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ANNO  2018 N.  08/ 2018 SETTEMBRE 2018 

 

AIIC (Associazione Italiana esperti in Infrastrutture critiche) 
 

L’ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA NIS 

All’inizio dell’estate, precisamente il 26 giugno scorso, è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 65 
del 18 maggio 2018, che ha finalmente dato attuazione in Italia alla Direttiva dell’Unione Europea 
2016/1148, del 6 luglio 2016, sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, nota come Direttiva 
NIS (Network and Information Security). Nonostante la direttiva europea consenta ai Paesi membri di 
estenderne l’applicazione anche a settori diversi da quelli elencati nella direttiva stessa, il nostro 
Governo ha scelto di non avvalersi di questa possibilità, ma considerare nel D. Lgs solo quelli previsti 
dalla Direttiva. Ovvero energia, trasporti, banche, mercati finanziari, sanità, fornitura e distribuzione 
di acqua potabile e infrastrutture digitali, nonché i servizi di e-commerce, dei motori di ricerca e di 
cloud computing. Gli obblighi in materia di sicurezza e di notifica che rientrano nell’ambito di 
applicazione del Decreto non sono stati estesi a tutte le pubbliche amministrazioni ma solo a quelle 
che offrono servizi nei settori menzionati e sono identificate come fornitori di servizi digitali (FSD) od 
operatori di servizi essenziali (OSE). Comunque, le pubbliche amministrazioni dovranno continuare a 
rispettare quanto previsto dalla Circolare AGID n. 2/2017, recante “Misure minime di sicurezza ICT per 
le pubbliche amministrazioni”. 
Sulla base di quanto previsto dall’Art. 7 della Direttiva NIS, il D. Lgs. ha sancito l’adozione di una 
strategia nazionale di sicurezza cibernetica da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri (PCM), 
che dovrà stabilire le misure di risposta e di recupero dei servizi informatici dopo un incidente; 
contemporaneamente definire il piano di valutazione dei rischi informatici ed un programma di 
formazione in materia. Argomenti parzialmente già affrontati dall’attuale strategia di sicurezza 
cibernetica nazionale (Quadro strategico  nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico, del 2013, e 
Piano nazionale per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica, del 2017). 
Le autorità competenti per l’attuazione della normativa NIS e per la vigilanza del suo rispetto saranno 
5 Ministeri (sviluppo economico – per i settori energia, infrastrutture digitali e per i fornitori di servizi 
digitali; infrastrutture e trasporti per il settore trasporti; economia e finanze – per i settori bancario ed 
infrastrutture dei mercati finanziari, in collaborazione con la Banca d’Italia e la Consob; salute ed 
ambiente). Punto di contatto unico per il collegamento con Bruxelles e per il coordinamento con le 
autorità degli altri Stati membri sarà il DIS. 
Spetta  agli FSD ed agli OSE notificare gli incidenti di rilievo  alle Autorità competenti ed al Computer 
Security Incident Response Team (CSIRT), che sarà istituito presso la PCM e assorbirà le attuali 
competenze del CERT nazionale (sito presso il MISE) e del CERT-PA (sito presso l’Agenzia per l’Italia 
digitale – AgID). Gli OSE dovranno essere identificati entro il 9 novembre 2018 dalle Autorità 
competenti sulla base dell’importanza del servizio fornito, della dipendenza da reti e sistemi 
informativi e della rilevanza sul servizio degli effetti di un incidente.  
Sotto la stessa data dovrà essere emanato un DPCM che specifichi funzionamento ed organizzazione 
della nuova struttura NIS, i cui attori sono stati sintetizzati da Luca Tosoni, avvocato e ricercatore 
presso l’università di Oslo, nel seguente grafico: 

http://www.infrastrutturecritiche.it/new/
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Fonte: Agendadigitale.eu – 24 giugno 2018-  
 https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/attuazione-della-direttiva-nis-lo-lo-schema-decreto-legislativo/  

 
Da ultimo, come rilevato da Corrado Giustozzi, esperto di sicurezza cibernetica presso l’AgID e l’ENISA, in 
un intervento su Formiche.net del 16 maggio scorso, la linea adottata dal legislatore europeo per la 
direttiva NIS è stata la stessa che ha usato per il nuovo Regolamento della Privacy, il GDPR. Non si 
tratta più di un approccio prescrittivo”, ha commentato, “con l’indicazione di cose precise da fare, ma 
si dà ai singoli Stati il compito di fare un’analisi del rischio, di scegliere le misure più idonee, per 
raggiungere gli obiettivi indicati, e addirittura di autodenunciarsi in caso di problemi”. Ciò indica 
“l’assegnazione di una grande responsabilità, che segna davvero la necessità di un nuova sensibilità 

culturale sul tema della cyber security”. 
 
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 Vice 

Presidente dell’AIIC e parte attiva in ricerche sulla protezione delle IC e sulle 

tematiche spaziali. 

 

http://www.infrastrutturecritiche.it/new/
https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/attuazione-della-direttiva-nis-lo-lo-schema-decreto-legislativo/
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ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE 

 

PRIMA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 2018-2021 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  per eleggere le cariche sociali. 
Sono risultati eletti: 
 
Presidente:              Luisa Franchina 
Vicepresidente:     Alberto Traballesi 
Vicepresidente:     Silvano Bari 
Tesoriere:                Glauco Bertocchi 
Segretario:               Bruno Carbone 
 
 

 
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 

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

 
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) 

http://www.infrastrutturecritiche.it/new/
http://www.afcearoma.it/
http://www.afcearoma.it/
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E-mail da parte di eventuali interessati a contribuire saranno benvenute 
(segreteria@infrastrutturecritiche.it  ) 
 

 

  

NEWS E AVVENIMENTI 

 
 

14 Agosto 2018- A Genova crolla viadotto sul torrente Polcevera, 43 morti.  

 E’ stata una tragedia che ha colpito tutti gli italiani. Riteniamo sia doveroso il silenzio per rispetto delle 
vittime e del lavoro dei magistrati. Auspichiamo che chi ha la responsabilità di ricostruire lo faccia 
celermente e nel miglior modo possibile, unitamente all’attuazione dei provvedimenti che consentano di 
evitare simili tragedie nel futuro.   

 

Understanding Russian Information Operations – Russia’s ability to evolve its use of information 
operations to leverage social media and the cyber domain continues to shock and challenge the world 
community. The country’s actions, especially during the 2016 U.S. elections, have brought cyber 
information operations out of the shadows and into the limelight. Now, state and nonstate actors are 
frequently using similar techniques to influence the public and achieve political goals once only 
attainable through armed conflict. … To understand Russian IO, it is important to understand the 
worldview Russia promotes. The country views itself as part of a direct conflict between two major 
civilizations: the Atlantic civilization, which stands for liberalism and the relentless pursuit of global 
dominance and comprises the United States, NATO and other western allies, and the Eurasian 
civilization, which stands for “a multipolar world” and promotes “true liberty” through ethnic 
nationalism. This contrived ideology serves Russia’s strategic interests by enhancing its influence of 
the Russian diaspora in nations of the former Soviet Union and by creating division in multicultural 
Western democracies. Whether it is trying to influence nations such as the United States, England and 
France or regional neighbors such as the Baltic States, Russia has tended to use online tools to cause 
confusion, manifest ethnic tensions and erode trust in democratic institutions. For example, Russia 
employed Facebook advertising for both the Black Lives Matter and Blue Lives Matter groups in the 
United States. In this case, Russia wasn’t meddling to achieve pro-Russian policy or even policy that 
directly hurt the United States domestically. Instead, it was acting to exploit existing social divisions 
and create general distrust. Recent hearings by the House Intelligence Committee found the Kremlin-
linked Internet Research Agency responsible for a total of 3,519 of known paid ads on Facebook that 
directly reached more than 11.4 million U.S. users. 
https://www.afcea.org/content/understanding-russian-information-
operations?utm_source=Informz&utm_medium=Email&utm_campaign=Informz%20Email 

AFCEA Signal Media - Timur Chabuk and Adam Jonas – september 1,2018 
 

Neuroscienze e “super poteri”. Il Pentagono per il soldato del futuro 
Il modo in cui gli eserciti combattono le guerre sta cambiando e così anche le priorità della Darpa, 
concentrata non solo sull’intelligenza artificiale ma anche sul “potenziamento” di quella umana nel 
modo meno invasivo possibile. Per questo la Darpa, l’agenzia governativa del Dipartimento della 
Difesa degli Stati Uniti incaricata dello sviluppo di nuove tecnologie per uso militare che ha festeggiato 

http://www.infrastrutturecritiche.it/new/
mailto:segreteria@infrastrutturecritiche.it
http://firstmonday.org/article/view/7090/5653
https://democrats-intelligence.house.gov/
https://www.afcea.org/content/understanding-russian-information-operations?utm_source=Informz&utm_medium=Email&utm_campaign=Informz%20Email
https://www.afcea.org/content/understanding-russian-information-operations?utm_source=Informz&utm_medium=Email&utm_campaign=Informz%20Email
https://formiche.net/2018/09/ecco-come-il-pentagono-vuole-dar-vita-all-ia-del-futuro/
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la scorsa settimana i suoi primi sessant’anni, lavora a un’innovativa frontiera del campo delle 
neuroscienze che potrebbe fornire “speciali” abilità ai soldati……. 
https://formiche.net/2018/09/neuroscienze-super-poteri-pentagono-soldato-del-futuro/ 
Formiche-Michele Pierri -settembre 2018 
 
 
Come cresce la cyber minaccia alle infrastrutture critiche in Italia- 
Che cosa ha detto il direttore della Polizia Postale e delle Comunicazioni Nunzia Ciardi in una lectio 
tenuta nell'ambito del Master in Intelligence e Sicurezza della Link Campus University, diretto dal 
professor Marco Mayer.  
In un mondo sempre più connesso, proteggere le infrastrutture critiche vuol dire oggi anche 
presidiare in modo costante la Rete identificando cyber attacchi di ogni tipo e fermando gli attori 
malevoli che li conducono…… 
https://formiche.net/2018/09/cyber-minaccia-infrastrutture-italia/ 

Formiche- Federica De Vincentis-settembre 2018 
 
 
NCCoE Seeks Comments on Draft Internet Routing Practice Guide – National Cybersecurity Center 
of Excellence (NCCOE) announces the release of draft National Institute of Standards and Technology 
(NIST) Special Publication 1800-14: Protecting the Integrity of Internet Routing: Border Gateway 
Protocol (BGP) Route Origin Validation. It is difficult to overstate the importance of the internet to 
modern business and society in general. The internet is not a single network, but rather a complex 
grid of independent interconnected networks that relies on a protocol known as Border Gateway 
Protocol (BGP) to route traffic to its intended destination. Unfortunately, BGP was not designed with 
security in mind and a route hijack attack can deny access to internet services, misdeliver traffic to 
malicious endpoints, and cause routing instability. A technique known as BPG route origin validation 
(ROV) is designed to protect against route hijacking. The NCCoE, together with several technology 
vendors, has developed proof-of-concept demonstrations of BGP ROV implementation designed to 
improve the security of the internet's routing infrastructure.  This cybersecurity practice guide 
contains step-by-step example solutions using commercially available technologies. By implementing 
the example solutions, organizations can better secure the safe delivery of internet traffic to its 
intended destination, reduce the number of outages due to BGP route hijacks, and make more 
informed decisions regarding routes that may be compromised.   
https://www.darkreading.com/perimeter/nist-releases-draft-on-bgp-security/d/d-id/1332740  
National Institute of Standards and Technology (NIST), NCCOE – september 4, 2018 
 
 
 
Hackers can easily access 3D printers exposed online for sabotage and espionage -Security 
researchers at the SANS Internet Storm Center discovered that thousands of 3D printers are exposed 
online without proper defense. The news is worrisome, thousands of 3D printers are exposed online 
to remote cyber attacks. According to the experts at SANS Internet Storm Center that scanned the 
internet for vulnerable 3D printers, a Shodan query has found more than 3,700 instances of OctoPrint 
interfaces exposed online,  most in the United States (1,600). The OctoPrint is a free and open source 
web interface for 3D printers that could be used to remotely monitor and control the devices. 
https://securityaffairs.co/wordpress/75900/hacking/3d-printers-remote-hack.html 
Security Affairs -Pierluigi Paganini -September 4, 2018   
 

http://www.infrastrutturecritiche.it/new/
https://formiche.net/2018/09/neuroscienze-super-poteri-pentagono-soldato-del-futuro/
https://formiche.net/author/michele_15606/
https://formiche.net/2018/09/cyber-minaccia-infrastrutture-italia/
http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbWFpbGluZ2lkPTIwMTgwOTA0Ljk0NDE4NjUxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE4MDkwNC45NDQxODY1MSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE3MzcyOTE4JmVtYWlsaWQ9YXRyYWJhbGxlc2lAYWxpY2UuaXQmdXNlcmlkPWF0cmFiYWxsZXNpQGFsaWNlLml0JmZsPSZleHRyYT1NdWx0aXZhcmlhdGVJZD0mJiY=&&&100&&&https://www.nccoe.nist.gov/projects/building-blocks/secure-inter-domain-routing
http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbWFpbGluZ2lkPTIwMTgwOTA0Ljk0NDE4NjUxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE4MDkwNC45NDQxODY1MSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE3MzcyOTE4JmVtYWlsaWQ9YXRyYWJhbGxlc2lAYWxpY2UuaXQmdXNlcmlkPWF0cmFiYWxsZXNpQGFsaWNlLml0JmZsPSZleHRyYT1NdWx0aXZhcmlhdGVJZD0mJiY=&&&100&&&https://www.nccoe.nist.gov/projects/building-blocks/secure-inter-domain-routing
https://www.darkreading.com/perimeter/nist-releases-draft-on-bgp-security/d/d-id/1332740
https://octoprint.org/
https://securityaffairs.co/wordpress/75900/hacking/3d-printers-remote-hack.html
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China will overtake America as leading AI superpower, warns ex-Google Beijing bigwig 
Middle Kingdom just needs 'five years' to take the crown. While America today is ahead of the world 
in artificial intelligence, China will take the lead in five years, Google China's former president Kai-Fu 
Lee said today. Lee – now founder and CEO of Sinovation Ventures, which invests in AI startups in 
both nations – argued the US and the Middle Kingdom each has its own strengths and weaknesses in 
terms of modern machine-learning development. The US has benefited from a head start, and is home 
to powerhouses including Apple, Facebook, and Google, and their pools of highly skilled engineering 
and academic talent. 
https://www.theregister.co.uk/2018/09/06/china_overtake_us_ai/ 
The Register -Katyanna Quach -6 Sep 2018   
 
 
Cyber security, un patto tra Difesa, Università e aziende per proteggere l’industria nazionale- 
Occorre favorire il trasferimento di tecnologie e buone pratiche tra il settore della Difesa e l’industria 
italiana alla luce dei nuovi paradigmi di produzione, integrazione del dato e del crescente rischio 
cyber nella quarta rivoluzione industriale. Ecco il via, attraverso il competence center Cyber 4.0 della 
Sapienza. Il rilancio della manifattura italiana in chiave tecnologica 4.0 ha bisogno della cyber security 
per reggersi. La rivoluzione in atto si regge infatti su pilastri strettamente connessi tra loro, che 
includono i nuovi modelli di business, il delicato rapporto tra digitalizzazione e rischio cyber, 
l’integrazione del dato e l’aumento della complessità. Alla luce dei nuovi paradigmi di produzione e del 
ruolo delle informazioni nella quarta rivoluzione industriale emerge chiara la strategicità della 
cybersicurezza per la tutela degli interessi nazionali. Così come l’importanza della collaborazione tra 
le sfere dell’intelligence, della Difesa, della giustizia, dell’ordine pubblico, della tecnologia e della 
ricerca ai fini di una protezione efficace…. 
https://www.agendadigitale.eu/industry-4-0/cyber-security-un-patto-tra-difesa-universita-e-aziende-per-
proteggere-lindustria-nazionale/ 
Agenda Digitale- Paolo Spagnoletti  -07 Set 2018 

 
 
US military chucks $2bn at AI, Google touts machine-learning data search, and more 
The AI stories you may have missed this week. Here's a quick roundup of AI announcements this week 
beyond what we've already covered. US Defense research unit funding billions for AI Next campaign: 
DARPA is dumping a whopping $2 billion to kickstart the “third wave” of AI focused on making 
systems more adaptable. It’s all part of the US military's ‘AI Next’ campaign, aimed at making 
machines that are more than just data-crunching tools. DARPA wants computers to be smart enough 
that they can be thought of as aides or ‘colleagues’ to the military….. 
https://www.theregister.co.uk/2018/09/08/ai_roundup_080918/ 
 The Register -Katyanna Quach -8 Sep 2018  
 
 
Mirai and Gafgyt target Apache Struts and SonicWall to hit enterprises-  Security experts with 
Unit 42 at Palo Alto Networks have discovered new variants of the Mirai and Gafgyt IoT malware 
targeting enterprises. 
Both botnets appear very interesting for two main reasons: 

o The new Mirai variant targets the same Apache Struts vulnerability exploited in the 2017 
Equifax data breach. The vulnerability affects the Jakarta Multipart parser upload function in 

http://www.infrastrutturecritiche.it/new/
https://www.theregister.co.uk/2018/09/06/china_overtake_us_ai/
https://www.agendadigitale.eu/industry-4-0/cyber-security-un-patto-tra-difesa-universita-e-aziende-per-proteggere-lindustria-nazionale/
https://www.agendadigitale.eu/industry-4-0/cyber-security-un-patto-tra-difesa-universita-e-aziende-per-proteggere-lindustria-nazionale/
https://www.theregister.co.uk/emergent_tech/artificial_intelligence/
https://www.theregister.co.uk/2018/09/08/ai_roundup_080918/
https://securityaffairs.co/wordpress/75619/malware/mirai-variant-open-source-tool.html
https://securityaffairs.co/wordpress/74684/cyber-crime/mirai-gafgyt-attacks.html
https://securityaffairs.co/wordpress/63043/cyber-crime/equifax-data-breach.html
https://securityaffairs.co/wordpress/69028/breaking-news/equifax.html
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Apache and could be exploited by an attacker to make a maliciously crafted request to an 
Apache web server. 

o The new Gafgyt variant targets a newly disclosed vulnerability affecting 
older, unsupported versions of SonicWall’s Global Management System (GMS). 

The fact that bot malicious codes are targeting Apache Struts and SonicWall could indicate a shift from 
consumer device targets to enterprise targets…… 
https://securityaffairs.co/wordpress/76060/malware/mirai-gafgyt-target-enterprises.html 
 Security Affairs -Pierluigi Paganini- September 10, 2018   
 
 
5G, aperte le buste: correranno in cinque- Aperte le buste relative al bando per l'assegnazione delle 
frequenze 5G in Italia: Iliad, Fastweb, Telecom Italia, Vodafone e Wind sono in corsa. Il Ministero dello 
Sviluppo Economico ha comunicato l’esito dell’apertura delle buste relativa alla presentazione delle 
offerte economiche per la procedura di assegnazione delle frequenze 5G. Si tratta di un passaggio 
cruciale per gli assetti della prossima generazione del mobile, la cui corsa è partita ormai da tempo, le 
cui prime applicazioni sono già in essere, ma per la quale occorrerà ora capire i paletti regolamentari 
ed i protagonisti che saranno in grado di aggiudicarsi lo sfruttamento dello spettro dedicato. Sono 
cinque le società che hanno presentato un’offerta, con due escluse d’eccellenza fin dall’inizio: Linkem 
SpA e Open Fiber SpA, infatti, erano state ammesse alla procedura ma hanno preferito infine non 
presentare alcuna offerta. Queste le cinque aziende che si contenderanno le frequenze per il 5G in 
Italia: Iliad Italia SpA; Fastweb SpA; Wind 3 SpA; Vodafone SpA; Telecom Italia SpA….. 
https://www.punto-informatico.it/asta-5g-offerte/?refresh_ce 

Punto Informatico- Giacomo Dotta- 11 settembre 2018 
 
Attacco a British Airways, Magecart responsabile? La vulnerabilità che ha permesso l'attacco ai 
sistemi di British Airways sembra far parte di una campagna più ampia attuata dal gruppo Magecart. 
380.000 record relativi a carte di credito e metodi di pagamento sottratti nel corso di quasi tre 
settimane, più precisamente dalle ore 22:58 BST del 21 agosto alle 21:45 BST del 5 settembre. Questo 
l’esito dell’attacco che dalla seconda metà del mese scorso ha preso di mira il sito Web e l’applicazione 
mobile di British Airways, scoperto e reso noto solo nei giorni scorsi, confermato dalla compagnia 
aerea. Il tutto mediante l’azione di un malware installato dai responsabili diversi mesi fa. Secondo il 
ricercatore Yonathan Klijnsma di RiskIQ dietro la pratica si celerebbe il gruppo Magecart, lo stesso che 
a fine giugno …….. 
https://www.punto-informatico.it/attacco-british-airways-magecart/ 
Punto Informatico- Cristiano Ghidotti-11 settembre 2018 
 
Come ti rubo la Tesla in pochi secondi - Una vulnerabilità (ora risolta) in grado di mettere in 
ginocchio la sicurezza della Tesla Model S: la chiave può essere clonata in pochi secondi. 
Ipertecnologiche, connesse e… vulnerabili. L’iniezione di componenti hi-tech nelle automobili di 
nuova generazione rischia di accompagnarsi a un incremento delle vulnerabilità che prendono di mira 
la loro stessa sicurezza. L’ennesima dimostrazione arriva dai ricercatori di COSIC dell’università belga 
KU Leuven, che hanno mostrato come rubare una Tesla Model S in pochi secondi, senza che il 
legittimo proprietario se ne accorga. Una precisazione: il problema è oggi risolto….. 
https://www.punto-informatico.it/tesla-model-s-vulnerabilita/ 

Punto Informatico- Cristiano Ghidotti -11 settembre 2018  
 
 

http://www.infrastrutturecritiche.it/new/
https://www.sonicwall.com/en-us/support/product-lifecycle-tables?product=sonicwall-gms&type=software
https://securityaffairs.co/wordpress/76060/malware/mirai-gafgyt-target-enterprises.html
https://www.punto-informatico.it/asta-5g-offerte/?refresh_ce
https://www.punto-informatico.it/attacco-british-airways-magecart/
https://www.punto-informatico.it/tesla-model-s-vulnerabilita/
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State Department is failing at basic cybersecurity standards, senators say. - The agency was told 
to adopt basic cybersecurity measures. Less than 11 percent of its devices actually did. The US State 
Department is not using multifactor authentication, according to a group of five senators. 
Senators want to know why the State Department isn't using basic cybersecurity protections.   
In a letter sent to Secretary of State Mike Pompeo on Tuesday, a bipartisan group of five senators 
called out the department's poor cybersecurity practices.   
The agency was required to adopt multifactor authentication for all accounts with "elevated 
privileges" as part of the Federal Cybersecurity Enhancement Act. An inspection found that only 11 
percent of required agency devices actually enabled it, according to the letter….. 
h t t p s : / / w w w . c n e t . c o m / n e w s / t h e - s t a t e - d e p a r t m e n t - i s - f a i l i n g - a t - b a s i c - c y b e r s e c u r i t y -
s t a n d a r d s - s e n a t o r s /  
C N E T  - A l f r e d  N G - S e p t e m b e r  1 2 ,  2 0 1 8  
 
  
La riforma europea del copyright è stata approvata - Il Parlamento Europeo ha approvato in 
seduta plenaria la riforma del copyright precedentemente respinta: approvati anche alcuni 
emendamenti. 38 voti favorevoli, 226 voti contrari, 39 astensioni: con questo voto viene 
definitivamente approvata dal Parlamento Europeo la direttiva sul copyright precedentemente 
respinta nel mese di luglio. “La vittoria dell’industria creativa in Europa”, festeggia la FIMI: 
sicuramente un passaggio del tutto importante che andrà a delineare nuovi equilibri….. 
https://www.punto-informatico.it/riforma-copyright-approvata/ 

Punto Informatico- Giacomo Dotta - 12 settembre 2018 
 
 
The Reg takes the US government's insider threat training course- No, sir, we didn't spill beer on 
the laptop, sir! The US government has provided an online training course on insider threats. To help 
understand its efforts to stop the spread of leaks, spills, espionage and sabotage, The Reg signed up for 
a bit of training from the National Insider Threat Task Force (NITTF). Here we learned a lot about, in 
no particular order: former National Security Agency syadmin Edward Snowden; drugs, porn and 
alcohol, lies, tricks of the trade and just who these insider threat people might be (not who you think). 
NITTF is a US government body that is part of the Office of the Director of National Intelligence. It is, in 
its own view: "The principal inter-agency task force responsible for developing an Executive branch 
insider threat detection and mitigation program to be implemented by all federal departments and 
agencies."….. 
https://www.theregister.co.uk/2018/09/13/nittf_insider_threat_self_analysis/ 
The Register- David Gordon- 13 Sep 2018   
 
 
Ansfisa, ecco come funzionerà la nuova Agenzia per la sicurezza di ferrovie, strade e 
autostrade – “ A decorrere dalla data di cui al comma 1, l’Agenzia Nazionale per la sicurezza delle 
ferrovie (ANSF) di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007 n. 162 è soppressa e 
l’esercizio delle relative funzioni è attribuito all’ANSFISA, che succede a titolo universale in tutti i 
rapporti attivi e passivi al predetto ente e acquisisce le relative risorse umane, strumentali e 
finanziarie”. E’ quanto si legge nella bozza di decreto con le disposizioni urgenti per Genova che sarà 
oggi all’ordine del giorno del consiglio dei ministri……. 
https://www.startmag.it/smartcity/ansfisa-ecco-come-funzionera-la-nuova-agenzia-per-la-sicurezza-di-
ferrovie-strade-e-autostrade/ 

Luigi Pereira - Start Magazine - 13 settembre 2018 

http://www.infrastrutturecritiche.it/new/
https://www.congress.gov/bill/114th-congress/senate-bill/1869/text
https://www.cnet.com/news/the-state-department-is-failing-at-basic-cybersecurity-standards-senators/
https://www.cnet.com/news/the-state-department-is-failing-at-basic-cybersecurity-standards-senators/
https://www.cnet.com/profiles/alfred.ng/
https://www.punto-informatico.it/riforma-copyright-approvata/
https://www.theregister.co.uk/2013/08/01/snowden_russian_asylum/
https://www.theregister.co.uk/2018/09/13/nittf_insider_threat_self_analysis/
https://www.startmag.it/smartcity/ansfisa-ecco-come-funzionera-la-nuova-agenzia-per-la-sicurezza-di-ferrovie-strade-e-autostrade/
https://www.startmag.it/smartcity/ansfisa-ecco-come-funzionera-la-nuova-agenzia-per-la-sicurezza-di-ferrovie-strade-e-autostrade/
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Barracuda: gli attacchi alle mail colpiscono diverse aree aziendali - Gli attacchi di tipo Business 
Email Compromise, BEC, sono stati esaminati da Barracuda che ha compilato una statistica su 3.000 
attacchi selezionati a caso tra quelli identificati dal sistema Barracuda Sentinel. I risultati dell’indagine 
indicano che il più frequente tentativo negli attacchi consiste nello spingere il destinatario a effettuare 
un bonifico su un conto controllato dal criminale, mentre nel 40% circa dei casi viene chiesto di 
cliccare su un link, e nel 12% degli attacchi il criminale cerca di stabilire un rapporto con la vittima 
avviando una conversazione. Un aspetto rilevante è che il 60% circa degli attacchi BEC non contiene 
link: l’attacco è una mail di solo testo congegnata per ingannare il destinatario spingendolo a 
trasferire denaro o fornire informazioni personali.   
Allo scopo di migliorare le difese verso questo tipo di attacchi, Barracuda suggerisce di:  

 Non effettuare mai bonifici senza prima avere parlato di persona con chi lo richiede. Prestare maggiore attenzione alle 
chiamate telefoniche se le uniche informazioni di contatto sono incluse nella mail potenzialmente fraudolenta. 

 Poiché il CEO è il ruolo più sfruttato, l’utente dovrebbe porre particolare attenzione alle mail provenienti da questo 
account. Se il CEO fa una particolare richiesta o non è così normale ricevere una mail dal CEO, l’utente dovrebbe accertarsi 
dell’identità del mittente prima di compiere qualunque azione. 

 Introdurre un programma di formazione per insegnare agli utenti come identificare un attacco BEC, da ripetere 
periodicamente per aggiornarli sulle tecniche più recenti. 

 Adottare un sistema di protezione email per bloccare automaticamente lo spear phishing e gli attacchi che possono 
portare a una truffa BEC. 
Nota: Barracuda è un servizio basato su cloud che analizza i dati delle informazioni sulle minacce da milioni di punti di raccolta in    
tutto il mondo per fornire protezione avanzata dalle minacce in tempo reale per e-mail, reti e siti Web. 

https://www.impresacity.it/news/20350/barracuda-gli-attacchi-alle-mail-colpiscono-diverse-aree-
aziendali.html  
Impresacity – Redazione – 13/09/2018 
 
 
 

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  

http://www.infrastrutturecritiche.it/new/
https://www.impresacity.it/news/19969/barracuda-phishline-ora-si-rivolge-anche-alle-pmi.html
https://www.impresacity.it/news/20350/barracuda-gli-attacchi-alle-mail-colpiscono-diverse-aree-aziendali.html
https://www.impresacity.it/news/20350/barracuda-gli-attacchi-alle-mail-colpiscono-diverse-aree-aziendali.html
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/
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CybertTech Europe 2018 – Il  Cybertech Europe 2018 si svolgerà a Roma, il 26-27 di settembre per 
due giorni di conferenze ed esposizioni sulle ultime innovazioni, soluzioni e sviluppi dal mondo 
virtuale. È l’occasione per incontrare dirigenti di aziende tecnologiche, start up, funzionari del 
governo e imprenditori, investitori, studiosi e professionisti legali, dei media e del marketing, 
impegnati per cambiare il panorama cibernetico globale. Personalità e oratori di altro profilo si 
concentreranno sulle minacce informatiche globali e sulle strategie e soluzioni per diverse sfide in 
settori quali quello finanziario, dei trasporti, delle utenze, della difesa e del governo, per proteggere 
operazioni, infrastrutture e persone. Oltre alle conferenze, le sedute plenarie e gli importanti oratori, il 
Cybertech Europe includerà un ampio spazio espositivo per compagnie multinazionali e PMI, oltre al 
nostro rinomato ‘Padiglione globale Cybertech Start-up’, dove giovani e innovative start-up 
metteranno in mostra le loro tecnologie all’avanguardia. 
https://www.impresacity.it/calendario.php?eventi=1260  

26 settembre 2018  Roma Convention Center La Nuvola - Viale Asia, 40, 
 
 
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 
 
 

RED HAT OPEN SOURCE DAY 2018 - L’open source è curiosità e collaborazione. È una cultura che 
unisce il senso di partecipazione alle tecnologie che consentono di concretizzare progetti. Oltre alle 
nuove tecnologie, è interessante scoprire ciò che esse permettono di fare, poiché ci offrono la 
possibilità di realizzare idee e di collaborare per raggiungere nuovi traguardi. L’automazione, 
l’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico sono il risultato del tempo concesso 

http://www.infrastrutturecritiche.it/new/
https://www.impresacity.it/calendario.php?eventi=1260
http://www.accadueo.com/home-page/1606.html
https://www.ictsecuritymagazine.com/eventi/forum_ict_security_2018/presentazione


 
 

 

 

12 

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 

 

all’immaginazione, alla collaborazione, e alla ricerca di una risposta alle nostre curiosità e ai nostri 
perché. L’Open Source Day offre l’opportunità di porre domande, incontrare persone motivate da 
un grande spirito di iniziativa, e scambiare idee per dare nuova vita a ciò che già esiste o scoprire 
cosa si può ancora inventare. Partecipa all’Open Source Day a Milano e Roma: vieni con le tue 
domande e riparti con idee nuove.  
https://www.redhat.com/en/events/red-hat-open-source-day-italia?sc_cid=701f2000001OEuSAAW  

   

 L’Open Source Day si terrà il 30 ottobre a Milano (MiCo Milano Congressi Via Gattamelata 5 -Gate   
14)  e il 14 novembre a Roma (Palazzo dei Congressi Piazza Kennedy 1 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. 

 
 
 

http://www.infrastrutturecritiche.it/new/
https://www.redhat.com/en/events/red-hat-open-source-day-italia?sc_cid=701f2000001OEuSAAW
mailto:segreteria@infrastrutturecritiche.it
mailto:segreteria@InfrastruttureCritiche.it
http://www.infrastrutturecritiche.it/
mailto:segreteria@infrastrutturecritiche.it
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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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mailto:segreteria@infrastrutturecritiche.it
http://www.linkedin.com/xxxxxxxxxxxxxxxxxx
http://www.infrastrutturecritiche.it/
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