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Gli incombenti della normativa parapenale sui reati informatici, del 
GDPR e della Cyber Security avvalorano autorevoli istanze di riforma 
organica del D.Lgs. 231/2001 che, ponendo rimedio alla 
sedimentazione e superfetazione normativa, consenta una reale e 
sostenibile mitigazione dei rischi derivanti dalla normativa. Su questi 
temi la consolidata esperienza dei MOG – Modelli di Organizzazione 
e Gestione della responsabilità parapenale delle imprese ha già permesso 
l’elaborazione di importanti contributi di organizzazioni 
imprenditoriali e ordini professionali come Confindustria, ABI, 
CNCDEC, Ordine Forense, ASSONIME. Su tali basi si può 
sviluppare un principio di “prevenzione mediante organizzazione” 
capace di inglobare sinergicamente tutte le più rilevanti funzioni 
aziendali in un opportuno contesto di Enterprise Risk Management “ e 
proporre istanze di importanti interventi al legislatore. 
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1. Nuova normativa sulla Sicurezza Cibernetica  
 
Con il D.L. 21 settembre 2019, n. 105 convertito con Legge 18 novembre 

2019, n. 133 è stato istituito il PNSC, acronimo del Perimetro Nazionale 
Sicurezza Cibernetica.  

Ratio della normativa è di “assicurare un livello elevato di sicurezza delle 
reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni 
pubbliche, degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati, da cui dipende 
l’esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un 
servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche 
fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, 
anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la 
sicurezza nazionale”  

Di fronte alle più recenti evoluzioni tecnologiche, in particolare le 
applicazioni della rete 5G, il legislatore estende ora ad un ampio numero di 
"operatori" un complesso insieme di obblighi, in un contesto di 
"certificazione" della cybersecurity, con penetranti poteri preventivi, 
prescrittivi e sanzionatori delle Autorità governative. (1) 

 
2. Prime valutazioni sui profili penalistici 
 
La legge di conversione ha superato l’anomalia del D.L. 105/2019, in cui 

la responsabilità amministrativa degli enti era autonomamente prevista, con 
il rischio di una deprecabile dispersione di reati aziendali fuori dal corpus del 
d.lgs. n. 231/2001. Il problema è stato risolto in sede di conversione in legge 
del D.L. 105, introducendo modifiche al D.Lgs 231/2001, in particolare 
all'art. 24-bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) che ora 
prevede nuove fattispecie di reato incentrate sulla violazione delle nuove 
norme e procedure del PNSC, prevedendo per gli enti responsabili sanzioni 
pecuniarie fino a quattrocento quote oltre alle sanzioni interdittive stabilite 
dalle lett. c), d) ed e) del comma 2 dell’art. 9. In particolare, si tratta di reati 
propri, a dolo specifico, consistenti in falsità ideologiche “rilevanti” ai fini 
della predetta disciplina extrapenale, e di reati di omissione propria, tutti 
ascrivibili solo ai soggetti – pubblici e privati – aventi sede nel territorio 
nazionale, che siano inclusi nel “perimetro di sicurezza nazionale cibernetica” 
quale definito e disciplinato da detta nuova normativa.  

Secondo autorevoli commenti, questa nuova normativa penale risulta al 
momento oscura e fonte di notevoli perplessità. (2) Quando il quadro 
normativo sarà completato con norme integratrici secondarie ed extrapenali, 
si avrà una vera e propria fattispecie penale in bianco, con evidente antinomia 
rispetto al principio di legalità stabilito dall’art. 25, comma 2, Cost. e dall’art. 
7 Convenzione E.D.U. . Infatti, come si vedrà più avanti, è inevitabile che le 
suddette fonti normative secondarie ed extrapenali saranno tali da 
determinare un esteso condizionamento degli elementi costitutivi le 
fattispecie penali (individuazione del soggetto agente e reo, delimitazione 
della condotta illecita, elementi caratterizzanti il dolo specifico) . 
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3. Interdipendenze tra D.Lgs. 231/2001 , GDPR e sicurezza 
cibernetica 

 
Come è noto, il tentativo di includere gli illeciti della privacy nel 

catalogo dei reati rilevanti per la responsabilità parapenale ex D.Lgs. 
231/2001 (D.L. 14 agosto 2013, n. 93) non ha avuto seguito. Secondo 
autorevoli contributi dottrinali meglio esposti qui di seguito, e qui condivisi, 
Gdpr e il Modello Organizzativo Gestionale e di Controllo previsto dal 
decreto legislativo n.231/2001 "sono interdipendenti, sia perché il 
legislatore ha creato un reciproco legame, inserendo i reati informatici nel catalogo 
dei reati presupposto, sia perché le cause (e le relative soluzioni) sono legate al 
medesimo fattore: l’organizzazione e la cultura delle persone. Per rispondere 
efficacemente alle richieste normative e regolamentari, sarebbe opportuno sviluppare 
modelli più snelli ed efficaci che affianchino le best practice organizzative e 
formative e si basino anche sulla promozione di una cultura della Digital security 
awareness e della incolumità digitale". (3) 

Nel Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 l’articolo 24-bis, D.lgs. n. 
231/2001, non a caso rubricato “Delitti informatici e trattamento illecito di dati” 
sono annoverati i reati rilevanti di accesso abusivo ad un sistema informatico 
o telematico (art. 615-ter c.p.), detenzione e diffusione abusiva di codici di 
accesso a sistemi informatici (art.615-quater c.p.), interruzione illecita di 
comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.), 
danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis 
c.p.), danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater 
c.p.). Da una oggettiva opera di comparazione delle normative, è facile 
osservare che le casistiche di “data breach”, ovvero di trattamento illecito dei 
dati previste dal Regolamento (UE) 2006/679 appaiono sovrapponibili alle 
fattispecie dei delitti informatici e trattamento illecito di dati degli artt. 24 e 
24-bis (forse anche dagli artt. 25-quater - Delitti con finalità di terrorismo o 
di eversione dell’ordine democratico  e 25-quinquies comma 1 lett. C - Delitti 
contro la personalità individuale del D.Lgs. 231/2001). Infatti, il termine 
“data breach” nel lessico nazionale è traducibile come "trattamento illecito 
dei dati" che, secondo le linee guida del Gruppo di lavoro ex art. 29 (“WP29”) 
adottate il 6 febbraio 2018 ai sensi degli artt. 33 e 34 del GDPR, si verifica 
in tre categorie di eventi sia accidentali che illeciti: 

– “Confidentiality breach”, divulgazione o accesso non autorizzato a dati 
personali; 

– “Availability breach”, alterazione di dati personali; 
– “Integrity breach”, modifica di dati personali. 
Tutto ciò, oltre ad avvalorare le autorevoli istanze di riforma organica 

del D.Lgs. 231/2001 (4) porta a un nuovo concetto di “tutela dell’integrità 
dell’ente” idonea a fronteggare un perimetro di rischi legali, giudiziari, 
sanzionatori e reputazionali sempre più complesso e insidioso di quello, già 
notevole, del D.Lgs. 231/2001 in cui le tipologie di rischi presidiati da 
Organismi di Vigilanza e dai Data Protection Officer variano anche a 
seconda del settore economico in cui operano le aziende. 
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Argomenti sui quali è più che mai auspicabile che sia mantenuto vivo un 
dialogo, un confronto, tra le organizzazioni imprenditoriali, gli ordini 
professionali e le Istituzioni preposte. 

 
4. Normativa secondaria e di attuazione. Prassi di settore 
 
La concreta applicazione del PNSC richiede fonti normative secondarie 

e di attuazione, tra cui un decreto del Presidente del Consiglio e un 
provvedimento del CISR (Comitato interministeriale per la sicurezza della 
Repubblica) stabilenti adempimenti e obblighi di enti pubblici e aziende 
ricadenti nel PNSC. 

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM n. 131/2020 recante 
regolamento in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, ai 
sensi dell’articolo 1, comma 2, del d.l. 21 settembre 2019, n. 105, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133.  

L’attuazione della disciplina del perimetro di sicurezza cibernetica è 
articolata in diverse fasi. La prima di queste è realizzata dal citato DPCM, 
che, fornendo previamente, all’art. 1, un elenco di definizioni (tra le più 
rilevanti si segnalano quelle di “pregiudizio per la sicurezza nazionale”; 
“incidente”; “rete, sistema informativo”; “servizio informatico”, “bene ICT” 
ed “analisi del rischio”). Con il citato DPCM sono stati stabiliti i criteri 
secondo i quali le apposite autorità dovranno provvedere ad identificare i 
soggetti da includere nel Perimetro, e le modalità con cui questi dovranno 
assolvere alla prima parte dei compiti loro assegnati ossia, in particolare, 
censire le proprie infrastrutture di servizio e notificarle alle autorità. 
Istituisce poi le strutture di supporto alla gestione dei processi e dei flussi di 
operatività a regime, comprese le modalità con cui gli operatori individuati 
dovranno relazionarsi con lo CSIRT per segnalare eventuali incidenti 
significativi. 

Secondo autorevoli commenti, qui condivisi, e che testualmente si 
riportano ( 5 ) “ Il criterio fondante di ogni scelta deve rintracciarsi 
necessariamente nel concetto di pregiudizio per la sicurezza nazionale, così come 
introdotto nel nostro ordinamento proprio dal Decreto-legge 21 settembre 2019, n. 
105, che lo definisce come “il danno o pericolo di danno all’indipendenza, 
all’integrità o alla sicurezza della Repubblica e delle istituzioni democratiche poste 
dalla Costituzione a suo fondamento, ovvero agli interessi politici, militari, 
economici, scientifici e industriali dell’Italia, conseguente all’interruzione o alla 
compromissione di una funzione essenziale dello Stato o di un servizio essenziale”. 

In tale ottica, pertanto, si dovranno valutare gli effetti della funzione essenziale 
o del servizio essenziale, secondo: 

- estensione territoriale della funzione essenziale o del servizio essenziale; 
- numero e tipologia di utenti potenzialmente interessati; 
- livelli di servizio garantiti; 
- possibili ricadute economiche, ove applicabili, e ogni altro elemento rilevante. 
Le amministrazioni individuate attraverso le modalità e i criteri dettati dal 

DPCM predispongono una proposta di lista di questi operatori da sottoporre al 
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Comitato Interministeriale per la Sicurezza della Repubblica (CISR) e quindi al 
CISR tecnico. 

L’Elenco così formato sarà contenuto in un atto amministrativo adottato e 
aggiornato periodicamente dal Presidente del Consiglio dei ministri. La 
comunicazione al soggetto pubblico o privato spetta al DIS (Dipartimento delle 
Informazioni per la Sicurezza) entro un termine di trenta giorni dall’iscrizione 
nell’elenco, con indicazione espressa della funzione essenziale o del servizio 
essenziale svolto e che motiva tale inclusione nell’elenco. 

L’iscrizione è comunicata, per i soggetti pubblici, alla struttura della 
Presidenza del Consiglio dei ministri, per i soggetti privati, al Ministero dello 
sviluppo economico, ed infine al Ministero dell’Interno (Polizia postale e delle 
comunicazioni). 

I soggetti pubblici e privati inclusi nel Perimetro di Sicurezza Nazionale 
Cibernetica entro sei mesi dal ricevimento della comunicazione devono trasmettere  

alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per 
l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione e al Ministero dello sviluppo  

economico, gli elenchi di beni ICT, il documento di descrizione dell’architettura 
e della componentistica predisposta secondo il modello ricevuto, l’analisi del rischio. 
La trasmissione e l’aggiornamento della predetta documentazione dovrà avvenire 
esclusivamente attraverso una piattaforma digitale predisposta dal DIS ed affidata 
al Nucleo Sicurezza Cibernetica (NSC). 

I concetti espressi dal DPCM 131/2020 in punto di danno o pericolo di danno, 
hanno un chiaro riferimento ai criteri propri della disciplina in ambito privacy 
(GDPR e Codice della Privacy), nella misura in cui si dovranno valutare le 
conseguenze della perdita di disponibilità, integrità o riservatezza dei dati e delle 
informazioni trattati per il loro svolgimento, avuto riguardo alla tipologia ed alla 
quantità degli stessi, alla loro sensibilità ed allo scopo cui sono destinati. 

A questi si potranno aggiungere anche quelli di mitigazione in relazione al 
tempo necessario per ripristinarne lo svolgimento in condizioni di sicurezza e alla 
possibilità che lo svolgimento della funzione essenziale o del servizio essenziale 
possano o meno essere assicurati, anche temporaneamente, con modalità prive di 
supporto informatizzato, ovvero anche parzialmente da altri soggetti. 

Il richiamo ai principi di privacy by design e privacy by default 
introdotti dal Regolamento Europeo per la protezione di dati personali 
(art. 25) è evidente con il riferimento alla tenuta dell’elenco dei soggetti inclusi 
nel Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica, il cui trattamento, 
conservazione e trasmissione dovrà avvenire con modalità idonee a garantire la 
sicurezza, ricorrendo a misure tecniche e organizzative adeguate, con una costante 
analisi del rischio al quale sono esposte (Risk Assessment). 

Con ulteriori due decreti del Presidente del Consiglio, numero 179 del 18 
dicembre 2020 e 180 del 23 dicembre 2020, pubblicati in Gazzetta Ufficiale (n. 
322 del 30 dicembre 2020) è stato definito il perimetro di competenza della 
normativa Golden Power, prevedendo, da un lato, il “regolamento per 
l’individuazione dei beni e dei rapporti di interesse nazionale”, e dall’altro, 
“l’individuazione degli attivi di rilevanza strategica nei settori dell’energia, dei 
trasporti e delle comunicazioni ”. Entrambi i provvedimenti sono entrati in 
vigore lo scorso 14 gennaio 2021. 
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Con riferimento alla prassi di settore del sistema bancario e finanziario, 

si segnale il comunicato stampa del 16 gennaio 2020 con cui Consob e Banca 
d’Italia hanno reso noto di aver condiviso una strategia comune per 
rafforzare la sicurezza cibernetica del settore bancario e finanziario 
attraverso specifiche misure rivolte alle infrastrutture finanziarie: sistemi di 
pagamento, controparti centrali, depositari centrali e sedi di negoziazione 
dei titoli. 

La Consob e la Banca d’Italia intendono utilizzare strumenti di 
valutazione del rischio cyber, già adottati nell’ambito dell’Eurosistema, come 
le Cyber Resilience Oversight Expectations for Financial Market 
Infrastructures (CROE), metodologia per la supervisione del rischio cyber. 
Inoltre, dette Autorità svilupperanno il TIBER-IT, modello per lo 
svolgimento di test derivato dal framework europeo di Threat Intelligence-
Based Ethical Red Teaming (TIBER-EU), valutandone l’ambito, le modalità 
e la tempistica di applicazione alle diverse entità finanziarie, secondo un 
principio di gradualità che tenga conto del livello di preparazione degli 
operatori”. 

Da ultimo, sono state emanate le Note Covid-19 del 17 aprile 2020 su 
“La sicurezza cibernetica ai tempi del Covid-19” ( 6 ) ad opera del gruppo di 
coordinamento per la sicurezza cibernetiva di Banca d'Italia e IVASS, 
costituito con l’obiettivo di proteggere i sistemi informatici interni 
contribuendo a garantire la sicurezza del sistema finanziario e assicurativo. 
Come comunicato dalle due Autorità, questa determinazione di 
rafforzamento è stata presa “a tutela degli utenti di servizi finanziari digitali 
con particolare attenzione alle persone e alle imprese che prima dell’epidemia 
facevano ricorso alla rete in misura modesta”.   

Anche in cronaca, sono stati riportati allarmi di molteplici attacchi 
informatici consistenti in: 

- messaggi di posta elettronica fraudolenti - c.d. pishing - che 
pubblicizzano sedicenti cure contro il Coronavirus o fittizie iniziative di 
solidarietà finalizzati a sottrarre ai destinatari somme di denaro e credenziali 
di accesso ai conti online; 

- offensive portate in remoto, on line, contro le infrastrutture 
informatiche ospedaliere, in Italia e all’estero. 

Tra le attività del Computer Emergency Response Team di Bankitalia 
(Certbi) ci sono nell’ultimo periodo anche approfondimenti mirati relativi 
per esempio alle vulnerabilità derivanti dalla massiccia difussione dello 
smart working che si è verificato in conseguenza dei lockdown che comporta 
la necessità di (in)formazione al personale e alla cittadinanza nel suo 
complesso, per l'innalzamento di una diffusa consapevolezza dei nuovi rischi 
informatici oggi presenti. 

Sono poi in corso tavoli tecnici internazionali ed europei delle banche 
centrali e del settore finanziario, per la definizione di linee guida, 
regolamentazioni e norme di vigilanza sulla sicurezza e sulla resilienza 
cibernetica delle infrastrutture e degli operatori. 
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------------------------------------------------------ 
(1) Sugli aspetti prettamente operativi del provvedimento (attori del 

PNSC, Centro Valutazione e Certificazione Nazionale, reti 5G e Golden 
Power) v. AA.VV., Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, ecco la strategia 
dell’Italia: i punti chiave, in Agenda Digitale, 21.11. 2019 

(2) Sull’argomento, v. V. Sassi, Sicurezza cibernetica e responsabilità ex 
D.Lgs. 231/2001: la nuova fattispecie del D.L.105/2019, in Quotidiano 
Giuridico, 9.10.2019 – nonché, per puntuale analisi della normativa, F. 
Federico, Responsabilità penale e responsabilità degli enti nel d.l. sulla cyber 
security, in riv. Diritto Bancario, 18.2.2020 

(3) V. M. d'Agostino Panebianco, Gdpr e responsabilità amministrativa 
societaria: strategie, modelli e cultura digitale, in Bancaria, 9/2019 con 
riferimento alle peculiarità del settore bancario e finanziario, legate alle 
normative delle Autorità di Vigilanza che già da tempo impongono assetti 
organizzativi, organi di controllo e modelli di gestione molto strutturati e 
regolamentati. 

(4) In particolare, v. Principi consolidati per la redazione dei modelli 
organizzativi e l’attività dell’organismo di vigilanza e prospettive di revisione del 
d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, Dicembre 2018, documento elaborato da un 
gruppo di lavoro multidisciplinare di CNCDEC, ABI, CNF, Confindustria e 
Assonime in cui sono esposti i principi da seguire per la predisposizione dei 
Modelli organizzativi ex D.Lgs. 231/2001 da parte delle imprese, per 
l’individuazione di norme di comportamento dei componenti degli 
Organismi di Vigilanza e proposte di sostanziali modifiche della normativa 
in relazione alle maggiori criticità emerse. 

(5) Tommaso Gori, Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica: dalla forma 
alla sostanza, in Federprivacy.org, 11.1.2021 

 


