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La proposta di Direttiva del Parlamento Europeo sulla sicurezza delle reti 

e dell’informazione nell’Unione 
 

Negli ultimi mesi, il Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati Personali è stato al centro 

dell’attenzione, particolarmente dopo l’approvazione del testo definitivo, ma c’è un’altra norma europea 

che è in fase di approvazione in questi stessi mesi e che può avere un impatto significativo, anche se 

certamente meno immediato, sui sistemi informativi di molte aziende e organizzazioni. Si tratta della 

cosiddetta “Direttiva NIS” o, per esteso, «DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante 

misure volte a garantire un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dell’informazione nell’Unione». 

Il testo attualmente disponibile1 è stato approvato il 18 dicembre 2015 dal Comitato dei rappresentanti 

permanenti (Coreper); con questo passaggio si arriva al testo presumibilmente definitivo, che deve essere 

approvato dal Parlamento e dal Consiglio. La procedura di approvazione sarà conclusa presumibilmente 

nella primavera del 2016. La Direttiva si trova quindi, per fare un’analogia, nello stato in cui qualche mese 

fa si trovava il Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati Personali. C’è però una differenza 

fondamentale: mentre il Regolamento, in quanto tale, deve essere immediatamente applicato dagli Stati 

Membri, la Direttiva stabilisce degli obiettivi per gli Stati Membri, e deve essere recepita mediante misure 

nazionali che permettano di raggiungerli.  

Dopo l’entrata in vigore della Direttiva, gli Stati Membri avranno 21 mesi per adottare le necessarie misure 

di implementazione, e questo, se l’approvazione avviene nei tempi previsti, ci porta all’inizio del 2018. 

La Direttiva definisce delle misure volte a garantire un livello comune elevato di Sicurezza delle reti e 

dell’informazione (in seguito SRI) nell’Unione. A questo scopo si muove in due direttrici. 

1. Aumentare la cooperazione fra Stati Membri per garantire una risposta efficace alle minacce e agli 

incidenti a carico del sistema informativo attraverso: 

- Obblighi per gli Stati membri in materia di prevenzione, trattamento e risposta nei confronti 

dei rischi e degli incidenti a carico delle reti e dei sistemi informativi. 

- Un meccanismo di collaborazione tra gli Stati membri, in particolare per garantire una 

risposta e un trattamento coordinati ed efficienti. 

2. Definire obblighi di sicurezza per gli operatori del mercato e le amministrazioni pubbliche 

In riferimento al primo punto, assumono un ruolo fondamentale gli CSIRT2 nazionali, che diventano il 

cardine delle attività di analisi e contrasto, anche attraverso una rete di cooperazione (Cooperation 

Network). 

Tuttavia, la Direttiva ha un impatto su diversi altri soggetti, fra i quali i principali sono gli operatori di servizi 

essenziali e i fornitori di servizi digitali. 

Gli Operatori di servizi essenziali sono operatori, pubblici o privati, che soddisfano tre requisiti.  

� Forniscono servizi essenziali per il mantenimento di attività economiche e sociali critiche. 

                                                           
1
 Il testo più aggiornato è in sola lingua inglese, il testo disponibile in italiano è quello della precedente versione della 

proposta di Direttiva. La traduzione dei termini qui utilizzata non è quindi ufficiale. 
2
 Computer Security Incident Response Team, altrimenti noti come CERT. Il termine CERT è registrato dalla Carnegie 

Mellon University di Pittsburgh (Pennsylvania), che ne autorizza l’uso, e si preferisce quindi l’uso di CSIRT che non ha 
vincoli nell’utilizzo. La precedente versione della Direttiva utilizzava il termine CERT. 



� La fornitura dei servizi dipende da sistemi informativi (network and information system, NISs). 

� un incidente al sistema informativo di quel servizio avrebbe un impatto significativo (significant 

disruptive effects) sulla capacità di fornirlo; la Direttiva stabilisce i criteri in base ai quali valutare la 

significatività dell’impatto (numero di utenti interessati, settore impattato, dipendenze ecc.) pur 

senza indicare dei valori specifici per i diversi parametri; questi valori potranno però essere fissati, 

nell’ambito di linee guida, dalle autorità competenti nazionali discusse nel seguito. 

Oltre a soddisfare questi requisiti, le organizzazioni devono rientrare nelle categorie definite in allegato alla 

direttiva che, al livello più alto, rientrano nei seguenti settori: 

- Energetici 

- Trasporti 

- Bancari 

- Infrastrutture dei mercati finanziari 

- Sanitario 

- Acqua potabile 

- Infrastrutture digitali (specificamente gli Internet Exchange point, i fornitori di servizi DNS e i registri 

TLD). 

Sono esplicitamente esclusi i fornitori di servizi di telecomunicazioni e i trust service provider, come 

individuati dalle specifiche Direttive e presumibilmente quindi già soggetti a norme specifiche e dettagliate 

che sarebbero in sovrapposizione con questa Direttiva. 

Un punto significativo della Direttiva è che gli operatori di servizi essenziali dovranno essere censiti dagli 

Stati Membri entro sei mesi dall’entrata in vigore della Direttiva (l’elenco deve essere rivisto ogni due anni). 

Sono quindi individuati singolarmente, e non genericamente come categoria. Per questi operatori la 

Direttiva stabilisce degli obblighi in termini di sicurezza e notifica. 

I fornitori di servizi digitali, invece, rientrano in tre categorie. 

� Online marketplace: è un servizio digitale che permette a consumatori e/o professionisti (trader) 

come definiti rispettivamente agli art. 4(1)(a) e 4(1)(b) della Direttiva 2013/11/EU di concludere 

contratti di vendita o di servizi con professionisti sul «online website» del marketplace, o su un 

website del commerciante che utilizza servizi computazionali forniti dal marketplace online. 

� Online search engine: è un servizio digitale che permette ed un utente di effettuare ricerche su di 

principio tutti i website o su un loro sottoinsieme geografico, siti web in un particolare linguaggio 

sulla base di una query su un qualsiasi tema nella forma di keyword, frasi o altro input; e restituisce 

link in cui può essere trovata dell’informazione associata alla query (sono escluse le ricerche su un 

singolo sito). 

� Cloud computing service: è un servizio che consente l’accesso ad un pool elastico e scalabile di 

risorse computazionali condivise. 

Questi soggetti, a differenza dei primi, non sono censiti individualmente, ma sono individuati come 

categorie. Si può notare come nelle definizioni compaia spesso il termine “website”, che può suscitare 

qualche perplessità, se si considera che fa riferimento a una specifica modalità di presentazione e fruizione 

dei contenuti. Si può notare anche come la definizione di servizio di cloud computing si sovrapponga solo in 



parte con quella data dal NIST3. Anche per questi soggetti la Direttiva stabilisce degli obblighi di sicurezza e 

notifica, anche se meno stringenti che per gli operatori di servizi essenziali. 

Le attività di scambio di informazioni per il raggiungimento degli obiettivi della Direttiva sono svolte sotto la 

guida di un Gruppo di Coordinamento a livello europeo, al quale partecipano: rappresentanti degli Stati 

Membri, della Commissione e di ENISA. 

Il coordinamento è necessario per gestire diversi aspetti della Direttiva, e ne è in effetti uno degli obiettivi 

principali. Si va dal coordinamento nelle attività di censimento degli operatori di servizi essenziali, che 

richiedono un coordinamento quando un operatore operi in più di uno Stato, alle attività di scambio di 

informazioni relativamente agli incidenti, fino al coordinamento per l’implementazione delle misure di 

sicurezza. Il Gruppo di Coordinamento riporta inoltre alla Commissione sullo stato di implementazione della 

Direttiva. 

La partecipazione di ENISA al Gruppo di Coordinamento è solo uno dei punti della Direttiva che ne 

sanciscono il ruolo di riferimento tecnico, del cui parere in più occasioni deve essere tenuto “il massimo 

conto” e che in quanto riferimento tecnico può supportare gli Stati Membri, ad esempio nella definizione 

della propria Strategia NIS e nella creazione del proprio CSIRT.  

Proprio in relazione alla Strategia NIS Nazionale, la Direttiva stabilisce che ogni Stato Membro ne deve 

adottare una, e deve inoltre designare un’autorità competente (che può essere un’entità già esistente) e un 

Single Point of Contact (SPoC, eventualmente la stessa autorità). L’autorità designata deve supervisionare 

l’applicazione della Direttiva nello Stato Membro. Lo SPoC è invece il tramite delle comunicazioni con le 

autorità nazionali degli altri Stati Membri, con il Gruppo di coordinamento e con la rete di CSIRT nazionali, 

anche in riferimento alla notifica degli incidenti di cui diremo nel seguito. Lo Stato Membro deve garantire a 

questo SPoC, all’autorità e allo CSIRT Nazionale, risorse adeguate per svolgere i relativi compiti, compresi 

quelli di enforcement della Direttiva stessa nei confronti degli operatori di servizi essenziali ed i fornitori di 

servizi digitali, che vedremo nel seguito. 

I diversi soggetti e le principali interazioni sono riassunti nella figura seguente: 

 

                                                           
3
 “The NIST Definition of Cloud Computing”, NIST Special Publication 800-145 



Le autorità competenti a livello Nazionale possono essere più d’una. Nel caso di settori regolamentati già 

soggetti ad esempio a vigilanza da parte di autorità specifiche, la supervisione di quel settore può essere 

affidata a quelle autorità. Questo semplifica il coordinamento con le norme preesistenti, alle quali la 

Direttiva non si sostituisce, particolarmente quando stabiliscano criteri di sicurezza e notifica più stringenti 

di quelli stabiliti dalla Direttiva stessa. Si vede quindi anche la necessità di uno SPoC nei rapporti a livello 

europeo. 

Vediamo ora l’impatto della Direttiva sugli Operatori di servizi essenziali e sui Fornitori di servizi Digitali. 

Trattandosi di una direttiva, la formulazione degli obblighi è quasi sempre nella forma “Gli Stati Membri 

assicurano che gli Operatori di servizi essenziali…”, dato che gli obblighi veri e propri saranno di fatto 

definiti nella normativa nazionale di recepimento. 

In riferimento agli Operatori di servizi essenziali, gli obblighi sono riconducibili a due ambiti specifici: 

obblighi di sicurezza e obblighi di notifica. 

Per quanto riguarda la sicurezza, la Direttiva richiede di “adottare misure tecniche e organizzative 

proporzionate e appropriate alla gestione del rischio posto dalla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi 

utilizzati per le proprie attività. Tenendo conto dello stato dell’arte, queste misure devono assicurare un 

livello di sicurezza proporzionato ai rischi che si presentano”. Le misure adottate devono inoltre prevenire e 

minimizzare l’impatto degli eventuali incidenti, con particolare riguardo alla continuità dei servizi. 

Si vede quindi che le indicazioni, per quanto ancora generali, sono in linea con l’impostazione attuale della 

gestione della sicurezza come strumento di mitigazione del rischio. In particolare, la Sicurezza delle reti e 

dei sistemi informativi è definita come la capacità di resistere, con un certo livello di fiducia (confidence) ad 

ogni azione che comprometta la disponibilità, autenticità, integrità e riservatezza dei dati conservati o 

trasmessi o elaborati o dei corrispondenti servizi offerti o accessibili attraverso quelle reti o sistemi. 

Se per alcuni ambiti queste indicazioni probabilmente cambieranno poco, per diverse tipologie di operatori 

l’impatto può essere notevole. Ad esempio, in diversi settori gli obblighi normativi erano focalizzati molto 

più sulla tutela dei dati personali che sulla sicurezza dei servizi offerti. Anche l’impatto sulla continuità dei 

servizi, che pure non è una novità in senso generale, può avere una rilevanza diversa, se richiesta 

nell’ambito di una Direttiva la cui implementazione è coordinata e monitorata a livello europeo, rispetto ad 

essere richiesta da normative di livello più basso e spesso scarsamente applicate, particolarmente a livello 

di pubbliche amministrazioni. 

Per quanto riguarda i requisiti di notifica, gli operatori invece devono notificare senza ingiustificato ritardo 

alle autorità competenti o allo CSIRT ogni incidente di sicurezza avente un impatto significativo sulla 

continuità dei servizi essenziali offerti. Purtroppo, si fa riferimento specifico alla continuità dei servizi, che è 

l’aspetto in generale più evidente, lasciando in secondo piano le altre tipologie di incidente, che possano ad 

esempio comportare un danneggiamento delle informazioni, con rischi importanti (si pensi alla sanità) 

senza che ci sia un impatto sulla continuità del servizio. 

Queste notifiche sono poi utilizzate dalle autorità competenti e/o dagli CSIRT anche nell’ambito di un 

quadro nazionale ed europeo, nella valutazione dell’impatto, anche “cross border”, di questi eventi e nella 

prevenzione di incidenti analoghi e, dove opportuno e sentiti gli operatori coinvolti, informare 

eventualmente il pubblico dell’incidente in corso. 

Le autorità competenti devono avere le risorse e i poteri per verificare il rispetto dei propri obblighi da 

parte degli operatori di servizi essenziali, e possono poi emettere delle istruzioni vincolanti per gli operatori 

per rimediare ad eventuali carenze. Si ripropone quindi, in un contesto e su una tematica più ampia, lo 

schema sostanzialmente adottato con il Garante per la Protezione dei dati personali. A questo proposito, la 



Direttiva richiede alle autorità competenti di lavorare in stretta cooperazione con i Garanti in occasione di 

incidenti di data breach su dati personali. 

La Direttiva prevede naturalmente che le informazioni fornite siano trattate con la dovuta riservatezza, 

anche riguardo agli interessi commerciali dell’operatore, e nel rispetto dei requisiti posti da altre normative 

come quella sul trattamento dei dati personali, dalla sicurezza nazionale ecc., ed è importante sottolineare 

che la Direttiva richiede che l’attività di notifica non deve esporre ad una “maggiore responsabilità 

(increased liability)”. 

Per quanto riguarda i fornitori di servizi digitali, i requisiti sono simili, ma con alcune differenze essenziali. 

Va detto innanzitutto che i fornitori non europei che operino all’interno dell’Unione, devono individuare 

uno Stato Membro di riferimento per le proprie attività, e dovranno quindi operare secondo le norme di 

quel paese (di qui si vede nuovamente l’esigenza di coordinamento). Poi, i requisiti descritti qui di seguito 

non si applicano alle piccole e micro-imprese. 

Entrando nello specifico, anche i fornitori di servizi digitali devono soddisfare requisiti di sicurezza analoghi 

a quelli degli operatori di servizi essenziali (e anche qui si fa particolare riferimento alla continuità del 

servizio), ma sono messi in evidenza alcuni temi che devono essere specificamente presidiati: 

- Sicurezza dei sistemi e delle strutture 

- Gestione degli incidenti 

- Gestione della continuità operativa 

- Monitoraggio, audit, testing 

- Conformità a standard internazionali. 

È interessante anche il fatto che alla Commissione venga data la possibilità di dettagliare maggiormente i 

requisiti, aprendo la strada ad un governo della sicurezza di questi soggetti più efficace e continuo di quello 

ottenibile attraverso l’aggiornamento di direttive e regolamenti. 

Per quanto riguarda la notifica, devono essere notificati senza indebito ritardo gli incidenti che abbiano un 

impatto sulla fornitura dei servizi digitali all’interno dell’Unione. Anche in questo caso, le informazioni 

devono essere tali da permettere alle autorità competenti o agli CSIRT di valutare l’impatto dell’incidente. 

Un punto interessante, però, è che l’incidente deve essere notificato solo se il fornitore ha accesso alle 

informazioni necessarie per stimare l’impatto dell’incidente secondo criteri definiti dalla Direttiva (numero 

di utenti interessati, durata dell’incidente ecc.). Questo limite deve presumibilmente essere letto nel 

contesto della discussione che si è avuta negli ultimi tempi sull’onerosità di queste notifiche per i fornitori, 

in particolare di servizi in cloud. La Commissione può dettagliare maggiormente sia le misure di sicurezza 

che i criteri relativi alla notifica degli incidenti per i fornitori dei servizi digitali, e questi dettagli saranno 

naturalmente essenziali per valutare l’efficacia almeno del requisito di notifica. 

Inoltre, quando un operatore di servizi essenziali si appoggi a un fornitore di servizi digitali per l’erogazione 

di questi servizi essenziali, deve notificare ogni impatto significativo sulla continuità dei servizi essenziali 

dovuto ai servizi digitali utilizzati.  

Infine, anche per gli incidenti con un impatto sui servizi digitali, le autorità competenti e/o gli CSIRT 

possono valutare l’opportunità di notificare al pubblico l’incidente, o richiedere al fornitore di farlo. 

Vi sono poi alcuni ulteriori punti che meritano di essere menzionati. 



� Gli Stati Membri dovranno incoraggiare l’adozione di standard di sicurezza europei ed internazionali 

riconosciuti; ENISA, in collaborazione con gli Stati Membri, dovrà elaborare delle linee guida su 

questi temi. 

� Gli Stati Membri dovranno definire delle penali (penalties) “efficaci, proporzionate e dissuasive” 

applicabili alle violazioni di quanto richiesto dalle norme di implementazione della Direttiva. 

Nel complesso, la Direttiva ha molte potenzialità di migliorare il coordinamento a livello europeo e di 

elevare il livello medio di sicurezza, in particolare per gli operatori di servizi essenziali. Ma, essendo una 

direttiva, molto dipenderà da come verrà implementata. Un effetto che presumibilmente ci si può 

aspettare da questo allineamento a livello europeo, è che alcuni “punti deboli” nella gestione della 

sicurezza, in particolare delle pubbliche amministrazioni che siano operatori di servizi essenziali, saranno 

più difficili da trascurare. 

 

Claudio Telmon 

 

 

 

  

Claudio Telmon è consulente freelance nel campo della sicurezza e gestione del rischio IT da circa vent'anni. 

Ha gestito il laboratorio di sicurezza del Dipartimento di Informatica dell'Università di Pisa, ed in seguito ha 

collaborato per diversi anni con il Dipartimento per attività di didattica e di ricerca, in particolare nel campo 

della sicurezza e gestione del rischio. Si è occupato come professionista dei diversi aspetti tecnologici ed 

organizzativi della sicurezza, lavorando per aziende del settore finanziario, delle telecomunicazioni e per 

pubbliche amministrazioni. Membro del comitato direttivo e del comitato tecnico scientifico del CLUSIT. 

www.telmon.org  

 

 

 

 

 


