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La legge n. 109/2021 riguarda 3 aspetti:
1). disposizioni urgenti in tema di cybersicurezza
2). definizione dell’architettura di cybersicurezza
3). istituzione dell’Agenzia
Intervento articolato e «future proof», tassello di un 
più ampio mosaico, da aggiornare anche in funzione 
dell’evoluzione a livello UE
Pur nella complessità degli argomenti trattati, si tratta 
di legge semplice e razionale 
19 articoli
- 1° parte “sostanziale” (artt. 1-14) – 4 soggetti
- 2° parte  “ordinamentale” e di “adeguamento” (artt. 
15-19) - ridefinizione normativa di varie leggi

1.   L’INTERVENTO NORMATIVO
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L’Agenzia è preposta a oltre 25 fra funzioni e compiti 
(art. 7), ma non tutto gli viene trasferito.
NB - “[…] può costituire e partecipare a partenariati 
pubblico-privati sul territorio nazionale, nonché, previa 
autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, 
a consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e 
privati, italiani e stranieri” (art. 7, par. 1, lett. z).
- L’Agenzia è autorità nazionale competente e 
punto di contatto unico ai sensi della Dir. NIS, ma 
sono designati, quali autorità di settore, vari ministeri 
(art. 15, par. 1, lett. g)).
UE: proposte di Dir. NIS 2 sulla cybersicurezza e Dir. 

CER sulla resilienza dei soggetti critici (16/12/2020)

2. ALL’AGENZIA TUTTE LE COMPETENZE CYBER? 
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• L’Agenzia ha personalità giuridica di diritto 
pubblico ed è dotata di autonomia 
regolamentare, amministrativa, 
patrimoniale, organizzativa, contabile e 
finanziaria (art. 5, comma 2).

• Il d.lgs. n. 300/1999 ha dettato (artt. 8-10) la prima 
normativa organica sulle agenzie: – modello 
generale – altra tipologia (agenzie fiscali).

• Non è un’autorità indipendente, emanazione 
del Parlamento (come Agcom o Agcm).

• E’ un’agenzia governativa dai caratteri 
speciali.

3.  QUALE TIPO DI AGENZIA?
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La legge (artt. 6, 11, 12) prevede l’adozione, entro 120 
giorni, di vari regolamenti:
1. di organizzazione e funzionamento;
2. di contabilità;
3. sugli appalti per le attività di sicurezza;
4. del personale.

Con uno o più dPCM (entro 180 giorni dal d.l.) sono 
definiti termini e modalità per l’operatività 
dell’Agenzia, onde trasferire funzioni, beni 
strumentali e documentazione (art. 17, par. 5).

4.  L’OPERATIVITA’ DELL’AGENZIA
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a) Prevede un assetto istituzionale semplificato, basato su 
un unico riferimento operativo, l’Agenzia, che agisce in 
raccordo con altri, in un equilibrato sistema di pesi e 
contrappesi (Parlamento – Copasir).

b) «Cybersicurezza prerequisito per una trasformazione 
digitale europea di successo” (Reg. (UE) 2021/241 sul 
dispositivo per la ripresa e la resilienza, strumento cardine 
del Next Generation EU)

c) Agenzia strumento essenziale della strategia cyber UE 
d) Superata la rigida dicotomia: sicurezza nazionale agli 

Stati membri (ex art. 4, par 2, TUE) e cybersicurezza
all’UE

e) Sicurezza delle infrastrutture critiche su cui viaggiano i dati 
(il “network fisico”) collegata a quella cyber. Dimensione 
cyber e fisica devono interagire.

5. PERCHE’ E’ IMPORTANTE QUESTA LEGGE?   
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1). ORGANIZZATIVA
La delicata fase di start up dell’Agenzia
2). FOCUS sui temi di carattere tecnologico ed economico
L’Agenzia dovrà concentrarsi in primis sui rischi e gli attacchi al 
sistema economico e finanziario - In atto competizione 
tecnologica e strategica (es. semiconduttori) - Rif. Autonomia 
strategica (U. Von der Leyen, Stato dell’Unione, Strasburgo, 
15/9/2021) - Affinare l’interazione pubblico-privato
NB. L’IA sta intensificando la minaccia posta dagli attacchi 
informatici – Nuovi e perfezionati strumenti normativi (es. Golden 
Power, controllo sugli investimenti stranieri, 5G, verifica dei sussidi 
stranieri, ecc.).
3). RAPPORTO CON L’INTELLIGENCE
Occorre aggiornare la legge n. 124/2007 sul sistema di 
informazione per la sicurezza della Repubblica - Rafforzare gli 
strumenti di verifica e intelligence economica.

6.  QUALI SFIDE
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