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AIIC (Associazione Italiana esperti in Infrastrutture critiche) 
 

 
Il 21 giugno 2018 è stato rinnovato il Consiglio di AIIC. 
Diversi sono stati i temi di interesse in relazione ai quali i candidati hanno espresso il proprio 
impegno in favore dell’Associazione. Tra essi vi è il tema della promozione delle adesioni 
all’Associazione e il proseguimento delle attività dei Colloquia, dei gruppi di lavoro e le pubblicazioni 
sui temi di interesse della Protezione delle Infrastrutture Critiche; temi che senza dubbio 
rappresentano la vera linfa vitale dell’Associazione. 
Molti dei neo-eletti Consiglieri hanno inoltre auspicato una maggiore visibilità dell’Associazione a 
livello internazionale, tramite il coinvolgimento di essa all’interno di convegni e workshop tematici; il 
rafforzamento dei rapporti con altre Associazioni di settore e i maggiori enti di Ricerca e di 
Normazione nazionali ed internazionali; nonché la costituzione dell’Associazione stessa quale Centro 
di Competenza in campo nazionale ed internazionale nelle tematiche del rischio e della sicurezza delle 
infrastrutture critiche. Tra le proposte emerge anche la possibilità che l’Associazione diventi un punto 
di riferimento per l’erogazione di programmi formativi rivolti tanto al singolo cittadino che alle scuole 
di vario ordine e grado, in collaborazione con gli enti istituzionalmente preposti, attivando sinergie 
anche con Centri Specializzati e con le Università. 
Altro tema importante riguarda la messa in atto di quanto previsto nel nuovo Statuto 
dell’Associazione, perseguendo il riconoscimento dell’Associazione ai fini della legge 4/2013 riguardo 
alle professioni non organizzate, con il rilascio di una attestazione di qualità ai Soci, la costituzione di 
un comitato scientifico, la creazione di delegazioni regionali. 
La riconferma dello strumento della newsletter e dello stesso sito web dell’Associazione quali 
“vetrine” di promozione dell’Associazione e dei suoi contributi informativi ha incontrato il favore 
pressoché unanime dei Soci e dei Consiglieri. 
Particolare attenzione è stata posta da alcuni candidati sui temi delle nuove tecnologie, come quelle 
relative alla Big Data Analysis e alla Blockchain, sulle quali è stato auspicato l’avvio di una florida 
attività di produzione, finalizzata all’aumento del know how sulle tecnologie di punta che possono 
apportare un effetto benefico alle caratteristiche di efficienza, robustezza e resilienza delle 

Infrastrutture Critiche nazionali. 
È stata inoltre evidenziata la necessità di valorizzare la presenza 
dell’Associazione in seno a comitati e tavoli decisionali in vista dei grandi 
appuntamenti normativi italiani, come la Direttiva NIS; nonché il 
rafforzamento dei rapporti istituzionali con la PCM e i dicasteri competenti, 
anche attraverso contributi ufficiali in merito al tema delle Infrastrutture 
Critiche e alla loro protezione. 
 
Luisa Franchina 
(Presidente AIIC) 

 
 

http://www.infrastrutturecritiche.it/new/
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ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE 

 

RISULTATI DELLE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
Si è svolta lo scorso 21 giugno 2018 presso il Dipartimento di Ingegneria di Roma Tre la votazione per 
il rinnovo del Consiglio Direttivo dell’Associazione Italiana Esperti in Infrastrutture Critiche per il 
triennio 21 giugno 2018 – 21 giugno 2021.  
Sono risultati eletti, in ordine di preferenze ricevute e tenuto conto dell’anzianità di appartenenza 
all’Associazione, i seguenti soci: 
FRANCHINA Luisa 
BARI Silvano 
BELLOFIORE Paolo 
BOLOGNA Sandro 
BERTOCCHI Glauco 
CARBONE Bruno 
PANTALEO Claudio 
TRABALLESI Alberto 
INZERILLI Priscilla 
SOCAL Angelo  
 
Di ogni consigliere è presente sul sito web AIIC uno “statement” di presentazione del contributo che 
intende portare all'Associazione, incluso il proprio Curriculum.  
 
PRIMA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO ED ELEZIONE DELLE CARICHE SOCIALI 
Il giorno 9 luglio 2018, presso la sede sociale di via Spalato, si è svolta la prima riunione del nuovo 
Consiglio Direttivo di AIIC, convocata dal Consigliere anziano Alberto Traballesi, per eleggere le 
cariche sociali. 
Sono risultati eletti: 
 
Presidente:              Luisa Franchina 
Vicepresidente:     Alberto Traballesi 
Vicepresidente:     Silvano Bari 
Tesoriere:                Glauco Bertocchi 
Segretario:               Bruno Carbone 
 
 
 
Il nuovo CD ritiene doveroso ringraziare, per il contributo fornito, i soci uscenti del vecchio Consiglio 
Direttivo: Raffaella D’Alessandro, Maria Carla De Maggio, Alessandro Lazari, Raoul Chiesa e salutare i 
nuovi ingressi: Bruno Carbone, Paolo Bellofiore, Priscilla Inzerilli, Angelo Socal. 
 
 
 
 
 
 

http://www.infrastrutturecritiche.it/new/
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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). 

 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 

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

  

NEWS E AVVENIMENTI 

Le sfide della privacy nell'era dell'Internet of Things 
Il paradigma dell’Internet of Things (IoT) riguarda l'interconnessione, mediante Internet, di miliardi 
di oggetti “intelligenti che ci circondano, ciascuno identificabile e indirizzabile univocamente, in grado 
di raccogliere, memorizzare, elaborare e comunicare informazioni relative ambiente circostante. 
Questo paradigma, che integra nella rete entità fisiche che fanno parte del mondo reale (es. 
telecamere, elettrodomestici, apparecchi per il monitoraggio dello stato di salute di una persona, ecc.), 

http://www.infrastrutturecritiche.it/new/
mailto:segreteria@infrastrutturecritiche.it
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rappresenta dunque un’evoluzione di Internet e consente la realizzazione di molte nuove applicazioni 
e servizi ……….. in grado di migliorare la vita quotidiana delle persone e di contribuire anche a 
generare valore mediante la creazione di nuove imprese. ……….. L’uso di sensori (di varia natura, 
dimensione, complessità e costo) in grado raccogliere, analizzare e trasmettere enormi quantità di 
dati (inclusi quelli relativi al comportamento delle persone), nonché il successivo sfruttamento di 
queste informazioni, rende possibile una sempre più accurata “profilazione” degli individui al fine, ad 
esempio, di proporre loro prodotti e servizi personalizzati, garantendo nel contempo alle aziende 
proponenti maggiori efficienze nella produzione e commercializzazione. Quindi, sebbene la 
prospettiva dell’adozione di sistemi IoT sia molto interessante e promettente, i rischi legati all’uso e 
sfruttamento indiscriminato dei Big Data sollevano anche molti interrogativi e concrete 
preoccupazioni………………………………………………………………… 
https://www.federprivacy.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=364:le-sfide-della-privacy-nell-era-
dell-internet-of-things&Itemid=526 

Federprivacy - Domenico Laforenza – 29 maggio 2018 
 
 
'Moore's Revenge' is upon us and will make the world weird. When everything's smart, the 
potential for dumb mistakes becomes enormous. Earlier this year I lamented the inevitable death of 
Moore's Law - crushed between process node failures and exploits attacking execution efficiencies. 
Yet that top line failure of Moore's Law hides the fact that chips in general are now cheap. So cheap 
that the cost of making a device "smart" – whether that means, aware, intelligent, connected, or 
something else altogether – is now trivial. We're therefore quickly transitioning from the Death of 
Moore's Law into the era of Moore's Revenge - where pretty much every manufactured object has a 
chip in it. 
https://www.theregister.co.uk/2018/06/04/moores_revenge/ 

The REGISTER - By Mark Pesce - 4 Jun 2018  
 

La cyber security nei sistemi di controllo Scada: che c’è da sapere - Gli impianti industriali sono 
spesso fragili, anche perché le reti sono molto veloci con elevati livelli di traffico: la sfida della cyber 
security dei sistemi Scada, e l’analisi delle due macro-tipologie per la detection di anomalie su reti 
industriali. 
https://www.agendadigitale.eu/infrastrutture/la-cyber-security-nei-sistemi-di-controllo-scada-che-ce-da-
sapere/ 

Agenda Digitale – Lorenzo Ivaldi  e Rodolfo Zunino - DITEN, Università di Genova – 5 giugno 2018 
 
 
Apple, un aggiornamento difenderà gli iPhone da GrayKey. Apple rilascerà un aggiornamento per 
iOS in grado di disattivare le porte Lightning a distanza di un'ora dall'ultimo sblocco dell'iPhone: viene 
inibito così il sistema GrayKey usato dalle autorità. 
Una delle prossime versioni di iOS, presumibilmente fin dal rilascio di iOS 12, conterrà un 
aggiornamento in grado di mettere fuori gioco i collegamenti esterni sugli iPhone quando da troppo 
tempo non è avvenuto alcuno sblocco del device. Il motivo è del tutto chiaro: inibire la cosiddetta 
GrayKey (chiave di hack contenuta in uno scatolotto distribuito dalla Grayshift ), con cui il blocco dello 
smartphone sarebbe aggirabile per poter accedere ai contenuti del dispositivo anche quando 
impossibile da sbloccare…. 
http://punto-informatico.it/4434218/PI/News/apple-un-aggiornamento-difendera-iphone-graykey.aspx 

PUNTO INFORMATICO  14 giugno 2018 

http://www.infrastrutturecritiche.it/new/
https://www.federprivacy.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=364:le-sfide-della-privacy-nell-era-dell-internet-of-things&Itemid=526
https://www.federprivacy.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=364:le-sfide-della-privacy-nell-era-dell-internet-of-things&Itemid=526
https://www.theregister.co.uk/2018/01/24/death_notice_for_moores_law/
https://www.theregister.co.uk/2018/01/24/death_notice_for_moores_law/
https://www.theregister.co.uk/2018/06/04/moores_revenge/
https://www.theregister.co.uk/Author/Mark-Pesce
https://www.agendadigitale.eu/infrastrutture/la-cyber-security-nei-sistemi-di-controllo-scada-che-ce-da-sapere/
https://www.agendadigitale.eu/infrastrutture/la-cyber-security-nei-sistemi-di-controllo-scada-che-ce-da-sapere/
http://punto-informatico.it/4434218/PI/News/apple-un-aggiornamento-difendera-iphone-graykey.aspx
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Two Critical flaws affect Schneider Electric U.motion Builder. Patch them now! Schneider 
Electric has patched last week four flaws affecting the U.motion Builder software, including two 
critical command execution vulnerabilities. 
Schneider Electric U.motion Builder is a tool designed for creating projects for U.motion devices that 
are used in critical manufacturing, energy, and commercial facilities industries. 
“This exploit occurs when the submitted data of an input string is evaluated as a command by the 
application,” reads the advisory published by Schneider. “In this way, the attacker could execute code, 
read the stack, or cause a segmentation fault in the running application.” … 
Both flaws can be exploited easily exploited by a remote attacker without specific skills. 
https://securityaffairs.co/wordpress/73612/security/schneider-u-motion-builder-flaws.html 
Security affairs- Pierluigi Paganini- June 17, 2018  
 
 
Chi c’era e che cosa si è detto all’Italy-Israel Cyber Summit 2018 - Le relazioni tra Italia ed Israele, 
anche in campo cyber, godono di buona salute ma vanno incrementate. Il tema è stato dibattuto a Tel 
Aviv durante l’Italy-Israel Cyber Summit, un evento che riunisce ricercatori ed esperti per discutere di 
innovazione e della cooperazione tra le due nazioni nel campo della ricerca, e che si svolge nell’ambito 
dell’annuale conferenza internazionale di sicurezza informatica Cyber Week. …….. Nonostante siano 
molte le iniziative bilaterali già avviate, i relatori hanno convenuto sulla necessità di ampliare e 
completare lo spettro d’azione e d’intervento dei progetti bilaterali. ……. Israele è uno dei paesi 
tecnologicamente più innovativi ed avanzati al mondo, mentre l’Italia è ancora in fase di 
strutturazione. Il nostro paese sta ancora investendo molto nello sviluppo e nella creazione di un 
sistema maturo in ambito cyber; la nuova architettura nazionale e la riorganizzazione interna 
conseguente, rappresentano però un forte impegno in questo senso……………………………… 
http://formiche.net/2018/06/italy-israel-cyber-summit-tau-cyber-week/  

Le Formiche.net – Francesca Voce – 19 giugno 2018. 
 
 
GDPR: un data breach potrebbe portare a multe pesanti - Il GDPR in caso di data breach prevede 
l’obbligo di notifica e comunicazione in capo al titolare se la violazione riguarda dati personali che 
possano compromettere le libertà e i diritti dei soggetti interessati.  In particolare, l’art. 33 impone al 
titolare di notificare la violazione all’autorità di controllo entro 72 ore dal momento in cui titolare  
viene a conoscenza dell’avvenuta violazione. 

 
 

http://www.infrastrutturecritiche.it/new/
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Technical+leaflet&p_File_Name=SEVD-2018-151-01+U.motion.pdf&p_Doc_Ref=SEVD-2018-151-01
https://securityaffairs.co/wordpress/73612/security/schneider-u-motion-builder-flaws.html
http://formiche.net/2018/06/italy-israel-cyber-summit-tau-cyber-week/


 
 

 

 

7 

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 

 

Per quanto riguarda le multe a cui si va incontro bisogna chiarire che non c’è alcun legame diretto tra 
sanzioni e l’eventuale furto di dati subito da un’azienda. Quel che viene sanzionato è la mancata 
ottemperanza alle best practices richieste dal GDPR: quindi un’azienda può essere sanzionata anche 
se non ha subito furti di dati, mentre una società che rispetta i requisiti del GDPR può non incorrere in 
alcuna sanzione anche se subisce una violazione.  
Da ciò emerge che è fondamentale attenersi alle linee guida del GDPR e attivarsi per predisporre tutti 
gli strumenti necessari per fare in modo che sia sempre possibile dimostrare di aver fatto tutto in 
modo corretto, rispettando le norme. ………….. e soprattutto accertarsi che siano messe in atto tutte le 
precauzioni possibili per minimizzare il rischio di violazioni di dati. ….. 
https://www.impresacity.it/gdpr/dettaglio.php?q=19200_0_gdpr-un-data-breach-potrebbe-portare-a-multe-
pesanti.html  
Impresa City Forum GDPR – Redazione – 20 giugno 2018 
 
 
Facebook ferma i suoi droni. Facebook ferma i suoi droni Aquila per la distribuzione della 
connettività: d'ora innanzi si occuperò soltanto della strumentazione di bordo, affidando il sistema di 
volo al nuovo partner Airbus 
4 miliardi di persone al mondo non possono e non devono rimanere senza connettività: nel momento 
stesso in cui Facebook ribadisce tale principio, fa un passo indietro per poterne fare due in avanti. È di 
poche ore fa, infatti, l'annuncio relativo all'abbandono dello sviluppo della propria "Aquila", il velivolo 
automatico con il quale il gruppo di Mark Zuckerberg intendeva tentare di portare connettività 
ovunque nel mondo….. 
http://punto-informatico.it/4434831/PI/News/facebook-ferma-suoi-droni.aspx 
PUNTO INFORMATICO  27 giugno 2018 
 
 
Samsung e Apple, è pace sui brevetti. Apple e Samsung cancellano tutte le pendenze legali in corso 
in relazione alle reciproche violazioni di brevetto: ignote le condizioni a cui avviene la firma che 
termina una battaglia legale durata sette anni. 
La lunga battaglia legale che ha visto Apple opposta a Samsung per sette anni è giunta 
improvvisamente al termine. L'annuncio giunge dal giudice della Corte Suprema Lucy Koh, secondo la 
quale il caso non avrà modo di proseguire in virtù del raggiunto accordo tra le parti che porta a 
termine l'annosa lite sui brevetti….. 
http://punto-informatico.it/4434908/PI/News/samsung-apple-pace-sui-brevetti.aspx 

PUNTO INFORMATICO  28 giugno 2018 
 
 
Report: Russia may be readying cyber-attack against Ukraine. One year after the 
global NotPetya wiper malware incident that the US and UK attributed to Russia, Moscow-sponsored 
hackers may be on the verge of launching another large-scale damaging cyber-attack against the 
Ukraine, according to a Tuesday Reuters report citing a Ukrainian law enforcement official. 
In an interview with Reuters, cyber-police chief Serhiy Demedyuk accused Russia of installing 
malicious backdoors on the systems of companies based in Ukraine, in preparation for a potential 
cyber-offensive. Targets reportedly include banks and energy infrastructure firms. .. 
https://www.scmagazineuk.com/report-russia-may-readying-cyber-attack-against-ukraine/article/1486369 

SC MEDIA -Bradley Barth - June 28, 2018 
 
 

http://www.infrastrutturecritiche.it/new/
https://www.impresacity.it/gdpr/dettaglio.php?q=19200_0_gdpr-un-data-breach-potrebbe-portare-a-multe-pesanti.html
https://www.impresacity.it/gdpr/dettaglio.php?q=19200_0_gdpr-un-data-breach-potrebbe-portare-a-multe-pesanti.html
https://code.facebook.com/posts/190457848334738
http://punto-informatico.it/4004379/PI/News/drone-facebook.aspx
http://punto-informatico.it/4434831/PI/News/facebook-ferma-suoi-droni.aspx
https://cand.uscourts.gov/lhk/applevsamsung
http://punto-informatico.it/4434908/PI/News/samsung-apple-pace-sui-brevetti.aspx
https://www.scmagazine.com/search/NotPetya/
https://www.scmagazine.com/britain-publicly-accuses-russia-of-carrying-out-notpetya-attacks/article/744806/
https://www.reuters.com/article/us-ukraine-cyber-exclusive/exclusive-ukraine-says-russian-hackers-preparing-massive-strike-idUSKBN1JM225
https://www.scmagazineuk.com/report-russia-may-readying-cyber-attack-against-ukraine/article/1486369
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EU countries sign declaration to form Cyber Rapid Response Teams. At least 10 member nations 
of the European Union are expected by the end of the year to sign a Declaration of Intent to form 
multiple Cyber Rapid Response Teams (CRRTs) designed to react to major cyber-attacks, according to 
a news release from the Lithuanian government. 
Minister of Defence officials from Lithuania, Estonia, Croatia, the Netherlands, Romania and Spain 
signed the Lithuania-authored declaration in a 25 June session at the Foreign Affairs Council in 
Luxembourg. Four more countries are anticipated to sign by year's end, including Poland next. The 25 
June news release lists France and Finland as non-signing participants, and Belgium, Germany, Greece, 
and Slovenia as observers. 
https://www.scmagazineuk.com/eu-countries-sign-declaration-form-cyber-rapid-response-
teams/article/1486340 
SC MEDIA -Bradley Barth - June 28, 2018 
 
 
Huawei enterprise comms kit has a TLS crypto bug. You don't want insecure kit from a vendor the 
Pentagon hates, Huawei has rolled patches to various enterprise and broadcast products to fix a 
cryptography bug. In late 2017 (inferred from the bug's Common Vulnerabilities and Exposures entry, 
CVE-2017-17174, which was reserved in December), the company discovered some products had an 
insecure encryption algorithm. The flaw could allow a person-in-the-middle to decrypt a session key 
and recover the content of the session. 
https://www.theregister.co.uk/2018/07/04/huawei_enterprise_comms_kit_has_tls_crypto_bug/ 

The REGISTER – Richard Chirgwin 4 Jul 2018  
 
 
Così l’Italia sarà protagonista nell’intelligenza artificiale. Parla Rita Cucchiara. I trend della 
nuova tecnologia, i problemi da risolvere, la collaborazione con gli Usa, il ruolo delle donne e le ricette 
per attrarre investimenti nel settore analizzati in un'intervista con Formiche.net dalla professoressa a 
capo del nuovo Laboratorio nazionale del Cini sull'intelligenza artificiale presentato oggi a Roma  
L’Italia ha oggi tre dei cento laboratori di intelligenza artificiale più importanti al mondo. Eppure 
fatica, al pari di altri Paesi europei, a competere con colossi del calibro di Stati Uniti e Cina. Per farlo 
dovrebbe muoversi unita, dimenticando i personalismi e abbracciando una collaborazione proficua 
per tutti. La ricerca italiana prova a dare il buon esempio raggruppando, sotto uno stesso ‘tetto’, tutte 
le eccellenze italiane del settore. La casa comune dell’IA italiana, presentata oggi a Roma all’Università 
Sapienza, sarà infatti il nuovo Laboratorio Nazionale di Intelligenza Artificiale e Sistemi Intelligenti 
coordinato dal Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica (Cini). A guidarlo sarà Rita 
Cucchiara, professoressa dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, … 
http://formiche.net/2018/07/italia-intelligenza-artificiale-laboratorio-cini-rita-cucchiara/  

Le Formiche.net – Michele Pierri e Rebecca Mieli – 04/07/2018 
 

Cybersecurity Act, ecco cosa ci aspetta dopo la Direttiva NIS - Cos’è il Cybersecurity Act, quali i 
suoi obiettivi e come si colloca nel quadro della normativa Ue sulla sicurezza di reti e sistemi 
informativi. Tutto ciò che c’è da sapere sul Regolamento che vuole creare un nuovo sistema di 
certificazione della sicurezza di prodotti e servizi Ict e rafforzare il ruolo dell’Enisa 
https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/cybersecurity-act-ecco-cosa-ci-aspetta-dopo-la-direttiva-nis/ 

Agendadigitale.eu – Luca Tosoni –  04 Lug 2018 
 

http://www.infrastrutturecritiche.it/new/
http://kam.lt/download/62259/scannable%20document.pdf
http://kam.lt/en/news_1098/current_issues/eu_member_states_to_develop_european_cyber_response_force_proposed_by_lithuania.html
https://www.scmagazineuk.com/eu-countries-sign-declaration-form-cyber-rapid-response-teams/article/1486340
https://www.scmagazineuk.com/eu-countries-sign-declaration-form-cyber-rapid-response-teams/article/1486340
https://www.theregister.co.uk/2018/07/04/huawei_enterprise_comms_kit_has_tls_crypto_bug/
http://formiche.net/2018/07/intelligenza-artificiale-cini/
http://formiche.net/2018/07/italia-intelligenza-artificiale-laboratorio-cini-rita-cucchiara/
https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/cybersecurity-act-ecco-cosa-ci-aspetta-dopo-la-direttiva-nis/
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Hamas accessed details of secret Israeli military deployments via phishing operation 
information about deployments in the region. A sophisticated phishing operation carried out by 
terrorist group Hamas using fake Facebook profiles and malicious spyware apps allowed the outfit to 
hack into smartphones used by Israeli soldiers posted near the Gaza strip and to obtain sensitive 
The incident came to light after Israeli army units responsible for information security began 
investigating complaints from soldiers who alerted them about unknown individuals recommending 
troops to download certain apps from the Google Play Store.  
https://www.scmagazineuk.com/hamas-accessed-details-secret-israeli-military-deployments-via-
phishing-operation/article/1487082 
SC MEDIA -Jay Jay- Jul 05, 2018 
 

UK inaugurates its first dedicated cyber-crime court in Square Mile. The UK will soon have its 
first court to exclusively tackle cyber-crime, fraud, and economic crime. Located in the Square Mile of 
London, the new court will hold 18 modern courtrooms and its inauguration comes at a time when 
cyber-crime continues to rise in terms of scale and complexity. 
The new court will replace the old civil court and will join the Old Bailey as a major centre for 
litigation in the city that hosts more than 17,000 solicitors as well as hundreds of international law 
firms that generate billions of pounds in revenue…. 
https://www.scmagazineuk.com/uk-inaugurates-its-first-dedicated-cyber-crime-court-square-
mile/article/1487122 

SC MEDIA -Jay Jay- Jul 06, 2018 
 
 
Ecco come l’Enea guiderà il progetto Nato per sventare attacchi terroristici su mezzi pubblici. 
Se la minaccia del terzo millennio è il terrorismo, l'Alleanza Atlantica punta sulle nuove tecnologie per 
contrastarlo, e lo fa affidandosi anche all'eccellenza italiana. Enea guiderà il progetto che punta a 
sviluppare un sistema capace di sventare attacchi terroristici sui mezzi pubblici tramite spettroscopia 
laser  
Individuare in tempo reale la presenza di esplosivi in aeroporti, stazioni ferroviarie e metropolitane. È 
questo l’obiettivo del progetto Extras della Nato, coordinato dall’Agenzia italiana per le nuove 
tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea) insieme all’Istituto serbo di Fisica 
Nucleare di Vinča. Se la minaccia del terzo millennio è il terrorismo, l’Alleanza Atlantica punta sulle 
nuove tecnologie per contrastarlo, e lo fa affidandosi anche all’eccellenza italiana.  
http://formiche.net/2018/07/enea-extras-nato-terrorismo/ 
Le Formiche.net- Luigi Romano -06 luglio 2018 
 

 
Difesa e cyber-sicurezza, l'Italia è in ritardo di 10 anni - Garantire la sicurezza nazionale 
attraverso i nuovi sistemi cibernetici è la frontiera del domani, anche per il contrasto al terrorismo 
internazionale. Lior Tabansky, coordinatore di tutte le ricerche del principale centro di Cybersecurity 
e Cyber Defence della Tel Aviv University, ne è certo. È a lui che, nel 2009, Netanyahu ha affidato il 
compito di far diventare Israele una grande potenza digitale. L’esperto di Tel Aviv ha, tra l’altro, 
dichiarato che «l'Italia ha tutti le risorse per avere delle capacità sulla sicurezza cibernetica: 
conoscenza, tecnologia, risorse umane, capacità militari e industria. Quello che manca al vostro Paese 
è un altro aspetto importante: la strategia, ovvero una prospettiva per i prossimi 10 anni e le modalità 
per raggiungerla. La sicurezza cibernetica è divenuta un bisogno trasversale, l'aspetto militare è solo 
uno di questi, mentre quelli più importanti derivano da elementi non direttamente legati alla difesa 

http://www.infrastrutturecritiche.it/new/
https://www.scmagazineuk.com/hamas-accessed-details-secret-israeli-military-deployments-via-phishing-operation/article/1487082
https://www.scmagazineuk.com/hamas-accessed-details-secret-israeli-military-deployments-via-phishing-operation/article/1487082
https://www.scmagazineuk.com/uk-inaugurates-its-first-dedicated-cyber-crime-court-square-mile/article/1487122
https://www.scmagazineuk.com/uk-inaugurates-its-first-dedicated-cyber-crime-court-square-mile/article/1487122
http://formiche.net/2018/07/enea-extras-nato-terrorismo/
http://formiche.net/author/luigiromano/


 
 

 

 

10 

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 

 

dello Stato. Gli obiettivi sono diversi, quali lo sviluppo sociale tramite l'analisi di grandi quantità di 
dati, città intelligenti e l'incremento della crescita economica tramite l'ingresso e l'utilizzo di nuovi 
modelli di business, attraendo investimenti stranieri e potendo loro assicurare la sicurezza 
cibernetica». 
http://www.ilgiornale.it/news/politica/difesa-e-cyber-sicurezza-litalia-ritardo-10-anni-1549933.html  

Il Giornale.it – Chiara Giannini – 7 luglio 2018. 
 
 
Do you want penetrate an airport network? An RDP access to internal machine goes for $10 on 
the dark web. Experts at McAfee have discovered hackers offering RDP access to compromised 
machines worldwide while analyzing several black markets. 
The researchers discovered shops offering between 15 to more than 40,000 RDP connections for sale, 
the largest one is the Russian Ultimate Anonymity Service (UAS). 
The second-largest RDP shop experts researched is BlackPass, where it is possible to find the widest 
variety of products, including RDP access into computers. 
Other RDP shops in the dark web are Flyded, and xDedic that was discovered by experts from 
Kaspersky in June 2016. 
https://securityaffairs.co/wordpress/74371/deep-web/rdp-access-dark-web.html 

Security affairs- Pierluigi Paganini- July 11, 2018 
 
 
China-based hackers take an interest in Cambodia's elections. Group named 'TEMP.Periscope' 
releasing RATs says FireEye .US-based security researcher has accused China of interfering in 
Cambodia's forthcoming national election. Security vendor FireEye says it has spotted a large-scale 
Chinese phishing, intrusion, remote access trojan (RAT), and data exfiltration operation targeting the 
poll. FireEye attributed the activity to a group dubbed “TEMP.Periscope”, previously more closely 
associated with targeting American engineering and maritime operations. 
https://www.theregister.co.uk/2018/07/11/china_cambodia_hacking/ 

The REGISTER -  Richard Chirgwin -  11 Jul 2018 
 
 
Us Really, ecco come la guerra della disinformazione russa prosegue - Il nuovo progetto lanciato 
dalla Internet Research Agency russa (Ira), la cosiddetta “fabbrica dei troll” con sede a San 
Pietroburgo, non è una semplice operazione di influenza – per capirci, come quelle che l’intelligence 
statunitense ha ritenuto in grado di aver alterato il voto durante le presidenziali americane. Secondo 
un’analisi del sito specializzato ArcDigital, si tratterebbe di un’operazione sofisticata per la raccolta di 
informazioni lanciata contro gli Stati Uniti. ……….. 
Il progetto che sarebbe stato approvato dal Cremlino come tutte le attività dell’Ira si chiama “USA 
Really. Wake Up Americans”, ed è stato annunciato a fine aprile con un comunicato (in russo e in 
inglese) nel sito riafan.ru (Ria Fan, che sta per Federal News Agency, è un braccio dell’Ira) che invita 
giornalisti o autori in genere, abili nella lingua inglese, a far domanda per lavorare in un sito che 
avrebbe avuto l’obiettivo di combattere “la crescente censura politica imposta dagli Stati Uniti 
promuovendo informazioni e problemi che vengono messi a tacere dalle principali pubblicazioni 
americane controllate dall’élite politica statunitense”. Suona tutto più o meno noto, surfando sull’onda 
di grandi temi del populismo contemporaneo: gente contro le élite; vi diciamo noi quello che gli altri 
non vogliono dirvi; complotto!; grandi classici. 
http://formiche.net/2018/07/russia-us-really-ira-ria-fan-spionaggio-guerra-informativa-usa/  
Le Formiche.net – Emanuele Rossi – 13 luglio 2018 

http://www.infrastrutturecritiche.it/new/
http://www.ilgiornale.it/news/politica/difesa-e-cyber-sicurezza-litalia-ritardo-10-anni-1549933.html
https://securityaffairs.co/wordpress/40933/cyber-crime/dark-web-cybercrime.html
https://securityaffairs.co/wordpress/49354/cyber-crime/xdedic-marketplace-tor.html
https://securityaffairs.co/wordpress/74371/deep-web/rdp-access-dark-web.html
https://www.fireeye.com/blog/threat-research/2018/07/chinese-espionage-group-targets-cambodia-ahead-of-elections.html
https://www.theregister.co.uk/2018/07/11/china_cambodia_hacking/
https://www.theregister.co.uk/Author/Richard-Chirgwin
http://formiche.net/2018/07/russia-us-really-ira-ria-fan-spionaggio-guerra-informativa-usa/
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PROSSIMI EVENTI 

 

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 

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

 

 

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 

http://www.infrastrutturecritiche.it/new/
https://www.ictsecuritymagazine.com/eventi/forum_ict_security_2018/presentazione
mailto:segreteria@infrastrutturecritiche.it
mailto:segreteria@InfrastruttureCritiche.it
http://www.infrastrutturecritiche.it/
mailto:segreteria@infrastrutturecritiche.it
mailto:segreteria@infrastrutturecritiche.it
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                                                   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

 

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

