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LEGENDA 

In questa tabella si classificano le minacce per tipologia e si indica l’impatto di esse sulle seguenti tre caratteristiche delle informazioni: 

R Riservatezza 
I  Integrità 
D Disponibilità 
 

 
ID TIPO 

MINACCIA 
MINACCIA R I D INTERRUZIONE 

SERVIZIO 
IMPATTO 

SULLE 
RISORSE 
UMANE 

POSSIBILI VULNERABILITA’  

1 Accidentali Errori delle linee di trasmissione dati  S S S  Assenza di linee di trasmissione dati “di 
backup”. Carenza di manutenzione sui 
cablaggi e sui punti rete. 

2 Accidentali Errori imputabili al software ed all’uso di comandi operativi S S S  S Mancata disponibilità dei manuali di uso delle 
applicazioni software. Report inadeguati sui 
malfunzionamenti delle applicazioni 
informatiche. Utilizzo di applicazioni software 
non adeguatamente verificate nel 
funzionamento. 

3 Accidentali Errori umani nella gestione della sicurezza fisica, compreso 
i trattamenti manuali dei dati 

S S  S S Assenza di adeguata formazione agli 
operatori. Privilegi di accesso errati. 

4 Accidentali Eventi distruttivi, naturali o artificiali  S S    
5 Accidentali Guasti tecnici e malfunzionamento hardware S S S S  Archivi e Sistemi di back-up non disponibili. 

Nei contratti con i fornitori dei dispositivi 
elettronici è  previsto un tempo di ripristino 
troppo lungo. Non è stata prevista la 
duplicazione dei dispositivi elettronici (firewall, 
router, proxy, modem, hub/switch, sistemi 
server etc). Deterioramento dei dispositivi. 
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6 Accidentali Guasto degli apparati di comunicazione   S S  Carenza di manutenzione sui dispositivi 
hardware “critici”(firewall, router, proxy, 
modem, hub/switch, sistemi server etc). 
Deterioramento dei dispositivi. Deterioramento 
dei dispositivi. 

7 Accidentali Incendio dell’edificio   S S S Assenza di sistemi antincendio . Presenza di 
materiali infiammabili quali carta o scatoloni, 
mancanza di monitoraggio sui sistemi elettrici. 

8 Accidentali Invio dei messaggi su canali di comunicazione non adatti o 
errati 

S S S   Assenza di specifiche procedure di controllo 
(prima di inviare un fax, verificare che il 
numero telefonico del fax riportato sulla prima 
pagina del documento da inviare, coincida con 
il numero telefonico digitato) 

9 Ambientali Blackout   S S  Mancanza di gruppi di continuità e/o gruppi 
elettrogeni. Rete elettrica inadeguata alle 
disposizioni di legge. 

10 Ambientali Interferenze Elettroniche   S S  Accoppiamento cavi; sensibilità degli apparati. 
11 Ambientali Valori estremi di temperatura e umidità   S S S Malfunzionamento o assenza degli impianti di 

condizionamento 
Carente manutenzione impianti di 
condizionamento 

12 Intenzionali Accessi non autorizzati alle strutture S     Non adeguato controllo degli accessi agli 
uffici. Assenza di infrastrutture tecniche di 
sicurezza (inferriate, sistemi di allarme 
perimetrale, sorveglianza, etc). 

13 Intenzionali Accesso non autorizzato ad un server S S S S  Assenza di aggiornamento periodico delle 
password. Mancanza di sistemi che rilevino, in 
tempo reale, eventi su rete non autorizzati. 
Non adeguato controllo degli accessi. 
Password troppo semplici. 

14 Intenzionali Accesso non autorizzato ai dati S S   S Assenza di aggiornamento periodico delle 
password. Mancanza di sistemi che rilevino, in 
tempo reale, eventi su rete non autorizzati. 
Non adeguato controllo degli accessi alle 
postazioni di lavoro e/o agli uffici. Password 
troppo semplici. 

15 Intenzionali Accesso non consentito ad Internet S S    Mancanza di controlli degli accessi; 
Intercettazione fraudolenta delle credenziali di 
accesso 
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16 Intenzionali Appropriazione indebita di informazioni protette S    S Mancanza di sistemi che rilevino, in tempo 
reale, eventi su rete non autorizzati. Non 
adeguato controllo degli accessi alle 
postazioni di lavoro e/o agli uffici. Privilegi di 
accesso errati ai sistemi informatici. Regole 
inadeguate sui firewall e sugli apparati per la 
sicurezza delle reti 

17 Intenzionali Attacchi informatici ai siti web S S S S  Applicazioni di controllo della sicurezza non 
correttamente configurate o non adeguate allo 
stato dell’arte. Mancanza di sistemi che 
rilevino, in tempo reale, eventi su rete non 
autorizzati. Non è stato previsto 
l’aggiornamento continuo dei sistemi operativi. 
Pagine WEB che presentano informazioni che 
possono esporre l’organizzazione ad accessi 
non autorizzati. 

18 Intenzionali Cambiamenti di software non autorizzati  S S   Gli utenti hanno accesso diretto ai sistemi in 
esercizio. Non adeguato controllo degli 
accessi alle postazioni di lavoro e/o agli uffici. 
Non è prevista esplicita autorizzazione per 
l’installazione di applicazioni software. 

19 Intenzionali Codice dannoso (maliciuos code) S S S S  Applicazioni di controllo della sicurezza non 
correttamente configurate o non adeguate allo 
stato dell’arte. Mancanza di 
antivirus/antispyware aggiornati 

20 Intenzionali Distruzione intenzionale dei dati e delle strutture  S S S S Non adeguato controllo degli accessi alle 
postazioni di lavoro e/o agli uffici. Privilegi di 
accesso errati ai sistemi informatici. 

21 Intenzionali Furto e frode S  S S S Assenza di inventario delle risorse. Non 
adeguato controllo degli accessi alle 
postazioni di lavoro e/o agli uffici. Assenza di 
infrastrutture tecniche di sicurezza (inferriate, 
sistemi di allarme perimetrale, sorveglianza, 
etc). 

22 Intenzionali Incendio   S S S Assenza di sistemi antincendio . Presenza di 
materiali infiammabili quali carta o scatoloni, 
mancanza di monitoraggio sui sistemi elettrici. 

23 Intenzionali Induzione fraudolenta a rivelare o diffondere dati S S   S Mancanza di controllo e monitoraggio sulle 
attività degli operatori. 
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24 Intenzionali Intercettazione di informazioni in rete S    S Carenza di controlli e monitoraggio sul traffico 
di rete 

25 Intenzionali Malfunzionamento, indisponibilità o degrado degli strumenti  S S S  Mancanza di adeguata assistenza tecnica.  
26 Intenzionali Sabotaggio  S S S S Non adeguato controllo degli accessi alle 

postazioni di lavoro e/o agli uffici. 
27 Intenzionali Sottrazione di credenziali di autenticazione S S S  S Mancanza di consapevolezza delle norme. 

Assenza di adeguata formazione agli 
operatori. 

28 Intenzionali Sottrazione di strumenti contenenti dati S  S S  Mancanza di controlli. Assenza di 
infrastrutture tecniche di sicurezza (inferriate, 
sistemi di allarme perimetrale, sorveglianza, 
etc). 

29 Intenzionali Carenza di consapevolezza, disattenzione, incuria, 
comportamenti sleali o fraudolenti 

S S   S Assenza di adeguata formazione agli 
operatori sull’uso dei sistemi. Errori di scrittura 
degli operatori. Privilegi di accesso errati ai 
sistemi informatici. 

 


