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Cybersecurity, si riparte: imprese e generazione Z alle 
prese con nuove sfide ed opportunità! 

Premessa 

A pochi anni dalla sua entrata in vigore, la Direttiva 2016/1148 (anche detta NIS, Network and 
Information Security Directive, di seguito la “Direttiva NIS”) è già destinata ad un 
prepensionamento: il 28 novembre 2022 è stato infatti definitivamente licenziato il testo della 
Direttiva NIS 2 (di seguito anche solo la “Direttiva” o “NIS 2”), che la sostituirà introducendo un 
(nuovo) livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione. 

Anche se dalla sua pubblicazione in Gazzetta gli Stati Membri avranno 21 mesi per conformarsi 
al nuovo regime, è consigliabile per le imprese che rientrino nell’ambito di applicazione della 
NIS 2 valutare con congruo anticipo le misure da adottare al fine di adeguare i propri presidi in 
tema di cybersecurity. 

Criticità dell’attuale regime 

La pandemia di questi ultimi anni ha mostrato quanto la società e l’economia siano – e saranno 
sempre più – pervase dalla digitalizzazione e vulnerabili agli attacchi degli hacker. La Direttiva 
NIS si è rivelata inadeguata, sia perché non abbraccia tutti i settori digitalizzati, sia perché non 
è sufficientemente chiara nel determinare il suo ambito di applicazione, lasciando agli Stati 
Membri ampia discrezionalità nell’individuazione dei soggetti sottoposti agli obblighi di 
adozione di misure di sicurezza e segnalazione degli incidenti: il che ha fatto sì che alcuni 
soggetti lo fossero in alcuni Paesi, ma non in altri. 

È stato inoltre rilevato che - vigente la Direttiva NIS – gli Stati hanno mostrato riluttanza 
nell’applicazione di sanzioni ai soggetti che omettano di adottare requisiti di sicurezza o di 
segnalare incidenti1: con la conseguenza che l’impianto normativo previsto a livello comunitario 
è risultato, nella sua pratica attuazione, claudicante. 

  

 
1 Relazione che accompagna la proposta di Direttiva NIS 2. 
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Il nuovo regime 

a) Ambito di applicazione – Per far fronte ai problemi sopra evidenziati la Direttiva ha essa 
stessa previsto criteri dimensionali e qualitativi utili ad individuare i soggetti cui si applica la 
disciplina sulla cybersecurity. 

Cosicché, in linea di principio, gli obblighi previsti dalla NIS 2 graveranno anzitutto su tutte le 
medie e grandi imprese che operino nei settori individuati negli Allegati I2 e II3della Direttiva: 

ma, in presenza di certi requisiti4, il nuovo regime potrà trovare applicazione anche alle piccole 
o microimprese. 

I destinatari del nuovo regime vengono quindi distinti in soggetti essenziali e soggetti 
importanti. Tra i primi ritroviamo anzitutto le grandi imprese operanti nei settori di cui 
all’Allegato I (con eccezione degli enti della pubblica amministrazione), mentre tra i secondi le 
medie imprese operanti nei medesimi settori in cui operano i soggetti essenziali e le grandi e 
medie imprese che operano nei settori di cui all’Allegato II. Vi sono poi dei casi specifici, in cui 
l’appartenenza all’una o all’altra categoria di soggetti prescinde dalla dimensione: ad esempio, 
le medie imprese fornitrici di reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi di 
comunicazione elettronica accessibili al pubblico rientrano tra i soggetti essenziali, mentre le 
piccole e microimprese che offrano tali medesimi servizi sono da considerarsi soggetti 
importanti. 

b) obblighi – I soggetti essenziali ed i soggetti importanti sono gravati dagli stessi obblighi, 
mentre differiscono quanto alla vigilanza, che viene esercitata – da parte degli organi statali 
preposti – sui primi ex ante e sui secondi ex post. 

Soggetti essenziali ed importanti devono quindi adottare misure tecniche e organizzative 
adeguate e proporzionate per gestire i rischi posti alla sicurezza dei sistemi informatici e di 
rete che tali soggetti utilizzano nella fornitura dei loro servizi5. L’obbligo investe, indirettamente, 
anche i fornitori (di servizi) dei soggetti essenziali ed importanti, rispetto ai quali vanno 

 
2 Si tratta dei settori, in parte già individuati dalla vigente Direttiva NIS, dell’energia, dei trasporti, delle banche, dei 
mercati finanziari, della sanità, dell’acqua potabile, delle acque reflue, delle infrastrutture digitali, della gestione dei 
servizi ICT, degli enti della pubblica amministrazione e dello spazio. 
3 Si tratta dei settori dei servizi postali e di corriere, della gestione dei rifiuti, della fabbricazione, produzione e 
distribuzione di prodotti chimici, della produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti, della fabbricazione di 
dispositivi medici e di dispositivi medico-diagnostici in vitro, della fabbricazione di computer e di prodotti di elettronica 
e ottica, della fabbricazione di apparecchiature elettriche, della fabbricazione di macchinari e apparecchiature n.c.a., 
della fabbricazione di veicoli a motore, rimorchi e semirimorchi, della fabbricazione di altri mezzi di trasporto e dei 
fornitori di servizi digitali. 
4 È questo il caso, ad esempio, di quelle imprese – quale che sia la loro dimensione – fornitrici uniche in un dato Stato 
Membro di un servizio essenziale per il mantenimento di attività sociali o economiche critiche; ovvero di quelle imprese 
che forniscano servizi la cui interruzione potrebbe avere un impatto significativo sulla sicurezza, l’incolumità o la salute 
pubblica; o ancora di quelle imprese la cui fornitura di servizi, se interrotta, potrebbe provocare un significativo rischio 
sistemico, specie se di dimensione transfrontaliera. 
5 La Direttiva elenca gli elementi che non possono mancare in tali misure: l’analisi dei rischi e politiche di sicurezza dei 
sistemi informatici, la gestione degli incidenti, la continuità operativa e gestione delle crisi, la sicurezza della catena di 
approvvigionamento, la sicurezza dell’acquisizione, dello sviluppo e della manutenzione dei sistemi informatici di rete, 
le strategie e procedure per valutare l’efficacia delle misure di gestione dei rischi di cibersicurezza, policy relativo 
all’uso della crittografia e della cifratura e sicurezza delle risorse umane. 
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verificate, volta per volta, le specifiche vulnerabilità e la qualità complessiva dei prodotti e delle 
pratiche di cibersicurezza: conseguenza della amplificata interconnessione digitale e del fatto 
che i fornitori possono inconsapevolmente operare da cavalli di Troia e così veicolare attacchi 
cyber all’indirizzo del committente. 

Sempre indistintamente sui soggetti essenziali ed importanti grava l’obbligo di notificare 
senza indebito ritardo (e comunque entro 24 ore da quando sono venuti a conoscenza 
dell’incidente) - alle autorità competenti e/o a seconda dei casi ai destinatari stessi dei loro 
servizi – eventuali incidenti che abbiano un impatto significativo sulla fornitura dei loro servizi 
e qualunque minaccia informatica significativa capace di causare un incidente significativo6. 

Per superare eventuali esitazioni, la Direttiva statuisce espressamente che l’assolvimento 
dell’obbligo di notifica non espone il soggetto notificante ad una maggiore responsabilità. 

c) governance – La NIS 2 introduce un nuovo profilo di responsabilità degli amministratori dei 
soggetti essenziali e importanti. Questi devono infatti approvare le misure di gestione dei rischi 
di cibersicurezza adottate da tali soggetti per conformarsi al nuovo regime e vigilare 
sull’attuazione delle stesse. Inoltre possono essere chiamati a rispondere in caso di mancato 
rispetto, da parte dei soggetti, di tali obblighi. 

Gli amministratori sono infine tenuti a seguire attività di formazione al fine di acquisire 
conoscenze e competenze sufficienti per comprendere e valutare i rischi di cibersicurezza e le 
relative pratiche di gestione e il loro impatto sulle attività del soggetto. 

d) sanzioni – Viste le premesse, ci si sarebbe attesi indicazioni più puntuali circa il regime 
sanzionatorio applicabile in caso di violazioni delle norme sulla cybersecurity: al contrario, la 
NIS 2 si limita a ribadire quanto già stabilito nella Direttiva NIS invitando gli Stati Membri a 
prevedere (e, aggiungo, applicare) sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. C’è da sperare 
che gli Stati si mostrino meno titubanti nell’applicazione delle sanzioni, vista la posta in gioco. 

Conclusioni 

La NIS 2, una volta recepita, avrà importanti ripercussioni sulle imprese (che ricadano nella 
definizione di soggetti essenziali o importanti) e sui loro organi di gestione. È innegabile, d’altro 
canto, che – complice la trasformazione digitale in atto – le imprese (e non solo) sono oggi più 
esposte di quanto non lo fossero anche solo pochi anni fa alle minacce di attacchi informatici. 
Ciò nonostante, da più parti si rileva che (in Italia) le imprese allocano risorse ancora insufficienti 
alla sicurezza informatica e che, per altro verso, c’è penuria di forza lavoro adeguatamente 
formata.  

È vero che il recepimento della Direttiva nel nostro ordinamento richiederà ancora del tempo: 
ma non c’è dubbio che questo inevitabile intervallo, se doverosamente sfruttato, offre 
un’inaspettata opportunità sia alle imprese italiane che ai nostri giovani della generazione Z (e 

 
6 Un incidente è significativo se i) ha causato o può causare una perturbazione operativa o perdite finanziarie gravi 
per il soggetto interessato; ii) si è ripercosso o può ripercuotersi su altre persone fisiche o giuridiche causando perdite 
materiali o immateriali considerevoli. 
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non solo). Le prime, consapevoli dei più stringenti canoni di sicurezza informatica cui dovranno 
giocoforza conformarsi, potranno pianificare la propria strategia in materia di cybersecurity – 
colmando il gap fin qui creatosi rispetto, ad esempio, alle loro omologhe del Nord Europa - e 
dotarsi degli strumenti e delle risorse (professionali) necessarie ad attuarla; i secondi, 
consapevoli a loro volta che l’offerta di lavoro sarà sempre più orientata verso professionalità 
“digitali”, potranno indirizzare opportunamente i loro studi e trovarsi pronti alla chiamata (che 
inevitabilmente nei prossimi anni sarà ancora più consistente di quanto non lo sia già oggi). 
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La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire aggiornamenti e informazioni di carattere generale. 
Non costituisce pertanto un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutiva di una consulenza legale 
specifica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per chiarimenti o informazioni potete contattare l'autore oppure il Vostro Professionista di riferimento 
all’interno dello Studio. 
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