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Newsletter 
 

ANNO  2020 N.  06/ 2020 Giugno 2020 

Coronavirus e infrastruttura elettrica 
 
Nel tempo gli effetti del Coronavirus sull’infrastruttura elettrica saranno molto più marcati del 
previsto. Eravamo già nel mezzo della cosiddetta ‘transizione energetica’, basata sugli obiettivi di 
aumentare al massimo il ricorso alle energie rinnovabili e conseguentemente di aggiornare delle le 
reti sino ad arrivare alle smart grid. La motivazione principale per la transizione è stata la necessità di 
ridurre l’inquinamento del pianeta per diminuire la crescita della temperatura globale attraverso un 
minor uso delle energie fossili. 
La motivazione rimane estremamente valida, ma ad essa si aggiunge un’altra motivazione generata da 
un’accresciuta coscienza dei rischi connessi a pericolosità future, sempre più probabili.  
Che l’infrastruttura elettrica sia assolutamente indispensabile per la vita di un Paese era lapalissiano 
da tempo. Meno lapalissiane erano invece la frequenza e la natura degli attacchi. Questa situazione di 
pericolo è destinata ad aggravarsi nel tempo, sia per motivazioni sociali, sia per effetti meteorologici, 
sia, più prosaicamente, per effetto dell’obsolescenza di buona parte dei componenti. 
I nuovi fenomeni metereologici, con temporali adesso spesso definiti come ‘bombe d’acqua’, 
straripamenti di fiumi, terremoti, etc..  sono mine vaganti, che possono mettere a repentaglio sia la 
capacità di mantenere il servizio, sia la capacità di ripristinarlo in tempi ragionevoli. 
Per tutti questi motivi si è maggiormente acuita la necessità di una maggiore resilienza, per resistere 
ad eventi estremi sia di origine naturale che malevola. Siamo di fronte a una sfida che non ci possiamo 
permettere di prendere sottogamba.  
Il coronavirus, tutto sommato, ha avuto effetti modesti sul servizio elettrico.  Sostanzialmente i 
diagrammi di carico sono assomigliati sempre più ai diagrammi di carico delle giornate festive pre-
virus.  I consumi elettrici si sono ridotti mediamente di circa il 10%, però con distribuzione molto 
disuniforme su tutto il Paese. Fortunatamente il fenomeno è stato ben controllato e non si sono avuti 
effetti percepibili. È però facile immaginare le conseguenze di possibili disservizi e le eventuali 
difficoltà per eliminarli.  
L’effetto del virus promette poi di essere molto marcato sugli equilibri geopolitici. L’esperienza ha 
dimostrato che, per esercitare forza militare e creare danni, un semplice laboratorio di produzione di 
virus energetici è assai efficace e meno costoso di altre opzioni, quali armi nucleari o convenzionali. 
L’attacco alle infrastrutture critiche può arrivare da diverse parti e bisogna essere preparati. 
Tutto ciò va poi inserito nel contesto delle possibili tensioni derivanti dal riequilibrio del mercato 
delle energie primarie e della sfida della quarta rivoluzione industriale (4IR).  
Il mercato delle energie fossili sembra viaggiare sulle montagne russe, alterando fra l’altro i 
presupposti dell’economicità delle fonti rinnovabili. Nel riequilibrio ci saranno Paesi vincitori e Paesi 
perdenti, con redistribuzione dei profitti economici. Ciò acuirà enormemente le tensioni politiche e i 
flussi migratori.   
Dopo la prima rivoluzione industriale (dall’energia animale all’energia fossile), la seconda rivoluzione 
industriale (con l’energia elettrica) e la terza rivoluzione industriale (con l’elettronica e le 
telecomunicazioni) siamo entrati nella quarta rivoluzione industriale 4IR, caratterizzata dai nuovi 
strumenti tecnologici (robotica, intelligenza artificiale, realtà virtuale. Internet of Things, stampa 3D, 
etc..).  I Paesi più avanzati (USA, Cina, UK, Germania, Francia) hanno messo sul piatto enormi 
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investimenti per affrontare questa rivoluzione, con cambiamenti che saranno determinanti pe 
rimanere nel novero dei Paesi più competitivi. Anche l’Italia si era timidamente lanciata in questa 
rivoluzione, con l’iniziativa Industria 4.0 declinata sostanzialmente in termini di convenienze fiscali.  
Tutte queste transizioni e questi cambiamenti si basano sull’ipotesi di un’infrastruttura elettrica 
aggiornata e digitalizzata, per arrivare alle cosiddette smart grid. Sarebbe però assai miope non 
rendersi conto che occorre basarsi su un paradigma di business profondamente diverso dall’attuale. 
Per raggiungere una resilienza accettabile contro i possibili pericoli bisogna passare dalla struttura 
centralizzata corrente a una struttura reticolare, costituita da tanti sistemi (micro e minigrid) dotati di 
capacità di sopravvivenza autonoma (sostanzialmente con generazione distribuita da fonti rinnovabili 
e capacità di accumulo distribuita). La tecnologia disponibile consente questo passaggio, certamente 
difficile e complesso. Il vero nodo però non sta nelle difficoltà tecnologiche.  
Occorre una rivoluzione culturale, che porti a un cambiamento dell’approccio al modello di business, 
con soluzioni più rispettose dei diritti dei cittadini, in cambio di una maggiore condivisione delle 
responsabilità.  
In pratica occorre aprire alle comunità energetiche e alle aggregazioni private di utenti, riconoscendo 
loro anche il diritto di equo accesso alle possibilità del libero mercato elettrico, come peraltro 
richiesto con lungimiranza dalle direttive europee. Solo così l’Italia potrà sfruttare l’enorme vantaggio 
della grande disponibilità di energia solare.   
Ci sono due esempi istruttivi: la Svizzera, che pur avendo una disponibilità di energia solare non 
paragonabile alla nostra, ha liberalizzato completamente il servizio elettrico, per arrivare al 100% di 
fotovoltaico accoppiato a grandi investimenti per gli impianti di pompaggio; la Corea del Sud, con 
l’accoppiata nucleare per la produzione di energia elettrica a basso costo e idrogeno come accumulo 
per le applicazioni, inclusi i trasporti.  
Chiaramente sono situazioni molto diverse dalla nostra. C’è però una capacità di decidere e di 
realizzare. È questo il vero nostro limite.  
Di recente un timidissimo passo verso le comunità energetiche e le aggregazioni private di utenti è 
stato compiuto con l’art. 42 del decreto milleproroghe, con una aggrovigliata apertura resa però 
sostanzialmente lentissima e fasulla da una serie di vincoli furbeschi che azzerano la convenienza di 
qualunque investimento privato.  
Il virus ha fatto tabula rasa di tante situazioni, recitando la pars destruens delle trasformazioni. Su 
queste macerie si aprono veramente grandi prospettive per la parte construens, purchè si sia capace 
di coglierle.  
Ciò però richiede una capacità politica di visione e un coraggio non piccolo per superare le lobby 
esistenti e l’attrattiva di un quieto tran tran. È l’ora delle scelte coraggiose e visionarie. Questo Paese 
ne sarà capace? 
 

Roberto Napoli 
Professore Emerito del Politecnico di Torino, dove ha insegnato a tante generazioni di 
ingegneri elettrici e ricercatori, raggiungendo i più alti vertici nazionali e internazionali. 
I suoi principali interessi e le copiose pubblicazioni scientifiche riguardano i sistemi 
elettrici di potenza, alla frontiera delle nuove tecnologie, dove problemi tecnici, 
economici e sociali interagiscono ponendo rischi drammatici ma anche opportunità 
interessanti. L’esperienza accademica e di ricerca è stata accompagnata da un’intensa 
attività professionale, con diverse realizzazioni in varie parti del mondo. Ultimamente 
ha sviluppato diversi brevetti nel campo della e-mobility, con particolare riguardo a 
dispositivi per gli ipovedenti. Stabile collaboratore del periodico ‘Nuova Energia’, è tra i 
primi soci fondatori dell’AIIC.  

 

http://www.infrastrutturecritiche.it/new/


 
 

 

 

3 

AIIC (Associazione Italiana esperti in Infrastrutture critiche) 

00185 Roma,  Via Palestro, 95 c/o Nitel - Tel. +39/0664871209   

e-mail:segreteria@infrastrutturecritiche.it 

www.infrastrutturecritiche.it 

                       

w

w

w

.

i

n

f

r

a

s

t

r

u

t

t

u

r

e

c

r

i

t

i

c

h

e

.

i

t 

 

 
 

ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE 

 
Rinnovo associativo per l’anno 2020 

 
Si ricorda a tutti i soci che il 31 dicembre 2019 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 2020”. 
  
Per i nuovi iscritti l'importo da pagare è di € 60,00 mentre per i soci attuali la quota di rinnovo 
rimane sempre fissata a  € 40,00. 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 
2020. 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. 
 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Attività del Gruppo di lavoro 
 

Il Gruppo di Lavoro. “Internet of Things (IoT) in the context of Critical Infrastructures: 
Cybersecurity and Privacy concerns and possible solutions” ha iniziato la sua attività ed ha svolto 
riunioni nei mesi di novembre, dicembre e febbraio 2020. Poi, per l’emergenza Covid 19, i contatti 
sono proseguiti via e-mail. Il Gdl è coordinato da Sandro Bologna e vede la partecipazione dei soci 
Silvano Bari, Glauco Bertocchi, Luigi Carrozzi, Luisa Franchina, Francesco Ressa, Angelo Socal, Alberto 
Traballesi. Attualmente il GdL è impegnato nella fase di revisione finale del rapporto. 

 
 
___________________________________________________________________________________________________________________ 
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. 
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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 

 
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI AIIC IL 22-23 GIUGNO 2020 
 
E’ convocata il giorno 22 giugno c.a. alle ore 23.59 in prima convocazione ed il giorno 23 giugno, alle 
ore 15.00 in seconda convocazione, in modalità Webinar, l’assemblea ordinaria dei Soci AIIC.  
E’ un appuntamento importante, in quanto, oltre alla presentazione del bilancio consuntivo dell’anno 
passato, verranno illustrate le linee guida che indirizzeranno le attività per i prossimi anni ma 
soprattutto sarà l’occasione affinché i Soci possano fornire il loro contributo per quanto riguarda 
aspettative e indirizzi strategici dell’Associazione. Nel corso dell'assemblea saranno trattati i seguenti 
argomenti: 

relazione del Presidente; 
approvazione bilancio consuntivo 2019; 
approvazione bilancio preventivo 2020; 
varie ed eventuali. 

L'agenda potrà subire variazioni che saranno comunicate in anticipo a tutti i soci. 
Le modalità tecniche di collegamento saranno comunicate ai Soci mediante specifica comunicazione 
email. 
Vista l’importanza degli argomenti trattati, il Consiglio Direttivo auspica una numerosa e fattiva 
partecipazione da parte dei Soci.  
 
Si ricorda che ai sensi dello Statuto dell’Associazione (riportato nel sito dell’Associazione) tutti i Soci 
ordinari in regola con la quota sociale per l’anno 2020 possono partecipare all’assemblea con diritto di 
voto. È consentita l’espressione del voto per delega. Ciascun socio può delegare esclusivamente un altro 
socio ed essere latore di massimo tre deleghe. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a 
maggioranza dei voti.  I Soci collettivi e sostenitori, in regola con la quota sociale per l’anno 2020, 
possono partecipare all’assemblea mediante un proprio rappresentante con diritto di voto.  
 
 

NEWS E AVVENIMENTI 

 
Alla guerra con l’algoritmo, così l’AI cambia l’equilibrio geopolitico - Dai droni che agiscono in 
autonomia alla raccolta di dati che analizzano le emozioni del nemico, è in atto la corsa mondiale agli 
armamenti “smart”. I governi, inoltre, investono sempre più risorse in quello che sembra essere il 
campo di applicazione al momento più ambito, i sistemi di arma autonomi. 
Come era stato per la corsa agli armamenti nucleari, protagonista della seconda metà del Novecento, 
così oggi abbiamo una vera e propria gara agli armamenti di intelligenza artificiale. Quest’ultima sta 
accelerando in maniera decisa. Vi partecipano tutte le maggiori potenze militari come USA, Israele, 
Russia, Cina, Gran Bretagna e Francia. 
Con la gara, ormai partita, per sviluppare armi sempre più autonome, gli stati fanno ancora maggiore 
affidamento sui produttori.  
Ci sono già diversi prodotti sul mercato, israeliani e britannici in primis, in grado di aiutare e 
affiancare i comandi militari a pianificare le missioni assemblando grandi quantità di dati riguardanti 
variabili come la posizione del nemico, il meteo, terreno, tipo di armi in uso e molto altro tra cui 
persino le possibili emozioni delle truppe nemiche. Analisi che con l’utilizzo dei metodi convenzionali 
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richiederebbero agli uomini dalle 12 alle 24 ore di lavoro. Queste piattaforme riescono ovviamente a 
funzionare molto più velocemente di un cervello umano. In alcuni test le differenze sono state di 2 
minuti contro le 16 ore occorse all’uomo. 
Ovviamente a chi si concentra sui pro sull’uso di questa tecnologia si contrappongono coloro che 
guardano con scetticismo all’ascesa delle “autonomous weapon systems (AWS)”. Il dibattito sul loro 
uso per fini militari coinvolge grandi e piccole aziende in tutto il mondo ed in particolare nella Silicon 
Valley. 
I problemi etici sono al centro della questione. Alla Carnegie Mellon University di Pittsburgh lavorano 
spalla a spalla personale militare e ricercatori civili collaborando a progetti avanguardistici guidati dal 
Pentagono. Questo percorso di affiancamento si è reso necessario proprio a causa delle molte critiche 
piovute dal mondo accademico e non solo. 
Ma d’altro canto si fa sempre più forte l’esigenza di una regolamentazione della materia dato 
l’insorgere della cosiddetta dimensione etica. Sono innegabili infatti le possibili implicazioni che 
riguardano le ripercussioni sulla dignità umana e il principio di non discriminazione. Senza per forza 
voler pensare a possibili scenari di guerra, ci basti pensare che questo tipo di tecnologie sono già oggi 
in uso all’interno delle nostre auto, nel mondo medico diagnostico, o per dirimere questioni legali 
all’interno di tribunali come già succede in Estonia dove sulla base di cause già risolte vengono emessi 
giudizi grazie proprio all’AI. 
La Commissione Europea recentemente ha stilato delle linee guida in cui viene evidenziato il bisogno 
di avere al più presto una strategia comune atta a garantire l’etica delle intelligenze artificiali fondata 
su un approccio umano centrico. La strada sembra essere quella giusta, ma molto c’è ancora da fare, 
specie in ambito nazionale. 
https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/alla-guerra-con-lalgoritmo-cosi-lai-cambia-lequilibrio-geopolitico/ 

Agenda Digitale – Marco Santovito- 06/05/2020 
 
 
Smart city e sostenibilità delle infrastrutture: la classifica italiana - È Trento la città più 
sostenibile d’Italia (per trasporti, energia e ambiente), seguita da Torino, Bologna, Mantova e Milano. 
Milano invece è al primo posto per sharing mobility, mentre in Italia, negli ultimi quattro anni, sono 
triplicate le auto elettriche ed ibride. 
Inoltre, dal 2002 al 2018 sono diminuiti i veicoli nelle città metropolitane (Milano ne conta oltre 
100.000 in meno). 
Sono alcuni dei risultati emersi dalla quinta edizione dello Smart City Index di EY… 
https://www.ingenio-web.it/26819-smart-city-e-sostenibilita-delle-infrastrutture-la-classifica-
italiana 
Ingenio - Samorì Chiara 07/05/2020 
 
 
Didattica online a prova di hacker, vademecum per insegnanti e studenti - Per la prima volta la 
scuola si è trovata catapultata nel mondo digitale. Nella maggioranza dei casi senza una preparazione 
adeguata. Né sul fronte della formazione dei docenti né su quello dei sistemi d’istituto. 
“Scuole chiuse in tutta Italia.” Questo l’annuncio ufficiale in una conferenza stampa congiunta col 
premier Conte e la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina. Era il 4 marzo 2020 e da quel momento la 
scuola italiana di ogni ordine e grado ha dovuto trovare modi alternativi di fare didattica garantendo 
l’attività di docenza mediante piattaforme di formazione a distanza. 
Con Nota del 17 marzo il Ministero dell’Istruzione fornisce le indicazioni operative per la didattica a 
distanza.  
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Il Ministero dell’Innovazione Tecnologica/Digitalizzazione e AGID hanno messo a disposizione dei 
cittadini e delle aziende uno spazio dedicato a Solidarietà digitale, dove poter attingere a risorse 
messe a disposizione servizi gratuiti a disposizione dei cittadini, fra questi soluzioni per le scuole 
dedicate alla didattica a distanza. Il Ministero dell’Istruzione ha messo a disposizione uno spazio web 
dedicato alla Didattica a Distanza. 
La rincorsa dunque a utilizzare le diverse piattaforme digitali, già utilizzate in diverse realtà 
scolastiche, con l’obiettivo primario di rendere efficace l’attività svolta sui ragazzi. Nonostante siano 
anni che si parla di formazione sul digitale nella scuola italiana, ad oggi solo una piccola percentuale di 
insegnanti è realmente formata. Una piccolo gruppo di docenti tecnologici, se rapportato al numero su 
scala nazionale, sta cercando di trasmettere il suo know how con tutorial creati ad hoc per spiegare 
l’utilizzo delle diverse piattaforme tramite pagine Facebook o canali Youtube a tema. 
Obiettivo primario arrivare a fine anno scolastico senza interruzione dell’attività didattica. Pur di 
arrivare a questo – personale impressione – si è assistito a un comando dall’alto che intimava ai 
Dirigenti, con ricaduta sui docenti, “intanto armatevi e partite, poi vediamo…” . Tutto questo ha 
portato a rischi legati in primis alla privacy, la protezione dei dati, la sicurezza. 
Episodi di videochat invase da contenuti a sfondo razzista e pornografico, piuttosto che di accessi 
indesiderati alle classi virtuali durante gli incontri programmati dai docenti. Registrazioni audio-video 
delle lezioni, screenshot di conversazioni avvenute in chat fra i ragazzi durante le lezioni che vengono 
poi condivisi all’interno di pagine create su Instagram o gruppi a tema su WhatsApp. 
Oltre alle giuste implementazioni di sicurezza e privacy suggerite e presenti sulle piattaforme 
menzionate, per ridurre al massimo i rischi connessi a una fuga di dati testo/audio/video, importante 
pensare a una specifica policy per la didattica a distanza e a una Netiquette per un uso rispettoso e 
corretto durante la videolezione live docente-studenti. 
In una specifica policy che andrà a integrare il “Regolamento d’Istituto” dovranno essere indicati i 
comportamenti NON CONFORMI con relative sanzioni. Fra questi non condividere la lezione con 
persone al di fuori della classe, così come non registrarle e divulgarle.  
Fondamentale cominciare a pensare a percorsi di “Educazione Digitale” non solo lato DOCENTI ma 
anche lato GENITORI con una particolare attenzione alla “Cybersecurity” e alla “tutela della privacy”. 
Utile infine poter fornire un LINK alle scuole con i sistemi operativi e le piattaforme DAD (Didattica a 
Distanza) conformi GDPR e dunque “Security e Privacy by design”. 
https://www.agendadigitale.eu/scuola-digitale/didattica-online-a-prova-di-hacker-vademecum-per-
insegnanti-e-studenti/ 
Agenda Digitale – Mauro Ozenda – 13/05/2020  
 
 
Il Gdpr alla “prova” del covid-19: così la normativa Ue sta vincendo la sfida - L’emergenza Covid-
19, sta dimostrando con una certa evidenza la grande duttilità e resilienza del Gdpr, che pure viene 
attaccato da più fronti, anche con l’accusa di aver ostacolato la lotta contro l’epidemia. Accuse che non 
trovano, però, un riscontro oggettivo nella realtà dei fatti.  
Mai come in questi mesi, dal secondo dopoguerra in poi i nostri diritti fondamentali hanno subito una 
diffusa compressione. Per salvaguardare il diritto alla salute, che in circostanze come queste si 
identifica con il diritto alla vita, altri principi e libertà sanciti dalla Costituzione hanno dovuto – 
momentaneamente – cedere il passo. Quando il piatto della bilancia non dovrà più sopportare il peso 
di una pandemia quelle stesse libertà, trascurate e mai abbandonate, troveranno di nuovo respiro e 
applicazione. Allora tali diritti “quotidiani”, come mai prima d’ora sbandierati nella loro temporanea 
assenza, potranno essere nuovamente e maggiormente apprezzati. La fame e la sete di libertà, 
d’altronde, aumentano proprio quando se ne viene privati. 

http://www.infrastrutturecritiche.it/new/
https://www.agendadigitale.eu/scuola-digitale/i-vizi-del-digitale-allitaliana-che-fanno-male-alla-scuola-ecco-perche-le-scuse-non-bastano-piu/
https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/gdpr-tutto-cio-che-ce-da-sapere-per-essere-preparati/
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Fuori però dalle forzature derivanti dall’emergenza Covid19, non è passata inosservata una tendenza, 
da più fronti, ad attaccare il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (“GDPR”), che proprio in 
questi mesi è sotto la lente di ingrandimento della Commissione Europea per la sua prima revisione 
(senza contare la partita ancora in corso per l’approvazione del gemello Regolamento ePrivacy). 
Le critiche non sono nuove e lo sciacallaggio in tempo di crisi di certo conferisce potere anche alle 
posizioni più ardite. E così si sostiene, ad esempio (anche in un recente articolo del New York Times), 
che il GDPR avrebbe fallito, o meglio, non avrebbe raggiunto i risultati sperati sul piano 
dell’enforcement. Le sanzioni ad oggi sarebbero state poche, inconsistenti, non omogenee tra i vari 
Stati membri e, soprattutto, incapaci di incidere sulle politiche delle grandi società. Ancora, e facendo 
tesoro del contesto emergenziale, ci sono voci a sostegno di un asserito ruolo di ostacolo delle norme 
e dei principi del Regolamento nella lotta sanitaria al coronavirus. Sul punto è intervenuto, smentendo 
e sbugiardando tale posizione, anche l’European Data Protection Board (“EDPB”) con una lettera di 
risposta alla United States Mission to the European Union sul tema dei trasferimenti negli Stati Uniti di 
dati personali sanitari a fini di ricerca scientifica. 
Si tratta, insomma, di un momento in cui la normativa è messa alla prova, ma tale situazione, pur 
eccezionale, è perfettamente fisiologica nel processo di implementazione del GDPR. Occorre, pertanto, 
rifiutare con forza le visioni patologiche dello stato di attuazione del GDPR. Ciò non solo per una non 
trascurabile questione di principio e non solo perché influenzare in tal modo il processo di revisione 
in corso porterebbe soltanto a conseguenze decisamente negative, per gli operatori del mercato come 
per i diritti e le libertà degli individui. Strumentalizzare l’emergenza è, ora come non mai, il pericolo 
da evitare e tali posizioni sembrano proprio andare in questa direzione. 
Misurare, poi, lo stato di salute di una normativa attraverso le sole misure di enforcement ed in 
particolare contando i record di sanzioni irrogate è sterile e specioso. Una norma è utile se aiuta 
l’uomo a essere migliore e a superare situazioni complesse e delicate come quella che stiamo vivendo. 
Ed il GDPR si sta dimostrando tale.  
L’enforcement riprenderà e le sanzioni, ahimè, arriveranno. Ma il successo di una normativa è 
funzione del cambio culturale che con essa si manifesta, piuttosto che del numero di violazioni 
perseguite e sanzionate. 
https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/privacy/il-gdpr-alla-prova-del-covid-19-cosi-la-normativa-ue-sta-
vincendo-la-sfida/ 

Agenda Digitale – Rocco Panetta 13/05/2020 
 
 
Emergenza Covid-19: i video INAIL su igiene, pulizia, utilizzo dei Dpi e gestione degli spazi 
comuni in azienda - L'INAIL pubblica online nuovi filmati contenenti indicazioni per la fase di 
riapertura delle attività produttive che fanno parte del prodotto multimediale che illustra, in 
quattordici brevi capitoli, i contenuti del documento sottoscritto per prevenzione nei luoghi di 
lavoro… 
https://www.ingenio-web.it/27045-emergenza-covid-19-i-video-inail-su-igiene-pulizia-utilizzo-dei-
dpi-e-gestione-degli-spazi-comuni-in-azienda 
Ingenio - Peppucci Matteo 19/05/2020 
 
 
Internet of Things: l’innovazione è trainata dal business - L’Osservatorio Internet of Things 2020 
della School of Management del Politecnico di Milano ha evidenziato un’evoluzione del mondo IoT 
caratterizzata da due elementi: la capacità di valorizzare i dati e l’evoluzione dei modelli business in 

http://www.infrastrutturecritiche.it/new/
https://www.nytimes.com/2020/04/27/technology/GDPR-privacy-law-europe.html
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logica di servizio. Tuttavia, risulta ancora difficile la creazione di business case convincenti per oggetti 
smart connessi che giustifichino gli investimenti… 
https://www.zerounoweb.it/trends/internet-of-things-linnovazione-e-trainata-dal-business/ 
ZeroUnoWeb - Elisabetta Bevilacqua 19/05/2020 
 
 
Cyberwarfare senza frontiere, la nuova sfida è “zero trust”- Non esistono più isole sicure: la 
sicurezza informatica perimetrale sta crollando sotto i colpi dell’Internet of Things che ha messo in 
discussione i concetti di “dentro” e “fuori” il perimetro di sicurezza. 
Ecco perché un approccio “zero trust” sta conquistando proseliti. 
Tutto il quadro normativo relativo agli aspetti della cybersecurity è spesso focalizzato su misure 
tecnologiche come firewall, SIEM, sistemi di regole e di accessi, perdendo di vista il quadro più ampio 
in cui i meccanismi di sicurezza devono essere inquadrati. 
Il diffondersi della rete ha esposto la maggior parte dei sistemi informatici, vista la loro necessità di 
comunicare per erogare i propri servizi. Un mondo di servizi puramente digitali eseguiti da server 
contenuti in un perimetro fisico e logico ben definito ha portato allo sviluppo di firewall per analizzare 
il traffico in ingresso e in uscita dalla propria rete al fine di trovare tentativi di uso improprio dei 
servizi (vedi figura). 

 
I firewall hanno compensato i limiti dei sistemi nel difendersi da tentativi di intrusione esterna, 
restringendo i servizi esposti e riducendo quindi la superficie di attacco. Come spesso accade nei 
sistemi che hanno cicli di retroazione l’introduzione di questi meccanismi di difesa ha innescato nuovi 
schemi di attacco volti a sfruttarne le vulnerabilità e i flussi di comunicazione autorizzati al passaggio; 
ciò ha focalizzato l’attenzione sulle misure di sicurezza sul perimetro controllato dal firewall 
rallentando però lo sviluppo di software intrinsecamente più sicuri. 
La sicurezza perimetrale ha cominciato a mostrare i suoi limiti con l’avvento del cosiddetto fenomeno 
dell’Internet of Things (IoT): la diffusione di sensori e dispositivi di attuazione controllati attraverso i 
protocolli IP ha messo in discussione i concetti di “dentro” e “fuori” il perimetro di sicurezza. Se 
consideriamo, ad esempio, un sistema di videosorveglianza cittadino che trasmette i dati su rete IP, i 
video registrati saranno memorizzati in uno storage presso un’area sicura di un datacenter (poiché si 
tratta di informazioni sensibili) fornendo una linea diretta tra una locazione esterna ed una interna al 
perimetro del datacenter. Al diffondersi di dispositivi sul territorio coordinati da software in 
esecuzione presso datacenter, le soluzioni dedicate per controllare questi potenziali punti di ingresso 
diventano sempre più inadeguate, inoltre è sempre più complesso determinare la politica di sicurezza 
implementata dall’organizzazione. 

http://www.infrastrutturecritiche.it/new/
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A questo cambiamento architetturale imposto dalla diffusione e dalla distribuzione di dispositivi nel 
mondo reale si sono anche affiancate nuove vulnerabilità, come ad esempio i problemi di design dei 
processori che si sono concretizzati in meltdown e spectre, due attacchi che sfruttano il 
funzionamento interno dell’esecuzione parallela di codice per accedere a dati potenzialmente sensibili 
arrivando a rivelare le chiavi crittografiche, elementi fondanti delle comunicazioni sicure e della firma 
elettronica. Questi sono solo i primi di una nuova serie di attacchi che rientrano nella categoria di 
attacchi noti come side channel. I vettori che possono portare questi attacchi non si limitano ai 
tradizionali eseguibili, ma includono anche documenti come PDF e Word, rendendo sempre più 
difficile la loro individuazione e di conseguenza fermarli. 
https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/cyberwarfare-senza-frontiere-la-nuova-sfida-e-zero-trust/ 

Agenda Digitale – Antonio Cisternino 20/05/2020  

 

 

Edilizia scolastica al tempo del Covid: aule più grandi o spazi più intelligenti? - L’emergenza 
coronavirus ha comportato la chiusura delle scuole con oltre 8 milioni di studenti che hanno dovuto 
fare i conti con la didattica a distanza.  
Da settimane è al lavoro una task force che, attraverso tavoli di confronto, sta mettendo a punto il 
piano per un rientro sicuro degli studenti. I tempi sono stretti perché la volontà del Governo è quella 
di riaprire a settembre e l’inesorabile conto alla rovescia è iniziato.  
Distanziamenti fra i banchi, numero massimo di alunni in classe, didattica a distanza sono alcune delle 
soluzioni individuate da esperti e ministeri.  
Sullo sfondo c’è il tema delle infrastrutture scolastiche del nostro Paese. Ne parliamo con Andrea 
Gavosto, direttore della Fondazione Agnelli che fotografa annualmente lo stato del sistema educativo 
italiano, con Rapporti come quello sull’edilizia scolastica, pubblicato a fine del 2019… 
https://www.ingenio-web.it/27001-edilizia-scolastica-al-tempo-del-covid-aule-piu-grandi-o-spazi-piu-

intelligenti? 
Ingenio - Samorì Chiara 25/05/2020  
 
 

Blockchain, a quota 55 le banche italiane aderenti a Spunta - Blockchain, sale a 55 il numero di 
banche già operative sul progetto Spunta Dlt, progetto promosso dall’Abi e coordinato da Abi Lab. 
Sono infatti entrate in produzione altre 23 banche, che si aggiungono alle 32 già operative da marzo. Si 
rafforza così la “autostrada tecnologica di nodi – si legge in una nota – su cui può contare il settore 
bancario nel nostro Paese”. Il progetto Spunta Banca Dlt è infatti operativo per la rendicontazione dei 
conti reciproci. 
Le banche aderenti hanno spostato l’intero processo da una modalità tradizionale di scambi di 
telefonate e messaggi ad una tecnologia basata su registri distribuiti per la rendicontazione dei conti 
reciproci. 
La nuova applicazione verifica la corrispondenza delle attività che interessano due banche diverse. La 
procedura di spunta interbancaria Italia è legata a un’operatività tradizionalmente a carico del back 
office, diretta a riconciliare i flussi delle operazioni che generano scritture contabili sui conti reciproci 
Italia e a gestire i sospesi.  
Sino ad ora la spunta è stata basata su registri bilaterali, con un basso livello di standardizzazione e 
modalità operative non avanzate. L’applicazione di un processo basato sulla blockchain nel senso di 
tecnologia dei registri distribuiti alla spunta interbancaria Italia permette di riscontrare 
automaticamente transazioni non corrispondenti sulla base di un algoritmo condiviso, rende possibile 
la standardizzazione del processo e del canale di comunicazione unico e consente di avere una 
completa visione sulle transazioni tra le parti interessate. 

http://www.infrastrutturecritiche.it/new/
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I principi della nuova Spunta di conseguenza prevedono la piena visibilità dei movimenti propri e 
della controparte; la rapidità nella gestione dei flussi con riconciliazione su base giornaliera invece 
che mensile; la condivisione delle regole di spunta dei movimenti in modo simmetrico tra le banche 
controparti; la gestione integrata delle comunicazioni e dei processi in caso di sbilancio. 
Il progetto vede l’impegno dei partner tecnici Ntt Data e Sia, oltre a R3 con la piattaforma Corda 
Enterprise. Con il progetto Spunta Banca DLT, l’Associazione bancaria italiana ha portato  la 
blockchain nel mondo bancario italiano, attraverso una infrastruttura per le banche operanti in Italia 
che in futuro potrà ospitare anche altre applicazioni. Con la blockchain di Spunta le banche hanno a 
disposizione una via per possibili sviluppi futuri. Il settore bancario italiano è un attore rilevante nel 
panorama della blockchain e quindi dell’innovazione. 
Lavorano e governano il progetto 18 banche/gruppi bancari, che rappresentano il 78% del mondo 
bancario in termini di numero di dipendenti. Hanno fino ad ora partecipato attivamente alle scelte, 
all’implementazione e alla sperimentazione della nuova tecnologia distribuita: Banca Mediolanum, 
Banca Monte dei Paschi di Siena, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Banca Popolare di Sondrio, 
Banca Sella, Banco di Desio e della Brianza, Banco Bpm, Bnl – Gruppo Bnp Paribas, BPer Banca, 
CheBanca!, Crédit Agricole Italia, Credito Emiliano, Credito Valtellinese, DepoBank, IccreaBanca, 
Intesa Sanpaolo, Ubi Banca, UniCredit. 
https://www.corrierecomunicazioni.it/finance/blockchain-a-quota-55-le-banche-italiane-aderenti-a-spunta/ 

CorCom – L. O. 26/05/2020 
 
 
Due finti installer di Zoom consentono di spiare le riunioni online: tutti i dettagli - Sono stati 
scoperti due malware camuffati da finti installer di Zoom che, una volta attivati nei PC Windows delle 
vittime, installano rispettivamente una backdoor che permette ai criminal hacker di eseguire routine 
dannose in remoto e una botnet che trasforma il sistema target in uno zombie della rete criminale 
Devil Shadow. 
Così facendo, i criminal hacker riescono ad intromettersi nelle videoconferenze e a spiare le proprie 
vittime in vere e proprie campagne di cyber spionaggio. 
I due falsi installer non provengono, ovviamente, dai canali di distribuzione ufficiali di Zoom e sono 
facilmente riconoscibili in quanto si presentano con dimensioni significativamente più grandi rispetto 
a quelle del legittimo installer della nota app di videoconferenza. 
La scoperta è stata fatta dai ricercatori di sicurezza di Trend Micro secondo i quali i criminal hacker 
potrebbero approfittare del generale allentamento nelle misure di restrizione per il contrasto alla 
pandemia di Covid-19 per diffondere altri malware utilizzando finti installer di altre famose app di 
videoconferenza. 
L’installer malevolo che attiva la backdoor nei computer della vittima contiene al suo interno alcuni 
file criptati che, una volta avviata l’installazione del finto Zoom, vengono decodificati e archiviati nella 
cartella %User Temp%Zoom Meetings/Zoom Meetings/5.0.1/setup.exe e utilizzati per l’esecuzione 
del codice malevolo. 
Dall’analisi del campione malevolo i ricercatori hanno scoperto che la prima azione della catena 
infettiva del malware consiste nel killare tutti i processi relativi ai servizi di accesso remoto in 
esecuzione sulla macchina target. 
Subito dopo, viene aperta la porta 5650 per ottenere l’accesso remoto al sistema infetto mediante il 
protocollo TCP (Transmission Control Protocol). 
Vengono quindi create quattro chiavi di registro necessarie per la configurazione automatica della 
routine malevola associata al malware. Le stringhe, infatti, contengono configurazioni e valori 
utilizzati per attivare il collegamento remoto con il server di comando e controllo (C&C) e notificare 

http://www.infrastrutturecritiche.it/new/
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sia l’avvenuto furto delle credenziali dell’utente sia che la macchina infetta è pronta per l’accesso da 
remoto e per ricevere comandi a distanza. 
Infine, il malware eseguirà la versione legittima del programma di installazione di Zoom contenuta 
all’interno del finto installer per non destare sospetti nella vittima. 
Molto più complessa la catena infettiva utilizzata per trasformare il computer Windows delle vittime 
in uno zombie della botnet Devil Shadow. 
Intanto, il finto installer è in realtà un file command identificato come pyclient.cmd che, se eseguito, 
consente di impartire comandi malevoli sul sistema compromesso. 
Parallelamente a questo file, il payload del malware esegue anche l’archivio autoestraente 
cmd_shell.exe contenente un file di testo new_script.txt con l’indirizzo del server C&C, 
madleets.ddns.net, e il file shell.bat che è in realtà una copia del programma di installazione di Zoom 
in versione 5.0.1 (al momento in cui scriviamo, sul sito ufficiale di Zoom è disponibile al download la 
versione 5.0.3 dell’app di videoconferenza) e che, anche in questo caso, verrà installata mentre è in 
corso la catena infettiva del malware per non destare sospetti nell’utente. 
Infine, viene eseguito il componente dropped boot-startup.vbs che serve al malware per ottenere la 
persistenza nel sistema compromesso. 
Il malware invierà quindi tutte le informazioni raccolte al suo server C&C ogni 30 secondi. 
Al momento non esistono ancora soluzioni di sicurezza per difendersi da queste nuove minacce. 
Gli utenti che lavorano in smart working possono però mettere in pratica delle semplici best practice 
per mitigare il rischio di attacco ed evitare così di trasformare il proprio PC in un passe-partout che 
consentirebbe ai criminal hacker di accedere alle infrastrutture aziendali e al patrimonio informativo. 
https://www.cybersecurity360.it/nuove-minacce/due-finti-installer-di-zoom-consentono-di-spiare-le-
riunioni-online-tutti-i-dettagli/ 

Cybersecurity360 – Paolo Tarsitano 26/05/2020 
 
 
Pre e post COVID-19: quali requisiti di comfort per le scuole - Il COMFORT all’interno di una 
scuola è da intendersi come “tutto ciò che occorre per rendere agevole, bene organizzata e piacevole la 
vita quotidiana” (definizione applicabile in generale), al fine di massimizzare l’apprendimento e la 
funzione educativa della scuola stessa. Ciò significa agire su tutti i fattori che influenzano il 
BENESSERE di tutti gli utenti della scuola: sia esso fisico, emotivo, mentale e sociale. Se da un lato è 
infatti fondamentale il comfort fisico delle persone (termo-igrometrico, qualità dell’aria, visivo ed 
acustico), non bisogna però mai tralasciare l’importanza del benessere psicologico, per favorire la 
predisposizione al sistema insegnamento/apprendimento. 
https://www.ingenio-web.it/27080-pre-e-post-covid-19-quali-requisti-di-comfort-per-le-scuole? 
Ingenio - Lorenzati Alice 26/05/2020 
 
 

Cina a caccia di segreti militari Usa (F35 inclusi). Ecco il report choc di Harvard 
Nel migliore dei casi, 300 miliardi di dollari all’anno. Nel peggiore, 540 miliardi. A tanto ammonta il 
conto del furto di proprietà intellettuale da parte del governo cinese verso gli Stati Uniti. È un nuovo 
report del Belfer Center di Harvard a snocciolare i numeri di quello che il segretario della Difesa Usa 
Mark Esper ha di recente definito “il più grande furto di proprietà intellettuale della storia 
dell’umanità”. 
IL FURTO-RECORD DI DATI “Le attività di cyber-spionaggio della Cina rappresentano una minaccia 
significativa per l’esercito degli Stati Uniti e la solidità e sicurezza della nazione – esordisce il tenente 
colonnello Jefrrey B. Jones – i contractors della Difesa, gli istituti di ricerca e le università stanno 
fallendo nel compito di mettere in sicurezza i loro network, permettendo alla Cina di rubare ricerca e 
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sviluppo riguardanti alcune delle più importanti tecnologie militari americane. Questo furto 
complessivo rappresenta perdite per gli Stati Uniti di centinaia di miliardi di dollari annui”. 
Un report del 2013 di Verizon tracciava un bilancio netto: “La Cina è responsabile di più del 90% delle 
attività cibernetiche conosciute negli Stati Uniti”. Sono passati sette anni, e quel bilancio è rimasto 
invariato, spiega lo studio di Harvard. Una sola pausa, nel 2015, con un accordo bilaterale Usa-Cina 
per siglare una tregua. Oggi le incursioni cinesi sono tornate “ai livelli precedenti l’accordo”. 
Lo spionaggio è l’abc per qualsiasi Stato, democratico e non, è la premessa del rapporto. Ma il furto di 
proprietà intellettuale cinese è sistemico, imponente, e senza paragoni. 
DIFESA NEL MIRINO Un esempio pratico? Il settore della Difesa, vero campo di battaglia negli 
investimenti di ricerca e sviluppo fra Cina e Usa. Negli ultimi anni, si legge nel report, il governo cinese 
si è reso protagonista di “uno sforzo concertato” per “rubare e ottenere un equilibrio competitivo con 
gli Stati Uniti”. “Sulla base di informazioni pubbliche, sappiamo che la Cina non solo sta rubando 
informazioni sensibili sulla Difesa, ma le sta condividendo con la sua industria della Difesa per 
incorporare ricerca e sviluppo nella prossima generazione di piattaforme belliche”. 
COSÌ LA CINA COPIA GLI F-35 Il furto “sta permettendo alla Cina di sviluppare cloni di alcuni dei più 
fondamentali sistemi di armi degli Stati Uniti, inclusi gli F-22 Raptor di Lockheed Martin e i Joint 
Strike Fighters F-35”. Uno sguardo attento ai “gioielli” della Difesa cinese rivela una visione familiare. 
“I J-20 cinesi (aereo da caccia stealth di quinta generazione, ndr) sembrano la copia carbone del jet 
americano F-22” scrive Jones. E ancora, “il design dei J-31 è terribilmente simile a quello degli F-35 e 
F-22”. Gli F-35, i jet che anche il governo italiano ha acquistato, hanno “ispirato” più di un’invenzione 
made in China. Anche se “la Cina sta avendo difficoltà a incorporare le informazioni sottratte in una 
piattaforma unita che sia in grado di performare al livello degli F-35”…………. 
https://formiche.net/2020/06/cina-caccia-segreti-militari-usa-f35-report-harvard/ 

Formiche - Francesco Bechis – 02/06/2020 
 

PROSSIMI EVENTI 

 
 
 
A causa dell’emergenza Covid 19 tutti gli eventi sono stati rinviati a data da destinarsi. 
 
 
 

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 
                                                    Email   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 cliccare questo 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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