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AIIC (Associazione Italiana esperti in Infrastrutture critiche) 
 

L’entrata in vigore del GDPR 
Tra pochi giorni entrerà finalmente in funzione il General Data Protection Regulation: dal prossimo 25 
maggio le normative dei Paesi UE dovranno adeguarsi al Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Giunge a 
completamento il disegno iniziato nel 1995 con la Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati. 
Già all’inizio di quest’anno la Commissione dell’UE aveva dato chiare indicazioni con la Comunicazione 
al Parlamento ed al Consiglio n.43, racchiudente gli “orientamenti” per l’applicazione del GDPR. Il 
documento illustra le novità più significative della nuova regolamentazione e fa il punto sulle 
iniziative portate avanti e sui passi da intraprendere entro il 25 maggio prossimo, in particolar modo 
dai governi nazionali e dalle singole Autorità di protezione dati, oltre che, ovviamente, dai destinatari 
delle disposizioni. 
In particolare, evidenzia che “il regolamento continua a seguire l'impostazione della direttiva sulla 
protezione dei dati ma, basandosi su vent'anni di legislazione dell'UE in materia e di giurisprudenza 
pertinente, chiarisce e modernizza le norme concernenti tale protezione e introduce alcuni elementi 
innovativi che rafforzano la tutela dei diritti delle persone e offrono nuove opportunità per le imprese e 
le attività commerciali”. In questo contesto “Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati 
membri. Ciò significa che entra in vigore e si applica senza necessità di alcun atto legislativo nazionale: 
di norma, i cittadini, le imprese, le pubbliche amministrazioni e altre organizzazioni che trattano dati 
personali possono basarsi direttamente sulle disposizioni del regolamento. Ciononostante, 
conformemente al regolamento, gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per adattare la 
rispettiva legislazione abrogando e modificando le leggi esistenti, istituire autorità nazionali di 
protezione dei dati, scegliere un organismo di accreditamento e stabilire le norme per conciliare la 
libertà di espressione con la protezione dei dati.  
Il regolamento offre altresì agli Stati membri la possibilità di precisare ulteriormente l'applicazione delle 
norme in materia di protezione dei dati in ambiti specifici, vale a dire: settore pubblico, rapporti di 
lavoro e sicurezza sociale, medicina preventiva e medicina del lavoro, sanità pubblica, fini di 
archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o fini statistici, numero di 
identificazione nazionale, accesso del pubblico ai documenti ufficiali e obblighi di segretezza. Inoltre, per 
quanto riguarda il trattamento di dati genetici, dati biometrici o dati relativi alla salute, il regolamento 
consente agli Stati membri di mantenere o introdurre ulteriori condizioni, comprese limitazioni”. 
Un altro aspetto da tenere presente è che il GDPR non riguarda una singola branca, ma 
l’organizzazione nel suo complesso. Cioè – come sottolineato da Sergio Fumagalli nel rapporto CLUSIT 
2018 – il compito di gestire l’adeguamento alla norma non deve essere lasciato, come parrebbe 
naturale trattandosi di dati, alla sola funzione IT. Il progetto deve essere trasversale e 
multidisciplinare, evitando di privilegiare la dimensione IT, di limitarsi alla revisione delle informative 
o delle modalità di raccolta del consenso o di concepire i vari aspetti come argomenti separati l’uno 
dall’altro. Affrontare correttamente la problematica comporta la capacità di coinvolgere tutte le 
funzioni dell’ente, cosa che non sempre un singolo settore è in grado di fare, senza il supporto di 
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vertici consapevoli. Concretamente, trascurare questo aspetto portare a spendere un mucchio di soldi 
per gestire gli aspetti burocratici della protezione dei dati senza individuare e contenere i rischi più 
rimarchevoli. 
Nel complesso, questo regolamento determina la centralità dei dati e dei crimini ad essi collegati. C’è 
la percezione del valore che i dati hanno assunto e dell’effetto che il loro impiego non disciplinato può 
avere, non solo sulla vita dei singoli individui ma anche sugli assetti geopolitici ed economici 
internazionali. Il GDPR sancisce che i dati sono delle persone, non delle imprese, che li devono 
raccogliere e trattare come le banche dovrebbero fare con il denaro dei correntisti. 
 

Alberto Traballesi 
 
 

In servizio presso l’Aeronautica Militare Italiana dal 1958 al 1995, ha lasciato 
il servizio attivo con il grado di Generale di Brigata Aerea. Sino al 2013 ha 
servito come esperto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
Laureato in Matematica, Ingegneria elettronica e Scienze Aeronautiche. 
Attualmente è parte attiva in ricerche sulla protezione delle IC e sulle 
tematiche spaziali. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE 

 
ASSEMBLEA ORDINARIA E ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI AIIC 
IL 30 MAGGIO 2018 
 

E’ convocata il giorno mercoledì 30 maggio, alle ore 16.30 presso l’aula N3 del Dipartimento di Ingegneria 

dell’Università Roma Tre, via Vito Volterra 62, Roma l’Assemblea ordinaria dei Soci AIIC.  

E’ un appuntamento importante, in quanto, oltre alla presentazione del bilancio consuntivo dell’anno 

passato, verranno illustrate le linee guida che indirizzeranno le attività per i prossimi anni ma soprattutto 

sarà l’occasione affinché i Soci possano fornire il loro contributo per quanto riguarda aspettative e indirizzi 

strategici dell’Associazione. 

 

Inoltre, a seguire, alle ore 17.30 – stesso giorno, stesso luogo – si svolgerà l’assemblea straordinaria volta 

all’approvazione della proposta di nuovo Statuto dell’Associazione AIIC. 

Anche questo è un appuntamento importante perché finalmente si riuscirebbe – dopo diversi anni -  a 

soddisfare le richieste da parte dei soci di “arrivare alla stesura di uno Statuto che faciliti la governabilità 

dell’associazione a favore di una maggiore trasparenza verso i soci di tutti i processi decisionali” ed anche 

di “una transizione da una associazione puramente culturale mirata alla diffusione e alla formazione sul 
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soggetto infrastrutture critiche ad una associazione meglio strutturata per obiettivi e gruppi di lavoro” (dal 

verbale della Assemblea del 15 marzo 2012). 

La proposta di nuovo Statuto, che si presenta per l’approvazione, recepisce alcune richieste fondamentali dei 

soci, quali: 

-        Il recepimento della legge 14 gennaio 2013, n.4 (Disposizioni in materia di professioni non 

organizzate), dando così ad AIIC la possibilità di rilasciare ai soci un attestato di qualità ed 

eventualmente anche quella di agire anche come società di certificazione per la specifica 

professionalità di “esperto in infrastrutture critiche”;  

-        la possibilità di acquisizione di personalità giuridica per AIIC tramite registrazione in prefettura, 

con lo scopo di poter partecipare a bandi di gara/ricerca in ambito europeo ed internazionale; 

-        una maggiore partecipazione dei soci indipendentemente dal loro domicilio geografico, tramite 

la nomina di delegati regionali e/o provinciali, i quali potranno sottoporre al vaglio del Consiglio 

Direttivo le proposte idonee a promuovere le attività istituzionali nella loro zona di competenza; 

-        l’istituzione di un Comitato Scientifico, organo consultivo composto da soci e non soci in 

possesso di particolari competenze ed esperienze, allo scopo di fornire al Consiglio Direttivo 

orientamenti, pareri, studi, proposte di progetti, sondaggi, ricerche ed ogni altra iniziativa utile al 

perseguimento e all’attuazione delle finalità statutarie. 

 

Il testo della proposta di nuovo Statuto è pubblicato nel sito web dell’Associazione. 

 

Vista l’importanza degli argomenti trattati, il Consiglio Direttivo auspica una numerosa e fattiva 

partecipazione da parte dei Soci.  

 

Si ricorda che ai sensi dello Statuto dell’Associazione, tutti i Soci ordinari in regola con la quota sociale per 

l’anno 2018 possono partecipare all’assemblea con diritto di voto; per gli stessi non è prevista la facoltà di 

delega. I Soci collettivi e sostenitori, in regola con la quota sociale per l’anno 2018, possono partecipare 

all’assemblea mediante un proprio rappresentante con diritto di voto.  

 

COME SI E’ GIUNTI ALLA PROPOSTA DI NUOVO STATUTO 
 

Abbiamo chiesto al vicepresidente AIIC, Silvano Bari, coordinatore del Gruppo di Lavoro “Nuovo Statuto”, 

di illustrarci il come e il perché si è giunti ad elaborare la proposta di nuovo Statuto dell’Associazione. 

Ecco la sua risposta. 

L’esigenza di una revisione dello Statuto originale AIIC nasce da lontano. Già nell’anno 2012  fu formato un 

Gruppo di Lavoro incaricato di studiare un nuovo Statuto per rendere l’Associazione più consona ai tempi 

correnti: necessità ribadita in sede di Assemblea dei Soci del 15 marzo 2012 con la richiesta da parte dei soci 

di arrivare alla stesura di uno Statuto che facilitasse la governabilità dell’associazione a favore di una 

maggiore trasparenza verso i soci di tutti i processi decisionali e che favorisse la transizione da una 

associazione puramente culturale ad una associazione meglio strutturata per obiettivi e gruppi di lavoro. 

Il suddetto Gruppo di Lavoro presentò al Consiglio Direttivo alcune bozze, fino ad arrivare ad una proposta 

di statuto che veniva presentata ai soci nell’Assemblea del 26 marzo 2013. Nel frattempo era stata appena 

promulgata la legge 14 gennaio 2013, n.4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate) e, quindi, 

l’Assemblea dei soci decideva di adeguare la proposta di nuovo Statuto con il recepimento della legge 

suddetta, dando così ad AIIC la possibilità di agire anche come società di certificazione per la specifica 

professionalità di “esperto in infrastrutture critiche”.  Inoltre il Presidente Bologna informava che era stata 

avviata tramite il commercialista la richiesta di acquisizione di personalità giuridica per AIIC tramite 

registrazione in prefettura ma che quest’ultima comportava una revisione dello statuto. 
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Le richieste dei soci venivano accolte, con l’obiettivo di arrivare ad una versione definitiva da portare in 

approvazione all’assemblea straordinaria entro il 2013. Di fatto, non si riusciva a rispettare tale termine e si 

giungeva alla scadenza del Consiglio Direttivo e al rinnovo delle cariche sociali.  

Anche il successivo Consiglio Direttivo  ravvisava la necessità di proseguire nel progetto Nuovo Statuto e 

venivano approntati anche un Codice Etico e l’istituzione di un Comitato Probiviri ma per note vicissitudini 

il CD terminava anzitempo la sua attività.  

L’attuale Consiglio Direttivo confermava  l’istituzione di un gruppo di lavoro, con l’incarico di definire il 

nuovo statuto, costituito dal sottoscritto, in qualità di coordinatore, dai consiglieri Alberto Traballesi, 

Claudio Pantaleo, e dal socio fondatore Bruno Carbone. 

Il GdL così costituito riprendeva le esigenze espresse dai Soci e terminava i suoi lavori il 9 febbraio 2016. 

Dopo un lungo e approfondito esame, il Consiglio Direttivo approvava la proposta e decideva di portarla 

all’approvazione dei soci convocando un’assemblea straordinaria il 30 maggio 2018. 

 

___________________________________________       

 

Tutti i soci possono segnalare eventi, fatti e informazioni di possibile interesse comune da inserire, 
per esempio, in newsletter o nel sito AIIC. 
In particolare, se partecipate ad un evento in qualità di organizzatore, relatore o chairman, valutate la 
possibilità di partecipare a nome AIIC: in tal caso – però – la partecipazione di AIIC ad un evento deve 
essere decisa dal Consiglio Direttivo, pertanto siete pregati di contattare il CD con ragionevole 
anticipo, alla mail segreteria@infrastrutturecritiche.it 
In caso non fosse possibile la partecipazione a nome AIIC, vi invitiamo ad indicare, nel profilo 
professionale, la vostra appartenenza ad AIIC. 
 

CONVENZIONI E COLLABORAZIONI 

 
AIIC ha sottoscritto convenzioni di collaborazione con altre Associazioni. In particolare con: 
 ARPIC – La convenzione tra AIIC e ARPIC (Romanian Asociation for Critical Infrastructures and 

Services Protection) è entrata in vigore il 01/04/2012. ARPIC e AIIC, hanno concordato di 
collaborare sulla base di una partnership attiva, con lo scopo di:  
o usare la loro esperienza comune per aiutare l'implementazione di aspetti critici del concetto di 

infrastruttura nell'ambito dell'UE e del quadro giuridico nazionale,  
o costruire e promuovere una rete europea di organizzazioni professionali 

ed esperti che lavorino nel campo dei servizi e della protezione delle infrastrutture critiche. 
 CENTRO RICERCHE THEMIS – la convenzione tra AIIC e THEMIS è stata firmata il 21 marzo 2016. 

Le due Associazioni si sono impegnate a collaborare per la realizzazione congiunta di iniziative e 
servizi da proporre agli associati, secondo forme e modalità da stabilire con appositi ed autonomi 
accordi. 

 EUCONCIP – AIIC è membro fondatore di EUCONCIP (European Cooperation Network on Critical 
Infractructures Protection) assieme a Fondazione Formit, ARPIC (Romanian Asociation for Critical 
Infrastructures and Services Protection), CCI (Centro de Ciberseguridad Industrial), CESS (Centre 
for European Security Strategies), S21Sec. EUCONCIP è un'associazione con sede legale in Italia, 
costituita nel 2016 con lo scopo di promuovere la cooperazione tra paesi e tra settori nel campo 
della protezione delle infrastrutture critiche. L'obiettivo principale di EUCONCIP è contribuire allo 
sviluppo di un approccio armonizzato da adottare per la protezione delle infrastrutture critiche 
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che sono essenziali per il mantenimento delle funzioni vitali della società, della salute, della 
sicurezza, del benessere economico e sociale delle persone (Direttiva UE 2008/114 / CE). 

 AFCEA ROMA - la convenzione tra AIIC e AFCEA – Armed Forces Communications & Electronics 
Association – Capitolo di Roma è stata firmata il 18 settembre 2017. Scopo della convenzione è di 
promuovere principi e tecniche professionali reciproche e di interesse per entrambe le 
Associazioni, avvicinando così le due community nazionali su tematiche comuni. La collaborazione 
permetterà di dare evidenza a eventi organizzati da ciascuna associazione, attraverso i propri 
canali di comunicazione, e di sviluppare e sostenere iniziative congiunte su temi di comune 
interesse. 

 AIAS – la convenzione tra AIIC e AIAS Associazione  professionale Italiana Ambiente e Sicurezza) è 
stata firmata il 15 febbraio 2016 con durata triennale. Le due associazioni intendono promuovere 
forme di collaborazione tra le attività di AIAS e delle sue società appartenenti al Networkaias e 
precisamente AIAS Academy e di AIASCert e le attività di AIIC al fine di promuovere una cultura 
applicativa di una prevenzione efficace che tenga conto di tutti gli aspetti di sicurezza 

 CLOUD SECURITY ALLIANCE ITALY CHAPTER – la convenzione tra AIIC e CLOUD SECURITY 
ALLIANCE ITALY CHAPTER è stata firmata il 26 aprile 2012, con l’intento di collaborare per dare 
reciprocamente visibilità alle iniziative sviluppate autonomamente da ciascuna delle due 
associazioni in occasione di incontri, corsi e seminari di studio. 
 

GRUPPI DI LAVORO 

Security Guidelines for Smart City – AIIC ha avviato un gruppo di studio, promosso e coordinato da 
Sandro Bologna, su questo argomento, partendo dalla considerazione che le Smart Cities sono 
alimentate da reti. Dispositivi, persone, aziende e governi devono essere in grado di connettersi in 
modo sicuro, affidabile e rapido per condividere dati per migliorare il modo in cui le persone vivono, 
lavorano e gestiscono le loro attività quotidiane. Conseguentemente, come per qualsiasi ecosistema 
interconnesso, ci sono sfide alla sicurezza ed al rispetto della privacy. L’agenda provvisoria dello 
studio, che sarà svolto in lingua inglese, prevede al momento queste sezioni, di cui i soci indicati tra 
parentesi sono gli attuali coordinatori: 
1. How to model a Smart City as a complex System-of-Systems (Sandro Bologna)  
2. How to take advantage of the previous Guidelines produced by AIIC to secure the resilience of 

utility infrastructures such as power, telecommunications, gas, water, etc., making a Smart City 
(Sandro Bologna) 

3. How to limit the consequence of cyber-attacks on a smart city’s infrastructure (Luisa Franchina) 
4. How to design products (IoT, IIoT, OT, IT) and systems making a Smart City with authentication 

and certification in mind (Alessandro Lazari) 
5. How to securely design the interfaces between devices or services composing the Smart City 

(Alberto Traballesi) 
6. How to limit permissions to get access to services offered by the Smart City (Silvano Bari) 
7. How to make data security a priority from the beginning by encrypting sensitive data, and 

deploying network intrusion mechanisms that regularly scan for suspicious activity (Raffaella 
D’Alessandro) 

8. How to monitor and control where and when vendors come in, monitor contractors while they're 
there, and turn it all off when they're gone (Luigi Carrozzi) 

9. How to take advantage of readily available security tools and modeling techniques developed in 
different projects (Glauco Bertocchi) 
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10. How to take advantage of risk management principles to guarantee more resilient smart cities 
(Priscilla Inzerilli) 

E-mail da parte di eventuali interessati a contribuire saranno benvenute 
(segreteria@infrastrutturecritiche.it  ) 

 
 
 
 
  

NEWS E AVVENIMENTI 

 

Sistemi di trasporto intelligenti e protezione dei dati personali, come fare  
Il nuovo decalogo Etsi sull’intelligent transport system torna sulle sfide normative e privacy connesse 
all’arrivo di sistemi di trasporto intelligenti, autonomi o semi autonomi. Tra l’altro, dice che i messaggi 
scambiati dai veicoli e con le infrastruttura di trasporto intelligente (segnaletica e altro) sono 
personali. 
https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/sistemi-di-trasporto-intelligenti-e-protezione-dei-dati-personali-
come-fare/ 

Giuseppe D’Acquisto - funzionario direttivo del Garante e relatore del parere adottato dai 
Garanti Europei sui sistemi di traporto intelligenti C-ITS - 20 Mar 2018 
 
 
Videosorveglianza per eventi di massa, come funziona il progetto europeo LetscrowD  
Il progetto Letscrowd- Law Enforcement agencies human factor methods and Toolkit for the Security 
and protection of CROWDs in mass gatherings- usa strumenti semiautomatici per supportare gli 
operatori delle forze dell’ordine nell’analisi dei video acquisiti da telecamere di videosorveglianza 
durante eventi di massa. 
https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/videosorveglianza-per-eventi-di-massa-come-funziona-il-
progetto-europeo-letscrown/ 
Rita Delussu - dottoranda, Università di Cagliari - 28 Mar 2018 
 
 
Sicurezza delle auto connesse: le sfide delle regole in Italia  
Anche in Italia andiamo verso standard tecnologici comuni per hardware e software per la raccolta, 
gestione e utilizzo dei dati del veicolo connesso a internet. La sfida è tutelare sia la sicurezza sia 
l’utilizzabilità dei dati per migliorare i servizi. 
https://www.agendadigitale.eu/infrastrutture/sicurezza-delle-auto-connesse-le-sfide-e-gli-scenari-normativi-
in-italia/ 

Donatella Proto – Mise - 29 Mar 2018 
 
 

La resilienza di una rete di telecomunicazioni ad attacchi di tipo DDoS  
Negli ultimi anni, gli attacchi Distribuited Denial of Service (DDoS) hanno guadagnato grande visibilità 
non solo sulle testate del settore ICT ma anche sui media generalisti in virtù della loro crescente 
numerosità e della rilevanza degli impatti che hanno comportato. Le motivazioni sono le più varie: 
portare a termine un’estorsione; attuare un diversivo atto a coprire altre attività illecite volte … 

http://www.infrastrutturecritiche.it/new/
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https://www.ictsecuritymagazine.com/articoli/la-resilienza-di-una-rete-di-telecomunicazioni-ad-attacchi-di-
tipo-ddos/             
Giovanni Ciminari e Giuseppe Giannini – 4 aprile 2018 
 
 
Data breach, i vantaggi della NIS sulle infrastrutture critiche - Le notifiche data/network breach 
previste dalla direttiva NIS miglioreranno la maturità operativa dei Governi europei che riceveranno 
informazioni "sensibili" dai vari operatori di infrastrutture critiche e dovranno gestirle. Ecco perché e 
cosa succederà. 
https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/data-breach-i-vantaggi-della-nis-sulle-infrastrutture-critiche/ 
Luisa Franchina – Presidente AIIC – 4 aprile 2018 
 
 
Mirai variant that struck financial institutions in January detailed 
Another variant of the Mirai botnet was used to attack at least three financial institutions earlier this 
year using a variety of compromised consumer and enterprise-level IoT products. 
Recorded Future's research team Insikt Group reported that between 27 January - 28 January the 
Mirai variant IoTroop (aka Reaper Bot) -- first seen in the wild in October 2017 -- was used to round 
up an assault force of 13,000 devices that unleashed a 30Gbps distributed denial of service attack on 
three separate targets.  
https://www.scmagazineuk.com/mirai-variant-that-struck-financial-institutions-in-january-
detailed/article/756664/ 

Doug Olenick  April 06, 2018 
 
 
5G, l’impatto su aziende per Industry 4.0 – 
Ecco come Il 5G potrebbe contribuire a sviluppare il settore manifatturiero: si può trarre vantaggio 
dai miglioramenti in densità di connessione e latenza più bassa, per andare verso la fabbrica 
intelligente connessa, con tanti dispositivi internet delle cose. Ecco qualche esempio. 
https://www.agendadigitale.eu/infrastrutture/5g-limpatto-su-aziende-per-industry-4-0-ecco-lo-scenario/ 

Enrico Martini - Ministero dello Sviluppo economico - 9 Apr 2018 
 

New Quantum Method Generates Really Random Numbers –  
Researchers at the National Institute of Standards and Technology (NIST) have developed a method 
for generating numbers guaranteed to be random by quantum mechanics. Generating truly random 
numbers is one of the major challenges for quantum-based encryption and could mark a major leap in 
cybersecurity. 
The research is part of an ongoing effort to enhance NIST’s randomness beacon*, which     and uses 
two independent commercially available sources to broadcast random bits for applications such as 
secure multiparty computation.  
The research is described in the April 12 issue of Nature. 
* The Beacon is designed to provide unpredictability, autonomy, and consistency Unpredictability means that users cannot 
algorithmically predict bits before they are made available by the source. Autonomy means that the source is resistant to 
attempts by outside parties to alter the distribution of the random bits. Consistency means that a set of users can access the 
source in such a way that they are confident they all receive the same random string. 

https://www.afcea.org/content/new-quantum-method-generates-really-random-
numbers?utm_source=Informz&utm_medium=Email&utm_campaign=Informz+Email  
Signal, The Cyber Edge – George I. Seffers – 11 april 2018 

http://www.infrastrutturecritiche.it/new/
https://www.ictsecuritymagazine.com/articoli/la-resilienza-di-una-rete-di-telecomunicazioni-ad-attacchi-di-tipo-ddos/
https://www.ictsecuritymagazine.com/articoli/la-resilienza-di-una-rete-di-telecomunicazioni-ad-attacchi-di-tipo-ddos/
https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/data-breach-i-vantaggi-della-nis-sulle-infrastrutture-critiche/
https://www.scmagazine.com/search/mirai/daterange-12m/m/
https://www.recordedfuture.com/mirai-botnet-iot/
https://www.scmagazineuk.com/mirai-variant-that-struck-financial-institutions-in-january-detailed/article/756664/
https://www.scmagazineuk.com/mirai-variant-that-struck-financial-institutions-in-january-detailed/article/756664/
https://www.agendadigitale.eu/infrastrutture/5g-limpatto-su-aziende-per-industry-4-0-ecco-lo-scenario/
https://www.afcea.org/content/new-quantum-method-generates-really-random-numbers?utm_source=Informz&utm_medium=Email&utm_campaign=Informz+Email
https://www.afcea.org/content/new-quantum-method-generates-really-random-numbers?utm_source=Informz&utm_medium=Email&utm_campaign=Informz+Email
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Cyber attacchi alle infrastrutture critiche, questi i nuovi bersagli degli hacker 
A essere sempre più frequentemente attaccati sono i sistemi cyber-fisici, che controllano impianti 
automatici dalle funzioni importanti o addirittura vitali per la comunità, come i semafori stradali o 
l’illuminazione urbana e impianti industriali in ambito elettrico. Ma anche PA e Asl. Ecco il quadro… 
https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/cyber-attacchi-alle-infrastrutture-critiche-questi-i-nuovi-bersagli-
degli-hacker/ 

Corrado Giustozzi 18 Apr 2018 
 
 
Gli hacker di Orangeworm nuova minaccia al settore sanitario negli Stati Uniti, in Europa e in 
Asia - Symantec has identified a new attack group dubbed Orangeworm deploying the Kwampirs 
backdoor called Trojan.Kwampirs in a targeted attack campaign against the healthcare sector and 
related industries. Based on the list of known victims, Orangeworm does not select its targets 
randomly or conduct opportunistic hacking. Rather, the group appears to choose its targets carefully 
and deliberately, conducting a good amount of planning before launching an attack. The Kwampirs 
malware was found on machines which had software installed for the use and control of high-tech 
imaging devices such as X-Ray and MRI machines. Additionally, Orangeworm was observed to have an 
interest in machines used to assist patients in completing consent forms for required procedures. The 
exact motives of the group are unclear. 
https://www.symantec.com/blogs/threat-intelligence/orangeworm-targets-healthcare-us-europe-asia  
Symantec – The Attack Investigation Team –23 april , 2018. 
 
 
Cyber Counter-intelligence, cos’è e a che serve il “controspionaggio cyber”  
Quest’attività di raccolta, analisi e diffusione delle informazioni presenti nel cyberspazio può essere 
strumento appropriato per ridurre la minaccia cyber o preparare un attacco di questo tipo contro un 
Paese nemico. 
https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/cyber-counter-intelligence-cose-e-a-che-serve-il-controspionaggio-
cyber/ 

Antonio Teti - Responsabile del Settore Sistemi Informativi e Innovazione Tecnologica 
dell’Università “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara - 24 aprile 2018 
 
 
L’alert anglo-americano sugli hacker russi è una sveglia per Italia e Ue - Il suo nome in codice è 
Grizzly Steppe e, secondo l’Fbi e il dipartimento dell’Homeland Security degli Stati Uniti, che sul tema 
ha diramato una dettagliata nota del Cert Usa, sarebbe una pericolosa cyber minaccia dietro la quale si 
celerebbero hacker russi. “Se la notizia dovesse essere confermata”, spiega Stefano Mele, presidente 
della Commissione sicurezza cibernetica del Comitato Atlantico Italiano, “ci troveremmo di fronte 
all’ulteriore riprova che le principali cyber potenze sono impegnate ormai da tempo ad attingere da 
più fonti possibili informazioni riservate o classificate di governi, aziende o anche singoli soggetti di 
interesse economico o geopolitico”. 
In particolare, spiega l’avviso di USA ed UK, le cyber spie russe avrebbero scovato i dispositivi di rete 
con maggiori vulnerabilità e avrebbero avuto accesso a quest’ultimi 
http://formiche.net/2018/04/usa-uk-russia-hacker-italia-ue/  

Formiche Net – Michele Pierri – 24 aprile 2018.  

http://www.infrastrutturecritiche.it/new/
https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/cyber-attacchi-alle-infrastrutture-critiche-questi-i-nuovi-bersagli-degli-hacker/
https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/cyber-attacchi-alle-infrastrutture-critiche-questi-i-nuovi-bersagli-degli-hacker/
https://www.symantec.com/security_response/writeup.jsp?docid=2016-081923-2700-99
https://www.symantec.com/blogs/threat-intelligence/orangeworm-targets-healthcare-us-europe-asia
https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/cyber-counter-intelligence-cose-e-a-che-serve-il-controspionaggio-cyber/
https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/cyber-counter-intelligence-cose-e-a-che-serve-il-controspionaggio-cyber/
https://cyberaffairs.us15.list-manage.com/track/click?u=5303551f92c79b26e32c01966&id=5ddab13747&e=e00eb9d217
http://formiche.net/2018/04/usa-uk-russia-hacker-italia-ue/


 
 

 

 

9 

AIIC (Associazione Italiana esperti in Infrastrutture critiche) 

00198 Roma,  Via Spalato, 11 c/o Nitel - Tel. +39/06/64003640   

e-mail:segreteria@infrastrutturecritiche.it 

www.infrastrutturecritiche.it 

                       

w

w

w

.

i

n

f

r

a

s

t

r

u

t

t

u

r

e

c

r

i

t

i

c

h

e

.

i

t 

 

 
 
L’offensiva Cyber contro i siti dell’ISIS –  
Lo Stato islamico e i suoi seguaci continuano a inondare il web di messaggi, immagini e video di 
propaganda con cui incoraggiano i fedeli a continuare la battaglia. Risale a due settimane fa l’ultimo 
messaggio audio del portavoce dello Stato islamico in cui esortava i sostenitori a colpire America, 
Europa, Iran e Russia, e a resistere nelle terre assediate dalle coalizioni nemiche in nome del califfo 
Abu Bakr al-Baghdadi e dell’utopia che ha animato il gruppo in questi anni drammatici. È proprio sulla 
dimensione telematica del jihadismo che si è concentrata una recente operazione di polizia 
internazionale, condotta da numerosi paesi sotto il coordinamento dell’European Union Internet 
Referral Unit (EU IRU) che è una divisione dell’European Counter Terrorism Centre (ECTC) situato nel 
quartiere generale dell’Europol. L’operazione è stata diretta dalla procura federale del Belgio con il 
supporto di Eurojust, e ha visto la partecipazione di autorità investigative e giudiziarie di Belgio, 
Canada, Francia, Olanda, Romania, Gran Bretagna e Stati Uniti…. 
http://formiche.net/2018/04/la-maxi-operazione-di-polizia-internazionale-che-ha-cancellato-i-siti-
propagandistici-isis/  
Formiche Net – Marco Orioles – 28 aprile 2018 
 
 
Fancy that, Fancy Bear: LoJack anti-laptop theft tool caught phoning home to the Kremlin 
Stolen PC locator plays double agent, say researchers. LoJack for Laptops, a software tool designed to 
rat on computer thieves, appears to be serving a double purpose – by seemingly working with a 
Russian state-sponsored hacking team. The application allows administrators to remotely lock and 
locate, and remove files from, stolen personal computers. It's primarily aimed at corporate IT types….. 
http://www.theregister.co.uk/2018/05/02/lojack_fancy_bear_allegation/ 
Thomas Claburn 2 May 2018  
  
 
Vlad that's over: Remote code flaws in Schneider Electric apps whacked 
Putin the patch, critical infrastructure firms warned. Infosec researchers at Tenable Security have 
unearthed a remote code execution flaw in critical infrastructure software made by energy 
management multinational Schneider Electric. The vulnerability could have allowed miscreants to 
control underlying critical infrastructure systems, researchers said. The apps affected – used widely in 
oil and gas, water and other critical infrastructure facilities – were InduSoft Web Studio and InTouch 
Machine Edition. 
http://www.theregister.co.uk/2018/05/02/security_firm_uncovers_zeroday_exploit_in_critical_infrastructure_
software/ 
 Kat Hall 2 May 2018  
 
 
Software sicuro per auto connesse, le regole per renderlo “a prova di hacker”   
Alcune raccomandazioni minime per sviluppo di software sicuro per il settore automobilistico dal 
momento che le vulnerabilità presenti nel software sono le principali cause degli attacchi cyber alle 
auto. 
https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/auto-connesse-software-a-rischio-hacker-le-regole-per-renderlo-
sicuro/ 
Gianluca Dini - docente Ingegneria dell'Informazione, Università di Pisa – 3 maggio 2018 
 

http://www.infrastrutturecritiche.it/new/
http://formiche.net/2018/04/la-maxi-operazione-di-polizia-internazionale-che-ha-cancellato-i-siti-propagandistici-isis/
http://formiche.net/2018/04/la-maxi-operazione-di-polizia-internazionale-che-ha-cancellato-i-siti-propagandistici-isis/
http://www.theregister.co.uk/2018/05/02/lojack_fancy_bear_allegation/
http://www.theregister.co.uk/2018/05/02/security_firm_uncovers_zeroday_exploit_in_critical_infrastructure_software/
http://www.theregister.co.uk/2018/05/02/security_firm_uncovers_zeroday_exploit_in_critical_infrastructure_software/
https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/auto-connesse-software-a-rischio-hacker-le-regole-per-renderlo-sicuro/
https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/auto-connesse-software-a-rischio-hacker-le-regole-per-renderlo-sicuro/
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Cambridge Analytica closure will not halt probe – 
The Information Commissioner’s Office (ICO) intends to go ahead with plans to investigate Cambridge 
Analytica despite the firm’s announcement that it is closing due to lack of business. Cambridge 
Analytica announced that it was ceasing all operations immediately because it is “no longer viable to 
continue operating the business” in the wake of the data exploitation scandal that erupted over the 
use of Facebook user data, the company said in a statement. 
The company said it had been the subject of “numerous unfounded accusations” and “vilified for 
activities that are legal”. … 
https://www.computerweekly.com/news/252440484/Cambridge-Analytica-closure-will-not-halt-probe-says-
ICO?asrc=EM_EDA_94354280&utm_medium=EM&utm_source=EDA&utm_campaign=20180503_Cambridge%2
0Analytica%20closure%20will%20not%20halt%20probe,%20says%20ICO  

ComputerWeekly.com - Warwick Ashford – 03 May, 2018 

 

 
Gli hacker potrebbero spiare conversazioni dei passeggeri e conoscere posizione dell'auto  
A causa di una vulnerabilità nel computer di bordo di alcune automobili del gruppo Volkswagen, un 
attaccante potrebbe spiare i passeggeri del veicolo e conoscerne l’esatta posizione in tempo reale. La 
scoperta è stata fatta da Daan Keuper e Thijs Alkemade, esperti di sicurezza informatica e hacker etici 
dell’azienda Computest, i quali hanno studiato e testato l’in-vehicle infotainment (Ivi, il sistema di 
bordo delle automobili) della Volkswagen Golf GTE e dell’Audi A3 Sportback e-tron, scoprendo che a 
causa di alcune falle nella programmazione del software sarebbero stati in grado di prendere il 
controllo di alcuni sistemi informatici integrati nell’auto. 
https://www.federprivacy.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=322:gli-hacker-potrebbero-spiare-
conversazioni-dei-passeggeri-e-conoscere-posizione-di-un-auto&Itemid=540 
Federprivacy – 3 maggio 2018 
 
 
Spectre e Meltdown: a quanto sembra non è finita - Spectre e Meltdown potrebbero non essere le 
sole due famiglie di vulnerabilità intrinseche dei processori Intel: secondo il magazine tedesco c't 
starebbero per essere rilevate altre otto vulnerabilità per le CPU Intel che hanno lo stesso principio di 
"funzionamento". I ricercatori che hanno scoperto queste nuove vulnerabilità le avrebbero già 
segnalate a Intel stessa. La redazione di c't ha ricevuto in anticipo le informazioni necessarie a 
verificarle direttamente, ma non ha ovviamente divulgato i dettagli tecnici che le sono stati descritti, 
lasciando a Intel il tempo per predisporre le patch necessarie ad eliminare una o più di queste 
vulnerabilità prima che i ricercatori le ufficializzino. Intel avrebbe riconosciuto quattro delle 
vulnerabilità come ad alto rischio, mentre le restanti avrebbero un livello medio di pericolosità.  
https://www.impresacity.it/news/19734/spectre-e-meltdown-a-quanto-sembra-non-e-finita.html  

Impresacity – Redazione – 4 maggio 2018 
 
 
Sicurezza operatori. Un problema di safety e security 

Con il termine 'sicurezza' si considerano comunemente due aspetti ben diversi che, in modo più 
appropriato, la lingua inglese definisce in modo separato: la 'safety', che identifica la sicurezza che 
si occupa della tutela fisica e morale dei lavoratori all’interno dell’azienda e dei clienti e la 

http://www.infrastrutturecritiche.it/new/
https://www.computerweekly.com/news/252437242/WhatsApp-co-founder-calls-time-on-Facebook
https://ca-commercial.com/news/cambridge-analytica-and-scl-elections-commence-insolvency-proceedings-and-release-results-3
https://www.computerweekly.com/news/252440484/Cambridge-Analytica-closure-will-not-halt-probe-says-ICO?asrc=EM_EDA_94354280&utm_medium=EM&utm_source=EDA&utm_campaign=20180503_Cambridge%20Analytica%20closure%20will%20not%20halt%20probe,%20says%20ICO
https://www.computerweekly.com/news/252440484/Cambridge-Analytica-closure-will-not-halt-probe-says-ICO?asrc=EM_EDA_94354280&utm_medium=EM&utm_source=EDA&utm_campaign=20180503_Cambridge%20Analytica%20closure%20will%20not%20halt%20probe,%20says%20ICO
https://www.computerweekly.com/news/252440484/Cambridge-Analytica-closure-will-not-halt-probe-says-ICO?asrc=EM_EDA_94354280&utm_medium=EM&utm_source=EDA&utm_campaign=20180503_Cambridge%20Analytica%20closure%20will%20not%20halt%20probe,%20says%20ICO
https://www.techtarget.com/contributor/Warwick-Ashford
https://www.federprivacy.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=322:gli-hacker-potrebbero-spiare-conversazioni-dei-passeggeri-e-conoscere-posizione-di-un-auto&Itemid=540
https://www.federprivacy.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=322:gli-hacker-potrebbero-spiare-conversazioni-dei-passeggeri-e-conoscere-posizione-di-un-auto&Itemid=540
https://www.impresacity.it/news/19126/cosa-sono-spectre-meltdown.html
https://www.heise.de/ct/artikel/Exclusive-Spectre-NG-Multiple-new-Intel-CPU-flaws-revealed-several-serious-4040648.html
https://www.impresacity.it/news/19734/spectre-e-meltdown-a-quanto-sembra-non-e-finita.html
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'security', che invece identifica le tematiche concernenti la tutela del personale e dei beni 
aziendali dall’attacco di terzi. 
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=61444&fr=n 

Domenico Della Porta - Delegato nazionale per la prevenzione e sicurezza dei lavoratori e delle 
strutture - Federsanità ANCI - 6 maggio 2018 

 

 

PROSSIMI EVENTI 

 

Securing Italy from Cyber Threats – After a successful first edition in 2017, ItaliaSec comes back in 
2018 as the first conference after the deadline for the implementation of the NIS Directive and brings 
together senior security thought leaders and Government representatives to discuss future 
developments.  
ItaliaSec is a forum that provides the opportunity to senior executives to share best practices and find 
new ways of effectively addressing the current challenges in the fields of cyber and information 
security. EU and national policies, ransomware, the human component as the core of cyber strategy 
programmes, IT-OT alignment, the disruptive potential of AI and IoT and the integration of 
governance and compliance are only some of the topics that will be discussed. Practical steps and 
innovative solutions will be outlined and debated by industry leaders through a wide array of hands-
on presentations and case studies. 
https://www.channelcity.it/calendario.php?eventi=1047  
L’evento è patrocinato da AIIC. 
15 maggio 2018 - ITALIASEC – Ex Dogana, Viale dello Scalo San Lorenzo 10  Roma,  
 
 
CONFERENZA ESRI ITALIA 2018 

Il 16 e 17 maggio si terrà a Roma, all’Ergife Palace Hotel, la manifestazione più articolata e completa a 
livello nazionale nel settore delle tecnologie geospaziali.   
Ogni anno la Conferenza Esri Italia coinvolge circa duemila persone e offre un’occasione unica 
d’incontro per utenti nuovi e consolidati delle tecnologie e, in generale, per quanti si interessano di 
Sistemi Informativi Geografici, Tecnologie geospaziali, Geolocalizzazione, Geomatica. L’evento 
rappresenta un’occasione di confronto e di aggiornamento sugli ultimi sviluppi della tecnologia e sulle 
possibilità di ottenere vantaggi per il proprio business o per la propria attività. 
L'edizione 2018 della Conferenza Esri Italia sarà dedicata al tema "The Science of Where paradigma 
dell’Italia 5.0". 
https://www.esriitalia.it/news-ed-eventi/eventi/conferenza-esri-italia-2018 
16/17 maggio – Roma Ergife Palace Hotel 

 

 

FORUM PA 2018, 22-24 Maggio 

La trasformazione digitale: il percorso a FORUM PA 2018. Piccola guida al ricchissimo programma di 
convegni dedicato ai temi della trasformazione digitale a FORUM PA 2018. Qui vi forniamo qualche 
spunto per creare la vostra agenda, ma per scoprire tutti gli appuntamenti il consiglio è sempre di 
navigare il programma completo sul sito della manifestazione 

http://www.infrastrutturecritiche.it/new/
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=61444&fr=n
https://www.channelcity.it/calendario.php?eventi=1047
https://www.esriitalia.it/news-ed-eventi/eventi/conferenza-esri-italia-2018
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www.forumpa.it/pa-digitale/la-trasformazione-digitale-il-percorso-a-forum-pa-2018 

22/24 maggio – Roma Convention Center "La Nuvola" 
 

 

 

UN NUOVO “COLLOQUIA” SU CYBER-INSURANCE E BIG DATA,  30 MAGGIO 2018 
 Il giorno 30 maggio 2018, alle ore 15.00, presso l’aula N3 del Dipartimento di Ingegneria 
dell’Università Roma Tre, in via Vito Volterra 62, Roma, prima dell’Assemblea dei soci AIIC, si terrà 
il decimo degli appuntamenti dei nuovi Colloquia. 
In questa occasione verranno presentati i risultati di due dei Gruppi di Lavoro attivati in ambito AIIC: 
il primo, dal titolo “Good Practices and Recommendations on the Use of Big Data Analytics for Critical 
Infrastructure Resilience”, coordinato dal consigliere Sandro Bologna e il secondo, dal titolo “Cyber-
Insurance - Analisi e Metodologia per la Valutazione dei Rischi Residui”, coordinato dal presidente 
AIIC, Luisa Franchina. 
L’appuntamento è alle ore 14.45 per la registrazione dei partecipanti. 
Le pubblicazioni saranno distribuite gratuitamente ai Soci in regola con l’iscrizione e il versamento della 
quota sociale 2018 
L’ingresso è aperto anche ai non soci, previa  mail di conferma da inviare a:  
segreteria@infrastrutturecritiche.it 
30 maggio 2018  Aula N3 del Dipartimento di Ingegneria dell’Università Roma Tre, in via Vito Volterra 
62, Roma 
 
 
Cybersecurity Summit Milano 2018  
The future of Cybersecurity in the AGE OF Digital Transformation - Giunto alla sua sesta edizione, il 
“CYBERSECURITY SUMMIT 2018” si terrà il prossimo 31 maggio 2018 a Milano con la 
partecipazione di Keynote Speaker e dei migliori Esperti italiani e internazionali. Il Cybersecurity 
Summit di The Innovation Group crea un’occasione unica di scambio di esperienze e di networking, di 
discussione ed approfondimento, per comprendere come stanno evolvendo le esigenze di sicurezza 
ICT, quali sono le contromisure più attuali da adottare, come progettare e sviluppare soluzioni 
innovative di Cyber Risk management.  
Inoltre, sarà presentata e discussa durante il Summit la Cyber Risk Management 2018 Survey, 
indagine annuale di The Innovation Group, rivolta ai CISO/Risk Officer della sua Community, che verte 
sui temi dell’ottimizzazione delle strategie di prevenzione e risposta agli attacchi cyber. 
https://www.theinnovationgroup.it/events/cybersecurity-summit-2018-2/?lang=it  
L’evento è patrocinato da AIIC. 
31 maggio 2018  The Innovation Group – Enterprise Hotel Milano  
 
 

CRITIS 2018  
In 2018, the 13th edition of the International Conference on Critical Information Infrastructures 
Security will be held in Kaunas, Lithuania. CRITIS 2018 will be hosted by the Vytautas Magnus 
University and the Lithuanian Energy Institute. CRITIS 2018 continues the tradition of presenting 
innovative research and exploring new challenges in the field of critical (information) infrastructure 
protection (C(I)IP) and fostering the dialogue between all C(I)I stakeholders.The Projects' 
Dissemination Session will be an opportunity of dissemination for ongoing European, multinational, 
and national projects. These presentations will not be submitted to the reviewing process and will not 

http://www.infrastrutturecritiche.it/new/
file:///C:/Users/Glauco/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.forumpa.it/pa-digitale/la-trasformazione-digitale-il-percorso-a-forum-pa-2018
file:///C:/Users/Glauco/AppData/Roaming/Microsoft/Word/segreteria@infrastrutturecritiche.it
https://www.theinnovationgroup.it/events/cybersecurity-summit-2018-2/?lang=it
http://www.vdu.lt/en/
http://www.vdu.lt/en/
http://www.lei.lt/index.php?k=9
http://www.lei.lt/critis2018/projects.html
http://www.lei.lt/critis2018/projects.html
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lead to any publication. The purpose of this activity is sharing experiences among scientist and 
experts working on different projects in the C(I)IP domain. Similarly, a session will be devoted to CI 
Operators / sector stakeholders. As for the previous one, one does not expect original scientific work 
to be presented, open problems and heuristic solutions are expected to be outlined, instead. This 
specific session is aimed at abridging the gap between academic knowledge and actual policy, 
organizational and technical applications and challenges. 
http://www.lei.lt/critis2018/ 
Portiamo alla vostra cortese attenzione che i lavori dovranno essere presentati entro il 22 maggio 2018. 
L’evento è patrocinato da AIIC. 
24-26 settembre 2018   Kaunas, Lithuania  
 
 
Mostra Internazionale dell’Acqua – L’evento ACCADUEO 2018 darà voce a tutti gli operatori in 
grado di trasferire valore ai diversi ambiti che impattano il settore idrico: il civile, l’industriale, 
l’agricolo. Con un approccio che guarda all’interesse pubblico e al tempo stesso alla costruzione di una 
filiera industriale tra le più evolute, in grado di dare slancio al settore.  
I focus di ACCADUEO 2018:   
• INNOVAZIONE: sarà sviluppato il percorso novità per consentire alle aziende di poter comunicare e 
mostrare i loro prodotti sulla stampa specializzata anche internazionale. 
• INTERNAZIONALE: saranno costruite delle operazioni di networking internazionale con esperti, 
progettisti, società ed utilities straniere per gli espositori di ACCADUEO. 
http://www.accadueo.com/home-page/1606.html  
L’evento è patrocinato da AIIC  
17-19 ottobre 2018  ACCADUEO,  Bologna  
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

  

http://www.infrastrutturecritiche.it/new/
http://www.lei.lt/critis2018/operators.html
http://www.lei.lt/critis2018/operators.html
http://www.lei.lt/critis2018/
http://www.accadueo.com/home-page/1606.html
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PUBBLICAZIONI AIIC 

 

Good Practices and Recommendations on the use of Big Data Analytics for Critical Infrastructure 
Resilience– febbraio 2018 
http://www.infrastrutturecritiche.it/new/media-files/2018/04/AIIC_BigDataCIPR_FINALE.pdf 
 
Guidelines for Community Resilience Evaluation- marzo 2017 
http://www.infrastrutturecritiche.it/new/media-files/2017/03/COMMUNITY_Resilience_AIIC.pdf 
 

Prospettive strategiche della protezione cibernetica nazionale- aprile 2016 
http://www.infrastrutturecritiche.it/new/media-
files/2016/04/Prospettive_strategiche_protezione_cibernetica.pdf 
 

Guidelines for Critical Infrastructures Resilience Evaluation- aprile 2016 
http://www.infrastrutturecritiche.it/new/media-files/2017/03/RESILIENCE_Guidelines_AIIC.pdf 
 

Piano di Sicurezza Operatore – Data Model – aprile 2013 
http://www.infrastrutturecritiche.it/new/media-files/2016/04/GDL-data-Model-v10-07-02-2013.-1-1.pdf 
 
Aspetti legali per la redazione del Piano di Sicurezza dell’Operatore - febbraio 2013 
http://www.infrastrutturecritiche.it/new/media-files/2016/02/OSP_legal-1.pdf 
http://www.infrastrutturecritiche.it/new/media-files/2016/02/Carìa_ASPETTI-LEGALI-SU-PSO-1.pdf 
 

 

Infrastrutture Critiche Europee Piano di Sicurezza dell’Operatore Proposta di linee guida operative – 
febbraio 2012  
http://www.infrastrutturecritiche.it/new/media-files/2016/02/piano_operativo_sicurezza_19.12.2011-1.pdf 
 

Incidenti di Cyber Security Industriale- settembre 2009 
http://www.infrastrutturecritiche.it/media-files/2016/02/Incidenti-di-Cyber-Security-Industriale-1.pdf 
 
Scheda Tecnica sulla direttiva UE- giugno 2008 
http://www.infrastrutturecritiche.it/new/media-files/2016/02/DirettivaUE_short_28mag08-1.pdf 

 
 
 
 

 

 

NOTIZIE D’INTERESSE: 
 

Preghiamo I soci che, per vari motivi, modificano la loro anagrafica (recapiti telefonici, indirizzo email 
o altro) di comunicare I nuovi dati a segreteria@infrastrutturecritiche.it. La mancanza di tali 
comunicazioni potrebbe impedire, al socio, la ricezione delle comunicazioni. 
 
 
  

http://www.infrastrutturecritiche.it/new/
http://www.infrastrutturecritiche.it/new/media-files/2018/04/AIIC_BigDataCIPR_FINALE.pdf
http://www.infrastrutturecritiche.it/new/media-files/2017/03/COMMUNITY_Resilience_AIIC.pdf
http://www.infrastrutturecritiche.it/new/media-files/2016/04/Prospettive_strategiche_protezione_cibernetica.pdf
http://www.infrastrutturecritiche.it/new/media-files/2016/04/Prospettive_strategiche_protezione_cibernetica.pdf
http://www.infrastrutturecritiche.it/new/media-files/2017/03/RESILIENCE_Guidelines_AIIC.pdf
http://www.infrastrutturecritiche.it/new/media-files/2016/04/GDL-data-Model-v10-07-02-2013.-1-1.pdf
http://www.infrastrutturecritiche.it/new/media-files/2016/04/GDL-data-Model-v10-07-02-2013.-1-1.pdf
http://www.infrastrutturecritiche.it/new/media-files/2016/02/OSP_legal-1.pdf
http://www.infrastrutturecritiche.it/new/media-files/2016/02/Carìa_ASPETTI-LEGALI-SU-PSO-1.pdf
http://www.infrastrutturecritiche.it/new/media-files/2016/02/piano_operativo_sicurezza_19.12.2011-1.pdf
http://www.infrastrutturecritiche.it/media-files/2016/02/Incidenti-di-Cyber-Security-Industriale-1.pdf
http://www.infrastrutturecritiche.it/new/media-files/2016/02/DirettivaUE_short_28mag08-1.pdf
mailto:segreteria@infrastrutturecritiche.it
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RIFERIMENTI DELL’ASSOCIAZIONE 
 

AIIC è una associazione apolitica il cui scopo è promuovere attività e 

conoscenze nell’ambito delle infrastrutture critiche, della loro gestione, 

protezione e sicurezza. 

Per maggiori informazioni sull’Associazione inviare una mail a   

segreteria@InfrastruttureCritiche.it 

o visitate il sito 

  www.InfrastruttureCritiche.it 

 

ATTENZIONE 
Per ricevere questa newsletter è necessario inviare una richiesta all’indirizzo 

segreteria@infrastrutturecritiche.it 

L’iscrizione alla newsletter NON comporta alcun onere e non è richiesta la comunicazione di alcun 
dato personale ad eccezione dell’indirizzo di posta elettronica. 

 
 

 
Sede operativa e                        AIIC c/o NITEL – via Spalato, 11 – 00198 ROMA 
servizio di segreteria                  Tel. +39 06 64003640 
                                                    Email   segreteria@infrastrutturecritiche.it  
 
Gruppo di user all’interno             Si informa che AIIC ha costituito un proprio gruppo di user 
della community                              all’interno della community di LinkedIn: per unirti al gruppo 
                                                             è sufficiente cliccare questo link:  
 http://www.linkedin.com/ groups/96335 
 
Versione stampabile della          Nella sezione “Newsletter“ del sito 
newsletter http://www.infrastrutturecritiche.it  è disponibile l'archivio delle             

Newsletter. 
 
 
Comitato di Redazione Alberto Traballesi 

Glauco Bertocchi  
Silvano Bari 
ai quali potete inviare   suggerimenti e quesiti scrivendo a: 
segreteria@infrastrutturecritiche.it 
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