
 

IL NUOVO APPROCCIO STRATEGICO 

INTERNAZIONALE E ITALIANO

IN MATERIA DI CYBERSECURITY

Università 

 

 

 

14.45  Registrazione dei partecipanti 

 

15.00 

 
Apertura dei lavori e saluto  
Roberto Setola (Università Campus Biomedico

 

15.15 

 

 

15.45 

 

 

 

16.15 

 

  

 Luisa Franchina (AIIC - Presidente
 Verso il recepimento della direttiva NIS: rischi ed opportunità

 

 Roberto Setola (Università Campus Biomedico di Roma
Introduzione al decreto Gentiloni sulla cyber security nazionale

 

Corrado Giustozzi (Senior Cyber Security strategist
Group di ENISA) 

 Le conseguenze del decreto Gentiloni dal punto di vista operativo

 

  17.00 

  

 Discussioni e approfondimenti

 

17.30 

 

 Chiusura 

 

L’evento è organizzato in collaborazione con
  

Colloquia 

 

IL NUOVO APPROCCIO STRATEGICO 

INTERNAZIONALE E ITALIANO 

IN MATERIA DI CYBERSECURITY

 
Roma, 28 settembre 2017 

ore 15.00 

presso  

Università Campus Biomedico di Roma 

Sala Conferenze  PRABB  

via Alvaro del Portillo, 21 

 

 

Campus Biomedico), Silvano Bari (vicepresidente AIIC)

Presidente) 
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e membro del Permanent Stakeholders' 



 
 

 

Luisa Franchina (Presidente AIIC)
Verso il recepimento della direttiva NIS 

Il 6 luglio del 2016 (poco più di un anno fa)
sistemi delle reti e dell’informazione, 
regole univoche sulla sicurezza informatica a livello dell’Unione Europea
elevato di sicurezza dei sistemi, delle reti e delle informazioni comune a tutti i Paesi membri dell’UE.
direttiva dovrà essere integrata all’interno degli ordinamenti nazionali entro maggio 2018
vedremo di cosa tratta nello specifico questa direttiva, 
già prefissate. 
 

 

Roberto Setola (Università Campus Biomedico di Roma)
Introduzione al decreto Gentiloni

La recente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPCM del 17 Febbraio 2017
protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionali”, 
passo formale del Governo verso 
verterà sulle principali innovazioni d
nuova architettura istituzionale, gli obiettivi strategici e le priorità
operatori delle infrastrutture critiche e dei gestori dei servizi essenziali come definiti ai sensi della direttiva NIS

 

Corrado Giustozzi (Senior Cyber Security strategist e membro del Permanent Stakeholders' Group 
ENISA) 
Le conseguenze del Decreto Gentiloni dal punto di vista operativo

In questo intervento verranno approfondi
dal punto di vista operativo (in vista della prossima fusione 
trattati i temi organizzativi delle strutture di prevenzione e reazione delle crisi

  

Abstract

Presidente AIIC) 
Verso il recepimento della direttiva NIS – Network and Information Security: rischi ed opportunità

del 2016 (poco più di un anno fa) il Parlamento Europeo ha adottato la direttiva sulla sicurezza dei 
sistemi delle reti e dell’informazione, la cosiddetta NIS. Tale direttiva vuole rappresenta

sulla sicurezza informatica a livello dell’Unione Europea, allo scopo di 
elevato di sicurezza dei sistemi, delle reti e delle informazioni comune a tutti i Paesi membri dell’UE.

all’interno degli ordinamenti nazionali entro maggio 2018
i cosa tratta nello specifico questa direttiva, quali sono i soggetti interessati

(Università Campus Biomedico di Roma) 
decreto Gentiloni 

Gazzetta Ufficiale del DPCM del 17 Febbraio 2017 - “Direttiva recante indirizzi per la 
protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionali”, il cosiddetto Decreto Gentiloni, 
passo formale del Governo verso il recepimento a livello nazionale della Direttiva 

le principali innovazioni di tale DPCM e del nuovo piano nazionale per la 
nuova architettura istituzionale, gli obiettivi strategici e le priorità, evidenziando - nello specifico

infrastrutture critiche e dei gestori dei servizi essenziali come definiti ai sensi della direttiva NIS

(Senior Cyber Security strategist e membro del Permanent Stakeholders' Group 

Le conseguenze del Decreto Gentiloni dal punto di vista operativo 

approfonditi i temi e le conseguenze del DPCM “Gentiloni”
in vista della prossima fusione del CERT-PA col CERT Nazionale)

organizzativi delle strutture di prevenzione e reazione delle crisi cibernetiche (NSC, ...).

Abstract delle relazioni 
 

Network and Information Security: rischi ed opportunità 

il Parlamento Europeo ha adottato la direttiva sulla sicurezza dei 
rappresentare il primo insieme di 

, allo scopo di raggiungere un livello 
elevato di sicurezza dei sistemi, delle reti e delle informazioni comune a tutti i Paesi membri dell’UE. Tale 

all’interno degli ordinamenti nazionali entro maggio 2018. In questo intervento 
quali sono i soggetti interessati, quali sono le scadenze 

“Direttiva recante indirizzi per la 
il cosiddetto Decreto Gentiloni, rappresenta il primo 

della Direttiva Europea NIS. L’intervento 
nuovo piano nazionale per la cyber security, illustrando la 

nello specifico - il ruolo degli 
infrastrutture critiche e dei gestori dei servizi essenziali come definiti ai sensi della direttiva NIS. 

(Senior Cyber Security strategist e membro del Permanent Stakeholders' Group di 

“Gentiloni”, anche e soprattutto 
PA col CERT Nazionale);  inoltre verranno 

cibernetiche (NSC, ...). 



 

 

 

Silvano Bari, Professore a contratto di “Valutazione del rischio” presso l’Università Campus Bio
medico di Roma e presso il Master in “Homeland Security”
Information Security Manager) 
Informatica e Privacy
Padova, Roma Sapienza e Roma Tre. 
cybersecurity, della prot
ACCREDIA, dall’Istituto Superiore delle Comunicazioni, dall’Associazione Italiana Information 
Systems Auditors (AIEA), dal Forum delle Competenze Digitali di 
(Associazione Italiana Esperti in Infrastrutture Critiche) e 

and Control Association) e di ANDIG (Associazione Nazionale Docenti di Informatica

 

 

 

  Luisa Franchina Ingegnere elettronico con dottorato e post dottorato di ricerca in ingegneria 
elettronica e master in geopolitica
conseguito la qualifica militare CBRN alla Scuola di Rieti;
università estere; è docente in master specialistici di alcune università (tra
Vergata, SIOI, Campus Biomedico, Università di Milano) sui t
pubblicato numerosi articoli e libri su temi di sicurezza e protezione infrastrutture critiche.
Socio fondatore e presidente dell’AIIC, Franchina è stata direttore generale della Segreteria per 
le Infrastrutture Critiche d

generale del Nucleo Operativo per gli attentati nucleari, biologici, chimici e radiologici al Dipartimento della Protezione 
Civile (2006-201 0) e direttore generale dell’Istituto Superiore d
dell’Informazione, al Ministero delle Comunicazioni (2003

 

 

 

 

Roberto SETOLA

l’Università Campus BioMedico di Roma dove ricopre anche il ruolo di Di
Laboratori Sistemi Complessi e Sicurezza 
universitario di II livello in “Homeland Security: Sistemi, Metodi e Strumenti per la 
Security ed in Crisis Management”.
(1992) e poi il dottorato di ricerca in Ingegneria Elettronica Informatica (1996). Dal 
novembre 1999 al marzo 2004 è stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri 

dove, fra l’altro, è stato il responsabile della segreteria tecnica del Gru
Infrastrutture Critiche.  È stato membro fondatore e 
Infrastrutture Critiche. È autore di 9 volumi (di cui 6 in lingua inglese) e di oltre 150 pubblicazioni naz
internazionali su temi legati al controllo dei sistemi complessi ed a tematiche legate con le infrastrutture critiche e la 
Homeland Security. 

 

Professore a contratto di “Valutazione del rischio” presso l’Università Campus Bio
medico di Roma e presso il Master in “Homeland Security”, è
Information Security Manager) e CEPAS (ISMS Senior Manager). E’ stato 

Privacy di Alitalia. Ha svolto docenze presso le Università di Milano Politecnico, 
Padova, Roma Sapienza e Roma Tre. E’ consulente aziendale sui temi della governance

, della protezione dei dati personali. Ha partecipato a vari gruppi di ricerca 
all’Istituto Superiore delle Comunicazioni, dall’Associazione Italiana Information 

Systems Auditors (AIEA), dal Forum delle Competenze Digitali di INFORAV. 
(Associazione Italiana Esperti in Infrastrutture Critiche) e socio di ISACA (Information Systems Audit 

di ANDIG (Associazione Nazionale Docenti di Informatica Giuridica).

Ingegnere elettronico con dottorato e post dottorato di ricerca in ingegneria 
elettronica e master in geopolitica (IASD) del Centro Alti Studi Difesa, Luisa Franchina ha 
conseguito la qualifica militare CBRN alla Scuola di Rieti; ha lavorato come ricercatore in alcune 
università estere; è docente in master specialistici di alcune università (tra
Vergata, SIOI, Campus Biomedico, Università di Milano) sui temi della sicurezza nazionale. Ha
pubblicato numerosi articoli e libri su temi di sicurezza e protezione infrastrutture critiche.
Socio fondatore e presidente dell’AIIC, Franchina è stata direttore generale della Segreteria per 

Critiche della Presidenza del Consiglio dei Ministri (2010
attentati nucleari, biologici, chimici e radiologici al Dipartimento della Protezione 
generale dell’Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie 

Comunicazioni (2003-2006). 

Roberto SETOLA è professore associato (settore ING-
l’Università Campus BioMedico di Roma dove ricopre anche il ruolo di Di
Laboratori Sistemi Complessi e Sicurezza  ed è il Direttore Scientifico del Master 
universitario di II livello in “Homeland Security: Sistemi, Metodi e Strumenti per la 
Security ed in Crisis Management”. Ha conseguito la laurea in Ingegneria El
(1992) e poi il dottorato di ricerca in Ingegneria Elettronica Informatica (1996). Dal 
novembre 1999 al marzo 2004 è stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri 

dove, fra l’altro, è stato il responsabile della segreteria tecnica del Gruppo di Lavoro per la Protezione delle 
È stato membro fondatore e  Segretario della AIIC – Associazione Italiana esperti in 

È autore di 9 volumi (di cui 6 in lingua inglese) e di oltre 150 pubblicazioni naz
internazionali su temi legati al controllo dei sistemi complessi ed a tematiche legate con le infrastrutture critiche e la 

Relatori 

Introduzione  

Professore a contratto di “Valutazione del rischio” presso l’Università Campus Bio-
 certificato CISM (Certified 

E’ stato Responsabile Sicurezza 
a svolto docenze presso le Università di Milano Politecnico, 

consulente aziendale sui temi della governance, della 
Ha partecipato a vari gruppi di ricerca istituiti da 

all’Istituto Superiore delle Comunicazioni, dall’Associazione Italiana Information 
INFORAV. E’ vicepresidente di AIIC 

socio di ISACA (Information Systems Audit 
Giuridica). 

 

Ingegnere elettronico con dottorato e post dottorato di ricerca in ingegneria 
(IASD) del Centro Alti Studi Difesa, Luisa Franchina ha 

ha lavorato come ricercatore in alcune 
università estere; è docente in master specialistici di alcune università (tra cui Sapienza, Tor 

emi della sicurezza nazionale. Ha 
pubblicato numerosi articoli e libri su temi di sicurezza e protezione infrastrutture critiche. 
Socio fondatore e presidente dell’AIIC, Franchina è stata direttore generale della Segreteria per 

ella Presidenza del Consiglio dei Ministri (2010-2013); direttore 
attentati nucleari, biologici, chimici e radiologici al Dipartimento della Protezione 

elle Comunicazioni e delle Tecnologie 

-INF/04 Automatica) presso 
l’Università Campus BioMedico di Roma dove ricopre anche il ruolo di Direttore del 

ed è il Direttore Scientifico del Master 
universitario di II livello in “Homeland Security: Sistemi, Metodi e Strumenti per la 

Ha conseguito la laurea in Ingegneria Elettronica 
(1992) e poi il dottorato di ricerca in Ingegneria Elettronica Informatica (1996). Dal 
novembre 1999 al marzo 2004 è stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri 

ppo di Lavoro per la Protezione delle 
Associazione Italiana esperti in 

È autore di 9 volumi (di cui 6 in lingua inglese) e di oltre 150 pubblicazioni nazionali ed 
internazionali su temi legati al controllo dei sistemi complessi ed a tematiche legate con le infrastrutture critiche e la 



 

 

Corrado Giustozzi 

delle informazioni.
Presidenza del Consiglio dei Ministri, per lo sviluppo del Computer Emergency Response Team 
della Pubblica Amministrazione (CERT
17) del Permanent Stakeholders' Group dell'Agenzia dell'Unione Europea per la Sicurezza delle 
Reti e delle Informazioni (ENISA), e componente (2015
Clusit. Impegnato professionalmente 
reti, attualmente si occupa di: cybersecurity e sicurezza delle informazioni nelle organizzazioni 
complesse; cyberwarfare, cyberterrorismo e protezione delle infrastrutture critiche; 
crittografia, steganografia e tecniche di data protection; cybercrime e suo contrasto; indagini 

digitali, computer forensics e tecniche di antiforensics; rapporti tra tecnologia e diritto; aspetti socioculturali di rischi
nell’uso delle nuove tecnologie. Collabora da ol
Operativo Speciale dell’Arma dei Carabinieri nello svolgimento di attività investigative e di contrasto del cybercrime e 
del cyberterrorismo; è membro del Comitato Scientifico dell’Unità
Telecomunicazioni; è Perito del Tribunale Penale di Roma in materia di criminalità informatica.

 

  

 Consulente strategico, docente e divulgatore di cybersecurity
delle informazioni. Esperto di sicurezza cibernetica presso l'Agenzia per l'Italia Digitale 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, per lo sviluppo del Computer Emergency Response Team 
della Pubblica Amministrazione (CERT-PA). Membro da tre mandati (2010
17) del Permanent Stakeholders' Group dell'Agenzia dell'Unione Europea per la Sicurezza delle 
Reti e delle Informazioni (ENISA), e componente (2015-16, 2017-18) del Consiglio Direttivo di 

Impegnato professionalmente sin dal 1985 sui temi della sicurezza informatica e delle 
reti, attualmente si occupa di: cybersecurity e sicurezza delle informazioni nelle organizzazioni 
complesse; cyberwarfare, cyberterrorismo e protezione delle infrastrutture critiche; 

teganografia e tecniche di data protection; cybercrime e suo contrasto; indagini 
digitali, computer forensics e tecniche di antiforensics; rapporti tra tecnologia e diritto; aspetti socioculturali di rischi

Collabora da oltre quindici anni con il Reparto Indagini Tecniche del Raggruppamento 
Operativo Speciale dell’Arma dei Carabinieri nello svolgimento di attività investigative e di contrasto del cybercrime e 
del cyberterrorismo; è membro del Comitato Scientifico dell’Unità di Analisi del Crimine Informatico della Polizia delle 
Telecomunicazioni; è Perito del Tribunale Penale di Roma in materia di criminalità informatica.

Consulente strategico, docente e divulgatore di cybersecurity e sicurezza 
Esperto di sicurezza cibernetica presso l'Agenzia per l'Italia Digitale – 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, per lo sviluppo del Computer Emergency Response Team 
andati (2010-12, 2012-15 e 2015-

17) del Permanent Stakeholders' Group dell'Agenzia dell'Unione Europea per la Sicurezza delle 
18) del Consiglio Direttivo di 

sin dal 1985 sui temi della sicurezza informatica e delle 
reti, attualmente si occupa di: cybersecurity e sicurezza delle informazioni nelle organizzazioni 
complesse; cyberwarfare, cyberterrorismo e protezione delle infrastrutture critiche; 

teganografia e tecniche di data protection; cybercrime e suo contrasto; indagini 
digitali, computer forensics e tecniche di antiforensics; rapporti tra tecnologia e diritto; aspetti socioculturali di rischio 

tre quindici anni con il Reparto Indagini Tecniche del Raggruppamento 
Operativo Speciale dell’Arma dei Carabinieri nello svolgimento di attività investigative e di contrasto del cybercrime e 

di Analisi del Crimine Informatico della Polizia delle 
Telecomunicazioni; è Perito del Tribunale Penale di Roma in materia di criminalità informatica.   



 

Università Campus Biomedico di Roma

 

Come arrivarci: 

Mezzi pubblici  

 Dalla Stazione Laurentina della Metropolitana 

 prendere la linea 722 (GIUFFRE`/MONDADORI) per 10 fermate 

 scendere alla fermata

 a piedi per 200 metri

 (partenze bus 722 ogni 20 min.

           Auto 

- Ampio parcheggio gratuito in fondo a via Alvaro del Portillo

(seguire indicazioni) 

 
 

Campus Biomedico di Roma – Sala Conferenze

Via Alvaro del Portillo, 21 

Dalla Stazione Laurentina della Metropolitana  

rendere la linea 722 (GIUFFRE`/MONDADORI) per 10 fermate 

cendere alla fermata ALESSANDRINI/DEL PORTILLO  

200 metri fino all'arrivo Via Alvaro Del Portillo, 21

722 ogni 20 min.) 

Ampio parcheggio gratuito in fondo a via Alvaro del Portillo

 

Sala Conferenze PRABB 

rendere la linea 722 (GIUFFRE`/MONDADORI) per 10 fermate  

Via Alvaro Del Portillo, 21 

Ampio parcheggio gratuito in fondo a via Alvaro del Portillo 


