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La partecipazione all'evento è gratuita per i soci CIFI 
(individuali, con diritto di priorità del posto assegnato, e 
dipendenti di soci collettivi) in regola con le quote associative 
per l'anno in corso. 
È obbligatorio dare evidenza della propria partecipazione 
comunicando nome, cognome ed ente o azienda di 
appartenenza alla Segreteria del CIFI (mail: areasoci@cifi.it), 
entro martedì 16 aprile 2019 (numero massimo partecipanti: 
55).  
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Con il D.Lgs 65/2018, l'Italia ha dato attuazione alla Direttiva NIS (UE 
2016/1148) intesa a definire le misure necessarie a conseguire un elevato 
livello di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi. Il decreto si applica 
agli Operatori di Servizi Essenziali (OSE), tra i quali i servizi di trasporto, e 
ai Fornitori di Servizi Digitali (FSD). 
Tanto gli OSE che gli FSD sono chiamati ad adottare misure tecniche ed 
organizzative adeguate e proporzionate alla gestione dei rischi e a 
prevenire e minimizzare l’impatto degli incidenti a carico della sicurezza 
delle reti e dei sistemi informativi, al fine di assicurare la continuità del 
servizio. Inoltre hanno l’obbligo di notificare gli incidenti che hanno un 
impatto rilevante, rispettivamente sulla continuità e sulla fornitura del 
servizio, al Computer Security Incident Response Team (CSIRT) italiano, 
informandone anche l’Autorità competente NIS di riferimento. 
Il Gruppo FSI ha adottato un approccio di tipo proattivo e preventivo, 
basato sul framework internazionale NIST (National Institute of Standards 
and Technology of US); inoltre, internalizzando risorse e servizi di 
sicurezza informatica, tra le innovazioni principali, ha realizzato il nuovo 
Security Operation Center (SOC) che eroga centralmente i servizi di 
cybersecurity per le Società del Gruppo FSI, utilizzando strumenti cognitivi 
dotati di intelligenza artificiale per l’analisi delle minacce. 
Il modello di Governance attuato in FSI è di tipo circolare con la struttura 
di cybersecurity di Gruppo che, oltre a definire linee guida e politiche in 
materia di sicurezza informatica, offre anche servizi operativi attraverso il 
suo SOC.  
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PROGRAMMA DEI LAVORI 

 
 

Ore 14.30  
Saluti ed introduzione ai lavori 

Umberto LEBRUTO  
(AD FS Sistemi Urbani [gruppo FSI] e Preside della Sezione CIFI di Roma) 

Paola FIRMI  
(RFI - Resp. Direz. Tecnica) 
Franco FIUMARA   
(FSI - Resp. Direz. Centrale Protezione Aziendale) 
 
Ore 15.00 
LA DIRETTIVA NIS. Il contesto "Cyber" nel gruppo FSI 

• Riccardo BARRILE (FSI - Direz. Centrale Protezione Aziendale - 
Cyber Security) 

 
 
Ore 15.50   Pausa 

 
 
Ore 16.00 
IL PROCESSO DI CIBERSECURITY IN RFI: stato dell'arte e sviluppi futuri.  

• Cristina MALTA (RFI - Direz. Produzione - Direz. Ingegneria - 
Resp. S.O. Tecnologie) 

• Stefano ROSINI (RFI - Direz. Tecnica - Resp. S.O. Standard 
Tecnologie) 

• Diego SCHIAVONI (RFI - Direz. Tecnica - S.O. Standard Tecnologie 
- Resp. S.O. Telecomunicazioni) 
 

 

Ore 17.00 
Dibattito e conclusioni 
 
 
 
 

Al temine dell'incontro è previsto  
lo scambio di Auguri di  

Buona Pasqua. 


