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Scenario: Sistemi di Gestione per ….
CLIENTI

CLIENTI/AZIENDA

Garanzia Qualità

Sicurezza delle
Informazioni

PARTI INTERESSATE

Certificazione S.G.Q.

Certificazione S.G.S.I.

Privacy

ISO 9001

BS7799-2 / ISO27001

legislazione
D.Lgs 196/2003

AZIONISTI
Condotta degli affari
Codici di
Autoregolamentazione
D. Lgs 231/2001
Borsa Italiana

CLIENTI
Garanzia del Servizio
Certificazione
“Service Management”

COLLETTIVITA’

ISO 20000 / ITIL
PERSONALE E
PATRIMONIO
Sicurezza, Gestione
Emergenze
Sistemi di gestione
per la sicurezza
Dlgs 626
OHSAS 18001

Social Accountability

AMBIENTE
Ecomanagement
Ecolabel

Certificazione
Responsabilità
Sociale
CEPAA SA8000

Certificazione S.G.A.
ISO 14001
EMAS
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La certificazione dei Sistemi di Gestione
E’ possibile certificare la conformità
dei Sistemi di Gestione a fronte delle
norme che ne definiscono i requisiti
SGQ:
Sistema di
Gestione per la
Qualità
ISO 9001:2000

SGSI: Sistema di Gestione per la
Sicurezza delle Informazioni
BS 7799-2:2002

ISO/IEC 27001:2005
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BS 7799-2 vs ISO 27001
Caratteristiche del nuovo standard ISO 27001:
• Novità più importante: è ora diventato uno standard internazionale
• Cambiamenti introdotti rispetto alla BS7799-2 concentrati
principalmente nelle aree:
• della definizione dei confini (Scope)
• delle decisioni delegate alla Direzione
• dell’approccio al Risk Assessment
• dei rapporti contrattuali
• della misura di efficacia per i controlli adottati
• Lista dei controlli (Annex A) allineata con la ISO/IEC 17799:2005
NOTA: Il nuovo titolo del documento (Information Technology – Security techniques –
Information security management systems – Requirements) NON deve far pensare
che si riferisca unicamente al mondo IT. La parte iniziale (Information Technology –
Security techniques) indica unicamente la denominazione del comitato ISO che ne ha curato
la pubblicazione (Jtc1/SC27)
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BS 7799-2 vs ISO 27001
Principali cambiamenti a livello di sistema – 1/4

L’esclusione dei
controlli previsti
dall’Annex A è
accettabile solo se
motivata e se non ha
impatto sul
soddisfacimento dei
requisiti di sicurezza
che l’azienda ha
definito

Richiesta più
stringente perché
siano chiaramente
definiti l’estensione
ed i confini
(boundaries) del
SGSI
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BS 7799-2 vs ISO 27001
Principali cambiamenti a livello di sistema – 1/4
La valutazione dei
rischi deve essere
eseguita più volte e
deve essere quindi
riproducibile, per
poter produrre
risultati comparabili
La selezione dei
controlli deve
essere eseguita
tenendo conto
dell’analisi dei
rischi, ma anche dei
requisiti legali e
contrattuali
Si richiede di
definire le modalità
per la misura
dell’efficacia dei
controlli e per
l’utilizzo di tali
misure
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BS 7799-2 vs ISO 27001
Principali cambiamenti a livello di sistema – 2/4
Si rimarca ancora la
misura
dell’efficacia dei
controlli, per
dimostrare il
raggiungimento
degli obiettivi di
sicurezza stabiliti
Enfasi sulla
valutazione dei
rischi per verificare
l’efficacia dei
controlli e per
determinare
l’aggiornamento dei
piani di trattamento
dei rischi
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BS 7799-2 vs ISO 27001
Principali cambiamenti a livello di sistema – 2/4

Si puntualizza
l’importanza della
tracciabilità delle
informazioni fra i
diversi documenti
del SGSI

La metodologia
utilizzata per
l’analisi dei rischi
deve essere
documentata
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BS 7799-2 vs ISO 27001
Principali cambiamenti a livello di sistema – 3/4
E’ enfatizzato il ruolo
del management:
•Nella definizione dei
criteri per
l’accettabilità dei
rischi
•Nel monitoring e nel
riesame del SGSI
•Nell’assicurare che
siano eseguiti audit
interni

Si ribadiscono tutti i
punti che sono stati
oggetto di modifica:
•Aggiornamento della
risk analysis
•Attenzione ai
requisiti legali e
contrattuali
•Misura dell’efficacia
dei controlli introdotti
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BS 7799-2 vs ISO 27001
Principali cambiamenti a livello di sistema – 4/4

Il requisito degli
Internal Audit ha ora
meritato un capitolo
a se’ stante.
Si fa esplicito
riferimento alla ISO
19011:2002 per la
conduzione degli
audit

Si rimarca la
focalizzazione
dell’attenzione ai
rischi mutati per la
determinazione di
appropriate azioni
preventive
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BS 7799-2 vs ISO 27001
Principali cambiamenti a livello di sistema – 4/4

Diversi controlli (e qualche
“control objective) sono
stati riallocati

E’ stato introdotto
l’allineamento con
la ISO/IEC
17799:2005 per la
lista dei controlli

Ora la lista
comprende
134 controlli
(erano 127)

Nella maggior parte dei
casi le differenze sono
più a livello lessicale che
di contenuti

Aggiunta la nuova
classe “Information
Security Incident
Management
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BS 7799-2 vs ISO 27001
Principali cambiamenti nella lista dei controlli – 1/7
fonte:

Enfatizza la coerenza con i
requisiti del business, di legge
e contrattuali
Richiede la diffusione anche
all’esterno dell’azienda

Molti cambiamenti, non solo di tipo
lessicale
Allentata la richiesta per gli organismi
di controllo (non c’è più riferimento al
“Management information security
forum”)
Rafforzata richiesta del “Management
committment”
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BS 7799-2 vs ISO 27001
Principali cambiamenti nella lista dei controlli – 2/7
fonte:

Nuovi controlli
sull’ownership e
sull’utilizzo dei beni

Maggiormente specificati i controlli e
fortemente contestualizzati nelle
diverse fasi del rapporto di lavoro
(prima dell’inizio, durante e, in aggiunta
rispetto alla precedente edizione, alla
conclusione del rapporto)
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BS 7799-2 vs ISO 27001
Principali cambiamenti nella lista dei controlli – 3/7
fonte:

Rimosso “General
controls” e riallocati i
controlli previsti per
questa area
Esplicitata la richiesta di
protezione rispetto ad
eventi esterni di
qualsiasi tipo (fuoco,
acqua, terremoto, ecc.)
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BS 7799-2 vs ISO 27001
Principali cambiamenti nella lista dei controlli – 4/7
fonte:

Tutti i controlli relativi
all’incident
management spostati in
un’area dedicata
Molte modifiche, non solo di tipo lessicale.
Aggiunti controlli relativi ai servizi di terze
parti (si ricollega al Service Delivery – ISO
20000/ITIL).
Aggiunto controllo per protezione contro
“mobile code”.
Separati controlli per commercio elettronico.
Inclusi altri tipi di scambio informazioni.
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BS 7799-2 vs ISO 27001
Principali cambiamenti nella lista dei controlli – 5/7
fonte:

I controlli relativi a
“Enforced path” è stato
eliminato in quanto ritenuto
di un dettaglio tecnico
estremamente elevato
Molti ritocchi, non solo di tipo lessicale.
Nel “Network access control” sono state
contemplate le comunicazioni wireless.
Aggiunti elementi relativi alla proprietà
intellettuale
Fornita maggiore guida relativa al telelavoro
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BS 7799-2 vs ISO 27001
Principali cambiamenti nella lista dei controlli – 6/7
fonte:

Si contempla anche
ciò che si acquista e
non solo ciò che si
sviluppa

Integrati alcuni controlli
precedentemente
inseriti in altre aree (es.
crittografia, firma
digitale, ecc.)

Capitolo totalmente
nuovo

Ci si allinea con la definizione e le
modalità della ISO/IEC 18044.
E’ di fatto collegata anche con
ISO/IEC 20000/ITIL
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BS 7799-2 vs ISO 27001
Principali cambiamenti nella lista dei controlli – 7/7
fonte:

Viene considerata la
Business Continuity
unicamente sotto il
profilo della sicurezza
delle informazioni

Le variazioni sono
quasi esclusivamente
di tipo lessicale
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BS 7799-2 vs ISO 27001
come muoversi

Alcune considerazioni:
• Uno dei cambiamenti più significativi è l’approccio all’analisi ed alla
valutazione dei rischi:
• Il management è coinvolto in prima persona nell’approvazione
dei rischi residui
• Il metodo selezionato deve consentire la riproducibilità
dell’analisi e produrre risultati comparabili nel tempo
• Un altro cambiamento significativo è la richiesta della misura
dell’efficacia dei controlli adottati per il trattamento dei rischi
• E’ stata modificata la lista dei controlli (Annex A), allineandola alla
ISO/IEC 17799:2005
Ci sono modifiche che richiedono la
continuità ed altre che richiedono
una discontinuità
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BS 7799-2 vs ISO 27001
come muoversi
……di conseguenza:

Passaggio alla ISO 27001 con uno step intermedio:
• Analisi dei rischi confrontandosi con la lista dei controlli
ISO/IEC 17799:2005 (ma non trascurando i controlli della
BS 7799-2:2002 e ora rimossi dalla ISO 27001), così:
• Si inizia ad allinearsi con l’Annex A della ISO 27001
• Non è però possibile la misura del miglioramento rispetto alla
precedente analisi (il tool automatico utilizzato fornisce le %
di rischio a fronte di aree diverse, quindi non confrontabili con
la situazione precedente).
• L’analisi sarà però riproducibile la prossima volta che verrà
condotta, soddisfacendo così il requisito della ISO 27001
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BS 7799-2 vs ISO 27001
Risk Analysis
Metodologia e strumenti di supporto utilizzati:

Seguito l’approccio indicato dalla norma, utilizzando il SW tool COBRA

Output:

Documenti:
Classificazione dei beni
Business Impact Analysis
Detailed Risk Analysis
Piano di trattamento dei rischi
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BS 7799-2 vs ISO 27001
….. ma c’è dell’altro all’orizzonte
Anche la BS 15000 (Service Management) è ora diventato standard
internazionale con il nome di ISO/IEC 20000-1 (Information
Technology – Service Management –part 1: Specification).
Questo standard prevede l’applicazione delle “best
practices” dell’ITIL (Information Technology
Infrastructure Library). In questo “framework” sono
indicati molte delle attività che anche la ISO 27001
richiede, alcune inserite in processi propri del
Service Management (es. l’Incident Management
è inserito nel processo Service Support) altre
nel macro processo Security Management.

Nell’ottica dell’integrazione dei Sistemi di Gestione,
teniamo conto anche di questi aspetti, quando
rivediamo il nostro attuale sistema
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Gap analysis: la mappa dei processi

Attuale

ITIL

+
Security Management
Human
Resource
s

Facilities
Manage
ment

Gestione
dei rischi

Gestione
delle
informazi
oni

Gestione
Economic
a
Finanziar
ia

Gestione
del
Sistema

Nuovi Prodotti e Servizi

Futura

C
L
I
E
N
T
E

Commercializzazione
Attivazione
Service Delivery
Fatturazione e Incasso

C
L
I
E
N
T
E

Service Support
Assistenza Amministrativa
Risoluzione Contratti

Netw
ork

Syst
ems

Web
Farm

ApprovVigionamenti

Logistica
dei
Materiali

ICT Infrastructure Management
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The business perspective

Come descrivere
questo lavoro all’AD?
 Possiamo definirlo un continuo riesame e miglioramento
dei processi volti ad assicurare la sicurezza delle
informazioni
 Dal suo punto di vista è un investimento: la certificazione
di sicurezza ha sicuramente una valenza forte
 Che aiuta a far crescere l’affidabilità dei processi aziendali, e
quindi dell’azienda in senso lato
 Che dà maggiore solidità dell’infrastruttura complessiva
 Che offre utili spunti di marketing
 Che rinsalda la fiducia da parte dei clienti
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Ma perché coinvolgere l’AD?


Perché tra gli ingredienti fondamentali ci sono
1.

Management committment

2.

Management committment

3.

Management committment



… insomma se la Direzione dell’azienda non orienta
fortemente al successo, l’iniziativa è destinata a fallire



In sostanza, prima che un problema di sicurezza, o
organizzativo, o altri, è un problema commerciale:



Bisogna “vendere” l’idea all’AD, al C.d.A., ecc.
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Come vendere l’idea all’AD?
 Il modo più semplice sarebbero i numeri
 Ovviamente l’ideale sarebbe dimostrare un aumento del
fatturato (o, meglio, del margine) a seguito della
certificazione ISO 27001
 Ma come si potrebbe misurare il ROI di un investimento in
processi, audit e certificazioni?

 Senza un’accorta azione di upselling, si rimane nel capitolo
“spese”
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Migliorare obtorto collo
 Ci sono alcune influenze esterne che non possono essere
ignorate:
 Codice della privacy
 Responsabilità penale delle persone giuridiche
 Basilea 2
 Sarbanes-Oxley

 Si riscontra tuttavia che un approccio basato soltanto sulle
imposizioni esterne non è molto efficace
 Perché non c’è un vero committment della Direzione
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Misurarsi per confrontarsi
 Il nuovo standard fortunatamente ci viene in aiuto
 Insiste moltissimo sulla misurabilità degli obiettivi
 Stile “Vision 2000” di ISO 9001

 … e sulla riproducibilità delle misure, ovvero sul
fatto che queste misure siano ragionevolmente
affidabili nel tempo
 Anche all’AD piace questo approccio, perché è
abituato a misurare costantemente sulla base di
 Valori numerici
 Trend di crescita o di diminuzione
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Quali parametri
misurare?
 Il numero di incidenti riportati
 È bene che cresca o che diminuisca, nel tempo?

 Il tempo speso a sistemare gli incidenti
 Magari confrontato con una stima del tempo che sarebbe
stato necessario in assenza di una gestione strutturata

 Il tempo impiegato nella gestione del sistema
 Se cresce troppo, non va bene
 Ma nemmeno se diminuisce sotto un certo limite

 Il numero di risorse necessarie per realizzare e gestire il
sistema
 Sia persone che oggetti
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Il rischio della misura

 Stabiliti dei parametri di
misura, diventa possibile fare
dei confronti reali
 Diventa possibile fissare dei
target
 Inevitabilmente ci si scontra con
alcuni parametri che non
convergono verso i target
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La gestione degli incidenti
 Il nuovo standard dà molto peso anche al
processo di gestione degli incident
 Non è sicuramente un caso
 Nella realtà i problemi che hanno rilevanza sulla
sicurezza spesso rimangono sotto il radar
 Per faciloneria
 Perché non si nota l’aggancio alla sicurezza
 Per coprirsi

 La cosa è sicuramente un problema
 Potrebbe vanificare tutto lo sforzo
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Come intervenire?
 L’azione più direttamente utile è sicuramente la
formazione
 L’innalzamento del tasso di security awareness nel
personale dovrebbe essere una costante attenzione
 C’è il necessario collegamento tra la funzione che gestisce la
sicurezza e la funzione che gestisce il personale?
 Come si misura la security awareness, e di conseguenza la
sua crescita o diminuzione?

 È un ulteriore investimento
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Come intervenire? (2)
 Si può sicuramente insistere di più durante le
verifiche ispettive
 Ma per chi arriva dall’esterno è generalmente assai
arduo rendersi conto di cosa sia effettivamente
passato sotto silenzio
 Per chi sta all’interno è facile identificare la polvere
sotto il tappeto
 Ma a volte si lascia correre per quieto vivere
 Ma a volte la funzione Internal Audit non ha la necessaria
cultura informatica…

• Chi ce l’ha è invece il controllato!
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La sicurezza aiuta il
business?
 Sicuramente sì

 … ma non per default
 Occorrono impegno ed entusiasmo
 Ai quali aggiungere necessariamente
competenza ed esperienza
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