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Cos’è il Cyberspace? E la Cybersecurity?

Lo standard ISO/IEC 27032:2012 li definisce come:

Cyberspace
“the complex environment resulting from the interaction of people, 
software and services on the Internet by means of technology devices and 
networks connected to it, which does not exist in any physical form”

Cybersecurity
“preservation of confidentiality, integrity and availability of information in 
the Cyberspace”

Due definizioni …



www.cineca.it

E la Information Security?

Semplificando, la 
Cybersecurity è il 
sottoinsieme della 
Information Security 
che attiene alla tutela 
dalla riservatezza, 
integrità e 
disponibilità delle 
informazioni digitali.
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Il contesto nazionale

PIANO NAZIONALE 
PER LA 

PROTEZIONE
CIBERNETICA E LA 

SICUREZZA 
INFORMATICA

(Dicembre 2013)

QUADRO 
STRATEGICO 

NAZIONALE PER LA
SICUREZZA DELLO 

SPAZIO 
CIBERNETICO

(Dicembre 2013)

PIANO NAZIONALE 
PER LA 

PROTEZIONE
CIBERNETICA E LA 

SICUREZZA 
INFORMATICA

(Marzo 2017)
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Dalla Strategia Nazionale al Framework Nazionale

Dal 2013 al 2015: la nascita del Framework
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La collaborazione pubblico/privato
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Il Framework Nazionale per la Cyber Security

Nasce dalla collaborazione tra:

• Centro di Ricerca di Cyber Intelligence and 
Information Security (CIS) dell’Università di Roma la 
Sapienza (membro del  Cyber Security National Lab 
del consorzio CINI)

• Dipartimento delle informazioni per la sicurezza
(DIS) della Presidenza del Consiglio dei Ministri

successivamente estesa a PP.AA. e aziende del mercato.
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Il Framework …

Obiettivo

dar seguito all’indirizzo 7.2 del Piano Nazionale  
Cyber del 2013, definendo un set di standard e 
best practices industriali per aiutare le 
organizzazioni a gestire il rischio cyber.

Metodo

Corrisponde all’adattamento al contesto 
nazionale del «NIST Framework for Improving
Critical Infrastructure Cybersecurity», voluto 
dal Presidente Obama tramite lo Executive 
Order 13636 “Improving Critical Infrastructure
Cybersecurity”.
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Caratteristiche del Framework

Il Framework è uno strumento:

• flessibile, personalizzabile e di alto livello;
• pensato per un’autovalutazione del rischio;
• Indipendente da particolari standard;
• Basato su una tassonomia internazionalmente riconosciuta.
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Struttura del Framework

Il Framework si compone in 6 Function, ognuna con diverse Catogory, al loro 
volta divise in Subcategory:

Le Function corrispondono 
agli ambiti da presidiare.

Category e Subcategory for
niscono indicazioni in 
termini di risorse, processi 
e tecnologie da impiegare 
per implementare le 
Funcion. Le Subcategory
corrispondono a controlli di 
sicurezza.
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La personalizzazione del Framework (1/2)

Il Framework prevede delle personalizzazioni per essere calato in 
particolari settori o in singole organizzazioni.

Le personalizzazioni si chiamano contestualizzazioni e si realizzano 
operando i tre direzioni:

• Selezionando le Category applicabili (selezione dei controlli);
• Definendo la priorità con cui applicare i controlli;
• Articolando la complessità dei singoli controlli (c.d. livello di maturità).
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La personalizzazione del Framework (2/2)
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Esempio di applicazione del Framework

• La circolare AgID 18 aprile 2017 , n. 2/2017  «Misure minime di sicurezza 
ICT per le pubbliche amministrazioni. (Direttiva del Presidente del 
Consiglio dei ministri 1° agosto 2015)» impone che le PA diano evidenza 
della implementazione delle misure minime allegate alla circolare entro il 
31/12/2017;

• Le Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni 
corrispondono a Subcategory del Framework Nazionale per la Cyber 
Security (FNCS) ed il riferimento nella circolare è esplicito.
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Le sfide in corso e del futuro

Il contesto normativo

• Il Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica amministrazione 
2017-2019

• GDPR: privacy & security by design; data breach; data impact 
analisys;

• CAD e Transizione Digitale;

In contesto tecnologico

• Cloud;
• Dematerializzazione e conservazione;
• Ecc.



www.cineca.it

L’esperienza di CINECA

Cineca collabora con CIS Sapienza e il Cyber Security National Lab 
del Consorzio CINI all’interno di un progetto triennale in ambito 
Cyber per un PA centrale.
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Il supporto di CINECA

L’esperienza che CINECA ha maturato nello svolgimento
di complessi progetti:

• di sviluppo applicativo;
• di consulenza nell’ambito ICT Security e Data

Protection;
• di consulenza nel contesto del Service Management;

è al servizio delle iniziative d’innovazione e
trasformazione digitale delle Pubbliche Amministrazioni e
dell’intero Sistema Paese.


