
 
ALLEGATO 6: ANALISI DEI RISCHI 

 
 
1. Definizione dell’ambito 
L’analisi dei rischi a cui è soggetto il patrimonio documentale dell’Amministrazione 
Comunale prende in considerazione i seguenti ambiti: 
 
• Servizio Archivistico (SPI), scomposto nelle seguenti funzioni: 

o Ricezione Telematica. 
o Gestione Protocollo dei documenti in arrivo. 
o Gestione degli Archivi di Deposito e Storico. 

 
• Unità Organizzative Responsabili (UOR), scomposto nelle seguenti funzioni: 

o Spedizione Telematica. 
o Gestione Protocollo dei documenti in partenza. 
o Gestione dell’Archivio Corrente. 

 
In sostanza il presente allegato rappresenta una analisi del sistema di gestione della 
sicurezza dei documenti e dei flussi documentali che costituisce la prima 
componente dell’analisi dei rischi che necessiterà di essere implementata 
parallelamente all’evoluzione dell’infrastruttura tecnologica ed applicativa. 
  
 
2. Identificazione degli “asset” 
In considerazione della prevedibile significativa evoluzione in tempi brevi 
dell’infrastruttura tecnologica ed applicativa, in questa analisi come “asset” sono 
considerate solo le componenti del patrimonio documentale dell’Amministrazione 
Comunale, senza entrare nel merito degli  strumenti impiegati per gestirle. 
Sarà compito delle successive revisioni del presente allegato estendere l’analisi dei 
rischi agli altri “asset” implementati. 
 
Le categorie di “asset” considerate sono dunque: 
 

• Le registrazioni di protocollo in arrivo ed in partenza 
• I documenti nelle loro fasi di lavorazione (ricezione o produzione, 

protocollazione, classificazione, fascicolazione, spedizione dei documenti 
in partenza, passaggio da archivio corrente ad archivio di deposito, 
passaggio ad archivio storico, ecc). 

• Gli archivi corrente, di deposito e storico. 
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3. Esame delle minacce 
Le minacce a cui è esposto il patrimonio documentale sono suddivisibili in due 
categorie: 
 
- minacce che sono generalizzate per tutto l’ambito dell’analisi; 
- minacce che sono riconducibili al singolo “asset” in riferimento allo specifico  

ambito operativo (SPI o UOR) e alla singola fase di lavorazione o funzione di 
gestione. 

 
Le minacce qui considerate sono state estratte da quelle previste dal Technical 
Report ISO TR 13335-3 tenendo in considerazione l’ambito specifico di applicazione. 
Rammentiamo che tale strumento viene solitamente impiegato per realizzare a livello 
Internazionale i Sistemi di Gestione della Sicurezza delle Informazioni.  
Ad ogni minaccia si farà corrispondere un valore rappresentativo della relativa misura 
del rischio espresso come: Alto, Medio o Basso. Le valutazioni sono state effettuate 
in base al solo modello organizzativo di gestione dei documenti adottato tenendo 
conto della precedente organizzazione dell’ente. 
 
Nelle tabelle che seguono sono elencate le minacce suddivise per le categorie di 
“asset” precedentemente individuate al paragrafo 2 e, per ogni tabella, sono state 
elencate le principali misure che è necessario adottare per abbattere il livello di 
rischio, ponendo in particolare risalto quelle con valore alto. 

 
 

Minacce generalizzate per l’intero ambito 

 
 

Descrizione minaccia Misura del rischio 

Accesso agli uffici da parte di persone non autorizzate Alto 
Accesso ai documenti/dati da parte di manutentori HW o SW non autorizzati Alto 
Uso illegale del software Alto 
Malfunzionamenti del Software Applicativo Alto 
Malfunzionamenti dell’Hardware Medio 
Azioni di terzi contro l'ente a causa di perdita di riservatezza dei documenti Medio 
Azioni di terzi contro l'ente a causa di perdita di disponibilità dei documenti Medio 
Azioni di terzi contro l'ente a causa di perdite di integrità dei documenti Basso 
Accesso ai sistemi da parte di utenti non autorizzati Basso 
Accesso logico ai sistemi da parte di estranei Basso 
Catastrofi naturali (Inondazioni, incendi, terremoti,ecc.) Basso 
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Misure per la riduzione del rischio 

 
Minacce classificate ad alto rischio 
 

 Accesso agli uffici da parte di persone non autorizzate. 
Gli uffici dovrebbero prevedere aree riservate al personale ed aree aperte al 
pubblico, delimitate chiaramente. I locali che ospitano i server dovrebbero 
essere chiusi a chiave, le chiavi dovrebbero essere custodite da RSIA. 
L’accesso al pubblico in aree che custodiscono dati sensibili deve essere 
possibile solo con la presenza di personale del Comune. 
 

 Accesso ai documenti/dati da parte di manutentori HW o SW. 
Deve essere posta la massima cura nel garantire che il personale tecnico 
esterno incaricato della manutenzione HW/SW non utilizzi o prelevi dati 
riservati per scopi non previsti dall’incarico. I contratti di manutenzione 
dovrebbero prevedere clausole di riservatezza in questo senso. In ogni caso 
gli interventi di manutenzione dovrebbero essere svolti in presenza del 
personale del Comune. 
 

 Uso illegale del software. 
Il software applicativo deve essere utilizzato esclusivamente per svolgere il 
servizio per cui è stato acquisito. Il personale non può utilizzare il software del 
Comune per scopi personali. Il personale deve essere formato sui rischi 
derivanti da uso di software non autorizzato. Tale pratica è infatti tra le 
principali cause di infezioni da virus (installazione di SW da supporti infetti, o 
da siti non controllati), e dall’uso di software non licenziato, che può causare 
gravi danni al Comune con pesanti risvolti legali. 
 

 Malfunzionamenti del SW applicativo. 
Il personale deve essere formato all’uso degli applicativi e sulle procedure da 
adottare in caso di malfunzionamenti SW. Dovrebbero essere previste 
procedure di continuità del servizio (manuali o informatizzate) per garantire la 
prosecuzione dell’operatività a fronte di guasti nel SW, o quantomeno 
minimizzare i disagi per il pubblico e i danni per il servizio. 
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Minacce classificate a medio rischio 
 

 Malfunzionamenti dell’Hardware: 
Il personale deve essere formato sulle procedure da adottare in caso di 
malfunzionamenti HW. Dovrebbero essere previste procedure di continuità del 
servizio (manuali o informatizzate) per garantire la prosecuzione 
dell’operatività a fronte di guasti nell’HW, o quantomeno minimizzare i disagi 
per il pubblico e i danni per il servizio. I contratti di manutenzione Hardware 
dovrebbero prevedere precisi livelli di servizio (SLA) con l’indicazione del 
tempo massimo di intervento e ripristino. Si ritiene comunque che i guasti HW 
non siano da considerarsi ad alto rischio di accadimento, dato anche il livello 
raggiunto dall’affidabilità dei  moderni elaboratori. 
 

 Azioni di terzi contro l’ente a causa di perdita di riservatezza dei 
documenti. 
E’ essenzialmente un problema organizzativo. Deve essere posta la massima 
cura per garantire che i documenti riservati non siano divulgati dal personale o 
da intrusi. Ricordiamo che in ogni caso il personale è tenuto all’impegno di 
riservatezza sui dati trattati nello svolgimento del servizio. E’ altresì importante 
che il personale sia formato sul corretto comportamento da tenere per la 
protezione dei documenti sensibili (clear desk e clear screen policy). Pur non 
ritenendo questa minaccia altamente probabile, si sottolinea che i danni 
causati potrebbero essere tuttavia molto pesanti. 
 

 Azioni di terzi contro l’ente a causa di perdita di disponibilità dei 
documenti. 
Il rischio può essere ridotto con l’adozione di procedure di continuità del 
servizio, di backup periodici ed eventualmente ridondando alcune 
apparecchiature hardware. Anche in questo caso i danni per il Comune nel 
caso si verificasse questo tipo di minaccia potrebbero essere rilevanti. 

 
Minacce classificate a basso rischio 
 
La perdita di integrità e l’accesso (logico o fisico) ai sistemi da parte di intrusi sono 
considerate, allo stato attuale, scarsamente probabili. Le catastrofi naturali sono pure 
considerate a bassa probabilità di accadimento. 
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Minacce che riguardano il Servizio Archivistico 
 

Funzione di ricezione telematica 
 

Descrizione Minaccia Misura del Rischio 

Possibili infezioni da virus informatici per documenti in arrivo Alto 

Attacchi telematici dall’esterno Alto 

Perdita dei documenti in arrivo a causa di malfunzionamenti del sistema Alto 

“Spamming” Alto 

Perdita dei documenti in arrivo a causa di errori nelle procedure operative Medio 

 
 

Misure per la riduzione del rischio 
 

Minacce classificate ad alto rischio 
 

 Possibili infezioni da virus informatici per documenti in arrivo. 
Le stazioni di lavoro adibite alla ricezione dei documenti devono essere 
adeguatamente protette da virus, worms, ecc. con opportuni SW antivirus 
aggiornati periodicamente. Il personale deve essere formato sui rischi 
derivanti da attacchi da software maligno. E’ importante sottolineare che 
l’antivirus non può garantire la sicurezza totale: il personale deve essere a 
conoscenza delle regole da seguire in caso di infezione da virus. Un 
atteggiamento consapevole è la migliore arma a disposizione dell’utente. 
 

 Attacchi telematici dall’esterno. 
La rete locale deve essere protetta da un firewall con funzionalità IDS 
(Intrusion Detection System). Anche in questo caso l’atteggiamento dell’utente 
è importante: il personale dovrebbe riferire a RSIA tutti i funzionamenti 
“anomali” (decadimento improvviso delle prestazioni, ecc.) che potrebbero 
essere indice di attacchi. 
 

 Perdita di documenti in arrivo a causa di malfunzionamenti del sistema. 
Il sistema di posta elettronica dell’Ente deve essere adeguatamente protetto 
per minimizzare la probabilità di perdita dei documenti in arrivo: in caso di 
outsourcing del servizio di posta elettronica (tramite un provider) occorre 
garantire per contratto che tale minaccia sia presa in considerazione e 
opportunamente contrastata. In caso di posta gestita internamente, devono 
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essere previste opportune procedure operative (backup) e tecniche per 
garantire la protezione della casella di posta istituzionale dell’Ente. 
 

 Spamming. 
E’ una delle principali cause di infezioni da virus e di attacchi informatici; le 
protezioni tecnologiche sono determinate dall’adozione di SW antivirus e da 
opportune configurazioni del software di posta elettronica. E’ comunque 
sempre fondamentale la formazione degli utenti: il personale deve essere a 
conoscenza del comportamento da tenere a fronte di messaggi di posta 
“anomali” o comunque di provenienza sospetta. E’ inoltre importante che 
l’arrivo di questi messaggi scateni opportune contromisure tecniche (a carico 
del RSIA) per far sì che l’incidente sia occasione di miglioramento (ad 
esempio inserendo il mittente di tali messaggi in “black list”). 

 
 
Minacce classificate a medio rischio 
 

 Perdita dei documenti in arrivo a causa di errori nelle procedure 
operative. 
Pur essendo classificata tra le minacce a rischio medio, è possibile, 
specialmente nel primo periodo di entrata in servizio del sistema di protocollo 
informatico, che si verifichino errori nell’operatività degli utenti. Le misure di 
riduzione del rischio sono analoghe a quanto detto per la perdita di documenti 
a causa di malfunzionamenti del sistema. 

 
 

Funzione di gestione del protocollo in arrivo 
 

Descrizione Minaccia Misura del Rischio 

Sospensione di funzionalità del sistema di protocollazione Alto 

Perdita di dati Medio 

Inserimento di dati errati ed errori nelle procedure operative Medio 

Divulgazione di documenti riservati Medio 
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Misure per la riduzione del rischio 
 

Minacce classificate ad alto rischio 
 

 Sospensione della funzionalità del sistema di protocollazione. 
La legge prevede l’entrata in servizio del protocollo di emergenza in caso di 
interruzione del servizio di protocollo. Il personale deve essere formato 
sull’esecuzione della procedura di protocollo di emergenza. Dovrebbero 
essere previste verifiche e test periodici sul funzionamento di tali procedure. 

 
 
Minacce classificate a medio rischio 
 

 Perdita dei dati. 
La minaccia è classificata di livello medio poiché si assume che siano state 
previste procedure di backup e di ripristino efficienti. Si sottolinea l’importanza 
di verificare periodicamente (almeno ogni 6 mesi), tali procedure con 
l’esecuzione di test di ripristino. 
 

 Inserimento di dati errati ed errori nelle procedure operative. 
Il software applicativo deve prevedere la possibilità di correggere errori di 
operatività. Questa minaccia, più probabile nel primo periodo, si combatte con 
adeguata formazione del personale all’utilizzo dei sistemi SW. 
 

 Divulgazione di documenti riservati. 
Una volta preso in carico un documento classificato come riservato, il sistema 
deve prevedere limitazioni di accesso. In questo senso la minaccia è 
classificata di livello medio, dipendente solo dal comportamento del personale, 
che comunque deve sottostare a impegni di riservatezza sui dati trattati. 

 
 

Funzione di gestione degli Archivi di Deposito e Storico 
 

Descrizione Minaccia Misura del Rischio 

Divulgazione di documenti riservati Medio 
Indisponibilità del documenti  Medio 
Accesso ai documenti da parte di utenti non autorizzati Basso 
Perdita dei documenti Basso 
Distruzione degli archivi Basso 



  Pag. 8 di 13 

 

Misure per la riduzione del rischio 
 

Minacce classificate a medio rischio 
 

 Divulgazione di documenti riservati. 
Una volta preso in carico un documento classificato come riservato, il sistema 
SW deve prevedere limitazioni di accesso. In questo senso la minaccia è 
classificata di livello medio, dipendente solo dal comportamento del personale, 
che comunque deve sottostare a impegni di riservatezza sui dati trattati. 
 

 Indisponibilità dei documenti. 
Per quanto riguarda l’archivio di deposito dovranno essere previste procedure 
di backup e di ripristino per assicurare la disponibilità dei documenti anche a 
fronte di guasti o di perdita di archivi. Per quanto riguarda l’archivio storico, se 
questo servizio viene affidato a terzi occorre stabilire a livello contrattuale i 
tempi di consegna dei documenti richiesti. 

 
 
Minacce classificate a basso rischio 
 
L’accesso ai documenti da parte di utenti non autorizzati dovrebbe essere impedito 
dal software e dai criteri di accesso ai sistemi (login e password). La distruzione degli 
archivi e la perdita dei documenti sono ritenute, allo stato attuale, poco probabili 
stanti le misure di sicurezza adottate. 
 
 

Minacce che riguardano le Unità Organizzative Responsabili 
 
 

Funzioni di spedizione telematica 
 

Descrizione Minaccia Misura del Rischio 

Attacchi telematici dall’esterno Medio 

Accesso ai documenti da parte di utenti non autorizzati Basso 
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Misure per la riduzione del rischio 
 

Minacce classificate a medio rischio 
 

 Attacchi telematici dall’esterno. 
La rete locale deve essere protetta da un firewall con funzionalità IDS 
(Intrusion Detection System). Anche in questo caso l’atteggiamento dell’utente 
è importante: il personale dovrebbe riferire a RSIA tutti i funzionamenti 
“anomali” (decadimento improvviso delle prestazioni, ecc.) che potrebbero 
essere indice di attacchi. 
 

. 
Minacce classificate a basso rischio 
 
L’Accesso ai documenti da parte di utenti non autorizzati dovrebbe essere impedito 
dal software e dai criteri di accesso ai sistemi (login e password). 
 
 

Funzioni di gestione del protocollo in partenza 
 

Descrizione Minaccia Misura del Rischio 

Sospensione di funzionalità del sistema di protocollazione Alto 

Accesso ai dati da parte di addetti non autorizzati Alto 

Inserimento di dati errati ed errori nelle procedure operative Alto 

Perdita di integrità dei documenti protocollati Medio 

Divulgazione di documenti riservati Medio 

Perdita di documenti Basso 

Diffusione di virus o simili durante la formazione dei documenti Basso 

 
 

Misure per la riduzione del rischio 
 

Minacce classificate ad alto rischio 
 

 Sospensione di funzionalità del sistema di protocollazione. 
La legge prevede l’entrata in servizio del protocollo di emergenza in caso di 
interruzione del servizio di protocollo. Il personale deve essere formato 
sull’esecuzione della procedura di protocollo di emergenza. Devono essere 
previste procedure di continuità del servizio e tali procedure devono essere 
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periodicamente testate. Gli elaboratori (server e stazioni di lavoro) che 
operano col sistema di protocollazione devono essere coperte da adeguati 
contratti di manutenzione HW. 
 

 Accesso ai dati da parte di addetti non autorizzati. 
Il sistema informativo deve prevedere un controllo degli accessi differenziato 
per profilo utente. Gli utenti devono poter accedere solo ai dati relativi al loro 
livello di riservatezza. Ricordiamo che in ogni caso il personale è tenuto 
all’impegno di riservatezza sui dati trattati nello svolgimento del servizio. 
 

 Inserimento di dati errati ed errori nelle procedure operative. 
Il software applicativo deve prevedere la possibilità di correggere errori di 
operatività. Questa minaccia, più probabile nel primo periodo, si combatte con 
adeguata formazione del personale all’utilizzo dei sistemi SW. 

 
 
Minacce classificate a medio rischio 
 

 Perdita di integrità dei documenti protocollati. 
Le protezioni adottate (firma digitale, crittografia, backup, ecc) abbattono 
sensibilmente il livello di rischio di questa minaccia. Si ribadisce ancora una 
volta la necessità di una adeguata formazione del personale sulle tematiche 
della sicurezza. 
 

 Divulgazione di documenti riservati. 
Una volta preso in carico un documento classificato come riservato, il sistema 
SW deve prevedere limitazioni di accesso. In questo senso la minaccia è 
classificata di livello medio, dipendente solo dal comportamento del personale, 
che comunque deve sottostare a impegni di riservatezza sui dati trattati. 

 
 
Minacce classificate a basso rischio 
 
La perdita di documenti e la diffusione di virus è considerata poco probabile 
nell’ipotesi dell’adozione delle misure organizzative e tecniche indicate nel Manuale.  
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Funzioni di gestione dell’Archivio Corrente 

 
Descrizione Minaccia Misura del Rischio 

Accesso ai documenti da parte di addetti non autorizzati Alto 

Divulgazione di documenti riservati Alto 

Indisponibilità del documenti  Medio 

Perdita di documenti  Basso 

Perdita di integrità dei documenti  Basso 

Diffusione di virus o simili durante la formazione dei documenti Basso 

Distruzione degli archivi Basso 

 
 

Misure per la riduzione del rischio 
 

Minacce classificate ad alto rischio 
 

 Accesso ai dati da parte di addetti non autorizzati. 
Il sistema informativo deve prevedere un controllo degli accessi differenziato 
per profilo utente. Gli utenti devono poter accedere solo ai dati relativi al loro 
livello di riservatezza. nello svolgimento del servizio. Il personale deve 
impegnarsi all’osservanza delle norme di comportamento illustrate nel 
Manuale al capitolo dedicato alla clear desk e alla clear screen policy, 
specialmente negli uffici aperti al pubblico. 
 

 Divulgazione di documenti riservati. 
Il personale deve essere adeguatamente formato sui rischi derivanti dalla 
divulgazione di dati sensibili o riservati e sulle conseguenze che ne derivano. 
Rammentiamo che è opportuno che il personale sottoscriva un impegno 
esplicito alla riservatezza dei dati trattati con gli strumenti adottati. 

 
 

Minacce classificate a medio rischio 
 

 Indisponibilità dei documenti. 
Le misure adottate rendono questa minaccia poco probabile. Ricordiamo che 
la disponibilità dei documenti, che discende dalle procedure di continuità del 
servizio, è  garantita solo se tali procedure sono periodicamente testate. 
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Minacce classificate a basso rischio 
 
Le minacce elencate in tabella sono state considerate a basso rischio in 
considerazione delle misure di sicurezza adottate secondo quanto descritto nel 
Manuale. 

 
 

4. Considerazioni sull’analisi condotta 
L’analisi dei rischi condotta mette in evidenza la necessità di implementare una serie 
di misure di carattere gestionale e tecnologico per ridurre la misura del rischio 
riscontrata. 
 
Si dovrà procedere a ridurre i rischi a partire da quelli con misura alta e solo 
successivamente considerare quelli con valore medio e basso. Occorre tuttavia 
tenere in considerazione che ad ogni aggiornamento dell’analisi si dovranno 
riclassificare tutte le minacce in termini di misura del relativo rischio.  Non è escluso 
che all’abbattimento dei rischi obiettivo possa corrispondere anche una valutazione 
di aumento di rischio per altre minacce originariamente a rischio minore.     
 
Sottolineiamo che allo stato attuale le minacce più critiche (valori alti del rischio) su 
cui è indispensabile operare con priorità massima sono legate a: 
 

• accesso fisico agli uffici da parte di estranei non autorizzati 
• accesso/divulgazione di documenti o dati da parte di addetti non autorizzati 
• attacchi dalla rete, “spamming”, virus informatici, uso illegale di software, ecc.  
• malfunzionamenti del software applicativo   
• errori nelle procedure operative 

 
Si considera pertanto prioritario implementare delle misure di carattere gestionale 
che richiamino gli utenti al corretto uso delle risorse a loro disposizione e al controllo 
degli accessi da parte di interni/esterni non autorizzati. 
Particolare cura andrà anche posta alla protezione da software maligno (virus, cavalli 
di troia, ecc.) e nella formazione ai corretti comportamenti rispetto all’uso degli 
strumenti di comunicazione telematica.  
E’ altresì fondamentale assicurarsi sulle caratteristiche di continuità nelle funzionalità 
degli strumenti applicativi implementati e dell’esistenza degli opportuni controlli 
automatici che impediscano errori materiali degli operatori.      
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Nelle politiche e nelle procedure operative occorrerà prevedere opportuni livelli di 
riservatezza per i documenti trattati supportati da strumenti organizzativi e 
tecnologici. A questo scopo è indispensabile formulare uno specifico programma di 
sensibilizzazione e di formazione degli addetti sulla sicurezza delle 
informazioni/documenti per garantirne una gestione in perfetto accordo alle 
aspettative dell’Amministrazione.  
 
Concludiamo ricordando che l’analisi dei rischi deve essere sottoposta a periodiche 
revisioni (almeno annualmente), per verificare la corretta rispondenza dei risultati 
dell’analisi al mutare delle tecnologie, delle procedure operative, e delle condizioni di 
lavoro. 


