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La trasformazione digitale della PA italiana e nuovi rischi nel cyberspace (1/2)  

La PA  italiana, così come altri settori critici per il Paese, è attraversata da profondi mutamenti che 

caratterizzeranno lo sviluppo futuro del rapporto tra PA e cittadino, e soprattutto richiederanno uno sforzo 

sempre maggiore agli operatori del settore, intesi come sistema integrato tra pubblico e industria privata. 

Evoluzione dello scenario e principali sfide per la PA 

Le nuove sfide 
per la PA 
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Innovazione e conoscenza per sviluppare una 

società dell’informazione e accelerare 

l’economia della rete  

Collaborazione e scambio tra PPAA centrali e 

locali con apertura al mondo dell’Economia, della 

Ricerca e del Sociale  

Approccio unitario ai «patrimoni Informativi» e 

superamento dei «silos delle Informazioni» 

Cittadino 

Pubblica 

Amministrazione 

Cittadino come focus del «Servizio Pubblico 

Digitale» (Vista unica cittadino) 

Regole chiare a garanzia dei dati dei 

cittadini (con particolare attenzione ai 

minori) 
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La trasformazione digitale della PA italiana e nuovi rischi nel cyberspace (2/2)  

Evoluzione dello scenario e principali sfide per la PA 

Iniziative e programmi di sviluppo 

volti a garantire una rapida crescita 

digitale della PA, caratterizzati da  

quantità e qualità dei servizi  sempre 

maggiore. 

Necessità di allineamento con le 

strategie nazionali e comunitarie, 

nell’ottica di impegni e maturità 

convergenti.  

Costante trend di crescita in termini di 

sofisticazione, pervasività e 

persistenza della minaccia cyber, a 

fronte di un livello, non sempre 

adeguato, di consapevolezza sui 

rischi e di potenziamento dei presidi 

di sicurezza che possono ostacolare 

lo sviluppo dei servizi digitali e minare 

la resilienza dei servizi primari. 

Nuovi e sempre più stringenti obblighi 

normativi volti a incrementare la 

tutela dei cittadini nell’adozione delle 

nuove tecnologie e nello sviluppo di 

servizi digitali sempre più pervasivi. 

Trend Evolutivi 
  Rischi di sicurezza e 

protezione dei dati 

Vincoli e nuovi  

    paradigmi di protezione  

Direttrici del cambiamento 
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Il necessario cambiamento della PA, in risposta alle sfide per la trasformazione digitale dei servizi erogati al cittadino, deve 

avvenire seguendo specifiche direttrici (tecnologiche, normative e di sicurezza), che oggi non possono essere più 

ignorate. 
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Trend evolutivi nella trasformazione digitale della PA italiana  

Iniziative e programmi di sviluppo per la rapida crescita digitale della PA 

Pubblica 
Amministrazione 

 Mobility & Internet of Things 

 Cloud 

 Firma digitale 

 Servizi di certificazione 

 Analytics 

 Biometria 

Nuove Tecnologie 

 CAD 

 Agenda Digitale Italiana 

 Open Data 

 Fatturazione elettronica 

 Conservazione sostituiva 

 Pagamenti elettronici 

 … 

 

Trasformazione  

digitale 

21° sul fronte dei Servizi Pubblici 

Digitali 

L’Italia si colloca al 25° posto 

in Europa per quel che 

riguarda lo stato di attuazione 

dell’Agenda Digitale (*).  

27° posto per l’utilizzo di internet 

24° posto per il Capitale Umano e 

per la connettività  

19° posto in Integrazione della 

Tecnologia Digitale Digital Economy 

& Society Index 

(*) Il Digital Economy & Society Index (DESI)  è l’indicatore che la Commissione UE utilizza annualmente  

per misurare lo stato di attuazione dell’Agenda Digitale. I dati sono aggiornati ai primi mesi dell’anno 2017. 

La trasformazione digitale è sostenuta da numerose iniziative della PA e dalla repentina adozione delle nuove tecnologie. 
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Rischi di sicurezza per i dati della PA 

(*) Fonte dati:  2016 Cybersecurity Study - Deloitte and NASCIO (National Association of State Chief Information Officers) 

L’evoluzione digitale in ambito PA implica anche una sua maggiore esposizione ai rischi cyber 

Fenomeni legati al Phishing e al Pharming, in tutte le loro diverse varianti (e.g. Spear Phishing). 

Azioni di Social Engineering. 

Attacchi finalizzati all’estorsione (Ransomware). 

Diffusioni di virus, worms e altre tipologie di malware sempre più sofisticati. 

Sfruttamento delle numerose vulnerabilità presenti nel codice non sicuro. 

Direttiva NIS, GDPR, Misure Minime AgID e Framework Nazionale sono solo alcuni degli interventi volti ad aumentare il 

livello di sicurezza delle infrastrutture e dei servizi digitali. 

Da un recente sondaggio tra i CIO del settore Government in ambito US (*) emerge che i rischi a cui le PA sono 

esposte sono prevalentemente relativi a: 
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Vincoli e nuovi paradigmi di protezione per la PA italiana (1/7) 

Direttiva NIS (Network & Information Security) – La risposta UE al rischio cyber 

 

Obbligo a tutti gli Stati membri di adottare una strategia nazionale in materia di sicurezza delle reti e dei 

sistemi informativi. 

Obblighi di sicurezza e di notifica per gli operatori di servizi essenziali e per i fornitori di servizi digitali.  

Rete di gruppi di intervento per la sicurezza informatica ("rete CERT/CSIRT") per contribuire allo sviluppo della 

fiducia tra Stati membri e promuovere una cooperazione operativa rapida ed efficace in caso di incidente 

cibernetico. 

Istituzione di un gruppo di cooperazione al fine di sostenere e agevolare la cooperazione strategica, lo 

scambio di informazioni tra Stati membri e sviluppare la fiducia tra di essi. 

Termine ultimo per l’adozione della 

Direttiva da parte degli Stati membri 

La Direttiva NIS rappresenta la risposta dell’Unione Europea alla necessità di innalzare il livello di sicurezza del cyberspace, 

soprattutto per quel che riguarda gli operatori di servizi essenziali (c.d. Infrastrutture critiche).  

Nello specifico, le principali novità introdotte da tale Direttiva sono:  

9 Maggio 2018  
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Vincoli e nuovi paradigmi di protezione per la PA italiana (2/7) 

GDPR – Generale Data Protection Regulation – Nuovo Regolamento europeo sulla privacy 

 Il nuovo Regolamento europeo sulla privacy, oltre a portare significative innovazioni operative nella gestione dei dati 

personali da parte delle aziende pubbliche e private soggette alla giurisdizione degli Stati membri dell’Unione Europea, 

introduce alcune importanti implicazioni per le quali occorre aggiornare l'intero sistema di Data Governance aziendale 

sulla base di 3 pilastri: 

 

Un ambito applicativo più esteso, sia in termini territoriali che oggettivi, tale per cui le aziende/operatori 

che dirigono i loro servizi o offrono i loro prodotti a clienti UE saranno soggette ai regolamenti UE, a 

prescindere dal principio di territorialità. 

Un sistema di conformità articolato basato sul principio dell’accountability, che obbliga il Titolare del 

trattamento a rispettare il Regolamento e a dimostrare tale conformità, anche mediante l'adozione di 

politiche e meccanismi interni. 

Un sistema sanzionatorio efficace e dissuasivo con elevate pene pecuniarie di natura amministrativa, 

pari a fino il 4% del fatturato globale annuo, in caso di comprovata mancanza di conformità normativa. 

9 
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Vincoli e nuovi paradigmi di protezione per la PA italiana (3/7) 

Cybersecurity (Dir. NIS)  

Registro dei trattamenti 

Misure tecnico-organizzative 

Protezione delle informazioni gestite da 

terze parti (Third Party) 

Privacy by Design & Privacy by Default 

Analisi del rischio e DPIA 

Data Breach e Gestione delle 

comunicazioni 

Dall’analisi della Direttiva NIS e del Regolamento GDPR emergono diversi principi convergenti: 

Elementi in comune per la gestione ottimale del rischio cyber (NIS) e della protezione dei dati personali (GDPR) 

Data Protection (GDPR) 

E’ opportuno che ciascun Stato Membro 

sia dotato di capacità tecniche ed 

organizzative necessarie a prevenire, 

individuare, rispondere e attenuare i 

rischi e gli incidenti delle reti e dei 

sistemi informativi 

Gli stati membri dovrebbero assicurare 

la disponibilità di CERT/CSIRT, orientati 

alla cooperazione locale e 

internazionale in ottica Incident 

Response 

Valutazione della rilevanza degli effetti 

negativi a cui sono soggetti gli Operatori 

di Servizi Essenziali 

…. …. 
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Vincoli e nuovi paradigmi di protezione per la PA italiana (4/7) 

Misure Minime di sicurezza ICT per le PPAA 
 

È stata pubblicata sulla G.U la Circolare AgID del 18 aprile 2017 n. 2/2017 recante le “Misure minime di sicurezza ICT per le 

pubbliche amministrazioni” (Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 1 agosto 2015 *). 

• ABSC 1 (CSC1): inventario dei dispositivi autorizzati e non autorizzati 

• ABSC 2 (CSC 2): inventario dei software autorizzati e non autorizzati 

• ABSC 3 (CSC 3): proteggere le configurazioni di hardware e software sui dispositivi mobili, 

laptop, workstation e server 

• ABSC 4 (CSC 4): valutazione e correzione continua della vulnerabilità  

• ABSC 5 (CSC 5): uso appropriato dei privilegi di amministratore 

• ABSC 8 (CSC 8): difese contro i malware  

• ABSC 10 (CSC 10): copie di sicurezza 

• ABSC 13 (CSC13): protezione dei dati  

* In sostituzione della Circolare n. 1/2017 
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Vincoli e nuovi paradigmi di protezione per la PA italiana (5/7) 

Modalità d’implementazione 

ABSC  

• ABSC – AgID Basic 

Security Control(s),  

• CSC – Critical 

Security Control, 

• FNSC – Framework 

Nazionale di 

Sicurezza 

Cibernetica  

12 



Sogei S.p.A. - Sede Legale Via M. Carucci n. 99 - 00143 Roma  

  Ambito Normativo 

Decreto 

Gentiloni 

Strategia 

Nazionale 

• Dal Dicembre 2013 l’Italia, in linea con le strategie dell’Unione Europea, ha adottato un piano nazionale 

in materia di sicurezza della rete e dei sistemi informatici in cui vengono definiti gli obiettivi strategici 

perseguiti e le misure da adottare per il conseguimento degli stessi, mantenendo allo stesso tempo un 

elevato livello di sicurezza.  
 

• Il piano è illustrato in due documenti: il Quadro Strategico Nazionale per la Sicurezza dello Spazio 

Cibernetico ed il Piano Nazionale per la Protezione Cibernetica e la Sicurezza Informatica.  
 

• La Strategia Nazionale in ambito di cybersecurity è stata sviluppata, a livello nazionale, attraverso 11 

Indirizzi Operativi. 

  Ambito Operativo 

• Il presidente del Consiglio dei Ministri Paolo Gentiloni, recependo per quel che riguarda l’ambito 

nazionale quanto stabilito dalla Direttiva europea NIS, ha adottato un nuovo decreto in sostituzione 

del Dpcm Monti del 24 gennaio 2013, che regolava l’architettura nazionale per la sicurezza 

cibernetica. 

• Uno degli elementi di maggior risalto, contenuti nel decreto del Presidente del Consiglio, riguarda 

l’implementazione dei poteri riconosciuti al Comitato Interministeriale per la Sicurezza della 

Repubblica (CISR), che avrà il potere di innalzare il livello di sicurezza informatica. 

L’Italia sta rapidamente recependo quanto richiesto dalla Direttiva NIS rivedendo l’assetto di protezione nazionale ed 

introducendo gli elementi attuativi rispetto al quadro normativo presentato (GDPR, Misure minime).   

Revisione dell’assetto di protezione nazionale ed integrazione di elementi attuativi  

Vincoli e nuovi paradigmi di protezione per la PA italiana (6/7) 
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Il Framework Nazionale per la Cyber Security è una delle iniziative chiave per attuare gli indirizzi del Piano 
strategico nazionale.  

È basato sul Framework NIST per le infrastrutture critiche, con il quale condivide la stessa 

struttura di base. 

 Permettere una autovalutazione delle capacità di cybersecurity per innalzare il livello di sicurezza complessivo nelle 

aziende e nelle organizzazioni pubbliche italiane. 

 Portare la cybersecurity e i rischi derivanti all’attenzione dei vertici dell’organizzazione. 

Obiettivi per Organizzazioni pubbliche e private 

Vincoli e nuovi paradigmi di protezione per la PA italiana (7/7) 

È costruito con lo scopo di: 

 offrire alle organizzazioni un approccio  omogeneo per affrontare la cybersecurity al  fine di 

ridurre il rischio legato alla minaccia cyber 

 sviluppare un processo sistematico e preventivo per la valutazione e gestione dei rischi 

emergenti 

 creare una armonizzazione internazionale, seppur specializzato sulla realtà produttiva 

Italiana. 
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Governo della 
sicurezza 

Sicurezza 
informazioni 

Privacy ISO27001 

Sicurezza 
fisica 

Vigilanza 
Impianti 

sicurezza 

Cybersecurity 

CERT/SOC 
Digital 

Forensics 

Segreteria 
principale di 

sicurezza 
NATO/UE 

CSO 

Per rispondere alle direttrici del cambiamento, Sogei ha sviluppato un approccio globale alla 
sicurezza attraverso una  organizzazione per il governo e il controllo di tutta la «filiera della 

sicurezza». L’organizzazione è costituita da un Centro di governo unitario che fa capo al CSO.  

La risposta Sogei alle direttrici del cambiamento: organizzazione per la sicurezza 

16 

Trend Evolutivi   Rischi di sicurezza e 

protezione dei dati 

Vincoli e nuovi  

    paradigmi di protezione  

Direttrici del cambiamento 
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La risposta Sogei alle direttrici del cambiamento: modello per la sicurezza  

Trend Evolutivi   Rischi di sicurezza e 

protezione dei dati 

Vincoli e nuovi  

    paradigmi di protezione  

Direttrici del cambiamento 

LEADERSHIP E INDIRIZZO  

• orienta le strategie aziendali verso il raggiungimento degli obiettivi di 

protezione assicurando una gestione integrata dei rischi di 

sicurezza. 

• analizza costantemente l’andamento dei rischi per supportare il 

Vertice nella definizione dei programmi di miglioramento. 

COORDINAMENTO E CONTROLLO 

• predispone politiche, processi e linee guida volti a garantire il 

massimo livello di efficacia e copertura delle misure di sicurezza  

tecnologiche e organizzative. 

• verifica l’adeguatezza delle misure di protezione affinché i 

requisiti di sicurezza siano effettivamente recepiti dalle strutture 

preposte allo sviluppo e  all’erogazione dei servizi ICT. 

 

ATTUAZIONE DELLE MISURE DI  PROTEZIONE 

• realizza e gestisce operativamente le misure di sicurezza 

tecnologiche (protezione delle reti, delle infrastrutture, dei dati….). 

• opera in linea con le strategie, gli obiettivi e i criteri definiti. 

1 

2 

3 

1 

2 

3 
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Modello per la sicurezza: gestione integrata dei rischi    
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FOURSec è un framework 

che attraverso il principio di 

multicompliance fornisce una 

guida per identificare, 

valutare, gestire e monitorare i 

rischi relativi alla non 

conformità normativa, agli 

eventi   cibernetici e alla 

gestione delle informazioni 

permettendo così di migliorare 

il profilo di sicurezza di 

un’organizzazione. 

FOURSec: l’approccio multicompliance 

 D. Lgs.196/03 e 

Provvedimenti Garante 

 General Data Protection 

Regulation 

 Misure minime di sicurezza 

ICT per PA - AgID 

 … 
 

 

 Norme 

 Sicurezza delle 

informazioni 

 Cybersecurity 

 Privacy 

 Sicurezza fisica 

  Rischi IT 

Metodologia 

 Risk assessment sulle misure di 

protezione 

 Valutazione del rischio 

Indicatori 

 Probabilità 

 Impatto 

 Grado di copertura 

 Grado di robustezza 

 Livello di conformità 

 Livello di rischio 

19 

La multicompliance rappresenta un punto di vista integrato per lo sviluppo e l’erogazione sicura dei servizi 

ICT per la Pubblica Amministrazione, tenendo in considerazione normative e standard nazionali e internazionali.  
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1 

2 

3 

4 

5 

Visibilità completa e univoca del quadro normativo in ambito IT e visione condivisa  

dei rischi di sicurezza collegati, relativi a cybersecurity, sicurezza delle informazioni e 

privacy. 

Supporto alla predisposizione dei programmi di intervento per raggiungere il profilo di 

sicurezza target. 

Supporto all’implementazione di misure di protezione tecniche e organizzative 

adeguate alla valutazione dei rischi.   

Gestione semplificata delle procedure di risk assessment per la verifica della 

robustezza delle misure di protezione implementate per mitigare i rischi. 

Valutazione del profilo di sicurezza corrente dell’organizzazione rispetto al 

raggiungimento degli obiettivi di protezione.    

FOURSec: benefici 
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FOURSec: costruzione dei requisiti 

Normativa 

nazionale 

Standard 

Normativa 

europea 

Ambiti normativi di conformità 

ISO 27001: Sistemi di 
gestione per la 
sicurezza delle 
informazioni 

     Framework Nazionale 

per la Cyber Security 

General Data  

Protection Regulation 

   Directive on Security 

of Network and 

Information Systems  

(NIS) 

Codice Privacy 

Alleg B – Misure minime 

Provvedimenti Garante 

Misure minime di 
sicurezza ICT per PA -  

AgID 

2 1 

3 4 

5 6 

FOURSec declina e integra i requisiti di sicurezza 

derivanti dalla normativa nazionale ed europea con 

i più recenti standard e best practice come il 

Framework Nazionale per la Cyber Security.  

          Dati dimensionali 

22 
Provvedimento Garante in materia di videosorveglianza  

44 
Provvedimento Garante  Anagrafe Tributaria sicurezza e accessi 

24 
Linee guida Garante per posta elettronica e internet 

40 
General Data Protection Regulation dell'UE 

121 
Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni (AgID) 

260 
Requisiti di sicurezza di FOURSec 

98 
Subcategory Framework Nazionale per la Cyber Security  

72 
Codice Privacy (D.Lgs. 196/03 e Allegato B) 

10 
Provvedimento Garante su amministratori di sistema 

114 
Controlli ISO/IEC 27001 

48 
Provvedimento Garante su misure di sicurezza e modalità di scambio dati tra PA 

1 

2 

3 

4 
12 

Directive on Security of Network and Information Systems 

5 

6 

21 
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RISCHI RELATIVI AI DATI  

Compromissione RID 

SICUREZZA DELLE 

INFORMAZIONI 

ACCESSO LOGICO NON 

AUTORIZZATO 

ORGANIZZAZIONE NON 

CONFORME 

REQUISITO 1 

REQUISITO 2 

REQUISITO 3 

PRIVACY 

RISCHI RELATIVI AI TRATTAMENTI 

Scenari di 
rischio  Rischi IT  Requisiti 

REQUISITO 3 

REQUISITO 4 

ORGANIZZAZIONE NON 

CONFORME 

22 

Metodologia di valutazione del rischio (1/2) 
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Normativa nazionale 

Standard 

Normativa europea 

• Codice Privacy D.lgs 196/2003 e 

Allegato B 

• Provvedimento Amministratori di 

Sistema  27 novembre 2008 

• Provvedimento Misure di sicurezza e 

modalità di scambio dati tra PA - 2 

luglio 2015 

• Provvedimento in materia di 

videosorveglianza 8 aprile 2010 

• Linee guida del Garante per posta 

elettronica e internet 

• Misure minime di sicurezza AgID 

• General Data Protection Regulation 

• Directive on Security of Network and 

Information Systems  (NIS) 

 

• ISO 27001: Sistemi di gestione per la 

sicurezza delle informazioni 

• Framework Nazionale per la Cyber 

Security 

Servizi 

Infrastruttura IT 

Processi 

Hardware 

Impianti tecnologici 

Sedi 

Persone 

Metodologia di valutazione del rischio (2/2) 

rI 

TOP-DOWN 

Identificare gli scenari con più alto impatto sul 

raggiungimento degli obiettivi 

BOTTOM-UP 

OBIETTIVI DI BUSINESS 

Rischio IT 

Scenario di Rischio 

Criticità (requisito non soddisfatto) 

FRAMEWORK MULTICOMPLIANCE ASSET 

FOURSec supporta la valutazione integrata dei rischi aggregando a più livelli i risultati provenienti dai risk 

assessment sulle misure di protezione secondo una metodologia di analisi top down e bottom up.  

23 

RISK ASSESSMENT 
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      Esempio 1 (rischi sui dati) 

Ambiti normativi  

 di conformità 

Normativa 

nazionale 

Standard 

Normativa 

europea 

ISO 27001: Sistemi di 
gestione per la sicurezza 

delle informazioni 

General Data  

Protection Regulation 

Codice Privacy 

Alleg B – Misure minime 

Provvedimenti Garante 

     Framework Nazionale 

per la Cyber Security 

   Directive on Security of 

Network and Information 

Systems  (NIS) 

Misure minime di 
sicurezza ICT per PA -  

AgID 

1 

3 

5 

2 

4 

6 

Esempi di requisiti (1/2) 

Ambito: Controllo accessi 

Sottoambito: Autenticazione/autorizzazione 
 Tipologia 

 dato 

Rischi 
Riferimenti normativi 

Descrizione requisito 
Normativa nazionale Normativa europea Standard 

 Scenario di 

rischio 
Rischio IT 

Il sistema di autorizzazione permette di attribuire 

alle utenze (comprese quelle di servizio) i minimi 

privilegi necessari per eseguire le attività. 

Tutte 
Accesso logico 

non autorizzato 

• Cybersecurity 

• Privacy 

• Sicurezza 

delle 

informazioni 

L196 

All.B11_All.B12_

Art.33_34c.02 

Provv_Garante_

2015_2.2_01 

ABSC_5.1.2 

ABSC_5.1.3 

ISO27001.A.9.1.2 

ISO27001.A.9.2.3 

ISO27001.A.9.4.1 

PR.AC-4 

I sistemi di controllo accessi basati sull'uso di user 

e password richiedono la modifica della password 

almeno ogni tre mesi. Eventuali deroghe per le 

utenze di servizio vengono motivate e tracciate. 

Tutte 
Accesso logico 

non autorizzato 

• Cybersecurity 

• Privacy 

• Sicurezza 

delle 

informazioni 

L196 

All.B13_Art.33_

34c.01 

Provv_Garante_

2015_5_05 

ABSC_5.7.3 ISO27001.A.9.4.2 PR.AC-1 

I log di accesso degli Amministratori di Sistema e 

degli incaricati del servizio ICT sono protetti da 

eventuali tentativi di alterazione ed è possibile in 

ogni momento verificarne l'integrità. 

Personale 

sensibile 

giudiziario 

Accesso logico 

non autorizzato 

• Privacy 

• Sicurezza 

delle 

informazioni 

Provv_AdS_4.5.

03 
ABSC_3.5.1 

ISO27001.A.12.4.2 

ISO27001.A.18.1.3 
PR.DS-6 

1 2 3 4 5 6 
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      Esempio 2 (rischi sui trattamenti) 

Ambiti normativi  

 di conformità 

Esempi di requisiti (2/2) 

Normativa 

nazionale 

Standard 

Normativa 

europea 

ISO 27001: Sistemi di 
gestione per la sicurezza 

delle informazioni 

General Data  

Protection Regulation 

Codice Privacy 

Alleg B – Misure minime 

Provvedimenti Garante 

     Framework Nazionale 

per la Cyber Security 

   Directive on Security of 

Network and Information 

Systems  (NIS) 

Misure minime di 
sicurezza ICT per PA -  

AgID 

1 

3 

5 

2 

4 

6 

Ambito: Organizzazione 

Sottoambito: Adempimenti privacy 
 Tipologia 

 dato 

Rischi 
Riferimenti normativi 

Descrizione requisito 
Normativa nazionale Normativa europea Standard 

 Scenario di 

rischio 
Rischio IT 

Il personale che accede ai dati personali viene 

censito e riceve preventivamente una designazione 

quale incaricato del trattamento dei dati. 

personale 

sensibile 

giudiziario 

Organizzazione 

non conforme 
• Privacy 

L196.Art.25.02 

All.B4_B9.01 

L196  

Provv_Garante_

2015_3.1_01 

  
RegUE_art3

2_4 
ISO27001.A.18.1.4 ID.GV-3 

I trattamenti di dati personali consentiti agli 

incaricati interni o esterni, sono censiti e aggiornati 

periodicamente in un registro. 

personale 

sensibile 

giudiziario 

Organizzazione 

non conforme 
• Privacy 

L196.Art.03.02 

L196 

All.B15_B27.02 

  
RegUE_art3

0 
ISO27001.A.18.1.4 ID.GV-3 

Per ogni servizio ICT devono essere definiti i tempi 

di conservazione dei dati e le modalità di 

cessazione dei trattamenti. 

personale 

sensibile 

giudiziario 

 

Organizzazione 

non conforme  

• Privacy 

• Sicurezza 

delle 

informazioni 

L196.Art.16.01   
RegUE_art5

_1_e 
ISO27001.A.18.1.4 ID.GV-3 

1 2 3 4 5 6 
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Definizione requisiti e 

misure di sicurezza 

Progettare e realizzare le misure di sicurezza in conformità alle 

normative/standard e commensurate ai rischi di ciascun ambito 

normativo (Security & Privacy by Design). 

Predisposizione dei 

programmi di intervento 

Individuare la strategia di trattamento e le aree prioritarie per le quali 

è necessario pianificare interventi per raggiungere il profilo di 

sicurezza target. 

Risk assessment 
Verificare il grado di robustezza delle misure di 

sicurezza attuate per mitigare i rischi. 

Valutazione del profilo di 

sicurezza 

Valutare il profilo di sicurezza corrente seguendo 

l’indirizzo proveniente dal CSO al fine di identificare i rischi 

significativi per il raggiungimento degli obiettivi di 

business. 

Utilizzo di FOURSec 
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Security & Privacy by Design 

Definizione requisiti e misure di sicurezza  

PROGETTAZIONE ANALISI REALIZZAZIONE TEST RILASCIO 

• Classificazione 

del dato 

• Identificazione 

dei trattamenti 

• PIA 

• Requisiti e casi 

d’uso 

• Selezione 

requisiti 

• Analisi del 

rischio 

• Progettazione 

misure di 

sucrezza 

• Realizzazione 

codice 

• Linee guida 

sviluppo sicuro 

(es. OWASP) 

• Protezione del 

codice 

• Analisi codice 

statica e 

dinamica 

• Verifiche 

(PenTest) in 

ambiente di 

validazione 

• Piani di rientro 

per gestione 

vulnerabilità 

FOURSec supporta la progettazione e la realizzazione dei servizi e dell’infrastruttura IT 

attraverso l’implementazione di misure di protezione tecniche e organizzative conformi ai 

requisiti di sicurezza in relazione alla valutazione dei rischi, considerando in maniera 

integrata gli aspetti di sicurezza delle informazioni, cybersecurity e protezione dei dati 

personali. 
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Risk assessment 

FOURSec supporta la conduzione di processi periodici, indipendenti e documentati di risk 

assessment sulle misure di protezione implementate per mitigare i rischi sui servizi ICT.  

28 

Identificare il servizio su cui svolgere l’analisi 

Selezionare i requisiti multicompliance applicabili   

Valutare il rischio intrinseco sugli scenari di rischio correlati 

Calcolare il rischio corrente degli scenari di rischio correlati 

Fasi del risk assessment 

1 

2 

3 

4 

Rischio intrinseco: valutato a prescindere dall’implementazione delle 

misure di protezione. Dipende esclusivamente dall’appetibilità/criticità per il 

business delle informazioni gestite tramite gli asset. 
 

Rischio corrente: valutato prendendo in considerazione le misure di 

protezione implementate. Rappresenta l’efficacia dei presidi di sicurezza.  
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Valutazione del profilo di sicurezza 

Definizione profilo 
target 

Valutazione profilo 
corrente 

Analisi dei risultati 

C
O

N
F

O
R

M
IT

À
 

R
IS

C
H

I 

S
el

ez
io

ne
 d

el
le

 n
or

m
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e,

 d
eg

li 
sc

en
ar

i d
i r

is
ch

io
 e
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ei

 r
eq

ui
si

ti 

P
R

O
F

IL
O

 D
I S

IC
U

R
E

Z
Z

A
 

• Definire la soglia di 

accettabilità dei rischi 

(livello target) sulla 

base di  peer di settore 

contestualizzati sugli 

obiettivi di business 

• Copertura totale dei 

requisiti (livello target). 

• Stimare il grado di 

robustezza delle misure  

implementate 

(questionari). 

• Calcolare i rischi 

correnti in funzione del 

rischio intrinseco definito 

per lo scenario associato. 

• Stimare il grado di 

copertura dei requisiti 

(questionari). 

• Identificare i rischi che 

superano la soglia di 

accettabilità. 

• Identificare i requisiti con 

copertura non totale. 

FOURSec supporta l’esecuzione di processi di valutazione finalizzati ad identificare il 

profilo di sicurezza dell’organizzazione, in relazione al livello di conformità e di rischio 

degli scenari significativi per il business.   
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Valutazione del profilo di sicurezza – Mappe dei rischi 

RISCHI DI SICUREZZA IT 

 
Livello più alto di analisi, che consente il 

collegamento con gli obiettivi di 

business, in modalità di goal cascade. 

SCENARI DI RISCHIO  

 
Livello intermedio di analisi, che consente 

una rappresentazione completa degli 

ambiti di rischio significativi ai fini 

della sicurezza IT. 

CRITICITÀ 

 
Livello di dettaglio di analisi, che 

consente l’individuazione di aree di 

miglioramento, per cui è necessario 

valutare se intervenire o accettare il 

rischio 
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Predisposizione dei programmi di intervento 

Al fine di agevolare i Vertici nei processi decisionali relativi alla sicurezza, gli 

scenari di rischio sono ordinati per rischio corrente e priorità e raggruppati in tre fasce 

distinte (Monitor, Manage e Manage closely) che corrispondono all’azione da 

intraprendere per il trattamento. 

FOURSec supporta il processo di definizione delle iniziative di miglioramento finalizzate al 

raggiungimento del profilo di sicurezza target. 
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• Nuovi paradigmi di protezione e  vincoli normativi per la PA italiana 

 Trasformazione digitale e nuovi rischi per la sicurezza del cyberspace 

 Evoluzione normativa nazionale ed europea 

• L’approccio multicompliance Sogei alla gestione integrata dei rischi di 

sicurezza 

 Organizzazione 

 Modello per la sicurezza 

 Framework multicompliance FOURSec per la PA 

• Conclusioni 

Agenda 
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Il decreto Gentiloni, dando applicazione alla direttiva NIS,  indirizza i ruoli e le responsabilità 

dell’architettura istituzionale a protezione dello spazio cibernetico delineando una governance 

complessa che deve implementare tutti i processi di indirizzo e controllo per la cybersecurity 

nazionale. 

Il rapido sviluppo di soluzioni di massa basato su nuove tecnologie (es. mobile) implica la 

continua analisi integrata dei rischi di sicurezza e la conseguente evoluzione delle misure di 

protezione  con un effort che rende auspicabile la formalizzazione di regole e criteri per la 

creazione di PPP (Public-Private Partnership). 

Nonostante l’elevato numero di norme, regolamenti e best practice, manca un  modello 

integrato di sicurezza che costituisca un unico sistema di riferimento per la PA, 

consentendo di valutare in modo omogeneo i rischi e di predisporre efficaci programmi per 

affrontare le minacce cibernetiche.  

Digital 

transformation vs 

information security 

Protezione dei dati 

personali 

Framework comuni 

contestualizzati 

Attuazione della 

governance  

Conclusioni (1/2) 

In un momento di forte cambiamento, caratterizzato dall’evoluzione delle minacce cibernetiche e dalla 

conseguente risposta normativa della Ue, la trasformazione digitale della PA deve considerare alcuni 

punti di attenzione per la protezione dei servizi erogati ai cittadini e del patrimonio informativo nazionale. 

33 

Le novità legislative (Regolamento europeo sulla privacy, Direttiva NIS e  Misure minime di 

sicurezza AgID) introducono importanti adempimenti per la protezione dei servizi ICT delle 

PPAA e per l'intero ciclo di vita dei dati.  
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Conclusioni (2/2) 

L’analisi dei rischi e l’individuazione delle misure di protezione dei dati sin dalle prime fasi di 

progettazione dei servizi ICT e fino alla loro erogazione (privacy by default, security by design, 

data breach). 

L’adeguamento alla normativa vigente di tutti i processi della PA (sviluppo del software, gestione dei 

fornitori, dei contratti, del personale, …) ai requisiti multicompliance per quanto riguarda gli aspetti di 

sicurezza. 

La robustezza nel tempo delle misure di protezione tecniche e organizzative, in conformità ai 

requisiti normativi italiani ed europei e agli standard di settore, attraverso un approccio 

multicompliance.  

  

Sogei, sulla base delle proprie capacità di difesa e contrasto alle minacce cibernetiche, può ulteriormente 

contribuire allo sviluppo e alla crescita dei servizi digitali nel Paese, affiancando la PA nelle sfide che si trova 

ad affrontare attraverso un modello per la gestione integrata dei rischi che, attraverso il framework 

multicompliance FOURSec, assicura: 

34 

Un metodo, adottabile come modello omogeneo di riferimento, per il risk assessment e la 

valutazione sistematica dei rischi.  Il metodo fornisce un linguaggio comune, una tassonomia di 

rischi e metriche per il monitoraggio dei miglioramenti. 
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