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INTRODUZIONE 

Il rischio informatico o Cyber Risk è ormai una questione 
chiave per le aziende e l’alta direzione è sempre più sotto 
pressione da clienti, autorità di regolazione e partner che 
premono affinché l’organizzazione sia in grado di difendersi, 
reagire e riprendersi da attacchi informatici. 

La resilienza contro gli attacchi informatici richiede 
un’organizzazione che non sia soltanto in grado di erigere 
difese digitali: una percentuale significativa di attacchi 
andati a buon fine ha origine nel mondo analogico e fisico o 
è coadiuvata e aggravata da vulnerabilità fisiche e 
ambientali. Pertanto, un’efficace sicurezza informatica o 
Cyber Security richiede un sistema di gestione della 
sicurezza delle informazioni completo, sistematico e solido: 
consigli, clienti e autorità di regolazione sono tutti alla 
ricerca di assicurazioni per l’identificazione e la gestione dei 
rischi informatici. 

La norma internazionale ISO/IEC 27001:2013 Tecnologia 
delle informazioni – Tecniche di sicurezza – Sistemi di 
gestione della sicurezza delle informazioni – Requisiti è un 
piano d’azione per gestire la sicurezza delle informazioni in 
linea con l’attività, i requisiti contrattuali e normativi e la 
propensione al rischio di un’organizzazione. La sicurezza 
delle informazioni è sempre stata una questione 
internazionale e la nuova versione della Norma riflette otto 
anni di miglioramenti nella comprensione di un’efficace 
gestione della sicurezza, tenendo anche conto 
dell'evoluzione delle minacce informatiche e consentendo 
un’ampia serie di controlli fondati sulle buone pratiche. 
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La sicurezza delle informazioni è chiaramente diventata 
anche un problema di gestione, una responsabilità di 
governance. La progettazione e realizzazione di un sistema 
di gestione della sicurezza delle informazioni (SGSI) è una 
competenza gestionale e non tecnologica. Richiede l’intera 
gamma di competenze e attributi manageriali: dalla gestione 
del progetto e determinazione delle priorità tramite la 
comunicazione, alle capacità di vendita fino alla motivazione 
per delegare, monitorare e disciplinare. Un buon manager 
privo di background o conoscenze tecnologiche può 
occuparsi con successo dell’implementazione di un SGSI, 
ma senza capacità gestionali, anche il maggiore esperto di 
sicurezza delle informazioni tecnologicamente sofisticate 
fallirà nell’impresa. 

Ciò è particolarmente vero nel caso in cui l’organizzazione 
voglia trarre il massimo valore a lungo termine con 
l'applicazione di un SGSI. Ottenere la certificazione esterna 
è sempre più un costo canonico a livello di attività, mentre 
raggiungere il livello di consapevolezza della sicurezza delle 
informazioni e una buona pratica interna che consente a 
un’organizzazione di solcare in tutta sicurezza i mari 
tempestosi e minacciosi dell'era dell'informazione richiede 
un grado di cambiamento culturale della stessa profondità 
richiesta per passare da operazioni industriali a post-
industriali. 

Conosco bene la situazione perché ho un background da 
direttore generale e non da tecnico. Sono passato alla 
sicurezza informatica nel 1995 perché ero preoccupato per le 
esposizioni delle informazioni a possibili minacce che 
doveva affrontare la società di cui ero amministratore 
delegato. Quando sei AD e l’argomento t’interessa, hai 
sempre la facoltà d’implementare un SGSI, come ho 
dimostrato parecchie volte. Questo libro potrà ridurre la 
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curva di apprendimento per altri AD nella mia posizione, ma 
in realtà si rivolge ai manager (spesso responsabili IT o della 
sicurezza informatica, a volte responsabili della qualità) 
impegnati ad attuare la norma ISO 27001 e a chiunque voglia 
capire il percorso da seguire per ottenere un esito positivo. Si 
basa sull'esperienza di numerose attuazioni ISO 27001 e 
riflette la metodologia dei nove passi che è alla base di tutti i 
relativi prodotti e servizi offerti da IT Governance Ltd, la 
società che ho fondato nel 2005.  

I nove passi proposti funzionano in qualsiasi organizzazione 
(settore pubblico, volontario o privato) e in qualsiasi parte 
del mondo. Tecnologia, infrastrutture, modello operativo, 
architettura organizzativa e requisiti normativi 
contribuiscono a inquadrare il contesto per 
l'implementazione di un SGSI per ISO 27001, ma non ne 
limitano l’applicabilità. Abbiamo contribuito a 
implementare un SGSI per ISO 27001 nelle attività con solo 
due soci come in società di grandi dimensioni, multinazionali 
e globali e nelle organizzazioni di tutte le dimensioni e 
tipologie possibili. 

Per esperienza, ritengo che la seconda sfida più grande che i 
tecnici di sicurezza informatica si trovano ad affrontare sia 
attirare e mantenere l’attenzione del Consiglio di 
amministrazione. La sfida principale è conquistare e 
mantenere vivo l’interesse dell’organizzazione e 
l’applicazione al progetto. L’attuale attenzione della stampa 
e del pubblico ha risvegliato l’interesse nei confronti del 
rischio informatico dei Consigli di amministrazione che, una 
volta compresa la necessità di agire in modo sistematico ed 
esaustivo contro le eventuali minacce, hanno iniziato a 
rivolgersi ai tecnici specializzati in Information Security. 
Hanno perfino iniziato a investire capitali sociali in soluzioni 
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hardware e software e a commissionare lo sviluppo di un 
nuovo SGSI o a rafforzare quello esistente. 

Un progetto SGSI di successo nasce e dipende da un reale 
sostegno dell’alta direzione. I progressi risultano più rapidi 
se il progetto è frutto di un’incredibile esigenza operativa: ad 
esempio, per riuscire a stipulare contratti di esternalizzazione 
o con altri clienti, ridurre i costi di conformità normativa, 
migliorare la competitività o ridurre i costi di conformità 
normativa e le esposizioni. 

Quando abbiamo deciso di affrontare il discorso della 
sicurezza informatica nel lontano 1995, alla mia 
organizzazione è stato chiesto di ottenere la Certificazione 
ISO 9001 e il riconoscimento Investors in People (IiP) come 
condizione per la licenza di marchio e di 
commercializzazione. Avevamo anche intenzione di vendere 
i servizi di gestione ambientale e di sicurezza delle 
informazioni, oltre che per il desiderio di mettere in pratica 
ciò che avevamo predicato per la convinzione di poter 
ottenere i benefici riconoscibili e derivanti dalla gestione di 
tutte queste componenti operative e così abbiamo deciso di 
puntare contemporaneamente sulle certificazioni BS 7799 e 
ISO 14001. 

All’epoca, la certificazione BS 7799 esisteva solo in forma 
non accreditata ed era, in sostanza, un codice di condotta. 
Benché solo parziale e nonostante la certificazione non fosse 
tecnicamente possibile, alcuni organismi di certificazione 
mostrarono subito interesse a rilasciare le dichiarazioni di 
conformità. Le altre norme di nostro interesse esistevano già, 
ma, all’epoca, era comunemente previsto che 
un’organizzazione si avvicinasse a ogni standard in 
questione da sola, sviluppando manuali e procedure 
indipendenti. La cosa non sorprende, considerando quanto 
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fosse insolito che una società cercasse di ottenere più di una 
certificazione in contemporanea! 

Prendemmo l’importante decisione di affrontare la questione 
più da un punto di vista prevalentemente commerciale che 
qualitativo. Decidemmo di creare un unico sistema di 
gestione integrato che avrebbe funzionato per la nostra 
attività, consentendoci di ottenere più certificazioni. Mentre 
tutto ciò andava contro la pratica comune d’implementazione 
dei sistemi di gestione, sembrava essere completamente in 
linea con lo spirito delle norme stesse. 

Decidemmo, inoltre, di far partecipare al processo di 
creazione e sviluppo del sistema di gestione integrato da noi 
immaginato tutti i membri dell’organizzazione. Ritenevamo 
fosse il modo più veloce e sicuro per farli collaborare 
attivamente al progetto, a breve e a lungo termine. Ci siamo 
avvalsi di consulenti esterni per una parte del progetto ISO 
9001, ma non esistevano esperti esterni disponibili per la 
norma BS 7799. 

L’assenza di tali esperti ha rappresentato una sfida minore 
rispetto alla mancanza di libri o strumenti utili. Oggi, è 
possibile acquistare libri come An Introduction to ISO27001 
and Information Security (Introduzione alla norma 
ISO27001 e alla sicurezza delle informazioni), mentre 
all’epoca c'erano scaffali pieni di tomi che trattavano tutte le 
questioni della sicurezza delle informazioni dal punto di 
vista tecnologico, ma nessuno che potesse spiegare a un 
direttore come implementare sistematicamente un simile 
sistema di gestione. Non avevamo altra scelta: dovevamo 
fare da soli. 

In realtà abbiamo fatto il lavoro due volte: la prima per il 
progetto non accreditato e la seconda dopo che la Norma era 
stato divisa in due parti e accreditata (la prima parte iniziale 

http://www.itgovernance.co.uk/shop/p-357-an-introduction-to-information-security-and-iso-27001-2013-a-pocket-guide-second-edition.aspx
http://www.itgovernance.co.uk/shop/p-357-an-introduction-to-information-security-and-iso-27001-2013-a-pocket-guide-second-edition.aspx
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era diventata un codice di condotta ed era stata introdotta una 
nuova parte, che rappresentava una specifica per il sistema 
di gestione della sicurezza delle informazioni). Di fatto, la 
verifica ispettiva accreditata da noi sostenuta è stata la prima 
effettuata dal nostro organismo di certificazione per 
l’accreditamento UKAS. Oltre a essere stata un'esperienza 
interessante, ha dimostrato la particolare solidità dei nostri 
sistemi per poter superare l’esame di ben due tipi di revisori 
esterni in contemporanea! 

Siamo stati sottoposti a esame esterno in cinque diverse 
occasioni nel giro di pochi mesi e il nostro sistema di 
gestione integrato ha ottenuto tutte le certificazioni e 
riconoscimenti esterni necessari. Abbiamo operato 
basandoci soltanto sull’assistenza part-time di un consulente 
ISO 9001 e di un team di gestione della qualità interna 
composto da una sola persona. Steve Watkins, ora dirigente 
di IT Governance Ltd nonché valutatore tecnico UKAS per 
ISO 27001, era il responsabile della qualità e ha fatto 
contribuito grandemente a creare il nostro sistema di 
gestione multi-standard integrato. Certo, l'organizzazione 
era relativamente piccola, ma pur avendo soltanto circa 80 
dipendenti (divisi in tre sedi), avevamo anche un team di 
circa un centinaio di consulenti associati. All’epoca, non 
avremmo potuto realizzare niente di tanto complesso con 
un’organizzazione più grande. 

Le lezioni che Steve e io abbiamo imparato dalle prime due 
implementazioni (e dall’esperienza con le attuazioni della 
norma ISO 27001 da allora, spesso in organizzazioni del 
settore pubblico e privato decisamente grandi) ci hanno 
permesso di definire i nove punti per ottenere 
un'implementazione del SGSI di successo. 
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Qualsiasi progetto ISO 27001 può essere un successo, se 
adeguatamente gestito e condotto. Noi l’abbiamo dimostrato. 

Nel corso degli anni, la mia organizzazione (IT Governance 
Ltd: www.itgovernance.co.uk) ha sviluppato approcci 
specifici per l'implementazione di SGSI al fine di aiutare i 
Project Manager a individuare e superare molti dei problemi 
reali da affrontare per ottenere un risultato positivo. 
Abbiamo anche sviluppato tecniche e strumenti unici che 
semplificano il processo, operano in sinergia con i nove passi 
descritti in questo libro e permettono alle organizzazioni di 
ottenere risultati positivi senza ulteriore assistenza esterna. A 
lungo andare, il successo della sicurezza delle informazioni 
non dipende dai consulenti ma dall’organizzazione stessa. 
Questo libro descrive le questioni chiave, gli elementi 
costitutivi del successo e spiega come affrontarli. 

Il libro vuole essere una guida ad alto livello per impostare i 
nove passi del processo di implementazione e, di tanto in 
tanto, fa riferimento a libri più specifici o a strumenti che 
sono stati sviluppati o pubblicati dalla mia società. In 
particolare, si fa spesso riferimento alla guida IT Governance 
– An International Guide to Data Security and 
ISO27001/ISO27002, Sixth Edition (IT Governance - guida 
internazionale alla sicurezza dei dati e ISO27001/ISO27002, 
sesta edizione), notevolmente più dettagliata e completa, che 
Steve e io abbiamo scritto all’inizio per colmare la lacuna 
evidente nella guida disponibile per l’argomento. Il libro è 
ormai diventato un testo post-laurea della Open University 
sulla sicurezza delle informazioni. 

Il libro o lo strumento è un riferimento specifico unico ed è 
stato sviluppato per realizzare il compito specifico come 
descritto. Abbiamo realizzato libri, strumenti e servizi 
specifici semplicemente perché non c'era nulla di simile 

http://www.itgovernance.co.uk/
http://www.itgovernance.co.uk/shop/p-772-it-governance-an-international-guide-to-data-security-and-iso27001iso27002-sixth-edition.aspx
http://www.itgovernance.co.uk/shop/p-772-it-governance-an-international-guide-to-data-security-and-iso27001iso27002-sixth-edition.aspx
http://www.itgovernance.co.uk/shop/p-772-it-governance-an-international-guide-to-data-security-and-iso27001iso27002-sixth-edition.aspx
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disponibile sul mercato o nulla che offrisse il tipo di ritorno 
sugli investimenti desiderato dai nostri clienti. 

La famiglia ISO 27000 
La norma sulla sicurezza delle informazioni è, in realtà, uno 
standard diviso in due parti che ha subito una notevole 
evoluzione. Una parte della norma (ISO 27001: 2013) 
prevede una specifica per SGSI (usando parole come 
“dovrà”, in particolare nell'Annex A, che riporta il catalogo 
delle contromisure). L'altra parte (ISO 27002: 2013) 
rappresenta un Codice di condotta, una guida esaustiva sulle 
buone pratiche di sicurezza delle informazioni di tutto il 
mondo. 

Nell’ambito delle norme per i sistemi di gestione, la 
differenza tra una specifica e un Codice di condotta è che la 
prima contiene verbi al presente e al futuro e indica ciò che 
è obbligatorio per un sistema al fine di soddisfare la 
conformità alla norma, mentre il secondo fornisce le linee 
guida e usa il condizionale per indicare che la conformità non 
è obbligatoria. Le organizzazioni possono scegliere i 
controlli contenuti nel Codice di condotta o altro, a 
condizione che siano soddisfatti i requisiti della specifica. La 
certificazione accreditata avviene per una specifica dei 
requisiti e non per un Codice di condotta. 

La norma ISO 27001 è legata alla ISO 27002 che fornisce 
indicazioni su come attuare tali contromisure nel caso in cui 
l'organizzazione utilizzi quelle di cui all'Annex A. 

Queste due norme sono supportate dalla ISO 27000, che 
fornisce le definizioni su cui si basano. Questo libro è un 
breve compendio con utili linee guida e tutte le definizioni 
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fondamentali per contribuire a garantire l’armonizzazione di 
soggetti coinvolti nel progetto di implementazione. 

È necessario essere in possesso delle copie della norma 
ISO/IEC 27001:2013 e della norma ISO/IEC 27002:2013, di 
cui serve approfondita conoscenza. La conformità sarà 
valutata specificamente ai sensi della norma ISO 27001 e i 
termini precisi usati nello standard avranno la precedenza su 
eventuali altre linee guida o commenti. È possibile avere le 
copie delle norme dagli organismi nazionali o da 
www.itgovernance.co.uk (IT Governance Ltd è un 
distributore autorizzato delle norme per una serie di 
organismi di normalizzazione). 

Per fugare ogni dubbio o incertezza, il revisore per la 
certificazione farà riferimento alle norme: collegando ogni 
azione a termini specifici presenti nella norma, il successo è 
assicurato. Non è, comunque, detto che fare qualcosa che non 
viene specificato nella norma sia errato La norma è un 
requisito minimo, non massimo. 

Collegamenti ad altre norme 
La norma ISO 27001 è supportata da una famiglia di norme 
relative alle buone pratiche, ognuna delle quali fornisce delle 
linee guida aggiuntive su un aspetto specifico di gestione 
della sicurezza delle informazioni. Questa famiglia di norme 
è in continua evoluzione e crescita e le informazioni 
aggiornate sono disponibili su 
www.itgovernance.eu/iso27000-family. 

La norma ISO 27001:2013 si armonizza con ISO 9001:2015 
e ISO 14001:2015, oltre che con le norme ISO 22301, ISO 
20000-1 e ISO 50001, in modo da integrare efficacemente i 
sistemi di gestione. 

http://www.itgovernance.co.uk/products/33
http://www.itgovernance.co.uk/isapi/isapi.dll?product_detail&amp;product_id=31
http://www.itgovernance.co.uk/
http://www.itgovernance.eu/iso27000-family
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La norma ISO 27001 riconosce implicitamente che la 
sicurezza delle informazioni e un SGSI dovrebbero costituire 
parte integrante di qualsiasi sistema di controllo interno 
creato come parte delle procedure di corporate governance. 
La norma è in sintonia con l’approccio adottato nel Regno 
Unito dalle Linee guida sulla gestione del rischio di FRC. 

Esiste un’ulteriore discussione sui rapporti con le altre 
norme, più dettagliatamente sulla correlazione con la norma 
ISO 27002 e un primo orientamento sulle linee guida quali 
ITIL (e ISO 20000) e COBIT da utilizzare nell’attuazione 
della norma ISO 27001 in An Introduction to ISO27001 and 
Information Security (Introduzione alla norma ISO27001 e 
sicurezza delle informazioni). 

Prima di iniziare 
Prima di avviare il progetto SGSI sarebbe consigliabile avere 
una formazione adeguata. 

I corsi di formazione più utili sono quelli che forniscono 
un'introduzione a tutto tondo sull’argomento: quelli che 
coprono l’implementazione e quelli che trattano la verifica 
ispettiva. I corsi più validi sono accreditati da un organismo 
esaminatore esterno, come IBITGQ (International Board for 
IT Governance Qualifications (Comitato internazionale per 
le qualifiche di IT Governance) – www.ibitggq.org). 

Il corso base SGSI ISO27001 dura un giorno, consente di 
sviluppare un’ampia consapevolezza del soggetto ed è adatto 
per tutti i membri del team di progetto. 

Il corso di Lead Implementer ISO27001 è l’ideale per i futuri 
responsabili di progetto. Il corso dura tre giorni e fornisce 
una guida pratica per un’implementazione efficace. La 
qualifica di Lead Implementer certificato per la sicurezza 

http://www.itgovernance.co.uk/shop/p-357-an-introduction-to-information-security-and-iso-27001-2013-a-pocket-guide-second-edition.aspx
http://www.itgovernance.co.uk/shop/p-357-an-introduction-to-information-security-and-iso-27001-2013-a-pocket-guide-second-edition.aspx
http://www.ibitggq.org/
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delle informazioni (CIS LI - Certified Information Security 
Lead Implementer) è ampiamente riconosciuta e i corsi e gli 
esami CIS LI riflettono l'approccio dei nove passi descritto 
in questo libro. 

Tutti i sistemi di gestione devono essere soggetti a verifica 
ispettiva (di gestione) interna e il corso per Lead Auditor 
SGSI (o, eventualmente, SGSI interno) fornirà le 
competenze necessarie per svolgere la missione in modo 
efficace a coloro che si occuperanno all’interno 
dell’organizzazione della progettazione e gestione del 
processo interno di verifica ispettiva per la sicurezza delle 
informazioni. 

Per ulteriori informazioni sui predetti corsi e su altri: 
www.itgovernance.eu/itg-training-courses. Le qualifiche 
possono si ottengono frequentando un corso fisicamente (con 
spese di viaggio e alloggio giornaliero) oppure online (vitto 
a proprie spese). 

La formazione avrà anche un importante ruolo di 
facilitazione delle varie modifiche eventualmente necessarie 
per l’organizzazione a livello di gestione della sicurezza 
delle informazioni. Esporre all'intero team di progetto i 
principi della norma ISO 27001 con un corso di formazione 
di base è un passo importante da fare dopo i corsi 
fondamentali per Lead Implementer e Lead Auditor. Anche 
l’intero personale aziendale necessiterà di formazione 
specifica relativamente a quegli aspetti della politica di 
sicurezza che interesserà il loro lavoro quotidiano. Il 
Manager IT e il relativo personale dovranno avere 
competenze specifiche a livello di sicurezza delle 
informazioni (vedere ISO 27001, punto 7.2) e, in caso 
debbano essere migliorate con una formazione specifica, 
questa dovrebbe essere ad opera di un'organizzazione in 

http://www.itgovernance.eu/itg-training-courses
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grado di riconoscere e comprendere gli aspetti tecnici della 
formazione ISO 27001. Per ulteriori informazioni sui corsi 
più adeguati: www.itgovernance.eu/itg-training-courses. 
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CAPITOLO 1: MANDATO DEL PROGETTO 

Può sembrare un cliché, ma per quanto riguarda i progetti 
relativi al sistema di gestione della sicurezza delle 
informazione (SGSI) vale assolutamente il detto “chi ben 
inizia è a metà dell’opera”. La persona incaricata di seguire 
un progetto SGSI ISO/IEC 27001:2013 deve occuparsi d 
ridurre qualcosa che sembra potenzialmente complessa, 
difficile e costosa in termini di tempo e risorse, in qualcosa 
che tutti credono possa essere realizzata nei tempi assegnati 
e con le risorse consentite. Deve, poi, assicurarsi che venga 
realmente messo in atto! 

Ciò significa in realtà che il Project Leader SGSI dovrà 
impostarlo in modo tale da avere le risorse adeguate, il tempo 
sufficiente (calcolando eventuali problemi) e la 
comprensione generale dei rischi del progetto, oltre ad 
accettare le contromisure applicate per ridurre al minimo tali 
rischi. 

I cambiamenti non piacciono praticamente a nessuno. Sono 
poche le persone che assaporano il piacere dell’ignoto. La 
maggior parte delle persone considererà il progetto SGSI 
come qualcosa che porterà cambiamenti e ignoto nella loro 
vita lavorativa e non tutti saranno pronti ad accoglierlo 
benevolmente. È normale, ma alla fine si metteranno tutti in 
pista. 

Nella prima fase del progetto, il Project Leader è la persona 
a cui tutti gli altri si rivolgono per approfondimenti, aiuto e 
sostegno all’interno dell’organizzazione. Spetta al 
responsabile del progetto alimentare entusiasmo, certezze e 
comprensione di quanto coinvolto. 
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Ciò significa che l’apprendimento sul campo in modo 
trasparente non è consigliabile, ma ciò non vuol dire che sia 
necessario conoscere tutte le risposte, in via preliminare, 
perché non sarebbe realistico. Avendo una chiara 
comprensione dei problemi strategici e una conoscenza 
pratica su chi rivolgersi per consulenza e orientamento, si 
può essere efficaci pur essendo soltanto uno o due giorni 
avanti a tutti gli altri nella conoscenza dettagliata richiesta 
per il progetto. 

Sono innumerevoli le volte in cui qualcuno ha intrapreso 
l’implementazione di un progetto SGSI senza una 
preparazione adeguata, non è riuscito a rispondere a una serie 
di domande o risolvere una serie di problemi su questioni 
specifiche in modo adeguato ed è rimasto sorpreso per come 
il progetto abbia perso credibilità piuttosto rapidamente. 

Il supporto al progetto dell’Amministratore delegato è 
ancora più importante della comprensione di ciò che si sta 
cercando di raggiungere. La sicurezza delle informazioni è 
tanto un problema di gestione quanto di governance. Il 
successo dell’implementazione di un SGSI dipende 
particolarmente dal sostegno dei vertici dell’organizzazione 
al progetto. Con tale sostegno, le chance di successo sono 
concrete. Senza, assolutamente no! Assicurarsi il concreto 
supporto dei vertici manageriali (non solo formale) è la 
chiave per il successo della norma ISO 27001. In questo 
contesto, non sto necessariamente parlando dell’AD di una 
grande organizzazione con più controllate, ma della persona 
responsabile del successo o insuccesso commerciale 
dell’attività che sta prendendo in considerazione l’attuazione 
della norma ISO 27001. Potrebbe essere una divisione 
commerciale, una società controllata, un’unità autonoma o 
un’organizzazione virtuale. 
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È importante chiarire il significato di “responsabile” in 
questo contesto. Mi riferisco alla persona il cui lavoro e la 
cui carriera dipendono in definitiva dal successo dell’attività 
che sta prendendo in considerazione la norma ISO 27001. Si 
tratta della persona che svolge sempre il ruolo di “colui su 
cui ricade la responsabilità”. Tutte le organizzazioni sanno 
esattamente chi ha la responsabilità, vale a dire l’AD a cui 
mi riferisco nel presente capitolo. 

Allineamento strategico 
Il primo motivo per cui l’AD deve sostenere il progetto SGSI 
e chi lo promuove è che si tratta di un progetto commerciale 
e non IT. Dev’essere totalmente allineato con il modello, la 
strategia e gli obiettivi aziendali e deve dare priorità 
all’attività, assegnando un adeguato livello di risorse. 
Benché sia improbabile che l’AD possa essere il 
responsabile del progetto SGSI, è l’unica persona in grado di 
dare priorità alla sicurezza delle informazioni. Nessun 
singolo Project Leader è in grado di conoscere chiaramente 
le esigenze strategiche e gli obiettivi dell'organizzazione, ma 
essendo un progetto strategico che interessa tutti, è 
necessario essere “nel giro” in modo da poter adattare i piani 
per fornire le priorità operative dell'organizzazione. 

È, inoltre, necessario sapere quali sono i rischi strategici 
affrontati dall'organizzazione e come si riflettono e danno 
priorità ai rischi per la sicurezza delle informazioni. Le 
domande possibili sono numerose e le risposte saranno 
fondamentali per l’approccio da scegliere e la pianificazione 
dettagliata. Il rischio di furto di proprietà intellettuale è più 
importante e ha un maggiore impatto potenziale, ad esempio, 
del rischio di chiusura entro tre giorni lavorativi? La 
conformità alle norme è più o meno importante della 
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riduzione del costo delle vendite? La sicurezza delle 
informazioni e la conformità normativa sarano importante 
nelle soluzioni di esternalizzazione (o in presenza di una 
scelta tra un costo inferiore, ma meno sicuro, e un'opzione di 
esternalizzazione più sicura ma più costosa, quale sceglierà 
l’organizzazione)? Come dovrebbe essere risolto il conflitto 
tra i requisiti normativi di due giurisdizioni diverse dove 
opera l’organizzazione? Qual è il trade-off tra la flessibilità 
operativa consentita alle organizzazioni controllate e la 
realizzazione di un minimo livello omogeneo di sicurezza 
delle informazioni e di affidabilità del servizio IT? Quali 
sono i piani a lungo termine per i servizi di sostegno 
specifico (se prevedranno l’esternalizzazione, l’approccio 
all’implementazione del SGSI sarà diversa rispetto ai piani 
in-house)? Le domande sono tante e sarà necessario 
conoscere le risposte prima di iniziare perfino la 
pianificazione, mentre molte altre verranno in corso di 
lavorazione. 

Definizione delle priorità e approvazione 
Il secondo motivo per cui si richiede un simile livello di 
supporto è che senza un siile aiuto il progetto non potrebbe 
avverarsi. Non è sufficiente che l’AD e la direzione si 
convincano che il progetto è importante. Non basta che si 
limitino a parlarne. Non serve solo essere a conoscenza delle 
priorità strategiche dell’organizzazione e saper allineare il 
progetto con il piano operativo. 

Se l’alta direzione è coinvolta, dev’essere fortemente e 
sinceramente determinata a raggiungere l’obiettivo. Il 
coinvolgimento dei vertici si tramuta in disponibilità delle 
risorse finanziare e umane necessarie per il progetto e in 
supervisione, contatto diretto e comunicazioni interne 
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altrettanto necessari. In mancanza di tale coinvolgimento, 
saranno molte le cose che il personale dell’organizzazione 
riterrà abbiamo una priorità superiore rispetto al progetto. 
Certo, potranno esserci alcune priorità più importanti, ma è 
necessario che quella del progetto sia ben compresa 
all’interno dell’organizzazione e continuamente sostenuta 
dall’AD. 

La priorità del progetto dev’essere chiaramente compresa. In 
un simile contesto, è necessaria l’approvazione ferma e 
intransigente dell’Amministratore delegato. Con 
“approvazione” intendo che, nel caso dovessero 
occasionalmente comparire barriere interne, the parole: 
“questo progetto è approvato/assegnato dall’AD” 
dovrebbero ampiamente superarle. 

Gestione del cambiamento 
Il terzo motivo per cui è necessario il supporto 
dell’Amministratore delegato è che un progetto SGSI 
richiede probabilmente la gestione del cambiamento. 
Implementare un SGSI è un’attività ad alto impatto. Può 
richiedere cambiamenti nelle procedure usate dagli utenti dei 
PC nello svolgere alcuni compiti e influisce sugli aspetti 
delle attività quotidiane dei direttori. In altre parole, un 
progetto SGSI votato al successo è un progetto di 
cambiamento low-key, ma comunque ad ampio spettro e il 
modo in cui ci si avvicina deve attingere all'esperienza dei 
programmi di gestione del cambiamento che hanno avuto 
esito positivo. 

Sono stati scritti numerosi libri sulla gestione del 
cambiamento. Molti di questi progetti non riescono a offrire 
i benefici menzionati per giustificare le spese di avviamento 
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e a vedere oltre. L’implementazione positiva di un SGSI non 
richiede un programma strategico e dettagliato di gestione 
del cambiamento, soprattutto non uno ideato e gestito da 
consulenti esterni, ma soltanto una totale chiarezza tra alta 
direzione, responsabili dell’avanzamento del progetto e 
coloro le cui pratiche di lavoro saranno intaccate sul motivo 
per cui il cambiamento è necessario, come dev’essere il 
risultato finale e perché è fondamentale. Gli aspetti di 
gestione del cambiamento sono la terza ragione per cui il 
supporto e il sostegno dell’AD è essenziale: deve dare 
l'esempio, facendo tutto ciò che si vorrebbe facessero gli 
altri. 

In realtà, è la Norma stessa a richiedere un simile livello di 
supporto. Nessun organismo concederà mai la certificazione 
SGSI a un sistema che non dimostri un solido impegno dei 
vertici dell’organizzazione. Il motivo è semplice: in assenza 
d’impegno, il SGSI non sarà sufficiente. Non saranno 
adeguatamente riconosciuti o completamente affrontati i 
rischi per l'organizzazione e non saranno probabilmente presi 
in considerazione gli obiettivi strategici dell’attività con i 
conseguenti futuri requisiti di sicurezza delle informazioni. 

Il ruolo dell’Amministratore delegato 
Idealmente, l'AD dovrebbe essere la forza trainante del 
programma e l’ottenimento della certificazione ISO 27001 
dovrebbe essere un obiettivo chiaramente indicato nel piano 
di attività in corso. L’AD deve comprendere pienamente le 
questioni strategiche relative a IT governance e sicurezza 
delle informazioni, oltre al valore della certificazione per la 
società. L’AD dev’essere in grado di spiegare tutto ciò al 
Consiglio di amministrazione e ai vertici dell’organizzazione 
e di gestire obiezioni ed eventuali problemi che potrebbero 
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insorgere. Soprattutto, deve avere il polso della parte del 
piano di attività relativa all’argomento in modo da 
mantenerlo sui binari giusti per raggiungere gli obiettivi 
strategici. 

Il Presidente e il Consiglio di amministrazione dovrebbero 
prestare al piano d’attuazione della norma ISO 27001 la 
stessa attenzione che prestano agli altri obiettivi chiave 
dell’attività. Il punto 5.1 della Norma richiede 
specificamente la prova di quest’impegno dall'alto: “L'alta 
direzione deve dimostrare leadership e impegno 
relativamente al sistema di gestione della sicurezza delle 
informazioni." Se l’AD, il Presidente e il Consiglio di 
amministrazione non spingono il progetto, è tutto inutile: la 
certificazione non si ottiene senza una prova chiara del loro 
impegno. Il principio di leadership dall'alto è, naturalmente, 
essenziale anche per tutti i principali progetti di 
cambiamento. 

Per l’AD dell'organizzazione, la lettura di questo libro è 
assolutamente perfetta per prepararsi a guidare il progetto di 
sicurezza delle informazioni. Gli altri, invece, dovranno 
imparare a garantire il tipo di impegno e supporto 
precedentemente descritti. 

Il Project Leader di un progetto SGSI è un Business Leader, 
un COO (Chief Operations Officer) o una serie di Business 
Leader. L'adozione di un SGSI è un progetto di business e la 
leadership operativa è quindi fondamentale per il suo 
successo. Spesso un progetto SGSI fallisce perché è stato 
apparentemente impostato come di genere tecnologico ed è 
quindi visto e trattato come qualcosa di delimitato che non 
merita un impegno totale. “Solo un altro progetto IT” è un 
messaggio sbagliato per far entrare un SGSI nella cultura 
dell'organizzazione. 
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Certo, ci sono organizzazioni in cui il Chief Information 
Officer (CIO) è un membro del team dell’alta direzione, è 
responsabile di una funzione integrata che include la 
sicurezza delle informazioni e ha già la piena fiducia e il 
sostegno dell’AD e del Consiglio di amministrazione. In una 
tale organizzazione, il CIO potrebbe essere la guida del 
progetto, ma ci sarà ancora bisogno dell’impegno e del 
sostegno dell’AD, anche solo affinché tutti i membri 
dell'organizzazione capiscano che riconoscere il valore della 
sicurezza è una priorità dell’attività. Il CIO avrà, inoltre, 
urgente bisogno di istituire un team di progetto 
interaziendale, ma di ciò ne parleremo più avanti. 

Mandato di progetto 
Il mandato di progetto è la prova iniziale dell’impegno in un 
formato utilizzabile. Un mandato di progetto (o PID) è un 
documento ampiamente usato per definire gli elementi 
chiave di qualsiasi progetto complesso. Assicura un unico, 
originale punto di riferimento che stabilisce le tre variabili 
chiavi per il successo del progetto: deliverable, tempistica e 
budget. 

I progetti complessi possono fallire perché una o più delle tre 
predette variabili è/sono scarsamente identificata/e. Lo 
“scope creep” è uno dei motivi più comuni per il fallimento 
del progetto. Pertanto, i mandati di progetto devono cercare 
di identificare chiaramente il campo di applicazione e di 
fissare le tre variabili al fine di supportare un efficace 
processo di governance del progetto. 

Il mandato di progetto dovrebbe rivolgersi ai seguenti 
quattro punti: 
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1. Deliverable: identificare come obiettivo l’ottenimento 
della certificazione ISO 27001 per una precisa parte o per 
l’intera organizzazione e, se possibile, identificare il 
motivo per cui la sicurezza delle informazioni è 
importante per l'organizzazione. 

2. Tempistica: creare un piano di progetto di massima e 
stabilire una data per il raggiungimento dell’obiettivo 
sulla base dei nove passi per il successo. 

3. Budget: identificare le risorse, interne ed esterne, come 
pure la formazione, il software e gli strumenti necessari 
per la realizzazione del progetto. 

4. Autorizzazione a procedere: il mandato dovrebbe 
contenere l’approvazione della direzione per il progetto e 
l’autorizzazione a procedere al fine di raggiungere gli 
obiettivi identificati usando le risorse preventivate. 

Deliverable e obiettivo del progetto 
Il deliverable del progetto è piuttosto facile da definire (ad 
esempio, ottenere la certificazione ISO 27001 in quattro 
mesi), ma è anche necessario capire perfettamente i motivi 
che spingono al raggiungimento dell’obiettivo e chiarire la 
differenza fra l’obiettivo del progetto e quelli della sicurezza 
delle informazioni. 

Il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni mira 
ovviamente a ridurre e controllare i rischi per le 
informazioni. L’effettivo obiettivo (o gli effettivi obiettivi) 
del progetto SGSI può essere diverso dalle finalità dello 
stesso SGSI e tali differenze dovrebbero essere chiaramente 
comprese se si è adeguatamente concentrati sul progetto e sul 
SGSI. L’obiettivo del progetto potrebbe essere, ad esempio, 
garantire la certificazione ISO 27001 entro una tempistica 
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precisa al fine di soddisfare i requisiti contrattuali o 
normativi, migliorare la competitività dell’attività o ridurre 
il costo e la complessità delle vendite e migliorare le risposte 
di marketing alle gare di appalto. In altre parole, gli obiettivi 
del progetto sono specificamente collegati ai benefici 
aziendali che ne derivano dal loro raggiungimento. Gli 
obiettivi del progetto sono solitamente di alto livello e le 
relative prestazioni facilmente rintracciabili. 

Gli obiettivi a livello di sicurezza delle informazioni possono 
essere collegati a quelli del progetto, ma non 
necessariamente. Gli obiettivi a livello di sicurezza delle 
informazioni sono assolutamente collegati alla 
conservazione della riservatezza, integrità e disponibilità 
delle informazioni nell’ambito dell’organizzazione e alla 
loro propensione al rischio. I progressi nel raggiungimento 
di tali obiettivi devono essere misurabili, il che significa che 
questi devono essere specifici, misurabili, raggiungibili, 
realistici e limitati nel tempo. Gli obiettivi tipici potrebbero 
essere, per esempio, quello di ridurre il numero di incidenti 
deleteri relativi alla sicurezza delle informazioni da 14 a due 
l'anno o di aumentare la disponibilità della rete dal 97% e 
20×7×360 a 99.99999% e 24×7×365. Tali obiettivi saranno 
suddivisi in obiettivi di livello inferiore e la responsabilità 
per il loro raggiungimento sarà dei reparti e dei livelli 
adeguati all'interno dell'organizzazione. 

Gap analysis 
La maggior parte delle organizzazioni si sta già muovendo 
per gestire la sicurezza delle informazioni. Possono esserci 
notevoli vulnerabilità, ma è sempre meglio che non fare 
niente! Pertanto, il punto di partenza del progetto dev’essere 
comprendere il divario esistente fra le pratiche correnti e i 
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requisiti stabiliti nella norma ISO 27001 e il migliore modo 
per ridurlo è avvalersi di quella che chiamiamo “gap 
analysis”. Si tratta di una verifica ispettiva rapida e 
ragionevolmente ad alto livello delle pratiche di gestione 
esistenti relativamente alla sicurezza delle informazioni 
rispetto ai requisiti della norma ISO 27001, che identifica la 
presenza di un’insufficienza e le risorse e capacità esistenti 
per colmare tale divario o le risorse eventualmente necessarie 
dall'esterno. 

Se gli obiettivi di sicurezza delle informazioni sono già stati 
definiti, l’analisi potrebbe anche identificare quali misure 
dovranno ancora essere adottate al fine di raggiungere tali 
obiettivi. 

Il risultato della gap analysis potrebbe essere definito come 
“piano di miglioramento della sicurezza” o SIP (Security 
Improvement Plan). Il SIP diventa, pertanto, il piano di 
progetto SGSI. 

Budget e risorse 
Il SGSI della norma ISO 27001 ISMS può essere 
implementato individualmente o senza investimenti in 
strumenti e formazione. Per la norma ISO 27001, le “risorse” 
si riferiscono a quelle umane, tecniche, finanziarie e 
d’informazione. Gli strumenti appositamente progettati sono 
in grado di ridurre tempo, errori e costi del progetto I due 
strumenti maggiormente utili sono i template documentali e 
il software di valutazione del rischio. La soluzione della 
valutazione del rischio che maggiormente raccomandiamo è 
disponibile direttamente con Vigilant Software al seguente 
indirizzo: www.vigilantsoftware.co.uk. 

http://www.vigilantsoftware.co.uk/
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Sarà necessario il contributo di numerose persone 
dell’organizzazione a diversi livelli. Inoltre, si potranno 
usare consulenti esterni, come guida o per la necessità di 
risorse aggiuntive per la realizzazione del piano di progetto. 

Sono numerose le aree specifiche in cui i consulenti possono 
essere utili: 

• È possibile avvalersi di consulenti (terzi di fiducia) per 
comunicare all’organizzazione la gravità dei rischi 
relativamente alle informazioni e la necessità, quindi, di 
un SGSI. 

• È possibile avvalersi di consulenti per fornire consigli su 
problemi specifici (più spesso tecniche; per esempio, su 
attività di scoping e su come le minacce esterne o interne 
potrebbero influenzare le decisioni sul campo di 
applicazione del progetto) per effettuare una valutazione 
del rischio, gestire la documentazione o dare suggerimenti 
sull’integrazione con altri sistemi di gestione. 

• È possibile (e potrebbe essere consigliato) avvalersi di 
consulenti per aiutare a identificare opportuni controlli 
tecnici per i rischi specifici identificati. Ciò vale a 
condizione che i consulenti non abbiano alcun interesse 
finanziario in tutte le soluzioni che potrebbero consigliare 
e raccomandare e possano aiutare ad applicare le due 
misure finanziarie chiave del ritorno sugli investimenti 
(ROI - Return on Investment) e del costo totale di 
proprietà (TCO - Total Cost of Ownership) per eventuali 
soluzioni proposte. 

• È possibile avvalersi di consulenti con capacità 
orientative per rivedere documenti critici e fungere da 
cassa di risonanza con eventuali interlocutori per 
discussioni sulle fasi e questioni fondamentali del 
progetto ed eventuali soluzioni. 
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Non è necessario avvalersi di consulenti esterni per ottenere 
la certificazione ISO 27001. Molte organizzazioni svolgono 
tutto il lavoro con le loro sole forze. Molte altre 
semplicemente non hanno né il tempo né le risorse per 
strutturare, gestire e realizzare un progetto SGSI senza un 
intervento aggiuntivo. Avvalersi o meno di consulenti 
dipende, pertanto, dalle disponibilità delle risorse, del budget 
e dalla preferenza culturale dell’organizzazione per la 
realizzazione del sistema, vale a dire individualmente o 
usufruendo dell’esperienza esterna. 

I principali benefici per l’impiego di consulenti esterni 
dovrebbero essere: 

• pur lavorando anche solo un giorno alla settimana, il loro 
tempo è dedicato esclusivamente al progetto e 

• vantano una notevole esperienza per quanto riguarda 
l’attuazione della norma ISO 27001 e ciò dovrebbe 
evitare vicoli ciechi, metodologie impraticabili o 
estremamente dettagliate, implementazioni scollegate o 
perdita di vista della visione generale. 

Inutile dire che l’impiego di consulenti dovrebbe essere 
garanzia di presenza della necessaria esperienza 
nell’attuazione della norma ISO 27001 e, naturalmente, 
devono essere anche loro certificati ISO 27001. 

L’approccio “fai da te” può essere semplificato e velocizzato 
utilizzando le tecniche e gli strumenti definiti nel presente 
libro e seguendo il metodo dei nove passi. 

Il risultato della gap analysis è, pertanto, un punto di partenza 
ideale per stabilire i requisiti del progetto a livello di risorse, 
partendo dalla decisione sull’utilizzo o meno di consulenti 
esterni o sul reclutamento di ruoli chiave per progetto o 
SGSI. È particolarmente utile identificare chi sarà necessario 
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nel team del progetto SGSI (ne parleremo più avanti), chi 
sarà invitato a contribuire e chi svolgerà ruoli chiave del 
progetto e avrà responsabilità, chi è il fautore del progetto, a 
chi fa riferimento internamente, come vengono seguiti e 
relazionati i progressi, ecc. 

Il principale beneficio nell’identificare i requisiti relativi alle 
risorse nel PID è la possibilità di utilizzarle dopo la firma 
apposta sul progetto dall’alta direzione. In qualsiasi 
organizzazione in cui una notevole parte delle risorse 
richieste avrà altri doveri e responsabilità, si tratta di un 
grande beneficio! 

Chi è coinvolto nel SGSI dovrà avere la competenza di 
svolgere i ruoli affidati. Riparleremo del problema delle 
competenze più avanti, ma è necessario muoversi 
immediatamente in modo da coinvolgere fin da subito 
personale competente! 

Oltre alla formazione e allo sviluppo delle competenze, i 
requisiti delle risorse dovranno includere conoscenze 
informatiche, kit di strumenti, e-learning della 
consapevolezza del personale, formazione e/o consulenza. 
Ogni opzione è debitamente contemplata nel presente libro. 

Tempistica e piano di progetto di massima 
La gap analysis dovrebbe anche consentire la creazione di un 
piano di progetto di massima, più sensibilmente nella forma 
di un diagramma di Gantt. In questo fase, può essere 
abbastanza ad alto livello, con la definizione delle scadenze, 
delle fasi e degli obiettivi chiave. Naturalmente, il punto 
finale del piano di progetto dovrebbe essere il 
raggiungimento dell’obiettivo entro la tempistica 
programmata. Gli obiettivi della sicurezza delle informazioni 



1: Mandato del progetto 

Questo estratto e il testo originale da cui è tratto sono entrambi soggetti a 
copyright di ITGP e non possono essere riprodotti, in nessuna altra forma, 

senza previo consenso scritto dell'editore. 

dovrebbero essere perseguiti e raggiunti con tempistiche più 
lunghe. 

Più la pianificazione del progetto diventa dettagliata e più 
succede lo stesso al diagramma di Gantt, ma sarà necessario 
rimanere entro le tempistiche originale ed evitare 
interruzioni del progetto che potrebbe avere un impatto sulla 
tempistica prestabilita. 

Documento di avvio del progetto 
Il PID è un documento formale, più comunemente usato 
all’interno di un progetto PRINCE2®. Il concetto si applica a 
qualsiasi altro progetto complesso che comprende più 
collaboratori, alcuni dei quali potrebbero avere ruoli multipli 
all’interno e all’esterno dello stesso. È anche un modo 
eccellente per registrare gli obiettivi del progetto in modo 
chiaro e avere l’approvazione dell’alta direzione per i 
componenti iniziali chiave del progetto. 

Se l’organizzazione ha già un processo che soddisfa questi 
requisiti, tanto meglio! Si consiglia di iniziare ad usarlo 
appena il progetto SGSI può essere inserito nell’attività 
come una normale disposizione. In assenza di un processo 
simile, è possibile crearne uno o acquistare il kit di strumenti 
PID su uno dei nostri siti. 

All'interno del sistema di gestione dei documenti, il PID 
dev’essere trattato come una registrazione; dopo tutto, 
questo è quello che è! 
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