


Stato dell’arte per la certificazione di 
prodotto Cyber Security



Centro di Valutazione e 
Certificazione Nazionale 

(CVCN) 
Decreto Legislativo n.105 

del 2019.

Si occupa della 
certificazione di sistemi e 

prodotti ICT inerenti ai 
soggetti afferenti al 

Perimetro di Sicurezza 
Nazionale Cibernetica.

Organismo di Certificazione 
della Sicurezza Informatica 

(OCSI) 
gestisce lo Schema 

Nazionale istituito con 
DPCM 30/10/2003.

Si occupa della 
certificazione di sistemi e 

prodotti ICT inerenti a tutti i 
settori della PA che non 
afferiscono al contesto 

della sicurezza nazionale. 

Autorità per la Sicurezza 
Nazionale (ANS) 

gestisce lo Schema 
Nazionale 1995. 

Si occupa della 
certificazione della 

sicurezza di sistemi e 
prodotti ICT che trattano 
informazioni classificate. 

Agenzia per la Cybersicurezza
Nazionale

DL n. 82/2021

Ai sensi dell’Art. 58 del Cyber 
Security ACT (Reg. EU 881 2019), 

l’Agenzia «assume tutte le funzioni 
in materia di certificazione di 

sicurezza cibernetica già 
attribuite al MISE»*

*Articolo 7, Comma 1, lettera E, DL n. 82/2021
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OCSI

• L’OCSI è l’ente istituito dall’ISCOM che gestisce lo Schema Nazionale per la valutazione e
la certificazione della sicurezza di sistemi e prodotti ICT ai sensi del DPCM del 30/10/2003
(G.U. n°98 del 27/04/04).

• Lo Schema raccoglie l’insieme delle procedure e regole necessarie per la valutazione e
certificazione di sistemi o prodotti ICT o di Profili di Protezione (PP), in conformità ai criteri
europei ITSEC o ai Common Criteria. Non si applica per i sistemi e prodotti che trattano
informazioni classificate.

• Si avvale degli LVS, Laboratori di Verifica di Sicurezza. Gli LVS accreditati sono italiani (4),
tedeschi e ungheresi

Principali prerogative di OCSI
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In Italia, come negli altri Paesi europei, tutti i prodotti tecnologici e informatici (Ict), con attenzione particolare a
quelli impiegati nella PA, devono rispondere a standard di sicurezza minimi prima di essere messi sul mercato.

La certificazione in Italia si è evoluta come segue:

Schema Nazionale
del 1995 DPCM del 30/10/2003 Decreto Gentiloni

DPCM 17/02/2017
Decreto Legislativo 
n.105 del 2019

1 432

• DL 82/2021    
• DPCM del 15 giugno 

2022

5

Primo schema nazionale 
di certificazione per 

informazioni classificate

Secondo schema 
nazionale di 

certificazione per 
informazioni commerciali

Promuove l'istituzione di 
un centro di valutazione  

e certificazione 
nazionale

Perimetro di Sicurezza 
Nazionale Cibernetica

Designazione 
dell’autorità nazionale di 

certificazione della 
cyber security nell’ACN
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N

Schema Nazionale
del 1995

DPCM 11/04/2002

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 aprile 2002, istituisce
la prima struttura per la certificazione della sicurezza di sistemi/prodotti ICT
per la sicurezza nazionale, per le componenti ICT che trattano
informazioni classificate. L’Organismo di certificazione è stato individuato
nella Autorità per la Sicurezza Nazionale.
Sono creati, infine, i Laboratori di valutazione:
Centri di valutazione à Ce.Va.

DPCM del 
30/10/2003

IL DPCM del 30/10/2003 ha dato vita al secondo Schema Nazionale per la
certificazione della sicurezza di prodotti ICT. L’Organismo di certificazione:
OCSI è l’ente istituito dall’ISCOM . Sono, inoltre, stati creati i Laboratori di
valutazione (Art. 5):
Laboratori per la Valutazione della sicurezza à LVS

Decreto Gentiloni
DPCM 17/02/2017

Secondo quanto previsto dall’Art. 11, comma 2 del DPCM 17/02/2017, «il
Ministro dello sviluppo economico, […] promuove l'istituzione di un
centro di valutazione e certificazione nazionale per la verifica delle
condizioni di sicurezza e dell'assenza di vulnerabilità di prodotti, apparati
e sistemi destinati ad essere utilizzati per il funzionamento di reti, servizi e
infrastrutture critiche […]».
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Decreto Legislativo 
n.105 del 2019 

Nell’ambito del Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica viene Istituito il
Centro di Valutazione e Certificazione Nazionale (CVCN) che: elabora e adotta
schemi di certificazione cibernetica tenendo conto di standard europei e
internazionali; compie verifiche preliminari nelle fasi di procurement ICT; impone
l’adozione di test di hardware e software; compie attività di verifica di sicurezza,
avvalendosi del supporto dei laboratori accreditati.

• DL 82/2021    
• DPCM del 15 

giugno 2022

Il DL n. 82/2021, ex art. 17, consente di emanare un DPCM per dare attuazione
al disposto dell’art. 7 del decreto-legge sul trasferimento competenze della
certificazione dal MISE all’ACN;
• Il CVCN è stato incardinato, a partire dal 1 luglio 2022, nel Servizio

Certificazione e Vigilanza dell’ACN.
• L’operatività del CVCN trova applicazione anche a fronte

della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 30 giugno 2022, del
Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 15 giugno 2022 che
concretizza il trasferimento di funzioni, beni strumentali e documentazione dal
Ministero dello sviluppo economico all’Agenzia per la Cybersicurezza
Nazionale.

6



► Common Criteria Recognition Arrangement (CCRA): gruppo
internazionale, frutto di un accordo di mutuo
riconoscimento composto ad oggi da 26 Paesi (tra cui
l’Italia), che si occupa dell’applicazione dello standard
Common Criteria.

► SOGIS Mutual Recognition Agreement (MRA): per realizzare il
piano di azione a livello europeo nel settore della sicurezza e
dei sistemi di informazione, è stato creato il SOGIS (Senior
Officials Group Information Systems Security), che il 21
Novembre 1997 ha emanato la prima versione dell’accordo
di mutuo riconoscimento delle certificazioni (Mutual
Recognition Agreement, MRA v1), basato sui criteri di
valutazione europei ITSEC, pubblicati nel 1991. L’ultima
versione dell’accordo è stata firmata nel 2010 dagli
organismi di certificazione nazionali dei paesi aderenti
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L’art 22(3)(c) del CSA attribuisce allo Stakeholder Cybersecurity Certification
Group (SCCG) il compito di assistere la Commissione nella preparazione dello
Union Rolling Working Programme (URWP) for European cybersecurity
certification.

SCCG e lo European Cybersecurity Certification Group (ECCG) si consultano
sulle proposte indicate dall’URWP che verranno, in un secondo momento,
considerate dalla Commissione e trasmesse ad ENISA che, in sede finale,
svilupperà nel dettaglio i suddetti schemi.

L’ URWP è un documento strategico che permette alle autorità nazionali, alle
industrie e agli organismi di standardizzazione di identificare le priorità per i
futuri schemi di certificazione.

SCCG

URWP

ECCG
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Lo Stakeholders Cybersecurity Certification Group
(SCCG) è stato istituito dal Cybersecurity Act nel 2019
per consigliare la Commissione e l’ENISA, l’Agenzia
dell’Unione europea per la cybersicurezza, su questioni
strategiche riguardanti:
► La certificazione della cybersicurezza;
► L’assistenza alla Commissione nella preparazione

dell’Union Rolling Work Programme for European
cybersecurity certification;

► Consulenza alla Commissione e al gruppo europeo
di certificazione della cibersicurezza (ECCG) sulla
necessità di schemi di certificazione aggiuntivi non
inclusi nel programma di lavoro a rotazione
dell'Unione.

L'SCCG è composto da un massimo di 50 membri di
varie organizzazioni.
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Gli schemi di certificazioni proposti dall’URWP su 
prodotti e servizi ICT sono identificati in tre settori:  

5G, IoT e 
Cloud 

Industrial 
Automation

Control
Systems
(IACS)

Crittografia

TECNICI SETTORIALI GENERICI
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5G Cybersecurity Certification Scheme

European Cybersecurity Certification Scheme for Cloud 
Services (EUCS)

European Union Cybersecurity Certification Scheme based 
on Common Criteria (EUCC v 1.1.1)

In base agli Artt. 8.1(b) e 48.2 del Cyber Security Act, a seguito di una richiesta della Commissione Europea, 
ENISA (European Network and Information Security Agency) può preparare proposte di sistemi europei di 
certificazione della cybersicurezza per prodotti, servizi e processi ICT. 
Di seguito i modelli di schema Certificativo proposti da ENISA su richiesta della Commissione Europea:

Futuri Sviluppi: schemi certificativi in materia di IACS (Industrial Automation and 
Control System - sistemi di automazione industriale), IoT e Crittografia sono 
attualmente in fase di studio.11



EUCC - Lo schema di certificazione per i prodotti ICT ha l’obiettivo di allineare le normative dei 
vari paesi europei in un unico quadro normativo. Una volta approvato, EUCC fungerà da 
successore degli attuali sistemi di certificazione dei prodotti ICT che operano nell'ambito del 
SOG-IS MRA.
Cybersecurity Certification: Candidate EUCC Scheme V1.1.1 — ENISA (europa.eu)
EUR-Lex - 32019R0881 - EN - EUR-Lex (europa.eu)

EUCS - ENISA sta lavorando ad uno schema di certificazione per i servizi cloud che tenga conto 
dei sistemi già esistenti e contribuisca allo sviluppo di nuovi standard a livello europeo. 
I requisiti di sicurezza definiti nello schema attingono dallo schema tedesco C5, dallo schema 
francese SecNumCloud, dalle proposte nel rapporto CSP-CERT e dai principi di altri schemi 
utilizzati in Europa.
Cybersecurity certification: lifting the EU into the cloud — ENISA (europa.eu)

5G - Lo schema di certificazione per la cybersicurezza delle reti 5G mira a mitigare i rischi 
connessi alle vulnerabilità derivanti dalla reti di quinta generazione e rafforzarne ulteriormente la 
sicurezza in linea con quanto previsto dal Cybersecurity Act, dal Toolbox per la sicurezza delle 
reti 5G e dalla Strategia UE per la cybersicurezza.
https://www.enisa.europa.eu/news/enisa-news/securing_eu_vision_on_5g_cybersecurity_certification
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https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/881/oj
https://www.enisa.europa.eu/news/enisa-news/cybersecurity-certification-lifting-the-eu-into-the-cloud


13

Contatti

Nome Cognome: Luisa Franchina
Email: blustarcacina@gmail.com
Sito: www.prismacompany.it


