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Famiglia ISO/IEC 27001

AGENDA
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ISO/IEC JTC 1 SC 27 WG 1

▪ Approvazione della prossima versione della ISO/IEC 27002, che dovrebbe quindi uscire a 

gennaio 2022;

▪ Approvazione dell'Amd per la ISO/IEC 27001 che sarà consolidato, insieme alle correzioni del 

2017, in una bozza finale per avere la pubblicazione della ISO/IEC 27001:2022 a maggio 2022;

▪ Approvazione della partenza dei lavori per una nuova ISO/IEC 27001 in autunno 2022 (i lavori 

potranno essere abbastanza lunghi e dovranno considerare le molte questioni sollevate negli 

anni, tra cui quella della necessità della dichiarazione di applicabilità);

▪ Lancio di un nuovo studio per censire gli standard che si basano sulla ISO/IEC 27002;

▪ Avanzamento della ISO/IEC 27005 in stato di DIS (si prevede quindi la pubblicazione a 

settembre 2022);

▪ Avvio dell'aggiornamento della ISO/IEC 27006-1, che dovrebbe uscire a inizio 2023.
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ISO/IEC 27006-2

ISO/IEC 27006-2, circa i requisiti aggiuntivi alla ISO/IEC 17021 e ISO/IEC 27006 per gli organismi 

di certificazione che svolgono audit e rilasciano certificazioni secondo la ISO/IEC 27701 (Privacy 

information management system)

▪ si sono analizzate le proposte per aggiornare l'attuale edizione;

▪ nulla di eclatante, ma si sono chiariti alcuni punti; fa eccezione il sistema di calcolo delle 

giornate di audit per il quale si è costituito un gruppo ad hoc (io profetizzo che i lavori si 

concluderanno con, parafrasando una frase di Churchill: "il calcolo basato sul numero di 

persone addette è il peggiore esclusi tutti gli altri"); 

▪ se ne prevede la pubblicazione per metà 2024;
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27000 o non 27000?

La ISO/IEC 27000 è la norma, gratuita, "di base", a supporto di tutta la famiglia, ma la sua 

adeguatezza ai tempi è ora in dubbio. 

Tra le possibili modifiche che verranno valutate prossimamente:

▪ Decentralizzazione di termini e definizioni

▪ Revisione della parte descrittiva dei SGSI

▪ Revisione della parte descrittiva delle norme del WG 1

E' stata lanciata una call for contribution per la sua revisione.
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Data protection in CEN e ISO/IEC

AGENDA
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CEN JTC 13

REQUIREMENTS FOR PROFESSIONAL PROFILES RELATED TO PERSONAL DATA 

PROCESSING AND PROTECTION

▪ Recepimento europeo della UNI 11697:2017 di cui mantiene la struttura con alcune 

integrazioni:

o uso di terminologia allineata alla data protection

o aggiunta della figura del "Data protection engineer"

o allineamento ad e-CF 4.0

▪ Working draft maturo, prossima inchiesta pubblica, pubblicazione attesa nel corso del 

2022
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CEN JTC 13

PERSONAL DATA PROTECTION REQUIREMENTS FOR PROCESSING ACTIVITIES

▪ Supporto alla certificazione ex articolo 42 GDPR, impiega lo schema ISO/IEC 17065

▪ Recepimento europeo della PdR 43-2:2018 di cui mantiene la struttura con alcune 

differenze

o modifiche formali per definizioni, paragrafi, riferimenti al GDPR

o generalizzazione extra-IT

o suddivisione attività titolari / responsabili (riassunto in annex A)

▪ Working draft maturo, prossima inchiesta pubblica, pubblicazione attesa nel corso del 

2022
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ISO 27555 - Guidelines on personally identifiable information deletion: pubblicato Ottobre 2021

ISO 27559 - Privacy enhancing data de identification framework

ISO 27557 - Organizational privacy risk management: linee guida per la gestione del rischio privacy delle
organizzazioni titolari e responsabili del trattamento integrando la valutazione dell’impatto sugli interessati

ISO 27560 - Consent Receipt and Record

ISO 27561 - Privacy operationalisation model and method for engineering (POMME): ispira al modello
OASIS-PMRM (Privacy Management Reference Model) privacy engineering in sistemi complessi ed
ecosistemi

SVILUPPI ISO/IEC E CEN
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ISO/IEC 15408, Assurance continuity e certificazioni 
PSNC

AGENDA



ISO/IEC DIS 
15408-4 Ed. 1 

(IN SVILUPPO)

-- Part 4: Framework 
for the specification of 
evaluation methods

and activities

ISO/IEC 15408

Information 
technology --

Security 
techniques --

Evaluation criteria
for IT security

ISO/IEC 15408-
1:2009 Ed. 3 

(Corr. Vers. 2014-
01)

-- Part 1: Introduction 
and general model

ISO/IEC 15408-
2:2008 Ed. 3 

(Corr. Vers. 2011-
05)

-- Part 2: Security 
functional 

components

ISO/IEC 15408-
3:2009 Ed. 3 

(Corr. Vers. 2011-
05)

-- Part 3: Security 
assurance 

components

ISO/IEC DIS 
15408-5 Ed. 1 

(IN SVILUPPO)

-- Part 5: Pre-defined
packages of security 

requirements

ISO/IEC 
18045:2008 Ed. 

2 (Corr. Vers. 
2014-01)

Information 
technology — Security 

techniques —
Methodology for IT 
security evaluation
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Assurance Continuity

▪ Lo scopo della Assurance Continuity è quello di consentire agli sviluppatori, in modo 

tempestivo ed efficiente, di fornire prodotti nei confronti dei quali i consumatori di prodotti 

IT abbiano fiducia 

▪ L’Assurance Continuity riconosce che se vengono apportate modifiche ad un TOE 

certificato o al suo ambiente, il lavoro di valutazione precedentemente svolto non deve 

essere ripetuto in tutte le circostanze
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Cos’è il TOE modificato?

▪ Il “TOE modificato” si riferisce ad una versione che differisce in alcuni aspetti del TOE 

certificato; questo potrebbe essere, ad esempio:

• una nuova release del TOE o del prodotto in cui il TOE è un sottoinsieme di 

funzionalità

• il TOE certificato con le patch applicate per correggere i bug scoperti

• la stessa versione di base del TOE certificata, ma in un nuovo operational

environment (ad esempio su una diversa piattaforma HW o SW) che si riflette in un 

nuovo ST
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Modifiche maggiori e minori nell’Assurance Continuity

▪ Modifiche minori: quelle (intese come 

insieme completo) per le quali può 

essere dimostrato che hanno poco o 

nessun effetto sulla «assurance». 

Esempi:
• i cambiamenti all‘ambiente IT che non 

hanno effetto sulla sicurezza del TOE 

certificato

• le modifiche al TOE certificato che non 

influiscono sulle prove di garanzia come 

le modifiche a parti di testo non eseguibili 

nel codice sorgente

• i cambiamenti editoriali (es. nel ST)

• le modifiche all'ambiente di sviluppo

▪ Modifiche maggiori: quelle che hanno un 

impatto importante sulla sicurezza che

non consentono l’uso dell’Assurance

Continuity. Esempi:

• le modifiche al set dei requisiti di 

garanzia dichiarati

• le modifiche al set dei requisiti funzionali 

dichiarati

• una serie di cambiamenti minori che 

insieme hanno un impatto importante 

sulla sicurezza

• l’utilizzo di procedure non valutate nella 

prima valutazione
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Assurance Continuity
I cambiamenti sono effettuati su un TOE già certificato

• Le “evidence” (elementi di prova) sono 

aggiornati

• Viene redatto l’IAR e sottoposto allo “schema”

Impatti sulla 

sicurezza dei 

cambiamenti

• Aggiunto «addendum» 

alla lista dei certificati

• Maintenance Report

• Rilascio di nuovo Certificato

• Pubblicazione nuovo 

Certification Report

• Nuovo TOE Certificato

• I valutatori effettuano l’analisi ed 

il test

• Applicazone di ulteriori criteri di 

Assurance

• Redazione dell’ETR

minori

MAG-

GIORI

Impact 

Analysis

Report

Assurance Re-evaluation

Assurance

Maintenance

IAR:



Schemi nazionali italiani

Schemi nazionali per la 

valutazione e la certificazione 

della «sicurezza»

«Classificato» (DPCM 11/4/2002). 

Sotto la PCM impiegando i CEVA

«Non classificato» (DPCM 30/10/2003). 

Sotto OCSI impiegando i LVS
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Schemi nazionali italiani e PSNC

Schemi nazionali per la 

valutazione e la certificazione 

della «sicurezza»

«Classificato» (DPCM 11/4/2002). 

Sotto la PCM impiegando i CEVA

«Non classificato» (DPCM 30/10/2003). 

Sotto OCSI impiegando i LVS

PSNC

Centro di valutazione e 

certificazione nazionale, CVCN

PCMMiSE

Centrale di committenza
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Schemi nazionali italiani e PSNC

Schemi nazionali per la 

valutazione e la certificazione 

della «sicurezza»

«Classificato» (DPCM 11/4/2002). 

Sotto la PCM impiegando i CEVA

«Non classificato» (DPCM 30/10/2003). 

Sotto OCSI impiegando i LVS

PSNC

Centro di valutazione e 

certificazione nazionale, CVCN

Laboratori accreditati 

di prova, LAP

PCMMiSE

Centrale di committenza
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Ce.Va. ≠ LVS ≠ CVCN ≠ CV ≠ LAP

Schemi nazionali per la 

valutazione e la certificazione 

della «sicurezza»

«Classificato» (DPCM 11/4/2002). 

Sotto la PCM impiegando i CEVA

«Non classificato» (DPCM 30/10/2003). 

Sotto OCSI impiegando i LVS

PSNC

Centro di valutazione e 

certificazione nazionale, CVCN

Laboratori accreditati 

di prova, LAP

Centri di 

valutazione, CV:

• MINDIF

• MININT

PCMMiSE

Centrale di committenza
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Livelli di assurance del Cybersecurity ACT 2019/881

Livelli di assurance
BASE 

all’art. 56 c. 5 

SUBSTANTIAL 

all’art. 56 c. 6 

HIGH

all’art. 56 c. 7

Riesame della documentazione tecnica per 

dimostrare l’assenza di vulnerabilità pubblicamente 

note (un comune vulnerability scanning non un VA) 
⚫️ ⚫️ ⚫️

Un test per dimostrare che i prodotti ICT, i servizi 

ICT o i processi ICT attuano correttamente le 

necessarie funzionalità di sicurezza, allo stato 

tecnologico più avanzato

⚫️ ⚫️

Una valutazione della loro resistenza agli attacchi 

commessi da soggetti qualificati mediante test di 

penetrazione (vds N.B.)
⚫️

N.B.: unico standard attualmente riconosciuto è 

l’ISO 15408. Potrebbero essere adottati sistemi più 
«leggeri», come il CPA inglese o il CSPN francese
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MiSE: studio di fattibilità per il CVCN 9.09.2021

▪ Tipologie di componenti da certificare e valutare:
• Tipo 1: Componenti ICT ordinari come apparati di rete general purpose, applicazioni SW e 

firmware utilizzati anche al di fuori del contesto delle infrastrutture critiche e strategiche 

(ICS)

• Tipo 2: Componenti ICT che utilizzano tecnologie e protocolli specifici del contesto ICS, 

quali SCADA e/o IACS

▪ Due approcci possibili:
• Approccio basato su Standard ISO/IEC 15408 (Common Criteria) (VALIDO FIN DA 

ADESSO): utilizzato nei due schemi nazionali di certificazione già esistenti per i prodotti ad 

uso civile e per i prodotti che trattano dati classificati o di vietata divulgazione

• Metodologia di certificazione «leggera», da definire in modo simile a quelle denominate CPA

e CSPN (Gran Bretagna e Francia rispettivamente)

https://atc.mise.gov.it/index.php/sicurezza/cvcn/studio-di-fattibilita
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Livelli di qualificazioni di prodotto inglesi

▪ NCSC (National Cyber Security Centre) ha istituito lo schema CAP (Commercial Product 

Assurance) per aiutare le aziende a dimostrare che le funzioni di sicurezza dei loro 

prodotti soddisfano gli standard definiti (noti come caratteristiche di sicurezza). 
• L'NCSC utilizza Assured Service Providers per condurre test e valutazioni dei prodotti 

venduti da ditte con sede commerciale in UK

• CPA riconosce come certificate anche differenti versioni del prodotto fino alla scadenza

• Gli standard sono simili ai PP dei Common Criteria e così suddivisi:
o Section 1 – Overview

o Section 2 – Security Characteristic Format

o Section 3 – Requirements

• L'NCSC ora accetta solo valutazioni di «Smart Meters or smart metering products», per:
o Limiti di tempo e costi

o Tendenza riutilizzo di sistemi già certificati piuttosto che utilizzare componenti non certificati più recenti e che 

potrebbero essere più funzionali

o Necessità di schemi più ampiamente condivisi
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Livelli di qualificazioni di prodotto francesi

Livelli di assurance basati su una valutazione
ÉLÉMENTAIRE

(qualifica di base)

STANDARD

(qualifica standard)

RENFORCÉ

(qualifica avanzata)

Common Criteria EAL 4+ (aumentata dalle SAR:

▪ ADV_IMP.2 (Implementation representation) 

ALC_DVS.2 (Development security)

▪ ALC_FLR.3 (Flaw remediation)

▪ AVA_VAN.5 (Vulnerability assessment)

⚫️

Common Criteria EAL 3+ (aumentata dalle SAR:

• ALC_FLR.3 (Flaw remediation) 

• AVA_VAN.3 (Vulnerability assessment)
⚫️

Certification de Sécurité de Premier Niveau, 

CSPN, (verifica documentale e su black box)
⚫️

ANSSI (Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information), garantisce un certo livello di sicurezza e fiducia ai prodotti:
⎼ https://www.ssi.gouv.fr/entreprise/qualifications/qualification-de-produit/

⎼ «Processus de qualification d’un produit» ANSSI/SDE 12 janvier 2017 (https://www.ssi.gouv.fr/administration/qualifications/prestataires-

de-services-de-confiance-qualifies/procedures-et-formulaires/
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Regolamento eIDAS

AGENDA
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eIDAS la proposta di modifica eIDAS2

▪ eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) è il Regolamento (UE) n. 910/2014 

sull'identificazione elettronica e i servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno

▪ Un regolamento UE si applica direttamente senza recepimento, ogni provvedimento nazionale in 

contrasto è implicitamente abrogato

▪ "eIDAS2" è una proposta di regolamento della Commissione europea dello scorso 3 giugno per 

istituire un quadro per l'identità digitale europea ed aggiornare il regolamento eIDAS

▪ La struttura rimane la stessa, con una netta distinzione tra Identificazione elettronica e Servizi 

fiduciari

▪ Nel capitolo sull’identificazione elettronica c’è una novità importante: l’introduzione di un wallet per 

l’identità digitale

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32014R0910
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021PC0281
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eIDAS2 e gli standard

▪ C’è una chiara distinzione tra le regole per Identificazione elettronica e per i Servizi fiduciari, 

mantenuta in eIDAS2

▪ Le regole tecniche sono stabilite da atti secondari emessi dalla Commissione, per i servizi 

fiduciari la maggior parte non sono discrezionali e fanno riferimento a standard emessi da enti 

di standardizzazione

▪ eIDAS 2 propone Regole più certe per i servizi fiduciari mediante obbligo per la Commissione 

ad emettere atti che referenziano standard (oggi la pubblicazione è in molti casi opzionale)

▪ Per la maggior parte dei riferimenti a standard il framework attuale è idoneo (si veda il TR 119 

000: The framework for standardization of signatures: overview)

▪ I nuovi «wallet» o portafogli europei di identità digitale richiedono certificazione di sicurezza e 

privacy che richiederanno standard così come le interfacce verso i prestatori di servizi fiduciari

▪ L’ETSI si è già attivato per le richieste più urgenti (si veda il draft SR 019 003 Possible

Standards for eIDAS 2.0)

https://docbox.etsi.org/esi/Open/Latest_Drafts/ESI-0019003v002 Public review draft_SR_019_003_Possible_Standards_for_eIDAS_2_0.pdf
https://docbox.etsi.org/esi/Open/Latest_Drafts/ESI-0019003v002 Public review draft_SR_019_003_Possible_Standards_for_eIDAS_2_0.pdf
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I servizi fiduciari

▪ I servizi fiduciari (in rosso quelli introdotti con eIDAS2): 

• creazione, convalida, conservazione di firme elettroniche e sigilli elettronici (6 combinazioni)

• marche temporali, 

• servizi di recapito certificato (ad esempio la PEC, in fase di evoluzione verso un servizio fiduciario 

qualificato eIDAS)

• emissione di certificati per firme elettroniche, sigilli elettronici e autenticazione di siti web, 

• attestazione elettronica degli attributi (nuovo ed urgente per il supporto del wallet – attività già partite)

• archiviazione elettronica 

• gestione di dispositivi qualificati di creazione di firme e sigilli elettronici remoti, e 

• «ledger» elettronici

▪ Un servizio fiduciario può: 

• essere fornito liberamente -> vigilanza «ex post», oppure

• essere «qualificato» previa domanda all’autorità di vigilanza (AGID per l’Italia) -> vigilanza «ex ante»

▪ Un servizio fiduciario qualificato gode di una serie di presunzioni legali, a seconda del servizio
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Evoluzione della PEC verso la REM ETSI
▪ Come richiesto dal Codice dell’Amministrazione Digitale, la PEC deve diventare un servizio di recapito 

elettronico certificato qualificato

▪ Un gruppo di lavoro istituito e guidato da AGID, composto da gestori PEC ed UNINFO, ha sviluppato il 

documento «REM SERVICES – Criteri di adozione degli standard ETSI – Policy IT» che consentirà di 

migrare la PEC attuale verso un servizio fiduciario, come richiesto dal CAD, pienamente compatibile 

con gli standard ETSI

▪ Durante i lavori è emersa l’opportunità di promuovere presso l’ETSI un aggiornamento dello standard 

base di riferimento EN 319 532-4 introducendo il concetto di «REM Baseline» come base per una 

piena interoperabilità europea

▪ L’ETSI ha accettato le proposte italiane promosse da UNINFO quale ente di standardizzazione italiano 

in ambito ICT producendo il Draft ETSI EN 319 532-4 V1.1.3 che è stato convalidato con il «REM 

remote Plugtests» 

▪ A seguito del plugtest il draft è stato aggiornato e si prevede che possa essere approvato ed inviato in 

inchiesta pubblica entro fine anno, da allora potrà essere utilizzato anche per le certificazioni 

necessarie per procedere  alla qualificazione dei nuovi gestori PEC-REM e procedere con la 

migrazione delle attuali caselle PEC

▪ Il nuovo servizio prevede l’autenticazione forte di mittente e destinatario

https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2021/08/04/aggiornato-il-documento-rem-services-i-servizi-recapito-certificato-qualificato
https://docbox.etsi.org/ESI/Open/Latest_Drafts/ETSI ESI DRAFT TS 319532-4 v010103 PUBLIC.pdf
https://www.etsi.org/events/1899-rem-plugtests
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Q&A
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