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1. NUOVI SOCI  

Diamo il benvenuto a 
Polaris Informatica (Fidenza - PR) e   

 Systemeng (Frosinone) 
 
 

2. SECURITY SUMMIT MILANO 2012 

Sono aperte le iscrizioni al Security Summit di Milano (20-22 marzo). 

Il programma è online, in continuo aggiornamento. La prossima 
settimana riceverete un'edizione SPECIALE SECURITY SUMMIT MILANO 
2012 della newsletter, con il programma dettagliato e tutte le 
informazioni utili.  

La partecipazione al Summit, e a tutte le sessioni ed attività, è libera e 
gratuita, con il solo obbligo della registrazione su 
https://www.securitysummit.it/user/register.   
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3. RAPPORTO CLUSIT 2012 

Sta per andare in stampa la prima edizione del Rapporto Clusit sulla 
sicurezza ICT in Italia. 
Il Rapporto Clusit è il primo nel suo genere, essendo nel contempo 
globale e locale, specifico per il contesto produttivo e sociale italiano. 
Il Rapporto inizia con una panoramica molto dettagliata degli eventi di 
cybercrime e incidenti informatici più significativi del 2011 in Italia e nel 
mondo e le tendenze per il 2012. 
Si analizzano anche i fenomeni emergenti che hanno caratterizzato il 
2011 e che continuano a farlo, quali: hacktivism, espionage e 
sabotage/cyber warfare. 
Nella seconda parte del Rapporto saranno presentati i risultati di una 
survey realizzata dal Clusit, cui Hanno partecipato 142 aziende, delle 
quali 77 sono aziende che offrono prodotti e servizi di sicurezza ICT e 65 
sono aziende Utenti.  
Tra l'altro, sono emerse le aree di maggior interesse, per le une e le altre, 
e le previsioni di investimento. 
Riguardo il mercato del lavoro, le aziende hanno evidenziato quali sono 
le figure professionali più richieste e quali i criteri ed i requisiti presi più in 
consideraziione nella scelta di nuovo personale addetto alla sicurezza 
ICT. 
L'ultima sezione del Rapporto, "FOCUS ON", è dedicata a delle aree di 
particolare rilevanza per la sicurezza ICT in Italia: Mobile Security, Social 
Media Security, Cloud Security, Normative per il trattamento dei dati 
personali: le novità dell’ultimo anno, Lo stato della sicurezza ICT nella 
Pubblica Amministrazione italiana, Protezione di reti e sistemi di controllo 
in ambito industriale (ed Infrastrutture), Lo stato della sicurezza ICT nella 
Piccole e Medie Imprese italiane. 
Il Rapporto Clusit 2012 sarà presentato e commentato durante il Security 
Summit di Milano. I partecipanti alla presentazione del Rapporto (i 
dettagli su https://www.securitysummit.it/eventi/view/6) potranno 
ottenerne una copia. 
 

4. ABOLITO IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA 

In data 9 febbraio 2012 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 
Legge n.5/2012 (c.d. Decreto semplificazioni). 
Il decreto è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione 
e dovrà essere convertito entro sessanta giorni dalla pubblicazione. 
All’articolo 45 del decreto, sono elencate le semplificazioni in materia di 
dati personali (riportato in calce). 
Di fatto il decreto abolisce per tutti i titolari del trattamento l’obbligo di 
redazione del documento programmatico sulla sicurezza.  
Con l’eliminazione del comma 1-bis dell’articolo 34 (che era stato 
introdotto dal decreto legge n.112/2008 e successivamente modificato 
dal decreto legge n. 70/2011) viene eliminato anche l’obbligo di 
autocertificazione sostitutiva nei casi ivi previsti e la previsione 
dell’individuazione da parte del Garante per la protezione dei dati 
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personali di modalità semplificate di applicazione del disciplinare 
tecnico contenuto nell’allegato B in ordine all'adozione delle misure 
minime di sicurezza. 
Per effetto della soppressione dei paragrafi 19 e 26 dell’Allegato B al 
D.lgs 196/2003 in materia di documento programmatico è altresì abolito 
l'obbligo di riferire nella relazione accompagnatoria del bilancio 
d'esercizio l'avvenuta redazione o aggiornamento del DPS. 
 
Autore: Gabriele Faggioli 

5. OMAGGIO A PASCAL LOINTIER 

Lo scorso 14 febbraio è venuto improvvisamente a mancare Pascal 
Lointier, 50 anni, Presidente del Clusif, la nostra consorella francese. 
Pascal si era occupato del Clusif sin dalla sua costituzione all'inizio degli 
anni 90 e ne era diventato Presidente da 10 anni. 
Era una delle principali figure di riferimento per il mondo della sicurezza 
informatica in Francia e non solo, un professionista molto competente, 
con un rigore etico-morale poco comune, un esempio per i suoi 
colleghi.  
Io l'avevo consciuto nel 2000 quando mi aveva aiutato a creare il Clusit, 
e da allora ci eravamo incontrati regolarmente e ogni volta era stato per 
me fonte d'ispirazione ed ammirazione. 
Anche a nome di Gigi Tagliapietra e dei membri del nostro direttivo, 
porgo le più sincere condoglianze alla famiglia, ma anche al Clusif e a 
tutta la comunità francofona della sicurezza informatica. 
Chi desiderasse lasciare un messaggio di condoglianze può farlo 
all'indirizzo www.clusif.asso.fr/livre-de-condoleances.asp  
Pascal mi mancherà molto, ed anche agli amici italiani che lo 
conoscevano. 
Paolo Giudice, segretario generale Clusit 
 

6. NOTIZIE DAL BLOG 

21.02 - Due settimane da Incubo per la Cyber Security (in Olanda)! 
http://blog.clusit.it/sicuramente/2012/02/due_settimane_da_incubo_per
_la_cybersecurity.html  
Autore: Enzo M. Tieghi 

 
12.02 - Gigi a Radio24 
http://blog.clusit.it/sicuramente/2012/02/gigi-a-radio24.html  

 
9.02 - Come promuovere la sicurezza nei prodotti commerciali 
http://blog.clusit.it/sicuramente/2012/02/come-promuovere-la-
sicurezza-nei-prodotti-commerciali.html  
Autore: Andrea Rui 
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7.  NOTIZIE E SEGNALAZIONI DAI SOCI 

La deadline per l'invio di eventuali segnalazioni dei soci per la 
pubblicazione sulla newsletter è il 25 di ogni mese 

 
I colleghi dell'Università di Trento ci segnalano alcune interessanti 
iniziative. 
8 marzo - "Identità Digitale: il ruolo della PA e del territorio", un evento 
promosso dall'Università di Trento, dalla Fondazione Bruno Kessler e dalla 
Provincia Autonoma di Trento. www.fbk.eu/it/identita_digitali  
12 marzo - "BunnyTN3 2012", Un convegno che tratterà di crittografia 
applicata. www.science.unitn.it/~sala/BunnyTN/index2012_march.html  
19-30 marzo - "Boolean functions and their applications to 
cryptography", un corso altamente specializzato della durata di due 
settimane.  www.science.unitn.it/~sala/PHD4BooleanFunctions12  

 
Il 13 marzo si terrà a Losanna una conferenza su SCADA, la sicurezza 
delle infrastrutture critiche ed i sistemi di controllo. 
La conferenza, organizzata dal Clusis, vedrà l'intervento di Stefan 
Lueders, CISO del CERN di Ginevra, e di Fabio Guasconi, delegato Clusit 
in tema di standards internazionali.  
Per maggiori informazioni: www.clusis.ch/site/scada/details/54  

 
Rittal ha organizzato due incontri (il 14 marzo a Vicenza e il 20 marzo a 
Bari) sul tema "L’infrastruttura Data Center CLOUD-READY”. 
Maggiori informazioni su:  
http://95.110.206.134:8403/rittalcloudready.aspx 

 
Cloud Security Alliance (CSA) ha annunciato che dal 2 al 4 aprile si terrà 
a Milano il primo corso EMEA "CCSK Train the Trainer", con il supporto di 
CSA Italy 
Maggiori informazioni su http://cloudsecurityalliance.org/csa-news/csa-
first-european-instructor-training-course  

 
Tra marzo e maggio, Oracle Italia ha organizzato una serie di eventi sul 
territorio (Padova, Pisa, Napoli, Roma e Milano) dedicati alla sicurezza e 
continuità operativa per la PA e la Sanità. 
Maggiori informazioni su www.oracle.com/us/dm/h2fy11/49045-
emeafm11033484mpp019-r-1522175.html  

 
Il socio Fabrizio Cirilli ci segnala che nelle prossime settimane terrà il 
corso Auditor Transition Course sull'aggiornamento delle norme per 
l'Audit sui Sistemi di Gestione.  
Maggiori informazioni su www.ict-academy.it/auditortransitioncourse  
I soci Clusit beneficiano di condizioni di favore, iscrivendosi su www.ict-
academy.it/iscrizioniatc-clusit  
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8. EVENTI SICUREZZA 

1 marzo, Roma 
Seminario Clusit "Sicurezza e Privacy nel Cloud; una sfida o 
un’opportunità?" 
https://edu.clusit.it/scheda_seminario.php?id=78  

 
13 marzo, Lausanne 
Seminario Clusis "SCADA : Sécurité des infrastructures critiques et 
systèmes de contrôles"  
www.clusis.ch/site/scada/details/54  

 
14-16 marzo, Amsterdam  
Black Hat Europe 
www.blackhat.com  

 
20-22 marzo, Milano 
Security Summit 2012 
https://www.securitysummit.it  

 
20 aprile, Padova 
"Sicurezza Informatica e Compliance come abilitatori del business. 
Devo, Posso, Voglio: trasformazioni per cogliere le opportunità" 
www.csqa.it/formazione/corso.php?cTipo=V&cAnno=2012&cProg=1  

 
15-17 aprile, London  
ASIS International 11th European Security Conference & Exhibition 
www.asisonline.org/london  

 
24-26 aprile, London  
Infosecurity Europe 
www.infosec.co.uk  
 
 

 

CLUSIT - ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA SICUREZZA INFORMATICA* 
Dipartimento di Informatica e Comunicazione  
Università degli Studi di Milano  
Via Comelico 39 - 20135 MILANO  -  cell. 347.2319285 
* associazione senza fini di lucro, costituita il 4 luglio 2000 

© 2012 Clusit - Vietata la riproduzione 
Clausola di esclusione della responsabilità e informazioni relative al 

Copyright: www.clusit.it/disclaimer.htm  
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