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Fattori critici CyberSec per la PA 

V CONFERENZA NAZIONALE 

• Infrastrutture ICT della PA tra i principali bersagli di attacchi cyber: PAC 
(+39,2%), e PAL e strutture sanitarie (+18,8%), per un complessivo 30% sul 
totale degli attacchi rilevati nel 2° sem. 2021 (CLUSIT 2022) 

• Gli attacchi sono quasi esclusivamente Gravi e Critici (quasi scomparsi quelli di 
bassa intensità). Ingegnerizzazione elevata degli attacchi di Ransomware  

• Tecnica predominante il Malware (41%) e con mutate caratteristiche dei 
ransomware («doppia estorsione»)  

• Variate le tipologie di minacce (da attivismo a cybercriminalità) incremento 
cyberwarfare nel ‘22 con guerra cyber-fisica ed estensione dei perimetri ultra-
regionali 

• Aumentata attenzione per le Infrastrutture Critiche (anche come obiettivi dual 
use) 

 

 

 



 
 

Normativa e BP: dalle misure minime al PSNC 
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• Anche se molte PA hanno difficoltà a raggiungere il livello avanzato previsto 
dalle Misure Minime AGID nella PA il tema della sicurezza cyber è stato 
trattato dal legislatore  

• Pur rivolto solo a PA/privati che erogano servizi essenziali (circa 100 soggetti) il 
PSNC pone l’Italia all’avanguardia tra i paesi Europei e mondiali per la 
protezione delle infrastrutture critiche 

• Si tratta di un complesso normativo molto consistente con ricadute anche su 
altre PA (perimetro NIS e futura NIS2) spinto dalla recente costituzione della 
ACN: -> non solo adempimenti normativi ma opportunità da utilizzare 

• Per la concreta attuazione delle norme le PA necessitano però di investimenti 
(in termini di tecnologie ma soprattutto in personale, know how, ed 
organizzazione) 

 

 

 



 
 

Suggerimenti: misure organizzative 
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• Istituzione della figura del CISO (ancora confusione e differenti opinioni sulla 
figura) da affiancare al DPO e possibilmente al RM 

• 42% delle organizzazioni ha istituito il CISO ma solo <37% nella PA (Oss 
CyberSec & Data Protection 2021) 

• Le organizzazioni che impiegano un CISO sono più coscienti delle minacce e più 
fiduciose delle capacità di difesa contro gli attacchi 

• Nel 62% il CISO non riporta al Board ed in grandissima parte dei casi il ruolo 
del CISO è svolto dal CIO, o ne è subordinato gerarchicamente, perdendo il 
tratto distintivo dato dal reporting al Board sulle tematiche CyberSec 

• 3 fattori chiave per rendere fondamentale il ruolo del CISO l’indipendenza, la 
responsabilizzazione e la posizione  

• Senza adeguata profilazione della carica un direttore della sicurezza 
informatica non riuscirà ad ottenere risultati adeguati 

 

 

 



 
 

Suggerimenti: misure organizzative 

V CONFERENZA NAZIONALE 

• La catena di sicurezza è forte quanto l’anello più debole che spesso è il fattore umano. 
Distrazione e scarsa consapevolezza rappresentano le criticità prevalenti per tutte le 
organizzazioni -> necessità di “investire” sul personale 

• Predominante (87% sul totale) l’uso di url malevoli o malware veicolati tramite servizi 
mail e SMS di smishing (Report CLUSIT 2022) 

• Fondamentale sensibilizzare dipendenti e collaboratori sulle tematiche della sicurezza 
cyber  

• Le misure organizzative, che non possono prescindere dalle misure tecniche, sono 

tuttora poco considerate nei piani strategici definiti dai CISO. Una maggiore 

consapevolezza unita a una buona gestione delle identità digitali sono indispensabili 

• Alcune azioni pratiche :  

1. formazione online sulla cybersecurity obbligatoria per i nuovi dipendenti 

2. Aggiornamento continuo sulle nuove minacce e creazione di un senso di responsabilità condivisa 

3. progettare della formazione specifica su 

4. campagne di attacchi simulati e simulazioni di incidenti 

 

 

https://inno3.it/tag/smishing/
https://inno3.it/tag/smishing/


 
 

Suggerimenti procurement 
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• Le “spese” in tecnologia sono preferibili perché immediatamente visibili e 

rendicontabili mentre gli “investimenti” in risorse umane sono a lungo termine e 

meno visibili  

• Problemi per i CISO pubblici per modalità e tempi di definizione, approvazione 

ed attuazione dei necessari investimenti ed approvvigionamenti -> Convenzioni 

ed AQ Consip 

• Quando non si dispone di risorse adeguate per il presidio interno di sicurezza 
permanente fare riscorso a servizi di sicurezza esterni (Managed Security 
Service Provider) o ipotizzare soluzioni miste di servizi interni/esterni di 
monitoraggio e verifiche di vulnerabilità, quali ad esempio: 
– Servizi specialistici di monitoraggio (SOC) H24 

– supporti specialistici per le analisi di vulnerabilità;  

– servizi di supporto alla gestione dell’incidente incluse le dettagliate analisi forensi da attuare sugli 
artefatti in caso di violazioni (difficilmente una PA può dotarsi si apposite professionalità interne) 

 



 
 

Azioni strategiche 
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• Ripetuti assesment e valutazione del rischio cyber (processo quasi real time) 

• Censimento puntuale degli asset/servizi e la gestione nel tempo delle relative 
configurazioni (CMDB/Asset management) 

• Monitoraggio RT di tutti i sistemi mediante EDR ed adeguati SIEM monitorati 
H24 è fattore imprescindibile per le PA complesse 

• Dotazione di un SOC indispensabile per gestire una vigilanza costante della 
propria postura 

• Necessità di gestire la risposta agli incidenti ed adempiere agli obblighi di legge 
(tempi e modalità di notifica): auspicabile istituzione di un CERT almeno per le 
PA complesse 

• Approccio Zero Trust: non concedere più fiducia del minimo indispensabile -> 
segmentare in micro aree granulari il perimetro da difendere 
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Grazie per l’attenzione! 

 

Ettore.sala@laziocrea.it 
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