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Introduzione 

Il presente documento costituisce il piano della sicurezza per i sistemi informatici relativo all’Ufficio ed al  
Tribunale di Sorveglianza  di Potenza, nel seguito indicato semplicemente come “Ufficio”. La necessità di 
predisporre piani di sicurezza informatica per tutti gli Uffici Giudiziari deriva sia da precisi obblighi di legge 
(DPR 318/99, DM 24/5/2001, D.Lgs. 196/2003, D.M. 27/04/09) sia dalla complessità del sistema informatico 
dell'Ufficio. Per cogliere l'obbiettivo ci si è concentrati sui tre principali aspetti che devono caratterizzare 
questo documento: 

prevenzione 

rilevazione 

indagine. 

Nel caso del presente documento, verrà considerato il sistema informativo dell'Ufficio, ossia l’insieme dei 
dati, delle procedure, dei sistemi di elaborazione e telecomunicazione e delle persone che trattano le 
informazioni vitali per il funzionamento dell'Ufficio. Questo risulta essere ancora un campo molto vasto e ci si 
è ristretti a considerarne più specificamente gli aspetti di sicurezza informatica, ossia tutti gli aspetti inerenti 
attacchi e quindi misure di protezione di tipo informatico.  

Nel prosieguo, per ogni punto del piano di sicurezza (in breve PDS) viene fornita la problematica affrontata, 
le misure adottate e l'aderenza agli obblighi ed alla raccomandazioni contenute nella normativa sopra citata. 
Per quanto riguarda l'aderenza, in seguito ad una analisi contestuale effettuata sulla situazione di ogni 
singolo punto ed in base a precedenti documenti elaborati, si evidenzierà la situazione esistente e se ne 
indicheranno correttivi, rettifiche, tempistica e responsabilità tramite opportuni riassunti tabellari. A questo 
scopo, per ciascun punto trattato, verranno evidenziate le seguenti informazioni: 

 

STATO: rispondenza dei requisiti indicati rispetto a quanto rilevato secondo il seguente sistema di 
classificazione: 
 

N.G. (Non 
conformità Grave 
– valore 0 della 
bozza OASI)  

Il requisito rilevato non è conforme a quello richiesto, il suo mancato rispetto può 
compromettere la sicurezza dell’intero sistema informativo, gli interventi adeguativi 
richiedono tempi lunghi e il coinvolgimento di entità esterne all’organizzazione 
(altri uffici giudiziari, enti locali, ditte esterne) 

N.M. (Non 
conformità Media 
– valore 1 bozza 
OASI)  

Il requisito rilevato non è conforme a quello richiesto, il suo mancato rispetto può 
compromettere la sicurezza dell’intero sistema informativo, gli interventi adeguativi 
richiedono tempi brevi e il coinvolgimento di sole risorse interne. 

N.L. (Non 
conformità Lieve 
– valore 2 bozza 
OASI)  

Il requisito rilevato non è conforme a quello richiesto, il suo mancato rispetto non  
compromettere la sicurezza dell’intero sistema informativo, gli interventi adeguativi 
richiedono tempi brevi e il coinvolgimento di sole risorse interne. 

C (Conformità – 
valore 3 bozza 
OASI) 

Il requisito rilevato è conforme a quello richiesto. 

M (Migliorativo – 
valore 4 bozza 
OASI) 

Il requisito rilevato è migliorativo rispetto a quello richiesto. 

N.R. (Non 
Rilevabile) 

Non vi sono elementi sufficienti per la valutazione. 

N.A. (Non 
applicabile 

Non vi sono elementi che consentano l'applcabilità del suggerimento 

 

Allegati: richiamo al o agli allegati che contengono le informazioni richiamate nelle singole sezioni. 
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Intervento adeguativo suggerito: descrizione di una serie di macro-attività necessarie per adeguare la 
situazione rilevata a quella descritta nel documento. Tali indicazioni possono diventare la base per la 
stesura di un piano esecutivo dettagliato di adeguamento della realtà organizzativa di interesse. 

1 Inventario delle risorse 

1.1 Schema di applicazione 

Le entità cui sono attribuiti degli identificativi unici sono: 

il personale 

Stato: C Allegati: 1 

  
Intervento adeguativo suggerito:  

i locali 

Stato: C Allegati: 2 

  
Intervento adeguativo suggerito: La sala server è unica per il l palazzo di giustizia. 

le prese fonia e dati 

Stato: NL Allegati:  

  
Intervento adeguativo suggerito: L’impianto di fonia pre-esistente è separato dalla rete dati. 

Postazioni informatiche 

Stato: NL Allegati: 3 

  

Intervento adeguativo suggerito: Predisporre piantina delle postazioni informatiche 

i fornitori di apparecchiature e di software 

Stato: NA Allegati: 3 

  

Intervento adeguativo suggerito: Fornitura Centralizzata Ministeriale 

gestione garanzie hw 

Stato: NR Allegati:     - 

  
Intervento adeguativo suggerito:  

Esiste un sistema unico per gli identificativi relativi a personale esterno e fornitori. 

 

Stato: NG Allegati:  

  

Intervento adeguativo suggerito: 
Non si dispone di un sistema di identificativo unico a livello 
nazionale e non ci sono indicazioni in merito da parte del 
Ministero. 

Esiste una procedura per inventariare nuovi elementi di nuova acquisizione. 

Stato: NL Allegati:  

  
Intervento adeguativo suggerito: L’ufficio utilizzerà in tempi brevi  il software GE.CO 

 

Per il cablaggio strutturato, l’etichettatura rispetta lo standard EIA/TIA 606. 

Stato: NL Allegati:  
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Intervento adeguativo suggerito: Acquisire Documentazione 

1.1.1 Personale 

Informazioni anagrafiche ed organizzative sul personale, specificando a quali aree può accedere 
e quali apparecchiature può utilizzare. 

Stato: C Allegati:  

  
Intervento adeguativo suggerito:  

La base di dati del personale del Ministero è collegata al sistema che gestisce l’inventario e 
viceversa. 

Stato: NG Allegati:  

  

Intervento adeguativo suggerito: 
Non è disponibile una base dati centralizzata ministeriale e 
comunque la misura può essere adeguata solo con un 
intervento da parte del Ministero stesso. 

Se l’inventario non è collegato al Ministero, i dati sono stati comunque travasati dalla base dati 
amministrativa. 

Stato: NA Allegati:  

  
Intervento adeguativo suggerito:  

Per il personale esterno che opera all’interno dell’ufficio è gestita una base dati appropriata. 

Stato: NA Allegati:  

  
Intervento adeguativo suggerito:  

1.1.2 Piantine 

Sono a disposizione le seguenti piantine: 

1.1.3 piantina principale dei locali del Tribunale e dell’Ufficio di Sorveglianza all’interno 
dei quali sono ubicate le apparecchiature informatiche 

1.1.4 Vista d’insieme del sistema 

È necessaria l’acquisizione di  un documento che proponga una vista complessiva del sistema, al 
fine di poter rapidamente capire come è organizzato. Il documento  descrive l’architettura logica della 
rete: 

le apparecchiature hardware (postazioni di lavoro, server, dispositivi di rete) 

il posizionamento dei servizi applicativi e di rete 

la strategia per l’assegnazione degli indirizzi IP 

schema riportante la localizzazione e l’organizzazione delle risorse condivise 

documentazione che motiva le strategie adottate e fornisca tutte le informazioni necessarie alla 
corretta interpretazione. 

le procedure da applicare in caso di cambiamento o aggiornamento. 

Stato: NL Allegati:  - 

  

Intervento adeguativo suggerito: 
Acquisizione documentazione del cablaggio strutturato 
della rete 
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1.1.5 Apparecchiature 

Per ogni elemento fisico del sistema informativo – postazioni di lavoro (PDL), server (SER), router 
(ROU), switch (SWI), hub (HUB), modem (MOD), collegamenti esterni, portatili (POR), ecc. – sono 
state raccolte le informazioni riguardanti: 

identificativo univoco 

collocazione 

prodotto (PDL, SER, ecc.) 

modello e caratteristiche hardware 

sistema operativo e/o firmware (nome, versione, patch level) 

fornitore dell’assistenza tecnica e codice identificativo presso tale fornitore 

personale autorizzato all’utilizzo (uso condiviso da un gruppo di utenti o assegnato ad un singolo 
individuo) e  alla manutenzione 

presenza di scheda di rete e di modem interno 

Stato: NL Allegati:     - 

  
Intervento adeguativo suggerito: Acquisire documentazione cablaggio strutturato rete locale 

1.1.6 Indirizzi di rete 

Per ogni apparecchiature dotata di scheda di rete, si dovranno riportare nell’inventario: 

l’indirizzo MAC della scheda di rete 

l’indirizzo IP (se di tipo statico) oppure la classe di indirizzi IP che le può essere 
assegnata (nel caso di assegnazione dinamica degli indirizzi) 

il nome NetBIOS (se assegnato) 

il nome DNS 

È stato assegnato a tutte le apparecchiature indirizzabili a livello IP anche un nome DNS, 
accessibile sia dal dominio diretto del DNS sia da quello inverso. 

Stato: NL Allegati:    - 

  
Intervento adeguativo suggerito: Acquisire documentazione cablaggio strutturato rete locale 

1.1.7 Software 

Per ogni stazione di lavoro, server e apparecchiatura di rete sono riportati il software installato, 
compreso quello sviluppato specificatamente per l’informatizzazione degli uffici ed i sistemi 
di accesso alle basi di dati, e relative patch. 

Per le apparecchiature di rete è riportata la versione del firmware installato. 

Per ognuno degli applicativi è specificato a quale categoria tra quelle elencate nell’art. 12 comma 
1 del DM 24/5/2001 esso appartiene. 

L’elenco di chi è autorizzato all’utilizzo di ogni singolo applicativo ed il metodo di autenticazione 
richiesto. 

È redatta una lista completa di tutto il software installato. 

Stato: NL Allegati: - 

  
Intervento adeguativo suggerito: Acquisire documentazione cablaggio strutturato rete locale 
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1.1.8 Utenti e gruppi 

Gli amministratori di sistema mantengono un elenco completo degli utenti e dei gruppi. Per 
ciascun gruppo sono indicati almeno l’identificativo, la data di creazione, la lista dei privilegi 
e l’eventuale data di disabilitazione. Per ciascun utente sono indicati almeno il nome e il 
cognome, i gruppi di appartenenza, la data di creazione e la data di disabilitazione (art. 14 DM 
24/5/2001). 

Per ogni stazione di lavoro e server sono riportati gli account abilitati con indicazione dei relativi 
privilegi (profili). 

Stato: C Allegati:  

  
Intervento adeguativo suggerito:  

1.1.9 Dati 

È definita una home directory per ciascun utente  

È applicato un meccanismo di quota. 

E’ definita un’area di backup (tipicamente su un disco di rete) in cui l’utente possa registrare i 
dati che desidera sottoporre a backup automatico. 

Esiste l’elenco di tutte le aree diverse dalla home directory e dall’area di backup in cui più utenti 
possono registrare dati. La scrittura su tali aree è gestita tramite la creazione di un gruppo 
avente il privilegio di scrittura ed a cui afferiscono tutti gli utenti che devono registrare dati 
nell’area. 

Stato: C Allegati:  

  
Intervento adeguativo suggerito:  

1.2 Misure supplementari 

Esiste la procedura da attuarsi per aggiornare automaticamente l’inventario ogni volta che viene 
acquisita una nuova apparecchiatura, un nuovo software o viene modificato un qualche 
aspetto dell’architettura del sistema.  

Stato: NL Allegati:  

  

Intervento adeguativo suggerito: 
Dette operazioni saranno svolte dal consegnatario con il 
software Ge.Co. 

Occorre una gestione totalmente informatizzata dell’inventario. 

Stato: NL Allegati:  

  

Intervento adeguativo suggerito: Si veda punto precedente. 

Esistono procedure e moduli per la richiesta di assegnazione degli indirizzi per computer 
portatili o per richiedere l’accesso di tali postazioni alla rete di palazzo. 

Stato: NL Allegati:  

  
Intervento adeguativo suggerito: Tale esigenza non si presenta quasi mai. 

È utilizzata un’applicazione di controllo che legge gli indirizzi dai pacchetti in transito sulla rete e 
verifica la coerenza degli indirizzi IP e MAC con quanto riportato nell’inventario. Nel caso che 
venga notata una discrepanza, l’applicazione lancia un allarme. 

Stato: NG Allegati:  

  

Intervento adeguativo suggerito: 
Attualmente non si dispone di tale sw e né tanto meno il 
Ministero ha dato indicazioni in merito 
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2 Analisi dei rischi 

 

Rischi  

Da 0 a 3 

(indice di 

accadimento) 

Impatto sulla sicurezza  

(gravità: 

alta(3)/media(2)/bassa(1))  

C
o

m
p

o
rt

am
en

ti
 d

eg
li

 o
p

er
at

o
ri

  

sottrazione di credenziali di 

autenticazione  
0 2 

carenza di consapevolezza, 

disattenzione o incuria  
1 1 

comportamenti sleali o fraudolenti  0 3 

errore materiale  1 2 

altro evento  1 2 

E
v

en
ti

 r
el

at
iv

i 
ag

li
 s

tr
u

m
en

ti
  

azione di virus informatici o di 

programmi suscettibili di recare 

danno  

0 2 

spamming o tecniche di sabotaggio  2 1 

malfunzionamento, indisponibilità 

o degrado degli strumenti  

2 1 

accessi esterni non autorizzati  0 2 

intercettazione di informazioni in 

rete  
0 2 

altro evento  1 2 

E
v

en
ti

 r
el

at
iv

i 
al

 c
o

n
te

st
o

  

accessi non autorizzati a 

locali/reparti ad accesso ristretto  
0 1 

sottrazione di strumenti contenenti 

dati  0 2 

eventi distruttivi, naturali o 

artificiali (movimenti tellurici, 

scariche atmosferiche, incendi, 

allagamenti, condizioni ambientali, 

ecc.), nonché dolosi, accidentali o 

dovuti ad incuria  

0 3 

guasto ai sistemi complementari 

(impianto elettrico, climatizzazione, 

ecc.)  

2 3 

errori umani nella gestione della 

sicurezza fisica  1 2 
altro evento  

1 2 
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3 Protezione fisica delle aree e dei locali 

3.1 Schema di applicazione 

Sono a disposizione le seguenti informazioni: 

misure di sicurezza fisica delle infrastrutture, ossia sistemi contro incendi, allagamenti, 
apparecchiature di condizionamento, sistemi di continuità elettrica e particolari accorgimenti 
usati per le strutture o per gli impianti 

misure di protezione degli accessi, ossia i metodi fisici e logici adottati per permettere e 
controllare l’accesso alle sale quali le serrature (normali o attivate da dispositivi speciali), 
telecamere di sorveglianza, sensori ad infrarossi ed il personale di sorveglianza; sono inoltre 
riportate le informazioni su chi ha richiesto e chi ha autorizzato tali misure, nonché le 
procedure per il loro corretto impiego 

utenti autorizzati ad accedere alle varie aree 

schemi, piantine e cablaggi delle singole aree. 

Stato: NL Allegati: 2-3-4 

  

Intervento adeguativo suggerito: 

La sala server unica del palazzo di giustizia dovrebbe 
risolvere parzialmente i problemi legati alla carenza delle 
attuali strutture. Occorre  acquisire la documentazione del 
cablaggio strutturato rete locale 

È prevista una procedura di richiesta di accesso da parte dell’utilizzatore e di concessione di 
autorizzazione da parte del responsabile di ciascuna area o misura di sicurezza. 

Stato: C Allegati:  

  
Intervento adeguativo suggerito: L’ accesso verrà autorizzato solo al personale preposto. 

Per ogni area, il Responsabile della sicurezza dell’Ufficio, in collaborazione con l’Amministratore di 
sistema, stila un regolamento che stabilisce chi e come possa ottenere l’accesso, il comportamento 
da mantenere all’interno, le operazioni consentite e le procedure da effettuare prima dell’uscita.  

Stato: C Allegati:  

  
Intervento adeguativo suggerito: Vedi punto precedente. 

3.2 Ulteriori misure 

Sono state individuate le seguenti aree: 

le sale server 

le sale in cui sono custoditi supporti di backup 

gli uffici in cui sono presenti apparecchiature o dati importanti 

gli uffici comuni, contenenti solo postazioni di lavoro e dati di non particolare rilevanza 

aree a basso rischio, non contenenti apparecchiature o dati importanti. 

Stato: C Allegati:  

  

Intervento adeguativo suggerito:  

Per le sale server, che devono necessariamente essere presenti per la collocazione delle macchine 
server,  

 è presente un impianto elettrico ed un impianto di condizionamento opportunamente 
dimensionati. 

 sono adeguatamente protette dai rischi di incendio e allagamento. 
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 sono utilizzare porte e finestre sufficientemente robuste,  

 sono usate porte e finestre blindate nel caso di server molto importanti. 

 esiste un controllo di accesso a queste sale che, in assenza dell’Amministratore o di 
personale autorizzato, devono essere chiuse a chiave secondo quanto prescritto 
dall’articolo 11 del DM 24/5/2001. 

Stato: NM Allegati:  

  

Intervento adeguativo suggerito: 
La sala server unica del palazzo di giustizia dovrebbe 
risolvere parzialmente i problemi legati alla carenza delle 
attuali strutture. 

Le sale in cui sono custoditi i supporti di backup non sono le stesse in cui siano presenti le 
macchine server e sono dotate di armadi ignifughi e blindati in cui vengono conservati i backup. 

Stato: NL Allegati:  

  

Intervento adeguativo suggerito: L’ufficio si dovrà dotare di armadi ignifughi e blndati. 

Le aree in cui sono presenti apparecchiature o dati di importanza rilevante sono protette da rischi di 
incendio ed allagamento. 

Stato: NM Allegati:  

  

Intervento adeguativo suggerito: 
La sala server unica del palazzo di giustizia dovrebbe 
risolvere parzialmente i problemi legati alla carenza delle 
attuali strutture. 

Il controllo degli accessi in queste aree è consentito solo a pochi autorizzati ed in casi particolari è 
prevista la sorveglianza o visiva o mediante videoregistrazione. 

Stato: C Allegati:  

  
Intervento adeguativo suggerito:  

Sono presenti negli uffici misure minime di controllo, antincendio e contro gli allagamenti. 

Stato: NL Allegati:  

  
Intervento adeguativo suggerito:  

Esiste una classificazione e valutazione dei beni (fisici e logici) di ogni ufficio 

Stato: C Allegati:  

  
Intervento adeguativo suggerito:  

Esiste una analisi delle minacce e delle vulnerabilità e dell’effettiva esposizione al rischio. 

Stato: NG Allegati:  

  

Intervento adeguativo suggerito: 

L’ufficio non dispone delle professionalità idonee ad 
effettuare tale analisi. In ogni caso, l’appartenenza della 
struttura ad una rete ministeriale, dovrebbe spostare a tale 
ultimo livello la predisposizione  dell’analisi delle minacce e 
delle vulnerabilità. 
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4 Controllo degli accessi informatici 

4.1 Generalità 

In ottemperanza al DM 27/4/2009 e agli articoli 8, 13 e 17, si è attuato quanto segue: 

accedere alle risorse del sistema informativo tramite una procedura di autenticazione che 
permette di ottenere uno specifico insieme di privilegi, detto “profilo” 

rispettare la regola del “minimo privilegio” nella definizione dei profili, ossia assegnare ad ogni 
profilo solo i privilegi strettamente indispensabili per svolgere i compiti assegnatigli 

definire a livello di sistema, a livello di DBMS ed a livello applicativo gruppi e utenti rispettando i 
vincoli dell’art. 8 comma 2 (ad ogni gruppo corrisponde un solo profilo, mentre ad un utente 
possono essere associati più profili) 

definire almeno un gruppo per amministratori, responsabile della tenuta dei registri, utenti interni 
e utenti esterni a livello sistema, almeno un gruppo per amministratori ed utenti al livello 
DBMS ed almeno un gruppo per ogni tipologia di utenza a livello applicativo 

definire una procedura di assegnazione di (nome utente, parola chiave) a ciascun utente 

definire una strategia per l’aggiornamento delle parole chiave 

definire delle procedure per aggiungere, disabilitare, o modificare i profili di gruppi o utenti 

Stato: C Allegati:  

  
Intervento adeguativo suggerito:  

Inoltre, si verifica che le procedure di autenticazione non prevedano il passaggio della parola chiave 
in chiaro sulla rete 

Stato: NG Allegati:  

  

Intervento adeguativo suggerito: 
Non tutti i sistemi di cui l’amministrazione è dotata hanno 
un tale sistema di autenticazione. Occorrerebbe aggiornare 
in tal senso sia i sistemi operativi che gli applicativi. 

 

4.2 Schema di applicazione 

Per ogni postazione di lavoro è impostata una parola chiave di avvio (password del BIOS). 

Per ogni apparecchiatura (es. switch, router) è prevista una procedura di autenticazione. 

È previsto quanto segue: 

segnalazione di account che non necessitano di parola chiave o di metodi conosciuti per eludere 
i controlli 

elenco dei documenti da produrre per ottenere un account per l’accesso alle apparecchiature 
dell’ufficio 

indicazione dei tempi di cambiamento delle password in collaborazione con il Responsabile della 
sicurezza dell’Ufficio 

indicazione delle modalità di deposito e custodia delle parole chiave di accensione delle 
apparecchiature 

definizione, su indicazione del Responsabile della sicurezza dell’Ufficio, di indicativo e password 
per il primo accesso ad ognuno dei servizi che necessiti di autenticazione. 

Stato: C Allegati:  
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Intervento adeguativo suggerito:  

4.3 Ulteriori misure 

Per ottenere l’accesso alle apparecchiature è predisposto un modulo di raccolta dati e delle 
fotocopie di un documento di identità e/o un documento di riconoscimento interno all’ufficio. 

Al momento della creazione di un nuovo account viene consegnato il Manuale per la sicurezza 
utente, con le indicazioni e gli obblighi per l’utente.  

Sono inoltre predisposti moduli per la richiesta di ulteriori profili per ogni utente sia a livello 
applicativo, sia a livello di sistema operativo sia a livello di database. 

Al momento della creazione di un nuovo account, l’Amministratore di sistema consegna 
all’utente un foglio contenente il nome di login e la password, forzando il cambiamento della 
password dopo il primo accesso se il sistema lo permette, altrimenti facendo scegliere 
direttamente all’utente la password. 

Tutti i sistemi fanno il log degli accessi, individuando almeno l’utente che effettua l’accesso e – 
se possibile – anche la PDL da cui l’accesso viene effettuato. 

Stato: C Allegati:  

  
Intervento adeguativo suggerito:  

4.3.1 Password di accensione 

Su tutte le PDL è impostata una password di accensione (es. password del BIOS). Al momento del 
cambiamento di questa password, copia scritta della nuova parola chiave perviene, entro lo stesso 
giorno del cambiamento, in busta chiusa e sigillata al Responsabile della sicurezza dell’Ufficio, 
secondo quanto previsto dal documento redatto dalla DGSIA (già URSIA) “Sicurezza dei registri 
informatici”. Le buste sono custodite e conservate allo stesso modo dei supporti di backup e trattate 
come materiale di importanza “sensibile”. 

Stato: C Allegati:  

  
Intervento adeguativo suggerito:  

Se il sistema lo permette, l’Amministratore di sistema deve anche impostare una password a 
protezione delle impostazioni del BIOS, che limiti la possibilità di boot alternativi o l’aggiramento 
delle password di accensione. Tale password deve essere trattata come quelle di accensione delle 
PDL. Ai fini dell’assistenza sistemistica, la password di accensione può venire comunicata agli 
incaricati, e sostituita al termine dell’intervento. Le password di boot sono tanto più importanti 
quanto meno è forte il metodo di autenticazione dei sistemi operativi installati. 

Stato: C Allegati:  

  

Intervento adeguativo suggerito:  

4.3.2 Accesso alle apparecchiature di rete 

Su tutte le apparecchiature di rete dotate di accesso remoto per la loro gestione sono attivate 
funzioni di autenticazione obbligatorie. 

Se è possibile l’accesso tramite una porta locale di comunicazione, tale porta è disabilitata o dotata 
di password. 

Se è possibile l’accesso remoto via rete, tale accesso è disabilitato oppure dotato di meccanismi di 
autenticazione forte. 

Le PDL del amministratori di rete sono collocate in una sottorete dotata di misure di sicurezza anti-
spoofing.  

L’accesso tramite password in chiaro è sostituito con l’uso di un sistema con autenticazione forte 
(ad esempio, SSH oppure un sistema di one-time password). 
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Se le gestione remota delle apparecchiature viene effettuata tramite il protocollo SNMP (che è 
notoriamente insicuro perché basato sulla scambio di una password in chiaro), allora: 

tali accessi sono protetti mediante controllo dell’indirizzo IP, ossia su ogni nodo di rete gestito 
tramite SNMP tale tipo di accesso viene riservato solo all’indirizzo IP assegnato alla 
postazione di gestione remota (la cosiddetta “stazione di management”) 

la postazione di gestione remota è collocata in una sottorete dotata di misure di sicurezza anti-
spoofing, per evitare che impostori possano spacciarsi per la postazione di gestione remota. 

Stato: NL Allegati:  

  

Intervento adeguativo suggerito: 

Le apparecchiature di rete in dotazione non supportano 
attualmente sistemi di accesso diverso da SNMP, che 
comunque è abilitato per ragione di gestione. Occorrerebbe 
aggiornare il parco hw con switch di nuova generazione. 
L’abilitazione del prot.SNMP è parziale. 

4.3.3 Gestione degli account 

I login alle postazioni sono gestiti in maniera centralizzata via rete. 

Stato: C Allegati:  

  
Intervento adeguativo suggerito:  

Data la facilità con cui è possibile intercettare il traffico di rete, viene utilizzato un meccanismo a 
sfida senza transito di password in chiaro (articolo 19 comma 4 del DM 24/5/2001). Questo metodo 
permette un controllo centralizzato e più veloce degli accessi ai profili. Viene inoltre verificato che 
non si possa accedere da più di una postazione di lavoro con lo stesso account di rete. 

Stato: NL Allegati:  

  

Intervento adeguativo suggerito: 
Si è valutato di non impedire l’accesso da postazioni di 
lavoro diverse per non limitare l’operatività dell’ufficio. 

Per l’accesso agli applicativi si può ereditare il profilo ottenuto dall’accesso alle postazioni di lavoro 
oppure impostare nuovamente nome utente o password. Se gli applicativi prevedono la possibilità di 
autenticazione indipendente da quella di accesso alle PDL, questa deve sempre essere abilitata. Per 
l’accesso alle basi di dati sono sempre utilizzati meccanismi di autenticazioni a sfida senza transito 
di password in chiaro. Non è accettabile l’utilizzo delle identità ottenute all’accesso alle PDL per 
poter usufruire dei servizi applicativi e/o delle basi di dati, a meno che sia stato attivato un sistema 
sicuro di Single Sign-On (SSO). 

Stato: C Allegati:  

  

Intervento adeguativo suggerito:  

Sono inoltre previsti metodi di autenticazione più forti in caso di postazioni a rischio o server ed in 
generale per l’accesso da remoto (ved. ad es., smart card o sistemi biometrici poco invasivi, uniti 
all’impiego di certificati digitali). 

Stato: NG Allegati:  

  
Intervento adeguativo suggerito: Non sono oggi disponibili tali meccanismi di autenticazione. 

È comunque applicata almeno un’autenticazione di tipo (username, password) per l’accesso agli 
account dei sistemi operativi. Nel caso che l’accesso avvenga via rete sono implementati 
meccanismi a sfida o di tipo usa-e-getta per garantire che la parola chiave non sia intercettabile 
durante il transito in rete. Sistemi che non rispettino questi requisiti non sono utilizzati in assoluto, o 
per lo meno non per memorizzare dati importanti o confidenziali. 

Stato: C  Allegati:  

  

Intervento adeguativo suggerito:  
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4.3.4 Sistemi operativi 

Viene eseguito quanto segue: 

definizione di utenti e di gruppi a livello di sistema operativo 

definizione, per ognuno degli utenti e gruppi, delle autorizzazioni e delle limitazioni a livello di 
accesso, di file system, e di utilizzo di servizi ed applicativi 

Le principali caratteristiche che un sistema operativo deve rispettare per essere accettabile ai fini 
della sicurezza, tenendo anche conto delle prescrizioni del DM 24/5/2001, sono: 

avere funzioni di gestione di utenti e gruppi 

permettere l’accesso solo tramite funzioni di autenticazione almeno basate su username e 
password 

consentire il log delle attività e degli accessi alle risorse condivise 

È stato segnalato al Procuratore Generale l’elenco delle postazioni di lavoro i cui sistemi operativi 
non siano compatibili con queste prescrizioni e prevedere una strategia di adeguamento. 

Stato: C Allegati:  

  
Intervento adeguativo suggerito:  

4.3.5 Gestione delle password 

Frequenza di cambiamento delle password: 

quadrimestrale, per gli account a rischio, di sistema o con elevati privilegi (inclusi 
amministratori,  manutentori, ecc.) 

semestrale per gli account utenti 

annuale per le password di accensione delle postazioni di lavoro. 

Tutte le password siano rinnovate almeno una volta all’anno. 

Stato: C Allegati:  

  
Intervento adeguativo suggerito:  

 

Requisiti per le password: 

devono essere composte da almeno otto caratteri 

devono contenere almeno tre tipi diversi di caratteri inclusi tra quelli maiuscoli, minuscoli, cifre e 
simboli di interpunzione  

non devono essere parole presenti in dizionari delle lingue più diffuse 

non devono essere basate su parole dialettali o gergali 

non devono essere basate su informazioni personali come data di nascita, numeri di telefono, 
indirizzi 

non devono essere basate su informazioni personali di familiari, amici, colleghi, attori, 
personaggi famosi, ecc. 

termini tecnici o informatici, comandi, siti, società, ecc. 

non devono essere del tipo aaabbb, 123456, fedcba, o simili 

non devono essere password dei tipi elencati in precedenza scritte al contrario 

non devono essere basate su password analoghe alle precedenti con l’aggiunta di cifre prima o 
dopo. 

Stato: C Allegati:  
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Intervento adeguativo suggerito:  

L’Amministratore di sistema, per le aree di propria competenza: 

sottopone le password a controlli che verifichino debolezze come ripetizioni, sequenze note, 
parole comuni sia al momento della definizione di un account e in caso di cambiamento sia 
periodicamente  

esegue periodicamente programmi detti cracker per evidenziare le debolezze delle password 
imponendo agli utenti di cambiarle nel caso vengano individuate. 

Stato: NG Allegati:  

  

Intervento adeguativo suggerito: 
Le predette 2 misure presuppongono l’uso di sw non in 
dotazione ministeriale. 

blocca gli account in caso di tre immissioni errate consecutive della password. 

sensibilizza gli utenti e – se possibile – verifica che vi sia utilizzo di password diverse per servizi 
e account a livelli di sicurezza diversa (es. posta elettronica gratuita su Internet ed accesso ai 
DB interni) 

memorizza nei log il fatto che vi è un tentativo errato di immissione di password ed 
eventualmente il numero di tentativi sbagliati 

imposta i sistemi in modo tale da segnalare all’utente al momento dell’immissione avvertimenti 
che richiamino l’attenzione sull’importanza di non far leggere la propria password 

imposta i sistemi in modo tale da visualizzare al momento del login l’ora ed il giorno dell’ultimo 
accesso e chiusura, facendo in modo che tali informazioni vengano lette e verificate dagli 
utenti, segnalando ad un apposito servizio di sicurezza eventuali incongruenze 

disabilita gli account che non vengono utilizzati da più di tre mesi 

imposta sistemi di autenticazione che non richiedano il transito delle password in chiaro sulla 
rete (art. 19 comma 4 DM 24/5/2001) 

Stato: C Allegati:  

  
Intervento adeguativo suggerito:  

L’Amministratore di sistema ed il Responsabile della sicurezza dell’Ufficio inoltre sensibilizzano gli 
utenti affinché: 

non rivelino le password a nessuno, inclusi amici e familiari 

non condividano le password con altri colleghi o assistenti 

non inviino le password tramite e-mail o altri metodi di comunicazione elettronica, né tramite 
telefono 

non scrivano le password su carta o biglietti e non memorizzino le password su file o altri 
sistemi (palmari o agende elettroniche) senza cifratura 

non scrivano la propria password su questionari o presunti moduli di sicurezza 

non parlino della propria password o rivelino indizi su essa 

non utilizzino sistemi informatici che permettono di memorizzare le password o gestire un 
database di password 

segnalino tutti i sospetti di compromissione o le richieste di informazioni sulle password (es. 
ultimo login non corrispondente ad orario di ufficio) 

non riutilizzino in nessun caso le password. 

Stato: C Allegati:  

  
Intervento adeguativo suggerito:  
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5 Monitoraggio del sistema 

5.1 Schema di applicazione 

L’Amministratore di sistema: 

genera i log di tutte le attività richieste dall’articolo 9 del DM 24/5/2001 

effettua periodicamente il backup dei log 

analizza periodicamente, sia in maniera automatica sia manuale, i log prodotti. 

Stato: C Allegati:  

  

Intervento adeguativo suggerito:  

L’Amministratore di sistema assicura che la parte di sistema informativo sotto la sua responsabilità 
è protetta da sistemi firewall o proxy. 

Stato: C Allegati:  

  
Intervento adeguativo suggerito:  

Si svolgono le seguenti attività: 

tutti i processi delle applicazioni e dei sistemi operativi che effettuano il log sono abilitati sia 
sulle singole postazioni di lavoro sia sui server.  

Per i server a più alto rischio sono installati strumenti di controllo aggiuntivi che integrano le 
funzionalità dei sistemi operativi 

le funzioni di allarme e di log sono abilitate su tutti i firewall e sistemi di controllo, sia locali sia 
nel centro di gestione e controllo dei firewall 

sono abilitate le funzioni che controllano l’accesso alla rete dall’esterno verso l’interno e 
viceversa, permettendo il passaggio solo dei pacchetti di rete indispensabili al 
funzionamento delle applicazioni effettivamente usate; 

viene effettuata una verifica periodica dei log, sia con strumenti automatici sia manualmente, per 
identificare attacchi tentati o riusciti 

viene sensibilizzato il personale di ogni ufficio a rivelare ogni presunta anomalia nelle 
apparecchiature utilizzate. Le anomalie da segnalare sono sia comportamenti non corretti sia 
degradi di prestazione. Tali informazioni sono poi verificate direttamente dagli Amministratori 
di sistema. 

è indicato per ogni apparecchiatura o sistema che genera un log il percorso completo dei file di 
log, nonché i sistemi usati per effettuare il monitoraggio e la loro configurazione 

Stato: C Allegati:  

  

Intervento adeguativo suggerito:  

È documentata la frequenza di: 

analisi automatizzate e manuali dei log; 

memorizzazione su supporti magnetici dei file di log 

procedure da effettuare in caso di anomalie riscontrate nei log (ripristino, denuncia, ecc.). 

Stato: C Allegati:  

  
Intervento adeguativo suggerito:  

Sono attivate le seguenti misure: 

verifica periodica dell’integrità della configurazione di firewall (file di sistema, account, ecc.), 
sistemi di controllo, server e host da parte del personale competente 
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pianificazione di una strategia di risposta agli incidenti che possono accadere, in modo da 
ottimizzare i tempi di risposta 

valutazione della possibilità di aggiungere sistemi di Intrusion Detection (IDS) complementari 
(cioè con metodi di controllo differenti) rispetto a quelli utilizzati dai sistemi operativi 

attivazione di una postazione di monitoraggio e controllo della rete. 

Stato: NL Allegati:  

  

Intervento adeguativo suggerito: 
E’ attiva solo la postazione di monitoraggio e controllo della 
rete. Per i primi tre punti si ritiene che non siano applicabili 
a livello locale. 

5.2 Ulteriori misure 

L’Amministratore di sistema, per quanto di sua competenza: 

analizza manualmente i log con frequenza non superiore alla settimana (1) 

controlla quotidianamente i risultati degli analizzatori automatici (2) 

controlla quotidianamente i log dei sistemi di sicurezza e di rilevazione delle intrusioni (IDS) (3) 

valuta la necessità di impostare sistemi di sicurezza che, in caso vengano individuati attacchi, 
simulino la continuità della sessione permettendo di accumulare informazioni su chi sta 
tentando l’attacco (4) 

Stato: NM Allegati:  

  

Intervento adeguativo suggerito: 
Per i punti 2, 3 e 4 sarebbe necessario l’uso di sw non 
ministeriale. 

controlla quotidianamente i log dei server a più alto rischio, in particolare gli accessi tramite 
strumenti del DBMS alle basi di dati 

controlla settimanalmente l’integrità dei sistemi di controllo e dei server ad alto rischio  

controlla mensilmente l’integrità delle singole postazioni di lavoro  

analizza tempestivamente le segnalazioni provenienti dal personale. 

appronta un modulo di segnalazione di anomalie da parte del personale. 

segnala tempestivamente alla polizia telematica i casi di attacchi 

presta particolare attenzione alle unità condivise che devono essere tenute sotto stretta 
sorveglianza per capire chi accede e quali operazioni compie; a questo fine è importante 
attivare la funzionalità di log delle condivisioni, per poter sapere chi ha acceduto a dati 
condivisi, quando e per quale periodo di tempo 

Stato: C Allegati:  

  

Intervento adeguativo suggerito: 

L’ufficio si avvale del software “assistenzaweb”, che 
consente, in tempo reale, il controllo dell’integrità della PDL 
da parte di ciascun utente, il quale può inoltrare richiesta, 
registrata, di assistenza ed intervento dei tecnici incaricati. 

6 Integrità e disponibilità dei dati 

6.1 Schema di applicazione 

A partire dai dati raccolti nell’inventario il Responsabile della sicurezza dell’Ufficio ha identificato i 
dati (sia di sistema sia utente) da sottoporre a backup. 

A queste informazioni sono aggiunti: 

i percorsi completi delle aree da sottoporre a backup con le relative frequenze 
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le modalità ed i tempi di backup 

le modalità di verifica dell’avvenuta procedura di backup 

l’elenco delle operazioni di backup 

le procedure per ottenere quote di spazio su disco disponibile per il backup 

le procedure da effettuare per i dati che si vuole siano sottoposti a backup 

la localizzazione dei dati sottoposti a backup 

le procedure per il recovery dei dati salvati 

le procedure e frequenze per la verifica delle operazioni di recovery 

l’elenco dei problemi verificatesi nelle procedure di recovery 

le modalità e le frequenze delle archiviazioni dei log. 

Stato: C Allegati:  

  
Intervento adeguativo suggerito:  

I dati presenti sui server ed i dati sensibili sono sottoposti a backup completo con frequenza 
settimanale ed a backup incrementale con frequenza giornaliera. I file di log sono trattati come dati 
sensibili e quindi salvati con la stessa frequenza e modalità. Un backup completo viene conservato 
ogni mese. Ogni sei mesi si fa un backup completo storico, al termine del quale possono essere 
riutilizzati i supporti dei backup mensili completi. 

Stato: C Allegati:  

  
Intervento adeguativo suggerito:  

L’Operatore addetto al backup registra in apposito registro l’esito del backup ed i supporti di backup 
(ad esempio nastri o CD) utilizzati. 

Stato: C Allegati:  

  

Intervento adeguativo suggerito:  

I supporti di backup che sono stati riscritti un numero di volte pari al 95% di quanto raccomandato 
dal produttore vengono eliminati. 

Stato: C Allegati:  

  
Intervento adeguativo suggerito:  

Appena terminate le operazioni, i supporti di backup sono riposti negli armadi di sicurezza collocati 
nelle apposite sale di conservazione dei backup. Tali armadi sono sempre mantenuti chiusi a chiave. 

Stato: NL Allegati:  

  

Intervento adeguativo suggerito: L’ufficio si dovrà dotare di armadi ignifughi e blndati. 

Per verificare la bontà dei backup e delle apparecchiature usate, con frequenza mensile si prova a 
leggere l’indice di un backup e ad effettuare un’operazione di ripristino dei dati. A mesi alterni, 
questa operazione viene effettuata con un’unità di backup diversa da quella con cui è stato effettuato 
il backup. 

Stato: C Allegati:  

  
Intervento adeguativo suggerito:  

 

Per il backup dei dati degli utenti bisogna scegliere se attivare un sistema di backup distribuito 
oppure se mettere a disposizione degli utenti delle aree sui server dove gli utenti possono salvare i 
dati di cui desiderano sia fatto il backup. 
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Nel caso di backup distribuito, agli utenti deve essere fornito un modulo con cui essi possono 
indicare i percorsi dei file che desiderano siano sottoposti a backup. Gli utenti devono anche essere 
informati dei tempi in cui il backup remoto sarà effettuato. 

Nel caso che sia messo a disposizione spazio su un server condiviso, agli utenti viene fornito un 
modulo per richiedere l’aumento di quest’area nel caso non sia sufficiente a contenere tutti i dati da 
salvare.  

Al momento della creazione di ogni account l’Amministratore di sistema predispone in modo 
standard una quota di spazio per il backup dei dati utente, indicando ad essi le modalità di accesso e 
modifica (autenticazione, firma dei dati, ecc.) nonché le frequenze.  

Stato: C Allegati:  

  

Intervento adeguativo suggerito:  

Questi server sono dotati di dispositivi di ridondanza atti a garantirne la continuità di funzionamento 
nonché la protezione contro la perdita di dati. Il requisito minimo è costituito da sistemi RAID-5. 

Stato: C Allegati:  

  
Intervento adeguativo suggerito:  

Per gestire i dati più a rischio si può valutare la replica del server eventualmente localizzati in aree 
diverse. 

Stato: NG Allegati:  

  

Intervento adeguativo suggerito: 
L’attuale dotazione di risorse server e di locali non consente 
l’applicazione della misura. 

I server destinati alle quote di backup sono opportunamente protetti sia dal punto di vista logico che 
fisico al pari degli altri server. Solo gli utenti proprietari dei dati sono in grado di scrivere nelle 
proprie aree mentre i privilegi di lettura sono attribuiti anche al personale destinato alle operazioni di 
backup esclusivamente ai fini di salvataggio ed integrità. In nessun caso il personale addetto al 
backup può leggere il contenuto di tali documenti che sono a tutti gli effetti di proprietà degli autori e 
per questo fanno fede i log degli accessi. 

Stato: NL Allegati:  

  

Intervento adeguativo suggerito: 
Il personale addetto, di fatto, si conforma a tale 
prescrizione. 

L’Amministratore di sistema fornisce agli utenti un modulo per richiedere il recupero di dati, 
specificando i tempi di esecuzione. 

Stato: NL Allegati:  

  

Intervento adeguativo suggerito: 
E’ possibile tramite “assistenzaweb”, ma l’esigenza non si è 
mai posta. 

7 Continuità degli applicativi 

7.1 Schema di applicazione 

Tutti i server sono dotati di un gruppo di continuità (articolo 11 comma 3 DM 24/5/2001) per 
garantirne il funzionamento per un breve periodo anche in mancanza di alimentazione elettrica di 
rete. 

Stato: NL Allegati:  

  

Intervento adeguativo suggerito: 

Dei due gruppi a disposizione, soltanto uno funziona a 
pieno regime, l’altro funge soltanto da stabilizzatore di 
energia elettrica. L’addetto agli acquisti considererà la 
possibilità di acquistare un altro gruppo di continuità. 
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Ogni gruppo di continuità è collegato al server in modo che se l’alimentazione di rete non viene 
ripristinata entro il tempo per cui il gruppo è dimensionato, allora viene effettuato automaticamente 
uno shutdown del sistema per evitare che possa danneggiarsi quando anche questo tipo di 
alimentazione venga a mancare. 

Stato: NL Allegati:  

  
Intervento adeguativo suggerito: Si veda punto precedente. 

Tutti i server sono stati identificati nell’inventario e a classificati in tre categorie: normali, importanti 
e critici. 

Sui server importanti è stato installato un sistema di dischi RAID ed alimentazioni ridondate. 

Stato: C Allegati:  

  
Intervento adeguativo suggerito:  

I server critici oltre ad essere configurati come quelli importanti dovrebbero essere ridondati per 
garantire il funzionamento continuo. Come minimo si deve pensare a server in cui tutti componenti 
interni siano duplicati ed hot-swap (ad esempio due CPU su schede separate, due banchi di RAM 
separati, due controller dei dischi, due schede di rete su due bus di interfaccia separati), oppure due 
server identici con dischi condivisi (ad esempio, tramite un sistema SCSI dual-end) e software di 
high-availability. Nel caso che si vogliano considerare anche attacchi distruttivi del sito che ospita i 
server, occorre pensare a tecniche di disaster recovery con duplicazione del server in una 
postazione fisicamente distante e sincronizzazione dei dati e delle applicazioni tramite un link ad alta 
velocità (tipicamente tramite fibra ottica). 

Stato: NG Allegati:  

  

Intervento adeguativo suggerito: 
Non disponibilità di risorse adeguate alla applicazione della 
misura. 

8 Piano di adeguamento degli applicativi 

La qualità del software è un elemento fondamentale nella sicurezza di un sistema. Il DM 24/5/2001 richiede 
quindi giustamente che il software applicativo usato per la gestione dei registri informatici rispetti criteri di 
qualità oggettivi ed offra un insieme di funzioni minime di sicurezza. In particolare il DM citato richiede che il 
software applicativo rispetti i seguenti requisiti: 

sia sviluppato da società dotate di certificato di qualità EN ISO 9001, relativo ai servizi di sviluppo di 
prodotti software (CPV 77207721-7723)  

gestisca i registri consentendo l’estrazione e la stampa dei dati ai sensi dell’art. 6, comma 3, del decreto 
del Ministro della giustizia 27 marzo 2000, n. 264 

consenta, come misura minima relativa all’autenticazione degli utenti, l’accesso ai dati con un 
meccanismo basato sulla conoscenza di una coppia (username, password). L’autenticazione deve 
essere effettuata tramite un meccanismo che non richieda il transito della password sulla rete e può 
essere effettuata una sola volta al momento dell’accesso al sistema informatico, oppure essere 
ripetuta al momento dell’accesso a ciascun programma 

consenta la gestione (creazione, modifica, disabilitazione) di gruppi e utenti, consenta l’assegnazione e 
cambiamento delle password per ogni utente nonché il mantenimento di un elenco completo dei 
gruppi e degli utenti secondo quanto previsto dall’articolo 14 del DM 24/5/2001 

permetta una gestione dei profili di autorizzazione compatibile con l’articolo 8 del DM 24/5/2001  

consenta agli utenti l’accesso ai registri informatici solo ed esclusivamente tramite le componenti del 
sottosistema applicativo 

consenta l’accesso alle basi di dati da parte degli amministratori di basi di dati solo ed esclusivamente 
tramite l’utilizzo degli opportuni strumenti software di amministrazione 
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sia corredato di documentazione di utilizzo, costituita da un manuale di amministrazione ed un manuale 
utente, disponibile sia in forma cartacea sia in forma elettronica e contenente le informazioni 
richieste ai commi 1-5 dell’articolo 20 del DM 24/5/2001 

sia corredato del codice sorgente e di tutta la documentazione tecnica, in formato elettronico e cartaceo, 
prodotta durante l’intero ciclo di vita del software, coerentemente con le norme di qualità di cui all’art. 
19, comma 1 del DM 24/5/2001 

sia corredato da idoneo servizio di manutenzione correttiva ed evolutiva, nonché da idoneo servizio di 
assistenza tecnica. 

Tutti questi requisiti sono indispensabili nel caso di applicazioni che gestiscono i registri informatici ma 
risultano molto raccomandabili in generale per qualunque applicazione che faccia accesso a dati sensibili. 

8.1 Schema di applicazione 

A partire dall’inventario è stato individuato quale software non è conforme alle prescrizioni del capo 
IV del DM 24/5/2001 elencando per ognuno: 

caratteristiche mancanti 

previsione di adeguamento. 

Stato: NL Allegati: 4 

  

Intervento adeguativo suggerito: 
Verrà nel piu breve tempo possibile utilizzato il sistema 
geco 

La documentazione del sw a disposizione dell’ufficio è sufficientemente dettagliata e rispondente ai 
requisiti imposti dal DM 24/5/2001. 

Stato: NL Allegati:  

  
Intervento adeguativo suggerito: vedi sopra 

8.2 Ulteriori misure 

Gli Amministratori di sistema accertano che le installazioni avvengano da supporti fisici originali e 
che il software è munito di idonea licenza d’uso. 

Stato: C Allegati:  

  
Intervento adeguativo suggerito:  

Qualunque nuovo elemento software venga introdotto nel sistema (senza distinzione tra acquistato 
esternamente e sviluppato internamente) riceve l’approvazione del Responsabile della sicurezza del 
singolo Ufficio. 

Stato: C Allegati:  

  
Intervento adeguativo suggerito: Spesso l’approvazione è verbale. 

9 Copia storica dei dati ed archiviazione ottica 

Il DM 24/5/2001 prescrive che (articolo 16) su ogni sistema di gestione dei registri informatici esista 
un sistema di archiviazione ottica del tipo previsto dal DPR 445/2000 e che (commi 3 e 4 dell’articolo 
10) esso sia usato per effettuare copie storiche dei dati. 

Stato: NL Allegati:  

  

Intervento adeguativo suggerito: 
L’ufficio non dispone di strumenti in grado d assicurare tale 
funzione. Inoltre, allo stato, il supporto ottico offre poche 
garanzie di durata nel tempo. 
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9.1 Schema di applicazione 

Devono essere raccolte le informazioni che riguardano: 

esistenza di un sistema di archiviazione ottica compatibile con quanto previsto dal DPR 445/2000 

modalità e frequenza delle archiviazioni su supporti fisici 

modalità e frequenza delle copie storiche dei dati 

gestione dei supporti fisici (collocazione, numerazione, ecc.) 

modalità e frequenza di rinnovo dei supporti 

modalità di ripristino a partire dai supporti fisici 

Oltre che per la gestione dei registri informatici, la copia storica dei dati è raccomandata anche per i 
log e per i dati più importanti (come già ricordato nella sezione dedicata al backup). In questo caso 
però è possibile usare anche sistemi più semplici di quelli previsti dal DPR 445/2000, ricorrendo a 
semplici backup eventualmente protetti tramite firma digitale. E’ però anche ovvio che se si dispone 
di un sistema di archiviazione ottica a norma di legge esso può essere usato anche in altri ambiti, 
pur con la limitazione della minor capacità degli archivi ottici (attualmente i nastri magnetici sono in 
grado di memorizzare una quantità di dati superiore rispetto ai dischi ottici). 

Stato: NL Allegati:  

  
Intervento adeguativo suggerito: Si veda punto precedente. 

9.2 Precisazioni 

La copia storica viene fatta con frequenza almeno triennale (articolo 4 comma 4 del DM 27/4/2009). 
Una volta eseguita e verificata la funzionalità di tale copia, possono essere eliminati dai registri on-
line tutti i dati relativi agli affari esauriti da almeno due anni. 

È previsto un rinnovo almeno quinquennale dei supporti fisici ed una verifica annuale della 
leggibilità di tali supporti 

Per proteggere fisicamente i supporti da furti o eventi distruttivi, le copie di tali supporti sono 
mantenute in una sede diversa da quella che li ha generati. 

Stato: NL Allegati:  

  

Intervento adeguativo suggerito: 
Si veda punto precedente. Per il terzo punto è da 
considerare che l’ufficio non ha sedi diverse. 

10 Altre misure di sicurezza 

10.1 Norme di comportamento per gli utenti 

E’ fornito agli utenti un codice di comportamento che li aiuti nel partecipare alla costruzione di un 
sistema sicuro. 

Stato: C Allegati: Manuale 
utente 

  
Intervento adeguativo suggerito:  

Qui di seguito vengono elencati i principali suggerimenti da fornire ad un utente per aumentare la sicurezza 
globale del sistema. 

10.1.1 Manuale di sicurezza per gli utenti 

Chiudere a chiave cassetti ed uffici. Il primo livello di protezione di qualunque sistema è quello fisico. E’ 
certamente vero che una porta chiusa può in molti casi non costituire una protezione sufficiente, ma è anche 
vero che pone se non altro un primo ostacolo, e richiede comunque uno sforzo volontario non banale per la 
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sua rimozione. È fin troppo facile per un estraneo entrare in un ufficio non chiuso a chiave e sbirciare i 
documenti posti su una scrivania o visibili su uno schermo. Pertanto, chiudete a chiave il  vostro ufficio alla 
fine della giornata ed ogni volta  che vi assentate. Inoltre chiudete i documenti a chiave nei cassetti ogni 
volta che potete. 

Spegnere il computer se ci si assenta per un periodo di tempo lungo. Lasciare un computer acceso non crea  
problemi al suo funzionamento ed al contrario velocizza il successivo accesso. Tuttavia, un computer acceso 
è in linea di principio maggiormente attaccabile perché raggiungibile tramite la rete o direttamente sulla 
postazione di lavoro. Inoltre, più lungo è il periodo di assenza maggiore è la probabilità che un’interruzione 
dell’energia elettrica possa portare un danno. 

Non lasciare lavori incompiuti sullo schermo. Chiudete sempre le applicazioni con cui state lavorando 
quando vi allontanate dal posto di lavoro per più di pochi minuti: potreste rimanere lontani più del previsto, e 
un documento presente sullo schermo è vulnerabile (quasi) quanto uno stampato o copiato su dischetto. 

Salvaschermo. Ogni postazione di lavoro deve avere il salvaschermo attivato, con richiesta di password per 
poter riprendere il controllo della postazione. 

Proteggere attentamente i dati. Bisogna prestare particolare attenzione ai dati importanti di cui si è 
personalmente responsabili. Poiché può risultare difficile distinguere tra dati normali e dati importanti, è 
buona norma trattare tutti i dati come se fossero importanti. Come minimo posizionarli in un’area protetta da 
password e non dare di default a nessun altro utente il permesso di lettura o modifica. Ai dati da condividere 
applicare i permessi opportuni solo per il tempo strettamente necessario all’interazione con gli altri utenti. 

Conservare supporti di memoria e stampe in luoghi sicuri. Alla conservazione dei supporti di memoria (CD, 
dischetti) si applicano gli stessi criteri di protezione dei documenti cartacei, con l’ulteriore pericolo che il loro 
smarrimento (che può anche essere dovuto a un furto) può passare più facilmente inosservato. A meno che 
non siate sicuri che contengano solo informazioni non sensibili, riponeteli sotto chiave non appena avete 
finito di usarli.  

Maneggiare e custodire con cura le stampe di materiale riservato. Non lasciate accedere alle stampe 
persone non autorizzate. Se la stampante non si trova sulla vostra scrivania recatevi il più in fretta possibile 
a ritirare le stampe. Per stampe riservate cercate di usare una stampante non condivisa oppure usate la 
modalità di stampa ritardata impostando un tempo sufficiente a permettervi di raggiungere la stampante 
prima dell’inizio della stampa. Distruggete personalmente le stampe quando non servono più. 

Non gettare nel cestino le stampe di documenti che possono contenere informazioni confidenziali. Se trattate 
dati di particolare riservatezza, considerate la possibilità di dotarvi di una macchina distruggi-documenti 
(shredder). In ogni caso non gettate mai documenti cartacei senza averli prima fatti a pezzi. 

Non riutilizzare i dischetti per affidare a terzi i vostri dati. Quando un file viene cancellato da un disco 
magnetico, i dati non vengono effettivamente eliminati dal disco ma soltanto marcati come non utilizzati e 
sono facilmente recuperabili. Neanche la formattazione assicura l’eliminazione dei dati dai dischi. Solo l’uso 
di un apposito programma di cancellazione sicura garantisce che sul dischetto non resti traccia dei dati 
precedenti. Nel dubbio, è sempre meglio usare un dischetto nuovo. 

Prestare particolare attenzione all’utilizzo dei computer portatili. I PC portatili sono un facile bersaglio per i 
ladri. Se avete necessità di gestire dati riservati su un portatile, proteggetelo con una password sul BIOS, 
fate installare un programma di cifratura del disco rigido (per impedire la lettura dei dati in caso di furto) ed 
effettuate periodicamente il backup. 

Fare attenzione a non essere spiati mentre si digita una password o qualunque codice di accesso. Anche se 
molti programmi non ripetono in chiaro la password sullo schermo, quando digitate una password questa 
potrebbe essere letta guardando i tasti che state battendo, anche se avete buone capacità di dattiloscrittura. 
Chiedete agli astanti di guardare da un’altra parte quando introducete una password o controllate che 
nessuno stia guardando. 

Proteggere il proprio computer con una password. Abilitare ove possibile l’accesso tramite password. La 
maggior parte dei computer offre la possibilità di impostare una password all’accensione. Anche alcuni 
applicativi permettono di proteggere i propri dati tramite password. Imparate a utilizzare queste 
caratteristiche che offrono un buon livello di riservatezza. 

Non permettere l’uso del proprio computer o del proprio account da personale esterno, a meno di non essere 
sicuri della loro identità. Personale esterno può avere bisogno di installare del nuovo software/hardware nel 
vostro computer. Assicuratevi dell’identità della persona e delle autorizzazioni ad operare sul vostro PC.  
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Non utilizzare apparecchiature non autorizzate o per cui non si è autorizzati. L’utilizzo di modem su 
postazioni di lavoro collegate alla rete di ufficio offre una porta d’accesso  dall’esterno non solo al vostro 
computer ma a tutta la rete di cui fate parte. E’ quindi vietato l’uso di modem all’interno della rete locale. Nel 
caso che ciò sia strettamente necessario, disconnettere fisicamente la postazione di lavoro dalla rete locale 
prima di effettuare il collegamento via modem. Per l’uso di altre apparecchiature, chiedere consiglio 
all’amministratore di sistema. 

Non installare programmi non autorizzati. Oltre alla possibilità di trasferire involontariamente un virus o di 
introdurre un cosiddetto “cavallo di troia”, va ricordato che la maggior parte dei  programmi sono protetti da 
copyright, per cui la loro installazione può essere illegale. 

Diffidare dei dati o dei programmi la cui provenienza non è certa. Per proteggersi di virus ed altri agenti attivi 
di attacco, diffidate di tutti i dati e programmi che vi vengono inviati o consegnati, anche se la fonte appare 
affidabile o il contenuto molto interessante. Infatti molti sistemi di attacco inviano dati che sembrano 
provenire da un utente noto al destinatario per vincerne la naturale diffidenza nei confronti degli estranei. 

Applicare con cura le linee guida per la prevenzione da infezioni da virus. La prevenzione dalle infezioni da 
virus sul vostro computer è molto più facile e comporta uno spreco di tempo molto minore rispetto alla 
correzione degli effetti di un virus. Inoltre, se non avete attivato adeguate misure anti-virus potreste incorrere 
in una perdita irreparabile di dati o in un blocco anche molto prolungato della vostra postazione di lavoro. 

Usare, se possibile, il salvataggio automatico dei dati. Non dimenticare i salvataggi volontari. Molti 
programmi applicativi, ad esempio quelli di videoscrittura, salvano automaticamente il lavoro a intervalli fissi, 
in modo da minimizzare il rischio di perdita accidentale dei dati. Imparate comunque a salvare manualmente 
il vostro lavoro con una certa frequenza, in modo da prendere l’abitudine di gestire voi stessi i dati e non fare 
esclusivo affidamento sul sistema. 

Amministrare correttamente le password. (riportare in questo paragrafo tutte le norme decise localmente a 
partire dalle considerazioni esposte nella sezione 0). 

Non violare le leggi in materia di sicurezza informatica. Ricordatevi che anche solo un tentativo di ingresso 
non autorizzato in un sistema costituisce un reato. Se siete interessati a studiare la sicurezza della vostra 
postazione di lavoro o della rete di cui fate parte, chiedete preventivamente l’autor izzazione al Responsabile 
della sicurezza del singolo Ufficio. Non utilizzate senza autorizzazione software che possa creare problemi di 
sicurezza o danneggiare la rete, come port scanner, security scanner, network monitor, network flooder, 
fabbriche di virus o di worm. 

Segnalare tempestivamente qualsiasi variazione del comportamento della propria postazione di lavoro 
perché può essere il sintomo di un attacco in corso.  

Segnalare comportamenti che possano far pensare a tentativi di ridurre la sicurezza del sistema informativo. 
Ad esempio segnalate al Responsabile della sicurezza dell’Ufficio se un altro utente insiste per avere 
accesso ai vostri dati o per conoscere la vostra password o per poter lavorare sulla vostra postazione di 
lavoro. Analogamente non fidatevi e segnalate telefonate o messaggi che sembrano provenire da un 
sistema e vi chiedono di fare operazioni strane sul vostro computer (ad esempio, cambiare subito la 
password con una datavi al telefono o nel corpo del messaggio). 

10.2 Sicurezza delle reti 

10.2.1 Modem 

Viene controllato che non vengano inseriti modem interni nelle postazioni di lavoro, controllando la 
configurazione hardware ed eventualmente sigillandola. Inoltre si impedisce che vengano aggiunti 
dispositivi sulle porte seriali e USB e si controllano le connessioni dai computer portatili. Ove i 
sistemi operativi lo consentano, si limitano i privilegi degli utenti in modo tale che non possano 
installare i driver per nuovo hardware. 

Stato: C Allegati:  

  

Intervento adeguativo suggerito:  

È inviata segnalazione automatica al Responsabile della sicurezza del singolo Ufficio in caso di 
telefonate a numeri noti di Internet Service Provider esterni. 

Stato: NA Allegati:  
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Intervento adeguativo suggerito: Praticamente, non esiste la possibilità di tale evento. 

 

L’uso del modem deve essere espressamente richiesto con adeguata motivazione ed autorizzato per 
iscritto dal Responsabile della sicurezza del singolo Ufficio. In questo caso l’utente deve seguire le 
norme suggerite nel manuale di sicurezza per gli utenti (disconnessione dalla rete locale durante il 
periodo di attivazione del modem, installazione locale di un antivirus aggiornato), nonché installare 
un Personal Firewall con configurazione molto restrittiva definita dal Responsabile della sicurezza 
dell’Ufficio. In ogni caso l’utente diventa responsabile di eventuali danni che possano derivare al 
sistema da un uso non appropriato del modem. 

Stato: C Allegati:  

  
Intervento adeguativo suggerito:  

10.2.2 Reti locali wireless 

Il loro uso è fortemente sconsigliato. 

L’uso delle WLAN è limitato alle postazioni di lavoro per cui ciò sia strettamente necessario ed è 
stata segnalata la loro esistenza alla DGSIA, affinché siano catalogate tra i punti più pericolosi della 
rete del Ministero. 

Inoltre sono state adottate una serie speciale di misure di sicurezza: 

la WLAN deve essere disattivata (o meglio elettricamente spenta) durante gli orari ed i giorni non 
lavorativi 

la WLAN deve essere dotata di un sistema di monitoraggio che rilevi la presenza di nodi di rete 
non autorizzati (ad esempio, in base al loro indirizzo MAC o IP) o di nodi che svolgono attività 
illecite 

il sistema di sicurezza WEP, pur essendo debole, deve essere comunque attivato con le chiavi di 
maggior lunghezza possibile 

Inoltre non appena si rendesse disponibile l’aggiornamento della WLAN al protocollo di 
autenticazione 802.1X, tale aggiornamento è tra le operazioni aventi massima priorità. 

Stato: NA Allegati:  

  

Intervento adeguativo suggerito: ESPRESSAMENTE VIETATE 

10.2.3 Firewall 

Ogni rete locale afferente a questo Ufficio è collegata alla rete del Ministero tramite un firewall 
amministrato dal Centro di Gestione Firewall di Napoli (nel seguito CGFW). 

Per default, tutti i firewall sono configurati per non lasciar passare nessun tipo di pacchetto di rete 
tranne quelli inerenti i servizi standard offerti a tutti gli utenti: 

risoluzione dei nomi Internet (DNS) 

posta elettronica interna ed esterna 

navigazione web 

Non esiste alcuna politica di sicurezza del firewall che preveda il passaggio indiscriminato di tutti 
pacchetti di rete. 

Le macchine che costituiscono il firewall sono posizionate all’interno di una sala server o, in 
mancanza di essa, almeno all’interno di un apposito armadio chiuso a chiave atto a contenere 
apparecchiature informatiche. 

Stato: C Allegati:  

  

Intervento adeguativo suggerito:  
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10.2.4 Connessioni esterne 

Esistono/NON Esistono collegamenti diretti da questo ufficio ad una rete esterna. 

L’esistenza di tale collegamento è adeguatamente giustificata e segnalata alla DGSIA (già URSIA) 
affinché sia catalogato tra i punti di pericolo della rete del Ministero. 

Il collegamento è tempestivamente dismesso o anche solo temporaneamente disattivato quando 
vengano a mancare le motivazioni per cui è stato creato. 

Il collegamento non è attestato direttamente all’interno della rete locale ma deve essere posizionato 
all’esterno del firewall di sede in modo che la sua sicurezza sia gestita in modo centralizzato dal 
Centro Gestione Firewall del Ministero. 

Se il collegamento non è di tipo aperto ma è equiparabile ad una connessione punto-punto con un 
singolo ente esterno, allora deve essere protetto tramite tecniche di autenticazione e cifratura 
secondo lo standard IPsec. 

Stato: C Allegati:  

  
Intervento adeguativo suggerito:  

10.2.5 Servizi “pubblici” e configurazione delle “zone demilitarizzate” (DMZ) 

Vari uffici del Ministero possono voler mettere a disposizione sia di altri uffici sia di utenti esterni dati ed 
applicazioni di loro interesse. 

Esiste una DMZ e dei server in essa posizionati. 

Stato: NA Allegati:  

  
Intervento adeguativo suggerito:  

Poiché i server interni ed esterni costituiscono un facile bersaglio per gli utenti non locali, essi 
devono essere configurati con particolare attenzione. Ad essi si applicano tutte le prescrizioni della 
sezione 0 più le seguenti norme aggiuntive: 

il server non ha relazioni di fiducia con nessuna altra macchina della rete e non appartiene a 
nessun dominio 

il server ha il numero minimo di utenti/gruppi necessari alla sua funzionalità e gli utenti/gruppi e 
sono definiti a livello di applicazione invece che a livello di sistema operativo 

il server usa un sistema di autenticazione che non richieda il passaggio in chiaro di username e 
password sulla rete 

il server non offre il suo servizio in modo implicito (ad esempio, tramite una condivisione di 
dischi) ma solo in modo esplicito tramite un’interfaccia applicativa ben definita e con 
appropriate misure di sicurezza 

Stato: NA Allegati:  

  
Intervento adeguativo suggerito:  

Per la DMZ valgono le seguenti regole: 

non esistono connessioni dirette tra la DMZ e la rete locale 

la DMZ ed i server su essa attestati sono collocati in una sala server o, nel caso ciò non sia 
possibile, sono protette mediante collocazione in un armadio chiuso a chiave atto a 
contenere apparecchiature informatiche 

la gestione dei locali destinati alle DMZ segue le medesime regole di sicurezza definite per la 
protezione delle sale server 

Stato: NA Allegati:  

  

Intervento adeguativo suggerito:  
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Il Responsabile della sicurezza fornisce agli utenti la modulistica per richiedere l’attivazione di nuovi 
server o di nuovi servizi sui server già esistenti. 

Stato: NA Allegati:  

  
Intervento adeguativo suggerito:  

10.2.6 Gestione della rete 

È fatto uso del DHCP. 

Sono implementati i seguenti meccanismi: 

configurare in modo statico almeno tutti i server e tutte le apparecchiature di rete; per essi non è 
giustificato in nessun caso l’uso del DHCP 

definire staticamente sul server DHCP le coppie indirizzo MAC – indirizzo IP in modo che solo i 
nodi di rete registrati possano ricevere una configurazione di rete e ricevano sempre la 
stessa configurazione; non è quindi accettabile in nessun caso un’assegnazione dinamica 
degli indirizzi (ossia un indirizzo IP variabile nel tempo per lo stesso nodo di rete) 

attivare un sistema di controllo ed allarme che riveli risposte DHCP fornite da server non 
autorizzati 

Gli apparati di rete sono gestiti tramite SNMP versione 2. 

Stato: NA Allegati:  

  

Intervento adeguativo suggerito: 
Limitatamente all’ultimo capoverso, solo in alcuni casi è 
utilizzato il prot. SNMP. 

10.3 Sicurezza dei server e delle PDL 

10.3.1 Configurazione dei server e delle PDL 

I server e le postazioni di lavoro sono configurate nel seguente modo: 

deve esservi installato solo il software strettamente necessario all’attività lavorativa; in 
particolare sono da escludere installazioni di software di sviluppo (compilatori, interpreti) 
tranne che sulle postazioni di lavoro degli sviluppatori software 

agli utenti deve essere impedita l’installazione autonoma di software, ma gli deve essere fornita 
l’opportunità di richiedere l’installazione di nuove applicazioni che siano giustificate da 
esigenze lavorative 

devono essere attivati solo i processi indispensabili alle funzionalità lavorative previste. Ciò può 
essere verificato stampando la lista dei processi attivi ed effettuando una scansione di tutte 
le porte di rete del nodo in esame. Da questa verifica non devono risultare processi attivi o 
porte aperte non necessarie alla funzionalità base del nodo ed alle sue attività applicative; in 
caso contrario tali elementi devono essere disabilitati in modo permanente 

Stato: C Allegati:  

  
Intervento adeguativo suggerito:  

Per mantenere elevato nel tempo il grado di sicurezza dei nodi di rete, l’Amministratore di Sistema 
esegue quanto di seguito: 

iscriversi alle mailing-list dei produttori che notificano la presenza di problemi e la disponibilità 
di patch o hot-fix per i software di base ed applicativi  che ha in gestione 

installare tempestivamente le patch o hot-fix che si rendono disponibili  

Verificare la consistenza delle patch su archivi di prova 

Stato: C Allegati:  
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Intervento adeguativo suggerito:  

10.3.2 Virus e misure anti-virus 

Per aumentare la protezione da virus gli Amministratore di sistema eseguono quanto di seguito: 

mantenere un’area da cui sia possibile scaricare dall’interno gli antivirus e gli aggiornamenti 
approvati dal Ministero della Giustizia ed avvisare tramite e-mail gli utenti della disponibilità 
di nuovi aggiornamenti del software antivirus, oppure 

predisporre procedure automatiche per effettuare gli aggiornamenti via rete e verificare che tali 
procedure abbiano avuto successo 

effettuare scansioni antivirus di tutta la posta ed il traffico di rete 

informare gli utenti dei comportamenti a rischio secondo quanto indicato nelle “Linee guida per 
la sicurezza dell’informazione” redatto dalla DGSIA (già URSIA) 

configurare sulle singole postazioni di lavoro le protezioni antivirus abilitando la scansione dei 
file locali, delle e-mail, degli “oggetti” e delle applet scaricabili dalla rete e dei download da 
Internet in generale 

configurare i browser perché non accettino di scaricare software senza chiedere prima conferma, 
perché avvertano se si stanno inviando informazioni attraverso internet o si stanno lasciando 
connessioni cifrate. 

Stato: C Allegati:  

  
Intervento adeguativo suggerito:  

Gli utenti devono: 

usare soltanto programmi provenienti da fonti fidate perché copie sospette di programmi 
possono contenere virus o altro software dannoso. Ogni programma deve essere sottoposto 
alla scansione prima di essere installato 

evitare di utilizzare giochi o software di condivisione file (tipo Napster) o di farlo soltanto su 
computer dove questo è permesso perché i programmi per i video giochi  possono essere 
usati come veicoli per software dannoso e farlo su postazioni isolate serve a contenere i 
danni 

assicurarsi di non far partire accidentalmente il computer da dischetto e, se possibile, impostare 
il BIOS in modo da avere come “primary boot device” il disco rigido di avvio e proteggere 
l’accesso al BIOS tramite password. Infatti se il dischetto fosse infetto, il virus potrebbe 
trasferirsi nella memoria RAM ed infettare altri file. Impostando la partenza dal disco rigido si 
evitano anche errori o dimenticanze accidentali. 

proteggere i dischetti da scrittura quando possibile. È il più efficace mezzo di prevenzione, infatti 
i virus non possono rimuovere la protezione meccanica. 

installare l’ultima versione dell’antivirus e tenere aggiornati i file con gli identificativi dei virus. La 
tempestività nell’azione di bonifica è essenziale per limitare i danni che un virus può causare; 
inoltre è vitale che il programma antivirus conosca gli ultimi aggiornamenti sulle “impronte 
digitali” dei nuovi virus 

salvare o sottoporre a backup i dati importanti per evitare di perderli in caso di infezione. 

Stato: C Allegati:  

  
Intervento adeguativo suggerito:  

 

 

Gli utenti non devono: 

diffondere messaggi di provenienza dubbia o partecipare a “catene di S. Antonio” e simili. In 
particolare, quando si ricevono informazioni (via posta elettronica o per altra via) circa nuovi 
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virus, con la preghiera di dare massima diffusione al messaggio, prima di effettuare 
qualunque azione controllare che non si tratti di una “bufala” (in gergo, hoax) con 
l’Amministratore di sistema o su un sito web specializzato, ciò per evitare di diffondere 
informazioni sbagliate, che possono generare paure ingiustificate e generare traffico inutile 
(veri scopi di chi diffonde queste “bufale”). E’ anche opportuno informare l’Amministratore di 
sistema che si è ricevuto un messaggio di questo genere, affinché possa essere messo in 
guardia, fornire informazioni più corrette agli utenti ed eventualmente attivare una ricerca e/o 
blocco del mittente nel caso che il fenomeno diventi pesante. 

aprire mail di provenienza sospetta e, in generale, non aprire nessun allegato senza una 
preventiva scansione anti-virus 

visitare siti illegali (ad esempio depositi di software pirata) che sono spesso usati come 
specchietto per le allodole per attirare visitatori su cui condurre attacchi 

modificare le configurazioni del software antivirus 

Stato: C Allegati:  

  
Intervento adeguativo suggerito:  

10.4 Sicurezza delle applicazioni 

10.4.1 Posta elettronica 

Chi gestisce la posta elettronica esegue quanto di seguito: 

assegnare ad ogni utente un indirizzo di posta elettronica 

classificare come confidenziale tutto il traffico di posta elettronica. Le uniche eccezioni alla 
segretezza della posta elettronica sono le investigazioni criminali svolte da personale 
autorizzato. 

imporre che tutta la posta elettronica inviata e memorizzata all’interno dei server del 
Ministero/Ufficio sia considerata proprietà dello stesso. Questo implica che qualunque ente 
esterno dovesse gestire questo servizio non è in nessun caso autorizzato a leggere, anche 
solo in parte, messaggi di posta elettronica. Per qualunque evenienza deve essere 
interpellato ufficio responsabile del contratto (nel caso di posta gestita da ente esterno) 
oppure l’Amministratore di sistema che gestisce i server di posta (nel caso di posta gestita 
direttamente da un ufficio). 

impedire di utilizzare nomi di account o altre informazioni confidenziali come indirizzi e-mail 

effettuare la scansione di tutta la posta in entrata ed in uscita dal dominio nonché della posta tra 
utenti del dominio stesso, affinché sia priva di virus o file il cui comportamento possa essere 
dannoso. E’ bene che la scansione non sia effettuata sulle postazioni di lavoro degli utenti 
ma sia fatta tramite sistemi di controllo del contenuto installati sui server di posta. 

permettere che gli utenti possano scambiarsi posta con firma digitale o cifrata, secondo lo 
standard S/MIME. 

gestire posta in modo che non possa andare accidentalmente persa, ad esempio attivando 
adeguate procedure di backup o di ridondanza dei dati 

Stato: C Allegati:  

  
Intervento adeguativo suggerito:  

 

Gli utenti devono: 

usare solo il software di posta approvato dal Ministero della Giustizia 

effettuare la scansione con programmi di controllo antivirus approvati dal Ministero dei 
messaggi in ingresso per evitare virus o contenuti maligni 

impedire ad altre persone di utilizzare il proprio account per inviare posta elettronica 
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trasmettere dati confidenziali solo se adeguatamente cifrati (standard S/MIME) 

trasmettere di preferenza messaggi con firma digitale (standard S/MIME con firma di tipo 
deatched), per garantire al destinatario l’origine del messaggio; si noti che questa tecnica, 
pur basandosi sui medesimi principi della firma digitale usata per la sottoscrizione di 
documenti elettronici con valore legale, è fondamentalmente diversa e viene usata nello 
standard S/MIME per garantire l’autenticità dei messaggi di posta elettronica ed evitare quindi 
la generazione di messaggi falsi (“fake mail”) che potrebbero indurre in errore utenti 
inesperti. 

Stato: C Allegati:  

  
Intervento adeguativo suggerito:  

e non devono: 

utilizzare la posta elettronica per scopi in conflitto con il piano di sicurezza ed in ogni caso non 
utilizzarla eccessivamente per scopi personali 

partecipare alle cosiddette “Catene di Sant’Antonio” o, in generale, non utilizzare la posta 
elettronica per spamming 

inviare mai informazioni confidenziali tramite posta elettronica non cifrata 

aprire posta elettronica di provenienza dubbia. 

Stato: C Allegati:  

  
Intervento adeguativo suggerito:  

Chi gestisce la posta elettronica deve produrre documentazione scritta inerente a: 

tutti i servizi di sicurezza (autenticazione, autorizzazioni, antivirus, ecc.) che offre e per ognuno 
deve riportare tutte le frequenze e le informazioni necessarie a correttamente inquadrare 
l’attività di aggiornamento (ad esempio, aggiornamento degli antivirus e del software dei 
server, frequenza dei backup). I servizi di sicurezza abilitati devono essere almeno tutti quelli 
previsti in questo documento per autenticazione, autorizzazioni, accounting e antivirus. 

procedure per ottenere un account di posta 

garanzie sulla privacy degli utenti 

procedure per la segnalazione di problemi di posta da parte degli utenti 

contromisure previste in caso di attacchi con tempistiche 

Stato: C Allegati:  

  
Intervento adeguativo suggerito:  

Deve essere fatto il log di tutte le attività di lettura e scrittura sui server di posta e deve essere 
designato un Amministratore di sistema (del servizio di posta elettronica) che legga ed analizzi tali 
log in maniera compatibile con la sezione sul Monitoraggio del sistema. Il gestore deve segnalare 
tempestivamente eventuali problemi rilevati e deve collaborare con gli uffici competenti per 
soddisfare le richieste di informazioni da essi provenienti. 

Stato: C Allegati:  

  

Intervento adeguativo suggerito:  

Inoltre i gestori del sistema di posta devono impegnarsi a non utilizzare nessun tipo di strumento di 
intercettazione del traffico di rete al fine di leggere la posta elettronica. 

Stato: C Allegati:  

  
Intervento adeguativo suggerito:  

Data la complessità del problema e della gestione dei server, nonché la disponibilità di un servizio 
centralizzato di posta elettronica del Ministero con amministrazione unica (attualmente gestito da 
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EDS P.A.), si consiglia che tutte le caselle di posta siano create su tale sistema centralizzato. Se la 
gestione della posta viene invece effettuata localmente, allora deve essere prodotta adeguata 
documentazione che dimostri che la gestione locale è conforme con quanto previsto da questo 
documento e che essa garantisce un livello di sicurezza non inferiore a quello della gestione 
centralizzata. 

Stato: C Allegati:  

  
Intervento adeguativo suggerito:  

10.5 Organizzazione 

10.5.1 Audit 

Esiste la figura dell’Auditor, che deve verificare che quanto previsto nel piano di sicurezza sia 
effettivamente realizzato. 

Stato: NG Allegati:  

  
Intervento adeguativo suggerito: Al momento non è prevista tale figura. 

10.5.2 Responsabilità ed aggiornamento del PDS 

Il piano di sicurezza, nel caso di modifiche, viene aggiornato con cadenza annuale. In assenza di 
modifiche si conferma annualmente il piano in essere con deposito nella segreteria amministrativa.  

Stato: C Allegati:  

  
Intervento adeguativo suggerito:  

11 Formazione e sensibilizzazione 
La formazione è programmata sin dall’ingresso in servizio del personale addetto al trattamento. 

Stato: C Allegati:  

  
Intervento adeguativo suggerito:  

 
La formazione è programmata in occasione di inserimento di nuovi strumenti di trattamento. 

Stato: C Allegati:  

  
Intervento adeguativo suggerito:  

 
Esiste un piano di formazione. 

Stato: C Allegati:  

  

Intervento adeguativo suggerito: 
Sarà programmata per tutto il personale amministrativo una 
sessione formativa tenuta dal dirigente e 
dall’amministratore di sistema. 

 
 
 

Descrizione sintetica degli 
interventi formativi 

Classi di incarico o tipologie 
di incaricati interessati 

Tempi previsti 

Incontro illustrativo sul presente 
documento e sul manuale 
contenente le norme di 
comportamento per l’utente (e 
per la sicurezza dei dati). 
 

Destinato al personale 
amministrativo e tenuto dal 
dirigente e dall’amministratore 
di sistema in sede. 
 
 

L’intervento sarà tenuto il 
prossimo ……………... 
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Nell’attesa dell’emanazione delle nuove linee guida del D.G.S.I.A, della nomina del Responsabili 
S.I.A. e dell’Amministratore dei sistemi informatici si richiama per la parte di interesse il D.M. 
27/04/09 “Regole procedurali per la tenuta dei registri informatizzati degli uffici”  
 
Definizioni  
1. Ai fini del presente  Piano si intende per:  
a) Sistema informativo: l'insieme delle risorse umane, delle regole organizzative, delle risorse hardware e 
software (applicazioni e dati), dei locali e della documentazione (sia in formato cartaceo sia elettronico) 
che, nel loro complesso, consentono qualunque operazione o complesso di operazioni, concernenti il 
trattamento dei dati e delle informazioni anche personali relativi alla tenuta dei registri connessi 
all'espletamento delle attribuzioni e dei servizi svolti dalla Amministrazione della giustizia.  
b) Sistema informatico: la parte del sistema informativo che gestisce informazioni con tecnologia 
informatica e, per estensione, le sale server ovvero i locali attrezzati che ospitano i sistemi server.  
c) Risorse informatiche: hardware, software, apparati di rete e cablaggi, sale server.  
d) Servizi informatici: le risorse informatiche e i servizi per loro tramite forniti, sia di natura applicativa sia 
sistemistica.  
e) Amministrazione: il Ministero della giustizia.  
f) D.G.S.I.A.: la Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della giustizia.  
g) Responsabile S.I.A.: il responsabile per i sistemi informativi automatizzati ai sensi dell'articolo 10 del 
decreto legislativo 12 febbraio 1993,  
 
 
Requisiti del sistema informatico  
1. Il sistema informatico soddisfa i seguenti requisiti:  
a) disponibilità: i dati sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili in modo da 
assicurarne l'uso interno e la fruizione, anche in caso di eventi interruttivi del funzionamento dei sistemi, 
compatibilmente con i livelli di servizio prestabiliti;  
b) integrità: i dati sono trattati in modo da assicurarne precisione, completezza e inalterabilità;  
c) autenticità: la provenienza dei dati è garantita e asseverata;  
d) controllo degli accessi fisici e logici: le informazioni possono essere fruite solo ed esclusivamente 
dalle persone autorizzate a compiere tale operazione.  
 
 
Organizzazione del sistema informatico  

 
Il Responsabile S.I.A. emana ed aggiorna periodicamente, con proprio decreto, le linee guida per la 
organizzazione e gestione del sistema informatico. Le linee guida sono rese note con gli opportuni 
strumenti di comunicazione ed in ogni caso sul portale internet dell'Amministrazione.  
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Amministratore dei servizi informatici  
1. L'amministratore dei servizi informatici (ADSI) assicura la conduzione operativa di specifiche 
componenti del sistema informatico, effettuando, anche mediante accesso remoto, tutte le operazioni 
necessarie a garantire i requisiti di cui all'art. 2.   
2. Il Responsabile S.I.A., su proposta del dirigente informatico competente per territorio o per settore, 
designa i soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3, individuandoli fra gli esperti informatici dell'Amministrazione 
ovvero, se non sono disponibili tali risorse, ricorrendo a personale esterno qualificato.  
3. L'amministratore dei servizi informatici, se nominato responsabile del trattamento da parte dei titolari 
delle banche dati, pone in essere le iniziative necessarie per il rispetto degli standard di sicurezza e della 
normativa sulla tenuta informatizzata dei registri, anche alla luce delle direttive concordemente emanate 
dai titolari delle banche dati.  
4. In ogni caso, l'amministratore dei servizi informatici garantisce che il capo dell'ufficio giudiziario, o un 
suo delegato, possa accedere alla infrastruttura logistica condivisa per verificare il rispetto degli standard 
di sicurezza e della normativa sulla tenuta informatizzata dei registri.  
 
Identificazione delle componenti del sistema informatico  
1. La D.G.S.I.A. produce e mantiene aggiornato un dettagliato inventario di tutti gli elementi facenti parte 
del sistema informatico.  
2. La D.G.S.I.A. definisce la struttura dell'inventario ed i criteri di accesso e conservazione delle 
informazioni in esso contenute.  
3. L'amministratore dei servizi informatici predispone un dettagliato inventario delle componenti del 
sistema informatico di sua competenza secondo la struttura di cui al comma 2 e lo mantiene aggiornato 
ogni qualvolta si verifica una variazione.  
4. L'inventario di cui al comma 1 è reso disponibile a tutti gli uffici interessati  
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Gestione della sicurezza del sistema informativo  
1. Il Responsabile S.I.A. predispone il documento programmatico della sicurezza di cui all'art. 34 del 
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, relativamente alle componenti del sistema informatico 
dell'Amministrazione, che sono centralmente gestite e controllate.  
2. Gli uffici, con la collaborazione tecnica del CISIA competente, predispongono il documento 
programmatico della sicurezza di cui all'art. 34 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 
relativamente al sistema informativo di propria competenza e lo rendono disponibile al Responsabile S.I.A.  
3. Per le infrastrutture logistiche comuni il piano è predisposto in modo condiviso dagli uffici.  
4. La vigilanza sulla applicazione dei documenti di cui ai precedenti commi 1 e 2, è esercitata dal 
Responsabile S.I.A., o da suoi delegati, che segnala  
eventuali difformità comportamentali ai capi degli uffici ed adotta, in caso di urgenza, le misure e i 
provvedimenti necessari ad assicurare il corretto funzionamento del sistema informatico.  

 
Politica di gestione degli accessi  
1. Ogni utente, preliminarmente all'accesso alle risorse del sistema informatico, è identificato tramite 
procedure di autenticazione, definita e gestita dal Responsabile S.I.A.  
2. Il Responsabile S.I.A. individua ed aggiorna periodicamente, con proprio decreto, la procedura di 
autenticazione. L'autenticazione prevede, come misura minima per l'identificazione, la conoscenza di una 
coppia di informazioni (username e password), secondo quanto previsto dal disciplinare tecnico di cui 
all'Allegato B del Codice in materia di protezione dei dati personali.  
3. Ogni utente ottiene, tramite la procedura di autorizzazione, uno specifico insieme di privilegi di accesso 
ed utilizzo, denominato profilo di autorizzazione, rispetto alle risorse del sistema informatico.  
4. A ciascun insieme omogeneo di utenti è associato un solo profilo; a ciascun utente può essere 
assegnato uno o più profili.  
5. Ogni profilo è definito in modo tale da assegnare a ciascun utente solo ed esclusivamente i privilegi 
strettamente necessari per l'espletamento delle attività di propria competenza.  
6. La struttura per la sicurezza del distretto individua i referenti degli uffici per l'assegnazione agli utenti dei 
profili relativi al trattamento dei dati.  
7. Il Responsabile S.I.A., o suoi delegati, assegna agli amministratori dei servizi informatici uno o più profili 
volti alla conduzione, anche remota, dei sistemi e delle postazioni di lavoro e ne dà comunicazione agli 
uffici interessati 
 
  
Salvataggio e conservazione dei dati  
1. Il Responsabile S.I.A. definisce, con proprio decreto, le politiche e le procedure per il salvataggio 
(backup) e per il recupero (recovery) dei dati.  
2. Nell'ambito delle misure di cui al comma 1, la frequenza del salvataggio dei dati avviene con cadenza 
almeno giornaliera.  
3. Le procedure di backup consentono di conservare i dati secondo le regole tecniche emanate ai sensi 
degli articoli 22 e 71 del decreto legislativo 7 marzo 
2005, n. 82.  
4. Le procedure di backup consentono di effettuare, con frequenza almeno triennale, una copia storica dei 
dati, che dovrà essere conservata secondo le modalità di cui al comma 3. Eseguita tale operazione, dal 
registro in uso possono essere eliminati i dati relativi agli affari esauriti da almeno due anni.  
5. Il sistema di consultazione della copia storica dei dati ne garantisce la leggibilità nel tempo e 
l'autenticità, secondo le regole tecniche emanate ai sensi degli articoli 22 e 71 del decreto legislativo 7 
marzo 2005, n. 82.  
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Monitoraggio del sistema  
1. Le attività relative all'utilizzo e alla gestione del sistema informatico, anche da remoto, sono sottoposte 
ad un processo continuo di controllo e verifica della loro corretta e completa esecuzione. Il processo di 
controllo e verifica si attua anche attraverso l'utilizzo di appositi strumenti di controllo a livello di sistema, 
di database management system, di applicativo e di postazione di lavoro.  
2. Il sistema informatico prevede, a garanzia della autenticità e della integrità dei dati e come misura 
minima di monitoraggio, la registrazione di tutti gli accessi, anche di carattere tecnico, ivi compresi quelli 
non riusciti o falliti, e di tutte le operazioni effettuate sui dati.  
3. La D.G.S.I.A. si dota degli strumenti di monitoraggio di cui al comma 1, per consentire al personale 
tecnico di svolgere le opportune verifiche. La D.G.S.I.A. è responsabile delle attività di cui al comma 1 e 
vigila sullo svolgimento delle stesse, anche se affidate a personale esterno specificamente individuato.  
4. Le registrazioni dei log delle attività di cui al comma 1, devono essere trascritte con cadenza almeno 
settimanale su supporti non riscrivibili da conservare unitamente ai backup.  
5. La struttura per la sicurezza del distretto, i titolari ed i responsabili per il trattamento dei dati hanno 
facoltà di esaminare, nell'ambito delle rispettive competenze, le registrazioni di cui al comma 4.  
 
 
Infrastruttura logistica  
Il Responsabile S.I.A. predispone, con proprio decreto, le linee guida per l'allestimento dei locali adibiti a 
sale server.  
2. Le linee guida di cui al comma 1, prevedono almeno le indicazioni relative alla localizzazione e 
predisposizione tecnologica delle sale server, alle procedure per l'accesso alle sale server ed alle 
procedure per la conservazione 

 

fisica dei supporti di backup.  
3. Il Responsabile S.I.A., se non vi è disponibilità di locali di proprietà o messi a disposizione 
dell'Amministrazione giudiziaria, ha facoltà di utilizzare sale server di fornitori qualificati che rispondono 
alle linee guida di cui al comma 1.  
4. Il dirigente informatico è responsabile della gestione delle sale server nel territorio o settore di sua 
competenza. Egli può delegare alcune di tali attività ad un ADSI.  
5. Il dirigente informatico, o persona dallo stesso delegata, partecipa alle riunioni della Commissione di 
manutenzione di cui alla legge 24 aprile 1941, n. 392, nel territorio assegnato alla sua competenza 
 
  
 

SOFTWARE 
E' consentito installare ed utilizzare unicamente il software preventivamente approvato dal Responsabile 
S.I.A. secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 27 marzo 2000, n. 264.  
2. L'elenco dei software nazionali con le relative funzionalità fornite è pubblicato sul sito 
dell'Amministrazione.  
3. Non è consentito utilizzare o sperimentare software, in deroga a quanto previsto al comma 1, salvo 
specifica autorizzazione del Responsabile S.I.A.  
4. Il software è installato esclusivamente a partire da supporti fisici originali, ovvero per i quali sia nota e 
sicura la provenienza.  
5. Il software e la relativa documentazione, realizzati per conto della D.G.S.I.A., sono prodotti in maniera 
conforme alle regole tecniche dettate dal Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica 
Amministrazione.  
 



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 
Tribunale di Sorveglianza di POTENZA 

 

 Piano della Sicurezza per i sistemi informatici del Tribunale di Sorveglianza di Potenza 37 

Dati in formato elettronico  
1. L'accesso ai dati da parte degli utenti avviene esclusivamente per il tramite del software di cui 
all'articolo 12.  
2. Tutte le operazioni di manutenzione effettuate sui dati sono soggette ad autorizzazione e registrazione 
secondo quanto previsto dall'articolo 10.  
3. Il dirigente o responsabile dell'ufficio è responsabile della qualità dei dati e ne verifica periodicamente, 
anche attraverso il personale dell'ufficio all'uopo incaricato ed anche utilizzando strumenti automatici, 
correttezza ed  
aggiornamento, assumendo le conseguenti iniziative.  
4. Il dirigente o responsabile dell'ufficio può nominare uno o più delegati per le attività di controllo sui dati 
di propria competenza.  
5. La delega di cui al comma precedente è attribuita al personale dell'ufficio o, nel caso previsto 
dall'articolo 3, di altro ufficio.  
 
Applicativi per la tenuta dei registri  
1. L'applicativo è accompagnato da apposita documentazione di utilizzo, costituita da un manuale di 
amministrazione ed un manuale di utilizzo, disponibile sia in forma cartacea che in forma elettronica.  
2. Il Responsabile S.I.A. predispone, con proprio decreto, le linee guida per la redazione della 
documentazione di cui al comma precedente.  
 
 
Disposizioni per la salvaguardia dei dati  
Il Responsabile S.I.A. definisce, con proprio decreto, la politica della sicurezza dei sistemi informatici della giustizia.  
2. Il Responsabile S.I.A. adotta, con il decreto di cui al comma 1, o con successivo provvedimento, le linee guida relative, fra l'altro, a:  
a) modalità di gestione delle utenze;  
b) modalità di comportamento delle utenze agli effetti della sicurezza informatica;  
c) controllo fisico e logico degli accessi ai sistemi informatici;  
d) politiche, modalità esecutive e strumenti per la salvaguardia dei dati (backup, disaster recovery, ecc.);  
e) politiche e modalità esecutive per la conservazione e la riproduzione dei supporti fisici dei dati;  
f) gestione dei sistemi di protezione dagli attacchi informatici (antivirus, antispam, firewall, IDS, IPS, ecc.);  
g) modalità e strumenti di supporto per il controllo e il monitoraggio della sicurezza informatica;  
h) procedure di verifica e controllo dei livelli di sicurezza informatica;  
i) politiche per la formazione degli utenti in tema di sicurezza informatica.  
 
 

                Il Dirigente Amministrativo                               Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza 
        Cancelliere C2 f.f.           dr.  Gabriele Donatiello 
       dr. Gennaro Rosa             
 

     

 


