TITOLO III DEL REGOLAMENTO (UE) 2019/881,
“REGOLAMENTO SULLA CIBERSICUREZZA”
ATTUAZIONE NAZIONALE DEL
QUADRO EUROPEO DI CERTIFICAZIONE DELLA CIBERSICUREZZA

QUESTIONARIO

INDICAZIONI OPERATIVE:
 Rispondere al questionario facendo riferimento alla SCHEDA INFORMATIVA sul “Titolo III del
Regolamento (UE) 2019/881, “Regolamento sulla cibersicurezza”, Attuazione nazionale del quadro
europeo di certificazione della cibersicurezza”.
 I campi marcati con l’asterisco (*) sono da compilare obbligatoriamente.
 Saranno considerati solo i questionari pertinenti, compilati in tutte le parti obbligatorie (contrassegnate
con asterisco) e debitamente sottoscritti con firma digitale o firma olografa, allegando in questo
secondo caso al questionario anche copia di un documento d’identità.
 I questionari compilati in tutte le parti obbligatorie e sottoscritti sono da inviarsi all’indirizzo email
consultazione.CSA@mise.gov.it.
 Questa consultazione non prevede la raccolta di dati personali e non necessita di fornire dati aziendali
riservati. Pertanto nella compilazione del questionario si invita a non fornire dati personali o dati
aziendali riservati.
SEZIONE 0. – TIPOLOGIA DI INVIO DEL QUESTIONARIO
Scegliere una delle due seguenti tipologie di invio*:
Questionario inviato per conto di un’organizzazione.
Questionario inviato a titolo personale.
SEZIONE 1. – DATI IDENTIFICATIVI DELL’EVENTUALE ORGANIZZAZIONE RAPPRESENTATA
NOTA: Compilare i seguenti dati, solo se il questionario è inviato a nome della propria organizzazione e non
a titolo personale.

Nome dell’Organizzazione*
ORGANIZZAZIONE E
COMPILATORE DEL
QUESTIONARIO

CATEGORIE DI
APPARTENENZA
DELL’ORGANIZZAZIONE

Sede Legale
dell’Organizzazione*

Selezionare una o più categorie*
Autorità o agenzie nazionali attive nel campo
della cibersicurezza, protezione dei dati personali,
vigilanza/sorveglianza sul mercato

Organismi di normazione, di accreditamento, di
valutazione della conformità, laboratori
accreditati dell’OCSI
Associazioni di Piccole e Medie Imprese
Associazioni dei Consumatori
Imprese fornitrici ed utilizzatrici di prodotti,
servizi e processi TIC
Centri di ricerca ed università
Altri soggetti destinatari del Regolamento (UE)
2019/881
In caso si sia selezionata l’ultima categoria, specificare — nel riquadro
sottostante — in che modo l’attuazione nazionale del regolamento (UE)
2019/881 può incidere sulle attività della propria organizzazione.*

SEZIONE 2. – ESAME DELLE OPZIONI DI RIFEREIMENTO PER LA PROPOSTA NORMATIVA
Con riferimento alla sezione 4 della SCHEDA INFORMATIVA (Le opzioni di intervento), valutare
l’opzione di riferimento per ogni area
2.1.

Nella sezione 4.1 della SCHEDA INFORMATIVA è indicata la seguente opzione di riferimento:

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.
Si condivide la posizione del Ministero dello sviluppo economico in merito all’opzione di riferimento
proposta?*
Rispondere alla domanda utilizzando il riquadro sottostante:

Si ritiene utile rappresentare ulteriori osservazioni in merito?
In tal caso riportare le proprie osservazioni nel riquadro di seguito:

2.2.

Nella sezione 4.2 della SCHEDA INFORMATIVA è indicata la seguente opzione di riferimento:

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.
Si condivide la posizione del Ministero dello sviluppo economico in merito all’opzione di riferimento
proposta?*
Rispondere alla domanda utilizzando il riquadro sottostante:

Si ritiene utile rappresentare ulteriori osservazioni in merito?
In tal caso riportare le proprie osservazioni nel riquadro di seguito:

2.3.

Nella sezione 4.3 della SCHEDA INFORMATIVA è indicata la seguente opzione di riferimento:

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.
Si condivide la posizione del Ministero dello sviluppo economico in merito all’opzione di riferimento
proposta?*
Rispondere alla domanda utilizzando il riquadro sottostante:

Si ritiene utile rappresentare ulteriori osservazioni in merito?
In tal caso riportare le proprie osservazioni nel riquadro di seguito:

2.4.

Nella sezione 4.4 della SCHEDA INFORMATIVA è indicata la seguente opzione di riferimento:

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.
Si condivide la posizione del Ministero dello sviluppo economico in merito all’opzione di riferimento
proposta?*
Rispondere alla domanda utilizzando il riquadro sottostante:

Si ritiene utile rappresentare ulteriori osservazioni in merito?
In tal caso riportare le proprie osservazioni nel riquadro di seguito:

2.5.

Nella sezione 4.5 della SCHEDA INFORMATIVA è indicata la seguente opzione di riferimento:

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.
Si condivide la posizione del Ministero dello sviluppo economico in merito all’opzione di riferimento
proposta?*
Rispondere alla domanda utilizzando il riquadro sottostante:

Si ritiene utile rappresentare ulteriori osservazioni in merito?
In tal caso riportare le proprie osservazioni nel riquadro di seguito:

2.6.

Nella sezione 4.6 della SCHEDA INFORMATIVA è indicata la seguente opzione di riferimento:

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.
Si condivide la posizione del Ministero dello sviluppo economico in merito all’opzione di riferimento
proposta?*
Rispondere alla domanda utilizzando il riquadro sottostante:

Si ritiene utile rappresentare ulteriori osservazioni in merito?
In tal caso riportare le proprie osservazioni nel riquadro di seguito:

SEZIONE 3. DATI DEL COMPILATORE, DICHIARAZIONI, AUTORIZZAZIONI E OPZIONI DI PRESENTAZIONE
Nota: I dati forniti in questa sezione ed in quella successiva non saranno pubblicati sulla pagina pubblica
del Ministero dello sviluppo economico destinata alla consultazione.
Compilare i seguenti campi (i campi marcati con asterisco (*) sono da compilare obbligatoriamente per poter
accettare il questionario):
Nome e cognome del
compilatore*
Posizione nell’organizzazione
rappresentata* (campo
obbligatorio se si è compilata la
sezione 1, avendo indicato di
inviare il questionario a nome di
un’organizzazione nella sezione
0)
Informazioni di contatto (in caso
di invio del questionario per
conto di un’organizzazione
indicare i riferimenti
dell’organizzazione)

e-mail:
Indirizzo PEC:
recapito telefonico:

Autorizzazione per il successivo trattamento del questionario*:
Autorizzo il trattamento dei dati forniti con il presente questionario ai sensi dell’informativa sul
trattamento dei dati nella sezione 4.
Nota: Se non è fornita l’autorizzazione per il trattamento, il questionario non potrà essere considerato.
Scelta sulla pubblicazione del questionario:
2 sul sito dedicato alla consultazione.
Autorizzo la pubblicazione del questionario (sezioni 0-3)

Nota: Se non è fornita l’autorizzazione per la pubblicazione, il questionario non potrà essere pubblicato.
FIRMA1
(firma digitale oppure firma olografa)

1

Nel caso di apposizione di firma digitale, effettuare preliminarmente una stampa pdf della form pdf compilabile in
modo da fissarne i contenuti ed apporre successivamente sul file pdf la firma digitale. Nel caso di apposizione di firma
olografa, stampare il questionario compilato su carta, firmarlo a mano e scansionarlo. L’invio del questionario con
firma olografa dovrà essere accompagnato da copia della carta d’identità per poter essere accettato.

SEZIONE 4. – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI QUESTIONARI RACCOLTI
La presente consultazione è effettuata dal Ministero dello sviluppo economico con lo scopo di raccogliere
elementi utili per l’elaborazione della proposta normativa per l’attuazione nazionale del Titolo III del
Regolamento (UE) 2019/881, ai sensi dell’art 18 della L. n. 53 del 22 aprile 2021, Legge “Delega al
Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di
delegazione europea 2019-2020.”
Ai sensi dell’art. 17, comma 3 del DPCM n.169 del 15 settembre 2017 “…I contributi ricevuti dai soggetti
che hanno partecipato alla consultazione sono pubblicati, salvo diversa richiesta degli autori e sempre che
non sussistano ragioni di riservatezza, sul sito istituzionale dell'Amministrazione. Sono prese in
considerazione solo le osservazioni e le proposte pertinenti all'oggetto della consultazione e rese in forma
non anonima…”.
I questionari ricevuti saranno utilizzati per produrre un documento di sintesi, che sarà anch’esso pubblicato
sul sito del Ministero dello sviluppo economico dedicato alla consultazione, successivamente alla chiusura
della consultazione.
Il Ministero dello sviluppo economico si riserva la facoltà di valutare le osservazioni trasmesse attraverso i
questionari per l’elaborazione della proposta normativa non essendo tenuto a recepirne i contenuti.
Si evidenzia che gli atti della consultazione, essendo effettuata in modalità pubblica attraverso il sito web del
Ministero dello sviluppo economico, saranno resi disponibili non solo per i diretti interessati, ma anche per
tutti i cittadini, in formato digitale, fatti salvi i questionari la cui pubblicazione non è stata autorizzata.
Si evidenzia inoltre che questa consultazione non prevede la raccolta di dati personali e non necessita di
fornire dati aziendali riservati. Pertanto nella compilazione del questionario si invita a non fornire dati
personali e a non fornire dati aziendali riservati.
Per la protezione dei dati personali o aziendali riservati eventualmente forniti nei questionari, il Ministero
dello sviluppo economico adotta le seguenti politiche:
• All’autore del questionario è richiesto esplicitamente l’autorizzazione alla pubblicazione del
questionario compilando opportunamente la sezione 3.
• I risultati della consultazione nel documento di sintesi finale pubblicato saranno presentati senza
riferimento al nominativo del compilatore del questionario (le sezioni 3 e 4 di questo questionario
saranno rimosse prima della pubblicazione).
• Ai sensi dell’art. 17, comma 4 del DPCM n.169 del 15 settembre 2017, i questionari rimarranno
pubblicati assieme al documento finale di sintesi per almeno 12 mesi dalla conclusione della
consultazione, fatti salvi i questionari per cui non si autorizzi la pubblicazione o si richieda
l’eliminazione successivamente all’autorizzazione alla pubblicazione già conferita, come previsto al
punto successivo.
• Successivamente all’invio di un questionario è possibile richiedere l’eliminazione dei propri
contributi pubblicati dalla pagina della consultazione, scrivendo alla DG TCSI-ISCTI del Ministero
dello sviluppo economico attraverso l’indirizzo email consultazione.CSA@mise.gov.it.
• I questionari raccolti sono immagazzinati e trattati nei server del Ministero dello sviluppo economico
e nelle postazioni informatiche adibite all’elaborazione dei dati per 5 anni dalla conclusione della
consultazione. Trascorso tale termine i questionari ricevuti saranno cancellati e sarà mantenuto il
solo documento di sintesi.

