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Considerazioni generali 

Con circolare n. 2 del 18 aprile 2017, l’Agenzia per l’Italia digitale (di seguito anche AgID), dando 
seguito alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° agosto 2015 che imponeva 
l’adozione di standard minimi di prevenzione e reazione ad eventi cibernetici, ha indicato alle pub-
bliche amministrazioni le misure minime (di seguito anche MM) per la sicurezza ICT dirette a con-
trastare le minacce più comuni e frequenti cui sono soggetti i sistemi informativi. 
Nella piena condivisione dell’esigenza, rappresentata nella Direttiva, di consolidare un efficiente si-
stema di reazione agli eventi cibernetici con l’obiettivo di assicurare la resilienza delle infrastrutture 
informatiche, l’INFN ha dedicato un approfondito studio alle misure minime di sicurezza indicate 
da AgID al fine di predisporre la propria organizzazione in modo conforme agli standard di preven-
zione e reazione ad eventi cibernetici. 

Nel corso di tale studio è emerso che per l’attuazione delle misure di cui alla circolare, assume par-
ticolare rilievo l’organizzazione dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare ente pubblico nazionale 
di ricerca a carattere non strumentale dotato di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e 
contabile ai sensi dell’art 33 della Costituzione, nonché di autonomia statutaria e regolamentare 
come statuito, da ultimo, dall’art. 3 del D.Lgs.  25 novembre 2016, n. 218. 
L’Istituto è organizzato secondo le norme previste dal proprio Statuto pubblicato sul sito internet 
del MIUR come da comunicato in GU n. 192 del 18 agosto 2017 ed è articolato sul territorio nazio-
nale nelle seguenti Strutture: 
• Presidenza dell’Istituto, sita in Roma; 
• Amministrazione Centrale, sita in Frascati (RM); 
• 4 Laboratori Nazionali, siti in Legnaro (PD), Assergi (AQ), Frascati (RM) e Catania; 
• 3 Centro Nazionale, siti in Firenze, Bologna e Trento; 
• 20 Sezioni, site in Torino, Milano, Pavia, Padova, Trieste, Ferrara, Bologna, Genova, Pisa, 
Firenze, Perugia, Roma, Roma-Tor Vergata, Roma 3, Napoli, Bari, Lecce, Catania, Cagliari, di 
norma presso i Dipartimenti di Fisica delle rispettive Università. 
Collabora inoltre con 7 Gruppi Collegati (Udine, Parma, Siena, L’Aquila, Salerno, e Cosenza), cia-
scuno afferente ad una Struttura INFN. 
Istituzionalmente l’INFN si dedica allo studio dei costituenti fondamentali della materia e delle leg-
gi che li governano: svolge attività di ricerca, teorica e sperimentale, nei campi della fisica subnu-
cleare, nucleare e astroparticellare. A tal fine utilizza risorse informatiche in grado di garantire 
l’acquisizione, la gestione ed il calcolo di una consistente mole di dati scientifici di assoluta rilevan-
za per l’Ente. Risorse informatiche sono peraltro utilizzate per lo svolgimento dell’attività organiz-
zativa e gestionale dell’Istituto, in connessione alla quale l’INFN tratta anche dati personali. 
Consapevole della particolare rilevanza che i sistemi informatici assumono nel perseguimento dei 
propri fini istituzionali, l’INFN considera obiettivo di assoluta priorità, salvaguardarne la sicurezza 
e tutelare la riservatezza, l’integrità e la disponibilità delle informazioni, prodotte, raccolte o co-
munque trattate, da ogni minaccia intenzionale o accidentale, interna od esterna all’Ente.  
In tale ambito, sin dal 2007 l’INFN ha approvato con deliberazione n. 10033 del 23.2.2007 una Car-
ta delle Sicurezza informatica unitamente alle “Norme generali per l’accesso e l’uso delle risorse 
informatiche nell’INFN” e recentemente, con deliberazione n. 14026 del 31.3.2016, ha aggiornato 
le riferite Norme generali per l’accesso e l’uso delle risorse informatiche, sostituendole con un nuo-
vo Disciplinare. 

Ferma quindi l’assoluta sensibilità alle tematiche della sicurezza del patrimonio informatico, l’INFN 
riconosce la particolare rilevanza delle misure minime di sicurezza indicate dall’AgID, ma ritiene 
che in ragione della sua specifica articolazione, una attuazione centralizzata e generalizzata di alcune 
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di esse ad apparecchiature destinate ad usi di ricerca e/o tecnologici, sia particolarmente 
problematica. In via esemplificativa si evidenziano i casi, tutt'altro che rari, dell'impiego di soft-
ware autoprodotto difficilmente classificabile nell'elenco dei “software autorizzati” secondo quanto 
previsto nella misura [2.1.1]. Allo stesso modo, al fine di garantire la continuità ed efficacia delle 
attività istituzionali, sembra molto difficile togliere a ricercatori e docenti l'accesso come ammini-
stratore ai propri portatili: misura necessaria se si vogliono imporre buona parte delle MM. 

Pertanto, in considerazione della complessità dell’ente e dell’eterogeneità dei servizi erogati e valuta-
to l’invito contenuto nella stessa circolare AgID ad individuare sottoinsiemi tecnici ed organizzativi 
caratterizzati da omogeneità di obiettivi e requisiti di sicurezza all’interno dei quali applicare misure 
adatte al raggiungimento degli obiettivi, l’INFN ritiene indispensabile distinguere tra due tipologie di 
apparecchiature: 
• per uso tecnico - scientifico (TS): 

◦ server dedicati al calcolo, 
◦ desktop, laptop e device mobili per attività istituzionali di ricerca, 
◦ dispositivi di acquisizione dati, 

• per uso gestionale - amministrativo (GA): 
◦ macchine che trattano dati gestionali, riservati, personali, sensibili, (per esempio con-

tratti, accordi di collaborazione, convenzioni, trasferimento tecnologico e fondi esterni), 
◦ server gestiti dai Servizi Calcolo. 

Per la prima categoria di apparecchiature, cui gli utilizzatori hanno anche accesso amministrati-
vo, sono in scrittura una serie di documenti tecnici contenenti sia gli obblighi per l'implementa-
zione delle MM, sia suggerimenti di best practice (Norme nel seguito), aggiuntivi rispetto a 
quanto indicato nei documenti sopra riferiti. Questi documenti verranno consegnati agli utenti, 
che ne dovranno dichiarare la presa visione, assumendosi così la completa responsabilità della ge-
stione delle apparecchiature. 
Altro caso da tenere presente è quello degli utenti roaming, che si autenticano via 802.1x con le 
credenziali della propria home institution (p.e. tramite eduroam). Anche in questo caso non si 
vede come le MM possano essere applicate. Riteniamo sufficiente imporre che questo tipo di con-
nessione consenta solamente l'accesso all'esterno della LAN. 
Come sopra rilevato, peraltro, appare rilevante segnalare che alcune delle MM indicate 
dall’AgID nella circolare n. 2/2017 erano già imposte dal Disciplinare per l'uso delle risorse 
informatiche dell'INFN (Disciplinare nel seguito), approvato dal Consiglio Direttivo dell’Ente il 
31 marzo 2016. 
Vista la complessità della struttura informatica dell'Ente e nonostante la consistente attività già 
avviata, la completa implementazione delle MM, alcune delle quali saranno implementate grazie a 
software in fase di acquisizione, potrà essere assicurata successivamente al 31 dicembre 2017.  

Nelle pagine seguenti oltre a riportare le sole misure considerate minime da AgID, quindi solo 
questi indici (ABSC_ID#) si fornisce l’indicazione sui tempi di realizzazione previsti. 
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1. Inventario dei dispositivi autorizzati e non autorizzati 

L'implementazione delle misure di questa sezione si può considerare completa.  
[1.1.1] implementare un inventario delle risorse attive collegato a quello di ABSC 1.4 

Il Disciplinare vieta il collegamento di dispositivi non autorizzati, quindi le sole risorse da 
inventariare sono quelle del punto [1.4.1]. 

[1.3.1] Aggiornare l'inventario quando nuovi dispositivi approvati vengono collegati in rete. 
Vedi punto seguente. 

[1.4.1] Gestire l'inventario delle risorse di tutti i sistemi collegati alla rete e dei dispositivi di rete 
stessi, registrando almeno l'indirizzo IP. 

L'inventario è costituito da tutti i record di assegnazione, con time-stamp, degli indirizzi IP 
ai MAC address.  

Le informazioni sono reperibili nei log, che verranno conservati per sei mesi, e nei file di 
configurazione, a seconda del tipo di accesso che si utilizza: dhcp , radius, dns, ecc. . 
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2. Inventario dei software autorizzati e non autorizzati  

L'imposizione delle misure di questa sezione verrà fatta solo per le macchine GA. L'implementa-
zione, anche per le macchine GA, è parziale, quella completa è prevista entro il 2018. 

[2.1.1] Stilare un elenco di software autorizzati con relative versioni necessari per ciascun tipo di 
sistema, compresi server, workstation e laptop di vari tipi e per diversi usi. Non consentire l'instal-
lazione di software non compreso in elenco 

L'elenco è in preparazione e dovrà essere personalizzato Struttura per Struttura, la previsione 
è per i primi mesi del 2018. 
Per quanto riguarda l'imposizione del blocco di installazioni non autorizzate, peraltro già in-
dicato nel Disciplinare, in alcune Strutture dotate di Windows Domain è già in atto, nelle al-
tre, senza Windows Domain o con altri sistemi operativi, verrà realizzato entro il 2018. 

[2.3.1] Eseguire regolari scansioni alla ricerca di software non autorizzato 
Per quanto riguarda le macchine Windows, la funzionalità varrà svolta dal nuovo antivirus 
(seconda metà 2018). Per le macchine MacOS il problema è allo studio. 

[2.3.2] Mantenere un inventario del software in tutta l’organizzazione che copra tutti i tipi di sistemi 
operativi in uso, compresi server, workstation e laptop 

Vedi [2.1.1] 



Implementazione delle misure minime di sicurezza nell'INFN     20 dicembre 2017 

6 

3. Proteggere le configurazioni di hardware e software sui dispositivi mobili, lap-
top, workstation e server 

L'imposizione delle misure di questa sezione verrà fatta solo per le macchine GA. L'implementa-
zione per le macchine GA è praticamente completa, ma prevediamo di uniformare le modalità di 
realizzazione entro il 2018. 
[3.1.1] Utilizzare configurazioni sicure standard per la protezione dei sistemi operativi 

In tutte le Strutture viene seguita questa prassi, purtroppo con modalità differenti. L'unifica-
zione avverrà nel 2018. 

 [3.2.1] Definire ed impiegare una configurazione standard per workstation, server e altri tipi di si-
stemi usati dall'organizzazione 

Vedi [3.1.1]. 
 [3.2.2] Eventuali sistemi in esercizio che vengano compromessi devono essere ripristinati utiliz-
zando la configurazione standard 

Vedi [3.1.1] 

[3.3.1] Le immagini d'installazione devono essere memorizzate offline 
Vedi [3.1.1]. 

 [3.4.1] Eseguire tutte le operazioni di amministrazione remota di server, workstation, dispositivi di 
rete e analoghe apparecchiature per mezzo di connessioni protette (protocolli intrinsecamente sicuri, 
ovvero su canali sicuri) 

Si utilizzano RemoteDesktop, ScreenSharing o ssh. 
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4. Valutazione e correzione continua della vulnerabilità 

L'implementazione delle misure di questa sezione è in stato avanzato e prevediamo di completarla 
entro il 2018. I documenti di gestione del rischio saranno realizzati nel primo semestre 2018. 

[4.1.1] Ad ogni modifica significativa della configurazione eseguire la ricerca delle vulnerabilità su 
tutti i sistemi in rete con strumenti automatici che forniscano a ciascun amministratore di sistema 
report con indicazioni delle vulnerabilità più critiche 

Il gruppo Auditing esegue scansioni trimestrali con nessus su tutti i nodi visibili all'esterno 
delle LAN. Lo stesso gruppo ha preparato una distribuzione Linux, adattata alle nostre ne-
cessità (INFNKALI) che gli amministratori locali utilizzeranno per le scansioni all'interno 
delle loro reti locali. 

[4.4.1] Assicurare che gli strumenti di scansione delle vulnerabilità utilizzati siano regolarmente ag-
giornati con tutte le più rilevanti vulnerabilità di sicurezza 

INFNKALI viene aggiornata quotidianamente. 

[4.5.1] Installare automaticamente le patch e gli aggiornamenti del software sia per il sistema opera-
tivo sia per le applicazioni 

Per le macchine GA viene già fatto, per le TS verrà indicato come fortemente consigliato 
nelle Norme. In ogni caso, come peraltro previsto dalle stesse MM, saranno possibili ecce-
zioni giustificate da situazioni particolari e opportunamente motivate. 

[4.5.2] Assicurare l'aggiornamento dei sistemi separati dalla rete, in particolare di quelli air-gapped, 
adottando misure adeguate al loro livello di criticità 

Non ci risultano sistemi di questo tipo 

[4.7.1] Verificare che le vulnerabilità emerse dalle scansioni siano state risolte sia per mezzo di 
patch, o implementando opportune contromisure oppure documentando e accettando un ragionevole 
rischio 

Si utilizzano le scansioni del [4.1.1] 

[4.8.1] Definire un piano di gestione dei rischi che tenga conto dei livelli di gravità delle vulnerabi-
lità, del potenziale impatto e della tipologia degli apparati (e.g. server esposti, server interni, PdL, 
portatili, etc.) 

E' stato preparato un documento per la gestione dei rischi, che dovrà essere personalizzato 
da ogni Singola struttura. Si prevede entro la prima metà del 2018. 

[4.8.2] Attribuire alle azioni per la risoluzione delle vulnerabilità un livello di priorità in base al ri-
schio associato. In particolare applicare le patch per le vulnerabilità a partire da quelle più critiche 

Vedi [4.8.1]. 
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5. Uso appropriato dei privilegi di amministratore 

L'implementazione delle misure di questa sezione è in stato avanzato e prevediamo l'implementa-
zione completa per le macchine GA entro il primo sementre 2018. 

[5.1.1] Limitare i privilegi di amministrazione ai soli utenti che abbiano le competenze adeguate e 
la necessità operativa di modificare la configurazione dei sistemi 

Le macchine GA verranno gestite centralmente. Vedi quanto indicato in [2.1.1]. 
[5.1.2] Utilizzare le utenze amministrative solo per effettuare operazioni che ne richiedano i privile-
gi, registrando ogni accesso effettuato 
[5.2.1] Mantenere l'inventario di tutte le utenze amministrative, garantendo che ciascuna di esse sia 
debitamente e formalmente autorizzata 

Già richiesto dal Disciplinare. 

[5.3.1] Prima di collegare alla rete un nuovo dispositivo sostituire le credenziali dell'amministratore 
predefinito con valori coerenti con quelli delle utenze amministrative in uso 

[5.7.1] Quando l'autenticazione a più fattori non è supportata, utilizzare per le utenze amministrati-
ve credenziali di elevata robustezza (e.g. almeno 14 caratteri). 

L'autenticazione a più fattori ancora non è utilizzata, verrà quindi impartita la direttiva a tutti 
i Servizi Calcolo (per le macchine GA) e indicata come obbligatoria nelle Norme (per le 
macchine TS). 

[5.7.3] Assicurare che le credenziali delle utenze amministrative vengano sostituite con sufficiente 
frequenza (password aging). 

Vedi [5.7.1]. 

[5.7.4] Impedire che credenziali già utilizzate possano essere riutilizzate a breve distanza di tempo 
(password history) 

Vedi [5.7.1]. 
[5.10.1] Assicurare la completa distinzione tra utenze privilegiate e non privilegiate degli ammini-
stratori, alle quali debbono corrispondere credenziali diverse 

Vedi [5.7.1]. 

[5.10.2] Tutte le utenze, in particolare quelle amministrative, debbono essere nominative e ricondu-
cibili ad una sola persona 

Già richiesto dal Disciplinare. 
[5.10.3] Le utenze amministrative anonime, quali "root" di UNIX o "Administrator" di Windows, 
debbono essere utilizzate solo per le situazioni di emergenza e le relative credenziali debbono essere 
gestite in modo da assicurare l'imputabilità di chi ne fa uso 

Vedi [5.7.1]. 
[5.11.1] Conservare le credenziali amministrative in modo da garantirne disponibilità e riservatezza 

Se ci sono almeno due amministratori per sistema non c'è bisogno di norme particolari di 
conservazione delle credenziali, visto che un amministratore è sempre in grado di ottenerne 
delle nuove. Il caso che tutti gli amministratori siano irreperibili si risolve con un boot di re-
covery. 
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[5.11.2] Se per l'autenticazione si utilizzano certificati digitali, garantire che le chiavi private siano 
adeguatamente protette. 

Vedi [5.7.1]. 
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8. Difese contro i malware 

L'imposizione delle misure di questa sezione verrà fatta solo per le macchine GA. L'implementa-
zione per le macchine GA è in corso e ne prevediamo il completamento pressoché totale entro il 
2018.   
[8.1.1] Installare su tutti i sistemi connessi alla rete locale strumenti atti a rilevare la presenza e 
bloccare l'esecuzione di malware (antivirus locali). Tali strumenti sono mantenuti aggiornati in mo-
do automatico 

Realizzato, come anche richiesto dal Disciplinare. 
[8.1.2] Installare su tutti i dispositivi firewall ed IPS personali 

Per la parte firewall già realizzato in tutte le installazioni recenti di Windows. Per le altre si 
provvederà nel 2018. 

Per quanto riguarda gli IPS, verranno attivati con l'istallazione del nuovo antivirus (seconda 
metà 2018). 

[8.3.1] Limitare l'uso di dispositivi esterni a quelli necessari per le attività aziendali 
I BYOD dovranno accedere alle risorse di rete solo tramite eduroam, o altra rete wi-fi che 
non consenta l'accesso alla rete interna. In parte realizzato, verrà completato nel 2018. 

[8.7.1] Disattivare l'esecuzione automatica dei contenuti al momento della connessione dei disposi-
tivi removibili 

Già realizzato per le macchine Windows, per le altre nei primi mesi del 2018. 

[8.7.2] Disattivare l'esecuzione automatica dei contenuti dinamici (e.g. macro) presenti nei file 
Già realizzato. 

[8.7.3] Disattivare l'apertura automatica dei messaggi di posta elettronica 
Già realizzato per le macchine Windows, per le altre nei primi mesi del 2018. 

[8.7.4] Disattivare l'anteprima automatica dei contenuti dei file 
Già realizzato per le macchine Windows, per le altre nei primi mesi del 2018. 

[8.8.1] Eseguire automaticamente una scansione anti-malware dei supporti rimovibili al momento 
della loro connessione 

Già realizzato. 
[8.9.1] Filtrare il contenuto dei messaggi di posta prima che questi raggiungano la casella del desti-
natario, prevedendo anche l'impiego di strumenti antispam 

Si utilizzano gli antivirus sui server di posta. 

[8.9.2] Filtrare il contenuto del traffico web 
Viene fatto solamente nelle Strutture che si sono dotate di firewall a livello applicativo, 
strumenti estremamente costosi, il cui impiego non è quindi giustificabile dappertutto. Il 
nuovo antivirus dovrebbe avere questa funzionalità (cfr. [2.3.1]). 

[8.9.3] Bloccare nella posta elettronica e nel traffico web i file la cui tipologia non è strettamente 
necessaria per l'organizzazione ed è potenzialmente pericolosa (e.g. .cab) 

La funzione viene svolta dagli antivirus per quanto riguarda la posta elettronica. Per il traffi-
co web si veda il punto [8.9.2]. 
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10. Copie di sicurezza 

L'implementazione delle misure di questa sezione è in stato avanzato e ne prevediamo il completa-
mento entro il primo semestre 2018. 

[10.1.1] Effettuare almeno settimanalmente una copia di sicurezza almeno delle informazioni stret-
tamente necessarie per il completo ripristino del sistema 

Già realizzato. 
[10.3.1] Assicurare la riservatezza delle informazioni contenute nelle copie di sicurezza mediante 
adeguata protezione fisica dei supporti ovvero mediante cifratura. La codifica effettuata prima della 
trasmissione consente la remotizzazione del backup anche nel cloud 

I backup remoti verranno cifrati. 
[10.4.1] Assicurarsi che i supporti contenenti almeno una delle copie non siano permanentemente 
accessibili dal sistema onde evitare che attacchi su questo possano coinvolgere anche tutte le sue 
copie di sicurezza 

I dispositivi di backup vengono smontati dopo l'esecuzione delle copie. 
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13. Protezione dei Dati 

L'implementazione delle misure di questa sezione sarà completata entro il primo semestre 2018. 
[13.1.1] Effettuare un'analisi dei dati per individuare quelli con particolari requisiti di riservatezza 
(dati rilevanti) e segnatamente quelli ai quali va applicata la protezione crittografica 

L'analisi verrà eseguita Struttura per Struttura, anche per permettere la stesura del piano di 
gestione dei rischi. Si veda [4.8.1] 

[13.8.1] Bloccare il traffico da e verso url presenti in una black-list 

Si veda [8.9.2]. 
In alternativa è allo studio l'impiego della Response Policy Zone nei server DNS delle Strut-
ture. Una decisione in merito verrà presa nella prima metà del 2018. 


