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Newsletter 
 

ANNO  2021 N.  1/ 2021 Gennaio 2021 

 

 
Proteggere i sistemi di controllo delle Infrastrutture Critiche, Operatori di Servizi 

Essenziali ed “Industrie Strategiche” in tempi di Covid19. 
 
Nei primi mesi del 2019, quando ancora non avevamo sospetto di cosa ci sarebbe capitato di lì a pochi 
mesi, era stato pubblicato un mio post (rif. https://bit.ly/3orqxXe) con riferimento ai sistemi di 
controllo utilizzati su impianti nell’Industria e Utility, con l’intento di commentare il report “ENISA 
Threat Landscape Report 2018 – 15 Top Cyberthreats and Trends” 
(https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-threat-landscape-report-2018)  
A metà 2018 erano anche entrati in vigore GDPR e soprattutto la direttiva NIS, che riguardava Operatori 
di Servizi Essenziali: proprio nei primi mesi del 2019 erano iniziate ad essere recapitate lettere a 465 
di queste organizzazioni/aziende, identificate come “OSE” da parte di Ministeri ed Organi competenti. 
I miei commenti, data la mia esperienza specifica, erano sulla parte relativa alla OT (Operational 
Technology) Cyber Security: ovvero cosa si poteva trovare nel report ETL2018 a proposito di rischi, 
minacce ed accadimenti relativi a problemi di security per sistemi e reti di automazione, controllo e 
telecontrollo a presidio di macchinari ed impianti nell’Industria e nelle Utility.   
Nel report ETL2018 si evidenziava come la distribuzione indiscriminata di RAT (Remote Access Tool) 
sui sistemi ICS sia una pratica diffusa e che procura grosse preoccupazioni. 
Lo strumento di amministrazione remota (o RAT) è un programma usato da operatori e da altre persone 
per connettersi ad un computer remoto attraverso Internet o attraverso un network locale, per svolgere 
determinate attività di manutenzione o anche gestione del sistema senza doversi recare di persona 
sull’impianto per avere fisicamente accesso al sistema stesso: uno strumento per l’amministrazione 
remota installato sul sistema ICS e che possa replicare video, tastiera e mouse su un altro PC collegato 
in rete. 
Il report ETL2018 a pagina 109 ci ricordava che “Le reti OT di imprese industriali sono un campo di 
gloria per gli attori di minacce di spionaggio”, e spesso questi attori utilizzano strumenti di 
amministrazione remota (RAT) che sono già installati sui sistemi di controllo industriale (ICS).  
Dal report si evinceva che, nel campione riferito all’Italia, i RAT (che poi sono software come RDP, 
Remote Desktop, VNC, TeamViewer, ecc.) erano installati sul 40% dei sistemi ICS, e già questo è 
indicativo e sintomatico dell’usanza di metterlo dappertutto.  
In un dettaglio della ricerca Kaspersky richiamata nel report ETL2018 scopriamo anche che tali tool 
erano installati legittimamente solo su meno di un terzo dei sistemi ICS: in pratica su oltre due terzi dei 
sistemi ICS in oggetto tali RAT erano stati installati ed erano attivi senza che gli operatori ed i proprietari 
dei sistemi ne fossero a conoscenza! 
Alla prova dei fatti, questa dichiarata “debolezza” dei sistemi ICS, in tempi di COVID19, si è rivelata una 
vera ancora di salvezza! 
Operatori e manutentori, forzatamente tenuti in regime di “lavoro da remoto”, hanno potuto intervenire 
sui sistemi di controllo per la gestione di impianti e macchinari che così hanno continuato a funzionare, 
per l’erogazione dei servizi essenziali e la produzione di prodotti indispensabili e di prima necessità. 
Pensiamo agli impianti tecnologici negli ospedali con la possibilità di gestire e fare manutenzione e 
controllo da remoto dei sistemi HVAC (per il comfort, ricambio aria e gestione delta pressioni, essenziali 
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nelle terapie intensive, per i reparti a contenimento biologico ed ai blocchi operatori), di vapore, del 
vuoto e di distribuzione di gas tecnici come ossigeno medicinale, protossido d’azoto medicinale, azoto, 
aria medicinale, gas e miscele di gas per cura e come dispositivi medici, gas di uso tecnico per 
funzionamento apparecchiature.  
Pensiamo anche, come esempio, alla possibilità di agire da remoto su reti di distribuzione delle acque 
ed alle reti delle fognature per le utility del ciclo integrato dell’acqua, al fine di garantire sia erogazione 
regolare dei fluidi ma anche alla qualità dell’acqua secondo quanto prescritto dai Water Safety Plan in 
via di implementazione da parte degli acquedotti secondo i dettami comunitari e dell’Istituto superiore 
di Sanità. (rif. https://bit.ly/3pU3tR5). 
Ed ancora, in Aziende del Life Science (Farmaceutiche, Biotecnologie, dispositivi medici, Integratori, 
ecc.) impianti e macchinari hanno continuato a funzionare e garantire produzioni, grazie anche alla 
possibilità di accesso dall’esterno direttamente sui sistemi di automazione e controllo da parte di 
manutentori autorizzati ed integratori di sistemi che hanno potuto intervenire da remoto.  
Proprio per questa necessità di accedere da remoto ai sistemi che gestiscono impianti critici è 
necessario adottare contromisure adeguate alla criticità e importanza del sistema ICS, ed al contempo 
avere la massima visibilità su quanto succede in rete e sul sistema per accorgersi prima possibile di 
eventuali anomalie di comportamento che possano dare indizi su eventuali compromissioni in atto e 
incidenti incombenti.  
E tutti questi interventi sono stati spesso consentiti grazie ad “ambienti protetti” che sono stati 
implementati proprio allo scopo di garantire una “connessione sicura” con tool e dispositivi 
appositamente pensati per il mondo industriale ed installati allo scopo di impedire manomissioni e 
compromissioni nelle connessioni.  
Personalmente rimango comunque dell’idea che incidenti che colpiscono reti e sistemi che gestiscono 
impianti nell’industria e nelle utility, solo in piccola percentuale sono determinati da attacchi mirati a 
queste infrastrutture, mentre nella maggior parte dei casi sono “danni collaterali” derivanti da attacchi 
all’infrastruttura web ed IT dell’organizzazione target (industriale o utility), che non hanno messo in 
campo adeguate contromisure per impedire che il danno si propaghi anche all’infrastruttura OT delle 
Operation. 
Come riporta il rapporto Clusit 2020, pubblicato a ottobre (https://clusit.it/rapporto-clusit/), si è visto 
un incremento di attacchi ed incidenti informatici malevoli durante il periodo di lockdown nel primo 
semestre del 2020.  
Ecco allora alcuni criteri da non dimenticare, anche e soprattutto in tempi di pandemia, come quella che 
stiamo vivendo: 
- Un sistema OT/ICS collegato a Internet, con scarsa protezione perimetrale, può essere 

compromissibile: è necessario quindi adottare adeguate contromisure per preservarne l’integrità 
- È necessario avere visibilità su quanto avviene nei sistemi OT/ICS, per accorgersi all’istante se ci 

sia incorso qualche attività non prevista e potenzialmente malevola 
In conclusione desidero ricordare che la cyber security OT è per alcuni versi differente da quella ICT: la 
protezione da rischi in formatici di reti e sistemi di automazione e controllo di fabbrica richiede skill e 
tecnologie specifiche, in quanto una perdita di dati sensibili riferibili al GDPR può comportare danni 
sensibili per l’azienda, ma l’interruzione di un servizio essenziale come l’erogazione di elettricità,  gas o 
acqua può avere conseguenze dirette sul benessere di individui/cittadini ed impatti su impianti, 
persone, ambiente. 
P.S.: proprio sul tema Industrial Cyber Security, l’università di RomaTre con anche il patrocinio di AIIC, 
ha deciso di promuovere un Master dal titolo “La cybersecurity per la protezione dei sistemi di controllo 
nell’industria 4.0 e nelle infrastrutture critiche” (Info su www.industrialsecurity.it) 
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 Enzo Maria Tieghi, imprenditore, informatico, milanese, Laurea in Economia 
e Finanza alla Università Cattolica di Milano, da 40 anni si occupa di software 
per l’industria (automazione e controllo di impianti), e da quasi 20 anni di 
Industrial Cyber Security e compliance a standard e normative dei diversi 
settori industriali e delle infrastrutture nei quali opera ServiTecno (partner 
italiano di GE Digital) ove è A.D. e presidente (www.servitecno.it). E’ membro 
del Comitato Scientifico di CLUSIT, esperto di Controllo ed Automazione in 
ambito Industriale, Industrial IoT. 
 

 

 
 
 

ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE 

 
Rinnovo associativo per l’anno 2021 

 
Si ricorda a tutti i soci che il 31 dicembre 2020 è scaduto il periodo associativo. Invitiamo tutti i 
soci a rinnovare per tempo l’associazione versando il relativo contributo, ormai inalterato da anni.   
La quota per il rinnovo individuale è di euro 40 e può essere versata con bonifico sul c/c  presso 
Banca Intesa Business, Coordinate bancarie IBAN  IT17B0306909606100000114955, intestato a 
AIIC Associazione Italiana esperti in Infrastrutture Critiche, indicando "rinnovo socio ordinario 
nome e cognome  anno 2021”. 
  
Per i nuovi iscritti l'importo da pagare è di € 60,00. Le quote e le modalità di rinnovo per i soci 
collettivi – così come le indicazioni per chi vuole iscriversi come nuovo socio - sono contenute nel 
sito AIIC al link http://www.infrastrutturecritiche.it/new/per-iscriversi/ 
 
Ricordiamo che la data limite per il rinnovo annuale, come da regolamento, è fissata al 31 marzo 
2021. Dopo questa data, si decade dalla qualifica di socio e sarà necessario procedere ad una 
nuova iscrizione, versando in più il relativo contributo per le spese di segreteria. 
 
 
 
 

 
Tutti i soci possono segnalare eventi, fatti e informazioni di possibile interesse comune da inserire, per 
esempio, in newsletter o nel sito AIIC. 
In particolare, se partecipate ad un evento in qualità di organizzatore, relatore o chairman, valutate la 
possibilità di partecipare a nome AIIC: in tal caso – però – la partecipazione di AIIC ad un evento deve 
essere decisa dal Consiglio Direttivo, pertanto siete pregati di contattare il CD con ragionevole anticipo, 
alla mail segreteria@infrastrutturecritiche.it 
In caso non fosse possibile la partecipazione a nome AIIC, vi invitiamo ad indicare, nel profilo 
professionale, la vostra appartenenza ad AIIC. 
 

http://www.infrastrutturecritiche.it/new/
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AIIC ha sottoscritto convenzioni di collaborazione con altre Associazioni. In particolare con: 
 
• ARPIC – La convenzione tra AIIC e ARPIC (Romanian Association for Critical Infrastructures and 
Services Protection) è entrata in vigore il 01/04/2012. ARPIC e AIIC, hanno concordato di collaborare 
sulla base di una partnership attiva, con lo scopo di:  
usare la loro esperienza comune per aiutare l'implementazione di aspetti critici del concetto di 
infrastruttura nell'ambito dell'UE e del quadro giuridico nazionale,  
costruire e promuovere una rete europea di organizzazioni professionali 
ed esperti che lavorino nel campo dei servizi e della protezione delle infrastrutture critiche. 
• CENTRO RICERCHE THEMIS – la convenzione tra AIIC e THEMIS è stata firmata il 21 marzo 
2016. Le due Associazioni si sono impegnate a collaborare per la realizzazione congiunta di iniziative e 
servizi da proporre agli associati, secondo forme e modalità da stabilire con appositi ed autonomi 
accordi. 
• EUCONCIP – AIIC è membro fondatore di EUCONCIP (European Cooperation Network on Critical 
Infractructures Protection) assieme a Fondazione Formit, ARPIC (Romanian Asociation for Critical 
Infrastructures and Services Protection), CCI (Centro de Ciberseguridad Industrial), CESS (Centre for 
European Security Strategies), S21Sec. EUCONCIP è un'associazione con sede legale in Italia, costituita 
nel 2016 con lo scopo di promuovere la cooperazione tra paesi e tra settori nel campo della protezione 
delle infrastrutture critiche. L'obiettivo principale di EUCONCIP è contribuire allo sviluppo di un 
approccio armonizzato da adottare per la protezione delle infrastrutture critiche che sono essenziali 
per il mantenimento delle funzioni vitali della società, della salute, della sicurezza, del benessere 
economico e sociale delle persone (Direttiva UE 2008/114 / CE). 
• AFCEA ROMA - la convenzione tra AIIC e AFCEA – Armed Forces Communications & Electronics 
Association – Capitolo di Roma è stata firmata il 18 settembre 2017. Scopo della convenzione è di 
promuovere principi e tecniche professionali reciproche e di interesse per entrambe le Associazioni, 
avvicinando così le due community nazionali su tematiche comuni. La collaborazione permetterà di 
dare evidenza a eventi organizzati da ciascuna associazione, attraverso i propri canali di comunicazione, 
e di sviluppare e sostenere iniziative congiunte su temi di comune interesse. 
• AIAS – la convenzione tra AIIC e AIAS Associazione professionale Italiana Ambiente e Sicurezza) 
è stata firmata il 15 febbraio 2016 con durata triennale. Le due associazioni intendono promuovere 
forme di collaborazione tra le attività di AIAS e delle sue società appartenenti al Networkaias e 
precisamente AIAS Academy e di AIASCert e le attività di AIIC al fine di promuovere una cultura 
applicativa di una prevenzione efficace che tenga conto di tutti gli aspetti di sicurezza 

• CLOUD SECURITY ALLIANCE ITALY CHAPTER – la convenzione tra AIIC e CLOUD SECURITY ALLIANCE 
ITALY CHAPTER è stata firmata il 26 aprile 2012, con l’intento di collaborare per dare reciprocamente visibilità 
alle iniziative sviluppate autonomamente da ciascuna delle due associazioni in occasione di incontri, corsi e 
seminari di studio. 

• ISACA Rome Chapter La convenzione con ISACAROMA (capitolo di Roma della Information 
Systems Audit And Control Association, associazione internazionale con circa 140.000 soci nel mondo) 
è stata firmata il 7 dicembre 2018 con l’intento promuovere la collaborazione tra le due associazioni 
per l’organizzazione di eventi, seminari sulla cyber security e le infrastrutture critiche. 
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ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE 

 
 

NUOVO GRUPPO DI LAVORO AIIC  

ANALISI DEI RISCHI NELLE INFRASTRUTTURE CRITICHE 
 
Il Consiglio Direttivo di AIIC ha approvato la costituzione di un nuovo Gruppo di Lavoro su “Analisi dei 
rischi nelle Infrastrutture Critiche”. Il GdL sarà coordinato inizialmente dal consigliere Glauco Bertocchi. 
Si invitano i soci che lo desiderano di comunicare il proprio interesse a partecipare inviando una mail 
di adesione a segreteria@infrastrutturecritiche.it. 
Ricordiamo che la partecipazione ai Gruppi di Lavoro AIIC è riservata ai soci AIIC in regola con il 
pagamento delle quote sociali. 
 
 

NEWS E AVVENIMENTI 

 
Le nuove frontiere della simulazione in medicina - L’avvento della tecnologia in medicina ha preso 
piede inizialmente nel campo della diagnostica, fino ad arrivare più di recente a soluzioni robotiche e 
alla simulazione. 
«Quello che finora non si era verificato, almeno fino alla legge Lorenzin, l’ultima varata in campo sanitario, 
era il prevedere che le aziende ospedaliere che hanno maggiori tecnologie in via di acquisizione potessero 
contare su competenze di tipo ingegneristico in house, orientate sì allo sviluppo ma anche alla gestione», 
ha sostenuto l’ingegner Marco Chirico, direttore del SimAv – Centro di Ateneo di Simulazione e 
Formazione Avanzata dell’Università di Genova, che ha proseguito: «a livello organizzativo occorre 
pensare a una riorganizzazione interna delle strutture affinché siano in grado di gestire l’innovazione che 
viene via via introdotta, riuscendo a conciliare esigenze cliniche, mediche e chirurgiche». 
Fino al più recente passato le aziende ospedaliere non erano solite avere figure dedicate inserite in 
organico per questo tipo di necessità; tuttavia, una presenza più massiccia e pervasiva di soluzioni 
tecnologiche e innovative ha finito per rendere il modello dell’appalto esterno ormai impraticabile. 
Per quanto permanga ancor oggi una certa confusione tra ingegneria gestionale, clinica e bioingegneria, 
branche tra loro contigue ma diverse, va comunque riconosciuto all’ultima, citata, legge di riforma di 
aver posto il problema sotto i riflettori. 
Se l’ingegnere clinico è preposto all’acquisizione di nuove tecnologie, installazione, gestione, 
manutenzione, il bioingegnere dovrebbe avere una funzione maggiormente orientata a ricerca e 
sviluppo e valutazione dell’impatto dal punto di vista dell’innovazione. 
«Sono anni che queste figure ormai si interfacciano con le realtà ospedaliere, ma è giunto il momento che 
ogni struttura valuti la possibilità di avere in organico almeno un ingegnere dedicato», ha chiarito il 
direttore del SimAV. …………… 
https://www.01health.it/tecnologie/nuove-frontiere-simulazione-medicina/ 

01health.it - Elena D’Alessandri - 25 Novembre 2020 
 
 
L' (originale) concetto di resilienza dei materiali metallici e la sua possibile mutazione 
Questo articolo intende riassumere la cognizione di resilienza dei materiali metallici: la sua introduzione, 
gli sviluppi successivi, l’applicazione, la sua correlazione con altre caratteristiche. Una trattazione 

http://www.infrastrutturecritiche.it/new/
mailto:segreteria@infrastrutturecritiche.it
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prettamente di ingegneria dei materiali, che ovviamente non pretende di armonizzare il concetto di 
resilienza con altri settori (psicologia, pedagogia, finanza, infrastrutture, ecologia, organizzazione, …), 
perché sarebbe già un risultato importante se servisse a evitare analogie improprie tra il mondo dei metalli 
e gli altri mondi. 
Resilienza: etimologia e uso 
L’uso della parola resilienza sta conoscendo una crescita enorme. Settori e discipline fanno a gara nel 
declinare come resilienti proposte e programmi. Questo fenomeno che avviene su scala globale, in Italia 
assume caratteri particolari, che si prestano a considerazioni forse utili per un uso meno disinvolto del 
concetto di resilienza. 
L’etimologia dell’aggettivo “resiliente”, da cui il sostantivo “resilienza”, deriva dal participio presente del 
verbo latino resilire, saltare (salire) indietro (re-). Stessa etimologia vale per i termini inglesi: il 
sostantivo resilience e l’aggettivo resilient. 
La differenza tra il mondo anglosassone e l’Italia riguarda l’uso dei rispettivi termini. Se infatti 
consultiamo dei dizionari del secolo scorso, quindi precedenti alla proliferazione dell’uso, registriamo i 
seguenti dati: 

1. nei dizionari d’italiano della prima parte del ‘900 le voci resiliente e resilienza non sono 
comprese tra residuo e resina; 

2. dizionari editi negli ultimi decenni del ‘900 introducono la voce resiliente e/o resilienza con il 
significato assunto nell’ingegneria, in particolare nella terminologia metallurgica. Ad esempio, il 
grande dizionario Garzanti del 1993 definisce la resilienza come «rapporto tra il lavoro 
necessario per rompere una barretta di un certo materiale e la sezione della barretta stessa; 
rappresenta la proprietà dei materiali di resistere ad urti senza spezzarsi»; 

3. i dizionari d’inglese comprendono le voci resilience, resiliency, resilient come derivati dal verbo 
to resile nel significato di ritrarsi, riattaccare, recuperare forma e posizione elasticamente, 
ritrattare. 

In Italia, prima del 2000, salvo rare eccezioni, il termine resilienza era usato unicamente in ambito 
tecnico, per designare una specifica caratteristica dei materiali metallici, misurabile con una prova 
regolata da norme ben precise. Situazione opposta nel mondo anglosassone, dove il termine resilience 
ha sempre avuto un significato ampio, che però non è stato adottato per designare quella che in Italia è 
conosciuta come prova di resilienza. ……….. 
https://www.ingenio-web.it/29264-l-originale-concetto-di-resilienza-dei-materiali-metallici-e-la-sua-
possibile-mutazione?utm_term=41206+-+https%3A%2F%2Fwww.ingenio-web.it%2F29264-l-originale-
concetto-di-resilienza-dei-materiali-metallici-e-la-sua-possibile-
mutazione&utm_campaign=La+Gazzetta+di+INGENIO&utm_medium=email&utm_source=MagNews&utm_cont
ent=4001+-+2195+%282020-12-16%29 

 INGENIO - Campo Eugenio .14/12/2020 
 
 
'Massively disruptive' cyber crisis engulfs multiple agencies The hacks also placed new pressure 
on the Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, which has been without a permanent leader 
since November. The sophisticated cyber campaign that breached email accounts across the federal 
government created a deepening crisis Monday as signs multiplied about the scope of the foreign 
intruders’ reach. "This is probably going to be one of the most consequential cyberattacks in U.S. 
history,” one U.S. official said, after the National Security Council held its second meeting in three days 
about the attacks, which security experts have linked to Russian intelligence. “That's the view from 
inside government — that we're dealing with something of a scale that I don't think we've had to deal 
with before." 
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The breaches are also focusing new pressure on the executive branch’s Cybersecurity and 
Infrastructure Security Agency, which had already taken heat from President Donald Trump for 
refusing to support his election conspiracy theories. CISA, an arm of the Department of Homeland 
Security, has been without a permanent leader since Trump fired its widely respected director, Chris 
Krebs, in mid-November. And some government officials have already questioned whether it has the 
staffing and other resources to help the rest of the executive branch respond to such a sprawling attack. 
DHS itself appears to have been one of the agencies the intruders breached, officials said Monday. 
Agencies throughout the government scrambled Monday to assess the full scope of the breaches, as did 
executives in industries including energy and health care. The NSC activated an Obama-era emergency 
plan and convened a virtual meeting of its Cyber Response Group on Monday to formulate a plan for 
assessing the damage. 
The intruders may have gained access to the email accounts as far back as June, POLITICO and other 
publications reported Sunday. Such an extended duration raises a huge red flag about the attacks' 
impact on the government, said Sue Gordon, a former top deputy in the Office of the Director of National 
Intelligence. “It is massively disruptive once you have long-term penetration by a nation-state," Gordon 
said in an interview. 
https://www.politico.com/news/2020/12/14/massively-disruptive-cyber-crisis-engulfs-multiple-agencies-

445376 

Politico - ERIC GELLER - 12/14/2020 
 
 
FireEye, U.S. Agencies Affected By Cyber Attack On Solar Winds Software 
An attack on the Austin-based software company SolarWinds —believed to have originated with 
Russia’s foreign intelligence service—appears to be at the root of recently disclosed cyber security 
issues at security-software firm FireEye and a range of U.S. government agencies. 
Last week, FireEye disclosed that it had suffered a significant cyber attack, one it blamed on “a state-
sponsored” group. Over the weekend, it emerged that the core issue was a malware-infected update to 
SolarWinds Orion, the company’s IT management software, which is used by FireEye. 
The SolarWinds (ticker: SWI) attack also appears linked to attacks on multiple U.S. government 
agencies, including the departments of Treasury and Commerce, which have suffered computer-system 
breaches. The Wall Street Journal and other publications have reported that Russia’s foreign-
intelligence service is believed to be behind the attack. 
In a blog post Sunday night, FireEye (FEYE) said the SolarWinds issue is affecting many computer 
systems worldwide, and that victims have included “government, consulting, technology, telecom and 
extractive entities in North America, Europe, Asia and the Middle East.” The company said it anticipated 
that “there are additional victims in other countries and verticals.” 
FireEye said that what it described as a “global intrusion campaign” originated with SolarWinds Orion, 
that company’s core software product. “FireEye has uncovered a widespread campaign,” the company 
said. “The actors behind this campaign gained access to numerous public and private organizations 
around the world. They gained access to victims via ‘trojanized’ updates to SolarWind’s Orion IT 
monitoring and management software.” 
The campaign, which may have begun as early as this spring, is continuing, it said…… 
Corrections & Amplifications 
The cyber attack on FireEye originated with an attack on the SolarWinds Orion IT management 
software. The original version of this article incorrectly said FireEye was the original source of the issue. 
BARRONS - Eric J. Savitz Updated Dec. 14, 2020 9:06 pm ET / Original Dec. 14, 2020 12:36 pm ET 
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Veicoli connessi e IoT, il nuovo business è a quattro ruote - Quando si parla di IoT e automotive 
spesso ci si limita alla narrazione dei veicoli a guida autonoma, ma lo scenario che si sta aprendo è 
decisamente più ampio e concreto, con vantaggi per utenti e fornitori. 
Si può affermare senza dubbio alcuno che il mondo automotive sia uno fra i più avanzati nell’adozione 
dell’IoT, e i motivi sono facilmente comprensibili. Questa tecnologia abilitante, infatti, consente di 
realizzare una vasta gamma di funzioni e servizi che sarebbero altrimenti impossibili. 
Un primo e quasi automatico esempio potrebbe essere quello dei sistemi di sicurezza contro il furto dei 
veicoli. 
Facile comprendere l’enorme valore aggiunto offerto dall’IoT in questo ambito: un dispositivo connesso 
rende rintracciabile il veicolo rubato in ogni momento, può indicarne la posizione con elevata 
precisione e perfino impedirne l’accensione o inviare alle forze dell’ordine informazioni preziose e utili 
al recupero dell’automezzo. 
Altrettanto chiaro è il potenziale commerciale per questo tipo di servizi basati su sensori IoT, sia come 
offerta autonoma, sia nel quadro di un più ampio portfolio, proposto da società di fleet management, 
operatori telco o direttamente dalle stesse case automobilistiche. 

Rimanendo sul solco della sicurezza, non 
meno importante è la possibilità offerta 
dall’IoT in ambito automotive per quanto 
attiene agli interventi in caso di 
incidente. In questo caso, un dispositivo a 
bordo del veicolo è in grado rilevare in 
modo automatico e in tempo reale una 
collisione, valutando in tempo reale la 
gravità dell’evento e comunicando alla 
centrale operativa, dove gli operatori 
saranno in grado di intervenire 
tempestivamente. 
Si tratta di un caso d’uso rilevante sia dal 
punto di vista delle possibilità di mercato, 

sia per il potenziale abilitante nella salvaguardia della salute fisica. Giova infatti ricordare che nel 2019 
sono stati 172.183 gli incidenti stradali con lesioni a persone in Italia, dei quasi quasi 3.200 con esito 
fatale. 
……… 
.https://www.01net.it/veicoli-connessi-iot-nuovo-business-quattro-ruote/?utm_term=522901+-
+https%3A%2F%2Fwww.01net.it%2Fveicoli-connessi-iot-nuovo-business-quattro-
ruote%2F&utm_campaign=Campagne+NBM+01health+-
+01health+newsletter+20201216&utm_medium=email&utm_source=MagNews&utm_content=107276+-
+52484+%282020-12-16%29 
01net.it - 15 Dicembre 2020 
 
 
Il futuro delle innovazioni nel settore sanitario - La pandemia di Covid-19 ha rappresentato uno 
shock per il settore sanitario ma non una sorpresa. Per anni organismi di tutto il mondo hanno messo 
in guardia dal rischio di una nuova malattia che avrebbe potuto spazzare via milioni di vite e far crollare 
l’economia globale. “Eravamo certi che qualcosa del genere sarebbe potuto accadere, ma non sapevamo 
quando”, ha detto Tom Cheesewright, cosiddetto futurologo, al centro della scena anglosassone, che per 
conto di Sony ha elaborato una riflessione e alcune previsioni. 

http://www.infrastrutturecritiche.it/new/
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Forse la lezione più importante che abbiamo tratto da questo evento, secondo Cheesewright, è che 
occorre essere pronti. Sebbene la minaccia del Covid-19 sia ancora presente e in futuro potrebbero 
verificarsi pandemie simili, queste non sono le uniche sfide all’orizzonte per il settore sanitario. 
Se si guarda oltre la situazione attuale per cercare di individuare altri potenziali problemi e tendenze, 
possiamo iniziare a definire quali saranno le sfide future e a trovare una risposta. 

Ci aspetta un secolo di cambiamenti 
Il resto del 21° secolo, secondo Cheesewright, si prospetta particolarmente impegnativo per il settore 
sanitario. È già possibile prevedere le problematiche derivanti dai cambiamenti climatici, 
dall’invecchiamento della popolazione e da altri fattori….) 
https://www.01health.it/tecnologie/futuro-innovazioni-settore-sanitario/ 
01health.it - 15 Dicembre 2020 
 
 
Il MIT adotta le linee guida per la sicurezza di ponti e viadotti. Ora regole uguali per tutti 
Pubblicate lo scorso 7 maggio dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, le Linee guida per la 
classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti, 
con il Decreto firmato oggi dalla Ministra Paola De Micheli, diventano finalmente operative. 

Con Ingenio ne avevamo parlato la primavera 
scorsa con un Focus di cui consigliamo la lettura. 
 
 Valutare la sicurezza dei ponti esistenti: per la 
prima volta criteri uguali per tutti nel nostro 
Paese. 
A darne notizia un comunicato del MIT dove si 
leggono i primi commenti della Ministra delle 
Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli, 
che nella giornata di oggi 18 dicembre 2020 ha 

firmato il provvedimento che adotta le linee guida sui ponti e viadotti elaborate e approvate dal 
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. 
“Un passo avanti fondamentale per la sicurezza e la prevenzione del rischio delle infrastrutture di 
proprietà dello Stato, e una piccola rivoluzione che riguarda sia il monitoraggio che l’efficacia della 
manutenzione delle opere pubbliche ogni giorno utilizzate dalle persone. E’ questa - sottolinea la Ministra 
- la sostanza del Decreto che introduce per la prima volta nel nostro Paese linee guida unitarie e uguali 
per tutti per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza e il monitoraggio di 
ponti e viadotti”. 
Le nuove regole costituiscono una sorta di vademecum per il controllo delle condizioni strutturali di 
ponti e viadotti, cavalcavia e opere similari, esistenti lungo strade statali o autostrade gestite da Anas o 
dai concessionari autostradali. 
Attraverso le nuove linee guida vengono infatti definite per la prima volta in maniera unitaria e senza 
discrezionalità le modalità di realizzazione, attuazione, e gestione – in una prima fase sperimentale per 
un periodo non superiore ai 24 mesi – di un sistema di monitoraggio delle infrastrutture stradali di 
competenza di Anas o dei concessionari autostradali pubblici. 
Si tratta di un documento che fornirà ai gestori e ai proprietari degli oltre 60mila ponti italiani, gli 
strumenti da utilizzare sia per la conoscenza delle opere sia per la definizione delle priorità per 
l’esecuzione delle eventuali operazioni di sorveglianza e monitoraggio, di verifica e d'intervento. 
Linee Guida sui ponti esistenti: le novità del documento.  

http://www.infrastrutturecritiche.it/new/
https://www.ingenio-web.it/26652--classificazione-del-rischio-dei-ponti-esistenti-ecco-le-linee-guida-su-controllo-e-sicurezza-del-consup
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Tra le principali novità contenute nel documento la determinazione della classe di attenzione e la 
verifica accurata della sicurezza delle opere esistenti…………….  
https://www.ingenio-web.it/29334-il-mit-adotta-le-linee-guida-per-la-sicurezza-di-ponti-e-viadotti-ora-
regole-uguali-per-tutti?utm_term=41289+-+https%3A%2F%2Fwww.ingenio-web.it%2F29334-il-mit-adotta-
le-linee-guida-per-la-sicurezza-di-ponti-e-viadotti-ora-regole-uguali-per-
tutti&utm_campaign=La+Gazzetta+di+INGENIO&utm_medium=email&utm_source=MagNews&utm_content=4
011+-+2202+%282020-12-21%29 
INGENIO - Alessandrini Stefania - 18/12/2020 
 
 
Cyber spionaggio agli Usa, perché la Russia forse è innocente Alcuni giornali americani (vedi Wall 
Street Journal) cominciano a dire che non ci sono evidenze della provenienza russa. E Mosca ha negato 
da subito. In effetti ci sono tanti elementi che stonano con l’attribution alla Russia per il grande cyber 
spionaggio ai danni del Governo Usa, nonostante quanto detto da quest’ultimo. Ma siamo sicuri che ci 
siano i russi dietro all’attacco cyber dell’anno, lo spionaggio al Governo Usa sfruttando vulnerabilità 
della supply chain e (pare) anche altre? In Italia lo diamo per certo; i grandi giornali americani pure, in 
prima battuta, seguendo le dichiarazioni dello stesso Governo americano; ma adesso sta emergendo un 
quadro più confuso e incerto. Alcuni giornali (vedi Wall Street Journal) cominciano a dire che non ci 
sono evidenze della provenienza russa. E Mosca ha negato da subito. 
Indice degli argomenti 
I dubbi sull’attribution alla Russia 
Benché ci piaccia ravvivare il concetto di “Guerra Fredda” tra Usa e Russia in ogni occasione, secondo 
alcune fonti anonime vicine alla Casa Bianca e all’Nsa (National Security Agency statunitense), l’attacco 
non avrebbe affatto contorni russi. 
Questo per due motivi: il primo perché le caratteristiche sono lontane dal metodo “Putin”. Infatti i Servizi 
Russi da qualche tempo non attaccano più con clamore e sono decentrate. 
Questo, grazie alla riforma voluta da Putin, comporta una difficile individuazione (come hanno subito 
invece provato a fare molti) grazie ad una pluralità di agenzie, tra l’altro in competizione tra loro. Infatti, 
le funzioni ex KGB sono state ripartite in FSB, per le questioni interne e di controspionaggio e SIGINT, e 
SVR per le questioni estere. Il reparto SVR, tradizionalmente diviso in direttorati, si occupa anche 
HUMINT e OSINT e controlla il Direttorato A per la pianificazione delle “misure attive” e quindi 
l’information Warfare. Infine, il GRU, servizio di intelligence militare, è rimasto invariato nelle 
competenze di era sovietica. 
L’attacco agli Usa in sintesi 
Qualche giorno fa è stato scoperto un maxi attacco hacker contro gli USA dall’agenzia per la sicurezza 
informatica Cisa. L’intelligence Usa ha dichiarato “che potrebbe essere stata opera di un’“agenzia di 
élite” dei servizi segreti russi. “Molti i siti di massima sicurezza del governo federale americano che 
hanno subito attacchi micidiali, tutti recenti, forse tuttora in corso, e riconducibili alla regia di Mosca”, 
che però ha smentito…… 
Attacco a chi?....... 
Quali danni? 

Il modello russo è più social 
Aspetti geopolitici e strategie……… 
https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/cyber-spionaggio-agli-usa-perche-la-russia-forse-e-innocente/ 

Agenda Digitale - Marco Santarelli - 22 Dic 2020 
 
 

http://www.infrastrutturecritiche.it/new/
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Attacco agli USA, i dettagli del breach SolarWinds: gli impatti, anche per l’Italia, e le misure di 
mitigazione Continuano a delinearsi i contorni dell’attacco hacker mirato principalmente contro il 
governo USA, durante il quale enti governativi americani e company di alto livello sono stati colpiti e 
continuano ad esserlo da quella che è stato una campagna malevola ben strutturata e messa in atto in 
maniera sistematica, probabilmente da parte del gruppo hacker APT29 “Cozy Bear” sostenuto dal 
governo russo. 
È stata infatti identificata la vulnerabilità CVE-2020-10148 nella piattaforma Orion di SolarWinds, 
utilizzata per la gestione e il monitoraggio delle reti. La falla di sicurezza, per la quale è stato reso 
disponibile anche un Proof of Concept, permetterebbe l’esecuzione di codice da remoto includendo 
parametri appositamente preparati, eludendo così il sistema di autenticazione dell’API server del 
prodotto. 
Come sappiamo, gli attaccanti sono riusciti a nascondere negli aggiornamenti legittimi della piattaforma 
Orion una backdoor utilizzata per compromettere il server su cui era installata la suite di IT monitoring 
e che avrebbe potuto consentire loro di ottenere l’accesso ai sistemi su cui è in esecuzione l’applicazione 
SolarWinds………………………………. 
Ma partiamo dall’inizio e cerchiamo di capire con ordine che cosa è accaduto e come potersi difendere. 
Indice degli argomenti 
Chi è SolarWinds e che cos’è la piattaforma Orion 
SolarWinds è una società che sviluppa soluzioni per il monitoraggio e la gestione dell’Information 
Technology (IT). Nei vari anni si è imposta come leader sul mercato. Uno dei suoi prodotti più famosi e 
popolari è la piattaforma Orion. 
La suite Orion include sei strumenti: 
……………… 
Tali strumenti, assieme, dovrebbero fornire una supervisione completa delle risorse di rete, delle 
applicazioni e degli storage. 
Tali prodotti sono utilizzati, nel mondo, da più di 300.000 clienti. Ve ne cito solo alcuni per meglio 
capire l’ordine di grandezza di questo attacco: 
………………. 
Tra le varie organizzazioni esposte all’attacco hacker russo agli USA risulta anche FireEye, una delle più 
importanti società nel settore della sicurezza informatica e vittima anch’essa di una recente violazione 
informatica. 
Gli impatti per l’Italia dell’attacco a SolarWinds 
Tra le compagnie esposte durante l’attacco a SolarWinds risultano esserci anche alcune company 
italiane di alto livello. Quanto accaduto, quindi, potrebbe avere importanti impatti anche nel nostro 
Paese. Per questo motivo, a seguito dell’hackeraggio della piattaforma Orion, lo scorso 23 dicembre è 
stato riunito il Nucleo per la Sicurezza Cibernetica (NSC) che, tramite il DIS (Dipartimento delle 
Informazioni per la Sicurezza), si è attivato e collabora con le aziende per individuare il codice malevolo 
che può essersi introdotto tramite gli aggiornamenti di SolarWinds. 
Il Nucleo, in quanto organismo collegiale a cui è affidato il compito di gestire gli incidenti informatici 
che potrebbero avere un potenziale impatto sulla sicurezza nazionale, si è riunito in particolare per 
valutare ogni possibile impatto della campagna di attacchi informatici anche sulle reti e sui sistemi 
nazionali. Alla luce della potenziale gravità dell’evento, l’NSC rimarrà in contatto continuo con 
“CyCLONe”, la nuova rete di collegamento europeo che si propone di agevolare la cooperazione tra le 
autorità nazionali di cyber security in caso di incidenti informatici destabilizzanti. 
Inoltre, sono state avviate anche tutte le attività di supporto e contatto con i soggetti nazionali preposti 
a gestire le funzioni ed i servizi essenziali dello stato (e quindi inclusi nel Perimetro di sicurezza 
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nazionale cibernetica), gli operatori di servizi essenziali (previsti dalla Direttiva NIS) e gli enti della 
Pubblica Amministrazione. 
Alle aziende italiane, quindi, la raccomandazione di esaminare la problematica con la massima 
attenzione, avvalendosi anche del supporto offerto dalla CSIRT Italia nella sezione dedicata del suo sito 
Internet. 
I contorni dell’attacco hacker russo agli USA 
Gli attaccanti hanno sfruttato l’accesso ottenuto alla rete di SolarWinds per aggiungere una backdoor a 
una libreria chiave del prodotto. La libreria manipolata è stata poi diffusa ai clienti, tramite il normale 
processo di aggiornamento della piattaforma Orion, utilizzando quindi anche il dominio legittimo di 
SolarWinds: ……. 
…………………………………………….. 
Quali sono le versioni compromesse di SolarWinds Orion 
Tutti gli aggiornamenti al prodotto Orion, rilasciati tra marzo 2020 e giugno 2020 sono 
potenzialmente compromessi. 
…………………………………………………………………… 
Come mitigare i rischi dell’attacco hacker russo agli USA 
…………………………………………………………………….. 
Conclusioni 
L’accaduto mi ha riportato alla mente (con le dovute differenze) una delle conferenze tenute da 
Infiltrate: Hack the SIEM and Win the War. Non stiamo precisamente parlando di un SIEM, 
ovviamente, ma non è questo il punto. 
Tali prodotti accentrano una mole di informazioni e utilizzano permessi di alto livello, rendendoli uno 
dei bersagli più appetibili sul mercato dagli attaccanti. 
Inoltre, applicare le dovute patch richiede tempo e pianificazione. 
https://www.cybersecurity360.it/nuove-minacce/attacco-agli-usa-nuovi-dettagli-del-breach-solarwinds-e-
come-mitigare-i-rischi/ 

Cybersecurity360  Vincenzo  Digilio  -  30  Dic  2020 
 
 
I test di GPT-3: che cosa è davvero l’AI che sembra “umana” GPT-3 scrive testi in modo automatico 
e autonomo di ottima qualità, ma è fantascientifico considerare questo modello di linguaggio l’inizio di 
una forma generale di intelligenza artificiale. Facciamo il punto di cos’è (e cosa non è) delle prospettive 
vantaggiose e dei rischi a esso collegati. Qualsiasi interpretazione del modello di linguaggio GPT-3 – 
che utilizza l’apprendimento profondo per produrre testi di tipo umano – come l’inizio di una forma 
generale di intelligenza artificiale, è semplicemente fantascienza. Ne parliamo in questo articolo 
pubblicato su Springer in cui discutiamo la natura delle domande reversibili e irreversibili, cioè le 
domande che possono consentire di identificare chi ha compiuto un’azione o prodotto un testo (un 
umano o una macchina?). Tutto questo per capire il vero ambito di GPT-3 e quindi i suoi limiti, che 
abbiamo testato con le domande “giuste”. 
Indice degli argomenti 
Domande irreversibili e domande semantiche 
Quali sono le domande giuste per testare una AI? Partiamo da un esempio. 
Chi ha falciato il prato, Ambrogio (un tosaerba robotizzato) o Alice? 
Sappiamo che i due sono diversi in tutto: eppure è impossibile dedurre, con piena certezza, dal prato 
falciato chi lo ha falciato. 
Supponiamo di porre una domanda e di ricevere una risposta. Possiamo ricostruire (al contrario) dalla 
risposta se la fonte è umana o artificiale? Dipende, perché non tutte le domande sono uguali. Le risposte 

http://www.infrastrutturecritiche.it/new/
https://www.cybersecurity360.it/nuove-minacce/attacco-agli-usa-nuovi-dettagli-del-breach-solarwinds-e-come-mitigare-i-rischi/
https://www.cybersecurity360.it/nuove-minacce/attacco-agli-usa-nuovi-dettagli-del-breach-solarwinds-e-come-mitigare-i-rischi/
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a domande matematiche (2 + 2 =?), domande concrete (qual è la capitale della Francia?) o domande 
binarie (ti piace il gelato?) sono “irreversibili” come un prato falciato: non si può dedurre la natura 
dell’autore, anche se le risposte sono sbagliate. 
Ma altre domande, che richiedono comprensione e forse anche esperienza sia del significato che del 
contesto, possono effettivamente rivelare le loro fonti, almeno fino ad ora (ci ritorneremo tra poco). 
Le domande come “quanti piedi puoi mettere in una scarpa?” o “che genere di cose puoi fare con una 
scarpa?” le chiamiamo domande semantiche. Le domande semantiche, proprio perché possono 
produrre risposte “reversibili”, possono essere usate come test, per identificare la natura della loro 
fonte. Pertanto, è superfluo dire che è perfettamente ragionevole sostenere che le fonti umane e 
artificiali possono produrre risposte indistinguibili, perché alcuni tipi di domande sono effettivamente 
irreversibili, mentre allo stesso tempo si sottolinea che ci sono ancora alcuni tipi di domande, come 
quelle semantiche, che possono essere utilizzate per individuare la differenza tra una fonte umana e 
artificiale. 
Il test di Turing 
Non c’è lo spazio per descriverlo qui, ma ciò che vale la pena sottolineare è che nel famoso articolo in 
cui Turing introduceva quello che chiamava il gioco dell’imitazione, predisse anche che entro il 2000 
i computer lo avrebbero superato:………………. 
Il vero punto dell’IA è che stiamo sempre più disaccoppiando la capacità di risolvere un problema 
in modo efficace – per quanto riguarda l’obiettivo finale – da qualsiasi necessità di essere 
intelligenti per farlo. ……………..  
L’ultimo sviluppo in questo processo di disaccoppiamento è appunto il modello di linguaggio 
GPT-3. 
GPT-3 
E così arriviamo al GPT-3 (Generative Pre-training Transformer). Un modello di linguaggio 
autoregressivo di terza generazione che utilizza l’apprendimento profondo per produrre un testo 
simile a quello umano. O per dirla più semplicemente, si tratta di un sistema computazionale progettato 
per generare sequenze di parole, codice o altri dati, a partire da un input sorgente, chiamato prompt. 
Viene utilizzato, ad esempio, nella traduzione automatica per prevedere statisticamente le sequenze 
di parole. Il modello linguistico è formato su un set di dati senza etichetta costituito da testi, come 
Wikipedia e molti altri siti, principalmente in inglese, ma anche in altre lingue.  
Un test di scrittura con GPT-3………. 
Tre test al GPT-3: matematica, semantica ed etica…….. 
 

GPT-3: Its Nature, Scope, Limits, and Consequences | SpringerLinkAgenda digitale -. Massimo Chiriatti- 
Luciano Floridi -  
 
Ospedali sotto cyber attacco: le minacce crescono dell’80% - Check Point Research segnala un 
aumento del 45% degli attacchi informatici alle organizzazioni sanitarie su base mondiale negli ultimi 
due mesi, facendo del settore sanitario il più bersagliato dai cybercriminali. 
Secondo i ricercatori gli ospedali sono dei bersagli molto appetibili perché sono più disposti a soddisfare 
le richieste di riscatto, sotto la pressione travolgente della crescita dei casi di coronavirus e le spinte per 
i programmi di vaccinazione. 
Il settore sanitario ha subito un aumento di attacchi medio del 45%, praticamente pari al doppio 
dell’aumento medio (+22%) dei cyber-attacchi in tutti gli altri settori industriali. 
Il numero medio di attacchi settimanali nel settore sanitario ha raggiunto 626 per organizzazione nel 
mese di novembre, contro i 430 in media dei mesi precedenti. Le ondate di attacchi informatici al settore 
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sanitario si sono verificate soprattutto in Europa centrale (+145%), seguita dall’Asia orientale (+137%), 
dall’America Latina (+112%), dall’Europa (+67%) e dal Nord America (+37%). 
Il Canada ha registrato il picco più drastico, con un aumento di oltre il 250% degli attacchi, seguito dalla 
Germania con un aumento del 220%. Gli attacchi al settore sanitario spagnolo sono praticamente 
raddoppiati, +100%. Al quarto posto c’è l’Italia con un aumento dell’81%. La variante principale del 
ransomware utilizzato negli attacchi è Ryuk, seguita da Sodinokibi 
Ospedali, i cyber attacchi informatici per regione 
Le ondate di attacchi informatici alle organizzazioni sanitarie si sono verificate soprattutto in Europa 
centrale (+145%), seguita dall’Asia orientale (+137%), dall’America latina (+112%), dall’Europa 
(67%) e dal Nord America (37%). 
Per quanto riguarda i Paesi specifici, il Canada ha registrato l’aumento più drammatico con un 
incremento di oltre il 250% degli attacchi, seguito dalla Germania con un aumento del 220%. La 
Spagna ha visto praticamente raddoppiare gli attacchi di tipo ransomware nel settore sanitario. 
L’Italia è al quarto posto con un incremento degli attacchi dell’81%. 
Come prevenire gli attacchi 
Check Point propone anche una serie di suggerimenti utili per prevenire gli attacchi di ransomware e 
phishing negli ospedali. 
Cercare infezioni trojan – gli attacchi ransomware non iniziano con il ransomware. Ryuk e altri tipi di 
exploit ransomware di solito iniziano con un’infezione iniziale con un trojan. ……… 
https://www.01health.it/tecnologie/sicurezza/ospedali-sotto-cyber-attacco-minacce-crescono/ 

01health - 6 Gennaio 2021 
 
 

PROSSIMI EVENTI 

 
A causa dell’emergenza Covid 19 tutti gli eventi in presenza sono stati rinviati a data da destinarsi. 
Stiamo programmando l’attività dei Colloquia in modalità online come è avvenuto lo scorso 26 ottobre. 
Vi terremo informati. 
 
 
 
 
 

NOTIZIE D’INTERESSE: 
 

 
Le indicazioni per chi vuole iscriversi come nuovo socio - sono contenute nel sito AIIC al link 
http://www.infrastrutturecritiche.it/new/per-iscriversi/ 
 
 
Preghiamo i soci che, per vari motivi, modificano la loro anagrafica (recapiti telefonici, indirizzo email 
o altro) di comunicare I nuovi dati a segreteria@infrastrutturecritiche.it. La mancanza di tali 
comunicazioni potrebbe impedire, al socio, la ricezione delle comunicazioni. 
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RIFERIMENTI DELL’ASSOCIAZIONE 
AIIC è una associazione apolitica il cui scopo è promuovere attività e 

conoscenze nell’ambito delle infrastrutture critiche, della loro gestione, 
protezione e sicurezza. 

Per maggiori informazioni sull’Associazione inviare una mail a   

segreteria@InfrastruttureCritiche.it 

o visitate il sito 

  www.InfrastruttureCritiche.it 

 

ATTENZIONE 
 
Per ricevere questa newsletter è necessario inviare una richiesta all’indirizzo 

segreteria@infrastrutturecritiche.it 

L’iscrizione alla newsletter NON comporta alcun onere e non è richiesta la comunicazione di alcun 
dato personale ad eccezione dell’indirizzo di posta elettronica. 

 
Sede operativa e                        AIIC c/o NITEL – via Palestro 95 – 00185 ROMA 
servizio di segreteria                  Tel. +39 06 64871209 
                                                    E-mail:   segreteria@infrastrutturecritiche.it  
 
Gruppo di user all’interno            Si informa che AIIC ha costituito un proprio gruppo di user 
della community                             all’interno della community di LinkedIn: per unirti al gruppo 
                                                            è sufficiente usare il seguente link:  
 http://www.linkedin.com/ groups/96335 
 
Versione stampabile della          Nella sezione “Newsletter“del sito 
newsletter http://www.infrastrutturecritiche.it è disponibile l'archivio delle             

Newsletter. 
 
Comitato di Redazione Alberto Traballesi 

Glauco Bertocchi  
Silvano Bari 
ai quali potete inviare   suggerimenti e quesiti scrivendo a: 
segreteria@infrastrutturecritiche.it
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