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1. NUOVI SOCI 

Diamo il benvenuto a Seven IT (Reggio Emilia) 

 

2. BILANCIO DELL'ECSM 2015 

Si è concluso l'European Cyber Security Month (ECSM), la campagna 
dell'Unione Europea che ogni anno in ottobre promuove tra cittadini e 
imprese la conoscenza delle minacce informatiche e dei metodi per 
contrastarle, e fornisce informazioni aggiornate in materia di sicurezza 
informatica. L'ECSM 2015,  organizzato dall'agenzia europea ENISA, ha 
visto la mobilitazione di 32 paesi, che hanno ufficialmente realizzato 242 
iniziative. Anche quest'anno il Mese Europeo della Sicurezza Informatica 
è stato supportato in Italia da Clusit che, insieme a svariate 
organizzazioni, Università e Centri di Ricerca, e in accordo con l'Istituto 
Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell'Informazione del 
Ministero dello Sviluppo Economico (ISCOM), ha organizzato ben 38 
eventi. La campagna italiana ha visto il coinvolgimento di 58 partner che 
ringraziamo infinitamente per la disponibilità e l'impegno profuso. 
Ringraziamo anche i numerosi media che ci hanno supportato. Vi diamo 
appuntamento a maggio/giugno, quando inizieremo ad organizzare la 
campagna 2016. Su www.clusit.it/ecsm2015 trovate l'elenco delle attività 
organizzate in Italia e dei partner che ci hanno aiutato a realizzarle.  
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3.  ACCORDO NETCOMM - CLUSIT 

Il Consorzio del Commercio Elettronico Italiano, Netcomm e CLUSIT 
hanno siglato un accordo con l’obiettivo di mettere a fattor comune le 
conoscenze e le competenze maturate nei rispettivi ambiti. In 
particolare, l’intesa mira a diffondere una corretta cultura della sicurezza 
nell’e-commerce tra gli operatori del settore, le aziende e i consumatori. 
E prevede anche un fattivo supporto a tutti i soggetti interessati ed a tutti i 
livelli (istituzionale, culturale/formativo ed operativo) per una maggiore 
sicurezza delle transazioni online, per la protezione dei dati personali dei 
consumatori e più in generale per la sicurezza delle informazioni, dei siti 
web e dell’intero sistema del commercio elettronico italiano. 

Maggiori dettagli su www.clusit.it/docs/comunicato_stampa_netcomm-
clusit.pdf 

 

 

4.  WEBINAR CLUSIT NEL 2016 

Abbiamo definito il calendario dei webinar che Clusit realizzerà nel 2016 
in collaborazione con gli Osservatori Digital Innovation del Politecnico di 
Milano.  

� 12 gennaio: "Due iniziative della CE per il cloud: code of conduct e 
SLA guidelines", a cura di Stefano Tagliabue.  

� 29 febbraio: "Password ed altri meccanismi per farsi riconoscere in 
rete, come gestirli e come proteggerli", a cura di Mauro Cicognini. 

� 31 marzo: "Considerazioni su Return on Security Investments", a cura 
di Alessandro Vallega. 

� 11 aprile: "Il trasferimento del rischio residuo e le coperture 
assicurative nel Cyber Risk Management", a cura di Cesare Burei. 

� 19 maggio: "La norma ISO/IEC 27018", a cura di Mariangela Fagnani. 

� 23 giugno: “La Classificazione delle informazioni come strumento 
abilitante per l’attuazione della strategia di sicurezza dell’azienda", a 
cura di Luca Bechelli. 

� 4 luglio: "Hacker, cracker, black hat, e così via: che differenza c'è? 
Cosa vogliono da noi i criminali informatici, e perché siamo tutti a 
rischio?", a cura di Mauro Cicognini 

� 23 settembre: "I rischi nascosti nelle soluzioni di continuità operativa 
e disaster recovery", a cura di Giancarlo Butti. 

� 10 ottobre: "La sicurezza informatica: evoluzione del panorama 
normativo italiano e internazionale", a cura di Gabriele Faggioli. 

� 7 novembre: "Utilizzo della SPID per i servizi aziendali", a cura di 
Claudio Telmon. 

Il webinar di dicembre è in fase di definizione. 

A breve saranno disponibili maggiori dettagli su 
www.clusit.it/webinar/index.htm. 
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5.  VIDEO CLUSIT 

Segnaliamo tre nuove video pillole, realizzate dal socio Luca Mairani: 

� Vulnerabilità iOS 
www.youtube.com/watch?v=HCBOs80bEiA  

� Ransomware Linux 
www.youtube.com/watch?v=BCbnW6DslkM  

� Malware bancari 
www.youtube.com/watch?v=n0dngJuN2pc  

6.  PUBBLICAZIONI 

Segnaliamo, tra i documenti ed articoli di recente pubblicazione: 

� Il Futuro della Cyber Security in Italia 
www.consorzio-cini.it/index.php/it/labcs-home/libro-bianco  

� Adaptive Security 
www.datamanager.it/2015/11/adaptive-security  

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 

 

La Commissione Europea ha lanciato una consultazione sulle norme 
applicabili al mercato unico digitale, che si chiude il prossimo 4 
gennaio. 

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/public-consultation-
priority-ict-standards-plan  

 

l’associazione ONIF, Osservatorio Nazionale di Informatica Forense, 
propone di partecipare ad una Survey su "La professione del consulente 
tecnico informatico forense in Italia". 

Maggiori informazioni su http://goo.gl/e8YiQm  

 

ADISI, Associazione di Diritto Informatico della Svizzera Italiana, ha 
organizzato una Tavola rotonda pubblica su "Diritto d’Autore e 
Immagine" che si terrà il 12 dicembre a Lugano.  

Maggiori informazioni su http://adisi.ch/event/tavola-rotonda-pubblica-
diritto-dautore-e-immagine  

  

CLUSIT - ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA SICUREZZA INFORMATICA* 

Dipartimento di Informatica - Università degli Studi di Milano  
Via Comelico 39 - 20135 MILANO  -  cell. 347.2319285 
* associazione senza fini di lucro, costituita il 4 luglio 2000 

© 2014 Clusit - Vietata la riproduzione 
Clausola di esclusione della responsabilità e informazioni relative al 

Copyright: www.clusit.it/disclaimer.htm  

 
 


