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La sicurezza applicativa come motore per l’e-Gov

Consip, tramite l’Unità Locale di Sicurezza MEF/Consip 
ed in collaborazione con OWASP Italy, organizza un 
evento dedicato alla Pubblica Amministrazione Italiana 
per discutere delle tematiche di Application Security 
legate alle iniziative di e-Government. L’importanza 
dell’evento nasce dalla consapevolezza che senza la 
garanzia del rispetto di adeguati livelli di sicurezza 
non è possibile trasferire nel mondo virtuale i processi 
‘core’ per un nuovo rapporto tra PA e utenti.

PROGRAMMA

Chairman:  R. Flamini, Direttore Infrastrutture IT   
  Consip

9.30 Introduzione all’evento 
 D. Broggi, Amministratore Delegato - Consip
9.45 OWASP e gli standard per la sicurezza 
 delle applicazioni  
 M. Meucci - OWASP - Italy Chair, OWASP   

Testing Guide Lead
10.15 L’approccio di Consip alla sicurezza 
 applicativa 
 M. Cavallini - Responsabile Struttura Operativa 

ULS MEF/Consip
10.45 Coffee Break 
11.00 How to start a software security initiative 

within your organization: a maturity based 
and metrics driven approach 

 M. Morana - TISO Citigroup
11.30 L’analisi di sicurezza delle applicazioni web: 

come realizzare un processo nella PA 
 S. Di Paola - R&D Director OWASP-Italy
12.00 Le nuove sfide per la sicurezza applicativa in 

scenari federati 
 M. Fontana - Responsabile Sicurezza Applicativa 

Microsoft Italia
12.30 La criminalità su Internet e la sicurezza 

applicativa
 T. Palumbo - Responsabile CNAIPIC

The Open Web Application Security Project (OWASP) 
è un’organizzazione no-profit che nasce nel 2001 e 
raccoglie migliaia di esperti nel mondo con l’obiettivo 
di creare linee guida e strumenti per lo sviluppo e il 
test delle applicazioni web. La nascita del capitolo 
italiano del progetto open-source OWASP (OWASP-
Italy) è stata ufficializzata nel Gennaio 2005, con lo 
scopo di diffondere la filosofia OWASP anche nel nostro 
paese. Tra le iniziative del capitolo italiano spiccano 
le giornate dedicate alla sicurezza delle applicazioni 
organizzate in Italia, chiamate OWASP-Day che 
rappresentano oramai un punto di riferimento per 
quel che riguarda la sicurezza web in Italia. L’OWASP 
Day nasce in collaborazione con la “Global Security 
Week” che rappresenta un’opportunità per parlare 
a livello internazionale di awareness sulla sicurezza 
informatica.

www.owasp.org

Consip è una società per azioni del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze (MEF), che ne è 
l’azionista unico, ed opera secondo i suoi indirizzi 
strategici, lavorando al servizio esclusivo delle 
PA. Scopo di Consip è promuovere l’evoluzione di 
processi finalizzata al miglioramento continuo delle 
attività della PA attraverso know-how all’avanguardia, 
capacità di anticipare, comprendere ed elaborare le 
esigenze. Consip definisce e fornisce soluzioni integrate 
innovative attraverso consulenza di contenuto, nonché 
progettazione, realizzazione e acquisizione di beni e 
servizi. 
L’Unità Locale di Sicurezza è il CERT interno del MEF e 
di Consip e si occupa di:
• assicurare supporto consulenziale, 
organizzativo e di tematica in materia di prevenzione 
e gestione degli incidenti informatici;
• proporre e gestire soluzioni atte a prevenire e 
gestire gli incidenti informatici.

www.consip.it


