
Istruzioni del CIC 
sulla sicurezza informatica nell’Amministrazione federale 
 
del 27 settembre 2004 
 
 
Il Consiglio informatico della Confederazione (CIC), 

visto l’articolo 13 capoversi 4 e 5 dell’ordinanza del 26 settembre 20031 sull’informatica 
nell’Amministrazione federale (OIAF), 

adotta le seguenti istruzioni: 

1. Disposizioni generali 

1.1 Scopo e oggetto 
1 Le presenti istruzioni disciplinano in ambito di sicurezza informatica nell’Amministrazione federa-
le: 

a. l’organizzazione; 
b. la procedura di sicurezza; 
c. la sicurezza della rete. 

2 Esse stabiliscono esigenze e misure tecniche, edilizie, organizzative e personali per garantire: 
a. la protezione dell’integrità e della disponibilità delle tecnologie dell'informazione e della co-

municazione (hardware e software); 
b. la protezione della confidenzialità, dell’integrità e della disponibilità dei dati; 
c. la verificabilità dell’elaborazione dei dati. 

3 I dipartimenti, la Cancelleria federale e le unità organizzative possono stabilire esigenze e misure 
di protezione più ampie. 

1.2 Campo di applicazione 
Il campo di applicazione delle presenti istruzioni è disciplinato dall’articolo 2 OIAF. 

2. Competenze 

2.1 Incaricato della sicurezza informatica 
1 I dipartimenti e la Cancelleria federale designano un incaricato della sicurezza informatica. L’in-
caricato coordina tutti gli aspetti della sicurezza informatica all’interno del dipartimento e con i ser-
vizi sovradipartimentali. 
2 Le unità organizzative designano un incaricato della sicurezza informatica. L’incaricato coordina 
tutti gli aspetti della sicurezza informatica all’interno dell’unità organizzativa e con i servizi dipar-
timentali. 
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2.2 Beneficiari di prestazioni 
1 I responsabili delle applicazioni, i responsabili dei processi aziendali e i titolari delle raccolte di 
dati dei beneficiari di prestazioni stabiliscono in collaborazione con l’incaricato della sicurezza in-
formatica le esigenze di sicurezza per i progetti, le applicazioni e le raccolte di dati e organizzano 
periodicamente i controlli di attuazione delle misure di sicurezza con il concorso dei committenti e 
dei partner contrattuali. 
2 Le unità organizzative sono responsabili affinché i loro collaboratori conoscano in funzione delle 
loro mansioni i servizi/organi competenti e i processi della sicurezza informatica 
nell’Amministrazione federale. 
3 I collaboratori dell’Amministrazione federale che utilizzano mezzi TIC sono responsabili del loro 
utilizzo sicuro. 

2.3 Fornitori di prestazioni 
1 Le prescrizioni stabilite nei confronti dei beneficiari di prestazioni si applicano per analogia ai 
progetti, alle applicazioni e alle raccolte di dati dei fornitori di prestazioni. 
2 I responsabili garantiscono l’attuazione su tutti i sistemi delle misure di sicurezza nell’esercizio di 
mezzi TIC. 

2.4 Livello operativo 
Le responsabilità a livello operativo sono stabilite in modo dettagliato negli accordi di progetto e 
nei Service Level Agreements tra beneficiari e fornitori di prestazioni. 

2.5 Definizioni dei ruoli 
Le definizioni dei ruoli si fondano sui processi IT dell’Amministrazione federale. 

3. Procedura di sicurezza 

3.1 Applicazione della procedura di sicurezza 

La procedura di sicurezza concerne l’intero ciclo di vita di un sistema informatico, dalla sua pianifi-
cazione alla sua messa fuori servizio. 

3.2 Standard internazionali 
Le misure concrete di sicurezza si orientano sui pertinenti standard internazionali attuali, come 
ISO/CEI 17799 o il manuale tedesco di protezione di base BSI-GSHB. 

3.3  Analisi del bisogno di protezione 

Un’analisi del bisogno di protezione deve essere effettuata per ogni progetto informatico. Il momen-
to dell’analisi è disciplinato dal modello HERMES di procedura in materia di progetti. 

3.4  Bisogno generale di protezione 
Se dall’analisi risulta un bisogno generale di protezione, vanno rispettate le esigenze minime di si-
curezza dell’allegato 1. 
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3.5 Bisogno elevato di protezione 
1 Se dall’analisi risulta un bisogno elevato di protezione, va inoltre definito un concetto di sicurezza, 
sempre che a livello dipartimentale non esistano prescrizioni generali di sicurezza in materia di bi-
sogno elevato di protezione. 
2 Il responsabile presso il beneficiario delle prestazioni definisce i concetti di sicurezza delle appli-
cazioni e il responsabile presso il fornitore delle prestazioni definisce i concetti di sicurezza dei pro-
dotti e delle piattaforme di sistema. 
3 Nella definizione dei concetti di sicurezza si può rinviare a concetti di sicurezza già esistenti rela-
tivi a tematiche specifiche. 
4 I concetti di sicurezza devono essere definiti in collaborazione con l’incaricato della sicurezza in-
formatica. 

3.6 Rischio residuo 
1 Un eventuale rischio residuo deve essere in ogni caso accertato e comunicato ai decisori. 
2 Tale rischio deve essere assunto dai servizi di linea responsabili. 

3.7 Documentazione scritta 
1 Tutte le misure di sicurezza e la loro attuazione devono essere documentate per scritto. 
2 Per tutte le applicazioni/progetti e piattaforme di sistema/prodotti occorre tenere un portafoglio 
con le informazioni rilevanti ai fini della sicurezza. L’incaricato della sicurezza informatica può ac-
cedere al portafoglio o lo tiene personalmente. 

3.8  Controlli 
1 I responsabili dei dipartimenti e delle unità organizzative verificano periodicamente in collabora-
zione con l’incaricato della sicurezza informatica l’adeguatezza delle misure di sicurezza e 
l’avvenuta attuazione. 
2 In caso di modifica dei compiti, dell’organizzazione, dei processi, dei dati o dei mezzi TIC utiliz-
zati, essi ne verificano il bisogno di protezione stabilito, nonché l’adeguatezza delle misure di sicu-
rezza prese sino ad allora. 

3.9 Costi 

I costi della sicurezza informatica sono costitutivi dei costi di progetto e di esercizio. Essi sono pia-
nificati in modo corrispondente. 

4. Sicurezza della rete 

4.1 Prescrizioni di sicurezza 
1 Ai fini della sicurezza della rete si applicano le definizioni e le prescrizioni di sicurezza dell’alle-
gato 2. 
2 Al dominio blu si applicano inoltre le prescrizioni dell’allegato 3. 
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4.2 Altri domini della Confederazione 
1 I titolari di altri domini della Confederazione devono stabilire in merito una corrispondente policy 
(norma di comportamento). 
2 Le policy dei domini della Confederazione e gli accordi bilaterali tra domini della Confederazione 
e domini di terzi devono essere approvati dal Comitato per la sicurezza informatica (C-SI). 
3 Gli accordi bilaterali tra domini della Confederazione oppure tra domini della Confederazione e 
domini di terzi devono parimenti essere approvati dal C-SI. 
4 L’unità organizzativa competente deve, mediante accordo (ad es. contratto, Service Level Agree-
ment), obbligare al rispetto delle prescrizioni di sicurezza delle presenti istruzioni chiunque è diret-
tamente allacciato a un dominio della Confederazione, senza essere sottoposto alle presenti istru-
zioni. 

5. Disposizioni finali 

5.1 Abrogazione di normative previgenti 
Le seguenti istruzioni e normative2 sono abrogate: 

a. istruzione sulla sicurezza informatica n. S01 (WS S01) dell’UFI, del 18 agosto 1993; 

b. istruzione sulla sicurezza informatica n. S02 (WS S02) dell’UFI, del 2 ottobre 1998; 

c. istruzione sulla sicurezza informatica n. S03 (WS S03) dell’UFI, del 25 giugno 1997; 

d. Network Security Policy (NSP) dell’UFI, del 25 giugno 1997. 

5.2 Entrata in vigore 
Le presenti istruzioni entrano in vigore il 1° novembre 2004. 

 

 

Berna, 27. settembre 2004 Per il Consiglio informatico della Confederazione: 

  Il presidente: 

 

 

  Peter Grütter 

 

                                            
2 Pubblicate unicamente in tedesco e francese  
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