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1. NUOVI SOCI 

Diamo il benvenuto a   
− SEC Consulting - Alfa Group (Roma),  
− FATA Informatica (Roma),  
− NetIQ (Paderno Dugnano - MI),  
− RICCA (Ragusa),  
− SEDIIN (Roma),  
− SISAL (Milano). 

2. SECURITY SUMMIT 2013 

In attesa, tra un paio di settimane, di pubblicare il programma completo 
e di aprire le iscrizioni al Security Summit di Milano (12-14 marzo), diamo 
alcune anticipazioni sul Percorso Professionale Legale, che ogni anno 
suscita sempre molto interesse. 
Durante la prima giornata è previsto un intervento di Giovanni Ziccardi 
dal titolo “Gli eserciti elettronici e i nuovi aspetti della CyberWarfare: 
tecniche, equilibri politici, aspetti giuridici”. Diversi Stati stanno 
operando, più o meno in segreto, per costituire un vero e proprio 
esercito elettronico che un domani servirà per combattere nuovi tipi di 
guerre. Non solo: negli ultimi dieci anni si sono già registrati episodi di 
utilizzo di tecniche di CyberWarfare durante confitti tradizionali. In questa 
sessione di studio si affronteranno i temi  della nozione  e dei limiti della 
CyberWarfare e degli eserciti elettronici in USA, Russia, Cina, Corea del 
Nord, Corea del Sud, Siria e Iran. 
Durante la seconda giornata ci saranno due interventi, il primo di Emilio 
Tosi su “Tutela dei contenuti digitali in Internet e responsabilità civili degli 
ISP e degli aggregatori di contenuti: sviluppi giurisprudenziali” ed il 
secondo di Alessandro Fiorenzi su “La computer forensics come 
strumento di supporto delle strutture di auditing nelle indagini interne 
aziendali”. 
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Il 14 marzo, infine, sono previste due sessioni. La prima, tenuta da 
Gabriele Faggioli, dal titolo “CLOUD: profili legali e contrattuali”, durante 
la quale verranno da un lato affrontate e commentate le maggiori 
criticità e peculiarità dei contratti di servizi cloud sotto un profilo 
civilistico e dall'altro illustrate le tutele da prevedere sul piano del 
trattamento dati personali. La seconda sessione, tenuta da Marco 
Scarito, Francesco Picasso, Paolo Dal Checco e Stefano Fratepietro, 
tratterà di Mobile Forensics, con un approfondimento sui software open 
source. 
 

3. COLLABORAZIONE AISIS-CLUSIT 

La sicurezza delle informazioni in ambito Sanitario è uno dei temi 
prioritari per il Clusit per il 2013 e l'incontro con AISIS, l'Associazione 
Italiana Sistemi Informativi in Sanità www.aisis.it ha portato subito ad una 
collaborazione ricca di iniziative e progetti comuni.  
Nell'ultimo quadrimestre del 2012 abbiamo collaborato alla produzione 
di un documento sulla Cartella Clinica Elettronica Ospedaliera, cui 
hanno contribuito numerosi CIO di aziende ospedaliere, alcuni colleghi 
di ANORC, esperti di Conservazione Sostitutiva, il mondo delle imprese e 
quello universitario. Il documento, che è stato presentato in novembre al 
Convegno annuale di AISIS, è disponibile, assieme ad altre informazioni 
sul Gruppo di Lavoro, su www.aisis.it/it/workgroup/gruppo-di-lavoro-
sulla-cartella-clinica-elettronica/c79c0409-de54-4efc-8066-
e03621d32183.  
Ora, colleghi di Clusit ed Aisis stanno lavorando ad un Focus On del 
Rapporto Clusit 2013 sul tema della sicurezza in Sanità, che sarà 
presentato al Security Summit il 12 marzo. 
Altra iniziativa congiunta è una tavola rotonda sul tema della sicurezza 
informatica in Sanità, che si terrà il 13 marzo sempre al Summit di Milano. 
Alla tavola rotonda, moderata da Claudio Caccia, Presidente AISIS e 
CIO di Multimedica SpA, Interverranno : Claudio Telmon, del Consiglio 
Direttivo Clusit, con delega per l'Agenda Digitale in ambito sanitario, che 
traccerà lo scenario generale delle problematiche di sicurezza in ambito 
Sanità e della situazione in Italia; Fulvio Barbarito, Responsabile dell'Area 
Sanità in Lombardia Informatica, che illustrà la situazione in Lombardia 
ed i progetti in corso; i responsabili IT di alcune strutture ospedaliere, che 
presenteranno dei case study.  
 

4. COLLABORAZIONE PMI-CLUSIT 

Recentemente abbiamo concluso un accordo di collaborazione con il 
PMI Northern Italy Chapter www.pmi-nic.org,  il primo Chapter italiano 
per anno di fondazione (1996) e per numero di associati (1500), che 
costituisce il principale punto di riferimento per tutti coloro che sono 
interessati alle tematiche del project management nel nostro paese.  
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Come primo iniziativa congiunta, abbiamo ideato e progettato assieme 
il convegno "Project Management e Sicurezza ICT (Security by Planning: 
quanto è importante la sicurezza ICT nella pianificazione di progetto)", 
che si terrà durante l'intera giornata di venerdì 22 febbraio presso 
l'Unione del Commercio in Corso Venezia 47 a Milano (vicino alla 
fermata MM di Palestro). 
Trovate l'agenda ed i dettagli del convegno su www.pmi-
nic.org/public/digitallibrary/Locandina%20PM-ICTSecurity.pdf.  
L'evento è gratuito per i Soci Clusit, che possono iscriversi inviando email 
a info@clusit.it.  
 
Questo primo appuntamento intende rappresentare un'occasione di 
confronto e di scambio tra professionalità e competenze che dovranno 
tendere  sempre di più ad integrarsi fra loro. 
Tra le attività in cantiere: il coinvolgimento di PMI-NIC nel Security 
Summit e in un prossimo Rapporto Clusit e l'organizzazione di altri eventi 
congiunti.  
 

5. NUOVE DELEGHE E INCARICHI CLUSIT 

Appena insediato, il nuovo direttivo Clusit ha conferito alcune deleghe 
ed incarichi a dei soci che hanno dato la propria disponibilità a 
dedicarsi in prima persona ad attività e progetti dell'associazione: 
• GIANCARLO BIANCHI – Delegato in tema di Integrazione dell’area 

Security con l’area Safety.  
• FABRIZIO CIRILLI – Delegato in tema di Auditing.  
• ALESSANDRO FIORENZI – Delegato in tema di Computer Forensics.  
• ANDREA RUI – Incaricato del progetto "Adotta una Scuola" e 

Delegato per i rapporti con il Mondo Giudiziario (Tribunali e Ministero 
della Giustizia). 

• SYLVIO VERRECCHIA – Incaricato del progetto “La sicurezza ICT in 
videopillole“. 

 

6.  NOTIZIE DA ENISA 

08.01 - New report on top trends in the first Cyber Threat Landscape 
http://blog.clusit.it/sicuramente/2013/01/new-report-on-top-trends-in-
the-first-cyber-threat-landscape.html  
 

7.  INIZIATIVE DI FORMAZIONE 

Sono aperte le iscrizioni al Master universitario di II livello in "Sicurezza 
informatica e Normativa giuridica" (ottava edizione), organizzato dalle 
Facoltà di Ingegneria e di Giurisprudenza e dal Centro di Ricerca 
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Interdipartimentale sulla Sicurezza dell'Università degli Studi di Modena e 
Reggio Emilia. 
Scadenza domande: 22 febbraio (ore 13.30). Colloquio di selezione: 26 
febbraio. 
Inizio lezioni: 8 marzo. 
Per informazioni consultare  
www.cris.unimore.it/master/sicurezza#ed2013 o scrivere al Prof. Michele 
Colajanni (michele.colajanni@unimore.it , Direttore del Master. 

 
Dal 2 al 6 settembre 2013 si svolgerà a Cagliari la seconda edizione della 
scuola estiva internazionale in sicurezza informatica. I dettagli e il 
modulo di partecipazione sono disponibili su 
http://comsec.diee.unica.it/summer-school  
 
 

8.  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 

 
Il 19 febbraio si terrà a Milano un seminario organizzato dai colleghi di 
Oracle, un evento sulla prevenzione e la gestione dei rischi che vedrà, 
tra l’altro, la presentazione di due case study in ambito Finance ed 
aiuterà a comprendere come massimizzare il ROI nei progetti di 
sicurezza IT.  
Maggiori informazioni ed iscrizioni su  
www.oracle.com/webapps/events/ns/EventsDetail.jsp?p_eventId=16162
2&src=7600999&src=7600999&Act=80.  

 
Dal 5 al 9 marzo si terrà ad Hannover l'edizione 2013 di CeBIT 
(www.cebit.de/home), la più importante manifestazione fieristica 
europea dedicata all'Information Communication Technology, di cui 
Clusit è Partner. 
Su www.hfitaly.com si possono ottenere dei biglietti gratuiti per i visitatori.  

 
La società Araknos ci segnala che parteciperà al CeBIT ad Hannover e 
sarà presente dal 5 al 9 marzo con ICE al padiglione Italia. 

 
È stata pubblicata una Raccolta di studi sulla Tutela dei consumatori in 
Internet e del commercio elettronico, curata dall'Avv. Emilio Tosi, socio 
fondatore CLUSIT. 
Tutti i dettagli sull'opera su 
www.giuffre.it/it-IT/products/206715.html#tabs-1  
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9. EVENTI SICUREZZA 

12 febbraio, Milano 
CSO e CISO: il punto di vista dei Direttori del Personale 
hwww.isc2chapter-italy.it/cso-e-ciso-il-punto-di-vista-dei-direttori-del-
personale/invito-evento-asis-italy-hrcso-12-febbraio-2013 

 
19 febbraio, Milano 
Oracle Security Innovation Seminar  
www.oracle.com/webapps/events/ns/EventsDetail.jsp?p_eventId=16162
2&src=7600999&src=7600999&Act=80  

 
21 febbraio 2013, Roma 
Seminario CLUSIT "Data Security Analytics"  
https://edu.clusit.it/scheda_seminario.php?id=90  

 
22 febbraio, Milano 
Project Management e Sicurezza ICT (Security by Planning: quanto è 
importante la sicurezza ICT nella pianificazione di progetto)  
www.pmi-nic.org/public/digitallibrary/Locandina%20PM-ICTSecurity.pdf  

 
25 febbraio - 1 marzo, San Francisco  
RSA Conference 2013   
www.rsaconference.com/events/2013/usa  

 
27 febbraio 2013, Milano 
Seminario CLUSIT Data Security Analytics 
https://edu.clusit.it/scheda_seminario.php?id=89  

 
12-14 marzo, Milano 
Security Summit 2013 
https://www.securitysummit.it  

 
22 marzo, Firenze 
L'Azienda e Internet: copyright, data protection e aspetti giuslavosristici 
della presenza in rete  
http://eventi.alessandrofiorenzi.it  
 

  
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 

© 2013 Clusit - Vietata la riproduzione 
Clausola di esclusione della responsabilità e informazioni relative al 

Copyright: www.clusit.it/disclaimer.htm  
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