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RIGASSIFICAZIONE TRASPORTO STOCCAGGIO MOBILITÀ
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Eventualità di subire un danno connessa a circostanze più o meno prevedibili 

(è quindi più tenue e meno certo che pericolo)
www.treccani.it

RISCHIO

È necessario il coinvolgimento di svariate professionalità per gestire i rischi, in quanto ogni figura aziendale ha un 
proprio punto di vista.
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“Attività volta a prevenire, fronteggiare e superare gli eventi che 
possono verificarsi a seguito di azioni in prevalenza illecite e che 

espongono le persone e i beni (materiali e immateriali) 
dell’Organizzazione a potenziali effetti lesivi e/o dannosi"

Norma UNI 10459 – Il professionista della security

SECURITY
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Information Security

Information Security
Cyber Security

Cyber Security

Cyber Security

Security Intelligence

Crisis Management

Physical Security

Physical Security

Travel Security

Business Continuity



LA CYBERSECURITY

* FONTE: “From Information Security to Cyber Security” [von Solms R, van Niekerk J ‐ Computers & Security]

INFORMATION SECURITY 
«Preservation of confidentiality, integrity and availability of information.»
(dallo standard ISO/IEC 27000:2014 «Information technology - Security 
techniques - Information security management systems - Overview and 
vocabulary»)

ICT SECURITY 
Is about the protection of information and communications technologies 
– i.e. hardware and software» *

CYBER SECURITY 
Is about securing things that are vulnerable through ICT. The defining 
characteristic of cyber security is that what is to be protected should be 
protected because of the security challenges posed by the use of ICT: 
also information that is not digital can also be vulnerable through ICT (it 
includes nature, animals and people)» *

SECURITY
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RISERVATEZZA INTEGRITÀ

DISPONIBILITÀ

RID
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ACT PLAN

DOCHECK

IL CICLO DI DEMING (PDCA)

Il ciclo di Deming, meglio conosciuto come ciclo PDCA, fu ideato da W. Edwards Deming, in Giappone negli anni cinquanta.
Oggi il ciclo di Deming costituisce un concetto esteso a tutte le fasi del management, volto a generare un miglioramento continuo



SECURITY 
Standard & Framework



LO STANDARD ISO/IEC 27001:2017



L’IMPLEMENTAZIONE DEI CONTROLLI: L’ANNEX A



ACT

CHECK DO

PLANMODELLO  ORGANIZZATIVO

POLICY

ATTIVITÀ DI ANALISI DEI RISCHI

PIANO DI GESTIONE ED INTERVENTO

FRAMEWORK DOCUMENTALE

ATTIVITÀ FORMATIVE

KEY PERFORMANCE INDICATOR

PREDISPOSIZIONE REGISTRAZIONI

AUDIT INTERNI

AGGIORNAMENTO SISTEMA DI GESTIONE

COMITATI E MANAGEMENT REVIEW



ANALISI DEI RISCHI



Analisi e valutazione dei rischi

PROFILO DI RISCHIO INTRINSECO
PROFILO DI RISCHIO COERENTE 
CON GLI OBIETTIVI AZIENDALI

PROFILO DI RISCHIO DA 
FRONTEGGIARE 



ISO/IEC 27002

ISO 31000

CONFRONTABILITÀ

RIPETIBILITÀ

. . .

I PRINCIPI CARDINE DEL RISK ASSESSMENT



...SECONDO LA ISO 31000



Dipende

A= Accidental
D= Deliberate
E= Environmental

ISO 27005

QUALI RISCHI CONSIDERARE?  (1/3)

Type Threats Origin

Physical damage

Fire A, D, E
Water damage A, D, E

Pollution A, D, E
Major accident A, D, E

Destruction of equipment or media A, D, E
Dust, corrosion, freezing A, D, E

Natural events

Climatic phenomenon E
Seismic phenomenon E
Volcanic phenomenon E

Meteorological phenomenon E
Flood E

Loss of essential services
Failure of air-conditioning or water supply system A, D

Loss of power supply A, D, E
Failure of telecommunication equipment A, D

Disturbance due to 
radiation

Electromagnetic radiation A, D, E
Thermal radiation A, D, E

Electromagnetic pulses A, D, E



QUALI RISCHI CONSIDERARE?  (2/3)

Type Threats Origin

Compromise of information

Interception of compromising interference signals D
Remote spying D
Eavesdropping D

Theft of media or documents D
Theft of equipment D

Retrieval of recycled or discarded media D
Disclosure A, D

Data from untrustworthy sources A, D
Tampering with hardware D
Tampering with software A, D

Position detection D

Technical failures

Equipment failure A
Equipment malfunction A

Saturation of the information system A, D
Software malfunction A

Breach of information system maintainability A, D

Unauthorised actions

Unauthorised use of equipment D
Fraudulent copying of software D

Use of counterfeit or copied software A, D
Corruption of data D

Illegal processing of data D

Compromise of functions

Error in use A
Abuse of rights A, D

Forging of rights D
Denial of actions D

Breach of personnel availability A, D, E

A= Accidental
D= Deliberate
E= Environmental

ISO 27005

Dipende



QUALI RISCHI CONSIDERARE?  (3/3)

Fonte: ENISA Threat Landscape 2015

NEL CORSO DEL TEMPO È OPPORTUNO CREARSI 
LA PROPRIA TASSONOMIA…



L'obiettivo è attuare interventi che 
permettano di ridurre i livelli di rischio 

agendo simultaneamente sulle 
diverse variabili di cui lo stesso si  

compone…

…contribuendo per tale via al 
mantenimento della capacità di 

generazione del valore per l'azienda

EVENTO DANNO CONSEGUENZE 
FINANZIARIE

F1

F2

F3

Protezione

Prevenzione

Danno

F
r
e
q
u
e
n
z
a

Elusione1

Prevenzione2

Protezione3 Assicurazione4
Trasferimento 

non assicurativo5

Ritenzione6



I PRINCIPI CARDINE DEL RISK ASSESSMENT

ISO/IEC 27002

ISO 31000

CONFRONTABILITÀ

RIPETIBILITÀ

DINAMICITÀ



CONTROMISURE BISOGNI DI SICUREZZA

ORGANIZZAZIONEPERCEZIONE DELLE MINACCE



FAKE NEWS & INVESTIMENTI SECURITY



ATTIVITÀ FORMATIVE
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TRAININGAWARENESS



KEY PERFORMANCE INDICATOR



Valori e benchmark di riferimento

Fonti di informazioni per la valutazione

Obiettivi di valutazione

1

2

3

4

Oggetto di valutazione

Elemento di base per la valutazione dei risultati ottenuti nell’ambito della gestione dei diversi processi di 
cui si compone il sistema di gestione; grazie ad essi è possibile monitorare lo stato della sicurezza ed 

indirizzare gli interventi migliorativi

Devono essere associati a dei KPO (Key Performance Objectives)

Al fine di definire un sistema di indicatori coerente con le esigenze di 
una specifica realtà aziendale, occorre definire una serie di fattori:

KEY PERFORMANCE INDICATOR



Obiettivi di valutazione2

1 Oggetto di valutazione

“Examples of objects of measurement include but are not limited to:
• Products and services
• Processes
• Applicable assets such as facilities, applications, and information systems …
• Business units
• Geographic locations
• Third party services.”

ISO27004

“The objectives of information security measurement in the
context of an ISMS includes:
a) evaluating the effectiveness of the implemented controls or
groups of controls
b) evaluating the effectiveness of the implemented ISMS
c) verifying the extent to which identified security
requirements have been met”

ISO27004

•Implementazione: misurazioni dei livelli di copertura di un
determinato aspetto di sicurezza (conduzione di attività,
implementazione soluzioni)

• Efficacia: misurazione della capacità di raggiungere gli
obiettivi prefissati in materia di sicurezza

• Efficienza: misurazione della capacità di gestire gli aspetti di
sicurezza con un utilizzo appropriato delle risorse

NIST



• Risk analysis and risk assessment results;
• Questionnaires and personal interviews;
• Internal and/or external audits reports;
• Records of events, such as logs, report statistics, and audit trails;
• Incident reports, particularly those that result in the occurrence of an Impact;
• Test results, e.g. from penetration testing, social engineering, compliance tools, and security audit tools;
• Records from the organization’s information security related procedures and programmes, eg. Information

security awareness training results

Fonti di informazioni per la valutazione3

Valori e benchmark di riferimento4

ISO27004

•Rilevazioni manuali

•Rilevazioni automatizzate

• Valori assoluti Vs. Valori percentuali

• Definizione dei parametri di riferimento (bechmark) prima di iniziare le rilevazioni



I “ANAGRAFICA” DI UN KPI

Metrica Descrizione

Categoria di rilevazione Tipologia di indicatore, categoria (es. Management KPI, Operational KPI, Technical KPI

Obiettivo di rilevazione Obiettivo della rilevazione: l'indicatore può avere come obiettivo la misurazione dello stato di implementazione, 
efficienza, efficacia

Formula Formula per il calcolo dell'indicatore

Limiti e traguardi Valori di soglia definiti, oltre i quai viene segnalata una criticità (allarmi)/Valori da raggiungere per garantire la 
correttezza del processo/servizio di sicurezza (traguardi)

Applicabilità e finalità Descrizione del perimetro di applicabilità dell'indicatore e delle sue finalità

Frequenza di rilevamento Frequenza con cui viene rilevato il valore dell'indicatore

Owner Responsabile della misurazione

Fonte Fonte dati da cui viene estratto l'indicatore

Controllo ISO di 
riferimento

Riferimento al controllo dello standard ISO 27001 che viene monitorato tramite l'indicatore

Note Eventuali note



ESERCITAZIONE

Definire dei KPI
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CYBERSECURITY





“Cyber-attacks can be more dangerous to the stability 
of democracies and economies than guns and tanks."

“Cybersecurity is the second emergency in Europe; it 
comes after climate change and before immigration."

Jean Claude Junker
President of European Commission



• mancata applicazione di misure di 
sicurezza adeguate

• violazione dell’obbligo di nomina del 
Responsabile Protezione Dati (DPO)

€10 mln
o 2% del 
fatturato

• mancata o errata notificazione di un 
Data Breach

• trasferimento illecito di dati 
personali ad un destinatario in un 
Paese terzo

€20 mln
o 4% del 
fatturato

SANZIONI

Redigere ed aggiornare il registro dei 
trattamenti
art. 30

Adottare idonee misure tecniche e 
organizzative per garantire la sicurezza 
dei trattamenti 
art. 32

Designare un Responsabile Protezione 
Dati (DPO)
art. 37

Rispettare le condizioni per i 
trasferimenti di dati personali verso 
paesi terzi
art. 44

Personal Data Breach Notification
artt. 33 e 34
Data Protection by Default and by 
Design
art. 25
Data Protection Impact Assessment
Art. 35
Rights of the data subject
Art. 11 e 12

PRINCIPIO DI ACCOUNTABILITY

Il regolamento (UE) 2016/679, concernente la tutela delle persone fisiche, è divenuto operativo a partire dal 25 maggio 2018. É stato recepito anche dall’Italia con il 
D.lgs. 101/2018, che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003) alle disposizioni di tale Regolamento.

Tale regolamento si applica al trattamento di dati personali di interessati che si trovano all’interno dell’UE o effettuato da un titolare o responsabile del trattamento 
dell'UE.



© Copyright Scuola Etica e Sicurezza 2018 38

Raggiungere un elevato livello di sicurezza dei sistemi, delle reti e delle informazioni condiviso tra i Paesi membri dell'UE
OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA

OPERATORI DI SERVIZI ESSENZIALIPUNTI CHIAVE

Migliorare le capacità di Cyber Security (sia preventive sia reattive) degli Stati
membri, al fine di fornire una risposta efficace alle minacce e agli incidenti gravanti
sui sistemi informativi

Aumentare ed armonizzare il livello di cooperazione tra gli Stati dell'Unione e tra
istituzioni pubbliche e aziende private, al fine di definire una gestione e
trattamento dei rischi afferenti l'ambito Cyber Security a livello europeo

Definire obblighi di sicurezza e di notifica, relativamente agli incidenti di natura Cyber
aventi impatti significativi, per gli operatori di servizi essenziali, fornitori di servizi digitali
e amministrazioni pubbliche

Costituire una rete europea di CSIRT nazionali (Computer Security Incident Response
Team) volti al monitoraggio dei rischi e alla gestione degli incidenti di rilevanza
nazionale/internazionale nonché alla condivisione di informazioni strategiche

Aziende pubbliche o private appartenenti ai seguenti ambiti:

OBBLIGHI DI NOTIFICAOBBLIGHI DI SICUREZZA

"Adottare misure tecniche e organizzative
adeguate e proporzionate alla gestione dei
rischi atte a prevenire e minimizzare
l’impatto di incidenti a carico della sicurezza
delle reti e dei sistemi informativi al fine di
assicurare la continuità dei servizi erogati”

"Notificare all’autorità competente o al
CSIRT, senza ingiustificato ritardo, ogni
incidente di sicurezza avente un impatto
significativo sulla continuità dei servizi
essenziali erogati”

DIRETTIVA NIS "NETWORK AND INFORMATION SECURITY"



Evoluzione della 
complessità degli attacchi

Proliferazione delle 
tipologie di attaccanti

Estensione della superficie 
potenziale d'attacco

Adozione di tecnologie 
sempre più sofisticate



CYBER SECURITY DEFENCE CENTRE
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Il Cyber Security Defence Centre (CSDC) è un sistema integrato di tecnologie,
persone e processi che ha per obiettivo l’identificazione, analisi, risoluzione e
prevenzione di incidenti appartenenti sia al "Cyber Space" che al "Physical Space"

Evoluzione del modello per la gestione degli eventi di sicurezza attuale verso un centro specialistico integrato, attivo H-24, in grado di prevenire e
contenere incidenti di sicurezza appartenenti sia alla rete gestionale sia a quella di telecontrollo e di favorire la convergenza sia del mondo cyber sia del
"mondo fisico"

Prevenzione
("Threat Intelligence")

Convergenza degli eventi di sicurezza provenienti dalle diverse 
tecnologie esistenti verso una singola piattaforma integrata

("Single Pane of Glass")

Gestione integrata di processi 
differenti

("Security end-to-end")



INFOSHARING



INFORMATION SHARING & PARTNERSHIP PUBBLICO/PRIVATO (PPP)



CYBER TRAVEL SECURITY











• Esfiltrazione/divulgazione 
dati sanitarie di pazienti

• Discriminazione

• Sovraccarico 
elettrico/alterazione parametri 
degli impianti da remoto 

• Possibili conseguenze fatali

• Manomissione sistema di 
frenata, apertura Airbag, 
acceleratore, etc..

• Rischio concreto per 
l'incolumità del guidatore

• Raccolta non autorizzata dei 
parametri e abitudini di guida

• Raccolta registrazioni 
infrazioni codice stradale

• Raccolta abusiva di dati di 
georeferenziazione

• Raccolta finalizzata alla 
compravendita non 
autorizzata di Big Data 

• (e.g.Cambridge Analytica)

• Raccolta di dati all'insaputa 
dell'utente (microfono 
embedded nella TV)

• Spionaggio; Stalking

Apr 1, 2019

SECURITY PRIVACY
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SECURITY & TECHNOLOGY
EFFETTI COLLATERALI
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SECURITY & TECHNOLOGY
EFFETTI COLLATERALI
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SECURITY & TECHNOLOGY
EFFETTI COLLATERALI



"Il problema del futuro è che solitamente arriva prima che noi 
si sia preparati a riceverlo"

(Arnold H. Glasgow)


