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CYBERSECURITY-UNIONE EUROPEA 

Il nuovo Regolamento Europeo sulla Cybersecurity  

 

Obiettivi 
La normativa europea sulla cybersecurity (Regolamento (EU) 2019/881, o “Cybersecurity Act”) è finalizzata a 
potenziare la risposta europea agli attacchi informatici, migliorare la sicurezza informatica e aumentare la 
fiducia nel mercato unico digitale.  
 
Il Regolamento:  

• Stabilisce un nuovo quadro europeo per la certificazione della sicurezza di prodotti, processi e servizi 
informatici. Le aziende potranno godere di una certificazione valida in tutti i paesi europei.  

• Rafforza il ruolo dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza informatica (ENISA), dandole 
maggiori responsabilità per migliorare la cooperazione tra stati e istituzioni europee in materia di 
cybersecurity. 

 

Il nuovo quadro europeo per la certificazione della sicurezza informatica 
La certificazione svolge un ruolo fondamentale nell'incrementare la sicurezza in prodotti e servizi digitali e 
nel garantire la fiducia del mercato. Il Regolamento europeo mira a unificare e armonizzare gli svariati sistemi 
di certificazione esistenti, fornendo un quadro comune volto a ridurre le barriere al mercato unico europeo.  
 
Il quadro di certificazione crea una serie di requisiti tecnici, standard e procedure per la definizione deli 
schemi di certificazione. Ogni schema sarà basato su un accordo a livello europeo per la valutazione delle 
proprietà di sicurezza di un prodotto o servizio specifico basato sulle Information Communication Technology 
(ICT). Il certificato, che attesterà l’aderenza a tali requisiti di sicurezza, sarà riconosciuto in tutti gli Stati 
membri dell'UE, rendendo più facile per le imprese operare oltre i confini nazionali.  
 
L’adozione degli schemi di certificazione sarà volontaria, a meno di futuri provvedimenti europei che ne 
istituiscano l’obbligatorietà. 
 

L’agenzia europea per la cybersecurity (ENISA) 
L’agenzia avrà un ruolo centrale nell’implementare e supportare il nuovo sistema di certificazione. Si 
occuperà di preparare i programmi di certificazione con l'assistenza di esperti e autorità nazionali. 
 

Le prossime tappe nell’implementazione del Regolamento  
Il Cybersecurity Act è entrato in vigore il 27 giugno 2019. La Commissione europea procederà ad inoltrare le 
prime richieste all'ENISA per sviluppare schemi di certificazione e istituirne la struttura di governance tramite 
gruppi di esperti: 

• il gruppo europeo di certificazione della cybersecurity, composto da rappresentanti degli Stati 
membri; 

• il gruppo di stakeholder per la certificazione della cybersecurity, che verrà consultato dall'ENISA e 
dalla Commissione. 

 
La Commissione preparerà inoltre un programma di lavoro per la certificazione della cybersecurity, che 
identificherà le priorità strategiche per la certificazione e in particolare definirà i prodotti, servizi e processi 
informatici che potranno trarre vantaggio dal regime di certificazione europeo.  


