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5Rapporto Clusit 2012

È con grande soddisfazione che il CLUSIT presenta il primo rapporto
sulla sicurezza informatica in Italia: un lavoro innovativo per l’approc-
cio ma soprattutto per il ruolo da protagonista svolto dai soci nella reda-
zione e nella verifica dei dati raccolti.
Un documento sullo stato della sicurezza delle informazioni scritto da
professionisti che hanno una specifica esperienza in materia, da utenti
che ogni giorno hanno a che fare con le minacce ai loro sistemi e con
l’applicazione delle norme, da operatori che si confrontano con il mer-
cato reale.

Il Rapporto Clusit offre una panoramica sugli eventi più significativi del-
l’anno appena concluso, sul mercato della sicurezza informatica nel
nostro paese, sulle figure professionali che serviranno e sulle problema-
tiche più rilevanti che dovremo affrontare.

Nel momento in cui i temi dell’Agenda Digitale sono all’attenzione del
Governo, crediamo che il Rapporto possa rappresentare un importante
contributo per assicurare che lo sviluppo della rete, a cui tutti guardano
come condizione essenziale alla crescita, possa poggiare su basi sicure,
che ne garantiscano la continuità operativa, la qualità e la effettiva frui-
zione da parte di istituzioni, imprese e cittadini.

Buona lettura.

Gigi Tagliapietra, 
Presidente CLUSIT



Un atto doveroso, questo il primo commento che scaturisce dopo la let-
tura di questo rapporto CLUSIT sulla situazione in cui versa lo stato
della Sicurezza delle Informazioni e dei Sistemi nel nostro paese. Si trat-
ta di un tema che, dopo gli anni degli attacchi più vistosi ed eclatanti,
sembra dimenticato dai media e, fatto molto più grave, dai decision
maker. Tutto questo mentre il fenomeno sta dilagando in termini di
severità delle forme di attacco e di dimensioni. 

Se sino a qualche anno fa il problema sembrava limitato alle sole “appli-
cazioni informatiche”, in questi anni non esiste settore,dai sistemi indu-
striali agli apparati medicali, che non sia stato intaccato da qualche
forma di attacco informatico. 

Come testimoniato dai contributi contenuti nella prima parte del rap-
porto, non esiste oggi settore strategico che non debba fare i conti con il
problema della sicurezza dei dispositivi informatici. 
Dobbiamo imparare a convivere con l’insicurezza di questi apparati ulte-
riormente accentuata dal gap culturale che caratterizza la fascia media di
utenza di questi apparati. L’ingegneria sociale ci dimostra infatti quasi
tutti i giorni come sia molto più facile farsi dettare una password riser-
vata al telefono, che tentare di recuperarla attraverso sofisticate tecniche
di intrusione, peraltro sempre più accessibili.

In questo contesto, lo strumento di cui maggiormente disponiamo per
fronteggiare il rischio informatico è la consapevolezza; è infatti decisa-
mente diverso l’ impatto di eventi pianificati rispetto a quello di eventi
inattesi. Il mondo della ricerca sia industriale che accademica ha indivi-
duato in questi ultimi 20 anni strumenti e metodologie di prevenzione,
mitigazione e recovery, il cui uso è molto efficace contro la stragrande
maggioranza dei rischi informatici ma senza il dovuto commitment è
difficile che questi strumenti siano correttamente impiegati. 

In questo senso il presente documento non è particolarmente incorag-
giante. Nell’ultima parte i contributi di Manca, Telmon e Tieghi, ci
dipingono realtà settoriali (PA, PMI e Controllo Industriale) che a fron-
te di un fenomeno che cresce a ritmi esponenziali si muovono, almeno
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nel nostro paese, molto lentamente. Impressioni e sensazioni che tra l’al-
tro trovano conferma anche nei dati riportati dall’indagine che il CLU-
SIT ha svolto tra aziende utenti e fornitori del mercato della sicurezza
informatica, riportati nella seconda parte del rapporto. 

In conclusione, il rapporto disegna una realtà paese che nel panorama
delle società occidentali risulta essere tra le più arretrate in termini di
consapevolezza e pratiche di gestione del rischio informatico. 
Una magra giustificazione a questo stato di cose può essere legata alla
constatazione che questa situazione è principalmente dovuta al fatto che
in realtà il paese è in ritardo in termini generali di innovazione, soprat-
tutto quella basata sul ricorso alle tecnologie ICT. 
Un rilancio del paese non può però prescindere da un ricorso massiccio,
intelligente e consapevole delle Tecnologie ICT e il CLUSIT (con questo
rapporto) è in prima linea a ricordarci che, se e quando questo processo
si avvierà, non si potrà non fare i conti con un certo problema che si
chiama SICUREZZA INFORMATICA. 

Prof. Danilo Bruschi, 
Presidente Onorario CLUSIT
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Introduzione al rapporto 

L’innovazione tecnologica alla quale assistiamo in questi anni, è tale da
permettere dei modelli di produzione e di consumo che solo poco tempo
fa non erano facilmente immaginabili. Essa entra nelle nostre vite di cit-
tadini, impiegati e imprenditori, affermando un nuovo modo di fare le
cose, di organizzare l’impresa, di lavorare e vivere. Comprendere queste
trasformazioni è il primo passo per riprendere a crescere ed approfittare
delle opportunità offerte dall’innovazione tecnologica. 

Il Rapporto Clusit sulla sicurezza ICT in Italia, contribuisce ad eviden-
ziare alcuni aspetti di queste grandi trasformazioni, ed in particolare la
necessità che la sicurezza accompagni l’innovazione tecnologica ed il
suo utilizzo in tutti i suoi aspetti. 

Il Global Risks Report 2012 del World Economic Forum, analizzando le
50 principali minacce globali dei prossimi 10 anni e classificandole per
impatto e probabilità, nella sezione “Rischi tecnologici” pone al primo
posto il cybercrime. 

È importante che l’opinione pubblica, le aziende e la politica si rendano
conto di quanto c’è a rischio e che collettivamente vengano messe in
campo delle iniziative coordinate per aumentare la sicurezza nei vari
ambiti. Clusit si fa portavoce di questo messaggio, che è al centro delle
proprie attività istituzionali. 

Il Rapporto è rivolto ai media, alle Istituzioni, alle Pubbliche
Amministrazioni, alle aziende, ai fornitori di servizi e prodotti di sicurez-
za ICT, visto che ognuno di essi ha un importante ruolo da svolgere. 
Lo scopo del Rapporto è quello di contribuire a rendere l’ICT più sicu-
ra e a combattere l’illegalità adottando un punto di vista che è nel con-
tempo globale e locale, cioè specifico per il contesto produttivo e
sociale italiano. 

Gli addetti ai lavori sanno che la sicurezza ICT è un percorso il cui
punto di arrivo è via via spostato più in là. È un modo di essere e diven-

9Rapporto Clusit 2012



tare, e non è uno stato fisso ed immutabile. Le cose da fare si decidono
sulla base di best practices, di analisi (o percezioni) del rischio e di valu-
tazioni di quello che è successo e sta per succedere con un approccio
contemporaneamente strategico ed adattativo. Il Rapporto è quindi arti-
colato in diversi capitoli che intendono far luce su diversi aspetti inter-
correlati tra loro; ognuno di essi considera cosa sia avvenuto nel recen-
te passato per contribuire a prevedere il prossimo futuro. 

Il Rapporto inizia con una panoramica molto dettagliata degli eventi di
cybercrime e incidenti informatici più significativi del 2011 in Italia e
nel mondo e le tendenze per il 2012. Si analizzano anche i fenomeni
emergenti che hanno caratterizzato il 2011 e che continuano a farlo,
quali: hacktivism, espionage e sabotage/cyber warfare. Segue un contri-
buto della Polizia Postale e delle Comunicazioni, che traccia un quadro
molto dettagliato dei fenomeni criminosi a cui si trova confrontata, e
fornisce dei dati inediti, quantitativi e qualitativi, su attività investigati-
ve e risultati ottenuti nel corso del 2011.

Nella seconda parte del Rapporto, dedicata al mercato italiano della sicu-
rezza ICT, vengono presentati i risultati di una survey cui hanno parte-
cipato 142 aziende. Tra l’altro, sono emerse le aree di maggior interesse
e le previsioni di investimento. Riguardo il mercato del lavoro, lo studio
ha evidenziato quali sono le figure professionali più richieste e quali i
criteri ed i requisiti presi più in consideraziione nella scelta di nuovo
personale addetto alla sicurezza ICT.

L’ultima sezione del Rapporto, “FOCUS ON”, è dedicata a delle aree di
particolare rilevanza per la sicurezza ICT in Italia: Mobile Security,
Social Media Security, Cloud Security, le novità normative per il tratta-
mento dei dati personali, lo stato della sicurezza ICT nella Pubblica
Amministrazione italiana, la protezione di reti e sistemi di controllo in
ambito industriale (ed Infrastrutture) e, infine, lo stato della sicurezza
ICT nelle Piccole e Medie Imprese italiane.
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Panoramica degli eventi di cyber-crime 
e incidenti informatici più significativi del 2011 

e tendenze per il 2012

Questo contributo al Rapporto CLUSIT 2012 vuole fornire una visione di
quanto accaduto nel corso del 2011 e nei primissimi mesi del 2012 sul
fronte della sicurezza delle informazioni, analizzando alcuni degli inciden-
ti avvenuti e l’impatto che gli stessi hanno avuto verso le persone, la socie-
tà e il mondo del business. 
Nei dodici mesi del 2011 e nei primi due mesi del 2012, la quantità e la
gravità di attacchi e incidenti informatici ha raggiunto un numero a dir
poco impressionante.
Oggi i ricavi diretti, a livello mondiale, del computer crime market– ovvia-
mente stimati, dato che il crimine organizzato non tiene una “contabilità
ufficiale”! – variano tra i 7 ed i 10-12 miliardi di dollari all’anno1. Sappia-
mo di gruppi criminali i quali, grazie a “semplici” botnet, incassano setti-
manalmente cifre da capogiro e, nell’ambito del fenomeno crescente della
compravendita di vulnerabilità, il valore (medio) di mercato per uno “0-
day” (cioè una vulnerabilità non pubblica o sconosciuta) varia tra i 30.000
ed i 100.000 euro. 
Al di là dei fenomeni globali, è cresciuto anche l’impatto dei singoli attac-
chi. L’attacco DDoS più “significativo”, per usare un eufemismo, ha rag-
giunto un picco di 100 GB/sec (diretto contro Ukraine Telecom, Yandex e
EvoSwitch, anche se l’obiettivo finale era un sito di incontri on-line) e la
somma più alta rubata dagli attori del cybercrime in una singola azione, da
un singolo conto bancario, ammonta a 14,8 milioni di dollari.
E purtroppo il 2011 si è concluso nello stesso modo in cui era iniziato, con
delle eclatanti azioni di hacking e pubblicazioni di dati personali su gran-
dissima scala: un anno che, sicuramente, gli addetti ai lavori non dimenti-
cheranno facilmente. 
Al termine dell’analisi dei principali eventi di cybercrime ed incidenti infor-
matici degli ultimi 12-14 mesi, sia a livello internazionale che italiano, tro-
verete anche i trend a cui abbiamo assistito e quelli che “stanno arrivando”.
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Analisi dei principali incidenti a livello internazionale

2011, annus horribilis per l’ICT Security
Nel corso del 2011 il numero complessivo degli attacchi e degli incidenti
di sicurezza è aumentato in modo significativo rispetto al passato,
mostrando una preoccupante tendenza al rialzo durante l’anno (tutt’ora in
corso). 
Cosa ancora più preoccupante, si sono contestualmente ampliate sia le
tipologie degli attaccanti che la varietà dei bersagli, rendendo senza dubbio
l’anno passato il peggiore di sempre dal punto di vista della ICT Security.
In realtà non dovremmo stupircene, dal momento che le condizioni per-
ché questo accadesse, ben note agli addetti ai lavori, si sono progressiva-
mente accumulate nel tempo fino a raggiungere verso la fine del 2010 una
massa critica tale da determinare l’impennata di incidenti alla quale abbia-
mo assistito nel 2011, con una importante conseguenza: il Cybercrime,
pressochè indisturbato, è diventato una fiorente industria transnazionale
da miliardi di dollari, potendo ormai colpire potenzialmente tutti coloro
che utilizzano Internet, ovvero il 30% della popolazione mondiale2.
Nel corso del 2011 sono anche balzati all’attenzione delle cronache due
fenomeni (peraltro non nuovi): da un lato si è molto parlato (spesso a
sproposito) di cyber war, e dall’altro hanno avuto molta eco sui media
mainstream le imprese dei così detti hacktivisti, in particolare del “colletti-
vo” hacker denominato Anonymous, generando così una sproporzionata
quantità di “rumore” che ha mascherato la crescita di minacce molto più
pericolose, legate all’aumento delle attività di spionaggio (industriale e/o
di matrice governativa) ed al cybercrime organizzato. 
Il tutto è avvenuto in un contesto di sostanziale impreparazione da parte
dei difensori e di pressoché totale impunità per gli attaccanti, nel quale
hacktivisti, cyber criminali di ogni genere, spie, sabotatori, mercenari e
“cyber warriors” (governativi o para-governativi) hanno avuto di fatto
mano libera nel compiere attacchi informatici contro istituzioni nazionali
ed internazionali, infrastrutture critiche, industrie di ogni settore e dimen-
sione, personaggi famosi e milioni di cittadini, causando danni per centi-
naia di miliardi di dollari.
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Questo scenario sostanzialmente fuori controllo è il risultato di una diffu-
sa disattenzione per il tema della sicurezza informatica da parte di tutti gli
stakeholders della nostra civiltà tecnologica (politica, istituzioni, imprese,
cittadini), civiltà che si è “digitalizzata” in tempi rapidissimi ed in modo
tumultuoso, disordinato, riponendo una fiducia sempre maggiore nei
computer, in Internet, nei device mobili e negli innumerevoli servizi resi
disponibili per loro tramite, senza comprenderne le criticità e senza farsi
carico di gestire in modo adeguato gli inevitabili rischi.
Prima di procedere con l’analisi statistica dei dati disponibili, soffermia-
moci brevemente su alcuni casi particolarmente eclatanti (ed a vario titolo
significativi) occorsi durante l’anno passato.

Casi emblematici
Riportiamo di seguito una selezione di alcuni tra le diverse centinaia di
attacchi noti che abbiamo analizzato, a puro titolo esemplificativo delle
tendenze emerse (ed emergenti), sottolineando che la scelta è stata vera-
mente difficile, data la numerosità, la gravità e la varietà degli incidenti
occorsi.

1. “Tutti contro uno”

Gli attacchi condotti tra aprile ed ottobre 2011 contro una delle principali
multinazionali dell’entertainment sono stati numerosi (decine), realizzati
da diversi soggetti (molti dei quali tuttora ignoti) e con diverse finalità.
Hanno avuto conseguenze significative in termini di immagine, di perdite
finanziarie dirette e di risarcimenti dovuti a contenziosi aperti da parte
degli utenti, per un costo complessivo stimato in diverse centinaia di
milioni di dollari. Nel corso del periodo considerato l’azienda, già dura-
mente colpita dallo tsunami in Giappone, ha perso il 30% della sua capita-
lizzazione in borsa. 
Senza riportare l’intera cronologia degli eventi3, che non è per altro ad oggi
del tutto chiara, l’azienda è stata fatta oggetto di svariati attacchi DDoS, di
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furti di dati (oltre 100 milioni di profili completi degli utenti sottratti dal
Network di videogiocatori e dalla piattaforma di Online Entertainment),
della compromissione di svariati siti web, ed ha dovuto interrompere l’ero-
gazione dei suoi servizi di gioco online (utilizzati da 77 milioni di utenti)
per ben 24 giorni. 
Gli attacchi sono stati compiuti da hacktivisti, da hackers solitari e da sog-
getti sconosciuti, utilizzando tecniche poco sofisticate (SQLi, social enginee-
ring, hacking di sistemi privi di patch e malconfigurati, etc), ed hanno avuto
particolare successo a causa della scarsa sicurezza in essere presso l’organiz-
zazione (per esempio, i milioni di profili rubati erano conservati integral-
mente in chiaro, l’azienda non aveva un CISO all’epoca dei fatti, etc).

2. “Chi di spada ferisce...” 

Nel febbraio 2011 l’amministratore delegato di una nota società di sicurez-
za4, contractor del Governo e di numerose importanti aziende americane,
ha annunciato di aver infiltrato con successo il gruppo Anonymous, e che
avrebbe reso pubblici i nomi dei suoi leaders nel corso di un convegno, la
settimana successiva.
Come ritorsione, il CEO dell’azienda è stato pubblicamente “linciato” da
Anonymous, che ha violato il suo account Twitter, ne ha pubblicato online
indirizzo, numero di telefono e di assistenza sanitaria e soprattutto ha pene-
trato le difese della rete aziendale, sottraendo e pubblicando online circa 68
mila email riservate della società (tra le quali molte estremamente imbaraz-
zanti), cancellando file di backup e disattivando il sistema telefonico interno.
Anche in questo caso sono state utilizzate tecniche note e per nulla sofisti-
cate, in particolare di social engineering e di SQL injection, inoltre le pas-
sword degli account compromessi (pubblicate su Internet) sono risultate
chiaramente inadeguate, oltre ad essere riutilizzate su più sistemi. Infine le
email trapelate hanno dato un grave colpo all’immagine ed alla reputazio-
ne dell’azienda, in alcuni casi contenendo riferimenti ad attività poco puli-
te svolte direttamente o per conto di alcuni clienti.
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In conseguenza dell’attacco il CEO è stato indotto a dimettersi (ed ultimamen-
te, sempre per guai con Anonymous, ha perso anche il successivo lavoro5).

3. “Prendi i soldi e scappa”

L’intrusione di ignoti cybercriminali nella rete di una primaria banca ame-
ricana6 (grazie ad una vulnerabilità Web) ha consentito il furto di 360.000
profili utente contenenti informazioni personali e finanziarie, costringen-
do l’Istituto a riemettere centinaia di migliaia di carte di credito ed a soste-
nere notevoli spese di notifica e di aggiornamento dei propri sistemi.
In un altro incidente, una banca sudafricana7 ha subito perdite per oltre 40
milioni di euro a seguito di una “rapina virtuale”, realizzata accedendo
abusivamente ai sistemi informativi, aprendo illecitamente numerosi con-
ti correnti, versandovi denaro dai conti di legittimi correntisti e prelevan-
dolo tramite numerosi terminali ATM nell’arco di una sola notte.
Entrambe gli incidenti, pur molto diversi tra loro, sono stati resi possibili a
causa della mancanza di adeguati controlli di sicurezza ed antifrode, il che
appare difficilmente giustificabile nello scenario odierno.

4. “Chi difende i difensori?”

Alcune Certification Authorities sono state compromesse8, e gli attaccanti
hanno potuto generare numerosi certificati SSL validi a nome di soggetti
quali Google, Yahoo, Microsoft, Mozilla, Facebook, Twitter, Skype etc, al
fine (apparente) di intercettare le comunicazioni (in particolare email, ma
non solo) di cittadini e dissidenti Iraniani, mettendo a rischio i destini di



300.000 persone9 tramite attacchi Man in the Middle10.
Il più clamoroso di questi attacchi ha investito una CA olandese, utilizzata
anche dal governo di quel Paese, con l’aggravante di essere venuto alla
luce mesi dopo il suo esordio. In conseguenza dell’attacco sono stati forgia-
ti centinaia di certificati digitali “rogue”11, perfino a nome di soggetti isti-
tuzionali molto delicati quali mossad.gov.il, cia.gov e sis.gov.uk. La CA ha
cessato le proprie attività pochi giorni dopo la pubblicazione della notizia,
travolta dallo scandalo, mentre è tutt’ora in corso un’approfondita inchie-
sta da parte del governo olandese12.
Data l’importanza fondamentale delle Certification Authorities nel gestire
l’emissione ed il ciclo di vita dei certificati digitali, questi attacchi hanno
dimostrato la fragilità del sistema delle PKI, il buon funzionamento del
quale rappresenta il prerequisito per svolgere qualsiasi attività commercia-
le in Internet, per l’accesso a risorse riservate e per l’autenticazione forte su
sistemi remoti, facendo sorgere molti dubbi sulla loro affidabilità e susci-
tando serie preoccupazioni13 per il futuro.

5. “Operation Nitro” ed “Operation Night Dragon”

Lo spionaggio industriale e commerciale ha raggiunto nel 2011 livelli sen-
za precedenti. Sono venute alla luce attività continuative di intelligence ai
danni di importanti industrie, principalmente occidentali, realizzate da
team di specialisti di altissimo livello tramite sofisticate intrusioni, nor-
malmente di lunga durata. 
Tra le azioni di cyberspionaggio che sono venute alla luce l’anno scorso,
sono particolarmente degne di nota le così dette “Operation Nitro”14 ed
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“Operation Night Dragon”15 che hanno interessato numerose multinazio-
nali del settore chimico, energetico ed oil & gas. 
È plausibile che tali attività, richiedendo risorse, organizzazione e “coper-
ture” di livello governativo, siano da inquadrare nell’ambito della spietata
competizione commerciale e delle tensioni geopolitiche odierne e che sia-
no destinate ad aumentare ulteriormente. Alcuni commentatori hanno
recentemente dichiarato che stiamo assistendo al più grande trasferimento
di ricchezza nella storia umana, sotto forma di furto di proprietà intellet-
tuale, di informazioni sensibili di business e relative alla Difesa16.
Mediante attacchi mirati di tipo spear phishing17 gli aggressori hanno preso
il controllo dei pc portatili di alcuni dipendenti, potendo in tal modo uti-
lizzare le legittime connessioni VPN delle vittime per connettersi in remo-
to agli applicativi ed ai server aziendali interni, assumendone il controllo
tramite malware e/o monitorandone le attività.
Questo genere di attacchi stealth, che si protraggono per mesi (in alcuni
casi anni) prima di essere scoperti, sono particolarmente insidiosi e difficili
da evitare, tanto che nessuna organizzazione oggi può dirsi al riparo da essi.

La punta dell’iceberg
Per cercare di capire meglio quanto sia avvenuto (e stia avvenendo), in
assenza sia di dati ufficiali che di fonti pubbliche esaustive in materia, sia-
mo partiti dall’elenco degli attacchi e degli incidenti di sicurezza più ecla-
tanti del 201118 (circa 470, in media ben oltre 1 al giorno), classificandoli
in base al tipo di attaccante, di bersaglio e di tecnica utilizzata.
Occorre premettere che le informazioni analizzate sono state reperite da
fonti aperte e che, di conseguenza, il loro livello qualitativo (in termini di
affidabilità e completezza) deve essere considerato estremamente variabi-
le. Ciò detto, la crescita tendenziale del numero di attacchi significativi nel
corso dell’anno è chiaramente apprezzabile dal seguente grafico:
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Da notare che dall’elenco sono esclusi tutti quegli attacchi o tentativi di
attacchi (sono ormai centinaia di milioni all’anno19) che non presentano
caratteristiche di gravità o di “novità” tali da risultare singolarmente signi-
ficativi (per esempio i defacement di siti minori, gli attacchi DDoS su pic-
cola scala, la diffusione endemica di malware20, di botnet21 o le ricorrenti
campagne di phishing “tradizionale”), essendo tutti questi incidenti dive-
nuti ordinaria amministrazione, pur provocando in termini assoluti la
maggior parte dei danni.
A valle di questo lavoro di classificazione abbiamo potuto realizzare una
serie di statistiche, che in alcuni casi hanno confermato le nostre ipotesi,
ed in altri hanno evidenziato fenomeni sorprendenti.

Di seguito i criteri di classificazione che abbiamo adottato (necessaria-
mente di alto livello, data la frequente carenza di informazioni dettagliate
sugli incidenti) e le relative consistenze numeriche rispetto al totale. 
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Le percentuali emerse dall’analisi dei dati meritano qualche riflessione.
Cominciamo dal grafico degli attacchi, classificati per tipologia di attaccante.
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Complessivamente gli incidenti causati da attività cybercriminali (sia
orientate al profitto, tramite per esempio frodi e furti, sia alla semplice
notorietà, tramite defacement, dump online di informazioni riservate, etc)
superano quelli causati dagli hacktivist, nonostante l’impressione veicolata
dai media sia di segno opposto. Per questo motivo molti commentatori
hanno etichettato il 2011 come “l’anno dell’hacktivism”, mentre sarebbe
più corretto definirlo “l’anno del cybercrime”.
Di notevole rilievo anche il fatto che oltre un terzo degli attacchi sono sta-
ti condotti da ignoti, il che da un lato sottolinea ancora una volta il grave
problema della c.d. attribution25 e quindi la difficoltà delle attività investi-
gative e di contrasto, e dall’altro l’impossibilità di fare prevenzione nei
confronti di una consistente quota di attacchi, non conoscendo caratteri-
stiche, capacità e scopi degli aggressori. 
Inoltre, data la natura sfuggente del fenomeno Anonymous, riteniamo
plausibile che un certo numero di attacchi siano stati rivendicati a nome di
questa sigla per mascherare i veri responsabili (utilizzando la classica tatti-
ca false-flag)26.
Infine, attività chiaramente riferibili a spionaggio, sabotaggio e cyber war-
fare iniziano a rappresentare una quota significativa del totale, raggiun-
gendo complessivamente l’8%.
Anche il grafico degli attacchi raggruppati per tipologia di vittima pre-
senta un quadro interessante:
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Si nota che, oltre alla netta prevalenza di obiettivi governativi o comunque
istituzionali e dell’industria dell’intrattenimento (quasi il 50% del totale),
oltre un quinto degli attacchi si realizza ai danni di una pluralità di sogget-
ti (“others”) non appartenenti alle principali categorie, il che indica che
nessuno è al sicuro. Ci saremmo anche aspettati di trovare un maggior
numero di attacchi ai danni dei settori Banking e Telco, e ci chiediamo se
le percentuali rilevate corrispondano alla realtà o se siano invece dovute a
mancanza di informazioni pubbliche in merito.
Il grafico relativo alla tipologia di minacce presenta un quadro (tristemen-
te) familiare, dal momento che la maggior parte degli attacchi (65%) sono
stati realizzati con tecniche ben note, spesso banali, sfruttando la cattiva
qualità del codice, la mancanza di patch, misconfigurazioni, falle organiz-
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zative, mancanza di awareness da parte degli utenti etc, ovvero tutte vul-
nerabilità che potrebbero e dovrebbero essere mitigate, se non eliminate,
con una certa facilità. Questo grafico in un certo senso “condanna” i
responsabili della sicurezza delle organizzazioni colpite, ed i loro stakehol-
ders, dal momento che chiaramente non hanno fatto abbastanza per pro-
teggersi, pur avendone nella maggior parte dei casi la possibilità (quanto-
meno in linea teorica).
Raggruppando infine gli attaccanti per tipologia di vittime emergono det-
tagli interessanti, per esempio il singolo settore più colpito (“Gov - Mil -
Law Enforcement - Intelligence”), pur avendo subito in assoluto più attac-
chi da parte di hacktivisti, ne ha ricevuti quasi un terzo da parte di cyber-
criminali, oltre ad un consistente numero di attacchi da parte di soggetti
ignoti (il che appare particolarmente preoccupante). 
All’incirca dalla metà dell’anno iniziano a diventare di pubblico dominio
anche attacchi riferibili alle categorie Espionage/Sabotage e Cyber Warfa-
re, per quanto la nostra netta sensazione è che queste percentuali siano
sottostimate, a causa della mancanza di informazioni in merito. 

Appare infatti improbabile che gli attacchi generalmente classificabili come
“cyber warfare” siano pari al solo 4%, ricordando che la NATO27 e tutti i
principali Paesi nel corso del 2011 hanno presentato le proprie cyber strate-
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gie (difensive ed offensive) e costituito comandi militari con unità operati-
ve dedicate, stanziando in alcuni casi ingenti fondi28 al riguardo. 
È verosimile piuttosto che tali attività siano per lo più pubblicamente non
conosciute, e che tra quelle note ve ne siano di attribuite erroneamente ad
altri soggetti, principalmente al cybercrime e ad ignoti.
Osservando il grafico delle tendenze nel tempo per tipologia di attaccan-
te, si notano l’impressionante aumento degli incidenti provocati da hackti-
vist, cybercriminali ed ignoti, che verso la fine dell’anno hanno raggiunto
picchi di attività mai visti prima. Tale tendenza appare confermata anche
per il 2012, in base ai dati disponibili ad oggi (febbraio).

Significativo l’aumento degli attacchi pubblicamente noti che sono chiara-
mente attribuibili a cybercriminali (i quali di solito assumono un profilo
estremamente basso, e tendono a non farsi notare), aumentati di 50 volte
tra giugno e novembre, e quelli compiuti da ignoti, aumentati di 30 volte
nello stesso periodo.
Appare evidente anche la crescita delle attività di spionaggio e cyber war-
fare, il che implica un aumento sostanziale dei rischi, data la maggiore
pericolosità intrinseca di queste tipologie di attacchi.
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Analisi della situazione italiana in materia di cyber-crimes
e incidenti informatici

All’interno di uno scenario globale che nel 2011 ha visto un preoccupante
aumento della quantità e qualità di attacchi informatici, l’Italia non ha fat-
to sicuramente eccezione, dove il principale protagonista di questa impen-
nata è stato il cosiddetto “attivismo informatico” (hacktivism). 
Questo emergente fenomeno ha contribuito ad innalzare il livello di allar-
me e la sensibilità degli addetti ai lavori nostrani alle tematiche di sicurez-
za, grazie anche alla capacità di catturare l’attenzione dei media. D’altro
canto, tale attenzione ha lasciato inosservati tutta una serie di attacchi ed
incidenti informatici, alcuni dei quali hanno avuto notevoli impatti a livel-
lo nazionale e dei singoli cittadini.
Prima di ricostruire ed analizzare la cronistoria degli eventi intercorsi, è
bene considerare i fattori tecnologici, sociali e culturali che hanno influen-
zato particolarmente il panorama italiano rispetto al resto del mondo:
● da un punto di vista tecnologico, in Italia nel 2011 si registra un
aumento dell’accesso ai servizi on-line, in particolare dai dispositivi mobi-
li29, nonché un crescente numero di utenti connessi ai Social Network, tra
i quali Twitter. Sebbene l’Italia sia fuori dalla “top 20”30 a livello mondiale,
il numero dei profili31 Twitter italiani è cresciuto fino a raggiungere quota
2 milioni a fine 2011. È importante rilevare che questo social network
riveste un ruolo particolarmente importante nella nostra analisi, in quanto
i tweet si sono rivelati il metodo più efficace per comunicare l’esecuzione
di Cyber Attacchi più o meno clamorosi, nel minor tempo ed al maggior
pubblico possibile. Nel caso dell’Hacktivism, tale strumento è stato utiliz-
zato per reclutare seguaci (a volte improvvisati) alla causa, coordinando
nel contempo le azioni di protesta;
● da un punto di vista culturale, è evidentemente mutato il significato
intrinseco dell’hacking, anche in relazione con l’incremento dell’adesione
ai social network. Alle “tradizionali” azioni devastanti destinate a rimanere
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nell’ombra si aggiungono, addirittura superandoli, atti più o meno clamo-
rosi. Tali azioni, sebbene a volte di scarso valore o dubbia reputazione, han-
no catturato la massima attenzione mediatica, puntualmente anticipati da
tweet (con lo scopo di creare suspance) e successivamente pubblicati sulla
bacheca per hacker pastebin32. Questa tendenza in Italia ha trovato la sua
massima espressione nel presunto attacco al CNAIPIC (Centro Nazionale
Anticrimine Informatico per la Protezione delle Infrastrutture Critiche)33 e
ha, più in generale, contribuito ad incoraggiare fenomeni di emulazione;
● da un punto di vista sociale, soprattutto nella seconda metà dell’anno, il
clima globale di instabilità politica e la sfiducia generalizzata nei confronti
della classe politica ha trovato terreno fertile nella generazione dei c.d.
“nativi digitali” (lo dimostra la bassa età media34 dei presunti membri del-
la rete italiana di Anonymous smantellata nei raid di luglio) che hanno
espresso il loro disagio anche attraverso le forme di emulazione preceden-
temente citate.

Gennaio-Aprile 2011
La prima parte dell’anno è stata caratterizzata da sporadiche azioni di
hacktivism legate a forme di protesta per l’intervento italiano in Libia35,
contro grandi aziende strategiche e della difesa nazionali per presunti inte-
ressi diretti o indiretti nell’intervento stesso. 
Il clamore mediatico delle suddette azioni ha distolto l’attenzione da eventi
di rilevanza e di impatto maggiori sotto il profilo della sicurezza ICT: diffici-
le da credere, ma l’Italia nel 2011 è stata il campo di battaglia per una pre-
sunta azione di Cyberwar con conseguenze globali. Il 23 marzo l’azienda
americana Comodo, una delle autorità preposte all’emissione di certificati
digitali per l’autenticazione dei siti web, ha dichiarato la compromissione di
una sua affiliata “in Sud Europa”36 in seguito ad un attacco informatico. Seb-
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bene le chiavi crittografiche di certificazione (su cui si basa l’intero core
business dell’azienda) non siano state violate, l’azione ha consentito all’at-
taccante di emettere 9 certificati SSL falsi appartenenti a 7 domini internet
diversi, per lo più riferiti a servizi di posta elettronica e instant messaging37 di
diffusione globale (mail.google.com, www.google.com, login.yahoo.com,
login.skype.com addons.mozilla.org, login.live.com). 
Da subito si è temuto il peggio: un’azione organizzata da parte di qualche
governo privo di scrupoli, finalizzata ad intercettare credenziali di voci
dissidenti.
Il successivo 26 marzo un hacker patriota iraniano ha pubblicato su paste-
bin38 un comunicato in cui ha rivendicato l’azione, risalente al precedente
15 marzo. All’interno del comunicato ha fornito poi i dettagli e le prove
dell’attacco, che hanno consentito di identificare l’azienda compromessa e
l’exploit utilizzato: l’affiliata “in Sud Europa” si è rivelata essere quella ita-
liana, mentre la breccia che ha consentito di generare i certificati digitali
falsi non è altro che l’uso di credenziali di amministrazione deboli, in chia-
ro, nel codice delle pagine web del servizio di certificazione. 
Fuori dai confini italiani l’evento in questione ha avuto una vasta risonan-
za, soprattutto in considerazione del fatto che il modello delle Autorità di
Certificazione è il vero e proprio pilastro della sicurezza dei servizi web su
internet. Un episodio significativo quindi, purtroppo avvenuto in Italia,
che ha dimostrato come la scarsa attenzione verso norme di sicurezza
basilari possa portare a conseguenze su una scala molto ampia, in grado di
mettere a rischio (ed è proprio il caso di dirlo) non solo i gestori dei servi-
zi ma anche, e soprattutto, gli utenti finali.

Maggio-Agosto 2011
A livello mondiale, questo periodo è stato caratterizzato dalla parabola del
collettivo LulzSec39, le cui azioni hanno generato effetti anche nel nostro
paese. Sebbene il gruppo si sia sciolto spontaneamente il 25 giugno40, brac-
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cato dalla polizia internazionale e da collettivi di grayhat contrari ai metodi
utilizzati41, la risonanza di alcune azioni effettuate nei suoi 50 giorni di atti-
vità/attivismo ha avviato un processo di emulazione che ha raccolto prose-
liti anche in Italia. In questo scenario, in nome di movimenti come Anony-
mous e Antisec sono state compiute azioni criminali di protesta digitale
(principalmente attacchi di tipo Distributed Denial of Service- DDoS), nelle
quali i social network hanno giocato il ruolo primario di cassa di risonanza,
fondamentale per il reclutamento di proseliti alla discutibile causa.
Le conseguenze maggiori di questo fenomeno si sono registrate tra giugno
e luglio 2011, quando numerosi siti istituzionali e di aziende rilevanti ita-
liane sono stati oggetto di attacchi di tipo Distributed Denial of Service42 43

con esiti di tipo diverso in relazione al livello di preparazione delle vittime.
L’elenco dei bersagli di questi giorni “caldi” è piuttosto nutrito e include i
siti di Camera e Governo, di partiti quali PDL e Lega Nord, oltre che orga-
nizzazioni del calibro di Agcom, Poste, Telecom Italia e Borsa Italiana.
Ma è stato a luglio che sono accaduti gli eventi più clamorosi e contraddit-
tori: il 6 luglio nelle ore immediatamente successive al raid della polizia
postale che ha portato all’arresto di 15 presunti affiliati alla cellula italiana
di Anonymous (tra cui 5 minorenni), sono stati pubblicati in rete i dati di
18 atenei tra i quali Roma, Milano, Bologna, Torino, Napoli e Bari.44

Indipendentemente dalla presunta matrice di hacktivism dell’azione, non-
ché dallo scarso valore di alcune informazioni trafugate, questo evento è
da ritenere particolarmente significativo poiché fornisce uno spaccato
impietoso della situazione italiana: non solo sono state colpite intimamen-
te istituzioni di primaria importanza del paese ma, fatto ancor più grave,
tra i dati pubblicati sono risultate delle credenziali di autenticazione in
chiaro, in contrasto con le osservazioni prescritte dalla legge e con le più
basilari norme di conservazione sicura dei dati. Il fatto è ancora più para-
dossale se si considera che le Università dispongono del know-how neces-
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sario per la gestione sicura del proprio patrimonio informativo.
In seguito ai raid precedentemente citati della Polizia Postale, la situazione
si è andata progressivamente stabilizzando ad Agosto, sebbene non siano
mancati eventi degni di nota.
La dimostrazione che i Cyber Attacchi in Italia siano avvenuti più sulla
spinta di un clima di emulazione, che su una reale azione organizzata, si
ha relativamente all’incidente di sicurezza che ha coinvolto il CNAIPIC45.
Tale evento è passato alle cronache più per il rumore generato, per le
rivendicazioni e le successive smentite da parte degli Anonymous locali,
che per l’effettivo valore dei dati trafugati e resi pubblici.
Sull’episodio permangono molte ombre, e la concomitanza temporale con
gli attacchi perpetrati su scala internazionale nei confronti di law enforce-
ment agency e contractor46 appare pertanto sospetta. Tali eventi sembrano
aver influenzato anche gli attacchi compiuti contro Vitrociset, un contrac-
tor della difesa47, e il SAPPE, Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria48:
entrambi hanno subito azioni di defacement del sito web e, nel caso del
contractor, anche la pubblicazione di alcune informazioni relative alla
struttura dei server interni.
In questo quadro dominato dall’hacktivism, l’eccezione in agosto è rappre-
sentata da un attacco commesso ai danni del Pio Albergo Trivulzio49, che
ha portato alla cancellazione di tutti i dati dei pazienti/utenti. 
Un attacco ben diverso da quelli che hanno riempito le cronache estive,
con impatti maggiori per i cittadini, che ha avuto paradossalmente molto
meno spazio nei media.

Settembre-Dicembre 2011 e uno sguardo al 2012
Nell’ultima parte dell’anno, esauritasi la coda di agosto, i casi sono dra-
sticamente diminuiti. La tendenza Italiana è andata in netto contrasto
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con il resto del mondo dove, sulla spinta dei movimenti di protesta glo-
bali (dagli indignados a OccupyWallStreet), si è assistito ad un aumento
generalizzato degli attacchi informatici. 
Solo con l’inizio del nuovo anno l’attività di hacktivism ha ripreso vigore,
sulla scia delle proteste che hanno caratterizzato il tentativo di far appro-
vare dapprima le leggi SOPA e PIPA (gli attacchi hanno raggiunto l’apice
tra il 19 e 20 gennaio quando l’FBI ha sigillato i server di MegaUpload),
ed in seguito alla sottoscrizione dell’ACTA da parte di 22 membri del-
l’Unione Europea. Com’era prevedibile, in Italia sono finite sotto il miri-
no virtuale degli hacktivisti quelle organizzazioni accusate di difendere il
vecchio modello di copyright (SIAE, copyright.it), piuttosto che il sito
del Ministero della Giustizia50, come forma di protesta contro il cammi-
no parlamentare della proposta legge Fava (bocciata poi dalla Camera il
successivo 1 Febbraio), la declinazione italiana dell’ACTA.

Analisi della distribuzione e tipologia degli attacchi
Nel periodo Febbraio 2011-Marzo 2012 in Italia sono stati rilevati 82
attacchi dei quali 78, la quasi totalità, di matrice “hacktivistica”. In solo
quattro casi si riscontrano motivazioni diverse, riconducibili al Cyber
Crime (3 casi) ed al Cyber Espionage .
L’autoconsistenza del campione si riflette anche nella distribuzione dei
target: oltre il 45 % degli obiettivi sono siti governativi e di associazioni
di natura politica.
In questa poco invidiabile classifica le università si posizionano al secon-
do posto in senso assoluto anche se, numericamente parlando, nella gra-
duatoria compaiono due soli attacchi. In tal senso si ricorda che durante
l’attacco di luglio, citato in precedenza, sono stati colpiti contempora-
neamente ben 18 atenei.
L’industria dell’intrattenimento segue a distanza nella classifica degli
obiettivi degli attacchi, tuttavia in prima posizione rispetto a tutte le
altre categorie: questo a causa delle azioni perpetrate in gennaio in con-
comitanza delle proteste anti SOPA/PIPA, e la conseguente chiusura di
MegaUpload.
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L’analisi del trend riflette chiaramente l’influenza dei fattori esterni sull’-
hacktivism italiano: dapprima l’intervento in Libia, successivamente l’im-
patto emotivo del collettivo LulzSec, ed infine le proteste contro le propo-
ste di legge considerate repressive nei confronti della libertà di espressione
su Internet.

Solo Hacktivism? Non proprio
Se l’hacktivism ha contribuito a destare l’attenzione sul problema della
protezione delle informazioni, d’altro canto questo fenomeno non è stato
l’unico che ha interessato l’italia nel 2011: ridurre il panorama del nostro
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paese a un semplice computo dei siti oggetto di DDoS comporterebbe un
grave errore di valutazione. Ne sono dimostrazione casi come quello del
Pio Albergo Trivulzio, che hanno trovato spazio in misura minore sui mez-
zi di informazione rispetto alle conseguenze mediatiche delle azioni di
hacktivism, con conseguenze tuttavia maggiori per i cittadini comuni. Di
questo fenomeno devono tenerne in particolare conto coloro i quali hanno
la responsabilità di proteggere il patrimonio informativo, soprattutto nei
confronti degli utenti che affidano le proprie informazioni ai servizi on line
senza la reale consapevolezza dei rischi connessi e dei propri diritti e rela-
tivi doveri. 
Per un utente medio ha maggiore importanza il fatto che il sito di un’asso-
ciazione politica non sia raggiungibile per qualche ora, oppure che la sua
cartella clinica elettronica sia stata cancellata dai sistemi senza possibilità
di recupero? 
È più importante non poter accedere al sito del proprio movimento politi-
co di riferimento o non essere in grado di inviare raccomandate per tre
giorni consecutivi? 
In un momento come questo, in cui entità pubbliche e private hanno una
forte propensione ad adottare nuove tecnologie e nuovi modelli di accesso
alle informazioni, il tema della sicurezza dei dati e delle infrastrutture
informatiche è di estrema attualità e di vitale importanza per il paese; per
questo motivo nel 2012 deve essere affrontato senza fattori emotivi, pre-
giudiziali, e con una chiara strategia tecnologica e normativa.
Dal punto di vista tecnologico, chi ha il compito di difendere il patrimonio
informativo di un’organizzazione non deve farsi influenzare dall’emotività
o da altri elementi soggettivi; al contrario, deve pianificare difese e investi-
menti in modo trasparente, pesando correttamente tutti i fattori di rischio
e ponendo al centro della strategia l’utente del servizio. 
Dal punto di vista normativo è necessario che, da parte di chi offre il servi-
zio, il diritto alla privacy ed al consenso informato sui rischi (e le respon-
sabilità) dell’accesso ai servizi in linea, riceva la necessaria attenzione e sia
visto come un dovere; parimenti, deve essere un diritto consapevole da
parte di chi usufruisce dei suddetti servizi, con le annesse responsabilità.
In quest’ottica, le istituzioni stanno correndo ai ripari, forse un po’ tardiva-
mente, cercando di uniformare le legislazioni frammentate dei membri
dell’Unione Europea. Esempio evidente di questa tendenza è l’iniziativa di
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realizzare una legge comunitaria51 che tuteli la privacy degli utenti e obbli-
ghi le organizzazioni a notificare il furto dei dati, se possibile, entro 24 ore.

Un nuovo concetto più ampio di sicurezza del dato
All’interno di questo processo tecnologico e normativo, l’impennata appa-
rentemente inarrestabile della diffusione dei dispositivi mobili di accesso
riveste un ruolo di fondamentale catalizzatore (alla fine del 2012, il nume-
ro dei dispositivi mobili supererà quello degli abitanti del pianeta e, nel
2016, il dato crescerà ai livelli di 1,4 a persona)52. Il crescente uso e la
familiarità con queste tecnologie spinge l’utente a un maggiore utilizzo dei
servizi in linea, in uno scenario in cui sta rapidamente cambiando il con-
cetto di disponibilità del dato: questo non risiede più fisicamente sul
dispositivo ma è distribuito all’interno della “nuvola”, il c.d. cloud, che ne
consente la fruizione in tempo reale. Si tratta di una rivoluzione tecnologi-
ca, normativa e culturale che implica la necessità di adattare rapidamente i
parametri di Riservatezza, Integrità e Disponibilità su cui si basa il model-
lo canonico di analisi del rischio. 
Difatti, se è corretto evidenziare che gli eventi di sicurezza più ricorrenti
nel 2011 sono stati gli attacchi di tipo DDOS, è altrettanto corretto sottoli-
neare che gli attacchi informatici non sono i soli a minacciare la disponibi-
lità dei dati: nel 2011, i maggiori disagi per gli utenti sono provenuti pro-
prio da interruzioni di servizio per cause accidentali (gli ormai famosi casi
di Poste53 e Aruba54) che a giudicare dalle reazioni55 hanno trovato l’uten-
za totalmente impreparata. 

Non è solo l’utenza a essere impreparata…
Il nostro paese ha ancora molta strada da percorrere, come ha dimostrato
nel 2011 il modo con cui le aziende nostrane hanno gestito la violazione
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dei dispositivi di autenticazione per i servizi on-line di molte banche mon-
diali, tra cui alcuni primari istituti italiani: il 17 marzo 2011 l’azienda RSA
Security ha reso noto di essere stata vittima di un’intrusione illecita56 che ha
consentito il furto di alcuni elementi “potenzialmente in grado di ridurre
l’efficacia del sistema di autenticazione”. Come spesso accade, il timore è
diventato realtà due mesi dopo, il 2 giugno, quando è trapelata la notizia di
un fallito attacco a un importante contractor della difesa americana, la Loc-
kheed Martin, perpetrato utilizzando le informazioni sottratte a marzo.57

Il rapido susseguirsi degli eventi ha spinto molti clienti a richiedere imme-
diatamente la sostituzione dei dispositivi di autenticazione al fornitore.
Un’operazione che è costata 66 M$58 al produttore (che si è offerto di cam-
biare gratuitamente i dispositivi compromessi a chi ne avesse fatto richie-
sta) e, nel settore bancario, circa 100 M$ a carico degli istituti impattati59

per le sole spese di redistribuzione dei dispositivi.
Nonostante la situazione oltreoceano fosse all’attenzione del Senato60,
nulla di simile è accaduto in Italia. Anche a fronte di una ridotta probabi-
lità di vedere un correntista italiano compromesso, ci si sarebbe attesi
maggiore trasparenza e migliore attenzione verso la sensibilizzazione
degli utenti.
Rafforzando il sospetto della presenza di una potenza straniera dietro l’intera
operazione61, è stato poi ipotizzato che lo stesso attacco che ha colpito
l’azienda americana sopra citata sia stato perpetrato ai danni di ulteriori 760
organizzazioni in tutto il mondo. La presenza di organizzazioni italiane
all’interno della lista dei presunti obiettivi lascia quindi un ultimo interroga-
tivo: assumendo che tutte le principali imprese o enti del nostro paese siano
quanto meno in grado di rilevare attacchi macroscopici come un DDoS,
quante di esse, colpite da un attacco analogo a quello appena descritto,
sarebbero realmente in grado di rilevarlo (e contrastarlo) efficacemente?
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Cybercrime e sicurezza in rete per i cittadini
Le azioni su scala macroscopica, non devono porre in secondo piano feno-
meni di Cybercrime che interessano più da vicino i cittadini, quali furto di
identità, truffe e stalking on line, e i casi di pornografia via internet che
troppo frequentemente occupano le pagine di cronaca.
Sebbene le tecnologie e le normative vigenti (in particolare il Codice del-
l’Amministrazione Digitale nelle sue modifiche e integrazioni apportate
con il D.lgs. del 30 dicembre 2010) permettono ormai la piena convergen-
za nel Cyberspazio di identità reale e digitale, ad un tale processo non è
corrisposta sino ad ora una adeguata cultura e consapevolezza dei rischi
da parte degli utenti. Questi ultimi, infatti, continuano ad avere in rete
comportamenti imprudenti, come se il fatto di non poter percepire fisica-
mente un rischio alla propria persona possa rendere quest’ultimo meno
probabile o, peggio, meno pericoloso.
Una recente statistica, rilasciata in occasione del Safer Internet Day tenu-
tosi lo scorso 7 febbraio 2012, ha confermato questo scenario poco esal-
tante62: in Italia solo il 2% degli utenti Internet avrebbe la piena consape-
volezza dei rischi e conoscenze adeguate per proteggersi, mentre il 71%,
pur disponendo di una protezione di base, sarebbe comunque privo delle
competenze adeguate per difendersi dai rischi di indebito utilizzo della
propria identità digitale. Una simile popolazione digitale è facile preda per
truffe on line di ogni tipo.
Ma se il processo di educazione del cittadino digitale sembra essere lento e
difficoltoso, lo stesso non si può dire per i Cyber criminali che escogitano
metodi di offesa sempre più sofisticati ed aggressivi, in grado di colpire
l’utente anche dal punto di vista psicologico. Il phishing scritto in un
improbabile Italiano è soltanto un lontano ricordo. Un esempio di questa
nuova tendenza cyber criminale è rappresentato dal ransomware63 recente-
mente apparso nel nostro paese64 capace di ingannare l’utente facendogli
credere un falso sequestro del PC da parte della Guardia di Finanza (a cau-
sa della presenza di materiale pornografico). Ovviamente, con il pagamen-
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to (rigorosamente on line) di una “multa” (agli ignoti criminali) si risolve
tutto, ma un attacco di questo tipo dimostra l’utilizzo di numerosi fattori
offensivi che fanno leva su vulnerabilità tecnologiche, culturali ed emotive
dell’utente.
In questo scenario la stessa tecnologia contribuisce inconsapevolmente ad
accrescere i rischi: le ricerche mostrano infatti che i social network spingo-
no l’utente ad esporre eccessivamente la propria identità digitale65 (espo-
nendo gli utenti anche a nuove forme di cyber crime quali il Cyber bulli-
smo), ed inoltre il crescente utilizzo di dispositivi di accesso mobili
aumenta considerevolmente l’esposizione a vettori di minaccia quali phi-
shing66, installazione di applicazioni non sicure o utilizzo improprio di
credenziali (è difficile distinguere una pagina web contraffatta su uno
schermo di 3.7”).
Relativamente alla pedopornografia online, nonostante negli ultimi 12
mesi si siano registrate nel nostro paese importanti operazioni atte a con-
trastare questo odioso cyber crimine (tra tutte l’operazione Fabulinus67 di
gennaio 2012, e due retate europee a marzo68 e dicembre69 2011), il feno-
meno è in netta crescita. Secondo i dati emanati a novembre 2011 dall’Os-
servatorio Nazionale di Telefono Arcobaleno70, nei primi undici mesi dello
scorso anno sono stati segnalati in diciassette paesi più di 68.000 siti con-
tenenti materiale pedopornografico, in netta crescita quindi rispetto ai
54.000 complessivi del 2010.
Non approfondiamo ulteriormente questa parte sulla sicurezza dei cittadi-
ni in rete, anche perchè la materia è ampiamente trattata in un successivo
capitolo del Rapporto, dove la Polizia Postale e delle Comunicazioni trac-
cia un quadro molto dettagliato delle tipologie di fenomeni criminosi a cui
si trova confrontata: pedopornografia, frodi on line, furto di identità digi-
tale, clonazione di carte di credito e bancomat, cyberstalking, ecc.
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Quanto costa il Cybercrime in Italia?
In Italia non sono disponibili statistiche ufficiali sull’incidenza di questi
reati, in parte anche per la “difficoltà culturale” e la riluttanza a denuncia-
re l’accaduto da parte delle vittime.
Esistono però alcune stime da parte di aziende del settore [vedi nota 87]
secondo le quali, dalle tasche dei cittadini italiani sparirebbero ogni anno
circa 6.7 miliardi di euro. Di questi, 6.1 per il solo valore del tempo perso
dalle vittime per rimediare all’accaduto, e 600 milioni in costi diretti, ovve-
ro soldi andati perduti a causa del crimine subito.
Per quanto impressionante, questa ingente quantità di denaro vaporizzato
ogni anno dal Cyber Crime, rischia di essere sottostimata. Anche se l’estra-
polazione non è mai esatta, è possibile prendere come riferimento i dati
ufficiali di un’economia come quella inglese, paragonabile per dimensioni a
quella italiana. Al di là della Manica è stato stimato nel 2011 un costo
annuale del Cyber Crime pari a 27 miliardi di Sterline71 (equivalente a circa
32 miliardi di Euro). Proprio in occasione della presentazione del rapporto,
l’ex Ministro Inglese della Sicurezza Pauline Nevile Jones ha affermato che
“il Cyber Crime è un po’ come il terrorismo, più lo conosci più lo temi”. Se
ciò è vero, i presupposti non sono sicuramente incoraggianti…
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Principali tendenze per il 2012

Nella redazione di questo capitolo, che potrebbe occupare molte decine di
pagine date la complessità e la vastità dei temi trattati, abbiamo privilegia-
to la sintesi, evitando di addentrarci in considerazioni tecniche al fine di
renderlo immediatamente fruibile per il maggior numero di lettori, indi-
pendentemente dal loro background.
In generale due macro-fenomeni daranno forma e sostanza alle problema-
tiche di sicurezza nel 2012, così come già negli anni passati ma con impli-
cazioni di maggiore portata: da una parte l’inarrestabile diffusione di tec-
nologie, strumenti e servizi digitali sempre più avanzati, che rappresenta-
no ormai una componente esistenziale irrinunciabile per la maggior parte
dei cittadini dei paesi industrializzati ed in via di sviluppo, e dall’altra l’as-
senza di significativi miglioramenti dal punto di vista normativo, organiz-
zativo ed operativo nel campo delle attività di contrasto del cybercrime e di
tutte le altre fonti di rischio (spionaggio, hacktivismo, terrorismo, cyber
warfare) che oggi minacciano l’ICT. 
Per favorire ulteriormente la leggibilità di questa sezione, abbiamo inqua-
drato le nostre “previsioni” in quattro macro-ambiti (che nella pratica
sono fondamentalmente interconnessi e spesso sfumano uno nell’altro),
ovvero cybercrime, hacktivism, espionage e sabotage / cyber warfare.
Le previsioni sono dettate dal buon senso, dai “rumors” che circolano tra
gli addetti ai lavori, e per deduzione dall’analisi delle tendenze in atto.
Non sono stati considerati eventuali “cigni neri”, ovvero eventi del tipo
high-impact, low-probability (HILP), straordinari per loro natura e del
tutto imprevedibili, per quanto occorra ricordare che l’attuale situazione
di insicurezza diffusa ne favorisce certamente l’accadimento.

Cybercrime
Il Global Risks Report 2012 del World Economic Forum72, analizzando le
50 principali minacce globali dei prossimi 10 anni e classificandole per
impatto e probabilità, nella sezione “Rischi tecnologici” pone al primo
posto il cybercrime.
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L’ascesa inarrestabile di questa nuova forma di criminalità, sempre più
spesso organizzata, continuerà anche nel 2012, raggiungendo livelli pato-
logici e causando danni diretti ed indiretti per molte centinaia di miliardi
di dollari. 
In mancanza sia di barriere all’ingresso che di forme efficaci di contrasto e
disincentivazione, altri gruppi si uniranno certamente a quelli già oggi in
attività, facendo aumentare sia il numero dei crimini informatici, sia quel-
lo dei crimini tradizionali veicolati e/o commessi con l’ausilio di sistemi
informatici.
L’ecosistema del cybercrime diventerà sempre più articolato, costituendo
di fatto un’economia parallela all’interno della quale i vari attori si scam-
biano servizi (fino a giungere a vere e proprie forme di “crime as a servi-
ce”) e si specializzano, comprando e vendendo exploit, malware, accessi
a sistemi compromessi, dati personali e finanziari, etc in una sorta di
mercato globale dell’illecito, nel quale non sono più gli hacker “black
hat”73 a condurre il gioco, ma i gestori delle organizzazioni criminali
internazionali.
In questo scenario, saranno particolarmente sfruttati dai cybercriminali
(non a caso) gli ambiti che mostrano i maggiori tassi di sviluppo nel pano-
rama dell’ ICT attuale, ovvero i sistemi mobili (smartphone, tablets), i
Social Network ed il Cloud.
Per quanto riguarda i sistemi mobili, è ragionevole ritenere che il 2012
sarà per il mondo mobile il primo anno caratterizzato da un aumento
esponenziale delle minacce e degli attacchi, come il 2011 lo è stato per
l’ICT “tradizionale”.
I sistemi mobili consentiranno di realizzare attacchi sempre più sofisticati
ed aggressivi, dal momento che oltre a disporre ormai di potenza di calco-
lo e di connettività di tutto rilievo, nella maggior parte dei casi non
dispongono di protezioni anti-malware efficaci (anzi spesso sono gli stessi
utenti a manometterli per sbloccarne alcune funzionalità avanzate, ren-
dendoli ancora più vulnerabili). 
Pur essendo vissuti come semplici “gadget” dagli utilizzatori, per le loro
caratteristiche avanzate consentono invece agli attaccanti di sfruttarne le
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caratteristiche peculiari (geolocalizzazione sopra tutti) per compiere nuo-
vi tipi di crimini, anche molto insidiosi. In questo contesto è opportuno
sottolineare che l’elevata diffusione di questi device tra i giovani e giova-
nissimi porterà inevitabilmente ad un aumento dei reati perpetrati contro
questa fascia di popolazione.
La portabilità e la comodità proprie di questi oggetti renderanno inoltre
sempre più diffusi i casi di “dual use”, cioè di utilizzo ibrido dello stesso
device, tipicamente in ambito privato e business (fenomeno comunemen-
te definito come consumerization of IT74), introducendo vulnerabilità nuo-
ve e particolarmente complesse da gestire all’interno delle organizzazioni.
Questo fenomeno sarà acuito anche a causa della generale mancanza di
know-how specifico da parte dei responsabili IT, della bassissima consape-
volezza degli utenti finali e dalla altrettanto bassa sicurezza intrinseca di
questi device, che sono ad oggi meno maturi come prodotti dei PC e più
difficilmente riconducibili all’interno delle policies e dei sistemi di con-
trollo esistenti.
Anche la prevista introduzione su larga scala di tecnologie NFC (near field
communication) e di digital wallet75 per consentire agli utenti di effettuare
micropagamenti tramite smartphone fa presupporre un aumento impor-
tante delle frodi e degli attacchi, aggravando ulteriormente il quadro.
Infine, data l’elevata diffusione percentuale di questi device tra la popola-
zione, l’Italia sarà uno dei paesi più colpiti dall’incremento di incidenti e di
attacchi (subendone i relativi costi), e la mancanza di strutture preposte
alla raccolta di informazioni in merito renderà molto difficile avere un
quadro aggiornato della situazione, complicando e rallentando le attività
di contrasto.
Per quanto riguarda i SOCIAL NETWORK, la possibilità di realizzare cospicui
e crescenti guadagni illeciti (dato l’enorme numero di utenti), l’inesistenza
di controlli efficaci e la sostanziale impunità di fatto per la maggioranza
dei cybercriminali produrranno un’esplosione di attività illecite veicolate
per loro tramite, tanto che nel 2012 supereranno l’email come principale
vettore di attacco verso gli utenti privati, e diventeranno una delle princi-
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pali fonti di rischio sia per gli utenti privati che per gli utenti business e
per le loro organizzazioni.
Furti di identità, danni alla reputazione, alla privacy, stalking, frodi, phi-
shing, diffusione di malware, attività di social engineering e furti di pro-
prietà intellettuale diventeranno ancora più diffusi, colpendo globalmente
milioni di utenti e migliaia di organizzazioni ogni mese. 
Gli attaccanti inoltre sfrutteranno in modo sinergico le vulnerabilità pro-
prie dei device mobili, sempre più usati per accedere ai social network, e
quelle intrinseche ai social network stessi, per rendere ancora più efficaci
le proprie campagne criminali.
Dal momento che l’Italia rappresenta oggi uno dei primi 10 paesi al mon-
do per utilizzo dei Social Network (ad esempio, il 37% della popolazione
ha un account Facebook, oltre 20 milioni di persone), è ragionevole ipo-
tizzare che nel nostro paese le vittime del cybercrime (nelle sue innumere-
voli forme, dalle più lievi alle più gravi) saranno centinaia di migliaia nel
corso del 2012.
È anche probabile che, a causa di quanto ipotizzato, inizieranno a diffon-
dersi piattaforme di social networking specializzate, non generaliste,
ristrette a gruppi di interesse specifici, con maggiori vincoli in termini di
accertamento dell’identità dei membri e di monitoraggio in tempo reale
della social conversation, quindi con maggiore capacità di mitigare i rischi
connessi al loro utilizzo.
Per quanto riguarda il Cloud, infine, prenderà piede un fenomeno poten-
zialmente molto pericoloso, ovvero in mancanza di controlli efficaci anche
le organizzazioni cybercriminali lo adotteranno come strumento per mas-
simizzare l’impatto delle proprie campagne, acquistando (o “bucando”)
servizi Cloud per diffondere malware, ospitare materiale illegale e per
poter disporre di banda e potenza di calcolo potenzialmente illimitate
(p.es per attività di password cracking76 su larga scala). 
Di fatto, i cybercriminali potranno fare un salto di qualità significativo
sfruttando il Cloud, giungendo addirittura a dotarsi di infrastrutture pro-
prie per rivenderne l’utilizzo ad altri gruppi criminali. 
Per quanto appaia difficile, gestire questo fenomeno e riuscire a reprimerlo
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sul nascere senza incertezze o ritardi sarà fondamentale per contrastare
l’aumento del cybercrime nel 2012 e negli anni successivi.

Hacktivism
Per gli stessi motivi che favoriranno il diffondersi del cybercrime, e per
la persistenza della crisi mondiale, unita alle inevitabili conseguenze in
termini di social unrest, cresceranno anche le attività realizzate dagli
hacktivist. 
Tali attività, fin’ora quasi esclusivamente dimostrative e mirate a provoca-
re clamore mediatico, potrebbero facilmente diventare una costante del
panorama ICT mondiale, assumendo il ruolo di strumento principale di
protesta e di pressione per gruppi antagonisti di ogni genere ed ideologia,
aumentando di conseguenza sia di numero che di gravità ed estendendo-
si a bersagli fin’ora non considerati.
Anche qualora non avvenissero incidenti di particolare rilievo, cosa che
non è possibile escludere visto il contesto ed i precedenti, il fenomeno
produrrà molto probabilmente tre conseguenze importanti, potenzial-
mente gravi.
La prima è che, anche grazie alla facilità con la quale è possibile procu-
rarsi online strumenti per realizzare attacchi DDoS e per compiere intru-
sioni in sistemi informatici, si diffonderanno forme di emulazione ed
aumenterà il numero dei sostenitori attivi dei principali gruppi di hack-
tivisti, soprattutto tra i più giovani. 
Questo fenomeno non va sottovalutato, dal momento che un attacco
DDoS realizzato da decine o centinaia di migliaia di persone (anche non
tecniche, spesso è sufficiente fare clic su un link ricevuto via Twitter) è
in grado di far crollare, anche se temporaneamente, qualsiasi sistema e
qualsiasi organizzazione esistente al mondo, sia civile che militare.
In secondo luogo, non va sottovalutata la possibilità che le attività degli
hacktivist vengano sfruttate da soggetti politici (statuali o meno), corpo-
ration, gruppi terroristici ed agenzie di intelligence per coprire altri gene-
ri di attacchi. Dal momento che gli hacktivist annunciano e coordinano
(tipicamente tramite i Social Network) le proprie azioni, è probabile che
qualcuno tenti di sfruttare la confusione e la distrazione indotte nei ber-
sagli per portare a termine operazioni stealth di ben altra natura e gravità.
Infine, dal momento che il 2012 sarà un anno di eventi globali importan-
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ti (Olimpiadi, Mondiali di calcio, elezioni americane, etc), è ragionevole
aspettarsi che in tali contesti i gruppi di hacktivisti siano tentati di porta-
re a segno azioni particolarmente eclatanti. 
Non è inoltre da escludere che, presa coscienza della propria forza e del-
l’impatto mediatico (se non, in alcuni casi, geopolitico) delle proprie
azioni, nel tempo gli hacktivist costituiscano un fronte comune (cosa
che fin’ora non è avvenuta) e, per determinate campagne, uniscano le
forze contro singoli bersagli, al di la delle differenze ideologiche, poten-
do raggiungere in questo modo una “potenza di fuoco” davvero conside-
revole, equivalente nel cyberspazio a quella di una superpotenza nel
mondo fisico.

Espionage
Nel 2011 il cyber espionage è definitivamente assurto al rango di principa-
le metodo per l’acquisizione di informazioni riservate (di qualunque gene-
re) al mondo. Nel solo ambito dello spionaggio industriale, per il quale si
hanno dati perlomeno parziali, si calcola che il valore (attuale e potenzia-
le) delle informazioni trafugate a livello globale sia stato astronomico, nel-
l’ordine del trilione di dollari.
Esistono tre diversi generi di cyber spionaggio: quello realizzato da agen-
zie di intelligence (direttamente o tramite proxy, per esempio gruppi mer-
cenari), quello industriale (sponsorizzato da vari soggetti, statuali e non),
e quello (ormai alla portata di chiunque) chiamato Open Source Intelli-
gence77 (OSInt).
Naturalmente a queste categorie vanno aggiunte anche le attività di psyco-
logical warfare78 (PsyOp), di deception e di disinformazione79 (Informa-
tion Warfare), oltre a tutte le conseguenti operazioni di controspionaggio,
che trovano terreno particolarmente fertile nel cyberspace.
Molti, in particolare negli Stati Uniti, accusano la Cina di essere estrema-
mente aggressiva in questo campo, per quanto in realtà la situazione sia
molto più complessa, e da vari incidenti noti si possa dedurre che il cyber
espionage sia estremamente diffuso in tutti i paesi, ed attuato anche tra
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alleati, senza particolari remore o restrizioni.
In questo contesto vengono rubati e rivenduti progetti, brevetti, formule,
codici sorgenti, informazioni finanziarie, dati di business, piani di costru-
zione di interi sistemi d’arma, di centrali nucleari e di impianti petroliferi,
etc. Operazioni finanziarie ed acquisizioni da miliardi di dollari sono state
sospese80 o rimandate, ed interi settori economici sono stati destabilizzati
in conseguenza di tali furti di informazioni.
Nel 2012, grazie alle facilitazioni fornite dalla tecnologia ed alle vulnerabi-
lità dei sistemi, assisteremo ad un ulteriore espansione di queste attività, a
danno di un numero di soggetti sempre maggiore.
Per quanto riguarda il nostro paese, il cui tessuto produttivo è particolar-
mente ricco di PMI ad alto valore aggiunto in termini di know-how, è facil-
mente ipotizzabile che il cyber espionage farà numerose vittime, arrecan-
do grave danno alle nostre imprese, peraltro del tutto impreparate a fron-
teggiare questo genere di minacce. 
In questo senso sarebbe opportuno che le istituzioni sensibilizzassero ed
aiutassero, in collaborazione con le associazioni di categoria, le aziende
italiane a mitigare i seri rischi derivanti dal cyber espionage, per preserva-
re la proprietà intellettuale e l’eccellenza che molto spesso le contraddi-
stingue, onde evitare ulteriori perdite di competitività sul mercato globale.

Sabotage / Cyber Warfare
Nonostante vi siano esempi noti di operazioni di cyber warfare fin dagli
anni ‘80 del secolo scorso, nel 2011 il tema è salito alla ribalta dei media ed
ha scalato la classifica delle priorità nelle agende dei comandanti militari e
delle cancellerie di tutto il mondo.
È improbabile che si giunga a combattere una vera e propria guerra nel
cyberspazio, almeno per qualche anno ancora, ma certamente vanno rile-
vate crescenti attività di sabotaggio e schermaglie sempre più frequenti nel
così detto “quinto dominio di combattimento” (dopo terra, acqua, aria e
spazio).
È invece probabile che nel corso del 2012 assisteremo ad un aumento di
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dichiarazioni bellicose e di investimenti da parte di tutte le grandi potenze,
che si stanno (lentamente) dotando di cyberweapons81 e di strutture orga-
nizzative deputate all’attacco ed alla difesa in questo nuovo teatro di ope-
razioni.
Di fatto è in corso una “cyber guerra fredda”, che si concretizza per ora in
una situazione di stallo, dato il timore di tutte le parti in causa di non poter
fronteggiare adeguatamente un attacco cyber. 
Le problematiche infatti sono enormi, principalmente per l’impossibilità
(o la grande difficoltà) nell’attribuire con certezza l’origine di un attacco
cyber, e per la conseguente difficoltà nell’adottare contromisure (p.es.
rispondendo con una rappresaglia), ed in secondo luogo perché proprio i
paesi più tecnologicamente avanzati sono quelli maggiormente vulnerabi-
li a questo genere di attacchi.
In questo scenario, ad oggi il timore più diffuso è che aumentino di fre-
quenza gli attacchi ad infrastrutture critiche, utilizzando come bersagli i
fragili sistemi di controllo industriale computerizzati che vengono usati
per gestire questo genere di impianti (dalla generazione di elettricità agli
acquedotti, dai trasporti alla produzione di beni, etc). 
Nel 2012 aumenterà la probabilità di critical system failure, ovvero di inci-
denti ad infrastrutture critiche in grado di scatenare, per effetto domino,
impatti negativi a cascata su tutto il sistema socio-economico di una
nazione o di un’area geografica.
I sistemi informatici deputati al controllo dell’automazione in ambito
industriale, pur essendo pensati per offrire le massime garanzie in termini
di continuità e di sicurezza operativa, storicamente non sono stati proget-
tati tenendo in considerazione la possibilità di attacchi informatici. 
Purtroppo gli ultimi anni (a partire dal caso internazionale costituito
dalla cyberweapon “Stuxnet”82 impiegata contro installazioni nucleari
iraniane nel 2010) hanno dimostrato che le condizioni al contorno sono
sostanzialmente cambiate, e questi impianti sono oggi estremamente
vulnerabili ad attacchi di ogni genere (anche molto semplici), con con-
seguenze potenzialmente disastrose. 
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Ciò ha inevitabilmente attirato l’attenzione di coloro che si occupano di
cyber warfare (dal momento che molti impianti rappresentano bersagli
ideali dal punto di vista militare): in conseguenza di ciò ci troviamo sen-
z’altro all’inizio di un periodo di crescente rischiosità, (sia dal punto di
vista dei singoli impianti che di tipo sistemico) stimabile in alcuni anni,
date la difficoltà oggettiva di aggiornare questi sistemi e la velocità con la
quale crescono le minacce. 
Anche in questo caso l’Italia appare particolarmente vulnerabile e poco
preparata, ed è senz’altro opportuno che al tema venga dedicata maggiore
attenzione, dal momento che, pur essendo tra le prime economie mondia-
li, siamo tra i pochissimi paesi avanzati a non esserci ancora dotati di una
strategia nazionale in merito alla tematica cyber warfare, per quanto la
recente “Relazione sulla politica dell’informazione per la sicurezza nell’an-
no 2011”83 mostri alcuni timidi passi in tal senso.

2012, e poi?
Il 2012, anche in base ai dati preliminari relativi agli attacchi registrati nei
primi due mesi, si annuncia come un anno se possibile ancora più com-
plesso e tempestoso del 2011 per quanto riguarda la sicurezza dei sistemi
informatici, dei dati e delle transazioni effettuate per loro tramite.
Nonostante recenti stime indichino che il mercato globale dell’ICT Securi-
ty raggiungerà nel 2012 i 60 miliardi di dollari84, enfatizzando che il setto-
re risulta in crescita pur in un periodo di crisi quale l’attuale, tale cifra si
dimostra nei fatti inadeguata, a fronte della percentuale di PIL mondiale
generata direttamente ed indirettamente tramite l’apporto, spesso fonda-
mentale, di reti e sistemi informatici, ed alla luce dell’aumento esponen-
ziale delle minacce. 
Se ipotizziamo che anche solo un terzo del PIL mondiale85 (cioè 20 trilioni
di dollari) sia oggi prodotto grazie all’applicazione dell’informatica (in tut-
te le sue forme, web, comunicazioni, servizi, industria, trasporti, etc), ci
rendiamo conto che 60 miliardi di dollari rappresentano un mero 0.3%
della ricchezza generata, direttamente ed indirettamente, grazie all’ICT86.
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Analizzando la questione da un’altra angolazione, la spesa per IT Security
oggi rappresenta solo il 15% delle perdite dirette ed indirette generate dagli
incidenti di sicurezza (stimate globalmente in 388 miliardi di dollari)87: la
sproporzione è evidente... 
C’è dunque una lezione che possiamo e dobbiamo trarre dall’analisi di
quanto accaduto nel corso dell’anno passato, ed è che, volenti o nolenti,
siamo giunti ad un bivio. 
Se collettivamente non dedicheremo significativamente più attenzione,
tempo e risorse alla messa in sicurezza dei nostri sistemi informatici, ele-
vando il livello di consapevolezza di tutte le parti in causa, adottando
metodologie, processi, normative e strumenti adeguati alla posta in gioco,
e stimolando i vendor a realizzare prodotti maggiormente sicuri, entro
breve tempo inizieremo ad avere sempre più difficoltà ad applicare l’ICT
con l’efficacia e con il ROI ai quali siamo stati fin’ora abituati.
Proiettando le tendenze attuali nel breve termine, se gli incidenti di sicu-
rezza aumenteranno di gravità e di frequenza secondo i trend attuali anco-
ra per 3 anni, i costi inizieranno ad aumentare più velocemente dei benefici,
cioè si innescherà un inedito circolo vizioso di ritorni decrescenti, e finire-
mo per dover rinunciare ai vantaggi che l’informatica ci ha portato negli
ultimi tre decenni, a causa dell’inaffidabilità e della rischiosità endemiche
conseguenti al dilagare delle minacce.
Se questa possibilità può sembrare paradossale, si ricordi quanto sembrava
lontana e remota una crisi economica globale nel 2004, a soli 36 mesi dal suo
inizio. In un mondo tanto complesso, interconnesso, basato sul just-in-time e
sulla iper-efficienza le dinamiche sono diventate rapidissime ed i margini di
errore si sono ridotti al minimo. D’altra parte oggi i vantaggi economici, stra-
tegici e tattici per i malintenzionati (di ogni genere) sono enormi, mentre il
rischio di venire individuati e puniti è decisamente ancora troppo basso.
In conclusione, non possiamo permettere che l’informatica vada incontro
ad una crisi di sostenibilità dovuta alla situazione di “far west” e di insicu-
rezza che si sta delineando a gran velocità: è necessario agire subito, a tutti
i livelli, in modo massiccio e senza ulteriori esitazioni per scongiurare gli
effetti sistemici che ne deriverebbero, provocando danni ad oggi difficil-
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mente quantificabili ma certamente sempre più gravi per le singole vittime
e, globalmente, sempre più difficili da sopportare.
Per quanto riguarda l’Italia, paese avanzato che sconta una serie di “pecca-
ti originari” (scarsa diffusione della cultura informatica, investimenti in
sicurezza particolarmente ridotti, distrazione del legislatore rispetto a que-
ste tematiche, tessuto produttivo costituito principalmente da PMI non
attrezzate contro le minacce informatiche, etc) la necessità di cambiare
rotta è particolarmente urgente.
L’auspicio è che, poste di fronte alle conseguenze di quanto sopra, tutte le
parti interessate (cittadini, istituzioni, imprese, vendor di tecnologia) si fac-
ciano parte diligente ed adottino rapidamente strategie e prassi utili a con-
trastare un’ulteriore evoluzione in senso negativo dello scenario attuale.
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La Polizia Postale e delle Comunicazioni 
e il contrasto al cybercrime

In questo contributo inedito, la Polizia Postale e delle Comunicazioni
descrive i fenomeni criminosi a cui si trova confrontata e fornisce dei dati
inediti, quantitativi e qualitativi, su attività investigative e risultati ottenu-
ti nel corso del 2011.

La Polizia Postale e delle Comunicazioni
Negli ultimi anni, l’evoluzione tecnologica ha reso Internet un mezzo indi-
spensabile per lo scambio di informazioni, l’accesso alle grandi banche
dati, l’esecuzione di transazioni e disposizioni finanziarie, l’ideazione e
creazione di nuove attività professionali; tuttavia, la rapida diffusione del-
l’uso di Internet ha messo in evidenza i punti di debolezza della Rete,
soprattutto riguardo alla sicurezza informatica.
È in questo scenario che nasce, con legge di riforma dell’Amministrazione
della Pubblica Sicurezza, la Polizia Postale e delle Comunicazioni, “Spe-
cialità” della Polizia di Stato all’avanguardia nell’azione di prevenzione e
contrasto della criminalità informatica e a garanzia dei valori costituziona-
li della segretezza della corrispondenza e della libertà di ogni forma di
comunicazione. 
Il principale sforzo operativo della Polizia Postale e delle Comunicazioni è
nel trovare argini di controllo sempre più adeguati alle nuove frontiere tec-
nologiche utilizzate dalla delinquenza. 
Tra le attività principali della Polizia Postale e delle Comunicazioni, si evi-
denzia il contrasto di fenomeni criminali quali: 
● Pedopornografia on line: attraverso il Centro Nazionale per il contrasto
della Pedopornografia su Internet (CNCPO) la Polizia Postale e delle
Comunicazioni raccoglie segnalazioni e coordina le indagini sulla diffu-
sione, in Internet o tramite altre reti di comunicazione, delle immagini di
violenza sessuale sui minori. 
● Protezione delle Infrastrutture Critiche del Paese: le aziende e gli enti
che sostengono e garantiscono il funzionamento del Paese mediante reti e
servizi informatici o telematici vengono monitorati e protetti da attacchi
informatici attraverso l’azione di un’equipe di investigatoti specializzati
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incardinati nel Centro Nazionale Anticrimine Informatico e per la Prote-
zione delle Infrastrutture Critiche (CNAIPIC).
● E-banking: le nuove frontiere del commercio e della circolazione di
denaro attraverso l’utilizzo della rete internet impongono una dedicata
attività degli investigatori attraverso il puntuale monitoraggio delle risorse
tecnologiche e lo studio dei fenomeni criminali connessi, al fine di garan-
tire la risposta più rapida possibile in caso di aggressioni al sistema delle
transazioni on line e dell’e- banking in generale.
● Copyright: i circuiti di condivisione di file (file-sharing) e i numerosi
altri servizi Internet che consentono la circolazione di opere dell’ingegno
hanno contribuito alla diffusione illegale di file e hanno imposto una
costante attenzione operativa al fenomeno. 
● Hacking: tutti coloro che utilizzano la Rete Internet per danneggiare o
per colpire, tramite la stessa, obiettivi a essa correlati, sono oggetto di
attenzione da parte degli investigatori. 
● Cyberterrorismo: una qualificata squadra di investigatori monitora
costantemente la rete Internet e conduce indagini specialistiche sul sem-
pre più diffuso utilizzo di nuove tecnologie di comunicazione da parte dei
gruppi antagonisti ed eversivi nazionali e stranieri. 
● Giochi e scommesse on line: attraverso il monitoraggio della Rete, e
un’attenta analisi dei siti dedicati, si individuano le attività non autorizzate
dal Ministero delle Finanze – Amministrazione Autonoma Monopoli di
Stato. 
● Analisi criminologica dei fenomeni emergenti: una qualificata equipe di
psicologi e investigatori analizza ed elabora dati relativi alle nuove frontie-
re del crimine informatico, ponendo il sapere clinico e criminologico delle
scienze sociali al servizio di una più efficace azione di prevenzione e
repressione dei reati informatici. 

Il Servizio Polizia delle Comunicazioni
Il Servizio Polizia delle Comunicazioni, incardinato nella Direzione Cen-
trale per le Specialità del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, viene isti-
tuito con decreto ministeriale il 31 marzo 1998.
Il Servizio, quale organo del Ministero dell’Interno per la sicurezza e la rego-
larità dei servizi di telecomunicazione, è il punto di riferimento per l’attività
di coordinamento, la programmazione e la pianificazione operativa delle
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attività condotte dagli Uffici territoriali della Specialità, i Compartimenti.
All’interno del Servizio sono presenti tre centri a valenza nazionale il

CNCPO, il CNAIPIC ed il Commissariato Virtuale, meglio di seguito
descritti.
Il Servizio, in virtù del suo costituirsi quale punto di riferimento nazionale
al quale affluiscono tutte le informazioni rilevanti in materia di cybercri-
me, ha inoltre il compito di svolgere: 
● analisi della sfera applicativa delle normative in materia di comunica-
zioni; 
● analisi criminologica dei fenomeni criminali legati all’utilizzo di stru-
menti hi-tech (“High Tech Crime”); 
● individuazione delle strategie di contrasto ai fenomeni criminali gene-
rati da sistemi telematici e di elaborazione computerizzata dei dati; 
● partecipazione a gruppi di lavoro istituiti presso organismi nazionali e
internazionali; 
● selezione e formazione del personale della Polizia delle Comunicazioni
anche con la collaborazione con il mondo accademico e gli operatori del
settore delle telecomunicazioni; 
● cooperazione con organi di polizia di paesi stranieri. 

I Compartimenti
La Polizia Postale e delle Comunicazioni è presente in modo capillare sul
territorio nazionale con 20 Compartimenti, strutture organizzate su base
regionale, impegnate, attraverso il costante dialogo con le Procure Distret-
tuali competenti in materia, in indagini afferenti reati in materia di cyber-
crime. 
La conoscenza del territorio di competenza rappresentano il valore
aggiunto dei Compartimenti, rappresentando caratteristiche fondamentali
per un’azione investigativa efficace. 

Il Commissariato di P.S. on line
Parallelamente all’incremento dell’uso di Internet sono cresciute le aspet-
tative di sicurezza da parte del cittadino, per tale ragione, prima esperienza
del genere in Europa, La Polizia di Stato ha istituito il primo Ufficio di
Polizia on line, il Commissariato Virtuale, raggiungibile all’indirizzo
www.commissariatodips.it.
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Il portale del “Commissariato di P.S. on line” è il punto di riferimento per
chi cerca informazioni, consigli, suggerimenti di carattere generale, o vuo-
le scaricare modulistica o presentare denunce on line.
Tre le principali attività: 
● informazione: all’interno del portale sono presenti ampie sezioni dedi-
cate alle procedure amministrative con indicazioni relative, ad esempio, al
rilascio del passaporto, pratiche relative all’ immigrazione in generale,
sezioni dedicate ai minori, concorsi e licenze; 
● prevenzione: diverse le sezioni relative alla possibilità di richiedere
informazioni o consigli sull’utilizzo di Internet, effettuare segnalazioni di
spazi web sospetti; 
● denunce via web: attraverso il portale è possibile effettuare denunce via
Web per furti, smarrimenti e reati informatici. 
Nei cinque anni di attività il sito ha ricevuto più di 2.728.900 visite, aggre-
gando una community di 120.000 iscritti. Il progetto del “Commissariato
di P.S. on line” ha ricevuto il premio “Most Inspring Good Practice” all’Eu-
ropean e-Government Awards 2007, organizzato dalla Commissione Euro-
pea a testimonianza dell’innovatività ed efficacia dell’iniziativa. 
Il portale del “Commissariato di P.S. on line” è attualmente in fase di
ristrutturazione, per l’implementazione dei servizi già presenti e la realiz-
zazione di nuovi servizi pensati per il nuovo utilizzo che viene fatto della
rete, con particolare attenzione al fenomeno dei socialnetwork.
L’importanza e la dimensione del servizio offerto sono attestati dai dati
relativi all’attività del portale, l’analisi dei quali offre oltretutto un impor-
tante spaccato di quali siano le più attuali “tendenze criminali” nella rete.
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Anno 2011 – richieste d’informazioni al Commissariato Virtuale (totale 8384)

Anno 2011 – segnalazioni di spazi web o attività sospette in rete, effettuate dai
cittadini tramite il Commissariato Virtuale (totale 9884)

Anno 2011 – denunce effettuate tramite il Commissariato Virtuale (totale 6327) 



C.N.C.P.O.
Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia On line.
Tutte le indagini in tema di pedopornografia on line e tutte le iniziative
correlate alla prevenzione e alla gestione delle fonti informative in materia,
sono coordinate dal “Centro nazionale per il Contrasto alla Pedopornogra-
fia On line - CNCPO”, istituito con la legge n. 38 del 6 febbraio 2006 pres-
so il Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni. 
La stessa legge affida al CNCPO il compito di effettuare una capillare attivi-
tà di monitoraggio del web finalizzata all’individuazione di siti con conte-
nuti pedopornografici, per l’implementazione costantemente di una black
list da trasmettere agli Internet Service Provider così che possano applicare
filtri per impedire a chi naviga dall’Italia la fruizione dei relativi contenuti. 
Il CNCPO lavora anche sul fronte del contrasto di quello che risulta essere
un vero e proprio “mercato” internazionale del materiale pedopornografi-
co, avvalendosi, nella ricostruzione dei flussi finanziari generati, della col-
laborazione delle banche e delle aziende di credito ed il coordinamento
istituzionale della Banca d’Italia.
Quale organo di raccordo operativo in materia di lotta alla pedofilia in
Rete, il Centro dialoga con l’Osservatorio per il Contrasto della Pedofilia,
istituito presso il Dipartimento per le Politiche della Famiglia. 
Un’équipe di psicologi e criminologi della Polizia di Stato, attiva presso il
Centro, analizza i dati provenienti dall’attività di contrasto al fenomeno,
attraverso l’uso di avanzati programmi di raccolta dati ed analisi. 
Le attività del Centro, si avvalgono del confronto e della collaborazione di
tutti i soggetti, istituzionali e non, dediti all’educazione e alla tutela dei
minori. 
Negli ultimi anni gli sforzi investigativi si sono concentrati in particolare sul-
l’identificazione delle vittime di abuso sessuale ritratte nel materiale pedopor-
nografico: un’attività particolarmente complessa e laboriosa che richiede una
vera e propria opera di ricostruzione storico-geografica dell’ abuso, partendo
da un volto, da uno sfondo, a volte da pochissimi dettagli significativi.
Lo sforzo prodotto negli ultimi mesi ha consentito di salvare dalle violenze
15 bambini di età compresa tra i 3 e 17 anni.
L’impegno del Centro si concretizza anche attraverso le attività di forma-

zione e studio condotte in collaborazione con enti no-profit, pubblici e
privati, attivi nel campo della tutela dei minori. 
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Tra le varie iniziative, preme evidenziare il progetto D.I.C.A.M. – finanzia-
to dalla Commissione Europea e condotto da Save the Children Italia, in
partenariato C.I.S.M.A.I. (Coordinamento Italiano dei Servizi contro il
Maltrattamento e l’Abuso all’Infanzia) e il Servizio Polizia Postale – teso ad
approfondire la riflessione sulle procedure di indagine, presa in carico,
trattamento e cura delle vittime di pedopornografia, attraverso incontri
formativi in tutti i capoluoghi di regione, nell’arco dei prossimi due anni. 
I risultati del progetto saranno sintetizzati in un manuale operativo di
buone prassi, che possa orientare i professionisti nel percorso che conduce
bambini e famiglie verso la riconquista di una vita normale dopo un abuso
sessuale. Un altro fronte di impegno operativo assai fruttuoso è costituito
dall’attività di monitoraggio della rete, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7 che
viene svolto dagli uffici della specialità. 
Coordinata dal C.N.C.P.O., l’attività di monitoraggio del Web ha consenti-
to di chiudere spazi virtuali nei quali venivano scambiati e commercializ-
zati filmati e immagini di abusi sessuali dei minori. 
La collaborazione sinergica con altre forze di Polizia straniere, la pronta
azione di contatto con eventuali amministratori inconsapevoli di ospitare
materiale illegale, hanno permesso di eliminare in via definitiva dalla rete
237 siti pedopornografici.

Dati 2011 relativi al monitoraggio e oscuramento siti Web 
a contenuto pedopornografico



Contrasto degli illeciti relativi al commercio elettronico
L’acquisto di beni e servizi on line, anno dopo anno, segna una continua
crescita sia per fatturato generato che per numero di operazioni effettuate,
ma purtroppo l’incremento del commercio elettronico è accompagnato da
una crescita di quella che è l’attività criminale di contorno. 
L’attività di pubblicizzazione di merci e business e il commercio elettroni-
co su Internet offrono infatti notevoli possibilità di sviluppo per molte
aziende, oltre a costituire una effettiva comodità per i consumatori, ma
con il moltiplicarsi delle opportunità aumenta il rischio di truffe in danno
degli utenti. Di seguito alcune delle principali “truffe telematiche”: 
● finte vendite all’asta sul Web con prezzi gonfiati e merci offerte e mai
inviate ai clienti; 
● vendite di merci generiche su catalogo on line, con merci mai inviate o
diverse rispetto a quanto pubblicizzato; 
● offerta di servizi gratuiti su Internet che poi si rivelano a pagamento o
mancata fornitura di servizi pagati o fornitura di servizi diversi da quelli
pubblicizzati; 
● vendite di hardware o software su catalogo on line, con merci mai
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inviate o diverse rispetto a quanto pubblicizzato; 
● schemi di investimento a piramide e multilevel business; 
● offerte di lavoro a casa con acquisto anticipato di materiale necessario
all’esecuzione di tale lavoro; 
● prestiti di denaro (che non vengono poi concessi) con richiesta antici-
pata di commissione; 
● false promesse di rimuovere informazioni negative per l’ottenimento di
crediti (es. rimozione di nominativi da black list); 
● false promesse di concessione (con richiesta di commissione) di carte
di credito a soggetti con precedenti negativi; 
● numeri a pagamento (tipo 899) da chiamare per scoprire un ammirato-
re segreto o una fantomatica vincita (di vacanze, di oggetti). 
Quasi sempre il tentativo di truffa inizia con l’invio di una e-mail alla
potenziale vittima. In caso di sospetto, è opportuno salvare l’e-mail ed
informare immediatamente la Polizia delle Comunicazioni.
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Il furto d’identità digitale
I dati personali debbono oramai considerarsi, nell’era della società dell’in-
formazione, una parte importante del patrimonio di ciascuno di noi, e di
conseguenza le banche dati, che rappresentano una vera e propria forma
di “ricchezza”, divengono quindi sempre più oggetto di attenzione com-
merciale nonché, purtroppo, obiettivo per diverse forme di aggressione da
parte della criminalità. 
Il furto dei dati personali, soprattutto nella sua manifestazione più com-
pleta, il c.d. furto d’identità, rappresenta al momento, per ampiezza dei
numeri e per la sua prodromicità rispetto alla quasi totalità dei reati infor-
matici, il fenomeno criminale più importante della rete internet. 
Si ha il furto d’identità ogni qualvolta si acquisiscono in maniera frau-
dolenta dati personali utili per la commissione di ulteriori reati: la stes-
sa acquisizione spesso avviene attraverso la commissione di crimini
informatici quali ad esempio l’accesso abusivo a sistema informatico, la
frode informatica o la diffusione di programmi informatici diretti a dan-
neggiare o interrompere un sistema informatico (artt.615 ter e quin-
quies, 640 ter cp)
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Contrasto al crimine economico e finanziario on line e mezzi elettronici
di pagamento
Le nuove frontiere dell’informatica consentono oggi di estendere al mondo
virtuale ciò che in precedenza era peculiarità di quello reale. I pagamenti, il
denaro o i titoli di credito virtuali sono oggi patrimonio corrente della
società dell’informazione e sono diventati strumenti di larghissimo uso per
gran parte della popolazione. Ma l’applicazione dell’informatica ai sistemi
di pagamento è diventata anche una nuova e redditizia frontiera per le
organizzazioni criminali. La Polizia Postale e delle Comunicazioni si frap-
pone allo sfruttamento illecito di tali strumenti e conduce una lotta senza
quartiere a quelle organizzazioni criminali, generando sicurezza ed uso
consapevole dei sistemi di pagamento e credito elettronici.

Clonazione di carte di credito e di mezzi elettronici di pagamento
Di seguito il dato relativo alle attività poste in essere per contrastare forme
di vera e propria criminalità organizzata, impegnata nella quotidiana
aggressione degli strumenti di pagamento attraverso sempre più sofistica-
te attività di clonazione di carte di credito e bancomat.

Dati relativi all’attività della Polizia dalle Comunicazioni, anno 2011, nel contrasto
al fenomeno della clonazione di strumenti elettronici di pagamento



Frodi informatiche relative all’Home Banking
Il sempre più diffuso utilizzo del Web, nella gestione delle risorse finanzia-
rie individuali, ha comportato una crescente esigenza di contromisure di
sicurezza per prevenire gli attacchi alle banche dati e al sistema bancario
nella sua interezza.
L’appetibilità del dato digitale in sostituzione della carta moneta è oramai
un assunto riscontrabile anche dai dati sul contrasto al Computer crime,
sempre più interessato allo sfruttamento fraudolento dell’Home Banking.
La dimensione del fenomeno, e soprattutto il carattere internazionale
assunto dalla criminalità in tale particolare settore, fanno propendere per
una vera e propria dimensione sistemica degli attacchi che, attesa l’impor-
tanza raggiunta dalle transazioni on line, può arrivare a rallentare se non a
minare lo sviluppo economico del paese. 

-
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Il contrasto al fenomeno del “phishing”
Il furto d’identità è spesso realizzato attraverso tecniche di ingegneria sociale
volte a raggirare e incutere pressione psicologica sulla vittima, affinchè possa
rilasciare informazioni altrimenti custodite in riservatezza.
Il “phishing” è quella tecnica d’adescamento che automatizza tali processi,
spesso attraverso l’emulazione di siti autorizzati a detenere tali informazioni.
I dati vengono così immessi in siti apparentemente gemelli alle versioni
autentiche, in realtà carpiti da organizzazioni criminali.
Il fenomeno rappresenta, per ampiezza, la più importante attività crimina-
le nel settore dell’homebanking, in crescente diffusione.
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condotta dalla Specialità nel solo 2011



La sfera dei reati contro la persona
Le possibilità comunicative di Internet, e soprattutto l’avvento dei social
network, hanno nel tempo visto un incremento della “versione digitale” di
gran parte dei più comuni reati contro la persona, quali ingiurie, minacce
ed atti persecutori (cosiddetto “Cyberstalking”).
La ridotta percezione di sé e degli altri durante la navigazione sul Web è di
stimolo verso la commissione di tali reati, che vedono purtroppo un sem-
pre più ampio coinvolgimento dei giovani.
La dimensione però del fenomeno sta acquisendo sensibili livelli di diffu-
sione e grandezza, peraltro corredati dalla sempre maggiore importanza
data alla c.d. “web reputation”.
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Protezione delle infrastrutture critiche informatizzate
Al giorno d’oggi, con sempre maggiore attenzione e con diverse prospettive
strategiche, la cyber minaccia viene presa in considerazione sotto diversi
punti di vista, qualificabili in relazione alle numerose sfere di volta in volta
oggetto di aggressione criminale: cyber crime, cyber terrorismo, cyber spio-
naggio e cyber war. La Polizia Postale e delle Comunicazioni fronteggia tale
minaccia con un approccio globale, con l’obiettivo di garantire la tutela del-
la sicurezza dei cittadini, delle istituzioni, delle aziende e delle infrastruttu-
re informatizzate di interesse nazionale, che utilizzano la Rete per la comu-
nicazione e la gestione di servizi di vario genere. La Polizia Postale e delle
Comunicazioni è particolarmente impegnata nella prevenzione e nel con-
trasto dei fenomeni di aggressione e degli attacchi informatici su larga scala
o a singole aziende di rilevanza strategica per il Paese. Vengono così tutela-
ti sia i dati e le informazioni che rappresentano il preziosissimo know how
della Pubblica amministrazione e dell’industria italiana, sia il regolare fun-
zionamento dei servizi erogati, o controllati, attraverso la Rete, a beneficio
della comunità, degli Enti pubblici e delle imprese. 
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Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la Protezione delle Infra-
strutture Critiche
Il “Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la Protezione delle Infra-
strutture Critiche – C.N.A.I.P.I.C.” è stato istituito con decreto del Ministro
dell’Interno del 9 gennaio 2008, con l’obiettivo di dare attuazione all’art. 7
bis, comma 1°, della legge 31 luglio 2005 n. 155, che affida al Servizio Poli-
zia Postale e delle Comunicazioni (nella sua qualità di organo centrale del
Ministero dell’Interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi delle teleco-
municazioni), la competenza esclusiva per l’erogazione dei servizi di prote-
zione informatica delle infrastrutture critiche informatizzate di interesse
nazionale (I.C.). Con lo stesso decreto, sono stati individuati come I.C. i
sistemi e i servizi informatici di supporto alle funzioni di istituzioni e
amministrazioni pubbliche, enti con personalità giuridica pubblica o priva-
ta, e aziende operanti nei settori: dei rapporti internazionali, della sicurez-
za, della giustizia, della difesa, della finanza, delle comunicazioni, dei tra-
sporti, dell’energia, dell’ambiente, della salute e delle acque; ovvero la cui
attività, per ragioni di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, sia rico-
nosciuta di interesse nazionale dal Ministro dell’interno, anche su proposta
dei Prefetti – Autorità provinciali di pubblica sicurezza. I servizi di prote-
zione informatica vengono erogati attraverso collegamenti telematici dedi-
cati tra il C.N.A.I.P.I.C. e le singole I.C., realizzati sulla base di convenzioni
stipulate con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza. 

Funzioni del C.N.A.I.P.I.C.
Avvalendosi delle tecnologie di elevato livello e del personale altamente
qualificato del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni, in cui è
inserito, il C.N.A.I.P.I.C. è incaricato della prevenzione e del contrasto del-
la minaccia informatica di matrice terroristica o criminale, che ha per
obiettivo le I.C., e opera attraverso l’esercizio delle funzioni di: 
● Sala operativa – Punto di contatto univoco, disponibile 24 ore su 24 e 7
giorni su 7, dedicato all’interscambio informativo con le I.C. 
● Intelligence – Raccolta dei dati e delle informazioni utili ai fini di pre-
venzione, attraverso il costante monitoraggio Internet e i consolidati rap-
porti di collaborazione operativa e condivisione informativa con gli altri
organismi di polizia, gli enti e le aziende impegnati nei settori dell’ICT
Security, sia a livello nazionale che internazionale. 
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● Analisi – Approfondimento in chiave comparativa dei dati e delle infor-
mazioni raccolte; predisposizione di rapporti previsionali sull’evoluzione
della minaccia e delle vulnerabilità informatiche, delle tecniche e delle ini-
ziative criminali. 
● Investigazione – Erogazione della risposta operativa al verificarsi di un
evento criminale in danno delle I.C., anche attraverso la collaborazione dei
20 Compartimenti territoriali che rappresentano l’articolazione periferica
della Polizia Postale e delle Comunicazioni e di organismi di polizia stranieri
ed internazionali, come Interpol, Europol, Sottogruppo G8 High Tech Crime.

Unità di analisi del crimine informatico
L’Unità è composta da tre psicologi della Polizia di Stato e si prefigge di inte-
grare le competenze di natura socio-psicologica con i contributi provenien-
ti dall’attività di contrasto al Cyber-Crime. Tale integrazione si sostanzia in
un complessivo approfondimento della conoscenza dei fenomeni della
devianza informatica, che diventa patrimonio conoscitivo a disposizione
della specialità e del mondo civile. Nell’ultimo anno l’attività dell’Unità si è
concentrata maggiormente su due progetti di ricerca-intervento: 
A. Il digital-profiling: attraverso un’analisi dettagliata dei comportamenti
on-line, delle abitudini di navigazione, delle conversazioni in chat e social-
network tra autori dei reati di sfruttamento sessuale dei minori a mezzo
internet, si stanno costruendo modelli comportamentali e strumenti di
valutazione della pericolosità calati sulla specificità della coniugazione ita-
liana del fenomeno pedofilia on-line.
Le attività di profiling vengono integrate da un continuo e proficuo con-
fronto con forze di Polizia Straniere, in un’ottica di fruttuosa condivisione
delle informazioni e dei dati di analisi criminologica. 
B. Il sostegno al personale: dal 2010 si conduce un’attività di “ricerca-
intervento” che prevede il coinvolgimento di circa 400 tra operatori, fun-
zionari e dirigenti degli uffici periferici, in attività di analisi e prevenzione
dello stress lavorativo specifico. Attraverso la somministrazione di que-
stionari, la realizzazione di colloqui individuali e la presentazione periodi-
ca dei risultati della ricerca, l’Unità sta studiando nel dettaglio gli effetti, le
strategie percorse e percorribili, e le procedure protettive necessarie alla
tutela emotiva e psicologica del personale quotidianamente impegnato nel
contrasto alla pedofilia on-line. 
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La cooperazione internazionale
I contatti e gli scambi di informazioni con gli interlocutori istituzionali
internazionali sono elementi fondamentali per l’efficacia operativa della
Specialità. Internet infatti può essere considerata una realtà territoriale e
pertanto da tutto il mondo e verso tutto il mondo possono essere messe in
atto azioni criminali. 
In tale ottica, risulta fondamentale ampliare la rete di contatti con le poli-
zie straniere per un proficuo confronto sulle problematiche comuni e per
garantire uno scambio informativo costante in fase operativa, con un con-
tinuo aggiornamento sulle tecniche investigative e sulle innovazioni infor-
matiche. Grazie alla partecipazione al Sottogruppo High Tech Crime del
G8 e al Comitato per la Politica dell’Informatica e delle Comunicazioni
(I.C.C.P.) dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Econo-
mico (O.C.S.E.), il Servizio ha assunto un ruolo attivo nelle discussioni
sulle tematiche politico-investigative. 
Il Servizio è il punto di contatto internazionale per le emergenze di carat-
tere informatico all’interno delle Reti istituite nel G8 e nel Consiglio d’Eu-
ropa ed operanti con modalità 24/7 (24 ore al giorno 7 giorni su 7). 
Nell’ambito delle attività tese al contrasto della pedopornografia on line, il
Servizio Polizia delle Comunicazioni partecipa agli incontri dell’Electronic
Crime Task Force (ECTF), della European Financial Coalition (EFC) ed è
parte del network di polizie denominato Virtual Global Task Force (VGT).
Inoltre, prende parte ai lavori dell’European Working Party on Informa-
tion Technology Crime che si riunisce periodicamente presso il Segretaria-
to Generale Interpol di Lione, del Comitato High Tech Crime dell’Europol
e di alcuni tavoli di lavoro tematici della Commissione Europea.  
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Mercato sicurezza ICT e Mercato del lavoro

Ci sono vicinanze, ma anche alcune considerevoli distanze nella visione
che utenza- impresa e vendors hanno su priorità e valori in campo ICT
Security. Differenze che ovviamente sono in qualche caso il frutto dei
due, contrapposti ruoli che le parti che abbiamo coinvolto nella ricerca
rappresentano (domanda ed offerta), ma che nascondono però anche a
nostro parere alcune profonde divergenze strategiche e di visione che
dovrebbero costringere tutti, utenti e fornitori, ad una riflessione più
approfondita sulla evoluzione del settore e della sua dinamica.
Su un tema però c’è identità di vedute: l’attenzione alle problematiche
del settore dovrebbe portare con se maggiori investimenti

Investimenti: il mercato riprende a crescere?
Il mercato della ICT security dovrebbe riprendere a crescere, con un
delta di investimenti che nel 2012 guadagna un + 5% rispetto all’anno
precedente, almeno stando alle dichiarazioni del campione di aziende
intervistate per la realizzazione della ricerca. È un segnale molto positi-
vo perché indica che anche in un momento di crisi economica come
questo, per le imprese la security rimane un presidio da mantenere sta-
bilmente o addirittura da sviluppare.
La situazione infatti è in lieve miglioramento rispetto agli anni passati
perché mentre nel mercato 2011 le aziende che hanno aumentato gli
investimenti sono state il 19% del campione, nel 2012 questa percentua-
le sale di ben 5 punti al 24%. Aumenta anche la percentuale di coloro
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che, nonostante tutto, ritengono di mantenere invariati gli investimenti
con una piccola crescita dal 68% del 2011 al 70% del 2012. Cala per con-
seguenza la percentuale di coloro che ridurranno il loro impegno nella
protezione: dal 13% del 2011 passeranno al 6% nell’anno in corso.

Users e Vendors spesso su fronti contrapposti
L’analisi delle domande chiave di indagine che compongono la nostra
inchiesta, mostrano che, al di là della prevedibile distanza che separa in
ogni circostanza fornitore ed acquirente, tra vendors e users ci sono con-
sistenti differenze di priorità, di visione strategica, perfino nella richie-
sta di competenze. Macroscopica è a questo riguardo la domanda che
pone al centro le aree di maggior interesse per il prossimi futuro, quin-
di quelle nelle quali si concentreranno investimenti e progetti, che evi-
denzia uno scollamento strategico molto rilevante.

Priorità: per Users e Vendors sono diverse
Per il mondo dei vendor le due priorità emergenti sono la security sui
dispositivi personali (tablet, smartphone, pc desk e portatili ecc.) e la
security nel Cloud computing. È il segnale, ci sembra, di una visione che
proietta molto l’attenzione sulla evoluzione tecnologica, sul ricambio
del parco installato, sulla riorganizzazione dei processi aziendali, perché
dispositivi mobile e cloud computing impongono alle aziende un ripen-
samento profondo del loro modo di operare.
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Ma per gli utenti non sono queste le priorità. Al primo posto nelle loro pre-
occupazioni sta un altro elemento: l’IT Service management security, vale a
dire la gestione dei processi di gestione della sicurezza. Dunque qualcosa
che ha più a che fare con il presente che non con il futuro, con le difficoltà
dell’oggi piuttosto che con le prospettive del domani. Questa differenza tra
“qui e ora” e “domani” è macroscopicamente sensibile nella diversissima
visione che Users e Vendors hanno rispetto alle tematiche Cloud.
Per i vendors la cloud security si piazza al secondo posto tra le aree di
maggior interesse, secondo una visione che anche in questo caso privile-
gia la prospettiva e guarda avanti, in una visione di sviluppo del settore.

Per le aziende utenti invece la preoccupazione per la Cloud security si
piazza addirittura al penultimo posto, appena prima delle preoccupazio-
ni per standard e metodologie. Con una differenza sostanziale: mentre
l’attenzione a standard e tecnologie è ormai un fatto consolidato, diffu-
so e dunque pratica quotidiana e di minore attrazione, per il cloud siamo
all’estremo opposto. È una opzione ancora ben al di là delle prospettive
di molte aziende, probabilmente perché si tratta di un processo comples-
so che non richiede soltanto un approccio tecnologico, bensì anche uno
organizzativo e che, in un momento di tensione come quello attuale,
non rientra certo tra le priorità. Per questo anche l’interesse per la sicu-
rezza passa in secondo piano: è parte di una tematica che non è oggi al
centro delle strategie di sviluppo aziendali.
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Users e vendors si riconciliano invece sulle due ultime aree di interesse:
data protection e compliance, dove le due visioni sostanzialmente con-
vivono, ma, in entrambi i casi, non sono queste le priorità principali. La
compliance, che è stata negli anni passati una area di sostanzioso inve-
stimento, è evidentemente un traguardo ormai raggiunto, un’area nella
quale la manutenzione ordinaria è più consistente dell’innovazione e
nella quale dunque non ci si debbono attendere nel breve periodo evo-
luzioni importanti (se il quadro normativo rimane stabile, ovviamente).
Leggermente diverso naturalmente il tema della data protection: è un
tema sempre caldo, anzi è il nocciolo del problema ed è evidente che
debba sempre essere al centro dell’attenzione degli IT security manager
e dei fornitori, ma la sua continuità fa ormai parte della routine. 

Affidabilità ed economicità a confronto
La distanza tra Users e Vendors prosegue anche su un altro, fondamen-
tale versante: quello degli elementi determinanti nella scelta di un forni-
tore. Anche in questo caso è chiaro che i due gruppi di intervistati si
pongono su versanti opposti e che la differenza di visione tra chi offre e
chi vende è spesso determinata proprio dal ruolo specifico. Però la dif-
ferenza di punti di vista è davvero rimarchevole. 
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Per le aziende utenti al primo posto in assoluto tra i criteri di selezione dei
fornitori c’è la loro affidabilità. Vendors con storie di successo alle spalle,
durata di permanenza sul mercato, solidità finanziaria sono preferibili non
solo a vendors con maggiore qualità, ma addirittura a fornitori che si pon-
gono su un livello economico decisamente inferiore: per gli users l’econo-
micità della proposta di un vendor è solo al terzo posto, praticamente a
pari merito con la competenza e le certificazioni, che si presume tutti colo-
ro che operano in questo campo debbano per forza possedere.

Lo scenario si rovescia in maniera consistente quando si guarda il mer-
cato con gli occhi dei vendors: per loro il criterio di scelta da parte dei
clienti è invece proprio l’economicità.La qualità dell’offerta sembrerebbe
addirittura una variabile quasi trascurabile, visto che si colloca solo al
terzo posto, addirittura dietro alla affidabilità. 
Insomma l’offerta cerca fornitori affidabili e con una qualità di proposta
elevata. Ma per il vendor al contrario l’elemento da enfatizzare nella sua
proposta commerciale, perché questo è quello che chiede il cliente nella
sua esperienza e visione, è la convenienza economica dell’offerta.
All’ultimo posto, ma anche in questo caso la posizione è comprensibile,
si collocano infine competenze e certificazioni, date evidentemente
come “default” per tutti i protagonisti del mercato e quindi elemento di
scarsa differenziazione e qualificazione.
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Un bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto?
In questo clima di forte diversità di vedute, con una parte del mercato che
privilegia alcuni valori e un’altra che al contrario mette l’enfasi su altri
aspetti, ci sono però anche alcuni punti in comune: primo tra tutti la sen-
sazione di una attenzione al problema che rimane alta ma che non è varia-
ta negli ultimi 12 mesi. Il 56% del nostro campione ritiene infatti che,
nonostante la sequela di attacchi a siti governativi e finanziari, gli scanda-
li sulla invasione della privacy degli utenti registrati a danno di alcuni big
dell’IT, non ci sia stata una crescita della delicatezza del tema e una mag-
giore attenzione. È ben vero che il rimanente 44% degli intervistati ritiene
che l’attenzione sia cresciuta, ma riteniamo che non si sia ancora raggiun-
ta quella consapevolezza che imporrebbe un forte cambiamento nelle scel-
te di investimento in sicurezza ICT.

Il numero degli addetti resta stabile
La sensazione di una ancora insufficiente attenzione al peso determinante
che ha la sicurezza in qualsiasi business trova conferma quando si indaga sul
tema delle risorse che le imprese intendono destinare allo sviluppo del com-
parto. Vendors e Users nel 2011 hanno mantenuto invariato (61%) o addi-
rittura ridotto (23%) il numero del personale addetto alla security e solo un
numero limitato di intervistati ha aumentato le risorse (16%). E il 2012 da
questo punto di vista, con la crisi economica che stiamo vivendo, non pre-
senta elementi di rassenerazione, perché lo scenario rimane sostanzialmente
stabile. Il numero delle aziende che non intende modificare il numero degli
addetti alla security raggiunge il 79%, con una percentuale di chi assumerà
personale qualificato che scende di un punto, al 15%. Consoliamoci: rallen-
ta considerevolmente però il numero di chi disinvestirà nel settore: 6%.
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Prima di tutto consulenti
Analisti, programmatori, sviluppatori? Quali sono le figure professiona-
li più ricercate sul mercato in questi anni?Anche in questo caso Vendors
e Users hanno visioni leggermente diverse. Le aziende utenti cercano
con maggiore attenzione figure consulenziali, security auditor, analisti,
....mentre per i vendors la caratteristica professionale più interessante è
quella di tipo tecnico: sviluppatori, amministratori, progettisti. Un po’
meno rilevante è invece la richiesta di figure di supporto alla gestione,
di project e program manager, di advisor che però, in linea generale,
sono anche quelle più ricercate secondo i vendors.
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La certificazione vale più della esperienza
Una rivelazione interessante riguarda i requisiti richiesti al nuovo perso-
nale dalle aziende che assumono. Con buona pace di chi ritiene che
l’esperienza conti più dello studio, al contrario Users e Vendors sono
concordi nel ritenere che le certificazioni rilasciate da organismi neutra-
li abbiano un valore decisamente più elevato rispetto a 5 anni di espe-
rienza nel settore, caratteristica che comunque conquista il secondo
posto assoluto tra i “plus” di un curriculum. 
Vendors e Users divergono però, ancora una volta, quando scendiamo ai
posti più bassi della classifica dei requisiti più richiesti.
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Per le aziende utenti il possesso di una laurea, prevedibilmente specia-
lizzata, è un requisito più interessante rispetto alle certificazioni rilascia-
te da un vendor o addirittura ad una esperienza almeno decennale. 
È una visione esattamente opposta a quella dei vendors che al contrario
preferiscono personale con certificazione rilasciata dai vendors e metto-
no invece laurea e esperienza almeno decennale sullo stesso piano.

Nota Metodologica
La ricerca è stata realizzata su un campione di 142 aziende italiane di
ogni dimensione. Di queste 77 sono aziende che offrono prodotti e ser-
vizi ICT (Vendors) e 65 sono aziende che utilizzano prodotti e servizi
(Users).
A tutti gli intervistati è stato sottoposto un questionario strutturato con
domande a risposta chiusa.
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Rapporto Clusit 2012 – FOCUS ON

Questa sezione del Rapporto 2012 è dedicata a delle aree di particolare
rilevanza per la sicurezza ICT in Italia. 

Abbiamo chiesto ad alcuni dei maggiori esperti italiani nelle singole
materie, di  approfondire  i seguenti temi:
● Mobile Security;
● Social Media Security; 
● Cloud Security.
● Normative per il trattamento dei dati personali: le novità degli ultimi
12 mesi;
● Lo stato della sicurezza ICT nella Pubblica Amministrazione italiana;
● Protezione di reti e sistemi di controllo in ambito industriale (ed
Infrastrutture);
● Lo stato della sicurezza ICT nella Piccole e Medie Imprese italiane.

Questi “focus on” sono rilevanti per motivi diversi: perché accompagna-
no il profondo cambiamento in essere nel modo di vivere e lavorare di
aziende e cittadini (Mobile e Social Media); perché sottendono a possi-
bili significative trasformazioni del modo in cui l’ICT viene reso dispo-
nibile (Cloud); perché sono importanti nello specifico contesto produt-
tivo italiano (PMI e PA); perché negli ultimi mesi ci sono state diverse
modifiche all’impianto normativo della Privacy, con un impatto imme-
diato sulle regole da adottare da parte delle aziende (Normative sul trat-
tamento dei dati personali) e infine perché il tema della sicurezza ICT è
ancora troppo sotto stimato in gran parte delle aziende industriali italia-
ne, ed anche questo può incidere sulla capacità di innovare (Sicurezza
industriale). 
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Mobile Security

a cura di Antonio Ieranò

Una rivoluzione in atto
Per molto tempo l’utenza mobile con accesso ad internet è rimasta margi-
nale. Per la maggior parte si trattava di laptop che si connettevano alle reti
aziendali via modem o, in casi rari, attraverso le poche linee ad “alta” velo-
cità offerte da qualche albergo. In particolare in Italia la arretratezza delle
linee rendeva la fruizione di contenuti per utenti mobili alquanto difficile.
L’utenza home mostrava in compenso un costante incremento, con il suc-
cesso di fenomeni quali il blogging prima ed il social networking adesso.
Questo scenario è radicalmente cambiato negli ultimi anni con l’introdu-
zione di device intelligenti capaci di fornire servizi quali l’accesso ad inter-
net ed alla posta elettronica aziendale. 
L’esplosione del fenomeno è però da datarsi 29 Giugno 2007, data di usci-
ta dell’Apple iPhone. L’utilizzo di connettività mobile è cresciuto esponen-
zialmente cambiando radicalmente la modalità di fruizione dei contenuti
tanto nelle utenze domestiche quanto in quelle aziendali.
L’esplosione di fenomeni quali Facebook, Twitter e LinkedIn hanno porta-
to gli utenti ad una esposizione maggiore nei confronti di internet sia in
termini temporali che in termini di etereogeneità dei device. Che si tratti
del laptop aziendale, smartphone o altro dispositivo “internet ready”, l’ac-
cesso a risorse del web 2.0 è costante, sia con strumenti di lavoro che per-
sonali. Anzi, la commistione tra personale e aziendale rende sempre più
sfumata la differenza tra i due ambienti.

Smartphone e Tablet
L’introduzione dei tablet si può datare 12 marzo 2010, data in cui Apple
iniziò a prendere gli ordini per il tablet iPad. Sebbene tali piattaforme fos-
sero già esistenti sul mercato1 non avevano avuto grande successo. Il suc-
cesso dell’ iPad2 invece fu comparabile a quello dell’iPhone, creando di fat-
to una nuova fascia di mercato. L’utenza di riferimento dei tablet è quella

83Rapporto Clusit 2012

1 Il primo Tablet Apple è stato il Newton MessagePad 100, introdotto nel 1993
2 ^ “Apple Sells Three Million iPads in 80 Days”. June 22, 2010. Retrieved June 22, 2010.



dei professionisti e dei manager che hanno portato l’uso di questi device
all’interno dei perimetri aziendali. A contendere il mercato di Apple ci
pensa Google con la sua piattaforma Android introdotta sul mercato con la
prima versione il 23 Settembre 20083 sull’HTC Dream (G1).

L’utenza mobile cresce (anche nelle aziende)
Per avere una chiara visione di quanto sia pervasivo l’uso di device mobili
è opportuno fare riferimento ad indici. Un indice indiretto particolarmen-
te efficace è l’analisi dell’andamento del mercato del mobile marketing in
quanto direttamente legata non solo alla deifusione delle piattaforme
mobili ma anche al loro utilizzo. 
La crescente diffusione degli smartphone e della banda larga in Italia sta
spingendo numerose aziende a comunicare con i propri consumatori tra-
mite dispositivi mobile.
La ricerca condotta dall’Osservatorio della School of Management del Poli-
tecnico di Milano sull’andamento del mobile marketing evidenzia che:
● il 35% degli italiani possiede uno smartphone, rispetto ad una media
europea del 10% e con un aumento del 12% rispetto al 2009
● il 53% degli utenti si connette alla rete da cellulare per accedere ai
social network, il 49% per visualizzare mappe e itinerari, il 38% per ricer-
care informazioni di servizio come orari o prenotazioni
● il mobile advertising registra un +15% rispetto al 2009, raggiungendo i
38 milioni di euro di investimento
● sui primi 100 maggiori investitori italiani, 41 hanno realizzato un’ap-
plicazione per mobile
● a livello mondiale, nel 2013 gli utenti che si connetteranno al web da
dispositivi mobile supereranno quelli che si connettono da computer.
Associando questi dati alla consapevolezza che l’Italia è la prima nazione
al mondo per diffusione di telefoni cellulari, è evidente come il mobile
marketing diventerà sempre più un canale di comunicazione preferenziale
tra aziende e consumatori.
Da questi numeri si evince chiaramente come sia importante la penetra-
zione di questi device.
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3 ^ Morrill, Dan (23 September 2008). “Announcing the Android 1.0 SDK, release 1”. Android Developers Blog.
Retrieved 2011-01-12. 



Nuovi device, nuove abitudini, vecchi problemi
La diffusione di device mobili ha portato alla contemporanea diffusione di
nuovi veicoli di rischio, tali da dover ridefinire il concetto di Mobile Security.
Non si tratta solo della diffusione di malware che ha come target specifico
un sistema operativo mobile, ma anche di nuove (o rinnovate) tecniche di
attacco che sfruttano tecnologie preesistenti ma oramai largamente ineffi-
cienti in ambito PC.
Un esempio eclatante è legato al plugin Firesheep per Firefox5. Firesheep
sfrutta una classica (quanto erronea) configurazione degli hotspot free che
consentono la connessione non criptata. Il plugin permette a chiunque,
anche privo di qualsiasi competenza di tipo informatico, di “leggere” le
informazioni di login di accesso ai social network (facebook, twitter tra gli
altri) di utenti connessi allo stesso hotspot.
La diffusione in Italia del mobile computing ha portato non solo codice male-
volo o attacchi quali “man in the middle”, ma anche social engineering, phi-
shing, spam. Le statistiche indicano una maggiore facilità degli utenti a cade-
re in attacchi di questo tipo se veicolati su device mobili rispetto ad un laptop.
Risulta purtroppo estremamente difficile poter fornire cifre ufficiali, per
quello che riguarda la Mobile Security in Italia, a causa della cronica reti-
cenza italiana nel divulgare notizie di attacchi o violazioni; si possono
però trovare in letteratura e su internet abbondanti informazioni di tipo
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globale. Non vi sono ragioni per pensare che in Italia la situazione sia
migliore, anche perché la realtà italiana è particolarmente esposta; si consi-
derino due fattori: l’Italia ha il maggior rapporto utenti\cellulari del pianeta
e contemporaneamente ha il più alto rapporto utenti\accesso su Facebook.
Dai pochi dati disponibili risulta comunque una certa presenza di attacchi
di phishing, un’abbondante dose di social engineering, una buona dose di
information e identity stealing, ma non mancano:
● Connettività: 

Attacchi di tipo man in the middle;
Attacchi al protocollo HTTPS;
Sniffing su reti wireless pubbliche;

● Sistemi operativi:
Vulnerabilità;
Jailbreak\Root;
Keylogger;
Worms;
Trojan;
Virus;

● Mondo Applicativo:
Applicazioni compromesse;
Backdoor;
Vulnerabilità Browser;

Le cose fondamentali, emerse
dagli outbreak, sono in partico-
lare: la necessità di porre una
maggiore attenzione alla educa-
zione degli utenti per quello che
riguarda i comportamenti di uso
dei device mobili, la necessità di
dotare i device mobili di funzio-
ni di protezione antimalware
(locali o cloud) e la necessità di
proteggere la connettività.
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2011 L’anno del Malware
Visto che è cosi difficile trovare statistiche specifiche inerenti l’Italia, vedia-
mo cosa è accaduto nel 2011 per quello che riguarda la mobile security.
L’immagine qui sotto rappresenta la possibilità di essere infettati da un malware
specificatamente scritto per device mobile. Si noti che l’Italia si trova nella stes-
sa fascia della Francia, mentre l’Inghilterra si trova allineata ai paesi anglofoni.
Si noti anche come il rischio si presenti in particolare ad est.

Parimenti l’immagine seguente rappresenta il rischio di fare click su un
link malevolo

Annual Mobile Malware Infection Likelihood 2011

Likelihood Per Year

*As of November 2011

<1%

1%-3%

3%-5%

5%-7%

>7%

Annual Likelihood of Clicking on an Unsafe Link on Mobile 2011

Likelihood Per Year

*As of November 2011

<1%

5%-10%

15%-25%

15%-25%

25%-35%

>35%



L’anno è stato contrassegnato dall’appari-
re delle prime botnet interamente costi-
tuite da device mobili, cosi come ha visto
un incremento elevatissimo (400% per la
piattaforma android) di malware associa-
ti ai vari application store.
La parte del “leone” spetta al sistema
operativo Android che, anche in ragione
del suo successo e della apertura dell’An-
doid  Market, ha visto il moltiplicarsi di
applicazioni malevole.
Nel diagramma qui a fianco (dati fonte

McAfee) si puo osservare la distribuzione di malware in funzione della piat-
taforma. Appare evidente come nell’ambiente Android siano presenti un
gran numero di malware, legati sopratutto ad applicazioni presenti nell’An-
droid Market che ha tenuto, almeno fino a qualche settimana fa, con l’intro-
duzione di un meccanismo di controllo automatico sul malware, una poli-
tica di estrema apertura nei confronti degli sviluppatori di applicazioni.

Ciononostante Android non è la
sola piattaforma su cui sono stati
scritti virus, è interessante in que-
sto senso questa altra statistica
prodotta da Fortinet, che non fa
riferimento al numero di attacchi
misurati, ma al numero di malwa-
re unici riscontrati per piattafor-
ma. In questo caso symbian è
ancora leader indiscusso. 
Oltre alle violazioni legate al mal-
ware, l’anno è stato segnato anche
dalle problematiche legate al
rispetto della privacy. Le due maggiori piatttaforme, Android e Apple iPho-
ne\iPad sono state piu volte nell’occhio del ciclone per il tracciamento dei
dati degli utenti e la possibilità di geolocalizzazione che i moderni device
offrono grazie all’uso concorrente di tecnologie 3G, Wifi e GPS. 
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Appare chiaro che non esiste una piattaforma intrinsecamente sicura nel-
l’ambiente mobile, né, ad essere sinceri, ancora implementazioni di politi-
che coerenti che tengano conto della introduzione dei device mobili in
ambiente professionale. Nonostante si parli molto spesso di BYOD (Bring
Your Own Device) le politiche di gestione sono ancora abbastanza estem-
poranee. In compenso, vi è una gran proliferazione di software che dichia-
rano di offrire protezione per gli utenti mobili: la maggior parte dei pro-
duttori antivirus si è gettata sul mercato. Non vi sono però ancora statisti-
che che indichino quale sia la effetiva efficacia di un approccio basato sul-
la installazione di un software di protezione sul device mobile.

Cosa aspettarci nel futuro
Un recente studio di Cisco Systems evidenzia come il numero di device
mobili è destinato a crescere esponenzialmente, tanto da superare, in
numero, il numero degli abitanti del pianeta. Che influenza avrà questa
diffusione sulla sicurezza in ambienti mobili?

Tutte le predizioni concordano nel considerare la Mobile Security come uno
dei punti chiave per il 2012. I trend evidenziati nel 2011 si ripeteranno nono-
stante i principali player, Google, RIM e Apple, stiano iniziando ad affrontare
più seriamente le problematiche inerenti alla security ed alla privacy.  
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Social Media Security 

a cura di Andrea Zapparoli Manzoni

2011: La Rivoluzione dei Social Networks
Quanto avvenuto nel corso del 2011 in Nord Africa e Medio Oriente, in
particolare in Tunisia, Egitto e Libia (senza dimenticare l’Algeria, il
Bahrein, lo Yemen, la Giordania e la Siria)1, oppure in Russia con le prote-
ste post-elettorali2, in Inghilterra con le sommosse di Londra, Birmin-
gham, Liverpool e Bristol3 ed in tutto il mondo (Stati Uniti ed Europa in
particolare) a seguito delle attività della galassia di hacktivist4 che si celano
dietro lo pseudonimo Anonymous5, è particolarmente indicativo del rapi-
dissimo emergere di nuove dinamiche culturali, politiche e socioeconomi-
che su scala globale, veicolate e rese possibili principalmente dalla sempre
maggiore diffusione dei Social Networks.
In Nord Africa si sono registrati gli effetti più eclatanti, ed il mix tra cre-
scente disponibilità di connettività (soprattutto mobile), un’età media del-
la popolazione intorno ai 25 anni e le tecnologie di social networking si è

dimostrato dirompente,
unito allo scontento causa-
to da decenni di malgover-
no e dalla attuale crisi eco-
nomica globale.
Questo mix ha talmente
colto di sorpresa e preoccu-
pato il governo egiziano da
spingerlo a compiere un
atto mai accaduto dalla
nascita di Internet, ovvero
a scollegare l’intero Paese
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dalla Rete6, in un goffo tentativo di impedire alle folle di coordinarsi ed al
mondo di ricevere notizie non filtrate sull’evolversi della situazione. Inevita-
bilmente questo tentativo, per quanto tecnicamente riuscito, non ha sortito
gli effetti sperati, e le informazioni hanno continuato a fluire per mille cana-
li alternativi, anche grazie all’intervento delle principali piattaforme social
(Google, Twitter, Facebook)7, che, detto incidentalmente, hanno dimostrato
in questo contesto di essere ormai diventati dei veri e propri soggetti “politi-
ci” sulla scena internazionale.
Lo sdegno e la reazione planetaria provocati da questa azione repressiva da
parte egiziana hanno dimostrato che Internet, ed in particolare gli stru-
menti di social networking più diffusi, Facebook e Twitter, sono ormai
considerati la piattaforma globale di incontro e di espressione delle masse.
La possibilità di accedervi senza vincoli è oggi ritenuta fondamentale tanto
quanto lo sono l’accesso a telefono, radio e televisione, se non di più, data
la loro natura di strumento di comunicazione sostanzialmente gratuito,
istantaneo ed (almeno apparentemente) non mediato, “peer to peer”. 
Tutto questo solo 5 anni fa sarebbe stato considerato fantascienza, e certa-
mente non è stato valutato con la dovuta attenzione da parte degli analisti
internazionali, colti di sorpresa dagli eventi ed incapaci di rispondervi effica-
cemente, anche per la mancanza di normative nazionali ed internazionali, di
piani di emergenza e di strutture deputate ad intervenire in tali contesti.
Occorre dunque soffermarsi a riflettere sulla velocità di diffusione e sulla
pervasività dei Social Networks per poter cogliere appieno la dimensione
del cambiamento epocale in corso, ed inquadrarlo poi nell’ambito specifi-
co del tema di questo breve saggio; per far questo, a titolo di esempio,
riportiamo alcuni dati in merito alla più nota e diffusa delle piattaforme
“social” basate su Internet, Facebook.

Facebook, la terza nazione al mondo
Facebook, società privata nata nel 2004 ed oggi valutata tra 50 e 100
miliardi di dollari, ha 800 milioni di utenti nel mondo8 (che hanno com-
plessivamente instaurato tra loro 60 miliardi di collegamenti), tra i quali
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6 http://www.newscientist.com/blogs/onepercent/2011/01/egypt.html
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8 http://www.facebook.com/press/info.php?statistics



figurano oltre 21 milioni di utenti in Italia. 
Tra il 2009 ed il 2011, in media sono stati creati 7 nuovi account Facebook
al secondo. Con una crescita all’incirca del 3,5% su base mensile, nel 2010
l’Italia è stato il Paese con il tasso di adozione più rapido al mondo. Nel
2011 i Paesi che hanno mostrato il tasso di crescita maggiore sono stati
Brasile, India ed Indonesia9.

Dal report Nielsen “State of the Media: The Social Media Report” del 2011
emerge che l’Italia è il paese che registra in percentuale più utilizzatori di
social network al mondo, con l’86% dei navigatori. Al secondo posto il
Brasile con l’85% degli internauti, mentre gli Stati Uniti si posizionano al
terzo posto con il 79% degli utenti internet che partecipano a qualche tipo
di social network.
L’Italia è anche uno dei paesi dove gli utenti dedicano più tempo ad attivi-
tà social online. Quasi un terzo del tempo degli utenti internet italiani si
qualifica come “social”, mentre negli Stati Uniti questa percentuale scende
ad un quarto del tempo totale online10.
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L’utente medio di Facebook ha 130 amici, è connesso a 80 gruppi e pagine di
community e trascorre in media circa un’ora al giorno navigando all’interno
del sito, di conseguenza ogni giorno nel mondo vengono spesi 24 miliardi di
minuti su Facebook (corrispondenti ad oltre 45.000 anni uomo!). 
Di questi 800 milioni di persone (se Facebook fosse una nazione costitui-
rebbero il terzo Paese al mondo, dopo Cina ed India), a fine 2011 ben 350
milioni hanno acceduto a Facebook da dispositivi mobili (erano 150
milioni nel 2010) e sono risultati due volte più attivi rispetto agli utenti
tradizionali, essendo tipicamente sempre connessi.

Dal punto di vista dell’impatto economico, parlando a Davos ai primi di
gennaio 2012 il COO di Facebook Sheryl Sandberg ha dichiarato che
l’azienda nella sola Europa genera valore (direttamente e tramite il proprio
indotto) per 15,3 miliardi di euro, sostenendo 232,000 posti di lavoro11.
Senza citare nei dettagli le rispettive consistenze numeriche, ricordiamo
che oltre a Facebook hanno avuto una diffusione straordinaria, ciascuno
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95Rapporto Clusit 2012

con le sue particolarità, anche altre piattaforme di Social Networking, qua-
li ad esempio Twitter, LinkedIn, Google+, Orkut, Renren, Foursquare,
Badoo e molti altri.
Nonostante le dimensioni vertiginose dei numeri sopra citati, di per se
queste piattaforme non rappresentano alcuna rivoluzione, quantomeno
dal punto di vista tecnologico, rispetto a quanto visto negli ultimi 15 anni.
Nell’ormai lontano 1999, America On Line 1012 aveva costituito una com-
munity di oltre 10 milioni di utenti (la quasi totalità degli utenti Internet
americani dell’epoca), che possedeva in nuce la maggior parte delle carat-
teristiche delle attuali piattaforme “social”. Si tratta in fondo di nient’altro
che piattaforme Web 2.0 (con tutte le limitazioni e le criticità relative), che
offrono una serie di funzionalità disponibili già da diversi anni (chat,
email, instant messaging, condivisione di foto, files e link). 
Qual è dunque la vera ragione dell’importanza assunta negli ultimi 2-3
anni dai social network?

Uno spazio globale senza limiti (nel bene e nel male)
È sufficiente una connessione Internet (anche lenta), un qualsiasi termi-
nale con un browser web (anche un telefono) perché chiunque possa esse-
re istantaneamente in contatto con chiunque altro, ed inizi a condividere
contenuti propri od altrui con il resto del mondo. 
Dal gossip al tifo sportivo alla politica alla moda fino all’organizzazione del
prossimo sabato sera o della prossima rivoluzione, tutto viene postato,
discusso, inoltrato, commentato e fatto circolare alla velocità del pensiero,
ovunque si trovino le persone coinvolte, con un meccanismo virale di tra-
sferimento delle informazioni e dei “meme”13 che non ha paragoni nella
storia, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, dato il numero di
partecipanti.
Questa nuova modalità di interazione, in particolare per la generazione dei
nativi digitali, è talmente pervasiva da modificare i processi cerebrali, la
memoria e da modificare le capacità cognitive14, oltre a consentire nuovi

12 http://en.wikipedia.org/wiki/AOL
13 http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_meme
14 http://beth.typepad.com/beths_blog/2009/01/does-immersion-in-social-media-change-our-brain-functions-
this-is-your-brain-on-social-media.html



modi di fare comunicazione, marketing, attività di CRM e di commercio
elettronico.
Nel bene e nel male dunque l’aspetto rivoluzionario principale è questo,
da un lato la massa critica raggiunta dal numero degli utenti, e dall’altro la
facoltà che, grazie ad una connessione spesso always-on, chiunque ha di
poter vivere in uno “spazio sociale” illimitato, popolato in ogni momento
da centinaia di milioni di persone in tutto il mondo, e di interagire in tem-
po reale potenzialmente con ciascuna di esse, indipendentemente da età,
status sociale, posizione geografica e, entro certi limiti, dal regime politico
e religioso del proprio Paese.
Tutti questi aspetti sono sicuramente positivi, e possono preludere a svi-
luppi finora non immaginabili dal punto di vista socioeconomico, cultura-
le e politico, ma deve essere attentamente considerato anche il lato oscuro
dei social media, i quali hanno inevitabilmente attirato le attenzioni e gli
interessi di malintenzionati di ogni genere, diventando il vettore d’elezio-
ne di minacce sempre più diffuse, tra le quali alcune anche molto gravi15. 

Il lato oscuro dei Social Networks
Sorprendentemente, almeno fino ad oggi, nonostante i numeri impressio-
nanti sopra citati ed i numerosi segnali di crescente pericolo, le implicazio-
ni in termini di sicurezza dovuti alla diffusione dei Social Networks sono
state generalmente poco considerate, particolarmente nel nostro Paese.
Le aspettative miracolose propagandate dalla maggioranza degli esperti di
comunicazione digitale in merito ai vantaggi derivanti dall’uso dei Social Net-
work in termini di marketing e di customer relationship management, ed il
loro straordinario sviluppo, hanno in effetti mascherato la realtà di una corri-
spondente crescita esponenziale dell’uso dei Social Networks per compiere
attività di spionaggio industriale, innumerevoli tipi di attività criminali e perfi-
no operazioni militari e di intelligence (in uno spettro che va dall’OSInt al
Information Warfare ad attività di vero e proprio supporto alle operazioni sul
campo, come nel caso dell’uso di Twitter da parte degli insorti per comunicare
le coordinate di bersagli lealisti durante la recente liberazione della Libia16).
Le potenziali conseguenze di attività quali cybercrime, espionage, cyber-
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17 http://www.unveillance.com/wp-content/uploads/2011/05/Project_Cyber_Dawn_Public.pdf
18 http://www.difesa.it/SMD/CASD/Istituti_militari/CeMISS/Documents/Ricerche/2012/cyber-
sec_20111109_0846.pdf
19 http://www.slideshare.net/hackitoergosum/hes2011-raould-chiesa-hackers-cybercriminals-from-wargames-
to-the-underground-economy
20 http://www.idialoghi.com/Press/iDialoghi_La_Sicurezza_dei_SOCIAL_MEDIA.pdf

warfare17 e sabotaggio realizzati su scala planetaria ed in tempo reale tra-
mite le piattaforme social non sono ad oggi ancora sufficientemente com-
prese da parte di politici, legislatori, media mainstream ed apparati di sicu-
rezza (anche se ultimamente iniziano ad essere discusse ad alto livello
anche in Italia18). 
In materia di cybercrime, pur in assenza di dati certi per la natura stessa
del fenomeno, va ricordato che il cyber crime organizzato trans-nazionale
è chiaramente in crescita esponenziale (+250% nel 2011 rispetto al 2010),
avendo raggiunto un giro d’affari stimato di 7 miliardi di dollari19, per rea-
lizzare il quale sono stati inflitti danni diretti ed indiretti stimati a livello
globale oltre 350 miliardi di dollari (con un rapporto di 50:1!), una som-
ma maggiore (a titolo esemplificativo) del PIL della Danimarca.
Una quota crescente di questi crimini è condotta sfruttando con varie tec-
niche e modalità le vulnerabilità intrinseche dei Social Networks, eppure
l’opinione pubblica purtroppo continua ad ignorare quasi totalmente il
problema, avendone una percezione episodica e frammentaria, il che
induce nelle persone un atteggiamento superficiale e le espone quotidia-
namente a rischi crescenti, per lo più evitabili e non necessari.

Minacce e Rischi derivanti dall’uso dei Social Networks
Le minacce generiche derivanti dall’uso dei Social Media ed i relativi rischi
si possono così sintetizzare20:



Senza qui considerare le minacce costituite da attività di Information War-
fare21, terrorismo22 e spionaggio a livello governativo23, le minacce specifi-
che derivanti dall’uso dei Social Media in ambito non privato (Business,
PA, enti no profit etc) ed i relativi rischi si possono riassumere in:

A causa della pressochè totale mancanza di consapevolezza in merito ai
rischi connessi con l’uso dei Social Networks, non solo tra la popolazione
ma anche tra top managers, legislatori ed addetti IT, le normative, le poli-
cies, i comportamenti virtuosi e le contromisure sono anni in ritardo
rispetto all’adozione della tecnologia.
Questo genera un problema ad oggi sostanzialmente ingestibile per i team
di sicurezza, da un lato a causa dell’enorme numero di utenti e di transa-
zioni in gioco, e dall’altro perchè:
● i Social Networks sono intrinsecamente basati su un (prevalentemente
infondato) senso di fiducia tra i propri membri,
● i metodi di autenticazione sono carenti e l’identità degli utenti non è
accertabile (ne accertata),
● gli attacchi sono condotti per lo più a livello semantico, tramite tecni-
che di social engineering e messaggi ingannevoli, ben al di la delle possibi-
lità di rilevamento da parte delle difese tradizionali,
● la diffusione di smart phones personali e la crescente tendenza verso la
consumerization dell’IT aziendale24 (che implica un dual use di questi ter-
minali) rende le difese tradizionali inapplicabili, o le vanifica.
Di conseguenza al giorno d’oggi un’organizzazione che utilizzi i Social
Networks sia verso l’esterno che, a maggior ragione, al proprio interno, si
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espone immediatamente ed inevitabilmente ad un ampio spettro di rischi
in termini di reputazione, responsabilità verso terzi (altri utenti, clienti e
partner), e ad attività di Open Source Intelligence da parte di competitors
e malintenzionati (per esempio spammers e cybercriminali), oltre a
rischiare la perdita di dati sensibili (ai sensi della normativa sulla privacy, o
di business)25, di credenziali di accesso (per esempio bancarie, o della
posta elettronica)26 e naturalmente la compromissione (hijacking) dei
propri account sui social network27 se non dei propri sistemi informatici.

Scenari futuri e possibili contromisure
In base ai dati raccolti dalla recente ricerca “Social Network ed Azienda”
svolta dall’Osservatorio Marketing di SDA Bocconi28, in Italia la penetra-
zione dei Social Networks in ambito aziendale è circa del 40%, ed è desti-
nata ad aumentare ulteriormente nel corso di quest’anno.
La stessa ricerca evidenzia alcuni dati preoccupanti, per esempio solo il
22% ha già una strategia “social” (in chiave marketing), il 43% degli utiliz-
zatori ammette di non monitorare i Social Networks ed il 34% li monitora
manualmente, e nessuno sembra preoccuparsi delle implicazioni in termi-
ni di Security, Compliance e Risk Management.
D’altra parte la totalità degli analisti internazionali (think tank, vendors,
società di consulting) che si occupano delle problematiche di sicurezza29

derivanti dall’uso dei Social Networks sono concordi nell’affermare che i
rischi sopra elencati probabilmente aumenteranno nel corso del 2012, pri-
ma che possa realizzarsi un’inversione di tendenza.
Questo appare inevitabile alla luce delle dinamiche in atto, della mancanza
di sensibilità in materia da parte degli utenti, della persistente mancanza di
accountability e di conseguente retribution per la gran parte dei crimini
commessi in Rete, e non ultimo per la insufficiente capacità dimostrata dai
gestori delle piattaforme di Social Networking nel contrastare le minacce
sopra elencate.
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Di conseguenza aziende, enti ed istituzioni saranno il bersaglio principale
di attività di spionaggio, di violazione dei sistemi informativi e di azioni di
hacktivism, mentre i privati saranno vittime di phishing, furti di identità e
frodi (principalmente finanziarie).
Il problema è complesso e non esistono soluzioni preconfezionate. Le
variabili coinvolte sono moltissime, e le problematiche vanno affrontate su
diversi piani, non solo su quello tecnologico, perché i rimedi possano ave-
re efficacia. Per delineare soluzioni consistenti ed applicabili nel mondo
reale vanno considerati non solo gli aspetti IT e di budget, ma anche quel-
li educativi, organizzativi, legali e di gestione delle risorse umane.
Oltre acompiere un’opera di informazione e di formazione specifica in
materia, in un’ottica complessiva di Gestione del Rischio le strategie da
perseguire contemporaneamente sono (almeno) quattro:
● rimediare alla mancanza di procedure standard, di policies, di strumenti
organizzativi, di piani di rientro ed in generale di cultura aziendale in materia;
● implementare strumenti tecnologici efficaci di monitoraggio e control-
lo, considerando che firewall, proxy ed antivirus non sono più sufficienti;
● responsabilizzare gli utenti e le strutture aziendali coinvolte, a qualsiasi
titolo, dall’uso dei Social Media, ricordando che non si tratta di un proble-
ma (solo) dell’IT o dei responsabili legali;
● ridurre attivamente i comportamenti a rischio contrari alle policies
aziendali, che vanno naturalmente aggiornate e fatte rispettare adottando
strumenti e processi opportuni.
È tempo inoltre di aprire un serio dibattito tra istituzioni, imprese ed asso-
ciazioni da un lato ed esperti di sicurezza, di marketing e di questioni lega-
li dall’altro, per definire obiettivi comuni in un’ottica multidisciplinare,
tenendo a mente gli interessi comuni e superando quelli di parte: non
gestire i rischi connessi al fenomeno Social Media in modo organico, con
una visione di medio-lungo termine, valorizzandone gli aspetti positivi e
mitigando quelli negativi, è un errore che oggi è ancora possibile evitare,
ricordando però che la finestra temporale a disposizione per evitare che la
situazione sfugga di mano si sta chiudendo rapidamente.
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Cloud Security
a cura di Matteo Cavallini

Il cloud computing sta rapidamente procedendo nella sua corsa verso la
maturità e concentra grandi interessi e grandi investimenti in tutto il mon-
do. Questa corsa, come è ovvio che sia, è stimolata anche dai fornitori di
servizi cloud (Cloud Service Provider – CSP) che, oltre a proporre servizi
sempre più innovativi, alimentano efficaci campagne di marketing finaliz-
zate alla sensibilizzazione dei potenziali utenti, soprattutto nelle piccole e
medie imprese e nella Pubblica Amministrazione. D’altro canto, come
messo anche in evidenza da un sondaggio del Ponemon Institute pubbli-
cato ad aprile 2011 (Security of cloud computing providers study), i con-
sumatori di servizi cloud (Cloud Service Consumer – CSC) sono attirati
dai grandi vantaggi che i servizi cloud riescono ad offrire, sia in termini di
contenimento della spesa sia in termini di efficienza complessiva.

Sempre la stessa survey, però, evidenzia che i maggiori ostacoli all’adozione
di servizi cloud derivano principalmente da considerazioni sulla reale pos-
sibilità da parte dei CSP di garantire adeguati livelli di sicurezza ai CSC. Le
grandi aspettative dei CSP e CSC quindi comportano, se possibile, una
ancora maggiore focalizzazione sulla sicurezza dei servizi cloud, a partire
proprio dalla definizione dei reali requisisti e dai contesti di utilizzo.
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Infatti, il miglior modo per approcciare al mondo dei servizi cloud,
cogliendone i benefici e minimizzando i rischi connessi, passa proprio
attraverso una corretta individuazione dei requisiti utente e una corretta
analisi dei rischi che tenga conto delle particolari peculiarità di questo
paradigma di erogazione dei servizi.

Le problematiche di sicurezza su cui si è maggiormente appuntata l’atten-
zione dei CSC sono quelle di carattere generale e che hanno un impatto
significativo sulla maggior parte dei contesti e dei modelli di servizi cloud.
Il cosiddetto “Multi-tenant model” (in base al quale un servizio serve mol-
ti clienti in parallelo utilizzando lo stesso codice ma si comporta come se
fosse interamente dedicato a un unico cliente), ad esempio, pone una serie
di problematiche di riservatezza che devono essere prese seriamente in
considerazione; tanto più che la separazione tra clienti diversi è normal-
mente solo virtuale, rendendo quindi possibili, almeno in via teorica,
attacchi - o errori di configurazione - che si possono propagare da un
cliente all’altro dello stesso CSP. Ulteriori “questioni aperte” sono rappre-
sentate: dalla difficoltà nel mantenere un’adeguata governance nei servizi
cloud, dalla difficoltà nell’ottenere garanzie sulla adeguatezza degli
approcci di sicurezza seguiti dai CSP, dalle difficoltà legate al “lock-in”
(cioè ai problemi o, in alcuni casi, all’impossibilità di cambiare CSP a cau-
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sa della scarsa interoperabilità e portabilità dei servizi erogati) e, soprattut-
to per i paesi dell’Unione Europea, dalle difficoltà nel rispetto delle leggi
sulla protezione dei dati personali. Inoltre, un problema la cui effettiva
importanza è in via di chiarificazione, è la complessità nel gestire gli inci-
denti di sicurezza in ambienti cloud. Nel corso di un incidente, infatti, è
vitale poter disporre di tutte le informazioni necessarie per effettuare
un’approfondita analisi e recuperare le prove di ciò che è accaduto e, spes-
so, nelle cloud queste informazioni sono distribuite tra più soggetti, ren-
dendo quindi essenziale la collaborazione e lo scambio di informazioni
perlomeno tra CSC e CSP. Al momento, però, questi scambi informativi
sono ancora poco frequenti e scarsamente regolati a livello contrattuale.
Infine, in Italia, si sommano a queste problematiche anche le difficoltà nel-
la realizzazione di infrastrutture volte alla diffusione della banda larga sim-
metrica (con uguali valori per l’upload e il download) e queste ulteriori
limitazioni costituiscono un altro serio ostacolo alla diffusione dei servizi
cloud.

Proprio a causa del grande interesse sul tema della sicurezza nel mondo
cloud, molta attenzione da parte dei media è stata dedicata nel corso del
2011 ai vari incidenti di sicurezza. Le parole “cloud” e “hacker” sono
diventate due buzzword con un grande impatto sul pubblico e, di conse-
guenza, i media sono stati particolarmente voraci di notizie di incidenti
che hanno poi rilanciato inserendo, a volte, qualche forzatura del contesto
per favorire lo scoop.

I principali incidenti di sicurezza del 2011
Facendo qualche indagine sui motori di ricerca è possibile imbattersi in un
gran numero di articoli e commenti su incidenti di sicurezza, veri o pre-
sunti, nel mondo delle cloud. Tra i vari episodi occorsi, due eventi hanno
però una valenza paradigmatica alla quale è difficile sottrarsi: il furto di
dati a danno di Epsilon e il malfunzionamento ad uno dei due datacenter
americani di Amazon.

Il 30 marzo 2011, Epsilon, un grande cloud provider americano di servizi
di direct marketing che spedisce per conto dei propri clienti oltre 40
miliardi di email all’anno, ha comunicato che i sistemi da loro gestiti erano
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stati acceduti illegalmente e conseguentemente vi era stata una grave vio-
lazione della riservatezza delle informazioni ad opera di ignoti hacker.
Data la natura dei servizi erogati da Epsilon, le informazioni compromesse
erano essenzialmente i dati degli utenti delle varie società per le quali
Epsilon stava operando campagne promozionali e di fidelizzazione della
clientela. La lista delle società coinvolte presenta diversi grandi nomi e
comprende, tra le altre, società finanziarie, di moda e di tecnologia. Que-
sto incidente, che sicuramente è uno dei più gravi mai accaduti per quan-
tità di dati compromessi, ha mostrato come la sicurezza dei servizi cloud
sia una questione che centrale per i CSC che possono soffrire conseguenze
dirette, anche di notevole entità, dagli incidenti che coinvolgono i CSP.

Il secondo evento riguarda invece l’affidabilità dei servizi cloud e vede
coinvolto un big player dello scenario mondiale: Amazon. A metà aprile
2011, gli Amazon Web Services (AWS) erogati da uno dei due datacenter
americani, sono andati incontro a problemi tecnici che hanno messo fuori
uso i siti dei CSC che li avevano sottoscritti. Oltre alle 36 ore che sono sta-
te necessarie per il ritorno alla normalità, ciò che ha colpito maggiormente
di questo incidente, sono stati i siti che sono rimasti oscurati a causa di
questo evento. Big del Web del calibro di: Quora, Reddit e Foursquare
hanno dovuto attendere che Amazon ritornasse ad erogare correttamente i
propri servizi per riuscire a ripristinare la propria presenza online. È però
importante notare che non tutti i siti che basavano la propria infrastruttu-
ra su questo datacenter di Amazon sono andati offline. Netflix, un sito di
streaming video a pagamento, ad esempio, ne è uscito indenne grazie alla
propria sagacia e prudenza nella progettazione delle misure di ridondanza
dei servizi. Insomma, questo black-out dei servizi ha messo in evidenza
con forza sia il problema della disponibilità dei servizi cloud sia le possibi-
li soluzioni che possono essere messe in campo.

I principali riferimenti a livello internazionale e nazionale
La crescita del cloud nel 2011, oltre che dall’affinamento delle proposte
del mercato, è stata caratterizzata anche dalla definizione e proposizione di
approfondimenti tecnici e best practice a livello internazionale che sono
venute incontro alle rinnovate esigenze di sicurezza dei CSC. Spinti pro-
prio da queste esigenze, i grandi player del mercato, gli organismi che si
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occupano di sicurezza e molti enti governativi hanno prodotto una grande
massa di documenti finalizzati alla creazione di un reale clima di fiducia
tra CSP e CSC. Tra i soggetti che si sono adoperati attivamente per lo svi-
luppo della fiducia nei servizi cloud, una particolare menzione deve essere
riconosciuta alla “Cloud Security Alliance” (CSA), un’associazione inter-
nazionale che ha come propria mission la promozione delle best practice
di sicurezza nel cloud computing e la diffusione dell’educazione nell’uso
delle cloud al fine di contribuire alla sicurezza dell’Information Technolo-
gy. Questa associazione, che ha cinquanta capitoli nazionali nel mondo e
vanta oltre 29000 associati, ha prodotto un approccio alla sicurezza delle
cloud che è ormai considerato uno standard “de facto” a livello internazio-
nale. La “Security Guidance for Critical Areas of Focus in Cloud Com-
puting” ha raggiunto una piena maturità e con la versione 3.0, rilasciata a
novembre 2011, ha ulteriormente approfondito le problematiche di sicu-
rezza affrontate nelle precedenti versioni, inserendo anche il tema caldo
della “Security as a Service” (SecaaS).

CSA, nel corso del 2011, ha inoltre avviato molti progetti di ricerca e svi-
luppo che nel 2012, entreranno nella fase di rilascio. Tra questi è impor-
tante ricordare il programma “CSA Security, Trust & Assurance Registry”
(CSA-STAR) ossia un registro pubblicamente accessibile che documenta i
controlli di sicurezza adottati nelle varie offerte cloud. Questo registro for-
nirà quindi un concreto aiuto a quanti hanno in animo di compiere delle
verifiche e delle valutazioni sulla sicurezza delle varie offerte di mercato.

Infine è importante ricordare anche il progetto CloudSIRT la cui missione
è lo sviluppo delle capacità della comunità cloud di essere preparata e
pronta a rispondere alle vulnerabilità, minacce e incidenti al fine di preser-
vare la fiducia nel cloud computing.

In seguito a questa tensione verso il miglioramento nell’ambito della sicu-



rezza dei servizi cloud, ogni mercato e ogni paese ha adottato di conse-
guenza delle politiche di avvicinamento ai servizi cloud che tengono con-
to delle proprie peculiarità e delle proprie problematiche interne.

Stati Uniti
Negli Stati Uniti, ad inizio 2011, è stata varata la “Federal Cloud Strategy”,
che ha tracciato le linee guida per le agenzie governative verso l’adozione
dei servizi cloud. Inoltre, all’interno di questo documento, è contenuta la
“Cloud First Policy”, ossia un’indicazione che vincola le strutture federa-
li a valutare i servizi cloud come prima scelta per la realizzazione di nuo-
ve iniziative. A corollario di questo documento, sono quindi state avviate
e, in molti casi portate a termine, molte attività che avevano lo scopo di
rendere possibili gli ambiziosi obiettivi fissati dalla Federal Cloud Strate-
gy. In particolare vale la pena ricordare il programma di certificazione
“Federal Risk and Authorization Management Program” (FedRAMP)
elaborato dalla US General Service Administration e pubblicato a dicem-
bre 2011, che fornisce un approccio standard alle verifiche di sicurezza e
al monitoraggio dei prodotti e servizi cloud. FedRAMP utilizza un
approccio “do once, use many times” orientato al contenimento dei costi
e degli sforzi di certificazione a tutto vantaggio dell’efficienza e della tra-
sparenza. Infine è bene ricordare la mole di documenti prodotti dal NIST,
l’ente di standardizzazione americano che ha contribuito in modo esem-
plare a fornire le basi scientifiche e metodologiche per l’analisi dei servizi
cloud e a creare una consapevolezza diffusa dei problemi e delle relative
soluzioni.

Unione Europea
L’Europa ha dedicato molti sforzi alla creazione di un ambiente favorevole
allo sviluppo dei servizi cloud dedicando ampi spazi di riflessione nell’am-
bito della “Digital Agenda” e proponendo una sorta di consultazione
popolare, prodromica alla redazione della “European Cloud Computing
Strategy”. In particolare la Vice Presidente Neelie Kroes ha fissato le tre
principali linee di indirizzo per la strategia europea che sono:
? la definizione di un contesto legale maggiormente favorevole allo svilup-
po dei servizi cloud, con particolare riferimento alla protezione dei dati
personali e al loro trasferimento all’estero;
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● il supporto alla ricerca per l’individuazione di efficaci soluzioni nel
campo della sicurezza e della resilienza dei servizi cloud e per lo sviluppo
di adeguati standard tecnici per le API e i data format;
● il supporto a progetti pilota che puntino al deployment di servizi cloud,
con particolare riferimento al settore pubblico e allo sviluppo di SLA e
contratti frutto di approcci concertati.

Da menzionare, infine, il contributo che CSA ha pubblicamente dato allo
sviluppo della strategia europea con l’emissione di un documento dedica-
to che suggerisce le linee di priorità verso le quali la Commissione Euro-
pea dovrebbe indirizzare i propri sforzi. Tra queste, le principali sono rap-
presentate da: interoperabilità e portabilità, fiducia e sicurezza ed infine
innovazione nella sicurezza delle cloud.

Italia
A fine maggio il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato un
documento dal titolo “Cloud computing: indicazioni per l’utilizzo consape-
vole dei servizi”. Questo interessante documento ha l’obiettivo di fornire
indicazioni e informazioni utili a tutti gli utenti di dimensioni contenute e di
limitate risorse economiche (singoli, piccole o medie imprese, amministra-
zioni locali quali i piccoli comuni, ecc.) destinatari della crescente offerta di
servizi di cloud computing (pubbliche o ibride). Quest’opera informativa è
orientata alla tutela dei dati personali e si propone di promuovere il corretto
utilizzo dei servizi informatici erogati tramite cloud, con particolare riguardo
alle cloud pubbliche, che comportano l’esternalizzazione di dati e documenti.

A fine luglio 2011, è stato pubblicato da Consip il Quaderno: “Cloud
security: una sfida per il futuro” che è orientato principalmente alle Pub-
bliche Amministrazioni e alle piccole e medie imprese. Il Quaderno Con-
sip è maggiormente focalizzato sugli aspetti di sicurezza e, oltre a dare
alcune indicazioni sulle principali questioni ancora aperte, ha l’obiettivo
di fornire utili spunti per un avvicinamento al cloud computing nel rispet-
to degli aspetti di sicurezza e di garanzia. Vale la pena di ricordare l’analisi
dei dieci maggiori rischi per i CSC italiani (modulata tenendo conto delle
diverse modalità di erogazione dei servizi) e le indicazioni per un approc-
cio consapevole ai servizi.



DigitPA ha poi avviato un ambizioso programma di redazione di docu-
menti dedicati al cloud, che spazia dall’analisi delle tecnologie del cloud e
si estende fino alla sicurezza e alle considerazioni sulla privacy. Questo
programma ha visto la partecipazione di un nutrito gruppo di enti pubbli-
ci e di soggetti privati, tra cui i maggiori player internazionali del cloud
computing. Si attende la definitiva emissione di questi documenti nei pri-
mi mesi del 2012.

Inoltre, a fine 2011 è nato il capitolo italiano della CSA (CSA-Italy) che ha
avviato la redazione di un documento dal titolo “Portabilità, Interoperabi-
lità e Sicurezza delle applicazioni” che sarà presentato nel corso del prossi-
mo Security Summit di Milano a marzo 2012. Questo documento fornirà
le linee di indirizzo per le attività di ricerca dell’associazione nei prossimi
anni e si propone di costituire un contributo fattivo allo sviluppo della
consapevolezza nel nostro paese su questi importanti temi.

Concludendo, il cloud sta procedendo verso una rapida maturazione dei
servizi offerti ed un conseguente deployment globale delle offerte propo-
ste. La grande forza di questo paradigma di erogazione dei servizi fa leva
su tecnologie che puntano all’efficienza e alle economie di scala attraverso
la condivisione delle risorse. In questo contesto, i limiti tra gli ambienti
dedicati ai vari CSC sfumano sempre di più e le responsabilità di CSP e
CSC sono sempre più intrecciate. Gli aspetti di sicurezza si trasformano
quindi in snodi cruciali per la crescita del mercato e per la creazione dei
necessari presupposti per il trasferimento “in the cloud” anche di applica-
zioni e servizi di tipo “core”.
In questa marcia verso una maggiore consapevolezza delle problematiche
di sicurezza e delle possibili soluzioni, le scelte governative giocano un
ruolo assolutamente essenziale e l’auspicio è che il nostro paese dedichi la
giusta attenzione a questi temi che possono garantire crescita e sviluppo
negli anni a venire.
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Normative sul trattamento dei dati personali:
le novità degli ultimi dodici mesi

a cura di Gabriele Faggioli

È notizia degli ultimi giorni che la Commissione Europea ha presentato
una proposta per la tutela uniforme in materia di protezione dei dati per-
sonali in ambito europeo.
In particolare, è stato presentato un Regolamento che, quando approvato,
sostituirà la direttiva 95/46/CE e che, a differenza delle direttive, sarà legge
direttamente applicabile in ogni Stato membro e, quindi, anche in Italia.
Qualora approvato, il Codice Privacy ne sarebbe fortemente impattato ma
sarà sicuramente utile il fatto che la tutela della riservatezza avrà finalmen-
te regole comuni in tutti gli Stati membri
In questo quadro il legislatore italiano, nell’ultimo anno, non è certo stato
inattivo, anzi!
Con una serie di provvedimenti successivi, infatti, la normativa italiana
inerente il trattamento dei dati personali è stata rivoluzionata.

In prima battura, infatti, il 13 maggio 2011 è stato approvato il Decreto
legge n. 70/2011 “Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l’econo-
mia” successivamente convertito con legge n° 106/2011. All’articolo 6
comma 1, prevedeva alcune riduzioni e semplificazioni di adempimenti
burocratici di particolare impatto sul tema privacy. 

Successivamente, in data 6 dicembre 2011 è stato approvato il Decreto Legge
n. 201/2011, noto come Decreto Salva Italia, contenente le “Disposizioni
urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito
con la legge del 22 dicembre 2011, n. 214. Il Decreto Salva Italia ha apportato
una serie di riduzioni degli adempimenti amministrativi in materia di privacy
per ridurre gli oneri derivanti dalla normativa vigente gravanti sulle imprese. 
Infine, con il Decreto Semplificazioni approvato il 27.01.2012 e pubblica-
to in gazzetta ufficiale all’inizio di febbraio (in attesa di conversione al
momento di stesura del presente testo), sono state introdotte ulteriori
novità che riducono ulteriormente gli obblighi previsti dal Codice per la
protezione dei dati personali gravanti sulle imprese. 
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In ordine temporale le novità sono state quindi:

● Decreto legge n. 70/2011 “Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti
per l’economia” convertito con legge n° 106/2011. Per ridurre gli oneri deri-
vanti dalla normativa e gravanti in particolare sulle piccole e medie impre-
se sono state apportate una serie di modifiche al decreto 196/03 anche,
con parole del legislatore, al fine di dare “corretta applicazione della nor-
mativa europea” concentrando l’attenzione delle tutele normative sui dati
inerenti le persone fisiche. In particolare, il legislatore ha introdotto il
principio per il quale “il trattamento dei dati personali relativi a persone giu-
ridiche, imprese, enti o associazioni effettuato nell’ambito di rapporti intercor-
renti esclusivamente tra i medesimi soggetti per le finalità amministrativo-
contabili non é soggetto all’applicazione del Codice per la protezione dei
dati personali”. Di fatto, tra maggio e luglio il legislatore aveva stabilito
l’inutilità di sottoporre alla normativa i dati personali inerenti le persone
giuridiche quando trattati per finalità amministrativo-contabili e, in parti-
colare, quando i trattamenti sono connessi allo svolgimento delle attività
di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescin-
dere dalla natura dei dati trattati (quindi anche quando ineriscono dati
sensibili). In particolare, secondo il legislatore (articolo 34 comma 1-ter
d.lgs 196/03), perseguono tali finalità le attività organizzative interne,
quelle funzionali all’adempimento di obblighi contrattuali e precontrat-
tuali, alla gestione del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi, alla tenuta del-
la contabilità e all’applicazione delle norme in materia fiscale, sindacale,
previdenziale-assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro. Come
si può vedere, quindi, il legislatore fra maggio e luglio 2011 aveva inteso
creare una netta bipartizione fra dati inerenti le persone fisiche e dati ine-
renti le persone giuridiche e schematizzabile come da Tabella 1, regime
applicabile dal maggio al dicembre 2011.

Tabella 1. Regime applicabile da maggio a dicembre 2011
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● Decreto Legge n. 201/2011 contenente le “Disposizioni urgenti per la cre-
scita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” convertito con la legge del
22 dicembre 2011, n. 214. Con l’art. 40, comma 2, lettera a) del D.L.
201/2011 è stata modificata la definizione di “dato personale” che ora non
comprende più i dati relativi alle persone giuridiche, enti o associazioni.
La nozione di dato personale oggi vigente, e contenuta nell’art. 4, comma
1, lettera b) del D.lgs 196/2003, attualmente recita: “dato personale, qua-
lunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile,
anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi
compreso un numero di identificazione personale”. Di fatto, quindi, con una
novella legislativa dopo appena sei mesi il legislatore ha inteso modificare
in toto il regime introdotto in maggio e confermato in luglio eliminando
completamente dall’ambito di applicazione della normativa i dati inerenti
le persone giuridiche, enti e associazioni con la sola esclusione dei dati
inerenti gli abbonati (marketing e data retention). Ovviamente, le società
non sono più “interessati” del trattamento e, quindi, non possono esercita-
re i diritti di cui all’articolo 7 e seguenti del d.lgs 196/03. Oggi quindi la
situazione è quella schematizzata in Tabella 2.

Tabella 2. Regime applicabile da fine dicembre 2011

● Decreto semplificazioni. Da ultimo, infine, con provvedimento pubblica-
to in Gazzetta Ufficiale il 9 febbraio 2012 e del quale, allo stato, si è in atte-
sa di conversione in legge, il legislatore è intervenuto con una modifica
che ribalta uno dei capisaldi fino ad oggi ritenuti fondamentali nell’im-
pianto normativo inerente la sicurezza dei sistemi informativi e in partico-
lare delle misure di sicurezza previste dall’Allegato B al d.lgs 196/03. 
È stato infatti abolito del tutto il documento programmatico sulla sicurezza. 
Ed infatti, il legislatore ha stabilito che:
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● all’articolo 34 è soppressa la lettera g) (“tenuta di un aggiornato docu-
mento programmatico sulla sicurezza”) del comma 1 ed è abrogato il com-
ma 1-bis; 
● nel disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza di cui
all’allegato B sono soppressi i paragrafi da 19 a 19.8 (tutto il contenuto del
documento programmatico sulla sicurezza, e quindi anche il piano di forma-
zione degli incaricati del trattamento) e 26 (“Il titolare riferisce, nella relazione
accompagnatoria del bilancio d’esercizio, se dovuta, dell’avvenuta redazione o
aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza”).
Interessante notare che solo in maggio con il Decreto legge n. 70/2011
“Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l’economia” converti-
to con legge n° 106/2011, il legislatore aveva modificato l’impianto norma-
tivo inerente il Documento Programmatico sulla Sicurezza modificando
l’articolo 34 comma 1 bis che, contemplando una semplificazione che ne
permetteva in alcuni casi la sostituzione con una autocertificazione, era
stato introdotto nel 2008. In particolare, in Tabella 3, è possibile vedere le
modifiche nel tempo introdotte dal legislatore:

Tabella 3. L’evoluzione della normativa in materia di Documento Programma-
tico sulla Sicurezza
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È opportuno infine sottolineare che a fronte di tutta questa serie di sempli-
ficazioni introdotte dal legislatore il Garante per la protezione dei dati per-
sonali è invece intervenuto, settorialmente, con alcuni provvedimenti che
hanno introdotto nuovi e importanti obblighi. In particolare per le Banche
è stato introdotto il 12 maggio 2011 il provvedimento “Prescrizioni in
materia di circolazione delle informazioni in ambito bancario e di tracciamen-
to delle operazioni bancarie” che ha fissato una serie di regole, solo ed
esclusivamente in ambito bancario (e gruppi bancari), inerenti la circola-
zione dei dati personali da un lato e il tracciamento delle operazioni ban-
carie dall’altro.
In particolare sul tema del tracciamento, il Garante ha constatato che in
assenza di disposizioni normative recanti obblighi in materia di tracciabili-
tà delle operazioni bancarie con riguardo sia all’an sia al quantum della
conservazione dei file di log, al fine di assicurare il controllo delle attività
svolte sui dati dei clienti e dei potenziali clienti da ciascun incaricato del
trattamento (quali che siano la sua qualifica, le sue competenze e gli ambi-
ti di operatività e le finalità del trattamento che è tenuto a svolgere) le Ban-
che devono adottate idonee soluzioni informatiche e in particolare misure
che permettano un efficace e dettagliato controllo anche in ordine ai trat-
tamenti condotti sui singoli elementi di informazione presenti nei diversi
database utilizzati. Tali soluzioni devono comprendere la registrazione
dettagliata, in un apposito log, delle informazioni riferite alle operazioni
bancarie effettuate sui dati bancari, quando consistono o derivano dall’uso
interattivo dei sistemi operato dagli incaricati, sempre che non si tratti di
consultazioni di dati in forma aggregata non riconducibili al singolo clien-
te. In particolare, i file di log devono tracciare per ogni operazione di
accesso ai dati bancari effettuata da un incaricato, almeno le seguenti
informazioni:
● il codice identificativo del soggetto incaricato che ha posto in essere
l’operazione di accesso
● la data e l’ora di esecuzione
● il codice della postazione di lavoro utilizzata
● l codice del cliente interessato dall’operazione di accesso ai dati bancari
da parte dell’incaricato
● la tipologia di rapporto contrattuale del cliente a cui si riferisce l’opera-
zione effettuata (es. numero del conto corrente, fido/mutuo, deposito titoli).



Si tratta di un provvedimento di grandissima rilevanza e impatto nel mon-
do bancario anche per la grandissima differenza di complessità rispetto al
provvedimento sugli amministratori di sistema.
Infine, è opportuno segnalare l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 11
aprile 2011 n.61 (in Gazz. Uff., 4 maggio 2011, n. 102 - Attuazione della
Direttiva 2008/114/CE recante l’individuazione e la designazione delle
infrastrutture critiche europee e la valutazione della necessità di migliorar-
ne la protezione) con il quale sono state stabilite le procedure per l’indivi-
duazione e la designazione di infrastrutture critiche europee (ICE) nei set-
tori dell’energia e dei trasporti, nonchè le modalità di valutazione della
sicurezza di tali infrastrutture e le relative prescrizioni minime di protezio-
ne dalle minacce di origine umana, accidentale e volontaria, tecnologica e
dalle catastrofi naturali (articolo 1). Le procedure riguardano infrastruttu-
re che si trovano in territorio nazionale e quelle che, pur trovandosi nel
territorio di altri Stati membri dell’Unione europea, l’Italia ha interesse a
far designare ICE.
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Lo stato della sicurezza 
nella pubblica amministrazione italiana

a cura di Giovanni Manca

Aspetti generali
La percezione generale sullo stato della sicurezza ICT nella pubblica
amministrazione italiana (nel seguito PA) non è certamente positiva.
Un’analisi oggettiva, però, non può basarsi su sensazioni ma su dati di fat-
to oggettivi.
Come vedremo nel seguito quello che manca è un dato analitico globale e
soprattutto aggiornato su quanto la PA, sia centrale che locale, investe e
attua in materia di sicurezza ICT. Quindi ci dobbiamo accontentare di ana-
lisi generali, di deduzioni indirette e di un po’ di buon senso.
Eppure nel passato l’istituzione del Ministro per l’Innovazione e le Tecno-
logie e successivi numerosi piani di finanziamento per progetti di e-gover-
nment hanno sviluppato una prima mentalità di unificazione e razionaliz-
zazione dell’innovazione ICT che ha coinvolto anche la sicurezza.
Nell’ambito specifico di un vero e proprio sistema di sicurezza per l’e-
government viene emanata la direttiva sulla sicurezza ICT. Quest’ultima,
contenuta nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 gen-
naio 2002, contiene i requisiti minimi per il raggiungimento dei quali tut-
te le amministrazioni devono attrezzarsi dopo l’effettuazione per autovalu-
tazione del proprio livello di sicurezza ICT,
Nasce anche il Comitato Tecnico Nazionale sulla Sicurezza ICT (nel segui-
to Comitato), che ha il compito di raggiungere gli obiettivi di sicurezza
attraverso un percorso funzionale che prevede:
● esame della situazione della PA rispetto ai temi della sicurezza;
● elaborazione e diffusione di linee guida;
● stesura di progetti di attuazione dei principi fissati;
● realizzazione e controllo dell’avanzamento dei progetti;
● fornitura di consulenza e supporto alla realizzazione.
Infine, nell’ottobre del 2003 viene istituito uno schema nazionale per la
certificazione di sicurezza di prodotti e sistemi ICT secondo gli standard
ITSEC e Common Criteria, purché non trattino informazioni relative al
segreto di stato.
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Insomma, sembra che tutto stia velocemente andando per il meglio e nella
direzione giusta. Il percorso continua positivamente con lo stanziamento
di fondi per due iniziative:
● un progetto di CERT per la pubblica amministrazione
● un “Centro di formazione e sensibilizzazione del personale della PA”
E per concludere questa analisi storica, ricordiamo che in questo contesto
vengono prodotti il Piano nazionale della sicurezza delle tecnologie del-
l’informazione e comunicazione della pubblica amministrazione e il
Modello organizzativo nazionale di sicurezza ICT. Tali documenti sono
inseriti e pubblicati nel marzo 2006 come quaderno n. 23 del CNIPA
(Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione).
Ma cosa accade nei circa sei anni che ci portano ai giorni nostri?

Cosa significa sicurezza ICT nella PA?
Per arrivare ad analizzare lo stato della sicurezza ICT nella PA odierna
dobbiamo prima capire cosa significa questo, in termini organizzativi e
attuativi per la PA stessa.
Non si deve mai dimenticare che la PA agisce nel rispetto della legge e
quindi la sicurezza ICT nella PA deve essere analizzata nell’ambito della
gestione della cosa pubblica. Altro elemento importante è costituito dal
fatto che la PA ha dei tempi di risposta adeguati alle sue dimensioni e
incompatibili con il velocissimo sviluppo di nuove tecnologie e alle volte
anche di mode. Queste brevi premesse introducono il fatto che la PA, pre-
so atto dei vari documenti di indirizzo sulla sicurezza ICT, inizia nel 2006
ad adeguarsi alle regole del Piano Nazionale e del Modello Organizzativo.
Il complesso Sistema Pubblico di Connettività (SPC) fornisce il contenito-
re per adeguarsi con maggiore comodità e supporto. Infatti le regole di
sicurezza di SPC sono ovviamente conformi ai documenti di regolamenta-
zione e indirizzo, i fornitori dei prodotti e servizi conformi alle regole del
SPC sono tenuti a meccanismi di collaudo e audit che non dovrebbero
lasciare spazio e dubbi sul processo evolutivo di riferimento. Il CNIPA
(oggi DigitPA) svolge il suo ruolo di capo progetto SPC e considerando anche
le rilevazioni annuali, standard nell’ambito della relazione sullo stato della
pubblica amministrazione, si cominciano ad avere i primi dati strutturati.
Questi dati sono stati pubblicati a seguito di specifiche rilevazioni che
hanno portato all’annuale “Rapporto sullo Stato della Sicurezza ICT delle
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PAC” (la PAC è la pubblica amministrazione centrale).
Di tali rapporti ne sono stati elaborati tre e non si ha evidenza che il terzo rap-
porto sia mai stato pubblicato. Gli altri due sono disponibili presso DigitPA
anche se non sembra, alla data, che siano in linea sul sito web istituzionale.
In sintesi, è possibile affermare che i rapporti sono importanti, al di là dei
dati presentati, perché:
● introducono un modello standard di rilevazione dei dati;
● presentano i dati rilevati secondo la classificazione introdotta dal
modello standard.
Nella metodologia gli indicatori utilizzati sono:
● sicurezza logica;
● sicurezza dell’infrastruttura;
● sicurezza dei servizi;
● sicurezza dell’organizzazione.
La profonda ristrutturazione del CNIPA verso DigitPA crea qualche
discontinuità e quindi è opportuno sottolineare che gli ultimi dati noti
sono del 2007 (pubblicati nel marzo del 2009) e solo per le pubbliche
amministrazioni centrali.
I dati sono stati prodotti tramite questionario e sono state 61 le ammini-
strazioni che hanno risposto. Non è obiettivo di questo “focus” riportare
in dettaglio i risultati della rilevazione ma analizzando i dati relativi ai
valori medi per l’intero campione si può ritenere che i risultati siano:
● soddisfacenti per la protezione logica;
● molto soddisfacenti per la sicurezza dell’infrastruttura;
● sufficienti per la sicurezza dei servizi;
● da migliorare per la sicurezza dell’organizzazione.
Possiamo dire che ce l’aspettavamo. Gli sforzi per la sicurezza logica e quel-
la dell’infrastruttura sono elevati e già in campo da numerosi anni. I servizi
in rete nel periodo della rilevazione sono ancora in fase di crescita e di con-
solidamento nel periodo della rilevazione. La situazione negli anni succes-
sivi è certamente migliorata. Risulta ancora da migliorare la sicurezza del-
l’organizzazione. I dati rilevano che le grandi amministrazioni sono allinea-
te al Modello Organizzativo previsto mentre le piccole faticano a darsi
un’organizzazione e talvolta, probabilmente, non riescono a soddisfare gli
unici requisiti di legge in materia di sicurezza interna presenti alla data,
ovvero quelli della protezione dei dati personali. Esistono le regole del SPC
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ma tali regole sono di “interfaccia” e non hanno lo scopo di agire all’interno
della singola amministrazione anche se prevedono ad esempio per essa la
nomina di un responsabile CERT (Computer Emergency Response Team).
Prima di passare allo stato odierno possiamo chiudere l’analisi della fase
intermedia dell’evoluzione della sicurezza evidenziando il forte sforzo di
DigitPA nella verifica dello stato della sicurezza della PA centrale. È impor-
tante ricordare che in questa fase si conclude anche il percorso di forma-
zione alla sicurezza del personale della PA, in base a quanto previsto nello
specifico progetto del Comitato Nazionale (la formazione viene svolta dal-
l’Istituto Superiore delle Comunicazioni oggi presso il Dipartimento delle
Comunicazioni del Ministero dello Sviluppo Economico).
Ma cosa succede negli ultimi tre anni?

Dove siamo oggi ?
A partire dalla metà del 2009 evolve SPC e DigitPA sviluppa sempre di più il
coordinamento di sicurezza tramite l’ufficio dedicato denominato CERT-SPC.
Le amministrazioni aumentano la loro consapevolezza sulla sicurezza e si
organizzano sempre meglio, ma manca ancora un adeguato impulso normati-
vo che le spinga verso l’attuazione della sicurezza “perché lo dice la legge”.
Tale impulso arriva con un paio di specifici articoli del decreto legislativo
30 dicembre 2010, n. 235 che apporta numerose e innovative modifiche al
ben noto CAD (Codice dell’amministrazione digitale).
Gli articoli appena citati sono il 50-bis e il 51 che per opportuna citazione
sono integralmente riportati di seguito.

Articolo 50-bis
(Continuità operativa)
1. In relazione ai nuovi scenari di rischio, alla crescente complessità del-
l’attività istituzionale caratterizzata da un intenso utilizzo della tecnologia
dell’informazione, le pubbliche amministrazioni predispongono i piani di
emergenza in grado di assicurare la continuità delle operazioni indispen-
sabili per il servizio e il ritorno alla normale operatività. 
2. Il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione assicura
l’omogeneità delle soluzioni di continuità operativa definite dalle diverse
Amministrazioni e ne informa con cadenza almeno annuale il Parlamento.
3. A tali fini, le pubbliche amministrazioni definiscono : 
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a) il piano di continuità operativa, che fissa gli obiettivi e i principi da
perseguire, descrive le procedure per la gestione della continuità operati-
va, anche affidate a soggetti esterni. Il piano tiene conto delle potenziali
criticità relative a risorse umane, strutturali, tecnologiche e contiene ido-
nee misure preventive. Le amministrazioni pubbliche verificano la funzio-
nalità del piano di continuità operativa con cadenza biennale; 

b) il piano di disaster recovery, che costituisce parte integrante di quel-
lo di continuità operativa di cui alla lettera a) e stabilisce le misure tecni-
che e organizzative per garantire il funzionamento dei centri di elaborazio-
ne dati e delle procedure informatiche rilevanti in siti alternativi a quelli di
produzione. DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati persona-
li, definisce le linee guida per le soluzioni tecniche idonee a garantire la
salvaguardia dei dati e delle applicazioni informatiche, verifica annual-
mente il costante aggiornamento dei piani di disaster recovery delle ammi-
nistrazioni interessate e ne informa annualmente il Ministro per la pubbli-
ca amministrazione e l’innovazione. 

4. I piani di cui al comma 3 sono adottati da ciascuna amministrazione
sulla base di appositi e dettagliati studi di fattibilità tecnica; su tali studi è
obbligatoriamente acquisito il parere di DigitPA.

Articolo 51
(Sicurezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche ammi-
nistrazioni)
1. Con le regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 71 sono individuate
le modalità che garantiscono l’esattezza, la disponibilità, l’accessibilità, l’in-
tegrità e la riservatezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture. 
1-bis. DigitPA, ai fini dell’attuazione del comma 1: 

a) raccorda le iniziative di prevenzione e gestione degli incidenti di
sicurezza informatici; 

b) promuove intese con le analoghe strutture internazionali; 
c) segnala al Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione

il mancato rispetto delle regole tecniche di cui al comma 1 da parte delle
pubbliche amministrazioni.
2. I documenti informatici delle pubbliche amministrazioni devono essere
custoditi e controllati con modalità tali da ridurre al minimo i rischi di
distruzione, perdita, accesso non autorizzato o non consentito o non con-



forme alle finalità della raccolta. 
2-bis. Le amministrazioni hanno l’obbligo di aggiornare tempestivamente i
dati nei propri archivi, non appena vengano a conoscenza dell’inesattezza
degli stessi.
Dai due articoli si percepiscono immediatamente le significative novità
normative sui temi della sicurezza ICT.
La prima è quella della continuità operativa con l’obbligo per le pubbliche
amministrazioni di predisporre piani di emergenza al fine di assicurare il
ripristino e il ritorno alla normale operatività a seguito di quelli che cor-
rentemente sono chiamati incidenti di sicurezza.
Questo è molto importante in una PA sia centrale che locale perché con
l’obbligo di dematerializzare, ovvero di eliminare la carta nel procedimen-
to amministrativo, la protezione del dato digitale diviene indispensabile !
Anche un piccolo file excel contenente per esempio dati clinici sugli organi
disponibili per i trapianti e memorizzato su un hard disk deve avere pari digni-
tà con i giganteschi archivi dell’anagrafe tributaria o degli istituti previdenziali. 
Peraltro questi ultimi avevano, senza obblighi normativi specifici, già
provveduto da tempo a predisporre i loro piani di continuità operativa e
disaster recovery confermando che le grandi amministrazioni procedono a
una velocità molto maggiore di quella delle altre PA.
DigitPA per sostenere questo obbligo normativo ha predisposto delle
Linee Guida per le pubbliche amministrazioni al fine di aiutarle ad opera-
re ma anche per evitare, in assenza di uno standard, che dovessero essere
analizzate migliaia di domande, ognuna sviluppata in modo diverso.
Le Linee guida sono state pubblicate sul sito Internet di DigitPA nella
sezione “Continuità Operativa” e la loro disponibilità è stata ufficializzata
nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 20 dicembre 2011.
Anche l’articolo 51 risulta di cruciale importanza. In esso si stabilisce che
con specifiche regole tecniche devono essere individuate le modalità che
garantiscono l’esattezza, la disponibilità, l’accessibilità, l’integrità e la riser-
vatezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture.
Di per sé il passo è epocale, perché sono previste specifiche regole di sicu-
rezza al di fuori di quelle storiche presenti nelle norme sulla Privacy e sta-
bilite nell’allegato B del Codice della Privacy.
Viene infatti sancito il fatto che la sicurezza ICT deve essere aperta a tutto
il trattamento del dato al di là della legittima e doverosa applicazione delle
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norme sulla protezione dei dati personali.
Importante anche il fatto che DigitPA deve segnalare al Ministro compe-
tente le amministrazioni inadempienti rispetto alle citate regole tecniche.
Questo significa che DigitPA deve monitorare la situazione e produrre spe-
cifiche relazioni al Ministro di riferimento.

Conclusioni
Abbiamo visto che la sicurezza ICT nella PA è un oggetto parzialmente
misterioso, soprattutto per quanto riguarda la parte degli Enti Locali. 
Questo non significa necessariamente che la PA sia insicura ! Anzi, ogni
rilevazione più o meno completa sembra, seppur con tollerabili carenze,
indicare l’esatto contrario. Le nuove norme stabilite nel CAD aiutano a far
evolvere la situazione in termini positivi perché dànno degli obblighi e
indicano chi è tenuto a farli rispettare.
Ma non tutto è oro quel che luccica. La continuità operativa verrà sicura-
mente esaminata da DigitPA con competenza e diligenza ma le dichiara-
zioni documentali saranno poi applicate al meglio dalla PA e in particolare
da quella più piccola e meno ricca di risorse umane e strumentali ?
Per quanto riguarda l’applicazione dell’articolo 51, DigitPA potrà fare pro-
babilmente solo delle rilevazioni basate su questionari e nessuno sarà così
sincero da autodenunciarsi se qualcosa ancora non va. Le rilevazioni effet-
tuate avevano il dono di essere anonime nella pubblicazione, mentre nel
nuovo corso le inadempienze vengono segnalate al Ministro competente e
quindi diventa di grande responsabilità il ruolo di vigilanza (perché di
vigilanza si tratta) di DigitPA sulla sicurezza ICT.
Corre l’obbligo di un velato scetticismo sulla reale efficacia di tale vigilan-
za, nonostante la professionalità istituzionale di DigitPA.
E vale la pena di ribadire che sarebbe molto utile nell’ordinamento nazio-
nale un’Agenzia Nazionale per la Sicurezza che, in modo equivalente al
BSI della Repubblica Federale Tedesca, operi e coordini in modo forte e
indipendente le iniziative in materia di sicurezza ICT. Tale Agenzia, più
volte abbozzata dalla politica, non ha mai trovato compiutezza, perché poi
nella PA ognuno vuole continuare a coltivare il suo orto personale, e tale
coltivazione non accetta visitatori esterni se non i fornitori di turno.
Non ce ne facciamo però una ragione, perché una sicurezza ICT frazionata
non è una buona cosa. 
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Protezione di reti e sistemi di controllo 
in ambito Industriale (ed Infrastrutture)

a cura di Enzo M. Tieghi 

2011: L’anno della consapevolezza?
Per molte persone coinvolte nello sviluppo, manutenzione ed esercizio di
sistemi di controllo e telecontrollo utilizzati nell’industria e nelle infrastrut-
ture il 2011 è stato forse l’anno della consapevolezza: oggi è necessario con-
siderare anche il rischio “cyber-informatico” tra quelli da prendere in consi-
derazione per poter garantire un corretto e continuativo funzionamento dei
sistemi di controllo e supervisione, monitoraggio e gestione degli impianti e
poter assicurare continuità di produzione ed erogazione dei servizi.
I sistemi di automazione e controllo sono presenti ormai ovunque: dai
reparti di produzione e impianti nelle industrie, agli edifici (centri com-
merciali, ospedali, complessi di uffici, musei, aeroporti, magazzini, prigio-
ni, laboratori, ecc.), alle reti ed infrastrutture di ogni genere (acquedotti,
autostrade, ferrovie, tunnel, ponti, porti, reti di telecomunicazione, radar,
semafori, gasdotti ed oleodotti, ecc.). 
E soprattutto sempre più spesso (è globalizzazione anche questa?) sistemi
e dispositivi con stesse tecnologie e dello stesso tipo, architettura, marca e
modello vengono utilizzati in applicazioni tra loro assolutamente differen-
ti in luoghi e settori diversissimi. Configurazioni e protocolli (ormai basa-
ti quasi sempre su IP) sono simili ovunque ed adottati come standard: ne
consegue che vulnerabilità presenti in ogni componente di questi sistemi,
e minacce conseguenti, possono aprire varchi in modo indistinto in un
impianto per l’acciaio o un ospedale, ed essendo ormai la rete presente
ovunque, i problemi si possono anche propagare velocemente.

Stuxnet ci ha “svegliato” dal torpore
Apparso nel 2010, Stuxnet è apparso subito come qualcosa di assolutamente
nuovo e dirompente. Per la prima volta è finito sulle pagine dei quotidiani1 e
nelle cronache dei telegiornali questo APN (Advanced Persistent Threat), un
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malware “appositamente pensato e sviluppato” avendo come obiettivo un
certo tipo, marca e modello di sistema di controllo: incidentalmente proprio
quello utilizzato dagli iraniani per controllare impianti e macchinari nei loro
discussi centri nucleari. L’obiettivo era il sistema di controllo a tecnologia e
produzione tedesca, avendo gli americani da tempo messo l’Iran nella black-
list, non consentendo la vendita di sistemi a tecnologia USA in quel paese. 

Sappiamo che i confini oggi non sono più così definiti nel cyber-spazio e
Stuxnet ha iniziato a propagarsi anche fuori dagli impianti e dai confini
dell’Iran (a metà 2011 sono stati contati oltre 100.000 sistemi infetti nel
mondo2, iniziando a danneggiare impianti anche in altre parti del mondo,
provocando fermi e guasti di una certa rilevanza anche qui, non lontano
da noi: ripercussioni che si sono presentate anche durante tutto il 2011 in
quanto molti degli utilizzatori di sistemi “infetti” non se ne erano accorti e
probabilmente alcuni accora oggi hanno questo APN “dormiente” nei loro
sistemi in produzione, in attesa di essere svegliato un giorno per procurare
qualche inatteso e, speriamo, non grave dispiacere. 

E Duqu, è “il figlio” di Stuxnet ?
“Nella nuova minaccia scoperta nel 2011, denominata Duqu, i componen-
ti sono quasi identici a quelli di Stuxnet, ma lo scopo è completamente
diverso. Mentre lo scopo di Stuxnet è compromettere la logica nel PLC per
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provocare danni all’impianto, lo scopo di Duqu è raccogliere e rubare
informazioni utili agli aggressori, per organizzare un futuro attacco contro
sistemi, impianti industriali ed infrastrutture” ha spiegato l’esperto Eric
Byres, durante un incontro che si è tenuto a Milano a Ottobre 20113. 
“A che cosa mira Duqu? A preparare futuri cyber attacchi. «È come un Arse-
nio Lupin che vuole capire il modello di cassaforte e i sistemi di allarme prima
di agire» spiega Antonio Forzieri, esperto di sicurezza di sicurezza e già docen-
te al Politecnico di Milano. Gli aggressori sono a caccia di informazioni, ad
esempio documenti di progettazione, che potrebbero aiutarli a sferrare un
attacco futuro ad una struttura industriale. Per questo Duqu viene considerato
come il precursore di un possibile attacco simile a Stuxnet.” (dal Corriere.it)4.

Ecco allora altre pagine su giornali e TG e la definitiva consapevolezza che
ormai anche i sistemi di controllo e telecontrollo, a lungo ignorati riguar-
do alla cyber security, possono essere un obiettivo appetibile che, se ferma-
ti, possono procurare danni ingenti, in certi frangenti anche maggiori di
qualche database di dati di carte di credito rubate a qualche mercante onli-
ne: possono fermare aziende industriali ed impianti di produzione, centri
logistici ed anche acquedotti o blocchi operatori in centri ospedalieri.
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Come proteggere allora i nostri sistemi (ed in nostri impianti)?
Nel mondo industriale e nei sistemi di controllo, molto conservatore, le
metodologie e tecnologie del mondo ICT vengono tradizionalmente “rati-
ficate” con un gap di ritardo di qualche anno. Di Cyber-Security nel mon-
do dei sistemi industriali si è iniziato a parlare alla soglia del 2000 (signifi-
cativo che il comitato ed il relativo standard per la security dei sistemi di
controllo si chiamano ISA99, dall’anno di inizio lavori)5. 
È ora in fase di rilascio anche il primo standard IEC62443. Ci sono molti
gruppi di studio e di lavoro, in molte parti del mondo ed in molti settori
differenti che hanno in corso attività per cercare di identificare la via
migliore, più efficace e meno costosa per trovare i principi comuni per
mettere in protezione sistemi di controllo e di telecontrollo.
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Clusit ha confermato la sua sensibilità istituzionale e presenza nella com-
munity anche sul tema della Security dei sistemi industriali, pubblicando
sin dal 2007 uno dei suoi Quaderni dal titolo “Introduzione alla protezio-
ne di reti e sistemi di controllo e automazione (DCS, SCADA, PLC, ecc.)”,
disponibile sul sito Clusit6 . Nel 2011 nello stendere la seconda edizione
del documento ROSI (Return on Security Investments: un approccio pra-
tico - Come ottenere Commitment)7 il gruppo di lavoro di Clusit ancora
non ha voluto eludere il tema, includendo il Pattern “Security Assessment
Industriale” . Sono due strumenti efficaci e di pronto utilizzo per aggredire
il tema della Cyber Security nell’industria e nelle Infrastrutture, allargando
il campo tradizionale della security IT anche ai sistemi di fabbrica e reti di
controllo di impianti utili al servizio della collettività.

Identificato il tema ed i potenziali danni, come possiamo procedere?
Quante volte abbiamo sentito, ci siamo detti ed abbiamo a nostra volta
dichiarato “La Security non è un Prodotto, è un Processo”? 
Questo è ancora più vero quando non ci sono solo da proteggere “dati” ma
anche i “processi controllati” dai sistemi in uso in fabbrica e sul territorio.
Lo scopo dell’Assessment (anche quello suggerito dal ROSI)7 e dell’attività
di eventuale remediation non riguarda solo la rete, sistemi ed infrastruttu-
ra ICT, ma anche gli impianti ed i rischi che, come abbiamo già segnalato,
sono quelli dell’interruzione della produzione e dell’erogazione del servi-
zio, tenendo presenti tutte le interdipendenze che ci possano essere: senza
elettricità non funzionano computer e comunicazioni, ma senza computer
e comunicazioni non si riesce a produrre e distribuire elettricità, non arri-
va l’acqua, non vanno treni ed aerei, ospedali e semafori, ecc.
Ecco quindi che nascono le necessità di nuove figure professionali, con
specifiche competenze, e la disponibilità di tecnologie e prodotti apposita-
mente pensati e prodotti per l’ambiente “ostile”, ove i sistemi devono con-
tinuare a funzionare, al caldo ed al freddo, con polvere, umidità, vibrazio-
ni ed in condizioni di scarsa manutenzione che non sono “normali” in tra-
dizionali Datacenter. Ove i sistemi non possono essere fermati per un



aggiornamento del sistema operativo o dell’antivirus, per un reboot, per
montare una patch, per variare un parametro di configurazione, perche
l’impianto deve continuare a funzionare e produrre e l’unico momento per
intervenire sarà la fermata programmata la prossima estate o tra Natale e
Capodanno. 

La consapevolezza porta allora ad un nuovo modello di “Scada Security”,
evoluto secondo i dettami del Maturity Model con tutti i passi da fare a
livello di policy, personale, training, procedure, contromisure, architettu-
re, test e verifiche: quello qui riportato, ad esempio8, è quello messo a pun-
to dall’esperto Internazionale Jonathan Pollet, di Red Tiger Security, che
proprio durante il 2011 ha tenuto a Roma una affollata conferenza ed un
corso avanzato su come proteggere al meglio i sistemi di controllo per
fronteggiare le più violente e raffinate tecniche pensate per danneggiarle
reti e sistemi e gli impianti controllati. 
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Ed il mercato italiano come risponde, nel 2012? 
Come abbiamo visto, c’è ancora molto da fare. Se il 2011 è stato l’anno del
risveglio e dell’acquisita consapevolezza, ci attendiamo che dal 2012 si ini-
zino a mettere in cantiere attività specifiche per la messa in protezione di
reti e sistemi in fabbrica e nelle infrastrutture. Non solo “code” di investi-
menti avanzati dal filone IT Security, o l’installazione puntuale di firewall
tra “Process Control Network” ed “Enterprise Network” con annessa
DMZ come suggerito dal modello ISA99 (7), ma vere iniziative pensate (e
finanziate) per affrontare gli eventuali problemi che possano generare inci-
denti a reti e sistemi di controllo e telecontrollo. Le competenze, metodo-
logie, tecnologie e prodotti sono disponibili in quanto già utilizzate in
molti Paesi, anche Europei, già avanti nel cammino della Cyber Security
Industriale. Ci attendiamo una spinta convinta non solo dalle industrie
più esposte, ove il costo del prodotto, la criticità dell’impianto e la salva-
guardia delle persone e dell’ambiente possano essere i driver più efficaci,
ma anche da parte degli stakeholder più sensibili, anche in considerazione
della entrata in vigore di standard di settore e del recepimento in Italia, ad
esempio, della Direttiva EU 2008/114/CE9, che designa alcuni dei requisiti
ed obblighi per i gestori di Infrastrutture Critiche Europee per ora nei set-
tori dell’energia, comunicazioni e trasporti e prossimamente i molti altri
settori che riguardano la nostra vita di tutti i giorni.
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Lo stato della sicurezza ICT 
nella Piccole e Medie Imprese italiane

a cura di Claudio Telmon

Premessa
Trattare lo stato della sicurezza ICT nelle PMI italiane non è banale, data la
grande varietà di aziende che rientrano in questa categoria. Si spazia dall’ar-
tigiano, allo studio professionale, alla società d’intermediazione mobiliare,
all’impresa farmaceutica, all’azienda della moda, al laboratorio di analisi
mediche, all’azienda di servizi ICT. Affrontare in modo omogeneo realtà così
diverse non sarebbe né utile né praticabile. Alcune di queste PMI hanno più
le caratteristiche di un’utenza domestica, utilizzando strumenti informatici
poco più che per tenere una minima contabilità. Altri operano in un conte-
sto in cui la sicurezza è un aspetto critico, parte della cultura aziendale e sog-
getto a normative di settore. Queste realtà estreme, che emergono nel bene o
nel male dal panorama delle PMI italiane, non sono considerate in questa
analisi se non quando indicate esplicitamente. L’azienda di riferimento è
invece un’azienda con almeno quattro o cinque dipendenti, con al più poche
decine di sistemi distribuiti in non più di due o tre sedi, e con requisiti di
sicurezza nella norma. Questo non vuole dire che non vi sia un’esigenza di
tutelare della proprietà intellettuale, o che eventuali danni o manomissioni
non possano creare danni anche ingenti: l’azienda però non rientra in quelle
categorie che sono note per avere un uso estensivo e avanzato degli stru-
menti di sicurezza informatica, come il settore assicurativo o quello farma-
ceutico, e non opera nel settore specifico dell’ICT.

Considerazioni generali
Lo stato della sicurezza ICT nelle PMI italiane è spesso percepito come
pessimo, dovuto ad un atteggiamento di disinteresse e ignoranza sul tema
da parte dell’imprenditore. Questa percezione, alimentata spesso da luoghi
comuni e da un confronto impietoso con altre realtà come i settori bancari
e delle telecomunicazione, non rende merito ai miglioramenti che negli
ultimi anni ci sono effettivamente stati, sia in termini di comprensione del
problema che di adozione di contromisure. Analisi recenti, come quella
effettuata da Assintel nell’ambito del progetto e-Security , mostrano invece
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delle aziende più consapevoli, che iniziano a rendersi conto della rilevanza
che hanno in azienda le informazioni e i sistemi che le trattano. Questa sen-
sibilità si traduce in una maggiore attenzione rivolta ad alcuni aspetti speci-
fici della sicurezza IT, come i rischi derivanti dalla navigazione Internet e la
perdita di dati. Di grande rilievo è naturalmente la conformità alla normati-
va sul trattamento dei dati personali, che in questi anni ha in buona parte
guidato il mercato della sicurezza non solo nel settore delle PMI. Questa
attenzione non si traduce però necessariamente in una scelta di contromi-
sure adeguate, né in un’attenzione all’offerta specialistica del settore.

La percezione del rischio
Le PMI italiane cominciano a prendere coscienza del ruolo del sistema
informativo e degli strumenti informatici come supporto alle attività
aziendali. Se questa percezione è ancora ben lontana dall’essere scontata e
consolidata, è vero però che sempre meno spesso le aziende ritengono di
poter fare ancora “tutto a mano”, idea che invece era la norma fino a pochi
anni fa: le aziende hanno chiaro che la perdita di dati o i disservizi del
sistema informatico possono comportare disagi e danni notevoli. Per
quanto riguarda il malware, l’attenzione sembra essere tuttora concentrata
più sui disservizi che su altre conseguenze più pericolose, come il furto di
credenziali o l’accesso a dati riservati. L’attenzione a minacce esterne è
modesta, mentre è più elevata in media la percezione dei rischi legati alle
minacce interne. Quest’ultimo punto è giustificato dal fatto che quando il
personale interno è percepito come una fonte di potenziali minacce, il pro-
blema non è circoscritto al sistema informatico, ed anzi l’attenzione al
rischio ICT deriva dalla percezione del rischio in ambiti più “fisici”. In
questi casi anzi, il problema informatico è visto spesso come marginale
rispetto a quello complessivo dell’affidabilità del personale. 
Ne deriva un quadro in cui gli strumenti informatici vengono quindi più
che altro inquadrati in una prospettiva di rischio “tradizionale”, derivato
dall’evidenza fisica dei danni (malfunzionamenti, perdita di dati...), men-
tre rischi più specificamente informatici, come lo spionaggio industriale e
altri rischi legati all’accesso abusivo ai sistemi, non sono generalmente
percepiti. La motivazione più comune è che non c’è evidenza di eventi o
impatti significativi legati a questa tipologia di rischio. In effetti, mancano
o non sono diffusi studi e statistiche sui danni a PMI italiane dati da acces-
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si abusivi, mentre vengono spesso ampiamente pubblicizzati studi di pro-
venienza straniera, tipicamente riferiti a grandi aziende degli Stati Uniti,
che non vengono percepiti come significativi nell’ambito delle PMI italia-
ne. Le PMI italiane comunque non sembrano essere preoccupate da molte
tipologie di frodi informatiche perché confidano in controlli procedurali
come i processi autorizzativi per le transazioni economiche, e generalmen-
te ritengono che un malintenzionato non si prenderebbe il disturbo di
seguire i diversi passaggi necessari per accedere alle loro risorse attraverso
attacchi informatici. In questa valutazione spesso traggono conforto dal
non essere a conoscenza di incidenti informatici di questo tipo subiti da
aziende dello stesso settore. Si tratta di una forma di valutazione del
rischio che si può ricondurre al concetto “se finora non è capitato a nessu-
no, non sarò proprio io il primo”, ragionamento molto comune e la cui
applicazione ha ad esempio giustificato il ritardo di anni nell’adozione del-
le misure di sicurezza previste dalla normativa per il trattamento dei dati
personali, fino a quando non si è visto il rischio concreto che la conformi-
tà venisse verificata nel corso di controlli sulle aziende. All’obiezione che
gli attacchi informatici potrebbero non essere rilevati, particolarmente se
mirati a colpire la proprietà intellettuale, viene generalmente obiettato di
nuovo che in assenza di dati riconducibili a PMI italiane, si tratta di un
principio di cautela eccessivo. Questa valutazione non è tanto il risultato
di un’analisi dedicata al problema, quanto parte del processo con cui ai
rischi percepiti come non rilevanti non viene dedicata attenzione.
Un discorso a parte merita la conformità al trattamento dei dati personali.
Come detto si tratta del fattore che ha trainato il tema della sicurezza
informatica nelle PMI e non solo, tanto che parlando di sicurezza l’atten-
zione si sposta immediatamente sui dati personali e sulle misure minime,
piuttosto che sul patrimonio informativo aziendale. 
Infine, le PMI si appoggiano ampiamente a servizi in outsourcing, anche il
cloud, ad esempio per la posta elettronica ed i siti web, anche quando l’of-
ferta non è in Italia o nell’Unione Europea. L’uso dei grandi gestori interna-
zionali di servizi di posta elettronica è la norma, e nella scelta dei fornitori,
anche quando si debbano trattare dati personali o per siti di commercio
elettronico, prevalgono la valutazione dei costi e la qualità percepita del
servizio su considerazioni di sicurezza e conformità.
Ne risulta quindi un quadro in cui le PMI considerano il rischio di sicurez-
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za ICT piuttosto marginale soprattutto perché non hanno evidenza di
impatti significativi, e non perché non riescano a comprendere il proble-
ma. Fanno eccezione le aree in cui la possibilità di danni è supportata da
eventi accaduti all’azienda stessa o ad aziende affini, come la perdita di
dati, la presenza di malware sui sistemi o la mancanza di conformità alla
normativa sul trattamento dei dati personali.

Gestione della sicurezza
La maggior parte delle PMI non dispone di personale interno dedicato alla
gestione dei sistemi IT. Si rivolge più spesso a studi professionali e piccole
aziende specializzate che in molti casi coincidono anche con il fornitore di
hardware e software, rivolgendosi in molti casi al negozio dal quale si
acquistano i pc. In alcuni casi, quando una persona interna all’azienda
dispone di un minimo di competenze, questa persona si occupa delle atti-
vità più ordinarie, mentre ci si rivolge a fornitori esterni per le attività più
complesse. La gestione della sicurezza ICT è generalmente delegata a que-
sti stessi fornitori, che generalmente decidono di fatto anche le modalità
del trattamento dei rischi discussi nella sezione precedente.
Dato il numero elevato di PMI in Italia, è necessario un gran numero di
questi piccoli fornitori. Data la difficoltà per l’imprenditore nel valutarne
le competenze, e in assenza di normative che richiedano conoscenze o
qualifiche per svolgere questa attività, chiunque, anche con preparazione
limitata, può di fatto operare in questo settore, ed in effetti le competenze
disponibili sono le più varie, spesso assai limitate. La competizione spesso
è solo sulle tariffe e sulla qualità percepita, ad esempio in termini di tempi
d’intervento o di costo degli acquisti suggeriti. I risultati in termine di
gestione dei sistemi IT, ed in particolare della sicurezza, sono di conse-
guenza a loro volta molto vari, spesso scadenti.
A questo bisogna aggiungere che i prodotti offerti alle piccole imprese
spesso sono di qualità inferiore, anche perché devono essere economici,
particolarmente per quanto riguarda il software. Ad esempio, i programmi
per le piccole imprese spesso richiedono privilegi eccessivi e inutili, impe-
dendo quindi l’utilizzo di utenze con privilegi limitati. Allo stesso modo, è
frequente che servizi accessibili in rete o addirittura via Internet presenti-
no vulnerabilità, semplicemente perché il tema della sicurezza non è stato
affrontato da personale competente.
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Per completare il quadro bisogna considerare il cattivo rapporto che l’im-
prenditore e il personale mediamente hanno con l’informatica, come mol-
ti cittadini, che fanno sì che ci siano da una parte un rifiuto di comprende-
re più dello stretto necessario sul tema, e dall’altra una diffusa rassegnazio-
ne a che i problemi “succedono” senza che ci si possa fare molto.
In questo quadro, la sicurezza è gestita in modo adeguato quando l’azien-
da ha la fortuna di aver trovato un fornitore competente e coscienzioso.
Negli altri casi, la sicurezza è affrontata nei limiti di quanto necessario per
non creare problemi macroscopici o difficoltà di gestione.
Si ha quindi una differenza notevole fra quella che è la percezione da parte
dell’imprenditore su come viene trattato il rischio e qual’è lo stato effettivo
della gestione della sicurezza. Anche questo dato emerge dallo studio di
Assintel già citato.
Nonostante questo, lo stato della sicurezza nelle PMI italiane negli ultimi
anni è migliorato, anche grazie alle esigenze di conformità alla normativa
sul trattamento dei dati personali. Gli antivirus sono ormai la norma,
anche se non sempre sono aggiornati in modo ottimale. L’utilizzo di pas-
sword personali e la conservazione centralizzata dei dati su server azien-
dali sono anch’essi molto diffusi, anche se permane l’abitudine di conser-
vare alcune informazioni, anche importanti, sul pc del titolare o del perso-
nale amministrativo, o su sistemi portatili. L’installazione di aggiornamen-
ti di sicurezza, quanto meno del sistema operativo, è anch’essa piuttosto
diffusa. Anche l’attivazione di sistemi di backup è frequente, almeno per
quanto riguarda i server, anche se il processo nel suo complesso spesso
non è adeguato, con copie poco frequenti o saltuarie, o conservate in
modo non sicuro e senza verifiche sulle effettive possibilità di ripristino.
Infine, gli accessi wireless alla rete aziendale sono sempre più spesso pro-
tetti, più in conseguenza delle configurazioni di default degli apparati
distribuiti dai fornitori di connettività che per effetto di una scelta consa-
pevole dell’azienda.
Queste misure di sicurezza sono riconducibili alle due principali fonti di
requisiti sopra citate, ovvero la conformità alla normativa sul trattamento dei
dati personali e la protezione contro problemi macroscopici come la perdita
di dati o il blocco dei sistemi con conseguente interruzione delle attività.
A fianco di questi miglioramenti però, permangono insicurezze dovute
spesso non alla mancanza di investimenti ma a scelte di comodità o poco



competenti di chi gestisce i sistemi. Un esempio frequente è la presenza di
risorse condivise inutilmente in rete locale, che possono vanificare i mec-
canismi di autenticazione e facilitare la diffusione di virus, o il mancato
aggiornamento di componenti diversi dal sistema operativo. Per quanto
riguarda la protezione da accessi illegittimi attraverso Internet, le aziende
più piccole fanno generalmente affidamento sui meccanismi di NAT o
automaticamente configurati sugli apparati di connettività, mentre l’utiliz-
zo di apparati firewall è poco frequente e riconducibile ad aziende più
grandi o con requisiti più stringenti.
Per quanto riguarda le politiche di sicurezza, anche qui è centrale il ruolo
della normativa sul trattamento dei dati personali, che spesso si concretiz-
za in richieste esplicite da parte del consulente per la privacy, una figura
ormai abbastanza diffusa. Al di fuori di quanto strettamente richiesto dalla
normativa, si sta diffondendo l’attenzione all’uso dei sistemi per scopi
esclusivamente di lavoro. 
La ragione è duplice: da una parte, si cerca di evitare problemi legali, ad
esempio quando si abbia la necessità di accedere ai dati, al pc o alla posta
elettronica di un dipendente. Dall’altra, e questo è un punto interessante,
si sta lentamente diffondendo la consapevolezza che i sistemi utilizzati
solo per lavoro sono mediamente meno soggetti a malware, e quindi sono
più affidabili e richiedono minori interventi di manutenzione. Le politiche
di sicurezza comunque raramente sono scritte, se non quando richiesto da
una normativa, e come di nuovo conferma la ricerca di Assintel spesso
non sono ben chiare neppure ai dipendenti.

Strumenti per la sicurezza
Come è facilmente intuibile da quanto sopra esposto, l’utilizzo di prodotti
specifici per la sicurezza o la richiesta di competenze specialistiche sono
assai limitate. Dal punto di vista dei prodotti, l’unica eccezione ampiamen-
te diffusa sono gli antivirus. Se ora trovare un antivirus aggiornato è la
norma, non bisogna dimenticare che fino a pochi anni fa era l’eccezione.
Seguono a notevole distanza i firewall. Il resto dell’offerta di prodotti e ser-
vizi per la sicurezza ha una diffusione ed un interesse quasi nulli per le
PMI, se non quelle di maggiori dimensioni o con esigenze specifiche. È
più frequente invece l’attivazione e configurazione di meccanismi di sicu-
rezza presenti negli strumenti utilizzati, come l’autenticazione offerta dai
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sistemi operativi, le opzioni di sicurezza previste dagli apparati per la con-
nessione ad Internet, o l’attivazione di meccanismi antivirus e antispam
offerti dal fornitore del servizio di posta elettronica. Anche qui però, se
escludiamo meccanismi di effetto evidente e macroscopico come quelli
antispam, in generale l’attivazione e la configurazione sono fortemente
dipendenti dalla coscienziosità di chi gestisce i sistemi informativi, data la
difficoltà per l’imprenditore nel valutare la qualità della gestione ed il rap-
porto di fiducia che necessariamente si instaura fra chi gestisce i sistemi e
l’azienda.

Conclusioni
Seppure lentamente, la gestione della sicurezza ICT nelle PMI italiane sta
migliorando. Negli anni passati è stata trainata principalmente dalle esi-
genze di conformità alla normativa sul trattamento dei dati personali. Sta
aumentando però la consapevolezza del ruolo degli strumenti informatici
in azienda e dell’esigenza di tutelare almeno la continuità del supporto alle
attività aziendali. I rischi percepiti riguardano però prevalentemente dis-
servizi dovuti a guasti e malware. Questa percezione è confermata, o
meglio non smentita, dall’assenza di studi che mostrino una rilevanza di
altre tipologie di rischi di sicurezza informatica per le PMI italiane. Insie-
me ai bassi requisiti di competenza richiesti per entrare nel mercato dei
servizi informatici per le PMI, questo fa sì che la gestione della sicurezza
sia ancora piuttosto lontana da un livello adeguato, salvo laddove esigenze
specifiche o la fortunata disponibilità di maggiori competenze non portino
ad una gestione migliore dei sistemi informatici e, come conseguenza, del-
la loro sicurezza.
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Il Clusit, nato nel 2000 presso il Dipartimento di
Informatica e Comunicazione dell’Università degli
Studi di Milano, è la più numerosa ed autorevole
associazione italiana nel campo della sicurezza
informatica. Oggi rappresenta oltre 500 organizza-
zioni, appartenenti a tutti i settori del Sistema-Paese. 

Gli obiettivi
● Diffondere la cultura della sicurezza informatica presso le Aziende, la
Pubblica Amministrazione e i cittadini. 
● Partecipare alla elaborazione di leggi, norme e regolamenti che coinvol-
gono la sicurezza informatica, sia a livello nazionale che europeo.
● Contribuire alla definizione di percorsi di formazione per la preparazio-
ne e la certificazione delle diverse figure professionali operanti nel settore
della sicurezza.
● Promuovere l'uso di metodologie e tecnologie che consentano di
migliorare il livello di sicurezza delle varie realtà. 

Le attività ed i progetti in corso
● Formazione specialistica: i Seminari CLUSIT
● Certificazioni professionali: I corsi ed esami CISSP e CSSLP 
● Ricerca e studio: Premio “Innovare la Sicurezza delle Informazioni” per
la migliore tesi universitaria
● Le Conference specialistiche: Security Summit (Milano, Roma e Verona)
● Produzione di documenti tecnico-scientifici: i Quaderni CLUSIT.
● ROSI: un metodo per valutare il ritorno dell’investimento in sicurezza
informatica 
● Il progetto “Rischio IT e piccola impresa”, dedicato alle piccole e
microimprese
● Canale Clusit su YouTube: la sicurezza ICT in video pillole
● Progetto Scuole: la Formazione sul territorio
● Rapporti Clusit: Rapporto annuale sugli eventi dannosi (Cybercrime e
incidenti informatici) in Italia; analisi del mercato italiano dell’ICT Securi-
ty; analisi sul mercato del lavoro. 



Il ruolo istituzionale
In ambito nazionale, Clusit opera in collaborazione con: Presidenza del
Consiglio, Ministero dell’Interno, Ministero della Giustizia, Ministero del-
la Difesa, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dello Svilup-
po Economico, Polizia Postale e delle Comunicazioni, Arma dei Carabi-
nieri e Guardia di Finanza, Autorità Garante per la tutela dei dati persona-
li, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Università e Centri di
Ricerca, Associazioni Professionali e Associazioni dei Consumatori, Con-
findustria e Confcommercio. 

I rapporti internazionali
In ambito internazionale, Clusit partecipa a svariate iniziative in collabo-
razione con: CERT, CLUSI, Università e Centri di Ricerca in oltre 20 paesi,
Commissione Europea DG Information Society, ENISA (European Net-
work and Information Security Agency), ITU (International Telecommu-
nication Union), OCSE (Organisation for Economic Co-operation and
Development), UNICRI (Agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di cri-
minalità e giustizia penale), Associazioni Professionali (ISACA, ASIS,
CSA, ISCÇ, ISSA, SANS) e Associazioni dei Consumatori. 
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Security Summit è il più importante appuntamen-
to italiano per tutti coloro che sono interessati alla
sicurezza dei sistemi informatici e della rete e, più
in generale, alla sicurezza delle informazioni. 
Progettato e costruito per rispondere alle esigenze
dei professionals di oggi, Security Summit è un
convegno strutturato in momenti di divulgazione,
di approfondimento, di formazione e di confronto.

Aperto alle esperienze internazionali e agli stimoli che provengono sia dal
mondo imprenditoriale che da quello universitario e della ricerca, il Sum-
mit si rivolge ai professionisti della sicurezza e a chi in azienda gestisce i
problemi organizzativi o legali e contrattuali dell’Ict Security. 
La partecipazione è libera e gratuita, con il solo obbligo dell’iscrizione
online. 
Il Security Summit è organizzato dal Clusit e da CEventi, la divisione
“Conference” di Cardi Editore, organizzatore di eventi nel mondo finan-
ziario e dell’Ict. 

I docenti e relatori. 
Nelle precedenti edizioni del Security Summit sono intervenuti oltre 250
docenti e relatori, docenti universitari, uomini d’azienda e professionisti
del settore. 

I partecipanti 
Nel corso delle prime 3 edizioni, il Security Summit è stato frequentato da
oltre 5.000 persone e sono stati rilasciati circa 3.000 attestati validi per l’at-
tribuzione di crediti formativi (CPE) e 350 diplomi.

L’edizione 2012
La quarta edizione del Summit si terrà a Milano dal 20 al 22 marzo, a
Roma il 6 e 7 giugno e a Verona il 4 ottobre.

Informazioni 
Sito web: https://www.securitysummit.it/ 
Agenda e contenuti: info@clusit.it, 349 776 8882. 
Altre informazioni: ceventi@cardieditore.com, 02 6710 1088
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