autorità nazionale. Tale scelta potrebbe essere  
motivata dalla tutela di particolari interessi pubblici e sarà preceduta da una consultazione con i portatori  
di interesse. Infatti, se da una parte l’attività di certificazione dei prodotti TIC, servizi TIC e processi TIC  
conferisce  un  livello  maggiore  di  affidabilità  ai  prodotti  commercializzati  e  servizi  erogati,  dall’altro  
potrebbe comportare maggiori costi a carico dei fabbricanti/fornitori ed utilizzatori di prodotti TIC e servizi  
TIC, che siano cittadini, imprese o pubbliche amministrazioni. Inoltre, una certificazione obbligatoria in un  
determinato settore impegnerebbe maggiormente il sistema di vigilanza nazionale che dovrebbe monitorare  
un  numero  considerevolmente  maggiore  di  emissioni  di  certificati  rispetto  ai  numeri  di  un  sistema  
volontario.

Sintesi dei contributi raccolti: Nei commenti raccolti dai partecipanti si è condivisa complessivamente la 
proposta  del  Ministero  dello  sviluppo  economico.  Inoltre,  si  è  sottolineato  come  una  certificazione 
obbligatoria sia decisiva per i prodotti di primaria importanza per i consumatori e che tali prodotti vadano 
individuati con una consultazione delle parti interessate. In alcuni commenti si è voluto esprimere preferenza  
per le certificazioni  volontarie  e si  è  rilevata  la  necessità di  definire in modo chiaro le  condizioni  ed i  
processi  con  cui  si  realizza  un  cambio  di  regime  da  volontario  a  obbligatorio.  Si  è  anche  evidenziata 
l’importanza di valutare l’impatto del cambio di regime rispetto alla capacità di assorbimento delle richieste 
di certificazione da parte dei CAB accreditati e di agire il più possibile in analogia con gli approcci seguiti  
dagli altri paesi europei. La scelta di un cambio di regime da volontario ad obbligatorio va vista anche dal  
punto di vista strategico per il paese. In particolare, l’orientamento attuale di prevedere la certificazione di  
sicurezza informatica di prodotto puramente volontaria non ha reso possibile finora un reale sviluppo del  
mercato  delle  certificazioni  di  sicurezza  cibernetica.  Si  potrebbe  introdurre  l’obbligatorietà  della 
certificazione per i livelli bassi di certificazione e mantenere la volontarietà per il livello elevato.  Volendo 
invece  mantenere  la  certificazione  puramente  volontaria,  dovrebbero  essere  realizzate  delle  azioni  di 
sostegno, sensibilizzazione e di collaborazione pubblico privato per favorire lo sviluppo del mercato con un 
impatto su tutta la filiera dei soggetti interessati dalla certificazione di sicurezza informatica.
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