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 1.1  Cybersecurity e contesto di applicazione

I diversi attacchi informatici degli ultimi anni perpetrati ad asset strategici di vari paesi, 

hanno reso il cyber risk il rischio numero uno per tutte le nazioni

NATO ha riconosciuto il cyberspazio come quinto dominio operativo

individuato all’interno di quel dominio sarà un attacco convenzionale.

Il quadro normativo italiano, attraverso il Codice

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 Agosto 2015

febbraio 2017[6], pone criteri di riferimento di sicurezza informatica da adottare

Pubbliche Amministrazioni, individuando nell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) 

con compiti di vigilanza e controllo sul rispetto delle norme, di emanazione di 

di adozione di atti amministrativi generali in materia di sicurezza informatica.

Poiché economia e cyberspazio nell’immediato futuro saranno sempre più sovrapposti, 

la protezione di quest’ultimo è condizione necessaria per la prosperità economica

sicurezza informatica non è quindi solo un obbligo normativo ma una necessità per 

innalzare la resilienza del sistema paese.

Da qui la necessità, per le Pubbliche Amministrazioni,

analizzare il proprio stato attuale in

proprio livello di maturità e resilienza nei confronti di eventuali attacchi informatici, 

garantendo la continuità operativa dell’ente ed il rispetto delle Misure Minime di 

sicurezza ICT per le Pubbliche Am

E’ stato scelto di utilizzare il F

linguaggio comune, e base di partenza, essendo un documento conosciuto e condiviso 

sul quale diversi asset strategici del paese hanno 

realtà aziendale. Del Framework Nazionale è stata operata una contestualizzazione per 

le Pubbliche Amministrazioni Locali al di sotto dei 20.000 abitanti, integrandola

direttive AgID sulla sicurezza informa

un’analisi per il Comune di Civita Castellana

Ne nasce il lavoro illustrato di seguito, 

attuale dell’Ente sul piano della sicurezza informatica e tracciare il pe
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INTRODUZIONE 

Cybersecurity e contesto di applicazione 

I diversi attacchi informatici degli ultimi anni perpetrati ad asset strategici di vari paesi, 

il rischio numero uno per tutte le nazioni [4]; nel 2016 la stessa 

NATO ha riconosciuto il cyberspazio come quinto dominio operativo

individuato all’interno di quel dominio sarà un attacco convenzionale.

Il quadro normativo italiano, attraverso il Codice dell’Amministrazione Digitale,

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 Agosto 2015 ed il DPCM del 17 

, pone criteri di riferimento di sicurezza informatica da adottare

, individuando nell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) 

con compiti di vigilanza e controllo sul rispetto delle norme, di emanazione di 

di adozione di atti amministrativi generali in materia di sicurezza informatica.

Poiché economia e cyberspazio nell’immediato futuro saranno sempre più sovrapposti, 

la protezione di quest’ultimo è condizione necessaria per la prosperità economica

matica non è quindi solo un obbligo normativo ma una necessità per 

nnalzare la resilienza del sistema paese.  

, per le Pubbliche Amministrazioni, di adottare una metodologia 

analizzare il proprio stato attuale in materia di sicurezza informatica ed innalzare il 

proprio livello di maturità e resilienza nei confronti di eventuali attacchi informatici, 

garantendo la continuità operativa dell’ente ed il rispetto delle Misure Minime di 

sicurezza ICT per le Pubbliche Amministrazioni pubblicate dall’AgID[1].

E’ stato scelto di utilizzare il Framework Nazionale della Cybers

e base di partenza, essendo un documento conosciuto e condiviso 

sul quale diversi asset strategici del paese hanno già operato adattamenti alla propria 

realtà aziendale. Del Framework Nazionale è stata operata una contestualizzazione per 

le Pubbliche Amministrazioni Locali al di sotto dei 20.000 abitanti, integrandola

direttive AgID sulla sicurezza informatica[1]. Su quest’ultimo modello è stata operata 

un’analisi per il Comune di Civita Castellana. 

Ne nasce il lavoro illustrato di seguito, che ha lo scopo di mettere in luce la situazione 

attuale dell’Ente sul piano della sicurezza informatica e tracciare il pe
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I diversi attacchi informatici degli ultimi anni perpetrati ad asset strategici di vari paesi, 

; nel 2016 la stessa 

NATO ha riconosciuto il cyberspazio come quinto dominio operativo[5]: un attacco 

individuato all’interno di quel dominio sarà un attacco convenzionale. 

dell’Amministrazione Digitale, la 

ed il DPCM del 17 

, pone criteri di riferimento di sicurezza informatica da adottare per le 

, individuando nell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) l’Ente 

con compiti di vigilanza e controllo sul rispetto delle norme, di emanazione di regole e 

di adozione di atti amministrativi generali in materia di sicurezza informatica.  

Poiché economia e cyberspazio nell’immediato futuro saranno sempre più sovrapposti, 

la protezione di quest’ultimo è condizione necessaria per la prosperità economica: la 

matica non è quindi solo un obbligo normativo ma una necessità per 

una metodologia per 

materia di sicurezza informatica ed innalzare il 

proprio livello di maturità e resilienza nei confronti di eventuali attacchi informatici, 

garantendo la continuità operativa dell’ente ed il rispetto delle Misure Minime di 

. 

ramework Nazionale della Cybersecurity[2] quale 

e base di partenza, essendo un documento conosciuto e condiviso 

già operato adattamenti alla propria 

realtà aziendale. Del Framework Nazionale è stata operata una contestualizzazione per 

le Pubbliche Amministrazioni Locali al di sotto dei 20.000 abitanti, integrandola con le 

Su quest’ultimo modello è stata operata 

che ha lo scopo di mettere in luce la situazione 

attuale dell’Ente sul piano della sicurezza informatica e tracciare il percorso che il 
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Comune di Civita Castellana vorrà intraprendere nel prossimo futuro per innalzare 

sempre più il proprio livello di maturità e resilienza nei confronti di possibili eventi 

dannosi sotto il profilo della cybersecurity, così da garantire protezi

Comune e continuità operativa per i servizi offerti ai propri cittadini.

Non vi può essere, infatti

informatica. 

 

 

 1.2  Scopo del documento

Il documento redatto analizza le criticità in am

Castellana innalzando la consapevolezza del rischio che si potrebbe correre e 

permettendo di stabilire le priorità delle azioni da intraprendere, anche nell'ottica di 

eventuali investimenti sul fronte della sicurezza informati

 

Il documento in questione esamina

ricevuto il “questionario per la contestualizzazione del framework” e crea un profilo 

target riguardo la sicurezza informatica che la stessa P.A. si impone di raggiun

risposte al questionario sono strettamente collegate alle richieste implementative 

presenti nelle subcategory del framework nazionale della 

Sapienza, Università di Roma, ed alle misure m

da Agid. 

 

Le misure minime riguardano un insieme ordinato e ragionato di “controlli”, ossia azioni 

puntuali di natura tecnica od organizzativa, che l’Agenzia per l’Italia Digitale ha 

predisposto al fine di fornire alle Pubbliche Amministrazion

valutare e innalzare il proprio livello di sicurezza informatica, avvalendosi in ciò della sua 

facoltà di dettare “indirizzi, regole tecniche e linee guida in materia di sicurezza 

informatica” anche in ottemperanza alla diretti

Consiglio dei Ministri che impone l’adozione di standard minimi di prevenzione e 

reazione ad eventi cibernetici
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Comune di Civita Castellana vorrà intraprendere nel prossimo futuro per innalzare 

sempre più il proprio livello di maturità e resilienza nei confronti di possibili eventi 

dannosi sotto il profilo della cybersecurity, così da garantire protezi

Comune e continuità operativa per i servizi offerti ai propri cittadini. 

infatti, amministrazione digitale senza un’adeguata sicurezza 

Scopo del documento 

Il documento redatto analizza le criticità in ambito di cybersecurity del Comune di Civita 

Castellana innalzando la consapevolezza del rischio che si potrebbe correre e 

permettendo di stabilire le priorità delle azioni da intraprendere, anche nell'ottica di 

eventuali investimenti sul fronte della sicurezza informatica.  

esamina le risposte della Pubblica Amministrazione che ha 

ricevuto il “questionario per la contestualizzazione del framework” e crea un profilo 

target riguardo la sicurezza informatica che la stessa P.A. si impone di raggiun

risposte al questionario sono strettamente collegate alle richieste implementative 

presenti nelle subcategory del framework nazionale della cyber security

Sapienza, Università di Roma, ed alle misure minime di sicurezza informatic

Le misure minime riguardano un insieme ordinato e ragionato di “controlli”, ossia azioni 

puntuali di natura tecnica od organizzativa, che l’Agenzia per l’Italia Digitale ha 

predisposto al fine di fornire alle Pubbliche Amministrazioni un riferimento pratico per 

valutare e innalzare il proprio livello di sicurezza informatica, avvalendosi in ciò della sua 

facoltà di dettare “indirizzi, regole tecniche e linee guida in materia di sicurezza 

informatica” anche in ottemperanza alla direttiva del 1° agosto 2015 del Presidente del 

Consiglio dei Ministri che impone l’adozione di standard minimi di prevenzione e 

reazione ad eventi cibernetici.  
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Comune di Civita Castellana vorrà intraprendere nel prossimo futuro per innalzare 

sempre più il proprio livello di maturità e resilienza nei confronti di possibili eventi 

dannosi sotto il profilo della cybersecurity, così da garantire protezione per i dati del 

amministrazione digitale senza un’adeguata sicurezza 

security del Comune di Civita 

Castellana innalzando la consapevolezza del rischio che si potrebbe correre e 

permettendo di stabilire le priorità delle azioni da intraprendere, anche nell'ottica di 

le risposte della Pubblica Amministrazione che ha 

ricevuto il “questionario per la contestualizzazione del framework” e crea un profilo 

target riguardo la sicurezza informatica che la stessa P.A. si impone di raggiungere. Le 

risposte al questionario sono strettamente collegate alle richieste implementative 

cyber security[2] redatto dalla 

inime di sicurezza informatica[1] dettate 

Le misure minime riguardano un insieme ordinato e ragionato di “controlli”, ossia azioni 

puntuali di natura tecnica od organizzativa, che l’Agenzia per l’Italia Digitale ha 

i un riferimento pratico per 

valutare e innalzare il proprio livello di sicurezza informatica, avvalendosi in ciò della sua 

facoltà di dettare “indirizzi, regole tecniche e linee guida in materia di sicurezza 

va del 1° agosto 2015 del Presidente del 

Consiglio dei Ministri che impone l’adozione di standard minimi di prevenzione e 
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Il percorso di digitalizzazione della P.A. per conto di AgID rientra nel ben più ampio 

progetto dell’Agenda Digitale Europea, una delle sette iniziative faro della Strategia 

Horizon 2020 che si propone di migliorare il potenziale delle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione (ICT) al fine di favorire innovazione, crescita 

economica e progresso.  

 

Il Framework Nazionale per la Cyber Security

della Sapienza Università di Roma (Cyber Intelligence and Information Security Center) 

e dal CINI (Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica) e rappre

insieme di pratiche riconosciute e internazionalmente valide che permettono di 

quantificare, valutare e stimare il grado di resilienza di un Ente nei confronti di eventuali 

attacchi informatici. Pubblicato il 4 febbraio 2016, è il linguaggio comun

il dialogo tra diversi attori sul tema della sicurezza informatica.

 

Il Framework Nazionale per la Cyber Security

Framework del NIST – così da realizzare un’armonizzazione internazionale 

specializzato sulla realtà produttiva italiana e rappresenta un riferimento nel quale 

possono essere inquadrati gli standard e le norme di settore esistenti.  

scopo di elencare e categorizzare le aree informatiche che comprendono le procedure 

che AgID mette a disposizione. Ogni “category”, così vengono chiamate, ha una sotto 

area più specifica chiamata “subcategory”, che per quanto riguarda la Pubblica 

Amministrazione, sono strettamente associate alle direttive informatiche del documento 

presentato dall’Agenzia per l’Italia Digitale. 

Il Framework, pubblicato il 4 febbraio 2016, rappresenta un linguaggio comune in 

grado di agevolare, se non di permettere, il dialogo tra attori diametralmente opposti, 

siano questi all’interno dell’organigramma delle

amministrazioni (ad esempio tecnici e dirigenti), sia organizzazioni vere e proprie in 

corso di collaborazione o di appalti di fornitura. 

 

Il questionario presenta quindi una serie di domande appartenenti a quelle subcategory 

del framework che sono state selezionate a priorità alta, ovvero a quelle sotto aree la 

cui rilevanza in ambito di sicurezza informatica è massima.
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Il percorso di digitalizzazione della P.A. per conto di AgID rientra nel ben più ampio 

Agenda Digitale Europea, una delle sette iniziative faro della Strategia 

Horizon 2020 che si propone di migliorare il potenziale delle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione (ICT) al fine di favorire innovazione, crescita 

Il Framework Nazionale per la Cyber Security[2], invece, è un documento redatto dal CIS 

della Sapienza Università di Roma (Cyber Intelligence and Information Security Center) 

e dal CINI (Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica) e rappre

insieme di pratiche riconosciute e internazionalmente valide che permettono di 

quantificare, valutare e stimare il grado di resilienza di un Ente nei confronti di eventuali 

. Pubblicato il 4 febbraio 2016, è il linguaggio comun

il dialogo tra diversi attori sul tema della sicurezza informatica. 

Il Framework Nazionale per la Cyber Security[2] ha diversi punti in comune con il 

così da realizzare un’armonizzazione internazionale 

ializzato sulla realtà produttiva italiana e rappresenta un riferimento nel quale 

possono essere inquadrati gli standard e le norme di settore esistenti.  

scopo di elencare e categorizzare le aree informatiche che comprendono le procedure 

AgID mette a disposizione. Ogni “category”, così vengono chiamate, ha una sotto 

area più specifica chiamata “subcategory”, che per quanto riguarda la Pubblica 

Amministrazione, sono strettamente associate alle direttive informatiche del documento 

o dall’Agenzia per l’Italia Digitale.  

Il Framework, pubblicato il 4 febbraio 2016, rappresenta un linguaggio comune in 

grado di agevolare, se non di permettere, il dialogo tra attori diametralmente opposti, 

siano questi all’interno dell’organigramma delle imprese o delle pubbliche 

amministrazioni (ad esempio tecnici e dirigenti), sia organizzazioni vere e proprie in 

corso di collaborazione o di appalti di fornitura.  

Il questionario presenta quindi una serie di domande appartenenti a quelle subcategory 

l framework che sono state selezionate a priorità alta, ovvero a quelle sotto aree la 

cui rilevanza in ambito di sicurezza informatica è massima. 
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Il percorso di digitalizzazione della P.A. per conto di AgID rientra nel ben più ampio 

Agenda Digitale Europea, una delle sette iniziative faro della Strategia 

Horizon 2020 che si propone di migliorare il potenziale delle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione (ICT) al fine di favorire innovazione, crescita 

, invece, è un documento redatto dal CIS 

della Sapienza Università di Roma (Cyber Intelligence and Information Security Center) 

e dal CINI (Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica) e rappresenta un 

insieme di pratiche riconosciute e internazionalmente valide che permettono di 

quantificare, valutare e stimare il grado di resilienza di un Ente nei confronti di eventuali 

. Pubblicato il 4 febbraio 2016, è il linguaggio comune che consente 

ha diversi punti in comune con il 

così da realizzare un’armonizzazione internazionale – ma è stato 

ializzato sulla realtà produttiva italiana e rappresenta un riferimento nel quale 

possono essere inquadrati gli standard e le norme di settore esistenti.  Si propone lo 

scopo di elencare e categorizzare le aree informatiche che comprendono le procedure 

AgID mette a disposizione. Ogni “category”, così vengono chiamate, ha una sotto 

area più specifica chiamata “subcategory”, che per quanto riguarda la Pubblica 

Amministrazione, sono strettamente associate alle direttive informatiche del documento 

Il Framework, pubblicato il 4 febbraio 2016, rappresenta un linguaggio comune in 

grado di agevolare, se non di permettere, il dialogo tra attori diametralmente opposti, 

imprese o delle pubbliche 

amministrazioni (ad esempio tecnici e dirigenti), sia organizzazioni vere e proprie in 

Il questionario presenta quindi una serie di domande appartenenti a quelle subcategory 

l framework che sono state selezionate a priorità alta, ovvero a quelle sotto aree la 
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 1.3  Contestualizzazione 

Il Framework nazionale redatto dalla Sapienza

concernenti l'ambito ICT  che hanno un ruolo chiave nella sicurezza cibernetica.  

Contestualizzare un Framework per un settore produttivo o per una categoria 

omogenea di organizzazioni significa specificare il suo core, ovvero selezio

Category e Subcategory che necessitano di essere priorizzate rispetto alle altre, vuoi per 

normative, vuoi per il settore produttivo, la tipologia degli impiegati, la dimensione e 

alla dislocazione sul territorio del Comune, e specificare i livelli

le Subcategory selezionate.  

Il primo passo per la contestualizzazione consiste quindi nella scelta di quelle Categorie 

e Sottocategorie che per le ragioni sopra elencate devono essere selezionate e 

impostate a priorità alta. 

Questo, nel caso delle Pubbliche Amministrazioni locali con meno di 20.000 abitanti, è 

stato fatto in considerazione alle direttive che AgID presenta

direttamente in relazione con le subcategory del framework.

Il passo successivo è quello di sviluppare un questionario che propone domande 

appartenenti a quelle subcategory priorizzate al livello massimo, cercando di esporle in 

maniera sufficientemente dettagliata.  

Le risposte ricevute vengono poi esaminate e in base alle risposte date si analizzano i 

livelli di maturità delle subcategory selezionate della P.A. che ha ricevuto il questionario 

e viene presentato un profilo target che la P.A. 

In questo documento, nei paragrafi successivi, viene mostrato il metodo di analisi delle 

risposte del questionario e vengono esaminate quelle date dalla Pubblica 

Amministrazione del Comune di Civita Castellana.

 

 1.4  Acronimi, abbreviazioni e definizioni

AgID =  Agenzia per l’Italia Digitale

CERT-PA =  Computer Emergency Response Team Pubblica Amministrazione

P.A. = Pubblica Amministrazione
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Contestualizzazione del Framework Nazionale 

Il Framework nazionale redatto dalla Sapienza[2] descrive le aree principali (category) 

concernenti l'ambito ICT  che hanno un ruolo chiave nella sicurezza cibernetica.  

Contestualizzare un Framework per un settore produttivo o per una categoria 

omogenea di organizzazioni significa specificare il suo core, ovvero selezio

Category e Subcategory che necessitano di essere priorizzate rispetto alle altre, vuoi per 

normative, vuoi per il settore produttivo, la tipologia degli impiegati, la dimensione e 

alla dislocazione sul territorio del Comune, e specificare i livelli di priorità e maturità per 

le Subcategory selezionate.   

Il primo passo per la contestualizzazione consiste quindi nella scelta di quelle Categorie 

e Sottocategorie che per le ragioni sopra elencate devono essere selezionate e 

uesto, nel caso delle Pubbliche Amministrazioni locali con meno di 20.000 abitanti, è 

stato fatto in considerazione alle direttive che AgID presenta

direttamente in relazione con le subcategory del framework. 

Il passo successivo è quello di sviluppare un questionario che propone domande 

appartenenti a quelle subcategory priorizzate al livello massimo, cercando di esporle in 

maniera sufficientemente dettagliata.   

Le risposte ricevute vengono poi esaminate e in base alle risposte date si analizzano i 

livelli di maturità delle subcategory selezionate della P.A. che ha ricevuto il questionario 

e viene presentato un profilo target che la P.A. si impone poi di raggiunge

In questo documento, nei paragrafi successivi, viene mostrato il metodo di analisi delle 

risposte del questionario e vengono esaminate quelle date dalla Pubblica 

Amministrazione del Comune di Civita Castellana. 

Acronimi, abbreviazioni e definizioni 

=  Agenzia per l’Italia Digitale  

=  Computer Emergency Response Team Pubblica Amministrazione

= Pubblica Amministrazione 
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principali (category) 

concernenti l'ambito ICT  che hanno un ruolo chiave nella sicurezza cibernetica.  

Contestualizzare un Framework per un settore produttivo o per una categoria 

omogenea di organizzazioni significa specificare il suo core, ovvero selezionare le 

Category e Subcategory che necessitano di essere priorizzate rispetto alle altre, vuoi per 

normative, vuoi per il settore produttivo, la tipologia degli impiegati, la dimensione e 

di priorità e maturità per 

Il primo passo per la contestualizzazione consiste quindi nella scelta di quelle Categorie 

e Sottocategorie che per le ragioni sopra elencate devono essere selezionate e 

uesto, nel caso delle Pubbliche Amministrazioni locali con meno di 20.000 abitanti, è 

stato fatto in considerazione alle direttive che AgID presenta[1] e che mette 

Il passo successivo è quello di sviluppare un questionario che propone domande 

appartenenti a quelle subcategory priorizzate al livello massimo, cercando di esporle in 

Le risposte ricevute vengono poi esaminate e in base alle risposte date si analizzano i 

livelli di maturità delle subcategory selezionate della P.A. che ha ricevuto il questionario 

i impone poi di raggiungere. 

In questo documento, nei paragrafi successivi, viene mostrato il metodo di analisi delle 

risposte del questionario e vengono esaminate quelle date dalla Pubblica 

=  Computer Emergency Response Team Pubblica Amministrazione 
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DESCRIZIONE DEL PROC

2.1 Livelli di Maturità e di Rilevanza:

 

Prima di andare a trattare la corrispondenza tra le risposte date dal

maturità di ciascuna subcategory definita a priorità alta 

Framework è necessario andare a ridefinire il c

maturità forniscono un punto di riferimento in base al quale

Amministrazione può valutare la propria implementazione delle subcategory presenti 

nel framework nazionale per la cybersecurity

priorità per la propria implementazione

 

Nello specifico tratteremo i 

superiore deve prevedere pratiche e controlli incrementali rispetto al livello di maturità 

inferiore. Ogni subcategory avrà un proprio numero di livelli di maturità fissati

e questo numero varia da un 

subcategory. Ciò significa che avremo subcategory in cui sono presenti solo due livelli 

di maturità possibili, altre con tre possibili livelli di maturità e altre ancora con quattr

possibili livelli. Lo stesso framework nazionale per le cybersecurity

alcune subcategory non è possibile definire dei livelli di maturità, perché quelle stesse 

subcategory non hanno più di una pratica implementativa da poter applicar

Il numero dei livelli di maturità è stato deciso in conformità alle implementazioni che 

AgID fornisce per ciascuna subcategory legata al framework

digitale ha messo a disposizione infatti delle tecniche implementative alle qua

associata la rilevanza di quella stessa pratica rispetto alla subcategory corrispondente. 

La rilevanza di questi controlli è legata al livello di sicurezza che si riesce a raggiungere 

per una determinata subcategory se quella determinata pratica venisse implementata.

 

Abbiamo tre tipi di livelli di rilevanza:

1)Alta: indica una pratica che deve essere asso

avere un livello di sicurezza minimo.
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DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO:

Livelli di Maturità e di Rilevanza: 

Prima di andare a trattare la corrispondenza tra le risposte date dal

maturità di ciascuna subcategory definita a priorità alta nella contestualizzazione 

Framework è necessario andare a ridefinire il concetto di livello di maturità.

forniscono un punto di riferimento in base al quale

Amministrazione può valutare la propria implementazione delle subcategory presenti 

nel framework nazionale per la cybersecurity[2] della Sapienza e fissare obiettivi e 

la propria implementazione. 

Nello specifico tratteremo i livelli di maturità come livelli progressivi in cui ogni livello 

superiore deve prevedere pratiche e controlli incrementali rispetto al livello di maturità 

inferiore. Ogni subcategory avrà un proprio numero di livelli di maturità fissati

o numero varia da un minimo di 2 ad un massimo di 4 livelli di maturità per 

subcategory. Ciò significa che avremo subcategory in cui sono presenti solo due livelli 

di maturità possibili, altre con tre possibili livelli di maturità e altre ancora con quattr

possibili livelli. Lo stesso framework nazionale per le cybersecurity[2]

alcune subcategory non è possibile definire dei livelli di maturità, perché quelle stesse 

subcategory non hanno più di una pratica implementativa da poter applicar

Il numero dei livelli di maturità è stato deciso in conformità alle implementazioni che 

fornisce per ciascuna subcategory legata al framework[1]. L’Agenzia per l’Italia 

digitale ha messo a disposizione infatti delle tecniche implementative alle qua

associata la rilevanza di quella stessa pratica rispetto alla subcategory corrispondente. 

di questi controlli è legata al livello di sicurezza che si riesce a raggiungere 

per una determinata subcategory se quella determinata pratica venisse implementata.

Abbiamo tre tipi di livelli di rilevanza: 

indica una pratica che deve essere assolutamente implementata se si vuole 

avere un livello di sicurezza minimo. 
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EDIMENTO: 

Prima di andare a trattare la corrispondenza tra le risposte date dall’Ente e i livelli di 

nella contestualizzazione del 

oncetto di livello di maturità.  I livelli di 

forniscono un punto di riferimento in base al quale ogni Pubblica 

Amministrazione può valutare la propria implementazione delle subcategory presenti 

della Sapienza e fissare obiettivi e 

livelli di maturità come livelli progressivi in cui ogni livello 

superiore deve prevedere pratiche e controlli incrementali rispetto al livello di maturità 

inferiore. Ogni subcategory avrà un proprio numero di livelli di maturità fissati possibili, 

di 4 livelli di maturità per 

subcategory. Ciò significa che avremo subcategory in cui sono presenti solo due livelli 

di maturità possibili, altre con tre possibili livelli di maturità e altre ancora con quattro 
[2] specifica che per 

alcune subcategory non è possibile definire dei livelli di maturità, perché quelle stesse 

subcategory non hanno più di una pratica implementativa da poter applicare. 

Il numero dei livelli di maturità è stato deciso in conformità alle implementazioni che 

. L’Agenzia per l’Italia 

digitale ha messo a disposizione infatti delle tecniche implementative alle quali è stata 

associata la rilevanza di quella stessa pratica rispetto alla subcategory corrispondente. 

di questi controlli è legata al livello di sicurezza che si riesce a raggiungere 

per una determinata subcategory se quella determinata pratica venisse implementata. 

lutamente implementata se si vuole 
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2)Media: una rilevanza di questo livello è associata a quei controlli che non sono 

fondamentali quanto quelli a rilevanza alta per la subcategory di riferimento, ma 

possono aumentare comunque il livello di sicurezza della stessa.

3)Bassa: si tratta di pratiche di sicu

cui tendere. 

 

I livelli di maturità sono stati definiti invece in questa maniera:

1)Insufficiente: specifica un livel

controlli a rilevanza Alta per una data subcategory

2)Minimo: sta ad indicare un livello di maturità in cui tutte le pratiche a rilevanza alta di 

una data subcategory vengono applicate dalla P.A.

3)Standard: un livello “standard” viene assegnato ad una determinata subcategory se 

tra i controlli applicabili alla stessa sono stati implementati tutti quelli a rilevanza alta ed 

almeno uno a rilevanza media o ba

4)Alto: questo livello viene assegnato a quelle subcategory che hanno implementato 

tutti i controlli. 

 

2.2 Assegnare i livelli di maturità in base alle risposte date dal

 

Per le subcategory per le quali AgID ha definito procedure solo a rile

queste hanno due livelli di maturità: 

alcuni controlli non venissero applicati). Per le subcategory in cui invece sono stati 

definiti controlli a rilevanza Alta e solamente uno a rilevanza Media o Bassa, queste 

hanno tre livelli di maturità possibili: 

sono stati definiti tutti e quattro i livelli di maturità:

alto.  

Prima di andare a vedere le domande poste alla P.A. di seguito viene mostrato quali 

subcategory hanno certi livelli di 

1)Subcategory con solo il livello di maturità Minimo o Insufficiente:

ID.RA-1 (Identify.Risk Assessement
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una rilevanza di questo livello è associata a quei controlli che non sono 

fondamentali quanto quelli a rilevanza alta per la subcategory di riferimento, ma 

comunque il livello di sicurezza della stessa. 

si tratta di pratiche di sicurezza che possono venir trattate come un obiettivo a 

I livelli di maturità sono stati definiti invece in questa maniera: 

: specifica un livello di maturità in cui non sono stati adottati tutti i 

controlli a rilevanza Alta per una data subcategory 

sta ad indicare un livello di maturità in cui tutte le pratiche a rilevanza alta di 

una data subcategory vengono applicate dalla P.A. 

un livello “standard” viene assegnato ad una determinata subcategory se 

tra i controlli applicabili alla stessa sono stati implementati tutti quelli a rilevanza alta ed 

almeno uno a rilevanza media o bassa, ma non sono state applicate tutte le pr

questo livello viene assegnato a quelle subcategory che hanno implementato 

2.2 Assegnare i livelli di maturità in base alle risposte date dal

Per le subcategory per le quali AgID ha definito procedure solo a rile

due livelli di maturità: quello minimo e quello insufficiente (nel caso 

alcuni controlli non venissero applicati). Per le subcategory in cui invece sono stati 

definiti controlli a rilevanza Alta e solamente uno a rilevanza Media o Bassa, queste 

possibili: insufficiente , minimo e standard. Per tutte le altre 

sono stati definiti tutti e quattro i livelli di maturità: insufficiente, minimo, standard e 

Prima di andare a vedere le domande poste alla P.A. di seguito viene mostrato quali 

subcategory hanno certi livelli di maturità. 

Subcategory con solo il livello di maturità Minimo o Insufficiente:

Identify.Risk Assessement-1) 
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una rilevanza di questo livello è associata a quei controlli che non sono 

fondamentali quanto quelli a rilevanza alta per la subcategory di riferimento, ma 

come un obiettivo a 

lo di maturità in cui non sono stati adottati tutti i 

sta ad indicare un livello di maturità in cui tutte le pratiche a rilevanza alta di 

un livello “standard” viene assegnato ad una determinata subcategory se 

tra i controlli applicabili alla stessa sono stati implementati tutti quelli a rilevanza alta ed 

tutte le procedure. 

questo livello viene assegnato a quelle subcategory che hanno implementato 

2.2 Assegnare i livelli di maturità in base alle risposte date dall’Ente 

Per le subcategory per le quali AgID ha definito procedure solo a rilevanza Alta[1], 

insufficiente (nel caso 

alcuni controlli non venissero applicati). Per le subcategory in cui invece sono stati 

definiti controlli a rilevanza Alta e solamente uno a rilevanza Media o Bassa, queste 

standard. Per tutte le altre 

insufficiente, minimo, standard e 

Prima di andare a vedere le domande poste alla P.A. di seguito viene mostrato quali 

Subcategory con solo il livello di maturità Minimo o Insufficiente: 
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PR.AC-2 (Protect.Access Control

RC.RP-1 (Recover.Recovery Planning

PR.AT-1 (Protect.Awareness Training

RC.IM-2 (Recover.Improvements

DE.CM-5 (Detect.Security Continuous Monitoring

PR.IP-5 (Protect.Information Protection Processes and Procedures

PR.IP-9 (Protect.Information Protection Processes and Procedures

 

2)Subcategory con il livello di maturità 

ID.AM-5 (Identify.Asset Management

DE.CM-3 (Detect.Security Continuous Monitoring

PR.IP-12 (Protect.Information Protection Processes and Procedures

RS.MI-3 (Respond.Mitigation-

PR.MA-1 (Protect.Maintenance

PR.PT-2 (Protect.Protective Technology

PR.IP-1 (Protect.Information Protection Processes and Procedures

DE.CM-7 (Detect.Security Continuous Monitoring

PR.MA-2 (Protect.Maintenance

 

3)Subcategory con tutti e quattro i

ID.AM-1 (Identify.Asset Management

ID.AM-2 (Identify.Asset Management

ID.AM-3 (Identify.Asset Management

DE.CM-1 (Detect.Security Continuous Monitoring

PR.DS-5 (Protect.Data Security

ID.AM-6 (Identify.Asset Management

PR.AT-2 (Protect.Awareness Training

DE.CM-8 (Detect.Security Continuous Monitoring

PR.AC-1 (Protect.Access Control

PR.IP-2 (Protect.Information Protection Processes and Procedures

PR.PT-3 (Protect.Protective Technology

DE.CM-4 (Detect.Security Continuous Monitoring
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Protect.Access Control-2) 

Recover.Recovery Planning-2) 

Protect.Awareness Training-1) 

Recover.Improvements-2) 

Security Continuous Monitoring-5) 

Protect.Information Protection Processes and Procedures-5) 

Information Protection Processes and Procedures-9) 

Subcategory con il livello di maturità Minimo o Standard o Insufficiente:

Identify.Asset Management-5) 

Security Continuous Monitoring-3) 

Protect.Information Protection Processes and Procedures-12) 

-3) 

Maintenance-1) 

Protective Technology-2) 

Protect.Information Protection Processes and Procedures-1) 

Security Continuous Monitoring-7) 

Maintenance-2) 

ubcategory con tutti e quattro i livelli di maturità: 

Identify.Asset Management-1) 

Identify.Asset Management-2) 

Identify.Asset Management-3) 

Security Continuous Monitoring-1) 

Protect.Data Security-5) 

Identify.Asset Management-6) 

Protect.Awareness Training-2) 

Security Continuous Monitoring-8) 

Protect.Access Control-1) 

Protect.Information Protection Processes and Procedures-2) 

Protective Technology-3) 

Continuous Monitoring-4) 
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Minimo o Standard o Insufficiente: 
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PR.DS-6 (Protect.Data Security

PR.IP-4 (Protect.Information Protection Processes and Procedures

PR.AC-4 (Protect.Access Control

 

Il questionario dato all’Ente 

estensione .txt) chiamato Domande&Risposte

assegnata una numerazione che va da 1) a 129). Nell’Allegato 1 è presente una tabella 

di corrispondenze tra la domanda, il livello di rilevanza che questa ha e la 

corrispondente subcategory che verrà influenzata dalla risposta alla domanda. In tutto il 

questionario abbiamo 3 tipi possibili di risposte:

 

1)Si[] No[] – nessuna risposta

Se la risposta è Si significa che quella pratica è già stata applicata dalla P.A, altrimenti 

indica che la P.A. non ha implementato quel controllo. Questo vale per tutte le domande 

che propongono questa duplice risposta tranne che per 

 la seconda domanda numero 

successivamente è accettata

procedura si ritiene comunque effettuata correttamente;

 la seconda domanda numero 129):

la procedura è stata effettuata correttamente.

 

2)Valutare da una scala da 1 a 10 

In questo tipo di domande la procedura è applicata perfettamente dalla P.A solo se si 

risponde 10, altrimenti, essendo la domanda molto specifica, significa che 

effettuato alcune implementazioni tra quelle ric

numero 2,3,4) 

3)Segnare con una spunta la dove la procedura è applicata 

Se la spunta (“V”) viene segnata su tutte le procedure che vengono mostrate, allora la 

pratica è soddisfatta completamente, altrimenti no (domande numer

 

Non rispondere ad una domanda equivale a dare una risposta negativa.
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Protect.Data Security-6) 

Protect.Information Protection Processes and Procedures-4) 

Protect.Access Control-4) 

l’Ente fornisce, una volta compilato, un file 

chiamato Domande&Risposte. A ciascuna domanda 

numerazione che va da 1) a 129). Nell’Allegato 1 è presente una tabella 

di corrispondenze tra la domanda, il livello di rilevanza che questa ha e la 

subcategory che verrà influenzata dalla risposta alla domanda. In tutto il 

bbiamo 3 tipi possibili di risposte: 

nessuna risposta 

Se la risposta è Si significa che quella pratica è già stata applicata dalla P.A, altrimenti 

non ha implementato quel controllo. Questo vale per tutte le domande 

che propongono questa duplice risposta tranne che per le seguenti due

la seconda domanda numero 13): se la risponda alla prima domanda 

successivamente è accettata sia una risposta negativa sia nessuna risposta, la 

procedura si ritiene comunque effettuata correttamente; 

la seconda domanda numero 129): in questo caso se si risponde No significa che 

la procedura è stata effettuata correttamente. 

Valutare da una scala da 1 a 10  

In questo tipo di domande la procedura è applicata perfettamente dalla P.A solo se si 

risponde 10, altrimenti, essendo la domanda molto specifica, significa che 

effettuato alcune implementazioni tra quelle richieste dalla domanda. (domande 

Segnare con una spunta la dove la procedura è applicata  

Se la spunta (“V”) viene segnata su tutte le procedure che vengono mostrate, allora la 

pratica è soddisfatta completamente, altrimenti no (domande numero 86,87,67).

Non rispondere ad una domanda equivale a dare una risposta negativa.
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fornisce, una volta compilato, un file di testo (con 

 del questionario è 

numerazione che va da 1) a 129). Nell’Allegato 1 è presente una tabella 

di corrispondenze tra la domanda, il livello di rilevanza che questa ha e la 

subcategory che verrà influenzata dalla risposta alla domanda. In tutto il 

Se la risposta è Si significa che quella pratica è già stata applicata dalla P.A, altrimenti 

non ha implementato quel controllo. Questo vale per tutte le domande 

le seguenti due: 

13): se la risponda alla prima domanda 13) è No, 

sia una risposta negativa sia nessuna risposta, la 

in questo caso se si risponde No significa che 

In questo tipo di domande la procedura è applicata perfettamente dalla P.A solo se si 

risponde 10, altrimenti, essendo la domanda molto specifica, significa che l’Ente non ha 

hieste dalla domanda. (domande 

Se la spunta (“V”) viene segnata su tutte le procedure che vengono mostrate, allora la 

o 86,87,67). 

Non rispondere ad una domanda equivale a dare una risposta negativa. 
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Per facilitare l’assegnazione dei livelli

insieme al documento, una tabella dell

prima colonna sono segnate le subcategory che fanno riferimento ad una certa 

domanda, nella seconda colonna il tipo di risposta che viene fornita per quella 

domanda, nella terza colonna il suo grado di 

domanda o domande ci si sta riferendo specificando la numerazione rispetto al file 

Domande&Risposte.txt fornito 

Inoltre questa tabella può essere ampliata nel caso si vogliano proporre ulteriori 

pratiche di sicurezza. 

 

Di seguito viene inoltre mostrato quante 

subcategory, specificando quante a rilevanza alta, media e bassa, questo per facilitare 

sempre la compilazione dei livelli di maturità:

 

ID.RA-1 

Alta: 1 

Media: 0 

Bassa: 0 

PR.AC-2 

Alta: 2 

Media: 0 

Bassa: 0 

RC-IP-1 

Alta: 1 

Media: 0 

Bassa: 0 

PR.AT-1 

Alta:  3 

Media: 0 

Bassa: 0 

RC.IM-2 

Alta: 1 
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Per facilitare l’assegnazione dei livelli di maturità della P.A. oggetto dell’analisi,

una tabella delle domande composta da 4 colonne

prima colonna sono segnate le subcategory che fanno riferimento ad una certa 

la seconda colonna il tipo di risposta che viene fornita per quella 

la terza colonna il suo grado di rilevanza e nella quarta colonna 

ci si sta riferendo specificando la numerazione rispetto al file 

Domande&Risposte.txt fornito dall’Ente La tabella è riportata nell’Allegato 1.

Inoltre questa tabella può essere ampliata nel caso si vogliano proporre ulteriori 

Di seguito viene inoltre mostrato quante righe della tabella ci sono per ciascuna 

subcategory, specificando quante a rilevanza alta, media e bassa, questo per facilitare 

sempre la compilazione dei livelli di maturità: 
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oggetto dell’analisi, è fornita, 

e domande composta da 4 colonne in cui nella 

prima colonna sono segnate le subcategory che fanno riferimento ad una certa 

la seconda colonna il tipo di risposta che viene fornita per quella 

la quarta colonna a quale 

ci si sta riferendo specificando la numerazione rispetto al file 

La tabella è riportata nell’Allegato 1. 

Inoltre questa tabella può essere ampliata nel caso si vogliano proporre ulteriori 

della tabella ci sono per ciascuna 

subcategory, specificando quante a rilevanza alta, media e bassa, questo per facilitare 
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DOMANDE&

3.1 Domande poste alla P.A. e relative risposte

 

Le domande proposte sono state realizzate 

riferimenti normativi in ambito di sicurezza informatica 

sulle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione nelle Pubbliche 

Amministrazioni locali[3] che ISTAT

Il metodo con cui il questionario viene presentato alla P.A. avviene tramite software, che 

pone le domande una alla volta, o può essere consegnato in un file.  

Di seguito sono mostrate le domande p

evidenziata in grassetto blu, l

 

Rispondere con un semplice Si o No alle domande, tranne là dove viene richiesta una 

valutazione con punteggio, o dove viene richiesta una duplice risposta. In quest'ultimo 

caso il Si/No deve essere assegnato per entrambe le risposte.

se non si può rispondere si lasci la risposta di default "Nessuna risposta".

 

 

1)È predisposto un inventario delle informazioni, applicazioni, sistemi e apparati 

presenti in Comune, sia a livello IT, si

(Industrial Control Systems), qualora presenti?

Si 

 

2)Valutare in una scala da 1 a 10:

Sono riportate, nell'inventario, le tipologie di informazioni trattate, la posizione, la 

direzione/funzione di riferimento, il responsabile, i referenti coinvolti a diverso titolo 

nelle attività di gestione e manutenzione, dipendenze e ulteriori dettagli utili per 

l’attuazione dei controlli menzionati nelle successive sotto aree (e.g. tipologia hardware, 

versioni software, informazioni trattate, contratti di servizio ecc.).

10 
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DOMANDE&RISPOSTE: 

Domande poste alla P.A. e relative risposte: 

state realizzate tenendo conto dei provvedimenti AgID

normativi in ambito di sicurezza informatica e del questionario di Rilevazione 

sulle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione nelle Pubbliche 

che ISTAT effettua periodicamente. 

Il metodo con cui il questionario viene presentato alla P.A. avviene tramite software, che 

pone le domande una alla volta, o può essere consegnato in un file.   

Di seguito sono mostrate le domande poste all’Ente tramite il file

, la risposta data dall’Ente. 

Rispondere con un semplice Si o No alle domande, tranne là dove viene richiesta una 

valutazione con punteggio, o dove viene richiesta una duplice risposta. In quest'ultimo 

Si/No deve essere assegnato per entrambe le risposte. 

se non si può rispondere si lasci la risposta di default "Nessuna risposta".

1)È predisposto un inventario delle informazioni, applicazioni, sistemi e apparati 

presenti in Comune, sia a livello IT, sia riferito ai sistemi di controllo industriale 

(Industrial Control Systems), qualora presenti? 

2)Valutare in una scala da 1 a 10: 

Sono riportate, nell'inventario, le tipologie di informazioni trattate, la posizione, la 

riferimento, il responsabile, i referenti coinvolti a diverso titolo 

nelle attività di gestione e manutenzione, dipendenze e ulteriori dettagli utili per 

l’attuazione dei controlli menzionati nelle successive sotto aree (e.g. tipologia hardware, 

oftware, informazioni trattate, contratti di servizio ecc.). 
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tenendo conto dei provvedimenti AgID[1], dei 

e del questionario di Rilevazione 

sulle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione nelle Pubbliche 

Il metodo con cui il questionario viene presentato alla P.A. avviene tramite software, che 

tramite il file e subito sotto, 

Rispondere con un semplice Si o No alle domande, tranne là dove viene richiesta una 

valutazione con punteggio, o dove viene richiesta una duplice risposta. In quest'ultimo 

se non si può rispondere si lasci la risposta di default "Nessuna risposta". 

1)È predisposto un inventario delle informazioni, applicazioni, sistemi e apparati 

a riferito ai sistemi di controllo industriale 

Sono riportate, nell'inventario, le tipologie di informazioni trattate, la posizione, la 

riferimento, il responsabile, i referenti coinvolti a diverso titolo 

nelle attività di gestione e manutenzione, dipendenze e ulteriori dettagli utili per 

l’attuazione dei controlli menzionati nelle successive sotto aree (e.g. tipologia hardware, 
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4.1 Analisi delle risposte:

L’analisi delle risposte presentate 

allegata al documento e nell’esame del tipo di risposte fornite, seguendo la descrizione 

presente nel paragrafo 2.2 e tenendo in considerazione il numero di livelli di maturità 

per ciascuna subcategory (vedi para

 

Tra le risposte che hanno presentato un esito negativo rispetto alle implementazioni 

dettate da AgID annoveriamo le risposte n.:
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allegata al documento e nell’esame del tipo di risposte fornite, seguendo la descrizione 

presente nel paragrafo 2.2 e tenendo in considerazione il numero di livelli di maturità 
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4.2 Tracciare un profilo target:

I livelli di maturità ora mostrati permettono di valutare il proprio profilo di rischio 

attuale e di fissare degli obiettivi per raggiungere un profilo di 

tramite l’implementazione di quelle procedure non ancora applicate dalla pubbli

amministrazione alla quale è stato sottoposto il questionario. Tali obiettivi devono 

essere conseguiti entro un tempo prefissato e devono essere scelti accuratamente in 

base ai livelli di maturità correnti.

Il primo passo consiste nel 

portandone i livelli di maturit

alcuna, nel caso del Comune di Civita Castellana, si può passare all’analisi delle 

subcategory per le quali si vuole innalzare il 

l’effort da impiegare e le risorse di bilancio spendibili in tal senso.

Generalmente le implementazioni 

applicare di quelle a rilevanza bassa
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4.2 Tracciare un profilo target: 

I livelli di maturità ora mostrati permettono di valutare il proprio profilo di rischio 

attuale e di fissare degli obiettivi per raggiungere un profilo di resilienza

tramite l’implementazione di quelle procedure non ancora applicate dalla pubbli

amministrazione alla quale è stato sottoposto il questionario. Tali obiettivi devono 

essere conseguiti entro un tempo prefissato e devono essere scelti accuratamente in 

base ai livelli di maturità correnti. 

consiste nel selezionare le procedure che inficiano le subcategory 

portandone i livelli di maturità allo stato di “Insufficiente”: non essendone riscontrata 

alcuna, nel caso del Comune di Civita Castellana, si può passare all’analisi delle 

subcategory per le quali si vuole innalzare il livello di maturità, compatibilmente con 

l’effort da impiegare e le risorse di bilancio spendibili in tal senso. 

le implementazioni a rilevanza media sono meno costose e più facili da 

di quelle a rilevanza bassa. 
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I livelli di maturità ora mostrati permettono di valutare il proprio profilo di rischio 

resilienza più solido 

tramite l’implementazione di quelle procedure non ancora applicate dalla pubblica 

amministrazione alla quale è stato sottoposto il questionario. Tali obiettivi devono 

essere conseguiti entro un tempo prefissato e devono essere scelti accuratamente in 

cedure che inficiano le subcategory 

à allo stato di “Insufficiente”: non essendone riscontrata 

alcuna, nel caso del Comune di Civita Castellana, si può passare all’analisi delle 

livello di maturità, compatibilmente con 

sono meno costose e più facili da 
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ALLEGATO 1 – RILEVANZA DELLE DOMA

La tabella seguente, composta da 4 colonne, riporta 

tipo di risposta che viene fornita per quella domanda, 

domande ci si sta riferendo specificando la numerazione rispetto al file Domande&Risposte.txt

SUBCATEGORY RISPOSTA/E

ID.AM-1 Si[] No[]

ID.AM-1 Si[] No[]

Report di Cybersecurity per il Comune di Civita Castellana  

  
  

RILEVANZA DELLE DOMANDE E SUBCATEGORY 

riporta nella prima le subcategory che fanno riferimento ad una certa domanda, 

tipo di risposta che viene fornita per quella domanda, nella terza colonna il suo grado di rilevanza e nel

ci si sta riferendo specificando la numerazione rispetto al file Domande&Risposte.txt sottoposto alla P.A.

RISPOSTA/E RILEVANZA 
Riferimento alle domande 

Si[] No[] ALTA 

Si[] No[] ALTA 

nella prima le subcategory che fanno riferimento ad una certa domanda, nella seconda colonna il 

nella quarta colonna a quale domanda o 

sottoposto alla P.A. 

Riferimento alle domande 
poste alla P.A. 

5 
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