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AIIC (Associazione Italiana esperti in Infrastrutture critiche) 
 

Il GDPR: IL PUNTO DI SITUAZIONE A CINQUE MESI DALL’ENTRATA IN VIGORE 
A cinque mesi dall’entrata in vigore del GDPR, i dati forniti dai Garanti italiano, tedesco e francese sui 
flussi, le segnalazioni, i casi di data breach e le comunicazioni al registro dei DPO (Data Protection 
Officer) ci permettono di tracciare un primo bilancio dell’applicazione del regolamento europeo. Il 
primo dato che emerge dalla relazione del Presidente dell’Autorità garante della protezione dei dati è 
l’aumento degli attacchi: nel periodo tra il 25 maggio 2018 – data di piena vigenza del GDPR – e il 28 
settembre 2018 le violazioni ai database in Italia sono aumentate del 500%. Si tratta di un dato 
collegato agli obblighi della nuova normativa, che impone di comunicare entro 72 ore dalla scoperta 
gli attacchi informatici. È grazie a queste comunicazioni che si scopre anche che la media degli 
attacchi, in Italia, è oggi di centoquaranta al giorno. Analizzando anche i dati di Francia e Germania 
emerge che gli italiani sono meno solerti di francesi e tedeschi e che il numero di segnalazioni italiane 
è notevolmente inferiore soprattutto rispetto a quello della Germania. Ricordiamo, tuttavia, che il 
GDPR prevede pensanti sanzioni non solo per i trasgressori della nuova normativa sulla tutela dei dati 
personali, ma anche per coloro che non fanno tempestiva comunicazione delle avvenute violazioni 
subite. Il Garante tedesco ha segnalato anche ben 262 i casi di data breaches comunitari, per i quali i 
Garanti europei hanno dovuto coordinarsi tra loro, ai sensi del GDPR. 
Questi dati testimoniano come il diritto alla privacy, inteso come complessa fenomenologia della 
libera circolazione e protezione dei dati personali, sia vivo e forte, anche se non sono ancora in molti 
ad avere reale contezza di cosa sia il GDPR e di quali siano i propri diritti in materia di protezione dei 
dati personali. Analogamente, anche tra i soggetti che si occupano in qualsiasi forma del trattamento 
dei dati sensibili di terzi persiste spesso una conoscenza approssimativa del nuovo Regolamento. 
Sarebbe anche auspicabile un’armonizzazione delle normative sul rispetto della privacy a livello 
globale, per contenere il rischio di un ingiustificato vantaggio delle aziende che operano fuori 
dall’Unione Europea, in paesi con normative sulla privacy meno restrittive. Ad esempio il Privacy Act 
californiano, che entrerà in vigore nel 2020,  sarà in linea con il GDPR, garantendo però maggiori 
concessioni alle aziende ed un regime sanzionatorio più leggero.  
Recepita l’entrata in vigore del GDPR, l’attenzione degli utenti e dei fornitori di servizi di 
comunicazione elettronica si è ora rivolta ai negoziati in seno alle istituzioni europee per l’adozione di 
un altro Regolamento europeo relativo alla tutela dei dati personali, il cosiddetto Regolamento 
ePrivacy (“ePR”). Si tratta di un Regolamento complementare al GDPR per stabilire norme specifiche 
per la tutela dei dati trattati ai fini della fornitura e della fruizione di servizi di comunicazione 
elettronica. La bozza è stata presentata dalla Commissione europea nel gennaio del 2017 ed è ora 
all’esame del Parlamento europeo e del Consiglio. Se adottato, il Regolamento andrebbe a sostituire, 
aggiornandone i contenuti, la Direttiva ePrivacy che attualmente fissa regole specifiche volte a 
garantire la riservatezza delle comunicazioni e la tutela dei dati personali nel settore delle 
comunicazioni elettroniche.  
Infine, un cenno al cosiddetto diritto all’oblio. Internet ha comportato un mutamento profondo nella 
rappresentazione sociale della personalità individuale e nelle modalità di interferenza nella sfera 
privata: navigando in Rete ciascuno lascia delle “tracce digitali” che possono essere trattate al fine di 

http://www.infrastrutturecritiche.it/new/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02002L0058-20091219&qid=1528286721051&from=IT
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ricostruire la personalità e l’identità del loro titolare. Il diritto individuale che deve essere 
riconosciuto e tutelato è quindi quello di poter mantenere il controllo di tali frammenti, di consentire 
consapevolmente che altri ne facciano un uso conforme alla volontà della persona cui i dati si 
riferiscono, di opporsi ai trattamenti indesiderati. Il diritto alla rettifica dei dati e alla loro 
cancellazione previsto dagli artt. 16 e 17 GDPR è appunto strumentale alla realizzazione del diritto, 
impropriamente qualificato come diritto all’oblio, che consiste di fatto nel non vedere continuamente 
riproposte dai mezzi di comunicazione notizie riferite alla propria persona che, per via del trascorrere 
del tempo, hanno perso i caratteri dell’interesse pubblico e dell’utilità sociale. Il diritto all’oblio vuole 
tutelare la reputazione individuale e può essere sacrificato soltanto nel caso in cui, per qualche 
ragione oggettiva, si palesi l’interesse pubblico per quella notizia.  

 
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, quale 

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

tematiche spaziali. 

 

ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE 

 

LE CARICHE SOCIALI DEL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO 2018-2021  
Il nuovo Consiglio Direttivo di AIIC ha eletto le seguenti cariche sociali: 
 
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. 

  

Visita AIIC al Gruppo Sapio - impianto produttivo di Orte - venerdì 30 novembre ore 10.30 
Come annunciato in precedenza, riprende il programma di incontri AIIC per l’aggiornamento 
professionale e lo sviluppo della cultura sulle infrastrutture critiche con una novità:  AIIC ha pensato 

http://www.infrastrutturecritiche.it/new/
mailto:segreteria@infrastrutturecritiche.it
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di affiancare agli ormai ben conosciuti “Colloquia” (che continueranno a proporre argomenti di 
interesse ed attualità coinvolgendo i migliori testimoni del settore) anche una serie di visite alle 
aziende più rappresentative delle infrastrutture critiche. 
Si tratta di un percorso nuovo che vuole – nelle nostre intenzioni – mostrare come viene messo in 
pratica, sul campo, quello che spesso si vede soltanto sugli schermi o viene illustrato solo a parole ed è 
per questo che abbiamo scelto il nome di “Itinera” che in latino significa “percorsi”, “itinerari” ma 
anche “vie seguite”, “direzioni”. 
Il primo "Itinera" avrà luogo il giorno 
 venerdì 30 novembre 2018 alle ore 10.30 presso il Gruppo Sapio, area di produzione di Orte 
(uscita Orte autostrada A1). 
Il Gruppo Sapio è il maggior produttore italiano di gas industriali e medicinali per il mondo industriale 
e per il mondo della sanità pubblica e privata.  Il sito produttivo di Orte, in particolare, è oggetto di un 
importante ampliamento poiché si è deciso di farlo diventare un vero e proprio HUB, aggiungendo alla 
produzione primaria di gas medicinali e tecnici liquidi (azoto, ossigeno e argon) anche un centro di 
produzione secondaria con il condizionamento dei gas in bombola per i settori industria - alimentari e 
sanità. 
Nel corso della visita, organizzata in collaborazione con il socio Leo Poggi (già RSPP del Campus 
Biomedico di Roma), oltre alla presentazione dell'impianto saranno illustrate le procedure produttive 
e di sicurezza ed eventuali argomenti particolari che dovessero essere segnalati. 
Attenzione! La visita è riservata ai soli soci AIIC in regola con il pagamento delle quote sociali. I 
signori non-soci che volessero partecipare, possono iscriversi all'Associazione AIIC usufruendo 
delle condizioni agevolate di fine anno che prevedono la validità dell'iscrizione fino a tutto il 
2019. Le modalità per l'iscrizione si trovano sul sito www.infrastrutturecritiche.it o inviando una mail 
a segreteria@infrastrutturecritiche.it 
La visita alla Sapio è a prenotazione obbligatoria e a numero chiuso, pertanto - visti i posti 
limitati a disposizione - si consiglia agli interessati di iscriversi al più presto inviando una mail 
di conferma a segreteria@infrastrutturecritiche.it, entro e non oltre il giorno 21 novembre p.v. 
Agli iscritti verranno inviate, oltre alla conferma, maggiori informazioni sulla logistica e il luogo 
dell'incontro. 
A presto, dunque: tra Colloquia ed Itinera vi aspettiamo numerosi, per continuare il nostro “percorso” 
insieme!  
Silvano Bari 
Vice presidente 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:  
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,  
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. 

http://www.infrastrutturecritiche.it/new/
http://www.infrastrutturecritiche.it/
mailto:segreteria@infrastrutturecritiche.it
file:///C:/Users/Glauco/Documents/GB%20Lavoro/AIIC/newsletter/NEWSLETTER%20NEW/2018/NL%2010-2018/segreteria@infrastrutturecritiche.it
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 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 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. 
 
Resilience 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 dello studio, che sarà svolto in lingua inglese, prevede al momento queste sezioni, di cui i 
soci indicati tra parentesi saranno i coordinatori: 
 

1. Preface and Introduction (Sandro Bologna) 

2. How to model a Smart City as a complex System-of-Systems (Sandro Bologna)  

3. 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, and to secure 

a Community Resilience (Sandro Bologna) 

4. How to combine the Smart City and the historical centre (Donatella Dominici) 

5. How to limit the consequence of cyber-attacks on a Smart City Infrastructure, with particular emphasis 

to data security and privacy (Alberto Traballesi, Luisa Franchina, Raffaella D’Alessandro) 

http://www.infrastrutturecritiche.it/new/
http://www.afcearoma.it/
http://www.afcearoma.it/
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6. How to design products (IoT, IIoT, OT, IT) and systems making a Smart City with authentication and 

certification in mind (Alessandro Lazari) 

7. The importance of data transmission resilience for the smart city resilience (Paolo Bellofiore) 

8. How to take advantage of readily available tools and modeling techniques developed in different 

projects (Glauco Bertocchi) 

9. How to monitor and control where and when vendors come in, monitor contractors while they are there, 

and turn it all off when they are gone (Luigi Carrozzi) 

10. Smart Cities and Artificial Intelligence: threats to data protection and the ethic challenge (Luigi 

Carrozzi) 

11. How to take advantage of real-time urban data by exploiting  IoT and Big Data Analytics (Priscilla 

Inzerilli) 

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

  

NEWS E AVVENIMENTI 

 
Smart agrifood - Agricoltura 4.0, così le tecnologie proteggono il made in Italy - Nonostante l’alto 
livello di innovazione della filiera agroalimentare, il nostro paese fatica più di altri a valorizzare le sue 
molte eccellenze. Ecco come invertire la tendenza con il giusto mix di abilitatori tecnologici e alcune 
direttrici chiave  
https://www.agendadigitale.eu/infrastrutture/agricoltura-4-0-tecnologie-e-driver-per-creare-valore-dalle-
eccellenze/?sfdcid=0030O00002LXFQ5QAP 
Agenda Digitale -Alessandro Masciarelli - 22 Ott 2018 
 
 
Benevento digitale: ecco tutti i progetti per una nuova idea di città- Una piattaforma integrata 
per la comunicazione con dipendenti, cittadini e imprese; adesione agli standard internazionali di 
gestione documentale; trasparenza amministrativa e diffusione dei dati con sistemi open; un front 
office per i servizi digitali ai cittadini. La nuova idea di città del progetto Benevento digitale 
Cosa sta facendo la città di Benevento per facilitare il rapporto con i cittadini, orientandosi verso un 
modello di Governo che consenta da una parte di fornire servizi moderni, dall’altra di creare quel 
valore “pubblico” senza il quale è difficile dialogare ed operare. Le Pubbliche Amministrazioni, a torto 
o a ragione, sono spesso viste come un ostacolo allo sviluppo, come soggetti che non erogano servizi  
di qualità adeguata. Questa percezione negativa – che talvolta genera anche frustrazione nonostante le 
buone intenzioni e le capacità di chi opera all’interno delle singole amministrazioni – può trovare 
parziale giustificazione in alcuni motivi, tra i quali: la difficoltà per cittadini e imprese di comunicare 
con le Amministrazioni per esprimere esigenze, formulare richieste o avere informazioni; 
l’insoddisfazione dei servizi offerti o la lunghezza e incertezza dei tempi di risposta………  
https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/benevento-digitale-ecco-tutti-i-progetti-per-una-nuova-
idea-di-citta/ 

Agenda Digitale- Luigi De Nigris-22 Ott 2018 

http://www.infrastrutturecritiche.it/new/
mailto:segreteria@infrastrutturecritiche.it
https://www.agendadigitale.eu/infrastrutture/agricoltura-4-0-tecnologie-e-driver-per-creare-valore-dalle-eccellenze/?sfdcid=0030O00002LXFQ5QAP
https://www.agendadigitale.eu/infrastrutture/agricoltura-4-0-tecnologie-e-driver-per-creare-valore-dalle-eccellenze/?sfdcid=0030O00002LXFQ5QAP
https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/benevento-digitale-ecco-tutti-i-progetti-per-una-nuova-idea-di-citta/
https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/benevento-digitale-ecco-tutti-i-progetti-per-una-nuova-idea-di-citta/
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Cyber security, come cambiano conflitti e alleanze nel quinto dominio – La nuova National Cyber 
Strategy degli Stati Uniti individua in Russia, Cina, Corea del Nord e Iran i principali responsabili di 
campagne cibernetiche e di guerre informative contro gli interessi e i processi democratici 
dell’Occidente. Washington ha fatto chiara l’intenzione di commisurare la propria risposta all’entità 
della minaccia, e di perseguire con rinnovato slancio l’obiettivo di un Internet aperto, sicuro e globale. 
Quali sono i rischi per la sicurezza internazionale impliciti nel conflitto in corso nello spazio 
cibernetico? Russia, Cina, Corea del Nord e Iran possono davvero essere considerati un nuovo Asse? 
Come si prepara l’Italia a difendersi in questo nuovo contesto di sicurezza? Di questi temi si è discusso 
durante una conferenza tenuta dal Centro sulla cyber security nato dall’iniziativa di Ispi e di Leonardo.  
https://formiche.net/2018/10/cyber-security-conflitti-alleanze/ 

FORMICHE – Rebecca Mieli – 26 ottobre 2018 
 

 
Le condizioni per una strategia italiana sull’intelligenza artificiale - L’intelligenza artificiale non è 
solo una delle tecnologie più promettenti dei nostri tempi, destinata a rivoluzionare ogni settore nel 
quale verrà applicata, ma anche uno strumento economico e strategico di competizione tra diversi 
Paesi e aree del mondo. Per il nostro Paese, che ha da poco deciso di cimentarsi con una propria 
strategia nazionale, la sfida non solo a livello di competitività del sistema Paese ma anche di 
sostenibilità dei modelli sociali, si giocherà tanto sulla capacità di creare innovazione quanto su quella 
di applicarla nei diversi ambiti (industria, servizi, pubblica amministrazione e cittadini-consumatori). 
….. Un fattore decisivo per una Strategia Nazionale di successo sarà quello di diffondere conoscenza in 
materia, a cominciare dalle imprese e in particolare da quelle più piccole, spingendole innanzitutto ad 
approfondire il tema, a prescindere dagli strumenti di sostegno pubblico che saranno individuati. Solo 
grazie a questo processo di “evangelizzazione”, si potranno mettere in campo soluzioni di policy in 
grado di raggiungere efficacemente gli obiettivi che si propongono. 
https://formiche.net/2018/10/strategia-italiana-intelligenza-artificiale/  
FORMICHE – Stefano Da Empoli – 30 ottobre 2018 
 
 
Rapporto CLUSIT- Sicurezza informatica: sabotaggio e spionaggio preoccupano più del 
cybercrime 
Pur in forte crescita, il cybercrime preoccupa meno dei casi di spionaggio e sabotaggio, in costante 
aumento e con un impatto elevatissimo nella quasi totalità dei casi. Vediamo nel dettaglio i trend più 
significativi sia sotto il profilo degli attacchi che delle conseguenze emersi dall’aggiornamento del 
rapporto Clusit 
https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/sicurezza-informatica-sabotaggio-e-spionaggio-preoccupano-piu-
del-cybercrime/?sfdcid=0030O00002LXFQ5QAP 

Agenda Digitale - Gabriele Faggioli– novembre 2018 
 
 
PA digitale, così ci è riuscita Dubai: la lezione per l’Italia- Fare la copia informatica di servizi 
esistenti non vuol dire digitalizzare. Una vera trasformazione della PA si realizza solo con servizi 
smart e ha bisogno di una leadership forte e dell’automatizzazione dei processi interni. In Italia serve 
un approccio totalmente nuovo e molto si potrebbe imparare guardando a Dubai. La digitalizzazione 
della PA in Italia si scontra quotidianamente con processi disegnati prima dell’avvento del digitale e 

http://www.infrastrutturecritiche.it/new/
https://formiche.us8.list-manage.com/track/click?u=36b7a9702ea86a9f69b819156&id=aa0a9c82f6&e=34c8586148
https://formiche.net/2018/10/cyber-security-conflitti-alleanze/
https://formiche.net/2018/10/strategia-italiana-intelligenza-artificiale/
https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/sicurezza-informatica-sabotaggio-e-spionaggio-preoccupano-piu-del-cybercrime/?sfdcid=0030O00002LXFQ5QAP
https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/sicurezza-informatica-sabotaggio-e-spionaggio-preoccupano-piu-del-cybercrime/?sfdcid=0030O00002LXFQ5QAP
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con approcci alla trasformazione che guardano più all’implementazione tecnica che a fornire un 
servizio semplice ai cittadini. Guardando la stessa trasformazione in una nazione digitalmente 
avanzata come gli Emirati Arabi (in particolare Dubai) possiamo trovare una via italiana alla 
trasformazione della Pubblica Amministrazione attraverso la realizzazione di ‘Servizi Smart’ che siano 
veri servizi digitali e non mere copie informatiche di servizi esistenti. 
La digitalizzazione della PA è chiaramente un processo complesso e graduale, che deve oltretutto 
affrontare ostacoli di varie tipologie, quali un livello di cultura digitale basso nei dipendenti pubblici e 
processi preesistenti basati sul cartaceo dove tutti gli interlocutori coinvolti (inclusi i cittadini molte 
volte) si aspettano di ricevere un documento fisico come risultato del processo. Nazioni come l’Italia 
partono svantaggiate in quanto le situazioni predette sono presenti dovunque all’interno 
dell’amministrazione, mentre esistono nazioni di nuova costituzione dove queste difficoltà non sono 
presenti e dove il processo di trasformazione trova meno vincoli. …… 
https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/pa-digitale-cosi-ci-e-riuscita-dubai-la-lezione-per-litalia/ 

Agenda Digitale- Pietro Marchionni-01 Nov 2018 

 

USB drives are primary vector for destructive threats to industrial facilities USB removable 
storage devices are the main vector for malware attacks against industrial facilities, states Honeywell 
report. According to a report published on by Honeywell, malware-based attacks against industrial 
facilities mostly leverage USB removable storage devices. Experts from Honeywell analyzed data 
collected with the Secure Media Exchange (SMX), a product it has launched in 2017 and that was 
designed to protect industrial facilities from USB-borne threats. The experts analyzed attacks 
against energy, oil and gas, chemical manufacturing, pulp and paper, and other sectors, they 
collected data from 50 locations in four continents. In 44% of the analyzed locations, the SMX product 
had blocked at least one suspicious file, experts pointed out that of the neutralized threats, 26% could 
have caused major disruptions to ICS systems…..16% of the malware detected by the product was 
specifically designed to target ICS or IoT systems, and 15% of the samples belonged to high profile 
families such as Mirai (6%), Stuxnet (2%), Triton (2%), and WannaCry (1%)…… 
https://securityaffairs.co/wordpress/77676/malware/industrial-facilities-malware.html 

Security Affairs- Pierluigi Paganini - 5 novembre 2018 

IBM Watson will be used by NIST to assign CVSS scores to vulnerabilities -The National Institute 
of Standards and Technology (NIST) is planning to use Artificial Intelligence to assign the CVSS scores 
to reported vulnerabilities. 
The Common Vulnerabilities and Exposures (CVE) system provides a reference-method for publicly 
known information-security vulnerabilities and exposures. A Common Vulnerability Scoring System 
(CVSS) score between 0.0 and 10.0 that is assigned to each flaw according to its severity. The 
numerical score can then be associated with a qualitative representation (such as low, medium, high, 
and critical) to help organizations properly assess and prioritize the issue. The NIST will use IBM’s 
Watson to automatically evaluate the level of severity for each reported vulnerability and assign a 
proper severity score. The CVSS score depends on some factors such as the complexity of the attack 
for the exploitation of the flaw, the effect of the attack on confidentiality, integrity, and availability of 
the target system, the size of the audience impacted, whether the attack requires the user’s 
interaction, and whether the flaw could be exploited remotely. Currently, the CVSS scores are assigned 
by experts at the NIST, but the organizations believe that the introduction of the AI could speed up the 
process and increase its efficiency…… 
https://securityaffairs.co/wordpress/77710/security/nist-ai-cvss-scores.html 

http://www.infrastrutturecritiche.it/new/
https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/pa-digitale-cosi-ci-e-riuscita-dubai-la-lezione-per-litalia/
https://securityaffairs.co/wordpress/50929/cyber-crime/linux-mirai-elf.html
https://securityaffairs.co/wordpress/12616/malware/stuxnet-was-dated-2005-symantec-discovered-earlier-version-05.html
https://securityaffairs.co/wordpress/77345/hacking/triton-cniihm-institute.html
https://securityaffairs.co/wordpress/77083/hacking/nhs-wannacry-damages.html
https://securityaffairs.co/wordpress/77676/malware/industrial-facilities-malware.html
https://securityaffairs.co/wordpress/77710/security/nist-ai-cvss-scores.html
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Security Affairs- Pierluigi Paganini - 6 novembre 2018 

 
 
Experts detailed how China Telecom used BGP hijacking to redirect traffic worldwide Security 
researchers revealed in a recent paper that over the past years, China Telecom used BGP hijacking to 
misdirect Internet traffic through China. Security researchers Chris C. Demchak and Yuval Shavitt 
revealed in a recent paper that over the past years, China Telecom has been misdirecting Internet 
traffic through China. China Telecom was a brand of the state-owned  China Telecommunications 
Corporation, but after marketization of the enterprise spin off the brand and operating companies as a 
separate group.China Telecom is currently present in North American networks with 10 points-of-
presence (PoPs) (eight in the United States and two in Canada), spanning major exchange points. The 
two researchers pointed out that the telco company leverages the PoPs to hijack traffic through China, 
it has happened several times over the past years……. 
https://securityaffairs.co/wordpress/77799/hacking/bgp-hijacking-china-telecom.html 

Security Affairs Pierluigi Paganini 8 novembre 2018 
 
 
Oops: Cisco accidentally leaked in-house Dirty COW exploit code with biz conf call software- 
Critical bugs patched in switches, messaging, analytics. Cisco this week patched critical vulnerabilities 
in its switches, Stealthwatch, and Unity voice messaging system. Oh, and 'fessed up that it accidentally 
shipped software that included in-house-developed exploit code for attacking Linux systems via the 
Dirty COW flaw. The networking giant also announced it has begun combing its products to identify 
any that might inherit the Apache Struts vulnerability patched this week. So far, that search hasn't 
turned up any vulnerable products. If you're in the mood for schadenfreude, this notice doesn't get a CVE 
number, but reveals Cisco left code to exploit Linux's Dirty COW vulnerability in test scripts it shipped 
with its TelePresence Video Communication Server software.Cisco blamed the blunder on internal 
quality control: the code exists to make sure software is patched against known exploits, and someone 
neglected to remove it before shipping……  
https://www.theregister.co.uk/2018/11/08/cisco_dirty_cow_exploit_blunder/ 
The Register -Richard Chirgwin-8 Nov 2018  

 
Drone vulnerability could compromise enterprise data- Check Point Researchers developed an 
attack to hijack DJI drone user accounts that may contain the user's sensitive information as well as 
access to the device itself. Check Point Researchers developed an attack to hijack DJI drone user 
accounts that may contain the user’s sensitive information as well as access to the device itself. 
Researchers developed an XSS attack that could be posted on a DJI forum that is used by hundreds of 
thousands of DJI customers, to intercept the identifying token and use it to log in as the customer, 
according to a 11 November blog post. The attack demonstrates the vulnerability in the drone’s cloud 
network which can be accessed from anywhere by highlighting the need for a two-factor 
authentication mechanism, better identification mechanisms, and the importance of segmentation for 
organisations across their IT networks in order to contain and limit the damage inflicted by a 
potential attack. The attacker enters the web forum, steals the cookie ID and login, then either uses 
the stolen information to either bypass SeNeo Mobile protection to access a DJI mobile app or to 
access the full DJI Flight Hub. Once this is done, the threat actor has access to the drone’s flight 
records, photos taken during flight, ….  
https://www.scmagazineuk.com/drone-vulnerability-compromise-enterprise-data/article/1498514 

http://www.infrastrutturecritiche.it/new/
https://securityaffairs.co/wordpress/77799/hacking/bgp-hijacking-china-telecom.html
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20181107-struts-commons-fileupload
https://www.theregister.co.uk/2018/11/08/cisco_dirty_cow_exploit_blunder/
http://www.scmagazine.com/?s=drone
http://blog.checkpoint.com/2018/11/08/the-spy-drone-in-your-cloud/
https://www.scmagazineuk.com/drone-vulnerability-compromise-enterprise-data/article/1498514
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SCmagazine -Robert Abel- Nov 09, 2018 

Cathay Pacific hack: Airline admits techies fought off cyber-siege for months-Initial 'suspicious 
activity' was full-scale data theft, it tells local lawmakers. Fresh from belatedly admitting that 9.4 
million passengers’ personal data was stolen by hackers, Hong Kong airline Cathay Pacific has now 
admitted that it was under attack for three solid months before it took half a year to tell anyone. In its 
initial public statement on the hack, which saw names, nationalities, dates of birth, addresses, some 
people’s passport numbers, email addresses and more heading from its secure servers into the hands of 

as-yet unidentified miscreants, Cathay said it had detected “suspicious activity” beginning in March 
2018. In a submission made by the airline to Hong Kong’s Legco (its Legislative Council; broadly, the 
semi-autonomous Chinese territory’s equivalent of Parliament) reveals ahead of a Wednesday 
hearing, Cathay said it knew that in March the “suspicious activity” was a full-scale attack on its 
servers. “During this phase of the investigation, Cathay was subject to further attacks which were at 
their most intense in March, April and May but continued thereafter. These ongoing attacks meant 
that internal and external IT security resources had to remain focused on containment and 
prevention,” said the airline in its written submission to local legislators……. 
https://www.theregister.co.uk/2018/11/12/cathay_pacific_hack_data_siege_3_months/ 

The Register -Gareth Corfield -12 Nov 2018  
 
 
Cryptomining malware using Windows Installer to remain hidden-The high return rate offered 
by cryptocurrency mining operations is encouraging cybercriminals to put extra thought into how to 
hide their mining malware so it can function for as long as possible before discovery. One such effort 
researched by Trend Micro focuses on Coinminer.Win32.MALXMR.TIAOODAM uses Windows Installer 
as its cloak of invisibility. Trend researchers Janus Agcaoili and Gilbert Sison found the malware being 
placed on a computer as a Windows Installer MSI file. This is notable, they said, "because Windows 
Installer is a legitimate application used to install software. Using a real Windows component makes it 
look less suspicious and potentially allows it to bypass certain security filters. "Additionally, 
the malware uses the custom Windows Installer builder WiX as a packer. Agcaoili and Sison believe 
this was done to further obfuscate the malware. When installed, the miner either downloads, or 
creates and then downloads itself, into the directory……..  
https://www.scmagazineuk.com/cryptomining-malware-using-windows-installer-remain-

hidden/article/1498698 

SCmagazine- Doug Olenick-12 nov 2018 

 
 

 

 

 
 

PROSSIMI EVENTI 

 

RED HAT OPEN SOURCE DAY 2018 - L’open source è curiosità e collaborazione. È una cultura che 

http://www.infrastrutturecritiche.it/new/
https://www.theregister.co.uk/2018/11/12/cathay_pacific_hack_data_siege_3_months/
http://blog.trendmicro.com/trendlabs-security-intelligence/cryptocurrency-mining-malware-uses-various-evasion-techniques-including-windows-installer-as-part-of-its-routine/
http://www.scmagazine.com/cryptocurrency/
https://www.scmagazineuk.com/cryptomining-malware-using-windows-installer-remain-hidden/article/1498698
https://www.scmagazineuk.com/cryptomining-malware-using-windows-installer-remain-hidden/article/1498698
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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 
all’immaginazione, alla collaborazione, e alla ricerca di una risposta alle nostre curiosità e ai nostri 
perché. 

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. L’Open Source Day si è tenuto il 30 ottobre a Milano e si terrà il 
14 novembre a Roma. 
https://www.redhat.com/en/events/red-hat-open-source-day-
italia?sc_cid=701f2000001OEuSAAW  
RED HAT – Roma, Palazzo dei Congressi Piazza Kennedy 1 – 14 novembre 2018 

   

Dell Technologies Forum 2018 – In un’era di profondi cambiamenti, sia per il business sia per il 
settore tecnologico, è necessario disporre di tutti gli strumenti per essere sempre un passo avanti 
rispetto alla concorrenza. 5 motivi per partecipare: 
1 Make it Real - Il Dell Technologies Forum è l’unico evento in cui è possibile scoprire, vedere e 
toccare con mano prodotti e soluzioni che rendono possibile la trasformazione dell’ IT, dall’edge al 
data center al cloud.  
2 Partecipare a sessioni di demo interattive e ai lanci di prodotto.  
3 Incontrare gli esperti del settore.  
4 Accedere alle novità sulle ultime tecnologie.  
5 Scoprire tutte le novità. 
https://www.impresacity.it/calendario.php?eventi=1251  
Impresacity – MiCo, Milano Congressi Piazzale Carlo Magno, 1 20149 Milano – 15 novembre 2018 
 
Check Point Experience Roma - In un mondo ogni giorno più connesso e con le reti in evoluzione 
continua, riuscire a mettere in sicurezza gli ambienti IT è sempre più complesso. Assistiamo oggi ad 
attacchi informatici di quinta generazione, più sofisticati che mai e in grado di aggirare la tradizionale 
protezione adottata dalla maggior parte delle aziende per le proprie reti, mobile, cloud e per l'IoT. 
L’evento intende far scoprire come implementare la sicurezza informatica di quinta generazione in 
modo rapido ed efficiente. 
https://pages.checkpoint.com/cpx-roma-2018.html  
Check Point – Spazio Novecento (Piazza Guglielmo Marconi, 26b, 00144 Roma) – 21 novembre 2018 
 
DIGITAL ITALY SUMMIT 2018 – The Innovation Group ha definito il 2018 come “L’anno del grande 
Reset”. Intendendo per questo un anno di grandi cambiamenti, di accelerazione dei processi di 
trasformazione digitale delle imprese, del rapido emergere di nuovi protagonisti dell’economia 
digitale e, in parallelo, dell’affermarsi di un’intera nuova classe di governo, con nuovi orientamenti e 
priorità. In questo scenario di discontinuità il Summit di quest’anno sarà centrato sul tema: “Costruire 
una Nazione Digitale”.  
https://www.theinnovationgroup.it/events/digital-italy-summit-2018/?lang=it  
The Innovation Group – Centro Congressi Roma Eventi Fontana di Trevi,  Piazza della Pilotta 4 
Roma, 26-28 Novembre 2018 
 
La Data Governance Come Strategia Vincente Nell’Era Digitale – Hitachi parlerà di come:  

http://www.infrastrutturecritiche.it/new/
https://www.redhat.com/en/events/red-hat-open-source-day-italia?sc_cid=701f2000001OEuSAAW
https://www.redhat.com/en/events/red-hat-open-source-day-italia?sc_cid=701f2000001OEuSAAW
https://www.impresacity.it/calendario.php?eventi=1251
https://pages.checkpoint.com/cpx-roma-2018.html
https://www.theinnovationgroup.it/events/digital-italy-summit-2018/?lang=it
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 Ridurre i rischi connessi alla gestione dei dati personali ed aziendali 
 Accedere e fare ricerche su tutto il patrimonio informativo aziendale con pochi click 
 Regolare accesso ed utilizzo dei dati in base al loro valore e al loro contenuto 
 Ottimizzare lo spazio disco eliminando ridondanze e duplicazioni con tecniche di back up 

innovative 
 Rendere i dati indipendenti dalle applicazioni che li hanno generati 
 Semplificare le politiche di controllo e gestione dei dati in conformità con le normative vigenti 
 Beneficiare dei Casi d’uso esistenti e dell’Accenture Cloud Innovation Center 4 Hitachi 

chiara.pallavicini@hitachivantara.com 
HITACHI – 28 Novembre 2018,  Spazio Pommery Piazza Pio XI 5 , Milano 
. 

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 

http://www.infrastrutturecritiche.it/new/
mailto:chiara.pallavicini@hitachivantara.com
mailto:segreteria@infrastrutturecritiche.it
mailto:segreteria@InfrastruttureCritiche.it
http://www.infrastrutturecritiche.it/
mailto:segreteria@infrastrutturecritiche.it
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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

 

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

