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Cybersecurity: l’Agenzia per la cybersicurezza e la respon-
sabilità penale dei soggetti che rientrano nel “perimetro di 
sicurezza”  

1. Di cosa stiamo parlando? 

Con il recente D.L 82/2021 si aggiungono nuovi tasselli alle tutele e alle 
procedure che compongono il sistema di sicurezza cibernetica.  

Come noto, nel 2019 il legislatore ha introdotto alcune norme generali di 
coordinamento in merito al c.d. perimetro di sicurezza nazionale ciberne-
tica (“Perimetro”), ossia in materia di tutela di reti, sistemi informativi e 
servizi informatici degli enti pubblici e privati (aventi almeno una sede in 
Italia), da cui, ex art. 1 D.L. n. 105/2019, dipenda 

(i) l’esercizio di una funzione essenziale dello Stato; oppure 

(ii) la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di at-
tività civili, sociali o economiche fondamentali e dal cui malfun-
zionamento, interruzione o utilizzo improprio possa derivare un 
pregiudizio per la sicurezza nazionale. 

Tali norme prevedono nuove procedure di controllo in merito alla ge-
stione dei sistemi ICT (Information and communications technology) e obblighi 
gravanti sugli enti che fanno parte del Perimetro, in alcuni casi assistiti da 
sanzioni penali e da D.Lgs. 231/2001. Obblighi di informazione, princi-
palmente, nei confronti delle autorità preposte, nonché di collaborazione 
nella mappatura di reti, sistemi e servizi informatici. Grazie ai decreti at-
tuativi del D.L. 105/20191, che, intervenendo fra il 2020 e il 2021, hanno 
iniziato a dare applicazione concreta alla normativa generale, tali obblighi 
hanno assunto un contenuto più preciso, in quanto si inseriscono in pro-
cedure ora più chiaramente delineate poste a disciplina dei rapporti tra 
ente, da una parte, e autorità pubblica preposta alla vigilanza e alla 
prevenzione, dall’altra. 

Proprio a tale ultimo riguardo, il recente D.L. 82/2021 ha istituito l’Agen-
zia per la cybersicurezza nazionale, con compiti, tra l’altro, di preven-
zione, monitoraggio e mitigazione dei rischi connessi agli incidenti infor-
matici, e con il fine di assumere il ruolo di interlocutore fondamentale 
a livello nazionale per soggetti pubblici e privati in materia di cybersicu-
rezza. 

⎯⎯ 
1 Cfr., in particolare, D.P.C.M. n. 131/2020 e n. 81/2021. 
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Da ultimo, il 15 giugno 2021 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha 
reso noto che è stato aggiornato e notevolmente ampliato il catalogo 
degli enti che rientrano nel Perimetro: in aggiunta a quelli che già erano 
stati investiti  dai nuovi obblighi di tutela, sarebbero oggi ricompresi nuovi 
soggetti pubblici e privati che complessivamente “svolgono 223 funzioni 
essenziali dello Stato, ovvero erogano servizi essenziali”. Entro fine 2021, 
tali soggetti saranno tenuti a comunicare reti, sistemi informativi e servizi 
informatici correntemente impiegati per l’erogazione delle funzioni e dei 
servizi essenziali per lo Stato. 

2. Quale spazio per la responsabilità penale… 

Come accennato, quello della possibile responsabilità penale è un profilo 
che deve essere considerato in relazione ai numerosi obblighi posti a capo 
degli enti facenti parte del Perimetro. L’art. 1, co. 11, D.L 105/2019, in-
fatti, punisce (con la reclusione da 1 a 3 anni) chiunque (i) fornisca infor-
mazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, o (ii) ometta le 
dovute informazioni nei termini previsti, allo scopo di ostacolare o condi-
zionare 

a. la stesura dell’elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi 
informatici impiegati o il suo aggiornamento;  

b. l’obbligo di comunicazione preventiva dei soggetti terzi a cui gli 
enti rientranti nel Perimetro si rivolgano per forniture di beni, si-
stemi e servizi ICT; 

c. le funzioni di ispezione e di verifica della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri e del Ministero dello sviluppo economico (rispettiva-
mente, per gli enti pubblici e privati), in relazione ai casi di incidenti 
informatici e ai controlli sui soggetti terzi fornitori. 

Tale fattispecie di reato è astrattamente applicabile agli illeciti posti in 
essere sia in enti pubblici che privati, ma, in ragione del principio di per-
sonalità della responsabilità penale, si applica nei confronti delle sole 
persone fisiche che abbiano posto in essere la condotta delittuosa, 
oltreché di coloro che vi abbiano concorso. Rimane tuttavia ancora 
poco chiaro a chi possano essere ricondotte le responsabilità discendenti 
dalle funzioni attinenti alla cybersicurezza, specie in organizzazioni parti-
colarmente complesse. Un dubbio che, anche sulla scorta del Decreto NIS 
(D.Lgs. 65/2018) e delle best practice internazionali sulla gestione dei rischi 
cibernetici, potrà essere sciolto alla luce della giurisprudenza e della casi-
stica che si verranno a formare nel settore. 

Si deve notare, inoltre, come il reato di cui sopra si ponga, nella sistematica 
del D.L. 105/2019, quale fattispecie di chiusura rispetto alle numerose 
sanzioni amministrative che puniscono il mero inadempimento delle 
procedure e degli obblighi ivi previsti. Ad esempio, sono puniti con san-
zione amministrativa pecuniaria sia il mero mancato aggiornamento 
dell’elenco dei sistemi informatici, non accompagnato dal fine di ostaco-
lare le funzioni di vigilanza, sia l’inadempimento delle prescrizioni indicate 
dal Ministero dello sviluppo economico o dalla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri in esito alle attività di ispezione e verifica svolte. 
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3. … e per la responsabilità degli enti  

Oltre alla responsabilità penale, è prevista anche quella conseguente degli 
enti. Infatti, il D.L. 105/2019 ha inaugurato una nuova ipotesi di respon-
sabilità (con conseguente sanzione pecuniaria) in caso di commissione di 
una delle condotte delittuose sopra menzionate (art. 24-bis, co. 3, D.Lgs. 
231/2001), purché concorrano i seguenti requisiti: 

- dovrà trattarsi di un ente privato, escludendo l’art. 1, co. 3, D.Lgs. 
231/2001 che sanzioni di questa natura siano irrogabili nei con-
fronti dello Stato e di enti pubblici (territoriali, non economici o 
che svolgano funzioni di rilievo costituzionale); 

- il reato dovrà essere stato commesso (i) da un soggetto apicale 
dell’ente o da un suo sottoposto e (ii) nell’interesse o a vantaggio 
dell’ente; e 

- l’ente non dovrà aver approntato un modello di organizzazione 
idoneo a prevenire tale tipo di illeciti. 

4. Conclusioni 

Il ruolo sempre più centrale rivestito dai sistemi ICT e la loro possibile 
fragilità e vulnerabilità di fronte agli attacchi (che, secondo molti report 
indipendenti, sarebbero fortemente aumentati in “epoca Covid”) ha 
spinto il legislatore ad accordare una protezione rafforzata a reti e servizi 
considerati essenziali per il sistema-Paese. Tale decisione ricade, primaria-
mente, in capo agli enti pubblici e privati che facciano parte del Perimetro 
e si traduce nel dover sopportare il peso (e il rischio) di numerosi nuovi 
obblighi. Al privato non resta dunque che farsi trovare pronto, anche at-
traverso l’aggiornamento dei modelli interni di organizzazione e 
prevenzione degli illeciti, nonché attraverso l’introduzione di nuove 
procedure in materia di cybersicurezza2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⎯⎯ 
2 In proposito si rimanda all’ascolto del podcast beTalks relativo a “Cybersecurity & Corpo-

rate Governance. I rischi, gli obblighi e le strategie di difesa.” disponibile qui. 

https://open.spotify.com/episode/18hxz4nUiXS3OX9kegGe7x
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