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Certificazioni di Sicurezza in Italia

Secondo regole di processo dettate dagli Schemi Nazionali:
DPCM 30/10/2003 e DPCM 11/4/2002 (per sist./prod. che trattano dati class.) 

Gestito da Organismi di Certificazione:
MSE-OCSI1 e PCM-DIS2

Fatti applicare da Laboratori Indipendenti
LVS (Laboratorio per la Valutazione della Sicurezza) e CE.VA. (Centro di 
Valutazione)

Seguendo gli Standard internazionali di valutazione di sistemi/prodotti ICT 
COMMON CRITERIA / (ITSEC obsoleto)

1 Ministero Sviluppo Economico - Organismo di Certificazione della Sicurezza Informatica
2 Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Informazioni per la Sicurezza



Accreditamento dei Laboratori negli 
Schemi Nazionali (1/2) 

DPCM 11/4/2002 (per sist./prod. che trattano dati class.)

- CE.VA.
• Processo di accreditamento fondato sul

 idoneità al trattamento dei dati  classificati della struttura del Laboratorio e delle 
risorse che ne fanno parte.

 Indipendenza del Laboratorio
• Le competenze, richieste dallo schema, per risorse nell’ambito di:

 sicurezza IT 
 Standard di certificazione
 Schema di certificazione

vengono gestite e verificate dall’Ente o Società che costituisce il CE.VA.
• L’introduzione di nuovi Valutatori necessita della richiesta del NOS per le risorse 

introdotte



Accreditamento dei Laboratori negli 
Schemi Nazionali (2/2) 

DPCM 30/10/2003 (per sist./prod. In ambito commerciale)

- LVS
• Processo di accreditamento fondato sul

 Definizione delle procedure operative e di qualità del Laboratorio (ISO 9001)
 idoneità e indipendenza della struttura del Laboratorio (ISO 17025)
 Le competenze, richieste dallo schema, per le risorse nell’ambito di:
 Standard di certificazione (Common Criteria)
 Schema di certificazione
 sicurezza IT (Teorica e pratica), Operativa)

• Le competenze, richieste dallo schema, per risorse vengono gestite dall’Ente o Società 
che costituisce l’LVS.

• L’introduzione di nuovi Valutatori necessita di un esame di accreditamento per le 
risorse introdotte



Osservazioni e riflessioni su Accreditamento dei 
Laboratori negli Schemi Nazionali oggi

DPCM 15/06/2022 (Definizione dei termini e delle modalità del trasferimento di funzioni, beni 
strumentali e documentazione dal Ministero dello sviluppo economico all'Agenzia per la 
cybersicurezza nazionale)

Osservazioni
• Mantenimento/Evoluzione degli attuali Schemi (destino di LVS/CE.VA.)
• Introduzione di nuovi schemi (accreditamento dei LAP)

Spunti di riflessione
• Possibilità per i Laboratori di utilizzare per l’accreditamento delle risorse le certificazioni 

esistenti e riconosciute a livello internazionale nell’ambito della sicurezza (CEH, SSCP, CISSP, 
CISM, GICSP,..)

• Giusto riconiscimento della figura del Valutatore in un Albo di categoria (ad oggi esiste un albo 
degli assistenti ... una figura professionale in via di estinzione)
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Obiettivo della Certificazione di 
Sicurezza

La Certificazione è un processo al quale partecipano diversi attori :
Organismo di Certificazione 
Laboratorio di  Valutazione
Fornitore dell’Oggetto della Valutazione (OdV) 
Sponsor della Certificazione

Tale Processo attraverso:
• Una analisi documentale 
• Una serie di prove sull’OdV messo a disposizione dal Fornitore
deve essere in grado di fornire allo Sponsor un certo livello di garanzia che le funzioni di 
sicurezza fornite dall’OdV siano in grado di soddisfare i requisiti di sicurezza richiesti, in certe 
condizioni specifiche.



… solitamente ci viene chiesto questo!



… ed i presupposti da cui partono i nostri 
Clienti sono …

Ci serve per poter
usare il sistema / 
prodotto

49%

Il nostro diretto
competitor ha appena
certificato il suo
prodotto

Perché certificare

Avanzano dei soldi 
nel progetto …

Tutto

Non lo sappiamo

Cosa certificare

Poco

Abbiamo X mila €  
da spendere…

Quanto spendere

2%

49%

50%

50%

50%

50%



Perché certificare

delle reali esigenze di 
sicurezza

dell’ambiente operativo più 
idoneo

delle contromisure 
strettamente necessarie

Sin da prima dell’avvio della Valutazione, i Laboratori collaborano con i propri 
Clienti ad una chiara definizione:

“Affinchè le informazioni che si vogliono proteggere, possano essere 
gestite in un contesto di sicurezza adeguato all’ambiente reale”



Cosa certificare

Una delle prime attività dei Laboratori è aiutare i propri Clienti a tracciare in modo 
netto i confini:

“Solo quelle componenti (HW/SW) che, implementando la sicurezza, 
vanno a contrastare, in modo efficace, le minacce ipotizzate”

di tutto il resto
degli elementi dell’Ambiente 

Operativodell’Oggetto da Valutare



Quanto spendere

“Il minimo indispensabile dopo aver risposto, in modo corretto, ai
precedenti interrogativi: Perché Certificare? Cosa Certificare?”



Applicazione a certificazione Common 
Criteria

• Oggetto della Valutazione (OdV) - prodotto sul quale sarà effettuata la 
certificazione

• Protection Profile (PP) – documento che definisce i requisiti di sicurezza 
per una classe di prodotti (es: firewall o smart card).  

• Security Target (ST) – definisce i requisiti funzionali e di garanzia della 
sicurezza delle informazioni del TOE. Un security target può fare 
riferimento a uno o più PPs. 



Principali problematiche e possibili sviluppi 
dei processi di certificazione

Problemi:
• Costi 
• Tempistiche
• Scarso know-how degli attori di un processo di certificazione
• Certificazioni di sistema
• Mantenimento del Certificato

Potenziali sviluppi evolutivi:
• Certificazioni di sicurezza dei processi e degli ambienti di produzione dei Fornitori
• Banche dati strutturate dei documenti di valutazione all’interno dello schema di 

certificazione ad accesso comune
• Organizzazione strutturata della formazione degli attori del processo di Valutazione
• Definizione di uno schema di mantenimento della certificazione 
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