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PREFAZIONE

In questo libro, la parola chiave è “integrazione”.
Se ne parla spesso, ma nella pratica è molto difficile da raggiungere.
Integrare più elementi, anche se apparentemente simili, come la sicurezza delle informazioni e la protezione dei dati personali, non è cosa
semplice. Ciò è stato sperimentato da tutti quelli che si occupano di queste materie.
Attuare un sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni e la
privacy richiede la collaborazione di tecnici (che hanno l’obiettivo di far
funzionare i sistemi, senza considerare il rispetto delle norme), di legali
(con l’obiettivo di proteggere il proprio cliente, senza però considerare
problemi di efficacia ed efficienza dei processi) e di esperti di processo
(con l’obiettivo di rendere efficienti le attività, senza però il necessario
rigore quando si tratta di sistemi informatici e conformità legale). È chiaro
quindi quanto sia difficile integrare i diversi obiettivi.
Alcuni potrebbero pensare che la formazione possa essere la soluzione. Non è così: il problema è di sensibilità e punti di vista, non di
competenze. Un esperto di processo non può acquisire facilmente la
sensibilità o il punto di vista di un legale e viceversa, neanche avendone
le competenze. Se ci pensiamo, questo è giusto, perché ogni persona
ha necessariamente il proprio sistema di valori, e quindi la propria sensibilità, anche in ambito professionale. Questo può essere risolto solo
attraverso il costante confronto tra le parti interessate anche se, in alcuni
casi, è faticoso.
Questo libro pone in relazione aspetti di sicurezza e di privacy, il punto
7
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di vista legale, di processo e tecnologico e, suo valore principale, chiarisce il punto di vista con cui vanno osservati.
Nelle pagine non c’è solo questo. C’è la spiegazione di molti controlli
di sicurezza, di molti requisiti di base dei sistemi di gestione e dei loro
elementi principali, del processo di gestione del rischio e anche di tecniche di qualità, che andrebbero sempre considerate come basi fondanti
per la sicurezza delle informazioni e la protezione dei dati personali.
Soprattutto si vede la passione degli autori per la loro materia professionale, che può certamente fornire molte soddisfazioni perché richiede
una costante messa alla prova delle proprie competenze e capacità.
Richiede anche una formazione permanente, a causa dei continui
aggiornamenti delle norme e delle tecnologie e della disponibilità a
cogliere l’opportunità di adottare nuovi approcci per meglio venire incontro all’organizzazione dove attuare i sistemi di gestione. Questo può
essere un ottimo stimolo per chi si vuole avvicinare a questi temi e vuole
trovare un campo di azione in cui non è possibile annoiarsi.
La passione, però, nasce anche dalla possibilità di incontrare persone
rimarchevoli non solo per la loro professionalità, ma per la loro umanità
e con cui, in alcuni casi, si diventa amici. E questo soprattutto quando le
sensibilità e le competenze sono anche molto diverse. Infatti, la necessità del confronto richiede continui scambi di idee e di informazioni che
mettono in evidenza la professionalità degli interlocutori. Spesso questo
porta all’apprezzamento reciproco e infine, perché no, all’amicizia.
Per concludere tale breve presentazione, questo libro, seppur necessario per l’importanza dell’integrazione dei sistemi di gestione, come
sancita anche dall’ISO con la pubblicazione dell’HLS, è da leggere per
capire quanta passione ci possa essere in una materia comunque solo
apparentemente arida e noiosa.
Buona lettura!
Cesare GALLOTTI

8
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La prima volta che fui parte attiva di una certificazione ISO/IEC 27001,
avvenne in circostanze alquanto bizzarre.
Il collega che aveva l’incarico di responsabile della sicurezza delle
informazioni cadde malato il giorno della verifica da parte dell’ente di
certificazione, ed il consulente che ci seguiva ebbe un problema e non
si presentò (fornì supporto telefonicamente). Mi trovai così catapultato
con scarsissime competenze a gestire quella verifica che, essendo la
prima, durò ben quattro giorni.
In qualche modo me la cavai con un discreto successo (mi dissero): la verifica fu superata brillantemente, ed allora assunsi il ruolo di
responsabile in luogo del collega; ma cosa più importante nacque la
mia passione per il mondo delle certificazioni, ed in particolare per quello della sicurezza delle informazioni.
Ai tempi non esisteva ancora il GDPR, ma dopo poco ebbi il mio primo contatto con la privacy, relativamente al Provvedimento sugli amministratori di sistema. Mi venne chiesto di trovare una soluzione da commercializzare, ma colsi fin da subito che quanto il mercato offriva (pur
essendo tecnicamente molto valido) era assai distante dalle necessità
del Provvedimento stesso.
Decidemmo quindi, con la collaborazione dei colleghi della business unit dedicata alla consulenza privacy, di analizzare correttamente la questione. In quell’occasione, ebbi modo di recarmi a Roma,
confrontarmi con l’Autorità Garante ed i funzionari allora insediati, e
da quegli incontri insorse la decisione/opportunità di sviluppare uno
9
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strumento di log per garantire la conformità al Provvedimento.
Con il tempo mi certificai sui sistemi di gestione, sino a conseguire per le principali norme la qualifica di Lead Auditor, potendo anche
essere accreditato al fine di effettuare a mia volta verifiche finalizzate al
conseguimento della certificazione.
La parte che più mi ha appassionato da sempre è quella relativa allo
sviluppo dell’analisi dei rischi, con i suoi modelli matematici, come
anche la creazione di un sistema documentale snello ed efficace e di
strumenti per facilitare il compito di mantenere vivo il sistema.
Insieme ai colleghi della già citata business unit privacy, iniziammo
così lo sviluppo di uno strumento di compliance al Regolamento UE
679/2016, di seguito GDPR, non appena venne pubblicato il testo di
Legge, nel quale inserimmo un motore di analisi dei rischi piuttosto
complesso. Il motore venne costruito per consentire analisi di qualsiasi
natura e genere, ovviamente inclusa quella relativa alla ISO/IEC 27001.
Due anni dopo, a GDPR ormai in vigore, mi trovai ad essere attivo
in questo ambito anche come consulente. Purtroppo, debbo riscontrare
che ho sempre trovato l’approccio alla privacy rectius protezione dei dati,
piuttosto contorto e scarsamente efficace, e quindi per indole e carattere
ho cercato nel tempo di razionalizzare l’applicazione dei concetti relativi
al GDPR.
Quando vi è stata la necessità di prendere in carico la responsabilità
dei sistemi di gestione e quella relativa alla compliance dell’organizzazione, ho compreso la necessità di avere una reale integrazione dei sistemi
e l’ho attuata.
Nel frattempo, la coautrice Avv.to Chiara Ponti aveva iniziato a collaborare con l’azienda per la quale lavoro, ed insieme, con tanta passione
devo dire, abbiamo costruito questa integrazione.
Invidio molto a Chiara la sua capacità di memorizzare i testi di legge
e saperli citare quasi a memoria (lontana dalla mia), ma anche la sua
profonda conoscenza di questi temi, a tutto tondo.
Ebbene, l’unione fa la forza, ed insieme abbiamo affrontato questo
processo di integrazione, che nel frattempo si è arricchito di nuove norme e piccole sfide.
Oggi gestiamo insieme l’ufficio compliance dell’azienda (siamo mol10
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to grati per le opportunità che questo incarico ci offre, in particolare al
Presidente Dott. Gian Piero Caspon, che cogliamo l’occasione di ringraziare anche per la sua impareggiabile lucidità, umanità e capacità di
gestione delle persone).
Insieme abbiamo, dunque, creato un sistema di gestione integrato
(cd SGI), semplice ed efficiente, per il quale ci sono state financo riconosciute ed attribuite espressamente alcune “note positive” dell’ente
di certificazione.
Abbiamo ovviamente trasferito questo approccio sui nostri clienti,
laddove continuiamo a svolgere attività di consulenza e cerchiamo di
rendere più semplice un ambito, normalmente complicato e complesso.
Da qui, l’opportunità di questo volume quale manifestazione di volontà nel trasferire quanto appreso in questo percorso, soddisfacendo la
curiosità o la necessità di quanti hanno la concreta esigenza di (dover)
comprendere meglio la materia della sicurezza delle informazioni nonché
la integrazione con altri sistemi tra cui il MOP (Modello Organizzativo
Privacy) GDPR.
Tale volume, pertanto, potrà essere utilizzato non solo per accrescere le competenze su questi temi, ma anche per trovare spunti pratici.
Il nostro intento è quello, infatti, di realizzare una vera e propria guida
operativa utile e duttile.
Crediamo fortemente che la semplicità, debba essere la chiave di volta
per rendere più gradevole e strumentale la compliance, specie al GDPR.
Quotidianamente vediamo come chi opera in questo settore intraprende
percorsi spesso tortuosi tali da vanificare, il più delle volte, i sottesi principi ispiratori e fondanti il GDPR. Ciò avviene perché ci si dimentica, da un
lato che la norma nasce per tutelare i diritti degli interessati e quindi tutti
quanti noi, e dall’altro per essere una Legge (anche economica) volta a
tutelare detti diritti nel modo più semplice, efficace ed efficiente.
Semplicità dunque, come parola chiave, la regola d’oro, o il carburante
del motore della compliance, al fine di creare, implementare e manutenere sistemi di gestione sempre vivi, gestibili ed utili.
Non se ne abbiano a male i puristi dell’una o dell’altra materia, avendo
offerto spesso la nostra interpretazione su diversi aspetti.
Non se ne abbiano a male neanche i titolari delle norme da noi cita11
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te, in quanto abbiamo messo in atto tutti i possibili sforzi ed opportune
cautele onde evitare violazioni della proprietà intellettuale, ma tant’è che
fornire un commento a tali norme implica necessariamente qualche puntuale riferimento. A tal proposito, consigliamo a tutti i lettori di acquistare
sempre tutte le norme che utilizzano attraverso i canali ufficiali.
Renato Castroreale

12
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capitolo 1
LA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI

1.1.

Sicurezza delle informazioni o Cybersecurity?

Con sempre maggiore frequenza sentiamo parlare di cybersecurity.
I media bombardano in tal senso, e quasi quotidianamente riceviamo
informazioni riguardanti attacchi informatici portati da misteriose organizzazioni o servizi segreti di “stati canaglia” nei confronti dei “buoni”,
che stoicamente resistono mettendo in campo eroiche difese.
Nell’immaginario collettivo queste battaglie, talvolta guerre, assumono quindi connotati da romanzi di fantascienza, con l’idea che il tutto
venga attuato con avanzatissime armi tecnologiche alla stregua di fulminatori laser ed astronavi da battaglia. Ma come spesso accade, le cose
reali sono assai differenti…
Intendiamoci bene, queste cose avvengono nella realtà, tutti i giorni e pure di continuo, e non solo nei confronti di aziende più o meno
importanti, ma anche nei riguardi dei liberi cittadini.
Perdipiù l’attacco è poi spesso attuato con pochissimi mezzi, altro
che fantascienza, ed in larga scala.
Con il termine cybersecurity si devono intendere quegli aspetti di
sicurezza delle informazioni attuate attraverso l’uso di strumenti tecnologici.
Le accezioni di resilienza, robustezza e reattività sono quindi associate alla cybersecurity e di conseguenza alla visione “distorta” o limitata
della sicurezza.
La sicurezza informatica o per meglio dire, visto che di questo parleremo nel libro, la sicurezza delle informazioni nell’eccezione che siano
le informazioni (ed i dati personali) gli oggetti più preziosi da proteggere,
13
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è invero molto di più, abbracciando aspetti umani ed organizzativi in un
approccio a tutto tondo.
Smontando quindi la visione “fantascientifica” delle guerre informatiche, ci preme rammentare che la sicurezza delle informazioni è quindi
prima di tutto un approccio completo alla gestione della sicurezza.
Si tratta dunque di un metodo volto a salvaguardare le informazioni
e gli strumenti informatici, rispetto a tre parametri fondamentali quali:
riservatezza, integrità e disponibilità (RID).
Si parla di riservatezza quando si intende garantire l’accesso alle
informazioni esclusivamente ai soggetti che hanno diritto ad accedervi.
La riservatezza deve essere garantita durante tutto il ciclo di vita dell’informazione, ossia da quando viene generata e/o raccolta a quando viene distrutta, passando ovviamente per ogni tipo di conservazione. Ad
esempio, un dato che è stato classificato come segreto, viene accidentalmente visto da soggetti che non sono stati autorizzati alla lettura di
questa tipologia di dati.
Si parla di integrità quando ci si riferisce alla caratteristica dell’informazione a non essere in alcun modo alterata o corrotta. In questo caso
stiamo parlando di ogni evento che può alterare e corrompere le informazioni, e quindi ad esempio una modifica accidentale di una informazione, o la corruzione dell’informazione che può avvenire ad esempio
per il guasto ad un supporto di memorizzazione (anche parziale).
La caratteristica più difficile da inquadrare è normalmente la disponibilità dell’informazione, perché si tende a non considerare questo
fattore come un problema. Per disponibilità intendiamo che una informazione la quale deve essere acceduta per una qualsivoglia attività
non risulta, anche solo temporaneamente, disponibile. Se però questo
accade nel momento sbagliato, il danno che ne può derivare è enorme.
Pensiamo ad una sala operatoria e ad un chirurgo che deve accedere ai
dati di un paziente per eseguire l’operazione e questi improvvisamente
non siano accessibili.
Per realizzare la sicurezza delle informazioni si devono considerare
tutti gli aspetti che influiscono, in qualche misura, sulla sicurezza, e
quindi ben oltre i semplici strumenti tecnologici. Portando un esempio
attuale, che caratterizza l’odierno momento storico come la pandemia
da covid-19, ci rendiamo ben conto che sia stato e sia tuttora un ele14

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

CAP. 1 – La sicurezza delle informazioni

mento tale da costituire un serio rischio per le informazioni.
Come? Si pensi ad un’organizzazione che non riesce ad operare in
quanto è costretta suo malgrado a fare un lockdown non preventivato o
una improvvisa quarantena: chi gestirà le informazioni?
Ecco che i tanti fattori, ora interni ora esterni, possono influenzare
la sicurezza delle informazioni, ed ecco perché per attuarla occorra ben
considerare tutti gli aspetti.
Altrettanto importante è il fattore tempo, perchè (vedremo bene
anche questo) attuare la sicurezza delle informazioni e dei dati personali
richiede anche il costante impegno nel tempo.
Torneremo su questi temi nel prosieguo della narrazione, comprendendo ancora meglio queste interazioni, le quali ad una prima analisi
potrebbero palesarsi poco significative.
La sicurezza delle informazioni è stata analizzata ed indirizzata in una
specifica norma ISO, la UNI EN ISO/IEC 27001:2017 “Tecnologia delle
informazioni – Tecniche di sicurezza – Sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni – Requisiti” (di seguito ISO/IEC 27001). Da tale
norma, o la quale integrazione alla stessa, ne sono poi state derivate
numerose altre, a comporre quella che usualmente è definita come la
“famiglia delle ISO/IEC 27000”.
A confondere le acque v’è anche tuttavia la spinta all’uso del termine
cybersecurity, sia in ambito Nazionale che Europeo.
Il Governo sta perorando un programma di cybersecurity attraverso l’AGiD (Agenzia per l’Italia Digitale), l’ENISA (The European Union
Agency for cybersecurity) ha recentemente cambiato nomenclatura
introducendo appunto il termine cybersecurity, ed ancora si parla continuamente di cybercrime, ecc..
Ma allora, perché si parla poco di sicurezza delle informazioni?
Per due motivi:
1) la sicurezza delle informazioni è un termine legato ad una norma
volontaria, che le organizzazioni posso decidere di adottare, anche al
fine di addivenire ad una certificazione;
2) i governi ragionano principalmente sugli strumenti (pensiamo alla
bagarre sul 5G) che sugli aspetti organizzativi, perché più facili da
implementare.
15
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A complicare ancora la questione, negli Stati Uniti per altro esiste
uno schema di sicurezza certificabile, denominato NIST Cybersecurity
Framework che pure abbraccia aspetti organizzativi.
Nel nostro approccio alla semplificazione, che sarà fattore permeante di tutto il volume, vogliamo trasmettere la realtà delle cose con una
semplice immagine che riportiamo.

Fig. 1.1

In questa visione ad insiemi, più di tante parole, è facile comprendere quale sia l’interazione tra i temi trattati.
In questo volume ci concentreremo quindi sui temi di sicurezza delle informazioni e sull’integrazione con un MOP (Modello Organizzativo
Privacy). Si noti anche dallo schema, quale sia la collocazione dei dati
personali.

1.2.

Informazioni o dati personali?

Informazioni e dati personali non sono affatto sinonimi, e vediamone
di seguito il perché.
Anzitutto nelle definizioni. Le informazioni come da standard ISO/
IEC 27001 sono «…l’insieme di dati che hanno valore per un individuo
16
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o un’organizzazione». Mentre i dati personali sono, come da definizione
di cui all’art. 4 del GDPR, «…qualsiasi informazione riguardante una
persona fisica identificata o identificabile (“Interessato”); si considera
identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente
o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il
nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità
fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale».
Le informazioni seguono i supporti attraverso i quali esse vengono
trattate, archiviate o trasmesse su strumenti analogici come la carta e/o
digitali come i computer e le reti che li interconnettono.
Nella categoria delle informazioni troviamo qualsiasi tipo di dato,
riferibile a qualsiasi contesto, dal semplice bit (peraltro unità di misura
dell’informazione) all’informazione strutturata complessa.
I dati personali, invece, appartengono alla persona a cui si riferiscono,
indipendentemente dal supporto nel quale sono memorizzati.
In questa accezione, anche il cervello umano potrebbe essere un
supporto analogico che conserva informazioni.
Nella declinazione dei dati personali, importanti sono i dati anagrafici
(come nome e cognome) quelli cioè che consentono la identificazione
diretta, ed i dati identificativi (come codice fiscale, l’indirizzo IP, il numero di targa) che permettono l’identificazione indiretta.
Esistono poi i dati rientranti in “particolari categorie” i cd (ex) “sensibili” quelli cioè che rivelano l’origine razziale od etnica, le convinzioni
religiose, filosofiche, le opinioni politiche, l’appartenenza sindacale,
relativi alla salute o alla vita sessuale oltre ai dati genetici, i dati biometrici o all’orientamento sessuale, così come previsti dal Regolamento
(UE) 679/2016, dall’art. 9; ed infine all’art. 10 del citato Regolamento
si individuano i dati relativi a condanne penali e reati cd “giudiziari”
(come i provvedimenti penali di condanna definitivi, ecc.).
Con l’evoluzione delle nuove tecnologie, altri dati personali rivestono
un ruolo significativo come quelli relativi alle comunicazioni elettroniche
(a mezzo internet o telefono) e quelli che consentono la geolocalizzazione fornendo informazioni sui luoghi frequentati e sugli spostamenti
avvenuti.
17
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Tanto basta, allora, per asserire che se è vero che i dati personali
sono anche informazioni, non è vero il contrario: non tutte le informazioni sono anche dati personali.
Tale assunzione deve sempre essere ben considerata nel processo
integrativo tra la sicurezza delle informazioni e la compliance al GDPR.

1.3.

Non solo aspetti tecnici

Per rispondere pienamente ai requisiti della norma ISO/IEC 27001,
occorre un approccio completo che includa sia gli aspetti tecnici, ma
ancor prima quelli organizzativi.
Chi recepisce quindi la visione limitata, la quale prevede che per
implementare la sicurezza (anche in ambito privacy) occorra pensare
solo agli strumenti, sbaglia di grosso.
Non può essere implementato un sistema per la sicurezza delle
informazioni, se questi aspetti non sono stati ben considerati. Peggio
ancora un sistema di sicurezza basato solo sulla tecnologia, non evolve, né è in grado di attivare il ciclo virtuoso di miglioramento continuo,
venendo inoltre meno l’aspetto fondamentale del fattore umano ed
organizzativo.
In tutte le norme ISO, che ormai seguono la struttura unificata HLS o
High Level Structure, i primi aspetti che vengono trattati sono quelli di
contesto e quelli organizzativi.
Lo schema HLS, rammentiamo, ha introdotto una standardizzazione
dei contenuti delle norme ISO, a beneficio della loro comprensione ed
integrazione.
Questo schema prevede la suddivisione della norma in dieci punti,
che sono:
1) scopo;
2) normative di riferimento;
3) termini e definizioni;
4) contesto dell’organizzazione;
5) leadership;
18
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6) pianificazione;
7) supporto;
8) operation;
9) valutazione delle performance;
10) implementazione.
Senza commentare i singoli punti, appare lapalissiano come gli aspetti organizzativi siano, ancor più di quelli tecnici, considerati dalla norma.
Volendo poi brevemente commentare le principali novità introdotte
dall’HLS (senza uscire dal seminato), si può affermare che le stesse
novità ancora una volta volgono l’attenzione all’ambito organizzativo. Si
parla di leadership, perché la direzione, il management, deve dimostrare leadership e commitment affinché l’attuazione del sistema di gestione sia integrata nei processi e nelle strategie dell’organizzazione (non
a caso troviamo un concetto assai simile e di primaria importanza nel
GDPR, quando si parla di accountability).
Si parla infatti di analisi del contesto interno ed esterno nel quale
opera l’organizzazione, nonché di bisogni ed aspettative delle parti interessate, al fine di definire il campo di applicazione del sistema di gestione, e per analizzare e prevenire i fattori critici che possono influenzare
la capacità dell’organizzazione stessa di raggiungere i risultati attesi.
Ed ancora, si parla delle conoscenze e competenze delle persone,
che vengono ritenute elemento qualificante per il raggiungimento degli
obiettivi dell’organizzazione.
Insomma, tutto tende a far comprendere come gli aspetti umani,
gli aspetti organizzativi, siano elemento fondante per il raggiungimento degli obiettivi posti dall’adozione di un modello di gestione, che nel
nostro caso è quello relativo alla sicurezza delle informazioni (anche in
ottica privacy).

1.4.

L’approccio risk based

Un’altra importante novità introdotta dall’HLS, è il concetto di approccio risk based, ossia di un approccio basato sull’assunzione che il processo di gestione dei rischi e delle opportunità (che descriveremo e
19
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commenteremo nei capitoli a venire) diventi fondamentale per indirizzare le scelte dell’organizzazione.
Ancora una volta, anche questo concetto trova corrispondenza nel
GDPR, dove la valutazione dei rischi relativa al trattamento dei dati è
fondamentale per l’implementazione di adeguate misure di sicurezza,
che non sono più predeterminate a tavolino (ex allegato B, per chi se
lo ricorda) ma vengono definite sulla base delle effettive necessità di
protezione.
Quando si parla di gestione del rischio non si può non citare la ISO/
IEC 31000 “Gestione del rischio – Principi e linee guida”, che si pone
appunto l’obiettivo di fornire indicazioni su come implementarne un
modello di gestione.
La norma definisce il rischio come “effetto dell’incertezza sugli obiettivi”, precisando che questo può essere sia positivo (rischio) che negativo (opportunità).
L’approccio risk based è quindi un cambio radicale che impatta su
tutta l’organizzazione e stravolge il normale modo di pensare.
Spesso nelle organizzazioni quando ad esempio si deve decidere l’acquisto di uno strumento software (o di qualsiasi altra natura), si effettua
una selezione basandosi sulle referenze del fornitore e del prodotto stesso, sul prezzo della soluzione, sulle sue funzioni, ma quasi mai si analizzano i rischi correlati alla sicurezza delle informazioni e/o alla privacy.
Questo modo di pensare, e di conseguenza di agire, porta spesso
all’acquisto di soluzioni sicuramente ottime ed economiche, ma che
non sono in grado di garantire caratteristiche di sicurezza adeguate o
addirittura basilari.
Questo capita perché spesso si sottovaluta la questione e si pensa
ad un incidente di sicurezza (o peggio ad un data breach), come ad uno
spiacevole inconveniente che viene archiviato nel giro di poche ore. Ma
non è così! Un incidente di sicurezza può mettere l’organizzazione in
grado di non poter sostenere il danno subito, di perdere irrimediabilmente la sua immagine, insomma può essere costretta a chiudere le
sue attività.
E tutto questo può capitare semplicemente per non aver correttamente considerato il rischio.
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capitolo 3
LA GESTIONE DEL RISCHIO
3.1.

Analisi del contesto

L’High Level Structure, già citato più volte, prevede sia una analisi del
contesto che del rischio.
Come abbiamo illustrato nel capitolo 2.1.1 a pagina 238, relativo
al manuale ed alle politiche, sono essenziali alcuni passaggi di analisi
dell’organizzazione e del contesto nel quale essa opera, e comprendere
le necessità e le aspettative delle parti interessate.
Tutto questo si rende necessario per fornire il giusto indirizzo al sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni ed agli altri schemi
integrati.
La ISO/IEC 31000, che ci offre un modello per la gestione dei rischi,
parte ancora dagli stessi presupporti ma ovviamente in questo caso l’analisi del contesto sarà indirizzata alla valutazione di tutti quegli aspetti,
non solo di sicurezza, che in qualche modo possono influire sul contesto dell’organizzazione determinandone un rischio.
Proviamo quindi a concentrarci sui fattori di incertezza che possono
influire sull’attività dell’organizzazione, e nel farlo ricordiamoci sempre
di abbracciare tutto lo spettro di possibili elementi che possono influire
in qualsiasi ambito.
Ad esempio, in una situazione di emergenza come la pandemia da
covid-19, che ha introdotto moltissime incertezze, occorre senz’altro
prendere in considerazione tutti questi aspetti.
Tuttavia, osservando quello che gli enti di certificazione hanno indicato in merito, si può affermare che sia prassi comune ignorare le
incertezze introdotte dalla pandemia (ad eccezione di una verifica sugli
aspetti di sicurezza legati allo smart working).
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Noi crediamo che questo approccio sia profondamente errato, e che
vadano invece considerate tutte le altre incertezze, ancor più importanti
quali ad esempio:
1) Il rischio di sostenibilità delle attività legato alla possibile ed improvvisa assenza del personale;
2) Il rischio di interruzioni nella catena di fornitura, legato agli stessi
motivi;
3) Il rischio di perdita di concentrazione nello svolgimento lavorativo in
modalità smart working.
Cosa c’entrino questi aspetti con la sicurezza delle informazioni è
palese. L’assenza di personale, specie se improvvisa e numericamente
importante, può impedire l’esecuzione di attività di base e quindi influire negativamente sul business in termini di disponibilità. Analogamente
lo stesso può accadere relativamente alla filiera di fornitura, rendendo
indisponibili servizi essenziali per il business dell’organizzazione. Un
operatore che, lavorando in smart working sia distratto dai famigliari
mentre effettua una importante operazione di manutenzione, può accidentalmente provocare un danno e quindi incidere sull’integrità e sulla
disponibilità delle informazioni.
Insomma, a seconda del momento storico, la vita dell’organizzazione
può essere influenza da infiniti fattori di rischio, e sta a noi riuscire ad
indentificarli per far sì che l’approccio risk based possa fornire il corretto
apporto al sistema.
Approccio risk based vuole anche dire che una volta effettuata una
valutazione dei rischi, la stessa avrà evidenziato delle criticità. Queste
importanti informazioni sono basilari per condurre azioni correttive,
migliorando l’attuazione dei controlli messi in atto, o introducendone di
nuovi (Piano di Trattamento).
A ben guardare, si tratta dello stesso approccio previsto dal GDPR,
e descritto dagli artt. 32 e 35, i quali sovvertono la vecchia concezione
di misure di sicurezza predeterminate (allegato B, D.Lgs. 196/2003),
indicando come le stesse debbano essere stabilite da un processo di
valutazione dei rischi.
Ne deriva che, sia l’approccio risk based a condurre il “vascello”
dell’organizzazione nel “porto della sicurezza”, governandone il timone.
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3.2.

Gestione del rischio (risk management)

La ISO/IEC 31000 identifica diversi momenti nel flusso di gestione
del rischio o Risk Management, ma nella nostra volontà di semplificare
i concetti al fine di renderli più comprensibili, ne segnaliamo solamente
due:
1) risk assessment (individuazione e valutazione dei rischi);
2) risk treatment (il trattamento dei rischi).
A sua volta il risk assessment e scomponibile in tre differenti fasi:
3) risk identification (l’identificazione dei rischi);
4) risk analysis (l’analisi dei rischi);
5) risk evaluation (la valutazione dei rischi).

Fig. 3.1

333

Pagine omesse dall’anteprima del volume

