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La normativa

Entro il 31/12/2017 tutte le pubbliche amministrazioni dovranno adottare le Misure Minime di 
sicurezza indicate da AGID per il contrasto alle minacce cibernetiche. Questo insieme di misure 
di sicurezza, ispirato ai Critical Security Controls emessi dal SANS Institute, ha come obiettivo 
quello di innalzare i livelli di sicurezza delle oltre 20.000 pubbliche amministrazioni italiane.

Il 4 aprile 2017 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Circolare AgID n. 1/2017 del 17 marzo 
2017 (successivamente sostituita con la Circolare AgID n. 2/2017 del 18 Aprile 2017) con la 
quale vengono definite le misure di sicurezza ICT che tutte le PA dovranno adottare entro il 
31/12/2017 sotto la responsabilità del dirigente preposto ai sistemi informativi dell’organizzazione.

Tali misure sono suddivise in 3 livelli:

 I controlli del primo gruppo (livello “Minimo”) sono quelli strettamente obbligatori per  
 ogni Pubblica Amministrazione;
 I controlli del secondo gruppo (livello “Standard”) rappresentano la base di riferimento  
 per la maggior parte delle Amministrazioni;
 I controlli del terzo gruppo (livello “Alto”) rappresentano infine il livello adeguato per  
 le organizzazioni maggiormente esposte a rischi.

La norma attuativa prevede che ciascuna Amministrazione debba non solo implementare i 
controlli rilevanti, ma anche dare brevemente conto della modalità di implementazione compi-
lando un apposito modulo (il quale andrà poi firmato digitalmente con marcatura temporale) e 
conservato dall’Amministrazione stessa, salvo inviarlo al CERT-PA in caso di incidenti.

 

La soluzione

Le PA dovranno quindi procedere nell’adeguamento delle misure di sicurezza di cui sopra ed 
organizzarsi per dare evidenza di quanto effettivamente adottato. Tale attività, al fine di render-
la non solo efficace ma anche efficiente, potrà essere svolta sinergicamente (gestendo un 
unico modello organizzativo in ambito “Data Protection”) con quanto necessario ai fini della 
diverse normative (cogenti o volontarie) cui l’amministrazione è o sarà tenuta ad adempiere:

 Regolamento Europeo in ambito Privacy 679/2016 – GDPR
 Provvedimento del Garante in ambito Amministratori di Sistema (27/11/2008)
 ISO/IEC 27001:2013

Compet-e, che sin dal 2000 
opera quale società focalizzata 
sui temi della privacy e della 

sicurezza informatica, ha affinato 
le proprie capacità di usare la 

tecnologia al servizio
dell’esigenza di business dei 

propri clienti.

Un bagaglio di esperienze
ultradecennale, supportato da 
professionisti in possesso di 

adeguate certificazioni
(privacy officer, Auditor Certified 

TUV ITALIA - ISO IEC 
17024:2012 Compliant - Lead 

Auditor 27001:2013), permettono 
di affrontare e risolvere le
problematiche relative alla 

tematica garantendo
l’ottimizzazione del rapporto 

sforzo-benefici.
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Compet-e fornisce, da oltre 10 
anni, competenza in materia 

vantando esperienze in molteplici 
settori

(industria, servizi, sanità, utilities, 
pubblica amministrazione) ed 

utilizzando soluzioni tecnologiche
differenti (Qlikview, Tableau…) in 

base ai differenti contesti incontrati.
“

“

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso.

Per adempiere alle normative sarà necessario svolgere una serie di attività che permettono di 
creare sinergia e risparmi nell’adozione sia nelle fasi di assesment che nelle successive fasi di 
monitoraggio e adeguamento.

Compet-e offre una soluzione modulabile secondo le proprie esigenze e secondo il livello di 
sicurezza che si desidera raggiungere, in modo da adempiere alla Circolare AgID 2/2017 e 
prepararsi ad essere compliant ad GDPR, la cui effettiva entrata in vigore è fissata per il 25 
maggio 2018.

Perchè scegliere COMPET-E?

+17 anni di esperienza in ambito privacy e data security
Competenze tecniche e normative

Vasta gamma di servizi, dalla consulenza al supporto
Strumenti software semplici ed efficaci
Governo in outsourcing del problema
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LIVELLO
1

LIVELLO
2

LIVELLO
3

Assesment e compilazione del
modulo di implementazione.

Suggerimenti misure da adottare,
redazione piano di miglioramento,
verifica ed adeguamento modulo

di implementazione.

Attivazione software gestionale
per la mappatura degli strumenti
utilizzati e delle misure adottate.

Attivazione software per
l’aggiornamento e l’inventario

dei dispositivi connessi alla rete
PLUS


