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Premessa 

Obiettivo di questo documento era stato in origine quello di identificare il livello di percezione e di 
gestione della sicurezza cibenetica che hanno le Infrastrutture Critiche (IC) nell'area del Nord Est. 
Abbiamo poi ridefinito l'obiettivo considerando le aziende appartenenti ai settori critici del paese, 
estendendolo poi, al campo delle produzioni, la cui compromissione comporta un rischio per la vita 
umana. La motivazione di questa scelta risiede nel fatto che le IC presenti nel nostro territorio sono 
poco numerose e non conosciute, per ovvi motivi di segretezza strategica. 
La violazione per via cibernetica dei sistemi operanti in tali aziende od enti potrebbe generare un 
effetto domino creando dei danni non solo in ambito economico ma anche in quello dell’integrità 
personale degli individui.  
I destinatari di questo documento sono i responsabili dei sistemi informativi, i responsabili di 
produzione, i responsabili dell'automazione, i titolari delle aziende e in generale tutti i decisori delle 
aziende critiche. 
Con questo lavoro ci proproniamo in primo luogo di sensibilizzare1 chi sovraintende le Aziende 
critiche, almeno nell'area del Nord Est, sul fatto che una compromissione cibernetica con conseguente 
decadimento del sistema può comportare conseguenze che eccedono i limiti fisici dell’azienda, e 
l’ambito direttamente connesso al businness. 
L’intento di questo documento è quello di dare visibilità agli elementi trascurati della sicurezza 
informatica tradizionale che devono essere presi in considerazione perché rappresentano l’elemento 
più debole della catena della sicurezza logica. Elementi deboli oggi possono essere i tablet o gli 
smartphone in contesti di business, la documentazione sensibile di facile divulgazione o i sistemi 
accessibili da internet che controllano gli impianti industriali. 
È stato svolto anche un Survey per capire il livello di consapevolezza dei destinatari. Spunto per 
questa indagine e' stata una precedente ricerca svolta nel 2012 in questo territorio che aveva fatto 
emergere come il 57% degli intervistati non avesse mai svolto una analisi sulla sicurezza informatica 
nel perimetro interno dell'azienda o non ne sentisse l’esigenza. 
Esporremo alcune considerazioni in base alle risultanze del survey per capire quale sia il grado di 
percezione di queste problematiche e se esistano, oltre alla semplice consapevolezza,  anche dei 
piani di emergenza operativi nelle ipotesi di attacco informatico mirato. 
Abbiamo anche ricevuto una testimonianza di una azienda del Nord Est appartenente ai settori critici, 
che ha intrapreso un percorso per capire il grado di reattività nell’eventualità di incidente informatico. 
Partendo da una valutazione fatta da una terza parte sulle criticità della sua infrastruttura., e con le 
indicazioni da questa ricevute ha potuto ottimizzare il processo di gestione della sicurezza informatica.  
In questo documento proponiamo una semplice metodologia di autovalutazione e di misura del rischio 
specifico per le aziende che possono essere ricomprese nei settori critici del paese. Ciò nonostante 
non viene meno il suggerimento di procedere quanto prima ad un audit professionale, possibilmente 
svolto da aziende italiane, per identificare le criticità e l’esposizione al rischio della propria attività. In 
particolare suggeriamo l’autovalutazione a quei settori critici poco consapevoli che abbiamo 
identificato indipendentemente dalla dimensione dell’azienda.  
 
Ringrazio tutti i partecipanti al gruppo di approfondimento per l’impegno e la disponibilità offerta nella 
realizzazione di questo documento Un ringraziamento particolare alla STET Spa di Pergine Valsugana 
- TN per la sua testimonianza. 

 
Luca Moroni 

 
Venezia,  giugno 2014 

 

 

                                                
1  Strumenti e procedure per potenziare le capacità cibernetiche del paese – Punto 4 – PDC 12/2013 
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Introduzione 

Nella nostra vita quotidiana conviviamo con le tecnologie che sono sempre più pervasive I device 
sono cambiati e si è passati dall’uso del PC in azienda allo SmartPhone o al Table con cui 
condividiamo la vita quotidiana al di fuori del lavoro. Si stima che anche device dal costo contenuto 
saranno connessi ad  internet e tanto che già si parla di Internet delle cose (IoT). Internet si è 
dimostrata un canale di comunicazione efficiente, utile e fruibile anche in azienda, spostando il 
classico perimetro degli uffici verso la produzione o utenti remoti. Questa evoluzione dell’uso massivo 
di internet ha reso sempre più attuali le problematiche inerenti  la sicurezza informatica, minata dalla 
crescita esponenziale dei cyber attacchi. L'attuale generazione dei "decision maker" ha dovuto subire 
subito una accelerazione fulminante dell'uso delle tecnologie e questo ha come causa un scarsa 
cultura dei problemi e delle criticità legate ad una compromissione dei sistemi informatici su cui oggi 
poggia l'infrastruttura dell'azienda. 
L'uso dell'indirizzamento IP che permette di identificare un dispositivo in internet, ha preso piede 
anche in ambienti produttivi e di controllo degli impianti. Si è passati da apparecchi che controllano gli 
impianti accedibili e programmabili solo attraverso una connessione seriale o parallela e in un certo 
senso "isolati" ad una gestione via internet fatta via filo (wired) o aerea (wifi, 3/4G, satellitare, ecc....). 
La cultura dei tecnici che configurano gli impianti ha come priorità la disponibilità del sistema mentre il 
come lo raggiungo diventa un aspetto secondario. Ma non è solo una questione di comodità, 
raggiungere e telecontrollare un impianto con una SIM dati ha un indubbio impatto economico nella 
riduzione dei dei costi. Oggi la posa della fibra è meno costosa e i vincoli si sono ridotti. Questo 
agevola un uso più massivo, ma risulta sempre più comodo e rapido raggiungere un impianto in modo 
aereo usando internet. 
Facciamo ormai affidamento, prevalentemente sulle informazioni che programmi dedicati ci possono 
dare per prendere delle decisioni e, in base a questo, agiamo. Si parla già della possibilità di 
compromettere il computer di bordo di una macchina. Molto più semplicemente una compromissione 
dei dati che vengono analizzati da un software di business intelligence (magari in cloud con i Big Data) 
potrebbe compromettere una decisione sulla direzione da dare ad una azienda e comportare perdite 
economiche di non poco conto. 
La scarsa cultura della sicurezza informatica negli ambienti produttivi introdotta da chi oggi fa un uso 
massivo dell'IP non è solo imputabile all’installatore o al responsabile di produzione o della 
automazione industriale ma anche ai produttori. E' notoria la debolezza e la vulnerabilità rispetto agli 
attacchi cibernetici degli apparati SCADA2 che controllano gli apparati di molte infrastrutture critiche, 
ma nonostante ciò non è una rarità trovare nell'area del NE impianti controllati da PC con sistemi 
operativi quali Windows 95. 
Un sistema operativo obsoleto e' vulnerabile poiché non risulta aggiornabile su tutte le vulnerabilità 
che emergono con una cadenza sempre maggiore. Ma anche il mondo SCADA connesso ad Internet 
è diventato un obiettivo sensibile alle vulnerabilità. Poichè la priorità di uno PLC è la continuità 
operativa, normalmente il suo sistema operativo è privo di elementi come la protezione. E’ necessario 
creare consapevolezza sul fatto che un virus, il cui impatto su un PC dell'ufficio può  risultare 
trascurabile, ha la capacità di propagarsi nella rete aziendale, tanto da arrivare a comportare il blocco 
di un intero apparato, collegato alla rete stessa Anche solo rispondere ad una insistente richiesta 
ARP3 di risoluzione di un indirizzo IP  potrebbe portare ad un decadimento delle prestazioni fino al 
blocco di un apparato con una CPU (o di una interfaccia di rete) non così prestazionale come possono 
essere i Pc. 
Lo scenario internazionale mostra come sia sempre più aggressiva la politica, a volte occulta, di 
acquisizione, da parte di grossi gruppi esteri, di patrimoni industriali tecnologici e scientifici nonchè di 
marchi storici del made in Italy4. Queste azioni mirano ad indebolire la forza competitiva ed economica 
delle nostre imprese strategiche le quali, da quanto emerge dall'analisi qui svolta, non sono 
pienamente consapevoli dei rischi che stanno correndo 

                                                
2  SCADA è un acronimo e deriva dall’inglese “Supervisory Control And Data Acquisition” e indica un 
sistema informatico distribuito per il monitoraggio elettronico di sistemi fisici (cfr. 
http://it.wikipedia.org/wiki/SCADA) 
3  http://en.wikipedia.org/wiki/Address_Resolution_Protocol 
4  Tratto da - Relazione sulla politica dell'informazione per la sicurezza 2012 - Presidenza del consiglio 
dei ministri 

http://it.wikipedia.org/wiki/scada
http://it.wikipedia.org/wiki/scada
http://it.wikipedia.org/wiki/scada
http://it.wikipedia.org/wiki/scada
http://it.wikipedia.org/wiki/scada
http://it.wikipedia.org/wiki/scada
http://it.wikipedia.org/wiki/scada
http://it.wikipedia.org/wiki/scada
http://it.wikipedia.org/wiki/scada
http://it.wikipedia.org/wiki/scada
http://it.wikipedia.org/wiki/scada
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Prendendo le mosse da questa premessa proviamo ora a svolgere alcune considerazioni su quelli che 
potrebbero esser i target più appettibili per un cybercriminale che volesse perpetrare il suo attacco 
sfruttando le vulnerabilità degli indirizzi IP. Lo sforzo si riduce notevolmente ipotizzando di fare una 
banale richiesta massiva di un indirizzo IP (Ping) verso un debole PLC industriale piuttosto che fare un 
complesso attacco brutale verso il Firewall o i Server aziendali. Un virus come Stuxnet pensato per le 
centrali atomiche Iraniane era molto sofisticato ed ha richiesto un impegno considerevole. Ha però 
creato la consapevolezza sul fatto che diventa un problema di tutti se viene compromessa una 
centrale nucleare. Ma Stuxnet era un virus basico in grado di infettare solo uno specifico apparato, e 
che si arrestava laddove non trovasse il proprio obbiettivo, le successive evoluzioni hanno portato alla 
creazione di malaware in grado di compromettere più sistemi tra loro differenti, con effetti sempre più 
pervasivi. 
Sebbene in Italia non vi siano centrali nucleari, è necessario considerare che i Paesi con noi confinanti 
impiegano abitualmente questa forma di energia producendola in loco: la compromissione di uno solo 
di questi impianti esporrebbe anche il nostro Paese a conseguenze disastrose date le ripercussioni 
sovranazionali che un tale accadimento potrebbe avere. 
La protezione delle Infrastrutture Critiche5 è una questione transnazionale e anche in Italia dopo gli 
altri paesi europei lo abbiamo dovuto recepire. 
Recentemente a Strasburgo sono entrate in vigore sanzioni penali fino a 5 anni per chi attacca sistemi 
strategici. Ci proponiamo in questo lavoro di sensibilizzare chi sovraintende le Infrastrutture Critiche, 
almeno nell'area del Nord Est, sul fatto che una loro violazione con conseguente decadimento non 
impatta solo su di loro e sulla filiera dei clienti/fornitori, ma è in grado di influenzare il nostro 
quotidiano, se non mettere a repentaglio la vita delle persone. 
Attualmente l’Italia si trova in un periodo di crisi stagnante. Sebbene alcune recenti manovre di 
acquisizione da parte di multinazionali estere di aziende Italiane strategiche (Alitalia, Telecom..) 
abbiano salvato, grazie all'iniezione di capitali freschi, attività fondamentali per l'economia del nostro 
Paese, ciò ha fatto emergere nel medio periodo delle criticità di non poco conto. E’ sorto, infatti un 
problema legato alla gestione straniera di aziende critiche italiane come quelle proprietarie di 
tecnologie di nicchia,  impiegate  nei  settori  della  difesa, dell'aerospazio  e  della sicurezza  
nazionale. Allo scopo di mitigare questo trend critico il governo si è attribuito dei poteri speciali in 
merito agli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché in quelli 
dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni6. Sempre dalle relazioni del governo italiano ed 
europeo emerge una attenzione anche verso le aziende critiche di piccole e medie dimensioni tipiche 
del Nord Est. Viene suggerita selettività e cautela anche nell’impiego di dispositivi di provenienza 
estera per le strumentazioni destinate ad aziende appartenenti ai settori critici. A giudizio di chi scrive 
anche l’esecuzione delle analisi di sicurezza devono essere ad Enti nazionali in quanto una 
multinazionale estera che opera un Audit viene a conoscenza di informazioni sulle vulnerabilità di una 
azienda critica italiana che potrebbero esser sfruttare per comprometterne l’operatività. La somma 
delle conoscenze sulle criticità di diverse aziende italiane in caso di abuso, espone ad un rischio di 
compromissione a livello paese.  
 
A seguito della emanazione del decreto del governo (DPCM 24/01/2013), al fine di accrescere le 
capacità del paese di confrontarsi con le minacce alla sicurezza informatica, sono state identificate 
alcune categorie di aziende valutate come “critiche”. Il Decreto definisce, in un contesto unitario e 
integrato, l'architettura istituzionale deputata alla tutela della sicurezza nazionale relativamente alle 
Infrastrutture Critiche materiali e immateriali, con particolare riguardo alla protezione cibernetica e alla 
sicurezza informatica nazionali, indicando a tal fine i compiti affidati a ciascuna componente ed i 
meccanismi e le procedure da seguire ai fini della riduzione della vulnerabilità, della prevenzione dei 
rischi, della risposta tempestiva alle aggressioni e del ripristino immediato della funzionalità dei sistemi 
in caso di crisi 7.  

                                                
5  Una infrastruttura viene considerata critica a livello europeo se la sua compromissione avrebbe un  serio impatto sulla  vita  
sociale dei  cittadini,  cioè  per  esempio sulla  salute,  la sicurezza  fisica e  logica o  il benessere economico dei cittadini, o 
sull’effettivo funzionamento dello Stato; oppure potrebbe portare gravi conseguenze sociali o altre drammatiche conseguenze 
per la comunità  
 

6 decreto legge n. 21/2012, convertito dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 
7 La strategia e le azioni AgID per la gestione della sicurezza informatica delle PA - Agostino Ragosa - 2013 
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Da pochi mesi il governo italiano ha pubblicato il proprio documento "National Strategic Framework for 
cyberspace security" 8 e da questo momento l’Italia si dota così di una architettura di sicurezza 
cibernetica nazionale e di protezione delle Infrastrutture Critiche. 
 
Le categorie di Infrastrutture Critiche che sono state definite sono le seguenti: 
 

• Produzione, trasmissione, distribuzione, dispacciamento dell'energia elettrica e di tutte le 
forme di energia, quali ad esempio il gas naturale  

• Telecomunicazioni e telematica;  
• Risorse idriche e gestione delle acque reflue;  
• Agricoltura, produzione delle derrate alimentari e loro distribuzione;  
• Sanità, ospedali e reti di servizi e interconnessione 
• Trasporti aereo, navale, ferroviario, stradale e la distribuzione dei carburanti e dei prodotti di 

prima necessitali 
• Banche e servizi finanziari;  
• Sicurezza, protezione e difesa civile (forze dell'ordine, forze armate, ordine pubblico);  
• Le reti a supporto del Governo, centrale e territoriale e per la gestione e delle Emergenze. 

 
Abbiamo per prima cosa cercato di ottenere una lista delle Infrastrutture Critiche del Nord Est dagli 
enti preposti ma forse per motivi di sicurezza o forse per la localizzazione specifica non abbiamo 
avuto riscontro. Per questo abbiamo cercato di identificare la numerosità ricostruendo una possibile 
lista (non esaustiva) delle azienda di quest’area suddividendole nei diversi settori critici. 
 

 
 
Emerge che la categoria “Agricoltura, produzione delle derrate alimentari e loro distribuzione” è quella 
con il maggior numero di aziende nel Nord Est. Tuttavia in questo settore della filiera alimentare la 
sensibilità sulla sicurezza informatica è quasi nulla. 
Dalle indicazioni della Comunità Europea la strategia per questi settori critici è articolata in cinque 
priorità strategiche:  
 

1. Raggiungere la resilienza9 informatica 
2. Ridurre drasticamente la criminalità informatica  
3. Sviluppare politiche e capacità legate alla sicurezza comune CSDP (Common Security 

and Defence Policy) 
4. Sviluppare le risorse industriali e tecnologiche per la sicurezza informatica. 
5. Stabilire una politica internazionale coerente sul cyberspazio per l'Unione Europea e 

promuovere i valori fondamentali dell'UE 

                                                
8   Piano Nazionale per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica – Presidenza del consiglio dei Ministri – 
Dicembre 2013 – Pubblicato in gazzetta ufficiale n° 41 del 19/2/2014 
9 Cfr. http://it.wikipedia.org/wiki/Resilienza 
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Sono programmati, in questo ambito, ulteriori interventi a livello legislativo e relativi al settore 
dell'imprenditoria privata, allo scopo  da un lato di valutare il rischio connesso al cybercrime e dall'altro 
di riuscire ad accrescere affidabilità e resistenza tanto delle reti che dei sistemi informatici. 
In Particolare la Comunità Europea10 invita le industrie a riflettere sui modi per responsabilizzare 
amministratori delegati e le commissioni sulla sicurezza informatica. Il livello di sicurezza informatica  
verrà assunto come indice di affidabilità dell’azienda nonchè vero e proprio valore competitivo 
soprattutto nell’ambito delle infrastrutture critiche. 
Concetti come “IT Security  by  Design” prevedono di incorporare la sicurezza informatica in tutte le 
fasi e aspetti dalla progettazione, la costruzione fino alla messa in produzione delle strutture. 
L'Ue ha recentemente messo a disposizione 85 milioni di euro per il 2014 per progetti di cyber-
sicurezza, nell'ambito del programma di ricerca Horizon 2020. Obiettivo è sviluppare soluzioni di 
information technology che possano garantire un ambiente digitale sicuro ed affidabile in Europa11 
 
 

                                                
10 Infrastrutture Critiche: lo stato dell’arte Direttiva Europea e situazione nazionale 2010 
11  http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/tecnologia/2014/02/28/Cyber-sicurezza-Ue-stanzia-85-milioni_10159505.html 
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Lo Scenario 

In questo capitolo verrà presentato lo scenario, dal punto di vista normativo e dei precedenti, in cui i 
responsabili della sicurezza informativa delle Infrastrutture Critiche (IC) si trovano ad operare. 
 
Come vedremo, tutta la produzione normativa e regolatoria relativa a questo tema deriva dalle 
iniziative dell'Unione, poi recepite dalla legislazione nazionale italiana. 
 
Sintesi 
 
La lezione da trarre esaminando il quadro normativo vigente è principalmente che, al di fuori dei 
settori specificatamente designati come IC, le uniche norme realmente cogenti sono quelle nazionali, 
in particolare quelle relative alla compliance. Tutte le norme comunque consigliano una gestione 
articolata del rischio, applicando uno dei modelli formali esistenti e presentati anche in questo lavoro. 
In ogni caso tutte le organizzazioni possono trarre, dalle prescrizioni dirette alle IC, utili indicazioni e 
modelli volti a tutelare la sicurezza delle proprie informazioni. 
 
Le prime iniziative dell'Unione 
 
A livello di Unione Europea, la prima e principale motivazione alla base delle iniziative legislative in 
tema di protezione delle IC è la sicurezza in chiave antiterrorismo. Nel giugno 2004 il Consiglio 
Europeo prende l'iniziativa di chiedendo la preparazione di una strategia per la protezione delle 
Infrastrutture Critiche nel territorio dell'Unione da possibili attacchi terroristici. Il risultato culmina 
nell’emanazione da parte della Commissione della Comunicazione 702 del 2004. Questo documento 
contiene la prima definizione di Infrastruttura Critica: 
 
Quelle risorse fisiche, servizi e installazioni, reti e risorse informatiche il cui degrado (disruption) 
avrebbe un serio impatto sulla sicurezza o il benessere economico degli Europei o sul funzionamento 
efficace dell'Unione Europea o dei Governi degli Stati Membri. 
 
Come nota a margine va sottolineato che nel testo originale inglese (presente anche nella versione 
italiana del documento), la “sicurezza” è declinata nei suoi due aspetti di safety e di security, che in 
italiano sono riuniti nel singolo termine sicurezza. La definizione è significativa ma abbastanza 
generica da poter essere utilizzata in modo molto flessibile. Questo documento infatti contiene un 
elenco delle IC individuate dalla Commissione: 
  

● impianti e reti energetiche (centrali elettriche, impianti di produzione di gas e petrolio, depositi 
e raffinerie, sistemi di trasmissione e di distribuzione)  

● sistemi di comunicazione e di tecnologia dell’informazione (per esempio, le telecomunicazioni, 
i servizi radiotelevisivi, il software, l’hardware e le reti tra cui Internet)  

● la finanza (per esempio, banche, strumenti finanziari e investimenti)  
● Il sistema sanitario (per esempio, gli ospedali, i servizi sanitari e di raccolta del sangue, i 

laboratori, il settore dei prodotti farmaceutici e i servizi di raccolta e salvataggio e di 
emergenza)  

● L’approvvigionamento alimentare (per esempio, l’industria alimentare, i sistemi di sicurezza 
igienica, la produzione e la distribuzione all’ingrosso)  

● L’approvvigionamento idrico (per esempio, i bacini, l’immagazzinamento, il trattamento, gli 
acquedotti)  

● I trasporti (per esempio, i servizi portuali, aeroportuali e intermodali, i sistemi di trasporto 
collettivo su rotaia, i sistemi di controllo del traffico)  

● La produzione, l’immagazzinamento e il trasporto di sostanze pericolose (per esempio, 
materiali chimici, biologici, radiologici e nucleari)  

● • l’amministrazione (per esempio, servizi cruciali, strutture, reti di informazione, beni e 
patrimonio architettonico e naturale).  
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L'importanza delle Tecnologia dell'Informazione e della Comunicazione nel contesto della sicurezza 
delle IC è evidente: le risorse IT sono menzionate nella stessa definizione subito dopo quelle fisiche 
come obiettivi da proteggere -da attacchi cibernetici, non solo fisici-  per le IC di tutti i settori; infatti le 
reti di comunicazione IT costituiscono nell'elenco una voce a sé stante. 
 
Nel contesto normativo europeo la Comunicazione (702) è importante anche per il fatto che essa 
contiene la proposta di istituzione del Programma Europeo per la Protezione delle Infrastrutture 
Critiche  (European Programme for Critical Infrastructure Protection , EPCIP), che verrà poi attuata, 
seguendo un percorso normativo che passa per il Libro Verde pubblicato nel 2005 e la 
Comunicazione 786 del 2006, a partire dal 2007 con l'adozione, il 12 Febbraio 2007 del Programma 
UE per la “Prevenzione, preparazione e gestione delle conseguenze del Terrorismo e di altri rischi per 
la sicurezza”.  
Questa attività della Commissione porterà nel 2008 all'approvazione della Direttiva 2008/114 che 
costituisce attualmente la base della legislazione UE in tema di Infrastrutture Critiche. 
 
La Direttiva 2008/114 
 
La Direttiva contiene le istruzioni agli Stati Membri innanzitutto per l'individuazione delle Infrastrutture 
Critiche e in particolare delle Infrastrutture Critiche Europee (ICE), il quadro di riferimento per la 
collaborazione tra Stati e introduce delle misure di protezione: in particolare la valutazione dei rischi 
da effettuare a livello nazionale e i Piani di Sicurezza degli Operatori delle ICE. Queste ultime, che 
costituiscono un sottoinsieme delle IC individuate all'interno di ogni stato, sono quelle infrastrutture per 
cui un loro malfunzionamento delle quali avrebbe impatti significativi su almeno un altro Stato Membro 
(quindi almeno su due Stati Membri dell'Unione). 
 
Nella Direttiva 2008/114 l'individuazione delle ICE è limitata ai settori Energia (Elettricità, Petrolio e 
Gas) e Trasporti (Trasporto stradale, ferroviario, aereo, marittimo). Il testo però prevede la necessità 
futura di estenderne l'ambito, con particolare riguardo al settore ICT. 
 
La procedura delineata per l'individuazione si sviluppa in quattro tappe (All. III):  

● In ciascuno Stato Membro si opera una selezione delle IC all'interno di ogni settore. 
● All'interno dell'elenco precedente, applicando criteri relativi alla misurazione degli impatti 

intersettoriali (numero di vittime, conseguenze economiche, altre conseguenze per i cittadini) si 
individuano le ICE. Le soglie e i livelli di impatti dettagliati sono lasciati agli Stati Membri. 

● Vengono applicati i criteri di impatto transfrontaliero di cui alla definizione di ICE per 
selezionare ulteriormente le ICE potenziali.  

● Vengono applicati i criteri intersettoriali alle ICE potenziali rimanenti che valutano l'impatto su 
altri settori della compromissione di ogni infrastruttura in caso di incidente. La designazione 
finale delle ICE rimane ancora allo Stato Membro. 

 
La Direttiva consacra l'orientamento verso la gestione del rischio come approccio principe alla 
protezione delle IC: quindi, oltre al piano di valutazione dei rischi a livello nazionale ogni gestore di IC 
designata come ICE dovrà disporre di un Piano di Sicurezza del'Operatore (PSO) i cui contenuti 
minimi sono (All. II) 
 

1. Individuazione degli elementi importanti dell'IC. 
2. Analisi dei rischi basata sul modello classico minacce-vulnerabilità-impatto potenziale. 
3. Individuazione delle contromisure (“controlli”) e procedure, sia permanenti che graduali (cioè 

da attuare secondo i diversi livelli di rischio). 
 
Recepimento della Direttiva e normativa nazionale 
 
La Direttiva 2008/114 è stata recepita con la Legge Comunitaria 96/2010 e poi con il D.Lgs. 61/2011. 
Quest'ultimo contiene le linee guida per l'individuazione delle ICE, istituisce il Nucleo Interministeriale 
Situazione e Pianificazione (NISP) e contiene la definizione del Piano di Sicurezza per gli Operatori 
delle Infrastrutture Critiche Europee. Al NISP (presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con la 
collaborazione dei Ministeri competenti) sono affidate l'individuazione e la designazione delle ICE, la 
struttura responsabile (Segreteria per le IC, “SIC”) per le attività tecniche e scientifiche necessarie per 
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le funzioni del NISP e per i rapporti con la Commissione e gli altri Stati Membri interessati dalle ICE 
che l'Italia intende designare. 
L'Italia inoltre all'inizio del 2013 si è dotata del primo strumento legislativo per l'ordinamento della 
sicurezza cibernetica nazionale, il D.P.C.M. del 24 gennaio 2013 recante gli “indirizzi per la protezione 
cibernetica e la sicurezza informatica aziendale”. 
Questo testo riconosce per la prima volta la necessità di dotare il Paese di una organizzazione per la 
protezione dalle minacce cyber (si è scelto però di usare il termine italiano “cibernetico”, causando 
non pochi problemi di interpretazione). Qui si esce dal solco ristretto di tutto il percorso normativo 
europeo precedente in tema di IC, fornendo nell'Art. 1 una interpretazione più ampia e riferendosi alla 
“[...]tutela dell'interesse nazionale relativamente alla Infrastrutture Critiche materiali e immateriali, con 
particolare riguardo alla protezione cibernetica e alla sicurezza informatica[...]” 
 
Sia interpretando il testo normativo sia ragionando in termini sostanziali, si avverte la necessità di 
assicurare un livello di sicurezza delle informazioni più elevato dell'attuale, non solo per i sistemi a 
supporto delle IC designate dalla lettera della norma europea ma più in generale per tutto il sistema 
produttivo del Paese e in particolare per quello della nostra area di riferimento, il Nord Est. In questo 
contesto le conseguenza economiche (soprattutto declinate in un periodo di recessione come questo) 
di un collasso del sistema produttivo, a causa di  attacchi cibernetici, sarebbero disastrose. 
 
Date queste considerazioni intendiamo ampliare, in questo documento, il concetto di Infrastruttura 
Critica, in modo da andare al di là della lettura delle norme, arrivando a ricomprendere strutture 
produttive dell'industria e dei servizi, pubbliche e private, in particolare considerando le PMI che 
assicurano il buon funzionamento dell'economia del nostro territorio. 
 
In questo contesto vanno ricordate alcune altre norme italiane che, anche se non direttamente 
collegate alle Infrastrutture Critiche, impongono un livello minimo e delle linee guida per la sicurezza 
delle informazioni: la normativa in tema di tutela dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) e quella in tema 
di responsabilità amministrativa degli enti (D.Lgs. 231/2001) sono rilevanti e direttamente applicabili a 
tutte le strutture produttive. 
 
Il Quadro Strategico 
 
Nel Dicembre 2013 sono stati pubblicati (attuando il DPCM 24/1/2013) due importanti documenti in 
tema di Sicurezza delle Informazioni a livello nazionale che hanno importanti implicazioni per gli 
operatori di Infrastrutture Critiche, sia in senso stretto che allargato: il “Quadro Strategico Nazionale 
per la Sicurezza dello Spazio Cibernetico” e il “Piano Nazionale per la Protezione Cibernetica e la 
sicurezza informatica”. Il primo documento presenta la posizione strategica italiana per quanto attiene 
alla sicurezza nello “spazio cibernetico” (Cyberspace): definisce le minaccia e le vulnerabilità per i 
sistemi di interesse nazionali nella prima parte e nella seconda gli strumenti per potenziare le 
“capacità cibernetiche” del paese. Nulla di rivoluzionario è detto nella pur interessante e chiara sintesi 
del primo capitolo; nel secondo si delineano sei indirizzi strategici con riferimento ai quali la parte 
operativa dovrà strutturarsi. Uno di questi -il secondo- si riferisci esplicitamente al “potenziamento 
delle capacità di difesa delle Infrastrutture Critiche nazionali e degli attori di rilevanza strategica” e 
sembra delineare una cooperazione Stato-gestori privati che infatti viene ribadita nell'indirizzo 3: 
“incentivazione della cooperazione tra istituzioni ed imprese nazionali [...]” Anche se quanto detto vale 
per le IC “propriamente dette” si profila una cooperazione molto utile, specie se accoppiata alla 
creazione di un CERT (Centro per la risposta agli incidenti informatici) nazionale che possa estendersi 
anche alle altre imprese, PMI comprese. Rimangono ovviamente i dubbi sull'implementazione pratica 
delle buone intenzioni. 
 
Incidenti del passato 
 
Non esistono completi e significativi insiemi di dati sulla storia e sulle evidenze degli incidenti accaduti 
ad Infrastrutture Critiche, e ancora più difficile è ricostruire in dettaglio quelli più strettamente 
cibernetici.  
Tra le motivazioni più evidenti di questa carenza la principale è la tendenza dei responsabili dei 
sistemi a non divulgare dettagli sugli incidenti, per proteggere la reputazione aziendale verso clienti e 
partner economici in generale, e non aggiungere al danno economico prodotto dall’incidente, il danno 
di immagine difficilmente quantificabile e con effetti molto spesso imprevedibili.  In termini economici 
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l'incentivo alla disclosure degli incidenti è molto basso rispetto al mantenimento del segreto, in 
particolare per quanto riguarda i dettagli tecnici di un attacco riuscito. 
Normative sulla disclosure degli incidenti sono in vigore solo in alcune giurisdizioni e, in assenza di 
norme cogenti gli incentivi e la tendenza a non divulgare informazioni sono decisamente più forti. Si 
consideri inoltre che gli incidenti impattanti la sicurezza delle informazioni sono generalmente piuttosto 
complessi da rilevare dal punto di vista strettamente tecnico e in molti casi, trattandosi di impianti IT 
connessi a complessi impianti fisici, la priorità è quella di ripristinare la continuità operativa piuttosto 
che quella di ricostruire completamente l'attacco subito, elaborando una “lesson learned”, 
implementando una post-incident review e la conseguente azione correttiva. Procedure e controlli di 
security incident management, archiviazione dei log, procedure di risposta agli incidenti, procedure 
per la preservazione delle prove digitali... sono implementate solo da pochi operatori. 
 
Riportiamo di seguito una serie di  relativi ad  alcuni incidenti significativi accaduti in passato in IC 
localizzate nella zona degli Stati Uniti e nel Medio Oriente. 
 
Agosto 1998 – Località non rivelata – Settore idrico 
Un malfunzionamento software ha causato lo spegnimento del sistema di clorinazione di un 
acquedotto, rendendo l'acqua non potabile. (circa 40000 utenti coinvolti) 
 
Giugno 1999 – Bellingham, Washington State – Oleodotto  
Un incidente all'infrastruttura di una condotta è stato aggravato dal fallimento dei sistemi di controllo 
SCADA. 
 
Gennaio 2001 – Oak Harbor, Ohio – Centrale Nucleare 
Un sistema SQL Server compromesso dal worm “Slammer” ha interrotto un sistema di controllo di 
sicurezza per parecchie ore. 
 
Agosto 2003 – Costa Orientale – Settore elettrico 
Durante il grande blackout un difetto di un sistema SCADA per la gestione dell'energia ha contribuito 
ad aggravare le conseguenze dell'incidente. 
 
Agosto 2003 – Jacksonville, Florida – Settore ferroviario 
Il virus “Sobig” ha causato lo spegnimento del sistema di segnalamento ferroviario in molti stati della 
costa orientale. 
 
Marzo 2005 – Sandia National Laboratories  
Durante un test di penetrazione, il sistema SCADA è stato messo fuori uso impedendo il 
dispacciamento del gas sulla rete per molte ore. 
 
Dicembre 2005 – Lesterville, Missouri – Settore idroelettrico 
Un bacino artificiale è tracimato a causa della routine software che controllava le operazioni di 
ripompaggio notturna. Il software non ha spento le pompe quando il bacino si è riempito, causando il 
problema. 
 
Ottobre 2006 – Harrisburg, Pennsylvania – Settore idrico 
Un cracker ha penetrato i sistemi IT di un impianto di filtraggio dell'acqua ed è riuscito a installare 
almeno un software malevolo (malware), con la capacità di influenzare le operazioni e i parametri di 
funzionamento dell'impianto. 
 
Marzo 2008 – Baxley, Georgia – Centrale nucleare 
Un update scorretto del software (riguardante sembra un solo computer) ha causato lo spegnimento di 
emergenza della centrale per 48 ore. 
 
Agosto 2009 – Azerbaijan 
Attaccanti (provenienti presumibilmente dalla Russia) hanno compromesso i server dell'oleodotto BTC 
(Baku-Tbilisi-Ceyhan). 
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Gli esempi precedenti mostrano come la compromissione delle risorse IT può varcare la barriera del 
“virtuale” riversando le conseguenze di un attacco nel mondo reale e “fisico”, tanto più facilmente 
quanto più gli impianti sono informatizzati. Eclatante esempio è la penetrazione dell'impianto Iraniano 
per l'arricchimento dell'uranio di Natanz da parte del worm Stuxnet, opera, ormai è possibile 
affermarlo, di agenzie governative Americane e Israeliane. Stuxnet aveva come obiettivo principale il 
sabotaggio e era molto rigido nella scelta dei suoi obiettivi, ma per il futuro si prospetta la 
realizzazione di veri e propri Agenti Autonomi Intelligenti, resilienti alle contromisure e flessibili 
abbastanza da poter raccogliere informazioni e progettare da sé gli attacchi all'infrastruttura. 
 
Dati più recenti, anche se aggregati per settori, li fornisce il report 2013 del CLUSIT (Club Italiano per 
la Sicurezza Informatica) per le Infrastrutture Critiche in Italia,  in termini di attacchi registrati: 
 
Istituzioni: Gov – Mil – Leas – Intelligence  
Un aumento del 145% fra il 2011 e 2012 e un aumento 8% fra il 2012 e 2013  
 
Industria: Banche & Finanza  
Un aumento del 247% fra il 2011 e 2012 e un aumento 83% fra il 2012 e 2013  
 
Industria: Telcomunicazioni  
Un aumento del 73% fra il 2011 e 2012 e stabile fra il 2012 e 2013  
 
Industria: Sanità 
Un aumento del 10% fra il 2011 e 2012 e stabile fra il 2012 e 2013  
 
Industria: Altre Infrastrutture Critiche  
Nessun incidente nel 2011 e 2012 mentre nel 2013 37 incidenti registrati. 
 

 
 
Considerando questo modello statistico per i prossimi anni considerando i dati aggregati di questi 5 
settori critici lo scenario potrebbe essere quello del grafico. L’ipotesi peggiore potrebbe essere un 
raddoppio degli incidenti alla fine del 2014. In altra ipotesi si potrebbe confermare una stabilizzazione 
iniziata da Telecomunicazioni, Sanità ed Enti Governativi e Militari. Forse il dato più significativo è la 
crescita fatta segnare dai nuovi obiettivi. In particolare le “altre” Infrastrutture critiche che 
comprendono i settori: 
 

● Produzione, trasmissione, distribuzione, dispacciamento dell’energia elettrica e di tutte le 
forme di energia, quali ad esempio il gas naturale; 

● Risorse idriche e gestione delle acque reflue;  
● Agricoltura, produzione delle derrate alimentari e loro distribuzione;  
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● Trasporti aereo, navale, ferroviario, stradale e la distribuzione dei carburanti e dei prodotti di 
prima necessità 

 
Qui si riscontra un ritardo di consapevolezza circa le criticità che contrasta con l’aumento  degli 
incidenti registrati. Stante ciò si potrebbe ipotizzare una rimodulazione degli obiettivi degli attaccanti 
verso settori critici ma non ancora consapevoli. Considerando anche la numerosità di questi settori 
nell’area del Nord Est una tale prospettiva rappresenta un notevole rischio per il territorio. 
 
Riguardo gli incidenti in ambiente produttivo si deve notare come le grandi aziende critiche stiano 
prendendo consapevolezza del problema. Alcuni dei settori critici storici come Banche e Assicurazioni 
registrano una riduzione degli incidenti. Ma in ambiente produttivo c’è una nuova sfida poiché il 
perimetro da proteggere si estende notevolmente. I nuovi vettori di attacco sono i propri fornitori e 
outsourcer che sono stati considerati in passato sicuri ma adesso possono essere “untori” 
inconsapevoli. Questo deve imporre una revisione delle politiche di ingaggio dei fornitori in particolare 
nei settori critici. 
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Survey 

Siamo partiti da un dato emerso in una indagine svolta nel 2012 da Isaca Venice Chapter12 non 
specifico per i settori critici dove dalla risposta al seguente quesito fra un campione di aziende sempre 
del Nord Est:  
 
“Ha mai svolto delle analisi di sicurezza nel perimetro interno. Dove l’analisi è composta da una serie 
di processi che simulano le azioni normalmente svolte da un dipendente e consulente nella rete 
interna”  
 
Era emerso il seguente risultato.  
 

 
 
Tali risultanze ci hanno indotto ad approfondire l’indagine per quelle aziende considerate critiche per il 
Paese dove il livello di attenzione dovrebbe essere particolarmente elevato. 
 
Il Quick Survey aveva l’intento di rilevare più approfonditamente il livello di utilizzo di queste tecniche 
di analisi del rischio cibernetico da parte delle imprese classificate come critiche. Abbiamo esteso 
l’analisi anche a quelle aziende dove la compromissione dei sistemi informatici potrebbe avere un 
impatto sulle vite dei lavoratori) nell’area del Nord Est d’Italia.  
 
Nello specifico questi sono stati i quesiti: 
 
• È al corrente che a gennaio 2013 è stato firmato il decreto per accrescere le capacità dell’Italia 

di confrontarsi con le minacce alla sicurezza informatica? 
• Ha mai avuto problemi legati alla sicurezza informatica? 
• Quali di questi elementi della Sicurezza Informatica, che sono diventati rilevanti in relazione 

alle nuove tecnologie, non ha mai preso in considerazione? 
• Se rientra fra le Infrastrutture Critiche è consapevole che una violazione di sicurezza 

informatica di un elemento della sua infrastruttura potrebbe avere un effetto anche al di fuori 
della sua azienda? 

• Nel caso diventasse un target mirato di un attacco informatico ha una procedura di gestione 
della crisi? 

• Esiste una previsione di spesa dedicata specificatamente alla sicurezza informatica? 
 
L’esito di questa indagine fornisce degli spunti di riflessione che riportiamo in seguito. Il campione è 
stato di 54 aziende del Nord Est configurate secondo le successive risposte. 
  

                                                
12 Vulnerability Assessment e Penetration Test - Linee guida per l’utente di verifiche di terze parti sulla sicurezza ICT ISACA 
Venice Chapter 2012 
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Numero di persone dedicate alla sicurezza informatica nelle aziende campione 
 

 
Fatturato nelle aziende campione (in milioni di euro) 

 

 
 
Gruppo di Infrastrutture Critiche di appartenenza nelle aziende campione 
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Esiti dei quesiti specifici con alcune considerazioni 

È al corrente che a gennaio 2013 è stato firmato il decreto per accrescere le capacità dell’Italia di 
confrontarsi con le minacce alla sicurezza informatica? 
 

 
 
 
Questo dato ci induce a ritenere che ci sia scarsa  consapevolezza circa l’entità reale del problema e 
che forse ciò sia attribuibile ad una lacunosa informazione. La risposta ci conferma che l’obiettivo che 
ci siamo prefissi di divulgare e sensibilizzare i destinatari delle aziende critiche era necessario. 
I valore del 50% dei NO può indicare che l’informazione circa le politiche del governo sull’argomento 
sono poco note. Per le aziende che erano al corrente ed hanno risposto SI, poco più della metà 
intende attivare un processo di gestione. In sintesi 3 delle aziende intervistate su 4 non hanno la 
consapevolezza o sottovalutano il problema. Ci conforta constatare che almeno l’attenzione sul 
problema della sicurezza informatica, come problema per le aziende in Italia, sia sempre viva13. Forse 
per aumentare la sensibilità servirebbe quantificare i danni possibili legati al Cybercrime per le 
aziende italiane ma non è mai stato fatto. Non si registrano in Italia casi eclatanti noti e recenti dove 
l’obiettivo fosse una infrastruttura critica. In ogni caso spesso l’obiettivo è quello di acquisire 
informazioni e danneggiare la reputazione del target. Volendo stimare il danno del Cybercrime per il 
Nord-Est possiamo far riferimento alla stima del centro studi e ricerche della difesa Olandese. La 
stima si basa sul PIL del paese (1-2%) per cui ipotizzando una certa analogia possiamo valutare per il 
Nord-Est un danno tra i 500 milioni ed il miliardo l’anno. L'Europa ha recentemente messo a 
disposizione 85 milioni di euro per il 2014 per progetti di cyber-sicurezza, nell'ambito del programma di 
ricerca Horizon 2020. Il Governo Italiano pur attento al tema non ha ancora stanziato fondi a supporto 
della realizzazione del Piano Nazionale di Sicurezza. Pertanto ad oggi non esistono agevolazioni e le 
aziende devono farsi carico del problema dedicando un budget specifico alla gestione del fenomeno.  
 
Ha mai avuto problemi legati alla sicurezza informatica? 
 

 
 
                                                
13  Report Clusit 2014 
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Questo dato evidenzia come il problema sia percepito nel 60% delle aziende. Non dimenticando che 
una compromissione come una frode interna in ambito bancario richiede 18 mesi per essere scoperta, 
una quota parte del 40% dei NO potrebbe avere avuto problemi senza nemmeno esserne 
consapevole. Secondo una recente indagine condotta da Kaspersky Lab e B2B International, il 91% 
delle aziende internazionali intervistate ha dichiarato di aver subito almeno una volta negli ultimi 12 
mesi un attacco informatico mentre il 9% è stato vittima di un attacco mirato14. Se la mancanza di 
consapevolezza e gestione di problemi di cyber-sicurezza può essere una scelta arbitraria per 
l’azienda compatibile con le logiche di business, questo non è ammissibile se la compromissione ha 
un impatto sul sistema Paese. In particolare nell’area del Nord Est dove si concentra la maggior 
capacità produttiva italiana.  
Il governo nella sua "Relazione sulla politica dell’Informazione per la Sicurezza – 201315" indica che  
gli attacchi informatici minacciano la sicurezza nazionale. Nel documento si sollecita ad ampliare 
l’attenzione non solo alle Infrastrutture critiche ma anche alle aziende medio-piccole che sono il 
tessuto produttivo del Nord Est. In Italia il PIL viene prodotto da piccole aziende, che detengono un 
elevato patrimonio in termini di know-how. Diversamente dalla impostazione comunitaria che assume 
come punto di riferimento le IC, in Italia è auspicabile introdurre la componente territoriale quale 
criticità cibernetica per il Paese. Le imprese di questo territorio sono notevolmente meno protette delle 
grandi aziende e il loro budget per la sicurezza informatica è contenuto. Si consideri inoltre che per il 
sistema Nazionale  è alto il rischio che la sottrazione di know-how o la compromissione avvenga in 
modo più semplice ed occulto senza incidenti eclatanti. 
 
 
Quali di questi elementi della Sicurezza Informatica, che sono diventati rilevanti in relazione alle nuove 
tecnologie, non ha mai preso in considerazione? 
 

 
 
Alcuni studi16 hanno sottolineato come da un lato sia  elevato  il rischio di furto delle informazioni 
dall'interno dell'organizzazione e dall'altro come le aziende sottovalutino questa minaccia riponendo 
una eccessiva fiducia nelle proprie risorse. Lo spionaggio cibernetico è invece il tipo di minaccia che 
                                                
14  http://www.informationsecuritynews.it/minacce-aziendali-resoconto-dell%E2%80%99anno 
15  http://www.agendadigitale.eu/infrastrutture/722_cybercrime-danneggia-il-sistema-italia-per-20-40-mld-annui.htm 
16  Vulnerability Assessment e Penetration Test - Linee guida per l’utente di verifiche di terze parti sulla sicurezza ICT 
ISACA Venice Chapter 2012 
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ha il maggiore tasso di crescita secondo il report Clusit 2014 passando da un 2% del 2012 ad un 6% 
nel 2013. Forse proprio l’elevato Know–How delle aziende del Nord Est rende questo dato 
preoccupante. Raramente troviamo nelle aziende soluzioni di Data Right Management quando l’intero 
patrimonio informativo aziendale è in digitale.  
Le nuove opportunità offerte dai Servizi Cloud  incremmentano il rischio che le info aziendali vengano 
affidate ad un outsourcer, molto spesso estero e che è vincolaro da norme e regolamenti difformi 
rispetto a quelli vigenti in Italia. Il recente caso “Datagate” ha fatto emergere come la legittimità di 
controlli di uno stato siano in conflitto con le regole Italiane. Il rischio è che le informazioni aziendali 
possano essere affidate a paesi dove norme e regolamenti sono diversi17. Leggi italiane potrebbero 
non essere applicabili all’Outsourcer estero che potrebbe gestire l’intero Know-How di una azienda 
italiana. Questo porterebbe ad un eccessivo rischio sul patrimonio aziendale.  
Dove sembra mancare quasi totalmente la consapevolezza sono le criticità  nei sistemi IT in ambito 
industriale,  infatti il 65% non lo considera un elemento da valutare.  Quasi tutte le aziende produttive 
del Nord Est appartenenti ai settori critici hanno in produzione PC e sistemi SCADA (Supervisory 
Control And Data Acquisition) generalmente basati su reti IP, quindi collegate ed raggiungibili 
attraverso Internet.  E’ riconosciuto che la sicurezza informatica in produzione è in ritardo di almeno 
cinque anni rispetto agli ambiti tradizionali di sale server e uffici. Questo elemento di attenzione 
emerge anche dal sondaggio di McAfee, condotto su un gruppo di 600 manager di principali paesi 
industrializzati inclusa l’Italia, dal quale si nota come oltre l’80% dei sistemi SCADA  dell’infrastrutture 
di tali Paesi sono collegati ad Internet. Con riferimento a questa criticità anche in Italia si notano una 
crescente consapevolezza. Sul problema si registra un iniziale 5% di attenzione rispetto ad anni 
precedenti18.  
 
 
Se rientra fra le infrastrutture critiche e' consapevole che una violazione di sicurezza informatica di un 
elemento della sua infrastruttura potrebbe avere un effetto anche al di fuori della sua azienda? 
 

 
 
Il dato positivo della risposta SI rispecchia l’alta consapevolezza che una violazione cibernetica può 
avere effetti tangibili anche fuori dal perimetro aziendale.  Se l’azienda appartiene ai settori critici per 
senso civico dovrebbe predisporre un piano di gestione e mitigazione di una compromissione 
cibernetica. Una scelta sull’opportunità di gestire il problema della sicurezza cibernetica non può 
essere lasciata esclusivamente all’azienda che risulta critica. Gli attacchi cibernetici più sofisticati, 
infatti, non solo sono potenzialmente in grado di danneggiare o paralizzare il funzionamento dei gangli 
vitali dell’apparato statale e la fornitura dei servizi essenziali ai cittadini, ma possono avere anche 
effetti potenzialmente distruttivi (soprattutto in prospettiva) se impiegati per indurre il 
malfunzionamento delle infrastrutture critiche (ad esempio reti di controllo del traffico aereo, dighe, 
impianti energetici, ecc..), generando danni materiali ingenti e la potenziale perdita di vite umane.19 
Giustamente l’Europa e l’Italia devono imporre una gestione normata del problema e devono 
supportare le aziende nei costi di gestione. Standard riconosciuti, come la norma ISO 27001 o COBIT, 

                                                
17  DECRETO LEGISLATIVO 10 febbraio 2005, n. 30 
18  Report Clusit 2014 
19  Tratto dal documento “Quadro Strategico Nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico” Presidenza del 
Consiglio 12/2013 
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vengono scarsamente adottati dalle aziende italiane proprio perché non percepiti come valore. 
Sarebbe auspicabile allo stesso modo del mondo bancario che la rete di tutte le aziende/entità critiche 
adotti una normativa standard che garantisca l’interazione ad un livello di sicurezza cibernetica 
adeguata fra infrastrutture chiave di un paese. 
 
 
 
Nel caso diventasse un target mirato di un attacco informatico ha una procedura di gestione della 
crisi? 
 

 
 

 
La direttiva Europea per le Infrastrutture Critiche impone la predisposizione di un PSO (Piano di 
Sicurezza Operativo) specifico per ogni infrastruttura critica. L’assenza di un piano di gestione 
dell’incidente comporta la necessità di dover improvvisare qualora l'azienda fosse soggetta ad attacco. 
Questo può incidere tanto sui costi quanto sulle conseguenze. attualmente la normativa italiana 
impone alle imprese nazionali solo talune misure minime di sicurezza, volte per lo più alla tutela dei 
dati personali 

● Backup Settimanale 
● Predisposizione di una procedura di Disaster Recovery 
● Installazione di Antivirus e firewall 
● Adeguamento della struttura aziendale alle normative di prevenzione e sicurezza 

Queste, però, risultano tutele insufficienti per i settori critici. Solamente alcuni di questi, come ad 
esempio le Banche, sono soggetti a normative più stringenti, mentre in altri settori non è ancora stato 
recepito il rischio legato al cybercrime, e parliamo dei settori: 

● Produzione, trasmissione, distribuzione, dispacciamento dell'energia elettrica e di tutte le 
forme di energia, quali ad esempio il gas naturale  

● Risorse idriche e gestione delle acque reflue;  
● Agricoltura, produzione delle derrate alimentari e loro distribuzione;  
● Distribuzione dei carburanti e dei prodotti di prima necessitali 

In questi settori l’informatizzazione nel senso classico di server e client è molto ridotta mentre sul lato 
impianti è diffusa. Le norme minime di sicurezza sono ormai recepite negli uffici anche della più 
piccola azienda ma gli stessi concetti in ambito industriale anche per le multinazionali sono ancora un 
tabù. 
Il nostro sforzo è quello di aver creato una guida per affrontare il problema e fornito uno strumento di 
autovalutazione per aiutare queste aziende ad iniziare un'attività di risk Questo può essere un primo 
passo verso la gestione di una procedura più articolata come il PSO. 
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Esiste una previsione di spesa dedicata specificatamente alla sicurezza informatica? 
 

 
 
Non sono previsti investimenti per oltre il 40%: considerando il campione di aziende critiche il dato è 
allarmante. Pur in un periodo di crisi anche dall’indagine del Clusit 2014 emerge che le aziende più in 
generale non hanno ridotto il budget sulla sicurezza informatica. oggetto degli investimenti in ambito di 
sicurezza sono , oltre alla compliance, la verifica dello stato di sicurezza, l'implementazione ed il 
miglioramento del sistema di sicurezza nonchè il rafforzamento delle difese20 
Il grado di sicurezza informatica in azienda comincia ad essere percepito non solo come una 
assicurazione contro un rischio ma come un vero e proprio valore. L'atteggiamento delle aziende si 
pone in controtendenza rispetto alle decisioni del legislatore: si pensi che in molte aziende del NE 
viene conservato il DPS nonostante non sia più obbligatorio a seguito dell'abrogazione della norma 
che lo prevedeva, e ciò perchè viene considerato come fulcro per la descrizione dell'impianto di 
sicurezza informatica aziendale. Una testimonianza di questa scelta è il caso virtuoso della STET Spa 
che verrà illustrato. 
 

                                                
20  Clusit 2014 
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Introduzione agli approcci metodologici per la gestione della 
sicurezza nelle Infrastrutture Critiche 

Premessa 
Con il presente capitolo si vuole offrire una breve introduzione alle metodologie di gestione della 
sicurezza per le Infrastrutture Critiche (IC). In quest’ambito assume particolare rilevanza la gestione 
della “cybersecurity” ovvero della sicurezza del cyberspace (ciberspazio) per la nevralgica centralità 
che la tecnologia e le soluzioni IT hanno via via  acquisito nella gestione di tutte le infrastrutture ed in 
particolare delle IC oltre che per la forte integrazione sistemica, caratteristica peculiare delle IC.  
Pur essendo la gestione della cybersecurity circoscritta in un ambito in parte distinto da quello della 
gestione della sicurezza propria delle IC, di seguito sono richiamati specifici contributi che aiutano a 
definire un più completo quadro metodologico finalizzato alla gestione della sicurezza delle IC. Per 
altro, alcune IC direttamente impiegate nella fornitura di servizi basati sull’IT (es: cloud computing, grid 
networks, ecc) impongono di affrontare la gestione della sicurezza legata a tali servizi sotto un unico 
punto di vista che veda la convergenza dei due ambiti cybersecurity e sicurezza delle IC. 
Al fine di dotare le Infrastrutture Critiche ed i loro fornitori di uno strumento pratico per iniziare un 
percorso di consapevolezza circa i rischi presenti, abbiamo deciso di corredare il testo con una serie 
di liste di controllo (allegato 1) originariamente pubblicate dall’Ufficio Servizio Civile del Ministero degli 
Interni del governo Federale Tedesco, descritte nel paragrafo finale del presente capitolo.  
 
La base: gestione del rischio 
Ogni approccio metodologico deve rispettare un realistico criterio costi/benefici. In altre parole, non 
potendo lavorare a risorse infinite, ogni azione di contenimento dei rischi associati a specifiche 
minacce dovrà necessariamente misurarsi con le risorse finanziarie che l’organizzazione può 
permettersi di investire. Da qui la necessità di basare gli interventi finalizzati alla sicurezza sulle 
priorità derivanti dalla specifica analisi del rischio dell’organizzazione.  
 
Per meglio chiarire questo criterio generale si riporta la definizione di “processo di gestione del rischio” 
tratta da “ISO31000:2009 Risk management — Principles and guidelines”, standard internazionale di 
riferimento: 
 
processo di gestione del rischio 
applicazione sistematica di politiche di gestione, procedure e pratiche alle attività di comunicazione, 
consultazione, definizione del contesto, identificazione, analisi, valutazione, trattamento, monitoraggio 
e revisione del rischio. 
 
La gestione del rischio è quindi un processo sistematico orientato all'azione di identificazione, analisi, 
valutazione, definizione di priorità, trattamento e monitoraggio di "eventi a rischio" che possono 
impedire ad un'organizzazione di raggiungere i suoi obiettivi e possono avere ripercussioni negative di 
tipo economico oppure sull’efficacia o sull’efficienza delle sue operazioni. Questi rischi possono avere 
implicazioni finanziarie come quelle associate ai danni alle persone, danni o furto di apparati, o 
questioni che espongono l’organizzazione a contenziosi. I rischi finanziari sono spesso assicurati, ma 
vi sono anche altri rischi meno tangibili che impattano sulla reputazione dell’organizzazione come 
quelli legati, ad esempio, alla impossibilità di erogare servizi alla propria clientela. E’ difficile 
assicurarsi contro questi rischi intangibili perciò occorre definire altre strategie di trattamento. 
L’obiettivo fondamentale di un approccio basato sulla gestione del rischio è la precoce identificazione 
di potenziali problemi per evitare situazioni di crisi in un sufficiente lasso di tempo. L’applicazione di un 
processo di gestione del rischio nell’organizzazione IC fornirà la garanzia che tutti i rischi rilevanti 
sono stati indirizzati e che sono state minimizzate le sorprese. Attraverso l’applicazione di tecniche 
sistematiche le vulnerabilità dell’organizzazione possono essere identificate ed affrontate21.  
 
Il processo di gestione del rischio è schematizzato nella figura che segue, tratta dallo standard. 
 

                                                
21  http://www.statesecurity.tas.gov.au/docs/riskmanagement.pdf 
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Figura 1 - Processo di gestione del rischio 

Definizione del contesto 
Significa determinare lo scenario, determinare le funzioni/obiettivi, stabilire i criteri di valutazione. Si 
articola nella definizione di un contesto esterno ed uno interno ovvero negli ambienti in cui 
l’organizzazione cerca di raggiungere i suoi obiettivi. Il primo (il contesto esterno) include, fra l’altro, le 
relazioni con i portatori di interessi a vario titolo; l’ambiente sociale, culturale, economico; i fattori 
chiave esterni che hanno impatto sugli obiettivi dell’organizzazione. Il secondo (il contesto interno) è 
determinato, fra l’altro, dalla cultura organizzativa, dai processi, dalla strategia dell’organizzazione. 
 
Identificazione del rischio  
Lo scopo dell’identificazione del rischio è di definire quale potrebbe essere la causa scatenante che 
porta ad  una potenziale perdita e di approfondire il motivo di  come, dove e perché una perdita 
potrebbe verificarsi. L’intento è di generare una lista, il più completa possibile, dei rischi basati sugli 
eventi che possono avere effetto sul raggiungimento degli obiettivi dell’organizzazione. La 
completezza è un fattore critico in quanto un rischio non identificato a questo stadio viene escluso 
dall’analisi successiva.  
 
Analisi del rischio 
L’analisi implica considerazioni sulle cause del rischio, le conseguenze negative o positive e la 
probabilità di accadimento di queste conseguenze. Il rischio è quindi calcolato mediante la 
determinazione del relativo impatto e probabilità di accadimento. Le contromisure esistenti e la loro 
efficacia devono anch’esse essere prese in considerazione. L’analisi può essere quantitativa, semi-
quantitativa, qualitativa, oppure una combinazione di queste tipologie. 
 
Ponderazione del rischio 
Confronta i rischi elencati con i criteri di valutazione stabiliti, definisce le priorità e stabilisce se evitare, 
trattare o accettare il rischio. In pratica assiste nella decisione, basata sui risultati dell’analisi del 
rischio, in ordine a quali rischi devono essere trattati e con quale priorità. Consiste nella comparazione 
del livello di rischio determinato dall’analisi con i criteri stabiliti nel corso della determinazione del 
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contesto. Il risultato di questa comparazione porta alla decisione circa la necessità di intraprendere o 
meno un trattamento del rischio. 
 
Trattamento del rischio 
Determinare le opzioni e attuare le azioni per trattare il rischio. Il trattamento del rischio implica la 
selezione di una o più opzioni da implementare per modificare il rischio. Una volta attuati, i trattamenti 
forniscono o modificano i controlli, ovvero i processi del sistema di gestione della sicurezza. La 
selezione dei trattamenti appropriati implica un bilanciamento di costi rispetto ai benefici che ne 
derivano. Il piano di trattamento del rischio dovrebbe quindi chiaramente identificare le priorità di 
implementazione dei vari trattamenti identificati.  
Il piano di trattamento documenta come i trattamenti selezionati saranno implementati. Fra le altre 
informazioni, sono documentate:  
 

- la responsabilità aziendale per l’approvazione del piano e quella per l’implementazione, 
- le motivazioni per la selezione ed i benefici attesi, 
- le azioni proposte insieme alle risorse necessarie, 
- le misurazioni di performance. 

 
Il rischio residuo, risultante dopo il trattamento, dovrà essere documentato e monitorato, essendo 
passibile di ulteriore futuro trattamento. 
 
Accettazione del rischio 
E’ l’accettazione del rischio residuo. È importante per i dirigenti responsabili riesaminare ed approvare 
i piani di trattamento del rischio proposti e i rischi residui risultanti e registrare ogni  condizione 
associata con tale approvazione.  
 
Monitoraggio e riesame 
Significa monitorare continuamente la realizzazione delle azioni. Le responsabilità per il monitoraggio 
e riesame dovrebbero essere chiaramente individuate. In definitiva monitoraggio e riesame, che 
vanno pianificati come parte del processo di risk management, devono aiutare, fra le altre cose, a: 

- ottenere informazioni per migliorare il risk assessment,  
- analizzare l’esperienza passata, i cambiamenti, i successi e gli insuccessi, 
- migliorare criteri di valutazione, di accettazione e d’impatto del rischio, 
- rivalutare le risorse necessarie, 
- assicurare che i controlli siano efficaci,  
- scoprire i cambiamenti di contesto, 
- identificare nuovi rischi. 

 
Comunicazione e consultazione  
La comunicazione con le parti interessate interne ed esterne dovrebbe interessare tutte le fase del 
processo di gestione del rischio. Questo comporta lo sviluppo dei piani di comunicazione all’inizio 
delle attività. All’interno del processo di valutazione del rischio la comunicazione ha, fra l’altro, lo 
scopo di: 
 

- assicurarsi sui risultati della gestione del rischio, 
- raccogliere informazioni sui rischi, 
- facilitare la comprensione reciproca tra l’ente decisionale e le parti in causa, 
- pianificare le risposte per ridurre le conseguenze di ciascun incidente, 
- responsabilizzare gli enti decisionali in relazione ai rischi,aumentare la consapevolezza. 

 
Per una trattazione generale e sistematica delle tecniche di valutazione del rischio si veda 
“ISO31010:2009 Risk management – Risk assessment techniques” 
 
NOTA: Per le IC gli obiettivi principali, con tutta probabilità, includeranno la fornitura continuativa del 
servizio primario alla clientela, ad esempio la generazione e trasmissione di energia elettrica, così 
come quelli definiti sul mantenimento del personale, delle strutture, del livello dei profitti, della 
reputazione e del patrimonio. 



DOCUMENTO RISERVATO  
ISACA VENICE CHAPTER 

 

 
 
Sicurezza Cibernetica Nazionale, la consapevolezza nelle infrastrutture critiche del Nord Est Pagina 25 di 49 
 

Cybersecurity: controlli e competenze 
 
La maggior parte dei contributi presenti in letteratura, relativi alla sicurezza del ciberspazio, indirizza 
due argomenti che diventano così la pietra angolare del tema cibersecurity: il sistema dei controlli e le 
competenze del personale. I primi visti come esito e conseguenza del processo di gestione del rischio; 
le seconde viste come requisito necessario per la costruzione di staff di esperti necessari per 
fronteggiare i diversi ambiti nei quali si articola l’organizzazione della sicurezza oggi. 
 
Framework per la sicurezza e schemi di audit 
Nella presente sezione si richiamano brevemente alcuni fra i più diffusi framework di tipo generale 
relativi alla sicurezza IT; sono tralasciati alcuni framework relativi a settori specifici (es: bancario) o 
richiamati da specifiche legislazioni. Per una aggiornata e più articolata elencazione dei framework di 
tipo generale si veda22. 
 
CobiT® 
CobiT 5 (l’attuale versione del noto framework di ISACA23) è composto da 37 processi suddivisi in 5 
aree.  
CobiT è posizionato ad un livello elevato di astrazione ed è allineato ed armonizzato con altri, più 
specifici, sia norme che best practices quali COSO24, ITIL25, ISO 27002, CMMI26, ecc. Lo standard è 
utilizzato come una delle migliori pratiche di IT Governance sia nel settore pubblico che privato. 
 
CobiT 5 for Information Security si propone come un framework «ombrello» per connettersi ad altri 
framework, leading practice e standard, nell’ambito della sicurezza delle informazioni. 
 

 
Figura 2 – Tratto da “CobiT ®5 for Information Security” ISACA 

Le principali motivazioni per lo sviluppo del volume CobiT 5 for Information Security comprendono: 
 
1. La necessità di descrivere la sicurezza delle informazioni nel contesto aziendale 
 
2. La crescente necessità per le aziende di:  

- Mantenere i rischi ad un livello accettabile 
- Mantenere la disponibilità dei sistemi e dei servizi 
- Essere conformi con leggi e regolamenti 

                                                
22  Schemes for Auditing Security Measures An Overview 
 September 2013 – ENISA European Union Agency for Network and Information Security  www.enisa.europa.eu 
23  www.isaca.org; CobiT: Control Objectives for Information and related Technology 
24  Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 
25  Information Technology Infrastructure Library 
26  Capability Maturity Model Integration 
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3. La necessità di essere sinergici ed in linea con gli altri standard e frame work internazionali 
 
4. La necessità di collegare assieme tutte le maggiori ricerche, framework e guide di ISACA. 
 
L’utilizzo di CobiT 5 for Information Security può portare numerosi benefici tra cui: 
 

- Ridurre la complessità ed aumentare la redditività dovuta ad una migliore integrazione degli 
standard di sicurezza delle informazioni 

- Migliorare la soddisfazione degli utenti 
- Migliorare l’integrazione della sicurezza delle informazioni in azienda 
- Prendere decisioni consapevoli dei rischi 
- Migliorare la prevenzione, l’individuazione delle minacce ed il recupero delle informazioni 
- Ridurre gli impatti degli incidenti di sicurezza 
- Migliorare il supporto all’innovazione ed alla competitività 
- Migliorare la gestione dei costi relativi alla gestione della sicurezza delle informazioni 
- Migliorare la comprensione della sicurezza delle informazioni 

 
CobiT 5 deriva dal consolidamento ed integrazione di diversi framework ISACA: CobiT 4.1 (la 
precedente versione rilasciata nei primi mesi del 2007), Val IT 2.0 (Framework for Business 
Technology Management) e Risk IT (Framework for Management of IT Related Business Risks); 
inoltre raccoglie significativi spunti dal Business Model for Information Security (BMIS) e 
dall’Information Technology Assurance Framework (ITAF). 
 
Dalla metà degli anni ’90 del secolo scorso, ovvero da quando è stato pubblicato, CobiT si è diffuso in 
molteplici contesti aziendali in tutto il mondo. Non disponendo di una stima ufficiale relativa alla 
diffusione del framework citiamo in questa sede una ricerca del 2009 relativa alla diffusione di CobiT 
in Italia nelle aziende e fra le società di consulenza27. Dall’indagine emerge un uso diffuso con un 
forte coinvolgimento delle professionalità sia in ambito ICT aziendale che fra gli IT Auditor. La ricerca 
stimava, già nel 2009, in circa un migliaio il numero dei professionisti che usavano regolarmente 
CobiT in azienda.  
 
Formazione CobiT: 
Per facilitare la diffusione e l’uso di COBIT 5 a livello globale ISACA ha siglato un accordo di 
collaborazione con APMG International per offrire formazione COBIT 5 ed un programma di 
accreditamento. Indicazioni sugli Enti che erogano formazione CobiT possono essere trovati sul sito 
ISACA28.  
 
 
ISO/IEC 27001:2013  
Information technology — Security techniques — Information security management systems — 
Requirements 
Si tratta di uno standard relativo alla sicurezza delle informazioni che vanta una storia consolidata. 
Infatti la norma ISO27001:2005 ha sostituito la BS 7799-2:2002 contestualmente all’adozione in 
ambito ISO della BS 7799-1 rinominata ISO/IEC 17799 'code of practice' che poi diventerà ISO27002.  
ISO27001 contiene l’insieme dei requisiti della norma mentre ISO27002 è un insieme di buone 
pratiche. ISO27001 è una norma certificabile, quindi può vedere l’assegnazione, ad 
un’organizzazione, di un certificato di conformità da parte un Ente di certificazione. 
 
La versione 2013 è composta, oltre che della parte di requisiti, dall’ Annex A - Reference control 
objectives and controls che descrive i 114 controlli appartenenti a 35 obiettivi di controllo 
raggruppati in 14 aree. Questi controlli vengono a costituire la base della “SOA - Statement Of 
Applicability” ovvero del documento che contiene tutti i controlli implementati nel sistema di gestione 
della sicurezza e che riassumono l’insieme dei processi attraverso cui si attua il trattamento del 
rischio. 

                                                
27  L’utilizzo di COBIT© in Italia – ISACA Capitolo di Milano, AIEA - 2009 
28  http://www.isaca.org/COBIT/Pages/Education-Training.aspx 
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La versione 2013, pubblicata nell’ottobre di quell’anno, è quindi l’attuale edizione dello standard di 
riferimento ISO per la sicurezza delle informazioni. Contiene diverse modifiche rispetto all’edizione 
2005 ed è sviluppata seguendo l’Annex SL dell’ISO/IEC Directives al fine di mantenere la compatibilità 
con altri sistemi di gestione sviluppati secondo l’Annex SL.   
Oltre a tale evoluzione le altre novità sono: 

- Alcune variazioni terminologiche con definizioni rimosse o spostate; 
- La valutazione del rischio, ora allineata con la ISO 31000;  
- I requisiti di impegno del management, che ora hanno il focus sulla "leadership";  
- L'azione preventiva, che è stata sostituita con "azioni per indirizzare rischi e opportunità";  
- I requisiti “SOA - Statement Of Applicability” sono simili alla versione 2005, con una maggiore 

chiarezza sulla necessità di determinare i controlli a partire dal processo di trattamento del 
rischio;  

.I controlli dell’Annex A sono stati modificati per tener conto delle mutate minacce, eliminare 
duplicazioni e hanno un raggruppamento più logico. Controlli specifici sono stati aggiunti su crittografia 
e sicurezza nei rapporti con i fornitori; 
Maggiore enfasi è posta sulla definizione degli obiettivi, il monitoraggio delle prestazioni e le metriche. 
 
ISO fissa il numero di certificati aziendali emessi a dicembre 2012 in 19.57729, con una crescita del 
13% rispetto all’anno precedente ed una diffusione in 103 Paesi. 
 
Relazione fra CobiT ed ISO27002 
Molte pubblicazioni mettono in relazione CobiT con altri framework e, per ISO27002, un valido 
contributo si trova in una pubblicazione del 2008 (sulle penultime versioni dei due framework, 
quindi)30. 
Le appendici elencano alcune tabelle che permettono di stabilire facilmente le relazioni fra gli obiettivi 
di controllo di CobiT ed ISO27002 sia in un senso che nell’altro. In queste tabelle gli autori hanno 
inserito anche ITIL® V3. 
 
Un esempio da CobiT a ISO27002: 
 
CobiT 4.1 Control Objective Key Areas ITIL V3 Supporting 

Information 
ISO/IEC 27002:2005 
Supporting Information 

PO2.2 Enterprise data dictionary 
and data syntax rules 

• Corporate data 
dictionary  
• Common data 
understanding 

• SD 5.2 Data and information 
management 
• SD 7 Technology 
considerations 

• 7.1.1.1 Inventory of assets  
• 11.1.1 Access control policy 

 
 
Un esempio da ISO27002 a CobiT: 
 
ISO/IEC 27002 
Classifications 

CobiT 4.1 Control 
Objectives 

CobiT IT Processes ITIL V3 Reference 

8.2 During 
employment 

   

8.2.1 Management 
responsibilities 

• PO4.8 Responsibility 
for risk, security and 
compliance 
• PO4.10 Supervision  
• PO 4.11 Segregation 
of duties  
• PO7.3 Staffing of 
roles 

• PO4 Define the IT 
processes, organisation 
and relationships 
• PO7 Manage IT 
human resources 

• SD 6.4 Roles and 
responsibilities 
• ST 3.2.13 Assure the 
quality of the new or 
changed service 
• SO 5.13 Information 
security management and 
service operation 

 

                                                
29  Dati ISO Survey 2012. http://www.iso.org/iso/home/standards/certification/iso-survey.htm 
30  Aligning COBIT 4.1, ITIL V3 and ISO/IEC 27002 for Business Benefit ©2008 ITGI. All rights 
reserved. Used by permission. 
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In generale l’utilità pratica di tabelle di corrispondenza sta nella possibilità di sfruttare la relazione 
esistente fra obiettivi di controllo di framework diversi al fine di verificare il grado di copertura dei 
controlli implementati nel sistema di gestione della sicurezza sotto esame. In altre parole se, ad 
esempio, abbiamo portato a regime un sistema di gestione della sicurezza attraverso, diciamo, il 
framework FMV1 ed abbiamo bisogno di verificarne la conformità rispetto ad un regolamento che 
assume un altro framework, diciamo FMV2, come base dei controlli, possiamo operare una verifica 
guidata scorrendo gli obiettivi di controllo di FMV2 e verificando se e come i corrispondenti controlli 
implementati con FMV1 li soddisfano. 
 
ISO 22301:2012 
Social security – Business continuity management systems. 
ISO 22301:2012 specifica i requisiti per pianificare, stabilire, attuare, gestire, monitorare, controllare, 
mantenere e migliorare continuamente un sistema di gestione documentato al fine di proteggere, 
ridurre la probabilità di accadimento, prepararsi, reagire e riprendersi da incidenti dirompenti quando 
questi avvengono. 
 
I requisiti specificati nella norma ISO 22301:2012 sono generici e destinati ad essere applicati a tutte 
le organizzazioni, o loro parti, indipendentemente dal tipo, dimensione e natura dell'organizzazione. La 
portata dell’applicazione di questi requisiti dipende dall'ambiente operativo dell'organizzazione e dalla 
sua complessità. 
 
Il sistema di gestione della continuità operativa si basa su una BIA – Business Impact Analisys 
attraverso cui sono identificate le funzioni vitali dell’organizzazione insieme alle dipendenze interne ed 
esterne (fornitori, persone, altre aziende, ecc). Sono pure definiti i requisiti di ripristino dei servizi presi 
in esame in caso di eventi distruttivi. 
Un processo di valutazione del rischio è poi necessario per arrivare a definire il trattamento del rischio 
commisurato agli obiettivi della continuità operativa ed alla propensione al rischio dell’organizzazione. 
Nell’ambito dello schema ISO 22301 assumono particolare rilevanza i processi di risposta agli 
incidenti insieme alla definizione delle soglie che scatenano tali processi, alla valutazione della natura 
ed estensione degli eventi distruttivi, alla comunicazione con tutte le parti interessate (personale, 
istituzioni, clienti, fornitori, ecc)  
 
In questa sede è richiamato lo schema ISO 22301 per la basilare centralità che assume la continuità 
della fornitura di servizio per tutte le infrastrutture critiche. 
 
   
CSA – STAR  
 
Cloud Security Alliance - Security, Trust & Assurance Registry  
Come si può leggere sulla pagina introduttiva del sito CSA31 “La Cloud Security Alliance ha lanciato 
l’iniziativa STAR alla fine del 2011. Il CSA STAR è il primo passo per migliorare la trasparenza e la 
confidenza nel cloud. Il CSA Security, Trust & Assurance Registry (STAR) è un registro accessibile al 
pubblico, che documenta i controlli di sicurezza attivati da vari fornitori di cloud computing, 
contribuendo in tal modo ad una valutazione degli utenti in ordine alla sicurezza dei servizi del 
provider che attualmente utilizzano o che stanno prendendo in considerazione.” 
 
Un obiettivo chiave dello schema è assicurare che l’ambito di attività del service provider, fornitore di 
servizi cloud, sia appropriato per le esigenze dei clienti e sia guidato da service level agreements 
(SLA). Questo aspetto porta, nella visione CSA, al miglioramento della fiducia nel mercato del cloud 
offrendo le migliori garanzie di sicurezza.  
 
L’Open Certification Framework Working Group di CSA ha definito diversi sottoregistri corrispondenti 
a diversi livelli di valutazione del sistema di gestione della sicurezza informativa implementato dal 
fornitore di servizi cloud. 
I tre livelli sono: 
 

                                                
31  https://cloudsecurityalliance.org/star/ 
 

https://cloudsecurityalliance.org/star/
https://cloudsecurityalliance.org/star/
https://cloudsecurityalliance.org/star/
https://cloudsecurityalliance.org/star/
https://cloudsecurityalliance.org/star/
https://cloudsecurityalliance.org/star/
https://cloudsecurityalliance.org/star/
https://cloudsecurityalliance.org/star/


DOCUMENTO RISERVATO  
ISACA VENICE CHAPTER 

 

 
 
Sicurezza Cibernetica Nazionale, la consapevolezza nelle infrastrutture critiche del Nord Est Pagina 29 di 49 
 

- STAR Entry - Autovalutazione: Pubblicazione dei risultati della due diligence di autovalutazione sulla 
base CSA Consensus Assessment Initiative (CAI) Questionario e/o Cloud Control Matrix (CCM). 
- STAR Certification/Attestation: Pubblicazione dei risultati relativi alla  valutazione di un Ente di 
certificazione basato su CCM ed ISO27001 oppure AICPA SOC232. 
- STAR Continuous: Pubblicazione dei risultati del monitoraggio della sicurezza basati su Cloud Trust 
Protocol (CTP, al momento in cui si scrive, in via di sviluppo). 
 
La certificazione delle competenze STAR Auditor, ovvero dei professionisti che sviluppano le attività di 
audit, è a cura di BSI (British Standards Institution)33. 
 
La CCM (Cloud Control Matrix) rappresenta, di fatto, un’estensione della ISO/IEC27001 nella parte dei 
controlli (Annex A).  
La versione CCM 1.4 è allineata all’Annex A della versione ISO27001:2005. E’ composta da 98 
controlli suddivisi in 11 aree o domini. 
La versione CCM 3.0  è allineata all’Annex A della versione ISO27001:2013. E’ composta da 136 
controlli suddivisi in 14 domini.  
 
Come si è detto, lo schema CSA-STAR è uno schema certificabile attraverso audit di terza parte. Le 
linee guida per la conduzione degli audit (riferiti alla CCM 1.4) sono fissate da CSA nei documenti 
“Auditing the Cloud Controls Matrix Release 1: 08/08/2013” e “Requirements for Bodies Providing 
STAR Certification Release 1: 07/16/2013”.  
Il sistema di valutazione è costruito in modo da assegnare un punteggio (“management capability 
score”) per ogni area sotto esame. Se, ad esempio, si vuol valutare l’insieme dei servizi per un 
fornitore certificato (o certificando) ISO27001:2005, quindi attraverso i controlli della CCM 1.4, occorre 
arrivare a calcolare un management capability score (compreso fra 1 e 15) per ognuna delle 11 aree 
in cui sono suddivisi i controlli. Sempre riferendoci alla CCM 1.4 le aree sono: 
 

CONTROL AREAS  
1. Compliance  
2. Data Governance  
3. Facility Security  
4. Human Resources  
5. Information Security  
6. Legal  
7. Operations Management  
8. Release Management  
9. Resiliency  
10. Risk Management  
11. Security Architecture 

 
tratto da “STAR Certification Guidance Document: Auditing the Cloud Controls Matrix” (2013) 

 
Le suddette aree contengono, ognuna, i controlli che i processi di valutazione e trattamento del rischio 
hanno portato a definire come aggiuntivi rispetto a quelli dell’Annex A ISO27001; inoltre potranno 
essere esclusi alcuni controlli rispetto alla CCM “base” in quanto non applicabili alla singola 
situazione34.  

La management capability dei controlli sarà quindi quotata su una scala da 1 a 15. I punteggi sono 
suddivisi in cinque diverse categorie che descrivono il tipo di approccio caratteristico di ciascun 
gruppo: 
 
                                                
32 http://www.aicpa.org/InterestAreas/FRC/AssuranceAdvisoryServices/Pages/AICPASOC2Report.aspx 
 

33  http://www.bsigroup.it/Valutazione-e-certificazione-BSI/Sistemi-di-gestione/Standard-e-
schemi/Certificazione-STAR/ 
 
34  In entrambi i casi ci troviamo nei casi previsti nella clause 4.2.1.g) della norma ISO27001:2005. 
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SCORE DESCRIPTOR 
1-3 No Formal Approach 
4-6 Reactive Approach 
7-9 Proactive Approach 
10-12 Improvement-Based Approach 
13-15 Optimising Approach 

 
tratto da “STAR Certification Guidance Document: Auditing the Cloud Controls Matrix” (2013) 

 
Arriviamo finalmente a definire come si assegnano i punteggi. Per assegnare un punteggio ad un’area 
sono presi in considerazione i cinque fattori sottostanti. Il punteggio più basso relativo ad uno qualsiasi 
di questi cinque fattori sarà il punteggio assegnato all’area. 
 

FACTORS 
1. Communication and Stakeholder Engagement 
2. Policies, Plans and Procedures, and a Systematic Approach 
3. Skills and Expertise 
4. Ownership, Leadership, and Management 
5. Monitoring and Measuring 
 

tratto da “STAR Certification Guidance Document: Auditing the Cloud Controls Matrix” (2013) 
 
In sintesi, abbiamo una serie di aree di controlli definite con la CCM. Viene assegnato un punteggio 
alla management capability dei controlli di ciascuna area su una scala da 1 a 15. Per assegnare il 
punteggio, ogni area viene considerata rispetto a cinque fattori di capability. Ovviamente l’applicabilità 
dei fattori varierà a seconda dell’area e, soprattutto, a seconda della specifica situazione sotto 
valutazione. In altre parole non è detto che per tutte le aree di controllo siano applicabili tutti i 5 fattori. 
Inoltre, soprattutto per sistemi di gestione maturi, sarà abbastanza comune imbattersi in situazioni in 
cui un medesimo approccio di gestione venga probabilmente esteso alla generalità dei controlli di una 
determinata area. Quest’ultima considerazione solo per chiarire che, nelle situazioni di sistemi di 
gestione maturi, l’assegnazione degli score può essere facilitata da un consolidato, diffuso ed 
uniforme approccio di gestione adottato dall’organizzazione sotto esame. 
 
Il risultato finale è uno score generale dato dalla media aritmetica dei punteggi delle singole aree e 
che si traduce nel livello di maturità assegnato al sistema di gestione: 

- Se il punteggio è inferiore a 3, no award: 
- Se il punteggio medio è compreso tra 3 e 6, bronze;  
- Se il punteggio medio è compreso tra 6 e 9, silver;  
- Se il punteggio medio è superiore a 9, gold. 

 
Rimandando ad una approfondita lettura dei documenti CSA sopra citati al fine della puntuale 
descrizione del processo di valutazione, giova sottolineare che il fornitore di servizi cloud potrà 
sfruttare le valutazioni finali relative alle aree di controllo per individuare i possibili miglioramenti da 
apportare ai processi di gestione della sicurezza.  
In altre parole attraverso il processo di valutazione sopra descritto si giunge a definire il livello di 
maturità dei processi appartenenti al sistema di gestione con anche l’evidenza delle possibili aree di 
miglioramento. 
 
 
L’assessment CSA-STAR in pratica 
 
L’esperienza relativa agli assessment STAR, ancorchè a tutt’oggi molto limitata almeno per ciò che 
riguarda la certificazione di terza parte, porta nel caso di contemporaneo assessment ISO27001 e 
STAR ad un percorso facilitato dalla stessa struttura della CCM. Infatti, come si può vedere per la 
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CCM 1.435, ad ogni controllo STAR sono associati, suddivisi per colonna, ulteriori controlli 
appartenenti ad altri framework.  
 
Ad esempio, il controllo CO-01 appartenente all’area Compliance - Audit Planning e declinato come  
“Audit plans, activities and operational action items focusing on data duplication, access, and data 
boundary limitations shall be designed to minimize the risk of business process disruption. Audit 
activities must be planned and agreed upon in advance by stakeholders.”  
viene associato ad una serie di controlli/punti norma di altri framework richiamati su diverse colonne. 
Nel caso specifico leggiamo nella colonna ISO27001:2005  
“Clause 4.2.3 e) (Condurre gli audit interni del SGSI36 a intervalli pianificati) 
Clause 4.2.3b     (Svolgere dei riesami regolari sull’efficacia del SGSI) 
Clause 5.1 g       (Assicurare che gli audit interni del SGSI vengano effettuati) 
Clause 6             (Audit interni del SGSI) 
A.15.3.1”           (Controlli di audit dei sistemi informativi) 
oppure nella colonna CobiT 4.1 
“ME 2.1       (Valutazione del modello del sistema di controllo interno) 
ME 2.2         (Controlli di supervisione) 
PO 9.5         (Risposta ai rischi) 
PO 9.6”      (Mantenimento e monitoraggio di un piano d’azione per la gestione dei rischi) 
richiamando quindi direttamente i punti norma e/o i controlli di altri framework attinenti al controllo 
CCM CO-01. In questo modo si possono individuare i processi del sistema di gestione interessati 
attraverso la chiave di lettura data dallo specifico framework utilizzato dall’organizzazione per 
implementare il sistema di gestione. Nel caso dell’esempio sopra: ISO27001:2005 oppure CobiT 4.1. 
 
Framework specifici per le competenze 
Fra i tanti contributi presenti in letteratura si segnala “Information Technology (IT) Security Essential 
Body of Knowledge (EBK): A Competency and Functional Framework for IT Security Workforce 
Development”37 insieme ad una sua evoluzione, il National Cybersecurity Workforce Framework. 
 
EBK 
E’ definito come un framework specifico per lo sviluppo delle nuove figure professionali nella 
convinzione che ogni programma di sviluppo risorse umane, di azienda, di ente governativo o sovra-
governativo debba puntare a coprire tutte le aree di conoscenza necessarie ad abbracciare l’intero 
spettro di attività connesse con la cybersecurity. Non si distinguono le varie sfaccettature tecniche 
dell’attività di cybersecurity in quanto, siano esse interaziendali, governative, o di altra natura, 
dovranno sempre fare riferimento alle competenze necessarie per rispondere al ruolo che loro 
compete indipendentemente dal campo di applicazione. In altre parole gli autori sono convinti che un 
framework basato sulle competenze sia del tutto indipendente dal campo nel quale sarà applicato. 
L’attività è stata sviluppata fra il 2005 ed il 2008 quando già erano chiari i presupposti necessari per 
ottenere un’adeguata sicurezza del ciberspazio e soprattutto erano note le minacce che per governi 
ed enti privati celava la rete.  
 
Come si può leggere nel contributo di Dan Shoemaker e Wm. Arthur Conklin38 la costituzione di un 
“nuovo” framework si giustifica con la necessità di superare i limiti degli esistenti nati prima che i 
confini dell’attività di sicurezza si estendessero all’intero cyberspace. Ne consegue la necessità di 
inquadrare la cybersecurity non più solo come un’attività puramente tecnologica ma, al contrario, 
come un processo di governance strategica che investe l’intera organizzazione/azienda.  
Al contrario di altri framework di tipo generale EBK è stato progettato per fornire indicazioni dettagliate 
relative ai requisiti di conoscenza necessari per il lavoro di cybersecurity. (ibid, Pag. XXI)  
Si tratta di un framework basato su best practice, come tutti i framework più diffusi e di tipo generale.  

                                                
35  https://cloudsecurityalliance.org/research/ccm/#_prior 
36  SGSI: Sistema di Gestione della Sicurezza Informativa (ISMS: Information Security Management System) 
37  Information Technology (IT) Security Essential Body of Knowledge (EBK): A Competency and Functional Framework 
for IT Security Workforce Development. Office of Cybersecurity and Communications National Cyber Security Division 
September 2008. United States Department of Homeland Security Washington, D.C. 20528 
38  Cybersecurity – The essential body of knowledge –Dan Shoemaker, Arthur Conklin. 2012 Course Technology 
Cengage Learning 
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14 aree di competenza, 10 “roles job” o “IT security roles” ovvero le professioni di base su cui ogni 
organizzazione mapperà le proprie funzioni aziendali. 
All’incrocio fra le aree di competenza e i roles job vi sono le raccomandazioni o best practice da cui 
discendono i processi (procedure) che sono messe in atto nella determinata organizzazione. Le best 
practice così individuate appartengono a 4 famiglie (functional perspectives) : manage, design, 
implement, evaluate. 
 
NICE-NCWF 
Una evoluzione di EBK, operata a cura del Department of Homeland Security, è “The National 
Cybersecurity Workforce Framework” sviluppato nell’ambito della  National Initiative for Cybersecurity 
Education (NICE) voluta dalla presidenza degli USA nel 2010.  
“Il NICE è uno sforzo coordinato a livello nazionale incentrato sulla consapevolezza della sicurezza 
informatica, l'istruzione, la formazione e lo sviluppo professionale. I suoi obiettivi sono di incoraggiare 
e contribuire ad aumentare la consapevolezza sulla cybersecurity e la competenza in tutta la nazione 
e costruire un’agile, altamente qualificata forza lavoro sulla cybersecurity in grado di rispondere ad un 
insieme dinamico e in rapida evoluzione di minacce.”39 
Una completa descrizione del NICE si può trovare in http://csrc.nist.gov/nice/ . 
 
“Il National Cybersecurity Workforce Framework è stato sviluppato per raggiungere un ‘common 
understanding of and lexicon for cybersecurity work’. Definire la popolazione che si occupa di 
cybersecurity in modo coerente, usando termini standardizzati, è un passo essenziale per garantire 
che il nostro paese (USA, NdT) sia in grado di educare, reclutare, formare, sviluppare e trattenere una 
forza lavoro altamente qualificata.”(ibid)  
 
La via europea: European e-CF 2.0 
 
Lo “European e-CF 2.0” (European e-Competence Framework 2.0, del settembre 2010)40 non si basa 
su profili professionali, ma piuttosto sulle competenze in quanto questo approccio è ritenuto più 
flessibile. Il suo scopo è di fornire le competenze generali che possono poi essere adattate e 
personalizzate in diversi contesti di business ICT.  
Le 36 competenze del framework sono classificate secondo cinque principali aree di business ICT e 
sono collegate direttamente allo “European Qualifications Framework (EQF41)”.  
Le cinque aree sono: Plan, Build, Run, Enable, Manage. 
 
“Lo European e-Competence Framework 2.0 fornisce un orientamento di base per le aziende che 
hanno bisogno di prendere decisioni sul recruitment, i percorsi di carriera, la formazione, la 
valutazione delle competenze, ecc.  E 'anche utile per sostenere la chiara comprensione delle 
esigenze di competenza nelle aziende.” (ibid). 
 
Gestione del rischio nelle Infrastrutture Critiche 
Molteplici sono i contributi presenti in letteratura e che indirizzano in modo specifico la gestione del 
rischio per le IC. La bibliografia presente in questo lavoro ne elenca alcuni.  
 
Come sostenuto anche nell’analisi sviluppata da Giannopoulos, Filippini, Schimmer 42 spesso le 
metodologie di valutazione del rischio per IC sono un adattamento di metodologie utilizzate per 
valutare rischi dell'ambiente all'interno dei confini di un'organizzazione. Di conseguenza, queste 
metodologie, sono adattate alle esigenze particolari della specifica organizzazione ed aiutano a 
prendere in considerazione solo una parte di minacce rilevanti. In un tale ambito l'applicazione è 
facilitata dalla conoscenza dei principi dell'architettura e del funzionamento del sistema, ovvero dalle 
                                                
39  Tratto dalla descrizione del framework che può essere trovata alla pagina 
http://csrc.nist.gov/nice/framework/ 
40  http://www.ecompetences.eu/1386,Home.html 
 
41  http://www.ecompetences.eu/site/objects/download/4550_EQFbroch2008en.pdf 
 
42  Risk assessment methodologies for  Critical Infrastructure Protection. Part I: A   state of the art - Georgios 
Giannopoulos, Roberto Filippini, Muriel Schimmer EUR 25286 EN - 2012 
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condizioni preliminari per la modellazione e la simulazione successiva. Questa condizione non è 
sempre rispettata quando la valutazione del rischio supera i limiti dell'organizzazione e mira alla 
valutazione dei sistemi di sistemi, quali sono le infrastrutture interconnesse, per le quali la conoscenza 
dei principi dell'architettura e del funzionamento è sfocata. In generale, secondo gli autori, questa è la 
vera sfida per l’estensione di qualsiasi metodologia di valutazione del rischio ai sistemi complessi. 
Il contributo conclude con l’affermazione che la valutazione del rischio per le infrastrutture critiche 
deve essere considerata come parte integrante di un contesto più ampio in cui l’argomento principale 
è l'analisi della resilienza43. Tale concetto, seguendone l’accezione anglosassone, è strettamente 
legato al concetto di continuità operativa che trova una sua autorevole declinazione, in termini di 
requisiti, nella già citata norma internazionale “ISO22301:2012 Social security – Business continuity 
management systems”. 
 
 
 
 
Framework specifici per Infrastrutture Critiche 
 
AIIC 
Fra i contributi specifici riguardanti la definizione di un quadro metodologico per l’analisi dei rischi delle 
infrastrutture critiche giova segnalare il lavoro dell’ AIIC - Associazione Italiana Esperti Infrastrutture 
Critiche “Piano di Sicurezza Operatore – Data Model - Rel. 2012-01 del 30-01-2013”44. 
Come si rileva dalla premessa, gli autori hanno voluto creare un “..modello  di  riferimento  che  possa  
essere  di  ausilio  agli  operatori  nel  campo  della sicurezza  delle  Infrastrutture  Critiche,  e  che  sia  
applicabile  a  diversi  domini  verticali (infrastrutture energetiche, di trasporto, sanitarie, istituzionali, 
ecc.), mantenendo intatte le individualità e peculiarità di ciascuno di essi.”  
Il documento prende le mosse dal precedente contributo AIIC45 
 
Governo Federale Tedesco – Ministero degli Interni 
 
Proponiamo in questa sede uno strumento pratico di autovalutazione utile per verificare, ad un primo 
livello, il grado di copertura delle contromisure esistenti nei processi di gestione della singola IC. Si 
tratta di una serie di checklist pubblicate nel gennaio 200846 ed associate, ognuna, ad una specifica 
area d’intervento: 
1. Misure preventive 
2. Revisione della gestione della crisi 
3. Gestione della crisi vera e propria 
4. Follow-up (successivo alla crisi) 
5. Esercitazioni 
 
Il lavoro dei ricercatori, basato su una grande mole di fonti nazionali ed internazionali, tratta della 
gestione del rischio per le IC e rende disponibili ad enti privati e governativi uno strumento pratico e 
facile da utilizzare, per l’appunto le checklist per le IC. 
 
Abbiamo deciso di proporre tale strumento perché, laddove non sia già presente un sistema di 
gestione ricavato da un processo strutturato di gestione del rischio, la somministrazione delle checklist 
in autovalutazione può fornire alla IC un primo quadro di riferimento relativo ad una serie di controlli. 

                                                
43  Letteralmente: TECN Proprietà di alcuni materiali di resistere agli urti senza spezzarsi. L’espressione anglosassone 
“resilience”, secondo l’Oxford Dictionary: 2. the capacity to recover quickly from difficulties; toughness:the often remarkable 
resilience of so many British institutions. 
44  http://www.infrastrutturecritiche.it/aiic/ 
 
45  Infrastrutture CriticheEuropee Piano di Sicurezzadell'Operatore Propostadi lineeguidaoperative – dicembre 2011, 
raggiungibile sempre in http://www.infrastrutturecritiche.it/aiic/ 
 
46  Protecting Critical Infrastructures – Risk and Crisis Management. A guide for companies and government authorities. 
www.bmi.bund.de – gennaio 2008. 
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Per facilitarne l’utilizzo, le liste, presenti nell’appendice 1, sono tradotte in lingua italiana su permesso 
rilasciato dall’Ufficio Servizio Civile del Ministero degli Interni del governo Federale Tedesco47.  
 
Si avverte che le checklist, per essere pienamente esaustive, dovrebbero essere adattate alle 
caratteristiche della singola IC. In ogni caso l’utilizzo di checklist non sostituisce la creazione di un 
efficace sistema di gestione dei rischi e delle crisi.  

                                                
47  Bundesministerium des Innern - Bürgerservice 
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L’approccio al problema da parte di una azienda del Nord Est 
appartenente ai settori critici del paese  

L'approccio più corretto alle problematiche della sicurezza è senza dubbio quello di una analisi 
preventiva delle criticità. Il trend per il futuro sarà, presumibilmente, quello di considerare  la sicurezza 
informatica un valore, al pari degli altri asset aziendali. Allo scopo di accrescere la preparazione del 
Paese nel fronteggiare crisi di natura cybernetica, il Governo stesso ha messo in programma 
l'emanazione, entro l'anno di un piano strategico per la sicurezza nazionale48 Citiamo la testimonianza 
di una azienda del Nord Est appartenente ai settori chiave49 che ha analizzato preventivamente i 
propri sistemi con una terza parte per individuare le vulnerabilità e i rischi legati ad aspetti informatici 
sulle infrastrutture di controllo. 
 
Servizi Territoriali Est Trentino Società per Azioni (in sigla STET S.p.A.) è attiva nei settori 
dell'erogazione di servizi pubblici a rete, quali la distribuzione di energia elettrica, gas naturale e la 
gestione del ciclo idrico. 
Si occupa inoltre di produzione di energia elettrica e di gestione di impianti di pubblica illuminazione. 
Opera sui territori comunali di Pergine Valsugana, Levico Terme, Caldonazzo, Tenna, Sant'Orsola 
Terme e Palù del Fersina in virtù di specifici contratti di servizio stipulati con le rispettive 
amministrazioni comunali. 
Si tratta di settori di interesse generale, rilevanti e delicati per la vita quotidiana e per lo sviluppo 
sociale ed economico del territorio. Con la consapevolezza di ciò la Società è impegnata nel costante 
miglioramento della qualità dei servizi erogati, nel rispetto degli standard tecnici e commerciali imposti 
dall’Autorità di regolazione (Autorità per l’energia elettrica e il gas). 
 
L’esigenza 
Per verificare lo stato dell’arte era quindi necessaria una analisi approfondita che evidenziasse le 
criticità nel modello di gestione in termini di organizzazione nonché di implementazione logica e fisica 
delle infrastrutture. Si voleva allineare  
 
La soluzione 
Per rispondere alle esigenze di cui sopra, STET ha deciso di investire durante il 2013 su attività di 
misurazione della sicurezza della propria infrastruttura, le quali hanno identificato i margini di 
miglioramento e chiarito come poter ottenere i risultati maggiormente performanti. 
Per la produzione di una vera e propria Business Review sono state svolte delle mirate analisi sulle 
procedure aziendali e sull’organizzazione societaria tramite la lettura delle documentazioni fornite, 
sono state effettuate interviste specifiche ai responsabili delle strutture competenti e sono stati 
eseguite delle simulazioni di attacchi informatici anche su elementi che sono diventati rilevanti in 
relazione alle nuove tecnologie e cioè PLC e impianti di telecontrollo. 
 
I risultati 
Il documento prodotto ha evidenziato come STET fosse già sopra gli standard di mercato per quel che 
riguarda la sicurezza organizzativa, logica e fisica, esplicitando comunque i livelli di servizio 
desiderabili raggiungibili tramite specifiche azioni riassunte efficacemente nella Business Review. In 
quest’ultima  è stato inoltre incluso un report RAV conforme agli standard OSSTMM il quale 
permetterà a STET di effettuare, una volta completate le implementazioni correttive e migliorative 
consigliate dall’auditor, un nuovo metering ed evidenziare in modo lampante i miglioramenti 
conseguiti. 
 

                                                
48   http://www.governo.it/Presidenza/Comunicati/dettaglio.asp?d=74030#! 
 

49  Il Ministro dell’Interno ha emanato nel gennaio 2008 un Decreto Ministeriale su “Individuazione delle infrastrutture 
critiche informatiche di interesse nazionale” che nell’art. 1 recita: 
  “Sono da considerare infrastrutture critiche informatizzate di interesse nazionale i sistemi ed i servizi informatici di 
supporto alle funzioni istituzionali di: 
 c) societa' partecipate dallo Stato, dalle regioni e dai comuni interessanti aree metropolitane non inferiori a 500.000 
abitanti, operanti nei settori delle comunicazioni, dei trasporti, dell'energia, della salute e delle acque; 
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Sin dalla consegna del report da parte dell’auditor, STET ha deciso di attuare il maggior numero 
possibile di modifiche consigliate al di là dell’urgenza indicata o della gravità, ritenendo che ogni 
correzione apportabile senza ingenti investimenti economici fosse da introdursi senza ritardi. La 
business review ha preso in considerazione tre ambiti: organizzativo, logico e fisico. Nel primo si è 
evidenziato come fosse importante redigere dei documenti che descrivessero puntualmente quali 
sono le procedure messe in atto all’interno dell’azienda, migliorando la documentazione già presente 
in termini di contenuti e di omogeneità. In ambito logico si è invece dato peso, ad esempio, 
all’importanza di una corretta progettazione della infrastruttura di networking, pensando a percorsi 
ridondati ed a perimetri isolati e ben definiti; anche qui buona parte del lavoro era già stata svolta ma 
con l’aiuto dell’auditor si è riusciti ad efficientare anche questo aspetto ripensando lo schema dei 
collegamenti ed attivando nuovi servizi con i provider. Ultimo, ma non per importanza, l’ambito fisico, 
nel quale si è riscontrata in particolare la difficoltà dei produttori di PLC nell’offrire componenti 
software sufficientemente adeguate agli standard di sicurezza per reti IP; si è cercato quindi di 
sostituire e/o aggiornare gli apparati che presentavano criticità, isolando invece quelli sui quali non era 
possibile attuare misure correttive. 
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Allegato 1 – Checklist per Infrastrutture Critiche 

Sono qui proposte delle checklist ad uso di quelle strutture che, attraverso un’attività di 
autovalutazione (self review), desiderano verificare lo stato dell'arte relativo alla prevenzione e 
gestione delle crisi. Attraverso la compilazione di tali liste, la singola struttura potrà definire un primo 
scenario (AS-IS) relativo al grado di copertura dei propri processi tecnici ed organizzativi per ciò che 
riguarda: 
 

1. Misure preventive 
2. Revisione della gestione della crisi 
3. Gestione della crisi vera e propria 
4. Follow-up (successivo alla crisi) 
5. Esercitazioni 

 
Le liste 1,2,3,5 sono a beneficio di tutte le strutture mentre la parte 4 è da compilarsi nel caso in cui la 
struttura abbia già dovuto fare fronte ad uno stato di crisi e voglia operare una revisione critica delle 
attività messe in atto nella circostanza.  
 
AVVERTENZA IMPORTANTE:  
Le checklist, per essere pienamente esaustive, dovrebbero essere adattate alle singole caratteristiche 
della struttura. In ogni caso l’utilizzo di checklist non sostituisce la creazione di un efficace sistema di 
gestione dei rischi e delle crisi. 
 
Esiste una versione excel delle checklist che permette, attraverso l’utilizzo di un grafico di tipo “radar”, 
di avere la percezione del grado di copertura dei controlli già attuati dall’organizzazione.  
Esempio: 
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 1. Misure preventive    
     
 1.1 Gestione del rischio e della crisi    
1 È attivata una gestione del rischio? Pianificazione, implementazione, e costante 

miglioramento     
2 La gestione del rischio viene attuata attraverso 

uno specifico un processo?    
3 Sono stati definiti gli obiettivi della protezione 

strategica?    
4 Esiste un inventario dei processi critici, sono 

classificati, e ci sono linee guida per l'esecuzione 
di questi processi? 

Inventario, analisi della criticità e definizione della priorità 
delle criticità dei processi   

5  È operativa la gestione della crisi? (gestione degli 
incidenti) 

canali di reporting, procedure di reporting, gestione degli 
incidenti, miglioramento   

6 Sono attivati piani di continuità interna ed un piano 
di gestione? 

Piani di ridondanza, sistemi di back up e loro gestione nel 
caso di un incidente   

7 Viene monitorata la conformità legale? Conformità con obblighi legali, linee guida e standard, 
audit di sistema   

8 Lo sviluppo delle risorse umane viene attuato con 
una particolare attenzione agli aspetti della 
sicurezza? 

Compiti e responsabilità, monitoraggio, formazione e 
crescita della consapevolezza   

     
 1.2 Terreni, edifici, strutture - alluvioni    
 1.2.1 Edifici    
1 Può essere escluso l'allagamento delle strutture 

esistenti o di quelle pianificate?    
1.a attraverso allagamento    
1.b attraverso acqua stagnante del sistema di canali    
1.c  attraverso l'innalzamento di acque sotterranee    
1.d attraverso l'acqua utilizzata per lo spegnimento di 

incendi    
2 Sono state prese misure di protezione contro 

l'allagamento delle strutture?     
3 I futuri edifici pianificati sono sopraelevati dove 

possibile?     
4 Il guscio esterno degli edifici è a prova di 

alluvione?     
5      
6 Gli arredi e lo sfruttamento degli spazi interni sono 

adattati alla possibile minaccia di un'inondazione? 
 Per esempio utilizzando materiali impermeabili.   

7 L'innalzamento di acque sotterranee dovuto ad 
un'inondazione può mettere a rischio la stabilità 
degli edifici? 

Per esempio le fondamenta   

8 Ilterreno si cui sono costruiti gli edifici può essere 
colpito da smottamento?     

 1.2.2 Strutture    
1 I containers ed i condotti (tubi) sono 

sufficientemente ancorati o garantiti contro il 
sollevamento? 

Questo include l'ancoraggio, la progettazione di serbatoi 
di petrolio e gasolio tenendo conto della pressione 
idrostatica, la progettazione del drenaggio dei tubi, i 
serbatoi di sfiato ed i tubi di alimentazione del bruciatore. 

  

2 I contenitori ed i tubi sono sufficientemente sono 
ancorati o garantiti contro danni meccanici causati 
da detriti galleggianti? 

Questo include l'ancoraggio, la progettazione di serbatoi 
di petrolio e gasolio tenendo conto della pressione 
idrostatica, la progettazione drenaggio dei tubi, i serbatoi 
di sfiato ed i tubi di alimentazione del bruciatore. 

  

3 È stata installata una protezione contro le acque 
stagnanti nelle canalizzazioni?    

     
 1.3 Terreni, edifici, strutture - terremoti    
 1.3.1 Edifici    
1 Gli edifici possono resistere sufficientemente ai 

terremoti? 
Questo include l'adesione a standard (DIN 4149, 
Eurocodice 8) e l'applicazione volontaria di 
raccomandazioni che vanno oltre queste norme 
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2 Le strutture all'interno delle costruzioni sono 

sufficientemente ancorate? 
Ciò comprende serbatoi, trasformatori ecc   

3 Può essere escluso l'indebolimento di strutture di 
supporto?    

 1.3.2 Strutture sotterranee    
1 È stato correttamente considerato il carico 

potenziale quando è stata operata la posa di 
condotte in zone sismiche? 

   

     
 1.4 Terreni, edifici - tempeste (uragani)    
 1.4.1 Tetti    
1 I tetti sono sufficientemente ancorati alle 

costruzioni?    

     
 1.5 Terreni, edifici - crimini intenzionali e / o atti 

terroristici    

 1.5.1 Accessi    
1 Gli accessi alle aree dell'organizzazione sono 

controllati    
2 Vi sono zone di accesso ristretto?    
3 Vi sono aree di accesso ristretto negli edifici?    
4 I controlli di accesso sono regolarmente eseguiti 

negli edifici?    
5 Le aree critiche sono accessibili solo da personale 

autorizzato?    

 1.5.2 Costruzione    
1 Le facciate, tra cui finestre e porte, sono blindate?    
2 Vi sono aree protette per i dipendenti ed altre 

persone?    
3 I condotti d'areazione sono difficilmente 

raggiungibili dall'esterno?    

 1.5.3 Sorveglianza elettronica    
1 Le aree critiche sono monitorate da videocamere?    
2 Vengono regolarmente valutate le registrazioni?    
3 I sistemi di allarme sono installati nei settori 

fondamentali?    

 1.5.4 Contatti    
 Vi è personale specializzato che può essere 

contattato in caso di attacco attraverso agente 
chimico, biologico o radiologico? 

In caso di incidente o di attacco  vi può essere la 
necessità di una valutazione che richiede conoscenze 
specifiche. Possibili partner devono essere identificati e 
contattati in anticipo 

  

     
 1.6 Strutture e attrezzature - alimentazione 

elettrica    

 1.6.1 Alimentazione elettrica    
1 Vi sono molteplici alimentazioni e, nel caso, 

appartengono a distribuzioni indipendenti?    

 1.6.2 Alimentazione di backup    
1 Sono state identificate quelle aree critiche che 

necessitano di alimentazione di backup in caso di 
crisi? 

   

2 Sono state adottate precauzioni per garantire che 
soltanto gli utenti che necessitano del 
funzionamento in emergenza in aree critiche sono 
collegati all'alimentatore di  backup? 

   

3 C'è un periodo di tempo definito durante il quale le 
aree critiche rimarranno connesse 
all'alimentazione di back up? 

   

4 È stato identificato l'ammontare di energia 
necessario per l'alimentazione delle aree critiche?    

5 I generatori di backup soddisfano i requisiti di 
capacità e qualità? 

Tali requisiti cambiano quando sono sviluppate nuove 
strutture   
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6 C'è sufficiente carburante per le operazioni da 
eseguire con l'alimentazione di backup?    

7 Sono regolarmente mantenuti tutti i generatori di 
backup?    

8 I generatori di backup sono regolarmente testati a 
pieno carico?    

9 I generatori di backup possono essere messi in 
funzione senza nessun inconveniente in caso di 
crisi? 

Un aiuto all'avvio, come l'alimentazione o le batterie, 
potrebbe non riuscire in situazioni di crisi. Le attrezzature 
spesso hanno bisogno di essere riscaldate 

  

10 Se il generatore di backup necessita di 
rifornimento, l'informazione viene data? 

Come e dove   
11 Gli apparati critici sono protetti da UPS 

(uninterruptible power supply)? 
Una batteria tampone che fornisce energia ai sistemi IT 
per pochi minuti.   

12 Sono stati firmati accordi o contratti con fornitori di 
risorse per i generatori di backup?    

 1.6.3 Sicurezza e sistemi di allarme che non 
dipendono da alimentazione    

1 È stata installata un'illuminazione di emergenza 
indipendente dall'alimentazione pubblica? 

L'illuminazione di emergenza è indipendente 
dall'alimentazione pubblica se è gestito da una batteria, 
per esempio. 

  

2 È stata installato un sistema di allarme 
indipendente dall'alimentazione pubblica? 

Un sistema di allarme è indipendente dall'alimentazione 
pubblica se è gestito da una batteria, per esempio.   

     
 1.7 Strutture e attrezzature - Information 

Technology    

 1.7.1 Generalità    
1 È operativa una gestione efficiente dell'IT 

(forniture, sviluppo e manutenzione di sistemi 
informativi)? 

Requisiti di sicurezza del sistema, elaborazione corretta 
delle applicazioni, misure di crittografia , sicurezza di file 
e processi, gestione delle vulnerabilità 

  

 1.7.2 Controlli di accesso    
1 I sistemi connessi a reti esterne sono 

sufficientemente protetti contro l'accesso 
dall'esterno?  

   

 1.7.3 Backup    
1 Esiste un piano di backup?    
2 I dati critici sono memorizzati in posti diversi?    
 1.7.4 Controllo di processo    
1 C'è un sistema per il controllo di processo 

ridondato e fisicamente separato dagli altri 
sistemi? 

   

2 I sistemi per il controllo di processo ed i sistemi di 
sicurezza (sistema di allarme, videosorveglianza, 
ecc.) sono attestati su reti separate rispetto alla 
rete aziendale? 

Se il controllo di processo viene eseguito mentre si è 
collegati ad Internet ed i sistemi di controllo di processo e 
di sicurezza sono in rete, allora entrambi i sistemi 
possono essere manipolati dall'esterno. 

  

     
 1.8 Strutture e attrezzature - tecnologia delle 

comunicazioni    

 1.8.1 Linea fissa    
1 Il sistema telefonico è protetto da UPS?    
2 Il sistema telefonico è protetto da un generatore di 

backup?     
3 È stato richiesto l'accesso ad una rete prioritaria?    
 1.8.2 Telefonia mobile     
1 Il personale interessato è stato dotato di telefoni 

mobili per la gestione delle crisi?    

 1.8.3 Radio    
 L'organizzazione ha un sistema di comunicazione 

via radio?    

   0 0 
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 2 Revisione della gestione delle crisi    
     
 2.1 Organizzazione generale    
 2.1.1 Compiti e responsabilità    
1 Esiste uno schema degli incarichi del 

personale necessario per la gestione delle 
crisi presso l'impianto? 

   

2 Sono definiti ed assegnati i compiti 
rilevanti nella gestione delle crisi alle 
persone responsabili ed ai loro incaricati? 

   

3 Il personale è istruito sul ruolo che deve 
svolgere durante le crisi?    

 2.1.2 Avvisi    
1 I processi di informazione e di avviso 

interni ed esterni sono chiaramente 
definiti? 

   

2 Vi sono istruzioni specifiche per le persone 
che devono comunicare durante una crisi?    

3 Durante le crisi le decisioni e le azioni 
sono registrate?    

4 Esistono esercitazioni per gli avvisi e le 
comunicazioni interni ed esterni?    

5 L'avviso è adeguato a tutti i possibili 
impatti di emergenze di diversa entità? 

Definizione semplificata basata sui seguenti criteri.: 
1) Solo una parte dell'organizzazione è interessata. 
2) L'intera organizzazione è influenzata ma impatti non si  
estendono oltre l'organizzazione. 
3) L'intera struttura e il suo ambiente/regione vengono colpiti. 
4) L'intera organizzazione, i suoi dintorni e le aree nelle immediate 
vicinanze sono influenzate 

  

 2.1.3 Avvertenze (warning)    
1 C'è, nell'organizzazione, uno schema per 

informare la popolazione interessata da un 
evento estremo nell'organizzazione? 

Residenti, clienti, ecc   

 2.1.4 Task force    
1 È convocata una task force in caso di crisi 

nell'organizzazione?    
2 L'organizzazione nomina funzionari di 

collegamento incaricati per le task force di 
crisi (comando di operazioni, personale 
amministrativo)? 

In caso di crisi, l'organizzazione avrà più influenza sulle decisioni 
che la interessano se funzionari di collegamento sono 
rappresentati in tali task force. I contatti sono con la locale autorità 
di protezione civile, compresi vigili del fuoco e amministrazioni 
locali e regionali 

  

3 Sono definite le aree che la task force può 
utilizzare durante la crisi e che servono per 
fornire il necessario in attrezzature 
tecniche 
e alimentazione di backup? 

   

4 Sono definite le strategie sul come la task 
force può comunicare in caso di 
indisponibilità delle linee di trasmissione? 

   

5 Sono definite le strategie sul come la task 
force può continuare il proprio lavoro in 
caso di indisponibilità del sistema di 
elaborazione dati? 

   

6 Sono definite le strategie sul come la task 
force può continuare il proprio lavoro se il 
centro di gestione della crisi è 
indisponibile? 

   

 2.1.5 Informazioni richieste ed archivi    
1 Ci sono planimetrie degli edifici, 

posizionamenti di distribuzione con linee di 
ritorno e di vie di accesso in forma digitale 
stampata? 

Andata e ritorno include elettricità, gas ed acqua   

2 Le planimetrie includono tutti gli elementi 
necessari nella gestione di una crisi? 

Questo include vie di fuga, uscite di sicurezza, scale, estintori, kit di 
pronto soccorso,  stanze di stoccaggio, locali tecnici, generatori di 
backup di potenza, aree di montaggio, tubi, valvole, scivoli, ecc 
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3 I necessari archivi sono tutti a portata di 
mano?    

4  Ci sono archivi e documenti 
impermeabilizzati che potrebbe essere 
utilizzati anche all'aperto durante una crisi? 

   

5 Vi è una modulistica da utilizzare per 
informazioni in ingresso ed in uscita?    

6 Vi è una modulistica per le comunicazioni 
al pubblico?    

 2.1.6 Informazioni di contatto    
1 Vi sono elenchi aggiornati e centralmente 

gestiti per il personale di contatto? 
Gli elenchi comprendono nomi, 
indirizzi, numeri di telefono (privato e ufficio), e una descrizione 
della posizione nell'organizzazione 

  

2 Vi sono elenchi aggiornati e centralmente 
gestiti per le aziende esterne e le autorità? 

Gli elenchi comprendono informazioni sull'organizzazione, 
l'l'indirizzo, il nome di una persona di riferimento, una descrizione 
dei servizi e le informazioni sulla 
priorità di fornitura. Questo include gli ospedali,asili, scuole e 
fornitori di materiale e di lavoro 

  

3 Gli elenchi sono regolarmente aggiornati?    
 2.1.7 Possibile coordinamento con le 

autorità competenti    
1 Il piano di emergenza elenca le autorità 

che devono essere contattate?    
2 Le autorità sanno chi è responsabile di 

cosa all'interno dell'organizzazione?    
3 Le autorità competenti sono a conoscenza 

del piano di emergenza?    
4 L'organizzazione è in contatto con la 

polizia e le autorità responsabili 
per la prevenzione delle minacce? 

   

 2.2 Staff - generalità    
1 Sono previste misure per la protezione del 

personale durante le crisi? 
Ciò include la formazione del personale per diventare gestori 
dell'evacuazione, pronto soccorso, di assistenza durante le 
pandemie, 
di piani di evacuazione, gestione di 
percorsi sicuri da inondazioni e detriti, attrezzature di pronto 
soccorso e forniture alimentari. 

  

2 Il personale ha una sufficiente conoscenza 
dei locali?    

3 Il personale ha lavorato in differenti aree 
dell'organizzazione (principio di rotazione 
del personale)? 

   

4 C'è il personale di sostituzione per le 
emergenze?    

5 Sono previste strategie di allerta per 
singole persone? 

Questo include pulsanti di allarme e un allarme automatico in caso 
di malfunzionamenti, errori e mancate correzioni nei centri di 
controllo. 

  

 2.3 Gestione delle crisi - pianificazione 
della pandemia    

 2.3.1 Generalità    
1 Sono state prese le precauzioni per la 

graduale diminuzione delle attività in caso 
di mancanza di personale?  

   

2 Vi sono aree alternative da utilizzare 
durante un'epidemia o pandemia? 

Es. telelavoro   
3 Sono stati siglati accordi con fornitori di 

servizi per lo spostamento delle attività al 
di fuori dell'organizzazione? 

    

4 L'organizzazione coopera con le  autorità 
sanitarie locali per la definizione del 
quadro di progettazione preliminare? 

    

5 L'organizzazione mantenere una fornitura 
di farmaci antivirali?    

6 L'organizzazione offre vaccinazioni oppure 
informa sulle possibilità di vaccinarsi?    

7 L'aria condizionata può essere spenta 
anche parzialmente se necessario?    

 2.3.2 Personale    
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1 Il personale è a conoscenza dei possibili 
problemi?    

2 Il personale è istruito su cosa fare nel caso 
di incidente? 

Esempi: 
Evitare di toccare viso con le mani; 
Evitare di stringere la mano 
Lavare regolarmente le mani 
Indossare i dispositivi di protezione individuale (bocca e naso 
maschera, sicurezza occhiali) 

   

3 Il personale critico è stato identificato?    
4 Il personale supplementare è stato 

istruito?    

   0 0 
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 3 Gestione della crisi    
     
 3.1 Procedure generali durante le crisi    
 3.1.1 Procedure generali    
1 È stata analizzata la situazione?    
2 Possono essere ripristinate le operazioni?    
3 Sono prese le precauzioni per il personale, visitatori e clienti?    
  3.1.2 Procedure amministrative    
1 Il personale, i visitatori ed i clienti sono informati quando avviene un incidente serio?    
2 Il personale interessato dalla gestione della crisi è correttamente identificato?    
3 Il personale localizzato in zone di pericolo è identificato?    
4 È fornito aiuto al personale ferito, bloccato o disperso?    
5 Il personale è informato sull'incidente?    
6 Le famiglie sono informate?    
7 I feriti e le misure di soccorso sono registrati?    
8 Sono registrati anche i sotto-eventi?    
9 Sono state rimosse tutte le strutture e le attrezzature dalle zone danneggiate?    
10 È controllato l'accesso alle zone danneggiate?    
11 Vengono registrati i minuti di tutte le telefonate    
12 Vengono pubblicatii comunicati stampa?    
13 È cancellato l'allarme e ripristinate le operazioni dopo la fine della crisi?    
 3.1.3 Logistica    
1 Viene fornito tutto il materiale necessario?    
2 Viene fornito il cibo ed il materiale giornaliero agli operatori?    
3 È operativo il centro di gestione della crisi?    
4 Sono fornite le necessarie planimetrie?    
5 Le strutture e le attrezzature ridondanti sono fornite?    
6 È ancora danneggiata l'attrezzatura in riparazione o la riparazione è stata avviata?    
7 È fornita l'assistenza medica per i possibili feriti?    
8 L'alimentazione di backup è accesa?    
     
 3.2 Procedure speciali di emergenza    
 3.2.1 Salvare, recuperare, spegnere    
1 Sono stati fatti tutti i necessari passi per salvare le persone e recuperare le attrezzature?    
2 Sono stati eseguiti tutti i necessari passi per spegnere l'incendio?    
 3.2.2 Emergenza medica    
1 Sono stati fatti tutti i necessari passi per l'attivazione del pronto soccorso medico?    
2 Sono stati allertati gli enti esterni per il pronto soccorso medico?    
 3.2.3 Barriere e controlli di accesso    
1 Sono prese le misure necessarie per sigillare l'organizzazione?    
2 L'accesso alle zone in emergenza è controllato?    
 3.2.4 Alloggio sicuro    
1 È fornito un alloggio sicuro ai membri della task force?    
2 È fornito un alloggio sicuro al personale, ai clienti ed ai visitatori?    
 3.2.5 Evacuazione degli edifici    
1 Le persone presenti sono portate tutte presso le aree di raccolta identificate per l'organizzazione 

dell'evacuazione?    
2 È organizzato il conteggio delle persone nelle aree di raccolta?    
3 Viene annunciato quando è completata l'evacuazione?    
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4 Sono forniti i mezzi di trasporto per lo spostamento delle persone in altro luogo?    
 3.2.6 Risposta ad un allarme bomba    
1 La polizia è informata?    
2 Le registrazioni relative ad attività sospette sono registrate e fornite alle autorità?    
3 Le informazioni relative ad oggetti sospetti sono registrate e fornite alle autorità?    
 3.2.7 Coordinare la cooperazione con le aziende e gli enti esterni    
1 Sono attivate le proceure di collaborazione con gli enti esterni?    
2 È controllato l'accesso del personale degli enti esterni?    
3 Sono attivati i necessari canali di comunicazione?    
 3.2.8 Interruzione controllata e riavvio delle attività    
1 L'organizzazione ha parzialmente o completamente interrotto le attività consultandosi con il vertice della 

task force?    
2 Sono osservati i limiti di tempo per le operazioni?    
3 L'impatto della interruzione di una struttura è registrato e considerato?    
 3.2.9 Trattamento di dati critici ed archivi    
1 I supporti e gli archivi critici sono sempre tenuti in contenitori a prova di incendio e allagamento?    
2 I supporti ed i contenitori sono adeguatamente labellati?    
3 I supporti e gli archivi critici sono rimossi dalle zone danneggiate?    
 3.2.10 Mezzi di comunicazione    
1 Le persone istruite per la relazione con i media sono state raggiunte al telefono?    
2 I testi preparati sono a portata di mano?    
3 Il materiale di base sull'impianto è disponibile?    
4 È rispettata la procedura per la divulgazione di informazioni al pubblico?     
5 La lista dei contatti è disponibile ai rappresentanti dei media?    
6 Vi è un questionario per accertare l'identità dei rappresentanti dei media?     
7 I rappresentanti dei media sono trattati tutti allo stesso modo?    
8 Media: 

a. Sono pubblicati i comunicati stampa? 
b. Sono tenute conferenze stampa? 
c. Sono pubblicati gli annunci informativi? 
d. L'informazione è distribuita via radio e TV? 

   

 3.2.11 Supporto finanziario durante la crisi    
1 Sono fornite tutte le risorse necessarie a coprire una crisi?     
 3.2.12 Tenere e registrare le evidenze    
1 Sono registrate tutte le decisioni?    
2 Il personale danneggiato è registrato?    
3 Il materiale danneggiato è registrato?    
   0 0 
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 4 Follow-up    
1 Sono stabilite le priorità?     
2 Sono identificati i livelli di minacce residue?    
3 Un'indagine sulla gestione della crisi sarà condotta con il personale?    
4 Sarà valutata l'informazione sui danni? reports, foto, video   
5 I conti sono stati chiusi?     
6 Le organizzazioni esterne sono state informate della situazione 

corrente? 
Compagnie di assicurazione, 
autorità   

7 I clienti preoccupati sono stati contattati?    
8 È iniziato il lavoro di riordino?     
9 È stato fatto l'inventario degli edifici danneggiati, strutture e 

attrezzature?    
10 I danni finanziari sono stati stimati?     
11 Il risultato del follow-up sarà utilizzato per migliorare la gestione della 

crisi?    

   0 0 
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 5 Esercitazioni    
     
 5.1 Generalità    
1 I compiti di emergenza e le responsabilità sono verificati durante le esercitazioni?     
2 Le procedure di allarme, avvisi e reportistica sono testate?    
3 I canali di comunicazione interna ed esterna sono testati?     
4 Sono testati i mezzi di comunicazione?    
5 Le liste di contatto sono testate?    
 5.2 Esercitazioni parziali e totali     
1 Gli edifici sono evacuati?    
2 Viene fatto un conteggio delle persone dopo l'evacuazione?     
3 Tutta la strumentazione viene testata?    
4 Viene praticato uno spegnimento controllato dei sistemi?    
5 Viene testata l'attivazione di siti e strumentazioni alternative?     
6 Viene testata l'attivazione delle operazioni di emergenza dei sistemi ridondati?    
7 È praticato il ripristino delle regolari operazioni?    
   0 0 
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vanno indirizzati ad ISACA VENICE Chapter.  
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ISACA – Information Systems Audit & Control Association  

 
E' una associazione internazionale, indipendente e senza scopo di lucro. Con oltre 
100.000 associati in più di 160 Paesi, ISACA (www.isaca.org) è leader mondiale 
nello sviluppo delle competenze certificate, nella promozione di community 
professionali e nella formazione nei settori dell’assurance e sicurezza, del governo 
dell’impresa, della gestione dell’IT  e dei rischi e della compliance in ambito IT.  

Fondata nel 1969, ISACA  organizza conferenze internazionali, pubblica l’ISACA 
Control Journal, sviluppa standard internazionali di audit e per il controllo dei 
sistemi IT, che contribuiscono a facilitare il perseguimento dell’affidabilità e a trarre 
valore dai sistemi informativi. ISACA attesta l’acquisizione delle competenze e 
delle conoscenze IT mediante certificazioni riconosciute a livello internazionale 
quali: CISA (Certified Information Systems Auditor), CISM (Certified Information 
Security Manager), CGEIT (Certified in the Governance of Enterprise IT) e CRISC 
(Certified in Risk and Information Systems Control).    

ISACA aggiorna continuamente il frame work COBIT che assiste i professionisti 
dell’IT e i manager delle imprese nel far fronte alle proprie responsabilità per 
quanto attiene l’IT governance e la gestione manageriale, in particolare nell’ambito 
di assurance, sicurezza, rischio e controllo e a fornire valore al business. 

 

ISACA Venice Chapter 
E' un'associazione non profit costituita in Venezia nel novembre  2011 da un 
gruppo di professionisti del Triveneto che operano nel settore della Gestione e del 
Controllo dei Sistemi Informativi: è il terzo capitolo italiano di ISACA. 

Riunisce coloro che nell'Italia del Nord Est svolgono attività di Governance, 
Auditing e Controllo dei Sistemi Informativi promuovendo le competenze e le 
certificazioni professionali sviluppate da ISACA. 

L'associazione favorisce lo scambio di esperienze, promuove un processo di 
sensibilizzazione di tutti i livelli organizzativi aziendali alla necessità di stabilire 
adeguati criteri di controllo sia di affidabilità dell'organizzazione sia di sicurezza dei 
sistemi. 

  

Vantaggi per chi si associa ad ISACA Venice 
Iscrivendosi ad ISACA Venice automaticamente si è soci di ISACA, e si ottiene: 

accesso gratuito: 
ai meeting di ISACA Venice  
alle pubblicazioni riservate ai soci di ISACA  eLibrary 
al framework COBIT© 
ai webcasts e agli e-Simposium organizzati da ISACA 

sconti: 
sulle pubblicazioni ISACA (Bookstore) 
sulle quote d'iscrizione e sulle pubblicazioni di preparazione agli esami 

CISA, CISM, CGEIT, CRISC 
partecipare ai corsi professionali organizzati da ISACA Venice proposti a costi 

favorevoli 
ricevere gratuitamente l'ISACA Journal 

 



DOCUMENTO RISERVATO  

ISACA VENICE CHAPTER 

 
 

 

 

 

 
  



 
 
ISACA VENICE Chapter 
Quaderni 

 
 
 
Sicurezza Cibernetica Nazionale, la 
consapevolezza delle Aziende nei Settori 
Critici del Nord Est  
Scenario e Linee guida per l’autovalutazione 
 

 

 
 
 
 

 
 

  


