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AIIC (Associazione Italiana esperti in Infrastrutture critiche) 
 

 

GDPR: l’ultimo esempio di un cambio di paradigma nell’approccio alla sicurezza 
 

Sino a non molti anni fa l’approccio prescrittivo era quello comunemente seguito per molte attività 
“regolamentate” come ad esempio: la salute sul luogo di lavoro, l’antincendio, la sicurezza logica e 
fisica. 
Il precedente paradigma era sintetizzabile come: rispetta queste prescrizioni e sarai conforme alla 
norma.  
Il primo esempio, o almeno uno dei più significativi, che qualcosa stava cambiando fu il d.lgs 
626/1996 riguardante la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro; la norma invertiva l’onere della 
prova, ossia l’interessato doveva dimostrare di aver attuato tutte le misure adeguate a ridurre al 
minimo i rischi, da lui stesso individuati con un procedimento di analisi del rischio. L’insieme dei 
risultati dell’applicazione di questo decreto ha poi prodotto il d.lgs 81/2008 che prevede 
esplicitamente (art.30) un sistema di gestione della sicurezza del lavoro. 
Anche le ultime norme antincendio, che in Italia erano state in precedenza un esempio di approccio 
prescrittivo, prevedono la possibilità di valutare i rischi e quindi progettare ed adottare misure 
equivalenti a quelle normalmente previste. 
Nel campo della sicurezza logica e fisica si è assistito ad un analogo percorso; l’impostazione iniziale 
del BS 7799 (1995) diviene “Code of practice for information security management” nell’ISO 17799 
del 2000 per poi inglobare, nelle successive versioni e nell’evoluzione della famiglia ISO 27000, i 
sistemi di gestione della sicurezza del settore ICT, questi ultimi originati dall’ISO 9001. 
Allo stato tutte le norme ISO che prevedono sistemi di gestione si basano su l’attuazione di un 
processo che valuta i rischi, studia e mette in atto le misure adeguate alla loro riduzione, misura 
l’efficacia e l’efficienza delle misure stesse, studia e mette in atto i correttivi necessari per il 
miglioramento anche a seguito di variazioni organizzative e/o normative. 
Anche il Regolamento Europeo n. 679/2016, noto come GDPR (General Data Protection Regulation), 
prevede che la privacy sia gestita con un sistema di management che, come tutte le analoghe strutture, 
si fondi sull’analisi dei rischi e si articoli come delineato in precedenza. L’onere della valutazione dei 
rischi e dell’adeguatezza delle misure è lasciato al singolo titolare dei dati. Gli adempimenti sono 
graduabili in funzione delle dimensioni e dell’attività aziendale il cui operato può essere verificato 
dalle Autorità competenti ed eventualmente sanzionato. 
Il “nuovo” paradigma, di cui il GDPR è l’ultima espressione in ordine temporale, aumenta l’autonomia 
e la responsabilità delle aziende e non “obbliga” ad una conformità formale ma, piuttosto, di 
“risultato”, inteso come adeguatezza, efficacia ed efficienza delle scelte adottate. 
Questa nuova ottica, che “libera” dalle prescrizioni, secondo noi apre delle nuove opportunità. Infatti 
perché limitarsi al solo obiettivo della sicurezza (dei dati, delle informazioni, delle persone, ecc.) e non 
perseguire anche qualcosa di più “olistico” che includa ovviamente, ma non solo, anche la sicurezza, 
come ad esempio la resilienza del nostro sistema o di alcune sue componenti?  

http://www.infrastrutturecritiche.it/new/
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La sicurezza delle Infrastrutture critiche è essenziale ma la loro resilienza vale molto di più e il nuovo 
paradigma consente di mirare a tale obiettivo.  
 

Glauco Bertocchi      Alberto Traballesi      Silvano Bari       
 
 
 

ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE 

 

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

Si è svolta lo scorso 30 maggio presso l’Aula N3 del dipartimento di Ingegneria di Roma Tre 
l’assemblea ordinaria dei soci di AIIC. Erano presenti 23 soci individuali e 2 soci collettivi. 
 
In apertura, il Presidente Luisa Franchina ha illustrato le attività completate nel 2017 e quelle 
pianificate per il 2018. 
In particolare si è evidenziato il successo dei nuovi Colloquia, che ha visto la realizzazione, nel corso 
degli ultimi due anni e mezzo, di 10 seminari aperti a soci e simpatizzanti, tutti relativi alla discussione 
delle problematiche più importanti nel campo delle infrastrutture critiche. I relatori sono stati gli 
esponenti più prestigiosi delle realtà aziendali italiane ed europee oltre a soci di grande spessore. 
Nel mese di febbraio 2018 è stata ripristinata la newsletter mensile, anche questa diretta a soci e 
simpatizzanti: fino a questo momento sono state realizzati quattro numeri. 
Grazie all’impegno del socio Enzo Maria Tieghi, il Gruppo AIIC di Linkedin è cresciuto fino ad arrivare 
ad 834 membri. 
Sono state realizzate, ad opera dei relativi gruppi di lavoro, le linee guida  “Big Data Analytics for 
Critical Infrastructure” e “Cyber Insurance”.  
Tra gli eventi a cui ha partecipato AIIC sono stati ricordati in particolare la trasmissione RAI 
“Petrolio”, oltre ai “classici” in ambito ITASEC, Clusit, ecc. 
 
Dopo l’approvazione del bilancio consuntivo 2017 e di quello preventivo 2018, si è aperta una 
discussione tra i soci per segnalare idee, proposte e contributi per le future attività dell’Associazione. 
Tra le attività da realizzare sono emerse: 
la necessità di apportare miglioramenti al sito web AIIC, tra cui la realizzazione di una area riservata 
ai soci, contenente documentazione e atti consultabili solo dagli iscritti; 
il costante e immediato aggiornamento del sito e la possibilità di risalire a tutta la documentazione 
“storica” degli anni passati; 
il fornire una adeguata visibilità e servizi più “appealing” ai soci “sponsor”; 
la realizzazione di un report annuale , tipo report CLUSIT, con numeri relativi ai servizi essenziali, o 
incidenti, o altri “numeri”, anche al fine di acquisire una maggiore visibilità dell’associazione. 
 
Prima della chiusura, sono state recepite le candidature per la Commissione elettorale in vista delle 
elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo che si terranno il giorno giovedì 21 giugno. 
La Commissione suddetta sarà composta da: 

 Stefano Panzieri (presidente) 

 Federico Sergiani 

http://www.infrastrutturecritiche.it/new/
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 Luca Quinale 

 
A seguire, si è svolta l’assemblea straordinaria per l’approvazione del nuovo statuto. 
Erano presenti: 22 soci individuali e 2 soci collettivi. 
Sono stati illustrati i trascorsi evolutivi dello Statuto dell’AIIC e le motivazioni che hanno condotto a 
definire la nuova versione dello Statuto. 
Si è rimarcato che lo spirito che ha animato l’apposito Gruppo di lavoro è stato quello di arrivare, dopo 
diversi anni di tentativi, a soddisfare ripetute richieste da parte dei soci mirate a: 
una maggiore governabilità dell’associazione ed una maggiore trasparenza verso i soci di tutti i 
processi decisionali;  
 recepire la 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;  
acquisire la personalità giuridica per AIIC tramite registrazione in prefettura, con lo scopo di poter 
partecipare a bandi di gara/ricerca in ambito europeo ed internazionale; 
garantire una maggiore partecipazione dei soci indipendentemente dal loro domicilio geografico, 
tramite la nomina di delegati regionali e/o provinciali; 
istituire 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. 
 
La votazione seguita ha visto l’approvazione a larghissima maggioranza del nuovo statuto proposto 
che è entrato immediatamente in vigore. 
 
ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 21 GIUGNO 2018 
 
Come già annunciato in diverse occasioni, l’attuale Consiglio Direttivo è in scadenza ed è pertanto 
necessario procedere alle elezioni per il suo rinnovo. Le elezioni dirette e lo spoglio avverranno 
nell'assemblea del 21 Giugno 2018 che si svolgerà presso 
  
Università Roma Tre – Dipartimento di Ingegneria 
Via della Vasca Navale, 79 
Edificio EX-OMI 
Piano primo 
Sala Riunioni - Stanza 1.10a/b 
https://goo.gl/hEhs8h 
  
dalle ore 15.00 alle ore 18.00 
 Sarà possibile votare fino alle ore 18.00 
A seguire, nella stessa sala, sarà effettuato lo scrutinio dei voti (inclusi quelli postali) ed alla redazione 
del verbale con la conseguente proclamazione degli eletti. 
 Le candidature pervenute entro la data di scadenza, 10 giugno 2018, sono le seguenti, in ordine 
alfabetico: 
BARI Silvano 
BELLOFIORE Paolo 
BERTOCCHI Glauco 
BOLOGNA Sandro 

http://www.infrastrutturecritiche.it/new/
https://maps.google.com/?q=Via+della+Vasca+Navale,+79&entry=gmail&source=g
https://goo.gl/hEhs8h
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CARBONE Bruno 
FRANCHINA Luisa 
INZERILLI Priscilla 
LODI Giulia 
PANTALEO Claudio 
SOCAL Angelo 
TEODONNO Laura 
TRABALLESI Alberto 
 
Di ogni candidato è presente sul sito web AIIC uno “statement” di presentazione del contributo che 
intende portare all'Associazione, incluso il proprio Curriculum.  
Nel sito sono illustrate anche le modalità per poter effettuare il voto postale (è prevista anche la 
consegna manuale). 
 

 
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. 
 

 

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 
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). 

http://www.infrastrutturecritiche.it/new/
mailto:segreteria@infrastrutturecritiche.it
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 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. 

 
Security Guidelines for Smart City – AIIC ha avviato un gruppo di studio 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) 

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  ) 
 

http://www.infrastrutturecritiche.it/new/
http://www.afcearoma.it/
http://www.afcearoma.it/
mailto:segreteria@infrastrutturecritiche.it
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NEWS E AVVENIMENTI 

 
Regno Unito, il sistema sanitario nazionale passa a Windows 10 L'NHS ha annunciato l'adozione 
in massa il nuovo OS Microsoft, una decisione giustificata dalle recenti disavventure provocate dai 
ransomware come WannaCry. Windows 10 offre una sicurezza superiore. 
Dal Department of Health and Social Care britannico è arrivato l'annuncio dello switch totale a 
Windows 10, sistema operativo universale con aggiornamenti obbligatori che verrà presto installato 
sulla totalità delle macchine in funzione presso il sistema sanitario nazionale del Regno Unito 
(National Health Service). Un passaggio a dir poco obbligato, dicono le autorità, visti i trascorsi 
incidenti. 
L'upgrade a Windows 10 riguarderà quindi un numero consistente di PC, e permetterà all'NHS di 
giovare delle nuove funzionalità di sicurezza implementate da Microsoft nel suo ultimo OS.. 
http://punto-informatico.it/4431701/PI/News/regno-unito-sistema-sanitario-nazionale-passa-windows-
10.aspx 

Punto informatico - Alfonso Maruccia - 4 maggio 2018  
 
 

Cyber security, che cosa cambia con la Direttiva Nis - Uno dei provvedimenti più attesi nel campo 
della cyber security ottiene il via libera definitivo anche in Italia. Si tratta della direttiva sulla sicurezza 
delle reti e dei sistemi informativi dell’Unione europea, meglio nota come Nis, che il 16 maggio u.s. ha 
visto approvato dal Consiglio dei ministri il suo decreto attuativo. 
Il decreto, che complice il periodo post-elettorale è stato approvato con qualche giorno ritardo 
rispetto al limite per il recepimento fissato il 9 maggio, persegue – si legge nella nota diramata da 
Palazzo Chigi al termine del CdM – “tre obiettivi principali”: promuovere una cultura di gestione del 
rischio e di segnalazione degli incidenti tra i principali attori economici, in particolare gli operatori 
che forniscono servizi essenziali per il mantenimento di attività economiche e sociali e i fornitori di 
servizi digitali; migliorare le capacità nazionali di cyber security; e rafforzare la cooperazione a livello 
nazionale e in ambito Ue. 
http://formiche.net/2018/05/cyber-security-italia-cdm-direttiva-nis/   
Formiche.net – Michele Pierri – 16 maggio 2018 
 
 
Nest: tutto bloccato, la smart home si ribella Per alcune ore tutti i dispositivi dell'ecosistema Nest 
non hanno funzionato a dovere: problemi per termostati, serrature, videocamere e rilevatori. 
I fatti sono questi: molti utenti hanno contattato l'assistenza di Nest lamentando l'impossibilità di 
controllare i dispositivi installati nelle loro smart home attraverso l'applicazione ufficiale o mediante 
l'interfaccia Web. Per alcune ore non hanno avuto modo di accedere correttamente al sistema di 
allarme Nest Secure né alla serratura Nest x Yale Lock. Errori anche per i termostati, i rilevatori di 
fumo, le videocamere di sorveglianza e gli altri prodotti della linea.Va precisato che in ogni caso è 
stato possibile comandare i device attraverso i controlli fisici, dunque nessuno è rimasto chiuso fuori 
dalla propria casa o impossibilitato a regolare la temperatura nelle stanze. Non è dato a sapere quale 
sia la causa dell'intoppo, confermato dal profilo ufficiale di Nest con un post su Twitter. 
http://punto-informatico.it/4432669/PI/News/nest-tutto-bloccato-smart-home-si-ribella.aspx 
Punto Informatico    Redazione    17 maggio 2018  
 

http://www.infrastrutturecritiche.it/new/
https://www.bleepingcomputer.com/news/government/uk-health-agency-switches-to-windows-10-citing-wannacry-ransomware-outbreak/
http://punto-informatico.it/4431701/PI/News/regno-unito-sistema-sanitario-nazionale-passa-windows-10.aspx
http://punto-informatico.it/4431701/PI/News/regno-unito-sistema-sanitario-nazionale-passa-windows-10.aspx
http://formiche.net/2018/05/cyber-security-italia-cdm-direttiva-nis/
http://punto-informatico.it/4432669/PI/News/nest-tutto-bloccato-smart-home-si-ribella.aspx
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Investire in digital transformation: parlano le PMI – A puntare il dito sulla necessità di talenti 
specifici sono questa volta le Piccole e Medie Imprese italiane. Un buon 43 per cento di quelle 
intervistate per la ricerca "La digital transformation e l'innovazione tecnologica delle PMI italiane nel 
2018", realizzata dalla Scuola dell'innovazione di Talent Garden, Cisco Italia, Enel e Intesa Sanpaolo, 
con il supporto dei ricercatori del Master in Digital Transformation per il Made in Italy. 
Di aziende ne sono state interpellate circa 500, appartenenti a diversi settori di attività, ma tutte 
accomunate dal non superare i 50 milioni di fatturato. Vere PMI, in sostanza. Che nell’arco dei 
prossimi tre anni prevedono di investire in particolare su tecnologie quali Cloud (35 per cento), 
Internet of Things (33 per cento), Machine Learning (28 per cento) e Blockchain (27 per cento): sono 
queste le armi innovative considerate più efficaci per lo sviluppo del business.  
Confortante il dato secondo il quale è dell’86 per cento la quota delle aziende che nel 2017 ha investito 
una parte del proprio fatturato in trasformazione digitale, anche se sono soprattutto le aziende più 
giovani, ovvero il 53 per cento del campione, a investire maggiormente nella digital transformation, 
destinando percentuali più elevate di fatturato, rispetto al 47 per cento delle aziende presenti sul 
mercato da più di 25 anni, confermando la difficoltà delle aziende non native digitali ad adattarsi ai 
trend dell’innovazione.  
https://www.impresacity.it/news/19920/investire-in-digital-transformation-parlano-le-pmi.html  

Impresa City – Redazione – 4 giugno 2018 
 
 
The US DOD Looks to the Cloud for Browser Security Department of Defense just published its cloud 
browser strategy. What's yours? 
On June 5, 2018, the Defense Information Systems Agency released an unclassified request for information 
(RFI) outlining its intent to procure a cloud browser for 3.1 million Department of Defense (DOD) 
employees. 
The operators of the most-targeted network in the world have concluded that they'd be more secure and 
efficient if they kept all public web code off the department's network. This is significant for the entire 
cybersecurity market, not just the DOD. With this RFI, an arguably niche, disruptive security solution 
becomes mainstream.  
http://www.darkreading.com/dod-looks-to-the-cloud-for-browser-security/a/d-id/1331979 

Informationweek.com    Scott Petry   Jun, 6, 2018  
 
 
Crappy IoT on the high seas: Holes punched in hull of maritime security. Researchers: We can 
nudge ships off course – Years -old security issues mostly stamped out in enterprise technology remain in 
maritime environments, leaving ships vulnerable to hacking, tracking, and worse. 
A demo at the Infosecurity Europe conference in London by Ken Munro and Iian Lewis of Pen Test Partners 
(PTP) demonstrated multiple methods to interrupt and disrupt the shipping industry. 
Weak default passwords, failure to apply software updates, and a lack of encryption – all reminding us of 
crappy IoT kit – enable a variety of attacks against shipping vessels and related operations, the conference's 
audience was told. 
Fresh from previous Infosec demos showing how to hack a Mitsubishi Outlander and an electric kettle, the 
team turned their attention towards satellite comms and other seagoing systems. Staff at the UK-based 
security consultancy include former ship crew so their observations were particularly astute. 
https://www.theregister.co.uk/2018/06/06/infosec_europe_maritime_security/ 
The Register    John Leyden    6 Jun 2018  

http://www.infrastrutturecritiche.it/new/
https://www.impresacity.it/approfondimenti/19862/cisco-le-piattaforme-per-connettere-il-futuro.html
https://www.impresacity.it/news/19920/investire-in-digital-transformation-parlano-le-pmi.html
http://www.darkreading.com/dod-looks-to-the-cloud-for-browser-security/a/d-id/1331979
https://www.theregister.co.uk/2017/02/15/libertarians_call_for_govt_regulation_iot/
https://www.pentestpartners.com/security-blog/hacking-tracking-stealing-and-sinking-ships/
https://www.theregister.co.uk/2018/06/06/infosec_europe_maritime_security/
http://www.theregister.co.uk/Author/John-Leyden
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Nation state cyber attacks affect all, says former GCHQ boss - High-level nation state cyber threats 
are a problem for all organisations either directly or indirectly through cyber crime groups acting as 
state proxies, according to Robert Hannigan, former director general of GCHQ (*). We are seeing a 
cross over between nation states and criminal groups acting on their behalf, sometimes with the same 
people working on nation state cyber activities by day and criminal activities by night. However, most 
cyber attacks, even the most sophisticated nation state attacks, exploit the same things – namely poor 
patching, network configuration and password management, –so simply by doing the basics properly, 
80% to 90% of attacks can still be prevented or mitigated. 
The other piece of good news – said Hannigan – is that most company boards now understand the 
importance of good cyber security and are planning to invest more in this area, and this has been 
accelerated by the need to comply with the General Data Protection Regulation (GDPR). ... The number 
of cyber crime actors and cyber attacks is increasing mainly due to the availability of cyber crime tools 
and services on the deep or dark web – he added – Cyber attacks are now cheaper and easier than 
ever, and that has helped to escalate the threat. 
*Il GCHQ (Government Communications Headquarters) si trova a Cheltenham, nel Regno Unito ed è l'agenzia governativa che si occupa 
della sicurezza, nonché dello spionaggio e controspionaggio 
https://www.computerweekly.com/news/252442630/Nation-state-cyber-attacks-affect-all-says-former-
GCHQ-boss  

ComputerWeekly.com – Warwich Ashford Security Editor – jun 7, 2018 
 

 

Cyber attacchi agli aeroporti, i dettagli sul test europeo partecipato dal Dis. Si è svolta Cyber Europe 
2018, esercitazione sulla sicurezza informatica organizzata da Enisa - Agenzia dell’Unione europea per la 
sicurezza delle reti e dell’informazione -, lanciata in collaborazione con 30 Paesi. Per l'Italia la simulazione è 
stata coordinata dal Nucleo per la Sicurezza Cibernetica  
Un giorno normale in aeroporto. All’improvviso, il check-in mostra un guasto del sistema. Le app di viaggio 
sugli smartphone smettono di funzionare. Gli operatori ai banchi non possono utilizzare i loro computer. I 
viaggiatori non possono né controllare il bagaglio né passare i controlli di sicurezza. Tutti i voli sono 
mostrati come cancellati sui monitor dell’aeroporto, con ingenti disagi e danni economici. Per impedire che 
scenari come questi possano concretizzarsi, si è svolta Cyber Europe 2018, esercitazione organizzata da 
Enisa, l’Agenzia europea della sicurezza  
http://formiche.net/2018/06/cyber-security-aeroporti-esercitazione-dis-nsc/ 
Formiche.net   Michele Pierri   07 giugno 2018 
 
 
Best practice CNI (Critical National Infrastructure) defence should emphasise resilience, not just 
compliance 
NIS compliance measures outlined so far are heavily weighted on reactive attack reporting rather than 
advising organisations on how to better shore up their perimeter with proactive defence solutions - risking 
tick-box approaches. 
Best practice CNI defence should emphasise resilience, not just compliance 
Across all parts of critical national infrastructure, we are seeing a greater number of sophisticated and 
damaging cyber-threats which are often believed to be the work of foreign governments seeking to cause 
political upheaval. In recent weeks the US and UK governments accused Russia of launching cyber-attacks 
on computer routers, firewalls and other networking equipment used by government agencies, businesses 
and critical infrastructure operators around the globe.  

http://www.infrastrutturecritiche.it/new/
https://whatis.techtarget.com/definition/General-Data-Protection-Regulation-GDPR
https://www.computerweekly.com/news/252442630/Nation-state-cyber-attacks-affect-all-says-former-GCHQ-boss
https://www.computerweekly.com/news/252442630/Nation-state-cyber-attacks-affect-all-says-former-GCHQ-boss
http://formiche.net/2018/06/cyber-security-aeroporti-esercitazione-dis-nsc/
http://formiche.net/author/michele_15606/
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Previous reports have also highlighted the dangers of infrastructure attacks, such as last year's attack on a 
Saudi Arabian petrochemical plant and Russia's wide-ranging cyber-assault on the US energy grid. Ciaran 
Martin, the head of the National Cyber Security Centre (NCSC) warned in January that he expects the UK to 
suffer a major, crippling cyber-attack against its critical infrastructure within the next two years. 
https://www.scmagazineuk.com/best-practice-cni-defence-should-emphasise-resilience-not-just-
compliance/article/766551/ 
SC Media     Andrew Lloyd    08 June 2018  
 
Stranger things: IoT security concerns extend CISOs' reach - Connected devices, with the plethora of 
data they provide, play a critical role in enterprise digital transformation. But IoT security concerns 
are proving to be speedbumps -- if not outright roadblocks -- to adoption in many organizations. 
Consider this statistic: Gartner found in its most recent "Internet of Things Backbone Survey," 
published in 2017, that 32% of IT leaders list security as a top barrier to the internet of things. 
Attacks that use unsecured IoT devices have shown that there's more than compromised data at risk. 
They can cripple critical systems, a potentially catastrophic problem as IoT extends to automobiles 
and healthcare devices where lives could be at stake. 
The internet of things has also drastically expanded the size and scope of what security teams need to 
protect, adding IoT security concerns to CISOs' responsibilities. 
https://searchsecurity.techtarget.com/feature/Stranger-things-IoT-security-concerns-extend-CISOs-
reach?track=NL-
1836&ad=921326&src=921326&asrc=EM_NLN_96042832&utm_medium=EM&utm_source=NLN&utm_campai
gn=20180608_NEW%20IN%20INFORMATION%20SECURITY%20MAGAZINE:%20%20Walmart's%20Jerry%2
0Geisler%20on%20the%20CISO%20position;%20%20IoT%20security%20concerns%20extend%20CISOs'%
20reach;%20BEC%20moves%20closer%20to%20advanced%20threats;%20Q&A:%20Big%20data,%20big%2
0threats  

Tech Target Search Security – Mary K. Pratt – jun 2018 
 
WatchGuard: proteggere l’Internet of Medical Things - I vantaggi dell’IoT in campo medico, 
definito sempre più spesso come Internet of Medical Things (IoMT), sono innegabilmente interessanti, 
ma poiché gli hacker approfittano del livello di sicurezza solitamente basso dei dispositivi connessi, la 
difesa di questi dispositivi e degli utenti a loro connessi ha assunto un’importante rilevanza. L’allarme 
è stato lanciato da WatchGuard Technologies, che ha creato un ebook dal titolo “Le vulnerabilità del 
camice. Come non rischiare la sovraesposizione nel settore della sicurezza informatica in campo 
sanitario”. I dispositivi medici vulnerabili sono collegati a tutta una serie di sensori e unità di 
monitoraggio e rappresentano dei possibili punti di accesso alle grandi reti ospedaliere per il furto di 
cartelle cliniche elettroniche sensibili o attacchi ransomware devastanti in grado di prendere in 
ostaggio i sistemi critici. Considerato che oggi la maggior parte degli ospedali più avanzati ha in media 
10-15 dispositivi connessi per posto letto, è facile capire come l’esposizione al rischio sia enorme e 
costantemente in crescita, e soprattutto perché il problema meriti massima attenzione. Occorre un 
piano di implementazione di tecnologie sicure. 
https://www.impresacity.it/news/19956/watchguard-proteggere-l-internet-of-medical-things.html  
Impresa City – Redazione – 8 giugno 2018 
 
Proteggere troppo i dati ne mette a rischio la sicurezza - Un aumento così significativo della 
protezione dei dati ha, paradossalmente, influito negativamente sulla loro sicurezza. A crederlo è 
l’avvocato israeliano Nimrod Kozlovski, uno dei massimi esperti di cyber security, investitore di 
venture capital (è cofondatore di Jerusalem Venture Partners) e professore alla Yale University. Ecco 
alcuni passi di una sua intervista con Formiche.net. 

http://www.infrastrutturecritiche.it/new/
https://www.scmagazineuk.com/best-practice-cni-defence-should-emphasise-resilience-not-just-compliance/article/766551/
https://www.scmagazineuk.com/best-practice-cni-defence-should-emphasise-resilience-not-just-compliance/article/766551/
https://searchsecurity.techtarget.com/opinion/The-CISO-roles-evolution-from-IT-security-to-policy-wonk
https://searchsecurity.techtarget.com/feature/Stranger-things-IoT-security-concerns-extend-CISOs-reach?track=NL-1836&ad=921326&src=921326&asrc=EM_NLN_96042832&utm_medium=EM&utm_source=NLN&utm_campaign=20180608_NEW%20IN%20INFORMATION%20SECURITY%20MAGAZINE:%20%20Walmart's%20Jerry%20Geisler%20on%20the%20CISO%20position;%20%20IoT%20security%20concerns%20extend%20CISOs'%20reach;%20BEC%20moves%20closer%20to%20advanced%20threats;%20Q&A:%20Big%20data,%20big%20threats
https://searchsecurity.techtarget.com/feature/Stranger-things-IoT-security-concerns-extend-CISOs-reach?track=NL-1836&ad=921326&src=921326&asrc=EM_NLN_96042832&utm_medium=EM&utm_source=NLN&utm_campaign=20180608_NEW%20IN%20INFORMATION%20SECURITY%20MAGAZINE:%20%20Walmart's%20Jerry%20Geisler%20on%20the%20CISO%20position;%20%20IoT%20security%20concerns%20extend%20CISOs'%20reach;%20BEC%20moves%20closer%20to%20advanced%20threats;%20Q&A:%20Big%20data,%20big%20threats
https://searchsecurity.techtarget.com/feature/Stranger-things-IoT-security-concerns-extend-CISOs-reach?track=NL-1836&ad=921326&src=921326&asrc=EM_NLN_96042832&utm_medium=EM&utm_source=NLN&utm_campaign=20180608_NEW%20IN%20INFORMATION%20SECURITY%20MAGAZINE:%20%20Walmart's%20Jerry%20Geisler%20on%20the%20CISO%20position;%20%20IoT%20security%20concerns%20extend%20CISOs'%20reach;%20BEC%20moves%20closer%20to%20advanced%20threats;%20Q&A:%20Big%20data,%20big%20threats
https://searchsecurity.techtarget.com/feature/Stranger-things-IoT-security-concerns-extend-CISOs-reach?track=NL-1836&ad=921326&src=921326&asrc=EM_NLN_96042832&utm_medium=EM&utm_source=NLN&utm_campaign=20180608_NEW%20IN%20INFORMATION%20SECURITY%20MAGAZINE:%20%20Walmart's%20Jerry%20Geisler%20on%20the%20CISO%20position;%20%20IoT%20security%20concerns%20extend%20CISOs'%20reach;%20BEC%20moves%20closer%20to%20advanced%20threats;%20Q&A:%20Big%20data,%20big%20threats
https://searchsecurity.techtarget.com/feature/Stranger-things-IoT-security-concerns-extend-CISOs-reach?track=NL-1836&ad=921326&src=921326&asrc=EM_NLN_96042832&utm_medium=EM&utm_source=NLN&utm_campaign=20180608_NEW%20IN%20INFORMATION%20SECURITY%20MAGAZINE:%20%20Walmart's%20Jerry%20Geisler%20on%20the%20CISO%20position;%20%20IoT%20security%20concerns%20extend%20CISOs'%20reach;%20BEC%20moves%20closer%20to%20advanced%20threats;%20Q&A:%20Big%20data,%20big%20threats
https://searchsecurity.techtarget.com/feature/Stranger-things-IoT-security-concerns-extend-CISOs-reach?track=NL-1836&ad=921326&src=921326&asrc=EM_NLN_96042832&utm_medium=EM&utm_source=NLN&utm_campaign=20180608_NEW%20IN%20INFORMATION%20SECURITY%20MAGAZINE:%20%20Walmart's%20Jerry%20Geisler%20on%20the%20CISO%20position;%20%20IoT%20security%20concerns%20extend%20CISOs'%20reach;%20BEC%20moves%20closer%20to%20advanced%20threats;%20Q&A:%20Big%20data,%20big%20threats
https://searchsecurity.techtarget.com/feature/Stranger-things-IoT-security-concerns-extend-CISOs-reach?track=NL-1836&ad=921326&src=921326&asrc=EM_NLN_96042832&utm_medium=EM&utm_source=NLN&utm_campaign=20180608_NEW%20IN%20INFORMATION%20SECURITY%20MAGAZINE:%20%20Walmart's%20Jerry%20Geisler%20on%20the%20CISO%20position;%20%20IoT%20security%20concerns%20extend%20CISOs'%20reach;%20BEC%20moves%20closer%20to%20advanced%20threats;%20Q&A:%20Big%20data,%20big%20threats
https://www.impresacity.it/news/9072/watchguard-mette-in-sicurezza-il-traffico-web-crittografato.html
https://secure.watchguard.com/eBook_Healthcare.html
https://secure.watchguard.com/eBook_Healthcare.html
https://secure.watchguard.com/eBook_Healthcare.html
https://www.impresacity.it/news/19956/watchguard-proteggere-l-internet-of-medical-things.html
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Professor Kozlovski, come sta evolvendo la minaccia cyber? 
Sta evolvendo in modo importante. Gli attacchi sono sempre più raffinati e numerosi, lo sappiamo. Ma 
è il modo stesso con cui la società si affaccia alla sicurezza informatica che è cambiato: la nostra 
attenzione si è spostata dall’approccio con cui ogni organizzazione protegge se stessa, all’idea di 
Managed Security Services.  
Cosa è cambiato? 
Siamo passati da un approccio di natura reattiva, mirato quindi a trovare una soluzione in seguito ad 
un attacco o un evento, fino ad un approccio nel quale diamo per scontato che questi attacchi 
avvengano in continuazione e tutto il sistema si concentra sulla prevenzione, anziché sulla risposta. 
Alcune normative, come la direttiva Nis, tendono a favorire l’information sharing. Altre, come il Gdpr, 
tutelano i dati degli utenti. Pensa che siano incompatibili? 
Credo che se i miei dati sono criptati o non posso disporne liberamente perché non riesco ad 
accedervi, questa “protezione” va contro gli interessi della sicurezza. Un altro caso riguarda gli 
individui. Le operazioni di sicurezza spesso operano per individuare comportamenti anomali, quindi 
studiano le caratteristiche delle persone in questo senso. Per capire un comportamento dobbiamo, 
chiaramente, studiare l’individuo e il contesto in cui è inserito. Se proteggiamo le informazioni e i dati 
degli utenti, potremmo non trovare mai quei dati rilevanti che ci servirebbero per studiare 
quell’individuo che potrebbe mettere a rischio la sicurezza di un sistema. Un altro elemento riguarda i 
dati che viaggiano tra una nazione e l’altra, e il framework sulla protezione dei dati limita il modo in 
cui si possono condividere i dati d’oltreoceano, una questione, ancora, che è strettamente collegata 
alla sicurezza. Un ulteriore elemento di rilevanza è il ruolo che hanno i dati nelle operazioni di 
sicurezza, dove le costruzioni fondate per proteggere la privacy come il Gdpr rendono più riluttante la 
cittadinanza a fornire dati personali con leggerezza. Operazioni di sicurezza con queste restrizioni 
sono certamente rese più difficili, oggi stiamo affrontando un problema dove i dati nascosti e criptati – 
con l’obiettivo di proteggerne la privacy – non possono essere utilizzati neanche ai fini della sicurezza 
stessa. 
Pensa che troppa privacy possa penalizzare la sicurezza? 
Forse non si è riflettuto bene su come un aumento così significativo circa la protezione dei dati 
avrebbe influito sulla sicurezza degli stessi. Abbiamo di fronte a noi una sfida. 
http://formiche.net/2018/06/dati-sicurezza-nimrod-kozlovski/  

Formiche.net – Rebecca Mieli – 11 giugno 2018 
 

 

PROSSIMI EVENTI 

Containers & Cloud Native Roadshow – Grazie a testimonianze da parte di importanti clienti, 
presentazioni e demo sarà un'occasione unica che consentirà di vedere come acquisire flessibilità, 
efficienza e velocità, creando e governando applicazioni cloud native veicolate tramite 
container, utilizzando uno stack tecnologico completo ed interamente basato su piattaforme Open 
Source leader di mercato. L'obiettivo è quello di trasferire ai componenti aziendali dei team 
DEVelopment e OPerationS tutte le informazioni, le competenze e le esperienze derivanti dai più 
importanti progetti italiani e mondiali. Durante questa giornata di formazione si potrà scoprire come 
Red Hat® OpenShift Container Platform cambia il modo con cui governare le applicazioni mission-
critical. Si potrà inoltre vedere come la piattaforma sicura basata sui container di Red Hat e Intel 
consenta la distribuzione rapida e flessibile, in ambiente Cloud Ibrido, di tutti i tipi di applicazioni (sia 
tradizionali sia di ultima generazione basate su microservizi) permettendo di definire ed abilitare 
metodologie DevOps calate nello specifico contesto aziendale. 

http://www.infrastrutturecritiche.it/new/
http://formiche.net/2018/06/dati-sicurezza-nimrod-kozlovski/


 
 

 

 

11 

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 

 

https://www.impresacity.it/calendario.php?eventi=1190  
26 giugno 2018 – Spazio Novecento. Piazza Guglielmo Marconi 26b, Roma 
 

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 
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  
 
Conoscere e Prevenire le Nuove Minacce Informatiche – La 19a edizione del Forum ICT 
Security si svolgerà il 24 ottobre 2018 presso l’Auditorium della Tecnica, il centro congressi di 
Confindustria nel quartiere EUR di Roma. 
Durante l’evento, i massimi esperti del settore delineeranno scenari criminologici di rischio e ci 
porteranno a conoscenza delle loro esperienze e delle soluzioni, al fine di indicare ad Aziende, PMI, e 
P.A. dove riporre tutti gli sforzi e le risorse, non solo a fini di contrasto ma, soprattutto, a fini di 
prevenzione, per il benessere della popolazione, della sicurezza nazionale, e il buon funzionamento 
del sistema Paese e della sua crescita economica. 
https://www.ictsecuritymagazine.com/eventi/forum_ict_security_2018/presentazione  
24 Ottobre 2018 – Auditorium della Tecnica ROMA 

 

http://www.infrastrutturecritiche.it/new/
https://www.impresacity.it/calendario.php?eventi=1190
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
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
https://www.ictsecuritymagazine.com/eventi/forum_ict_security_2018/presentazione
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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. 
 
 
 
 
 
 

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 
 
 
 

http://www.infrastrutturecritiche.it/new/
mailto:segreteria@infrastrutturecritiche.it
mailto:segreteria@InfrastruttureCritiche.it
http://www.infrastrutturecritiche.it/
mailto:segreteria@infrastrutturecritiche.it
mailto:segreteria@infrastrutturecritiche.it
http://www.linkedin.com/xxxxxxxxxxxxxxxxxx
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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

 

http://www.infrastrutturecritiche.it/new/
http://www.infrastrutturecritiche.it/
mailto:segreteria@infrastrutturecritiche.it

