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Mazars – Chi siamo

Accounting 

& Outsourcing
Tax

Audit & 

Assurance

Financial 

Advisory.
Consulting

UNA PARTNERSHIP INTEGRATA E INTERNAZIONALE BASATA SU VALORI FORTI

Mazars è un’organizzazione internazionale, integrata e indipendente, specializzata in servizi di revisione contabile, contabilità, consulenza, 

fiscale e legale. 

Mazars opera in 91 paesi e territori e si avvale dell’esperienza di 40.400 professionisti – 24.000 nella Partnership integrata Mazars e 16.000 di 

Mazars North America Alliance - per seguire i principali gruppi internazionali, le PMI, gli investitori privati e gli enti pubblici in ogni fase del loro 

sviluppo.



Paesi e territori integrati

Paesi e territori non integrati:

uffici Mazars di rappresentanza e di corrispondenza
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La nostra crescita

Siamo al servizio dei nostri clienti in tutto il mondo

Nord America*

1,055 staff

21 uffici

*e 16,000 

professionisti nella

Mazars North America Alliance

America Latina & Cairabi

1,595 staff

22 uffici

Africa & Medio 

Oriente

3,050 staff

59 uffici

Asia

6,725 staff

57 uffici

Europa

11,975 staff

159 uffici



Section 01:

Lo smart-working da eccezione a 
nuova normalità. I Rischi 
cybersecurity
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Lo scenario: da eccezione a nuova normalità

1- Covid – 19

Attivato il Piano di 

Business 

Continuity

2- Attivato Comitato Crisi (CEO e 

CEO -1)

Meeting regolari 

3 - Attivato Registro casi Covid-

19 e «procedure» tutela della 

Salute e Sicurezza dei 

dipendenti (non dimenticando la 

Privacy)

6 – Verifica del piano di 

fatturazione attiva/passiva 

(situazione dei propri clienti / 

fornitori) e verifica dei 

finanziamenti 

8 - Aggiornamento Modello 231

Aggiornamento Rischio Biologico –

DVR (RSPP)

Modello Privacy, registro dei 

trattamenti, informative

5- Verifica e piano degli 

«incassi»: predisposta una 

situazione regolare del Cash 

Flow (settimanale) 

4 – Attivata comunicazione 

interna (email emergenza e per 

supporto) 

- Comunicazione Esterna (sito 

Web) 
- Es: nuovi moduli autocertificazioni 7 - Attivato SMART – WORKING e 

le misure di Sicurezza Informatica 

(VPN, regolamento Informatico, 

corso phishing, Strong 

Authentication, ecc.) 

Il nuovo modello di 

Business

Processi più digital

(es: processi svolti manualmente 

su carta adesso svolti 

digitalmente, come la firma 

elettronica)

Riprogettati i propri sistemi 

informativi, convertendoli al 

Cloud (per aumentare flessibilità) 

…

Modalità di smart working

attuata su base continuativa
……



- Aumento della 

produttività

- Riduzione dei costi
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Smart-working/lavoro agile – La definizione

«Nuova filosofia manageriale fondata sulla restituzione alle persone di flessibilità e

autonomia nella scelta degli spazi, degli orari e degli strumenti da utilizzare a fronte

di una maggiore responsabilizzazione sui risultati»

Definizione 

dell’osservatorio del 

Politecnico di Milano

«Accentuando la contrapposizione tra la dislocazione fisica del lavoratore e

la struttura aziendale, rappresenta pertanto l'evoluzione giuridico-sociale dell'istituto

del telelavoro. La nuova modalità organizzativa - grazie alle nuove tecnologie -

consente infatti al lavoratore di gestire in piena autonomia il luogo e i tempi di

svolgimento della prestazione lavorativa»

Dislocazione del 

lavoratore

«Il lavoro agile è una prestazione effettuata dai lavoratori dipendenti, anche mediante

l'ausilio di strumenti tecnologici, sia all'interno dei locali dell'impresa sia al di fuori dei

locali della stessa, senza una postazione fissa e senza precisi vincoli di orario»

Lavoro Agile

«Lo Smart Working (o Lavoro Agile) è una modalità di esecuzione del rapporto di

lavoro subordinato caratterizzato dall’assenza di vincoli orari o

spaziali e un’organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, stabilita mediante accordo

tra dipendente e datore di lavoro; una modalità che aiuta il lavoratore a conciliare i

tempi di vita e lavoro e, al contempo, favorire la crescita della sua produttività»

Definizione del 

Ministero del Lavoro 

e delle Politiche 

Pubbliche

La norma che ha istituito nel nostro ordinamento lo smart working è la  Legge 22 maggio 2017, n. 81 

I vantaggi per 

l’azienda

- Aumento dei rischi di 

attacchi informatici e di 

non-compliance a 

normative quali ad 

esempio la Privacy

Gli svantaggi 

per l’azienda
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I rischi cybersecurity nel contesto smart working

Malware

Attacchi web
Attacchi 

applicazioni 

web
Spam

Data Breach
Furto di 

identità

Cyberspionage

Ransomware
Information 

leakage

Insider Threat Pharming Whaling Spear-phishing Vishing



SIEM, Anomaly & Breach Detection

App Whitelisting Zone Firewalls, Edge 

Gateways, Device Firewalls

DMZs, Perimeter Firewalls,

Identity Mgmt

Physical Security, Access Control Device 

Hardening Anti-malware

Threat Management Platform, SOC
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Cybersecurity maturity model

Persone / 

formazione

Processi

Tecnologia 

di security

Viene presentato un framework per lo sviluppo strategico dei modelli di cybersecurity all’interno delle aziende per la riduzione dei rischi connessi.

La struttura di cybersecurity mostra la necessità di allineare persone, processi e tecnologie per assicurarsi che il livello di sicurezza sia adeguato.

Il modello sottolinea la necessità di bilanciare gli investimenti tecnologici e le risorse umane.

Security 

processes 

(Assess, 

Implement, 

Sustain)

Incident 

Mgmt

(Detect, 

Respond, 

Recover)

Asset Inventory, 

Data Flows, Risk 

Assessment, 

Vulnerability Mgmt, 

Remote Access

Threat Intelligence, 

SOC Integration, 

Remote Support

Increasing 

Levels of 

Cybersecurity 

Expertise

Manage

Monitor

Contain

Defend

Secure



Section 02:

La cornice normativa e la modulistica 
dello smart-working
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Il contesto normativo di riferimento: la disciplina dello smartworking e le norme in 
materia di cybersecurity

Direttiva NIS

GDPR

Legge 81/2017

Piano nazionale di sicurezza 
cibernetica (Legge 133/2019)

D. Lgs. N. 65 del 2018

DPCM 8 agosto 2019

DPCM 131/2020 Regolamento in materia di 
perimetro di sicurezza nazionale cibernetica 

(GU 21 Ottobre 2020 261)

Standard e Framework ISO, COBIT e NIST
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Smart-working: le regole
Ai sensi della L. 81/2017, lo Smart Working è una modalità lavorativa che offre flessibilità relativamente a:

il lavoratore può scegliere liberamente l’orario di inizio e di fine lavoro, purché la prestazione abbia una
durata pari a quella prevista dal contratto

Orario di lavoro

Per essere attivato richiede la stipula di un accordo scritto tra datore di lavoro e dipendente, distinto dal
contratto di lavoro. Il documento deve riportare: i) Modalità di esecuzione della prestazione; ii) Modalità di
esercizio del potere disciplinare e di controllo da parte del datore di lavoro; ii) Tempi di riposo del lavoratore
(previsti dal diritto di disconnessione)

Contratto tra lavoratore e 

dipendente

La prestazione può essere eseguita all’interno o all’esterno dell’aziendaLuogo di lavoro

L’articolo 20, comma 1, stabilisce che il trattamento economico e normativo per il lavoratore che svolge la
prestazione in modalità di lavoro agile debba essere lo stesso di quello applicato nei confronti dei lavoratori
che svolgono le medesime mansioni all’interno dell’azienda

Articolo 20, comma 1

A questo si aggiunge l’estensione dell’assicurazione obbligatoria per infortuni e malattie professionali anche
per quei dipendenti che non possiedono una postazione fissa di lavoro.

Estensione 

dell’assicurazione

Inoltre, a carico del datore di lavoro sussiste, ai sensi dell’ art. 22 della L. 81/2017 l’ obbligo di informativa sui rischi per la salute

e sicurezza sul lavoro 
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Smart-working – Le deroghe dei DPCM sull’emergenza CoVid 19

Quali adempimenti sono previsti per attivare lo Smart 

Working “agevolato” secondo i vari Dpcm?

Occorre una comunicazione obbligatoria (da inviare 

preventivamente e comunque entro 5 giorni dall’avvio del 

lavoro agile) da effettuarsi tramite il portale Cliclavoro, che 

può anche essere redatta in modo massivo.

1. Il D.P.C.M. del 25 ottobre 2020, in attuazione

delle disposizioni del DL 6/2020 per

l’emergenza da coronavirus, prevede che lo

Smart Working possa essere attivato

anche senza siglare l’intesa scritta, fino al

31 gennaio 2021

2. Il D.P.C.M. prevede anche la possibilità di

adempiere all'obbligo di informativa sui

rischi per la salute e sicurezza sul lavoro

prevista dall'art. 22 della L. 81/2017 in via

telematica: è sufficiente che l'azienda mandi

una mail al dipendente usando il modulo

messo a disposizione dall’Inail



La modulistica: l'aggiornamento del Registro dei Trattamenti
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ATTIVITA' dei TRATTAMENTI

Su richiesta delle autoritàsanitarie 

e non  preposte alla gestione 

dell'emergenza Covid-19, 

magistratura, Forze di polizia

7 giorni (esempio da definire con il 

Titolare)

1. Controlli ISO27001

2.  File cifrati

Base GiuridicaProcesso ESEMPIO DI DESCRIZIONE  Responsabili Esterni Finalità del trattamento
Categorie 

interessati

Categorie dati 

personali

Misure di sicurezza 

tecniche ed 

organizzative

Contratto (dati dei dipendenti)

Interesse legittimo (protezione di 

interessi vitali dei propri 

dipendenti/prevenzione della 

diffusione del Covid-19)

Es. Eventuale società di 

CCTV, società fornitrice 

di software gestionale 

Protezione dal 

propagarsi 

dell'epidemia/ salute e 

sicurezza sul lavoro dei 

dipendenti della società

Eventuali 

visitatori e 

Dipendenti

Dati PersonaliGestione Emergenza 

CoVid-19

1	raccolta

2	registrazione 

3	organizzazione 

4	strutturazione 

5	conservazione 

6	adattamento o la modifica 

8	consultazione 

9	uso

10	comunicazione mediante 

trasmissione 

14	cancellazione 

15	distruzione

I dipendenti appositamente incaricati provvedono alla 

registrazione dei visitatori affinché rispettino tutte le 

prescrizioni di legge e regolamentari ai fini del contenimento 

della diffusione del Covid-19 riportando i propri dati anagrafici e 

autodichiarando di aver rispettato tutte le prescrizioni emanate 

dalle autorità preposte. I dati verranno conservati per un 

massimo di 7 giorni e senza dichiarare propri dati personali 

inerenti lo stato di salute personale. Inoltre è creato un apposito 

registro anonimizzato per gli eventuali dipendenti o 

collaboratori che abbiano segnalato di aver contratto il Covid-

19. Per i dipendenti aziendali viene attivato il lavoro agile (smart 

work) senza che vi sia alcun cambiamento nel trattamento dei 

dati personali degli stessi dipendenti. I dipendenti in smart 

working hanno gli stessi diritti e doveri in materia di protezione 

dei dati personali dei dipendenti stanziali in ufficio e sono stati 

adeguatamente formati ed informati sulle criticità e sui pericoli 

derivanti dallo smart working. Inoltre, i dipendenti che possono 

lavorare in smart working sono stati tutti autorizzati al 

trattamento dei dati personali dal titolare tramite apposita 

informativa (vedere allegato).

Categoria destinatari a cui i dati 

personali sono stati o saranno 

comunicati

Termine cancellazione dati (dal 

termine trattamento)

Registro dei 

Trattamenti



La modulistica: nuove informative e nomine privacy 
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Informativa



La modulistica: aggiornamento del regolamento informatico
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Il Regolamento Informatico, la Security Policy, la Policy di corretto uso delle risorse informatiche, ecc. dovranno essere modifiche inserendo 

la nuova modalità di lavoro.

1. Modalità di Smart Working;

2. Luogo della prestazione lavorativa;

3. Strumenti informatici a disposizione;

4. Sicurezza e Salute;

5. Obblighi e tutele del Dipendente;

6. Ecc.



Section 03:

Le Procedure e i protocolli di 
sicurezza informatica e cybersecurity 
da attivare 
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Le procedure e i protocolli di sicurezza informatica e cybersecurity da attivare

La Governance sulla sicurezza delle informazioni

• Policy aziendali

• Training continuativo

• Campagne di phishing

• Assunzione di risorse con alto grado 

cyber security

• …

• Asset Management

• Incident Management 

• SOC Team

• SIEM

• …

ISO 27001

NIST

….

• Auditing dei fornitori

• Auditing delle tecnologie di 

IT/security

• Continue verifiche sul grado 

di competenza delle risorse

• …

HR IT / CISO / …
COMPLIANCE E 

INTERNAL AUDIT



La Governance della sicurezza delle informazioni:
ISO 27001 – Struttura Generale e Smart-working

19

A.5 Politica per la Sicurezza Informazioni

A.6 Organizzazione per la sicurezza delle 

informazioni

A.7 Sicurezza delle Risorse Umane 

A.8 Asset Management

A.9 Controllo Accessi 

A.10 Crittografia 

A.11 Sicurezza fisica ed ambientale 

A.12 Gestione Operations

A.13 Gestione delle comunicazioni 

A.14 Acquisizione, sviluppo e manutenzione 

sistemi informativi 

A.15 Relazioni con i Fornitori 

A.16 Gestione degli incidenti di sicurezza 

informatica 

A.17 Gestione della continuità operativa 

A.18 Compliance

Annex

• Contesto 

dell’organizzazione

• Leadership

• Pianificazione

• Supporto

• Attività operative

• Valutazione delle 

prestazioni 

• Miglioramento

HLS – ISO 27001 
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Policy Aziendali

Le policy descrivono i principi generali e requisiti di sicurezza applicabili a tutta la struttura, in genere declinati all’interno di una 

procedura organizzativa o operativa

Regolamento informatico

- I parametri da rispettare per la

password (maiuscole e minuscole,

numeri caratteri speciali)

- I limiti temporali delle password

- Spiegazioni di utilizzo e

aggiornamento degli antivirus

- Descrizione metodi di connessione

sicura quali VPN

- Descrizione sistemi di invio dei file

in modo sicuro all’esterno della

società

Access Control e User 

Management

- Gestione dell’accesso a particolari

categorie di informazioni

- Tipologie di utenze utilizzate in

azienda

- Processo di dismissione delle

utenze al termine di un contratto di

lavoro

- Modalità di cambio mansione

- Ampliamento dei privilegi di

accesso

Acceptable Use of Equipment

- Tipi di device aziendali implementati

- Contenuti di cui è vietata la

fruizione sui device aziendali

- Regole di condotta nella gestione

dei device aziendali
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Secondo il Rapporto Clusit del 2019, il 53% degli attacchi alle

organizzazioni nazionali è dovuto a cosiddette cause endogene:

• password deboli;

• utilizzo di dispositivi mobile aziendali su reti Wi-Fi non sicure;

• navigazione Web su siti non sicuri;

• scambio di informazioni riservate mediante chiavette USB non

cifrate.

È quindi fondamentale occuparsi della formazione dei propri

dipendenti in tema di cybersecurity.

Training continuativo

Creazione di una password sicura

Spiegazioni degli step da seguire

in caso di violazione della

sicurezza

Gestione degli antivirus

Riconoscere tentativi di phishing

Come navigare in modo sicuro in

rete

Esempi di argomenti di 

training



Il phishing è un tipo di truffa effettuata su Internet, tramite posta elettronica, siti internet oppure tramite chiamate telefoniche, SMS, 

ecc. attraverso la quale un malintenzionato cerca di coinvolgere la vittima convincendola a fornire informazioni personali, dati 

finanziari o codici di accesso per effettuare in un secondo momento un’azione malevole più mirata, oppure è un’azione anche 

diretta verso una vittima con il solo scopo di «infettare» file o PC o arrecare un danno. 
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Training | Focus on: formazione phishing

Spear

Phishing

CEO 

Fraud / 

“Whaling”

Pharming Vishing

La truffa / il danno vengono effettuati attraverso l’accesso alla posta elettronica,

l’accesso ai file su PC / Cloud, l’accesso alle credenziali bancarie e

l’Installazione di «virus» sui PC / device.

Bastano pochi, semplici accorgimenti per non cadere nella trappola del phishing.
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Assunzione di risorse

L’importanza vitale della cybersecurity all’interno di un’organizzazione 
richiede la presenza di personale qualificato che possa gestire la 
complessità

L’esperto di cybersecurity può avere diversi background, ma tra le sue 
capacità più importanti è presente:

• Penetration test: la capacità di individuare vulnerabilità nei network, 
simulando un attacco.

• Security analysis: analisi della sicurezza, cosicché l’organizzazione 
possa capire il proprio livello di sicurezza e come possa essere 
migliorato.

• Incident response: come rispondere agli eventi di violazione di sicurezza

• Data science e analytics: conoscenze di big data e machine learning 
sono necessarie per lavorare con i software di cyber security

• Soft skills: buone capacità di comunicazione per riuscire a spiegare temi 
tecnici con un linguaggio accessibile anche ai non addetti ai lavori. 

Penetration

test

Security 

Analysis

Incident 

Response

Data 

science e 

data 

analytics

Soft skills

Skills
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Asset Management

Nella sua accezione più ampia, l’IT asset è ogni device o cloud 
utilizzata per uno scopo di business. Alcune delle responsabilità 
dell’asset management riguardano:

- Inventario. Inventario di tutti gli hardware, i software e gli asset 
di network

- Lifecycle management. La gestione, il monitoraggio e la 
dismissione degli asset.

Le cattive pratiche di asset management aumentano 
notevolmente le possibilità che i criminali siano in grado di 

raggiungere i loro obiettivi, che si tratti di rubare dati sensibili, 
interrompere le operazioni aziendali o mettere a rischio 

l'organizzazione.
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Asset Management

Perché l’asset management è importante per la cybersecurity?

Con l’inventario si ha una fotografia di

tutti i device utilizzati dall’azienda.

Se non si conosce l’esistenza di un

particolare device, non è possibile

garantirne gli standard di sicurezza

imposti dall’azienda.

Per tanto tale device è da considerarsi

una vulnerabilità.

Se non si monitora l’obsolescenza dei

device impiegati in azienda si

potrebbero continuare a utilizzare

device superati da un punto di vista

della sicurezza (non cifrati, incapaci di

trasmettere dati secondo modalità

protette).

Anche il momento della dismissione di

un device è critico: se la dismissione

non avviene secondo elevati standard

di sicurezza, alcune informazioni

critiche potrebbero essere identificate

dai RAEE, causando un possibile data

breach.
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Asset Management

Mobile Device Management

Strumenti o software progettati per aiutare progettato per aiutare gli amministratori IT 

a controllare e proteggere i dispositivi mobile, come smartphone e tablet, all’interno 

di un’organizzazione.

Implementazione di sistemi che vietino di collegarsi alla rete protetta (ad esempio,

alla posta elettronica), da device che non siano censiti.

Implementazione di policy e sistemi da applicarsi al momento della dismissione di

un device, così da evitare che tali device possano essere recuperati con ancora

informazioni sensibili al loro interno.
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Incident Management

Nessun sistema informatico è invulnerabile. 

Gli investimenti in prevenzione per quanto necessari, non sono sufficienti

INCIDENTE DI SICUREZZA

Azione volta alla compromissione in termini di integrità, riservatezza e 

disponibilità di un elemento del sistema informativo

GESTIONE DEGLI INCIDENTI DI SICUREZZA

La parte della sicurezza rivolta a rilevare, investigare e contrastare gli 

incidenti di natura informatica.

1. Individuare tempestivamente un attacco;

2. Minimizzare i disservizi e l’impatto;

3. Rielaborare l’accaduto in ottica Lesson Learned.

OBIETTIVI
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Incident Management

Rilevazione Investigazione Contrasto

Identificare tempestivamente 

l’anomalia.

Si parla di anomalia e non di incidente in 

quanto sarà l’attività di investigazione a 

dare la classificazione e chiave di lettera 

dell’accaduto e quindi eventualmente a 

classificare l’anomalia dell’incidente.

Analizzare e classificare l’accaduto:

- Classificare la tipologia di attacco;

- Determinare la finalità perseguita

- Individuare le debolezze sfruttate

- Analizzare il possibile impatto

- Raccogliere informazioni utili per 

l’identificazione del possibile autore e 

la ricostruzione dell’accaduto in un 

tempo successivo

Riuscire a bloccare la progressione 

dell’attacco:

- Contenere gli effetti

- Evitare la progressione 

- Limitare la diffusione

Processo di Incident Management
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Incident Management | Focus on: Data Breach

Processo di Gestione Data Breach

Avvenuta violazione 
Documentazione 
dell’incidente

Notifica al Garante
Notifica 

all’interessato

• L’organizzazione rileva la diffusione, la distruzione o la perdita di dati a seguito di un attacco informatico, accesso abusivo o altro incidente.

• Il Titolare documenta la violazione, comprese le circostanze ad essa relative, le sue conseguenze e i provvedimenti adottati a rimedio.

• Il Titolare del trattamento avvisa l’autorità senza ritardo, se possibile entro 72 ore dall’avvenuta conoscenza.

• Quando la violazione rappresenta un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il Titolare avvisa anche gli interessati.

Il Data Breach è un tipo particolare di Incident che coinvolge la diffusione, la distruzione o la perdita di dati.

Più nel dettaglio, un Data Breach è violazione di sicurezza che comporta – accidentalmente o in modo illecito – la distruzione, la

perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.
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Auditing dei fornitori

Audit dei Fornitori

È il procedimento di raccolta e valutazione delle evidenze per determinare se i fornitori salvaguardano i beni, garantiscono 

l’integrità dei dati, raggiungono gli obiettivi organizzativi in modo efficace, utilizzano le risorse in modo efficiente, incorporano 

controlli interni attivi tali da fornire ragionevole garanzia che gli obiettivi di business, operativi e di controllo vengano conseguiti e 

che eventi indesiderati saranno impediti oppure scoperti e corretti con tempestività.

GOVERNANCE VERIFICHE
REPORTISTCA

ACQUISIZIONE 

DOCUMENTAZIONE E 

CONTRATTUALISTICA E 

ANALISI

Mappatura con metodologia 

specifica di tutti i rapporti in 

essere con relativa analisi della 

security

SVOLGIMENTO DELLE 

VERIFICHE

Svolgimento delle Verifiche 

attraverso:

- Metodologia specifica;

- Analisi di dettaglio;

- Verifiche on-site;…

REPORTISTICA FINALE

Individuazione e remediation dei 

punti deboli (es: integrazione 

clausola)
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Contatti

Seguici

LinkedIn: 

www.linkedin.com/company/Mazars

Twitter: 

www.twitter.com/MazarsItalia

Facebook: 

www.facebook.com/MazarsItalia

Instagram: 

www.instagram.com/MazarsItalia

Luca Savoia

Partner – Leader Consulting

Mobile: +39 348 82 17 339

Email: luca.savoia@mazars.it

Francesco Pulcrano

Avvocato - Innovation Manager

Mobile: +39 340 4787 352

Email: francesco.pulcrano@mazars.it

http://www.linkedin.com/company/Mazars
https://twitter.com/mazarsitalia
https://www.facebook.com/MazarsItalia/
https://www.instagram.com/mazarsitalia/?hl=it

